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RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA 
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 MARZO 2020 ESERCIZIO IN 
CORSO DAL 1° GENNAIO 2019 
 
 

1. Premessa 

 

A)  -  La Situazione patrimoniale al 31/03/2020 è redatta ai sensi dell’art. 2501-quater del Codice Civile, in 
quanto finalizzata alla operazione di fusione nel seguito descritta.  
L’esercizio in corso dal 1° gennaio 2019 comporta la non comparabilità diretta delle poste rispetto 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 
Infatti, ai sensi dell’art. 75, comma 2, del T.U.B. la chiusura dell’esercizio in corso all’inizio 
dell’amministrazione straordinaria - disposta con il provvedimento del 26.3.2019 di cui al punto B) che segue 
-  è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. 
 
B) - Con provvedimento prot. n. 0406824/19 del 26.3.2019, la Banca d’Italia ha disposto lo scioglimento degli Organi 

con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani SC, con sede in 

San Biagio Platani (AG), intermediario di contenute dimensioni, e la sottoposizione della Banca alla procedura di 

amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 70, comma 1, del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93 e successive 

modificazioni e integrazioni) per gravi violazioni normative e irregolarità nell’amministrazione 1. 

Con lo stesso provvedimento sopra citato sono stati nominati Organi della procedura il dr. Claudio Giombini ed il Prof. 
Avv. Antonio Blandini, quali Commissari Straordinari, e l’Avv. Antonella Cannarozzo, la Prof.ssa Rosa Cocozza e la 
Prof.ssa Avv. Anna Maria Maugeri, quali componenti del Comitato di Sorveglianza. Gli OOSS si sono insediati in data 1 
aprile 2019. 
Nella stessa data dell’insediamento, da parte della Filiale di Palermo della Banca d’Italia è stato, quindi, formalmente 
notificato agli Organi straordinari il fascicolo dei rilievi del rapporto ispettivo relativo agli accertamenti premessa della 
procedura straordinaria periodo 11 ottobre – 16 novembre 2018. 
 
Come rappresentato nelle varie informative periodiche della A.S., dagli accertamenti svolti si è confermata l’esistenza 
di gravi violazioni ed anomalie organizzative e gestionali.  Nello specifico, sono state evidenziate carenze significative 
nel comparto dell’antiriciclaggio, nell’assetto di governo e nel comparto creditizio in ordine all’oggettività dei processi 
decisori in fase di assunzione del rischio con riguardo  alle concessioni di credito  a medio e lungo termine, costituenti 
allo stato circa l’89% degli impieghi, formalizzate generalmente in assenza di adeguata valutazione della capacità di 
rimborso dei richiedenti, causa di diffusi rinnovi e riorganizzazione dei prestiti.  

E’ emersa, inoltre, una marcata destrutturazione aziendale, in un limitato contesto operativo.  

In esito a procedimento sanzionatorio amministrativo2 instaurato a seguito degli accertamenti ispettivi ottobre-
novembre 2018, l’Autorità di Vigilanza, con provvedimento prot. n. 1393480/19 del 19.11.2019, considerato 
l’accertamento nei confronti della BCC di San Biagio Platani di “carenze negli obblighi di adeguata verifica della clientela, 
di individuazione del titolare effettivo e di collaborazione attiva (artt. 17, 18, 19, 20, 24, 25, 35, 36 e 62 d.l.gs. n. 
231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017)”, ha irrogato ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 231/2007 la sanzione 
amministrativa pecuniaria di € 71 mila, quindi pagata dalla Bcc in data 9 dicembre 2019. 

In premessa gli OOSS hanno, inoltre, preso atto che l’intermediario ha aderito al Gruppo Bancario Cooperativo 
ICCREA, formalmente costituitosi nel primo periodo del 2019. 

                                                                 
1  Il provvedimento di amministrazione straordinaria risulta essere stato impugnato dagli ex esponenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio, con ricorso contro la Banca d’Italia notificato alla Bcc di San Biagio Platani in data 4 giugno 2019. 
2 Contestazione formale all’intermediario per violazioni delle previsioni del D.Lgs n. 231/07, notificata lo stesso 1 aprile 2019 dalla suindicata Filiale 
della Banca d’Italia. 



9 
 

C) - Con provvedimento in data 30 marzo 2020 (ECB-SSM-2020-ITICC-15), su istanza dei Commissari Straordinari in data 
2 marzo 2020, la Banca Centrale Europea ha, quindi, disposto la proroga della procedura di amministrazione 
straordinaria per un periodo di sei mesi ai sensi dell’art. 70, comma 5, del TUB sino al 30.9.2020. 

Nell’occasione sono stati confermati i componenti degli OOSS, ad eccezione del Prof. Avv. Antonio Blandini, già 
Commissario Straordinario cessato, quindi, in data 1.4.2020. 
Il provvedimento è stato assunto al fine di consentire l’attuazione delle misure funzionali alle prospettive di positiva 
soluzione della crisi e, quindi, di completare le ulteriori attività di normalizzazione -in particolare relativamente al 
comparto Antiriciclaggio- e gli accertamenti ed analisi da parte dei Commissari Straordinari, nella specie all’esito delle 
più recenti verifiche dell’Internal Audit.  

 

2. Il contesto globale e il Credito Cooperativo 

 
2.1 Il quadro economico  

 

Nei primi dieci mesi del 2019, il commercio mondiale è decresciuto (-0,5 per cento di variazione annua media, -2,1 per 
cento rispetto ad ottobre 2018) dopo il rallentamento registrato nel corso del 2018 (+3,5 per cento da +4,9 per cento 
del 2017).  

Contestualmente, l’attività economica globale ha decelerato (+0,8 per cento di variazione annua media nei primi dieci 
mesi del 2019 da +3,1 per cento del 2018 e + 3,6 per cento del 2017). In particolare, il rallentamento della produzione 
industriale è stato trainato dalle economie avanzate (+0,0 per cento di variazione annua media da +2,4 per cento del 
2018 e +3,1 per cento del 2017), tra le quali hanno pesato in modo significativamente sfavorevole gli andamenti del 
Giappone (-1,7 per cento da +1,1 per cento del 2018 e +2,6 per cento del 2017) e della Zona Euro (-1,6 per cento da +1,0 
per cento del 2018 e +3,1 per cento del 2017). Nelle economie emergenti l’attività economica è salita in media dell’1,6 
per cento su base annua nei primi dieci mesi del 2019 (da +3,7 per cento del 2018).  

L’inflazione mondiale è diminuita nei primi undici mesi del 2019 (+3,1 per cento annuo in media da +3,7 del 2018).  

L’economia cinese, che aveva chiuso il 2018 con un tasso di crescita annua del PIL pari al 6,4 per cento nel quarto 
trimestre (+6,6 per cento annuo in media), nei primi tre trimestri del 2019 è cresciuta del 6,2 per cento annuo di media, 
in calo a +6,0 per cento nel terzo. La produzione industriale ha seguito una dinamica simile (+5,7 per cento annuo in 
media nei primi undici mesi del 2019 da +6,1 per cento medio nel 2018, in calo a +5,5 per cento annuo di variazione 
annua media nei primi due mesi del quarto trimestre). 

Nella Zona Euro il prodotto interno lordo ha segnato nel secondo e terzo trimestre del 2019 un rallentamento rispetto 
al primo (+1,2 per cento annuo a settembre e giugno da +1,4 per cento di marzo, +1,9 per cento di media del 2018). 

In Italia, il prodotto interno lordo è tornato a crescere in termini annui, seppure in misura contenuta. A settembre 2019 
il PIL è risultato in crescita annua dello 0,3 per cento (+0,1 per cento di media nei primi tre trimestri, da +0,7 per cento 
del 2018). Contestualmente, si sono manifestati segnali coerenti di moderazione dell’attività economica.  

L’inflazione, misurata dalla variazione annua dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, è scesa nella seconda metà 
dell’anno (+1,1 per cento annuo a dicembre 2018). 

 

2.2 Mercati finanziari e sistema bancario 

 
L’andamento dell’attività bancaria europea nel 2019 è stato caratterizzato da una prosecuzione della fase espansiva, in 
linea con il trend osservato nell’anno precedente. Tale tendenza sembra aver beneficiato, in primis, della sostanziale 
stabilità del quadro congiunturale macroeconomico dell’Eurozona. In linea generale, si è assistito ad un mantenimento 
della crescita dei prestiti al settore privato, in virtù dai complessivi miglioramenti sia dal lato della domanda che 
dell’offerta, ai quali si sono associati i progressi compiuti dalle istituzioni creditizie sul piano dei risanamenti dei propri 
bilanci.  
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Dal lato degli impieghi, si è confermato il trend positivo che aveva caratterizzato il triennio 2016-2018. Il tasso di crescita 
sui dodici mesi dei prestiti delle istituzioni creditizie al settore privato (corretto per l’effetto di cessioni, cartolarizzazioni 
e per il notional cash pooling), ad ottobre 2019 è risultato pari al 3,2 per cento su base annua.  

Per quanto riguarda i principali tassi d’interesse, nel corso dell’anno si è assistito ad una parziale inversione di tendenza 
rispetto alla temporanea fase rialzista che aveva caratterizzato i mesi finali del 2018. Ad ottobre 2019 (ultima rilevazione 
disponibile), l’indicatore composito del costo del finanziamento alle società non finanziarie è sceso all’1,44 per cento (a 
dicembre 2018 l’indice era pari all’1,63 per cento), mentre lo stesso indicatore, riferito al costo del finanziamento alle 
famiglie per l’acquisto di abitazioni, si è marginalmente ridotto fino a registrare l’1,56 per cento. 

 

 

 

2.3 Il sistema del Credito Cooperativo 

 
Nel primo trimestre del 2019 si è concluso il processo di riforma del settore del credito cooperativo. ICCREA e Cassa 
Centrale Banca sono divenute capogruppo di due gruppi bancari cooperativi, mentre le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige 
hanno optato per la costituzione di un sistema di protezione istituzionale (Institutional protection scheme, IPS)3. 

Con il completamento della riforma del settore del Credito Cooperativo, il gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale 
Banca è stato iscritto come dodicesimo gruppo significativo ai fini di vigilanza con 79 BCC-CR affiliate a dicembre 2019. 
Al gruppo bancario cooperativo ICCREA, cui ha aderito la Bcc di San Biagio Platani, già classificato come significativo 
prima della riforma, sono affiliate al dicembre 2019 141 BCC. Il CET1 ratio dei due nuovi gruppi è più elevato della media 
delle altre banche significative italiane4. 

Nel corso del 2019 è proseguito il processo di concentrazione all’interno della Categoria. Il numero delle BCC-CR è 
passato dalle 270 unità di ottobre 2018 alle 259 di ottobre 2019.  Nello stesso periodo il numero degli sportelli BCC è 
rimasto sostanzialmente invariato: si è rilevata infatti una diminuzione di 6 unità, pari al -0,1% a fronte del -5% registrato 
nell’industria bancaria compressiva. Il numero degli sportelli è pari ad ottobre 2019 a 4.226 unità.  

L’organico delle BCC-CR ammonta alla fine del terzo trimestre dell’anno in corso a 29.087 dipendenti (-1,3% annuo); i 
dipendenti complessivi del Credito Cooperativo, compresi quelli delle società del sistema, sono meno di 34.000 unità. 
 
Sul fronte del funding, nel corso del 2019 si è registrato uno sviluppo trainato dalla componente “a vista” della raccolta 
da clientela. La provvista totale delle banche della categoria è pari a ottobre 2019 a 195,4 miliardi di euro, in crescita 
modesta su base d’anno (+1,9%, a fronte del +3,3% registrato dall’industria bancaria complessiva). Alla stessa data la 
raccolta da clientela delle BCC ammonta a 163,6 miliardi di euro (+3,4% a fronte del +5,3% della media di sistema). 

La quota di mercato delle BCC nel mercato complessivo degli impieghi a clientela è lievemente aumentata nel corso 
dell’anno: dal 7,3% di ottobre 2018 al 7,4% di ottobre 2019. Includendo i finanziamenti erogati dalle banche di secondo 
livello della categoria, la quota di mercato del Credito Cooperativo negli impieghi è pari all’8,3%. 

Gli impieghi lordi a clientela delle BCC sono pari ad ottobre 2019 a 128,8 miliardi di euro (-0,8% su base d’anno, a fronte 
del -1,8% rilevato nell’industria bancaria). Gli impieghi al netto delle sofferenze sono pari a 119,7 miliardi di euro e 
presentano un tasso di crescita del 2% annuo a fronte della stazionarietà registrata nell’industria bancaria complessiva 
(+0,2%). 

I crediti in sofferenza ammontano ad ottobre a 8,6 miliardi di euro, in sensibile contrazione su base d’anno (-28%). La 
dinamica dei crediti in sofferenza delle BCC è stata influenzata dalle operazioni di cartolarizzazione di crediti non 
performing poste in essere da BCC afferenti sia al Gruppo Cassa Centrale, sia al Gruppo Bancario Iccrea, in quest’ultimo 
caso con concessione della garanzia da parte dello Stato italiano (schema di garanzia statale-GACS). Il controvalore delle 
operazioni di cessione di deteriorati complessivamente concluse nel corso del 2018 e dei primi 10 mesi del 2019 dalle 
banche di credito cooperativo supera i 5 miliardi di euro. 

 

                                                                 
3 Nel 2018 è stato introdotto un emendamento al progetto originario di riforma che ha permesso alle banche Raiffeisen di costituire un IPS, in luogo 
dell’adesione a un gruppo bancario cooperativo. L’istituzione di un IPS non determina la costituzione di un gruppo, ma prevede il sostegno 
patrimoniale e di liquidità tra le banche aderenti, nonché il riconoscimento di taluni benefici regolamentari. 
4 Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, novembre 2019. 
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2.4 Impatti connessi all’emergenza sanitaria COVID-19 sullo scenario macroeconomico  

Lo scenario macroeconomico ha subito, in via prospettica, una repentina inversione a seguito di un’emergenza sanitaria 
che non ha precedenti in epoca moderna, i cui effetti sull’economia reale e sul sistema finanziario saranno funzione 
anche dell’intensità e durata della stessa e dell’efficacia delle misure che sono state prese (ovvero che saranno  
ulteriormente adottate in futuro se necessario) da parte delle Autorità sovranazionali e nazionali.  

In particolare, tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020 si è diffusa dapprima nella Repubblica cinese e, successivamente, 
nel resto del mondo l’epidemia Covid-19. In Cina, epicentro della diffusione, partita dalla popolosa città di Wuhan con i 
suoi 11 milioni di abitanti, gli sforzi di contenimento del virus hanno comportato un esteso ricorso alla quarantena e ad 
altre significative misure restrittive alla mobilità dei lavoratori e dei viaggiatori, con effetti di contrazione sull’economia 
locale ed estera. 

In termini macroeconomici, il diffondersi del Covid-19 ha fatto registrare rilevanti ripercussioni e un clima di tensione a 
livello internazionale quale diretta conseguenza dell’elevato grado di globalizzazione ed interconnessione economico-
finanziaria esistente trai vari paesi.  

Il ruolo di player di rilievo nel settore dell’industria e del commercio giocato dalla Cina - soprattutto come produttore di 
beni intermedi, in particolare dei settori dell'informatica, dell'elettronica e dei prodotti farmaceutici - ha generato effetti 
negativi a cascata sul business del resto del mondo. L’isolamento imposto dal diffondersi del Covid-19 ha difatti portato 
ad un indebolimento della filiera di produzione a livello globale, l’impoverimento della domanda finale di beni e servizi 
di importazione e il sostanziale declino del turismo internazionale e dei viaggi di lavoro all’estero. 

Il progressivo blocco dell’attività economica conseguente all’allargarsi dell'epidemia di Covid-19 si è riflesso 
sull’andamento dei mercati finanziari globali, connotati dall’inizio dal 2020 da crescenti tensioni.  

Il clima di sfiducia che ha contagiato i mercati, unitamente al rallentamento dell’industria e al calo delle esportazioni, 
ha contribuito a far rivedere al ribasso le stime di crescita economica a livello globale, almeno nel breve termine; tale 
revisione in costante aggiornamento ha interessato non solo le nazioni le cui economie presentato maggiori connessioni 
con la Cina (in particolare, Giappone, Corea e Australia) ma anche gli altri paesi più colpiti dalla diffusione del virus.  

Le limitazioni imposte dalle Autorità Governativa e il diffondersi del contagio hanno sensibilmente colpito la 
propensione al consumo delle famiglie, alimentando il clima di instabilità economica, con effetti negativi soprattutto 
sulle piccole e medie imprese.  

La complessa situazione legata al diffondersi del Covid-19 si è aggiunta alle già presenti difficoltà a livello nazionale 
italiano legate alla debolezza della ripresa economica, all’elevato livello di indebitamento complessivo e al 
deterioramento della qualità del credito; in tale contesto si è acclarato un rischio di recessione economica che - oltre a 
una riduzione dei livelli di produzione e dei volumi delle esportazioni, e in generale da una minore domanda aggregata 
– si prospetta spingano un ulteriore innalzamento del debito sovrano ed in particolare il rapporto debito/PIL, con 
potenziali effetti negativi sul rating nazionale. 

Gli effetti dell’epidemia da Covid-19 hanno potenziale di negativo impatto anche sulla complessiva situazione tecnica 
delle banche europee, ancorché le misure adottate e da adottare dalle Autorità nazionali ed europee non consentano 
una stima immediata di impatto attendibile.  

Gli interventi pubblici volti a garantire misure di sostegno alle famiglie e alle imprese potranno contribuire a mitigare gli 
effetti negativi sull’economia reale derivanti dalla situazione contingente, con, di riflesso, mitigazioni anche sui rischi 
dell’industria bancaria; mirando ad arginare gli effetti della crisi in atto anche con robusti interventi di politica 
monetaria. 

 

3. Attività della A.S.  

 

Muovendo dalle risultanze del rapporto ispettivo, l’amministrazione straordinaria ha operato lungo tre direttrici 
principali finalizzate alla regolarizzazione delle carenze ed anomalie evidenziate, all’ accertamento della complessiva 
situazione aziendale ed alla gestione commerciale dell’intermediario. 

Di rilievo le circostanze che seguono: 
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- la Procedura, oltre ad assumere con immediatezza i provvedimenti organizzativi e gestionali che la situazione 
richiedeva, ha proceduto nell’attuare misure di rafforzamento dell’operatività e di razionalizzazione dei processi, 
supportati anche da compendiosi contributi formativi ed addestrativi al personale, ripetuti con particolare riferimento 
all’antiriciclaggio e correlatamente al sistema dei controlli, nonché ai comparti crediti. In tale ultimo comparto, 
l’intervento si è caratterizzato con azioni sia di contenimento dei rischi sia di rilancio prospettico e necessariamente 
graduale delle attività produttive; 

- dall’ 1 luglio 2019 si è, quindi, completata l’esternalizzazione delle FAC ad ICCREA (AML, Funzione Risk Controller e 
Funzione Compliance), dopo che da agosto 2018 era stata esternalizzata alla futura Capogruppo la funzione di Internal 
Audit;  nelle more di tale completamento della esternalizzazione, nel primo scorcio della procedura di A.S. –  quindi, fino 
al compimento della predetta esternalizzazione - si sono attuati tutoraggi di supporto tramite la stessa Capogruppo 
nell’AML e  Compliance e nel comparto crediti, con due diligence a campione  del portafoglio; 

- il Direttore Generale Dott. Alfonso Alfredo Ferrara ha formalizzato in data 8 novembre 2019  le proprie dimissioni 
volontarie e di seguito, su interessamento e segnalazione della Capogruppo, che ha correlatamente espresso preventivo 
parere positivo sul nominativo segnalato ai sensi del contratto di coesione, la posizione apicale è stata coperta  
attraverso il distacco dalla Bcc G. Toniolo di San Cataldo (CL) del Dirigente Dott. Carmelo Giorgio Massimiliano Cordaro, 
con decorrenza 9 gennaio 2020.; 

- sono state effettuate le rotazioni dei Preposti di tutte le Filiali della Bcc, oramai da anni nelle rispettive posizioni 
lungamente sedimentate (in un caso addirittura dal 1997), e di vari addetti, come già evidenziato nelle Relazioni 
periodiche; 

- è stata realizzata la prevista verifica del portafoglio crediti, da ultimo con il supporto della  Capogruppo tramite il 
tutoraggio, anche in termini gestionali delle relazioni creditizie,  attuato dalla consorella Bcc G. Toniolo di San Cataldo 
dal  9 gennaio  2020,  nella prima fase attraverso il distacco alternato di n. 3 risorse operative sui vari segmenti del 
credito, ciascuna in quota del 30%, coordinate dal  Responsabile della funzione crediti della consorella presente in quota 
del 10%, rimodulato in base ai protocolli relativi alla fase dell’emergenza sanitaria COVID-19. Nel periodo recente sono 
state, intanto, presentate dalla clientela numerose richieste di proroghe delle scadenze di finanziamenti e richieste di 
prestiti di liquidità con garanzia pubblica, quali previsti dalle decretazioni di supporto all’economia nella fase 
emergenziale, che hanno impegnano particolarmente la struttura e la cui gestione è stata affrontata con il supporto del 
tutor;  

- dalla verifica crediti si è confermato un attivo fortemente immobilizzato, con circa l’89% degli impieghi vivi a clientela 
rappresentato allo stato dalle forme tecniche dei mutui e finanziamenti, dei quali il 59% circa con garanzia ipotecaria ed 
il 3,01% garantito da titoli ed altri valori. La componente dei prestiti chirografari assistita da garanzie istituzionali è 
contenuta, pari a 3,3 mln di euro, di cui 2,5 mln garantiti da MCC. Sovente i finanziamenti sono stati erogati per 
riorganizzare i prestiti già in corso. Di rilievo, altresì, il correlato “decalage”, che determina una progressiva e significativa 
contrazione già da tempo dell’aggregato impieghi, nonostante nuovi affidamenti anche correntemente deliberati; 

- per la gestione commerciale del comparto ed in funzione, quindi, anche dell’incremento prospettico dei ricavi si è 
avviata operatività con iniziative di contatto con clientela, supportate dallo stesso tutor, relativa ai segmenti istituzionali 
di riferimento del credito cooperativo, quali i piccoli operatori economici in genere, i commercianti, gli artigiani, le 
imprese agricole, le piccole imprese e le famiglie, in particolare con operazioni creditizie frazionate;  

- la consistenza complessiva dei crediti deteriorati registra, peraltro, al 31 marzo 2020, un importo complessivo di 5,2 
mln di euro (ex 2,9 mln di euro ad avvio A.S.) di cui 1,397 mln di euro (ex 844 mila euro) sono rappresentati da partite a 
sofferenza e 3,681 mln di euro (ex 1,950 mln di euro) da inadempienze probabili; 

- la trattazione delle IP, particolarmente ancora con il supporto dell’indicato tutor, si configura come “gestione attiva” 
nel contesto di una costante attività di contatto con le controparti finalizzata all’attenuazione e deflusso, ancorchè 
graduale, del rischio ed evitando, per quanto possibile il degrado ulteriore delle posizioni; 

- aderendo alle linee guida della Capogruppo volte ad omogeneizzare la gestione comparto del Contenzioso 
recuperatorio, si è recentemente deliberato il conferimento di incarico FULL alla stessa Bcc Gestioni Crediti, da rendere 
operativo nel secondo semestre del corrente anno; 

- è stata, quindi, svolta analisi per la razionalizzazione degli oneri amministrativi, operando riduzioni per quanto 
possibile: 
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-a)  il ristabilimento di condizioni di corretta  gestione funzionale del comparto legale / contenzioso nella prospettiva 

della riduzione media stimata intorno al  35% delle tariffe sui compensi pregressi; -b) la razionalizzazione delle attività 

e dei relativi  costi per sponsorizzazioni e pubblicità;  -c) la revisione delle polizze assicurative e dei relativi premi;  -d) la 

stabilizzazione dei canoni di locazione, con contratti in genere già revisionati nel periodo antecedente la A.S., -e) quindi 

si è  aderito al progetto della Capogruppo denominato “Cost excellence” che prevede attività di revisione contrattuale, 

anche per il tramite della stessa Capogruppo, di tutti i contratti che riguardano buoni pasto, manutenzioni, spese postali, 

corriere, trasporti, e licenze software. Con riguardo al Personale, vista l’articolazione della Rete e pure tenuto conto 

delle carenze, la Bcc si presenta con organico strutturalmente non eccedente, il che rinvia ogni intervento di 

contenimento del costo del lavoro all’attuazione della soluzione della crisi in ambito aggregativo; 

- da parte dell’“Internal Audit” - sono state svolte le  verifiche richieste relative alle Filiali e su specifici comparti sensibili 
e con particolare rilievo per la gestione AML, con i conseguenti interventi di normalizzazione, particolarmente diffusi in 
tale ultimo comparto; 
 
-gli OOSS hanno, quindi, attuato nel corso del corrente anno 2020 gli interventi per la tutela della salute dei dipendenti 

e del pubblico, previsti dalle normative in materia COVID-19 e dai relativi protocolli. L’emergenza sanitaria ha impattato 

correlatamente sulla gestione. 

 

 

4. L’andamento gestionale: aggregati significativi e profili tecnici al 31 marzo 2020 rispetto al 31/12/2018  

 

 A) I principali aggregati al 31 marzo 2020:  

 

 La consistenza della complessiva raccolta da clientela registra, rispetto al 31/12/2018, un decremento del 

7,54% attestandosi al 31 marzo 2020 ad € 127,4 mln (ex € 137,8), di cui raccolta diretta € 103,8 mln (ex € 110,6 

mln) e raccolta indiretta € 23,6 mln (ex € 27,2 mln). La raccolta diretta si mantiene considerevolmente superiore 

ai complessivi impieghi lordi a clientela ordinaria che, registrando una flessione del 18,4%, si attestano ad € 

39,8 mln (ex € 48,8 mln). Il rapporto raccolta diretta/impieghi a clientela si attesta, quindi, al 31 marzo 2020, 

al 261% circa, in incremento rispetto alla rilevazione al 31 dicembre 2018 pari al 227%. 

 

 Relativamente alla qualità del credito, la quota di crediti deteriorati lordi, al 31 marzo 2020, si attesta al 13% 

circa del totale degli impieghi lordi (ex 5,85% a dicembre 2018). Al netto dei fondi svalutazione, invece, la quota 

di crediti deteriorati, a tale ultima data, si attesta al 8,2% circa del totale degli impieghi (ex 3,5%). La consistenza 

complessiva dei crediti deteriorati, come già evidenziato, registra, a fine marzo us, un importo complessivo di 

5,2 mln di euro (ex 2,9 mln di euro a dicembre 2018) di cui 1,397 mln di euro sono rappresentati da partite a 

sofferenza e 3,681 mln euro da inadempienze probabili5.  

 

 Al 31/03/2020 risulta nulla la componente degli impieghi verso Enti. Infatti il servizio di tesoreria del Comune 

di Sant’Angelo Muxaro si è concluso il 30/06/2019 (data in cui l’esposizione ammontava ad € 776 mila, ex € 630 

mila al 31 dicembre 2018), con il passaggio a Poste Italiane il successivo 1 luglio, mentre il servizio di tesoreria 

del Comune di San Biagio Platani, comune sciolto per sospette infiltrazioni della criminalità organizzata nel 

2018,  si è concluso il 31/12/2019 (data in cui il rapporto presentava un saldo positivo di 2 mila euro, ex € 5 

mila saldo positivo al 31 dicembre 2018), con il passaggio a Poste Italiane il successivo 1 gennaio 2020. 

 

                                                                 
5 La gestione delle partite anomale rientra fra le priorità della procedura straordinaria, al pari della gestione commerciale dell’intermediario. 
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  B) Profili tecnici dell’intermediario al 31 marzo 2020: 

 

a)  Il patrimonio netto al 31/03/20 si attesta ad euro 21,124 mln6, con un incremento del 4,31% rispetto al 
31/12/2018 (ex 20,250 mln). L’incremento, al netto della destinazione obbligatoria del 3% dell’utile 2018 al 
Fondo Sviluppo, è da attribuire all’utile di periodo registrato al 31/03/20 pari a 225 mila euro e alla ripresa delle 
Riserve da valutazione che si attestano a 396 mila euro contro i -277 mila del 31/12/2018 (registrando quindi 
un incremento di +673 mila euro). Con riguardo a tale ultimo punto, si evidenzia che la Riserva da valutazione 
presenta un andamento positivo nonostante, nel corso del secondo semestre 2019, si sia registrata una 
riduzione dello stock titoli in portafoglio per la vendita di circa 17 mln di euro di Titoli di Stato, che ha per contro 
consentito l’incremento dell’utile da realizzo a 671 mila euro (ex 284 mila al 31/12/2018).  

 

- b) I requisiti patrimoniali: CET1, T1 e TCR si attestano al 31,85% (ex 36,82% al 31/12/2018). Nonostante, 

dall’inizio dell’A.S. si rilevi un incremento dei Fondi Propri di circa 1,4 mln di euro, i requisiti patrimoniali 

registrano un andamento in diminuzione da imputare essenzialmente ad un incremento delle attività 

deteriorate (ponderazione al 150%) e delle attività ponderate diverse dallo 0% a seguito di smobilizzo, come 

evidenziato principalmente in corso di A.S., di attività finanziarie ponderate allo 0% (titoli di Stato con 

plusvalenze di rilievo) con parallelo aumento dei TD (eu. 15 mln) presso il GBCI (allo stato ponderazione 100%).  

Tali operazioni hanno determinato un incremento delle RWA e, quindi, del Rischio di credito con conseguente 
impatto negativo sul Cet1. 

 

- c) La liquidità, nonostante una riduzione - per quanto al punto al punto che precede - dei parametri di vigilanza, 

il “Liquidity coverage ratio” (LCR) al 31/03/2020 si attesta a 633,89 (ex 1.336,27% al 31/12/2018), 

mantenendosi quindi a livelli adeguati (Liquidity assets di circa 37 mln di euro). La diminuzione dell’indice LCR, 

registrata nel periodo, è dovuta, appunto, alla riduzione formale delle “Riserve di liquidità” a seguito indicati 

smobilizzi di Titoli di Stato, approfittando del favorevole momento di mercato, per un importo complessivo di 

circa 17 mln di euro e riversamenti presso la Capogruppo in conti di deposito. 

 

- d) L’utile netto in formazione al 31 marzo 2020 ammonta  a 224 mila euro, in presenza di diminuzione rispetto 

al 31/12/2018 (ex 796 mila), con  margine di interesse in graduale e tendenziale flessione principalmente per: 

- a) permanenza  di tassi di mercato schiacciati; - b) contrazione degli impieghi vivi a clientela in costanza della 

crescita dei crediti deteriorati (contrazione peraltro già da tempo in corso ed ulteriormente prevista anche in 

prospettiva in particolare per la struttura degli impieghi stessi,  per l’intervenuto passaggio alle Poste Italiane  

dei Servizi di Tesoreria, con relativi affidamenti per anticipazioni, dei Comuni di San Biagio Platani e di S Angelo 

Muxaro e per gli interventi di contenimento graduale dei crediti a favore di nominativi con rilevate anomalie - 

c) ad una riduzione del rendimento  della tesoreria aziendale in allineamento al mercato e anche per effetto 

del ponderato  alleggerimento dell’eccedente portafoglio titoli. 

Il Margine di intermediazione al 31.03.2020 (euro 5,762 mln) risulta a sua volta sostanzialmente allineato con 
l’anno 2018 (euro 4,728 mln), mentre hanno inciso negativamente gli allineamenti delle svalutazioni nette 
crediti - 473 mila euro, con accantonamento di 100 mila euro a fondi rischi crediti NPC, complessivamente 
quindi - 573 mila eur (ex 401 mila al 31/12/2018). 

Ulteriore penalizzazione è derivata dall’imputazione dei normali costi della procedura straordinaria e dei 
necessari tutoraggi di cui si è riferito in precedenza. 

                                                                 
6 Il Patrimonio Netto sconta il trascinamento degli effetti negativi della FTA, per applicazione del nuovo principio contabile IFRS9 al 01/01/18 in termini 
di C&M e Impairment (al netto dell’impatto fiscale), per complessivi -975 mila euro. 
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Quindi, l’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione (il c.d. “cost income ratio”), già al 71,6% 
a fine 2018, per quanto precede va ad attestarsi a marzo 2020 all’85,8% (a marzo 2020 e dicembre 2018 
rispettivamente al 84,35% e 72,80% secondo l’impostazione dell’EBA prevista nella guida metodologica “Risk 
indicators and detailed risk analysis tools” ed utilizzata da Iccrea per la quantificazione dell’indicatore ai fini del 
sistema di early warning system - EWS).  

 

 

 

5. Le attività funzionali alla soluzione della crisi e la proroga della A.S. 

 

Dalle analisi e verifiche svolte è emerso che a fronte di adeguati profili patrimoniali e di liquidità dell’azienda, nel 
contesto di mercato  sussistono anche in prospettiva problematiche di equilibrio economico, in presenza di 
destrutturazione e criticità organizzative della banca nel presidio delle varie aree,  che  richiedono  articolati e prolungati 
interventi per il superamento e, non di meno,  di impegno  eccedente le  contenute dimensioni e le prospettive 
produttive ed economiche “stand alone”  della stessa  e, comunque, non proporzionali nel contesto disegnato. 

Per il recupero anche prospettico di margini di redditività, sono infatti emerse criticità strutturali per le ridotte 
dimensioni dell’intermediario e, quindi, derivate dagli squilibri nelle componenti degli aggregati caratteristici.  Gli 
aggregati appaiono fortemente squilibrati, con impieghi a clientela produttivi di reddito particolarmente contenuti e da 
tempo in diminuzione e, quindi, disallineati in difetto rispetto all’aggregato della raccolta diretta e ciò in costanza di 
scarsissima capacità dell’intermediario di realizzare in compensazione ricavi non finanziari. Come già evidenziato, allo 
stato è incomprimibile il costo del Personale. Al contempo, per la riduzione dei costi amministrativi si è dato corso agli 
interventi in precedenza indicati. 

Pertanto, con riferimento alle prospettive di positiva soluzione della crisi, è stato considerato, anche nella normale 
dialettica con la Capogruppo, che la fattispecie aggregativa apparisse la scelta in assoluto più idonea per superare le 
criticità evidenziate, in linea peraltro con le politiche gestionali del Gruppo stesso. In tal senso la Direzione di ICCREA, 
con lettera del 29 ottobre 2019, ha rappresentato ai Commissari Straordinari la disponibilità della Bcc G. Toniolo di San 
Cataldo, intermediario di adeguati dimensioni e caratteristiche, insediato in territorio epicentrico della Sicilia, ad 
intervenire in prospettiva nella soluzione della crisi con operazione aggregativa.  

In relazione a detta disponibilità ed alle ulteriori verifiche sul tema, noto che tale soluzione presenta, in ossequio alle 
normative e procedure vigenti, una tempistica incomprimibile, da rispettare per pervenire al perfezionamento 
dell’operazione, con provvedimento in data 30 marzo 2020 (ECB-SSM-2020-ITICC-15), su istanza dei Commissari 
Straordinari in data 2 marzo 2020, la Banca Centrale Europea ha disposto la proroga della procedura di amministrazione 
straordinaria per un periodo di sei mesi ai sensi dell’art. 70, comma 5, del TUB sino al 30.9.2020. 

Il provvedimento, visti tempi tecnici necessari non esauribili nel residuo periodo annuale della procedura in scadenza 
l’1.4.2020, è stato, quindi, assunto al fine di consentire l’attuazione delle misure evidenziate, nonché di completare le 
residuali attività di normalizzazione e di accertamento e di poter realizzare la prospettata operazione aggregativa quale 
soluzione della crisi dell’intermediario. 

In linea con quanto complessivamente rappresentato, i Commissari Straordinari, hanno, quindi, portato oramai alla 
sostanziale conclusione le ulteriori attività rilevanti della procedura, salvo in particolare residuali formalizzazioni in 
ambiti quali l’AML, mentre sono stati svolti accessi della GDF con richieste di acquisizioni documentali, tuttora in corso, 
in relazione ad indagini della AG di Agrigento. 

Frattanto, relativamente alla ipotesi aggregativa, con lettera del 31 marzo us Iccrea ha sottoposto un più articolato 
progetto di fusione attraverso l’incorporazione nella BCC G. Toniolo di San Cataldo delle BCC San Biagio Platani, San 
Giuseppe di Mussomeli e Don Stella di Resuttano, con l’obiettivo che l’operazione si concretizzi in tempi contenuti, 
secondo intenzioni con decorrenza 1 ottobre 2020. 
Per le successive attività funzionali alla indicata soluzione aggregativa ed alle prospettive si sinvia al punto 13 della 
Relazione. 
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6. Dati andamentali Patrimoniali ed Economici 

 

6.1 Gli aggregati patrimoniali 

Con la finalità di consentire una valutazione più immediata delle consistenze patrimoniali, si presentano di seguito gli 

schemi patrimoniali, in forma sintetica e adattata rispetto all’impianto richiesto dalle vigenti disposizioni in materia di 

bilancio bancario (ex 6°aggiornamento della Circolare 262/05 della Banca d’Italia). 

 

6.1.1 ATTIVO 

Voci dell'attivo 31/03/2020 % 31/12/2018 % 
Var 

Ass. 
Var % 

10. Cassa e disponibilità liquide 790 0,48% 1.987 1,15% -1.196 -60,22% 

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico  1.168 0,70% 1.044 0,61% 124 11,86% 

  c)   Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 1.168 0,70% 1.044 0,61% 124 11,86% 

30. 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva 
46.542 28,00% 84.302 48,98% -37.760 -44,79% 

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  113.792 68,45% 80.532 46,79% 33.260 41,30% 

  a)   Crediti verso banche 41.895 25,20% 19.469 11,31% 22.426 115,19% 

  b)   Crediti verso clientela 71.897 43,25% 61.063 35,48% 10.834 17,74% 

80. Attività materiali 2.202 1,32% 2.024 1,18% 177 8,77% 

100. Attività fiscali 746 0,45% 1.257 0,73% -511 -40,68% 

  a)   correnti 152 0,09% 245 0,14% -93 -37,98% 

  b)   anticipate 594 0,36% 1.013 0,59% -419 -41,33% 

110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 11 0,01% 11 0,01% 0 0,00% 

120. Altre attività 983 0,59% 972 0,56% 11 1,14% 

  Totale dell'attivo       166.234  100%      172.130  100% -5.895 -3,42% 

 

Al 31 marzo 2020 il totale attivo si è attestato a euro 166 milioni contro gli euro 172 milioni di dicembre 2018, in 

conseguenza della dinamica rappresentata nelle tabelle che seguono. 

 

 

Operazioni finanziarie 

Le attività inserite nei portafogli di proprietà al 31/03/2020 sono classificate in conformità al pricncipio contabile IFRS 
9, come segue: 

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico  

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva  

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
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La tabella seguente riporta la composizione del complessivo portafoglio di attività finanziarie rappresentato da 
strumenti di debito (esclusi i crediti e i finanziamenti), strumenti di capitale e quote di OICR, ripartiti per portafoglio 
contabile: 

 
  

Portafoglio di proprietà  31/03/2020 % 31/12/2018 % 
Var 

Ass. 
Var % 

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico  889 1,07% 951 0,95% -61 -6,43% 

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva 
46.542 56,10% 84.302 83,88% -37.760 -44,79% 

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  35.530 42,83% 15.252 15,18% 20.278 132,95% 

Totale         82.962  100%      100.505  100% -17.543 -17,46% 

 

Il portafoglio titoli di proprietà risulta complessivamente pari a euro 83 milioni in decremento di euro 17,5 milioni (-

17,46%), a seguito smobilizzi di titoli di stato con parallelo aumento dei depositi in time deposit presso Iccrea Banca spa. 

Di seguito la composizione per tipologia di forma tecnica: 
 

Composizione Portafolgio titoli per forma tecnica 31/03/2020 % 31/12/2018 % Var Ass. Var % 

Titoli di debito  80.377 96,88% 98.439 97,95% -18.062 -18,35% 

       di cui Titoli di Stato 77.836 93,82% 93.809 93,34% -15.972 -17,03% 

Titoli di Capitale  1.715 2,07% 1.116 1,11% 599 53,67% 

OICR 870 1,05% 950 0,95% -80 -8,41% 

Totale 82.962 100% 100.505 100% -17.543 -17,46% 

 
 

Nel complesso le attività finanziarie della BCC a fine Marzo 2020 sono costituite in prevalenza da titoli di stato italiani, 
per un controvalore complessivo pari a euro 78 milioni.  
Dal punto di vista del profilo finanziario i titoli di debito a tasso variabile rappresentano il 28,5% del portafoglio, i titoli 

a tasso fisso il 68,4%. 

 

Operazioni di impiego a clientela 

Impieghi a clientela ordinaria per forma tecnica 31/03/2020 % 31/12/2018 % Var Ass. Var % 

Scoperti di conto corrente 3.657 9,77% 4.314 9,20% -657 -15,23% 

Mutui 26.536 70,86% 33.137 70,65% -6.601 -19,92% 

Carte diu credito, pretsti personali e cessioni del quinto 4.609 12,31% 6.351 13,54% -1.742 -27,43% 

Altri finanziamenti  2.573 6,87% 3.007 6,41% -434 -14,43% 

Sovvenzioni diverse obbligatoriamente valutate al fair value 74 0,20% 94 0,20% -20 -21,28% 

Totale         37.448  100%        46.903  100% -9.455 -20,17% 

 
  

Gli impieghi a clientela si sono attestati a euro 37,4 milioni, con una dinamica in calo del 20,17% su fine 2018.  
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Qualità del credito 

Le attività finanziarie deteriorate includono tutte le esposizioni per cassa, qualunque sia il portafoglio contabile di 

appartenenza, ad eccezione dei titoli di capitale, degli OICR, delle attività detenute per la negoziazione e dei derivati di 

copertura. In coerenza con le vigenti definizioni di vigilanza, le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle 

categorie delle sofferenze, delle inadempienze probabili, delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Sono 

infine, individuate, le esposizioni forborne, performing e non performing. 

Nello schema seguente viene sintetizzata la situazione dei crediti verso la clientela al 31 marzo 2020.  

  31-mar-20 31-dic-18 

 Variazioni rispetto 31/12/2018 

 Assolute % 

Crediti deteriorati 

Esposizione lorda               5.167                2.853             2.314  81,08% 

- di cui forborne                  950                   569                382  67,10% 

Rettifiche valore               2.092                1.208                884  73,16% 

- di cui forborne                  317                   196                121  61,37% 

Esposizione netta               3.075                1.645             1.430  86,90% 

- di cui forborne                  634                   372                261  70,12% 

- Sofferenze 

Esposizione lorda               1.397                  800                597  74,73% 

 - di cui forborne                   -                      -                    -    - 

Rettifiche valore                 840                  485                355  73,32% 

 - di cui forborne                   -                      -                    -    - 

Esposizione netta                 557                  315                242  76,90% 

-Inadempienze probabili 

Esposizione lorda               3.681                2.044             1.637  80,09% 

- di cui forborne                 947                  567                380  67,03% 

Rettifiche valore               1.250                  723                526  72,77% 

 - di cui forborne                 317                  196                120  61,36% 

Esposizione netta               2.431                1.321             1.111  84,11% 

 - di cui forborne                 631                  371                260  70,04% 

- Esposizioni scadute 

Esposizione lorda                   89                    10                 79  780,19% 

- di cui forborne                     3                      2                   1  91,32% 

Rettifiche valore                     3                      0                   2  807,41% 

 - di cui forborne                     0                      0                   0  129,13% 

Esposizione netta                   87                    10                 77  779,42% 

 - di cui forborne                     3                      2                   1  90,11% 

Crediti in bonis 

Esposizione lorda              34.631               45.904          (11.273) -24,56% 

- di cui forborne                    79                   209               (130) -62,37% 

Rettifiche valore                  259                   646               (387) -59,96% 

- di cui forborne                     2                      8                  (6) -72,45% 

Esposizione netta             34.373              45.258         (10.886) -24,06% 

- di cui forborne                    76                   201               (124) -61,95% 
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    31-mar-20 31-dic-18  Var. Ass. Var. % 

Totale Crediti 

Esposizione lorda              39.798               48.757            (8.959) -18,38% 

- di cui forborne               1.029                   778                251  32,28% 

Rettifiche valore               2.351                1.854                497  26,80% 

- di cui forborne                  319                   205                114  55,85% 

Esposizione netta             37.448              46.903            (9.456) -20,17% 

- di cui forborne                  710                   573                137  23,86% 

 
 
 

 
  

  31-mar-20 31-dic-18  Var. Ass. Var. % 

Crediti lordi              39.798               48.757            (8.959) -18,38% 

di cui Credito deteriorato lordo               5.167                2.853             2.314  81,08% 

NPL ratio (saldi lordi) 12,98% 5,85%  7,13% 121,87% 

NPL ratio (saldi netti) 8,21% 3,51%  4,70% 134,12% 

 
 
 

L’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti (“Npl Ratio”) si attesta al 12,98% in aumento rispetto a 
dicembre 2018 (5,85%), in quanto, nel periodo, si registra una diminuzione dei crediti in bonis (-24,56%) e un aumento 
dei crediti deteriorati (81,08%). 
 

    31-mar-20 31-dic-18  Var. Ass. Var. % 

Coverage 

Sofferenze 60,13% 60,62%  -0,49% -0,81% 

Inadempienze Probabili 33,95% 35,39%  -1,44% -4,07% 

- di cui forborne 33,43% 34,61%  -1,18% -3,40% 

- di cui non forborne 34,13% 35,69%  -1,56% -4,37% 

Esposizioni scadute 2,86% 2,77%  0,09% 3,09% 

Credito deteriorato 40,49% 42,34%  -1,85% -4,37% 

Crediti in bonis 0,75% 1,41%  -0,66% -46,92% 

- di cui forborne 2,96% 4,04%  -1,08% -26,78% 

- di cui non forborne 0,74% 1,39%  -0,65% -46,82% 

 

 Per ciò che attiene al grado di copertura del complesso dei crediti deteriorati, al 31 Marzo 2020 lo stesso si 
attesta, nel complesso al 40,49% (contro il 42,34% del 2018).  
In dettaglio:  

- la percentuale di copertura delle sofferenze si è attestata a 60,13% 
- il coverage delle inadempienze probabili è pari al 33,95 % 

Nel complesso i crediti lordi verso la clientela si sono attestati a 39,8 mln di euro registrando un decremento del 18,38%
 rispetto a quanto rilevato a fine 2018. 
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- con riferimento alle esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate, la percentuale media di rettifica delle 
esposizioni si colloca al 2,86% 

- la copertura dei crediti in bonis è complessivamente pari al 0,75%.  

 

Indici di qualità del credito 

 
ndicatori di Rischiosità del Credito 31-mar-20 31-dic-18 

Crediti deteriorati lordi / Impieghi lordi 12,98% 5,85% 

Crediti deteriorati netti /Impieghi netti 8,21% 3,51% 

Crediti lordi a sofferenza / impieghi lordi 3,51% 1,64% 

Crediti netti in sofferenza/Crediti netti vs. clientela 1,49% 0,67% 

Crediti lordi a inadempienza probabile e sofferenza /crediti lordi 

a clientela 
9,25% 4,19% 

Crediti netti a inadempienza probabile + sofferenze /Crediti netti 

vs. clientela 
6,49% 2,82% 

Crediti deteriorati lordi/Fondi Propri 24,20% 14,33% 

Crediti deteriorati netti /Fondi propri 14,40% 8,26% 
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6.1.2 PASSIVO 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31/03/2020 % 31/12/2018 % Var Ass. Var % 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 140.631 84,60% 147.604 85,75% -6.973 -4,72% 

  a)   Debiti verso banche 36.841 22,16% 37.017 21,51% -177 -0,48% 

  b)   Debiti verso clientela 103.739 62,41% 110.535 64,22% -6.796 -6,15% 

  c)   Titoli in circolazione 52 0,03% 52 0,03% 0 0,00% 

60. Passività fiscali 248 0,15% 353 0,20% -105 -29,66% 

  a)   correnti 8 0,00% 0 0,00% 8 #DIV/0! 

  b)   differite 240 0,14% 353 0,20% -113 n.d. 

80. Altre passività 3.011 1,81% 2.724 1,58% 287 10,56% 

90. Trattamento di fine rapporto del personale 912 0,55% 1.012 0,59% -99 -9,82% 

100. Fondi per rischi e oneri 307 0,18% 188 0,11% 119 63,40% 

  a)   impegni e garanzie rilasciate 180 0,11% 83 0,05% 97 117,85% 

  c)   altri fondi per rischi e oneri 127 0,08% 105 0,06% 22 20,75% 

110. Riserve da valutazione 397 0,24% -277 -0,16% 674 -243,12% 

140. Riserve 20.397 12,27% 19.625 11,40% 772 3,94% 

150. Sovrapprezzi di emissione 103 0,06% 103 0,06% 0 0,00% 

160. Capitale 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 225 0,14% 796 0,46% -571 -71,76% 

  Totale del passivo e del patrimonio netto 166.234 100% 172.130 100% -5.895 -3,42% 

 

Al 31/03/2020 la raccolta diretta da clientela registra una diminuzione rispetto al 2018 di € 6,8 mln. Nelle tabelle che 

seguono viene rappresentata la dinamica delle singole forme tecniche.  

L’intermediazione con la clientela 

Al 31 marzo 2020, le masse complessivamente amministrate per conto della clientela - costituite dalla raccolta diretta 

e amministrata - ammontano a 127,4 mln di euro, evidenziando una diminuzione di 10,4 mln di euro (-7,54%). 

Consistenze in migliaia di euro  31/03/2020 31/12/2018 
Variazione 

Assoluta % 

Raccolta diretta  103.791 110.587 -6.796 -6,15% 

Raccolta indiretta  23.649 27.250 -3.601 -13,21% 

di cui:   

-              risparmio amministrato 23.649 27.250 -3.601 -13,21% 

-              risparmio gestito 0   0 0 

Totale raccolta diretta e indiretta 127.440 137.837 -10.397 -7,54% 

 
 

A fine esercizio il rapporto tra le due componenti della raccolta da clientela è il seguente: 

Composizione % della raccolta da clientela 31/03/2020 31/12/2018 

Raccolta diretta 81,44 80,23 

Raccolta indiretta 18,56 19,77 
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La raccolta diretta da clientela 

I volumi di raccolta diretta, che si sono attestati a euro 103,8 milioni risultano in diminuzione di euro 6,8 milioni (-

6,15% rispetto al 2018). Di seguito la dinamica della rccolta diretta per forma tecnica: 

Raccolta Diretta 
31/03/2020 31/12/2018 

Variazione 

(consistenze in migliaia di euro) Assoluta % 

Conti correnti liberi 41.605 38.971 2.634 6,76% 

Depositi a risparmio liberi 58.124 66.151 -8.027 -12,13% 

Depositi a risparmio vincolati 3.987 5.390 -1.403 -26,03% 

Conti deposito 51 51 0 0,00% 

Certificati di deposito  24 24 0 0,00% 

Totale raccolta diretta 103.791 110.587 -6.796 -6,15% 

 

Composizione percentuale della raccolta diretta 
31/03/2020 

% sul totale 

31/12/2018 

% sul totale 

Variazione 

% 

Conti correnti liberi 40,09% 35,24% 4,85% 

Depositi a risparmio liberi 56,00% 59,82% -3,82% 

Depositi a risparmio vincolati 3,84% 4,87% -1,03% 

Conti deposito 0,05% 0,05% 0,00% 

Certificati di deposito  0,02% 0,02% 0,00% 

Totale raccolta diretta 100,00% 100,00% 0,00 

 

 

La raccolta indiretta da clientela 

La raccolta indiretta da clientela registra un decremento di circa 4 mln di euro (-13,21 %) come di seguito 

rappesentato: 

 

Raccolta Indiretta 
31/03/2020 31/12/2018 

Variazione 

(consistenze in migliaia di euro) Assoluta % 

Titoli di Stato 19.762 24.023 -4.261 -17,74% 

Obbl. di terzi 1.477 499 978 196,05% 

Fondi 2.159 2.447 -288 -11,76% 

Azioni  251 281 -30 -10,85% 

Totale raccolta indiretta 23.649 27.250 -3.601 -13,21% 
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La posizione interbancaria e le attività finanziarie 
 
A marzo 2020, la posizione interbancaria netta della Banca si è attestata a euro 4 milioni in impiego, contro il dato di 

18,5 milioni in raccolta del 2018 e ciò in quanto la liquidità riveniente dalla diminuzione dei titoli in portafoglio e degli 

impieghi, al netto della contrazione della raccolta, è stata impiegata in “Time deposit” presso Iccrea Banca spa. 

Posizione interbancaria netta 
31/03/2020 31/12/2018 

Variazione 

(consistenze in migliaia di euro) Assoluta % 

Crediti verso banche 40.887 18.470 22.417 121,37% 

Debiti verso banche 36.841 37.017 -176 -0,48% 

Totale posizione interbancaria netta 4.046 -18.547 22.593 -121,81% 

 

L’esposizione interbancaria netta include le operazioni di rifinanziamento collateralizzati con Iccrea Banca spa, pari a 

euro 36,9 milioni. 

 

6.1.3 Patrimonio netto, fondi propri e adeguatezza patrimoniale 

Il patrimonio netto contabile 

Le risorse patrimoniali continuano a collocarsi ampiamente al di sopra dei vincoli regolamentari. 

Al 31/03/2020 il patrimonio netto contabile ammonta a euro 21,124 milioni, in incremento di 874 mila euro rispetto al 

valore al 31 dicembre 2018. L’incremento, al netto della destinazione obbligatoria del 3% dell’utile 2018 al Fondo 

Sviluppo (23 mila euro), è da attribuire all’utile di periodo pari a 225 mila euro e alla ripresa delle Riserve da valutazione 

che, registrando un incremento di 673 mila euro, si attestano a 396 mila euro contro i -277 mila del 31/12/2018. 

 

PATRIMONIO 

Voci/Valori 31/03/20 31/12/18 

1. Capitale                       3                   3  

2. Sovrapprezzi di emissione                   103               103  

3. Riserve              20.397          19.625  

          - di utili              21.551          20.779  

           a)   legale              21.551          20.779  

          - altre (*)              (1.154)          (1.154) 

4. Riserve da valutazione                   396              (277) 

          - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva                     514              (196) 

           - Utili (perdite) attuariali relativi a piani     previdenziali a benefici definiti                 (166)             (129) 

          - Leggi speciali di rivalutazione                     48                 48  

5. Utile (Perdita) d'esercizio                    225               796  

Totale  21.124 20.250 

              (*) La sottovoce "Riserve -Altre" include le Riserve FTA/NTA per la transizione agli IAS e al principo contabile IFRS 9. 
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Le movimentazioni del patrimonio netto intervenute nel corso dell’esercizio sono dettagliate nello specifico prospetto 

di bilancio. 

Le “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”. 

Tra le “Riserve da valutazione” figurano invece le riserve relative alle attività finanziarie al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva pari a euro 514 mila (con incremento di 710 mila euro rispetto al 2018), nonché le riserve 

attuariali su piani previdenziali a benefici definiti, di importo pari a euro -166 mila. 

Le riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita alla data del 31 marzo 2020 sono così 

composte: 

 

Attività/Valori 

(consistenze in migliaia di euro) 

Totale 31.03.2020 Totale 31.12.2018 

Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa 

1. Titoli di debito 519 -1 732 -918 

2. Titoli di capitale 0 -4  -10 

Totale  519 -5 732 -928 

 

 

 

Indici Patrimoniali e di solvibilità 31/03/2020 31/12/2018 Variazione 

Patrimonio netto/impieghi lordi 53,08% 41,53% 11,54% 

Patrimonio netto/raccolta diretta da clientela 20,35% 18,31% 2,04% 

Patrimonio netto/Impieghi deteriorati netti a clientela 686,95% 1231,01% -544,06% 

Patrimonio netto su sofferenze nette 3972,90% 6431,86% -2638,95% 

 

 

 

I fondi propri e l’adeguatezza patrimoniale 

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 prudenziale 

applicabile. 

Conformemente alle citate disposizioni, i fondi propri derivano dalla somma di componenti positive e negative, in base 

alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono nella piena disponibilità della Banca permettendone il pieno 

utilizzo 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 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” e degli “aggiustamenti transitori”, ove 
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previsti. Con la prima espressione (“filtri prudenziali”) si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, 

del capitale primario di classe 1, introdotti dall’Autorità di vigilanza con il fine di ridurre la potenziale volatilità del 

patrimonio. 

Tutto ciò premesso, a fine marzo 2020, i fondi propri della Banca, determinati in applicazione delle norme e dei 

riferimenti dianzi richiamati, ammontano a euro 21,353 milioni, in aumento rispetto al dato del 31 dicembre 2018, di 

euro 19,919 milioni. 

FONDI PROPRI 30/06/19 31/12/18 

A. Capitale primario di classe 1 (Common EquityTier 1 - CET 1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali        21.020         19.293  

    di cui: strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie                -                   -    

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)             (48)             (85) 

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)        20.973         19.208  

D. Elementi da dedurre dal CET1               18              107  

E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)             399              818  

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common EquityTier 1 – CET1) (C–D+/-E)        21.353         19.919  

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del 

regime transitorio 
              18                54  

    di cui: strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie                -                   -    

H. Elementi da dedurre dall'AT1             (18)             (54) 

I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-)               -                  -    

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G-H+/-I)               -                  -    

M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio               -                  51  

    di cui: strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie                -                   -    

N. Elementi da dedurre dal T2               -                (51) 

O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-)               -                  -    

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M-N+/-O)               -                  -    

Q. Totale fondi propri (F+L+P)        21.353         19.919  

 

REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA 
Importi ponderati / requisiti 

31/03/2020 31/12/2018 

Rischio di credito e di controparte                 4.648  3.605  

Rischi di mercato     

Rischio operativo                   715                    723  

TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI              5.362              4.328 

 ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA      

Attività di rischio ponderate               67.030              54.100  

Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio) 31,85% 36,82% 

Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 31,85% 36,82% 

Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 31,85% 36,82% 
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Le attività di rischio ponderate (RWA) sono aumentate da euro 54 milioni a euro 67 milioni. Tale incremento è dovuto: 

invece, presentano una ponderazione, ai fini del rischio di credito, del 100% 

- all’aumento dei Crediti non performing (sofferenze e Inadempienze probabili) che per loro natura presentano, 

ai fini del rischio di credito, un fattore di ponderazione (150%) più elevato di quello previsto per i crediti in 

bonis. 

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 31,85%; un rapporto tra capitale di classe 1 ed attività di rischio ponderate (T1 capital ratio) pari 

al 31,85%; un rapporto tra fondi propri ed attività di rischio ponderate (Total capital ratio) pari al 31,85%. 

Sulla base delle evidenze sopra riportate risultano rispettati i coefficienti previsti dalla Capogruppo, come da Direttiva 

protocollo ICR-OUT-000001-2020-DG del 07/01/2020: 

COEFFICIENTI  31/03/2020 

CET1 Capital Ratio 31,85% 

T1 Capital ratio 31,85% 

Total Capital ratio 31,85% 

Total SREP capital requirement ratio (TSCR) 8,00% 

TSCR: to be made up of CET1 capital 4,50% 

TSCR: to be made up of Tier 1 6,00% 

Overall capital requirement ratio (OCR) 10,50% 

OCR: to be made up of CET1 capital 7,00% 

OCR: to be made up of Tier 1 8,50% 

OCR and Pillar 2 Guidance (P2G) 10,50% 

OCR and P2G: to be made up of CET1 capital 7,00% 

OCR and P2G: to be made up of Tier 1 capital 8,50% 

 

Sulla base delle evidenze sopra riportate la consistenza dei fondi propri risulta pienamente capiente su tutti i livelli 

vincolanti di capitale rappresentati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- allo smobilizzo,  effettuato nel periodo considerato, di attività finanziarie a ponderazione zero (vendita titoli 

di Stato) con parallelo aumento di attività creditizie verso banche (nello specifico verso Iccrea Banca spa) che, 
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6.2 Il Conto Economico 

I proventi operativi - Il margine di interesse 

Tassi - (fonte: applicativo CdG – TML progr. DT contribuzione) 
Il tasso medio liquido (TML) applicato sulla raccolta da clientela al 31.3.2020 è stato pari allo 0,252% in calo rispetto al 

2018 (0,305%). In calo anche il rendimento medio degli impieghi vivi a clientela che è stato pari al 3,953% rispetto al 

4,130% del 2018. Tale andamento ha determinato una riduzione della forbice dei tassi scesa dal 3,825% del 2018 al 

3,701% di marzo 2020.  

Periodo rif.: 31/12/2018 - 

31/3/2020 

Impieghi vivi clientela compreso Enti 

TML depositi TML impieghi vivi (*) Forbice tassi 

2018 dicembre 0,305 4,130 3,825 

2019 dicembre 0,268 4,088 3,820 

2020 marzo 0,252 3,953 3,701 

                                 (*) Tasso impieghi al lordo CMS/CFA 

 

Conto Economico 

Voci 31/03/2020 31/12/2018 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 4.604.479 4.077.144 

 - di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo 4.482.892 3.477.882 

20. Interessi passivi e oneri assimilati (393.891) (352.131) 

30. Margine di interesse 4.210.588 3.725.013 

40. Commissioni attive 1.166.780 940.102 

50. Commissioni passive (215.706) (158.222) 

60. Commissioni nette 951.074 781.881 

70. Dividendi e proventi simili 5.416 4.542 

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 2.030 (2.073) 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 671.269 254.181 

 a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - (29.506) 

 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 671.269 283.687 

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (78.863) (35.263) 

 b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (78.863) (35.263) 

120. Margine di intermediazione 5.761.514 4.728.280 

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (474.772) (385.952) 

 a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (472.668) (381.411) 

 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (2.104) (4.541) 

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni (5.080) - 

150. Risultato netto della gestione finanziaria 5.281.662 4.342.328 

160. Spese amministrative: (4.903.593) (3.515.473) 

 a) spese per il personale (3.023.122) (2.013.528) 

 b) altre spese amministrative (1.880.471) (1.501.945) 

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (129.229) (19.219) 

 a) impegni per garanzie rilasciate (97.229) (19.219) 

 b) altri accantonamenti netti (32.000) - 

180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (223.730) (139.736) 

200. Altri oneri/proventi di gestione 314.714 286.903 

210. Costi operativi (4.941.838) (3.387.525) 

250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 78 - 

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 339.901 954.803 

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente (115.000) (158.483) 

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 224.902 796.320 

300. Utile (Perdita) d'esercizio 224.902 796.320 
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Indicatori di Efficienza 
mar-20 dic-18 Variazione 

(dati in migliaia di euro) 

Impieghi lordi medi per dipendenti 1.592 1.806 -214 

Raccolta diretta media per dipendente (migliaia di euro)  4.152 4.096 56 

Raccolta allargata media per dipendente (migliaia di euro) 946 1.009 -63 

Montante medio (raccolta allargata + impieghi) per dipendente (migliaia di euro) 6.690 6.911 -221 

Cost - Income (%) - impostazione EBA 84,35% 72,80% 11,55% 

 

 

- Nota: Situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2018 

Nell’esecuzione degli adempimenti iniziali previsti dall’art. 73 del Testo Unico Bancario, da parte dei Commissari 

straordinari si è rilevato che in data 22 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione della Banca aveva provveduto ad 

approvare il progetto di bilancio dell’esercizio 1/1-31/12/2018.        

Non è risultata convocata la assemblea per l’approvazione del documento. 

Pertanto, i Commissari Straordinari in data 8 maggio 2019 hanno proceduto a formalizzare  la prevista relazione sulla 

situazione patrimoniale ed economica dell’intermediario al 31 dicembre 2018, completa della Relazione del Comitato 

di Sorveglianza,  redatta ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del Testo Unico Bancario, sulla base delle informazioni  

disponibili in particolare dall’indicato progetto di bilancio,  in assenza di ulteriori elementi che potessero  orientare a 

quel momento  a diverse e specifiche  valutazioni. 
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7. Ulteriori informazioni di dettaglio sul profilo Sociale e Mutualistico 

 

Il valore nominale delle azioni è pari a € 5,16 mentre il sovrapprezzo è pari a € 484,51. 

 

Periodo Nr. Soci Nr. Azioni 
Capitale Sociale 

mgl/€ 
Sovrapprezzo(*) mgl/€ 

31/12/2014 527 527 3 97 

31/12/2015 524 526 3 97 

31/12/2016 522 525 3 97 

31/12/2017 528 532 3 102 

31/12/2018 521 533 3 103 

31/03/2019 520 533 3 103 

30/06/2019 516 533 3 103 

30/09/2019 516 533 3 103 

31/12/2019 514 533 3 103 

31/03/2020 512 533 3 103 

  (*) Risultano contabilizzati su conto di patrimonio separato sovrapprezzi per 16 mila euro relativi a sottoscrizioni 

ante 1994 per le quali non è stato possibile effettuale l’attribuzione ai soci in sede di attivazione della “Procedura 

Soci”. 

 

Il numero dei soci è inferiore al numero di azioni in quanto alla data del 31/03/2020 si rilevano n.21 soci usciti dalla 
compagine ma le cui quote sono ancora da liquidare e, quindi, mantenute nel capitale, nel rispetto della disciplina 
statutaria vigente di cui infra.  

 

Le quote dei soci esclusi e non liquidati non sono state dedotte dalle rispettive voci di patrimonio. 

 

Coefficienti di Mutualità: 

periodo riferimento 

Coefficienti 

Attività v/Soci Pond. nulla Totale (min. 50%) 
Non soci fuori zona 

(max 5%) 

dic-18 5,63% 58,67% 64,30% 2,27% 

mar-20 4,64% 76,33% 80,97% 1,87% 

 

Al 31 marzo 2020 il consistente aumento registrato nell’attività a ponderazione nulla è da correlare alla costituzione del 
GBCI e relativi rapporti rilevanti. 

 

 

8. Attività di ricerca e di sviluppo 

Ai sensi dell’art. 2428 comma 2. n. 1, si informa che la Banca non ha effettuato attività di ricerca e sviluppo nell’esercizio. 
 
 

9. Azioni proprie 

La Banca non detiene e non ha negoziato, nel corso dell’esercizio, azioni proprie. 
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10.  Il presidio dei rischi e il sistema dei controlli interni 

 

A) Il quadro regolamentare in materia di vigilanza prudenziale 

 

Il processo di progressiva armonizzazione della disciplina di vigilanza prudenziale a livello di Unione europea, guidato 
dall’obiettivo di creare un insieme di regole vincolanti uniformi a livello europeo (c.d. single rulebook), ha visto 
significative novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale con particolare riguardo al nuovo assetto 
normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell’Unione europea. 

In particolare, dal 1° gennaio 2014, una serie di atti normativi comunitari7 hanno trasposto nell’ordinamento europeo 
le riforme degli accordi del Comitato di Basilea (“Basilea 3”) volte a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock 
derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, a migliorare la gestione del rischio e la governance, a rafforzare la 
trasparenza e l'informativa delle banche, tenendo conto degli insegnamenti della crisi finanziaria. 

Nel far ciò, il Comitato ha mantenuto l’approccio basato su tre Pilastri che era alla base del precedente accordo sul 
capitale noto come “Basilea 2”, integrandolo e rafforzandolo per accrescere quantità e qualità della dotazione di capitale 
degli intermediari, introdurre strumenti di vigilanza anticiclici (buffer di conservazione del capitale), norme sulla 
gestione del rischio di liquidità e sul contenimento della leva finanziaria. 

A livello nazionale, la Banca d’Italia ha provveduto col recepire e declinare le novità intervenute nel contesto 
regolamentare internazionale ed europeo a mezzo della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - “Disposizioni di vigilanza 
per le banche” (da ultimo modificata con il 25° aggiornamento del 23/10/2018). In questa prospettiva, la Circolare ha 
riordinato le previgenti disposizioni di vigilanza per le banche, raccogliendo in un unico corpus normativo le previsioni 
già contenute nella normativa secondaria nazionale (fra cui, in particolare, la Circolare n. 263/2006 “Nuove disposizioni 
di vigilanza prudenziale per le banche” e la Circolare n. 229/1999 “Istruzioni di Vigilanza per le banche”); in alcune aree, 
infine, il CRR ha introdotto norme direttamente  applicabili nei confronti di tutte le banche europee, alle quali la 
normativa Banca d’Italia si limita, pertanto, ad un diretto rimando. 

 

 

B) Il Sistema dei Controlli Interni 

 

Nell’ambito dell’SCI operano le Funzioni Aziendali di Controllo (di seguito anche “FAC”), indipendenti e dedicate ad 

assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del Sistema stesso che sviluppano e attuano il proprio modello di 

controllo attraverso l’insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure 

che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:  

 verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;  

 supporto allo sviluppo dell’impianto e del processo di gestione dei rischi;  

 monitoraggio nel continuo dell’adeguatezza dell’impianto e del processo di gestione dei rischi;  

 monitoraggio nel continuo dei rischi e del loro contenimento entro i limiti indicati nel quadro di riferimento della 

propensione al rischio (Risk Appetite Framework - “RAF”);  

 salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;  

                                                                 
7 In particolare si ricordano: 

- il Regolamento (UE) n. 575/2013 (“Capital RequirementRegulation” - CRR) che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale delPrimo Pilastro 
e le regole sull’informativa al pubblico (Terzo Pilastro);  

- la Direttiva (UE) n. 36/2013 (“Capital Requirement Directive” - CRD IV), che riguarda, fra l'altro, il processo di controllo prudenziale, le 
riserve patrimoniali addizionali; 
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 efficacia ed efficienza dei processi aziendali;  

 affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;  

 prevenzione del rischio che le Società del Gruppo siano, anche involontariamente, coinvolte in attività illecite 

(con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l’usura ed il finanziamento al terrorismo);  

 conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le 

procedure interne.  

Il Sistema dei Controlli Interni è soggetto a valutazione periodica da parte degli Organi Aziendali per accertarne 

l’adeguatezza rispetto ai requisiti normativi e ai principi e agli obiettivi definiti nelle Politiche del Gruppo in materia d i 

assetto organizzativo delle FAC.  

Esso riveste un ruolo centrale nell’organizzazione della Banca in quanto:  

 rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli Organi Aziendali garantendo al contempo piena 

consapevolezza del contesto di riferimento ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni;  

 orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il 

contesto organizzativo;  

 presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale; 

 favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali. 

Coerentemente a quanto precede, il Sistema dei Controlli Interni: 

 assicura la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l’affidabilità del 

processo di gestione dei rischi e la sua coerenza con il RAF;  

 prevede attività di controllo diffuse ad ogni livello operativo e gerarchico;  

 garantisce che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza dei livelli appropriati (gli 

Organi Aziendali, se significative) in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi;  

 prevede specifiche procedure per far fronte all’eventuale violazione di limiti operativi. 

Il Gruppo ha definito un modello di governo delle Funzioni Aziendali di Controllo accentrato, sulla base del quale la 

Capogruppo disciplina i criteri di funzionamento e le principali attribuzioni delle Funzioni Aziendali di Controllo, 

definendo altresì le interrelazioni tra le stesse e con gli Organi Aziendali. In coerenza col modello adottato, la 

Capogruppo ha la responsabilità di dotare il Gruppo di un sistema unitario di controlli interni che consenta l'effettivo 

controllo sia sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso, sia sull'equilibrio gestionale delle singole 

componenti.  

A tal fine il Gruppo ha costituito apposite Funzioni Aziendali di Controllo, dotate di autonomia e indipendenza, dedicate 

ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del Sistema dei Controlli Interni, e collocati alle dirette dipendenze 

del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo: 

 Area Chief Audit Executive (CAE) per la Funzione di revisione interna (Internal Audit); 

 Area Chief Compliance Officer (CCO) per la Funzione di conformità alle norme (Compliance); 

 Area Chief Risk Officer (CRO) per la Funzione di controllo dei rischi (Risk Management); 

 Area Chief AML Officer (CAMLO) per la Funzione Antiriciclaggio (Anti Money Laundering). 

Nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni di Gruppo, il Comitato di Coordinamento delle Funzioni Aziendali di 

Controllo (di seguito anche “Comitato di Coordinamento”), coerentemente con le previsioni riportate nella relativa 

politica di Gruppo, consente di realizzare un’efficace e corretta interazione tra le FAC e tra queste e gli Organi Aziendali, 

massimizzando le sinergie ed evitando ogni possibile sovrapposizione, ridondanza o carenza di presidio. 

Nel Comitato di Coordinamento si esaminano, si approfondiscono e si concordano le tematiche riferibili alle diverse fasi 

nelle quali si articola l’azione svolta dalle Funzioni stesse (pianificazione, esecuzione, rendicontazione e seguimento) per 
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assicurare uno sviluppo coordinato ed armonizzato del framework di gestione dei rischi di competenza attraverso 

l’individuazione di soluzioni metodologiche, di processo e di supporto informatico omogenee all’interno del Gruppo, nel 

rispetto delle specifiche peculiarità dei singoli ambiti operativi e di business delle Banche Affiliate e delle Società del 

Gruppo nelle quali trovano applicazione. 

C) Accentramento delle Funzioni Aziendali di Controllo del GBCI 

In termini di governo e responsabilità del complessivo impianto del Sistema dei Controlli Interni, il modello adottato nel 

GBCI incardina nelle responsabilità della Capogruppo la definizione delle strategie, dei processi e delle metodologie di 

controllo, degli strumenti, dei meccanismi e degli standard di programmazione e rendicontazione delle attività, nonché 

dell’esecuzione dei controlli di secondo e terzo livello.  

In tale ambito l’accentramento delle Funzioni Aziendali di Controllo è stato declinato operativamente nelle diverse 

Entità del Gruppo attraverso un modello di funzionamento che prevede, alternativamente: 

 l’indirizzo ed il coordinamento di Funzioni Aziendali di Controllo costituite localmente, delle quali la Capogruppo 

assume la responsabilità funzionale;  

 l’esternalizzazione alla Capogruppo delle Funzioni Aziendali di Controllo, disciplinata per il tramite di appositi 

accordi di esternalizzazione. 

Il modello di accentramento delle Funzioni Aziendali di Controllo si attua con riguardo alla Banca attraverso 

l’esternalizzazione alla Capogruppo delle FAC di secondo e terzo livello, disciplinata per il tramite di un apposito accordo. 

In termini di governo e responsabilità del complessivo impianto del Sistema dei Controlli Interni, il modello adottato 

attribuisce alla Capogruppo la responsabilità della definizione dei processi e delle metodologie di controllo, degli 

strumenti, dei meccanismi e degli standard di programmazione e rendicontazione delle attività, nonché dell’esecuzione 

dei controlli di secondo e terzo livello. I servizi FAC esternalizzati sono svolti da personale delle FAC della Capogruppo in 

possesso dei requisiti di adeguatezza professionale, in particolare in relazione agli incarichi di Responsabile.  

Le proposte di nomina dei Responsabili delle FAC presso ciascuna Banca Affiliata vengono definite (previo parere del 

Comitato Rischi) dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, su proposta del singolo Responsabile della 

Funzione Aziendale di Controllo di Gruppo. I nominativi deliberati vengono indicati alla Banca Affiliata, i cui Organi 

procedono alla relativa nomina (unitamente a tutti gli adempimenti connessi alla finalizzazione dell’accordo di 

esternalizzazione). 

- La Funzione Internal Audit 

L’Area Chief Audit Executive (CAE) svolge, per il tramite delle unità organizzative coordinate, le attività di controllo di 

terzo livello, volte a valutare la completezza, la funzionalità e l’adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni, del sistema 

informativo, del processo di gestione dei rischi, nonché del c.d. Risk Appetite Framework e a fornire suggerimenti e 

raccomandazioni finalizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione e delle politiche e dei 

processi di gestione e controllo dei rischi del Gruppo.  

Nell’ambito dell’Area Chief Audit Executive è proseguita l’implementazione della Funzione Internal Audit secondo il 

modello disegnato in sede di costituzione del GBCI sia dal punto di vista organizzativo che metodologico, al fine di 

assolvere i propri compiti e responsabilità in modo unitario e coordinato la Capogruppo, le Società del Perimetro Diretto 

ed Indiretto e per tutte le Banche Affiliate.  

In tale contesto per tener conto delle peculiarità del GBCI sono state previste le seguenti unità organizzative 

appositamente strutturate per supportare il CAE nello svolgimento delle proprie funzioni: 

 UO “Supporto Operativo Audit”, cura attività di carattere operativo e amministrativo supportando il CAE, i RIA 

delle Banche Affiliate/Società del Perimetro Diretto e Indiretto e i Responsabili delle altre unità organizzative 

della Funzione nell’adempimento delle rispettive responsabilità; 
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 UO “Audit BCC”, deputata all’esecuzione delle attività di internal audit afferenti alle Banche Affiliate, a supporto 

del Chief Audit Executive e dei Responsabili Internal Audit delle stesse, sulla base di specifico contratto di 

esternalizzazione e in coerenza con i processi, le metodologie e gli strumenti di audit definiti dalla Funzione; 

 UO “Audit Rete”, deputata all’esecuzione delle attività di internal audit sugli sportelli delle Banche Affiliate del 

Gruppo e di Banca Sviluppo, in coerenza con i processi, le metodologie e gli strumenti di audit definiti dalla 

Funzione. 

Gli interventi di audit per il 2019 sono stati individuati coerentemente agli indirizzi previsti nelle “Linee guida di 

pianificazione 2019” e il “Piano di Audit di Gruppo 2019-2021”, approvato nella seduta Consiglio di Amministrazione 

della Capogruppo del 14 febbraio 2019 contenente sia audit consolidati, sia audit su processi, filiali e in ambito ICT 

individuati in base alle specificità operative e al risk assessment effettuato sulle singole entità del GBCI.  

Per il 2019, sono state condotte verifiche sulle attività preparatorie all’esecuzione dell’AQR 2019 da parte delle Autorità 

di Vigilanza, sul RAF, sul Sistema per la protezione dei dati personali e sui presidi AML, sulla corretta identificazione e 

segnalazione dei finanziamenti per immobili a fini speculativi.  

Per il Piano di Audit BCC, relativo agli interventi su processi, filiali e in ambito ICT riguardanti, oltre ai già richiamati audit 

di tipo consolidato, è stata curata la copertura di tutte le verifiche mandatory annuali e degli ambiti di rischio ritenuti 

più rilevanti per ciascuna delle Banche Affiliate. 

- La Funzione Risk Management 

L’Area Chief Risk Officer ha la responsabilità, a livello di Gruppo, delle attività di controllo di secondo livello riferite alla 

gestione dei rischi creditizi, finanziari ed operativi, inclusi i rischi informatici. Rappresenta il referente degli Organi 

Aziendali della Capogruppo per le materie di competenza, esprimendo una visione integrata e di sintesi del complesso 

dei rischi assunti e gestiti dalle singole entità e dal Gruppo nel suo complesso.  

L’assetto organizzativo della funzione Risk Management della Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, 

oltre a strutture in staff e supporto al CRO (es. Convalida), prevede: 

 una struttura di “Group Risk Management”, che assicura il presidio ed il coordinamento delle unità organizzative 

dedicate ai singoli profili di rischio, volte, ciascuna per l’ambito di competenza, allo sviluppo e alla manutenzione 

dei framework metodologici di assunzione e gestione dei rischi specifici, nonché alla valutazione e monitoraggio 

dei rischi stessi e all’individuazione delle eventuali misure di mitigazione; 

 una struttura di “BCC Risk Management”, che costituisce il "centro di controllo" del profilo di rischio delle singole 

Banche Affiliate, con responsabilità di controllo ed attivazione dei processi di Early Warning System, oltre a 

rappresentare il vertice delle strutture di Risk Management territoriali e a collaborare con il Group Risk 

Management nella definizione degli aspetti metodologici e di funzionamento dei processi di Risk Management, 

con particolare riferimento agli aspetti inerenti alle Banche Affiliate; 

 strutture a diretto riporto (es. Convalida) e di supporto al CRO. 

 

All’interno della struttura “BCC Risk Management” di Capogruppo è prevista la presenza di coordinatori d’area 

(responsabili delle varie UO Coordinamento RM BCC) e la nomina di uno “Specialista Territoriale RM”, che rappresenta 

lo specialista di Risk Management del territorio di riferimento. In tale ambito, lo Specialista Territoriale RM, con il 

contributo di eventuali collaboratori, supporta i Risk Management delle Banche Affiliate nella declinazione e 

nell’adozione delle strategie, delle politiche e dei processi di rilevazione, valutazione e controllo dei rischi definiti dalla 

Funzione Risk Management a livello di GBCI. 

Con riferimento al modello sopra rappresentato, nel corso della prima parte dell’esercizio 2019 sono state completate 

le attività di definizione e approvazione del corpo documentale sotteso al complessivo SCI, ivi incluso il contratto di 

esternalizzazione che inter alia descrive il perimetro e le modalità di erogazione delle attività di controllo di secondo 

livello riferite alla gestione dei rischi.  
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In parallelo sono state portate avanti dalla Capogruppo le rispettive attività sotto il profilo organizzativo/dimensionale 

finalizzate a permettere la fattiva attivazione/attuazione dei contratti di esternalizzazione funzionali ad assicurare 

l’erogazione dei servizi/attività di Controllo.  

- La Funzione Compliance 

La Funzione Compliance costituisce il presidio a livello di Gruppo delle attività di controllo di secondo livello, secondo 

un approccio risk based, riferite alla gestione del rischio di non conformità. La Funzione Compliance del Gruppo è 

identificata presso l’Area Chief Compliance Officer.  

Il Responsabile dell’Area Chief Compliance Officer, a cui è attribuita la responsabilità della Funzione Compliance di 

Capogruppo, dirige e supervisiona, anche per il tramite dei singoli Responsabili delle Funzioni Compliance delle Banche 

Affiliate e delle Società del Gruppo (Compliance Officer) e dei Responsabili delle altre unità organizzative della Funzione, 

il processo di gestione del rischio di non conformità, garantendo indirizzo e coordinamento per l’adempimento delle 

attività di Compliance per il Gruppo, coerentemente a quanto previsto dal Contratto di Coesione, dalla Policy e dal 

Regolamento della Funzione.  

In tale contesto, sulla base del modello organizzativo e operativo di Gruppo e degli accordi per l’esternalizzazione della 

Funzione Compliance delle Banche Affiliate, la funzione svolge, con riferimento all’intero perimetro di Gruppo, le attività 

finalizzate all’individuazione, valutazione e monitoraggio delle norme applicabili, misurando e valutando l’impatto delle 

stesse sui processi e sulle procedure aziendali e definendo le politiche di prevenzione e di controllo, nel rispetto del 

livello di rischio e dei limiti indicati nel Risk Appetite Framework.  

Nell’ambito dell’implementazione della Funzione Compliance secondo il modello disegnato in sede di costituzione del 

GBCI, al fine di tenere in considerazione le peculiarità proprie del Gruppo, è stata prevista la strutturazione della UO 

Compliance BCC Affiliate, dedicata al coordinamento ed al presidio operativo del modello di controllo di secondo livello 

afferente il perimetro delle Banche Affiliate e le società del Perimetro Diretto Banca Sviluppo e BCC Sistemi Informatici, 

coerentemente con le metodologie, i processi e gli strumenti di Compliance definiti nell’ambito della Funzione e in linea 

con quanto previsto dagli accordi di servizio per l’esternalizzazione delle funzioni Compliance delle Banche Affiliate. 

L’UO Compliance delle BCC Affiliate è articolata territorialmente attraverso Presidi Compliance e DPO periferici a cui è 

demandata l’esecuzione delle attività operative previste dal modello di controllo di secondo livello in materia di gestione 

del rischio di non conformità adottato dalla Capogruppo, in coerenza con i sopra richiamati contratti di 

esternalizzazione. 

Gli interventi di compliance eseguiti nel 2019 si sono incentrati principalmente sull’analisi dei seguenti ambiti normativi: 
Sistemi di remunerazione e incentivazione, Sistemi di garanzia dei depositi, Conflitti di interesse nei rapporti con soggetti 
collegati, Antiusura, Servizi e attività di investimento - Nuova Disciplina (MiFID), POG - Product Oversight Governance 
(MiFID), Conflitti di interesse (MiFID), Trasparenza.  

- La Funzione Antiriciclaggio 

La Funzione di Antiriciclaggio costituisce il presidio a livello di Gruppo delle attività di secondo livello riferite alla 
prevenzione e contrasto della realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, verificando nel 
continuo che i presidi di controllo e i sistemi informativi siano in grado di garantire l’osservanza delle norme di legge e 
regolamentari previste in materia. 

La Funzione Antiriciclaggio del Gruppo è identificata presso l’Area Chief AML Office che assicura la definizione di 
indirizzi, principi organizzativi e politiche in materia di governo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 
e ne controlla l’attuazione da parte delle unità organizzative preposte e dei Presidi Periferici. Al Chief AML Officer è 
attribuita la responsabilità della Funzione Antiriciclaggio di Iccrea Banca ed è conferita la delega per le segnalazioni di 
operazione sospetta per il perimetro di Iccrea Banca dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. 

Nell’ambito dell’implementazione della Funzione Antiriciclaggio secondo il modello disegnato in sede di costituzione 
del GBCI, al fine di tenere in considerazione le peculiarità proprie del Gruppo, è stata prevista la strutturazione della 
UO AML BCC Affiliate al fine di garantire il coordinamento ed il presidio operativo del modello di controllo 
antiriciclaggio con riferimento al perimetro delle Banche Affiliate. In particolare, la Funzione Antiriciclaggio delle 
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Banche Affiliate, esternalizzata alla Capogruppo in virtù di contratti di esternalizzazione e incardinata principalmente 
nei Presidi Periferici della Capogruppo, è soggetta al coordinamento e all'attività di monitoraggio da parte della UO 
AML BCC Affiliate. A tal fine, a riporto della UO AML BCC Affiliate sono stati introdotti i cd. Presidi AML Periferici che 
rappresentano la struttura Antiriciclaggio dislocata presso il Presidio Periferico, cui è demandata, in virtù dei sopra 
richiamati contratti di esternalizzazione, l’esecuzione delle attività di supporto previste dal modello di controllo di 
secondo livello in materia di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. 

Con riferimento al modello sopra rappresentato ed adottato per le Banche Affiliate, nel corso della seconda parte 
dell’esercizio 2019 sono state finalizzate: 

- le attività sotto il profilo organizzativo/dimensionale (cd. on-boarding) funzionali a permettere la fattiva 

attivazione/attuazione dei contratti di esternalizzazione funzionali ad assicurare l’erogazione dei servizi/attività 

di Controllo; 

- condotte le attività di definizione e approvazione della normativa interna sottesa al contratto di esternalizzazione 

(Policy AML, Regolamento della Funzione AML, Procedura SOS, Politica di Adeguata verifica per le BCC Affiliate, 

Manuale Controlli ecc.) nonché dato corso alle attività in capo alla Funzione previste dal Contratto e dal Modello 

AML di Capogruppo.  

 

 

D) Controlli di linea 

La Banca ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali (process 
owner) 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. 

I process owner sono tenuti a rilevare e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali di controllo 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. I controlli di linea sono disciplinati nell’ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure,  
manuali operativi, circolari) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche 
di realizzazione e modalità di tracciamento. 

 

 

E) E) 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 
l’organo di controllo 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; in particolare, nei 
confronti dell’Organo con Funzione di Controllo, ottempera a quanto previsto dal D.L.gs. 39/2010. 

L’incarico è svolto da KPMG, che nel periodo della amministrazione straordinaria in corso, ha proseguito nelle verifiche 
periodiche previste. 
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F) Il componente dell’Organo di Amministrazione con delega sul Sistema di Controllo Interno 

Il “Contratto di Coesione” (ex art. 37-bis del TUB e della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, parte terza, cap. 5), nello 

schema prevede all’interno dell’Organo amministrativo un esponente con delega al sistema dei controlli interni, allo 

scopo di agevolare l’efficace esercizio delle proprie responsabilità in tale ambito.  

Tale esponente supporta l’organo di amministrazione in relazione alle materie attinenti alla gestione dei rischi e al 

sistema dei controlli della Banca, promuovendo il rispetto e l’integrazione con i principi definiti nell’ambito del sistema 

dei controlli di Gruppo e favorendo la consapevolezza degli organi di amministrazione e controllo in ordine alle politiche 

e ai processi di gestione del rischio adottati nell’ambito del Gruppo.  

Come previsto dalla “Politica di Gruppo in materia di assetto delle Funzioni Aziendali di Controllo”, emanata dalla 

Capogruppo nell’aprile 2019 e recepita dal consiglio di amministrazione, il componente con delega al sistema dei 

controlli interni: 

 fornisce il proprio parere all’ Organo di Amministrazione in relazione alle proposte di nomina dei Responsabili 

delle Funzioni Aziendali di Controllo e del Delegato SOS; 

 interloquisce direttamente con i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo della propria Entità e ne segue 

costantemente le attività e le relative risultanze; 

 monitora l’esecuzione delle linee di indirizzo definite dall’ Organo di Amministrazione, nonché dagli Organi 

Aziendali della Capogruppo, avvalendosi dell’apporto delle Funzioni Aziendali di Controllo, valutando 

costantemente l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di Controllo Interno; 

 esamina preventivamente i piani delle attività, le relazioni annuali e gli ulteriori flussi informativi relativi alle 

attività di controllo svolte dalle Funzioni Aziendali di Controllo ed indirizzate all’ Organo di Amministrazione; 

 esprime valutazioni e formula pareri all’ Organo di Amministraione sul rispetto dei principi cui devono essere 

uniformati il Sistema dei Controlli Interni e l’organizzazione aziendale. 
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11.  Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

a) Ambiente 

Nel corso del periodo in esame sono state realizzate iniziative di natura conservativa concernenti la sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 

 

b) Personale 

L’organico, al 31 marzo 2020, era composto da n. 26 risorse e così costituito:      
- n. 1 dirigente (distaccato dal 9/1/2020 da Bcc G.Toniolo, in sostituzione del DG dimissionario dec. 9/11/2019); 
- n.   4 quadri; 
- n. 21 impiegati ed altri. 

Organico 

31-dic-18 
 

31-mar-20 

tot 
età 

media 
Direz. Fil. tot 

età 
media 

Direz. Fil. 

Dirigenti  1^ Liv.  1 57 1 0 1 67 1 0 

Q.D. - Liv. 4  1 51 1 0 1 52 1 0 

Q.D. - Liv. 3 2 52 2 0 2 54 2 0 

Q.D. - Liv. 2 1 44 1 0 1 45 1 0 

Q.D. - Liv. 1 1 35 1 0 0 0 0 0 

Area 3 - Liv. 4 5 51 0 5 5 52 0 5 

Area 3 - Liv. 3 9 48 2 7 9 49 2 7 

Area 3 - Liv. 2 2 48 0 2 2 49 0 2 

Area 3 - Liv. 1 4 48 2 2 4 49 2 2 

Area 2 - Liv. 1 1 58 1 0 1 59 1 0 

Totale 27 49 11 16 26 51 10 16 

 

Dall’1/7/2019 un dipendente, Quadro di primo livello, è passato alle dipendenze della Capogruppo, in relazione alla 
esternalizzazione alla stessa delle FAC. 
 

12.  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. 
 
 
 

13.  Fatti rilevanti dopo il 31 marzo 2020 e prospettive della gestione e della soluzione della crisi 

 
Di seguito alle attività descritte e nel rispetto del calendario predisposto dalla stessa Capogruppo per il citato progetto 
aggregativo, nel mese di aprile us la San Biagio Platanti e le altre Bcc interessate hanno proceduto ad approvare il 
relativo progetto8 ed Iccrea ha, quindi, comunicato di aver trasmesso in data 4 maggio successivo la rituale istanza alla 
BCE per la relativa autorizzazione, previa delibera consiliare del 30 aprile us. 
 
Nella fase civilistica del procedimento di fusione successiva alla autorizzazione, una volta effettuate le pubblicazioni 
degli atti quali previste dagli artt. 2501-ter e 2501-septies c.c. e decorso il termine dei trenta giorni di legge,  è previsto 
                                                                 
8 Relativamente al progetto, si prospetta post fusione un intermediario patrimonialmente irrobustito, con adeguati profili tecnici e potenziale 
commerciale, insediato su un articolato territorio inter-provinciale, e con adeguata governance. 
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siano convocate le assemblee delle quattro banche interessate, comunque nei termini utili al rispetto della decorrenza 
prevista della fusione dall’ 1 ottobre successivo, previa sottoscrizione dell’atto di fusione dopo che sia decorso lo 
specifico termine previsto dalla  pubblicazione dei verbali assembleari. 
 
Pertanto, correlatamente a quanto complessivamente rappresentato e nella prospettiva della indicata soluzione della 
crisi dell’intermediario, gli OOSS con istanza all’AdV in data 3 giugno 2020 hanno richiesto l’autorizzazione a convocare 
l’assemblea dei soci dell’intermediario, ai sensi ai sensi dell’articolo 72, co. 6, D.Lgs. n. 385/1993, per deliberare sul 
descritto progetto di fusione. 
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Claudio Giombini  

 
 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
San Biagio Platani, 26 giugno 2020 
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STATO PATRIMONIALE  

 
 

Voci dell'attivo 31/03/2020 31/12/2018 

10. Cassa e disponibilità liquide 790.280 1.986.624 

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico  1.168.055 1.044.215 

 c)   Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 1.168.055 1.044.215 

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 46.542.234 84.301.952 

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  113.792.123 80.532.326 

 a)   Crediti verso banche 41.894.894 19.469.087 

 b)   Crediti verso clientela 71.897.229 61.063.240 

80. Attività materiali 2.201.812 2.024.360 

100. Attività fiscali 745.913 1.257.390 

 a)   correnti 151.692 244.593 

 b)   anticipate 594.221 1.012.797 

110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 11.207 11.207 

120. Altre attività 982.799 971.708 

 Totale dell'attivo 166.234.421 172.129.782 
 

 
Al fine di rendere maggiormente comprensibile la lettura dei dati esposti nel presente fascicolo di bilancio si rileva che la colonna riferita alla data del 31 marzo 2020 
accoglie i dati relativi all'intero periodo di durata dell’amministrazione straordinaria (01.01.2019-31.03.2020). 
 
La Società ha adottato il principio contabile IFRS 16 il 1° gennaio 2019 utilizzando il metodo dell’applicazione retrospettica modificata, in virtù del quale le informazioni 

comparative non sono state rideterminate. 
 
 
 
 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31/03/2020 31/12/2018 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 140.631.372 147.604.119 

 a)   Debiti verso banche 36.840.664 37.017.240 

 b)   Debiti verso clientela 103.738.840 110.535.011 

 c)   Titoli in circolazione 51.868 51.868 

60. Passività fiscali 248.205 352.855 

 a)   correnti 8.035 - 

 b)   differite 240.170 352.855 

80. Altre passività 3.010.981 2.723.504 

90. Trattamento di fine rapporto del personale 912.383 1.011.733 

100. Fondi per rischi e oneri 306.930 187.841 

 a)   impegni e garanzie rilasciate 179.733 82.504 

 c)   altri fondi per rischi e oneri 127.197 105.337 

110. Riserve da valutazione 396.657 (277.152) 

140. Riserve 20.397.480 19.625.050 

150. Sovrapprezzi di emissione 102.761 102.761 

160. Capitale 2.750 2.750 

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 224.902 796.320 

 Totale del passivo e del patrimonio netto 166.234.421 172.129.782 
 

 
Al fine di rendere maggiormente comprensibile la lettura dei dati esposti nel presente fascicolo di bilancio si rileva che la colonna riferita alla data del 31 marzo 2020 
accoglie i dati relativi all'intero periodo di durata dell’amministrazione straordinaria (01.01.2019-31.03.2020). 

 
La Società ha adottato il principio contabile IFRS 16 il 1° gennaio 2019 utilizzando il metodo dell’applicazione retrospettica modificata, in virtù del quale le informazioni 

comparative non sono state rideterminate. 
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CONTO ECONOMICO  
 

Voci 31/03/2020 31/12/2018 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 4.604.479 4.077.144 

 - di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo 4.482.892 3.477.882 

20. Interessi passivi e oneri assimilati (393.891) (352.131) 

30. Margine di interesse 4.210.588 3.725.013 

40. Commissioni attive 1.166.780 940.102 

50. Commissioni passive (215.706) (158.222) 

60. Commissioni nette 951.074 781.881 

70. Dividendi e proventi simili 5.416 4.542 

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 2.030 (2.073) 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 671.269 254.181 

 a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - (29.506) 

 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 671.269 283.687 

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico 

(78.863) (35.263) 

 b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (78.863) (35.263) 

120. Margine di intermediazione 5.761.514 4.728.280 

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (474.772) (385.952) 

 a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (472.668) (381.411) 

 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (2.104) (4.541) 

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni (5.080) - 

150. Risultato netto della gestione finanziaria 5.281.662 4.342.328 

160. Spese amministrative: (4.903.593) (3.515.473) 

 a) spese per il personale (3.023.122) (2.013.528) 

 b) altre spese amministrative (1.880.471) (1.501.945) 

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (129.229) (19.219) 

 a) impegni per garanzie rilasciate (97.229) (19.219) 

 b) altri accantonamenti netti (32.000) - 

180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (223.730) (139.736) 

200. Altri oneri/proventi di gestione 314.714 286.903 

210. Costi operativi (4.941.838) (3.387.525) 

250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 78 - 

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 339.901 954.803 

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente (115.000) (158.483) 

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 224.902 796.320 

300. Utile (Perdita) d'esercizio 224.902 796.320 
 

 
 

Al fine di rendere maggiormente comprensibile la lettura dei dati esposti nel presente fascicolo di bilancio si rileva che la colonna riferita alla data del 31 marzo 2020 
accoglie i dati relativi all'intero periodo di durata dell’amministrazione straordinaria (01.01.2019-31.03.2020). 
In corrispondenza del 2018, le voci “40.Commissioni attive” e “200.Altri oneri/proventi di gestione” vengono riviste a seguito diverso criterio di contabilizzazione, imposto 
dalla Capogruppo, di alcune componenti di conto economico. Viene data ampia giustificazione a margine delle rispettive tabelle di nota integrativa. 
 
La Società ha adottato il principio contabile IFRS 16 il 1° gennaio 2019 utilizzando il metodo dell’applicazione retrospettica modificata, in virtù del quale le informazioni 

comparative non sono state rideterminate. 
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 

 

Voci 31/03/2020 31/12/2018 

10. Utile (Perdita) d'esercizio 224.902 796.320 

 Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico (5.404) 6.037 

20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva 30.265 (7.691) 

70. Piani a benefici definiti (35.669) 13.728 

 Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico (110.641) (1.205.804) 

140. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 

(110.641) (1.205.804) 

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (116.045) (1.199.768) 

180. Redditività complessiva (Voce 10+170) 108.857 (403.448) 
 
Al fine di rendere maggiormente comprensibile la lettura dei dati esposti nel presente fascicolo di bilancio si rileva che la colonna riferita alla data del 31 marzo 2020 
accoglie i dati relativi all'intero periodo di durata dell’amministrazione straordinaria (01.01.2019-31.03.2020). 
 
Nella voce "Utile (perdita) d'esercizio" figura il medesimo importo indicato nella voce 290 del conto economico. 
 
Nelle voci relative alle "altre componenti reddituali al netto delle imposte" figurano le variazioni di valore delle attività registrate nell'esercizio in contropartita delle riserve 
da valutazione (al netto delle imposte). 
 
La Società ha adottato il principio contabile IFRS 16 il 1° gennaio 2019 utilizzando il metodo dell’applicazione retrospettica modificata, in virtù del quale le informazioni 

comparative non sono state rideterminate. 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 
Voci di bilancio 31/03/2020 

A. ATTIVITA' OPERATIVA  

1. Gestione 1.193.110 

- risultato d'esercizio (+/-) 224.902 

- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre attività/passività finanziarie valutate 
al fair value con impatto a conto economico (-/+) 

78.863 

- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) 0 

- rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-) 470.496 

- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 223.730 

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 133.714 

- imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+/-) 97.149 

- rettifiche/riprese di valore nette delle attività operative cessate al netto dell'effetto fiscale (+/-) 0 

- altri aggiustamenti (+/-) -35.745 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 5.036.588 

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 

- attività finanziarie designate al fair value 0 

- altre attività obbligatoriamente valutate al fair value -202.703 

- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 38.467.093 

- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato -33.728.189 

- altre attività 500.386 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie -7.358.292 

- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato -7.294.325 

- passività finanziarie di negoziazione 0 

- passività finanziarie designate al fair value 0 

- altre passività -63.967 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa -1.128.595 

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO  

1. Liquidità generata da - 

- vendite di partecipazioni - 

- dividendi incassati su partecipazioni - 

- vendite di attività materiali  - 

- vendite di attività immateriali  - 

- vendite di rami d'azienda - 

2. Liquidità assorbita da -43.859 

- acquisti di partecipazioni 0 

- acquisti di attività materiali  -43.859 

- acquisti di attività immateriali  0 

- acquisti di rami d'azienda 0 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento -43.859 

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA   

- emissioni/acquisti di azioni proprie 0 

- emissioni/acquisti di strumenti di capitale 0 

- distribuzione dividendi e altre finalità -23.890 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista -23.890 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO -1.196.344 
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Riconciliazione 
 
Voci di bilancio 31/03/2020 

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.986.624 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio -1.196.344 

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi   

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 790.280 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 31/03/2020 

 
La sottovoce "Riserve di utili" include la Riserva Legale e le Riserve FTA/NTA per la transizione agli IAS. 
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Capitale                

a) azioni ordinarie 2.750 X 2.750 - X X - - X X X X X X 2.750 

b) altre azioni - X - - X X - - X X X X X X - 

Sovrapprezzi di 
emissione 

102.761 X 102.761 - X - - X X X X X X X 102.761 

Riserve                

a) di utili 19.625.050 - 19.625.050 772.430 X - - - X - X X X X 20.397.480 

b) altre - - - - X - - X X - X - - X - 

Riserve da 
valutazione 

(277.152) 789.854 512.702 X X - X X X X X X X (116.045) 396.657 

Strumenti di 
capitale 

- X - X X X X X X X - X X X - 

Acconti su 
dividendi 

- X - X X X X X - X X X X X - 

Azioni proprie - X - X X X - - X X X X X X - 

Utile (perdita) di 
esercizio 

796.320 - 796.320 (772.430) (23.890) X X X X X X X X 224.902 224.902 

Patrimonio netto 20.249.730 789.854 21.039.584 - (23.890) - 490 - - - - - - 108.857 21.124.551 

 
La modifica ai saldi inziali, pari a 790 mila euro, è riferita all‘aumento della riserva di valutazione a seguito del cambio Business Model meglio specificato in nota integrativa. 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 2018 
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Capitale                

a) azioni ordinarie 2.745 X 2.745 - X X 5 - X X X X X X 2.750 

b) altre azioni - X - - X X - - X X X X X X - 

Sovrapprezzi di 
emissione 

102.277 X 102.277 - X - 485 X X X X X X X 102.761 

Riserve                

a) di utili 19.760.247 (601.625) 19.158.622 466.428 X - - - X - X X X X 19.625.050 

b) altre - - - - X - - X X - X - - X - 

Riserve da 
valutazione 

1.296.329 (373.713) 922.616 X X - X X X X X X X (1.199.768) (277.152) 

Strumenti di 
capitale 

- X - X X X X X X X - X X X - 

Acconti su 
dividendi 

X X X X X X X X - X X X X X - 

Azioni proprie - X - X X X - - X X X X X X - 

Utile (perdita) di 
esercizio 

486.008 - 486.008 (466.428) (19.580) X X X X X X X X 796.320 796.320 

Patrimonio netto 21.647.606 (975.338) 20.672.268 - (19.580) - 490 - - - - - - (403.448) 20.249.730 

 

La modifica ai saldi inziali, pari a -975 mila euro, è riferita alla variazione sulla “riserva da valutazione” e sulle “riserve di utili” a seguito allìapplicazione del nuovo princiipo 
contabile IFRS9. 
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A.1 – PARTE GENERALE 

 

 

La presente situazione economico-patrimoniale al 31/03/2020 della Bcc di San Biagio Platani in amministrazione 

straordinaria con insediamento degli OO.SS. in data 1 aprile 2019 è redatta ai sensi dell’art. 2501-quater del Codice 

Civile, con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, in quanto finalizzata a progetto di fusione di cui all’art. 2501 

ter c.c..  

L’esercizio in corso dal 1° gennaio 2019 comporta la non comparabilità diretta delle poste rispetto all’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2018. Infatti, ai sensi dell’art. 75, comma 2, del T.U.B. la chiusura dell’esercizio in corso all’inizio 

dell’amministrazione straordinaria - disposta con provvedimento della Banca d’Italia del 26.3.2019 -  è protratta a ogni 

effetto di legge fino al termine della procedura. Per il dettaglio circa il provvedimento di Amministrazione Straordinaria 

emesso dalla Banca di Italia n.0406824/19 e il successivo provvedimento della Banca Centrale Europea del 30/03/2020 

(ECB-SSM-2020-ITICC-15), con il quale si proroga la procedura di ammistrazione straordinaria per un periodo di sei mesi 

ai sensi dell’art.70, comma 5, del TUB sino al 30/09/2020, si rinvia al paragrafo “1.Premessa” della “Relazione del 

Commissario Straordinario alla situazione patrimoniale al 31 marzo 2020 esercizio in corso dal 1° gennaio 2019”. 

In ragione di ciò essa è riferita al periodo ultrannuale dal 1/1/2019 al 31/3/2020 comparato – nei limiti della diversa 

durata temporale degli esercizi posti a raffronto - con la situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2018 che ha 

sostituito, ai sensi dell’art. 73 comma 4 del TUB, il bilancio 2018, non approvato in sede assembleare prima dell’avvio 

della procedura di a.s.. 

Detta situazione economico-patrimoniale al 31/3/2020 (di seguito anche “Bilancio Intermedio” o più semplicemente, 

per brevità,  “Bilancio” stante anche la formulazione del documento), qualificabile secondo la tecnica contabile nella 

categoria dei bilanci intermedi, viene altresì redatta in ossequio al principio contabile IAS 34 – par 4 – che qualifica il 

bilancio intermedio come un documento contabile contenente un’informativa completa di bilancio come descritta nel 

principio contabile IAS 1, ovvero che includa almeno le seguenti componenti:  

a) un prospetto della situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio; 

b) un prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo 

dell'esercizio; 

c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio; 

d) un rendiconto finanziario dell'esercizio; 

e) le note, che contengano i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative; 

f) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente quando un'entità 

applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o 

quando riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A- 40D dello IAS 1. 

  

Le informazioni di natura qualitativa e quantitativa che compongono il presente Bilancio si ritiene difatti che 

garantiscano una informativa completa in ossequio alle richiamate disposizioni. 
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Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 
 
Il presente Bilancio è redatto in conformità ai principi contabili internazionali - International Accounting Standards (IAS) 
e International Financial Reporting Standards (IFRS) - emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e 
alle relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), omologati dalla 
Commissione Europea e in vigore alla data di riferimento del bilancio. 

In particolare, il presente bilancio è stato redatto applicando lo IAS34 che richiama l’applicazione degli IAS/IFRS che è 
stata effettuata facendo anche riferimento al “Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio” 
(c.d. framework), con particolare riguardo al principio fondamentale che riguarda la prevalenza della sostanza sulla 
forma, nonché al concetto della rilevanza e significatività dell’informazione. 

Gli schemi adottati sono quelli previsti dalle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 
dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” 6° Aggiornamento del 30 novembre 2018. Si è 
tenuto conto, sul piano interpretativo, dei documenti sull’applicazione degli IAS/IFRS in Italia predisposti dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

I principi contabili adottati per la predisposizione del presente Bilancio, con riferimento alla rilevazione e valutazione 
delle operazioni di leasing, risultano modificati rispetto a quelli adottati per la predisposizione del Bilancio 2018. Tali 
modifiche derivano dall’applicazione obbligatoria, a far data dal 1° gennaio 2019, del principio contabile internazionale 
IFRS 16 “Leasing”, omologato dalla Commissione Europea tramite il regolamento n. 2017/1986, che ha sostituito lo IAS 
17 per quel che attiene alla disciplina della classificazione e valutazione delle operazioni di leasing. 

Di seguito, invece, vengono riportati i nuovi principi contabili internazionali o le modifiche di principi contabili già in 
essere, con i relativi regolamenti di omologazione da parte della Commissione Europea, entrati in vigore ed applicabili, 
in via obbligatoria, a decorrere dal 1°gennaio 2019. 

 

REGOLAMENTO 

OMOLOGAZIONE 
IAS/IFRS e BREVE DESCRIZIONE 

DATA DI 
APPLICAZIONE 

1986/2017 IFRS 16 Leases 

 

Il nuovo standard, che ha sostituito il precedente IAS 17, innova la definizione di 
leasing e richiede che un locatario rilevi le attività e passività derivanti da un 
contratto di locazione. L’obiettivo dell’IFRS 16 è quello di assicurare che locatari e 
locatori forniscano informazioni appropriate secondo modalità che rappresentino 
fedelmente le operazioni. Le informazioni forniscono quindi agli utilizzatori del 
bilancio gli elementi per valutare l’effetto del leasing sulla situazione patrimoniale - 
finanziaria, sul risultato economico e i flussi finanziari dell'entità. 

La nuova definizione di leasing si basa sul controllo, espresso da un “Diritto d’Uso” 
(right of use) di un bene identificato. Ciò consente di distinguere i contratti di leasing 
dai contratti per servizi, individuando quali discriminanti l’identificazione del bene, 
il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i 
benefici economici rivenienti dall’uso del bene e il diritto di dirigere l’uso del bene 
sottostante il contratto. 

Tra le operazioni escluse dal perimetro di applicazione del principio figurano, in 
particolare: 

 le licenze di proprietà intellettuale concesse dal locatore ai sensi dell’IFRS 
15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti”;  

 i diritti detenuti dal locatario in forza di accordi di licenze ai sensi dello 
IAS 38 “Attività immateriali” così come chiarito dall’IFRIC con il “Cloud 
Computing Arrangement”. 

 

Il principio riconosce inoltre la possibilità di applicare un’eccezione alla rilevazione: 

 dei i leasing a breve termine (short term lease), con durata contrattuale 
uguale o inferiore ai 12 mesi;  

 dei i leasing in cui l'attività sottostante è di modesto valore (low value 
asset).  

Primo esercizio con 
inizio 1° gennaio 2019 

oppure 
successivamente. 
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Più in particolare, secondo la definizione dell’IFRS 16 il contratto di leasing è un 
contratto che conferisce al locatario il diritto di controllare l’utilizzo di un bene 
identificato (sottostante) per un periodo di tempo stabilito in cambio di un 
corrispettivo.  

Le due condizioni necessarie per l’esistenza di un contratto di leasing sono: 

 l’esistenza di un bene identificato e fisicamente distinto;  

 il diritto di controllare l’uso del bene che si esplicita nel diritto del 
locatario di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti 
dal suo uso incluso il diritto di stabilirne la destinazione e lo scopo per cui 
è utilizzato. Tale caratteristica è esclusa o limitata laddove esiste 
contrattualmente un diritto sostanziale di sostituzione del bene da parte 
del locatore. 

 

Rientrano nella definizione di “contratti di lease”, oltre ai contratti di leasing 
propriamente detti, anche, ad esempio i contratti di affitto, noleggio, locazione e 
comodato. 

Con riferimento ad un contratto che contiene sia una componente di leasing, sia 
componenti aggiuntive non di leasing, (come ad esempio nel caso della concessione 
in leasing di un asset e della fornitura di un servizio di manutenzione collegato), il 
principio dispone la contabilizzazione di ciascuna componente di leasing 
separatamente rispetto alle componenti non di leasing. Come espediente pratico, 
un locatario può comunque scegliere, per classe di attività sottostanti, di non 
procedere alla separazione dei componenti non in leasing dai componenti del 
leasing e di contabilizzare tutti i componenti come un leasing, laddove l’attività di 
separazione delle componenti non è possibile. 

Va precisato che i cambiamenti più rilevanti introdotti dal principio riguardano il 
locatario, per il quale viene definito un unico modello di contabilizzazione che 
supera la distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario. 

Un qualsiasi contratto di leasing genera infatti nel bilancio del locatario la 
contabilizzazione rispettivamente nel passivo e nell’attivo dello stato patrimoniale 
di: 

 una lease liability, pari al valore attuale dei pagamenti futuri dovuti al 
leasing, determinato utilizzando il discount rate definito all’inizio del 
contratto di leasing; 

 un right of use (diritto di uso sull’asset, nel seguito RoU), pari alla lease 
liability maggiorata dei costi diretti iniziali. 

 

Il locatario deve valutare l’attività consistente nel RoU applicando il modello del 
costo. Il conto economico verrà impattato essenzialmente per la quota di 
ammortamento del right of use, rilevata tra gli oneri operativi, e per gli interessi 
maturati sulla lease liability, rilevati a margine di interesse. 

La distinzione tra leasing operativo e finanziario permane per il locatore, per il quale 
l’approccio dell’IFRS 16 non introduce modifiche sostanziali rispetto allo IAS 17. 

Il principio è stato omologato dalla Commissione Europea in data 9 novembre 2017 
con Regolamento n. 2017/1986 e si applica a partire dal 1° gennaio 2019.  

Per quanto riguarda la prima applicazione del principio, è consentita l’applicazione 
retrospettiva integrale o modificata. L’opzione retrospettiva integrale prevede di 
applicare l’IFRS 16 per l’anno 2018 registrando l’impatto sul patrimonio netto al 1° 
gennaio 2018 come se l’IFRS 16 fosse stato sempre applicato, attraverso un 
restatement dei dati comparativi. L’opzione retrospettiva modificata prevede 
invece: 

 per il 2018 l’applicazione dello IAS 17 senza la necessità di restatement 
dei dati comparativi; 

 per il 2019 l’applicazione dell’IFRS 16 con impatto sul patrimonio netto 
al 1° gennaio 2019 (alla voce riserve) dell’effetto cumulativo del nuovo 
principio alla data di prima applicazione dei soli contratti in essere a 
quella data e l’indicazione degli impatti derivanti dalla prima applicazione 
del principio nelle note al bilancio. 
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Il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA ha scelto di applicare l’opzione retrospettiva 
modificata che non prevede il restatement dei dati comparativi del 2018. 

498/2018 Modifiche all’IFRS 9 Strumenti finanziari - Elementi di pagamento anticipato con 
compensazione negativa 

 

Le modifiche sono volte a chiarire la classificazione di determinate attività 
finanziarie rimborsabili anticipatamente quando si applica l’IFRS 9. In particolare:  

 per le attività finanziarie consente di valutare al costo ammortizzato o, a 
seconda del business model, al fair value through other comprehensive 
income, anche quei finanziamenti che, in caso di rimborso anticipato, 
presuppongono un pagamento da parte del concedente (pagamento 
compensativo negativo);  

 per le passività finanziarie al costo ammortizzato contiene un 
chiarimento relativo alla contabilizzazione di una modifica che non 
comporta la cancellazione dal bilancio. In tali casi è previsto che, alla data 
della modifica, l’aggiustamento al costo ammortizzato della passività 
finanziaria, calcolato come la differenza tra i cash flows contrattuali 
originari e i cash flows modificati scontati al tasso di interesse effettivo, 
va rilevata a conto economico. 

Primo esercizio con 
inizio 1° gennaio 2019 

oppure 
successivamente. 

1595/2018 IFRIC 23 – Incertezza sul trattamento delle imposte sui redditi  

 

Lo IASB “International Accounting Standards Board” ha pubblicato, in data 7 giugno 
2017, l’Interpretazione IFRIC 23 “Uncertainty over Income Tax Treatments”, per 
disciplinare i requisiti relativi alla rilevazione e misurazione di cui allo IAS 12 
“Imposte sul reddito”, in caso di incertezza sul trattamento fiscale di determinate 
poste di bilancio.  

 

Tale Interpretazione è stata introdotta nei paesi membri dell’Unione Europea con il 
regolamento 2018/1595 (CE) del 23 ottobre 2018 che rettifica il regolamento (CE) 
1126/2008 relativo all’adozione di taluni principi contabili internazionali. 
L’interpretazione trova applicazione a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° 
gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. 

L’IFRIC 23 chiarisce come applicare i requisiti relativi alla rilevazione e alla 
valutazione di cui allo IAS 12 quando vi è incertezza sui trattamenti ai fini 
dell’imposta sul reddito.  

Nel valutare come un trattamento fiscale incerto incide sulla determinazione del 
reddito imponibile la società deve presumere che l’autorità fiscale, in fase di verifica, 
controllerà gli importi che ha il diritto di esaminare e che sarà a completa 
conoscenza di tutte le relative informazioni. In base all’Interpretazione la società 
deve determinare se è probabile che il trattamento fiscale incerto sia accettato 
dall’autorità fiscale. 

Nel caso in cui la società, desume che è probabile che l’autorità fiscale accetti il 
trattamento fiscale incerto, deve determinare il reddito imponibile in funzione del 
trattamento fiscale applicato o che prevede di applicare in sede di dichiarazione dei 
redditi. 

Al contrario, se la società desume che è improbabile che l’autorità fiscale accetti il 
trattamento fiscale incerto, la stessa deve contabilizzare l’effetto di tale incertezza 
nella determinazione del reddito. 

Primo esercizio con 
inizio 1° gennaio 2019 

oppure 
successivamente. 

237/2019 Modifiche allo IAS 28 

Si chiarisce come le entità debbano utilizzare l’IFRS 9 per rappresentare gli interessi 
a lungo termine in una società collegata o joint venture, per i quali non è applicato 
il metodo del patrimonio netto. 

Primo esercizio con 
inizio 1° gennaio 2019 

oppure 
successivamente. 

402/2019 Modifiche allo IAS 19  

Si specifica in che modo le società debbano determinare le spese pensionistiche 
quando intervengono modifiche nel piano a benefici definiti. 

Primo esercizio con 
inizio 1° gennaio 2019 

oppure 
successivamente. 

412/2019 Miglioramenti annuali 2015-2017 agli IFRS  Primo esercizio con 
inizio 1° gennaio 2019 



53 
 

 
 

Nella successiva tabella vengono invece riportati i nuovi principi contabili internazionali emessi dallo IASB ma non ancora 
entrati in vigore:  

 

REGOLAMENTO 
OMOLOGAZIONE 

IAS/IFRS e BREVE DESCRIZIONE 
DATA DI 

APPLICAZIONE 

Da definire 

IFRS 17 Contratti assicurativi 

Lo standard mira a migliorare la comprensione da parte degli investitori 
dell’esposizione al rischio, della redditività e della posizione finanziaria 
degli assicuratori. 

Primo esercizio con 
inizio 1° gennaio 

2022 oppure 
successivamente. 

2075/2019 

Modifiche al “Quadro Sistematico per la preparazione e presentazione 
del bilancio” 

Le principali modifiche riguardano: un nuovo capitolo in tema di 
valutazione; migliori definizioni e guidance; chiarimenti di concetti, 
come stewardship, prudenza e incertezza nelle valutazioni. 

 

Primo esercizio con 
inizio 1° gennaio 

2020 oppure 
successivamente. 

Da definire 

Modifiche all’ IFRS 3: Definizione di business 

Le principali modifiche hanno l’obiettivo di risolvere le difficoltà che 
sorgono quando un’entità determina se ha acquisito un’impresa o un 
Gruppo di attività. In particolare: 

 specifica che per essere considerato un business, un insieme 
di attività e assets acquistate deve includere almeno un 
input e un processo che contribuiscono in modo significativo 
alla capacità di produrre outputs; 

 elimina la valutazione della capacità degli operatori di 
mercato di sostituire inputs o processi mancanti per 
continuare a produrre outputs; 

 introduce linee guida ed esempi illustrativi per aiutare le 
entità a valutare se è stato acquisito un processo sostanziale; 

 restringe le definizioni di impresa e di outputs, focalizzandosi 
sui beni e servizi forniti ai clienti ed eliminando il riferimento 
alla capacità di ridurre i costi;  

 introduce un concentration test, facoltativo, che consente di 
semplificare la valutazione dell’eventualità che un insieme 
acquisito di attività e assets non costituisca un business. 

 

Primo esercizio con 
inizio 1° gennaio 

2020 oppure 
successivamente. 

2020/2104 

Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8: Definizione di rilevanza 

 

Le modifiche mirano ad allineare la definizione di “rilevanza” a quella 
utilizzata nel Quadro Sistematico e negli IFRS stessi. Un’informazione è 
rilevante se la sua omissione o errata misurazione può ragionevolmente 
influenzare decisioni che i fruitori principali del bilancio prendono sulla 
base del bilancio stesso. 

Primo esercizio con 
inizio 1° gennaio 

2020 oppure 
successivamente. 

2020/34 Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39 e all’IFRS 7  

Le modifiche riguardano i requisiti per la contabilizzazione delle 
operazioni di copertura ed hanno un impatto anche per le entità che 
hanno scelto di continuare ad applicare il modello di contabilizzazione 
delle operazioni di copertura dello IAS 39. Lo IASB ha modificato i 
requisiti specifici della contabilizzazione delle operazioni di copertura in 
modo che le entità applichino tali requisiti supponendo che il tasso di 
interesse di riferimento su cui si basano i flussi finanziari coperti e i flussi 
finanziari dello strumento di copertura non venga modificato a causa 
delle incertezze della riforma del tasso di interesse di riferimento. Le 
modifiche si applicano a tutte le relazioni di copertura che sono 

Primo esercizio con 
inizio 1° gennaio 

2020 oppure 
successivamente. 

Si tratta di modifiche agli IFRS in risposta a questioni sollevate principalmente sull’ 
IFRS 3 – Aggregazioni Aziendali, IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto, IAS 12 - 
Imposte sul reddito e IAS 23 - Oneri finanziari. 

oppure 
successivamente. 
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direttamente interessate dalla riforma del benchmark dei tassi di 
interesse. 

Le modifiche mirano ad evitare l'interruzione delle esistenti relazioni di 
cash flow e fair value hedge accounting direttamente impattate dalla 
riforma che, in assenza di tale agevolazione, comporterebbe l'inefficacia 
della copertura e potenziali fallimenti dell'hedge accounting a seguito 
della sostituzione degli IBOR con indici di riferimento alternativi. Tali 
mancanze avrebbero potuto portare a un'ampia riclassificazione a 
conto economico degli importi nelle riserve di cash flow hedge e alla 
cessazione della contabilizzazione a fair value hedge dei debiti a tasso 
fisso. 
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Sezione 2 – Principi generali di redazione  

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal 
prospetto delle variazioni di patrimonio netto, e dalla nota integrativa (in forma semplificata); è corredato dalla 
relazione dell’amministratore Straordinario sull’andamento della gestione e sulla situazione della Banca. 

I conti in bilancio trovano corrispondenza nella contabilità aziendale. 

Il bilancio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e facendo riferimento ai principi generali di redazione 
di seguito elencati: 

- competenza economica; 
- continuità aziendale; 
- comprensibilità dell’informazione; 
- significatività dell’informazione (rilevanza); 
- attendibilità dell’informazione (fedeltà della rappresentazione; prevalenza della sostanza economica sulla 

forma giuridica; neutralità dell’informazione; completezza dell’informazione; prudenza nelle stime per non 
sovrastimare ricavi/attività o sottostimare costi/passività); 

- comparabilità nel tempo. 
 

Nella predisposizione del bilancio sono stati osservati gli schemi e le regole di compilazione di cui alla Circolare della 
Banca d’Italia n. 262 del 22/12/2005, 6° Aggiornamento del 30 novembre 2018. 

Sono, inoltre, fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la rappresentazione dei dati di 
bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla normativa. 

Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, il prospetto della redditività complessiva e il prospetto delle 
variazioni del patrimonio netto sono redatti in unità di euro, mentre la nota integrativa, quando non diversamente 
indicato, è espressa in migliaia di euro. Gli schemi di bilancio e, ove richiesto, le tabelle della nota integrativa riportano 
anche i dati relativi all’esercizio precedente. 

Il bilancio fa riferimento ad un periodo di 15 mesi, dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2020. I dati economici presentati a 
fini comparativi, relativi all’esercizio di 12 mesi chiuso al 31 dicembre 2018, non sono quindi comparabili con i dati del 
presente bilancio riferiti ad un periodo di 15 mesi.  

Per quanto riguarda la First Time Adoption (FTA) del principio contabile IFRS 16, come già anticipato la Banca ha scelto 
di adottare il metodo dell’applicazione retrospettiva modificata (c.d cumulative catch-up approach) che prevede la 
facoltà di rilevare lʼeffetto cumulativo derivante dallʼapplicazione del Principio alla data di prima applicazione e di non 
riesporre i dati comparativi del bilancio di prima applicazione dellʼIFRS 16. In considerazione di ciò, i dati dei prospetti 
contabili relativi al 31/03/2020 non sono comparabili con i corrispondenti aggregati riferiti alla data comparativa del 31 
dicembre 2018 per ciò che attiene alla valorizzazione dei diritti dʼuso e del corrispondente debito per leasing. 

 

Informazioni sulla continuità aziendale 

Per quanto concerne la prospettiva della continuità aziendale si segnala che, nel rispetto delle indicazioni fornite 
nell’ambito del Documento n. 2 del 6 febbraio 2009 “Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità 
aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime” 
emanato congiuntamente da Banca d’Italia, Consob e Isvap, la Banca ha la ragionevole aspettativa di continuare con la 
sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed ha, pertanto, redatto questo bilancio nel presupposto della 
continuità aziendale.  

Un’informativa più dettagliata in merito alle principali problematiche e variabili esistenti sul mercato è contenuta 
nell’ambito della Relazione sulla Gestione redatta dal Commissario Straordinario. 
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La transizione al principio contabile internazionale IFRS 16 
 
Inquadramento normativo 

Il 13 gennaio del 2016 lo IASB ha pubblicato il principio contabile IFRS 16 – Leases, destinato a sostituire il principio IAS 
17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease, SIC-15 Operating 
Leases—Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease.  

Il Principio fornisce una nuova definizione di leasing ed introduce un criterio basato sulla nozione di controllo (diritto 
d’uso - right of use) di un bene identificato, per un determinato periodo di tempo. Tale definizione consente di 
distinguere i contratti di leasing dai contratti di fornitura di servizi, individuando quali discriminanti dei primi:  

 l’identificazione del bene; 

 il diritto di sostituzione dello stesso; 

 il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti dall’uso del bene;  

 il diritto di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto. 

Alla luce dei nuovi criteri per l’individuazione dei contratti di leasing, ne consegue che anche i contratti di affitto, 
noleggio, locazione, rientrano nel perimetro di applicazione delle nuove regole. 

L’IFRS 16 introduce, inoltre, significativi cambiamenti nella contabilizzazione delle operazioni di leasing nel bilancio del 
locatario/conduttore; il principio stabilisce, infatti, un modello contabile unico di riconoscimento e valutazione dei 
contratti di leasing per il locatario (lessee) che prevede l’iscrizione nell’Attivo patrimoniale del diritto d’uso relativo al 
bene oggetto di leasing, indipendentemente se finanziario od operativo, in contropartita ad un debito verso il locatore 
per i canoni di leasing ancora da corrispondere. Contestualmente, è richiesta una diversa rappresentazione delle 
componenti economiche: il nuovo principio contabile prevede infatti la rilevazione degli oneri relativi all’ammortamento 
del “diritto d’uso” e degli interessi passivi tempo per tempo maturati sulla passività, in sostituzione (per il leasing 
operativo) dei canoni di locazione di competenza dell’esercizio. 

Alcuni cambiamenti sono richiesti altresì a livello di note al bilancio, con un’informativa che tra le altre cose dovrà 
almeno contenere: 

 la suddivisione tra le diverse classi di beni in leasing; 

 un’analisi per scadenze delle passività dei contratti di leasing; 

 le informazioni rilevanti per la valutazione dei contratti di leasing (per esempio la presenza o meno di opzioni per 
la risoluzione anticipata del contratto, della sua proroga, etc.). 

Ai requisiti di informativa previsti dal principio contabile, si aggiungono quelli espressamente contenuti nella 
comunicazione dell’ESMA del 22 ottobre 2019, attinenti in particolare alla durata dei contratti, al tasso di attualizzazione 
impiegato per la rilevazione delle passività finanziarie, ai criteri per la rilevazione dell’impairment dei diritti d’uso e, non 
ultima, alle scelte effettuate dall’entità in sede di prima applicazione del principio (ad es. con riguardo alla delimitazione 
del perimetro di applicazione delle nuove disposizioni ai contratti di modesto valore e a quelli aventi breve durata). 

Inoltre, con riferimento alle rilevazioni dei diritti d’uso relativi ai software, coerentemente con la scelta operata a livello 
di Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, la Banca ha inteso escluderli dall’ambito di applicazione dell’IFRS 16, anche in 
ragione dei chiarimenti forniti dal documento Cloud Computing Arragement del settembre 2018 emanato dall’IFRIC. 

In linea generale, quindi, l’applicazione del nuovo Principio contabile determina: 

 un aumento delle attività in bilancio dovuto alla rilevazione del diritto d’uso; 

 un aumento delle passività relativa al debito verso il leasing, a fronte dei pagamenti futuri dei canoni dovuti sino 
alla scadenza del contratto; 

 una riduzione delle spese amministrative per la mancata rilevazione dei canoni di locazione così come previsto 
dallo IAS17; 

 un incremento dei costi finanziari per gli interessi passivi sulla passività relativa al debito verso il leasing; 
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 un aumento degli ammortamenti del Diritto d’uso, con un criterio a quote costanti e sistematico lungo la vita 
utile determinata. 

Tali effetti si intendono a parità di cash flow e di costo complessivo finali della locazione. Infatti, con riguardo al costo 
complessivo, l’impatto economico non varia lungo l’asse temporale del contratto di locazione rispetto a quanto previsto 
da precedenti Principi contabili, ma si manifesta solo con una diversa ripartizione nel tempo. 

In ultimo, si specifica che il principio non prevede modifiche significative per i locatori, per i quali resta sostanzialmente 
immutato il quadro normativo di riferimento già contemplato dallo IAS 17. 

Nel corso del 2019 il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha avviato una specifica attività finalizzata alla 
implementazione dell’IFRS 16 su basi omogenee per tutte le entità del Gruppo, prevedendo: 

 − interventi organizzativi; 

 − interventi applicativi; 

 − formazione del personale. 

 

I contratti in ambito IFRS 16  

Al fine di consentire la corretta contabilizzazione del leasing sulla base delle disposizioni dell’IFRS 16, sia in sede di 
transizione al nuovo principio contabile, sia a regime, è stato necessario procedere con: 

 l’identificazione e la gestione dei contratti di leasing operativo in essere al 1° gennaio 2019 che soddisfano la 
definizione di contratto di leasing dell’IFRS 16 e dei contratti ai quali si applicano le eccezioni; 

 il calcolo del valore del diritto d’uso acquisito con il leasing e della passività per il leasing. 

L’analisi dei contratti rientranti nell’ambito di applicazione del Principio ha interessato, per la nostra BCC, 
esclusivamente i beni immobili. 

La categoria degli immobili, quindi, è quella che presenta un impatto in termini di incremento delle attività materiali per 
la rilevazione del diritto d’uso e della relativa passività verso il leasing. Gli immobili sono utilizzati per lo svolgimento 
delle attività bancarie (filiali),  

 

Durata dei leasing - determinazione della vita utile 

La durata del leasing è determinata prendendo come riferimento il periodo, non annullabile, all’interno del quale si ha 
il diritto di utilizzare l’attività, considerando: 

 periodi coperti dall’opzione di proroga del leasing, se vi è la ragionevole certezza che il locatario eserciti l’opzione; 

 periodi coperti dall’opzione di risoluzione del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di non esercitare 
l’opzione. 

Sia in sede di prima applicazione del principio, che in sede di prima iscrizione del contratto, è stata definita la durata 
della vita utile del diritto d’uso in base ad elementi e circostanze in essere a quella determinata data. Sono state pertanto 
valutate le motivazioni alla base di eventuali esercizi delle opzioni previste all’interno dei contratti. 

Relativamente agli immobili, l’identificazione del lease term è una tematica molto rilevante dal momento che la forma, 
la legislazione e le prassi commerciali dei contratti di affitto immobiliare variano significativamente. La Banca, basandosi 
sull’esperienza storica, ha definito l’inclusione, oltre al periodo non cancellabile, del primo periodo di rinnovo 
contrattuale, nel caso in cui il rinnovo dipenda esclusivamente dal locatario. 

Pertanto, sia alla data di FTA che in sede di prima iscrizione di un contratto in ambito IFRS 16, si è considerato il primo 
rinnovo contrattuale ragionevolmente certo, a meno che non vi sia l’effettiva e concreta evidenza di fatti e circostanze 
che inducono ad effettuare valutazioni differenti. Pertanto, nel caso di sottoscrizione di un contratto di locazione riferito 
ad un immobile, avente una durata di 6 anni con la previsione di un’opzione di rinnovo tacito alla fine del primo 
sessennio, la durata considerata per la determinazione della vita utile del diritto d’uso è stata di 12 anni, a meno che 
non vi siano elementi o specifiche situazioni all’interno del contratto che orientano verso differenti valutazioni. 
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Attualizzazione delle passività verso il leasing  

Come previsto dal principio contabile IFRS 16, il tasso di attualizzazione è pari a quello implicito presente nel contratto 
di leasing, ove disponibile. 

Con specifico riferimento ai contratti di leasing che vedono la Banca come locatario, in alcuni casi il tasso di interesse 
implicito non può essere sempre determinato prontamente senza ricorrere a stime e assunzioni (ad esempio, nei 
contratti di affitto il locatario nella generalità dei casi non ha sufficienti informazioni sul valore residuo non garantito 
del bene locato). In tali circostanze, a livello di Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA è stata sviluppata una metodologia 
per definire il tasso di interesse facendo ricorso al tasso applicato ai fini della determinazione del Sistema di Prezzi di 
Trasferimento Fondi Infragruppo (c.d. FTP- Fund Transfer Pricing).  

Il modello adottato dal Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA si basa su un approccio “building block”, le cui componenti 
riflettono la tipologia di operatività e le scelte strategiche assunte riguardo alla gestione del rischio tasso e del rischio di 
liquidità. Il framework è rivisto con frequenza almeno annuale, discusso in sede di Comitato Finanza di Capogruppo ed 
approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.  

Il modello complessivo di pricing utilizzato può essere sintetizzato come di seguito evidenziato: 

 

Con specifico riferimento al “cost of funding”, internamente denominato TIC (c.d. Tasso Intercompany), di seguito si 
evidenziano le singole componenti incluse nel relativo modello di determinazione: 

 

In particolare, il tasso di Trasferimento Infra-Gruppo (TIC) risulta composto da un base rate (o tasso base), che esprime 
la componente di rischio legata alla variazione dei tassi di interesse, a cui è sommato lo spread intercompany 
denominato SIC.  

Di seguito sono richiamate le principali caratteristiche e metriche di valutazione per le singole componenti incluse nella 
determinazione del TIC: 

 Base Rate 

Il base rate (o tasso base) esprime la componente di rischio legata alle variazioni dei tassi di interesse, rappresentando 
il costo della copertura del rischio di tasso di interesse originato dall’attività di gestione dei rischi finanziari (es. 
trasformazione delle scadenze) ed è valorizzato al tasso della curva di mercato risk-free della divisa di riferimento 
dell’operazione. Il tasso base è funzione delle seguenti caratteristiche finanziarie: tipo di tasso (fisso o variabile), 
scadenza nominale (maturity) e modalità di rimborso del capitale (rateale o a scadenza). 

 Funding Spread 

Il funding spread esprime il maggior costo della provvista della banca rispetto al costo implicito nel tasso base, 
riflettendo il merito creditizio specifico della banca. Il funding spread è funzione delle seguenti caratteristiche 
finanziarie: scadenza e piano di rientro. 

 

 Liquidity Adjustment 

Valorizza il beneficio in termini di liquidità associato ad operazioni stanziabili o assistite da una raccolta dedicata o il 

costo indiretto associato alla detenzione di buffer di attività liquide. 

 Risk Adjustment 
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Valorizza il costo della copertura dei rischi derivanti dalle componenti opzionali che si intende coprire o trasferire al 
centro gestione ALM. La tipologia di opzione al momento disponibile è connessa al basis risk ovvero il costo aggiuntivo 
per la copertura del rischio di base implicito in alcune operazioni a tasso variabile che esprime il rischio di una diversa 
volatilità fra il tasso di mercato cui è legata l’operazione ed il tasso base di riferimento utilizzato da ALM ai fini di 
copertura. 

 Strategic Adjustment 

Valorizza la componente dedicata a riflettere gli obiettivi di redditività corretti per il rischio del centro gestione ALM a 
fronte del capitale allocato per il rischio di tasso del banking book nonché, per promuovere particolari strategie 
commerciali definite dalla Direzione. 

In considerazione della natura delle componenti incluse nella determinazione del TIC nonché delle metriche di 
definizione descritte nella “Liquidity Risk Policy” del GBCI si è ritenuto che le caratteristiche economico-finanziarie del 
tasso di Trasferimento Infra-Gruppo (TIC) siano in linea con quanto richiesto dal principio contabile internazionale IFRS 
16. 

Pertanto, la curva utilizzata dal GBCI come tasso di sconto da applicare ai canoni di leasing, in assenza di un tasso di 
interesse implicito del leasing cosi come definito nell’Appendice A dell’IFRS 16, presenta le seguenti caratteristiche: 

- Credit standing of lessee: utilizzo del SIC per la quantificazione delle componenti di rischio proprie del GBCI 

- Lenght of the lessee: utilizzo della curva TIC allineata alle scadenze dei singoli contratti di locazione 
approssimato su base trimestrale 

- Nature and quality of collateral provided: utilizzo del tasso TIC che sintetizzi un costo complessivo del funding 
del GBCI sul mercato; tale tasso include, infatti, componenti di costo per la raccolta sia secured che unsecured 

- Economic enviroment in which the transaction occurs: mercato italiano. 

 

 

Componenti leasing e componenti non leasing 

Le componenti di servizio (non-lease component), laddove possibile, sono state scorporate e contabilizzate 
separatamente rispetto alle lease components. Nel caso in cui non è stato possibile scorporare le due componenti, 
ovvero nel caso in cui le componenti non leasing non siano state considerate significative, sono state incluse nella 
determinazione della passività finanziaria del lease e del relativo diritto d’uso. 

 

Regole di transizione 

Il Gruppo Bancario Cooperativo ha scelto di applicare l’opzione retrospettiva modificata, c.d. cumulative catch-up 
approach, 

Secondo quest’approccio il locatario applica il Principio retroattivamente, rilevando l'eventuale effetto cumulativo alla 
data di prima applicazione dell’IFRS 16 sul patrimonio netto (come utili/perdite portate a nuovo) senza effettuare il 
restatement delle informazioni comparative. 

In estrema sintesi e più in particolare, secondo il citato approccio: 

 non si effettua il restatement dei dati comparativi; 

 si rileva l'eventuale effetto cumulativo sul patrimonio netto alla data di prima applicazione (come utili (perdite) 
portati a nuovo); 

 si porta avanti il trattamento contabile precedentemente applicato per i contratti di leasing classificati come 
leasing finanziari; 

 si può adottare un insieme di espedienti pratici applicabili ai contratti, con determinate caratteristiche, che erano 
precedentemente classificati come leasing operativi; 

 si deve fornire adeguata informativa integrativa sugli effetti derivanti dall'applicazione dell’approccio in oggetto. 
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L’applicazione del cumulative catch-up approach richiede la rilevazione delle passività di leasing alla data di applicazione 
iniziale per tutti i leasing che erano classificati, secondo la previgente disciplina contabile, come leasing operativi senza 
considerare i pagamenti effettuati prima della data di transizione, bensì solo quelli a venire e utilizzando il tasso di 
finanziamento marginale alla data di transizione anziché quello alla data di avvio del contratto di leasing. Inoltre, nel 
determinare il valore contabile alla data di transizione è consentito al locatario utilizzare le valutazioni condotte alla 
data di transizione circa l’esercizio di clausole di estensione o di estinzione anticipata. 

La BCC, comunque, alla data di transizione non presentava pregressi contratti di leasing operativo e finanziario. 

 

La misurazione e la rilevazione del diritto d’uso alla data di prima applicazione possono invece essere effettuate 

alternativamente: 

a. retrospettivamente come se l’IFRS 16 fosse stato applicato sin dalla data di avvio del contratto di leasing 
operativo, ma utilizzando il tasso di finanziamento marginale alla data di transizione; 

b. registrando un importo di diritto d’uso uguale alla passività di leasing calcolata come in precedenza 
descritto corretto per l’importo di ratei o risconti contabilizzati su tale contratto di leasing alla data di 
transizione. 

Il GBCI ha fatto ricorso alla opzione b, rilevando quindi i diritti d’uso in misura corrispondente alla passività di leasing 
rettificata dell’importo dei ratei o risconti contabilizzati sui contratti in ambito alla data di transizione. 

 

Gli impatti derivanti dalla prima applicazione dell'IFRS 16 

Per effetto dell’adozione del cumulative catch-up approach dinanzi illustrato, l'applicazione dell’IFRS 16 non ha fatto 
emergere impatti sul Patrimonio netto della Banca alla data di prima applicazione (1° gennaio 2019), ma ha determinato 
unicamente un incremento delle attività a seguito dell'iscrizione dei nuovi diritti d'uso, per un ammontare pari a 357 
mila euro, nonché delle passività finanziarie per il debito verso il leasing per 353 mila euro; la differenza tra i due valori 
è riconducibile alla riclassifica dei risconti. 

 

Con riferimento alle attività materiali, si rappresentano di seguito le categorie di diritti d’uso dettagliatamente 

identificate.  

In particolare, i diritti d’uso acquisiti con il leasing relativi a contratti immobiliari sono indicati nella sottovoce “b) 
fabbricati”. 

  

Diritti d'uso acquisiti con il leasing 1° gennaio 2019 

Attività materiali ad uso funzionale 357 

a) terreni   

b) fabbricati 357 

c) mobili   

d) impianti elettronici - 

e) altre   

Attività materiali detenute a scopo di investimento 0 

a) terreni   

b) fabbricati   

Totale 357 
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Di seguito si riportano i prospetti di riconciliazione tra i saldi di bilancio riferiti alla data del 31 dicembre 2018, così come 
riportati nel bilancio di esercizio riferito a tale data, ed i saldi di apertura al 1° gennaio 2019, al fine di evidenziare gli 
impatti connessi alla prima applicazione del principio contabile IFRS 16. 

Importi in Euro/000 

  Voci dell'attivo 31-dic-18 FTA IFRS 16 1° gennaio 2019 

10. Cassa e disponibilità liquide                         1.986                              1.986    

20. 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico 

                        1.044                              1.044    

      a) attività finanziarie detenute per la negoziazione;                               -                                     -      

      b) attività finanziarie designate al fair value;                              -                                     -      

      c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value                         1.044                             1.044   

30. 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva  

                      84.302                            84.302    

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato                       80.532                           80.532   

    a) crediti verso banche                       19.469                           19.469   

    b) crediti verso clientela                       61.063                           61.063   

50. Derivati di copertura                             -                                  -    

60. 
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura 
generica (+/-) 

                             -                                     -      

70. Partecipazioni                               -                                     -      

80. Attività materiali                        2.024                         357                           2.381 

90. Attività immateriali                              0                                   0    

       di cui:                              -                                     -      

       - avviamento                             -                                    -      

100. Attività fiscali                       1.257                           1.257   

     a) correnti                           245                               245   

     b) anticipate                         1.013                              1.013    

110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione                               11                                   11    

120 Altre attività                            972    -                           4                               968    

  Totale dell'attivo                      172.130                           353                        172.483    

 

L’importo di 357 mila euro riportato al 1° gennaio 2019 in corrispondenza della voce attività materiali è interamente 
attribuibile ai diritti d’uso per contratti di leasing. 

La variazione di (4) mila euro ricondotta tra le altre attività fa, invece, riferimento alla eliminazione dei risconti attivi sui 
canoni di leasing operativo a fronte della rilevazione dei diritti d’uso riferiti ai medesimi contratti. 
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  Voci del passivo e del patrimonio netto 31-dic-18 FTA IFRS 16 1°gennaio 2019 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato                      147.604                           353                         147.957   

     a) debiti verso banche                        37.017                           37.017  

     b) debiti verso la clientela                      110.535                            353                         110.888   

     c) titoli in circolazione                              52                                  52   

20. Passività finanziarie di negoziazione       

30. Passività finanziarie designate al fair value       

40. Derivati di copertura       

50. 
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura 
generica (+/-) 

      

60. Passività fiscali                             353                                 353    

     a) correnti                             -                                    -      

     b) differite                            353                                353   

70. Passività associate ad attività in via di dismissione                              -                                     -      

80. Altre passività                         2.724                            2.724  

90. Trattamento di fine rapporto del personale                         1.012                              1.012    

100. Fondi per rischi e oneri:                           188                              188  

     a) impegni e garanzie rilasciate                              83                                  83    

     b) quiescenza e obblighi simili                              -                                     -      

     c) altri fondi per rischi e oneri                            105                                 105    

110. Riserve da valutazione                            (277)                               (277)   

111 di cui relative ad attività operative cessate                              -                                     -      

120. Azioni rimborsabili                              -                                     -      

130. Strumenti di capitale                              -                                     -      

140. Riserve                       19.625                            19.625    

145 di cui acconti su dividendi                               -                                     -      

150. Sovrapprezzi di emissione                            103                                 103    

160. Capitale                                3                                    3   

170. Azioni proprie (-)                              -                                     -      

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)                            796                                 796    

  Totale del passivo e del patrimonio netto                      172.130                           353                         172.483  

 

L’importo dei debiti per leasing rilevato alla data di applicazione iniziale dell’IFRS 16, pari a 353 mila euro, è stato 

illustrato nella precedente tabella “Riconciliazione dei debiti di leasing (Lease liabilities)”.  

Per ciò che attiene, infine, agli impatti prodotti sull’aggregato dei Fondi Propri e sulla complessiva misura delle attività 

ponderate per il rischio (RWA) della Banca, si fa presente che: 

 in considerazione dell’assenza di qualsivoglia impatto sul patrimonio netto della Banca, l’aggregato dei Fondi 
Propri non ha subito variazioni in sede di prima applicazione dell’IFRS 16;  

 lʼincremento delle RWA conseguente allʼiscrizione dei diritti dʼuso totali che, ai sensi del Regolamento UE n. 
575/2013 (CRR), ricevono una ponderazione del 100%, ha determinato un effetto sul CET 1 della Banca pari a 
0,24 bps alla data di prima applicazione del principio contabile. 
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Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 
Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la sua redazione non sono intervenuti fatti 
che comportino una modifica dei dati approvati in tale sede, né si sono verificati fatti di rilevanza tale da richiedere una 
integrazione all’informativa fornita. 

 

Sezione 4 – Altri aspetti 
Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio d’esercizio 

La redazione del bilancio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare significativi effetti 
sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico, nonché sull’informativa relativa alle attività e passività 
potenziali riportate in bilancio.  

L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive, fondate 
anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di 
gestione. 

Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo; non può quindi escludersi che 
negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio potranno differire anche in maniera significativa a seguito del 
mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate. 

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte degli OO.SS. 
sono: 

 la verifica del rispetto dei requisiti per la classificazione delle attività finanziarie nei portafogli contabili che 
prevedono l’impiego del criterio del costo ammortizzato (Test SPPI), con particolare riferimento all’esecuzione 
del cosiddetto benchmark test; 

 la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, più in generale, delle altre attività finanziarie; 

 la determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini dell’informativa di bilancio; 

 l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in mercati 
attivi; 

 la valutazione della congruità del valore degli avviamenti e delle altre attività immateriali; 

 la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri; 

 la stima dei tassi di attualizzazione per le passività del leasing riferite ai contratti di leasing; 

 le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva. 

La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di bilancio fornisce i dettagli informativi necessari 
all’individuazione delle principali assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella redazione del bilancio d’esercizio.  

Per le ulteriori informazioni di dettaglio inerenti alla composizione e ai relativi valori di iscrizione delle poste interessate 
dalle stime in argomento si fa, invece, rinvio alle specifiche sezioni di nota integrativa. 

 

Costituzione e avvio del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 

Nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019 si sono compiuti i passaggi fondamentali che hanno portato alla costituzione 
del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea cui la Banca ha aderito. 

In esito alla riforma del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993; di seguito TUB) compiuta con la Legge 49/2016 e con 
le relative disposizioni attuative della Banca d’Italia9, Iccrea Banca, con il costante supporto delle Banche di Credito 

                                                                 
9 La riforma del credito cooperativo è stata avviata con il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in legge con modifiche, dalla Legge 49/2016, con la quale è stata introdotta 
la figura del Gruppo Bancario Cooperativo, disciplinato dagli artt. 37-bis e 37-ter del TUB. Le prescrizioni di tale legge sono state corredate dalle norme di attuazione della 
Riforma del credito cooperativo (normativa secondaria) rese pubbliche da Banca d’Italia (circolare n. 285 della Banca d’Italia del 17 dicembre 2013 e, segnatamente, capitoli 
5 e 6 della Parte Terza della medesima)9 cui hanno fatto seguito le norme definitive di attuazione delle Riforma in oggetto (3 novembre 2016). Il quadro normativo primario 
è stato integrato e innovato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 108/2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, 
n. 136. Da ultimo l’emendamento introdotto con l’art. 1, comma 1072, della Legge 145/2018 – che ha introdotto il punto 2-bis all’art. 389 della del decreto legislativo 18 
agosto 2015, n. 136 attinente ai bilanci bancari – ha indirizzato la le modalità di definizione del bilancio consolidato, disponendo che: “Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui 
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Cooperativo (BCC) aderenti, ha avviato il 27 aprile 2018 la fase autorizzativa del Gruppo innanzi la BCE e la Banca d’Italia 
mediante la predisposizione e la trasmissione della relativa istanza corredata dalla documentazione.   

Il 24 luglio 2018, la BCE ha rilasciato a Iccrea Banca il provvedimento di accertamento di cui all’art. 37-ter, comma 2, del 
TUB. Nel settembre 2018, con il consolidamento del quadro normativo inerente la riforma con la Legge 108/2018, si è 
quindi avviato il processo di adesione al Gruppo, attraverso la definizione - d’intesa tra le BCC aderenti e la Capogruppo 
- e la successiva adozione da parte delle assemblee dei soci, delle modifiche allo statuto delle BCC sulla base del testo 
dello statuto tipo delle BCC aderenti al Gruppo, nonché del nuovo Regolamento elettorale ed assembleare del Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea.   

Le BCC aderenti hanno quindi sottoscritto il contratto di coesione e l’accordo di garanzia che sono stati, con lo statuto 
modificato, trasmessi alla Banca d’Italia e alla BCE il 18 gennaio scorso in allegato all’istanza di iscrizione all’Albo dei 
gruppi bancari. 

Con l’iscrizione nell’Albo dei Gruppi Bancari del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito GBCI), avvenuta lo scorso 
4 marzo 2019, si è completato l’iter autorizzativo previsto dalla riforma del Credito Cooperativo.  

Il “fulcro” del gruppo bancario cooperativo è costituito dal contratto di coesione (art. 37-bis del TUB), attraverso il quale 
le banche affiliate conferiscono alla Capogruppo poteri di direzione e coordinamento esercitabili, secondo un principio 
di proporzionalità, in funzione dello stato di salute delle banche stesse (approccio risk-based).  

Il contratto di coesione del GBCI, sottoscritto il 15 gennaio 2019 dalla Banca, declina i rispettivi e reciproci diritti e doveri 
delle componenti del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e dà atto, inoltre, del complesso dei poteri di direzione e 
coordinamento attribuiti alla Capogruppo.  

Il contratto di coesione prevede, quale necessario e ulteriore elemento fondante e costitutivo del GBCI, la garanzia in 
solido delle obbligazioni assunte dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate, nel rispetto della disciplina prudenziale 
applicabile ai gruppi bancari e alle singole banche aderenti; tale garanzia costituisce parte integrante del contratto di 
coesione: la partecipazione all’accordo relativo costituisce, infatti, condizione imprescindibile per l’adesione al contratto 
di coesione e quindi al Gruppo bancario cooperativo.  La garanzia tra la Capogruppo e le Banche Affiliate è reciproca 
(cross-guarantee) e disciplinata contrattualmente in modo da produrre l’effetto di qualificare le passività della 
Capogruppo e delle Affiliate come obbligazioni in solido di tutte le aderenti all’accordo; in altri termini, tutte le Banche 
Affiliate e la Capogruppo sono obbligate - sia internamente, sia esternamente - per tutte le obbligazioni contratte dalla 
Capogruppo o da qualsiasi Affiliata.  

La garanzia prevede, inoltre, meccanismi di sostegno finanziario infragruppo con cui le aderenti allo schema si 
forniscono reciprocamente sostegno finanziario per assicurare la solvibilità e la liquidità; in particolare, per il rispetto 
dei requisiti prudenziali e delle richieste dell’Autorità di Vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l’assoggettamento 
alle procedure di risoluzione di cui al D.lgs. n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui agli 
articoli 80 e seguenti del TUB.  

 

 

Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive – 2014/59/EU) - Contabilizzazione del contributo al Single 
Resolution Fund 

Dal 1° gennaio 2016 gli intermediari dell'area Euro sono chiamati a partecipare al Fondo di Risoluzione Unico (Single 
Resolution Fund - SRF) mediante contribuzioni annuali ex-ante, in linea con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 
806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014. 

Le regole per la determinazione delle quote di contribuzione al SRF sono definite nel Regolamento delegato della 
Commissione Europea n. 2015/63 e nel Regolamento di esecuzione del Consiglio n. 2015/81. Nel mese di maggio la 
Banca d’Italia, in qualità di autorità di risoluzione, ha come di consueto reso destinatarie le banche italiane, assoggettate 
alla Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive 2014/59/EU), della comunicazione con cui viene indicato il 
contributo ordinario ex ante dovuto per l’esercizio 2019, calcolato ai sensi dei Regolamenti Delegati citati. 

                                                                 
all’articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione 
costituiscono un’unica entità consolidante”. 
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Tale contributo è stato determinato dal Single Resolution Board in collaborazione con Banca d’Italia e il versamento del 
medesimo in circostanze normali poteva, ai sensi del Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 2015/81, 
essere corrisposto anche mediante la sottoscrizione di impegni di pagamento irrevocabili nella misura minima del 15%. 

In tal senso, la citata comunicazione prevedeva, in linea con quanto previsto per l’esercizio 2018, la possibilità di poter 
eventualmente optare per la contribuzione sotto forma di liquidità in ragione dell’85% del contributo e, nella misura del 
restante 15%, mediante la sottoscrizione di un impegno irrevocabile garantito mediante cash collateral. 

In continuità con quanto operato nell’esercizio precedente, la Banca ha optato per la contribuzione sotto forma di 
liquidità e ha provveduto al versamento integrale del contributo dovuto. 

Stante quanto sopra, la Banca ha contabilizzato il contributo a Conto economico alla voce 160.b “Altre spese 
amministrative”. 

Come avvenuto negli anni precedenti, anche per l'anno 2020, gli intermediari dovranno procedere al versamento di un 
ottavo del target level complessivo del SRF, come determinato dal Comitato di Risoluzione Unico (Single Resolution 
Board - SRB). 

A tale fine, sono state avviate le attività funzionali alla rilevazione dei dati per il calcolo delle contribuzioni 2020, che 
verrà eseguito dal SRB sulla base delle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione e del 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio. 
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A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

 

Di seguito sono indicati i Principi Contabili adottati dalla Banca per la predisposizione delle principali voci del bilancio. 
L’esposizione delle stesse è effettuata avendo a riferimento le fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e 
cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo; per ciascuna delle suddette fasi è riportata, ove rilevante, 
anche la descrizione dei relativi effetti economici. 

 

I criteri di classificazione delle attività finanziarie 
La classificazione delle attività finanziarie nelle categorie previste dall’IFRS 9 viene effettuata sulla base di entrambi i 
seguenti elementi:  

 il Business Model identificato per la gestione delle attività finanziarie; 

 le caratteristiche relative ai flussi finanziari contrattuali dell’attività finanziaria (c.d. “SPPI – “Solely Payments of 
Principal and Interests” Test”). 

Laddove il Business Model individuato sia Hold to Collect e l’esito dell’SPPI Test sia positivo, l’attività è rilevata al costo 
ammortizzato (CA).  

Nel caso in cui il Business Model sia Hold to Collect and Sell e l’esito dell’SPPI Test sia positivo, l’attività è rilevata al fair 
value rilevato nelle altre componenti di conto economico (FVOCI). 

Nei casi, infine, in cui il Business Model sia diverso dai precedenti oppure l’esito dell’SPPI Test sia negativo in entrambi 
dei due casi precedenti, l’attività è rilevata al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio (FVPL). 

 
Il Business Model 
Con specifico riferimento al Business Model, il principio IFRS 9 individua tre differenti modelli di business, che a loro 
volta riflettono le modalità con le quali vengono gestite le attività finanziarie: 

 “Hold To Collect”: modello di business in cui rientrano le attività finanziarie detenute con l’obiettivo di realizzare 
i flussi di cassa contrattuali, mantenendo lo strumento finanziario sino alla scadenza, salvo le vendite ammesse 
secondo le policy di Gruppo e coerenti con il principio contabile IFRS 9; 

 “Hold to Collect and Sell”: modello di business che include le attività finanziarie detenute con l’obiettivo sia di 
realizzare i flussi di cassa contrattuali nel corso della durata dell’attività, sia di incassare i proventi della vendita 
della stessa; 

 “Other”: modello di business avente natura residuale e che comprende gli strumenti finanziari non classificabili 
nelle precedenti categorie, principalmente rappresentati dalle attività finanziarie detenute al fine di realizzare 
flussi di cassa tramite la vendita. 

Il modello di business pertanto non dipende dalle intenzioni del management per ogni singolo strumento, ma è 
determinato ad un più alto livello di aggregazione. Può pertanto esistere più di un modello di business per la gestione 
degli strumenti finanziari, ciò anche con riferimento alla medesima attività finanziaria. Ad esempio, una tranche di un 
titolo potrebbe essere acquistata nell’ambito di un modello di business Hold to Collect, mentre, una seconda tranche 
del medesimo strumento potrebbe essere acquistata sia per incassarne i flussi contrattuali che per venderla (HTCS). La 
valutazione di qual è il modello di business adottato avviene sulla base degli scenari ragionevolmente possibili e non su 
scenari che non sono destinati a verificarsi (come i cosiddetti scenari “worst case” o “stress case”), tenendo conto, tra 
l’altro, delle modalità con le quali: 

 le performance del business model e le attività oggetto di prima iscrizione sono valutate dai dirigenti con 
responsabilità strategiche; 

 sono gestiti i rischi che impattano la performance del business model e le attività oggetto di prima iscrizione; 

 i responsabili/gestori del business sono remunerati. 

Dal punto di vista operativo, il Gruppo identifica modelli di business per la gestione delle attività finanziarie secondo il 
proprio giudizio, come disciplinato all’interno della normativa aziendale. La valutazione non è determinata da un singolo 
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fattore o attività, ma considerando tutte le informazioni rilevanti disponibili alla data di valutazione, assicurando tempo 
per tempo una coerenza con quanto previsto in materia di Pianificazione Strategica-Operativa. In tal senso, i modelli di 
business del Gruppo sono individuati sulla base della granularità del portafoglio e del livello di definizione del business, 
identificando i dirigenti con responsabilità strategica coerentemente con quanto disposto dallo IAS 24, natura dei 
prodotti e tipo di attività sottostante, modalità di valutazione delle performance e come queste sono riportate ai 
dirigenti con responsabilità strategica, rischi che impattano il modello contabile di business e come tali rischi sono 
gestiti, modalità di remunerazione dei manager ed ammontare delle vendite. 

Con specifico riferimento al modello di business Hold To Collect, secondo il principio IFRS 9, la vendita di uno strumento 
di debito o di un credito non è da considerarsi di per sé determinante al fine di definire il modello di business. Infatti, 
un modello di business HTC non implica necessariamente la detenzione dello strumento fino a scadenza e lo stesso 
principio prevede fattispecie di vendite ritenute ammissibili all’interno di tale modello. Per tale ragione il Gruppo ha 
normato nelle proprie policy le tipologie di vendite ritenute coerenti con tale modello, come nel caso di vendite 
effettuate a fronte di un aumento del rischio di credito della controparte.  

Nello specifico, sono considerate coerenti con tale modello di business, vendite avvenute: 

 in caso di aumento del rischio di credito e, più in particolare: 

 sulla base dell’andamento del CDS spread per quanto riguarda il portafoglio titoli, tenendo inoltre in 
considerazione tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili circa le previsioni future, opportunamente 
approvate/autorizzate; 

 sulla base dell’indicatore contabile di staging per quanto riguarda il portafoglio crediti; 

 in caso di vendite avvenute in prossimità della scadenza e cioè quando anticipano approssimativamente i flussi 
finanziari che si otterrebbero non vendendo il titolo; 

 per la gestione della liquidità strutturale finalizzata a fronteggiare situazioni estreme di esigenze di liquidità; 

 quando sono frequenti ma non rilevanti in termini di valore o occasionali anche se rilevanti in termini di valore. 
Al fine di determinare tali grandezze, sono state definite soglie di frequenza e rilevanza; 

 la frequenza è definita come il numero di giorni di negoziazione considerati nel periodo considerato; 

 la rilevanza è definita come il rapporto percentuale tra il valore nominale delle vendite e il valore nominale totale 
degli strumenti in portafoglio nel periodo considerato. 

Nei casi di superamento di entrambe le soglie di frequenza e rilevanza è richiesto un assessment volto a valutare 
l’aderenza al modello di business identificato. 

 

Il Test SPPI 
Al fine di stabilire se un’attività finanziaria possa essere classificata al costo ammortizzato o al fair value con impatto 
sulla redditività complessiva, risulta importante valutare se i flussi finanziari contrattuali della stessa siano 
esclusivamente rappresentati da pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire. Siffatti 
flussi contrattuali sono compatibili con un contratto base di concessione del credito (Basic Lending Arrangement) ove, 
il corrispettivo temporale del denaro e il rischio di credito sono solitamente gli elementi costitutivi più importanti 
dell’interesse. Tuttavia, l’interesse può includere il corrispettivo anche per altri rischi, quali ad esempio il rischio di 
liquidità e costi inerenti al possesso dell’attività finanziaria. Inoltre, è consentito che l’interesse includa una componente 
di remunerazione che è compatibile con un contratto base di concessione del credito. Il capitale è invece rappresentato 
dal fair value dello strumento al momento dell’iscrizione dell’attività finanziaria. In tale ambito, le clausole contrattuali 
che introducono l'esposizione a rischi o a volatilità dei flussi finanziari contrattuali non collegati ad un contratto base di 
concessione del credito, come l'esposizione a variazioni inverse dei tassi di interesse, dei prezzi degli strumenti 
rappresentativi di capitale o delle merci, non danno origine a flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in 
pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Tali tipologie di strumenti, pertanto, in 
base agli approfondimenti effettuati dal Gruppo, non possono essere ritenuti SPPI compliant e devono essere valutate 
obbligatoriamente al fair value con impatto a conto economico. 

In alcuni casi, il valore temporale del denaro può essere modificato. Trattasi principalmente del caso in cui il tasso di 
interesse dell’attività finanziaria è rideterminato periodicamente, ma la frequenza della rideterminazione non rispecchia 
la natura del tasso di interesse, come ad esempio, nel caso in cui il tasso di interesse è rivisto mensilmente sulla base di 
un tasso di interesse ad un anno. L’obiettivo della valutazione del valore temporale del denaro consiste nel determinare 
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in che misura i flussi finanziari contrattuali potrebbero differire dai flussi finanziari che si avrebbero se il valore 
temporale del denaro non fosse modificato. In questi casi, il principio IFRS 9 richiede l’effettuazione del c.d. “Benchmark 
Test”, esercizio che prevede il confronto tra il contributo in conto interessi dello strumento Reale, calcolato con il tasso 
di interesse contrattualmente stipulato, e quello in conto interessi dello strumento Benchmark, calcolato con il tasso 
d’interesse che non contiene la modifica del valore temporale del denaro, a parità di tutte le altre clausole contrattuali 
sottoscritte. Il Benchmark Test consiste quindi nel confronto fra la somma dei flussi finanziari attesi non attualizzati dello 
strumento Reale e la somma di quelli relativi allo strumento Benchmark. Nel fare ciò, si considerano solo scenari 
ragionevolmente possibili e non dunque scenari riconducibili a ipotesi di stress test.  

Inoltre, ai fini del test SPPI devono essere considerate anche eventuali clausole contrattuali che possono modificare la 
periodicità dei flussi di cassa contrattuali o l’ammontare degli stessi (può essere ad esempio il caso di opzioni di 
estinzione anticipata, strumenti subordinati od opzioni di differimento del pagamento di capitale e/o interessi). 

Infine, una caratteristica dei flussi finanziari contrattuali dell’attività finanziaria non influisce sulla classificazione della 
medesima, se può essere qualificata come avente un effetto de minimis. Allo stesso tempo, se una caratteristica dei 
flussi finanziari contrattuali non è realistica (c.d. Not Genuine), essa non influisce sulla classificazione dell'attività 
finanziaria. La caratteristica dei flussi finanziari non è realistica se influisce sui flussi finanziari contrattuali dello 
strumento soltanto al verificarsi di un evento estremamente raro, molto insolito e molto improbabile. Per determinare 
quanto precede, è necessario considerare il possibile effetto della caratteristica dei flussi finanziari contrattuali in 
ciascun esercizio e cumulativamente per l'intera vita dello strumento finanziario. 

Dal punto di vista operativo, il Gruppo ha definito le linee guida per l’effettuazione del test SPPI, che rappresentano la 
metodologia adottata dallo stesso e riflessa all’interno della propria normativa aziendale, così da poter rappresentare 
lo strumento guida per la conduzione delle analisi da parte di tutte le funzioni interessate. In questo contesto, con 
specifico riferimento al portafoglio creditizio, tali linee guida sono state implementate in un tool all’interno dei sistemi 
applicativi del Gruppo, che permette di effettuare anche il Benchmark Test. Con specifico riferimento al portafoglio 
titoli, invece, l’esito del test viene fornito da un primario info-provider di settore, sulla base delle linee guida e delle 
metodologie definite dal Gruppo.  
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1 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 
 

Criteri di classificazione 

Sono incluse nella categoria le attività finanziarie, indipendentemente dalla loro forma tecnica, che non sono iscritte tra 
quelle valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e tra le attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato. In particolare, rientrano in tale voce: 

 le attività finanziarie detenute per la negoziazione, rappresentate sostanzialmente da titoli di debito, di capitale 
e dal valore positivo dei contratti derivati detenuti con finalità di negoziazione; 

 le attività finanziarie designate al fair value, ossia le attività finanziarie così definite al momento della rilevazione 
iniziale e ove ne sussistano i presupposti. In particolare, sono designate come irrevocabilmente valutate al fair 
value con impatto a conto economico le attività finanziarie se, e solo se, così facendo si elimina o si riduce 
significativamente un’asimmetria contabile; 

 le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, rappresentate dalle attività finanziarie che non 
soddisfano i requisiti per la valutazione al costo ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva. Si tratta di attività finanziarie i cui termini contrattuali non prevedono esclusivamente rimborsi del 
capitale e pagamenti dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” non superato) oppure 
che non sono detenute nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla 
raccolta dei flussi finanziari contrattuali (Business Model “Hold to Collect”) o il cui obiettivo è conseguito sia 
mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie (Business 
Model “Hold to Collect and Sell”). 

Rientrano, quindi, in tale voce: 

 i titoli di debito e i finanziamenti che sono inclusi in un Business Model “Other” o che non hanno caratteristiche 
tali da superare il test SPPI;  

 gli strumenti di capitale - non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto - detenuti per finalità 
di negoziazione o per cui non sia stata esercitata l’opzione, in sede di rilevazione iniziale, con riferimento alla 
designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva; 

 le quote di OICR e gli strumenti derivati. 

  

Per ciò che attiene agli strumenti derivati, alla data di riferimento del bilancio la Banca non ne possiede e non ha operato 
in strumenti finanziari derivati. 

In conformità alle disposizioni dell’IFRS 9, sono consentite riclassificazioni esclusivamente a seguito di una modifica del 
modello di business. Tali modifiche, che dovrebbero accadere molto raramente, sono decise dall'alta dirigenza, così 
come indentificata ai sensi dello IAS 24, a seguito di cambiamenti esterni o interni e devono essere rilevanti per le 
operazioni dell’Istituto e dimostrabili alle parti esterne. Ciò accade, ad esempio, in caso di inizio o cessazione di 
un'attività rilevante a seguito di acquisizione, cessione o cessazione di un ramo di attività. 

Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassificazione, che avviene in maniera 
prospettica a partire da tale data. In tal caso, il tasso di interesse effettivo viene rideterminato in base al fair value 
dell’attività finanziaria riclassificata al momento della variazione ed è tale istante che viene considerato quale data di 
rilevazione iniziale ai fini della verifica del significativo incremento del rischio di credito. 

 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e di capitale, e alla data 
di negoziazione per i contratti derivati. L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene al fair value, che è 
normalmente pari al corrispettivo pagato o incassato. Nei casi in cui il corrispettivo sia diverso dal fair value, l’attività 
finanziaria viene iscritta al suo fair value e la differenza tra il corrispettivo e il fair value viene registrata a Conto 
economico. 
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Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico sono 
valorizzate al fair value. Gli effetti dell’applicazione di tale criterio di valutazione sono imputati nel conto economico. 

La determinazione del fair value delle attività o passività finanziarie è basata su prezzi ufficiali rilevati alla data di bilancio, 
se gli strumenti finanziari sono quotati in mercati attivi. Per gli strumenti finanziari, inclusi i titoli di capitale, non quotati 
in mercati attivi il fair value è determinato facendo ricorso a tecniche di valutazione e a dati rilevabili sul mercato, quali 
quotazione di mercato attivo di strumenti simili, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo 
delle opzioni, valori rilevati in recenti transazioni comparabili.  

Con specifico riferimento ai titoli di capitale non quotati in un mercato attivo, viene utilizzato il costo quale stima del 
fair value soltanto in rari casi e limitatamente a poche circostanze, cioè qualora tale metodologia di valutazione 
rappresenti la miglior stima del fair value in presenza di un’ampia gamma di valori, essendo pertanto il costo la stima 
più significativa, ovvero nel caso in cui i metodi valutativi precedentemente citati non risultino applicabili. 

Per maggiori informazioni sui criteri di determinazione del fair value, si rinvia alla Sezione A.4 “Informativa sul fair value” 
della Parte A della Nota Integrativa. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico sono cancellate dallo Stato patrimoniale se i 
diritti contrattuali relativi ai flussi finanziari sono scaduti o in presenza di transazioni di cessione che trasferiscono a terzi 
tutti i rischi e tutti i benefici connessi alla proprietà dell’attività trasferita. Per contro, qualora sia stata mantenuta una 
quota parte prevalente dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte 
in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita. 

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie vengono 
cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso contrario, la 
conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al 
coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei 
flussi finanziari delle stesse. 

Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti 
contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e 
solo essi, ad altri soggetti terzi. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

I risultati della valutazione delle attività finanziarie di negoziazione sono registrati a Conto economico, in corrispondenza 
della voce 80. “Risultato netto dell’attività di negoziazione”. I risultati della valutazione delle attività finanziarie 
designate al fair value e di quelle obbligatoriamente valutate al fair value sono invece rilevati in corrispondenza della 
voce 110. “Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico”, rispettivamente in corrispondenza delle sottovoci “a) attività e passività finanziarie designate al fair value” 
e “b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value”. 

I dividendi su uno strumento rappresentativo di capitale detenuto per la negoziazione sono rilevati a Conto economico 
alla voce 70. “Dividendi e proventi simili”, quando sorge il diritto a riceverne il pagamento. 

 

2 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 
 

Criteri di classificazione 

Sono incluse in questa categoria le attività finanziarie che rispettano entrambe le seguenti condizioni: 

 sono possedute nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei 
flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie (vale a dire un modello di business 
HTCS); 
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 sono caratterizzate da flussi finanziari contrattuali che rappresentano unicamente pagamenti di quote di capitale 
ed interesse sull’importo del capitale da restituire (c.d. “SPPI test” superato). 

Sono inoltre inclusi nella voce gli strumenti di capitale, non detenuti per finalità di negoziazione, per i quali al momento 
della rilevazione iniziale è stata esercitata l’opzione prevista dall’IFRS 9 per la designazione al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva. 

 

La voce comprende pertanto, in particolare: 

 i finanziamenti/titoli di debito riconducibili ad un Business Model Hold to Collect and Sell ed aventi un “SPPI test” 
con esito positivo; 

 le interessenze azionarie, non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto, che non sono 
detenute con finalità di negoziazione, per le quali è stata esercitata l’opzione per la designazione al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva. In tal senso, rientrano nella presente voce gli investimenti effettuati in 
partecipazioni funzionali al rafforzamento commerciale della Banca e alla necessità di estendere la propria 
presenza in aree di business non presidiate. Parimenti, tale opzione viene esercitata per gli strumenti di capitale 
che sono acquistati con finalità strategiche ed istituzionali, detenute dunque senza obiettivi di cessione nel breve 
periodo, bensì in ottica di investimento di medio-lungo termine. 

Secondo le disposizioni dell’IFRS 9 sono consentite riclassificazioni esclusivamente a seguito di una modifica del modello 
di business. Tali modifiche, che dovrebbero accadere molto raramente, sono decise dall'alta dirigenza, così come 
indentificata ai sensi dello IAS 24, a seguito di cambiamenti esterni o interni e devono essere rilevanti per le operazioni 
dell’Istituto e dimostrabili alle parti esterne. Ciò accade, ad esempio, in caso di inizio o cessazione di un'attività rilevante 
a seguito di acquisizione, cessione o cessazione di un ramo di attività.  

Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassificazione, che avviene in maniera 
prospettica a partire da tale data. In tal caso, il tasso di interesse effettivo viene rideterminato in base al fair value 
dell’attività finanziaria riclassificata al momento della variazione ed è tale istante che viene considerato quale data di 
rilevazione iniziale ai fini della verifica del significativo incremento del rischio di credito. Nel caso di riclassifica da attività 
finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva alla categoria del costo ammortizzato, l’utile 
(perdita) cumulato rilevato nella riserva da valutazione viene iscritto come rettifica del fair value dell’attività finanziaria 
alla data della riclassificazione. Nel caso invece di riclassifica nella categoria del fair value con impatto a conto 
economico, l'utile (perdita) cumulato rilevato in precedenza nella riserva da valutazione è riclassificato nell'utile 
(perdita) d'esercizio. 

 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva avviene alla 
data di regolamento per i titoli di debito o di capitale ed alla data di erogazione nel caso di crediti. 

La rilevazione iniziale avviene al fair value, che è normalmente pari al corrispettivo pagato o incassato. Nei casi in cui il 
corrispettivo è diverso dal fair value, l’attività finanziaria viene iscritta al suo fair value e la differenza tra il corrispettivo 
e il fair value viene registrata a conto economico. Il valore di prima iscrizione comprende gli oneri e proventi accessori 
direttamente attribuibili alla transazione e quantificabili alla data di iscrizione, anche se liquidati successivamente. 

 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva, diverse dai titoli di capitale, sono valutate al fair value, con la rilevazione a conto economico del valore 
corrispondente al costo ammortizzato, mentre gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair value vengono 
rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto sino a che l’attività finanziaria non viene cancellata o non viene 
rilevata una perdita di valore. Al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita di valore, l’utile o la perdita 
cumulati vengono riversati, in tutto o in parte, a conto economico. 

Con riferimento agli strumenti di capitale classificati nella presente categoria per effetto dell’esercizio della opzione 
prevista dall’IFRS 9, come in precedenza richiamata, gli stessi sono valutati al fair value e le variazioni di valore sono 
rilevati in contropartita del patrimonio netto. A differenza degli altri strumenti classificati nella presente categoria, tali 



72 
 

importi non devono essere successivamente trasferiti a conto economico, neppure in caso di cessione (c.d. “no 
recycling”). In tal senso, l’unica componente riferibile ai titoli di capitale che è oggetto di rilevazione a conto economico 
è rappresentata dai relativi dividendi. 

Per quanto riguarda il fair value, lo stesso viene determinato sulla base dei criteri già illustrati per le attività finanziarie 
valutate al fair value con impatto a conto economico. 

Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva costituite da titoli di debito sono 
sottoposte ad una verifica di valutazione del significativo incremento del rischio di credito (impairment) al pari delle 
Attività al costo ammortizzato, con conseguente rilevazione a conto economico della rettifica di valore a copertura delle 
perdite attese. Nello specifico, qualora alla data di valutazione non si sia verificato un significativo incremento del rischio 
di credito rispetto alla data di rilevazione iniziale (stage 1), viene contabilizzata una perdita attesa a dodici mesi. Al 
contrario, per gli strumenti per i quali si è verificato un significativo incremento del rischio di credito rispetto alla data 
di rilevazione iniziale (stage 2) e per le esposizioni deteriorate (stage 3), viene contabilizzata una perdita attesa c.d. 
“lifetime”, calcolata cioè lungo l’intera vita residua dell’attività finanziaria. Non sono invece assoggettati al processo di 
impairment i titoli di capitale. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva sono cancellate dallo Stato 
patrimoniale se i diritti contrattuali relativi ai flussi finanziari sono scaduti o in presenza di transazioni di cessione che 
trasferiscono a terzi tutti i rischi e tutti i benefici connessi alla proprietà dell’attività trasferita. Per contro, qualora sia 
mantenuta una quota prevalente dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere 
iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata trasferita. 

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie vengono 
cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso contrario, la 
conservazione, anche in parte, del controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al 
coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei 
flussi finanziari delle stesse.  

Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui si conservino i diritti contrattuali a 
ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi ad altri 
soggetti terzi.  

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli utili e le perdite derivanti da variazioni di fair value sono rilevati in una specifica riserva di Patrimonio netto, sino al 
momento in cui l’attività viene cancellata. Non è rilevata a conto economico, neppure al momento in cui viene 
cancellata, la riserva di Patrimonio netto riferibile alle variazioni di fair value degli strumenti di capitale per i quali è stata 
esercitata la designazione irrevocabile nella presente categoria, mentre sono iscritti a conto economico i dividendi 
relativi a tali strumenti.  

Gli interessi calcolati sugli strumenti di debito con il metodo dell’interesse effettivo, che tiene conto sia 
dell’ammortamento dei costi di transazione sia del differenziale tra il valore iniziale ed il valore di rimborso, sono rilevati 
alla voce 10. “Interessi attivi e proventi assimilati”. 

Gli utili o perdite cumulati nella riserva di Patrimonio netto vengono, come in precedenza indicato, registrati a Conto 
economico nella voce 100. “Utile/perdita da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva”, al momento della dismissione dell’attività. I dividendi su uno strumento 
rappresentativo di capitale sono invece rilevati a Conto economico, in corrispondenza della voce 70. “Dividendi e 
proventi simili”, quando sorge il diritto a riceverne il pagamento. 

Le rettifiche e le riprese di valore per rischio credito sono infine rilevati alla voce 130. “Rettifiche/riprese di valore nette 
per rischio di credito di: b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”, in 
contropartita alla pertinente riserva da valutazione a Patrimonio netto. 
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3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
 

Criteri di classificazione 

Sono incluse in questa categoria le attività finanziarie, quali finanziamenti e titoli di debito, che rispettano entrambe le 
seguenti condizioni: 

 risultano detenute nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito mediante la raccolta dei 
flussi finanziari contrattuali (Business Model “Hold to Collect”); 

 sono caratterizzati flussi finanziari contrattuali rappresentati esclusivamente da pagamenti di capitale ed 
interessi maturati sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” superato). 

Nello specifico, fanno parte del portafoglio in esame: 

 le esposizioni creditizie verso banche (ivi inclusa la Banca Centrale) che, indipendentemente dalla forma tecnica 
(obbligazioni, finanziamenti, crediti e depositi), soddisfano i requisiti dinanzi indicati; 

 le esposizioni creditizie verso clientela che, indipendentemente dalla forma tecnica (obbligazioni, finanziamenti, 
crediti e depositi), soddisfano i requisiti dinanzi indicati. 

In conformità alle disposizioni dell’IFRS 9, sono consentite riclassificazioni esclusivamente a seguito di una modifica del 
modello di business. Tali modifiche, che dovrebbero accadere molto raramente, sono decise dall'alta dirigenza, così 
come indentificata ai sensi dello IAS 24, a seguito di cambiamenti esterni o interni e devono essere rilevanti per le 
operazioni dell’Istituto e dimostrabili alle parti esterne. Ciò accade, ad esempio, in caso di inizio o cessazione di 
un'attività rilevante a seguito di acquisizione, cessione o cessazione di un ramo di attività.  

Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassificazione, che avviene in maniera 
prospettica a partire da tale data. In tal caso, il tasso di interesse effettivo viene rideterminato in base al fair value 
dell’attività finanziaria riclassificata al momento della variazione ed è tale istante che viene considerato quale data di 
rilevazione iniziale ai fini della verifica del significativo incremento del rischio di credito. Nel caso di riclassifica da attività 
finanziarie valutate al costo ammortizzato alla categoria delle Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva, l’utile (perdita) derivante dalla differenza tra il precedente costo ammortizzato e il relativo fair 
value è rilevato in apposita riserva di valutazione a Patrimonio netto. Nel caso invece di riclassifica nella categoria del 
fair value con impatto a conto economico, l'utile (perdita) è rilevato a conto economico. 

 

Criteri di iscrizione 

I crediti sono iscritti nello Stato patrimoniale alla data di erogazione e, nel caso di titoli di debito, alla data di 
regolamento. Il valore di prima iscrizione è pari all’ammontare erogato, o prezzo di sottoscrizione, comprensivo dei costi 
e dei proventi marginali direttamente riconducibili alla transazione e quantificabili alla data di iscrizione, anche se 
liquidati successivamente. Il valore di prima iscrizione non comprende i costi che sono oggetto di rimborso da parte del 
debitore né quote di costi interni di carattere amministrativo.  

Il valore di prima iscrizione dei crediti eventualmente erogati a condizioni diverse da quelle di mercato, è pari al fair 
value dei crediti in oggetto determinato tramite il ricorso a tecniche di valutazione; la differenza tra il valore al fair value 
e l’importo erogato o prezzo di sottoscrizione è rilevata a Conto economico. 

I contratti di riporto e le operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto o di rivendita a termine sono 
iscritti in bilancio come operazioni di raccolta o impiego; le operazioni di vendita a pronti e riacquisto a termine sono 
rilevate in bilancio come debiti per l’importo percepito a pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendita 
a termine sono rilevate come crediti per l’importo corrisposto a pronti.  

Le operazioni con le banche, con le quali sono in essere conti correnti di corrispondenza, sono contabilizzate al momento 
del regolamento e, pertanto, tali conti vengono depurati di tutte le partite illiquide relative agli effetti e ai documenti 
ricevuti o inviati al s.b.f. e al dopo incasso. 

Qualora, in presenza di eventi inusuali, la rilevazione in questa categoria avvenisse per riclassificazione dalle Attività 
finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva o dalle Attività finanziarie valutate al fair value 
con impatto a conto economico, il fair value dell’attività alla data di riclassificazione viene assunto come nuovo costo 
ammortizzato dell’attività stessa. 
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Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il 
metodo del tasso di interesse effettivo. Il costo ammortizzato di un’attività finanziaria è pari al valore d’iscrizione iniziale, 
al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento complessivo, effettuato utilizzando il 
criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi 
riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di 
irrecuperabilità.  

In alcuni casi un’attività finanziaria è considerata deteriorata al momento della rilevazione iniziale, ciò perché il rischio 
di credito è molto elevato e, nel caso di acquisto, è acquistata con grossi sconti rispetto al valore di erogazione iniziale.  

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai crediti con scadenza inferiore al breve termine, alle forme tecniche 
prive di una scadenza definita ed ai rapporti creditizi a revoca, per i quali l’effetto dell’applicazione di tale criterio non è 
ritenuto significativo. Tali rapporti sono valutati al costo. 

Gli effetti di valutazione prendono strettamente in considerazione i tre differenti stadi di rischio creditizio previsti 
dall’IFRS 9.  

Gli stadi si possono così sintetizzare: 

 gli stage 1 e 2 comprendono le attività finanziarie in bonis; 

 lo stage 3 comprende le attività finanziarie deteriorate. 

Con riferimento alla rappresentazione contabile degli effetti di valutazione, le rettifiche di valore riferite a questa 
tipologia di attività sono rilevate nel Conto Economico: 

 all’atto della rilevazione iniziale, per un ammontare pari alla perdita attesa a dodici mesi; 

 all’atto della valutazione successiva dell’attività, qualora il rischio di credito non sia significativamente 
incrementato rispetto alla data di rilevazione iniziale, in relazione alle variazioni dell’ammontare delle rettifiche 
di valore per perdite attese nei dodici mesi successivi; 

 all’atto della valutazione successiva dell’attività, qualora il rischio di credito sia significativamente incrementato 
rispetto alla data di rilevazione iniziale, in relazione alla rilevazione di rettifiche di valore per perdite attese 
riferibili all’intera vita residua contrattualmente prevista per l’attività finanziaria; 

 all’atto della valutazione successiva dell’attività, qualora si sia verificato un incremento significativo del rischio di 
credito rispetto all’iscrizione iniziale, ma tale “significatività” dell’incremento sia poi venuta meno, in relazione 
all’adeguamento delle rettifiche di valore cumulate per tener conto del passaggio da una perdita attesa lungo 
l’intera vita residua dello strumento ad una a dodici mesi. 

Le attività finanziarie iscritte nella presente categoria sono sottoposte periodicamente a valutazione, e comunque in 
occasione di ogni chiusura di bilancio, al fine di definire le rettifiche di valore da rilevare in bilancio, a livello di singolo 
credito (o “tranche” di titolo), in funzione dei parametri di rischio rappresentati da Probabilità di Default (PD), Loss Given 
Default (LGD) ed Exposure At Default (EAD), opportunamente modellati per tener conto delle previsioni del principio 
contabile IFRS 9. L’importo della rettifica di valore che viene rilevato a Conto Economico tiene quindi in considerazione 
le informazioni c.d. “forward looking” e dei possibili scenari alternativi di recupero. Nel caso in cui, oltre ad un 
significativo incremento del rischio di credito, le attività finanziarie presentino un’obiettiva evidenza di perdita di valore, 
l’importo della perdita è ottenuto come differenza fra il valore d’iscrizione dell’attività, classificata come “deteriorata”, 
e il valore attuale dei previsti flussi di cassa, scontati al tasso di interesse originario effettivo dell’attività finanziaria. La 
valutazione delle perdite di valore ed il conseguente importo da rilevare a Conto Economico, avviene su base analitica 
o determinato mediante la creazione di gruppi di posizioni con un profilo di rischio omogeneo.  

Sono considerati deteriorati i crediti a sofferenza, inadempienze probabili e le esposizioni scadute o sconfinate secondo 
le attuali regole definite dalla Banca d’Italia, coerenti con la normativa IAS/IFRS e di Vigilanza Europea.  

Nella valutazione delle attività finanziarie si considerano: la migliore stima producibile dei flussi di cassa attesi e dagli 
interessi corrispettivi; si considerano anche il valore di realizzo di eventuali garanzie al netto delle spese per il recupero; 
i tempi di recupero, stimati sulla base di scadenze contrattuali ove presenti e sulla base di stime ragionevoli in assenza 
di accordi contrattuali; il tasso di attualizzazione, identificabile con il tasso di interesse effettivo originario; per i crediti 
deteriorati in essere alla data di transizione, ove il reperimento del dato sia risultato eccessivamente oneroso, si sono 
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adottate stime ragionevoli, quali il tasso medio degli impieghi dell’anno di voltura a sofferenza o il tasso di 
ristrutturazione. 

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione 
della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a Conto Economico. La ripresa di valore 
non può eccedere il costo ammortizzato che lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. 
Si rimanda a quanto riportato nel paragrafo relativo alle modalità di determinazione delle perdite di valore per ulteriori 
dettagli. 

Qualora le attività finanziarie siano classificate tra quelle valutate al costo ammortizzato o anche al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva e siano qualificate come “Purchased or Originated Credit Impaired” (c.d. “POCI”), 
le stesse sono assoggettate ad un trattamento particolare in termini di impairment, volto a rilevare le perdite attese 
calcolate lungo tutta la vita del credito. Allo stesso tempo, sulle attività finanziarie identificate come POCI, alla data di 
rilevazione iniziale si calcola un tasso di interesse effettivo corretto per il credito (c.d. “credit-adjusted effective interest 
rate“), tale da includere, nelle stime dei flussi finanziari, le perdite attese iniziali. Per l’applicazione del costo 
ammortizzato, e il conseguente calcolo degli interessi, si applica pertanto tale tasso di interesse effettivo corretto per il 
rischio di credito. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono cancellate dallo Stato patrimoniale se i diritti contrattuali 
relativi ai flussi finanziari sono scaduti o in presenza di transazioni di cessione che trasferiscono a terzi tutti i rischi e tutti 
i benefici connessi alla proprietà dell’attività trasferita. Per contro, qualora sia mantenuta una quota prevalente dei 
rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché 
giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata trasferita. 

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie vengono 
cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso contrario, la 
conservazione, anche in parte, del controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al 
coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei 
flussi finanziari delle stesse.  

Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui si conservino i diritti contrattuali a 
ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi ad altri 
soggetti terzi.  

In taluni casi, nel corso della vita delle attività finanziarie in esame e, in particolare, dei crediti, alcune clausole 
contrattuali possono modificarsi rispetto alle condizioni originarie in vigore al momento dell’iscrizione inziale dello 
strumento. In tali casi, le clausole oggetto di modifica devono essere sottoposte ad analisi per comprendere se l’attività 
originaria può continuare ad essere iscritta in bilancio o se, al contrario, debba essere oggetto di cancellazione (c.d. 
“derecognition”), con conseguente iscrizione della nuova attività finanziaria modificata. In linea generale, le modifiche 
contrattuali comportano una cancellazione dell’attività finanziaria e all’iscrizione di una nuova quando sono ritenute 
“sostanziali”. 

Nell’effettuare tale valutazione, risulta necessario effettuare un assessment qualitativo. A tal fine, devono pertanto 
essere prese in considerazione: 

 − le finalità per le quali le modifiche sono state effettuate, ad esempio distinguendo tra rinegoziazioni avvenute 
per ragioni commerciali o per difficoltà economico-finanziarie della controparte: 

- sono considerate rinegoziazioni per ragioni commerciali quelle operazioni accordate a controparti in bonis 
per ragioni diverse rispetto alle difficoltà economico-finanziarie del debitore e quindi non correlate ad una 
modifica del merito creditizio dell’affidato, che hanno quale obiettivo principale quello di adeguare il costo 
del credito alle condizioni di mercato. Tali fattispecie racchiudono tutte le rinegoziazioni volte a mantenere il 
rapporto commerciale con il cliente, effettuate pertanto con l’obiettivo di “trattenere” la controparte che, 
altrimenti, potrebbe rivolgersi ad altro istituto. In tal caso, si ritiene che tali modifiche siano qualificabili come 
sostanziali in quanto, qualora non avvenissero, il cliente potrebbe rivolgersi ad altro istituto finanziario, 
comportando pertanto per la banca una perdita in termini di ricavi futuri; 
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- sono considerate rinegoziazioni per difficoltà economico-finanziarie della controparte, quelle il cui obiettivo 
è la massimizzazione del valore recuperabile del finanziamento, ed il creditore è pertanto disposto ad 
accettare una ristrutturazione del debito a condizioni potenzialmente favorevoli per il debitore. In queste 
circostanze, di norma, si ritiene che non vi sia stata in sostanza un’estinzione dei flussi di cassa originari che 
possa quindi comportare la derecognition del credito originario. Conseguentemente, tali tipologie di 
rinegoziazione sono nella maggioranza dei casi rappresentate in bilancio attraverso il c.d. “modification 
accounting”, per forza del quale viene rilevata a conto economico la differenza tra il valore contabile ed il 
valore ricalcolato dell’attività finanziaria mediante l’attualizzazione dei flussi di cassa rinegoziati o modificati 
al tasso di interesse effettivo originario della stessa; 

 la presenza di specifici elementi oggettivi che modificano in maniera sostanziale le caratteristiche e/o i flussi di 
cassa dello strumento finanziario, così da comportare la cancellazione dello stesso e la conseguente iscrizione di 
una nuova attività finanziaria. Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, l’introduzione di nuove clausole 
contrattuali che comporterebbero il fallimento dell’SPPI test o il cambio nella denominazione della valuta dello 
strumento, in quanto l’entità si trova esposta ad un nuovo rischio rispetto a quello originario. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli interessi sulle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono rilevati alla voce 10. “Interessi attivi e proventi 
assimilati” del Conto economico, in base al criterio dell’interesse effettivo. 

Gli utili o le perdite riferiti alle attività finanziarie in parola sono rilevati nel Conto economico nel momento in cui le 
attività sono cancellate o hanno subito una riduzione di valore, nonché tramite il processo di ammortamento della 
differenza tra il valore di iscrizione e il valore rimborsabile alla scadenza. 

In particolare, gli utili o le perdite rivenienti dalla cessione dell’attività vengono, come in precedenza indicato, registrati 
a Conto economico nella voce 100. “Utile/perdita da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato”, al momento della dismissione dell’attività stessa. 

Diversamente, le rettifiche e le riprese di valore per rischio credito sono rilevati alla voce 130. “Rettifiche/riprese di 
valore nette per rischio di credito di: a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”, in contropartita al pertinente 
fondo rettificativo. Tra le rettifiche/riprese di valore è ricondotta anche la differenza (rispettivamente negativa/positiva) 
tra il fair value dell’attività ottenuta ad esito delle azioni di recupero poste in essere dalla Banca sui propri crediti 
deteriorati ed il valore di bilancio di questi ultimi: in caso di differenza positiva (fair value dell’attività superiore al valore 
di bilancio del credito cancellato) la Banca effettua le dovute verifiche – anche tenendo eventualmente conto di quanto 
indicato in perizie “esterne” – prima di procedere alla rilevazione di una ripresa di valore. 

 

4. Operazioni di copertura 
 
La Banca a fine esercizio non ha in corso operazioni con derivati classificabili fra i derivati di copertura. 

 

5. Partecipazioni 
 

La Banca a fine esercizio non detiene partecipazioni di controllo, di collegamento o di controllo congiunto, così come 
definite e previste dai principi IFRS10, IFRS11 e IAS28. 

 

 

6.  Attività materiali 
 

Criteri di classificazione 

La voce include principalmente i terreni, gli immobili ad uso funzionale e quelli detenuti a scopo di investimento, gli 
impianti, i veicoli, i mobili, gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo. 
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Si definiscono immobili ad uso funzionale” secondo lo IAS 16 quelli posseduti per essere impiegati nella fornitura di 
servizi oppure per scopi amministrativi. Rientrano invece tra gli immobili da investimento le proprietà possedute al fine 
di percepire canoni di locazione o per l’apprezzamento del capitale investito, o per entrambe le motivazioni. 

La voce accoglie anche attività materiali classificate in base allo IAS 2 - Rimanenze, che si riferiscono principalmente a 
beni derivanti dall’attività di escussione di garanzie o dall’acquisto in asta che la Banca ha intenzione di vendere nel 
prossimo futuro senza effettuare rilevanti opere di ristrutturazione e che non hanno i presupposti per essere classificati 
nelle categorie precedenti (“ad uso funzionale” o “ad uso investimento”). Figurano in tale fattispecie quindi le attività 
acquisite a chiusura dell’esposizione creditizia deteriorata (a titolo esemplificativo, rivenienti dalla prestazione in luogo 
dell’adempimento “datio in solutum”, dal consolidamento di terze società acquisite a seguito di accordi di 
ristrutturazione/recupero crediti, dal mancato riscatto dei beni in leasing finanziario o dalla risoluzione di un contratto 
di leasing finanziario deteriorato, etc.).  

Per i beni in parola, laddove non ricorrono i presupposti per l’applicazione del Principio IFRS 5, il Gruppo individua quale 
regola generale la classificazione iniziale nella categoria delle rimanenze con misurazione successiva secondo i criteri 
definiti dal Principio IAS 2, a meno dei rari casi in cui ricorrano i presupposti per la classificazione come: 

 attività ad uso funzionale (cfr. IAS 16);  

 attività detenute a scopo di investimento (cfr. IAS 40), in quanto mantenute con lo scopo di generare reddito per 
mezzo del percepimento di canoni di locazione, ovvero per l’apprezzamento del capitale investito. 

 
La BCC, alla data del 31/03/2020, detiene esclusivamente attività materiali ad uso funzionale. 
Sono infine compresi tra le attività materiali i diritti d’uso sui beni ottenuti nell’ambito di contratti di leasing (finanziario 
ed operativo) ai sensi dell’IFRS 16, ancorché la titolarità giuridica dei medesimi beni permanga in capo alla società 
locatrice. 

 

Criteri di iscrizione 

Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo, comprensivo di tutti gli oneri accessori direttamente 
imputabili all’acquisto e la messa in funzione del bene. 

Le spese sostenute successivamente (es. interventi di manutenzione straordinaria) sono aggiunte al valore contabile del 
bene o rilevate come attività separate se è probabile che si godranno benefici economici futuri eccedenti quelli 
inizialmente stimati ed il costo può essere attendibilmente rilevato. 

Tutte le altre spese sostenute successivamente (es. interventi di manutenzione ordinaria) sono invece rilevate nel conto 
economico, nell’esercizio nel quale sono sostenute. 

Nel caso di rilevazione del diritto d’uso relativo a beni in leasing ai sensi del IFRS 16, l’attività per il diritto all’uso da 
iscrivere è determinata come segue: 

 ammontare del valore iniziale delle passività per leasing;  

 qualsiasi pagamento effettuato dal locatore alla data di inizio del leasing o antecedentemente a tale data, al 
netto di eventuali incentivi ricevuti;  

 qualsiasi costo iniziale diretto sostenuto dal locatario;  

 eventuale stima dei costi che il locatario dovrà sostenere per lo smantellamento e la rimozione del bene, per il 
ripristino del sito sul quale si trova il bene o per il ripristino del bene nelle condizioni richieste dai termini 
contrattuali. 

Il Diritto d’uso è rilevato nell’attivo dello Stato Patrimoniale nel momento in cui l’oggetto del contratto è effettivamente 
disponibile all’uso. 

 

Criteri di valutazione 

Le attività materiali ad uso funzionale sono valutate al costo, dedotti gli ammortamenti e le perdite per riduzione di 
valore. Gli ammortamenti sono determinati sistematicamente sulla base della vita utile residua dei beni.  
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Per i beni acquistati ed entrati in funzione nel corso dell’esercizio la durata dell’ammortamento viene calcolata in 
funzione dei giorni effettivi di contribuzione al ciclo produttivo. Per i beni ceduti e/o dismessi nel corso dell’esercizio 
l’ammortamento è conteggiato su base giornaliera fino alla data di cessione o di dismissione.  

Il valore ammortizzabile è rappresentato dal costo dei beni in quanto il valore residuo al termine del processo di 
ammortamento è ritenuto non significativo.  

Non sono soggetti ad ammortamento i terreni, acquisiti singolarmente o incorporati nel valore di un fabbricato detenuto 
“terra-cielo”. 

Con riferimento al diritto d’uso determinato in conformità all’IFRS 16, la valutazione successivamente all’iscrizione del 
cespite avviene utilizzando il modello del costo, in conformità con quanto previsto dallo IAS 16. 

 

Criteri di cancellazione 

Un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della sua dismissione o quando il bene 
è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli ammortamenti sono rilevati a conto economico alla voce180. “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”. 

Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva disponibilità all’uso del bene. 
Per i beni ceduti e/o dismessi nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su base giornaliera fino alla data di 
cessione e/o dismissione. 

In presenza di indicazioni che dimostrano una potenziale perdita per riduzione di valore di un elemento delle attività 
materiali, si procede al confronto tra il valore contabile e il valore recuperabile, quest’ultimo pari al maggiore tra il valore 
d’uso, inteso come valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite, e il fair value al netto dei costi di dismissione; 
viene rilevata a conto economico la eventuale differenza negativa tra il valore di carico e il valore recuperabile. Se i 
motivi che avevano comportato una rettifica di valore vengono meno, si registra a conto economico una ripresa di valore 
(voce “rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”); a seguito delle riprese di valore il valore contabile non 
può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite 
per riduzione di valore.  

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione delle attività materiali sono determinate 
come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene; esse sono rilevate nel conto 
economico alla stessa data in cui sono eliminate dalla contabilità, in corrispondenza della voce 250. “Utili (Perdite) da 
cessione di investimenti”. 

 

7. Attività immateriali 
 

La Banca, alla data del 31/03/2020, non detiene “attività immateriali”. 

 

 

8.  Attività e passività non correnti e gruppi di attività/passività in via di dismissione 
 

Criteri di classificazione 

Le attività non correnti e i gruppi in dismissione sono classificati come posseduti per la vendita se il loro valore contabile 
sarà recuperato principalmente con un’operazione di vendita anziché tramite il loro uso continuativo. Si considera 
rispettata questa condizione solo quando la vendita è altamente probabile e l’attività o il gruppo in dismissione è 
disponibile per una vendita immediata nelle sue attuali condizioni. La Banca deve essersi impegnata alla vendita, il cui 
completamento dovrebbe essere previsto entro un anno dalla data della classificazione. 

Nella voce sono classificati gli immobili ottenuti tramite escussione di garanzie al ricorrere delle seguenti condizioni: 
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 l’attività è disponibile per la vendita immediata nella sua condizione attuale, soggetta a condizioni che sono d'uso 
e consuetudine per la vendita della specifica tipologia di attività; 

 la vendita è altamente probabile. In particolare, gli organi aziendali hanno assunto un programma individuale per 
la dismissione dell'attività e sono state avviate le iniziative per individuare un acquirente e completare il 
programma di vendita. Inoltre, l'attività è attivamente scambiata sul mercato ed offerta in vendita a un prezzo 
ragionevole rispetto al proprio fair value corrente. Infine, il completamento della vendita è previsto entro un 
anno dalla data della classificazione (a meno del verificarsi delle condizioni previste dall’IFRS 5) e le azioni 
richieste per completare il programma di vendita attestano l'improbabilità che il programma possa essere 
significativamente modificato o annullato. 

 

Criteri di iscrizione 

Le attività non correnti e i gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita devono essere valutati al 
minore tra il valore contabile (o di carico) e il loro fair value al netto dei costi di vendita. 

 

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 

In seguito alla classificazione nella suddetta categoria tali attività sono valutate al minore tra il loro valore contabile ed 
il relativo fair value, al netto dei costi di vendita, ad accezione delle attività per cui l’IFRS 5 dispone che debbano essere 
applicati i criteri di valutazione del principio contabile di pertinenza (ad esempio le attività finanziarie rientranti 
nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9).  

Nelle ipotesi in cui i beni in dismissione siano ammortizzabili, a decorrere dal momento di classificazione tra le attività 
non correnti in via di dismissione, l’eventuale processo di ammortamento viene interrotto. Le attività non correnti e i 
gruppi in dismissione, nonché le “attività operative cessate”, e le connesse passività sono esposte in specifiche voci 
dell'attivo (110- “Attività non correnti e i gruppi di attività in via di dismissione”) e del passivo (70. “Passività associate 
ad attività in via di dismissione”). 

I risultati delle valutazioni, i proventi, gli oneri e gli utili/perdite da realizzo (al netto dell’effetto fiscale), delle “attività 
operative cessate” affluiscono alla voce di conto economico 290. “Utile (perdita) delle attività operative cessate al netto 
delle imposte”.  Gli utili e le perdite riconducibili a singole attività in via di dismissione sono iscritti nella voce più idonea 
di conto economico. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività ed i gruppi di attività non correnti in via di dismissione sono eliminati dallo stato patrimoniale dal momento 
della dismissione. 

Al 31/03/2020 la BCC detiene solo un immobile classificato come “Attività in dismissione”. L’immobile è stato venduto 
in data 25/05/2020. 

 

 

9. Fiscalità corrente e differita 
 

Criteri di classificazione 

Le imposte sul reddito, calcolate nel rispetto delle legislazioni fiscali nazionali, sono contabilizzate come costo in base al 
criterio della competenza economica, coerentemente con le modalità di rilevazione in bilancio dei costi e ricavi che le 
hanno generate. Esse rappresentano pertanto il saldo della fiscalità corrente e differita relativa al reddito dell’esercizio. 
Le Attività e Passività fiscali correnti accolgono il saldo netto delle posizioni fiscali delle società del Gruppo nei confronti 
delle amministrazioni finanziarie italiana ed estere. In particolare, tali poste accolgono il saldo netto tra le Passività fiscali 
correnti dell’esercizio, calcolate in base ad una prudenziale previsione dell’onere tributario dovuto per l’esercizio, 
determinato in base alle norme tributarie in vigore, e le attività fiscali correnti rappresentate dagli acconti e dagli altri 
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crediti d’imposta per ritenute d’acconto subite od altri crediti d’imposta di esercizi precedenti per i quali le società del 
Gruppo hanno richiesto la compensazione con imposte di esercizi successivi. Le Attività fiscali correnti accolgono altresì 
i crediti d’imposta per i quali le società del Gruppo hanno richiesto il rimborso alle autorità fiscali competenti.  

La fiscalità differita viene determinata in base al criterio del cosiddetto balance sheet liability method, tenuto conto 
dell’effetto fiscale connesso alle differenze temporanee tra il valore contabile delle attività e passività ed il loro valore 
fiscale che determineranno importi imponibili o deducibili nei futuri periodi. A tali fini, si intendono “differenze 
temporanee tassabili” quelle che nei periodi futuri determineranno importi imponibili e “differenze temporanee 
deducibili” quelle che negli esercizi futuri determineranno importi deducibili. 

La fiscalità differita viene calcolata, applicando le aliquote di imposizione stabilite dalle disposizioni di legge in vigore e 
quelle già emanate, o sostanzialmente in vigore alla data di bilancio che si attende saranno applicate nell’esercizio in cui 
tali attività si realizzeranno o tali passività si estingueranno, alle differenze temporanee tassabili per cui esiste la 
probabilità di un effettivo sostenimento di imposte ed alle differenze temporanee deducibili per cui esiste una 
ragionevole certezza che vi siano imponibili futuri al momento in cui si manifesterà la relativa deducibilità fiscale (c.d. 
probability test). 

Le imposte anticipate e differite sono iscritte in bilancio a saldi aperti. 

 

Criteri di iscrizione e di valutazione 

Qualora le Attività e Passività fiscali differite si riferiscano a componenti che hanno interessato il conto economico, la 
contropartita è rappresentata dalle imposte sul reddito. 

Nei casi in cui le imposte anticipate e differite riguardino transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio 
netto senza influenzare il conto economico (quali le rettifiche di prima applicazione degli IAS/IFRS, le valutazioni degli 
strumenti finanziari disponibili per la vendita o dei contratti derivati di copertura di flussi finanziari), le stesse vengono 
iscritte in contropartita al patrimonio netto, interessando le specifiche riserve quando previsto (es. riserve da 
valutazione). 

La fiscalità latente sulle poste patrimoniali in sospensione d’imposta “tassabili in ogni caso di utilizzo” è iscritta in bilancio 
in riduzione del patrimonio netto. La fiscalità differita relativa alle rivalutazioni per conversione all’euro direttamente 
imputate a specifica Riserva ex art. 21 D.Lgs. 213/98 in sospensione d’imposta, viene iscritta in bilancio in riduzione della 
Riserva stessa. La fiscalità latente riferita alle poste patrimoniali in sospensione d’imposta “tassabili soltanto in ipotesi 
di distribuzione” non viene iscritta in bilancio, in quanto la consistenza delle riserve disponibili già assoggettate a 
tassazione consente di ritenere che non saranno effettuate operazioni che ne comportino la tassazione. 

Le attività e le passività iscritte per imposte anticipate e differite vengono periodicamente valutate per tenere conto di 
eventuali modifiche normative o cambiamenti delle aliquote. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci addebitate od accreditate 
direttamente a patrimonio netto. Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base del risultato fiscale di periodo. 

Nella determinazione delle imposte sul reddito si tiene conto di eventuali fattori di incertezza nel trattamento fiscale 
adottato, secondo quanto previsto dall’IFRIC 23. 

I debiti e i crediti tributari per imposte correnti sono rilevati al valore che si prevede di pagare/recuperare alle/dalle 
autorità fiscali applicando le aliquote e la normativa fiscale vigenti. Le imposte sul reddito differite e anticipate sono 
calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività iscritte in bilancio e i corrispondenti valori 
riconosciuti ai fini fiscali. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite sono cancellate nell’esercizio in cui: 

 la differenza temporanea che le ha originate diventa imponibile con riferimento alle passività fiscali differite o 
deducibile con riferimento alle attività fiscali anticipate; 
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 la differenza temporanea che le ha originate perde rilevanza fiscale; 

 limitatamente alle attività fiscali anticipate, dalla verifica condotta mediante il probability test previsto dallo IAS 
12 si evidenzia l’insufficienza del reddito imponibile futuro. 

 

10. Fondi per rischi ed oneri 
 
Fondi per rischi ed oneri a fronte di impegni e garanzie rilasciate 

In tale sottovoce vengono iscritti i fondi stimati per rischio di credito rilevati a fronte degli impegni ad erogare fondi ed 
alle garanzie rilasciate, che rientrano nel perimetro di applicazione delle regole di calcolo della perdita attesa ai sensi 
dell’IFRS 9. In linea di principio sono adottate, per tali fattispecie, le medesime modalità di allocazione tra i tre stadi di 
rischio e di calcolo della perdita attesa esposte con riferimento alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o 
al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 

Inoltre, rientrano in questa sottovoce anche i fondi per rischi ed oneri costituti a fronte di altre tipologie di impegni e di 
garanzie rilasciate che, sulla base delle loro caratteristiche, non rientrano nel perimetro di applicazione dell’impairment 
ai sensi dell’IFRS 9. 

 

Altri fondi per rischi ed oneri 

Criteri di iscrizione e di classificazione 

Gli altri fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni legali o connessi a rapporti di 
lavoro oppure a contenziosi originati da un evento passato per i quali sia probabile l’esborso di risorse economiche per 
l’adempimento delle obbligazioni stesse, sempre che possa essere effettuata una stima attendibile del relativo 
ammontare. 

Conseguentemente, la rilevazione di un accantonamento avviene se e solo se: 

 vi è un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato; 

 è probabile che per adempiere all’obbligazione si renderà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici 
economici;  

 può essere effettuata una stima attendibile dell’importo derivante dall’adempimento dell’obbligazione. 

L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adempiere 
all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio e riflette rischi ed incertezze che inevitabilmente 
caratterizzano una pluralità di fatti e circostanze. Laddove l’elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti 
vengono attualizzati utilizzando i tassi correnti di mercato. L’accantonamento e gli incrementi dovuti al fattore 
temporale sono rilevati a Conto Economico. 

L’accantonamento viene stornato quando diviene improbabile l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici 
per adempiere l’obbligazione oppure quando si estingue l’obbligazione. 

Nella voce sono inclusi anche i benefici a lungo termine ai dipendenti. Gli utili e le perdite attuariali vengono rilevati 
tutti immediatamente nel conto economico.  

 

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare richiesto per estinguere 
l’obbligazione, ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura dell’esercizio. 

Quando l’effetto finanziario correlato al passare del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono 
attendibilmente stimabili, l’accantonamento è oggetto di attualizzazione ai tassi di mercato correnti alla data di bilancio. 

Gli importi rilevati come accantonamenti sono oggetto di riesame ad ogni data di riferimento del bilancio e sono 
rettificati per riflettere la migliore stima della spesa, richiesta per adempiere alle obbligazioni esistenti alla data di 
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chiusura dell’esercizio. L’effetto del passare del tempo e quello relativo alla variazione dei tassi di interesse sono esposti 
a Conto economico tra gli accantonamenti netti dell’esercizio.  

Qualora gli accantonamenti riguardino oneri per il personale dipendente, quali i premi di anzianità indicati al successivo 
punto 16 “Altre informazioni”, la voce di conto economico interessata è la 160. “Spese amministrative a) spese per il 
personale”. 

 

Criteri di cancellazione 

Gli accantonamenti sono utilizzati solo a fronte degli oneri per i quali erano stati originariamente iscritti. Se non si ritiene 
più probabile che l’adempimento dell’obbligazione richiederà l’impiego di risorse, l’accantonamento viene stornato, 
tramite riattribuzione al Conto economico. 

 

11. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
 

Criteri di classificazione 

Formano oggetto di rilevazione tra le passività finanziarie valutate al costo ammortizzato i Debiti verso banche, i Debiti 
verso clientela e i Titoli in circolazione, ricomprendendo le varie forme di provvista interbancaria e con clientela, le 
operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine e la raccolta effettuata attraverso certificati di 
deposito, titoli obbligazionari ed altri strumenti di raccolta in circolazione, al netto degli eventuali ammontari 
riacquistati. 

Sono inoltre inclusi i debiti iscritti dal locatario nell’ambito di operazioni di leasing (finanziario ed operativo) ai sensi 
dell’IFRS 16. 

 

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value della passività, che è normalmente pari al valore incassato o al 
prezzo di emissione, aumentato/diminuito degli eventuali costi e proventi marginali direttamente attribuibili alla 
transazione e non rimborsati dalla controparte creditrice; sono esclusi i costi interni di carattere amministrativo.  

Le passività finanziarie eventualmente emesse a condizioni diverse da quelle prevalenti sul mercato sono iscritte al fair 
value, utilizzando una stima, e la differenza rispetto al corrispettivo o valore di emissione è imputata a Conto economico. 

 

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 

Successivamente alla iscrizione iniziale le presenti voci sono valutate al costo ammortizzato con il metodo del tasso di 
interesse effettivo, ad esclusione delle passività a breve termine, che, ricorrendone i presupposti secondo il criterio 
generale della significatività e rilevanza, sono iscritte al valore incassato. Per i criteri di determinazione del costo 
ammortizzato, si rimanda al precedente paragrafo sulle attività valutate al costo ammortizzato. 

Gli interessi passivi rilevati sulle passività in oggetto sono contabilizzati alla voce 20. “Interessi passivi ed oneri assimilati” 
del Conto economico. 

I debiti per leasing vengono rivalutati quando vi è una lease modification (e.g. una modifica del perimetro del contratto), 
che non è contabilizzata/considerata come contratto separato. 

Oltre che a seguito di estinzione o scadenza, le passività finanziarie esposte nelle presenti voci sono cancellate dallo 
Stato patrimoniale anche a seguito di riacquisto di titoli precedentemente emessi. In questo caso la differenza tra il 
valore contabile della passività e l’ammontare pagato per acquistarla viene registrato a Conto economico, alla voce 100. 
“Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: c) passività finanziarie”. Il ricollocamento sul mercato di titoli propri 
successivamente al loro riacquisto è considerato come una nuova emissione e pertanto comporta l’iscrizione al nuovo 
prezzo di collocamento, senza alcun effetto a Conto economico. 
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Criteri di cancellazione 

Una passività finanziaria viene cancellata quando l’obbligazione sottostante la passività è estinta, annullata ovvero 
onorata. Laddove una passività finanziaria esistente fosse sostituita da un’altra dello stesso prestatore, a condizioni 
sostanzialmente diverse, oppure le condizioni di una passività esistente venissero sostanzialmente modificate, tale 
scambio o modifica viene trattato come una cancellazione contabile della passività originale, accompagnata dalla 
rilevazione di una nuova passività, con iscrizione nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio di eventuali differenze tra 
i valori contabili. 

 

12.  Passività finanziarie di negoziazione 
 

Alla data del bilancio la Banca non ha operazioni in derivati con valore negativo non impiegati in operazioni di copertura 
o scorporati da strumenti ibridi. 

 

13. Passività finanziarie designate al fair value 
 

Alla data del bilancio la Banca non ha operazioni in derivati rientranti nell’ambito di applicazione della fair value option 
con valore negativo. 

 

14. Operazioni in valuta 
 

Criteri di classificazione 

Tra le attività e le passività in valuta figurano, oltre a quelle denominate esplicitamente in una valuta diversa dall’euro, 
anche quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell’euro con una 
determinata valuta o con un determinato paniere di valute. 

 

Criteri di iscrizione e di valutazione 

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

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

Gli elementi monetari consistono nel denaro posseduto e nelle attività e passività da ricevere o pagare, in ammontari 
di denaro fisso o determinabili. Gli elementi non monetari si caratterizzano per l’assenza di un diritto a ricevere, o di 
un’obbligazione a consegnare, un ammontare di denaro fisso o determinabile. 

Alla data di bilancio le poste in valuta estera vengono valorizzate come segue: 

 le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di bilancio; 

 le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere alla data 
dell’operazione; 

 le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di 
bilancio. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Le differenze di cambio relative alle attività/passività finanziarie diverse da quelle designate al fair value e da quelle 
valutate obbligatoriamente al fair value con impatto a conto economico sono rilevate a Conto Economico nella voce 80 
“Risultato netto dell’attività di negoziazione”; le differenze di cambio relative, invece, alle due categorie dinanzi 
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richiamate sono rilevate nella omonima voce di Conto economico (110. “Risultato netto delle altre attività e passività 
finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico”); inoltre, se l’attività finanziaria è valutata al fair value 
con impatto sulla redditività complessiva, le differenze di cambio sono imputate alla pertinente riserva da valutazione. 

Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a 
tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione del bilancio precedente, sono rilevate nel conto economico 
del periodo in cui sorgono. 

Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto, la differenza 
cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a patrimonio. Per contro, quando un utile o una perdita sono rilevati 
a conto economico, è rilevata in conto economico anche la relativa differenza cambio. 

 

15. Altre informazioni 
 

Ratei e risconti 

I ratei ed i risconti che accolgono oneri e proventi di competenza dell’esercizio maturati su attività e passività sono 
iscritti in bilancio a rettifica delle attività e passività a cui si riferiscono. In assenza di rapporti cui ricondurli, sono 
rappresentati tra le “Altre attività” (voce 120 dell’attivo) o “Altre passività” (voce 80 del passivo). 

 

Trattamento di fine rapporto del personale 

La riforma della previdenza complementare di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n° 252, ha determinato 
modifiche nelle modalità di rilevazione del TFR. Le quote di TFR maturate al 31 dicembre 2006 si configurano quale 
piano “a benefici definiti”, poiché è l’impresa che è obbligata a corrispondere al dipendente, nei casi previsti dalla legge, 
l’importo determinato ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile.  

Per quanto riguarda, invece, le quote di TFR maturande dal 1° gennaio 2007 destinate alla previdenza complementare 
ed a quelle destinate al fondo di tesoreria INPS, dette quote configurano un piano “a contribuzione definita”, poiché 
l’obbligazione dell’Impresa nei confronti del dipendente cessa con il versamento delle quote maturande al fondo. 

In base a quanto precede, dal 1° gennaio 2007, la Banca: 

 continua a rilevare l’obbligazione per le quote maturate al 31 dicembre 2006 secondo le regole dei piani a 
benefici definiti cioè con il criterio del “projected unit credit method”, valutando l’obbligazione per i benefici 
maturati dai dipendenti attraverso l’utilizzo di tecniche attuariali quindi proiettando al futuro l’importo da pagare 
al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e procedendo successivamente alla sua attualizzazione per 
la quota parte maturata. A tale fine il «projected unit credit method» considera ogni singolo periodo di servizio 
come originatore di una unità addizionale di TFR da utilizzarsi per costruire l’obbligazione finale proiettando gli 
esborsi futuri sulla base di analisi storico statistiche e della curva demografica e attualizzando tali flussi sulla base 
di un tasso di interesse di mercato. L’ammontare totale degli utili e delle perdite attuariali è contabilizzato, 
conformemente a quanto previsto dallo IAS 19, a patrimonio netto mentre la componente degli interessi passivi 
della variazione dell'obbligazione per benefici definiti nel conto economico; 

 rileva l’obbligazione per le quote che maturano dal 1° gennaio 2007, dovute alla previdenza complementare o al 
fondo di tesoreria INPS, sulla base dei contributi dovuti in ogni periodo, configurando un “piano a contribuzione 
definita” a fronte delle prestazioni di lavoro dipendente e in contropartita il conto economico. In particolare, tale 
trattamento decorre, nel caso di TFR destinato alla previdenza complementare, dal momento della scelta oppure, 
nel caso in cui il dipendente non eserciti alcuna opzione, dal 1° luglio 2007. 

 

Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi sono contabilizzati nel momento in cui vengono realizzati o, comunque, nel caso di vendita di beni o servizi, in 
funzione del grado di soddisfacimento dell’obbligazione di fare, come meglio specificata di seguito.   

In generale: 
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 gli interessi sono riconosciuti pro-rata temporis sulla base del tasso di interesse contrattuale o di quello effettivo 
nel caso di applicazione del costo ammortizzato; 

 gli interessi di mora, eventualmente previsti, sono contabilizzati a Conto economico solo al momento del loro 
effettivo incasso; 

 i dividendi sono rilevati a Conto economico nel momento in cui ne viene deliberata la distribuzione; 

 le commissioni per ricavi da servizi sono riconosciute in funzione dell’effettiva prestazione a favore di un cliente, 
come meglio specificato di seguito; 

 i ricavi derivanti dal collocamento di strumenti finanziari di raccolta e determinati dalla differenza tra il prezzo 
della transazione ed il fair value dello strumento, vengono riconosciuti al Conto economico in sede di rilevazione 
dell’operazione se il fair value è determinabile con riferimento a parametri o transazioni recenti osservabili sullo 
stesso mercato nel quale lo strumento è negoziato. Qualora questi valori non siano agevolmente riscontrabili o 
essi presentino una ridotta liquidità, lo strumento finanziario viene iscritto per un importo pari al prezzo della 
transazione, depurato del margine commerciale; la differenza rispetto al fair value affluisce al Conto economico 
lungo la durata dell’operazione attraverso una progressiva riduzione, nel modello valutativo, del fattore 
correttivo connesso con la ridotta liquidità dello strumento;  

 i ricavi derivanti dalla vendita di attività non finanziarie sono rilevati nel momento del soddisfacimento della 
performance obligation mediante il trasferimento dell’attività, ossia quando il cliente ne ottiene il controllo.  

In applicazione del IFRS 15, adottato a partire dal 2018, sono seguiti i seguenti passi per il riconoscimento dei ricavi 
provenienti dai contratti con i clienti: 

 individuazione ed analisi approfondita del contratto sottoscritto con il cliente per identificare la tipologia di 
ricavo. In alcuni casi specifici è richiesto di combinare/aggregare più contratti e contabilizzarli come un contratto 
unico; 

 identificazione delle specifiche obbligazioni di adempimento derivanti dal contratto. Se i beni/servizi da trasferire 
sono distinti, si qualificano quali “performance obligations” e sono contabilizzate separatamente; 

 determinazione del prezzo della transazione, considerando tutti gli adempimenti richiesti dal contratto. Tale 
prezzo può avere un importo fisso, ma talvolta può includere componenti variabili o non monetarie; 

 allocazione del prezzo della transazione in base all’individuazione degli elementi acquisiti. Il prezzo della 
transazione è ripartito tra le diverse “performance obligations” sulla base dei prezzi di vendita di ogni distinto 
bene o servizio prestato contrattualmente. In caso di impossibilità di determinare il prezzo di vendita stand-
alone, occorrerà procedere con una stima. La valutazione deve essere effettuata alla data di inizio del contratto 
(inception date); 

 riconoscimento del ricavo nel momento del soddisfacimento della “performance obligation”. Il riconoscimento 
del ricavo avviene a seguito della soddisfazione della “performance obligation” nei confronti del cliente, ossia 
quando quest’ultimo ottiene il controllo di quel bene o servizio. Alcuni ricavi sono riconosciuti in un determinato 
momento, altri maturano invece nel corso del tempo. È pertanto necessario individuare il momento in cui la 
performance obligation è soddisfatta. Nel caso di “performance obligations” soddisfatte durante un arco 
temporale, i ricavi vengono riconosciuti durante l’arco temporale di riferimento, selezionando un metodo 
appropriato per misurare i progressi compiuti rispetto al completo soddisfacimento della “performance 
obligation”. 

 

Spese per migliorie su beni di terzi 

Gli oneri di ristrutturazione di immobili di terzi privi di autonoma funzionalità ed utilizzabilità sono convenzionalmente 
classificati in bilancio tra le altre attività; i relativi ammortamenti, effettuati lungo la vita utile associata al Diritto d’Uso 
dell’immobile, sono esposti in bilancio tra gli altri oneri di gestione. 

 

 

 



86 
 

Modalità di determinazione del costo ammortizzato 

Il costo ammortizzato è applicato alle attività e passività finanziarie valutate al costo ammortizzato e alle attività 
finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 

Il costo ammortizzato di una attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata alla iscrizione iniziale, al netto 
dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dell’ammortamento complessivo, determinato in applicazione del 
metodo dell’interesse effettivo, delle differenze tra valore iniziale e quello a scadenza ed al netto di qualsiasi perdita di 
valore. 

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale di una attività o passività finanziaria al flusso 
contrattuale dei pagamenti futuri o ricevuti sino alla scadenza o alla successiva data di rideterminazione del tasso. 

Per gli strumenti a tasso fisso o a tasso fisso per periodi temporali, i flussi di cassa futuri vengono determinati in base al 
tasso di interesse noto durante la vita dello strumento. Per le attività o passività finanziarie a tasso variabile, la 
determinazione dei flussi di cassa futuri è effettuata sulla base dell’ultimo tasso noto. Ad ogni data di revisione del 
prezzo, si procede al ricalcolo del piano di ammortamento e del tasso di rendimento effettivo su tutta la vita utile dello 
strumento finanziario, vale a dire sino alla data di scadenza.  

Per le attività finanziarie acquistate o originate deteriorate (c.d. “POCI”), si calcola il tasso di interesse effettivo corretto 
per il rischio di credito, attualizzando i flussi di cassa futuri stimati lungo la vita attesa dell’attività finanziaria, tenendo 
conto di tutti i termini contrattuali della stessa (es. pagamento anticipato, opzioni call, ecc…), nonché le perdite attese 
su crediti. 

Le attività e passività finanziarie negoziate a condizioni di mercato sono inizialmente rilevate al loro fair value, che 
normalmente corrisponde all’ammontare pagato od erogato comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni 
direttamente imputabili: sono considerati costi di transazione i costi ed i proventi marginali interni attribuibili al 
momento di rilevazione iniziale dello strumento e non recuperabili sulla clientela. 

Tali componenti accessorie, che devono essere riconducibili alla singola attività o passività, incidono sul rendimento 
effettivo e rendono il tasso di interesse effettivo diverso dal tasso di interesse contrattuale: sono esclusi pertanto i costi 
ed i proventi riferibili indistintamente a più operazioni e le componenti correlate che possono essere oggetto di 
rilevazione durante la vita dello strumento finanziario. Inoltre, non sono considerati nel calcolo del costo ammortizzato 
i costi che la Banca dovrebbe sostenere indipendentemente dalla operazione, quali i costi amministrativi, di cancelleria, 
di comunicazione. 

 

Modalità di determinazione delle perdite di valore 

Attività finanziarie 

La Banca determina, ad ogni data di bilancio, se vi sia o meno un’obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un 
Gruppo di attività finanziarie abbia subito un significativo incremento del rischio di credito rispetto al momento della 
rilevazione iniziale e definisce una metodologia per il calcolo della perdita attesa (ECL) e dei relativi parametri di rischio 
necessari alla determinazione della stessa: Probabilità di Default (PD), Loss Given Default (LGD) e Exposure At Default 
(EAD). 

La metodologia di staging prevede di allocare ciascun rapporto/tranche (crediti e titoli) nei tre distinti stadi di rischio 
(stage) sulla base di quanto di seguito riportato: 

 stage 1: rientrano in tale stage i rapporti/tranche di nuova erogazione e i rapporti relativi a controparti classificate 
in bonis che alla data di reporting presentano una PD minore o uguale ad una determinata soglia (criterio della 
cd low credit risk exemption), ovvero che non abbiano subito un significativo incremento del rischio di credito 
rispetto a quello misurato al momento dell’erogazione o dell’acquisto; su tali posizioni la perdita attesa viene 
misurata su un orizzonte temporale di un anno; 

 stage 2: rientrano in tale stage tutti i rapporti/tranche in bonis che, al momento alla data di reporting facciano 
verificare simultaneamente le due seguenti condizioni: 

- presentino una PD maggiore della citata identificata per la low credit risk exemption; 

- facciano registrare un aumento significativo del rischio di credito rispetto alla data di erogazione; 
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in questo caso la perdita attesa viene misurata su un orizzonte temporale che copre l’intera vita dello strumento 
finanziario; 

 stage 3: rientrano tutti i rapporti/tranche associati a crediti/titoli in default per i quali la perdita è calcolata come 
differenza fra i flussi di cassa contrattuali e i flussi di cassa attesi, scontati all’effettivo tasso del rapporto (cd. 
perdita attesa lifetime), di fatto in continuità con quanto previsto dal precedente principio contabile.  

Si fa presente inoltre che è definito un c.d. grace period, in base al quale le esposizioni di nuova erogazione vengono 
convenzionalmente classificate stabilmente in Stage 1 per i primi 3 mesi di vita del rapporto. 

Inoltre, con l’obiettivo di ridurre la volatilità delle allocazioni delle esposizioni nei diversi stage di appartenenza, i 
meccanismi di trasferimento delle esposizioni tra stage contemplano un c.d. probation period di 3 mesi (periodo di 
permanenza minimo), definito secondo quanto di seguito riportato: 

 un’esposizione allocata in Stage 2 può essere trasferita in Stage 1, qualora alla data di reporting sussistano le 
condizioni per l’allocazione in Stage 1 e siano trascorsi almeno 3 mesi continuativi dal venir meno dei criteri che 
ne hanno determinato l’allocazione in Stage 2; 

 il rientro in bonis di un’esposizione precedentemente allocata in Stage 3 prevede l’allocazione diretta in Stage 2 
per almeno i 3 mesi successivi al rientro in bonis, a meno che non si verifichino criteri per la riallocazione in Stage 
3. 

Restano escluse dall’applicazione di tale criterio le esposizioni forborne performing per le quali risulta già attivo il 
probation period regolamentare di 24 mesi. 

Per quanto concerne l’Expected Credit Loss, vengono distinti i parametri di rischio necessari al calcolo della stessa, 
differenziando tra portafoglio titoli e portafoglio crediti. 

Con riferimento al portafoglio titoli: 

 Probabilità di default (PD): le PD a dodici mesi e le PD multiperiodali sono state desunte dalle matrici Standard & 
Poor’s attribuendo misure convenzionali di PD ove non disponibili valorizzazioni di PD diverse da 0. Le misure 
sono successivamente sottoposte a condizionamenti forward-looking; 

 Loss Given Default (LGD): Con riferimento al Portafoglio Titoli, le misure di LGD non condizionate sono le 
medesime sia per le esposizioni in stage 1 che in stage 2. In particolare, si utilizza una misura di LGD non 
condizionata del 45%, successivamente sottoposta a condizionamenti forward looking; 

 Exposure At Default (EAD): ai fini della quantificazione della EAD associata ad ogni emissione di titolo viene 
generalmente utilizzato il valore lordo dell’esposizione alla reporting date. 

Con riferimento al portafoglio crediti: 

 Probabilità di default (PD): l’approccio definito dal Gruppo prevede: 

- l’utilizzo dei modelli interni di rating per la determinazione delle matrici di transizione basate sulle classi di 
rating, condizionate per incorporare l’effetto degli scenari macroeconomici forward looking ed utilizzate per 
l’ottenimento delle PD lifetime; 

- ove assente un modello interno di rating, di calcolare i tassi di default su base annuale, condizionati per 
includere scenari macroeconomici forward looking e utilizzati per l’ottenimento delle PD lifetime; 

 Loss Given Default (LGD): l’approccio definito dal Gruppo per la stima della LGD, prevede la determinazione dei 
tassi di perdita storicamente registrati sulle posizioni deteriorate chiuse (sulla base sulle informazioni prodotte 
ai sensi della Circolare 284 della Banca d’Italia) e l’applicazione dei cd danger rate, condizionati agli scenari 
macroeconomici; 

 Exposure At Default (EAD): l’approccio di stima della EAD si differenzia per tipologia di portafoglio, prodotto e 
per stage di appartenenza dell’esposizione. 

Per il condizionamento dei parametri di rischio agli scenari macroeconomici futuri, il Gruppo annualmente 
stima/aggiorna i modelli che consentono di ottenere previsioni di evoluzioni della rischiosità del portafoglio (PD) e delle 
perdite derivanti da default delle controparti debitrici (LGD), sulla base di un orizzonte temporale definito e sulla base 
di determinate variabili di riferimento (in particolare i tassi di decadimento). 

Tali modelli econometrici, cd “Modelli Satellite”, sono differenziati per tipologia di controparte, e consentono di 
correlare la variabile target (tassi di decadimento) ad un set di variabili macroeconomiche esplicative. Le previsioni della 
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variabile target si ottengono attraverso la definizione, sulla base di due distinti scenari, dei valori previsti futuri di ognuna 
delle variabili macroeconomiche identificate e attraverso l’applicazione dei coefficienti della regressione stimata. I 
risultati del modello satellite in ciascuno dei due distinti scenari permettono di calcolare dei fattori moltiplicativi di 
condizionamento macroeconomico. 

Ai fini dell’applicazione di tali moltiplicatori alle PD ed al danger rate, il Gruppo associa a ciascuno scenario, in modo 
judgemental, una probabilità di accadimento. Le probabilità di accadimento di ciascuno scenario determinano il peso 
del relativo moltiplicatore nel calcolo del moltiplicatore medio associato ad ogni anno di calendario. 

In particolare, vengono considerati tre anni di calendario successivi alla data di stima dei “Modelli Satellite” (data di 
riferimento), mentre per gli anni successivi, il moltiplicatore utilizzato è pari alla media aritmetica dei primi tre 
moltiplicatori. 

Con riferimento alle esposizioni classificate nello stage 3 (credit-impaired assets), pur in presenza di un sostanziale 
allineamento tra la definizione di “credito deteriorato” secondo lo IAS 39 e l’IFRS 9, sono state incorporate alcune 
peculiarità metodologiche nell’inclusione di informazioni di tipo forward looking, quali la considerazione di scenari 
alternativi di recupero. In particolare, sono stati considerati scenari di vendita degli attivi creditizi in connessione con 
possibili cessioni di quote del portafoglio deteriorato, in relazione agli obiettivi aziendali di riduzione degli asset non 
performing ai quali è stata attribuita una probabilità di realizzazione da considerarsi nell’ambito delle valutazioni 
complessive. Ne consegue che, per i crediti non performing aventi caratteristiche di cedibilità, al fine di determinare la 
complessiva perdita attesa delle esposizioni, allo scenario “ordinario” che ipotizza una strategia di recupero basata 
sull’incasso del credito attraverso azioni legali, realizzo delle garanzie etc., sono stati affiancati scenari che prevedono 
come strategia di recupero la vendita del credito. 

 

Titoli di Debito 

Per i titoli di debito, la metodologia prevede di utilizzare il principio della low credit risk exemption che, a prescindere 
dalla presenza o meno del rating all’origination, alloca in stage 1 le esposizioni che presentano un rating migliore o 
uguale a quello associato all’investment grade alla reporting date.  

 

Titoli di capitale e quote di OICR 

I titoli di capitale e le quote in fondi comuni di investimento, indipendentemente dal portafoglio contabile di allocazione, 
non sono assoggettati al processo di impairment. 

 

Altre attività non finanziarie 

Le attività materiali con vita utile definita sono soggette a test di impairment se esiste un’indicazione che il valore 
contabile del bene non può più essere recuperato. Il valore recuperabile viene determinato come il maggiore tra il fair 
value dell’attività materiale o immateriale al netto degli oneri di dismissione e il valore d’uso se determinabile. 

Per quanto riguarda gli immobili, il fair value è prevalentemente determinato sulla base di una perizia redatta da un 
esterno indipendente. 

Con riferimento specifico ai Diritti d’Uso rilevati in conformità all’IFRS16, le indicazioni che l’attività possa aver subito 
una perdita di valore possono provenire sia da fattori interni (deterioramento, obsolescenza, etc), sia da fattori esterni 
(valore di mercato, cambiamenti tecnologici, etc). Il mancato esercizio di un Diritto d’Uso o la rilocazione del bene 
sottostante, sono considerati potenziali indicatori di impairment del Diritto d’Uso iscritto. 

 

Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari  

Il fair value è l’ammontare al quale un’attività (o una passività) può essere scambiata a condizioni di mercato tra 
controparti consapevoli ed esperte non soggette ad alcuna costrizione. Nella definizione di fair value è fondamentale la 
presunzione che un’entità sia pienamente operativa (rispetto del requisito della continuità aziendale) e non esistano né 
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l’intenzione né la necessità di liquidare, ridurre sensibilmente l’attività o di intraprendere operazioni a condizioni 
sfavorevoli. In altri termini, il fair value non è l’importo che un’entità riceverebbe o pagherebbe in caso di un’operazione 
forzosa, una liquidazione non volontaria o una vendita sottocosto.  

 

Strumenti finanziari 

Per gli strumenti finanziari il fair value viene determinato attraverso l’utilizzo di prezzi acquisiti dai mercati finanziari, 
nel caso di strumenti quotati su mercati attivi, o mediante l’utilizzo di modelli valutativi per gli altri strumenti finanziari. 
Uno strumento finanziario è considerato quotato su un mercato attivo se i prezzi di quotazione, che riflettono normali 
operazioni di mercato, sono prontamente e regolarmente disponibili tramite Borse, Mediatori, Intermediari, Società del 
settore, Servizi di quotazione, Enti autorizzati o autorità di regolamentazione, Multilateral Trading Facilities (MTF) e se 
tali prezzi rappresentano effettive e regolari operazioni di mercato verificatesi sulla base di un normale periodo di 
riferimento: in particolare sono considerati come mercati attivi solo gli MTF che dispongono dei “requisiti specifici per i 
sistemi multilaterali di negoziazione” declinati dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e risultanti nel registro pubblicato 
ed aggiornato regolarmente dall’ESMA sulla base di quanto disposto dalla medesima Direttiva. 

In riferimento a quanto sopra, il prezzo nel mercato principale (o più vantaggioso) utilizzato per valutare il fair value 
dell’attività o passività può essere alternativamente: 

 il prezzo rientrante nello scarto BID-ASK (BID-ASK spread) più rappresentativo del fair value in quelle circostanze 
specifiche; 

 prezzo BID per posizioni attive e prezzi ASK per posizioni passive; 

 prezzi medi di mercato o altre convenzioni di prezzo rientranti nello scarto BID-ASK, utilizzate dagli operatori di 
mercato come espediente pratico per le valutazioni del fair value.  

Le quotazioni in un mercato attivo costituiscono la migliore evidenza del fair value degli strumenti finanziari (Livello 1). 
In assenza di un mercato attivo o laddove le quotazioni sono condizionate da transazioni forzate, il fair value è 
determinato attraverso le quotazioni di strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe (c.d. input di Livello 2 – 
comparable approach) o, in assenza anche di tale parametro, mediante l’utilizzo di tecniche valutative, che utilizzano, 
per quanto possibile, input disponibili sul mercato (c.d. input di Livello 2 – model valuation approach). Laddove i dati di 
mercato non siano reperibili è consentito l’utilizzo di input non desumibili dal mercato ed alla cui definizione concorrono 
stime e previsioni di modello (c.d. input di Livello 3 – model valuation mark to model). 

Nell’ambito delle tecniche di valutazione (livello 2 e 3) si considerano: 

 se disponibili, i prezzi di recenti transazioni su strumenti similari opportunamente corretti per riflettere le mutate 
condizioni di mercato e le differenze tecniche fra lo strumento oggetto di valutazione e lo strumento selezionato 
come similare (c.d. comparable approach); 

 input di mercato, quali prezzi e spread creditizi desunti da strumenti sostanzialmente simili in termini di fattori 
di rischio-rendimento, scadenza ed altre condizioni di negoziabilità, utilizzando una definita metodologia di 
calcolo (modello di pricing) (c.d. model valuation approach); 

 modelli di valutazione, diffusamente utilizzati dalla comunità finanziaria, che hanno dimostrato nel tempo di 
produrre stime affidabili di prezzi con riferimento alle correnti condizioni di mercato (model valuation mark to 
model approach), ma che si avvalgono di input non osservabili sul mercato, assunzioni proprie del valutatore e/o 
prezzi relativi a transazioni recenti su prodotti similari che, tuttavia, richiedono degli aggiustamenti per tener 
conto di sopravvenute condizioni sfavorevoli di mercato, tali da modificare il dato in modo sostanziale. 

I suddetti approcci valutativi devono essere applicati in ordine gerarchico. Pertanto, qualora sia disponibile un prezzo 
quotato su un mercato attivo, non possono essere seguiti approcci valutativi differenti da quello di livello 1. Inoltre, la 
tecnica valutativa adottata deve massimizzare l’utilizzo di fattori osservabili sul mercato, affidandosi il meno possibile a 
parametri soggettivi. 

In aggiunta, in ottemperanza a quanto espressamente richiesto dallo IASB e dal Comitato di Basilea, qualora la tecnica 
valutativa utilizzata non “catturi” fattori che i partecipanti al mercato avrebbero considerato nella stima del fair value 
dello strumento finanziario, viene applicato un fattore di aggiustamento (valuation adjustments) al prezzo dello 
strumento.  
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I valuation adjustments sono considerati appropriati se e solo se sono coerenti con l’obiettivo della valutazione del fair 
value. In altri termini, gli aggiustamenti non sono considerati adeguati se conducono ad una misura distorta del fair 
value per motivi prettamente prudenziali. Essi sono finalizzati a:  

 assicurare che il fair value rifletta il valore di una transazione che potrebbe essere realmente realizzata sul 
mercato; 

 incorporare i futuri costi attesi direttamente collegati alla transazione; 

 ridurre il rischio di fair value distorti con conseguenti errori nel Conto Economico gestionale e contabile. 

I fattori che determinano la presenza di adjustment sono: 

 la complessità dello strumento finanziario; 

 lo standing creditizio della controparte; 

 eventuali accordi di collateralizzazione (c.d. “Collateral Agreements”); 

 la liquidità del mercato. 

Laddove gli adjustment utilizzino input osservabili sul mercato, lo strumento viene classificato nel Livello 2, altrimenti 
viene assegnato al Livello 3. 

 

Valutazione garanzie rilasciate 

Nell’ambito dell’ordinaria attività bancaria, la Banca concede garanzie di tipo finanziario, consistenti in lettere di credito, 
accettazioni e altre garanzie. Le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate, al netto della quota che 
rappresenta il recupero dei costi sostenuti nel periodo di emissione, sono rilevate nel conto economico “pro-rata 
temporis” alla voce 40. “Commissioni attive” tenendo conto della durata e del valore residuo delle garanzie stesse. 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le garanzie finanziarie sono valutate al maggiore tra l’importo del fondo a 
copertura delle perdite determinato in conformità alla disciplina dell’impairment e l’importo rilevato inizialmente (fair 
value) dedotto (ove appropriato) l’ammontare cumulato dei proventi che la Banca ha contabilizzato in conformità 
all’IFRS 15 (risconto passivo). 

Le eventuali perdite e rettifiche di valore registrate su tali garanzie sono ricondotte alla voce 170. “Accantonamenti netti 
ai fondi per rischi ed oneri: a) impegni e garanzie rilasciate” del conto economico. Le svalutazioni dovute al 
deterioramento delle garanzie rilasciate sono ricondotte alla voce 100. “Fondi per rischi e oneri: a) impegni e garanzie 
rilasciate” del passivo di Stato Patrimoniale. 

Le garanzie rilasciate costituiscono operazioni “fuori bilancio” e figurano nella Nota Integrativa tra le “Altre 
informazioni” della Parte B. 
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ALLEGATO 

 

IAS/IFRS REGOLAMENTO DI OMOLOGAZIONE 

IAS 1 Presentazione del bilancio 1274/2008, 53/2009, 70/2009, 494/2009, 243/2010, 149/2011, 
1205/2011, 475/12, 1254/12, 1255/12, 301/13, 2104/2019, 2075/2019 

IAS 2 Rimanenze  1126/200, 1255/12 

IAS 7 Rendiconto finanziario  1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 494/2009, 243/2010, 1254/12, 
1990/2017 

IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori 1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 1255/12, 2104/2019, 2075/2019 

IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio  1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 1142/2009, 1255/12 

IAS 11 Lavori su ordinazione 1126/2008, 1274/2008, 495/09, 475/12, 1254/12, 1255/12 

IAS 12 Imposte sul reddito  1126/2008, 1274/2008, 495/2009, 475/12, 1254/12, 1255/12, 
1989/2017, 412/2019 

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari  1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 495/2009, 1255/12, 301/13 

IAS 17 Leasing  1126/2008, 243/2010, 1255/12 

IAS 18 Ricavi  1126/2008, 69/2009, 1254/12, 1255/12 

IAS 19 Benefici per i dipendenti  1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 475/2012, 1255/12, 402/2019 

IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa 
sull'assistenza pubblica 

1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 475/12, 1255/12 

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere  1126/2008, 1274/2008, 69/2009, 494/2009, 149/2011,  475/12, 
1254/12, 1255/12 

IAS 23 Oneri finanziari  1260/2008, 70/2009, 412/2019 

IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate  632/2010, , 475/12, 1254/12 

IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione  1126/2008 

IAS 27 Bilancio consolidato e separato  494/2009, 1254/12, 1174/13 

IAS 28 Partecipazioni in società collegate  1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 494/2009, 495/2009, 149/2011, 
1254/12, 237/2019 

IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate  1126/2008, 1274/2008, 70/2009 

IAS 31 Partecipazioni in joint venture  1126/2008, 70/2009, 494/2009, 149/2011, 1255/12 

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio  1126/2008, 1274/2008, 53/2009, 70/2009, 495/2009, 1293/2009, 
49/2011, 475/12, 1254/12, 1255/12, 1256/12, 301/13 

IAS 33 Utile per azione  1126/2008, 1274/2008, 495/2009, 475/12, 1254/12, 1255/12 
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IAS 34 Bilanci intermedi  1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 495/2009, 149/2011, 475/12, 
1255/12, 301/13, 2075/2019 

IAS 36 Riduzione di valore delle attività  1126/2008, 1274/2008, 69/2009, 70/2009, 495/2009, 243/2010, 
1254/12, 1255/12, 1354/2013 

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali  1126/2008, 1274/2008, 495/2009, 2075/2019 

IAS 38 Attività immateriali  1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 495/2009, 243/2010, 1254/12, 
1255/12, 2075/2019 

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione  1126/2008, 1274/2008, 53/2009, 70/2009, 494/2009, 495/2009, 
824/2009, 839/2009, 1171/2009, 243/2010, 149/2011, 1254/12, 
1255/12, 1355/2013 

IAS 40 Investimenti immobiliari  1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 1255/12; 400/2018 

IAS 41 Agricoltura  1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 1255/12 

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting 
Standard  

1126/2009, 1164/2009, 550/2010, 574/2010, 662/2010, 149/2011, 
475/12, 1254/12, 1255/12, 183/2013, 301/13, 313/13 

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni  1126/2008, 1261/2008, 495/2009, 243/2010,  244/2010, 1254/12, 
1255/12, 289/2018, 2075/2019 

IFRS 3 Aggregazioni aziendali  495/2009, 149/2011, 1254/12, 1255/12, 412/2019, 2075/2019 

IFRS 4 Contratti assicurativi  1126/2008, 1274/2008, 1165/2009, 1255/2012, 1988/2017 

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività 
operative cessate  

1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 494/2009, 1142/2009, 243/2010, 
475/12, 1254/12, 1255/12 

IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie  1126/2008, 2075/2019 

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative  1126/2008, 1274/2008, 53/2009, 70/2009, 495/2009, 824/2009, 
1165/2009, 574/2010, 149/2011, 1205/2011, 475/12, 1254/12, 
1255/12, 1256/12 

IFRS 8 Settori operativi  1126/2008, 1274/2008, 243/2010, 632/2010, 475/12 

IFRS 9 Strumenti finanziari 2067/2016, 498/2018 

IFRS 10 Bilancio consolidato 1254/2012, 1174/2013 

IFRS 11 Accordi a controllo congiunto 1254/2012, 412/2019 

IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità 1254/2012, 1174/2013 

IFRS 13 Valutazione del fair value  1255/12 

IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti 1905/2016, 1987/2017 

IFRS 16 Leasing 1987/2017 

SIC 7 Introduzione dell'euro  1126/2008, 1274/2008, 494/2009 
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SIC 10 Assistenza pubblica - Nessuna specifica relazione alle attività 
operative  

1126/2008, 1274/2008 

SIC 12 Consolidamento - Società a destinazione specifica (società 
veicolo)  

1126/2008, 1989/2017 

SIC 13 Imprese a controllo congiunto - Conferimenti in natura da 
parte dei partecipanti al controllo  

1126/2008, 1274/2008 

SIC 15 Leasing operativo - Incentivi  1126/2008, 1274/2008 

SIC 21 Imposte sul reddito - Recupero delle attività rivalutate non 
ammortizzabili  

1126/2008 

SIC 25 Imposte sul reddito - Cambiamenti di condizione fiscale di 
un'impresa o dei suoi azionisti  

1126/2008, 1274/2008 

SIC 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma 
legale del leasing  

1126/2008 

 SIC 29 Accordi per servizi in concessione: informazioni integrative  1126/2008, 1274/2008, 70/2009 

SIC 31 Ricavi - Operazioni di baratto comprendenti attività 
pubblicitaria  

1126/2008 

SIC 32 Attività immateriali - Costi connessi a siti web  1126/2008, 1274/2008 

IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, 
ripristini, e passività similari  

1126/2008, 1274/2008 

IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili  1126/2008, 53/2009, 1255/12, 301/13 

IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing  1126/2008, 70/2009, 1126/08, 70/09, 
1255/12 

IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, 
ripristini e bonifiche ambientali  

1126/2008, 1254/12 

IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato 
specifico - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  

1126/2008 

IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione del valore 
secondo lo IAS 29 – Informazioni contabili in economie 
iperinflazionate  

1126/2008, 1274/2008 

IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati 1126/2008, 495/2009, 1171/2009, 243/2010, 1254/12 

IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore  1126/2008, 1274/2008 

IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione  254/2009, 2075/2019 

IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela  1262/2008, 149/2011, 1255/12 

IFRIC 14 IAS 19 - Il limite relativo a una attività a servizio di un piano 
a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro 
interazione 

1263/2008, 1274/2008, 633/2010, 475/12 

IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili  636/2009 
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IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera  460/2009,  243/2010, 1254/12 

IFRIC 17 Distribuzioni ai soci di attività non rappresentate da 
disponibilità liquide  

1142/2009, 1254/12, 1255/12 

IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela  1164/2009 

IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti 
rappresentativi di capitale  

662/2010, 1255/12, 2075/2019 

IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera 
a cielo aperto 

 1255/12, 2075/2019 

IFRIC 21 Tributi 1126/2008 

IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi 519/2018, 2075/2019 

IFRIC 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito 1595/2018 
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A. 3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

A.3.1 ATTIVITÀ FINANZIARIE RICLASSIFICATE: CAMBIAMENTO DI MODELLO DI BUSINESS, VALORE CONTABILE E 
INTERESSI ATTIVI 

 

Tipologia di 
strumento 

finanziario (1) 

Portafoglio di 
provenienza (2) 

Portafoglio di 
destinazione (3) 

Data di 
riclassificazione 

(4) 

Valore di 
bilancio 

riclassificato (5)  

Interessi attivi 
registrati 

nell'esercizio (ante 
imposte) (6)  

Titoli di debito Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

Attività finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato 

 - - 

Titoli di debito 
Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

Attività finanziarie 
valutate al fair value con 
impatto sulle altre 
componenti reddituali 

 - - 

Titoli di debito 
Attività finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato 

Attività finanziarie 
valutate al fair value con 
impatto sulle altre 
componenti reddituali 

 - - 

Titoli di debito Attività finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato 

Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

 - - 

Titoli di debito 
Attività finanziarie 
valutate al fair value con 
impatto sulle altre 
componenti reddituali 

Attività finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato 

31/03/2020 20.398 - 

Titoli di debito 
Attività finanziarie 
valutate al fair value con 
impatto sulle altre 
componenti reddituali 

Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

 - - 

Titoli di capitale 
Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

Attività finanziarie 
valutate al fair value con 
impatto sulle altre 
componenti reddituali 

 - - 

Titoli di capitale 
Attività finanziarie 
valutate al fair value con 
impatto sulle altre 
componenti reddituali 

Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

 - - 

Finanziamenti Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

Attività finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato 

 - - 

Finanziamenti 
Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

Attività finanziarie 
valutate al fair value con 
impatto sulle altre 
componenti reddituali 

 - - 

Finanziamenti 
Attività finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato 

Attività finanziarie 
valutate al fair value con 
impatto sulle altre 
componenti reddituali 

 - - 

Finanziamenti Attività finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato 

Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

 - - 

Finanziamenti 
Attività finanziarie 
valutate al fair value con 
impatto sulle altre 
componenti reddituali 

Attività finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato 

 - - 

Finanziamenti 
Attività finanziarie 
valutate al fair value con 
impatto sulle altre 
componenti reddituali 

Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

 - - 

Quote di O.I.C.R. 
Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

Attività finanziarie 
valutate al fair value con 
impatto sulle altre 
componenti reddituali 

 - - 

Quote di O.I.C.R. 
Attività finanziarie 
valutate al fair value con 
impatto sulle altre 
componenti reddituali 

Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

 - - 

 

 

La tabella in esame riporta le evidenze connesse alla riclassificazione operata dalla Banca del portafoglio finanziario 
originariamente classificato tra le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e 
composto esclusivamente da Titoli di Stato Italiani per un nominale complessivo pari a 20,5 mln di euro (controvalore 
pari a 19,237 mln di euro), all’interno del portafoglio contabile delle “Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato”. 

L’operazione in esame è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 28/12/2018 ed è 
stata contabilizzata a far data dal 1° gennaio 2019. 

Per gli opportuni approfondimenti sulle motivazioni alla base della scelta della Banca di riclassificare una quota 
consistente del portafoglio finanziario in essere alla data del 31 dicembre 2018, si fa rinvio all’informativa presente al 
successivo punto A.3.3. 
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A.3.2 ATTIVITÀ FINANZIARIE RICLASSIFICATE: CAMBIAMENTO DI MODELLO DI BUSINESS, FAIR VALUE ED EFFETTI 
SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 

 

Tipologia di 
strumento 

finanziario (1) 

Portafoglio di 
provenienza (2) 

Portafoglio di 
destinazione (3) 

Fair Value 
al  

Plus/Minusvalenze in 
assenza del traferimento in 

conto economico (ante 
imposte) 

Plus/Minusvalenze in 
assenza del traferimento nel 

patrimonio netto (ante 
imposte) 

31/03/2020 31/03/2020 31/12/2018 31/03/2020 31/03/2020 

(4) (5) (6) (7) (8) 

Titoli di debito 

Attività 
finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

Attività 
finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato 

- - - - - 

Titoli di debito 

Attività 
finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

Attività 
finanziarie 
valutate al fair 
value con 
impatto sulle 
altre 
componenti 
reddituali 

- - - - - 

Titoli di debito 

Attività 
finanziarie 
valutate al fair 
value con 
impatto sulle 
altre 
componenti 
reddituali 

Attività 
finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato 

20.633 - - 1.396 - 

Titoli di 
capitale 

Attività 
finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

Attività 
finanziarie 
valutate al fair 
value con 
impatto sulle 
altre 
componenti 
reddituali 

- - - - - 

Titoli di 
capitale 

Attività 
finanziarie 
valutate al fair 
value con 
impatto sulle 
altre 
componenti 
reddituali 

Attività 
finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

- - - - - 

Finanziamenti 

Attività 
finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

Attività 
finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato 

- - - - - 

Finanziamenti 

Attività 
finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

Attività 
finanziarie 
valutate al fair 
value con 
impatto sulle 
altre 
componenti 
reddituali 

- - - - - 

Finanziamenti 

Attività 
finanziarie 
valutate al fair 
value con 
impatto sulle 
altre 
componenti 
reddituali 

Attività 
finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato 

- - - - - 

Quote di 
O.I.C.R. 

Attività 
finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

Attività 
finanziarie 
valutate al fair 
value con 
impatto sulle 
altre 
componenti 
reddituali 

- - - - - 

Quote di 
O.I.C.R. 

Attività 
finanziarie 
valutate al fair 
value con 
impatto sulle 
altre 
componenti 
reddituali 

Attività 
finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

- - - - - 

 

 

I trasferimenti indicati in tabella fanno riferimento all’operazione di riclassificazione operata dalla Banca ed illustrata in 
calce alla Tabella A.3.1: il trasferimento in oggetto, infatti, sebbene deliberato dal Consiglio di Amministrazione della 
Banca in data 28/12/2018, è stato contabilizzato in data 1 gennaio 2019 in conformità alle previsioni del Principio 
Contabile Ifrs 9. 
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Più in dettaglio, in tabella è riportato il saldo delle minusvalenze/plusvalenze relative ai titoli oggetto di trasferimento 
che la Banca avrebbe imputato al 31 marzo 2020 nell’apposita riserva di valutazione, qualora il trasferimento in parola 
non fosse avvenuto. 

Per gli opportuni approfondimenti sulle motivazioni alla base della scelta della Banca di riclassificare una quota 
consistente del portafoglio finanziario in essere alla data del 31 dicembre 2018, si fa rinvio all’informativa presente al 
successivo punto A.3.3. 
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A.3.3 ATTIVITÀ FINANZIARIE RICLASSIFICATE: CAMBIAMENTO DI MODELLO DI BUSINESS E TASSO DI INTERESSE 
EFFETTIVO 

Come noto, a seguito dell’entrata in vigore dell’IFRS 9 a far data dal 1° gennaio 2018, la Banca può procedere alla 
riclassifica delle proprie attività finanziarie (diverse da quelle oggetto di fair value option e dai titoli di capitale valutati 
al fair value con impatto sulla redditività complessiva) dal portafoglio contabile di origine ad un altro portafoglio 
contabile; detto trasferimento è però consentito unicamente al rispetto delle seguenti condizioni:  

 modifica del modello di business per la gestione delle proprie attività finanziarie; 

 rispetto dei requisiti di classificazione previsti dal portafoglio di destinazione. 

Più in dettaglio, le modifiche al modello di business possono intervenire in rare circostanze, a seguito di cambiamenti 
esterni o interni rilevanti per le operazioni aziendali e dimostrabili a parti terze, previa delibera da parte del Consiglio di 
Amministrazione.  

Tutto ciò premesso, in chiusura dell’esercizio 2018 la Banca ha compiuto un’approfondita valutazione avente ad oggetto 
le scelte effettuate in sede di FTA Ifrs 9 (1/1/2018) relativamente alla definizione dei Business Model del portafoglio 
finanziario, in previsione dell’imminente avvio del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA e, conseguentemente, della 
necessità della Capogruppo di invitare le banche affiliate ad avviare un graduale percorso di riduzione dell’esposizione 
al rischio Sovrano Italia, ponderando coerentemente le analisi di allocazione del capitale disponibile nelle scelte di 
investimento riconducibile al modello di business HTCS: ciò in considerazione del fatto che il capitale allocato in tale 
comparto può tramutarsi direttamente in capitale assorbito (ossia in riduzione diretta dei Fondi Propri) in caso di 
oscillazioni sfavorevoli dei valori dell’investimento effettuato. 

In particolare, l’entrata in vigore degli Schemi di Garanzia e del sistema di Early Warning System (EWS), dai quali dipende 
– come ampiamente illustrato nella Relazione degli Amministratori sulla Gestione, alla quale si fa rinvio – l’efficace 
funzionamento dell’architettura su cui il Gruppo è imperniato, ha introdotto nuovi paradigmi inerenti al capitale libero, 
mediante la previsione di buffer di capitale a copertura degli obblighi di garanzia e di livelli soglia di capitale a copertura 
degli impatti rivenienti da situazioni di stress o, al minimo, degli stessi obblighi di garanzia, degli eventuali requisiti 
patrimoniali minimi obbligatori (RPMO) a livello consolidato e della c.d. Pillar Two Guidance: con specifico riferimento 
alle politiche di investimento orientate al business model HTC, l’intervento ha riguardato la definizione di indicatori 
specificatamente dedicati agli investimenti relativi e definiti in termini di valore massimo del capitale libero assorbibile 
dalle oscillazioni potenzialmente sfavorevoli del valore degli stessi, con la conseguente necessità per la Banca di 
rivalutare le proprie strategie allocative. 

In considerazione del fatto che le scelte originariamente effettuate dalla Banca in termini di definizione dei portafogli 
d’investimento non avevano potuto considerare in modo esaustivo tutti gli elementi di nuova introduzione (in mancanza 
degli specifici riferimenti tecnici), sia in termini di rispetto dei limiti di sostenibilità stabiliti in ambito EWS, sia e 
soprattutto in termini di definizione degli obiettivi di allocazione del capitale disponibile sui diversi comparti di business 
(con particolare riguardo al business model HTCS), si è ritenuto che gli elementi dinanzi citati costituissero una forte 
discontinuità rispetto al processo valutativo condotto ad inizio anno, oltre che evento raro (ai sensi dell’IFRS 9): nel mese 
di dicembre 2018, successivamente alla finale deliberazione assembleare che ha determinato l’adesione della Banca al 
Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA e avuta contezza dalla Capogruppo degli impatti in ambito EWS derivanti dalla 
volatilità dei livelli di patrimonializzazione a seguito dell’andamento del valore delle attività finanziarie del portafoglio 
HTCS, la Banca ha quindi proceduto alla rivalutazione delle scelte a suo tempo effettuate, assumendo, in data 28/12/18, 
le deliberazioni conseguenti.  

Come noto, la modifica dell’obiettivo del modello di business opera dal primo giorno del successivo periodo di reporting: 
dal momento che la decisione di intervenire in modifica dei modelli di business è stata assunta dalla Banca con delibera 
consiliare del 28 dicembre 2018, le conseguenti riclassifiche sono state contabilizzate in data 1° gennaio 2019. 
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A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

INFORMATIVA DI NATURA QUALITATIVA 

L’IFRS 13 definisce il fair value come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe 
per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (c.d. 
exit price) sul mercato principale (o più vantaggioso), a prescindere se tale prezzo sia direttamente osservabile o stimato 
attraverso una tecnica di valutazione. 

Le quotazioni in un mercato attivo costituiscono la migliore evidenza del fair value degli strumenti finanziari (Livello 1 
della gerarchia del fair value). In assenza di un mercato attivo o laddove le quotazioni siano condizionate da transazioni 
forzate, il fair value è determinato attraverso le quotazioni di strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe (c.d. 
input di Livello 2 – comparable approach) o, in assenza anche di tale parametro, mediante l’utilizzo di tecniche valutative 
che utilizzano, per quanto possibile, input disponibili sul mercato (c.d. input di Livello 2 – Model valuation - Mark to 
Model). Laddove i dati di mercato non siano reperibili è consentito l’utilizzo di input non desumib ili dal mercato e alla 
cui definizione concorrono stime e previsioni di modello (c.d. input di Livello 3 – Model valuation - Mark to Model). 

I suddetti approcci valutativi devono essere applicati in ordine gerarchico. Pertanto, si ritiene opportuno attribuire la 
massima priorità ai prezzi quotati su mercati attivi e priorità più bassa all’utilizzo di input non osservabili in quanto 
maggiormente discrezionali.  

In particolare, è possibile definire, in ordine di priorità, i criteri e le condizioni generali che determinano la scelta di una 
delle seguenti tecniche di valutazione: 

 Mark to Market: metodo di valutazione coincidente con la classificazione al Livello 1 della gerarchia del fair value; 

 Comparable Approach: metodo di valutazione basato sull’utilizzo di prezzi di strumenti similari rispetto a quello 
valutato il cui utilizzo implica una classificazione al Livello 2 della gerarchia del fair value; 

 Mark to Model: metodo di valutazione legato all’applicazione di modelli di pricing i cui input determinano la 
classificazione al Livello 2 (in caso di utilizzo di soli input osservabili sul mercato) o al Livello 3 (in caso di utilizzo 
di input significativi non osservabili) della gerarchia del fair value. 

Mark to Market 

La classificazione al Livello 1 della gerarchia del fair value coincide con l’approccio Mark to Market.  

Affinché uno strumento sia classificato al livello 1 della gerarchia del fair value, la sua valutazione deve unicamente 
basarsi su quotazioni non aggiustate (unadjusted) presenti su un mercato attivo cui la Società può accedere al momento 
della valutazione (c.d. input di Livello 1). 

Il concetto di mercato attivo è un concetto chiave per l’attribuzione del Livello 1 ad uno strumento finanziario; l’IFRS 13 
definisce attivo un mercato (oppure un dealer, un broker, un gruppo industriale, un servizio di pricing o un’agenzia di 
regolamentazione) in cui transazioni ordinarie riguardanti l’attività o la passività si verificano con frequenza e volumi 
sufficienti affinché informazioni sulla loro valutazione siano disponibili con regolarità. Da tale definizione risulta quindi 
che il concetto di mercato attivo (che secondo lo stesso principio differisce da quello di mercato regolamentato) è 
riconducibile al singolo strumento finanziario e non al mercato di riferimento ed è perciò necessario condurre test di 
significatività.  

La definizione di “mercato attivo” è più ampia di quella di “mercato regolamentato”: i mercati regolamentati sono infatti 
definiti come i mercati iscritti nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, del Testo Unico della Finanza (TUF) e nella 
sezione speciale dello stesso elenco (cfr. art. 67, comma 1, del TUF). Questi mercati sono gestiti da società autorizzate 
dalla Consob che operano secondo le disposizioni dell’anzidetto Testo Unico e sotto la supervisione della Consob stessa. 

Oltre ai mercati regolamentati esistono tuttavia sistemi di scambi organizzati (Sistemi Multilaterali di Negoziazione e 
Internalizzatori Sistematici) definiti, ai sensi del D. Lgs. 58/98, come un “insieme di regole e strutture, tra cui strutture 
automatizzate, che rendono possibile lo scambio, su base continuativa o periodica, per raccogliere e trasmettere gli 
ordini per la negoziazione di strumenti finanziari e per soddisfare tali ordini, al fine della conclusione di contratti”: 
sebbene normalmente gli strumenti finanziari quotati su tali mercati ricadano nella definizione di strumenti quotati in 
mercati attivi, possono riscontrarsi situazioni in cui strumenti ufficialmente quotati non sono liquidi a causa di scarsi 
volumi negoziati. In tali casi, i prezzi quotati non possono considerarsi rappresentativi del fair value di uno strumento. 
In linea generale, i Multilateral Trading Facilities (MTF) possono essere considerati mercati attivi se sono caratterizzati 
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dalla presenza di scambi continuativi e significativi e/o dalla presenza di quotazioni impegnative fornite dal Market 
Maker, tali da garantire la formazione di prezzi effettivamente rappresentativi del fair value dello strumento; 

Ci sono, inoltre, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altre nazioni, quindi non regolamentati da 
Consob, i cui prezzi sono disponibili giornalmente. Questi prezzi sono considerati rappresentativi del fair value degli 
strumenti finanziari nella misura in cui rappresentano il risultato di una regolare negoziazione e non soltanto di offerte 
di acquisto o vendita. Infine, altri mercati, sebbene non regolamentati, possono essere considerati come mercati attivi 
(es. piattaforme come Bloomberg o Markit). I circuiti elettronici di negoziazione Over The Counter (OTC) sono 
considerati mercati attivi nella misura in cui le quotazioni fornite rappresentino effettivamente il prezzo cui avverrebbe 
una normale transazione; analogamente, le quotazioni dei brokers sono rappresentative del fair value se riflettono 
l’effettivo livello di prezzo dello strumento in un mercato liquido (se cioè non si tratta di prezzi indicativi, bensì di offerte 
vincolanti). 

In definitiva, per poter considerare attivo il mercato di riferimento riveste particolare rilevanza la significatività del 
prezzo osservato sul mercato stesso e, per tale ragione, vengono impiegati i seguenti criteri di riferimento: 

 spread bid-ask: differenza tra il prezzo al quale un intermediario si impegna a vendere i titoli (ask) e il prezzo al 
quale si impegna ad acquistarli (bid); maggiore è lo spread, minore è la liquidità del mercato e quindi la 
significatività del prezzo; 

 ampiezza e profondità del book di negoziazione: il primo concetto fa riferimento alla presenza di proposte di 
dimensioni elevate, mentre con la profondità del book si intende l’esistenza di ordini sia in acquisto sia in vendita 
per numerosi livelli di prezzo; 

 numero di contributori: numero di partecipanti al mercato che forniscono proposte di acquisto o vendita per un 
determinato strumento; maggiore è il numero di partecipanti attivi del mercato e maggiore sarà la significatività 
del prezzo; 

 disponibilità di informativa sulle condizioni delle transazioni; 

 volatilità delle quotazioni: presenza di prezzi giornalieri dello strumento superiori a un determinato range. 
Minore è la volatilità delle quotazioni, maggiore è la significatività del prezzo. 

Comparable Approach 

La classificazione di uno strumento finanziario al Livello 2 è subordinata all’utilizzo nella sua valutazione di input di 

Livello 2 (e all’assenza di input di Livello 3). Sono considerati input di Livello 2 tutti gli input osservabili sul mercato, 

direttamente o indirettamente, fatta eccezione per i prezzi quotati su mercati attivi già classificati come input di 

Livello 1. 

Come già osservato, nel caso di strumenti finanziari classificati al Livello 2, il fair value può essere determinato 

attraverso due approcci diversi: il cosiddetto comparable approach, che presuppone l’utilizzo di prezzi quotati su 

mercati attivi di attività o passività simili o prezzi di attività o passività identiche su mercati non attivi, e il model 

valuation approach (o mark to model) che prevede l’utilizzo di modelli di valutazioni basati su input osservabili relativi 

allo strumento stesso o a strumenti simili. 

Nel caso del Comparable Approach, la valutazione si basa su prezzi di strumenti sostanzialmente simili in termini di 

fattori di rischio-rendimento, scadenza e altre condizioni di negoziabilità. Di seguito vengono indicati gli input di Livello 

2 necessari per una valutazione attraverso il Comparable Approach: 

 Prezzi quotati su mercati attivi per attività o passività similari; 

 Prezzi quotati per lo strumento in analisi o per strumenti simili su mercati non attivi, vale a dire mercati 
caratterizzati da un esiguo numero di transazioni. I prezzi non sono correnti o variano in modo sostanziale nel 
tempo e tra i diversi Market Maker o, ancora, poca informazione è resa pubblica. 

Nel caso di strumenti dotati di una durata specifica gli input di Livello 2 devono essere sostanzialmente osservabili per 
l’intera vita dello strumento. 
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Nel caso esistano strumenti quotati che rispettino tutti i criteri di comparabilità identificati, la valutazione dello 
strumento di Livello 2 considerato corrisponde al prezzo quotato dello strumento simile, aggiustato eventualmente 
secondo fattori osservabili sul mercato. 

Tuttavia, nel caso in cui non sussistano le condizioni per applicare il Comparable Approach direttamente, tale approccio 
può essere comunque utilizzato quale input nelle valutazioni Mark to Model di Livello 2. 

Mark to Model 

In assenza di prezzi quotati per lo strumento valutato o per strumenti similari, vengono adottati modelli valutativi.  

I modelli di valutazione di “livello 2” massimizzano l’utilizzo di fattori di mercato e di conseguenza sono alimentati in 
maniera prioritaria da input osservabili sul mercato (ad es.: tassi di interesse o curve di rendimento osservabili sui diversi 
buckets, volatilità, curve di credito, etc.), ovvero da input che derivano da dati di mercato osservabili la cui relazione è 
avvalorata da specifici parametri (ad es. la correlazione). 

In assenza di input direttamente o indirettamente osservabili o in caso questi si rivelino insufficienti per determinare il 
fair value di uno strumento, si deve ricorrere a input non osservabili sul mercato (stime ed assunzioni di natura 
discrezionale), con conseguente attribuzione della stima ottenuta al livello 3 della gerarchia del fair value.  

In particolare, si fa riferimento ai casi in cui il fair value è stimato con l’ausilio di modelli di valutazione che si avvalgono 
di input non osservabili sul mercato, assunzioni proprie del valutatore, ovvero prezzi relativi a transazioni recenti su 
prodotti similari che, tuttavia, richiedono degli aggiustamenti per tener conto di sopravvenute condizioni sfavorevoli di 
mercato, tali da modificare il dato in modo sostanziale. 

Da ciò si desume, quindi, che questa tecnica di valutazione (mark to model) non determina una classificazione univoca 
all’interno della gerarchia del fair value: infatti, a seconda dell’osservabilità e della significatività degli input utilizzati nel 
modello valutativo, lo strumento valutato può essere assegnato al Livello 2 o al Livello 3. 

 

A.4.1 LIVELLI DI FAIR VALUE 2 E 3: TECNICHE DI VALUTAZIONE E INPUT UTILIZZATI 

Si evidenzia in via preliminare che le uniche poste valutate al fair value in bilancio sono su base ricorrente e sono 
rappresentate da attività e passività finanziarie. 

Come illustrato in premessa alla Sezione A.4, per le attività e passività valutate al fair value su base ricorrente in bilancio, 
in assenza di quotazioni su mercati attivi (fair value di livello 1), la Banca utilizza tecniche di valutazione che possono 
utilizzare prezzi ed altre informazioni rilevanti desunti da operazioni di mercato riguardanti attività e passività identiche 
o similari (comparable approach), ovvero fare ricorso a modelli interni di valutazione in linea con le metodologie 
generalmente accettate e utilizzate dal mercato, incluse quelle basate sull’attualizzazione dei flussi di cassa futuri e sulla 
stima della volatilità (mark to model approach).  

In particolare, in assenza di quotazioni su mercati attivi, si procede a valutare gli strumenti finanziari con le seguenti 
modalità: 

 i titoli di debito sono valutati mediante un modello di attualizzazione dei flussi di cassa attesi (Discounted Cash 
Flow Model), opportunamente corretti per tener conto del rischio di credito dell’emittente. In presenza di titoli 
strutturati il modello sopra descritto incorpora valutazioni derivanti da modelli di option pricing. Gli input 
utilizzati sono le curve dei tassi di interesse, i credit spread riferiti all’emittente e parametri di volatilità riferiti al 
sottostante nel caso di titoli strutturati; 

 i titoli di capitale non quotati sono valutati al costo ove rispettino le soglie di materialità fissate dalla Banca 
(incidenza sul totale attivo calcolata, rispettivamente, sul singolo strumento ovvero sull’ammontare complessivo 
degli strumenti della specie in portafoglio (con esclusione delle azioni riferite alle società incluse del Gruppo)) o, 
qualora le soglie di materialità non siano rispettate, nei casi in cui il costo rappresenti una stima attendibile del 
fair value (ad es. perché le più recenti informazioni disponibili per valutare il fair value non sono disponibili); ove 
sia richiesta la valutazione al fair value, quest’ultimo è stimato mediante l’applicazione di uno dei modelli 
disponibili , ovvero attraverso metodi patrimoniali, reddituali o misti; 

 gli impieghi a clientela a medio-lungo termine sono valutati sulla base di un processo Mark to Model utilizzando 
l’approccio dell’attualizzazione dei flussi di cassa generati dalla posizione (Discounted Cash Flow) ed eventuali 
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altri modelli per la stima delle componenti opzionali. Per i crediti performing, in particolare, i flussi di cassa 
generati dalla posizione sono determinati a partire dal piano di ammortamento della posizione e determinati o 
stimati in relazione alla natura a tasso fisso o variabile della posizione oggetto di valutazione; per i crediti 
deteriorati, il fair value è dunque determinato come una media tra il fair value dell’esposizione calcolato come 
se si trattasse di un credito performing, ponderato per la probabilità di ritorno allo status di performing, ed il 
Gross Book Value che è strettamente connesso al valore di recovery; 

 le quote di OICR non negoziati su mercati attivi (diversi da quelli aperti armonizzati) sono generalmente valutate 
sulla base dei NAV (Net Asset Value) messi a disposizione dalla società di gestione (eventualmente rettificati per 
tenere conto di eventuali elementi oggettivi di valutazione relativi a fatti verificatisi successivamente alla 
pubblicazione dell’ultimo valore), considerati equiparati alle quotazioni presenti sui mercati regolamentati di 
riferimento; in caso di incompatibilità della disponibilità dei predetti NAV con i tempi di predisposizione del 
bilancio ed in assenza di prezzi gerarchicamente superiori, la Banca può ricorrere al cosiddetto “soft” NAV 
comunicato dall’emittente del Fondo, classificato come di livello 2 secondo la gerarchia di fair value; 

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

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

 per quanto concerne gli immobili di investimento si fa riferimento ad un valore determinato, prevalentemente 
attraverso perizie esterne, considerando operazioni a prezzi correnti in un mercato attivo per attività immobiliari 
similari, nella medesima localizzazione e condizione nonché soggette a condizioni simili per affitti ed altri 
contratti. 

La Banca non procede al calcolo ed alla rilevazione delle correzioni del fair value dei derivati per CVA e DVA qualora 
siano stati formalizzati e resi operativi accordi di collateralizzazione delle posizioni in derivati che abbiano le seguenti 
caratteristiche: 

 scambio bilaterale della garanzia con elevata frequenza (giornaliera o al massimo infrasettimanale); 

 tipo di garanzia rappresentato da contanti o titoli governativi di elevata liquidità e qualità creditizia, soggetti ad 
adeguato scarto prudenziale; 

 assenza di una soglia (cd. threshold) del valore del fair value del derivato al di sotto della quale non è previsto lo 
scambio di garanzia oppure fissazione di un livello di tale soglia adeguato a consentire una effettiva e significativa 
mitigazione del rischio di controparte; 

 MTA - Minimum Transfer Amount (ossia differenza tra il fair value del contratto ed il valore della garanzia) - al di 
sotto del quale non si procede all’adeguamento della collateralizzazione delle posizioni, individuato 
contrattualmente ad un livello che consenta una sostanziale mitigazione del rischio di controparte. 

Come specificato in precedenza, gli input non osservabili significativi cui la Banca fa ricorso per la valutazione degli 
strumenti classificati a Livello 3 sono principalmente rappresentati da: 

 stime ed assunzioni sottostanti ai modelli utilizzati per misurare gli investimenti in titoli di capitale e le quote di 
OICR; 

 probabilità di Default (PD) e perdita in caso di insolvenza (LGD): si fa riferimento ai parametri desunti dal modello 
di impairment. Tali dati sono utilizzati per la valutazione degli strumenti finanziari ai soli fini della disclosure; 

 credit spread: in questo ambito il dato viene estrapolato per la creazione di curve CDS settoriali mediante 
algoritmi di regressione su un panel di curve cds single name. Tale dato è utilizzato per la valutazione degli 
strumenti finanziari ai soli fini della disclosure. 

 

A.4.2 PROCESSI E SENSIBILITÀ DELLE VALUTAZIONI 

La Banca non ha provveduto a svolgere tale analisi in quanto le uniche attività classificate nel livello 3 di gerarchia del 
fair value sono gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere 
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determinato in modo attendibile; tali strumenti, come già detto, sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione 
a conto economico, nell’eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli. 

 

A.4.3 GERARCHIA DEL FAIR VALUE 

Sulla base delle indicazioni contenute nel Principio Contabile IFRS 13, tutte le valutazioni al fair value devono essere 
classificate all’interno di 3 livelli che discriminano il processo di valutazione sulla base delle caratteristiche e del grado 
di significatività degli input utilizzati: 

 Livello 1: quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo. Il fair value è determinato direttamente 
dai prezzi di quotazione delle poste oggetto di valutazione osservati su mercati attivi; in tale ambito uno 
strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi sono prontamente e regolarmente 
disponibili e rappresentano effettive operazioni di mercato che avvengono regolarmente in normali 
contrattazioni in un mercato regolamentato o MTF; 

 Livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente (prezzi) o 
indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato. Il fair value è determinato in base a tecniche di valutazione che 
prevedono: 

- il riferimento a valori di mercato indirettamente collegabili allo strumento da valutare e desunti da strumenti 
similari per caratteristiche di rischio (comparable approach); 

- modelli valutativi che utilizzano input osservabili sul mercato (mark to model approach); 

 Livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili. Il fair value è determinato sulla base di modelli 
valutativi che utilizzano input non osservabili sul mercato il cui contributo alla stima del fair value sia considerato 
significativo, ovvero quotazioni non impegnative fornite da infoprovider (mark to model approach). 

Tra le principali regole applicate per la determinazione dei Livelli di fair value si segnala che sono ritenuti di “Livello 1”:  

 le azioni, i titoli di debito e le quote di O.I.C.R. quotati su mercati regolamentati inclusi nel registro pubblicato ed 
aggiornato regolarmente dall’ESMA sulla base di quanto disposto dalla Direttiva 2014/65/EU (MiFID II). In 
proposito si precisa che le quote di O.I.C.R. comprendono i fondi comuni di investimento (OICVM, FIA e FIA 
riservati), le SICAV/SICAF e gli ETP (Exchange Traded Product); 

 i titoli di debito quotati su Multilateral Trading Facilities (MTF) che dispongono dei “requisiti specifici per i sistemi 
multilaterali di negoziazione” declinati dalla Direttiva 204/65/EU (MiFID II); 

 i titoli di debito il cui fair value si ragguaglia alle quotazioni fornite dai broker/market maker non rettificate e 
provenienti da un mercato attivo per uno strumento identico ed eseguibili al livello dichiarato;   

 le quote di O.I.C.R. le cui quotazioni (NAV) sono fornite direttamente dal Gestore; 

 gli strumenti finanziari derivati quotati (listed) e le passività finanziarie emesse il cui fair value corrisponde, alla 
data di valutazione, al prezzo quotato in un mercato attivo. 

Sono invece di norma considerati di “Livello 2”: 

 i titoli di debito emessi da emittenti di valenza nazionale e internazionale, non quotati su di un mercato attivo e 
valutati attraverso approcci che fanno ricorso in via prevalente ad input osservabili di mercato; 

 i titoli di debito il cui fair value si ragguaglia alle quotazioni fornite dai broker/market maker determinate con un 
modello valutativo basato su dati di input osservabili di mercato;   

 i derivati finanziari OTC (Over the counter) conclusi con controparti istituzionali e valutati in via prevalente 
attraverso dati osservabili di mercato; 

 le quote di O.I.C.R. le cui quotazioni sono fornite dall’ente emittente (cosiddetto “soft NAV”); 

 polizze assicurative e buoni fruttiferi postali il cui fair value è approssimato, rispettivamente dal valore di riscatto 
e di rimborso che, ai sensi della normativa vigente, rappresenta l’exit price degli strumenti indicati. 

Infine, sono classificati di “Livello 3”: 
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 i titoli di debito non quotati su di un mercato attivo e valutati attraverso approcci che fanno ricorso in via 
prevalente ad input non osservabili; 

 i titoli di debito il cui fair value si ragguaglia alle quotazioni fornite dai broker/market maker determinate con un 
modello valutativo basato su dati di input non osservabili; 

 i titoli di capitale e le passività finanziarie emesse per le quali non esistono, alla data di valutazione, prezzi quotati 
sui mercati attivi e che sono valutati in via prevalente secondo una tecnica basata su dati non osservabili di 
mercato; 

 i derivati finanziari OTC (Over the counter) conclusi con controparti istituzionali, la cui valutazione avviene sulla 
base di modelli di pricing del tutto analoghi a quelli utilizzati per le valutazioni di Livello 2 e dai quali si 
differenziano per il grado di osservabilità dei dati di input utilizzati nelle tecniche di pricing (si fa riferimento 
principalmente a correlazioni e volatilità implicite); 

 gli strumenti finanziari derivati stipulati con la clientela per cui la quota di aggiustamento del fair value che tiene 
conto del rischio di inadempimento è significativa rispetto al valore complessivo dello strumento finanziario. 

In linea generale i trasferimenti di strumenti finanziari tra il Livello 1 e il Livello 2 di gerarchia del FV avvengono 
solamente in caso di evoluzioni del mercato di riferimento nel periodo considerato; ad esempio, qualora un mercato, 
precedentemente considerato attivo, non soddisfi più le condizioni minime per essere ancora considerato attivo, lo 
strumento verrà declassato o, nel caso opposto, lo strumento verrà innalzato al Livello superiore. 

 

A.4.4 ALTRE INFORMAZIONI 

Al 31 marzo 2020 non si hanno informazioni da riportare ai sensi dell’IFRS 13, paragrafi 48 e 93(i). 

 

INFORMATIVA DI NATURA QUANTITATIVA 

A.4.5 GERARCHIA DEL FAIR VALUE 

A.4.5.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE SU BASE RICORRENTE: RIPARTIZIONE PER LIVELLI DI FAIR 
VALUE 
 

Attività/Passività finanziarie misurate al fair value 
31/03/2020 31/12/2018 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 870 226 72 950 1 94 

a)  Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - - - - - 

b) Attività finanziarie designate al fair value - - - - - - 

c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 870 226 72 950 1 94 

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 44.846 1.674 22 83.185 43 1.073 

3. Derivati di copertura - - - - - - 

4. Attività materiali - - - - - - 

5. Attività immateriali - - - - - - 

Totale 45.716 1.900 94 84.135 44 1.167 

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione - - - - - - 

2. Passività finanziarie designate al fair value - - - - - - 

3. Derivati di copertura - - - - - - 

Totale - - - - - - 
 

Legenda: 
L1 = Livello 1 
L2 = Livello 2 
L3 = Livello 3 

 

Si fa presente che in corrispondenza del Livello 3 di fair value della voce 2. “Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva”, sono riportati anche i titoli di capitale che la Banca ha optato di classificare in 
tale portafoglio e di valutare al costo, in ottemperanza al paragrafo B5.2.3 dell’IFRS 9. 

I passaggi di FV sono rappresentati nella tabella che segue. 
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A.4.5.2. VARIAZIONI ANNUE DELLE ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE SU BASE RICORRENTE (LIVELLO 3) 

 

 

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a 
conto economico 

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value 

con impatto 
sulla 

redditività 
complessiva 

Derivati 
di 

copertura 

Attività 
materiali 

Attività 
immateriali 

Totale 

di cui: a) 
attività 

finanziarie 
detenute per 

la 
negoziazione 

di cui: b) 
attività 

finanziarie 
designate 

al fair 
value 

di cui: c) altre 
attività finanziarie 
obbligatoriamente 

valutate al fair 
value 

1. Esistenze iniziali  94 - - 94 1.073 - - - 

2. Aumenti 7 - - 7 570 - - - 

2.1. Acquisti - - - - 545 - - - 

2.2. Profitti imputati 
a: 

7 - - 7           24 - - - 

2.2.1. Conto 
Economico 

7 - - 7 - - - - 

- di cui 
plusvalenze 

- - - - - - - - 

2.2.2. 
Patrimonio 
netto 

- X X X 24 - - - 

2.3. Trasferimenti 
da altri livelli 

- - - - - - - - 

2.4. Altre variazioni 
in aumento 

- - - - - - - - 

3. Diminuzioni (28) - - (28) (1.621) - - - 

3.1. Vendite - - - - - - - - 

3.2. Rimborsi (19) - - (19) - - - - 

3.3. Perdite 
imputate a: 

(9) - - (9) (3) - - - 

3.3.1. Conto 
Economico 

(9) - - (9) - - - - 

- di cui 
minusvalenze 

- - - - - - - - 

3.3.2. 
Patrimonio 
netto 

- X X X (3) - - - 

3.4. Trasferimenti 
da altri livelli 

- - - - (1.618) - - - 

3.5. Altre variazioni 
in diminuzione 

- - - - - - - - 

4. Rimanenze finali 72 - - 72 22 - - - 

 

I trasferimenti ad altri livelli di FV indicati al rigo 3.4 per (1,18 mln) si riferiscono a partecipazioni del gruppo che hanno 
avuto scambi nel corso del periodo e pertanto sono stati classificati, al 31/03/2020, a livello di FV 2, nello specifico: 

 IT0005216640 Iccrea Banca ORD per 1,586 mln di euro; 

 IT0005219057 Banca Sviluppo spa per 32 mila euro. 
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A.4.5.4 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NON VALUTATE AL FAIR VALUE O VALUTATE AL FAIR VALUE SU BASE NON RICORRENTE: 
RIPARTIZIONE PER LIVELLI DI FAIR VALUE 
 

Attività/Passività non misurate al fair value o misurate al 
fair value su base non ricorrente  

31/03/2020 31/12/2018 

VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3 

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  113.792 75.870 1.088 42.122 80.532 32.667 1.019 52.741 

2. Attività materiali detenute a scopo di investimento         

3. Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 11    11   11 

Totale 113.803 75.870 1.088 42.122 80.544 32.667 1.019 52.752 

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato  140.631   103.800 147.604   147.606 

2. Passività associate ad attività in via di dismissione         

Totale 140.631 - - 103.800 147.604 - - 147.606 
 

Legenda: 
VB = Valore di bilancio 
L1 = Livello 1 
L2 = Livello 2 
L3 = Livello 3 
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PARTE B 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
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ATTIVO 
SEZIONE 1 - CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE – VOCE 10 

1.1 CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE: COMPOSIZIONE 
 

 Totale  Totale  
 31/03/2020 31/12/2018 

a) Cassa 790 1.987 

b) Depositi a vista presso Banche Centrali - - 

Totale  790 1.987 
 

 

FORMANO OGGETTO DI RILEVAZIONE NELLA PRESENTE VOCE LE VALUTE AVENTI CORSO LEGALE, COMPRESO LE 
BANCONOTE E LE MONETE DIVISIONALI ESTERE PER UN CONTROVALORE DI EURO 11 MILA. 

 

SEZIONE 2 - ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO – VOCE 20 

2.5 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE: COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA 
 

Voci/Valori 
Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1. Titoli di debito - 1 - - 1 - 

1.1 Titoli strutturati - - - - - - 

1.2 Altri titoli di debito - 1 - - 1 - 

2. Titoli di capitale - 18 - - - - 

3. Quote di O.I.C.R. 870 - - 950 - - 

4. Finanziamenti - 207 72 - - 94 

4.1 Pronti contro termine - - - - - - 

4.2 Altri - 207 72 - - 94 

Totale  870 226 72 950 1 94 
 

Legenda:  
L1= Livello 1  
L2= Livello 2  
L3= Livello 3 

 

Tra le attività finanziarie di cui alla sottovoce 1.2 “Altri titoli di debito” sono compresi titoli ABS di tipo “mezzanine” e “junior” sottoscritti 
dalla Banca nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione assistite dalla Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze (GACS), aventi ad 
oggetto portafogli di crediti in sofferenza e poste in essere nel 2018 e nel 2019 congiuntamente ad altre BCC e Società del Gruppo 
(operazione multioriginator). 

Sebbene afferenti al modello di business HTC, i titoli in parola sono stati classificati nel presente portafoglio contabile in quanto in sede 
di rilevazione iniziale non hanno superato il test SPPI. 

Più in dettaglio, l’esposizione in parola fa riferimento ad euro mille e euro cento, al fair value, rispettivamente, dei titoli “mezzanine” e 
dei titoli “junior” emessi dalla Società Veicolo BCC NPL 2018-2 S.r.l. nell’ambito dell’operazione perfezionata nel corso del 2018 
(“GACS II”); 

La voce 3 “Quote di O.I.C.R.” si riferisce al titolo “BNP PARIBAS CED.SOST.2021” FR0013229937  

In corrispondenza della sottovoce “4.2 Finanziamenti: altri” è ricondotto, per un importo pari ad euro 207 mila, il contributo versato 
dalla Banca a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento destinato ex art. 2447-decies del codice civile, stipulato con 
la Capogruppo e finalizzato alla costituzione di Fondi prontamente disponibili diretti alla realizzazione di interventi di natura 
patrimoniale, ad attuazione dello Schema di Garanzia del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA. 

Più in dettaglio, trattandosi di un “finanziamento destinato alla realizzazione di uno specifico affare” ed essendo rimborsabile solo se 
alla scadenza del contratto (31/12/2050) residueranno fondi disponibili (caratteristica tipica dei finanziamenti a ricorso limitato), non 
può ritenersi soddisfatto il requisito che prevede che i flussi finanziari contrattuali consistano esclusivamente in pagamenti di capitale 
e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire e ciò rende obbligatoria la classificazione del finanziamento in esame nel 
presente portafoglio contabile. 
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La voce 4.2 “Altri” comprende, in corrispondenza del Livello 3, esclusivamente finanziamenti verso i Fondi di categoria che non hanno 
superato il SSPI test.  
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SEZIONE 3 - ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA – 
VOCE 30 

3.1 ATTIVITÀ FINANZIARE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA: COMPOSIZIONE 
MERCEOLOGICA 
 

Voci/Valori 

Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1. Titoli di debito 44.846 - - 83.185 - - 

1.1 Titoli strutturati - - - - - - 

1.2 Altri titoli di debito 44.846 - - 83.185 - - 

2. Titoli di capitale - 1.674 22 - 43 1.073 

3. Finanziamenti - - - - - - 

Totale  44.846 1.674 22 83.185 43 1.073 
 

Legenda:  
L1= Livello 1  
L2= Livello 2  
L3= Livello 3 

Il portafoglio delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, di importo pari a 46,542 mln di 
euro, accoglie: 

 la quota parte di portafoglio obbligazionario (banking book) non destinata a finalità di negoziazione, ma 
possedute nel quadro del modello di business  il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi 
finanziari contrattuali che mediante la vendita dei predetti strumenti (“Hold to Collect and Sell”), i cui flussi 
finanziari contrattuali risultano rappresentati unicamente da pagamenti di quote di capitale ed interesse 
sull’importo del capitale da restituire (“Test SPPI” superato);  

 le interessenze azionarie non qualificabili come partecipazioni di controllo, collegamento o controllo congiunto 
di cui all'IFRS10 e non detenute con finalità di negoziazione, per le quali la Banca ha esercitato l’opzione per la 
classificazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 

Il significativo decremento dei titoli di debito iscritti alla sottovoce 1.2 "Altri titoli di debito" - pari a circa 38 mln di euro rispetto 
all'esercizio precedente - è da attribuire per nominali 39,5 mln di euro a Titoli di Stato italiani, cosi specificato: 

 - V.N. 19 mln di euro per smobilizzo titoli; 

 - V.N. 20,5 per riclassificazione (contabilizzata in data 1 gennaio 2019) di una significativa porzione del portafoglio finanziario della 
Banca, rappresentato da Titoli di Stato Italiani, all’interno del portafoglio contabile delle “Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato”. 

Come richiesto dall’Ifrs 9, il trasferimento è avvenuto sulla base del fair value dei titoli alla data della riclassificazione e l’utile (perdita) 
cumulato rilevato nella apposita riserva di valutazione patrimonio netto è stato conseguentemente assorbito nel valore di iscrizione dei 
titoli, come se gli strumenti in parola fossero da sempre stati valutati al costo ammortizzato 

La riclassifica in parola discende dalla modifica del modello di business della Banca associato al predetto portafoglio finanziario, per i 
cui dettagli si rinvia all’informativa fornita nella Parte A.3 “Informativa sui trasferimenti di portafoglio di attività finanziarie” della presente 
Nota Integrativa. 

Si precisa infine che. Con riferimento al portafoglio in oggetto, la Banca non detiene titoli ABS connessi con operazioni di 
cartolarizzazione. 

Alla sottovoce 2. “Titoli di capitale” sono ricompresi, per un valore di 1,640 mln di euro, gli strumenti di capitale emessi da società 
che rappresentano partecipazioni acquistate con finalità strategiche ed istituzionali, senza finalità di cessione nel breve periodo, bensì 
in ottica di investimento di medio-lungo termine.  

I titoli di capitale posseduti dalla Banca, in quanto non detenuti con finalità di negoziazione e non quotati su mercati regolamentati, 
sono valutati al costo in applicazione della deroga concessa dall’IFRS 9 (cfr. par. B5.2.3), previa verifica che tale ammontare costituisca 
alla data di bilancio una stima attendibile del fair value di detti strumenti finanziari. In ragione di ciò, il relativo valore di bilancio è 
ricondotto in corrispondenza del “livello 3” di fair value. 

Nella sottovoce sono, inoltre, compresi, per un valore di 56 mila euro, strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) sottoscritti 
direttamente o indirettamente dalla Banca nell’ambito degli interventi effettuati dai Fondi di Categoria per il sostegno e il rilancio di 
banche appartenenti al sistema del credito Cooperativo.  

Alla data di riferimento del bilancio la Banca non detiene titoli di capitale rivenienti dal recupero di crediti deteriorati. 
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SEZIONE 4 - ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO - VOCE 40 

4.1 ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI CREDITI 
VERSO BANCHE 
 

Tipologia operazioni/Valori 

Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 

Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value 

Primo e 
secondo 

stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: 
impaired 

acquisite o 
originate 

L1 L2 L3 
Primo e 
secondo 

stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: 
impaired 

acquisite o 
originate 

L1 L2 L3 

A. Crediti verso Banche 
Centrali - - - - - - - - - - - - 

1. Depositi a scadenza - - - X X X - - - X X X 

2. Riserva obbligatoria - - - X X X - - - X X X 

3. Pronti contro termine - - - X X X - - - X X X 

4. Altri - - - X X X - - - X X X 

B. Crediti verso banche 41.895 - - 41.871 - - 19.469 - - 19.414 - - 

1. Finanziamenti 40.887 - - 40.887 - - 18.470 - - 18.470 - - 

1.1 Conti correnti e 
depositi a vista 4.122 - - X X X 9.847 - - X X X 

1.2. Depositi a 
scadenza  36.715 - - X X X 7.909 - - X X X 

1.3. Altri 
finanziamenti:  51 - - X X X 715 - - X X X 

- Pronti contro 
termine attivi  - - - X X X - - - X X X 

 - Finanziamenti 
per leasing - - - X X X - - - X X X 

- Altri 51 - - X X X 715 - - X X X 

2. Titoli di debito  1.008 - - 984 - - 999 - - 944 - - 

2.1 Titoli strutturati  - - - - - - - - - - - - 
2.2 Altri titoli di 
debito  

1.008 - - 984 - - 999 - - 944 - - 

Totale 41.895 - - 41.871 - - 19.469 - - 19.414 - - 
 

 

I crediti verso Banche sono esposti al costo ammortizzato, al netto delle relative rettifiche di valore 

Alla data di riferimento del bilancio non si riscontrano crediti verso Banche classificati in Stadio 3. 

La sottovoce B1.2 “Crediti verso banche – Finanziamenti – Depositi a scadenza” accoglie la riserva obbligatoria cui la Banca assolve 
indirettamente per il tramite di Iccrea ed il cui ammontare alla data di riferimento del bilancio si ragguaglia ad euro 926 mila (euro 900 
mila nell’esercizio precedente). La restante parte è rappresentata per 31,9 mln di euro da depositi vincolati a scadenza (Time deposit) 
e per 3,9 mln di euro depositi liberi, stipulati direttamente con la Capogruppo Iccrea Banca spa. 

Tra i Titoli di debito di cui alla presente sezione non sono compresi titoli ABS connessi con operazioni di cartolarizzazione. 

La sottovoce B.1.3 "Altri finanziamenti: altri" comprende: 

- Finanziamento in valuta estera per un controvalore di 18 mila euro. Trattasi di finanziamento a favore del 
"Banco Desarollo de los Pueplos s.a." per un importo nominale di 18 mila dollari - scadenza 20/01/22; 

- Finanziamento verso Iccrea Banca spa per 33 mila euro. Trattasi di erogazione destinata, inter alia, alla 
costituzione della Cash Reserve per il finanziamento del Retention Amount, della Recovery Expenses Cash 
Reserve e dei costi e spese upfront degli agenti della Società Veicolo nell’ambito dell’Operazione di 
Cartolarizzazione GACSII. 

 

La sottovoce B.2.2 “Altri titoli di debito” comprende esclusivamente un titolo obbligazionario emesso da Iccrea Banca spa per un valore 
nominale di 1 mln di euro scadenza 18/06/2025. 
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4.2 ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI CREDITI 
VERSO CLIENTELA 
 

Tipologia 
operazioni/Valori 

Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 

Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value 

Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: 
impaired 

acquisite o 
originate 

L1 L2 L3 
Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: 
impaired 

acquisite o 
originate 

L1 L2 L3 

1. Finanziamenti 34.301 3.075 - - - 42.122 45.165 1.645 - - - 52.741 

1.1. Conti correnti 3.136 521 - X X X 4.244 70 - X X X 

1.2. Pronti contro 
termine attivi - - - X X X - - - X X X 

1.3. Mutui 24.067 2.469 - X X X 31.594 1.543 - X X X 
1.4. Carte di 
credito, prestiti 
personali e 
cessioni del quinto 

4.561 48 - X X X 6.328 23 - X X X 

1.5. Finanziamenti 
per leasing - - - X X X - - - X X X 

1.6. Factoring - - - X X X - - - X X X 

1.7. Altri 
finanziamenti 2.536 37 - X X X 2.999 9 - X X X 

2. Titoli di debito 34.522 - - 33.999 1.088 - 14.253 - - 13.253 1.019 - 
2.1. Titoli 
strutturati 

- - - - - - - - - - - - 

2.2. Altri titoli di 
debito 34.522 - - 33.999 1.088 - 14.253 - - 13.253 1.019 - 

Totale 68.822 3.075 - 33.999 1.088 42.122 59.418 1.645 - 13.253 1.019 52.741 
 

 

I crediti verso clientela sono esposti al costo ammortizzato, al netto delle relative rettifiche di valore. Tra i crediti non sono compresi 
finanziamenti in valuta estera. 

La Banca, alla data di riferimento, non presenta finanziamenti erogati a valere sui fondi messi a disposizione dallo Stato o da altri Enti 
Pubblici. 

I finanziamenti di cui al punto 1.3."Mutui" comprendono mutui su immobili residenziali per 15,215 mln di euro. 

Tra i crediti sono presenti finanziamenti in pool per un totale di 258 mila euro. 

La voce “1.7 Altri Finanziamenti” comprende: 

- Crediti verso la Cassa Depositi e Prestiti per 2,187 mln di euro; 

- Finanziamenti per anticipi per 160 mila euro; 

- Finanziamenti verso i fondi di categoria per interventi a favore di BCC in difficoltà per 186 mila euro; 

- Altre sovvenzioni per 39 m ila euro 

Le attività finanziarie rientranti nel terzo stadio comprendono le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute secondo 
le definizioni di Banca d'Italia. Il dettaglio di tali esposizioni, nonché quello relativo all'ammontare e alla ripartizione delle rettifiche di 
valore, viene evidenziato nella Parte E della Nota integrativa - qualità del credito. 

Il significativo incremento dei titoli di debito iscritti alla sottovoce 2.2 “Altri titoli di debito” – pari a 20,3 mila euro – rispetto all’esercizio 
precedente è da attribuire alla riclassificazione (contabilizzato in data 1 gennaio 2019) di una significativa porzione del portafoglio 
finanziario della Banca, rappresentato da Titoli di Stato Italiani, proveniente dal portafoglio contabile delle “Attività finanziarie valutate 
al fair value con impatto sulla redditività complessiva”. 

Come richiesto dall’IFRS 9, il trasferimento è avvenuto sulla base del fair value dei titoli alla data della riclassificazione e l’utile (perdita) 
cumulato rilevato nella apposita riserva di valutazione patrimonio netto è stato conseguentemente assorbito nel valore di iscrizione dei 
titoli, come se gli strumenti in parola fossero da sempre stati valutati al costo ammortizzato. 

La riclassifica in parola discende dalla modifica del modello di business della Banca associato al predetto portafoglio finanziario, per i 
cui dettagli si rinvia all’informativa fornita nella Parte A.3 “Informativa sui trasferimenti di portafoglio di attività finanziarie” della presente 
Nota Integrativa. 
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Le attività finanziarie di cui alla sottovoce 2.2 “Altri titoli di debito” comprendono: 

- titoli ABS connessi con operazioni di cartolarizzazione di tipo senior che la Banca ha sottoscritto in qualità di 
originator (operazione di cartolarizzazione GACSII), per un importo complessivo pari ad 963 mila euro; 

- titoli verso lo Stato Italiano per euro 33,489 mln di euro; 

- titoli unrated emessi dalla Società Veicolo “Lucrezia Securitisation s.r.l.” nell’ambito degli interventi del Fondo 
di Garanzia Istituzionale per la soluzione delle crisi della Banca Padovana in A.S. e della BCC Irpina in A.S., del 
Credivento e della BCC di Teramo per complessivi 70 mila euro.  I titoli emessi dalla società veicolo, a seguito 
della cartolarizzazione dei portafogli di sofferenze acquisiti nell’ambito dell’intervento suddetto, hanno 
durata decennale e corrispondono interessi trimestrali posticipati. Le attività sottostanti a detti titoli sono 
costituite da crediti deteriorati, in larga parte pienamente garantiti da immobili. 
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SEZIONE 8 - ATTIVITÀ MATERIALI – VOCE 80 

8.1 ATTIVITÀ MATERIALI AD USO FUNZIONALE: COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ VALUTATE AL COSTO 
 

Attività/Valori 
Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 

1. Attività di proprietà 1.905 2.024 

a) terreni 268 268 

b) fabbricati 1.476 1.508 

c) mobili 66 106 

d) impianti elettronici - - 

e) altre 95 142 

2. Diritti d'uso acquisiti con il leasing 297 - 

a) terreni - - 

b) fabbricati 293 - 

c) mobili - - 

d) impianti elettronici - - 

e) altre 4 - 

Totale 2.202 2.024 

di cui: ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute - - 
 

 

Alla sottovoce “Terreni” è evidenziato il valore dei terreni oggetto di rappresentazione separata rispetto al valore degli 
edifici. 

 

Le attività materiali ricondotte in corrispondenza della voce “2. Diritti d’uso acquisiti con il leasing” fanno riferimento ai beni materiali 
ad uso strumentale di cui la Banca è entrata in possesso per il tramite di contratti di leasing, ai sensi dell’IFRS 16, e che sono rilevate 
tra i cespiti della Banca alla data in cui quest’ultima ne entra in possesso per un valore corrispondente alla passività rilevata per il 
leasing, incrementato degli eventuali costi diretti iniziali e valutate successivamente in base al modello del costo.  

Nello specifico, si tratta di:  

- contratti di leasing operativo per utilizzo locali ad uso strumentale (filiali); 

- contratto di leasing finanziario sottoscritto con la Società Car Server srl per una autovettura ad uso aziendale 

Per gli opportuni approfondimenti in merito agli effetti connessi alla prima applicazione del principio contabile IFRS 16 e ai criteri di 
valutazione applicati si fa rinvio alla Parte A “Politiche contabili” della presente Nota Integrativa. 
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SEZIONE 10 - ATTIVITÀ FISCALI E PASSIVITÀ FISCALI – VOCE 100 DELL’ATTIVO E VOCE 60 DEL PASSIVO 

10.1 ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE: COMPOSIZIONE 
 

 IRES IRAP TOTALE IRES IRAP TOTALE 

 31/03/2020  31/12/2018  

- In contropartita al Conto Economico 523 48 571 505 46 551 

a) DTA di cui alla Legge 214/2011 365 30 395 365 30 395 

Totale 365 30 395 365 30 395 

b) Altre 158 18 176 140 16 156 

Rettifiche crediti verso banche 3 - 3 - - - 
Rettifiche crediti verso clientela 45 9 54 - - - 
Rettifiche di valore per deterioramento di garanzie rilasciate iscritte tra le passività 43 - 43 - - - 

Fondi per rischi e oneri 46 8 54 18 3 21 

Differenze tra valori fiscali e valori di bilancio delle attività materiali e immateriali 6 1 7 6 1 7 

Altre voci 16 - 16 117 12 129 

- In contropartita del Patrimonio Netto 23 - 23 398 64 462 

a) Riserve da valutazione: 1 - 1 376 64 439 

Minusvalenze su attività finanziarie OCI 1 - 1 376 64 439 

b) Altre: 22 - 22 22 - 22 

Utili/Perdite attuariali dei fondi del personale 22 - 22 22 - 22 

A. Totale attività fiscali anticipate 546 48 594 903 110 1.013 

C. Attività fiscali anticipate nette - Totale sottovoce 110 b) 546 48 594 903 110 1.013 
 

 

Nella precedente tabella sono dettagliate anche le altre attività per imposte anticipate diverse da quelle di cui alla L.214/2011. Tali 
“attività” vengono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del loro recupero sulla base della capacità di generare con 
continuità redditi imponibili positivi. La valutazione della probabilità di recupero delle altre attività per imposte anticipate tradizionali è 
stata condotta sulla base delle informazioni disponibili rappresentate dalla stima dei redditi imponibili attesi.  

Per la valorizzazione delle imposte anticipate ai fini IRES e IRAP sono state applicate rispettivamente le aliquote del 27,50% e del 
4,65%. 

Le attività per imposte anticipate si ritengono interamente recuperabili, tenuto conto delle previsioni di conseguimento di redditi 
imponibili tassabili nei successivi periodi. 
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10.2 PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE: COMPOSIZIONE 
 

 
IRES IRAP 

TOTALE 
IRES IRAP 

TOTALE 
31/03/2020 31/12/2018 

1) Passività per imposte differite in contropartita del conto economico: 5 1 6 5 1 6 

Rettifiche di valore su crediti verso la clientela dedotte extracontabilmente - - - - - - 

Differenze tra valori fiscali e valori di bilancio delle attività materiali e immateriali 5 1 6 5 1 6 

Altre voci - - - - - - 

2) Passività per imposte differite in contropartita del patrimonio netto: 200 34 234 297 50 347 

Riserve da valutazione:       

Plusvalenze su attività finanziarie OCI 200 34 234 297 50 347 

Rivalutazione immobili - - - - - - 

Altre voci - - - - - - 

A. Totale passività fiscali differite 205 35 240 302 51 353 

B. Compensazione con attività fiscali anticipate - - - - - - 

C. Passività fiscali differite nette-Totale sottovoce 60 b) 205 35 240 302 51 353 
 

 

Per la valorizzazione delle imposte differite ai fini IRES e IRAP sono state applicate le medesime aliquote applicate per le attività per 
imposte anticipate. 

 

10.7 ALTRE INFORMAZIONI 
 

 IRES IRAP ALTRE TOTALE IRES IRAP ALTRE TOTALE 

 31/03/2020 31/12/2018 

Passività fiscali correnti (-) (80) (56) - (136) (31) (48) - (79) 

Acconti versati (+) 12 48 - 60 34 49 - 83 

Altri crediti di imposta (+) 209 - - 209 193 10 - 203 

Crediti d'imposta di cui alla L. 214/2011 (+) - - - - 22 - - 22 

Ritenute d'acconto subite (+) - - - - - - - - 

Saldo a debito della voce 60 a) del passivo - (8) - (8) - - - - 

Saldo a credito 142 - - 142 218 11 - 229 

Crediti di imposta non compensabili: quota capitale 9 - - 9 14 - - 14 

Crediti di imposta non compensabili: quota interessi 1 - - 1 2 - - 2 

Saldo dei crediti di imposta non compensabili 10 - - 10 15 - - 15 

Saldo a credito della voce 100 a) dell'attivo 152 - - 152 233 11 - 245 
 

 

In merito alla posizione fiscale della Banca, per gli esercizi non ancora prescritti, non è stato ad oggi notificato alcun avviso di 
accertamento. 

Nella voce "Crediti di imposta non compensabili: quota capitale" fanno riferimento ad euro 9 mila euro quali crediti di 
imposta per i periodo 2007-2011, sorti in virtù del riconoscimento della integrale deduzione a fini Ires dell'Irap sul costo 
del lavoro, come da previsioni dell'art. 2 comma 1quater DL 201/2011 conv. L. 214/2011 e successivamente integrato 
dall'art. 4 comma 12 DL 16/2012. 
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SEZIONE 11 - ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE E PASSIVITÀ ASSOCIATE - VOCE 
110 DELL’ATTIVO E VOCE 70 DEL PASSIVO  

11.1 ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE: COMPOSIZIONE PER TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÀ 
 

 31/03/2020 31/12/2018 
A. Attività possedute per la vendita   

A.3 Attività materiali 11 11 
Totale A 11 11 

di cui valutate al costo 11 11 
B. Attività operative cessate   

Totale B - - 
C. Passività associate ad attività possedute per la vendita   

Totale C - - 
D. Passività associate ad attività operative cessate   

Totale D - - 
 

 

Alla voce “A.3 Attività materiali” è iscritto l’immobile sito in Via Petrullan.27 a San Biagio Platani.  

Trattasi di immobile per il quale in data 12/12/20196 è stata formulata un’offerta di acquisto per 2 mila euro. I commissari Straordinari, 
considerando che la messa in sicurezza dell’immobile comporterebbe una spesa di gran lunga superiore al valore stesso dell’immobile 
iscritto in bilancio e considerando che la BCC non ha interesse a detenere immobili ad uso diverso da quello strettamente strumentale 
all’attività aziendale, hanno deliberato, il 24/12/19, di accettare la proposta dando mandato al Direttore Generale per il successivo 
perfezionamento dell’operazione di cessione.  

Sia il tempo richiesto per la necessaria sistemazione catastale dell’immobile sia le restrizioni legate all’emergenza sanitaria Covi-19, 
hanno rallentato l’operazione di compravendita. Tale operazione si è perfezionata il 25/05/2020. 

  

SEZIONE 12 - ALTRE ATTIVITÀ – VOCE 120 

12.1 ALTRE ATTIVITÀ: COMPOSIZIONE 
 

 Totale Totale 

 31/03/2020 31/12/2018 

- Ammanchi, malversazioni e rapine 1 1 

- Crediti commerciali - - 

- Valori bollati e valori diversi  - - 

- Oro, argento e metalli preziosi  - - 

- Crediti per premi futuri su derivati  - - 

- Commissioni e interessi da percepire 16 17 

- Crediti tributari verso erario e altri enti impositori (compresi crediti IVA) 229 241 

- Crediti verso enti previdenziali - - 

- Crediti di imposta - - 

- Crediti verso dipendenti - - 

- Operazioni straordinarie (acquisizioni) - - 

- Partite viaggianti tra filiali, Partite in corso di lavorazione 326 413 

- Attività finanziarie relative a finanziamenti destinati ad uno specifico affare - - 

- Ratei attivi non riconducibili a voce propria  - - 

- Risconti attivi non riconducibili a voce propria  122 5 

- Migliorie su beni di terzi  50 53 

- Consolidato fiscale - - 

- Altre (depositi cauzionali, Partite non imputabili ad altre voci) 239 242 

Totale 983 972 
 

 

I “Crediti tributari verso l'Erario e altri enti impositori” si riferiscono:  

- ad acconti per 188 mila euro relativi all'imposta di bollo su estratti conto inviati alla clientela; 

- ad acconti per 12 mila euro relativi alle ritenute su interessi relativi a C/C e Depositi; 
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- a crediti per 2 mila relativi a versamenti in eccesso dell'imposta di registro su locazioni; 

- ad acconti per 15 mila relativi all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a M/L termine; 

- ad acconti per 8 mila relativi all'imposta sostitutiva sul capital gain; 

- ad acconti INAIL per 4 mila euro. 

 

Le “migliorie su beni di terzi” si riferiscono a lavori di ristrutturazione straordinaria effettuati nel corso del 2018 presso 
i locali che ospitano l’agenzia di Santo Stefano Quisquina. 

La voce “altre” comprende: 

- 200 mila euro per effetti di terzi insoluti (Ri.Ba. Passive insolute); 

- 15 mila per bolli su dossier da addebitare; 

- 16 mila euro per assegni in corso di lavorazione; 

- 5 mila per fatture da emettere e/o incassare 

- 3 mila crediti vari. 
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PASSIVO 

SEZIONE 1 - PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO – VOCE 10 

1.1 PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI DEBITI 
VERSO BANCHE 
 

Tipologia operazioni/Valori 

Totale Totale 
31/03/2020 31/12/2018 

VB 
Fair Value 

VB 
Fair Value 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1. Debiti verso banche centrali - X X X - X X X 

2. Debiti verso banche  36.841 X X X 37.017 X X X 

2.1 Conti correnti e depositi a vista - X X X - X X X 

2.2 Depositi a scadenza - X X X - X X X 

2.3 Finanziamenti 36.832 X X X 36.876 X X X 

2.3.1 Pronti contro termine passivi - X X X - X X X 

2.3.2 Altri 36.832 X X X 36.876 X X X 

2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - X X X - X X X 

2.5 Debiti per leasing - X X X - X X X 

2.6 Altri debiti 9 X X X 142 X X X 

Totale 36.841 - - 36.841 37.017 - - 37.017 
 

Legenda:  
VB= Valore di bilancio 
L1= Livello 1 
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 

 

In considerazione della prevalente durata a breve termine dei debiti verso banche il relativo fair value è stato assunto pari al valore di 
bilancio. 

Tra i debiti verso banche, nella sottovoce 2.3.2 "Debiti verso banche – Finanziamenti: Altri", figurano esclusivamente le 
operazioni di finanziamento, garantite da titoli, ricevute da Iccrea Banca S.p.A. 

La sottovoce 2.5 “Debiti verso banche - altri debiti" si riferisce a debiti di funzionamento connessi alle prestazioni di 
servizi (MAV, bonifici). 

. 

 

1.2 PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI DEBITI 
VERSO CLIENTELA 
 

Tipologia operazioni/Valori 

Totale  Totale  
31/03/2020 31/12/2018 

VB 
Fair Value 

VB 
Fair Value 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1. Conti correnti e depositi a vista 99.320 X X X 105.007 X X X 

2. Depositi a scadenza  3.987 X X X 5.390 X X X 

3. Finanziamenti - X X X - X X X 

3.1 Pronti contro termine passivi - X X X - X X X 

3.2 Altri - X X X - X X X 

4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - X X X - X X X 

5. Debiti per leasing 291 X X X - X X X 

6. Altri debiti 141 X X X 138 X X X 

Totale  103.739 - - 103.739 110.535 - - 110.535 
 

Legenda:  
VB=Valore di bilancio  
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L1= Livello 1 
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 

In considerazione della prevalente durata a breve termine dei debiti verso clientela il relativo fair value è stato assunto 
pari al valore di bilancio. 

In corrispondenza della voce 5 “Debiti per leasing” sono computate le passività verso clientela a fronte dei contratti di leasing operativo 
ai sensi dell’IFRS 16, relativamente ai diritti d’uso rilevati tra le attività materiali e rappresentati da immobili e autovetture. La posta in 
esame non è presente nei saldi riferiti all’esercizio comparativo in quanto in sede di prima applicazione del principio contabile IFRS 16 
la Banca – come già ampiamente illustrato – ha optato per l’applicazione retrospettiva modificata e non ha, quindi, proceduto al 
restatement dei predetti saldi in essere al 31 dicembre 2018. 

Per gli opportuni approfondimenti sui criteri di rilevazione e misurazione delle anzidette passività si fa rinvio alla Parte A “Politiche 
contabili” della presente Nota Integrativa. 

La sottovoce 6. "Altri debiti" comprende: 

- 111 mila euro (euro 132 mila nel 2018, euro157 mila nel 2017, euro 241 mila nel 2016 - euro 352 mila nel 2015 
- euro 562 mila nel 2014) riferibili a debiti infruttiferi verso clientela derivanti dalla chiusura di rapporti per i 
quali non è stato possibile procedere all'adeguata verifica così come previsto dal Provvedimento di Banca 
d'Italia del 03/04/2013 "Recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela" Sezione 
IX; 

- 30 mila euro riferibili a fatture verso fornitori 

 

1.3 PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI TITOLI IN 
CIRCOLAZIONE 
 

Tipologia operazioni/Valori 

31/03/2020 31/12/2018 

Totale Totale 

VB 
Fair Value 

VB 
Fair Value 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

A. Titoli         

1. Obbligazioni - - - - - - - - 

1.1 strutturate - - - - - - - - 

1.2 altre - - - - - - - - 

2. Altri titoli 52 - - 52 52 - - 53 

2.1 strutturate - - - - - - - - 

2.2 altri 52 - - 52 52 - - 53 

Totale 52 - - 52 52 - - 53 
 

Legenda:  
VB=Valore di bilancio  
L1= Livello 1 
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 

 

Per quanto riguarda i criteri di determinazione del fair value si rimanda alla “Parte A - Politiche contabili”. 

La sottovoce A.2.2 "Altri Titoli - altre", comprende esclusivamente certificati di deposito scaduti e non ancora rimborsati. 

 

1.6 DEBITI PER LEASING 

Diritti d'uso Passività entro 5 anni Passività oltre 5 anni 

Terreni - - 

Fabbricati 186 100 

Mobili - - 

Impianti elettrici - - 

Altre 4 - 
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SEZIONE 8 - ALTRE PASSIVITÀ – VOCE 80 

8.1 ALTRE PASSIVITÀ: COMPOSIZIONE 
 

 Totale Totale 

 31/03/2020 31/12/2018 

Debiti verso enti previdenziali e Stato 50 92 

Debiti Commerciali 136 121 

Titoli da regolare - - 

Somme a disposizione della clientela 1.504 1.443 

Operazioni straordinarie (acquisizioni) - - 

Debiti per premi futuri su derivati - - 

Debiti verso l'erario ed altri enti impositori 88 181 

Debiti relativi al personale dipendente 655 172 

Passività finanziarie relative a finanziamenti destinati ad uno specifico affare - - 

Garanzie rilasciate e derivati su crediti - - 

Ratei non riconducibili a voce propria 29 1 

Risconti non riconducibili a voce propria 4 3 

Partite in corso di lavorazione, Partite viaggianti 28 98 

Altre (operazioni failed acquisto, Debiti assicurazioni, Depositi cauzionali, partite non imputabili ad altre voci) 78 63 

Società controllate IVA di Gruppo - - 

Saldo partite illiquide di portafoglio 439 550 

Dividendi da pagare - - 

Consolidato fiscale - - 

Totale 3.011 2.724 
 

 

Le "Rettifiche per partite illiquide di portafoglio" rappresentano lo sbilancio tra le rettifiche "dare" e le rettifiche "avere" 
del portafoglio salvo buon fine e al dopo incasso su effetti di terzi. 

 

Tra le “somme a disposizione della clientela” figurano: 

- 1,440 mln di euro di pensioni INPS pagabili allo sportello e/o da accreditare il primo giorno lavorativo del mese 
di Gennaio; 

- 11 mila euro per depositi cauzionali dovuti al pagamento tardivo di EEA (esito elettronico assegni); 
- 52 mila euro quali depositi relativi a pignoramenti ricevuti su ns clientela. 

 

Tra i “Debiti relativi al personale dipendenti e Amministratori/Sindaci” figurano: 

- 355 mila euro quali stima per competenze e oneri da liquidare ai Commissari Straordinari per il periodo 
31/03/2019 – 31/03/2020; 

- 140 mila euro quali stima per competenze e oneri da liquidare ai componenti il Comitato di Sorveglianza per il 
periodo 31/03/2019 – 31/03/2020; 

- 139 mila euro per accantonamento competenze e oneri su ferie non ancora godute dal personale dipendente; 
- 21 mila euro quale rateo per competenze e oneri sulla tredicesima mensilità 2020 da liquidare al personale 

dipendente. 
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SEZIONE 9 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE – VOCE 90 

9.1 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE: VARIAZIONI ANNUE 
 

 
Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 

A. Esistenze iniziali 1.012 986 

B. Aumenti 112 26 

B.1 Accantonamenti dell'esercizio 112 26 

B.2 Altre variazioni -  
C. Diminuzioni 211 - 

C.1 Liquidazioni effettuate 211 - 

C.2 Altre variazioni - - 

D. Rimanenze finali 912 1.012 

Totale 912 1.012 
 

 

Alla data di bilancio, la Banca ha rilevato il fondo TFR secondo quanto previsto dal principio contabile Ias 19, pertanto la Voce D. 
“Rimanenze finali” del fondo inscritto coincide con il suo Valore Attuariale (Defined Benefit Obligation – DBO). 

La sottovoce B.1 "Accantonamento dell'esercizio" è così composta: 

1) ammontare delle prestazioni di lavoro correnti (Service Cost – SC) pari a 45 mila euro; 

2) interessi passivi netti (Net Interest Cost – NIC) pari a 14 mila euro; 

3) perdita attuariale (Actuarial Losses), pari a 53 mila euro. 

Si evidenzia che la perdita attuariale è così determinata: 

 per -74 mila euro dipende da variazioni delle ipotesi demografiche e da esperienza; 

 per 127 mila euro dipende da variazioni delle ipotesi finanziarie. 

Gli ammontari di cui ai punti sub 1) e sub 2) sono ricompresi nel conto economico tabella "10.1 Spese per il personale: composizione", 
sottovoce e) "accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale dipendente"; mentre l'importo di cui al punto sub 3) è stato 
ricondotto nella "Riserva da valutazione: Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti" (cfr. Prospetto Analitico della Redditività 
Complessiva).   

La sottovoce C.1 "Liquidazioni effettuate" comprende la quota di TFR erogata all’ex Direttore Generale dopo le dimissioni volontarie 
presentate in data 09/11/2019. 

 

9.2 ALTRE INFORMAZIONI 
 

 
Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 

Fondo (civilistico) iniziale 931 883 

Variazioni in aumento - 48 

Variazioni in diminuzione (165) - 

Fondo (civilistico) finale 766 931 

Surplus / (Deficit) 146 80 

Fondo TFR IAS 19 912 1.012 
 

 

Fermo restando quanto sopra rappresentato, il Fondo di trattamento di fine rapporto, calcolato ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile, 
non devoluto ai fondi pensione esterni o al fondo di tesoreria Inps, ammonta a 766 mila euro e nell’esercizio si è movimentato come 
illustrato nella precedente tabella. 

Nel corso dell'esercizio sono state destinate al fondo di previdenza di categoria quote di trattamento di fine rapporto per 74 mila euro. 
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SEZIONE 10 - FONDI PER RISCHI E ONERI – VOCE 100 

10.1 FONDI PER RISCHI E ONERI: COMPOSIZIONE 
 

Voci/Valori 
Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 

1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate 180 83 

2. Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate - - 

3. Fondi di quiescenza aziendali - - 

4. Altri fondi per rischi ed oneri 127 105 

4.1 controversie legali e fiscali 32 - 

4.2 oneri per il personale 66 64 

4.3 altri 29 41 

Totale 307 188 
 

 

Nella voce 1. “Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie” sono compresi: 

- 0,2 mila euro per rettifiche di valore collettive su crediti di firma classificati in stadio 2; 
- 2 mila euro per rettifiche di valore collettive su garanzie e impegni classificati in stadio 1; 
- 1 mila euro per rettifiche di valore collettive su garanzie e impegni classificati in stadio 2; 
- 1 mila euro per rettifiche di valore collettive su garanzie e impegni classificati in stadio 2; 
- 105 mila euro per rettifiche di valore analitiche su garanzie e impegni deteriorati (stadio 3). 
 

Per le modalità di classificazione dei crediti di firma in funzione del rischio di credito associato e per le correlate modalità 
di stima delle rettifiche di valore complessive si fa rinvio alla Parte A della presente Nota Integrativa. 

Inoltre in corrispondenza della voce 1. “Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate” è 
incluso l’importo di euro 70 mila relativo agli accantonamenti rilevati a fronte della quota di spettanza della Banca 
dell’impairment complessivo comunicato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti sui crediti da quest’ultimo acquistati per 
gli interventi effettuati per la soluzione di situazioni di difficoltà di Banche di Categoria.  

 

La voce “4 - Altri fondi per rischi e oneri” è costituita da: 

"4.1 – Controversie legali e fiscali" per 32 mila euro. 
 
"4.2 - Oneri per il personale" per 66 mila euro. L'importo si riferisce esclusivamente a premi di anzianità/fedeltà (premi 
Ias 19) relativi all’onere finanziario che la Banca dovrà sostenere, negli anni futuri, in favore del personale dipendente 
in relazione all’anzianità di servizio.  
 
"4.3 –Altri” per 29 mila euro. L’importo si riferisce esclusivamente al fondo di beneficenza e mutualità che trae origine 
dallo statuto sociale (art. 49). Il fondo non è stato attualizzato in quanto il suo utilizzo è previsto nel corso dell'anno. 

 
 

  



 

124 
 

 

SEZIONE 12 - PATRIMONIO DEL GRUPPO - VOCI 110, 130, 140, 150, 160, 170 E 180  

12.1 “CAPITALE” E “AZIONI PROPRIE”: COMPOSIZIONE 
 

 Totale Totale 

 31/03/2020 31/12/2018 

A. Capitale   

A.1 Azioni ordinarie 3 3 
A.2 Azioni di risparmio - - 
A.3 Azioni privilegiate - - 
A.4 Azioni altre - - 

B. Azioni proprie   

B.1 Azioni ordinarie - - 
B.2 Azioni di risparmio - - 
B.3 Azioni privilegiate - - 
B.4 Azioni altre - - 

 

 

L’ammontare del capitale sociale alla data di riferimento del bilancio si ragguaglia a 3 mila euro, corrispondente a nr. 533 azioni del 
valore nominale unitario pari ad 5,16 euro.  

Il numero dei soci, pari a 512, è inferiore al numero di azioni in quanto alla data del 31/03/2020 si rilevano n.21 soci 
usciti dalla compagine ma le cui quote sono ancora da liquidare e, quindi, mantenute nel capitale, nel rispetto della 
disciplina statutaria vigente.  
Non vi sono azioni proprie riacquistate. 

 

  



  

125 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

1 IMPEGNI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE (DIVERSI DA QUELLI DESIGNATI AL FAIR VALUE) 
 

 
Valore nominale su impegni e garanzie finanziarie rilasciate 

Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 
Primo stadio Secondo stadio Terzo stadio 

Impegni a erogare fondi  5.193 448 23 5.663 9.401 

a) Banche centrali  - - - - - 

b) Amministrazioni pubbliche  - - - - 2.276 

c) Banche  431 - - 431 - 

d) Altre società finanziarie  - - - - - 

e) Società non finanziarie  2.421 81 21 2.522 3.537 

f) Famiglie  2.341 367 2 2.710 3.588 

Garanzie finanziarie rilasciate  965 181 350 1.496 2.009 

a) Banche centrali  - - - - - 

b) Amministrazioni pubbliche  5 - - 5 5 

c) Banche  538 - - 538 934 

d) Altre società finanziarie  - - - - - 

e) Società non finanziarie  347 161 350 857 899 

f) Famiglie  76 20 - 96 171 
 

 

Tra gli impegni ad erogare fondi sono compresi: 

 margini utilizzabili su linee di credito irrevocabili concesse alla clientela per 4.762 mila euro; 

 l’impegno verso la Capogruppo per l’apertura della linea di credito relativa alla costituzione dei Fondi 
prontamente disponibili diretti alla realizzazione di interventi di liquidità nell’ambito dello Schema di Garanzia 
del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, per 431 mila euro. 

Tra le garanzie di natura finanziaria sono comprese le garanzie personali che assistono il regolare assolvimento del servizio del debito 
da parte del soggetto ordinante. 

In particolare, tra le garanzie finanziarie vero Banche sono ricondotti: 

 gli impegni verso il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo di seguito articolati: 

- Impegni di firma relativi a fidejussioni rilasciate per la garanzia dell’emissione di strumenti di 
capitalizzazione e di finanziamento e alla copertura del rischio di degrado di specifiche posizioni creditizie, 
complessivamente pari a 61 mila euro; 

- Impegni per eventuali contributi straordinari a fronte di interventi futuri in caso di incapienza della 
dotazione finanziaria ex ante, nella misura dello 0,5% dei depositi protetti per anno solare, in conformità 
all’art. 96.2, comma 3 del TUB, pari a 459 mila euro; 

 gli impegni nei confronti del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, nella misura dello 0,10 per mille del 
totale attivo di bilancio per 17 mila euro. 

Con riferimento ai criteri di classificazione delle anzidette esposizioni in funzione del rischio di credito delle specifiche operazioni si 
rinvia a quanto illustrato nella Parte A – Politiche contabili della Nota Integrativa. 
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3 ATTIVITÀ COSTITUITE A GARANZIA DI PROPRIE PASSIVITÀ E IMPEGNI 
 

Portafogli 
Importo Importo 

31/03/2020 31/12/2018 

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico  - - 

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 18.899 36.349 

3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  27.173 8.180 

4. Attività materiali  - - 

di cui: attività materiali che costituiscono rimanenze - - 
 

 

La Banca ha concesso in garanzia a Iccrea Bancaimpresa spa, per un fido promiscuo, titoli di stato italiani per un V.N. 
pari a 220 mila euro (V.M. 221 mila euro); 
La Banca ha concesso in garanzia a Iccrea Banca spa: 

- per operazioni di rifinanziamento, titoli di stato italiani per un V.N. pari a 44,780 mln di euro (V.M. 45,147 
mln di euro); 

- per operazioni rientranti nel “SdG – Sistema delle Garanzie Incrociate”, titoli di stato italiani per un V.N. di 
700 mila euro (V.M. 704 mila euro) 

 
 

4 GESTIONE E INTERMEDIAZIONE PER CONTO TERZI 

Tipologia servizi 
Importo 

31/03/2020 

1. Esecuzione di ordini per conto della clientela - 

a) acquisti - 

1. regolati - 

2. non regolati - 

b) vendite - 

1. regolati - 

2. non regolati - 

2. Gestioni individuale di portafogli - 

3. Custodia e amministrazione di titoli 99.542 

a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria (escluse le gestioni di portafoglio) - 

1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio - 

2. altri titoli - 

b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni di portafogli): altri 18.128 

1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio - 

2. altri titoli 18.128 

c) titoli di terzi depositati presso terzi - 

d) titoli di proprietà depositati presso terzi 81.414 

4. Altre operazioni - 
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PARTE C 
Informazioni sul Conto Economico
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SEZIONE 1 - GLI INTERESSI – VOCI 10 E 20 

Nelle presenti voci sono iscritti gli interessi attivi e passivi, i proventi e gli oneri assimilati relativi, rispettivamente, a disponibilità liquide, 
attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico, attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva, attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, (voci 10, 20, 30, 40 e 50 dell’attivo) e a debiti, titoli in 
circolazione, passività finanziarie di negoziazione, passività finanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30 e 40 del passivo) nonché 
eventuali altri interessi maturati nell’esercizio. 

 

1.1 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI: COMPOSIZIONE 
 

Voci/Forme tecniche Titoli di 
debito Finanziamenti Altre 

operazioni 
Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 
1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a 
conto economico: 

1 3 - 3 - 

1.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - - - - 

1.2 Attività finanziarie designate al fair value - - - - - 
1.3 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al 
fair value 

1 3 - 3 - 
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 

1.336 - X 1.336 1.411 

3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: 709 2.435 X 3.144 2.624 

3.1 Crediti verso banche 41 214 X 255 180 

3.2 Crediti verso clientela 668 2.221 X 2.889 2.444 

4. Derivati di copertura X X - - - 

5. Altre attività X X 53 53 42 

6. Passività finanziarie X X X 68 - 

Totale 2.046 2.438 53 4.604 4.077 

di cui: interessi attivi su attività finanziarie impaired - 224 - 224 171 

di cui: interessi attivi su leasing finanziario - - - - - 
 

 

In corrispondenza della sottovoce 1.3 “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: Altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate al fair value” sono ricondotti gli interessi attivi a fronte di: 

 mutui e finanziamenti per 3 mila euro, in corrispondenza della colonna “Finanziamenti”; 

 titoli di debito per mille euro, in corrispondenza della colonna “Titoli di debito”; 

In corrispondenza della sottovoce 2 “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” sono ricondotti 
esclusivamente gli interessi attivi a fronte di Titoli di debito. 

In corrispondenza della sottovoce 3.1 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: Crediti verso banche” e della colonna 
“Finanziamenti” sono ricondotti gli interessi attivi a fronte di: 

 interessi su finanziamento in valuta estera (dollari USA) concesso a "Banco Desarollo de Los Pueblo S.A." (Quito 
- Equador) per 1 mila euro; 

 a interessi su deposito vincolati (Time Deposit) presso IccreaBanca spa per 213 mila euro 

In corrispondenza della sottovoce 3.2 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: Crediti verso clientela” e della colonna 
“Finanziamenti” sono ricondotti gli interessi attivi a fronte di: 

 conti correnti e depositi per 358 mila euro; 

 mutui e finanziamenti per 1.396 mila euro (di cui 603 mila euro su immobili residenziali); 

 carte di credito/prestiti personali e cessione del quinto per 443 mila euro 

 altri finanziamenti per 26 mila euro 
 

La sottovoce “di cui: interessi attivi su attività finanziarie impaired” fa riferimento agli interessi attivi e proventi assimilati maturati e 
contabilizzati nel periodo sulla base del criterio dell’interesse effettivo e riferiti alle esposizioni che alla data di riferimento del bilancio 
risultano classificate in “Stadio 3” (esposizioni deteriorate), per un ammontare complessivo pari ad euro 224mila; di questi, l’importo 
pari ad euro 20 mila fa riferimento al solo passaggio del tempo. Tale aggregato in Tabella è compreso nella sottovoce 3.2 “Attività 
finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela”, in corrispondenza della colonna “Finanziamenti”. 
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L’importo ricompreso nella colonna “Altre Operazioni” in corrispondenza della sottovoce 5 “Altre Attività” è riferito agli interessi attivi 
maturati sui crediti d’imposta 0,5 mila euro e per 52 mila euro agli interessi sul Buono Fruttifero emesso dalla CDP.. 

L’importo ricompreso nella colonna “Altre Operazioni” in corrispondenza della sottovoce 6 “Passività finanziarie” è riferito agli interessi 
attivi maturati su operazioni passive di rifinanziamento collateralizzato garantiti da titoli per 68 mila euro (si tratta di interessi su 
operazioni passive per la banca perfezionati a tassi negativi); 

 

1.3 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI: COMPOSIZIONE 
 

Voci/Forme tecniche Debiti  Titoli Altre operazioni 
Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (387) - X (387) - 

1.1 Debiti verso banche centrali - X X - - 

1.2 Debiti verso banche (17) X X (17) (15) 

1.3 Debiti verso clientela (370) X X (370) (338) 

1.4 Titoli in circolazione X - X - - 

2. Passività finanziarie di negoziazione - - - - - 

3. Passività finanziarie designate al fair value - - - - - 

4. Altre passività e fondi X X - - - 

5. Derivati di copertura X X - - - 

6. Attività finanziarie X X X (7) - 

Totale (387) - - (394) (352) 

di cui: interessi passivi relativi ai debiti per leasing (18) - - (18) - 
 

 

Nella sottovoce 1.2 “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Debiti verso Banche”, in corrispondenza della 
colonna “Debiti” sono riferibili a interessi su conti correnti e depositi. 

Nella sottovoce 1.3 “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Debiti verso Clientela”, in corrispondenza 
della colonna “Debiti” sono compresi interessi su: 

 conti correnti e depositi per 294 mila euro; 

 depositi vincolati per 58 mila euro 

 interessi passivi su leasing operativo IFRS16 per 18. 
 

Rispetto alle modalità di transizione consentite dall’IFRS 16, il Gruppo ha deciso di effettuare la transizione in base al Modified 
retrospective approach rilevando l’impatto cumulato dell’applicazione iniziale del principio ai contratti di leasing operativo esistenti 
come un aggiustamento dei saldi di apertura al 1° gennaio 2019, senza procedere alla riesposizione dei dati comparativi: per tale 
ragione nella tabella il dato comparativo al 31 dicembre 2018 non comprende gli interessi passivi sui contratti di leasing operativo. 

Nella sottovoce 6. “Attività finanziarie”, sono compresi interessi passivi su titoli di proprietà in portafoglio valutati al Costo Ammortizzato 
con rendimento negativo. 
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SEZIONE 2 - LE COMMISSIONI – VOCI 40 E 50 

2.1 COMMISSIONI ATTIVE: COMPOSIZIONE 
 

Tipologia servizi/Valori 31/03/2020 31/12/2018 

a) garanzie rilasciate 24 16 

b) derivati su crediti - - 

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza 116 72 

1. negoziazione di strumenti finanziari - - 

2. negoziazione di valute 3 5 

3. gestione individuali di portafogli - - 

4. custodia e amministrazione titoli 7 7 

5. banca depositaria - - 

6. collocamento titoli 38 24 

7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 51 23 

8. attività di consulenza - - 

8.1 in materia di investimenti - - 

8.2 in materia di struttura finanziaria - - 

9. distribuzione di servizi di terzi 17 13 

9.1 gestioni di portafogli - - 

9.1.1 individuali - - 

9.1.2 collettive - - 

9.2 prodotti assicurativi 5 6 

9.3 altri prodotti 12 7 

d) servizi di incasso e pagamento 377 289 

e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione - - 

f) servizi per operazioni di factoring - - 

g) esercizio di esattorie e ricevitorie - - 

h) attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione - - 

i) tenuta e gestione dei conti correnti 591 500 

j) altri servizi 59 63 

Totale 1.167 940 
 

 

Si riclassifica il dato complessivo relativo al 2018. In particolare viene rivisto, per l’anno 2018, l’importo relativo alla 
“Tenuta e gestione dei conti correnti”: vengono riclassificati 49 mila euro in quanto trattasi, come da istruzioni della 
Capogruppo, di componenti rientranti tra “Recupero spese da clientela” (ex infra voce 200 del C.E.). 

Per le commissioni up-front percepite sulle garanzie rilasciate, la quota che eccede il recupero dei costi sostenuti nell’esercizio è 
ripartita pro-rata temporis tenendo conto della durata residua delle esposizioni e del loro valore residuo. In sostanza la ripartizione 
avviene a quote decrescenti riflettendo il profilo di riduzione del capitale sottostante garantito. 

Nella sottovoce “i) tenuta e gestione dei conti correnti” confluisce la commissione per la remunerazione dell'affidamento introdotta in 
base all'art. 2-bis del DL 29/11/2008 n.185, convertita in legge con la L. 28/1/2009 n. 2.   

L'importo di cui alla sottovoce j) "altri servizi" è così composto da commissioni su: 

 penali per estinzione finanziamenti per 3 mila euro; 

 canoni relativi al servizio di Home Banking per 18 mila euro; 

 servizi di tesoreria comunale per 24 mila euro; 

 recuperi di spesa forfettari su depositi a risparmio per 13 mila euro. 
 

Tra le commissioni attive sono compresi i compensi relativi a spese non rientranti nel calcolo del tasso di interesse 
effettivo dei finanziamenti concessi alla clientela, come le spese di incasso delle rate mutuo al costo ammortizzato, per 
19 mila euro. 
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2.2 COMMISSIONI ATTIVE: CANALI DISTRIBUTIVI DEI PRODOTTI E SERVIZI 

 

Canali/Valori 
Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 

a) presso propri sportelli: 55 37 

1. gestioni di portafogli - - 

2. collocamento di titoli 38 24 

3. servizi e prodotti di terzi 17 13 

b) offerta fuori sede: - - 

1. gestioni di portafogli - - 

2. collocamento di titoli - - 

3. servizi e prodotti di terzi - - 

c) altri canali distributivi: - - 

1. gestioni di portafogli - - 

2. collocamento di titoli - - 

3. servizi e prodotti di terzi - - 

 

 

2.3 COMMISSIONI PASSIVE: COMPOSIZIONE 
 

Servizi/Valori 
Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 
a) garanzie ricevute - - 
b) derivati su crediti - - 
c) servizi di gestione e intermediazione: - - 

1. negoziazione di strumenti finanziari - - 
2. negoziazione di valute - - 
3. gestione di portafogli - - 

3.1 proprie - - 
3.2 delegate da terzi - - 

4. custodia e amministrazione di titoli - - 
5. collocamento di strumenti finanziari - - 
6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi - - 

d) servizi di incasso e pagamento (196) (142) 
e) altri servizi (20) (16) 

Totale (216) (158) 
 

 

 
L'importo di cui alla sottovoce e) "altri servizi" è composto da commissioni su: 

 rapporti con banche, per 1 mila euro; 

 Diritti di custodia per 9 mila euro; 

 Spese per emissioni A/C per 3 mila euro; 

 Altre spese diverse per 7 mila euro. 
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SEZIONE 3 - DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI – VOCE 70 

3.1 DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI: COMPOSIZIONE 
 

Voci/Proventi 
Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 
Dividendi Proventi 

simili 
Dividendi Proventi 

simili 
A. Attività finanziarie di negoziazione - - - - 

B. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 5 - 5 - 
C. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 

- - - - 

D. Partecipazioni - - - - 
Totale 5 - 5 - 

 

 

La voce “B. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value” comprende esclusivamente i dividendi 
relativi al titolo O.I.C.R. “BNP PARIBAS CED.SOST.2021” FR0013229937. 
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SEZIONE 4 - IL RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE – VOCE 80 

Nella presente voce figurano per “sbilancio” complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a) e b)): 

a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni classificate nelle “attività finanziarie detenute per la 
negoziazione” e nelle “passività finanziarie di negoziazione”, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni, 
nonché i profitti e le perdite relativi a contratti derivati gestionalmente collegati ad attività e/o passività 
finanziarie designate al fair value e alle altre attività finanziare obbligatoriamente valutate al fair value (diversi 
da quelli da ricondurre fra gli interessi, voci 10 e 20). 

b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni finanziarie, diverse da quelle designate al fair value e da quelle 
di copertura, denominate in valuta, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni. 

 

4.1 RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE: COMPOSIZIONE 
 

Operazioni/Componenti reddituali Plusvalenze 
(A) 

Utili da 
negoziazione (B) 

Minusvalenze 
(C) 

Perdite da 
negoziazione (D) 

Risultato netto 
(A+B) – (C+D) 

1. Attività finanziarie di negoziazione - 19 - (22) (4) 
1.1 Titoli di debito - - - - - 
1.2 Titoli di capitale (diversi dalle 
partecipazioni) 

- - - - - 
1.3 Quote di O.I.C.R. - - - - - 
1.4 Finanziamenti - - - - - 
1.5 Altre - 19 - (22) (4) 

2. Passività finanziarie di negoziazione - - - - - 
2.1 Titoli di debito - - - - - 
2.2 Debiti - - - - - 
2.3 Altre - - - - - 

3. Attività e passività finanziarie: 
differenze di cambio 

X X X X 6 

4. Strumenti derivati - - - - - 
4.1 Derivati finanziari: - - - - - 

-  Su titoli di debito e tassi di 
interesse 

- - - - - 
-  Su titoli di capitale e indici 
azionari 

- - - - - 
-  Su valute e oro X X X X - 
-  Altri - - - - - 

4.2 Derivati su crediti - - - - - 
di cui: coperture naturali connesse 
con la fair value option 

X X X X - 

Totale - 19 - (22) 2 
 

 

Gli utili (perdite) da negoziazione e le plusvalenze (minusvalenze) da valutazione sono esposti a saldi aperti per tipologie 
di strumenti finanziari. 

Nel "Risultato netto" delle “Attività e passività finanziarie: differenze di cambio” è riportato il saldo, positivo o negativo, 
delle variazioni di valore delle attività e delle passività finanziarie denominate in valuta; in esso sono compresi gli utili e 
le perdite derivanti dalla negoziazione di valute.  

La Banca non detiene attività e passività finanziarie in valuta designate al fair value, ovvero oggetto di copertura del fair 
value (rischio di cambio o fair value) o dei flussi finanziari (rischio di cambio).  
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SEZIONE 6 - UTILI (PERDITE) DA CESSIONE/RIACQUISTO – VOCE 100 

NELLA SEZIONE FIGURANO I SALDI POSITIVI O NEGATIVI TRA GLI UTILI E LE PERDITE REALIZZATI CON LA VENDITA 
DELLA ATTIVITÀ FINANZIARIE O IL RIACQUISTO DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE DIVERSE DA QUELLE DI NEGOZIAZIONE 
E DA QUELLE DESIGNATE AL FAIR VALUE. 

 

6.1 UTILI (PERDITE) DA CESSIONE/RIACQUISTO: COMPOSIZIONE 
 

Voci/Componenti reddituali 
Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 
Utili Perdite Risultato 

netto 
Utili Perdite Risultato 

netto Attività finanziarie       

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - - - - (30) (30) 

1.1 Crediti verso banche - - - - - - 
1.2 Crediti verso clientela - - - - (30) (30) 

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 

673 (1) 671 451 (167) 284 
2.1 Titoli di debito 673 (1) 671 451 (167) 284 
2.2 Finanziamenti - - - - - - 

Totale attività (A) 673 (1) 671 451 (197) 254 
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato       

1. Debiti verso banche - - - - - - 
2. Debiti verso clientela - - - - - - 
3. Titoli in circolazione - - - - - - 

Totale passività (B) - - - - - - 
 

 

I saldi riportati alla sottovoce 2.1 “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva – 
Titoli di debito” comprendono il “rigiro” a conto economico delle riserve da valutazione riferite a Titoli di Stato Italiano, 
oggetto di cessione nel corso del 2019.  

Più in dettaglio, il risultato netto rappresentato in tabella è costituito dal saldo delle due seguenti componenti: 

 "rigiro" nel conto economico della riserva di rivalutazione per 195 mila euro 

 differenza fra prezzi di cessione e valore di libro delle attività cedute per 477 mila euro. 
  

 

  



 

135 
 

 

SEZIONE 7 - RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON 
IMPATTO A CONTO ECONOMICO – VOCE 110 

Nella sezione sono rappresentati i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite delle attività/passività finanziarie valutate al fair value 
per i quali è stata esercitata la c.d. fair value option, ovvero perché obbligatoriamente valutate al fair value ai sensi dell’IFRS 9, inclusi 
i risultati delle valutazioni al fair value di tali strumenti. 

 

7.2 VARIAZIONE NETTA DI VALORE DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON 
IMPATTO A CONTO ECONOMICO: COMPOSIZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE 
VALUTATE AL FAIR VALUE 
 

Operazioni/Componenti reddituali Plusvalenze 
(A) 

Utili da realizzo 
(B) 

Minusvalenze 
(C) 

Perdite da 
realizzo (D) 

Risultato netto [(A+B) - 
(C+D)] 

1. Attività finanziarie  1 - (80) - (79) 
1.1 Titoli di debito - - - - - 
1.2 Titoli di capitale - - - - - 
1.3 Quote di O.I.C.R. - - (80) - (80) 
1.4 Finanziamenti 1 - - - 1 

2. Attività finanziarie: differenze di 
cambio X X X X - 

Totale 1 - (80) - (79) 
 

 
La voce “1.1.3 Quote di O.I.C.R.” comprende esclusivamente la variazione di fair value registrata nel periodo dal al titolo 
O.I.C.R. “BNP PARIBAS CED.SOST.2021” FR0013229937. 
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SEZIONE 8 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO – VOCE 130 

La presente sezione accoglie i saldi, positivi o negativi, delle rettifiche di valore e delle riprese di valore connesse con il deterioramento 
delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e di quelle valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 

 

8.1 RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO AD ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO 
AMMORTIZZATO: COMPOSIZIONE 
 

Operazioni/Componenti reddituali 

Rettifiche di valore (1) Riprese di valore (2) 
Totale Totale 

Primo e secondo 
stadio 

Terzo stadio 

Primo e secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

W
ri

te
-o

ff
 

A
lt

re
 

31/03/2020 31/12/2018 

A. Crediti verso banche (1) - - 60 - 59 9 

- finanziamenti (1) - - 59 - 58 9 
- titoli di debito - - - 1 - 1 - 

di cui: crediti deteriorati acquisiti 
o originati 

- - - - - - - 
B. Crediti verso clientela (113) (4) (1.013) 486 112 (532) (391) 

- finanziamenti (95) (4) (1.013) 485 112 (516) (322) 
- titoli di debito (17) - - 1 - (16) (69) 

di cui: crediti impaired acquisiti o 
originati 

- - - - - - - 
Totale (113) (4) (1.013) 546 112 (473) (381) 

 

 

Le rettifiche di valore riportate in corrispondenza della colonna “Primo e secondo stadio” corrispondono alle svalutazioni collettive sui 
crediti “in bonis”. 

Le rettifiche di valore, in corrispondenza della colonna “Terzo Stadio - Altre”, si riferiscono alle svalutazioni analitiche dei crediti scaduti 
deteriorati e di quelli classificati ad inadempienza probabile e a sofferenza, mentre quelle riportate nella colonna “Terzo Stadio – Write-
off”, derivano da eventi estintivi. 

Per gli approfondimenti sulle modalità di determinazione delle rettifiche di valore sulle attività valutate al costo ammortizzato, si rinvia 
alle “Politiche Contabili” nella Parte A della Nota Integrativa. 

Le riprese di valore sui crediti verso banche fanno riferimento ai depositi verso la Capogruppo Iccrea Banca spa. 

Le rettifiche di valore su titoli di debito fanno riferimento a Titoli di Stato, Obbligazioni bancarie e corporate classificati in Stadio 1 e 2. 

Tra le rettifiche di valore su titoli di debito sono comprese rettifiche per 17 mila euro riferite ai titoli emessi dalla Società 
Veicolo “Lucrezia Securitisation s.r.l.” nell’ambito degli interventi del Fondo di Garanzia Istituzionale per la soluzione 
delle crisi della Banca Padovana in A.S. e della BCC Irpina in A.S., del Credivento e della BCC di Teramo classificati in 
Stadio 2. 
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8.2 RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVO AD ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR 
VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA: COMPOSIZIONE 
 

Operazioni/Componenti reddituali 

Rettifiche di valore (1) Riprese di valore (2) 

Totale Totale 

Primo e secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

Primo e secondo 
stadio 

Terzo 
stadio W

ri
te

-o
ff

 

A
lt

re
 

31/03/2020 31/12/2018 

A. Titoli di debito (2) - - - - (2) (5) 

B Finanziamenti - - - - - - - 

- verso clientela - - - - - - - 

- verso banche - - - - - - - 
di cui: attività finanziarie impaired 
acquisite o originate 

- - - - - - - 

Totale (2) - - - - (2) (5) 
 

 

Le rettifiche di valore su titoli di debito fanno riferimento a Titoli di Stato Italiano classificati in Stadio 1 

Per gli approfondimenti sulle modalità di determinazione delle rettifiche di valore sulle attività valutate al costo fair value con impatto 
sulla redditività complessiva, si rinvia alle “Politiche Contabili” nella Parte A della Nota Integrativa. 
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SEZIONE 9 - UTILI/PERDITE DA MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI – VOCE 140 

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli importi derivanti dall’adeguamento operato ai valori contabili delle attività 
finanziarie, considerate al lordo delle relative rettifiche di valore complessive, in modo da riflettere le modifiche apportate ai flussi di 
cassa contrattuali che non danno luogo a cancellazioni contabili ai sensi del paragrafo 5.4.3 e dell’Appendice A dell’IFRS 9.  

 

9.1 UTILI (PERDITE) DA MODIFICHE CONTRATTUALI: COMPOSIZIONE 
 

Voci/Componenti reddituali  
31/03/2020 31/12/2018 

Utili Perdite Risultato 
netto 

Utili Perdite Risultato 
netto 

A. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - (5) (5) - - - 
1. Crediti verso banche - (5) (5) - - - 
2. Crediti verso clientela - - - - - - 

B. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 

- - - - - - 
1. Crediti verso banche - - - - - - 
2. Crediti verso clientela - - - - - - 

Totale attività (A+B) - (5) (5) - - - 
 

 

Gli importi indicati in Tabella non includono l’impatto delle modifiche contrattuali sull’ammontare delle perdite attese, che viene invece 
rilevato in corrispondenza della voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito”. 

L’ammontare degli utili e delle perdite riportate in tabella fa riferimento alle modifiche contrattuali apportate dalla Banca ai rapporti in 
essere con la propria clientela per finalità prevalentemente commerciali, vale a dire non direttamente correlate al merito creditizio della 
controparte, ma che la Banca ritiene non sostanziali e, pertanto, non hanno prodotto la cancellazione (derecognition) dei rapporti 
oggetto di modifica dal bilancio. 
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SEZIONE 10 - LE SPESE AMMINISTRATIVE – VOCE 160 

Nella presente sezione sono dettagliate le “spese per il personale” e le “altre spese amministrative” registrate 
nell’esercizio. 

 

10.1 SPESE PER IL PERSONALE: COMPOSIZIONE 
 

Tipologia di spese/Valori Totale Totale 
 31/03/2020 31/12/2018 
1) Personale dipendente (2.410) (1.904) 

a) salari e stipendi (1.644) (1.313) 
b) oneri sociali (420) (330) 
c) indennità di fine rapporto (89) (61) 
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale (61) (53) 
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: (74) (60) 

- a contribuzione definita (74) (60) 
i) altri benefici a favore dei dipendenti (121) (88) 

2) Altro personale in attività (38) - 
3) Amministratori e sindaci  (531) (109) 
6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società (44) - 

Totale (3.023) (2.014) 
 

 

La variazione alla sottovoce "a) salari e stipendi" include anche la ripresa del “Fondo per ferie non godute” di euro 14 
mila. 
 

Nella sottovoce 1.c) "Indennità di fine rapporto" sono ricomprese le quote relative al trattamento di fine rapporto maturato nel periodo 
considerato e destinate al Fondo di previdenza di categoria, per euro 71 mila. 

La sottovoce 1.e) “Accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale dipendente” è così composta: 

 valore attuariale (Service Cost – SC) pari a 45 mila euro; 

 onere finanziario figurativo (Interest Cost – IC) pari a 14 mila euro. 

 Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR per altri oneri pari a 3 mila euro 
 
La sottovoce 1.i) “altri benefici a favore dei dipendenti” comprende le spese sostenute per: 

 corsi di formazione per 18 mila euro; 

 Cassa Mutua Nazionale per 23 mila euro; 

 Buoni pasto per 51 mila euro; 

 Polizze assicurative per 7 mila euro: 

 Accantonamenti al fondo “Premi di anzianità/fedeltà – Ias 19” per 16 mila euro; 

 Indennità varie per 6 mila euro. 

 

La voce 2) “altro personale in attività” è riferita alle spese relative ai contratti di lavoro atipici, quali contratti di "lavoro interinale" stipulati 
con la società Randastad Italia spa. 

 
Nella voce 3) “amministratori e Sindaci” sono compresi i compensi degli ex amministratori e sindaci, ivi inclusi gli oneri 
previdenziali a carico dell'azienda e gli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative per responsabilità civile, per 
euro 25 mila. La voce accoglie anche i compensi, stimati al 31/03/2020, dei Commissari Straordinari per complessivi 
euro 359 mila euro e del Comitato di Sorveglianza per euro 146 mila euro, inclusi polizze, oneri sociali ed iva a carico 
della banca. 
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La voce 6) “Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società” è riferita alle spese rimborsate per personale di BCC 
consorelle distaccato presso gli uffici centrali della Banca. La voce comprende l’importo di 20 mila euro riferibile al Dipendente della 
BCC “G. Toniolo” di San Cataldo che svolge la funzione di Direttore Generale dal 09/01/2020. 

 

10.5 ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE: COMPOSIZIONE 
 

 
Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 

Spese Informatiche (313) (349) 

Spese per immobili e mobili (76) (102) 

Fitti e canoni passivi (7) (67) 

Manutenzione ordinaria (69) (30) 

Vigilanza - (5) 

Spese per acquisto di beni e servizi non professionali (344) (182) 

Spese telefoniche e trasmissione dati (108) (14) 

Spese postali (49) (32) 

Spese per trasporto e conta valori (54) (39) 

Energia elettrica, riscaldamento ed acqua (48) (33) 

Spese di viaggio e locomozione (61) (27) 

Stampati e cancelleria (22) (34) 

Abbonamenti, riviste e quotidiani (2) (2) 

Spese per acquisto di servizi professionali (489) (220) 

Compensi a professionisti (diversi da revisore contabile) (31) (57) 

Compensi a revisore contabile (19) (48) 

Spese legali e notarili (63) (38) 

Spese giudiziarie, informazioni e visure - (10) 

Service amministrativi (376) (67) 

Premi assicurazione (35) (25) 

Spese promo-pubblicitarie e di rappresentanza (10) (34) 

Quote associative (89) (216) 

Beneficenza - - 

Altre (48) (93) 

Imposte indirette e tasse (476) (282) 

Imposta di bollo (280) (229) 

Imposta sostitutiva DPR 601/73 (9) (25) 

Imposta comunale sugli immobili (17) (14) 

Imposta transazioni finanziarie - - 

Altre imposte indirette e tasse (170) (13) 

Totale (1.880) (1.502) 
 

 

Si fa presente che tra le spese amministrative sono ricondotti i canoni di locazione relativi a contratti di leasing operativo aventi durata 
originaria pari o inferiore a 12 mesi e/o aventi ad oggetto beni di modesto valore (ossia di importo originario pari o inferiore a 5.000 
euro), per i quali la Banca non ha adottato la modalità di contabilizzazione prevista dall’IFRS 9 (rilevazione del diritto d’uso in 
contropartita alla passività finanziaria per il leasing), ma ha imputato direttamente a conto economico l’ammontare dei canon i 
corrisposti nell’esercizio. 

Per un dettaglio sulla natura e la tipologia dei beni oggetto dei contratti di leasing operativo dinanzi richiamati si rinvia all’informativa 
fornita nella sezione 8 della Parte B – Attivo della presente Nota Integrativa. 

Tra le “Spese di viaggio e locomozione” sono ricompresi 39 mila euro quali rimborsi, preventivamente autorizzati da lla Banca di Italia, 
a favore dei Commissari Straordinari e dei Componenti il Comitato di Sorveglianza per il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020. 
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SEZIONE 11 - ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI – VOCE 170 

La presente Sezione fornisce il dettaglio della composizione del saldo degli accantonamenti netti e delle riattribuzioni a Conto 
Economico di fondi ritenuti esuberanti, relativamente alle seguenti categorie di fondi per rischi ed oneri: 

 fondi per rischio di credito relativi ad impegni ad erogare fondi e a garanzie finanziarie rilasciate, rientranti nel 
campo di applicazione dell’IFRS 9; 

 fondi relativi ad altri impegni e altre garanzie non rientranti nel campo di applicazione dell’IFRS 9; 

 altri fondi per rischi ed oneri. 

 

11.1 ACCANTONAMENTI NETTI PER RISCHIO DI CREDITO RELATIVI A IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE 
FINANZIARIE RILASCIATE: COMPOSIZIONE 
 

 31/03/2020 

 Accantonamenti Riattribuzioni Totale 

Impegni ad Erogare Fondi 1 Stadio (2) 6 4 

Impegni ad Erogare Fondi 2 Stadio - 1 1 

Impegni ad Erogare Fondi 3 Stadio (46) 44 (1) 

Garanzie Finanziarie Rilasciate 1 Stadio (1) 5 4 

Garanzie Finanziarie Rilasciate 2 Stadio - 1 1 

Garanzie Finanziarie Rilasciate 3 Stadio (105) - (105) 

Totale (155) 57 (97) 
 

 

Per approfondimenti sul modello di impairment adottato dalla Banca e posto alla base della determinazione della misura degli 
accantonamenti netti riportati in Tabella, si rinvia alla Parte A “Politiche Contabili” della Nota Integrativa. 

 

 

11.3 ACCANTONAMENTI NETTI AGLI ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI: COMPOSIZIONE 
 

 31/03/2020 

 Accantonamenti Riattribuzioni Totale 

Controversie legali (32) - (32) 

Altri fondi per rischi ed oneri - - - 

Totale (32) - (32) 
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SEZIONE 12 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI - VOCE 180 

Nella Sezione è riportato il saldo fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività materiali detenute ad uso funzionale 
o a scopo di investimento, incluse quelle relative ad attività acquisite in leasing (finanziario ed operativo) e ad attività concesse in 
leasing operativo, nonché alle attività materiali in rimanenza ai sensi dello IAS 2. 

 

12.1. RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI: COMPOSIZIONE 
 

Attività/Componente reddituale 
Ammortamento Rettifiche di valore per deterioramento Riprese di valore Risultato netto 

(a) (b) (c) (a + b - c) 
A. Attività materiali     

A.1 Ad uso funzionale (224) - - (224) 
- Di proprietà (156) - - (156) 
- Diritti d'uso acquisiti con il leasing (68) - - (68) 

A.2 Detenute a scopo di investimento - - - - 
- Di proprietà - - - - 
- Diritti d'uso acquisiti con il leasing - - - - 

A.3 Rimanenze X  - - - 
Totale (224) - - (224) 

 

 

La colonna "Ammortamento" evidenzia gli importi degli ammortamenti di competenza dell'esercizio. 

Alla sottovoce A.1 “Ad uso funzionale – diritti d’uso acquisiti con il leasing” sono indicati gli ammortamenti relativi alle attività materiali 
di seguito elencate, sottostanti a contratti di leasing sottoscritti dalla Banca: 

 3 mila euro riferiti a ammortamenti su autovettura acquisita con leasing finanziario; 

 65 mila euro riferiti a locazione di locali (filiali) possedute per il tramite di contratti di leasing operativo. 
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SEZIONE 14 - GLI ALTRI ONERI E PROVENTI DI GESTIONE - VOCE 200 

Nella Sezione sono illustrati i costi e i ricavi non imputabili alle altre voci, che concorrono alla determinazione della voce 280 “Utili 
(Perdita) dell’operatività corrente al netto delle imposte”. 

 

14.1 ALTRI ONERI DI GESTIONE: COMPOSIZIONE 
 

 31/03/2020 31/12/2018 

Oneri connessi al servizio di leasing (consulenze, assicurazioni, imposte e tasse, minusvalenze) - - 

Insussistenze dell'attivo non riconducibili a voce propria - - 

Sopravvenienze passive non riconducibili a voce propria (11) (10) 

Costi servizi outsourcing - - 

Oneri diversi - - 

Definizione controversie e reclami - - 

Ammortamento migliorie su beni di terzi (13) (3) 

Altri oneri operazioni straordinarie - - 

Oneri per furti e rapine - - 

Altri oneri - - 

Totale (24) (13) 
 

 

 

14.2 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE: COMPOSIZIONE 
 

 Totale Totale 

 31/03/2020 31/12/2018 

A) Recupero spese 308 345 

Recupero di imposte 278 251 

Servizi resi a Società del Gruppo - - 

Recupero Spese diverse 27 8 

Premi di assicurazione - - 

Recupero fitti passivi - - 

Recupero spese da clientela - - 

Recupero Spese su Sofferenze 3 37 

B) Altri proventi 31 4 

Ricavi da insourcing - - 

Fitti attivi su immobili - - 

Insussistenze del passivo non riconducibili a voce propria - - 

Sopravvenienze attive non riconducibili a voce propria  26 4 

Altri proventi su attività di leasing finanziario - - 

Altri proventi operazioni straordinarie - - 

Altri proventi  4 - 

Commissioni di istruttoria veloce - - 

Totale 338 300 
 

 

 

Si riclassifica il dato complessivo relativo al 2018. In particolare viene rivisto, per l’anno 2018, l’importo relativo al 
“Recupero spese da clientela”: vengono riclassificati 49 mila euro in quanto trattasi, come da istruzioni della 
Capogruppo, di componenti rientranti tra “Tenuta e gestione dei conti correnti” (riportati infra voce “40.Commissioni 
attive” del C.E.). 

  



 

144 
 

 

SEZIONE 19 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE – VOCE 270 

Nella presente voce figura l’onere fiscale, pari al saldo tra la fiscalità corrente e quella differita, relativo al reddito dell’esercizio e con 
esclusione della componente imputabile ai gruppi di attività e associate passività in via di dismissione. 

 

19.1 IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE: COMPOSIZIONE 
 

Componenti reddituali/Valori 
Totale Totale 

31/03/2020 31/12/2018 

1. Imposte correnti (-) (153) (79) 

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) 18 - 

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+) - - 

3.bis Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti di cui alla L. n.214/2011 (+) - - 

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) 20 (80) 

5. Variazione delle imposte differite (+/-) - - 

6. Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-2+3+3bis+/-4+/-5) (115) (158) 
 

 

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente.  

Ai fini IRES, le imposte correnti sono determinate tenendo conto delle disposizioni previste per le società cooperative a mutualità 
prevalente, introdotte dalla L. 311/2004. 
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A.1 ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE E NON DETERIORATE: CONSISTENZE, RETTIFICHE DI VALORE, DINAMICA, 
DISTRIBUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE 

 
A.1.1 DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE PER PORTAFOGLI DI APPARTENENZA E PER QUALITÀ CREDITIZIA 
(VALORI DI BILANCIO) 

 

Portafogli/qualità Sofferenze 
Inadempienze 
probabili 

Esposizioni 
scadute 
deteriorate 

Esposizioni 
scadute non 
deteriorate 

Altre esposizioni 
non deteriorate 

Totale 

1. Attività finanziarie valutate al 
costo ammortizzato 

557 2.431 87 2.750 107.967 113.792 

2. Attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto sulla redditività 
complessiva 

- - - - 44.846 44.846 

3. Attività finanziarie designate al 
fair value 

- - - - - - 

4. Altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate al fair 
value 

- - - - 280 280 

5. Attività finanziarie in corso di 
dismissione 

- - - - - - 

Totale 31/3/2020 557 2.431 87 2.750 153.093 158.918 

Totale 31/12/2018 315 1.321 10 1.449 160.718 163.812 

 
 
Ai fini dell'informativa di natura quantitativa sulla qualità del credito si intendono esclusi i titoli di capitale e le quote di 
O.I.C.R. 
 
Si fa presente che in corrispondenza delle “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” alla data di riferimento 
del bilancio sono presenti: 

 finanziamenti oggetto di concessione non deteriorati (forborne-performing), il cui valore di bilancio ammonta 
ad euro 76 mila; 

 finanziamenti oggetto di concessione deteriorati (forborne-non performing) così ripartiti: 

 inadempienze probabili, il cui valore di bilancio ammonta ad euro 631 mila; 

 esposizioni scadute deteriorate, il cui valore di bilancio ammonta ad euro 3 mila. 
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A.1.2 DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER PORTAFOGLI DI APPARTENENZA E PER QUALITÀ CREDITIZIA 
(VALORI LORDI E NETTI) 

 

Portafogli/qualità 

Deteriorate Non deteriorate 
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1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 5.167 2.092 3.075 - 111.065 348 110.717 113.792 

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 

- - - - 44.852 6 44.846 44.846 

3. Attività finanziarie designate al fair value - - - - X X - - 

4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value - - - - X X 280 280 

5. Attività finanziarie in corso di dismissione - - - - - - - - 

Totale 31/03/2020 5.167 2.092 3.075 - 155.918 355 155.843 158.918 

Totale 31/12/2018 2.853 1.208 1.645 - 162.865 792 162.167 163.812 
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A.1.7 ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA E FUORI BILANCIO VERSO CLIENTELA: VALORI LORDI E NETTI 

 

Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda 

Rettifiche di valore complessive e 
accantonamenti complessivi 

Esposizione 
netta 

Write-off parziali 
complessivi 

Deteriorate 
Non 
deteriorate 

A. Esposizioni creditizie per 
cassa 

     

a) Sofferenze 1.397 X 840 557 - 

- di cui: esposizioni oggetto 
di concessioni 

- X - - - 

b) Inadempienze probabili 3.681 X 1.250 2.431 - 

- di cui: esposizioni oggetto 
di concessioni 

947 X 317 631 - 

c) Esposizioni scadute 
deteriorate 

89 X 3 87 - 

- di cui: esposizioni oggetto 
di concessioni 

3 X - 3 - 

d) Esposizioni scadute non 
deteriorate 

X 2.808 58 2.750 - 

- di cui: esposizioni oggetto 
di concessioni 

X - - - - 

e) Altre esposizioni non 
deteriorate 

X 110.788 295 110.493 - 

- di cui: esposizioni oggetto 
di concessioni 

X 79 2 76 - 

Totale A 5.167 113.596 2.445 116.317 - 

B. Esposizioni creditizie fuori 
bilancio 

     

a) Deteriorate 350 X 105 245 - 

b) Non deteriorate X 608 2 606 - 

Totale B 350 608 107 851 - 

Totale A+B 5.517 114.204 2.553 117.169 - 
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A.3.2 ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA E FUORI BILANCIO VERSO CLIENTELA GARANTITE 

 
 

 

Esposizi
one 
lorda 

Esposizi
one 
netta 

Garanzie reali (1) 
Garanzie personali (2) 

Totale 
(1)+(2) 

 Derivati su crediti Crediti di firma 

 
Immobili
, 
Ipoteche 

Immobil
i, 
leasing 
finanzia
rio 

Titoli 
Altre 
garanzie 
reali 

CLN 

Altri derivati 
Amminis
trazioni 
pubblich
e 

Banche 

Altre 
società 
finanziar
ie 

Altri 
soggetti  

Controp
arti 
centrali 

Banche 

Altre 
società 
finanzia
rie 

Altri 
soggetti 

1. 
Esposizione 
creditizie 
per cassa 34.756 32.464 18.187 0,00 134 781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.234 0,00 150 7.808 32.296 

1.1 
totalmente 
garantite 

                                  
34.234  

                                  
31.961  

-                                 
17.989  

                                          
-    

-                                      
135  

-                                      
744  

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

-                                   
5.183  

                                          
-    

-                                      
150  

-                                   
7.760  31.960 

- di cui 
deteriorate 

                                    
5.061  

                                    
3.012  

-                                   
2.268  

                                          
-    

                                          
-    

-                                          
4  

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

-                                        
84  

                                          
-    

-                                          
1  

-                                      
654  3.011 

1.2 
parzialmen
te garantite 

                                       
523  

                                       
504  

-                                      
199  

                                          
-    

                                          
-    

-                                        
37  

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

-                                        
52  

                                          
-    

                                          
-    

-                                        
48  336 

- di cui 
deteriorate 

                                         
28  

                                         
16  

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

-                                          
4  

                                          
-    

                                          
-    

-                                        
12  16 

2. 
Esposizione 
creditizie 
fuori 
bilancio 4.729, 4.619 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33,59 0,00 0,00 

-
4.510,58 4.594 

2.1 
totalmente 
garantite 

                                    
4.686  

                                    
4.576  

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

-                                        
50  

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

-                                        
34  

                                          
-    

                                          
-    

-                                   
4.495  4.578 

- di cui 
deteriorate 

                                       
371  

                                       
264  

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

-                                      
266  266 

2.2 
parzialmen
te garantite 

                                         
44  

                                         
44  

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

-                                        
16  15 

- di cui 
deteriorate 

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    

                                          
-    0 
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C. OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE 

 
OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE EFFETTUATE IN ESERCIZI PRECEDENTI 

 

Operazione di cartolarizzazione assistita da Garanzia di Stato sulle passività emesse, dicembre 2018 (GACS II) 

 
Nel mese di dicembre 2018, la Banca ha partecipato alla seconda delle due operazioni di cartolarizzazione aventi ad 
oggetto crediti classificati a sofferenza, ammessa allo schema di garanzia dello Stato sulle passività emesse (c.d. “GACS”) 
ai sensi del D.L. 14 febbraio 2016, n.18, con l’obiettivo di ridurre lo stock di sofferenze della Banca - diminuendone 
l’incidenza sul totale attivo - e, conseguentemente, contenere il complessivo profilo di rischio aziendale entro limiti 
sostenibili. 
 
L’operazione ha avuto ad oggetto una pluralità di portafogli di crediti derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari 
vantati verso debitori classificati in sofferenza, con una vita media attesa di circa 5 anni ed una scadenza stimata a luglio 
2032 (sulla base del business plan realizzato da Italfondiario S.p.A.), nell’ambito della quale le banche cedenti hanno 
presentato, in data 27 dicembre 2018, al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) istanza preliminare ai fini 
dell’ammissione allo schema di garanzia dello Stato sulle passività emesse (c.d. “GACS”) ai sensi del ai sensi del D.L. 14 
febbraio 2016, n.18. 
 
Il portafoglio oggetto di cessione è costituito da crediti classificati a sofferenza alla data di cessione (7 dicembre 2018), 
originati da 73 Banche (2 delle quali del Gruppo Bancario Iccrea e le restanti 71 Banche di Credito Cooperativo), per un 
valore complessivo pari a oltre Euro 2 miliardi in termini di valore lordo di bilancio, di cui 3,6 mln di euro relativi alla 
Banca, attraverso la realizzazione di una cartolarizzazione la cui finalizzazione ha previsto: 

 l’emissione delle Notes da parte dell’SPV con contestuale sottoscrizione delle Notes Senior e del 5% circa delle 
Notes Mezzanine e Junior da parte delle Cedenti e la sottoscrizione del 95% circa delle Notes Mezzanine e 
Junior da parte di un investitore istituzionale indipendente rispetto alle Cedenti e a Iccrea Banca, J.P. Morgan 
Securities Plc, con il pagamento contestuale del prezzo di acquisto. Le Senior Notes sono dotate di un rating 
esterno assegnato il 20 dicembre 2018 da parte di due agenzie di rating; 

 la conseguente cancellazione contabile, il 20 dicembre 2018, dei crediti ceduti. Il trasferimento dei crediti in 
sofferenza produce effetti economici dal 31 marzo 2018; gli incassi effettuati dal 1°aprile 2018, compreso, alla 
data di trasferimento del portafoglio compresa, ovvero il 7 dicembre 2018, sono stati trasferiti all’SPV. 

 
Più nel dettaglio, nel contesto dell’Operazione, una società veicolo di cartolarizzazione appositamente costituita ai sensi 
della legge 30 aprile 1999 n. 130 denominata “BCC NPLs 2018-2 S.r.l.” ha acquistato il 7 dicembre il Portafoglio dalle 
Banche, finanziandone l’acquisto mediante l’emissione di titoli asset-backed non quotati su alcun mercato 
regolamentato per un valore nominale complessivo pari a circa Euro 558,17 milioni, come di seguito indicati: 

 Euro 478,0 mln Class A Asset Backed Floating Rate Notes due July 2042 (i “Titoli Senior”), dotati di un rating 
investment grade pari a BBB(low) da parte di DBRS Ratings Limited e pari a BBB da parte di Scope Rating, 
sottoscritti pro-quota dalle Banche Cedenti; 

 Euro 60,13 mln Class B Asset Backed Floating Rate Notes due July 2042 (i “Titoli Mezzanine”), dotati di un rating 
CCC da parte di DBRS Ratings Limited e B+ da parte di Scope Rating;  

 Euro 20,4 mln Class J Asset Backed Floating Rate and Variable Return Notes July 2042 (i “Titoli Junior” e insieme 
ai Titoli Senior e ai Titoli Mezzanine), privi di rating. 

 
Al fine di adempiere all’obbligo di mantenimento dell’interesse economico netto del 5% nell’Operazione, le Cedenti 
sono impegnate al mantenimento di una quota almeno pari al 5% del valore nominale di ciascuna tranche di Titoli 
emesse nel contesto dell’Operazione (c.d. modalità “segmento verticale”). 
 
A questo proposito, in data 20 dicembre 2018 è avvenuta la cessione delle tranches Mezzanine e Junior a J.P. Morgan 
Securities Plc, la quale ha sottoscritto:  
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 il 94.52% del capitale delle Notes Mezzanine alla Data di Emissione pari a Euro 56.835.000 ad un prezzo pari 
all’11,309% del relativo importo in linea capitale (corrispondente a un prezzo di sottoscrizione di Euro 
6.427.480,92), e  

 il 94.58% del capitale delle Junior Notes alla Data di Emissione pari ad Euro 18.957.272 ad un prezzo pari allo 
0,998% del relativo capitale (corrispondente a un prezzo di sottoscrizione di Euro 189.165,26). 

 
Il portafoglio cartolarizzato dalla Banca comprende crediti classificati a sofferenza alla data di cessione, per un valore 
lordo (gross book value - GBV) al 31 marzo 2018 pari a Euro 3.617.538,44 e per un valore lordo aggregato alla data di 
cessione dei crediti (7 dicembre 2018), al netto delle rettifiche di valore alla stessa data e comprensivo di eventuali 
incassi rivenienti dagli stessi crediti e di competenza dell’SPV percepiti dalla Banca tra la data di definizione del valore 
contabile e la data di cessione, attestato sulla base delle scritture contabili, di Euro 1.033.057,05 (di cui incassi pari ad 
Euro 183.973,08), ceduti ad un corrispettivo pari a Euro 1.003.550,62. 
 
Conseguentemente la Banca, a conclusione dell’operazione: 

 ha eliminato dall’Attivo dello Stato Patrimoniale i crediti oggetto di cessione nella situazione finanziaria in corso 
al momento in cui è intervenuto il regolamento del collocamento delle tranche mezzanine e junior sul mercato; 

 ha rilevato a Conto Economico nella voce “100” Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie 
valutate al costo ammortizzato” la complessiva minusvalenza di 29.506,43 euro determinata quale differenza 
fra il valore lordo aggregato alla data di cessione dei crediti, al netto delle rettifiche di valore alla medesima 
data e comprensivo di eventuali incassi rivenienti dagli stessi crediti e di competenza dell’SPV alla data di 
cessione, pari a Euro 1.033.057,05 e il corrispettivo ricevuto pari a Euro 1.003.550,62; 

 ha rilevato nello Stato Patrimoniale i titoli Senior, Mezzanine e Junior sottoscritti, pari rispettivamente a Euro 
1.019.152,76, Euro 791,63 e Euro 20,73. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

C.1 ESPOSIZIONI DERIVANTI DALLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE “PROPRIE” RIPARTITE PER 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE E PER TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI 
 
 
 

Tipologia attività 
cartolarizzate/Esposizioni 

Esposizioni per cassa Garanzie finanziarie rilasciate Linee di credito 

Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior 
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A. Oggetto di integrale 
cancellazione dal 
bilancio 

                  
IT0005356933 BCC NPLS 
2018-2/TV ABS 
20420731 
 

  - 1                
IT0005356941 BCC NPLS 
2018-2/12 ABS 20420731 
 

                  

IT0005356925 BCC NPLS 
2018-2/12 ABS 20420731 
 

963 -                 

B. Oggetto di parziale 
cancellazione dal 
bilancio                   
C. Non cancellate dal 
bilancio                   

 
Le esposizioni riportate in Tabella fanno riferimento alle operazioni di cartolarizzazione GACS II di seguito richiamata, 
posta in essere ai sensi della L. 130/91, diverse dalle operazioni di auto-cartolarizzazione, nelle quali la Banca ha 
riacquistato all’atto dell’emissione l’intero ammontare dei titoli emessi dalla Società Veicolo.  
 
Alla data di riferimento del bilancio l’esposizione complessiva della Banca verso le operazioni di cartolarizzazione 
“proprie” fa riferimento a operazioni che hanno comportato l’integrale cancellazione dal bilancio delle esposizioni 
cartolarizzate. Si tratta di titoli ABS emessi dalla società veicolo BCC NPLs 2018-2 S.r.l. nell’ambito dell’operazione di 
cartolarizzazione multioriginator condotta nel corso del 2018 ed avente ad oggetto un portafoglio di crediti in sofferenza 
ceduti da 23 Banche di Categoria, nel cui ambito la classe senior beneficia della garanzia di Stato (“GACS”) ai sensi del 
d.l. n. 18/2016 convertito dalla L. n. 49/2016. Più in dettaglio, la Banca ha sottoscritto: 

− Titoli di Classe A Asset Backed Floating Rate Notes, con codice ISIN IT0005356925, aventi scadenza a luglio 
2042, per un ammontare complessivo pari ad euro 989 mila, il cui valore di bilancio alla data di riferimento di 
bilancio ammonta ad euro 963 mila; iscritti nell’Attivo dello Stato patrimoniale della Banca in corrispondenza 
della voce 40. “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”; 

− Titoli di Classe B Asset Backed Floating Rate Notes, con codice ISIN IT0005356933, aventi scadenza luglio 2042, 
per un ammontare complessivo pari ad euro 7 mila, il cui valore di bilancio alla data di riferimento di bilancio 
ammonta ad euro mille; iscritti in corrispondenza della voce 20. “Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sul conto economico: c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value”, in quanto in 
sede di rilevazione iniziale non hanno superato il test SPPI; 

− Titoli di Classe J Asset Backed Floating Rate and Variable Return Notes due, aventi codice ISIN IT0005356941, 
con scadenza luglio 2042, per un ammontare complessivo pari ad euro 2 mila, il cui valore di bilancio alla data 
di riferimento di bilancio ammonta ad euro cento; iscritti in corrispondenza della voce 20. “Attività finanziarie 
valutate al fair value con impatto sul conto economico: c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate 
al fair value”, in quanto in sede di rilevazione iniziale non hanno superato il test SPPI. 
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C.2 ESPOSIZIONI DERIVANTI DALLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI “TERZI” RIPARTITE PER 
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE E PER TIPO DI ESPOSIZIONE 

 

Tipologia attività 
sottostanti/Esposizioni 

Esposizioni per cassa Garanzie finanziarie rilasciate Linee di credito 

Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior 
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IT0005216392 – Lucrezia 
Securisation Srl –  
BCC Padovana – Esp. deteriorate 44 50                 

IT0005316846 – Lucrezia 
Securisation Srl –  
BCC Teramo – Esp. deteriorate -  

7 21                 

IT0005240749 – Lucrezia 
Securisation Srl –  
BCC Crediveneto – Esp. deteriorate -  
… 

24 13                 

 
 
Trattasi di titoli privi di rating emessi dalla Società Veicolo “Lucrezia Securitisation s.r.l.” nell’ambito dei seguenti 
interventi del Fondo di Garanzia Istituzionale:  

− I titoli “€ 211,368,000 Asset-Backed Notes due October 2026”, con codice ISIN IT0005216392, sono stati emessi 
dalla società veicolo in data 3 ottobre 2016, a seguito della cartolarizzazione dei portafogli di sofferenze 
acquisiti nell’ambito dell’intervento per la soluzione delle crisi della Banca Padovana in A.S. e della BCC Irpina 
in A.S., hanno durata decennale e corrispondono interessi trimestrali posticipati; 

− I titoli “€ 78,388,000 Asset- Backed Notes due January 2027” con codice ISIN IT0005240749, sono stati emessi 
dalla società veicolo in data 27 gennaio 2017, a seguito della cartolarizzazione dei portafogli di sofferenze 
acquisiti nell’ambito dell’intervento per la soluzione della BCC Crediveneto, hanno durata decennale e 
corrispondono interessi trimestrali posticipati;  

− I titoli “€ 32,461,000 Asset-Backed Notes due October 2027” con codice ISIN IT0005316846, sono stati emessi 
dalla società veicolo in data 1° dicembre 2017, a seguito della cartolarizzazione dei portafogli di sofferenze 
acquisiti nell’ambito dell’intervento per la soluzione della BCC Teramo, hanno durata decennale e 
corrispondono interessi trimestrali posticipati”   

 
 
C.3 SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE 

Nome 
cartolarizzazione/denominazione 

società veicolo 
Sede legale Consolidamento 

Attività Passività 

Crediti 
Titoli di 
debito 

Altre Senior Mezzanine Junior 

Lucreazia Securitation - 
Padovana/Irpina 

Roma - Via Mario 
Carucci, 131 no 58.733   145.099   

Lucreazia Securitation - Crediveneto 
Roma - Via Mario 
Carucci, 131 no 31.669   54.816   

Lucreazia Securitation - Teramo 
Roma - Via Mario 
Carucci, 131 no 7.065   32.461   

BCC NPL 2018-2 
Conegliano – Via 
V. Alfieri, 1 no 449.238   464.562 10.844 1.705 
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PARTE F 
Informazioni sul Patrimonio 
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SEZIONE 1 - IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA 

A. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

B.1 PATRIMONIO DELL’IMPRESA: COMPOSIZIONE 
 

Voci/Valori 
Importo Importo 

31/03/2020 31/12/2018 

1. Capitale 3 3 

2. Sovrapprezzi di emissione 103 103 

3. Riserve 20.397 19.625 

- di utili 20.397 19.625 

a) legale 21.551 20.779 

b) statutaria - - 

c) azioni proprie - - 

d) altre (1.154) (1.154) 

- altre - - 

4. Strumenti di capitale - - 

5. (Azioni proprie) - - 

6. Riserve da valutazione: 397 (277) 

- Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva 20 (10) 

- Coperture su titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva - - 

- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva  493 (186) 

- Attività materiali - - 

- Attività immateriali - - 

- Copertura di investimenti esteri - - 

- Copertura dei flussi finanziari - - 

- Strumenti di copertura [elementi non designati] - - 

- Differenze di cambio - - 

- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - - 

- Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del proprio merito 
creditizio)  

- - 

- Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti (165) (129) 

- Quote delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto - - 

- Leggi speciali di rivalutazione 48 48 

7. Utile (perdita) d'esercizio 225 796 

Totale 21.125 20.250 

 

SEZIONE 2 – I FONDI PROPRI E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA 

REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA 
 Importi ponderati / requisiti  

31/03/2020 31/12/2018 

Rischio di credito e di controparte        4.648 3.604  

Rischi di mercato     

Rischio operativo                   715                    723  

TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI              5.362              4.328 

 ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA      

Attività di rischio ponderate               67.030              54.101 

Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio) 31,856% 36,818% 

Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 31,856% 36,818% 

Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 31,856% 36,818% 
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PARTE H 
Operazioni con parti correlate 
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PARTE H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
 
1. INFORMAZIONI SUI COMPENSI DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE 

 

Compensi ai dirigenti con responsabilità strategiche (compresi gli amministratori e i sindaci) 

La tabella che segue, così come richiesto dallo IAS 24 par. 17, riporta l'ammontare delle retribuzioni di competenza 

dell'esercizio dei Dirigenti con responsabilità strategica, intendendosi per tali coloro che hanno il potere e la 

responsabilità della pianificazione, della direzione e controllo delle attività della Banca, compresi gli Amministratori e i 

Sindaci della Banca stessa. 

 Importi 

- Compensi e rimborsi ad Amministratori e Sindaci in carica dall'1/1/2019 al 31/3/2019 26 

- Compensi e rimborsi agli Organi Straordinari in carica dal 1/4/2019 544 

- Compensi a Dirigenti con responsabilità strategiche 175 
  

 
Il costo imputato agli organi della procedura di Amministrazione Straordinaria (Commissari Straordinari e componenti 
del Comitato di Sorveglianza), costituito dalla stima, alla data del 31/03/2020, di competenze, oneri sociali ed iva a carico 
della Banca, ammonta a euro 534 mila, comprensivo di rimborsi spese già autorizzati dall'Autorità di Vigilanza per 39 
mila. Lo stesso ricomprende, secondo criteri d'uso, accantonamenti per euro 114 mila, pari a circa il 30% degli anticipi 
su compensi da erogare. 
 
La voce "Compensi a Dirigenti con responsabilità strategiche" comprende: 
- eur 155 mila quale costo del dipendente Dott. Ferrara che ha svolto la funzione di Direttore fino al 09/11/2019; 
- eur 20 mila quale costo del distacco dalla Bcc “G. Toniolo” di San Cataldo del Dott. Cordaro che svolge la funzione di 
Direttore dal 09/01/2020. 

 

2. INFORMAZIONI SULLE TRANSAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 
Alla data del 31/03/2020 non si registrano operazioni con parti correlate. 
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ALLEGATO 1 - Oneri per revisione volontaria. 

 
Si riepilogano, di seguito, i corrispettivi contrattualmente stabiliti, per l’esercizio in corso alla data di chiusura della 
presente situazione patrimoniale, con la Società di Revisione per l'incarico di revisione volontaria dei conti e per la 
prestazione di altri servizi resi alla Banca. 
 
Gli importi non ricomprendono l'IVA e le spese. 
 

Tipologia di servizi 
Soggetto che ha prestato il 

servizio 
Corrispettivi 

Verifica dei conti annuali KPMG SpA 12 

Altri servizi di verifica svolti   

Servizi di consulenza fiscale   

Altri servizi diversi dal controllo contabile   

Totale corrispettivi  12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ALLEGATO 2 – Informativa al Pubblico Conuntry by Country 

 

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO (COUNTRY BY COUNTRY REPORTING) CON RIFERIMENTO ALLA 

SITUAZIONE AL 31 MARZO 2020 

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE 

CIRCOLARE BANCA D’ITALIA N. 285/2013 – PARTE PRIMA – TITOLO III – CAPITOLO 2 

 
a. DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ E NATURA DELL’ATTIVITÀ: Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani    

Società Cooperativa. Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale:  

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme.  
Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari finanziari 
consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, 
in conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza.  
La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci.  
La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni 
normative.  
La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l’attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto 
terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in 
caso di vendita. Nell’esercizio dell’attività in cambi e nell’utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, 
la Società non assume posizioni speculative e contiene la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti 
fissati dall’Autorità di Vigilanza.  
Essa può inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una 
copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.  
La Società può assumere partecipazioni nei limiti determinati dall’Autorità di Vigilanza.  
 

b. FATTURATO: (espresso come valore del margine di intermediazione di cui alla voce 120 del Conto Economico di 

bilancio al 31 marzo 2020) € 5.761.514,00. 

 
c. NUMERO DI DIPENDENTI SU BASE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO: 26,08. 

 
d. UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE: 339.901. 

 
e. IMPOSTE SULL’UTILE: (224.902). 

 
f. CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI: La Banca non ha ricevuto contributi dalle Amministrazione Pubbliche 

nell’esercizio 01.01.2019 - 31.03.2020. 
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Ancona Aosta Bari Bergamo 
Bologna Bolzano Brescia 
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Trieste Varese Verona  
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Partita IVA 00709600159 
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KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del 
network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. 

Relazione di revisione contabile limitata del bilancio 
intermedio abbreviato 

Al Commissario Straordinario della 
Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani Società Cooperativa in A.S. 

Introduzione 
Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio intermedio 
abbreviato, costituito dai prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 marzo 
2020, dell’utile/(perdita) e delle altre componenti del conto economico complessivo e 
delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note 
illustrative della Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani Società Cooperativa 
in A.S. per il periodo di 15 mesi chiuso al 31 marzo 2020. Il Commissario Straordinario 
della Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani Società Cooperativa in A.S. è 
responsabile per la redazione del bilancio intermedio abbreviato in conformità al 
principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 
34) adottato dall’Unione Europea. E’ nostra la responsabilità di esprimere una 
conclusione sul bilancio intermedio abbreviato sulla base della revisione contabile 
limitata svolta. 

Portata della revisione contabile limitata 
Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review 
Engagements 2410, “Review of Interim Financial Information Performed by the 
Independent Auditor of the Entity”. La revisione contabile limitata del bilancio intermedio 
abbreviato consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della 
Società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre 
procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è 
sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in 
conformità agli International Standards on Auditing e, conseguentemente, non ci 
consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi 
che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile 
completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio intermedio abbreviato. 

Conclusioni 
Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra 
attenzione elementi che ci facciano ritenere che l’allegato bilancio intermedio abbreviato 
della Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani Società Cooperativa in A.S. per 
il periodo di 15 mesi chiuso al 31 marzo 2020, non sia stato redatto, in tutti gli aspetti 



Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani Società Cooperativa in A.S.  
Relazione della società di revisione  
31 marzo 2020  
 

  2 
 

 

significativi, in conformità al principio contabile internazionale applicabile per 
l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. 

Richiamo di informativa - procedura di Amministrazione straordinaria 
Richiamiamo l’attenzione al paragrafo “1. Premessa” della Relazione del Commissario 
Straordinario alla situazione patrimoniale al 31 marzo 2020, a cui le note illustrative 
rinviano, in cui il Commissario Straordinario rappresenta che, con provvedimento prot. n. 
0406824/19 del 26 marzo 2019, la Banca d’Italia ha disposto lo scioglimento degli 
Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo 
di San Biagio Platani Società Cooperativa e la sottoposizione della Banca alla procedura 
di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 70, comma 1, del Testo Unico 
Bancario (D. Lgs. 385/93 e successive modificazioni e integrazioni) per gravi violazioni 
normative e irregolarità nell’amministrazione.  

I Commissari Straordinari in data 8 maggio 2019 hanno proceduto a formalizzare e a 
depositare presso l’ufficio del registro delle imprese la relazione sulla situazione 
patrimoniale ed economica della Banca al 31 dicembre 2018, completa della Relazione 
del Comitato di Sorveglianza, redatta ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del Testo Unico 
Bancario, statuendo così nel 1 gennaio 2019 la data di inizio dell’esercizio sociale di 
commissariamento.  

Con provvedimento del 30 marzo 2020 (ECB-SSM-2020-ITICC-15 la Banca Centrale 
Europea ha disposto la proroga della procedura di amministrazione straordinaria sino al 
30 settembre, confermando i componenti degli Organi straordinari, ad eccezione di un 
Commissario Straordinario, pertanto cessato a decorrere dall’ 1 aprile 2020. 

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto. 

Altri aspetti – Informazioni comparative 
Il bilancio intermedio abbreviato si riferisce ad un periodo di 15 mesi, dall’ 1 gennaio 
2019 al 31 marzo 2020. I dati economici e i flussi di cassa presentati a fini comparativi, 
relativi all’esercizio di 12 mesi chiuso al 31 dicembre 2018, non sono quindi comparabili 
con i dati del bilancio intermedio abbreviato riferiti ad un periodo di 15 mesi. 

Palermo, 13 luglio 2020 

KPMG S.p.A. 

Giovanni Giuseppe Coci 
Socio 
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Relazione del COMITATO DI SORVEGLIANZA al Bilancio Intermedio Abbreviato redatto 

ai sensi dell’art. 2501-quater del c.c. al 31/03/2020 della Banca di Credito Cooperativo SAN 

BIAGIO PLATANI Società Cooperativa in Amministrazione Straordinaria  

Il Comitato di Sorveglianza ha vigilato osservando le norme che disciplinano i compiti e le 

funzioni attribuitegli dalla normativa vigente di carattere generale sia quella presente nella 

normativa di settore, svolgendo – nel corso della procedura di amministrazione straordinaria 

disposta con provvedimento della Banca d’Italia (prot. n. 0406824/19) del 26 marzo 2019 e 

prorogata con provvedimento della Banca Centrale Europea del 30 marzo 2020 (ECB-SSM-

2020-ITICC 15) – sessioni partecipative e/o di analisi volte ad acquisire le informazioni idonee 

all’assolvimento dei suoi doveri. In tale ambito il Comitato ha sistematicamente sorvegliato 

sull’attività svolta dai Commissari e ha preso parte ad incontri informativi e sessioni di analisi 

sia con l’alta dirigenza della Banca sia con i consulenti provenienti da Iccrea Banca S.p.A. per 

l’implementazione delle attività disposte dai Commissari al fine di risolvere le criticità che 

hanno condotto alla Amministrazione Straordinaria. Il Comitato, secondo le modalità e le 

richieste promanate delle competenti autorità, ha preso parte anche a sessioni informative con 

esponenti delle autorità di vigilanza (Banca d’Italia e Banca Centrale Europea). Le attività 

svolte dal Comitato trovano evidenza nei verbali annotati sul Registro del Comitato di 

Sorveglianza e nei pareri rilasciati secondo le procedure di rito. 

Autorità di Vigilanza 

Il Comitato di Sorveglianza ha prestato la dovuta attenzione alla normativa emanata nel periodo 

dall’Autorità di Vigilanza e, nella misura in cui sono risultate applicabili, alle disposizioni 

regolamentari emanate dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, al quale la BCC San Biagio 

Platani si riferisce, fornendo, ove richiesto, i pareri di rito.  

Rapporti con il Revisore Legale 

Il Comitato di Sorveglianza ha vigilato sugli adempimenti relativi alla revisione legale, che, nel 

corso del periodo cui si riferisce il Bilancio Intermedio Abbreviato in esame, è stata affidata 

alla società KPMG S.p.A., le cui attività di verifica condotte non hanno evidenziato criticità e/o 

anomalie. In riferimento al Bilancio Intermedio Abbreviato in parola, il Comitato, per il tramite 

del Commissario Straordinario, ha ottenuto la Relazione di Revisione Contabile Limitata del 

Revisore Legale. All’esito dell’esame di tale relazione, il Comitato dà atto che “sulla base della 

revisione contabile svolta, non sono pervenuti [...] elementi che [...] facciano ritenere che 

Allegato 4
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l’allegato Bilancio Intermedio della Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani Società 

Cooperativa in A.S. per il periodo di 15 mesi chiuso al 31 maro 2020 non sia stato redatto in 

tutti gli aspetti significativi in conformità al principio contabile internazionale applicabile per 

l’informativa finanziaria annuale (IAS34) adottato dall’Unione Europea”. In proposito pertanto 

il Comitato rileva che non sono evidenziate anomalie o criticità e dà altresì atto che tale 

relazione, come previsto dalla normativa applicabile, è stata trasmessa all’organo di 

amministrazione commissariale.  

In merito alle informazioni comparative, il Comitato dà altresì atto che “il bilancio intermedio 

abbreviato si riferisce ad un periodo di 15 mesi, dall’1 gennaio 2019 al 31 marzo 2020 e che i 

dati economici e i flussi di cassa presentati a fini comparativi relativi all’esercizio di 12 mesi 

chiuso al 31 dicembre 2018 non sono quindi comparabili con i dati del bilancio intermedio 

abbreviato riferiti ad un periodo di 15 mesi”. 

 

Principali attività dell’Amministrazione Straordinaria 

Sulla base delle risultanze del rapporto ispettivo, l’amministrazione straordinaria ha operato 

lungo tre direttrici principali finalizzate alla regolarizzazione delle carenze ed anomalie 

evidenziate, all’accertamento della complessiva situazione aziendale ed alla gestione 

commerciale dell’intermediario. Segnatamente la Procedura ha: 

▪ attuato misure di rafforzamento dell’operatività e di razionalizzazione dei processi, 

supportati anche da contributi formativi ed addestrativi al personale, con particolare 

riferimento all’antiriciclaggio e correlatamente al sistema dei controlli, nonché ai 

comparti crediti; 

▪ ha completato l’esternalizzazione delle Funzioni Aziendali di Controllo alla 

Capogruppo, senza tralasciare tutoraggi di supporto per il tramite della stessa 

Capogruppo nelle aree di maggiore rilevanza; 

▪ proceduto alla nomina a Direttore Generale del Dott. Carmelo Giorgio Massimiliano 

Cordaro a far data dal 9 gennaio 2020, a seguito delle dimissioni volontarie, 

formalizzate in data 8 novembre 2019, del Dott. Alfonso Alfredo Ferrara; 

▪ effettuato le rotazioni dei Preposti di tutte le Filiali della Bcc e di vari addetti a funzioni 

rilevanti, ormai lungamente sedimentate; 

▪ verificato il portafoglio crediti, con il supporto della Capogruppo tramite il tutoraggio, 

attuato dalla consorella Bcc G. Toniolo di San Cataldo dal 9 gennaio 2020, attraverso il 

distacco alternato di risorse operative sui vari segmenti del credito, rimodulato in base 
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ai protocolli relativi alla fase dell’emergenza sanitaria COVID-19. La verifica ha 

confermato un attivo fortemente immobilizzato. La componente dei prestiti chirografari 

assistita da garanzie istituzionali è contenuta. Di rilievo, altresì, il correlato “decalage”, 

che determina una progressiva e significativa contrazione già da tempo dell’aggregato 

impieghi, nonostante nuovi affidamenti anche correntemente deliberati in relazione ai 

provvedimenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19; 

▪ stimolato la gestione commerciale, in funzione dell’incremento prospettivo dei ricavi, 

avviando iniziative di contatto con la clientela; 

▪ monitorato la consistenza dei crediti deteriorati, che al 31 marzo 2020 esibiscono un di 

5,2 mln di euro (ex 2,9 mln di euro ad avvio A.S.) di cui 1,397 mln di euro (ex 844 mila 

euro) sono rappresentati da partite a sofferenza e 3,681 mln di euro (ex 1,950 mln di 

euro) da inadempienze probabili, le quali si configurano come oggetto di  “gestione 

attiva” nel contesto di una costante attività di contatto con le controparti finalizzata 

all’attenuazione e deflusso, ancorché graduale, del rischio nel tentativo di contenere, per 

quanto possibile, il degrado ulteriore delle posizioni; 

▪ deliberato il conferimento di incarico FULL alla Bcc Gestioni Crediti, da rendere 

operativo nel secondo semestre del corrente anno, in omaggio alla politica di gruppo 

sull’esposizioni deteriorate; 

▪ razionalizzato, nei limiti delle possibilità, gli oneri amministrativi, ristabilendo 

condizioni di corretta gestione funzionale del comparto legale/contenzioso, delle spese 

per sponsorizzazioni e pubblicità, delle polizze assicurative, dei canoni di locazione, 

aderendo al progetto della Capogruppo denominato “Cost excellence” che prevede 

attività di revisione contrattuale, anche per il tramite della stessa Capogruppo, di tutti i 

contratti che riguardano buoni pasto, manutenzioni, spese postali, corriere, trasporti, e 

licenze software. 

Nel corso della procedura particolare attenzione è stata dedicata alle funzioni dell’“Internal 

Audit”. Sono state svolte le verifiche richieste relative alle Filiali nonché su specifici 

comparti sensibili e con particolare rilievo per la gestione AML, con i conseguenti interventi 

di normalizzazione, particolarmente diffusi in tale ultimo segmento. Sono stati altresì attuati 

nel corso del corrente anno 2020 gli interventi per la tutela della salute dei dipendenti e del 

pubblico, previsti dalle normative in materia COVID-19 e dai relativi protocolli. 

L’emergenza sanitaria ha impattato correlatamente sulla gestione. 
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Adeguatezza della struttura organizzativa  

Con riguardo al Personale, vista l’articolazione della Rete il Comitato prende atto, sulla base 

della relazione del Commissario Straordinario alla Situazione Patrimoniale al 31 marzo 2020, 

che “pure tenuto conto delle carenze, la Bcc si presenta con organico strutturalmente non 

eccedente, il che rinvia ogni intervento di contenimento del costo del lavoro all’attuazione della 

soluzione della crisi in ambito aggregativo”. 

 

Aggregati al 31 marzo 2020 

La consistenza della complessiva raccolta da clientela registra, rispetto al 31/12/2018, un 

decremento del 7,54% attestandosi al 31 marzo 2020 ad € 127,4 mln (ex € 137,8), di cui raccolta 

diretta € 103,8 mln (ex € 110,6 mln) e raccolta indiretta € 23,6 mln (ex € 27,2 mln). La raccolta 

diretta si mantiene considerevolmente superiore ai complessivi impieghi lordi a clientela 

ordinaria che, registrando una flessione del 18,4%, si attestano ad € 39,8 mln (ex € 48,8 mln). 

Il rapporto raccolta diretta/impieghi a clientela si attesta, quindi, al 31 marzo 2020, al 261% 

circa, in incremento rispetto alla rilevazione al 31 dicembre 2018 pari al 227%. 

La quota di crediti deteriorati lordi, al 31 marzo 2020, si attesta al 13% circa del totale degli 

impieghi lordi (ex 5,85% a dicembre 2018). Al netto dei fondi svalutazione, invece, la quota di 

crediti deteriorati, a tale ultima data, si attesta al 8,2% circa del totale degli impieghi (ex 3,5%). 

La consistenza complessiva dei crediti deteriorati, come già evidenziato, registra, a fine marzo 

us, un importo complessivo di 5,2 mln di euro (ex 2,9 mln di euro a dicembre 2018) di cui 1,397 

mln di euro sono rappresentati da partite a sofferenza e 3,681 mln euro da inadempienze 

probabili.  

Al 31/03/2020 risulta nulla la componente degli impieghi verso Enti. 

Il patrimonio netto al 31/03/20 si attesta ad euro 21,124 mln, con un incremento del 4,31% 

rispetto al 31/12/2018 (ex 20,250 mln). L’incremento, al netto della destinazione obbligatoria 

del 3% dell’utile 2018 al Fondo Sviluppo, è da attribuire all’utile di periodo registrato al 

31/03/20 pari a 225 mila euro e alla ripresa delle Riserve da valutazione che si attestano a 396 

mila euro contro i -277 mila del 31/12/2018 (registrando quindi un incremento di +673 mila 

euro).  

Con riguardo a tale ultimo punto, si evidenzia che la Riserva da valutazione presenta un 

andamento positivo nonostante, nel corso del secondo semestre 2019, si sia registrata una 

riduzione dello stock titoli in portafoglio per la vendita di circa 17 mln di euro di Titoli di Stato, 
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che ha per contro consentito l’incremento dell’utile da realizzo a 671 mila euro (ex 284 mila al 

31/12/2018).  

I requisiti patrimoniali CET1, T1 e TCR si attestano al 31,85% (ex 36,82% al 31/12/2018). 

Nonostante, dall’inizio dell’A.S. si rilevi un incremento dei Fondi Propri di circa 1,4 mln di 

euro, i requisiti patrimoniali registrano un andamento in diminuzione da imputare 

essenzialmente ad un incremento delle attività deteriorate (ponderazione al 150%) e delle 

attività ponderate diverse dallo 0%, che hanno determinato un incremento delle RWA e, quindi, 

del Rischio di credito con conseguente impatto negativo sul Cet1. 

La liquidità, nonostante una riduzione dei parametri di vigilanza, esibisce un “Liquidity 

coverage ratio” (LCR) al 31/03/2020 che si attesat si attesta a 633,89 (ex 1.336,27% al 

31/12/2018), mantenendosi quindi a livelli adeguati (Liquidity assets di circa 37 mln di euro). 

La diminuzione dell’indice LCR, registrata nel periodo, è dovuta, appunto, alla riduzione 

formale delle “Riserve di liquidità” a seguito indicati smobilizzi di Titoli di Stato, approfittando 

del favorevole momento di mercato. 

L’utile netto in formazione al 31 marzo 2020 ammonta a 224 mila euro, in presenza di 

diminuzione rispetto al 31/12/2018 (ex 796 mila), con margine di interesse in graduale e 

tendenziale flessione principalmente per la permanenza di tassi di mercato assai contenuti, per 

la contrazione degli impieghi vivi a clientela in costanza della crescita dei crediti deteriorati e 

per la riduzione del rendimento della tesoreria aziendale in allineamento al mercato. 

Il Margine di intermediazione al 31.03.2020 (euro 5,762 mln) risulta a sua volta sostanzialmente 

allineato con l’anno 2018 (euro 4,728 mln), mentre hanno inciso negativamente gli allineamenti 

delle svalutazioni nette crediti - 473 mila euro, con accantonamento di 100 mila euro a fondi 

rischi crediti NPC, complessivamente quindi - 573 mila eur (ex 401 mila al 31/12/2018). 

Ulteriore penalizzazione è derivata dall’imputazione dei normali costi della procedura 

straordinaria e dei necessari tutoraggi di cui si è riferito in precedenza. 

Quindi, l’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione (il c.d. “cost income 

ratio”), già al 71,6% a fine 2018, per quanto precede va ad attestarsi a marzo 2020 all’85,8% (a 

marzo 2020 e dicembre 2018 rispettivamente al 84,35% e 72,80%). 

 

Le attività funzionali alla soluzione della crisi 

Con riferimento alle prospettive di positiva soluzione della crisi, è stato considerato, anche nella 

normale dialettica con la Capogruppo, che la fattispecie aggregativa apparisse la scelta idonea 

per superare le criticità collegate alla contenuta dimensione dell’intermediario, in linea peraltro 

con le politiche gestionali del Gruppo stesso. In tal senso la Direzione di ICCREA, con lettera 
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del 29 ottobre 2019, ha rappresentato ai Commissari Straordinari la disponibilità della Bcc G. 

Toniolo di San Cataldo, intermediario di adeguati dimensioni e caratteristiche, insediato in 

territorio epicentrico della Sicilia, ad intervenire in prospettiva nella soluzione della crisi con 

operazione aggregativa.  

In relazione a detta disponibilità ed alle ulteriori verifiche sul tema, noto che tale soluzione 

presenta, in ossequio alle normative e procedure vigenti, una tempistica strettamente cadenzata, 

con provvedimento in data 30 marzo 2020 (ECB-SSM-2020-ITICC-15), su istanza dei 

Commissari Straordinari in data 2 marzo 2020, la Banca Centrale Europea ha disposto la 

proroga della procedura di amministrazione straordinaria per un periodo di sei mesi ai sensi 

dell’art. 70, comma 5, del TUB sino al 30.9.2020. 

Il provvedimento, visti tempi tecnici necessari non esauribili nel residuo periodo annuale della 

procedura in scadenza l’1.4.2020, è stato, quindi, assunto al fine di consentire l’attuazione delle 

misure evidenziate, nonché di completare le residuali attività di normalizzazione e di 

accertamento e di poter realizzare la prospettata operazione aggregativa quale soluzione della 

crisi dell’intermediario. 

In linea con quanto complessivamente rappresentato, i Commissari Straordinari, hanno, quindi, 

portato alla sostanziale conclusione le ulteriori attività rilevanti della procedura, salvo in 

particolare residuali formalizzazioni in ambiti quali l’AML, mentre sono stati svolti accessi 

della Guardia di Finanza con richieste di acquisizioni documentali, tuttora in corso, in relazione 

ad indagini della Autorità Giudiziaria di Agrigento. 

Frattanto, relativamente alla ipotesi aggregativa, con lettera del 31 marzo us Iccrea ha sottoposto 

un più articolato progetto di fusione attraverso l’incorporazione nella BCC G. Toniolo di San 

Cataldo delle BCC San Biagio Platani, San Giuseppe di Mussomeli e Don Stella di Resuttano, 

con l’obiettivo che l’operazione si concretizzi in tempi contenuti, secondo intenzioni con 

decorrenza 1 ottobre 2020. 

 

Bilancio Intermedio Abbreviato redatto ai sensi dell’art. 2501-quater del c.c. al 30/03/2020  

In ordine al Bilancio Intermedio in parola, per quanto richiesto al Comitato, al quale non è 

demandato il controllo analitico di merito sul contenuto dello stesso, si è vigilato 

sull’impostazione, sulla conformità alle disposizioni legislative con riguardo alla formazione 

ed alla struttura e sulla corrispondenza ai fatti ed alle informazioni di cui si è a conoscenza a 

seguito della partecipazione alle riunioni degli Organi Sociali e a seguito dell’esercizio dei 

doveri di vigilanza e dei poteri di controllo. Il Comitato rinvia, per quanto concerne la revisione 
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contabile, alla già citata Relazione prodotta dalla Società KPMG S.p.A. del 13 luglio 2020 a 

firma del Dott. Giovanni Giuseppe Coci. 

Ciò premesso, il Comitato dà atto che:  

▪ il Bilancio Intermedio è redatto in conformità ai principi applicabili in materia ed in 

linea con quanto previsto dalle statuizioni normative di pertinenza in quanto finalizzato 

al progetto di funzione di cui all’art. 2501-ter del c.c., con l’osservanza delle norme sul 

bilancio di esercizio, non potendo essere sostituita ai sensi dell’art. 2501 quater c.2 c.c. 

dal bilancio di esercizio 2019 in ragione degli effetti prodotti ex art. 75 comma 2 del 

TUB dall’avvio, il 1/4/2019, della procedura di amministrazione straordinaria, per 

effetto della quale la chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione 

straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. In ragione 

di ciò essa è riferita al periodo ultrannuale dal 1/1/2019 al 31/3/2020 comparato – nei 

limiti della diversa durata temporale degli esercizi posti a raffronto - con la situazione 

patrimoniale ed economica al 31/12/2018 che ha sostituito, ai sensi dell’art. 73 comma 

4 del TUB, il bilancio 2018, non approvato prima dell’avvio della procedura di a.s.. La 

situazione economico-patrimoniale al 31/3/2020 (c.d. “Bilancio Intermedio”), 

qualificabile secondo la tecnica contabile nella categoria dei bilanci intermedi, viene 

altresì redatta in ossequio al principio contabile IAS 34 – par 4 – che qualifica il bilancio 

intermedio come un documento contabile contenente un’informativa completa di 

bilancio come descritta nel principio contabile IAS 1, ovvero che includa almeno le 

seguenti componenti: 

1. un prospetto della situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio; 

2. un prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto 

economico complessivo dell'esercizio; 

3. un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio; 

4. un rendiconto finanziario dell'esercizio; 

5. le note, che contengano i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative; 

6. un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio 

precedente quando un'entità applica un principio contabile retroattivamente o 

ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le 

voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A- 40D dello IAS 1. 

▪ il Bilancio Intermedio è redatto in conformità ai principi contabili internazionali - 

International Accounting Standards (IAS) e International Financial Reporting Standards 

(IFRS) - emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e alle relative 

interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee 
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(IFRIC), omologati dalla Commissione Europea e in vigore alla data di riferimento del 

bilancio; 

▪ in particolare, il presente Bilancio Intermedio è stato redatto applicando lo IAS34 che 

richiama l’applicazione degli IAS/IFRS che è stata effettuata facendo anche riferimento 

al “Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio” (c.d. 

framework), con particolare riguardo al principio fondamentale che riguarda la 

prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto della rilevanza e significatività 

dell’informazione; 

▪ gli schemi adottati sono quelli previsti dalle istruzioni contenute nella Circolare della 

Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di 

compilazione” 6° Aggiornamento del 30 novembre 2018. Si è tenuto conto, sul piano 

interpretativo, dei documenti sull’applicazione degli IAS/IFRS in Italia predisposti 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.);  

▪ che la relazione sulla gestione è coerente con quanto riflesso nei dati quantitativi dei 

prospetti di bilancio ed esprime quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

Considerazioni conclusive  

Il Comitato, per tutto quanto sopra esposto, all’esito dei controlli di competenza e sulla base 

della documentazione resa disponibili dall’organo amministravo straordinario, considerato che 

il Revisore Legale ha rilasciato in data 13.07.2020 la Relazione al Bilancio Intermedio senza 

rilievi, nei limiti delle proprie competenze, non ha osservazioni da formulare in merito alla 

Bilancio Intermedio in esame. 

Catania - Napoli, 16 Luglio 2020 

IL COMITATO DI SORVEGLIANZA  

Avv. Antonella Catarozzo 

 

 

Prof. Rosa Cocozza 

 

 

Prof. Anna Maria Maugeri 
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