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Sono passati 136 anni dalla nascita della prima Cassa Rurale 
italiana a Loreggia nel 1883. Da allora, l’intuizione di quella prima 
esperienza si è radicata nei territori, si è moltiplicata e strutturata nel 
tempo in forme organizzative diverse per essere sempre più capace 
di accompagnare e sostenere la crescita e la coesione all’interno 
delle economie locali.
Le Banche di Credito Cooperativo sono banche di comunità, 
non solo caratterizzate dalla prossimità ai territori, ma 
dall’appartenenza a quei territori e a quelle comunità. 
Banche mutualistiche per le quali indivisibilità delle riserve e 
assenza dello scopo lucrativo individuale costruiscono un naturale 
orientamento verso il lungo termine. Banche cooperative, basate 
su un principio di democraticità e di parità tra soci. Banche che 
investono le risorse là dove le raccolgono, in presa diretta con i loro 
territori.
Queste caratteristiche distintive e questo Dna sono stati confermati 
anche dalla Riforma del 2016-18 che ha cambiato gli assetti 
organizzativi del Credito Cooperativo con la costituzione dei Gruppi 
bancari cooperativi.

Il presente Bilancio sociale costituisce l’occasione per rappresentare 
come queste peculiarità si sono declinate in azioni nella promozione 
dell’economia reale locale, attraverso il finanziamento alle imprese, 
alle famiglie, alle associazioni, l’azione a favore dell’inclusione, la 
promozione della sostenibilità, la vicinanza alle iniziative locali e 
nazionali.
E in tempi di pandemia, più che mai. Nessuno ha la 
ricetta semplice, servono strategie integrate e sguardo 
lungimirante: il Credito Cooperativo continua a dare il 
proprio contributo in una visione alternativa del fare 
economia e fare finanza. 
In un certo senso, lo aveva già compreso 250 anni fa Antonio 
Genovesi, filosofo e fondatore dell’economia civile, sostenendo:
“È legge dell’universo che non si può far la nostra 
felicità senza far quella degli altri”. 
Ed è proprio questa la legge alla base della cooperazione 
mutualistica. 
Concludo, con il motto più condiviso nei social, 
#insiemecelafaremo, che riprende e interpreta lo slogan 
della Banca: “Insieme. Ancora più forti”.

#Insiemecelafaremo



Siamo il Gruppo 
Bancario Cooperativo 
vicino ai territori e alle 
comunità,
con una presenza capillare in tutta Italia grazie alle 80 Banche locali. 
La sede del gruppo è a Trento e vi sono sedi territoriali dislocate in tutto il 
territorio nazionale.
Il nostro obiettivo è promuovere il benessere dei soci e dei territori in 
cui operiamo, contribuendo al bene comune e creando un benessere 
da trasmettere alle prossime generazioni, all’interno di un percorso 
sostenibile. Un obiettivo che intendiamo raggiungere coniugando il 
valore e l’autonomia di un sistema di Banche locali, espressione dei 
diversi territori, con la redditività, l’efficienza, la crescita e la stabilità 
tipiche di un grande Gruppo Bancario.

Dal 2018 Centroveneto Bassano Banca aderisce 
al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale



SOLIDO VICINO NOSTRO

Siamo il Gruppo Bancario Cooperativo fondato su 
un modello di sviluppo originale, dove la differenza è un 
valore e l’identità locale un principio.

Tra i primi 10 gruppi bancari 
in Italia per attivo e solidità 

patrimoniale

Una rete che promuove 
il benessere economico e 

sociale a livello locale

Un sistema di Banche 
cooperative unite da un 

Patto di Coesione



i Soci
I soci sono il patrimonio della BCC, ne rappresentano la 
ragion d’essere e sono protagonisti dell’azione sociale, 
condividendone i valori e le finalità. Beneficiano di un 
trattamento privilegiato, nella fruizione di prodotti e servizi e 
partecipano annualmente all’assemblea che approva il bilancio 
e determina le strategie aziendali.  Nel 2019 il numero dei 
soci è stato pari a 8.648 (aumento del 2,2% rispetto al 2018).
Trend positivo anche per i soci under 35, grazie anche 
al pacchetto minimo agevolato per l’ingresso dei giovani 
all’interno della compagine sociale.

Le prestazioni fornite ai soci hanno continuato ad 
ampliarsi come tipologie di servizio. Diverse proposte 
sono riservate ai soci e ai loro figli: prodotti dedicati, borse 
di studio, bonus bebè, servizi convenzionati presso Caf Acli 
e Coldiretti, iniziative per la promozione dell’imprenditorialità 
e dell’occupazione. Numerose inoltre le occasioni di 
aggregazione (gite, visite guidate, degustazioni per Soci e 
familiari) e di crescita culturale (incontri e convegni su temi di 
attualità e finanza).

Patrimonio di CBB
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i Collaboratori
I collaboratori sono una risorsa preziosa per l’azienda. 
La loro competenza, la passione, l’esperienza e la loro 
motivazione, costituiscono un valore aggiunto per la 
Banca. La formazione e la valorizzazione delle risorse umane 
rivestono una funzione strategica, nella consapevolezza che 
tali investimenti sono determinanti per il perseguimento degli 
obiettivi aziendali. La Banca coinvolge ogni anno i dipendenti 
in intense attività di formazione e aggiornamento 
professionale per il consolidamento e l’accrescimento della 
conoscenza sia specialistica che di base e nella formazione 
identitaria. Nel 2019 l’investimento in formazione è stato pari a 
n. 17.530 ore.
Sono state anche stipulate convenzioni con Università per 
attivare progetti di tirocini formativi finalizzati a favorire 

l’inserimento dei giovani all’interno del mercato del lavoro, 
ospitando all’interno della struttura giovani studenti.

La Banca, inoltre, ha istituito un sistema di Welfare 
aziendale che prevede la possibilità di convertire, in tutto o 
in parte, il Premio di Risultato (PDR) in benefit e servizi volti 
ad agevolare la conciliazione tra vita lavorativa e privata, 
conciliando inoltre, dove possibile, l’orario ridotto di lavoro 
concedendo n. 29 contratti part time.
Con il costante impegno di accrescere il clima di condivisione 
interno, sono stati inoltre organizzati momenti di aggregazione 
in occasione di convention e incontri vari.

Capitale umano di CBB
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i Clienti
La Banca è costantemente impegnata a fornire servizi 
bancari sempre più qualificati e diversificati ai propri clienti, 
sia sul fronte dell’automazione che dei prodotti innovativi, 
in grado di rispondere non solo alle necessità finanziarie, ma 
che vanno incontro agli stili di vita, agli interessi, alla sensibilità 
e alle più avanzate esigenze degli stessi. Personale competente 
dedica sempre più spazio alla consulenza specialistica 
e mirata, con l’obiettivo di offrire un rapporto continuo 
fondato sulla conoscenza e la fiducia.

La Banca inoltre, per ravvivare la relazione con i clienti, ha 
alimentato continuamente i propri canali social, il sito aziendale, 
l’house organ e corrispondenza via mail, con notizie di 
reciproco interesse ed attualità, ha organizzato inoltre diversi 
incontri formativi ed eventi gratuiti per clienti corporate e retail. 

Relazione di qualità
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La comunità
Locale
La Banca continua  a tradurre concretamente e  
quotidianamente  il  concetto  astratto  di  “mutualità”, 
operando  a vantaggio delle variegate realtà che animano 
il territorio e la comunità locale. Talvolta la Banca  non  
agisce  direttamente,  bensì,  attraverso  il  coinvolgimento  
delle  organizzazioni  del  volontariato  e  del  terzo  settore,  
promuovendo  forme  di  collaborazione  e  sinergia  con  gli  
attori  istituzionali ed economici del territorio. Sostiene iniziative 
e progetti volti a favorire lo sviluppo delle comunità locali, 
promuove le idee presenti sul territorio che, grazie alle risorse 

economiche messe a loro disposizione, possono concretizzarsi 
in progetti ed interventi efficaci sul piano dello sviluppo civile e 
sociale. La Banca oltre che intervenire come sponsor o partner 
finanziario vero e proprio, da un ulteriore contributo anche 
promuovendo la diffusione degli eventi, organizzati da questi 
attori del territorio. La Banca, ha confermato anche per il 2019 
il suo impegno, con numerose  sponsorizzazioni  a  sostegno  
e  promozione  delle  economie  locali/sanità,  del  settore  
culturale / educativo /ricreativo e di promozione sociale, a 
favore di enti religiosi, di volontariato e del settore sportivo.

Il bene comune
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Bilancio
d’Esercizio



 

Stato Patrimoniale Attivo 
 

 
 

Voci dell'attivo 31/12/2019 31/12/2018 

10. Cassa e disponibilità liquide 5.988.111 6.606.115 
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico  20.329.379 42.687.944 

 a)   attività finanziarie detenute per la negoziazione 113.381 134.185 
 b)   attività finanziarie designate al fair value - - 
 c)   altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 20.215.998 42.553.759 

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 242.362.518 265.900.557 

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  1.577.501.430 1.468.723.306 
 a)   crediti verso banche 83.965.635 70.083.772 
 b)   crediti verso clientela 1.493.535.795 1.398.639.534 

50. Derivati di copertura 24.431 72.993 

60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 760.393 178.041 
70. Partecipazioni 232.112 - 
80. Attività materiali 18.747.664 17.801.536 
90. Attività immateriali 12.999 3.967 

 di cui:   

 - avviamento - - 
100. Attività fiscali 23.923.676 28.355.092 

 a)   correnti 3.099.378 7.149.671 

 b)   anticipate 20.824.298 21.205.421 
110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - - 
120. Altre attività 9.081.267 10.948.946 
 Totale dell'attivo 1.898.963.980 1.841.278.497 

 

 



 

Stato Patrimoniale Passivo 
 

 
 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2019 31/12/2018 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.706.535.455 1.668.643.510 

 a)   debiti verso banche 498.270.249 460.624.403 

 b)   debiti verso clientela 1.061.080.281 1.033.677.187 
 c)   titoli in circolazione 147.184.925 174.341.920 

20. Passività finanziarie di negoziazione 73.130 27.671 
30. Passività finanziarie designate al fair value 218.238 223.702 

40. Derivati di copertura 4.510.458 1.807.769 
50. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) - - 
60. Passività fiscali 1.253.274 739.356 

 a)   correnti 19.084 - 

 b)   differite 1.234.191 739.356 
70. Passività associate ad attività in via di dismissione - - 
80. Altre passività 43.692.723 40.973.599 
90. Trattamento di fine rapporto del personale 3.267.530 3.110.109 

100. Fondi per rischi e oneri 15.606.852 9.206.447 
 a)   impegni e garanzie rilasciate 2.767.149 2.247.807 
 b)   quiescenza e obblighi simili - - 

 c)   altri fondi per rischi e oneri 12.839.703 6.958.640 

110. Riserve da valutazione 1.873.084 653.555 
120. Azioni rimborsabili - - 
130. Strumenti di capitale - - 
140. Riserve 104.682.396 99.625.106 

150. Sovrapprezzi di emissione 1.361.371 1.407.593 
160. Capitale 9.592.317 9.556.012 
170. Azioni proprie (-) - - 
180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 6.297.152 5.304.068 

 Totale del passivo e del patrimonio netto 1.898.963.980 1.841.278.497 
 

 



 

NOTA INTEGRATIVA 2019 | CENTROVENETO BASSANO BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA 5 

Conto Economico 
 

 
 

Voci 31/12/2019 31/12/2018 
10. Interessi attivi e proventi assimilati 34.762.121 36.241.483 

 di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo 34.748.990 35.608.801 
20. Interessi passivi e oneri assimilati (4.870.143) (6.223.172) 
30. Margine di interesse 29.891.978 30.018.311 
40. Commissioni attive 20.216.535 19.458.415 

50. Commissioni passive (1.581.775) (1.483.097) 
60. Commissioni nette 18.634.760 17.975.318 
70. Dividendi e proventi simili - 58.626 
80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 41.563 68.901 

90. Risultato netto dell’attività di copertura (381.013) (449.877) 
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 4.435.063 1.255.882 

 a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 600.845 2.103.920 

 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 3.826.702 (926.363) 

 c) passività finanziarie 7.516 78.325 

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con 
impatto a conto economico 861.101 (539.734) 

 a) attività e passività finanziarie designate al fair value 8.609 (16.212) 

 b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 852.492 (523.522) 

120. Margine di intermediazione 53.483.452 48.387.427 
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (11.204.345) (12.451.299) 

 a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (11.459.816) (12.278.661) 

 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 255.470 (172.638) 

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni (19.117) 52.067 
150. Risultato netto della gestione finanziaria 42.259.990 35.988.195 
160. Spese amministrative: (30.034.716) (29.733.812) 

 a) spese per il personale (18.776.577) (18.466.588) 

 b) altre spese amministrative (11.258.139) (11.267.224) 
170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (6.189.049) (2.466.051) 

 a) impegni e garanzie rilasciate (624.600) 718.146 

 b) altri accantonamenti netti (5.564.449) (3.184.197) 

180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (1.468.682) (991.244) 
190. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (7.167) (4.391) 
200. Altri oneri/proventi di gestione 4.159.617 3.563.560 
210. Costi operativi (33.539.997) (29.631.938) 

220. Utili (Perdite) delle partecipazioni - - 
230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali - - 
240. Rettifiche di valore dell'avviamento - - 
250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 106.104 (97.571) 

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 8.826.097 6.258.686 
270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente (2.528.945) (954.618) 
280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 6.297.152 5.304.068 
290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte - - 

300. Utile (Perdita) d'esercizio 6.297.152 5.304.068 
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50. Commissioni passive (1.581.775) (1.483.097) 
60. Commissioni nette 18.634.760 17.975.318 
70. Dividendi e proventi simili - 58.626 
80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 41.563 68.901 

90. Risultato netto dell’attività di copertura (381.013) (449.877) 
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 4.435.063 1.255.882 

 a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 600.845 2.103.920 

 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 3.826.702 (926.363) 

 c) passività finanziarie 7.516 78.325 

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con 
impatto a conto economico 861.101 (539.734) 

 a) attività e passività finanziarie designate al fair value 8.609 (16.212) 

 b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 852.492 (523.522) 

120. Margine di intermediazione 53.483.452 48.387.427 
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (11.204.345) (12.451.299) 

 a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (11.459.816) (12.278.661) 

 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 255.470 (172.638) 

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni (19.117) 52.067 
150. Risultato netto della gestione finanziaria 42.259.990 35.988.195 
160. Spese amministrative: (30.034.716) (29.733.812) 

 a) spese per il personale (18.776.577) (18.466.588) 

 b) altre spese amministrative (11.258.139) (11.267.224) 
170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (6.189.049) (2.466.051) 

 a) impegni e garanzie rilasciate (624.600) 718.146 

 b) altri accantonamenti netti (5.564.449) (3.184.197) 

180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (1.468.682) (991.244) 
190. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (7.167) (4.391) 
200. Altri oneri/proventi di gestione 4.159.617 3.563.560 
210. Costi operativi (33.539.997) (29.631.938) 

220. Utili (Perdite) delle partecipazioni - - 
230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali - - 
240. Rettifiche di valore dell'avviamento - - 
250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 106.104 (97.571) 

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 8.826.097 6.258.686 
270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente (2.528.945) (954.618) 
280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 6.297.152 5.304.068 
290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte - - 

300. Utile (Perdita) d'esercizio 6.297.152 5.304.068 
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Voci 31/12/2019 31/12/2018 
10. Interessi attivi e proventi assimilati 34.762.121 36.241.483 

 di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo 34.748.990 35.608.801 
20. Interessi passivi e oneri assimilati (4.870.143) (6.223.172) 
30. Margine di interesse 29.891.978 30.018.311 
40. Commissioni attive 20.216.535 19.458.415 

50. Commissioni passive (1.581.775) (1.483.097) 
60. Commissioni nette 18.634.760 17.975.318 
70. Dividendi e proventi simili - 58.626 
80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 41.563 68.901 

90. Risultato netto dell’attività di copertura (381.013) (449.877) 
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 4.435.063 1.255.882 

 a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 600.845 2.103.920 

 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 3.826.702 (926.363) 

 c) passività finanziarie 7.516 78.325 

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con 
impatto a conto economico 861.101 (539.734) 

 a) attività e passività finanziarie designate al fair value 8.609 (16.212) 

 b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 852.492 (523.522) 

120. Margine di intermediazione 53.483.452 48.387.427 
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (11.204.345) (12.451.299) 

 a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (11.459.816) (12.278.661) 

 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 255.470 (172.638) 

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni (19.117) 52.067 
150. Risultato netto della gestione finanziaria 42.259.990 35.988.195 
160. Spese amministrative: (30.034.716) (29.733.812) 

 a) spese per il personale (18.776.577) (18.466.588) 

 b) altre spese amministrative (11.258.139) (11.267.224) 
170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (6.189.049) (2.466.051) 

 a) impegni e garanzie rilasciate (624.600) 718.146 

 b) altri accantonamenti netti (5.564.449) (3.184.197) 

180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (1.468.682) (991.244) 
190. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (7.167) (4.391) 
200. Altri oneri/proventi di gestione 4.159.617 3.563.560 
210. Costi operativi (33.539.997) (29.631.938) 

220. Utili (Perdite) delle partecipazioni - - 
230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali - - 
240. Rettifiche di valore dell'avviamento - - 
250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 106.104 (97.571) 

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 8.826.097 6.258.686 
270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente (2.528.945) (954.618) 
280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 6.297.152 5.304.068 
290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte - - 

300. Utile (Perdita) d'esercizio 6.297.152 5.304.068 
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