
 

 

Signori Soci, 
 
la presente relazione è redatta, ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di illustrare la situazione 
dell'impresa e di descrivere l'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui opera la 
Banca. 
 
Come di consueto, esponiamo brevemente in premessa le linee evolutive delle più importanti variabili 
d'ambiente e di mercato, nonché la situazione economica generale e quella del mercato di riferimento.  
 

Evoluzione del contesto di riferimento 
 
L’evento più importante per la nostra banca è sicuramente la riforma legislativa riguardante le Banche di 
Credito Cooperativo. Già nella relazione dello scorso esercizio informavamo dell’emanazione del decreto 
legge n.18/2016. Tale decreto è stato poi convertito l’8 aprile 2016 e all’inizio del successivo mese di 
novembre la Banca d’Italia ha pubblicato le disposizioni attuative, aggiornando la Circolare n. 285 del 17 
dicembre 2013.  
La riforma ha introdotto per le banche di credito cooperativo l’obbligo di aderire, attraverso un contratto di 
coesione, ad un gruppo bancario cooperativo che abbia per capogruppo una società per azioni in possesso di 
specifici requisiti, patrimoniali e di altro tipo. Entro 18 mesi dall’emanazione delle disposizioni attuative 
della Banca d’Italia andranno presentate all’Autorità le iniziative di costituzione dei nuovi gruppi bancari 
cooperativi. 
In proposito, ci preme dare rilievo al fatto che anche la Banca d’Italia ha sottolineato princìpi ritenuti 
fondamentali dalla nostra banca, affermando che “il rispetto delle finalità mutualistiche, che trova la fonte 

nella disciplina primaria e viene ribadito nelle Disposizioni, costituisce un obbligo in capo a tutti i membri 

del Gruppo bancario cooperativo, al pari dell’obbligo di rispettare la disciplina prudenziale” e che la 
“vocazione territoriale delle BCC …. rimarrà tale perché deriva dalla forma cooperativa e dal principio del 

localismo come delineati dal TUB. Le Istruzioni della Capogruppo non potranno andare contro i vincoli di 

legge della mutualità prevalente né snaturare la forma cooperativa, al contrario, rientra tra i doveri della 

Capogruppo previsti nel contratto di coesione quello di sostenere le BCC affinché realizzino le proprie 

finalità mutualistiche e vocazione territoriale”. 
La Banca d’Italia ha, poi, richiesto agli intermediari intenzionati ad assumere il ruolo di capogruppo di darne 
comunicazione all’Autorità stessa e all’intero sistema delle banche di credito cooperativo entro il mese di 
gennaio 2017. Sono state presentate due candidature: quella di Iccrea Banca e quella di Cassa Centrale 
Banca. 
Il Consiglio di amministrazione della nostra Banca ha manifestato la propria preferenza per il progetto del 
“Gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano”, basato sulle seguenti linee guida: 

I. valorizzazione di un modello alternativo di fare impresa bancaria che ponga al centro la BCC come 
banca del territorio favorendone l’efficienza bancaria e industriale; 

II. bilanciamento dei poteri di indirizzo e controllo spettanti alla capogruppo con l’autonomia 
responsabile delle singole BCC, in attuazione al principio di proporzionalità stabilito dall’art. 37-bis, 
TUB; 

III. integrazione tra le componenti del Gruppo Bancario Cooperativo che permetta gradualmente di 
incidere sulla struttura dei costi per raggiungere livelli di efficienza più alti, con processi decisionali 
snelli, semplici ed efficaci; 

IV. solidarietà interna (garanzia incrociata) che rafforzi il senso di appartenenza a un gruppo integrato e 
favorisca la diffusione di best practice; 

V. pianificazione strategica premiante per le BCC più virtuose e che garantisca al contempo adeguate 
leve di indirizzo per quelle meno performanti. 

La scelta del Consiglio, che sarà sottoposta all’approvazione di questa Assemblea, è stata determinata dalla 
convinzione che il progetto dia maggiori garanzie riguardo all’autonomia e alla capacità della banca di 
supportare il suo territorio. 
Al di là della riforma del Credito Cooperativo, quella che è stata giustamente definita “ipertrofia 
regolamentare” non pare attenuarsi. Dal 1° gennaio 2016 sono stati emanati ben 630 provvedimenti che 
interessano tutte le banche italiane e nuove rilevanti innovazioni sono ancora in via di definizione. Esse 
richiederanno ulteriori aggiustamenti, particolarmente impegnativi per le banche di minori dimensioni e con 
modelli di business tradizionali. L’eccesso di regolamentazione, peraltro quasi mai rispettosa dei principi di 
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proporzionalità e di adeguatezza, si inserisce in un difficile contesto caratterizzato dalla ripetuta richiesta di 
innalzamento (diretto o indiretto) dei requisiti patrimoniali e dalla compressione della redditività, soprattutto 
nell’intermediazione tradizionale. 
Passando al quadro macroeconomico, il prodotto interno lordo italiano è cresciuto nel 2016 dell’1,1 per 
cento, dato ancora modesto seppure maggiore delle attese. Purtroppo, però, sulla ripresa continua a gravare la 
fragilità del mercato del lavoro. La disoccupazione, che frena l’espansione del reddito disponibile, aveva 
iniziato a decrescere alla fine del 2014, ma a dicembre 2016 è tornata al 12 per cento. 
L’inflazione, misurata dalla variazione annua dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, ha gradualmente 
recuperato (+0,6 per cento annuo a dicembre). 
Più in generale, l’economia mondiale ha proseguito un percorso di crescita moderata già evidenziato negli 
anni più recenti, con un rallentamento dei paesi emergenti e un contributo tornato positivo, e talvolta 
migliore delle attese, delle economie avanzate. La dinamica dell’economia cinese, dal canto suo, si è 
stabilizzata su una crescita annua di poco inferiore al 6,0 per cento del prodotto interno lordo. I prezzi 
petroliferi, dopo la discesa  registrata a partire dal 2014 quando si era passati da oltre 100 a poco più di 20 
dollari al barile, hanno invertito la tendenza riportandosi su un livello di poco sopra i 50 dollari al barile, 
prezzo ancora basso in prospettiva storica. Questi cambiamenti congiunturali favorevoli non sono stati in 
grado di compensare gli effetti negativi dell’attesa restrizione di politica monetaria americana, avviata tra 
dicembre 2015 e dicembre 2016. 
Negli Stati Uniti, la crescita del PIL in termini reali ha evidenziato un’accelerazione nella seconda metà del 
2016, facendo registrare una crescita media dell’1,9 per cento, il tasso di disoccupazione si è consolidato su 
un livello di poco inferiore al 5,0 per cento e, in chiusura d’anno, l’inflazione è tornata al +2,1 per cento, al 
di sopra del livello obiettivo fissato dalla Federal Reserve. Quest’ultima a dicembre del 2016 ha modificato i 
tassi di interesse ufficiali, rialzandoli di 25 punti base dopo l’aumento della stessa dimensione di dicembre 
2015. 
Nella Zona Euro il prodotto interno lordo ha segnato nel terzo e quarto trimestre del 2016 un rialzo rispetto 
alla prima metà dell’anno (+1,8 per cento in entrambi, +1,7 per cento a marzo, +1,6 per cento a giugno). 
L’inflazione dell’area si è collocata allo 0,9 per cento in chiusura d’anno, come a dicembre 2015. Il 
Consiglio direttivo della BCE a marzo del 2016 ha ridotto i tassi ufficiali sui depositi, sulle operazioni di 
rifinanziamento principale e sulle operazioni di rifinanziamento marginale, portandoli rispettivamente al -
0,40, allo 0,00 e allo 0,25 per cento. A dicembre dell’anno appena trascorso, è stato poi prolungato fino a  
dicembre 2017 il piano di acquisto di titoli  (il cosiddetto Quantitative Easing) per un importo mensile ridotto 
da 80 a 60 miliardi di euro.  
L’andamento del sistema bancario europeo nel 2016 è stato guidato da diverse tendenze. Da un lato, seppur 
con il fisiologico scarto temporale, la domanda e l’offerta di credito sembrano aver beneficiato della ripresa 
della congiuntura macroeconomica dell’Eurozona. Dall’altro lato, permangono alcuni fattori di criticità legati 
al rischio di credito ed alle operazioni di pulizia di bilancio, tuttora in essere, che hanno interessato i 
principali istituti bancari europei.  
Passando alle banche italiane, nel corso del 2016 la qualità del credito ha beneficiato del timido e ancora 
incerto miglioramento del quadro congiunturale. Il Governo ha autorizzato il finanziamento di eventuali 
interventi di concessione di garanzie o di rafforzamento patrimoniale a sostegno di banche o gruppi bancari 
italiani e procederà alla ricapitalizzazione precauzionale chiesta da Banca Monte dei Paschi di Siena, nel 
rispetto del quadro europeo in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie e di aiuti di Stato. 
Basandosi sugli ultimi dati noti, di novembre 2016, si sono leggermente ridotti sia gli impieghi lordi a 
clientela, dell’1 per cento, sia la raccolta da clientela comprese le obbligazioni, del 2 per cento. 
Nel corso dell’ultimo anno il numero delle Banche di Credito Cooperativo è passato dalle 364 di dicembre 
2015 alle 318 di dicembre 2016. Nello stesso periodo il numero degli sportelli è passato da 4.414 a 4.317 
unità. In proposito, va rilevato che la trasformazione della BCC di Cambiano (oltre 40 sportelli) in società 
per azioni e l’aggregazione di talune BCC in Banca Sviluppo hanno comportato effetti sulle statistiche 
aggregate, strutturali e patrimoniali delle banche della categoria. Alla fine del terzo trimestre dell’anno le 
BCC erano presenti in 101 province e in 2.672 comuni. Tra i canali distributivi, la quota delle BCC si 
mantiene rilevante anche nei terminali POS e negli ATM (oltre il 12% del mercato). 
I dipendenti delle BCC, sempre alla fine del terzo trimestre 2016, erano 30.809, in calo dell'1,9 per cento 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dipendenti complessivi del Credito Cooperativo, compresi 
quelli delle Società del sistema, ammontano a oltre 36.000 unità. 
Il numero totale dei soci è pari a oltre 1.200.000 unità, con un incremento dello 0,8 per cento su base d’anno.  
Nel corso del 2016, la qualità del credito erogato dalle banche della categoria ha continuato ad essere in 
peggioramento, anche se lieve. Le informazioni di novembre 2016 rivelano, infatti, una modesta ripresa nella 
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dinamica di crescita delle sofferenze lorde: la variazione su base d’anno dell’aggregato è pari a un +0,7 per 
cento, contro una riduzione dell’1,1 per cento registrata nell’industria bancaria nel suo complesso. Il rapporto 
sofferenze/impieghi era salito di tre decimi di punto su base annua, raggiungendo quota 12 per cento contro il 
10,8 per cento del sistema. La crescita delle sofferenze è stata controbilanciata dalla sensibile riduzione delle 
inadempienze probabili (-6,4 per cento su base annua a settembre 2016). Alla fine del terzo trimestre del 
2016 l’incidenza dei crediti deteriorati lordi sugli impieghi era pari per le BCC al 20,6 per cento e per il 
sistema bancario al 18 per cento. 
Il tasso di copertura dei crediti deteriorati è ormai non molto difforme da quello rilevato nell’industria 
bancaria: la semestrale 2016 evidenziava un rapporto tra le rettifiche già approvate in bilancio e il totale delle 
esposizioni lorde pari al 42,3 per cento per le BCC, contro il 43,6 per cento del complesso delle banche meno 
significative (vigilate dalla Banca d’Italia) e il 46,6 per cento del complesso delle banche significative 
(vigilate direttamente dalla BCE). Il tasso di copertura delle sofferenze era pari a giugno 2016 
rispettivamente al 56,1 per cento per le BCC, al 57,6 per cento per il complesso delle banche meno 
significative e al 58,8 per le banche significative.  
Per le BCC e, più in generale, per tutte le banche meno significative, i tassi di copertura sono inferiori alla 
media dell’industria bancaria in ragione della quota più ampia di prestiti assistiti da garanzie, come 
evidenziato anche da uno studio di Mediobanca del febbraio scorso. Il credito concesso dalle BCC risulta, 
infatti, storicamente caratterizzato da una più ampia presenza di garanzie rispetto alla media dell’industria 
bancaria. In particolare, la percentuale di esposizioni deteriorate assistite da garanzia reale per le BCC è del 
64,5 per cento, mentre un altro 18,6 per cento è assistito da garanzie personali. Per quanto concerne 
l’industria bancaria complessiva, la percentuale di esposizioni deteriorate assistite da garanzia reale è del 
51,1 per cento e con garanzie personali del 16,2 per cento. 
Va, poi, sottolineata l’ampia patrimonializzazione delle BCC: il tier1 ratio ed il total capital ratio delle BCC 
erano pari a settembre 2016 rispettivamente al 16,8 per cento e al 17,2 per cento, in crescita rispetto alla fine 
del 2015. Il confronto con le altre banche evidenzia il permanere di un ampio divario a favore delle banche 
della Categoria. 
Per quanto riguarda l’economia regionale, le consuete indicazioni derivanti dalle indagini trimestrali di 
Confindustria Marche hanno evidenziato nel 2016 una attività produttiva in recupero nei primi tre trimestri 
dell’anno, ma con un andamento debole nel quarto trimestre (-0,4 per cento). A livello provinciale i risultati 
sono stati positivi nelle provincie di Ancona e di Pesaro e Urbino (rispettivamente + 0,7 per cento e + 2,1 per 
cento nel quarto trimestre 2016) e negativi nelle province di Macerata (- 3,1 per cento), Ascoli Piceno e 
Fermo (- 2,2 per cento). 
A livello settoriale sono stati positivi gli andamenti del legno-mobile (+2,9 per cento), della meccanica (+1,9 
per cento) e, in misura inferiore dei minerali non metalliferi e della gomma-plastica. Negativi sono stati, 
invece, i comparti del tessile-abbigliamento (- 3,6 per cento) e delle calzature (- 3,1 per cento), mentre è stato 
contrastato l'alimentare con un meno 1,3 per cento nel quarto trimestre, ma un andamento favorevole nel 
corso dell'anno. 
L’artigianato è ancora in crisi. Da otto anni prosegue il calo delle imprese: a settembre 2016 si è avuta una 
diminuzione di 906 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, così riducendo il totale imprese 
artigiane della regione a 46.681 (-1,9 per cento).   
 
 

Andamento della gestione e dinamiche dei principali aggregati di 
stato patrimoniale e di conto economico 
 
Analizzando l’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori operativi, va rilevato che 
nell’esercizio appena trascorso sia gli impieghi che la raccolta hanno fatto registrare una riduzione, 
rispettivamente del 2,9 e del 5,3 per cento.  
La diminuzione dei crediti ha fatto parte delle strategie aziendali, al fine di contenere il relativo assorbimento 
patrimoniale. 
L’andamento della raccolta, nonostante la diminuzione, è da ritenersi  soddisfacente, considerando il forte 
abbassamento della concentrazione registrata: infatti, al 31 dicembre 2016 le prime 50 posizioni di raccolta 
assommavano a oltre 11 milioni di euro in meno rispetto all’esercizio precedente.  
La discesa della raccolta si è concentrata nei primi tre mesi dell’anno, per poi stabilizzarsi. Riguardo alle 
forme tecniche, si sono incrementati i depositi vincolati del 2,4 per cento, i conti correnti e i depositi liberi 
dell’1,9 per cento. Sono, invece, diminuiti i certificati di deposito dell’8,9 per cento e le obbligazioni del 18 
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per cento. Sembra, quindi, trovare conferma la tendenza già emersa nel 2015, con la difficoltà del pubblico a 
impegnarsi nel vincolare i  risparmi per lunghi periodi in questo periodo di incertezza.  
Passando a trattare i crediti verso clientela, la Banca ha continuato a rivolgere una particolare attenzione alle 
famiglie che, seppure in calo dell’1,3 per cento, assorbivano oltre metà degli impieghi complessivi. Anche i 
crediti alle imprese sono diminuiti, in particolare: nell’agricoltura del 3,9 per cento, nelle attività produttive 
del 4,9 per cento, nel commercio dell’1,3 per cento e nei servizi dell’1,9 per cento.  
Come negli anni precedenti, anche nel 2016 è stata forte l’attenzione verso i servizi che si ritengono di 
valenza strategica come il collocamento di prodotti assicurativi, i collegamenti remoti ed i sistemi di 
pagamento. Al 31/12/2016 erano 3.243 i clienti collegati tramite web, home o corporate banking, con un 
incremento di 189 unità rispetto al 2015. Nei sistemi di pagamento, la Banca si è particolarmente impegnata 
nel collocamento e nel mantenimento di Pos (340 a fine anno) e di Carte di Credito Cooperativo (1.947 a fine 
anno, oltre a 1.107 prepagate). 
Passando alla redditività, nel 2016 il margine di interesse è calato rispetto al precedente esercizio del 2,4 per 
cento, pari a 114 mila euro. Ciò è dovuto, come conseguenza delle politiche monetarie della BCE, alla 
continuazione dell'eccezionale diminuzione – già iniziata nell’esercizio precedente - del rendimento dei titoli 
di stato italiani, dei quali è composto gran parte del portafoglio della banca: fra il 2015 e il 2016 gli interessi 
su titoli sono scesi di 658 mila euro. Per contro, nel corso dell'anno la banca ha continuato a perseguire il 
contenimento del costo della raccolta e ciò ha permesso un ampliamento di 15 punti base dello spread fra i 
tassi attivi e quelli passivi applicati alla clientela. 
Le commissioni attive hanno avuto un lieve decremento di 44 mila euro, in gran parte compensati da una 
diminuzione di 35 mila euro delle commissioni passive.  
Gli utili derivanti da cessione di attività disponibili per la vendita sono passati da 2,6 a 1,2 milioni di euro. I 
costi operativi, nel loro complesso, sono aumentati di 116 mila euro. 
Sul risultato finale hanno poi fortemente influito le rettifiche di valore sui crediti, anche se in maniera 
inferiore rispetto allo scorso esercizio (da 2,8 a 1,7  milioni di euro). 
Prima di passare ad analizzare le dinamiche dei principali aggregati, si ritiene utile precisare che la banca non 
fa parte di gruppi e non controlla, né esercita influenza notevole, su alcuna impresa. 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
Gli impieghi con la clientela 
 
I crediti verso clientela, al netto delle svalutazioni, sono passati da 215,6 milioni a 209,4 milioni di euro, con 
una diminuzione del 2,9 per cento. 
Il numero dei clienti utilizzatori di credito è passato da 4.016 a 3.953, con un decremento dell'1,6 per cento. 
La modesta ripresa del ciclo economico e il permanere dei tassi su livelli estremamente ridotti non ha 
generato una solida ripresa della domanda di credito. L’abbondante liquidità immessa sui mercati dalla 
politica monetaria espansiva della BCE ha prodotto i suoi effetti soprattutto sul calo del costo dei 
finanziamenti per le famiglie e per le piccole e medie imprese. Sul fronte dell’offerta sono rimaste le 
difficoltà inerenti la qualità del credito. 
I crediti erano così suddivisi: 
 

Composizione merceologica 2016 2015 Variazione 

Conti correnti 29.670.559 31.236.927 -5,01% 
Mutui 168.268.008 173.698.069 -3,13% 
Carte di credito e prestiti personali 605.375 623.204 -2,86% 
Altre operazioni 10.387.672 7.997.650 29,88% 
Titoli di debito 462.123 2.000.000 -76,89% 
Totale 209.393.737 215.555.849 -2,86% 

 
Gli impieghi con la clientela al 31/12/2016 incidevano per l’85,9 per cento sulla raccolta (comprensiva dei 
titoli in circolazione). 
Il perdurare di una difficile situazione generale è alla base del notevole ammontare delle partite deteriorate, a 
fronte delle quali sono state effettuate consistenti rettifiche determinate secondo criteri di prudente 
apprezzamento delle possibilità di recupero.  
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In coerenza con le vigenti definizioni di vigilanza, le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle 
categorie delle sofferenze, delle inadempienze probabili e delle esposizioni scadute e/o sconfinanti 
deteriorate.  
Durante l’esercizio il credito anomalo nel suo complesso è rimasto percentualmente stabile rispetto al 2015, 
ma la situazione ha continuato ad essere abbastanza difficile, con un incremento delle sofferenze. In 
particolare al 31/12/2016 i crediti in sofferenza netti, ammontati a 14,5 milioni di euro, rappresentavano il 
6,9 per cento degli impieghi verso clientela, contro il 5,7 per cento dello scorso esercizio. In lieve aumento, 
dallo 0,2 allo 0,4 per cento, erano le esposizioni scadute, mentre le inadempienze probabili hanno fatto 
registrare una diminuzione, dal 10,2 all’8,7 per cento. Il tutto è evidenziato nella tabella che segue: 
 
 

Qualità del credito 

Voci 
2016 2015 

Importi % Importi % 
Sofferenze nette 14.518.574 6,93  12.227.991   5,67  
Inadempienze probabili   18.304.217 8,74  21.890.732 10,16  
Esposizioni scadute 802.861 0,38  480.461   0,22  
Crediti in bonis 175.768.086 83,94  180.956.664  83,95  
Totali 209.393.737 100,00  215.555.849 100,00  
 
Da un confronto con i dati di matrice delle BCC marchigiane, diversi da quelli di bilancio e basati su importi 
al lordo delle svalutazioni, è emerso che al 31/12/2016 la rischiosità del credito della Banca era 
sostanzialmente in linea con la media regionale. I dati sono evidenziati nella tabella che segue. 
 

Qualità del credito (percentuali) 
Voci Banca Suasa Media BCC Marche 

Sofferenze lorde / impieghi totali                 12,90                         14,58  
Inadempienze probabili / impieghi totali                 10,71                           7,85  
Scaduti e sconfinati / impieghi totali                   0,36                           1,06  
Totale crediti deteriorati                 23,97                         23,49  
 
Nel 2016 il livello di copertura dei crediti verso clientela è aumentato rispetto al precedente esercizio, 
passando dall’8,7 al 9,5 per cento per il totale dei crediti e dal 36,6 al 39,1 per cento per i soli crediti 
deteriorati. I dati sono evidenziati nella tabella che segue. 
 

Livello di coverage (importi in migliaia di euro) 

Voci 

2016 2015 

Importi 
lordi Svalutazioni 

% di 
svalutazioni 

effettuate 
Importi 

lordi Svalutazioni 

% di 
svalutazioni 

effettuate 
Sofferenze  29.680 15.162 51,08  24.370 12.142 49,82  
Inadempienze probabili  24.653 6.349 25,75  29.726 7.835 26,36  
Esposizioni scadute 836 33 3,93  501 21   4,18  
Tot.esposiz. deteriorate 55.169 21.544 39,05  54.597 19.998 36,63  
Crediti in bonis 176.183 415  0,24  181.443 486   0,27  
Totali generali 231.352 21.958   9,49  236.040 20.485   8,68  
 
Il livello di copertura dei crediti deteriorati restava lievemente inferiore, di 1,8 punti secondo i dati provvisori 
di fine 2016, rispetto a quello medio delle BCC Marchigiane.  
Oltre alla classificazione dei crediti sopra riportata, sono state individuate le esposizioni oggetto di 
concessione (forborne), performing e non performing. L’attributo forborne non performing non configura 
una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle sopra richiamate (sofferenze, 
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inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate), bensì un sottoinsieme di ciascuna 
di esse. Al 31/12/2016  le esposizioni oggetto di concessione erano così suddivise: 
 

Esposizioni oggetto di concessione 31/12/2016 31/12/2015 
Sofferenze         855.057,01  116.808,36 
Inadempienze probabili        8.010.200,37  9.013.763,79 
Esposizioni scadute deteriorate                      -   927,88 
Totale non performing    8.865.257,38  9.131.500,03 
Esposizioni scadute non deteriorate       3.571.231,97  3.168.858,80 
Altre esposizioni        7.171.069,38  6.309.299,68 
Totale Performing  10.742.301,35  9.478.158,48 

 
Si segnala anche che, al fine di tutelare le sue ragioni di credito, la Banca ha in proprietà immobili per 1,9 
milioni di euro. Tale importo, in aumento rispetto al 2015 di circa settecentomila euro, è riportato in bilancio 
sotto la voce “Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”. 
 
Le attività finanziarie, i crediti ed i debiti verso banche 
 
Così come in passato, durante tutto l’anno appena trascorso, la Banca ha continuato a privilegiare 
l’investimento in titoli di Stato italiani rispetto alle disponibilità presso banche. Rispetto al 2015, mentre le 
disponibilità liquide sono rimaste sostanzialmente stazionarie (da 1,4 milioni a 1,6 milioni di euro), si è avuta 
una diminuzione sia delle attività finanziarie disponibili per la vendita (da 73,9 milioni a 55 milioni di euro), 
sia dei crediti verso banche (da 15,2 milioni a 7,4 milioni di euro). Le diminuzioni sono collegabili alla 
riduzione dell'effetto leva derivante dal minor ricorso a operazioni di finanziamento, con la BCE o a mercato 
aperto. Infatti, a seguito del continuo calo di rendimento dei titoli di stato italiani, tali operazioni sono 
diventate meno convenienti. 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita al 31/12/2016 erano così composte: 
 

Attività 2016 2015 Differenza 

Titoli di Stato 50.614.307,43 69.394.874,98 - 18.780.567,55 
Titoli obbligazionari bancari 2.054.704,87 2.170.491,06 - 115.786,19 
Titoli di capitale 1.545.358,31 1.545.108,31 + 250,00 
Quote di OICR 736.791,44 744.832,50 - 8.041,06 
Totali 54.951.162,05 73.855.306,85 - 18.904.144,80 

 
Nella tabella che segue è riportata la distribuzione per scadenza dei titoli di Stato o obbligazionari italiani in 
portafoglio: 
 

Attività 2016 % 2015 % 

Da 6 mesi fino a 1 anno                      -                               -           203.471,66                       0,28  
Da 1 anno fino a 3 anni       1.988.550,00                        3,78      13.627.122,64                      19,04  
Da 3 anni fino a 5 anni     10.229.392,68                     19,42      31.252.467,67                      43,67  
Da 5 anni fino a 10 anni     40.044.189,32                      76,03      26.482.304,02                      37,00  
Oltre 10 anni         406.880,30                        0,77                       -                               -   
Totali  52.669.012,30  100  71.565.365,99  100 

 
I titoli erano in parte utilizzati come garanzia per operazioni di finanziamento con la BCE o a mercato aperto.  
A fine anno erano in essere le seguenti, con il tramite di Iccrea Banca: 
− un’operazione a breve termine di 6 milioni di euro con scadenza 29 marzo 2017; 
− un’operazione a medio/lungo termine (Targeted Longer-Term Refinancing Operations, cosiddetta 

TLTRO)  di 11 milioni di euro con scadenza 24 giugno 2020. 
Le operazioni di cui sopra risultano in bilancio come debiti verso banche, passati rispetto allo scorso 
esercizio da 35 milioni a 17,3 milioni di euro. 
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La Banca aveva anche depositato presso l’Iccrea Banca 4,6 milioni di euro di titoli di Stato a garanzia di una 
linea di credito infragiornaliera.     
Oltre ai titoli utilizzati per le operazioni sopra illustrate, al 31 dicembre 2016, la Banca aveva altri titoli, 
disponibili per la vendita e in grandissima parte stanziabili presso la BCE, per oltre 31 milioni di euro, 
importo sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente. 
Il downgrade del rating italiano deciso a metà gennaio 2017 dall’agenzia di rating DBRS ha avuto un impatto 
sull'entità dei titoli di stato che le banche italiane debbono depositare a garanzia dei finanziamenti ottenuti 
dalla BCE per ottenere liquidità. Nel caso della nostra Banca ciò ha richiesto il deposito di ulteriori 1,7 
milioni di euro e non ha comportato alcun rischio per la liquidità della Banca. 
 
I derivati di copertura 
 
I derivati di copertura, iscritti nell’attivo per 114 mila euro, sono strumenti acquistati a fronte di  prestiti 
obbligazionari emessi a tasso fisso. Le coperture sono state poste in essere al fine  di ridurre l’esposizione a 
variazioni avverse di fair value dovute al rischio di tasso di interesse. I contratti derivati utilizzati sono 
esclusivamente del tipo “interest rate swap”.  
 
La raccolta diretta 
 
Complessivamente la raccolta, comprendendo in essa i debiti verso clientela e i titoli in circolazione, è 
passata da 257,5 milioni a 243,8 milioni di euro, con una diminuzione del 5,3 per cento.  
Come accennato in precedenza, a fronte di tale decremento, si è avuto una forte abbassamento della 
concentrazione, con l’ammontare delle prime 50 posizioni di raccolta ridotto di oltre 11 milioni di euro fra il 
2015 e il 2016.  
Un’altra parte della diminuzione, per 1,4 milioni di euro, è dovuta alla fisiologica discesa di finanziamenti 
della Cassa Depositi e Prestiti (a copertura di analoghi prestiti destinati a piccole e medie imprese) e di 
passività a fronte di attività cedute e non cancellate relative alle operazioni di cartolarizzazione effettuate 
dopo il 1° gennaio 2004. Tali operazioni sono, infatti iscritte fra i debiti verso clientela. 
La raccolta era così suddivisa: 
 

Voci 2016 2015 Variazione 

Conti correnti e depositi liberi 124.964.465 122.581.646 + 1,94% 
Depositi vincolati 26.589.820 25.976.213 + 2,36% 
Certificati di deposito 40.489.872 44.416.755 - 8,84% 
Obbligazioni 47.257.325 57.617.754 - 17,98% 
Altri debiti 2.316.323 4.147.408 - 44,15% 
Passività a fronte di attività cedute 
non cancellate dal bilancio  

2.230.851 2.778.491 - 19,71% 

Totale 243.848.655 257.518.267 - 5,31% 
 
 
Il Patrimonio netto e di Vigilanza 
 
L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha da sempre rappresentato un elemento fondamentale 
nell’ambito della pianificazione strategica aziendale. Ciò a maggior ragione nel contesto attuale, in virtù 
dell’importanza crescente che la dotazione di mezzi propri assume per la crescita dimensionale e il rispetto 
dei vincoli e requisiti di vigilanza. 
Per tale motivo la Banca persegue da tempo politiche di incremento della base sociale.  Anche in ragione 
delle prudenti politiche allocative, le risorse patrimoniali continuano a collocarsi al di sopra dei vincoli 
regolamentari con ciò permettendo di continuare a sostenere l’economia del territorio e, in particolare, le 
famiglie, le piccole e medie imprese. 
Al 31/12/2016 le voci di patrimonio, compreso l’utile netto, ammontavano complessivamente a 22,4 milioni 
di euro, con un lieve calo del 2,4 per cento rispetto al 2015. Le diverse voci erano così variate rispetto 
all’anno precedente: 
- il capitale da 9.689 mila a 9.691 mila euro; 
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- i sovrapprezzi di emissione da 39 mila a 59 mila euro. L’aumento è correlato al ripristino, con l’utile 
2015, dell'utilizzo di 20 mila euro della riserva da sovrapprezzi azioni indisponibile per il ripianamento 
della perdita di esercizio del 2014;  

- le “riserve da valutazione” da positive per 1.015 mila euro sono divenute negative per 76 mila euro. La 
diminuzione è connessa alle variazioni di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita; 

- le “riserve” da 11.355 mila a 12.165 mila euro, grazie all’accantonamento dell’utile del precedente 
esercizio. Queste riserve includono le riserve di utili già esistenti (riserva legale), nonché le riserve 
positive e negative connesse agli effetti di transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS non 
rilevate nelle “riserve da valutazione”; 

- l’utile netto da 856 mila a 556 mila euro. 
I fondi propri ai fini prudenziali, sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico 
determinati in applicazione dei principi IAS/IFRS e delle politiche contabili adottate, nonché tenendo conto 
della disciplina applicabile. 
Conformemente a dette disposizioni, i fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e 
negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono nella piena disponibilità della 
Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui 
rischi. 
Il totale dei fondi propri è costituito dal capitale di classe 1 (Tier 1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2 – T2); a 
sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 
- CET 1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1). 
I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi 
e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale 
espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 
1, introdotti dall’Autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio. 
A tale ultimo proposito, si rammenta che la Banca si avvale della facoltà di non includere in alcun elemento 
dei fondi propri i profitti e le perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le Amministrazioni centrali 
(UE) classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. La facoltà esercitata 
nel 2013 dalla Banca d’Italia di consentire alle banche di optare per tale opzione aveva un’applicazione 
temporalmente limitata all’adozione del principio contabile IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39. Il 
Regolamento di adozione dell’IFRS 9 è stato adottato dalla Commissione europea lo scorso novembre ed 
entrato in vigore nel mese di dicembre 2016, stabilendo l’applicazione del principio, al più tardi, a partire 
dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente.  Il 23 
gennaio 2017, però, la Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione con la quale ha evidenziato che, nelle 
more di un chiarimento formale da parte delle competenti autorità comunitarie, le  banche diverse da quelle 
sottoposte alla supervisione diretta della Banca Centrale Europea (“banche meno significative”), le SIM e gli 
intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 TUB, continueranno ad applicare l’attuale 
trattamento prudenziale (ovvero, la sterilizzazione dell’intero ammontare di profitti e perdite non realizzati 
derivanti dalle suddette esposizioni). 
A fine dicembre 2016, il capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) della Banca, 
determinato in applicazione delle norme prudenziali, ammontava a  22,2 milioni di euro, importo 
corrispondente al capitale primario di classe 1 (Tier 1). Il capitale di classe 2 (Tier 2) è risultato invece pari a 
0,9 milioni di euro. 
I Fondi propri totali si sono attestati, pertanto, a 23,1 milioni di euro. 

 

 
Sul capitale di classe 2 hanno effetto due prestiti subordinati, entrambi sottoscritti per intero da una primaria 
società per lo sviluppo del movimento cooperativo. Il primo prestito, emesso il 27/10/2011 ed attualmente 
nel regime di “grandfathering” previsto dalla normativa, ha un debito residuo di 600 mila euro rimborsabili 
il 27/10/2017. Il secondo prestito è di 1 milione di euro, è stato emesso il 03/08/2015 e il rimborso avverrà in 
un unica soluzione alla scadenza del 03/08/2020.  

Voci 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

assoluta 

Variazione 

% Capitale primario di classe 1 (CET 1) 22.178.597 21.682.056 496.541 2,29% 
Capitale primario (Tier 1)  22.178.597 21.682.056 496.541 2,29% 
Capitale di classe 2 (Tier 2) 942.396 1.623.385 -680.989 -41,95% 
Totale Fondi Propri 23.120.992 23.305.441 -184.449 -0,79% 
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Le attività di rischio ponderate (RWA) sono diminuite da 184 a 177 milioni di euro, essenzialmente per 
effetto della diminuzione dei requisiti patrimoniali complessivi a fronte del rischio di credito e di controparte, 
connessa ai minori impieghi verso la clientela. 
In data 27/04/2016 la Banca è stata autorizzata preventivamente ex artt. 28, 29, 30, 31 e 32 del Regolamento 
Delegato (UE) N. 241/2014 ed ex artt. 77 e 78 del Regolamento UE n. 575/2013 a operare rimborso di 
strumenti del CET 1 di propria emissione per l’ammontare di 20 mila euro. 
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 28, par. 2, del citato regolamento delegato, l’ammontare del 
citato plafond, al netto degli importi già utilizzati, è portato in diminuzione della corrispondente componente 
dei fondi propri. 
Tutto ciò premesso, La Banca presenta: 

- un rapporto tra capitale primario di classe 1 ed attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio) pari 
al 12,6% (11,8% al 31.12.2015) e superiore al limite del 4,5%; 

- un rapporto tra capitale di classe 1 ed attività di rischio ponderate (T1 capital ratio) pari al 12,6% 
(11,8% al 31.12.2015) e superiore al limite del 6%; 

- un rapporto tra fondi propri ed attività di rischio ponderate (Total capital ratio) pari al 13,1% (12,6% 
al 31.12.2015) superiore rispetto al requisito minimo dell’8%. 

Si evidenzia che, a partire dalla data del 31 dicembre 2015, la Banca è tenuta, inoltre, al rispetto di 
coefficienti di capitale aggiuntivi rispetto ai limiti dianzi rappresentati, imposti dalla Banca d’Italia ad esito 
del processo SREP 2015, come di seguito evidenziato: 

- coefficiente di capitale primario di classe 1 (“Cet 1 ratio”) pari al 7,0%, comprensivo della riserva di 
conservazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella 
misura del 6,2%, di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,7% a fronte dei requisiti 
aggiuntivi determinati ad esito dello SREP; 

- coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) pari all'8,5%, comprensivo della riserva di 
conservazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella 
misura dell'8,3%, di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 2,3% a fronte dei requisiti 
aggiuntivi determinati ad esito dello SREP; 

- coefficiente di capitale totale (“Total Capital ratio”) pari all'11,1%, comprensivo della riserva di 
conservazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella 
misura dell'11,1%, di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 3,1% a fronte dei requisiti 
aggiuntivi determinati ad esito dello SREP. 

Sulla base delle evidenze sopra riportate la consistenza dei fondi propri risulta pienamente capiente su tutti e 
tre i livelli vincolanti di capitale rappresentati. 
Ad esito del processo SREP 2016, in data 21  dicembre 2016 la Banca d’Italia aveva comunicato l’avvio del 
procedimento di decisione sul capitale per il 2017, ma con successiva comunicazione del 21 marzo 2017 ha 
comunicato l’estinzione dello stesso, riservandosi di notificare l’avvio di un nuovo procedimento. 
 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Il margine di interesse 
 
Il margine d’interesse è passato, rispetto al 2015, da 4.801 mila a 4.687 mila euro, con un decremento del 2,4 
per cento. E’ continuato il calo dello spread fra il rendimento medio ponderato delle attività fruttifere e il 
costo medio ponderato delle passività onerose: nel 2016 è diminuito di 2 punti base, dopo l’analogo calo di 3 
punti base nell’esercizio precedente. 
 
Il margine di intermediazione 
 
Oltre al margine di interesse, concorrono a formare il margine di intermediazione le commissioni attive e 
passive da servizi, i dividendi, il risultato netto dell’attività di negoziazione di titoli, valute e coperture, l’utile 
o la perdita da cessione di crediti, di attività finanziarie disponibili per la vendita e di passività finanziarie. 
Rispetto all’esercizio precedente, le commissioni nette da servizi sono rimaste sugli stessi livelli, passando da 
1.784 mila a 1.775 mila euro.   
Nella tabella che segue vengono riepilogate le variazioni nelle diverse tipologie di commissioni: 
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Commissioni attive 

Voci 2016 2015 Variazione 

Su garanzie rilasciate 49.879,28 55.235,90 - 9,70% 

Su serv. di collocamento, gestione, 
intermediazione e consulenza 

373.550,85 421.416,97 - 11,36% 

Su servizi di incasso e pagamento 323.854,09 341.960,98 - 5,30% 

Su servizi di servicing per 
operazioni di cartolarizzazione 

27.912,62 33.673,82 - 17,11% 

Su conti correnti 758.936,60 723.166,49 + 4,95% 

Su carte di credito, bancomat e 
servizi elettronici 

447.898,42 445.286,46 + 0,59% 

Su altri servizi 81.342,17 86.583,37 - 6,05% 

Commissioni passive 

Voci 2016 2015 Variazione 

Su garanzie ricevute 278,22 2.665,70 - 89,56% 

Su rapporti con istituzioni 
creditizie 

4.500,00 4.500,00 0,00% 

Su servizi di  gestione, 
intermediazione e consulenza 

35.326,88 35.954,61 - 1,75% 

Su servizi di incasso e pagamento 58.395,24 60.220,98 - 3,03% 

Su carte di credito, bancomat e 
servizi elettronici 

189.801,61 219.615,71 - 13,58% 

 
I dividendi sono raddoppiati, passando da 22 mila a 44 mila euro, il risultato netto dell’attività di 
negoziazione è stato di 18 mila euro (contro i 23 mila euro del precedente esercizio), il risultato netto 
dell’attività di copertura è stato negativo per circa mille euro (contro i 0,4 mila euro del 2015).  Anche gli 
utili da cessione o riacquisto di passività finanziarie sono ammontati a circa mille euro (contro i 3 mila euro 
del precedente esercizio). 
Gli utili da cessione o riacquisto di attività finanziarie, pari a 1,2 milioni di euro, sono stati piuttosto 
rilevanti, anche se inferiori a quelli del 2015 (2,6 milioni di euro). Gli utili derivano dalla movimentazione 
del portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita effettuata con l’obiettivo di massimizzare 
gli utili, pur tenendo presenti le necessità di contenimento dei relativi rischi. 
Complessivamente il margine di intermediazione è diminuito del 16,3 per cento, da 9.282 mila euro a 7.765 
mila euro. L’incidenza su di esso del margine di interesse è passata dal 51,7 al 60,4 per cento. 
 
Il risultato netto della gestione finanziaria 
 
Il risultato netto della gestione finanziaria si ottiene sottraendo dal margine di intermediazione le rettifiche di 
valore per il deterioramento dei crediti e di altre attività, ovvero aggiungendo eventuali riprese di valore. 
Le rettifiche di valore nette su crediti, pur essendo in calo del 40 per cento rispetto all’esercizio precedente, 
sono comunque state di importo rilevante ed hanno raggiunto 1,7 milioni di euro. Nelle rettifiche si è tenuto 
conto della svalutazione dei prezzi degli immobili e della probabilità che le inadempienze probabili e/o i 
crediti scaduti si trasformino in crediti in sofferenza.  
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Il saldo delle rettifiche è derivato: 
- da svalutazioni di sofferenze per 3.615.311 euro e di altri crediti per 2.279.091 euro; 
- da cancellazione di crediti per 164.975 euro; 
- da riprese di valore su sofferenze per 1.824.656 euro, su crediti ammortizzati per 9.323 euro e su altri 

crediti per 2.521.460 euro. 
Le rettifiche di valore su altre operazioni finanziarie, passate da 232 mila a 71 mila euro, sono relative agli 
interventi effettuati a favore del Fondo di Garanzia dei Depositanti. 
Nel complesso il risultato netto della gestione finanziaria è passato da 6.208 mila euro del 2015 a 5.991 mila 
euro del 2016. 
 
I costi operativi 

 
Iniziando a commentare i costi operativi dalle spese del personale, va rilevato che queste sono passate, fra il 
2015 ed il 2016, da 3.034 mila a 3.146 mila euro, con un aumento del 3,7 per cento. Tale incremento è stato 
in gran parte causato dall’erogazione del premio di risultato, assente nell’esercizio precedente, oltre che dalla 
crescita del numero medio dei dipendenti, passato da  44,9 a 45,5 unità. Il numero dei dipendenti a fine anno 
assommava, invece, a 43 unità in diminuzione rispetto alle 46 del 2015 a causa della scadenza dei contratti a 
termine. 
Le altre spese amministrative sono passate da 2.769 mila a 2.822 mila euro, con un incremento dell’1,9%. In 
proposito, va specificato che si sarebbe potuta ottenere una non insignificante riduzione delle altre spese 
amministrative al netto di tre fattori: 
- l’aumento di 41 mila euro delle spese di manutenzione e riparazione, causato dalle conseguenze di tre 

attacchi malavitosi subiti alla sede di San Michele al Fiume e alle filiali di Castelvecchio e 
Montemarciano. L’importo è, peraltro, compensato dai rimborsi assicurativi registrati fra gli altri 
proventi di gestione; 

- l’aumento di 68 mila euro dei compensi a terzi per recupero crediti, in gran parte compensato da un 
analogo incremento di 53 mila euro dei recuperi di spesa registrati fra gli altri proventi di gestione; 

- l’aumento di 28 mila euro dei Contributi obbligatori e associativi straordinari. Nel 2016, sono stati versati 
124 mila euro al Fondo di Garanzia dei Depositanti, 45 mila euro al Fondo Nazionale di Risoluzione e 37 
mila euro per contributi a favore della Banca Padovana Credito Cooperativo e della Banca Brutia. Se a 
detti importi si aggiungono i 71 mila euro registrati nelle rettifiche di valore su altre operazioni 
finanziarie, si arriva ad un totale di 277 mila euro che nel 2016 la Banca ha sopportato per la copertura di 
perdite di altre banche o per la costituzione di fondi di garanzia. 

Nella tabella che segue vengono evidenziate le variazioni dei principali aggregati.  
 

Altre spese amministrative 

Voci 2016 2015 Variazione 

Spese di manutenzione e fitti 
passivi 

284.067 239.697 18,51% 

Spese informatiche 239.544 243.842 -1,76% 

Spese per prestazioni professionali 
e internal audit 

681.101 611.177 11,44% 

Spese di pubblicità e 
rappresentanza 

203.028 215.877 -5,95% 

Premi Assicurativi 58.916 59.974 -1,76% 

Contributi obbligatori e contributi 
associativi straordinari 

206.047 177.938 15,80% 

Spese generali 574.279 620.791 -7,49% 

Imposte e tasse 574.561 599.345 -4,14% 

Totali 2.821.544 2.768.641 1,91% 
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Le rettifiche di valore su beni materiali si sono lievemente incrementate, passando da 231 mila a 239 mila 
euro, mentre le rettifiche di valore su beni immateriali sono state sostanzialmente stabili attorno a 5 mila 
euro. 
Il totale dei costi operativi è stato ottenuto deducendo dalle voci sopra indicate il saldo netto dei proventi di 
gestione, passato rispetto allo scorso esercizio da 961 mila a 1.017 mila euro, con un aumento del 5,8 per 
cento. Sulle variazioni di questa voce, oltre gli aumenti inerenti i rimborsi assicurativi e i rimborsi di spese 
legali, dei quali si è sopra detto, hanno invece influito in maniera negativa alcune sopravvenienze passive 
relative a transazioni stragiudiziali. 
Complessivamente, quindi, i costi operativi sono passati da 5.077 mila a 5.194 mila euro, con un aumento 
del 2,3 per cento. L’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione è salita dal 54,7 al 66,9 per 
cento, mentre quella sul margine di interesse è stata del 110,8 per cento, contro 105,8 per cento del 2015.  
 
Il risultato netto  
 
Per giungere all’utile netto è necessario detrarre 40 mila euro per la perdita sulla cessione di un immobile 
precedentemente acquistato per recupero crediti e 200 mila euro per imposte dirette. L’utile netto è stato, 
quindi di 556 mila euro, contro gli 856 mila euro del precedente esercizio.  
 
Il Rendiconto finanziario 
 
Nel 2016 la gestione ha generato liquidità per 3,7 milioni di euro, contro 4,3 milioni di euro del precedente 
esercizio. Le attività e passività finanziarie hanno assorbito liquidità per 2 milioni di euro (contro i 4,3 
milioni di euro del 2015). Complessivamente, quindi, l’attività operativa ha generato liquidità per 1,7 milioni 
di euro, contro un assorbimento di 17 mila euro del precedente esercizio. Gli investimenti hanno assorbito 
1,5 milioni di euro di liquidità, contro 0,3 milioni di euro del 2015, mentre le attività di provvista hanno 
assorbito 23 mila euro, contro un apporto di 247 mila euro dell’anno precedente. Complessivamente, nel 
2016 si è avuta una generazione netta di liquidità dei 153 mila euro, contro un assorbimento di 57 mila euro 
del 2015. 
 
I principali indicatori 
 
Al termine dell’esposizione dei principali aggregati di stato patrimoniale, di conto economico e di rendiconto 
finanziario si riportano, di seguito, i principali indicatori economici, finanziari e di produttività della Banca.  
 

Indici economici, finanziari e di produttività     31.12.2016   31.12.2015 
 
Indici di bilancio (%) 
 
Impieghi con clientela / totale attivo      72,5%  67,4% 
Raccolta diretta con clientela e titoli in circolazione / totale attivo  84,5%  80,5% 
Impieghi su clientela/raccolta diretta da clientela e titoli in circolazione 85,9%  83,7% 
 
Indici di redditività (%) 
 
Utile netto / patrimonio netto e utile netto precedente esercizio (ROE) 2,4%  3,7% 
Utile netto / totale attivo (ROA)       0,19%  0,27% 
Margine di interesse/margine di intermediazione    60,4%  51,7% 
Commissioni nette/margine di intermediazione    22,9%  19,2% 
Margine di interesse/totale attivo      1,6%  1,5% 
Margine di intermediazione/Totale attivo     2,7%  2,9% 
 
Indici di rischiosità (%) 
 
Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti    6,9%  5,7% 
Sofferenze nette / patrimonio netto      64,8%  53,3% 
 
 

Banca Suasa Credito Cooperativo - Relazione sulla gestione 2016

12



 

 

Indici di efficienza (%) 
 
Spese amministrative/margine di intermediazione    76,9%  62,5% 
Costi/ricavi (cost/income)       66,9%  54,7% 
 
Indici di produttività (migliaia di Euro) 
 
Raccolta per dipendente        5.671  5.598 
Impieghi con clientela per dipendente      4.690  4.686 
Margine di intermediazione per dipendente     171  207 
Totale costi operativi per dipendente      114  113 
 

La struttura operativa 
 
La Banca opera con otto sportelli, quattro in provincia di Pesaro e Urbino (San Michele al Fiume, 
Castelvecchio, Fano e Mondolfo) e quattro in provincia di Ancona (Marzocca, Montemarciano, Senigallia 
Centro e Senigallia Nord).   
Sono, inoltre, attivi altri cinque punti operativi: il Servizio di Cassa del Mercato all’Ingrosso dei Prodotti 
Ittici a Fano, i Bancomat di Torrette e di Mondavio e le aree-self, denominate Office Point Suasa, di Marotta 
e di Ponte Rio. Gli Office Point Suasa offrono, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, a tutti i correntisti della 
Banca - oltre ai normali servizi bancomat - anche i servizi di versamento contanti e assegni con contestuale 
accredito in conto corrente, rilascio immediato della ricevuta  ed istantanea verifica on-line del versamento. 
Nel corso del 2016, un’Office Point Suasa è stato installato anche all’interno della filiale di Fano. 
Il numero medio dei dipendenti nel 2016 è stato superiore rispetto al 2015 di 0,6 unità (45,5 contro 44,9), 
anche se alla fine dei rispettivi esercizi era, invece, diminuito da 46 a 43 unità a causa della scadenza dei 
contratti a termine.  
L’attività di formazione del personale è stata intensa, così come negli anni precedenti: nel 2016 tutti i 
dipendenti hanno partecipato ad appositi corsi per un totale di oltre 2.400 ore.  
 

Attività organizzative 
 
Nel corso del 2016, è stata ristrutturata e ampliata la Filiale di Fano. La nuova struttura, inaugurata il 25 
giugno 2016, ha riscosso  l’apprezzamento degli utenti. 
A seguito di alcuni attacchi malavitosi, sono state rafforzate le misure di sicurezza di tutte le filiali. 
Anche nel 2016, così come sempre negli ultimi anni, è stata cospicua l’attività necessaria a far fronte agli 
adeguamenti derivanti dalle numerose novità normative.  
Tra i nuovi riferimenti normativi introdotti, rilevano le disposizioni di vigilanza di attuazione degli artt. 120-
undecies e 120-duodecies, capo I-bis, titolo VI del TUB relativi, rispettivamente, alla valutazione del merito 
creditizio del consumatore e alla valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni. Tali articoli 
recepiscono nell’ordinamento italiano le disposizioni della direttiva 2014/17/UE “Mortgage Credit Directive 
- MCD” in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. 
Tenuto conto dei nuovi obblighi segnaletici finalizzati alla raccolta di dati di dettaglio sulle esposizioni in 
sofferenza, sulle garanzie che assistono tali esposizioni e sullo stato delle procedure di recupero in corso, 
sono stati posti in essere i presidi organizzativi e operativi per avviare la segnalazione  entro i termini 
normativamente fissati e porre in essere il correlato impianto dei controlli.  
Nel corso dell’anno sono stati aggiornati anche il regolamento del RAF e quello della Funzione di Risk 
Management per declinare agli aspetti che concernono la gestione e la valutazione del rischio informatico 
negli ambiti di pertinenza.  
In stretto coordinamento e raccordo con la Federazione regionale, in qualità di gestore dei servizi informatici, 
e in aderenza alle attività progettuali in ambito sviluppate dalle strutture associative e di servizio di 
Categoria: 
- è stato redatto il piano di adeguamento alle prescrizioni inerenti il “sistema di gestione dei dati”; 
- si è dato corso all’autovalutazione richiesta dalla Banca d’Italia sullo stato di conformità agli 

Orientamenti EBA sulla Sicurezza dei Servizi di pagamento via Internet; 
Con l’8° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia 272/2008 è stato rivisto l’impianto della Sezione III al 
fine di dare applicazione al Regolamento (UE) 2015/534 della BCE che disciplina le informazioni finanziarie 
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di vigilanza degli intermediari bancari nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU). In parziale 
accoglimento delle istanze sottoposte dalla Categoria in occasione della consultazione, la Banca d’Italia ha 
rinviato la scadenza di prima applicazione dei nuovi schemi per le banche meno significative. In particolare, 
per gli intermediari diversi da quelli già in precedenza tenuti a inviare l’intero FINREP e dalle banche 
italiane facenti parte di un gruppo bancario significativo, i nuovi schemi sono entrati in vigore a partire dalle 
segnalazioni riferite al 31 dicembre 2016.  
Alla luce del nuovo quadro regolamentare si è proceduto alla definizione dei presidi organizzativi, operativi e 
di controllo atti ad assicurare l’assolvimento dei nuovi obblighi segnaletici, in stretta aderenza ai riferimenti 
metodologici e operativi per la predisposizione delle segnalazioni FINREP su base individuale predisposti 
dall’Associazione di Categoria per supportare le banche nell’adeguamento nella compliance al nuovo quadro 
normativo di riferimento. 
Nella predisposizione della base segnaletica sono stati definiti i presidi di controllo, prevalentemente 
automatizzati, per accertare la corrispondenza e di coerenza dei contenuti segnaletici, ovvero: 

1. controlli di corrispondenza e di coerenza logica interni tra le voci della base W1; 
2. controlli di corrispondenza tra le voci della base W1 e gli aggregati del bilancio (intesi come voci 

riportate all’interno dei prospetti contabili, ovvero delle voci/sotto-voci delle tavole della nota 
integrativa, ovviamente sulla base delle regole da tempo note per l’alimentazione delle stesse, nelle 
more della predisposizione del complessivo pacchetto di bilancio); 

3. controlli di corrispondenza tra le voci della base W1 e le voci della base W2, nelle more della 
predisposizione del flusso segnaletico relativo a tale ultima base informativa (i cui termini di invio 
sono differiti temporalmente rispetto a quelli della base W1). 

Nel corso del primo semestre del 2017 saranno sviluppate le attività di revisione dei profili organizzativi e 
procedurali funzionali al rispetto della cadenza trimestrale di segnalazione cui la Banca sarà tenuta a partire 
dalla segnalazione riferita al 30 settembre 2017.  
L’ICAAP e l’Informativa al Pubblico ex III Pilastro sono stati, negli scorsi esercizi, significativamente 
impattati dalle novità regolamentari connesse all’attuazione di Basilea 3 e dalle nuove disposizioni di 
vigilanza in materia di sistema dei controlli interni. Tenuto conto della rilevanza e complessità delle 
innovazioni in argomento e da ultimo anche delle novità intervenute nei criteri adottati dalle Autorità di 
Vigilanza per il processo supervisione e valutazione prudenziale (c.d. SREP),  nell’ambito delle consuete 
attività propedeutiche allo sviluppo dell’ICAAP e dell’informativa al Pubblico, sono stati, anche 
nell’esercizio di riferimento, rivisti e adeguati: 
- i riferimenti metodologici sottostanti; 
- la misurazione/valutazione dei rischi di Primo e di Secondo Pilastro, la conduzione delle prove di stress 

sui principali rischi assunti, la determinazione del capitale complessivo; 
- l’autovalutazione dell’adeguatezza del capitale in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress; 
- lo sviluppo e articolazione del processo ICAAP e della redazione della relativa rendicontazione. 
Considerata la rilevanza che il tema degli stress test assume nell’ambito dei processi di governo e di gestione 
dei rischi, nel corso del 2016 la Banca ha inoltre sviluppato, in stretto raccordo con le iniziative progettuali di 
Categoria, attività volte ad irrobustire e rafforzare il modello metodologico per la realizzazione delle prove di 
stress. 
A coronamento del nuovo quadro regolamentare in materia di sistema dei controlli interni, sistema 
informativo e continuità operativa introdotto nel luglio 2013, la Banca d’Italia ha definito nel 2015 l’obbligo 
di istituzione di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing), regolamentandone gli 
aspetti di natura procedurale e organizzativa in conformità con le corrispondenti disposizioni della CRD IV. 
Nel corso del 2016, hanno trovato attuazione i riferimenti  organizzativi e procedurali in proposito definiti 
nel mese di dicembre 2015 da parte della Banca, sulla base delle linee di indirizzo interpretativo e applicativo 
elaborate nel corso delle iniziative e attività progettuali di Categoria. 
In relazione alle attività di adeguamento organizzativo e procedurale si richiamano inoltre:   
- l’adeguamento dei processi e presidi interni alle Linee Guida di Categoria in tema di prestazione del 

servizio di consulenza in materia di investimenti (ai fini MiFID) come aggiornate alla luce dei pertinenti 
orientamenti tecnici rilasciati dalle Autorità regolamentari, comunitarie e nazionali, nonché delle 
collegate Linee Guida interbancarie. In particolare, sono stati aggiornati i riferimenti metodologici per la 
mappatura dei prodotti finanziari, per la valutazione di adeguatezza del rischio di concentrazione in caso 
di cointestazioni, per la valutazione di adeguatezza per gli enti e in caso di rappresentanza di persone 
fisiche;  

- l’aggiornamento del questionario MiFID per le persone fisiche e per gli enti; 
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- l’adeguamento alle “Linee guida per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato” contenenti i 
riferimenti metodologici per consentire alle banche la corretta gestione, il monitoraggio e la prevenzione 
del rischio di abusi di mercato, nonché l’accertamento e la segnalazione delle operazioni c.d. “sospette”, 
come aggiornate al fine di recepire le novità introdotte dalla nuova disciplina (MAD II/MAR), 
applicabile dal 3 luglio 2016, tra cui le modalità di individuazione e segnalazione delle operazioni c.d. 
“sospette”.  

Con riferimento alla disciplina dell’offerta al pubblico, in conformità alla Raccomandazione Consob n. 
96857 del 28-10-2016 ed in linea con i riferimenti di Categoria, in relazione alle proprie quote sociali la 
Banca ha adottato una scheda informativa, con la quale viene fornito in modo chiaro e sintetico un quadro 
esaustivo delle informazioni rilevanti, utile al trasferimento al soggetto, potenziale sottoscrittore o acquirente 
di azioni della banca, della necessaria conoscenza delle connotazioni di tali strumenti 
 

Attività di ricerca e sviluppo 
 
Non sono state svolte particolari attività di ricerca e sviluppo. 
 
 

 

Presidio dei rischi e sistema dei controlli interni 
 
Coerentemente con il proprio modello di business e operativo, la Banca è esposta a diverse tipologie di 
rischio che attengono principalmente alla tradizionale operatività di intermediazione creditizia e finanziaria.  
La responsabilità primaria di assicurare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del 
Sistema dei Controlli Interni è rimessa agli Organi Aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze.  
Il complesso dei rischi aziendali è, inoltre, presidiato nell’ambito di un preciso modello organizzativo 
impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e 
presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei 
processi operativi, salvaguardare l’integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire 
l’affidabilità e l’integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell’attività nel rispetto della 
normativa interna ed esterna. 
In linea con le disposizioni in materia di Corporate Governance, il modello adottato delinea le principali 
responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del 
sistema dei controlli interni.  
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell’ambito 
della relativa governance, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle 
linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla 
base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l’efficienza e 
l’efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento 
tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, 
esterno o interno, o derivanti dall’introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti. 
Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di 
gestione, nell’ambito della quale opera, in un sistema a “geometria variabile” con il Consiglio di 
Amministrazione. 
Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e 
sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del 
C.d.A., assicurando la conduzione unitaria della Società e l’efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale 
ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l’istituzione, il mantenimento ed il corretto 
funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi. 
L’Organo con funzioni di controllo, rappresentato dal Collegio Sindacale, ha la responsabilità di vigilare, 
oltre che sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, 
sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l’efficacia delle strutture e 
funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l’adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli 
interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e correggere le irregolarità emerse, verificando 
e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune 
eventuali degli assetti organizzativi e contabili.  
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Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione degli 
elementi essenziali del complessivo sistema dei controlli interni, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi 
informativi, conflitti di interesse. Il Collegio è sempre preliminarmente sentito con riferimento alle decisioni 
attinenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo. 
La Banca ha istituito le seguenti funzioni aziendali di Controllo - permanenti e indipendenti - dedicate ad 
assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del Sistema dei Controlli Interni: 
- Funzione di Revisione Interna (Internal Audit); 
- Funzione di Controllo dei rischi (Risk Management); 
- Funzione di Conformità alle norme (Compliance); 
- Funzione Antiriciclaggio. 
Il personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non è coinvolto in attività che tali funzioni sono 
chiamate a controllare. Ad esso, è assicurato l’inserimento in programmi di formazione nel continuo. I 
relativi criteri di remunerazione sono definiti in modo tale da non comprometterne l’obiettività e concorrere a 
creare un sistema di incentivi coerente con le finalità della funzione svolta. 
I responsabili delle funzioni aziendali di controllo: 
- non hanno responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo né sono gerarchicamente 

subordinati ai responsabili di tali aree;  
- sono nominati e revocati (motivandone le ragioni) dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio 

Sindacale; 
- fermo il raccordo funzionale con la Direzione Generale, le Funzioni aziendali di controllo hanno accesso 

diretto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Tale accesso si palesa attraverso l’invio 
di tutti i flussi informativi prodotti e partecipando alle adunanze di tali organi nelle circostanze in cui 
l’argomento trattato è di specifica competenza ovvero si manifesta un parere discordante con la 
Direzione Generale su tematiche critiche per il perseguimento degli obiettivi definiti e la stabilità della 
Banca. 

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, le funzioni oltre ad adire direttamente agli 
organi di governo e controllo aziendali, hanno la possibilità di: 
- accedere senza restrizioni ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per lo svolgimento dei compiti 

assegnati; 
- ricorrere per quanto di competenza ai servizi offerti dalla Federazione locale e, laddove necessario, 

disporre di risorse economiche per il ricorso a consulenze utili allo svolgimento dei compiti assegnati. 
La Funzione di Revisione Interna è volta da un lato a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare 
andamento dell'operatività e l’evoluzione dei rischi, dall'altro a valutare la completezza, l’adeguatezza, la 
funzionalità e l’affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli 
Interni, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al 
RAF, al processo di gestione dei rischi, nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.  
In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono: 

- la valutazione in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti del 
Sistema dei Controlli Interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali; 

- la valutazione di efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo 
e la conformità dell’operatività aziendale al RAF; 

- la verifica della regolarità delle attività aziendali, incluse quelle esternalizzate e l’evoluzione dei rischi con 
impatto sia sulle strutture di sede sia sulle filiali; 

- la verifica dell’adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Banca; 
- l’accertamento del rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega; 
- la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell’attività di tutti i livelli aziendali; 
- la verifica di adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo (ICT audit) e del piano 

di continuità operativa; 
- la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell’operatività e nel funzionamento dei controlli. 

La Funzione di Conformità alle norme presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di 
non conformità con riguardo a tutta l’attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a 
prevenire tale rischio. 
I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono: 
- l’identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su 

processi e procedure aziendali; 
- l’individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio di non conformità e la verifica della 

loro adeguatezza e corretta applicazione; 
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- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei 
rischi di non conformità identificati e la verifica dell’efficacia degli adeguamenti organizzativi adottati; 

- la valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che 
la Banca intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse; 

- la prestazione di consulenza e assistenza nei confronti degli Organi Aziendali della banca in tutte le 
materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità. 

Il presidio del rischio di non conformità è assicurato, come detto in seguito a proposito dei presidi 
specialistici, mediante un coinvolgimento della funzione proporzionato al rilievo che le singole norme hanno 
per l’attività svolta e alle conseguenze della loro violazione.  
La Funzione di Controllo dei Rischi ha la finalità principale di collaborare alla definizione e all’attuazione 
del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei 
rischi. 
In particolare, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono: 
- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che 

costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi; 
- la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno 

riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno 
della Banca, l’adeguamento di tali parametri; 

- la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi; 
- il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale; 
- il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili 

significative;  
- il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie 

di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;  
- la verifica dell’adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrante 

processo di gestione dei rischi; 
- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, 

nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione 
all’assunzione delle varie tipologie di rischio; 

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

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

- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie. 
La Funzione Antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di 
prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo.  
In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono:  
- l’identificazione delle norme applicabili e la valutazione del loro impatto su processi e procedure 

aziendali; 
- l’individuazione dei presidi interni finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e 

finanziamento al terrorismo e la verifica della relativa idoneità ed efficacia; 
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un 

adeguato presidio dei rischi; 
- la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali; 
- la verifica sull’affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell’archivio unico informatico 

aziendale e la trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico 
Informatico. 

Il complessivo sistema dei controlli interni aziendali si incardina inoltre sui presidi di controllo descritti di 
seguito.  
Controlli di linea. La Banca ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai 
singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano 
espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli 
obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera 
conforme al vigente sistema di deleghe. 
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Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello, sono tenute a rilevare 
e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di 
competenza e i fenomeni critici da tenere sotto osservazione nonché a suggerire i necessari presidi di 
controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l’obiettivo aziendale di un efficace 
presidio dei rischi. Esse svolgono pertanto un ruolo attivo nella definizione dell’impianto dei controlli di 
primo livello. 
La Banca agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della cultura del rischio anche 
mediante l’attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di 
controllo relativi ai propri compiti e responsabilità. 
I controlli di linea sono disciplinati nell’ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, 
manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, 
modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.  
Revisione legale dei conti. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nell’ambito delle 
competenze e responsabilità previste dalla normativa vigente, ha il compito di controllare la regolare tenuta 
della contabilità sociale e la corretta registrazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché quello 
di verificare che il Bilancio d’esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e sia conforme alle 
norme che lo disciplinano. 
Qualora degli accertamenti eseguiti emergano fatti ritenuti censurabili, la società incaricata informa senza 
indugio il Collegio Sindacale e le autorità di vigilanza competenti. 
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nell’esercizio dei propri compiti interagisce con gli 
Organi Aziendali e le funzioni aziendali di controllo (compliance, risk management, internal audit); in 
particolare nei confronti del Collegio Sindacale, ottempera a quanto previsto dal D.L.gs. 39/2010.  
Presidi specialistici. Nell’ambito del processo di gestione del rischio di non conformità sono stati individuati 
specifici presidi specialistici con il compito di presidiare il rischio di non conformità con riferimento alle 
normative non rientranti nel perimetro di diretta competenza della funzione di conformità alle norme. 
I presidi specialistici si configurano come strutture organizzative interne alla Banca dotate di competenze 
“esclusive” per l’espletamento dei compiti previsti da normative che richiedono un’elevata specializzazione 
con riferimento alle attività disciplinate. 
I suddetti presidi derivano da una richiesta legislativa di identificare specifiche strutture aziendali a tutela del 
rispetto della normativa, ovvero dall’organizzazione formale e/o dalle competenze interne maturate dalla 
struttura che a la rendono owner aziendale dei presidi richiesti dalla normativa. 
Ciascun presidio specialistico assicura la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli ambiti 
normativi di propria competenza. In particolare - ove il presidio risulti complessivamente adeguato - ad esso 
spetta lo svolgimento delle seguenti attività minimali: 
- monitorare e rilevare nel continuo l’evoluzione delle normative oggetto di presidio e la misurazione/ 

valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali; 
- identificare i rischi di non conformità inerenti le tematiche normative oggetto di presidio; 
- contribuire alla definizione di idonee procedure interne volte a disciplinare gli adempimenti richiesti dalle 

tematiche normative oggetto di presidio; 
- collaborare con la Funzione Compliance nella predisposizione e sviluppo degli strumenti per assicurare la 

valutazione del rischio di non conformità per l’ambito/gli ambiti di propria pertinenza; 
- assicurare che l’operatività relativa agli ambiti presidiati avvenga nel rispetto delle normative di 

riferimento; 
- promuovere l’adozione di adeguate misure correttive nei casi in cui, nello svolgimento delle proprie 

attività, dovessero emergere punti di attenzione connessi al mancato rispetto della normativa di 
riferimento presidiata; 

- fornire, ove richiesto, consulenza e assistenza gli Organi Aziendali, alla Direzione Generale e alle diverse 
funzioni aziendali in relazione agli ambiti presidiati; 

- informare la Funzione Compliance di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano 
costituire una violazione della normativa di riferimento presidiata; 

- inviare periodicamente al Referente Interno della Funzione Compliance una valutazione del rischio di non 
conformità per l’ambito di propria pertinenza affinché lo integri nella propria valutazione complessiva 
del rischio di non conformità. 

I compiti assegnati ai presidi sono graduati in funzione della valutazione degli stessi. In particolare, in 
presenza di una valutazione non completamente adeguata, è previsto un maggiore coinvolgimento della 
Funzione Compliance nello svolgimento delle attività di pertinenza.  
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Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette. Ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 231/2007, il legale 
rappresentante della Banca o un suo delegato, in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, 
autorevolezza e professionalità, deve: 
- valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute;  
- trasmettere alla unità di informazione finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni ritenute fondate.  
Il soggetto delegato per la segnalazione delle operazioni sospette non ha responsabilità dirette in aree 
operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree. 
Il responsabile delle segnalazioni ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e alle 
strutture, a vario titolo, coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. 
Intrattiene i rapporti con la UIF e risponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento 
provenienti dalla stessa Unità.  
Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette comunica, con le modalità organizzative ritenute più 
appropriate, l’esito della propria valutazione al responsabile della unità organizzativa da cui ha avuto origine 
la segnalazione.  
Stante la rilevanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali, 
ovvero di valutazione dell’operatività della clientela già in essere, il responsabile delle segnalazioni di 
operazioni sospette può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta 
siano consultabili - anche attraverso l’utilizzo di idonee basi informative – dai responsabili delle diverse 
strutture operative aziendali.  
Referente delle Funzioni Operative Importanti. Laddove esternalizzate, la Banca ha mantenuto 
internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e 
per gestire i rischi connessi con l’esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi 
del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all’interno dell’organizzazione, un referente interno 
per le attività esternalizzate dotato di adeguati requisiti di professionalità. 
La principale responsabilità attribuita al suddetto referente riguarda il controllo del livello dei servizi prestati 
dall’outsourcer e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione. 
In particolare, il referente per le attività esternalizzate ha come principale mandato il monitoraggio, nel 
continuo, dell’attività svolta dal fornitore, attività che deve esplicarsi attraverso: 
- la predisposizione e messa in opera di specifici protocolli di comunicazione con il fornitore; 
- il presidio dei rischi sottesi alle attività esternalizzate; 
- la verifica del rispetto dei livelli di servizio concordati; 
- l’informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l’andamento delle funzioni esternalizzate; 
- la stretta collaborazione con la funzione di revisione interna.  
La Funzione ICT. La Funzione ICT esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo 
esternalizzate, verificando l’adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli 
eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti della Banca, nonché l’efficienza operativa e la 
disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il framework di rischio IT definito.  
La Funzione di Sicurezza Informatica. La Funzione di Sicurezza Informatica è deputata allo svolgimento 
dei compiti in materia di sicurezza delle risorse ICT della Banca, con il supporto del Centro Servizi di 
riferimento e degli eventuali fornitori terzi attivi in tale ambito. Principale finalità della Funzione è quella di 
assicurare che il livello di sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli obiettivi di sicurezza che la 
Banca si è posta. 
Attività di controllo esternalizzate. Il ricorso all’esternalizzazione di funzioni aziendali, anche importanti e 
di controllo, rappresenta un elemento strutturale e imprescindibile del modello organizzativo della Banca in 
considerazione non solo delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza, 
ma anche della sua appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo. La Banca si avvale infatti dei servizi 
offerti dagli organismi promossi dalla Categoria, come previsto dallo stesso statuto sociale, con riguardo 
all’esternalizzazione della gestione del proprio sistema informativo, di parte delle funzioni di controllo, oltre 
che  di altre funzioni aziendali importanti, quali servizi di back office e valutazione degli strumenti 
finanziari. 
Con particolare riguardo alle funzioni aziendali di controllo, la Banca ha deciso di avvalersi della possibilità, 
già consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare la funzione di Internal Audit e parte della 
funzione di conformità alla Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo, dopo aver 
valutato l’adeguatezza delle strutture all’uopo costituite presso la stessa. Questa scelta è stata indirizzata 
anche dalla circostanza che le strutture in argomento sono costituite ed operano in aderenza ai riferimenti 
organizzativi, metodologici e documentali relativi alla prestazione in outsourcing di funzioni di controllo 
definiti nell’ambito della Categoria, ritenuti atti ad assicurare l’adeguatezza ai modelli operativi e di 
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controllo di una Banca di Credito Cooperativo, nonché la conformità e aderenza alle migliori pratiche della 
professione e ai riferimenti regolamentari e principi applicabili. A tale riguardo, si evidenzia, in particolare, 
che il modello di governo della Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo non consente 
alla singola banca associata di esercitare un ruolo dominante, anche qualora gli esponenti di questa ricoprano 
ruoli di rilievo negli organi della stessa.  
Gli accordi di esternalizzazione della Funzione di Internal Audit e della Funzione di Conformità prevedono 
che le attività in capo alle stesse siano svolte da strutture autonome, reciprocamente indipendenti, con 
responsabili e risorse umane dotate di adeguate capacità professionali, assegnate stabilmente. Specifici 
riferimenti dispositivi assicurano che responsabile e addetti non operino in conflitto di interessi con le attività 
della funzione, né svolgano attività che sarebbero chiamati a controllare. 
La Funzione di Internal Audit ha ottenuto la certificazione di conformità relativamente all’organizzazione e 
allo svolgimento delle proprie attività agli Standard per la pratica professionale dell’Internal Auditing e al 
Codice Etico della Professione; tale giudizio è stato elaborato da parte di un ente terzo indipendente al 
Sistema a fronte di un processo di analisi e verifiche condotte secondo la metodologia definita nel “Quality 
Assessment Manual” pubblicato dall’Institute of Internal Auditors (IIA).   
Altre informazioni di carattere generale. Per una più compiuta illustrazione dell’assetto organizzativo e 
delle procedure operative poste a presidio delle principali aree di rischio e delle metodologie utilizzate per la 
misurazione e la prevenzione dei rischi medesimi si rinvia all’informativa qualitativa e quantitativa riportata 
nella parte E della nota Integrativa – informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura.  
Nel seguito si riportano alcuni riferimenti di generale indirizzo a riguardo. 
La chiara ed esaustiva identificazione dei rischi cui la Banca è potenzialmente esposta, costituisce il 
presupposto per la consapevole assunzione e l’efficace gestione degli stessi, entrambe attuate anche 
attraverso appropriati strumenti e tecniche di mitigazione e traslazione. 
Nell’ambito dell’ICAAP la Banca aggiorna la mappa dei rischi rilevanti che costituisce la cornice entro la 
quale sono sviluppate le attività di misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi. A tal fine 
provvede all’individuazione di tutti i rischi verso i quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che 
potrebbero pregiudicare la propria operatività, il perseguimento delle strategie definite e il conseguimento 
degli obiettivi aziendali. Per ciascuna tipologia di rischio identificata, vengono individuate le relative fonti di 
generazione (anche ai fini della successiva definizione degli strumenti e delle metodologie a presidio della 
loro misurazione e gestione) nonché le strutture responsabili della gestione. Nello svolgimento delle attività 
citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell’operatività in termini di prodotti e 
mercati di riferimento, delle specificità connesse alla propria natura di banca cooperativa a mutualità 
prevalente operante in un network e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici 
definiti dal Consiglio di Amministrazione e declinati nel piano annuale, nonché di quanto rappresentato nel 
Risk Appetite Statement. Sulla base di quanto rilevato dalle attività di analisi svolte, la Banca ha identificato 
come rilevanti i seguenti rischi: rischio di credito e di controparte; rischio operativo; rischio di 
concentrazione; rischio di tasso di interesse; rischio di liquidità e di una leva finanziaria eccessiva; rischio 
strategico; rischio di reputazione; rischio residuale; rischio derivante da cartolarizzazioni; rischio da conflitti 
di interesse. Le valutazioni effettuate con riferimento all’esposizione ai cennati rischi e ai connessi sistemi di 
misurazione e controllo sono oggetto di analisi da parte dei vertici aziendali. 
Il secondo livello dei controlli (controllo dei rischi, compliance, antiriciclaggio) assume un rilievo strategico 
con riguardo alla capacità di coniugare il governo del rischio con la pratica d’affari e nel supportare la 
declinazione della cultura aziendale in materia di gestione del rischio nei comportamenti e nelle scelte 
strategiche.  
La Funzione di controllo dei rischi ha tra gli altri compiti, quello di individuare le metodologie di 
misurazione dei rischi, sviluppare e manutenere i modelli e gli strumenti di supporto per la 
misurazione/valutazione ed il monitoraggio dei rischi, individuare i rischi cui la Banca è o potrebbe essere 
esposta, controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree/unità di business con gli obiettivi di 
rischio, quantificare/valutare il grado di esposizione ai rischi.  
Più in generale, la funzione ha tra i propri compiti principali, la verifica del rispetto dei limiti assegnati alle 
varie funzioni operative e il controllo della coerenza dell’operatività delle singole aree aziendali con gli 
obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione, quantificando il grado di esposizione ai rischi e 
gli eventuali impatti economici. La Funzione garantisce inoltre l’informativa inerente ai citati profili di 
analisi e valutazione attraverso opportuni reporting indirizzati alle funzioni operative, alle altre funzioni 
aziendali di controllo, alla Direzione Generale, agli Organi aziendali. 
Anche i risultati delle attività di verifica condotte dalla Funzione di conformità sono formalizzati in specifici 
report agli Organi aziendali, cui spetta la complessiva supervisione del processo di gestione del rischio di 
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non conformità normativa e, in tale ambito, la periodica valutazione dell’adeguatezza della funzione nonché 
la definizione del programma di attività della stessa. 
I risultati delle attività di controllo della Funzione di antiriciclaggio sono formalizzati in specifici report e 
oggetto di illustrazione agli Organi aziendali. 
La Funzione di Internal Audit ha effettuato la verifica sul rischio di credito e due verifiche ispettive sulle 
filiali di Fano e Marzocca. 
L’informativa di sintesi delle attività svolte dalle Funzioni aziendali di controllo nel corso dell’anno è stata 
esaminata dal Consiglio di Amministrazione che ha definito sulla base dei relativi contenuti uno specifico 
programma di attività per la risoluzione delle problematiche evidenziate e l’adeguamento del sistema dei 
controlli interni. 
 

Informazioni sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle 
verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze 
nell’utilizzo di stime 
 
Con riferimento ai documenti Banca d’Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 e n. 4 del 3 marzo 
2010, relativi alle informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle prospettive aziendali, con 
particolare riferimento alla continuità aziendale, ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore 
delle attività (impairment test) e alle incertezze nell’utilizzo delle stime, il Consiglio di Amministrazione 
conferma di avere la ragionevole aspettativa che la Banca possa continuare la propria operatività in un futuro 
prevedibile e attesta pertanto che il bilancio dell’esercizio è stato predisposto in tale prospettiva di continuità.  
Nella struttura patrimoniale e finanziaria della Banca e nell’andamento operativo non sussistono elementi o 
segnali che possano indurre incertezze sul punto della continuità aziendale. 
Per l’informativa relativa ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore delle attività e alle 
incertezze nell’utilizzo di stime si rinvia alle informazioni fornite nella presente relazione, a commento degli 
andamenti gestionali, e nelle specifiche sezioni della Nota Integrativa. 
 

Indicatore relativo al rendimento delle attività 
 

Ai sensi dell’art. 90 della Direttiva 2013/36/UE, cd. CRD IV, l’indicatore relativo al rendimento delle 
attività, calcolato come rapporto tra gli utili netti e il totale di bilancio al 31 dicembre 2016, è pari allo 
0,19%. 
 

Informazioni sugli aspetti ambientali 
 
Gli aspetti ambientali non assumono rilevanza sull’andamento e sulla situazione economica e finanziaria 
dell’impresa. Inoltre l’attività della banca, configurandosi come prestazioni di servizi “dematerializzati” non 
produce impatti ambientali degni di rilievo. Tuttavia la Banca, quale ente mutualistico attento al territorio e 
consapevole della responsabilità socio-ambientale che hanno le imprese, persegue una politica di attenzione 
ai risvolti ambientali della propria attività, ad esempio avvalendosi del servizio di imprese specializzate per 
lo smaltimento delle piccole quantità di rifiuti pericolosi prodotte (toner di stampanti e fotocopiatrici, batterie 
per gruppi di continuità, eccetera). 
Relativamente ai prodotti finanziari, sono a disposizione finanziamenti destinati alla realizzazione di sistemi 
e tecnologie attinenti alle energie rinnovabili (impianti solari, fotovoltaici, eolici, mini-idroelettrico, 
biomasse e mini-cogenerazione) da parte di famiglie e imprese.   
 
 

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello 
scopo mutualistico della società cooperativa ai sensi dell’art. 2 legge 
59/92 e dell’art. 2545 cod. civ. 
 
Nel piano strategico attualmente in vigore, il Consiglio di Amministrazione ha riconfermato, lasciandola 
immutata, la missione aziendale. 
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La Banca Suasa – Credito Cooperativo è un'istituzione che intende conservare il ruolo storico, ereditato dalla 
Cassa Rurale di origine, di Banca di riferimento per i servizi bancari e finanziari delle famiglie e degli 
operatori economici di piccole/medie dimensioni. L’azione della Banca è fondata sul radicamento nella 
comunità e sull'appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo. 
Coerentemente con i valori della solidarietà, della mutualità e del localismo - peculiari della propria origine 
- la Banca conferma di volere perseguire la promozione dell'economia locale destinandovi le risorse 
finanziarie raccolte, modellando il proprio stile di operatore del credito sull'attenzione alle esigenze ed alle 
potenzialità della persona e favorendo il soddisfacimento delle istanze collettive con opere di sostegno delle 
attività sociali, culturali e benefiche della comunità. 
Mediante un miglioramento continuo della gestione, finalizzato a rafforzare la sana realtà aziendale 
attraverso l’efficienza operativa e la salvaguardia della redditività, la Banca si propone di accrescere il 
proprio patrimonio a tutela di tutti i depositanti e di tutti i soci e a garanzia dello sviluppo della propria 
competitività, del mantenimento dell'autonomia istituzionale e del consolidamento della sua presenza 
sull’area di riferimento e di influenza. 
La Banca, inoltre, vuole sostenere ed incentivare l’imprenditorialità emergente sul territorio, attraverso la 
promozione dell’accesso al credito e l’enfasi del rapporto con il socio/cliente, aspirando ad essere 
considerata dal cliente come un vero e proprio partner. 
Relativamente ai principi sopra espressi, si sottolinea che la politica della Banca è stata e continuerà ad 
essere orientata verso un rapporto molto stretto con i propri soci. Tale attenzione si concretizza attraverso il 
“pacchetto Soci” e la comprensione delle istanze provenienti dalla base sociale. A tale riguardo si ricorda che 
nel corso del 2016, così come negli anni precedenti, si sono svolti una serie di incontri di zona con i soci: il 
18 novembre a San Michele al Fiume, il 25 novembre a Marzocca, il 2 dicembre a Senigallia, il 15 dicembre 
a Mondolfo, il 16 dicembre a Fano, il 22 dicembre a Monte Porzio e il 23 dicembre a Sant'Andrea di Suasa. 
La cura nel seguire le esigenze di credito dei soci è talmente rilevante che, al 31/12/2016, erano indirizzati 
verso di loro oltre 170 milioni di euro di finanziamenti; vale a dire circa i tre quarti degli impieghi economici 
effettuati alla clientela. L'attività di raccolta del risparmio, di esercizio del credito e di espletamento dei 
servizi è rivolta non solo ai soci, ma a tutte le componenti dell'economia locale, con particolare riferimento 
alle famiglie ed alle piccole imprese, attraverso un'assistenza bancaria particolare e personalizzata e 
l'applicazione delle più vantaggiose condizioni praticabili. In questo ambito, sono stati messi a punto anche 
finanziamenti di tipo particolare. Si ricordano, fra gli altri, i finanziamenti denominati “tredicesima 
raddoppiata”, riservati a lavoratori dipendenti e pensionati, di importo pari ad una retribuzione mensile, a 
tasso zero e senza nessuna spesa, con i quali la banca ha voluto sostenere i consumi delle famiglie. 
Il pacchetto soci assicura molteplici vantaggi. Li riepiloghiamo, specificando che alcuni di essi sono riservati 
ai soci che abbiano sottoscritto almeno 300 azioni.  
Il Conto Record è uno specifico conto corrente con condizioni di favore:  
- operazioni gratuite illimitate; 
- carta di credito revolving gratuita; 
- domiciliazione gratuita delle utenze; 
- carnet assegni gratuito; 
- nessun vincolo di giacenza minima; 
- tassi di interesse di favore; 
- Web Banking gratuito; 
- SimplySMS gratuito; 
- costi di gestione trasparenti: canone trimestrale di 9,50 euro.  
Il mutuo prima casa, un finanziamento ipotecario utilizzabile per l’acquisto o la ristrutturazione della prima 
casa con una riduzione di 50 centesimi sull’indicizzazione.  
Il finanziamento per l’acquisto di libri e di personal computer è di 1.500 euro, a 12 mesi, a tasso zero. 
Per eventuali master post universitari, sono riservati finanziamenti di 15.000 euro a tasso agevolato, durata 
36 mesi più un preammortamento di 18 mesi. 
Per le nuove famiglie, ci sono finanziamenti di 15.000 euro, durata 3 anni, a tasso agevolato. 
Ogni anno vengono premiati i soci, o i loro figli, che si siano diplomati o laureati con i voti migliori. Nel 
2016 sono state distribuite borse di studio per 14.150 euro. 
Da non dimenticare, poi, gli interventi a favore di numerose attività sociali, culturali e benefiche delle nostre 
comunità, come dettagliato nel “Bilancio Sociale e di Missione” inviato a tutti i soci. Fra gli altri, ci piace 
ricordare il sostegno alla Parrocchia Sant'Antonio di Castelvecchio per il restauro della chiesa e alla 
Parrocchia Regina Pacis di San Michele al Fiume per la ristrutturazione dell’oratorio. La banca ha, poi, 
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contribuito al restauro di opere presso il Museo Diocesano Pio IX di Senigallia e di una scultura di Giò 
Fiorenzi a Marzocca.  
Ricordiamo anche il convegno “Banche di Credito Cooperativo, cambiare per rimanere se stesse” tenutosi il 
18 ottobre 2016 alla Rotonda a Mare di Senigallia, con la presenza di Stefano Zamagni. 
Da ultimo, ma non certo per importanza, si sottolinea il continuo sostegno a SuasaVita, la cui costituzione è 
stata promossa dalla Banca nel 2010.  
Nel corso dell’anno appena trascorso, la SuasaVita ha, fra l’altro, effettuato una campagna di screening per la 
prevenzione dei tumori della pelle, oltre ad aver continuato lo screening cardiologico "di benvenuto” per i 
nuovi soci.  
È continuato l’ampliamento del network sanitario con il convenzionamento di medici e di nuove strutture 
sanitarie. E’ stata ulteriormente ampliata anche la rete di convenzionamento di associazioni culturali, di 
associazioni sportive e di esercenti che consentono ai soci di accedere ai sussidi e ottenere sconti sugli 
acquisti. Relativamente alle iniziative culturali e del tempo libero, SuasaVita nel 2016, in collaborazione con 
la Banca, ha organizzato un week-end sulla neve a San Martino di Castrozza e un'uscita allo Sferisterio di 
Macerata il 30 luglio 2016 per l'opera lirica "Otello". Ha, inoltre organizzato gite sociali e viaggi a Pompei, 
all’Isola d’Elba e a Mantova. È, poi, continuata, riscuotendo un rimarchevole successo, la serie di corsi 
gratuiti per smartphone e tablet iniziata fin dal 2014. 
La cassa mutua aveva raggiunto, a fine 2016, il numero di 1.466 soci. 
 

Informazione sulle ragioni delle determinazioni assunte con 
riguardo all’ammissione dei nuovi soci ai sensi dell’art. 2528 del 
codice civile 
 
Con riferimento alle disposizioni portate dall’art. 2528 c.c. si provvede ora a fornire una sintetica 
illustrazione delle determinazioni assunte dal Consiglio con riguardo alla politica per l’ammissione di nuovi 
soci. 
L’organo amministrativo, nell’esame delle domande di ammissione a socio della Banca ha tenuto presenti i 
seguenti criteri di carattere generale: 
a) favorire l’ampliamento della compagine sociale; 
b) mantenere e sviluppare una presenza significativa di soci in tutti i luoghi in cui la Banca ha competenza 

territoriale; 
c) considerare con attenzione e favore l’opportunità dell’ammissione a socio di soggetti che, all’interno della 

comunità locale in cui è insediata la Banca, siano conosciuti per lo svolgimento di attività di interesse 
sociale, nel campo della solidarietà, della mutualità e del volontariato in genere. 

In particolare si intende evidenziare l’obiettivo, costantemente perseguito, dell’allargamento della compagine 
sociale presso le “piazze” di nuovo insediamento della Banca, nonché del rafforzamento della situazione 
patrimoniale della società, attuato nel rispetto dei principi cooperativi della “porta aperta”. 
Per non ostacolarne l’accesso, non devono versare alcun sovrapprezzo in aggiunta al conferimento azionario, 
in sede di ammissione alla compagine sociale. 
In una situazione reputazionale così difficile per le banche, è sicuramente soddisfacente il fatto che, nel corso 
del 2016, il numero dei soci sia lievemente aumentato, passando da 3.693 a 3.698.  
 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Non esistono fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio da segnalare. 
 

Informativa sulle operazioni con parti correlate 
 
Le informazioni sui rapporti con parti correlate, come definite dallo IAS 24, sono riportate nella “parte H - 
operazioni con parti correlate” della nota integrativa, cui si fa rinvio. 
Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di 
soggetti collegati, si evidenzia che non sono state compiute operazioni con soggetti collegati, di maggiore 
rilevanza ai sensi della normativa di riferimento e dei criteri adottati nell’ambito delle politiche assunte, sulle 
quali l’Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano reso parere negativo o formulato 
rilievi 

Banca Suasa Credito Cooperativo - Relazione sulla gestione 2016

23



 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Per il 2017 ci si attende che il costo complessivo della raccolta continui a scendere, fino a raggiungere una 
diminuzione di 24 punti base a dicembre. Il tasso medio degli impieghi dovrebbe calare in misura più 
modesta, ma la probabile crescita dell’incidenza delle posizioni in sofferenza, consentirà solo un aumento 
molto modesto del margine di interesse. Modesti incrementi sono prevedibili anche per le commissioni nette 
e per i costi operativi.  
L'incidenza delle rettifiche di valore sui crediti, seppure in probabile calo, resterà su livelli relativamente 
elevati, in considerazione dell’attenzione necessaria a garantire un adeguato grado di copertura dei crediti 
deteriorati. 
Le nostre valutazioni fanno ritenere che, nel complesso, la Banca dovrebbe riuscire a conseguire nel 2017 un 
utile molto modesto. 
Con riferimento alle masse intermediate, si ritiene probabile una contenuta ripresa degli impieghi a clientela 
e una sostanziale stabilità della raccolta, con la relativa concentrazione ancora in diminuzione. 
 

Progetto di destinazione degli utili di esercizio 
 
L'utile di esercizio ammonta a 556.447,70 euro. 
Si propone all'assemblea di procedere alla seguente ripartizione:  
 
- Alla riserva legale:        €. 539.754,27 
(pari al 97,00% dell’utile dell’esercizio) 
 
- Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione         €. 16.693,43 
(pari al 3% degli utili netti annuali)  
 
Ciò premesso proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 2016 come 
esposto nella documentazione di stato patrimoniale e di conto economico, nonché nella nota integrativa. 
 

Conclusione 
 
A conclusione di questa relazione, desideriamo ringraziare per la dedizione ed il costante impegno, la 
direzione e il personale, esprimendo il nostro apprezzamento per i risultati ottenuti in un quadro operativo di 
crescente complessità e difficoltà. 
Ringraziamo, poi, in modo particolare la Filiale di Ancona della Banca d’Italia per la sua saggia opera di 
indirizzo dell’attività bancaria nella Regione e per le competenti indicazioni che non ha mai mancato di 
fornirci. 
Ringraziamo, inoltre, per la collaborazione, il Collegio sindacale, la società di revisione Ria Grant Thornton, 
la  Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo e gli altri organismi del Credito 
Cooperativo. 
Ma il più grande ed il più sentito dei nostri ringraziamenti va a Voi tutti, Signori Soci, per l’affetto  e 
l’entusiasmo con i quali seguite la Vostra banca. 
 
 
San Michele al Fiume, 27/03/2017 
 
 
      Il Consiglio di Amministrazione 
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