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

importi parziali importi TOTALI importi parziali  importi TOTALI
"di cui" (voci)     "di cui" (voci)

(sottovoci)   (sottovoci)

 10 Cassa e disponibilità presso banche centrali e

  uffici postali 4.894.548                 4.989.523                

 20 Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili

  al rifinanziamento presso banche centrali 6.264.826                 6.022.800                

 30 Crediti verso banche: 8.796.073                 6.723.824                

  (a) a vista 7.215.009                4.019.330                

  (b) altri crediti 1.581.064                2.704.494                

 40 Crediti verso clientela 81.477.470               66.840.671              

 50 Obbligazioni e altri titoli di debito: 7.202.601                 6.597.213                

  (a) di emittenti pubblici 4.047.513                3.983.369                

  (b) di banche 3.134.430                2.110.284                

      di cui:

      - titoli propri 467.766                             190.746                             

  (c) di enti finanziari -                               482.902                   

  (d) di altri emittenti 20.658                     20.658                     

 60 Azioni, quote e altri titoli di capitale 1.164.707                 153.319                   

 70 Partecipazioni 508.287                    508.237                   

 90 Immobilizzazioni immateriali 17.001                      15.127                     

100 Immobilizzazioni materiali 2.715.600                 2.229.963                

130 Altre attività 844.805                    460.338                   

140 Ratei e risconti attivi: 598.589                    455.880                   

  (a) ratei attivi 575.625                   427.503                   

  (b) risconti attivi 22.964                     28.377                     

T O T A L E    D E L L '  A T T I V O 114.484.507             94.996.894              

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

VOCI DELL'ATTIVO
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S T A T O     P A T R I M O N I A L E     -     P   A   S   S   I   V   O

importi parziali importi TOTALI importi parziali  importi TOTALI
"di cui" (voci)     "di cui" (voci)

(sottovoci)   (sottovoci)

 10 Debiti verso banche: 439.922                    228.439                   

  (a) a vista 190.392                   1.103                       

  (b) a termine o con preavviso 249.530                   227.336                   

 20 Debiti verso clientela: 50.933.386               41.089.935              

  (a) a vista 41.384.610              33.677.761              

  (b) a termine o con preavviso 9.548.776                7.412.174                

 30 Debiti rappresentati da titoli: 49.374.032               40.757.201              

  (a) obbligazioni 46.541.000              36.333.153              

  (b) certificati di deposito 2.833.032                2.243.921                

  (c) altri titoli -                               2.180.127                

 50 Altre passività 932.630                    1.717.810                

 60 Ratei e risconti passivi: 728.865                    742.415                   

  (a) ratei passivi 675.257                   677.704                   

  (b) risconti passivi 53.608                     64.711                     

 70 Trattamento di fine rapporto di lavoro subord. 702.159                    634.916                   

 80 Fondi per rischi ed oneri: 553.942                    343.948                   

  (b) fondi imposte e tasse 492.114                   342.070                   

  (c) altri fondi 61.828                     1.878                       

 90 Fondi rischi su crediti 410.494                    518.032                   

100 Fondo per rischi bancari generali 72.304                      72.304                     

120 Capitale 3.742.736                 3.073.996                

130 Sovrapprezzi di emissione 63.881                      60.814                     

140 Riserve: 5.539.273                 4.919.693                

  (a) riserva legale 5.539.273                4.919.693                

150 Riserve di rivalutazione 115.948                    115.948                   

170 Utile d'esercizio 874.935                    721.443                   

T O T A L E    D E L    P A S S I V O 114.484.507             94.996.894              

VOCI DEL PASSIVO

e s e r c i z i o    2 0 0 4 e s e r c i z i o    2 0 0 3
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importi parziali importi TOTALI importi parziali  importi TOTALI
"di cui" (voci)     "di cui" (voci)

(sottovoci)   (sottovoci)

 10 Garanzie rilasciate 4.574.047                 4.506.519                

  di cui:

    - altre garanzie 4.574.047                          4.506.519                          

 20 Impegni: 4.857.209                 919.486                   

V O C I
e s e r c i z i o    2 0 0 4 e s e r c i z i o    2 0 0 3

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

importi parziali importi TOTALI importi parziali  importi TOTALI
"di cui" (voci)     "di cui" (voci)

(sottovoci)   (sottovoci)

 10 Interessi attivi e proventi assimilati 4.782.447                 4.407.902                

  di cui:

  - su crediti verso clientela 4.120.204 3.753.968

  - su titoli di debito 426.526 429.328

 20 Interessi passivi e oneri assimilati 1.729.594-                 1.706.139-                

  di cui:

  - su debiti verso clientela 472.627-                             503.555-                             

  - su debiti rappresentati da titoli 1.252.796-                          1.155.751-                          

 30 Dividendi e altri proventi: 9.433                        14.779                     

  (b) su partecipazioni 9.433 14.779

 40 Commissioni attive 964.253                    888.260                   

 50 Commissioni passive 166.357-                    147.667-                   

 60 Profitti da operazioni finanziarie 70.300                      188.359                   

 70 Altri proventi di gestione 489.413                    437.632                   

 80 Spese amministrative: 2.864.404-                 2.619.406-                

  (a) spese per il personale 1.649.695-                1.468.738-                

      di cui:

      - salari e stipendi 1.135.626-                          1.019.736-                          

      - oneri sociali 291.391-                             268.863-                             

      - trattamento di fine rapporto 96.850-                               88.280-                               

      - trattamento di quiescenza e simili 38.002-                               35.190-                               

  (b) altre spese amministrative 1.214.709-                1.150.668-                

 90 Rettifiche di valore su immobilizzazioni imma-

  teriali e materiali 202.180-                    173.127-                   

110 Altri oneri di gestione 1.953-                        4.551-                       

120 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti

  per garanzie e impegni 306.523-                    452.022-                   

130 Riprese di valore su crediti e su accantona-

  menti per garanzie e impegni 43.135                      34.927                     

140 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti -                                9.555-                       

170 UTILE DELLE ATTIVITA' ORDINARIE 1.087.970                 859.392                   

180 Proventi straordinari 89.681                      40.334                     

190 Oneri Straordinari 32.732-                      18.043-                     

200 UTILE STRAORDINARIO 56.949                      22.291                     

220 Imposte sul reddito dell'esercizio 269.984-                    160.240-                   

230 UTILE D'ESERCIZIO 874.935                    721.443                   

V O C I
e s e r c i z i o    2 0 0 4 e s e r c i z i o    2 0 0 3
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PARTE A – CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
Il bilancio della Banca relativo all’esercizio 2004 è stato predisposto in base alle disposizioni di 
cui al D.Lgs. n. 87 del 27 gennaio 1992, nonché secondo il Provvedimento del Governatore della 
Banca d’Italia del 30 luglio 2002. Per quanto non disciplinato dalla normativa speciale si è fatto 
riferimento alle norme del codice civile tenendo inoltre conto del disposto dei principi contabili 
nazionali. 
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa e 
risulta corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione. 
Il bilancio è presentato in modo da consentire la comparazione con quello dell’esercizio 
precedente. 
Il bilancio trova corrispondenza nella contabilità aziendale, che rispecchia integralmente le 
operazioni aziendali poste in essere nell’esercizio. 
Il bilancio dell’esercizio è redatto in unità di euro senza cifre decimali ad eccezione della nota 
integrativa che è stata redatta in migliaia di euro. A tal fine si è proceduto agli opportuni 
arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei “di cui”, trascurando le frazioni degli importi pari o 
inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L’importo 
arrotondato delle voci è stato ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci, così 
pure per le comparazioni riferite all’anno precedente. 
 
 

SEZIONE 1  -  L'ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

Le valutazioni sono state effettuate secondo le disposizioni del D.Lgs. 87/92, privilegiando il 
principio di prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Il criterio base di 
valutazione è stato quello del costo, salvo quanto diversamente indicato nella presente nota 
integrativa. 
Gli utili indicati sono quelli realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. 
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo 
la chiusura del medesimo. 
I proventi e gli oneri vengono rilevati per competenza. 
I criteri di seguito esposti sono stati concordati con il Collegio Sindacale, ove previsto dalla 
normativa. 
Nella nota integrativa sono esposte oltre alle informazioni richieste dal D.Lgs. n.87/92, ulteriori 
indicazioni ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
aziendale. A lato degli importi relativi all’esercizio in corso sono forniti quelli relativi all’esercizio 
precedente, opportunamente adattatti ove necessario, al fine di garantire la confrontabilità delle 
informazioni. 
In ossequio a specifiche disposizioni legislative è esposto il prospetto delle rivalutazioni effettuate 
su beni immobili di cui alla L. 19.03.83, n. 72, art. 10 comma 2. 
In ottemperanza a quanto previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia non vengono indicate voci 
o tabelle che non presentano importi. 
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1. CREDITI, GARANZIE E IMPEGNI 
 
1.1 Crediti 
 
I crediti verso banche  sono iscritti al valore nominale aumentato degli interessi scaduti alla data 
del bilancio, coincidente con il valore di presumibile realizzo. 
Le operazioni con le Banche sono contabilizzate al momento del regolamento delle stesse. 
I crediti verso clientela, per capitale e interessi sono iscritti in bilancio al presumibile valore di 
realizzo. Tale valore corrisponde all’importo dei crediti, come iscritto in contabilità, ridotto delle 
previsioni di perdita in linea capitale ed in linea interessi, determinate sulla base di specifiche 
analisi della situazione di solvibilità dei singoli debitori e tenendo conto delle garanzie in essere. 
Con riferimento alla classificazione dei crediti si precisa quanto segue: 
− nella categoria di crediti ad andamento anomalo qualificata come “sofferenze” si tiene conto 

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

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

I crediti classificati nella categoria delle sofferenze sono stati oggetto di valutazione analitica, in 
quanto trattasi di esposizioni che, in misura diversa, hanno manifestato elementi di patologia in 
ordine alle possibilità di recupero. 
Ai fini della classificazione e della valutazione delle singole posizioni si sono tenuti in 
considerazione l’andamento dei rapporti, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei 
debitori, il settore di operatività, il grado di rischio della forma tecnica degli affidamenti, lo stato e 
il grado delle garanzie prestate, in considerazione della congruità delle medesime rispetto al 
credito concesso. 
I crediti in bonis verso la clientela vengono svalutati sulla base di una percentuale forfettaria in 
relazione al rischio fisiologico di insolvenza, determinata in base ad analisi storico-statistiche 
tenendo conto dei passaggi a sofferenza e delle perdite rilevate nei precedenti esercizi.  
Le rettifiche di natura forfettaria a copertura del rischio fisiologico su crediti vengono iscritte a 
diretta detrazione dell’importo dei crediti. 
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui 
vengono meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica. Le riprese di valore sono rilevate 
per singola partita per i crediti oggetto di valutazione analitica. 
 
1.2 Crediti per interessi di mora 
 
Gli interessi di mora maturati nell'esercizio sono stati imputati a conto economico e alle posizioni 
corrispondenti, per la parte ritenuta realizzabile. 
Le possibilità di realizzo degli interessi di mora sono state valutate applicando i medesimi criteri e 
tenendo conto degli stessi elementi oggettivi adottati per il credito in linea capitale. 
A fronte dei crediti per interessi di mora iscritti nell’attivo in quanto ritenuti recuperabili figura 
prudenzialmente nel passivo un fondo rischi su crediti. 
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1.3 Garanzie e impegni e crediti di firma 
 
Le garanzie rilasciate sono iscritte al valore complessivo dell'impegno assunto. 
Gli impegni ad erogare fondi nei confronti delle controparti bancarie e della clientela sono iscritti 
per l’ammontare da regolare. 
Le garanzie rilasciate e gli impegni che comportano rischio di credito sono valutati con i 
medesimi criteri di valutazione dei crediti. 
Nell'ambito della voce figurano anche gli impegni nei riguardi del fondo di garanzia dei 
depositanti del Credito Cooperativo, in conformità con le previsioni statutarie del fondo stesso. 
 
2. TITOLI E OPERAZIONI "FUORI BILANCIO" (diverse da quelle su valute) 
 
La normativa in vigore si fonda sulla  distinzione tra valori “immobilizzati” e valori “non 
immobilizzati”. Nella prima categoria rientrano i titoli acquisiti a scopo di stabile investimento 
destinati cioè ad essere durevolmente mantenuti nel patrimonio aziendale. Nella seconda 
confluiscono i titoli detenuti per esigenze di negoziazione e di tesoreria. 
Il portafoglio titoli a fine esercizio è composto da: 

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

− titoli non immobilizzati detenuti a fini di negoziazione e di tesoreria. 
Le operazioni in titoli ed altri valori mobiliari sono contabilizzate al momento del regolamento. 
Le operazioni di pronti contro termine su titoli di proprietà comportanti l’obbligo di riacquisto a 
termine sono esposte in bilancio come debiti senza dar luogo ad alcuna movimentazione del 
conto titoli. 
Il costo della provvista costituito dalle cedole maturate sui titoli ceduti e dal differenziale tra il 
prezzo di vendita a pronti ed il prezzo di riacquisto a termine viene contabilizzato per 
competenza nella voce del conto economico “interessi passivi ed oneri assimilati”. 
 
2.1 Titoli immobilizzati 
 
I titoli immobilizzati destinati ad essere durevolmente mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo 
di stabile investimento, sono valutati al costo di acquisto, o al valore di trasferimento, se 
provenienti dal portafoglio titoli non immobilizzato. Il costo di acquisto è determinato secondo il 
metodo del costo medio ponderato. 
Lo scarto di emissione di questi titoli viene contabilizzato per competenza tra gli interessi ed è 
portato ad aumento del valore dei titoli stessi. La differenza tra il costo di acquisto, aumentato 
dello scarto di emissione di competenza, ed il maggiore o minore valore di rimborso viene portata 
in aumento o diminuzione degli interessi, sempre secondo il principio della competenza 
economica. 

 
2.2 Titoli non immobilizzati 
 
I titoli non immobilizzati sono destinati all’attività di negoziazione o a fronteggiare esigenze di 
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tesoreria. 
I titoli quotati nei mercati organizzati sono valutati al minor valore tra il costo di acquisto e il 
valore di mercato. 
Il costo di acquisto è determinato con il metodo del costo medio ponderato. 
La differenza tra il valore di emissione dei titoli ed i relativi valori di rimborso viene rilevata come 
interesse su titoli nel rispetto del principio della competenza. 
Il valore di mercato dei titoli non immobilizzati quotati in mercati regolamentati, è quello risultante 
dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese dell'esercizio. 
I titoli non quotati sono valutati al costo di acquisto, tenuto conto dell’andamento del mercato. Il 
valore di mercato è determinato assumendo il valore di presumibile realizzazione. Per 
l’individuazione di tale ultimo valore si fa riferimento: 
− all’andamento di mercato di titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in mercati 

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

degli emittenti; 
− ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. 
Il valore di costo anche per detti titoli è determinato con il metodo del costo medio ponderato. 
Le quote di O.I.C.R. (organismi  di investimento collettivo del risparmio) vengono valutate al 
minor valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato. Il valore di mercato è quello risultante 
dalla media aritmetica del valore delle quote fornito dalle società di gestione e riportato dai canali 
specializzati nell’ultimo mese dell’esercizio. 
Il costo originario dei titoli viene corrispondentemente ripristinato negli esercizi successivi se 
vengono meno le motivazioni delle rettifiche di valore effettuate in precedenti esercizi. 
 
2.3 Operazioni fuori bilancio (diverse da quelle su valute) 
 
Sono state poste in essere operazioni fuori bilancio con contratti derivati con finalità di copertura, 
in conformità con le previsioni dello Statuto sociale. Le operazioni di copertura sono poste in 
essere con lo scopo di proteggere dal rischio di avversi andamenti di mercato - fluttuazioni dei 
prezzi, dei tassi di interesse - il valore di attività o passività iscritte in bilancio.  
I contratti derivati di copertura sono valutati in modo coerente con le attività e/o passività iscritte 
in bilancio oggetto di copertura. 
L’imputazione a conto economico dei differenziali di contratti derivati di copertura è effettuata 
coerentemente con quella dei risultati economici delle operazioni coperte. 
In particolare, sono in essere operazioni di interest rate swap, allo scopo di proteggere le 
avverse variazioni dei tassi di interesse sui prestiti obbligazionari collocati dalla Banca presso la 
propria clientela. 
Sono stati inoltre conclusi contratti derivati strutturati – di copertura specifica – in relazione alle 
operazioni di emissione di proprie obbligazioni con rendimento agganciato a indici di borsa o ad 
altri parametri finanziari di riferimento. 
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3. PARTECIPAZIONI 
 
Le partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, sono acquisite a scopo di stabile investimento 
nonché per realizzare una situazione di legame durevole con le società od imprese partecipate, 
al fine di favorire lo sviluppo, delle attività della banca. Sono valutate, in quanto immobilizzazioni 
finanziarie, al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori, rettificato 
laddove dovessero evidenziarsi perdite di valore ritenute durevoli. 
Il costo originario viene ripristinato se e nella misura in cui vengano meno i motivi delle rettifiche 
di valore. 
I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono stati percepiti. 
A decorrere dal predetto esercizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa sull’imposta 
delle società (Ires), entrata in vigore il 1 gennaio 2004, i dividendi iscritti non includono il credito 
di imposta in quanto soppresso dalla suddetta normativa. 
 
4. ATTIVITA' E PASSIVITA' IN VALUTA (incluse le operazioni “fuori bilancio”) 
 
Il termine “valuta” identifica le divise non aderenti all’Unione monetaria europea. 
Le attività e le passività in valuta sono iscritte nello stato patrimoniale in base al cambio a pronti 
corrente alla data di chiusura dell’esercizio. 
I costi ed i ricavi espressi in valuta sono rilevati al cambio rilevato al momento del loro 
regolamento. 
 
5. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Gli immobili sono iscritti al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti e 
maggiorato delle spese di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria che hanno 
determinato un aumento del loro valore. Il valore di alcuni immobili è stato a suo tempo rettificato 
in applicazione di specifiche leggi di rivalutazione monetaria. 
I mobili, gli arredi, gli impianti e le macchine sono contabilizzati al costo di acquisizione, 
aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione. 
L’ammontare iscritto in bilancio delle immobilizzazioni materiali è ottenuto deducendo dal valore 
contabile così definito gli ammortamenti effettuati. 
Gli ammortamenti sono calcolati sistematicamente in ogni esercizio in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni materiali. 
I beni di nuova acquisizione sono stati ammortizzati nell’esercizio di effettiva immissione nel 
processo produttivo. 
Le spese di manutenzione che non comportano un aumento del valore dei beni, cosiddette 
ordinarie, sono imputate al conto economico dell'esercizio. 
Tra le immobilizzazioni materiali sono compresi gli acconti versati per l’acquisizione di beni non 
entrati nel processo produttivo e quindi non ancora oggetto di ammortamento. 
 
6. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nei conti dell’attivo con il consenso, ove previsto, del 
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collegio sindacale.  
Il valore di iscrizione, pari al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori sostenuti, viene 
sistematicamente ammortizzato, a partire dall’esercizio della loro entrata in uso, in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione delle stesse. 
L’ammontare iscritto in bilancio è ottenuto deducendo dal valore così definito gli ammortamenti 
effettuati. 
In particolare, i costi per software applicativo acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo 
indeterminato vengono ammortizzate in tre/cinque esercizi. 
 
7. ALTRI ASPETTI 
 
7.1 Ratei e risconti 
 
I ratei ed i risconti sono calcolati in modo da garantire l’imputazione dei costi e dei ricavi comuni 
a più esercizi, che maturano proporzionalmente al tempo, secondo il principio della competenza. 
 
7.2 Debiti 
 
I debiti verso banche e verso clientela sono iscritti in bilancio al valore nominale. 
I debiti rappresentati da titoli costituiti da obbligazioni e certificati di deposito sono iscritti in 
bilancio al valore nominale. 
 
7.3 Altre attività e passività 
 
Le altre attività e passività e gli altri crediti e debiti sono esposti al valore nominale, aumentato 
degli eventuali interessi maturati e scaduti alla data del bilancio. Per i crediti, tale valore esprime 
il presumibile valore di realizzo. 
 
7.4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il fondo iscritto in bilancio copre l’ammontare dei debiti maturati alla data di chiusura del periodo 
nei confronti del personale dipendente in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti 
collettivi di lavoro. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo indici. 
La voce non comprende le quote di accantonamento annuale destinate al finanziamento del 
Fondo Pensioni di categoria. 
 
7.5 Fondi per rischi ed oneri 
 
Il fondo imposte rappresenta l’accantonamento per imposte sia dirette (correnti e differite per Ires 
ed Irap) che indirette (imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa ed imposta sostitutiva sui 
finanziamenti a medio lungo termine) di competenza dell’esercizio. 
L’accantonamento per imposte correnti per Ires ed Irap, rappresenta la ragionevole previsione 
dell’onere gravante sul risultato dell’esercizio determinata sulla base delle norme tributarie 
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vigenti. 
La “fiscalità differita” derivante dalle differenze esistenti tra le regole civilistiche di determinazione 
dell’utile di esercizio e quelle fiscali che presiedono alla determinazione del reddito di impresa è 
contabilizzata secondo le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia (Provvedimento del 3/8/1999). 
Nelle apposite sezioni della nota integrativa sono indicate le informazioni previste dal suddetto 
provvedimento della Banca d’Italia. 
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono determinate ogni anno 
sulla base delle aliquote d’imposta che - secondo le disposizioni fiscali vigenti alla data di 
redazione del bilancio – saranno in vigore al momento in cui le differenze temporanee si 
riverseranno. 
Le imposte anticipate, relative alle differenze temporanee deducibili sono iscritte nell’attivo dello 
Stato patrimoniale alla voce 130 “altre attività” in contropartita delle “imposte sul reddito”. Le 
imposte differite, relative a differenze temporanee tassabili sono iscritte nel passivo dello Stato 
patrimoniale nella sottovoce 80 b) “Fondi per rischi ed oneri – Fondi imposte e tasse in 
contropartita delle “imposte sul reddito”. 
Gli altri fondi sono stanziati per fronteggiare oneri e debiti di natura determinata e di esistenza 
certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell’esercizio o entro la data di formazione del 
bilancio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti effettuati riflettono la maggior stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione. 
 
7.6 Fondi rischi su crediti 
 
Tali fondi si riferiscono a crediti in conto capitale ed ai crediti per interessi di mora per i quali non 
sono ad oggi previste perdite. 
Detti fondi non rappresentano poste rettificative dell’attivo essendo costituiti a fronte di rischi solo 
eventuali. 
 
7.7 Fondo per rischi bancari generali 
 
Tale fondo è destinato alla copertura del rischio generale di impresa. Data la sua natura e la sua 
funzione è assimilato ad una riserva patrimoniale. 
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SEZIONE 2  -  LE RETTIFICHE E GLI ACCANTONAMENTI FISCALI 
 
2.1 Rettifiche di valore effettuate esclusivamente in applicazione di norme tributarie 
 
2.2 Accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie 
 
L’art. 7, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 37 del 6/2/2004, abrogando gli articoli 15, comma 
3 e 39, comma 2 del D.Lgs. n. 87/1992 ha fatto venir meno, dal corrente esercizio, la possibilità 
di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme 
tributarie. 
La Banca nei precedenti esercizi non ha effettuato rettifiche di valore e accantonamenti 
esclusivamente in applicazione di norme tributarie e di conseguenza non sussistono interferenze 
fiscali pregresse da eliminare. 
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Composizione della voce 10
"Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali"

assolute %
biglietti e monete 876            970           94-               -10%
cassa valuta estera 19              12             7                 58%
depositi liberi c/o Banca d'Italia -                1               1-                 -100%
depositi e conti correnti presso uffici posta 4.000         4.000        -                  -                   
altri valor -                7               7-                 -100%
Totale 4.895         4.990        -95 -1,90%

Composizione della voce 30 "Crediti verso banche"
A vista

assolute %
depositi liber 6.990         3.611        3.379 93,58%
conti correnti di corrispondenza per servizi res 225            409           -184 -44,99%
altri crediti a vista -                -                -                  -                   
Totale 7.215         4.020        3.195 79,48%

Altri crediti

assolute %
depositi vincolati connessi con la riserva obbligator 827            724           103 14,23%
depositi vincolati - altr 754            1.980        -1.226 -61,92%
operazioni pronto contro termine attiv -                -                -                  -                   
altri rapport -                -                -                  -                   
Totale 1.581         2.704        -1.123 -41,53%

1.2 - Situazione dei crediti per cassa verso banche

Esposizione Rettifiche di 
valore Esposizione Esposizione Rettifiche di 

valore Esposizione

lorda complessive netta lorda complessive netta
A. Crediti dubbi -                   -                  -                    
     A.1 Sofferenze -                   -                  -                    
     A.2 Incagli -                   -                  -                    
     A.3 Crediti in corso di ristrutt. -                   -                  -                    
     A.4 Crediti ristrutturati -                   -                  -                    
     A.5 Crediti non garantiti verso 

Paesi a rischio -                   -                  -                    
B. Crediti in bonis 8.796           8.796           6.724          6.724             

2003

2003

2004
variazioni

variazioni

variazioni

2004

2004

2003

Sezione 1 - I crediti

Categorie/Valori

2004 2003

PARTE B
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

14
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Composizione della voce 40 "Crediti verso clientela"

assolute %

conti correnti 14.589         13.274         1.315 9,91%

finanziamenti per anticipi SBF 4.333           4.103          230 5,61%

finanziamenti per import/export o in valuta 251              311             -60 -19,29%

mutui ipotecari e fondiari 40.617         28.372         12.245 43,16%

mutui e altre sovvenzioni non regolate in c/c 19.127         18.509         618 3,34%

portafoglio commerciale 55                49               6 12,24%

portafoglio finanziario 394              332             62 18,67%

portafoglio agrario 695              678             17 2,51%

crediti in sofferenza 1.416           1.204          212 17,61%

altre forme tecniche -                  9                 -9 -100,00%

Totale 81.477         66.841         14.636 21,90%

assolute %
Numero dei conti a debito della clientela 3.440           3.199          241 7,53%

1.5 - Dettaglio della voce 40 "Crediti verso clientela"

assolute %

(a) effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali 55                36               19               52,78%
Totale 55                36               19               52,78%

- gli effetti scontati sono contabilizzati al valore nominale; gli interessi a maturare sono iscritti alla
voce "risconti passivi";
- i saldi dei conti correnti includono gli interessi e le competenze di chiusura liquidati a fine esercizio
nonché le operazioni "sospese" alla fine del periodo se riconducibili ai conti in esame;
- i mutui, finanziamenti e altre sovvenzioni sono iscritti per il valore residuo in linea capitale.
I crediti verso clientela sono iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo, determinato
secondo le modalità esposte nella Parte A - Sezione 1 della presente Nota Integrativa, apportando
all'esposizione lorda degli stessi rettifiche di valore complessive di 805/mila euro

2004 2003
variazioni

Per quanto attiene i crediti verso clientela e il relativo importo contabile, si precisa che:

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

variazioni

variazioni
2004 2003

20032004
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1.6 - Crediti verso clientela garantiti

assolute %
(a) da ipoteche 42.034         29.200         12.834 43,95%
(b) da pegni su:
      1. depositi di contante 236              134             102 76,12%
      2. titoli 568              627             -59 -9,41%
      3. altri valori -                  -                  -                  -                    
(c) da garanzie di:
     1. Stati -                  -                  -                  -                    
     2. altri enti pubblici -                  -                  -                  -                    
     3. banche 272              -                  272             -                    
     4. altri operatori 24.247         24.080         167 0,69%

67.357         54.041         13.316 24,64%

1.7 - Situazione dei crediti per cassa verso la clientela

Esposizione Rettifiche di 
valore Esposizione Esposizione Rettifiche di 

valore Esposizione
lorda complessive netta lorda complessive netta

A. Crediti dubbi 3.723           616               3.106           4.011          639             3.371             
     A.1 Sofferenze 2.029           612               1.416           1.838          633             1.204             
     A.2 Incagli 1.694           4                   1.690           2.173          6                 2.167             
     A.3 Crediti in corso di ristrutt. -                -              -                
     A.4 Crediti ristrutturati -                -              -                
     A.5 Crediti non garantiti verso 

Paesi a rischio -                -              -                
B. Crediti in bonis 78.560         189               78.371         63.632         164             63.468           

In particolare, nell'ambito dei crediti dubbi sono qualificate come "sofferenze" le esposizioni per
cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertata giudizialmente o in
situazioni sostanzialmente equiparabili per il cui rientro sono state avviate azioni giudiziali o
comunque volte al rientro dell'esposizione.

Come già illustrato nella Parte A - Sezione 1 della presente Nota, la classificazione dei crediti ad
andamento anomalo (sofferenze, incagli) si basa sui criteri di appostazione dettati dalla disciplina di
vigilanza.

Tra gli incagli sono ricondotte le esposizioni nei confronti di soggetti in temporanea situazione di
obiettiva difficoltà che si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo.
Le rettifiche di valore sui crediti in bonis corrispondono alle perdite di valore latenti relative a tali
crediti che per la nostra Banca in considerazione della tipologia di rischio insita nel portafoglio
impieghi sono da ascriversi al c.d. "rischio fisiologico". Tale rischio è stato coperto tramite una
svalutazione forfettaria che alla data di chiusura dell'esercizio ammonta a 193/mila euro.

L'ammontare complessivo dei crediti garantiti rappresenta il 82,67 % dell'ammontare dei crediti
verso la clientela, rispetto al 80,85% del 31 dicembre 2003

2003

variazioni
20032004

2004
Categorie/Valori

Totale
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1.8 - Dinamica dei crediti dubbi verso la clientela

1.838            2.173           
211               19                
967               1.183           -                  -                  -                    

B.1.  ingressi da crediti in bonis 339               1.165           
89                 2                  

di crediti dubbi 442               
97                 16                

775               1.663           -                  -                  -                    
-                   1.065           

351               -                  
424               156              

di crediti dubbi 442              
-                  

2.030            1.693           -                  -                  -                    
244               6                  

1.9 - Dinamica delle rettifiche di valore complessive dei crediti verso clientela

633              6                   -                  -                  -                  164                
A.1. di cui: per interessi di mora 85                -                   -                  -                  -                  -                    

B. variazioni in aumento    373              -                   -                  -                  -                  26                 
B.1.  rettifiche di valore 309              -                   -                  -                  -                  24                 
B.1.1. di cui: per interessi di mora 27                -                   -                  -                  -                  -                    
B.2.  utilizzi dei fondi rischi su crediti 64                -                   -                  -                  -                  -                    

-                  -                   -                  -                  -                  2                   
B.4.  altre variazioni in aumento -                  -                   -                  -                  -                  -                    

C. Variazioni in diminuzione    394              2                   -                  -                  -                  1                   
C.1.  riprese di valore da valutazione 41                -                   -                  -                  -                  -                    
C.1.1. di cui: per interessi di mora 6                  -                   -                  -                  -                  -                    
C.2.  riprese di valore da incasso 2                  -                   -                  -                  -                  -                    
C.2.1. di cui: per interessi di mora -                  -                   -                  -                  -                  -                    
C.3.  cancellazioni 351              -                   -                  -                  -                  1                   

-                  2                   -                  -                  -                  -                    
C.5.  altre variazioni in diminuzione -                  -                   -                  -                  -                  -                    

D. Rettifiche complessive finale al 31/12/2004 612              4                   -                  -                  -                  189                
D.1.di cui: per interessi di mora 109              -                   -                  -                  -                  -                    

Causali/Categorie

B.3.  trasferimenti da altre categorie

Sofferenze

A. Esposizione lorda iniziale al 01/01/2004
A.1. di cui: per interessi di mora

B. Variazioni in aumento    

Crediti non 
garantiti verso 
Paesi a rischio

Crediti in corso 
di 

ristrutturazione

B.2.  interessi di mora

D.1.di cui: per interessi di mora

A. rettifiche complessive iniziali al 01/01/2004

C.6.  altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale al 31/12/2004

B.4.  altre variazioni in aumento

C.2.  cancellazioni

C. Variazioni in diminuzione    

C.4.  realizzi per cessioni

SofferenzeCausali/Categorie

Crediti 
ristrutturatiIncagli

Crediti in bonis
Crediti non 

garantiti verso 
Paesi a rischio

Crediti in corso di 
ristrutturazione

Crediti 
ristrutturati

C.1.  uscite verso crediti in bonis

Incagli

C.3.  incassi

C.5.  trasferimenti ad altre categorie

B.3.  trasferimenti da altre categorie di 
crediti

C.4.  trasferimenti ad altre categorie di 
crediti

17
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Crediti in sofferenza (inclusi interessi di mora)

assolute %
crediti in sofferenza 1.416           1.204          212             17,61%

Crediti per interessi di mora

assolute %
a) crediti in sofferenza 134              126             8 6,35%
b) altri crediti 7                  22               -15 -68,18%

141              148             -7 -4,73%

2004

2004

variazioni
2003

2003
variazioni

I crediti in sofferenza sono esposti al netto delle svalutazioni analitiche per 503 mila euro in linea
capitale e per 109 mila euro per interessi di mora.
Il rapporto tra le sofferenze nette ed i crediti verso clientela iscritti in bilancio è pari al 1,74%, contro
il 1,80% del 2003.

Totale

18
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assolute %

6.265           6.023          242 4,02%

50 - Obbligazioni e altri titoli di debito 7.203           6.597          606 9,19%

60 - Azioni, quote e altri titoli di capitale 1.165           153             1.012 661,44%

Totale 14.633         12.773         1.860 14,56%
di cui:
titoli a tasso indicizzato 8.198           7.835          363 4,63%
titoli a tasso fisso 6.434           4.938          1.496 30,30%
Totale 14.632         12.773         1.859 14,55%
di cui:
1. titoli immobilizzati 3.954           4.752          -798 -16,79%
2. titoli non immobilizzati 10.678         8.022          2.656 33,11%
Totale 14.632         12.774         1.858 14,55%

assolute %
B.O.T. -                  -                  -                    
B.T.P. 2.998           2.212          786 35,53%
C.C.T. e altri titoli di Stato 3.267           3.811          -544 -14,27%
Totale 6.265           6.023          242 4,02%

assolute %
B.O.T. -                  -                  -                    
B.T.P. 648              1.440          -792 -55,00%
C.C.T. e altri titoli di Stato 3.400           2.544          856 33,65%
Altri titoli di debito 3.155           2.614          541 20,70%
Totale 7.203           6.598          605 9,17%

Alla voce 50 figurano obbligazioni di propria emissione per 468/mila euro.

assolute %
Azioni -                  -                  -              -                    
Quote di fondi comuni di investimento 1.165           153             1.012 661,44%
Totale 1.165           153             1.012 661,44%

2004 2003

Composizione della voce 60 "Azioni quote e altri titoli di capitale"

2004

Composizione della voce 50 " Obbligazioni e altri titoli di debito"

2004 2003

variazioni

2004 2003
variazioni

Composizione della voce 20 " Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili al
rifinanziamento presso Banche centrali"

variazioni

Sezione 2 - I titoli

2003
variazioni

20 - Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili a
rifinanziamento presso banche centra

I titoli di propietà della banca sono classificati in bilancio come segue:

19
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2.1 - Titoli immobilizzati

 Voci / Valori valore di valore di valore di valore di 

bilancio mercato * bilancio mercato *

1    Titoli di debito 3.954           4.120          4.752          4.786             

1.1  Titoli di Stato 3.646           3.768          3.652          3.606             

  . quotati 3.646           3.768          3.652          3.606             

  . non quotati

1.2   Altri titoli 308              352             1.100          1.180             

  . quotati 308              352             309             306                

  . non quotati -                  -                  791             874                

2    Titoli di capitale -                  -                  -                  -                    

  . quotati -                  -                  -                  -                    

  . non quotati -                  -                  -                  -                    

3.954           4.120          4.752          4.786             

Valore 
nominale

Valore di 
bilancio

Valore di 
rimborso

Differenze 
positive

Differenze 
negative

Titoli di debito

- Titoli di Stato 3.500            3.646           3.500          -              146                

- Altri titoli 310               308              310             1                 -                

Totale 3.810            3.954           3.810          1                 146                

1
167

       3.646 
          257 
            51 

mila euro

* media dell'ultimo semestre per i titoli quotati e andamento del mercato sulla base di analogo
periodo per i titoli non quotati.

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

Composizione e valori di rimborso del portafoglio titoli immobilizzati

In questa categoria sono compresi i seguenti titoli:

mila euro

31/12/2004

2004

Obbl. Birs scadenti il 29/04/2013

2003

Confrontando il valore di bilancio e il valore di mercato di fine periodo emergono plusvalenze nette
potenziali non imputate a conto economico per 166/mila euro composte da:

- minusvalenze per
- plusvalente per

Totali

Btp scadenti il 01/01/2029 al 5,25%

mila euroObbl. Imi scadenti il 04/11/2018 Step down
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2.2 - Variazioni annue dei titoli immobilizzati

A.  Esistenze iniziali 4.752          4.756             

B.  Aumenti 23               1                   

B1. Acquisti

B2. Riprese di valore -                  -                  

B3. Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato -                  -                  

B4. Altre variazioni 23                1                 

C.  Diminuzioni 820             6                   

C1. Vendite 505              -                  

C2. Rimborsi 309              

C3. Rettifiche di valore -                  -                  

    di cui

    . svalutazioni durature -                  -                  

C4. Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato -                  -                  

C5. Altre variazioni 6                  6                 

D.  Rimanenze finali 3.955          4.751             

Le altre variazioni di cui alla voce C5 si riferiscono all'attribuzione ai titoli delle differenze tra il
valore di libro alla data di ingresso nel portafoglio immobilizzato e quello inferiore di rimborso, per
la quota di competenza dell'esercizio.
Durante il trascorso esercizio si è proceduto alla dismissione anticipata dell'obbligazione Olivetti
International scadente il 09/02/2009 del valore nominale di 484/mila euro del comparto
immobilizzato, così come indicato nella apposita delibera del Consiglio di Amministrazione,
ravvisando il verificarsi di circostanze di carattere eccezionale con riferimento alle caratteristiche
assunte dall'emittente rispetto alle politiche di rischio adottate dalla banca.
La dismissione del titolo ha comportato la rilevazione nel conto economico di proventi straordinari
per 22/mila euro.

-per 22/mila euro agli utili derivanti dalle vendite, imputate tra i proventi straordinari a conto
economico;

Le altre variazioni di cui alla voce B4 si riferiscono:

20032004
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2.3 - Titoli non immobilizzati

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

1    Titoli di debito 9.513           9.558          7.868          7.910             
1.1  Titoli di Stato 6.667           6.688          6.355          6.379             

  . quotati 6.667           6.688          6.355          6.379             
  . non quotati -                  -                  -                  -                    

1.2   Altri titoli 2.846           2.870          1.513          1.531             
  . quotati 2.358           2.378          1.302          1.320             
  . non quotati 488              492             211             211                

2    Titoli di capitale 1.165           1.165          153             153                
  . quotati 1.165           1.165          153             153                
  . non quotati -                  -                  -                  -                    

10.678         10.723         8.021 8.063             

2.4 - Variazioni annue dei titoli non immobilizzati

A.  Esistenze iniziali 8.022          7.329             
B.  Aumenti 9.423          9.053             
B1. Acquisti 9.312           8.805          
    - Titoli di debito 8.312           8.795          

- titoli di Stato 4.578           5.843          
- altri titoli 3.734           2.952          

    - Titoli di capitale 1.000           10               
B2. Riprese di valore e rivalutazioni 73                22               
B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato -                  -                  
B4. Altre variazioni 38 226
C.  Diminuzioni 6.766          8.361             
C1. Vendite e rimborsi 6.553           8.291          
    - Titoli di debito 6.553           8.282          

- titoli di Stato 4.265           5.662          
- altri titoli 2.288           2.620          

    - Titoli di capitale -                  9                 
C2. Rettifiche di valore 40                62               
C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato -                  -                  
C4. Altre variazioni 173              8                 
D.  Rimanenze finali 10.679         8.021             

* media mensile delle quotazioni per i titoli quotati; andamento di mercato sulla base di analogo
periodo per gli altri titoli.

Il confronto tra il valore di mercato e il valore di bilancio evidenzia una plusvalenza potenziale di
45/mila euro non iscritta a conto economico.

Totali

2003

2004 2003

2004
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Le altre variazioni di cui alla voce B4, si riferiscono:
- utili derivanti dalle vendite per 33/mila euro;

Le altre variazioni di cui alla voce C4, si riferiscono:
- perdite in cambi per 165/mila euro;
- perdite derivanti dalle vendite per 1/mila euro;

- attribuzione dei ratei maturati al 31/12 su titoli zero coupon per 4/mila euro.

- attribuzione al portafoglio titoli delle differenze tra il valore di emissione e quello inferiore di
rimborso per la quota di competenza dell'esercizio  (c.d. aggi di emissione) per 7/mila euro.

- attribuzione al portafoglio titoli delle differenze tra il valore di emissione e quello superiore di
rimborso per la quota di competenza dell'esercizio per 1/mila euro;
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

capitale numero valore totale valore di percentuale
d e n o m i n a z i o n e sociale azioni nominale nominale bilancio di

migliaia di euro possedute unit.in euro migliaia di euro migliaia di euro partecipazione
512.420       8.052            51,65€         416             414             0,081%

2.094           12.680          5,16€           65               65               3,104%

210.215       90                 51,65€         5                 5                 0,002%

162              5.200            1,00€           5                 5                 3,086%

284              1                   516,44€       1                 1                 0,352%

1.430           200               25,82€         5                 5                 0,350%

1.669           500               25,82€         13               13               0,779%

10                1                   50,00€         0                 0                 0,500%

510             508             

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

(a) Attività 30               33                 
   1. crediti verso banche 24                27               
   2. crediti verso enti finanziari 2                  1                 
   3. crediti verso altra clientela 4                  5                 
   4. obbligazioni e altri titoli di debito -                  -                  
(b) Passività 29               27                 
   1. debiti verso banche -                  -                  
   2. debiti verso enti finanziari 29                27               
   3. debiti verso altra clientela -                  -                  
   4. debiti rappresentati da titoli -                  -                  
   5. passività subordinate -                  -                  
(c) Garanzie e impegni 347             289                
   1. garanzie rilasciate -                  -                  
   2. impegni 347              289             

Federazione Marchigiana Banche d
Credito Cooperativo Scrl

Banca Agrileasing spa 

2004 2003

ICCREA Holding - Roma

Confidicoop Marche Scrl

T o t a l i

Banca Picena Truentina Scrl

A & T - Assicurazione e Turismo 
S.r.l.

Il Melograno Srl

Sezione 3 - Le partecipazioni

Fondo di Garanzia Depositanti del 
Credito Cooperativo

Le partecipazioni detenute sono riferite a società promosse dal movimento del Credito Cooperativo
e a Società o Enti comunque strumentali allo sviluppo dell'attività della Banca e sono costituite da
titoli non quotati.
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3.4 - Composizione della voce 70 "partecipazioni"

a) in banche
   2. non quotate 10               10                 
b) in enti finanziari
   2. non quotate 480             480                
c) altre
   2. non quotate 18               18                 

3.6. - Variazioni annue delle partecipazioni
3.6.2 - Altre partecipazioni

A.  Esistenze iniziali 508             455                

B.  Aumenti 5                 54                 

B1. Acquisti -                  54               

B2. Riprese di valore -                  -                  

B3. Rivalutazioni -                  -                  

B4. Altre variazioni 5                  

C.  Diminuzioni 5                 -                    

C1. Vendite -                  -                  

C2. Rettifiche di valore -                  -                  

    di cui

    - svalutazioni durature -                  -                  

C3. Altre variazioni 5                  -                  

D.  Rimanenze finali 508             509                

E.  Rivalutazioni totali -                  -                    

F.  Rettifiche totali -                  -                    

L'importo di cui al punto C3 si riferisce allo scarico (in ragione di una vecchia posseduta a fronte di
0,52 nuove quote) di numero 10.000 quote della originaria società Ruralcasse & Assimoco s.r.l. per
effetto della intervenuta conversione in numero quote 5.200 nella riveniente società A & T
Assicurazioni e Turismo s.r.l. - Ancona.

L'importo di cui al punto B4 si riferisce al carico (in ragione di 0,52 nuove quote ogni una vecchia
posseduta) di numero 5200 quote della riveniente società A & T Assicurazioni e Turismo s.r.l. -
Ancona, a seguito della intervenuta conversione di numero 10.000 della originaria società
Ruralcasse & Assimoco s.r.l.;

20032004

20032004
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Composizione della voce 100 "immobilizzazioni materiali"

Valore Fondo valore di bilancio
storico Ammort. 2004 2003

immobili 2.786           445             2.341 1.832
mobili e arredi vari 426              288             138 158
attrezzature tecniche - E.A.D. 277              200             77 96
attrezzature tecniche - altre 596              435             161 143

4.085           1.368          2.717 2.229

4.1 - Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali

A.  Esistenze iniziali 2.230          1.745             

B.  Aumenti 677             654                

B1. Acquisti 677              654             

B2. Riprese di valore -                  -                  

B3. Rivalutazioni -                  -                  

B4. Altre variazioni -                  

C.  Diminuzioni 191             169                

C1. Vendite 1                  -                  

C2. Rettifiche di valore 190              169             

    a) ammortamenti 190              169             

    b) svalutazioni durature -                  -                  

C3. Altre variazioni -                  -                  

D.  Rimanenze finali 2.716          2.230             

E.  Rivalutazioni totali 116             116                

F.  Rettifiche totali 1.368          1.193             

    a) ammortamenti 1.368           1.193          

    b) svalutazioni durature -                  -                  

- acquisti di attrezzature tecniche per elaborazione dati per 17/mila euro;

Le variazioni intervenute nell'esercizio di cui alla voce B1. risultano essere le seguenti:

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali

Totale

20032004

L'importo delle rettifiche totali si riferisce agli ammortamenti effettuati nell'esercizio in corso ed in
quelli precedenti, relativamente ad immobilizzazioni che risultano ancora iscritte in contabilità al
31/12/2004.

- acquisti di mobili e arredi vari per 12/mila euro;

L'ammontare delle "rivalutazioni totali" relative ai beni immobili si riferiscono alle rivalutazioni
effettuate ai sensi della legge 30/12/1991 n.413 e precedenti.
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Composizione della voce 90 "immobilizzazioni immateriali"

assolute %

costi per acquisto di prodotti software 17                15               2                 13,33%

altri costi a carattere pluriennale -                  -                  -                  -                    

17                15               2 13,33%

4.2 - Variazione annue delle immobilizzazioni immateriali

A.  Esistenze iniziali 15               11                 

B.  Aumenti 14               9                   

B1. Acquisti 14                9                 

B2. Riprese di valore -                  -                  

B3. Rivalutazioni -                  -                  

B4. Altre variazioni -                  -                  

C.  Diminuzioni 12               4                   

C1. Vendite -                  -                  

C2. Rettifiche di valore 12                4                 

    a) ammortamenti 12                4                 

    b) svalutazioni durature -                  -                  

C3. Altre variazioni -                  -                  

D.  Rimanenze finali 17               16                 

E.  Rivalutazioni totali -                  -                    
F.  Rettifiche totali 20               8                   
    a) ammortamenti 20                8                 
    b) svalutazioni durature -                  -                  

2004 2003

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art.10 della Legge 19/03/1983 n.72, viene fornito in
allegato l'elenco delle rivalutazioni effettuate in passato per gli immobili tuttora in patrimonio.

- acconti per acquisti di immobili funzionali 226/mila euro;

-cessioni di attrezzature techiche varie per 1/mila euro che hanno generato minusvalenze di 1/mila
euro iscritte al conto economico alla voce 190 "oneri straordinari".

Il totale degli acquisti di cui alla voce B1 si riferisce a software applicativo.

Totale

variazioni

- acquisti di attrezzature tecniche varie per 74/mila euro;

I fabbricati utilizzati per l'esercizio della propria attività sono iscritti in bilancio per 2.059/mila euro.

20032004

L'importo delle rettifiche totali si riferisce agli ammortamenti effettuati nell'esercizio in corso ed in
quelli precedenti, relativamente ad immobilizzazioni che risultano ancora iscritte in contabilità al
31/12/2004.

- spese incrementative su immobili di proprietà per 349/mila euro;
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5.1 - Composizione della voce 130 "altre attività"

La voce comprende:

assolute %

ass.tratti su terzi in corso di negoz.,eff. insol e al protesto  vista 3 2 1 50,00%

val. in carico al cassiere:ass.tratti sulla BCC , val. boll.e diversi -                  -                  -                  -                    

depositi cauzionali in nome e per conto proprio infruttiferi -                  -                  -                  -                    

crediti vs. Erario: acconto su imposte dirette 167 147 20 13,61%

crediti vs. Erario: acconto su imposte indirette 318 176 142 80,68%

altre partite fiscali 12 15 -3 -20,00%

attività per imposte anticipate 38 21 17               80,95%

rettifiche per operazioni di incasso crediti per conto terzi -                  -                  -                  -                    

altre partite 306 99 207 209,09%

Totale 844 460 384 83,48%

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

assolute %

ratei su interessi maturati su titoli 101              117             -16 -13,68%

ratei su interessi maturati su mutui, prestiti personali e sovv.div. 221              211             10 4,74%

ratei su finanziamenti e depositi in valuta estera 10                21               -11 -52,38%

differenziali su contratti derivati per operazioni di copertura 62                8                 54 675,00%

altri ratei 182              71               111             156,34%

risconti 23                28               -5 -17,86%

Totale 599              456             143 31,36%

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

Sezione 5 - Altre voci dell'attivo

2003

2003

2004

variazioni

Le attività per imposte anticipate si riferiscono per 36/mila euro all'Ires e per 3/mila euro all'Irap. La
composizione della voce attività per imposte anticipate è riportata nella Parte B, Sezione 7 della
nota integrativa.

variazioni

2004
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5.3 Rettifiche per ratei e risconti attivi

(a) voce dell'attivo 50 b obbligazioni e altri titoli di debito di banche: per 4/mila euro;

Nel bilancio 2004 non ci si è avvalsi della facoltà di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. N. 87/92, di
portare i ratei e i risconti direttamente in aumento o in diminuzione dei conti dell'attivo ai quali essi
si riferiscono, con la sola eccezione dei ratei di interesse su titoli "zero/one coupon" presenti nel
portafoglio di proprietà e degli scarti di emissione, i cui dietimi sono stati portati ad incremento del
valore dei titoli.
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assolute %
10. Debiti verso banche 440              228             212             92,98%
20. Debiti verso clientela 50.933         41.090         9.843          23,95%
30. Debiti rappresentati da titoli 49.374         40.757         8.617          21,14%
40. Fondi di terzi in amministrazione -                  -                  -                  -                    

Composizione della voce 10 "Debiti verso banche"
A vista

assolute %
conti correnti di corrispondenza 190              1                 189             18900,00%
depositi liberi -                  -                  -                  -                    
altri debiti a vista -                  -                  -                  -                    
Totale 190              1                 189             18900,00%

A termine o con preavviso

assolute %
depositi vicolati -                  -                  -                  -                    
altre sovvenzioni non agevolate in c/c -                  73 -73 -100,00%
finanziamenti in valuta 250 154 96               62,34%
operazioni pronti contro termine -                  -                  -                  -                    
altri debiti -                  -                  -                  -                    
Totale 250 227 23 10,13%

Composizione della voce 20 "Debiti verso clientela"

A vista

assolute %
conti correnti passivi liberi 30.534         25.221         5.313 21,07%

conti correnti valuta 112              86               26 30,23%

depositi a risparmio 10.537         8.182          2.355 28,78%

depositi a risparmio in valuta 201              189             12 6,35%

altri debiti -                  -                  -                  -                    

Totale 41.384         33.678         7.706 22,88%

2003

2004

2003
variazioni

Nella presente Sezione vengono illustrate le voci dello Stato patrimoniale passivo 10, 20, 30 e 40 

2004

variazioni

2003

variazioni

2004

2004

2003

variazioni

Sezione 6 - I debiti
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A termine o con preavviso

assolute %
depositi a risparmio vincolati 3.517           3.792          -275 -7,25%
conti correnti passivi vincolati valuta 2.025           -                  2.025 -                    
depositi a risparmio vincolati in valuta -                  -                  -                  -                    
operazioni pronti contro termine di raccolta ordinaria 4.007           3.620          387 10,69%
altri debiti -                  -                  -                  -                    
Totale 9.549           7.412          2.137 28,83%

Numero dei conti con la clientela in essere: assolute %
depositi a risparmio 3.824           3.584          240 6,70%
conti correnti 3.047           2.925          122 4,17%
Totale 6.871           6.509          362 5,56%

6.2 - Dettaglio della voce "debiti verso clientela"

assolute %
a) operazioni pronti contro termine 4.007           3.620          387 10,69%
b) prestito di titoli -                  -                  -                  -                    
Totale 4.007           3.620          387 10,69%

Composizione della voce 30 "Debiti rappresentati da titoli"

assolute %
a) Obbligazioni
. a tasso fisso: con cedola 27.833         15.063         12.770 84,78%

zero coupon 2.955           5.617          -2.662 -47,39%
. a tasso indicizzato 15.753         15.653         100 0,64%
Totale 46.541         36.333         10.208 28,10%

b) Certificati di deposito
. certificati di deposito a breve termine 2.724           2.132          592 27,77%
. certificati di deposito a medio lungo termine 5                  20               -15 -75,00%
. certificati di deposito scaduti da rimborsare 102              89               13 14,61%
. Interessi scaduti su certificati 2                  3                 1-                 -33,33%
Totale 2.833           2.244          589 26,25%

c) altri titoli
. Altri -                  2.180          -2.180 -100,00%
Totale -                  2.180          -2.180 -100,00%

2004 2003
variazioni

variazioni
20032004

2004

2004 2003

variazioni
2003

variazioni
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assolute %
70. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 702              635             67               10,55%
80. Fondo per rischi ed oneri:

a) fondi di quiescenza e per obblighi simili -                  -                  -                    
b) fondi imposte e tasse 492              342             43,86%
c) altri fondi 62                2                 60               3000,00%

90. Fondi rischi su crediti 410              518             108-             -20,85%

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

Il conto del passivo di cui alla voce 70 ha subito nell'esercizio le seguenti variazioni:

Saldo iniziale 635             572                
utilizzi: 2                 5                   

liquidazioni corrisposte al personale uscito -                  3                 
anticipazioni ex L. 297/82 -                  -                  
imposta sostitutiva su rivalut.ne TFR art.11 D.Lgs n.47/2000 2                  2                 

accantonamenti dell'esercizio:
adeguamento del fondo ai diritti maturati a fine periodo 69               68                 

Saldo finale 702             635                

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

assolute %
fondo rischi su crediti in linea capitale 385              426             41-               -9,62%
fondo rischi su crediti per interessi di mora 26                92               66-               -71,74%
Totale 411              518             -107 -20,66%

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

A.  Esistenze iniziali 518             572                
B.  Aumenti -                  10                 
        B1. Accantonamenti -                  10               
        B2. Altre variazioni -                  -                  
C.  Diminuzioni 107             64                 
       C1. Utilizzi 64                34               
       C2. Altre variazioni 43                30               
D.  Rimanenze finali 411             518                

variazioni

Sezione 7 - I fondi

Il fondo di trattamento di fine rapporto copre l'ammontare dei diritti maturati alla fine dell'esercizio
del personale dipendente in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro.

2004 2003 variazioni

2004 2003

2003

La voce accantonamenti è esposta al netto della quota destinata al Fondo Pensione Nazionale.

2004

I fondi non aventi funzione rettificativa di valori dell'attivo esposti alla voce 70, 80 e 90 del passivo
dello Stato patrimoniale sono così dettagliati

2003

2004
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Variazione del fondo rischi su crediti in linea capitale:

Saldo iniziale 426             436                
utilizzi per perdite 42               10                 
utilizzi per previsioni di perdite -                  -                    
accantonamenti dell'esercizio -                  -                    
Saldo finale 384             426                

Variazione del fondo rischi su crediti per interessi di mora:

Saldo iniziale 92               136                
utilizzi per perdite 2                 
utilizzi per previsioni di perdite 21               23                 
utilizzi per incasso crediti 43               30                 
accantonamenti dell'esercizio -                  10                 
Saldo finale 26               93                 

Composizione della voce 80 (b) "fondi per rischi ed oneri - fondi imposte e tasse"

assolute %
a fronte di imposte sul reddito IRES 60                56               4                 7,14%
a fronte di imposte sul reddito IRAP 121              119             2                 1,68%
a fronte di imposte differite passive per IRES ed IRAP 106              -                  106             -                    
a fronte di imposte indirette e tasse 205              167             38               22,75%
Totale 492              342             150 43,86%

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

Saldo al 31/12/2003 342             292                
- Utilizzi a fronte di imposte liquid. nell'esercizio 341             290                
. I.R.E.S. 56                36               
. I.R.A.P. 119              110             
. imposta sostitutiva DPR 601/73 26                13               
. imposta di bollo 137              128             
. tassa sui contratti di borsa 2                  2                 
. altre imposte 1                  1                 
- Decrementi per eccedenza del Fondo -                  1                   
- Accantonamenti di imposte non ancora liquidate 491             341                
. Imposte dirette correnti per I.R.E.S. 60                56               
. Imposte dirette correnti per I.R.A.P. 121              119             
. Imposte differite dell'esercizio per IRES ed IRAP 106              -                  
. imposta sostitutiva DPR 601/73 48                26               
. imposta di bollo 153              137             
. tassa sui contratti di borsa 2                  2                 
. altre imposte 1                  1                 
Saldo al 31/12/2004 492             342                

La voce C2. è costituita interamente dall'esubero del fondo in esame a seguito dell'incasso di
crediti per interessi di mora in precedenza accantonati. Detti importi sono stati imputati alla voce
180 del conto economico "proventi straordinari".

2004

2003

2003

2003

2004

2004

2004

2003 variazioni
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Fiscalità differita attiva e passiva

Relativamente agli accantonamenti per IRES ed IRAP risultano già versati acconti per il 2004 per
167/mila euro.

Le variazioni dell'esercizio sono riferibili allo stanziamento alla riserva legale della quota di utile
dell'esercizio 2003 pari a 620/mila euro.

Gli accantonamenti di imposte indirette e tasse sono confluite in conto economico alla voce 80
sottovoce b) "altre spese amministrative"; l'accantonamento per IRES e IRAP è stato imputato alla
voce 220 "imposte sul reddito" dell'esercizio.

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

Con riferimento alla rilevazione della fiscalità differita, si rinvia anche a quanto già illustrato nella
Parte A, Sezione 1, criteri di valutazione, fondo per rischi ed oneri, fondo imposte tasse.

Si rileva che non si è dato luogo alla rilevazione di imposte differite sulle riserve di rivalutazione
monetaria in sospensione di imposta che ammontano a 116/mila euro e sulle altre riserve, che
ammontano a 5.539/mila euro in quanto, tenuto conto dell'indisponibilità delle stesse prevista dallo
Statuto sociale, la Banca non ha assunto, nè intende assumere comportamenti idonei ad integrare i
presupposti per la rilevazione delle passività per imposte differite.

Si precisa altresì, che le passività per imposte differite non iscritte nel "Fondo imposte e tasse", in
quanto relative a fattispecie per le quali il differimento dell'onere tributario è subordinato
all'iscrizione di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione di imposta
ammontano  al 31/12/2004 complessivi 4/mila euro, di cui 1/mila euro per Irap e 2/mila euro per 

Per quanto attiene al criterio utilizzato per la rilevazione della fiscalità differita è stato applicato
"l'Income statement liability method".

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

Relativamente alle aliquote utilizzate, e come consentito anche dalle normative vigenti, la
contabilizzazione delle imposte anticipate e differite avviene, per quanto riguarda l'Ires, applicando
ai valori nominali dei relativi imponibili, l'aliquota che sarà in vigore al momento in cui le differenze
temporanee si riverseranno e quindi, in relazione all'introduzione a partire dal 01/01/2004 dell'Ires -
nuova imposta sul reddito - con l'aliquota del 33%.

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

Non sono state contabilizzate imposte anticipate o differite imputate alle voci del patrimonio netto.

Le predette imposte differite sono interamente riferibili al fondo rischi su crediti per interessi di mora
costituito con accantonamenti effettuati sino al 31/12/2003 e fiscalmente dedotti. Dette passività
sono state computate nella voce "Altri elementi negativi del patrimonio supplementare: Altri" del
Patrimonio di vigilanza.

Per l'imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 D.P.R. n.642/72, la tassa sui contratti di
borsa e l'imposta sostitutiva per le operazioni ex D.P.R. n.601/73 sono stati versati per il 2004
acconti rispettivamente per 234/mila euro, per 2/mila euro e per 78/mila euro. 
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7.3 - Composizione e variazione della sottovoce 80 (c) "fondi per rischi e oneri - altri fondi"

assolute %

Fondo beneficenza e mutualità 6                  2                 4                 200,00%

Fondo oneri per il personale 55                -                  55               -                    

Totale 61                2                 59 2950,00%

Fondo beneficenza e mutualità:

Saldo iniziale 2                 2                   

somme destinate in sede di riparto utile esercizio  precedente 20               10                 

utilizzi dell'esercizio 16               10                 

Saldo finale 6                 2                   

Fondo oneri per il personale

Saldo iniziale -                  -                    

accantonamento dell'esercizio 55               -                    

utilizzi dell'esercizio -                  -                    

Saldo finale 55               -                    

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

2004 2003
variazioni

2004 2003

2003

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

Con riferimento all'Irap, si tiene conto dell'aliquota prevista per i futuri esercizi dalla normativa
vigente dalla Regione Marche, e cioè il 5,15%

Al 31/12/2004 si è provveduto ad imputare tra le "spese per il personale" il predetto importo di
55/mila euro a fronte degli oneri stimati per il 2004 previsti dal rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro per il personale dipendente.

2004

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

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

Fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione che viene alimentato in sede di
destinazione dell'utile di esercizio. Il saldo rappresenta gli stanziamenti non ancora deliberati.

35



Banca Suasa Credito Cooperativo - Bilancio e Nota integrativa 2004

1. Importo iniziale 21 6

2. Aumenti 23 17

     2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio 23 15

     2.2. Altri aumenti -                  2                 

3. Diminuzioni 5 2

     3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 5 2

     3.2. Altre diminuzioni -                  -                  

4. Importo finale 39 21

L'importo finale indicato alla voce 4. Può essere così ripartito:

Totali Ires Irap

- da svalutazioni crediti 9                 8                 1                   
- da altre 29               28               1                   

1. Importo iniziale -              -                

2. Aumenti 106 -                    

     2.1 Imposte differite sorte nell'esercizio 106 -                  

     2.2. Altri aumenti -                  -                  

3. Diminuzioni -                  -                    

     3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio -                  -                  

     3.2. Altre diminuzioni -                  -                  

4. Importo finale 106 -                

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

7.5 - Variazione nell'esercizio delle "Passività per imposte differite "

7.4 - Variazione nell'esercizio delle "Attività per imposte anticipate "

2004 2003

2004 2003

Le passività per imposte differite al 31/12/2004 sono iscritte nei "Fondi per rischi ed oneri: fondi
imposte e tasse" di cui alla voce 80 b) del passivo dello Stato Patrimoniale con contropartita al
conto economico alla voce "imposte sul reddito dell'esercizio".

Le attività per imposte anticipate al 31/12/2004 sono iscritte tra le "Altre attività" di cui alla voce 130
dell'attivo dello Stato Patrimoniale, con contropartita al conto economico alla voce accesa alle
"imposte su reddito d'esercizio".
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assolute %
100  fondo per rischi bancari generali 72                72               -                  -                    
120 capitale 3.743           3.074          669             21,76%
130 sovrapprezzi di emissione 64                61               3                 4,92%
140 riserve:
         riserva legale 5.539           4.920          619             12,58%
150 riserve di rivalutazione 116              116             -                  -                    

9.534           8.243          1.291          15,66%
170 utile di esercizio 875              721             154             21,36%
Totale 10.409         8.964          1.445          16,12%

-                    
Variazione della voce 100 "Fondo per rischi bancari generali"
consistenza all'01/01/2004 72            
variazioni dell'esercizio (+/-) -               
altre variazioni -               
consistenza al 31/12/2004 72            

Composizione e variazione della voce 120 "Capitale" 

nr. soci nr. azioni
valore espresso 

in euro di 1 
azione 

capitale

consistenza al 01/01/2004 1.582           538.353       5,71€          3.074             
rivalutazione ex L. 59/92 0,14€          75                 
aumenti 231              115.573       676
diminuzioni 37                14.142         83
consistenza al 31/12/2004 1.776           639.784       5,85€          3.743             

Variazione della voce 130 "Sovrapprezzi di emissione" 
consistenza all'01/01/2004
incrementi dell'esercizio
decrementi dell'esercizio
consistenza al 31/12/2004

Composizione e variazione della voce 140 (a) "Riserva legale" 
consistenza all'01/01/2004 4.920
utilizzi dell'esercizio -               
accantonamenti utile dell'esercizio 2003 620
altri incrementi -               
consistenza al 31/12/2004 5.540

Il Patrimonio netto della Banca alla fine dell'esercizio prima della ripartizione dell'utile di esercizio,
risultava costituito dalle seguenti poste:

Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari 
generali e le passività subordinate

2004 2003 variazioni

Totale patrimonio (ante utile)

64

3
61

-                                 
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Composizione e variazione della voce 150 "Riserve di rivalutazione"
. ex Legge  576/75 3              
. ex Legge  72/83 113          
consistenza al 31/12/2004 116          

Voce 170 "Utile d'esercizio" 

8.1 Patrimonio e requisiti prudenziali di vigilanza

Categorie/Valori Importo

A. Patrimonio di vigilanza

A.1 Patrimonio di base (tier 1) 10.235           

A.2 Patrimonio supplementare (tier 2) 523                

A.3 Elementi da dedurre -                    

A.4 Patrimonio di vigilanza 10.758           

B. Requisiti prudenziali di vigilanza

B.1 Rischi di credito 7.358             

B.2 Rischi di mercato 178                

         di cui:

       - rischi del portafoglio non immobilizzato 178                

       - rischi di cambio -                    

B.3 Presititi subordinati di 3° livello -                    

B.4 Altri requisiti prudenziali -                    

B.5 Totale requisiti prudenziali 7.536             

C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza

C.1 attività di rischio ponderate 94.189           

C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate 10,87%

C.3 Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate 11,42%

Nel punto C.1 si riporta il totale dei requisiti prudenziali moltiplicati per il reciproco del coefficiente
minimo obbligatorio per i  rischi di credito.

Come evidenziato nella Sezione 7 "I fondi", non sussistono effetti della fiscalità differita originati
dagli aggregati di stato patrimoniale. La banca non ha proceduto alla rilevazione di imposte differite
né sulle riserve in sospensione di imposta, né sulla riserva legale stante l'indisponibilità delle
medesime prevista dallo Statuto sociale.

L'importo è di 875/mila euro. La voce ha registrato un incremento del 21,28% rispetto l'esercizio
precedente.
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9.1 - Composizione della voce 50 "altre passività"
La voce comprende:

assolute %

debiti vs. Erario: per ritenute operate 61                49               12 24,49%

debiti vs. Erario: altri 53                39               14 35,90%

somme a disposizione della clientela 378              1.196          -818 -68,39%

rettifiche per operazioni di incasso crediti conto terzi 88                61               27 44,26%

competenze e relativi contributi del personale dipendente 82                78               4 5,13%

ferie maturate e non godute 43                36               7 19,44%

debiti verso fornitori e fatture da ricevere 118              135             -17 -12,59%

altre passività 110              124             -14 -11,29%

Totale 933              1.718          -785 -45,69%

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

assolute %

ratei passivi su:

ratei passivi su interessi da certificati di deposito 22                21               1 4,76%

ratei passivi su interessi da obbligazioni 601              598             3 0,50%

ratei passivi su operazioni di pronti contro termine 13                13               -                  -                    

ratei passivi su differenziali su operazioni di copertura 3                  2                 1 50,00%

altri ratei passivi 36                44               -8 -18,18%

risconti passivi su:

risconti passivi su interessi relativi al portafoglio 21                25               -4 -16,00%

risconti su altre operazioni di credito 20                27               -7 -25,93%

altri risconti passivi 12                12               -                  -                    

Totale 728              742             -14 -1,89%

2004

2004

Sezione 9 - Altre voci del passivo

2003
variazioni

Tra gli altri ratei passivi, figurano gli oneri relativi alla liquidazione delle ore di permessi maturati e
non goduti al 31/12/04 dal personale dipendente per un importo di 6/mila euro e retribuzioni differite
da liquidare per 7/mila euro.

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

2003
variazioni
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10.1 - Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate"

assolute %
(a) crediti di firma di natura commerciale 2.216           2.262          -46 -2,03%
(b) crediti di firma di natura finanziaria 2.358           2.245          113 5,03%

10.2 - Composizione della voce 20 "impegni"

assolute %
(a) impegni a erogare fondi a utilizzo certo 1.829           -                  1.829 0,00%
(b) impegni a erogare fondi a utilizzo incerto 3.028           919             2.109 229,49%

dettaglio del punto (a)

assolute %
finanziamenti da erogare alla clientela 1.829           -                  1.829 -                    
altri impegni -                  -                  -                  -                    
Totale 1.829           -                  1.829 -                    

dettaglio del punto (b)

assolute %
margini utilizzabili su linee di credito irrevocabili concesse 2.681           630             2.051 325,56%
impegni relativi al Fondo di Garanzia Depositanti del Cred. Coop. 347              289             58 20,07%
Totale 3.028           919             2.109 229,49%

10.3 - Attività costituite in garanzia di propri debiti

assolute %

4.006           3.620          386 10,66%

10.4 - Margini attivi utilizzabili su linee di credito

assolute %
a) banche centrali -                  -                  -                  -                    
b) altre banche 3.825           3.921          -96 -2,45%

Gli impegni relativi al Fondo di Garanzia Depositanti del Credito Cooperativo rappresentano
l'importo massimo erogabile dalla nostra Banca a fronte di insolvenze che dovessero verificarsi nel
sistema delle Bcc.

variazioni

variazioni

variazioni

2003

20032004

2004

2004 2003

2003

2004

titoli in portafoglio connessi con operazioni di pronti contro termine 
passive

variazioni

2003

2004 2003

2004

variazioni

Sezione 10 - Le garanzie e gli impegni

variazioni
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10.5 - Operazioni a termine
2004 2003

Categorie di operazioni di copertura di negoziazione altre operazioni di copertura di negoziazione altre operazioni

1    Compravendite -                  -                   -                  -                  -                  -                    
1.1  Titoli -                  -                   -                  -                  -                  -                    
   . acquisti -                  -                   -                  -                  -                  -                    
   . vendite -                  -                   -                  -                  -                  -                    
1.2  Valute -                  -                    
   . valute contro valute -                  -                   -                  -                  -                  -                    
   . acquisti contro euro -                  -                   -                  -                  -                  -                    
   . vendite contro euro -                  -                   -                  -                  -                  -                    

2 Depositi e finanziamenti -                  -                   1.829           -                  -                  -                    
   . da erogare -                  -                   1.829           -                  -                  -                    
   . da ricevere -                  -                   -                  -                  -                  -                    

3   Contratti derivati 21.470         -                   848              8.055          -                  848                
3.1  Con scambio di capitali -                  -                   -                  -                  -                  -                    
   a)  titoli -                  -                   -                  -                  -                  -                    
      . acquisti -                   -                  -                  -                    
      . vendite -                  -                   -                  -                  
   b)  valute -                  -                   -                  -                  -                  -                    
      . valute contro valute -                  -                   -                  -                  -                  -                    
      . acquisti contro euro -                  -                   -                  -                  -                  -                    
      . vendite contro euro -                  -                   -                  -                  -                  -                    
   c)  altri valori -                  -                   -                  -                  -                  -                    
      . acquisti -                  -                   -                  -                  -                  -                    
      . vendite -                   -                  -                  -                    

3.2  Senza scambio di capitali 21.470         -                   848              8.055          -                  848                
   a)  valute -                  -                   -                  -                  -                  -                    
      . valute contro valute -                  -                   -                  -                  -                  -                    
      . acquisti contro euro -                  -                   -                  -                  -                  -                    
      . vendite contro euro -                  -                   -                  -                  -                  -                    
   b)  altri valori -                  -                   -                  -                  -                  -                    
      . acquisti 21.470         -                   -                  6.920          -                  -                    
      . vendite -                  -                   848              1.135          -                  848                

I valori fanno riferimento:
- all'importo da erogare o da ricevere per i contratti di deposito e di finanziamento;
- al valore nominale del capitale di riferimento per quanto riguarda i contratti derivati su tassi di
interesse che non comportano lo scambio a termine di capitali nonché contratti derivati su indici
azionari e valutari ovvero su paniere di titoli.
I contratti derivati senza scambio di capitali, indicati alla voce 3.2 b) "altri valori", classificati
convenzionalmente quali "acquisti" o "vendite" a seconda che comportino per la Banca l'acquisto o
la vendita a tasso fisso, sono relativi a:

41



Banca Suasa Credito Cooperativo - Bilancio e Nota integrativa 2004

a)

1)

2)

b)

10.6 - Contratti derivati su crediti

con opzioni di tipo asiatiche:
- opzioni implicite nei titoli emessi - vendite opzioni asiatiche a clientela incorporate -
colonna altre operazioni per 213/mila euro;

strumenti finanziari strutturati connessi ad operazioni di raccolta con la clientela, realizzate
per il tramite di obbligazioni di propria emissione che incorporano opzioni a favore dei
sottoscrittori sul rendimento a scadenza - agganciato a indici di borsa e altri parametri di
riferimento - c.d. "index-linked", il cui rischio viene coperto dalla Banca con contratti di
"interest rate swap":

con opzioni di tipo standard:
- opzioni implicite nei titoli emessi - vendite opzioni standard a clientela incorporate -
colonna altre operazioni per 635/mila euro;
- contratti di "interest rate swap" - acquisti IRS da intermediario - colonna di copertura - per
635/mila euro;
- opzioni implicite nei contratti di "interest rate swap" - acquisti opzioni standard da
intermediario incorporate - colonna di copertura - per 635/mila euro;

- contratti di "interest rate swap" - acquisti IRS da intermediario - colonna di copertura - per
500/mila euro;
- opzioni implicite nei contratti di "interest rate swap" - acquisti opzioni asiatiche da
intermediario incorporate - colonna di copertura - per 500/mila euro;

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

- contratti "interest rate swap" - acquisti IRS da intermediario - colonna di copertura - per
19.200/mila euro.

La Banca non ha posto in essere nel corso dell'esercizio contratti derivati su crediti.
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11.1 - Grandi rischi

assolute %
a) ammontare 2.790           1.968          822             41,77%
b) numero 2                  2                 -                  -                    

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

assolute %
a) Stati -                  -                  -                  -                    
b) altri enti pubblici 395              304             91               29,93%
c) società non finanziarie 30.777         26.307         4.470          16,99%
d) società finanziarie -                  -                  -                  -                    
e) famiglie produttrici 10.551         8.912          1.639          18,39%
f) altri operatori 39.755         31.317         8.438          26,94%

2004
a) Edilizia ed opere pubbliche 10.327           
b) Servizi del commercio, recuperi e riparazioni 7.661             
c) Altri servizi destinati alla vendita 6.355             
d) Serv. degli alberghi, pubblici esercizi 3.107             
e) Altri prodotti industriali 2.643             
f) Altre branche 11.235           

11.4 - Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti

assolute %
a) Stati -                  -                  -                  -                    
b) altri enti pubblici 89                89               -                  -                    
c) banche 138              248             -110 -44,35%
d) società non finanziarie 3.252           3.149          103 3,27%
e) società  finanziarie -                  -                  -                  -                    
f) famiglie produttrici 750              779             -29 -3,72%
g) altri operatori 346              242             104 42,98%

Nella tabella di cui sopra non è stato indicato il confronto con l'anno precedente poiché non
sarebbe stato omogeneo, essendo cambiato uno dei rami economici in graduatoria.

2003

2003 variazioni

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

2004

2004 variazioni

I crediti verso imprese non finanziarie e famiglie produttrici sono distribuiti per branca di attività
economica nella successiva Tabella 11.3. Gli altri operatori sono quasi integralmente "famiglie
consumatrici".

La distribuzione dei crediti del comparto è stata effettuata sulla base dei criteri di classificazione
definiti dalla Banca d'Italia.

20032004

Sezione 11 - Concentrazione e distribuzione delle attività e 
passività

variazioni
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11.5 - Distribuzione territoriale delle attività e delle passività

Italia Altri paesi Altri paesi Italia Altri paesi Altri paesi
UE UE

1   Attivo 103.267 6 1.632 85.590 8 740
1.1  Crediti verso banche 8.796 -                   -                  6.724 -                  -                    
1.2  Crediti verso clientela 81.404 6 67                66.833 8 -                    
1.3  Titoli 13.067 -                   1.565 12.033 -                  740
2   Passivo 98.499 36 2.213 79.648 43 2.384
2.1  Debiti verso banche 440 -                   -                  228 -                  -                    
2.2  Debiti verso clientela 48.736 36 2.162 40.907 43 140
2.3  Debiti rappresentati da titoli 49.323 -                   51 38.513 -                  2.244
2.4  Altri conti -                  -                   -                  -                  -                  -                    
3   Garanzie e impegni 9.431 -                   -                  5.426 -                  -                    

11.6 - Distribuzione temporale delle attività e delle passività

1  Attivo 24.381     4.518     10.047              24.406                26.014              6.309                27.636 2.595                  

1.1 Titoli del Tesoro -               -             876                   -                          2.372                2.998                19 -                          

       rifinanziabili

1.2 Crediti verso 7.215       661        82                     -                          12                     -                        -                        827                     

        banche

1.3 Crediti verso 17.146     3.776     8.409                3.105                  19.918              784                   26.571 1.768                  

        clientela

1.4 Obbligazioni e al- 20            81          180                   1.466                  3.712                698                   1.046 -                          

        tri titoli di debito

1.5 Operazioni "fuori -               -             500                   19.835                -                        1.829                -                        -                          

        bilancio"

2  Passivo 44.463     15.911   22.131              26.418                10.552              436                   3.000                -                          

2.1 Debiti verso 190          -             250                   -                          -                        -                        -                        -                          

        banche

2.2 Debiti verso 41.385     3.745     4.482                1.321                  -                        -                        -                        -                          

       clientela

2.3 Debiti rappresen- 688          3.837     5.764                25.097                10.552              436                   3.000                -                          

       tati da titoli:

-obbligazioni 584          2.502     4.375                25.092                10.552              436                   3.000                -                          

-certificati deposito 104          1.335     1.389                5                         -                        -                        -                        -                          

-altri titoli -               -             -                        -                          -                        -                        -                        -                          

2.4 Passività -               -             -                        -                          -                        -                        -                        -                          

       subordinate

2.5 Operazioni "fuori 2.200       8.329     11.635              -                          -                        -                        -                        -                          

       bilancio"

 tasso 
indicizzato 

fino a 
tre mesi

voci/durate 
residue

a vista
tasso fisso

oltre 5 anni
tasso 

indicizzato

oltre 1 anno/fino a 5 anni durata indeter- 
minata

Durata determinata

tasso fisso
 oltre 3 mesi 

fino a 12 mesi

Voci / Paesi
2004 2003
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11.7 - Attività e passività in valuta

assolute %

(a)  attività

   1) crediti verso banche 967              2.358          -1.391 -58,99%

   2) crediti verso clientela 247              247             -                  -                    

   3) titoli 1.308           -                  1.308          -                    

   4) partecipazioni -                  -                  -                  -                    

   5) altri conti 19                12               7 58,33%

Totale 2.541           2.617          -76 -2,90%

(b)  passività -                    

   1) debiti verso banche 250              155             95 61,29%

   2) debiti verso clientela 2.339           2.456          -117 -4,76%

   3) debiti rappresentati da titoli -                  -                  -                  -                    

   4) altri conti -                  -                  -                  -                    

Totale 2.589           2.611          -22 -0,84%

variazioni
20032004

La tabella riporta la ripartizione della attività e delle passività in bilancio e “fuori bilancio” con
riferimento alla vita residua delle stesse, intesa come differenza tra la data di riferimento del
bilancio e la scadenza delle singole operazioni, tenuto conto anche di eventuali accordi modificativi
dei patti originari.

Gli importi sono calcolati al cambio di fine esercizio.

Al fine di rilevare i flussi effettivi o nominali attesi in entrata e in uscita, e come disposto dalla
normativa, le operazioni “fuori bilancio” sono evidenziate nella tabella sia con riferimento alla data
di regolamento dell'operazione stessa, sia in relazione alla vita residua dell'attività o della passività
futura che verrà costituita.

Nello scaglione “a vista” sono compresi tutti i crediti ed i debiti verso banche e verso clientela iscritti 
nello stato patrimoniale nelle sottovoci “a vista”, nonché le altre attività e passività con durata
residua non superiore a 24 ore. Le passività scadute sono considerate “a vista”.
Per le attività e le passività con durata residua superiore all'anno è indicata anche la distinzione tra
operazioni a “tasso fisso” e operazioni a “tasso indicizzato”, intendendosi per tali quelle che
prevedono la rivedibilità del tasso di interesse sulla base di un meccanismo di revisione
automatico, nonché le operazioni le cui condizioni reddituali possono essere variate
discrezionalmente tenendo conto delle oscillazioni di variabili di mercato.
Le operazioni “fuori bilancio” sono valorizzate:
− depositi e finanziamenti da erogare o da ricevere, per l'importo contrattato;
− contratti derivati su tassi di interesse, al valore nominale del capitale di riferimento.

Il deposito presso altre istituzioni creditizie per gli obblighi di riserva obbligatoria ed i crediti insoluti
o in sofferenza sono attribuiti alla fascia temporale "durata indeterminata".
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12.1 - Negoziazione titoli

assolute %
a) acquisti

1. regolat 632            1.151        -519 -45,09%
a) vendite

1. regolate 176            502           -326 -64,94%

Gli importi si riferiscono al prezzo di acquisto/vendita

12.3 - Custodia ed amministrazione di titoli

assolute %
a) titoli di terzi in deposito 44.109         39.522         4.587 11,61%

1. Titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 33.287         27.518         5.769 20,96%
2. Altri titoli 10.822         12.004         -1.182 -9,85%

b) titoli di terzi depositati presso terzi 10.822         12.004         -1.182 -9,85%
c) titoli di proprietà depositati presso terzi 14.634         17.486         -2.852 -16,31%

Gli importi si riferiscono al valore nominale dei titoli.

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

assolute %
a) rettifiche "dare" 12.105       12.503       -398 -3,18%
   1 - conti correnti 4.542         3.222        1.320 40,97%
   2 - portafoglio centrale 7.503         9.224        -1.721 -18,66%
   3 - cassa 60              57             3 5,26%
   4 - altri conti -                -                -                  -                   
b) rettifiche "avere" 12.194       12.564       -370 -2,94%
   1 - conti correnti 3.658         3.756        -98 -2,61%
   2 - cedenti effetti e document 8.458         8.777        -319 -3,63%
   3 - altri conti 78              31             47               151,61%

12.5 - Altre operazioni

assolute %

440              -                  440             -                    

187              312             125-             -40,06%

181              251             -70 -27,89%

offerta alla clienteladi quote di Organismi di investimentocollettivo
di risparmio

variazioni

La differenza tra le rettifiche "dare" e le rettifiche "avere" trova evidenza tra le "altre passività"
iscritte alla voce 50 del Passivo.

2004

I prodotti collocati sono esposti al valore di sottoscrizione per i prodotti assicurativi.

offerta alla clientela di servizi di prodotti assicurativi di terzi 
contenuto finanziario

variazioni

2003 variazioni

2004

20032004

offerta alla clientela di servizi di gestioni patrimonial mobiliar
prestati da terzi

2003

variazioni

Sezione 12 - Gestione e intermediazione per conto terzi

2004 2003

I prodotti collocati sono esposti al valore corrente al 31/12/2004 per le gestioni patrimoniali e gli 
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1.1 - Composizione della voce 10 "interessi attivi e proventi assimilati"

assolute %
a) su crediti verso banche: 171              225             -54 -24,00%
    di cui:  
     - su crediti verso banche centrali -                  -                  -                  -                    
b) su crediti verso clientela: 4.120           3.754          366 9,75%
c) su titoli di debito 427              429             -2 -0,47%
d) altri interessi attivi -                  -                  -                  -                    
e) saldo positivo dei differenziali su operazioni di "copertura" 65                -                  65 -                    

Totale 4.783           4.408          375 8,51%

Dettaglio del punto a):

assolute %
per depositi liberi e vincolati 169              223             -54 -24,22%
per conti correnti e anticipazioni 2                  2                 -                  -                    
per mutui e altre operazioni -                  -                  -                  -                    
per operazioni di pronti contro termine attive -                  -                  -                  -                    
Totale 171              225             -54 -24,00%

Dettaglio del punto b):

assolute %
per sconti 50                65               -15 -23,08%
per conti correnti e anticipazioni 1.528           1.525          3 0,20%
per mutui e altre operazioni di finanziamento 2.376           2.050          326 15,90%
per interessi di mora su sofferenze 55                45               10 22,22%
per altre operazioni 112              68               44 64,71%
Totale 4.121           3.753          368 9,81%

2003
variazioni

Gli interessi sui crediti verso la clientela comprendono interessi di mora maturati nell'esercizio e
incassati o ritenuti recuperabili per 88/mila euro. La quota maturata nell'esercizio direttamente
rettificata a conto economico in quanto ritenuta non recuperabile ammonta a 27/mila euro.

20032004

2004

Sezione 1 - Gli interessi

PARTE C
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

variazioni

2003
variazioni

2004
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Dettaglio del punto c):

assolute %
su titoli di Stato ed equiparati 324              342             -18 -5,26%
su altri titoli 102              87               15 17,24%
Totale 426              429             -3 -0,70%
di cui: 

titoli a tasso fisso 218              216             2 0,93%
titoli a tasso indicizzato 209              214             -5 -2,34%

Dettaglio del punto e):

assolute %
differenziali maturati su operazioni di copertura
- positivi 78                -                  78 -                
- negativi 13                -                  13 -                
Totale 65                -                  65 -                

1.2 - Composizione della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati"

assolute %
a) su debiti verso banche 4                  40               -36 -90,00%
b) su debiti verso clientela 473              504             -31 -6,15%
c) su debiti rappresentati da titoli 1.253           1.156          97 8,39%

    di cui:  
      - su certificati di deposito 73                89               -16 -17,98%
d) su fondi di terzi in amministrazione -                  -                  -                  -                
e) su passività subordinate -                  -                  -                  -                
f) saldo negativo dei differenziali su operazioni "di copertura" -                  7                 7-                 -100,00%

Totale 1.730           1.707          23 1,35%

Dettaglio del punto a):

assolute %
per depositi 1                  1                 -                  -                    
per conti correnti 2                  -                  2 -                    
per altre operazioni. 1                  39               -38 -97,44%
Totale 4                  40               -36 -90,00%

Dettaglio del punto b):

assolute %
per depositi 121              121             -                  -                    
per conti correnti 230              234             -4 -1,71%
per operazioni di pronti contro termine passive 122              149             -27 -18,12%
per altre operazioni. -                  -                  -                  -                    
Totale 473              504             -31 -6,15%

. agli interessi su titoli oggetto delle operazioni per 190/mila euro;

. ai differenziali tra prezzi di acquisto e di vendita per 68/mila euro.

2004 2003 variazioni

2003

variazioni

20032004

variazioni2004

2004 2003

Gli oneri relativi ad operazioni di pronti contro termine passive con la clientela si riferiscono:

variazioni

2004 variazioni2003
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Dettaglio del punto c):

assolute %

- su certificati di deposito a breve termine 73                88               -15 -17,05%

- su certificati di deposito oltre il breve termine -                  1                 -1 -100,00%

- su obbligazioni a tasso fisso 822              628             194 30,89%

- su obbligazioni a tasso indicizzato 358              439             -81 -18,45%

Totale 1.253           1.156          97 8,39%

Dettaglio del punto f):

assolute %

differenziali maturati su operazioni di copertura -                    

- positivi -                  8                 -8 -100%

- negativi -                  15               -15 -100%

Totale -                  7                 -7 1-                   

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

assolute %

a) su attività in valuta 46                39               7 17,95%

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

assolute %

a) su passività in valuta 30                32               -2 -6,25%

Composizione della voce 30 "Dividendi e altri proventi"

a) su partecipazioni assolute %
ICCREA Holding Spa 9                  9                 -                  -                    

altre partecipazioni -                  -                  -                  -                    

credito di imposta su dividendi -                  5                 5-                 -100%
Totale 9                  14               5-                 -35,71%

variazioni

2004 2003

2004

variazioni

2004 2003

2004 2003

variazioni

variazioni

2003

2004 2003
variazioni
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2.1 - Composizione della voce 40 "commissioni attive"

assolute %
a) garanzie rilasciate 28                26               2 7,69%
b) derivati su crediti -                  -                  -                  -                    
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 180              171             9 5,26%
   1. negoziazione di titoli -                        -                        -                        -                          

   2. negoziazione di valute 12                     15                     -3 -20,00%

   3. gestioni patrimoniali -                        -                        -                        -                          

3.1. individuali -                        -                        -                        -                          

3.2. collettive -                        -                        -                        -                          

   4. custodia ed amministrazione di titoli 26                     29                     -3 -10,34%

   5. banca depositaria -                        -                        -                        -                          

   6. collocamento di titoli 91                     76                     15 19,74%

   7. raccolta di ordini 12                     11                     1 9,09%

   8. attività di consulenza -                        -                        -                        -                          

   9. distribuzione di servizi di terzi 39                     40                     -1 -2,50%

9.1. gestioni patrimoniali: 3                       1                       2                       200,00%

9.1.1 individuali 3                       1                       2                       200,00%

9.1.2 collettive -                        -                        -                        -                          

9.2. prodotti assicurativi 12                     12                     -                        -                          

9.3. altri prodotti 24                     27                     3-                       -11,11%

d) servizi di incasso e pagamento 176              157             19 12,10%
e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione -                  -                  -                        -                          

f) esercizio di esattorie e ricevitorie -                  -                  -                        -                          

g) altri servizi 580              534             46 8,61%
Totale 964              888             76 8,56%

Dettaglio della voce 40 - commissioni attive

assolute %
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:

   6) collocamento titoli 91                75               16               21,33%
commissioni collocamento OICR 14                6                 8                 133,33%
commissioni mantenimento OICR 77                69               8                 11,59%

g) altri servizi 580              534             46               8,61%
- per depositi e altri rapporti bancari 116              113             3 2,65%
- per finanziamenti concessi alla clientela 211              209             2 0,96%
- per altri servizi bancari 253              212             41 19,34%

Totale 671              609             62 10,18%

Sezione 2 - Le commissioni

variazioni

variazioni

2004 2003

2004 2003
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2.2 Dettaglio della voce 40 "Commissioni attive":

assolute %

a) presso propri sportelli:

1. gestioni patrimoniali -                  -                  -                  -                    

2. collocamento di titoli 91                76               15 19,74%

3. servizi e prodotti di terzi 39                40               -1 -2,50%

b) offerta fuori sede

1. gestioni patrimoniali -                  -                  -                  -                    

2. collocamento di titoli -                  -                  -                  -                    

3. servizi e prodotti di terzi -                  -                  -                  -                    

Totale 130              116             14 12,07%

2.3 - Composizione della voce 50 "commissioni passive"

assolute %

a) garanzie ricevute -                  3                 3-                 -100,00%

b) derivati su crediti -                  -                  -                  -                    

c) servizi di gestione e intermediazione: 6                  8                 -2 -25,00%

   1. negoziazione di titoli 3                       3                       -                        -                          

   2. negoziazione di valute 2                       4                       -2 -50,00%

   3. gestioni patrimoniali -                        -                        -                        -                          

3.1. portafoglio proprio -                        -                        -                        -                          

3.2. portafoglio di terzi -                        -                        -                        -                          

   4. Custodia e amministrazione di titoli 1                       1                       -                        -                          

   5. Collocamento titoli -                        -                        -                        -                          

   6. Offerta fuori sede di titoli, prodotti e servizi -                        -                        -                        -                          

d) servizi di incasso e pagamento 60                54               6 11,11%

e) altri servizi 99                83               16 19,28%

Totale 165              148             17 11,49%

variazioni

variazioni
2004 2003

2004 2003

"Canali distributivi dei prodotti e servizi"
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3.1 - Composizione della voce 60 "perdite / profitti da operazioni finanziarie" 

2004 2003

 Operazioni in
titoli 

Operazioni su
valute 

 Altre 
operazioni 

Operazioni in
titoli 

 Operazioni 
su valute 

 Altre 
operazioni 

A.1   Rivalutazioni 73 -                   -                  22 -                  -                    

A.2   Svalutazioni -40 -                   -                  -62 -                  -                    

B.     Altri profitti / perdite -133 170 -                  209 18 -                    

T  o  t  a  l  i -100 170 -                  169 18 -                    

1.Titoli di Stato 6 7

2.Altri titoli di debito -118 148

3.Titoli di capitale 11 16

4.Contratti derivati su titoli -                  -                  

Sezione 3 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie 

 Voci / Operazioni 
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4.1 - Numero medio dei dipendenti per categoria
 Numero 

dipendenti al 
31/12/04 

Numero 
dipendenti al 

31/12/03

 Numero 
medio 2004 

a) dirigenti 1                 1                 1                   
b) quadri direttivi di 3° e 4° livello 2                 2                 2                   
c) restante personale 26               25               25                 
Totale 29               28               28                 

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

assolute %
salari e stipendi 1.136           1.020          116 11,37%
oneri sociali 291              269             22 8,18%
trattamenti di fine rapporto del personale 97                88               9 10,23%
versamenti al fondo di previdenza esterno 38                35               3 8,57%
altre spese per il personale 88                57               31 54,39%
Totale 1.650           1.469          181 12,32%

Composizione della voce 80b. "altre spese amministrative"

assolute %
Spese di amministrazione
. compensi amministratori e sindaci 83                69               14 20,29%
 .prestazioni professionali 95                97               -2 -2,06%
. contributi associativi 67                60               7 11,67%
. pubblicità 79                101             -22 -21,78%
. rappresentanza 72                88               -16 -18,18%
. viaggi e trasporti 23                20               3 15,00%
. fitti e canoni passivi 7                  13               -6 -46,15%
. manutenzioni 72                48               24 50,00%

    di cui: per CED (SW e HD) 28                23               5 21,74%
. premi assicurazioni incendi e furti 36                34               2 5,88%
. vigilanza -                  -                  -                  -                    
. spese pulizia 32                32               -                  -                    
. elaborazioni e trasmissione dati 196              189             7 3,70%
. stampati, cancelleria, pubblicazioni 50                49               1 2,04%
. posta, telefono 66                62               4 6,45%
. riscaldamento ed energia elettrica 29                27               2 7,41%
. altre spese di amministrazione 39                43               -4 -9,30%
Totale 946              932             14 1,50%
Imposte indirette e tasse
 .tassa sui contratti di borsa 2                  2                 -                  -                    
. imposta di bollo 153              137             16 11,68%
. imposta comunale sugli immobili 10                8                 2 25,00%
. imposta sostitutiva DPR 601/73 74                45               29 64,44%
. altre imposte 28                26               2 7,69%
Totale 267              218             49 22,48%
Totale altre spese amministrative 1.213           1.150          63 5,48%

2004

Sezione 4 - Le spese amministrative

variazioni2003

2004 2003 variazioni
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Composizione della voce 90 "Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali"

Immobilizzazioni materiali

assolute %

immobili 66                55               11 20,00%

mobili e arredi 32                29               3 10,34%

impianti macchinari ed attrezzature E.A.D. 37                33               4 12,12%

macchine ordinarie d'ufficio 11                13               -2 -15,38%

impianti di allarme 13                14               -1 -7,14%

impianti interni speciali di comunicazione e telecomunicazione 4                  2                 2                 100,00%

macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 23                20               3                 15,00%

autovettura 5                  3                 2                 66,67%

Totale 191              169             22 13,02%

Immobilizzazioni immateriali

assolute %

. oneri su immobili di proprietà di terzi -                  -                  -                  -                    

. software 12                4                 8                 200,00%

. altri oneri a carattere pluriennale -                  -                  -                  -                    

Totale 12                4                 8 200,00%

assolute %

(a) rettifiche di valore su crediti 307              452             -145 -32,08%

- di cui altre rettifiche forfettarie 24                68               -44 -64,71%

(b) accantonamenti per garanzie e impegni -                  -                  -                  -                    

- di cui altri accantonamenti forfettari -                  -                  -                  -                    

variazioni

variazioni

2003

2004 2003

2004

Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

2004 2003

Come esposto nelle Tabelle contenute nella Parte B - Sezione 4, sono stati imputati a conto
economico le seguenti rettifiche di valore per ammortamenti su immobilizzazioni materiali e
immateriali.

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

variazioni
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assolute %

. riprese di valore su crediti per differenze da valutazione 41                22               19 86,36%

 . riprese di valore su crediti a fronte di recuperi su -                    

   posizioni imputate a perdite in precedenti esercizi -                  -                  -                  -                    

 . riprese di valore su crediti a fronte di recuperi -                    

    eccedenti rispetto alle previsioni di perdita 2                  13               -11 -84,62%

. riprese di valore su accantonamenti per garanzie e impegni -                  -                  -                  -                    

Totale 43                35               8 22,86%

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

assolute %

accantonamenti per rischi su crediti in linea capitale -                  -                  -                  -                    

accatonamenti per rischi su crediti per interessi di mora -                  10               -10 -100,00%

Totale -                  10               -10 -100,00%

Le rettifiche di valore si riferiscono a svalutazioni di crediti verso la clientela per cassa.

2004 2003

variazioni
2004

Si precisa che le rettifiche di valore corrispondenti alla quota di interessi di mora su sofferenze
maturate nell'esercizio e giudicati non recuperabili sono state contabilizzate in diretta rettifica della
voce 10 "interessi e proventi assimilati"

variazioni

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

2003
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6.1 - Composizione della voce 70 "altri proventi di gestione"

assolute %

recuperi spese e bolli 223              180             43 23,89%

proventi per servizi non bancari -                  -                  -                  -                    

commissioni per depositi e altri rapporti passivi 254              236             18 7,63%

proventi su contratti derivati di copertura senza titolo sottostante -                  -                  -                  -                    

fitti attivi e proventi assimilati -                  -                  -                  -                    

altri proventi 13                22               -9 -40,91%

Totale 490              438             52 11,87%

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

assolute %

canoni di locazione finanziaria -                  -                  -                  -                    

premi pagati per opzioni scadute e non esercitate -                  -                  -                  -                    

premi per opzioni scadute e non esercitate -                  -                  -                  -                    

rifusione di interessi per incassi e pag.in stanza di compensazione 2                  5                 3-                 -60,00%

altri oneri di gestione -                  -                  -                  -                    

Totale 2                  5                 3-                 1-                   

6.3 - Composizione della voce 180 "proventi straordinari"

assolute %

sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 23                9                 14 155,56%

insussistenza del fondo imposte e tasse -                  1                 1-                 -100,00%

utili realizzati su alienazioni immobilizzi materiali 1                  -                  1                 -                    

utili su alienazioni titoli immobilizzati 22                -                  22               -                    

43                30               13 43,33%

proventi straord. per imposte anticipate relative a prec.esercizi -                  -                  -                  -                    

altre sopravvenienze attive -                  -                  -                  -                    

Totale 89                40               49 122,50%

Sezione 6 - Altre voci del conto economico

variazioni

variazioni

2004 2003
variazioni

2004 2003

2004 2003

 insussistenza del fondo rischi su crediti a fronte di incassi di 
interessi di mora in precedenza accantonati 
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6.4 - Composizione della voce 190 "oneri straordinari"

assolute %

sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 31                18               13 72,22%

peridite da realizzo alienazione immobilizzazioni materiali 1                  -                  1 -                    

perdite da negoziazione titoli immobilizzati  e partecipazioni -                  -                  -                  -                    

rapine e furti subiti non coperti da assicurazioni -                  -                  -                  -                    

altre sopravvenienze passive -                  -                  -                  -                    

Totale 32                18               14 77,78%

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

1. Imposte correnti (-) 181-             175-                

2.Variazioni delle imposte anticipate (+/-) 18               15                 

3.Variazioni delle imposte differite (-/+) 106-             -                    

4.Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3) 269-             160-                

7.1 - Distribuzione territoriale dei proventi

La Banca opera nella zona di competenza statuariamente prevista, per cui non assume rilievo la
ripartizione dei proventi su base territoriale.

2004 2003

20032004

variazioni

Sezione 7 - Altre informazioni

Le imposte correnti per Ires sono pari a 62/mila euro e a 121/mila euro per Irap. Esse sono
determinate tenendo conto delle disposizioni tributarie per le società cooperative a mutualità
prevalente previste dai commi da 460 a 466 dell'art. 1 della L. 30/12/2004 n.311.

Gli importi indicati in corrispondenza dei punti 2. e 3. relativi alle variazioni delle imposte anticipate
e differite sono illustrati nella precedente Sezione 7 di Stato Patrimoniale a commento del fondo
imposte e tasse
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1.1 Compensi
62

a) amministratori 23
b) sindaci

1.2 Crediti e garanzie rilasciate

a) amministratori 232
b) sindaci 121

Informazioni di cui all'art. 5 del D.M. 23/06/2004

Per quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del D.M. 23 giugno 2004, si dichiara che sussiste e
permane la condizione di mutualità prevalente.
A tal fine, ai sensi degli articoli 2512 del codice civile e dell'art. 35 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 nonché
delle correlate Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, nel corso dell'esercizio 2004, la Banca ha
rispettato i requisiti previsti in tema di operatività prevalente con i soci.
In particolare, per quanto previsto dall'art. 35 del citato D.Lgs. N. 385/93 si documenta che:
- le attività di rischio destinate ai Soci o ad attività a ponderazione zero sono state superiori al 50%
del totale delle attività di rischio nel corso dell'anno 2004;
- alla data del 31/12/2004, a fronte di attività di rischio complessive per 124.921/mila euro,
82.716/mila euro, pari al 66,21% del totale delle attività di rischio, erano destinate a soci o ad
attività a ponderazione zero.

Gli importi sono riferiti a crediti erogati e a garanzie rilasciate individualmente ad Amministratori e
Sindaci.

I finanziamenti sono stati concessi nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 136 del T.U. in
materia di "obbligazioni degli esponenti bancari".

Al 31/12/04 sussistono invece obbligazioni indirette per effetto di crediti erogati e garanzie
prestate a soggetti collegati ad Amministratori e Sindaci per un importo complessivo di 1.269/mila
euro

PARTE D

I compensi sono stati determinati con delibera dell'Assemblea del 10/05/2003. Inoltre sono
comprensivi del rimborso spese documentate e ove previsto dall'IVA e dei contributi previdenziali a
carico della Banca.

ALTRE INFORMAZIONI

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci
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importo possibilità di 
utilizzazione

per copertura 
di perdite per altre ragioni

3.742.736

Per copertura di 
perdite e 
rimborso del 
valore nominale 
delle azioni ai 
soci

                      -   213.460

63.881                       -   1.773

63.881

Per copertura di 
perdite e per 
rimborso 
sovrapprezzo ai 
soci

                      -   1.773

5.655.221                       -   

5.539.273 per copertura di 
perdite                       -   non ammessa in

quanto indivisibile

115.948 per copertura di 
perdite                       -   non ammessa in

quanto indivisibile

                      -   per copertura di 
perdite                       -   non ammessa in

quanto indivisibile
9.461.838                       -   215.233

Riservea da sovrapprezzo azioni

Riserve di rivalutazione monetaria

Altre riserve

Totale

Capitale sociale

IMPORTO

Riserve di capitale:

Fermo restando che sono rispettati i requisiti di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n.
1577 e successive modifiche, si dichiara, altresì, che ai sensi dell'art. 223 terdecies delle
disposizioni attuative del codice civile, come integrate dal D.Lgs. 17/01/2003 n. 6 e successive
modifiche, la Banca provvederà ad adeguare il proprio Statuto alle nuove disposizioni inderogabili
del codice civile, ivi comprese quelle di cui all'art. 2514 codice civile, entro il termine del 30 giugno
2005.

Prospetto delle informazioni delle voci del patrimonio netto al 31/12/2004 di cui al n. 7-bis 
dell'art. 2427 del codice civile (importi in unità di euro)

Riserve di utili:

Riserva legale

utilizzazioni effettuate nel 2004 e 
nei tre periodi precedentidescrizione
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 €      112.792,19 2.835,35€          €    113.391,27  €    148.228,45  €         80.790,36 

ai sensi dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983 n.72
PROSPETTO DELLE RIVALUTAZIONI DEI BENI

Allegato n.1

Ai sensi dell'art. 10 della legge 72/83, gli Amministratori comunicano che, sui seguenti beni tuttora
detenuti, si è proceduto alle seguenti rivalutazioni:

Immobile in San Michele al Fiume, Via Vittorio 
Emanuele 1

Rivalutazione

(importi non arrotondati)

Rettifiche 
totali

Valore di 
bilancio Costo storico Descrizione
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