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Signore e Signori Soci,
prima di ogni considerazione di natura economica o tecnica inerente la descrizione della gestione della nostra Banca nel decorso esercizio, desidero, a nome degli esponenti aziendali,
di tutto il Personale della Banca e mio personale, porgere un caloroso benvenuto a tutti i Soci,
vecchi e nuovi – ad oggi pari a 1491 con un l’ingresso di 72 nuovi soci e con 28 retrocessi,
nel corso del 2011- che sono i veri protagonisti della nascita e del successo di questa Banca
votata, sia per la natura giuridico-mutualistica sia per la ferma volontà di tutti quelli che vi
operano, alla difesa e alla tutela sociale ed economica dei cittadini di Agrigento, di Grotte e
di tutti quei Comuni ove operiamo in conformità alla normativa in materia.
L’ampliamento della base sociale resta un obiettivo prioritario della nostra Banca.
Di seguito si riepiloga la dinamica della compagine e del capitale sociale.
1447
72
28
1491

capitale sociale
al 31/12/2010
aumento per nuovi ingressi
diminuzioni per retrocessioni
saldo al 31/12/2012

5.442.000
217.500
141.500
5.518.000

Anche per il 2011 possiamo rinnovare riflessioni e considerazioni già espresse nell’assemblea dello scorso anno circa le difficoltà del momento: la crisi, iniziata nel 2008 negli
Stati Uniti come crisi finanziaria e poi mutatasi in crisi globale di tutta l’economia reale, è
divenuta, nel corso del 2010 e soprattutto del 2011, crisi del debito pubblico e ha comportato
pesanti impatti anche per il nostro Paese.
Le banche italiane, pur lontane dagli eccessi dell’ingegneria finanziaria, sono state anch’esse così coinvolte in una spirale negativa, rischiando di pagare prezzi pesanti semplicemente per il fatto di essere italiane.
L’economia continua a soffrire e la fase di ripartenza non sembra imminente.
Per troppo tempo il mondo occidentale ha adottato un modello di sviluppo basato soprattutto sulla crescita del consumo e, spesso, su un eccesso di debito privato e pubblico all’interno di un processo di forte finanziarizzazione dell’economia.
La necessità di operare profonde correzioni nelle scelte di politica economica dell’Italia
era nota da anni, ma la cultura del rinvio dei problemi, del “vediamo domani”, del “qualcun
altro risolverà”, ha offerto solo vantaggi di corto respiro non permettendo affrontare i nodi
nell’immediato. Tale modus operandi diventa, di fatto, un danno non appena si guarda oltre
l’orizzonte del breve termine.
Prima o poi chi non sceglie paga ed in genere con interessi salati. Non c’è infatti una salvezza che magicamente si produce senza interventi mirati né salvatori in arrivo: ci sono piuttosto soluzioni, da individuare e mettere rapidamente in pista.
Queste considerazioni valgono anche e soprattutto per tutto il mondo del Credito Cooperativo.
E’ dunque con senso di responsabilità e rinnovato dinamismo che guardiamo al domani.
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Soci
nr soci al 31/12/2010
entrati 2011
usciti 2011
nr soci al 31/12/2011
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Il contesto globale e il Credito Cooperativo

Lo scenario macroeconomico di riferimento
Il 2011 è stato caratterizzato, da un lato, dalle tensioni sul debito sovrano nell’area dell’euro e, dall’altro, dalle difficoltà incontrate nel processo di consolidamento delle finanze
pubbliche negli Stati Uniti.
Nell’anno di riferimento, segnatamente nella seconda metà, l’economia mondiale ha rallentato la sua crescita (+3,8 per cento nell’anno). Nel terzo e nel quarto trimestre l’attività
economica ha avuto un recupero negli Stati Uniti, in Giappone e nel Regno Unito a fronte di
una moderata decelerazione nei paesi emergenti, il cui ritmo di crescita rimane relativamente
elevato. Per quanto concerne l’attività economica nell’area euro, nel corso del 2011 essa si è
fortemente indebolita e nel 2012 si prospetta una recessione sia per l’Europa che per il nostro Paese.
La crisi del debito sovrano nell’area dell’euro ha assunto un rilievo sistemico, spingendo
i rendimenti dei titoli di Stato di molti paesi su valori storicamente (a partire dall’avvio della
moneta unica) elevati. In particolare, ha pesato l’incertezza nella modalità di gestione della
crisi a livello comunitario e in sede di coordinamento intergovernativo nonché e il peggioramento delle prospettive di crescita. È aumentata l’avversione al rischio degli investitori, così
come la preferenza per strumenti ritenuti sicuri, quali i titoli di Stato statunitensi e tedeschi,
anche a causa dei declassamenti del rating del debito sovrano di diversi paesi dell’area, tra
cui la Francia, l’Italia e la Spagna. Tuttavia, in chiusura d’anno il differenziale di rendimento
tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi, che aveva raggiunto in novembre il valore massimo dall’introduzione dell’euro (550 punti base), si è significativamente ridotto grazie all’annuncio di nuove, incisive misure correttive del bilancio pubblico. Sulle scadenze
più brevi i premi per il rischio sui titoli di Stato sono invece fortemente diminuiti soprattutto
grazie all’avvio delle operazioni di rifinanziamento a tre anni da parte della BCE.
In Italia l’attività economica ha risentito del quadro interno e internazionale. Il Pil italiano è aumentato dello 0,4 per cento nel 2011, (+0,3 per cento nel terzo trimestre e -0,5 per
cento nel quarto). La dinamica del prodotto ha risentito del rialzo dei costi di finanziamento,
a seguito degli effetti sui tassi degli impieghi bancari dovuti alla crisi del debito sovrano, e
del rallentamento del commercio mondiale, che resta il principale sostegno dell’attività economica. A comprimere la domanda interna contribuiscono anche le già citate manovre correttive di finanza pubblica. La competitività delle imprese è marginalmente migliorata in chiusura d’anno grazie al temporaneo deprezzamento dell’euro. Nel 2012 è prevista una recessione (Pil -1,5 per cento secondo il Fondo Monetario Internazionale, -2,2 per cento secondo
la Confindustria, -0,7 per cento secondo l’ABI, -1,7 per cento secondo Prometeia, -1,4 per
cento secondo lo scenario previsivo del Servizio Studi, Ricerche e Statistiche di Federcasse).
Il recupero dell’occupazione iniziato nell’ultimo trimestre del 2010 si è arrestato negli ultimi mesi del 2011: il tasso di disoccupazione è arrivato all’8,7 per cento, superando tra i più
giovani il 30 per cento. Le pressioni inflazionistiche si sono attenuate, anche se i prezzi hanno
risentito dell’imposizione indiretta. Gli aumenti delle imposte indirette hanno causato un
rialzo del livello dei prezzi al consumo negli ultimi mesi del 2011 (+2,91 per cento nel 2011;
+ 3,73 per cento nell’ultimo trimestre dell’anno).
Nel 2011 il fabbisogno del settore statale è sceso, portandosi al 3,9 per cento del PIL, dal
4,3 per cento del 2010, mentre l’indebitamento netto stimato dal Governo all’inizio di dicembre si colloca al 3,8 per cento del PIL, con una significativa flessione rispetto al livello del
2010 (4,6 per cento del PIL). Il rapporto tra debito pubblico e PIL ha superato il 120 per cento.
Nel complesso, le tre manovre correttive disposte dai Governi tra luglio e dicembre del 2011
8

hanno effetti strutturali valutati in circa 80 miliardi e dovrebbero assicurare nel 2013 un avanzo
primario nell’ordine del 5 per cento del PIL.
La politica monetaria della BCE e l’andamento del sistema bancario dell’area Euro.
Il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto i tassi ufficiali in due occasioni, portandoli complessivamente allo 0,25, all’1,0 e all’1,75 per cento (rispettivamente: per i depositi presso la
banca centrale, per le operazioni di rifinanziamento principali e per le operazioni di rifinanziamento marginale). Inoltre, sono state introdotte nuove misure di sostegno all’attività di
prestito delle banche a famiglie e imprese come le operazioni di rifinanziamento a 36 mesi
effettuate il 21 dicembre 2011 e il 29 febbraio 2012.
Al di fuori dell’area dell’euro, le politiche monetarie sono rimaste fortemente espansive anche
nei principali paesi avanzati ed in particolare negli Stati Uniti dove la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse che sono già prossimi allo zero (sui federal funds tra lo 0,0
e lo 0,25 per cento).
Cenni sull’evoluzione dell’intermediazione creditizia in Italia
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle dinamiche degli aggregati del settore del
credito, rapportandoli al sistema, al mondo delle BCC-CR e alla nostra Banca.

Nel corso del 2011 le tensioni sul mercato dei titoli sovrani hanno inciso negativamente
sulla capacità di raccolta delle banche italiane. Tali difficoltà si sono ripercosse sulle condizioni di offerta di credito all’economia che ha risentito sfavorevolmente anche del deterioramento della qualità del credito.
In un contesto caratterizzato da forti tensioni sui mercati finanziari e da crescenti difficoltà di raccolta, la legge 214/2011 (“legge SalvaItalia”) ha introdotto alcune misure per la
stabilità del sistema creditizio italiano. Il decreto prevede, infatti, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze possa concedere, fino al 30 giugno 2012, la garanzia dello Stato su
passività delle banche italiane di nuova emissione e quindi renderli stanziabili presso la BCE.
L’obiettivo del provvedimento è di contenere le difficoltà di raccolta delle banche e sostenere, così, la loro stabilità e capacità di finanziamento dell’economia.
Grazie a questo provvedimento, che ha reso disponibile nuovo collaterale stanziabile, il
ricorso delle banche italiane al rifinanziamento presso l’Eurosistema è notevolmente aumentato, raggiungendo circa 210 miliardi di euro alla fine di dicembre 2011 (da 85 miliardi alla
9
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(*) le BCC-CR nel corso del 2010 avevano subito una forte contrazione del dato, quindi partono da un livello più basso rispetto al sistema che sta registrando la contrazione nel corso del 2011
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fine di agosto dello stesso anno).
La nostra BCC ha emesso un prestito obbligazionario triennale garantito dallo stato per
3,4 milioni di euro quotato al MOT e quindi stanziabile presso la BCE quale collateral per
operazioni di rifinanziamento; di ciò si dirà più in dettaglio nel paragrafo sull’andamento
della gestione e dinamica degli aggregati.
Nel corso del 2011 la dinamica del credito bancario è stata significativamente inferiore
rispetto all’andamento dell’anno precedente a causa della perdurante crisi economica con
conseguente riduzione della capacità di spesa delle famiglie e riduzione degli investimenti
da parte delle imprese.
La variazione annua degli impieghi lordi a clientela si è attestata a dicembre 2011 al +1,5
per cento a livello di sistema ed è proseguita la riarticolazione dei prestiti alle imprese in favore di quelli a breve termine; su tali andamenti hanno influito sia fattori di domanda – minore capacità di autofinanziamento, sfavorevoli prospettive di crescita degli investimenti fissi
– sia fattori di offerta. Riguardo a questi ultimi, si è osservato un significativo aumento del
grado di utilizzo delle linee di credito, verosimilmente connesso con le tensioni dal lato della
liquidità.
Le indagini qualitative periodicamente effettuate presso le banche e le imprese da centri
di ricerca e istituzioni segnalano crescenti difficoltà di accesso al credito: sia l’indagine mensile dell’Istat sia quella trimestrale condotta in dicembre dalla Banca d’Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore indicano un forte aumento della quota di imprese che segnala un
peggioramento delle condizioni di accesso al credito. Secondo l’indagine trimestrale, tale
quota ha raggiunto il 49,7 per cento in dicembre, dal 28,6 in settembre; un valore superiore
a quello registrato alla fine del 2008 nella fase più acuta della crisi finanziaria. Le condizioni
del credito potrebbero tuttavia, in prospettiva, risentire favorevolmente del sostegno alla liquidità fornito dalle nuove operazioni dell’Eurosistema.
Nel corso dell’anno sono aumentati i tassi medi attivi bancari, riflettendo il rialzo del costo
della provvista e l’intensificarsi delle tensioni sul mercato dei titoli pubblici italiani. Nel corso
del 2011 il costo medio dei nuovi finanziamenti alle imprese è salito di 1,4 punti percentuali,
dal 2,79 al 4,18 per cento, mentre il costo medio dei nuovi finanziamenti alle famiglie è cresciuto di 1 punto percentuale, dal 2,97 al 3,99 per cento. Gli aumenti sono stati più marcati
di quelli osservati nello stesso periodo nell’area dell’euro e sono in larga parte correlati all’andamento dei rendimenti sui titoli di stato italiani.
Con riferimento alla qualità del credito erogato, si è verificato nel corso dell’anno un progressivo peggioramento: la diminuzione delle nuove sofferenze rettificate nei confronti delle
imprese residenti nel Mezzogiorno è stata più che compensata dal deterioramento dei finanziamenti erogati alle imprese del Centro Nord e alle famiglie consumatrici. L’evoluzione della
qualità del credito presenta, inoltre, significativi rischi di ulteriore peggioramento, legati alla
contrazione dell’attività economica in atto e all’aumento dei tassi di interesse praticati dalle
banche. Nell’ultimo scorcio dell’anno l’esposizione delle banche nei confronti dei debitori
segnalati per la prima volta in sofferenza è aumentata significativamente, raggiungendo livelli sensibilmente superiori a quelli registrati nello stesso periodo del 2010. L’incremento
ha riguardato sia le famiglie sia le imprese.
Con riguardo agli aspetti reddituali (fonte: Flusso BdI-Bastra), le informazioni sull’andamento di conto economico alla fine del III trimestre del 2011 evidenziano uno sviluppo modesto del margine di interesse (+1,7 per cento) e una contrazione significativa del margine di
intermediazione (-8,9 per cento). Le spese amministrative risultano pressoché invariati rispetto a settembre 2010 (-0,3 per cento). Il risultato di gestione è, infine, in calo del 21,2 per
cento su base d’anno.
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Con riferimento, infine, al patrimonio, alla fine del terzo trimestre del 2011 la dotazione
dei cinque maggiori gruppi si è ulteriormente rafforzata, grazie al completamento di alcune
operazioni di aumento del capitale varate nella prima metà dell’anno. Alla fine di settembre
il coefficiente relativo al patrimonio di base (tier 1 ratio) e al complesso delle risorse patrimoniali (total capital ratio) risulta pari, rispettivamente, al 10,2 e al 13,6 per cento (dal 9,0 e
12,6 per cento della fine del 2010).
Le BCC-CR, proprio nella crisi, che ha messo in discussione molti paradigmi dominanti
nel campo dell’economia e della finanza, hanno riaffermato il proprio modello “differente”
di fare banca, mantenendo un profilo coerente con la connotazione di banche vicine alle esigenze delle famiglie e delle imprese.
Anche nel corso del 2011 le BCC-CR hanno continuato ad erogare il credito laddove le
altre banche lo restringevano ed hanno proseguito, pur nella difficoltà del momento, a promuovere una serie di iniziative a favore dell’economia del territorio, per venire incontro ai
loro soci e clienti.

Lo sviluppo dell’intermediazione
In questo quadro macroeconomico sfavorevole, che ha ridotto il credito all’economia, le
BCC-CR hanno continuato a sostenere i soci e la clientela, soprattutto le piccole imprese e
le famiglie, target elettivo di riferimento del circuito del credito cooperativo.
Sul fronte della raccolta, nel corso dell’anno sono emerse anche per la categoria le criticità comuni a tutto il sistema bancario.
Attività di impiego
Gli impieghi lordi a clientela delle BCC-CR ammontavano a dicembre 2011 a 139,9 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli
11
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Gli assetti strutturali
Il sistema del Credito Cooperativo è tra le realtà creditizie quella dotata di una più capillare presenza territoriale nell’ambito dell’industria bancaria italiana. Tale caratteristica è conforme al principio di vicinanza e prossimità che fa parte del modello di servizio alla clientela
proprio di una banca cooperativa a radicamento locale. Ciò ha alimentato una strategia di sviluppo di tipo “estensivo”, indirizzata ad ampliare la copertura territoriale al fine di raggiungere un maggior numero di soci e clienti. A dicembre 2011 si registrano 412 BCC (pari al
54,4 per cento del totale delle banche operanti in Italia), con 4.411 sportelli (pari al 13,1 per
cento del sistema bancario).
Anche nel corso del 2011, le dipendenze delle BCC-CR sono aumentate (+36 unità nel
corso degli ultimi dodici mesi), a fronte di una leggera contrazione registrata nel sistema bancario complessivo (-0,4 per cento).
A settembre 2011, le BCC-CR rappresentavano ancora l’unica presenza bancaria in 554
comuni italiani, mentre in altri 546 comuni avevano un solo concorrente. Alla stessa data, le
BCC operavano in 101 province.
Il numero complessivo dei clienti delle BCC-CR superava a dicembre 2011 i 6 milioni.
I dipendenti delle BCC-CR erano a fine 2011 circa 32.000 unità (+1,2 per cento annuo
contro il -0,4 per cento registrato in media dal totale delle banche); ad essi vanno aggiunti gli
oltre 4.700 dipendenti di Federazioni Locali, società del GBI, Casse Centrali e organismi consortili, per un totale di oltre 36.700 unità.
Il numero dei soci era pari alla fine del 2011 a poco meno di un milione e duecentomila
(1.156.711 unità), con un incremento del 10 per cento negli ultimi dodici mesi.

impieghi della categoria approssimavano i 151,8 miliardi di euro, per una quota di mercato
del 7,7 per cento.
I mutui delle BCC-CR approssimavano a dicembre 2011 i 92 miliardi di euro, con una
crescita annua del 5,5 per cento.
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Il credito concesso è stato adeguatamente accompagnato da una congrua richiesta di garanzie che risultano coprire un’ampia porzione del portafoglio di impieghi. In particolare appare elevata la quota di impieghi sostenuta da garanzia reale (54,6 per cento a metà 2011).
La crescita complessiva degli impieghi a clientela delle BCC-CR è stata più sostenuta rispetto alla media dell’industria bancaria (3,2 per cento rispetto, come detto, all’1,5 per cento
del totale delle banche) ed ha anche mostrato un profilo di crescita temporale più stabile e
sempre positivo in tutti i trimestri.

Nell’ultimo trimestre dell’anno gli impieghi delle BCC-CR hanno continuato a crescere
(+1 per cento nel periodo settembre-dicembre 2011) a fronte di una significativa contrazione
rilevata per l’insieme delle banche (- 0,7 per cento).
In relazione ai settori di destinazione del credito, le BCC risultano storicamente caratterizzate, com’è noto, da un’incidenza percentuale degli impieghi a famiglie produttrici e consumatrici significativamente superiore al sistema bancario. A dicembre 2011 l’incidenza percentuale dei finanziamenti ai suddetti comparti sul totale degli impieghi era rispettivamente
12

Qualità del credito
A fronte di una sempre intensa attività di finanziamento, la qualità del credito erogato
dalle banche della categoria ha subito con maggiore incisività, nel corso dell’anno, gli effetti
della perdurante crisi economica.
I crediti in sofferenza delle BCC sono cresciuti a ritmi elevati, superiori a quelli degli impieghi (+24,5 per cento). Il rapporto sofferenze/impieghi è conseguentemente cresciuto e ha
raggiunto il 5,2 per cento a dicembre 2011 dal 4,2 per cento dell’anno precedente. Ciononostante, il tasso di incremento dei crediti in sofferenza delle banche della categoria si è mantenuto nel corso dell’anno costantemente inferiore a quello registrato nella media dell’industria bancaria.
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del 12,8 per cento per le BCC-CR e del 5,1 per cento per il sistema complessivo per le famiglie produttrici e 30,8 per cento e 25,7 per cento per le famiglie consumatrici.
Con riguardo alla dinamica di crescita negli ultimi dodici mesi, si è registrato un significativo sviluppo dei finanziamenti erogati alle famiglie consumatrici (+4,9 per cento, in linea
con il +4,8 per cento medio di sistema). La quota di mercato delle BCC-CR nel comparto era
pari a dicembre all’8,5 per cento.
Lo sviluppo degli impieghi alle famiglie produttrici, in progressiva attenuazione nel corso
dell’anno, è pari a dicembre al 2 per cento (+1,9 per cento nella media dell’industria). La
quota di mercato delle BCC-CR nel comparto, è pari al 17,4 per cento.
Gli impieghi a società non finanziarie presentano un incremento su base d’anno del 2,6
per cento contro il +3,1 per cento del sistema. La quota di mercato delle BCC-CR nel comparto è pari all’8,5 per cento.
Il divario a favore della categoria in termini di sviluppo dei finanziamenti si è accentuato
nell’ultimo trimestre dell’anno nel quale le BCC-CR hanno fatto registrare uno sviluppo degli
impieghi significativamente superiore a quello medio delle banche in tutti i comparti rilevanti.
I finanziamenti alle imprese erano pari, a dicembre 2011, a 93,4 miliardi di euro, con un
tasso di incremento su base annua del 2,5 per cento, leggermente inferiore a quello registrato
a livello di industria bancaria complessiva (+3 per cento).
Anche con riguardo ai finanziamenti al settore produttivo, il trend di crescita registrato
dalle BCC-CR nell’ultimo scorcio dell’anno è stato particolarmente rilevante (+0,6 per cento
nel periodo settembre-dicembre 2011) se paragonato con la sensibile contrazione rilevata
nella media di sistema (-1,5 per cento su base trimestrale).
Dall’analisi del credito al settore produttivo per branca di destinazione, emerge il permanere di una concentrazione nel comparto “costruzioni e attività immobiliari” superiore per le
BCC rispetto alla media delle banche (rispettivamente 35,1 per cento e 30 per cento). La concentrazione nel comparto ha presentato per la categoria nel corso degli ultimi dodici mesi un
lieve contenimento (quasi un punto percentuale). Si rileva, inoltre, il permanere di una significativa incidenza dei finanziamenti all’agricoltura (8,8 per cento per le BCC contro il 4,4 per
cento del sistema bancario complessivo). Con riguardo alla dinamica di crescita annua, si è
riscontrato uno sviluppo significativo dei finanziamenti al comparto “attività manifatturiere”
(+4,6 per cento contro il +0,7 per cento della media delle banche).

Relazione sulla gestione

La crescita dei crediti in sofferenza delle BCC-CR è stata notevolmente più contenuta rispetto al totale delle banche nei comparti d’elezione della categoria: famiglie produttrici
(+18,3 per cento, contro il +24,6 per cento) e famiglie consumatrici (+21,3 per cento e +43,5
per cento). Nei comparti suddetti si è mantenuto notevolmente inferiore alla media anche il
rapporto sofferenze/impieghi: rispettivamente 6,1 per cento e 3,3 per cento per le banche della
categoria contro il 10,3 per cento e il 5 per cento delle altre banche.
Con specifico riguardo alla clientela “imprese” il rapporto sofferenze lorde/impieghi era
pari a fine 2011 al 6,3 per cento per le BCC, in progressiva crescita negli ultimi mesi (5,1 per
cento a dicembre 2010), ma inferiore di quasi due punti percentuali a quanto rilevato per il
totale delle banche (8,1 per cento).
A dicembre 2011 il rapporto sofferenze lorde/impieghi era inferiore per le BCC-CR in
tutte le branche di attività economica maggiormente rilevanti. In particolare, nel comparto
“costruzioni e attività immobiliari” il rapporto sofferenze/impieghi era pari per le BCC al 7,2
per cento, contro l’8,4 per cento del sistema bancario complessivo, nel comparto “attività manifatturiere” era pari al 7 per cento contro il 9,8 per cento medio di sistema, nel “commercio”
era pari al 6,6 per cento contro il 9,9 per cento, nel comparto “agricoltura, silvicoltura e pesca”,
infine, il rapporto sofferenze/impieghi era del 3,8 per cento per le BCC e dell’8,3 per cento
per il sistema bancario complessivo.
A fine 2011 le partite incagliate delle BCC-CR risultavano in crescita del 16,5 per cento.
Il rapporto incagli/impieghi era pari, nella media della categoria, al 4,9 per cento a dicembre
2011 (4,4 per cento a fine 2010).
Attività di raccolta
Nel corso dell’anno si è progressivamente palesata anche nelle BCC-CR una relativa vischiosità sul fronte della provvista.
La raccolta bancaria complessiva delle BCC ammontava a dicembre 2011 a 152,2 miliardi di euro, in crescita dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2010 (+3,0 per
14

cento nella media delle banche). Considerando anche le banche di secondo livello, la raccolta
diretta della categoria approssimava complessivamente i 161 miliardi di euro, per una quota
di mercato del 7,2 per cento.

Le obbligazioni emesse dalle BCC ammontavano a dicembre a 57,9 miliardi di euro, con
una variazione annua pari al -1 per cento, contro il +13 per cento rilevato per il totale delle
banche1.
Con riferimento alla dinamica di crescita delle diverse componenti della raccolta, si è riscontrato uno sviluppo significativo dei depositi con durata prestabilita (+26,3 per cento) e
dei certificati di deposito (+36,9 per cento).
La raccolta maggiormente liquida (c/c passivi e dei depositi a vista e overnight) si è incrementata ad un tasso del 2,7 per cento, mentre depositi rimborsabili con preavviso e PCT
sono risultati in calo rispetto allo stesso periodo del 2010 (rispettivamente -5,1 per cento e 54,6 per cento).

Per quanto concerne la dotazione patrimoniale, a dicembre 2011 l’aggregato “capitale e riserve” ammontava per le BCC-CR a 19,7 miliardi di euro, con un incremento del 3 per cento
su base d’anno (+8,9 per cento nella media delle banche).
Il tier 1 ratio ed il total capital ratio delle BCC erano pari a settembre 2011, ultima data disponibile, rispettivamente al 14,2 per cento ed al 15,2 per cento (stazionari rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente).
Il confronto con il totale delle banche evidenzia il permanere di un significativo divario a favore delle BCC: nel terzo trimestre del 2011 i coefficienti patrimoniali dei primi cinque gruppi
relativi al patrimonio di base (tier 1 ratio) e al complesso delle risorse patrimoniali (total capital ratio) si collocavano, rispettivamente, al 10,2 e al 13,6 per cento.
1) Questo incremento risente anche delle operazioni di rifinanziamento effettuate dalla BCE a dicembre
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Posizione patrimoniale

Aspetti reddituali
Con riguardo, infine, agli aspetti reddituali, le informazioni preliminari desumibili dall’analisi dell’andamento di conto economico a dicembre 2011 segnalano un positivo sviluppo
dei margini reddituali ed il perdurare di una significativa dinamica di crescita delle spese amministrative, specialmente nella componente delle “spese per il personale”.
In particolare, il margine di interesse si è incrementato del 10,4 per cento e il margine di
intermediazione è cresciuto del 6,7 per cento, grazie anche all’apporto delle commissioni
nette (+5,3 per cento).
Le spese amministrative presentano complessivamente un incremento del 2,7 per cento
rispetto a fine 2010; la componente delle “spese per il personale” risulta in crescita del 4,5
per cento)
Il risultato di gestione, pari a 1,7 miliardi di euro, presenta un incremento del 17,5 per
cento rispetto a dicembre 2010.
Sulla base delle evidenze ricavabili dalle informazioni sull’andamento di conto economico, si stima che l’utile netto delle BCC-CR potrebbe attestarsi a fine 2011 tra 350 e 400
milioni di euro.
Tuttavia, come già accaduto per l’esercizio 2010, una quota di Banche di Credito Cooperativo, soprattutto a causa dell’aumento delle rettifiche su crediti, potrà chiudere il bilancio
con una perdita.

La Banca di Credito Cooperativo Agrigentino

La gestione della Banca: andamento della gestione e dinamiche dei principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico.
Prima di analizzare gli aggregati aziendale si ritiene opportuno descrivere i fatti salienti
che hanno caratterizzato questo trascorso esercizio.
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Il 2011: problemi ed opportunità
L’anno 2011 si è caratterizzato per il forte rallentamento dei finanziamenti dovuta all’inasprirsi della crisi finanziaria. In questo difficile contesto la nostra BCC ha continuato a sopportare il territorio di competenza aumentando gli impieghi del 19,22%, una percentuale notevolmente superiore al sistema bancario (+1,5%) e alla performance delle CR-BCC (+3.2%).
Allo stesso tempo l’esercizio 2011, per la nostra Banca, è l’anno del reale raggiungimento
del break-even economico: come espresso nella tabella che segue, l’analisi della dinamica
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del conto economico evidenzia l’avvenuta realizzazione dell’equilibrio nel corso del secondo
semestre dell’anno 2011.
L’accelerazione del margine interesse e del margine commissionale del secondo semestre
ha ben supportato il fisiologico incremento sia dei costi operativi (in buona parte imputabili
all’incremento di volumi) sia la consistente, prudenziale, rettifica di valore dei crediti e dei
titoli: l’utile generato dall’operatività corrente (pari 103mila euro) scaturisce dopo aver effettuato rettifiche su crediti e su titoli per complessivi 327mila euro.
I dati relativi al primo bimestre 2012 confermano il trend positivo dell’andamento economico della banca, che in assenza di eventi di natura straordinaria, dovrebbe portare il risultato finale dell’esercizio in corso prima delle imposte a circa 475 mila euro (il dato è meglio rappresentato nel paragrafo della pianificazione della presente relazione).
La nostra Banca nell’ultimo trimestre del 2011 è stato poi oggetto di verifica ispettiva da
parte della Banca di Italia: il relativo rapporto ispettivo è stato illustrato, da parte dei vertici
della Filiale di Palermo, nell’apposita seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2012.
Nella riunione del 23 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione nel prendere atto del
giudizio moderatamente positivo espresso dall’Organo di Vigilanza, predisponeva un’apposita nota di risposta contenente i provvedimenti adottati e da adottare in relazione ai rilievi
espressi.
Da tale attività di controllo non è scaturita alcuna erogazione di sanzioni a carico degli
esponenti aziendali.
In conclusione, il cammino fin qui percorso rappresenta la base ed il volano per il futuro
sviluppo della nostra Banca negli anni a venire: l’apertura di un nuovo sportello, come previsto nel documento di “Pianificazione Strategica 2012-2014” che sarà oggetto di esame
nelle prossime sedute del Consiglio di Amministrazione, rafforzerà la presenza della nostra
Banca nel territorio di competenza aumentando il bacino di utenza e la compagine sociale.
Il clima di entusiasmo e d’intensa e proficua collaborazione tra i dipendenti ed il supporto
puntuale e costante da parte del Consiglio di Amministrazione sotto l’attento e vigile controllo esercitato dal Collegio Sindacale, hanno consentito, grazie anche alla fiducia di soci e
clienti, di conseguire con buona approssimazione i risultati preventivati per l’anno 2011 in
seno al piano strategico .
La nostra Banca ha poi seguito con particolare attenzione, nel periodo di operatività interessato dalla presente analisi, l’andamento dell’economia del territorio e dell’attività degli imprenditori locali, soci e/o clienti, che hanno ritenuto di affidarsi a noi per la cura e la gestione
delle loro esigenze finanziarie.
La nostra Banca mantiene sempre elevata l’incidenza dell’operatività con soci che a fine
anno si attesta all’ 80,15% contro l’ 84,00% dell’esercizio precedente. La tabella seguente
illustra in dettaglio il livello di operatività con i soci che, per norma, non può essere inferiore
al 50%.
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Le linee di gestione 2011
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La sottostante tabella riporta in sintesi l’operatività fuori zona della banca (normativamente
non superiore al 5%) che oltre ad essere marginale risulta comunque in decremento rispetto
all’anno precedente.

Anche per l’anno 2011 i driver che hanno ispirato l’azione dell’esecutivo sono stati l’attenzione alle esigenze del cliente, l’approccio consulenziale orientato al problem solving, l’ottimale utilizzo degli strumenti agevolativi statali e regionali per il sostegno e lo sviluppo
delle PMI, la costante verifica dei processi di erogazione dei servizi in ottica di massima soddisfazione dei clienti, la puntuale ricerca di prodotti e servizi semplici nella comprensione,
lineari e trasparenti nelle condizioni.
I risultati a consuntivo manifestano una eccellente soddisfazione dei clienti che hanno apprezzato il nostro modo di “fare banca”.
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Come si può notare dalla tabella gli obiettivi di raccolta diretta, fissati per l’esercizio 2011,
sono stati raggiunti anche in presenza di un momento particolarmente difficile per il comparto laddove la carenza di liquidità ha spinto il sistema a contendersi la preziosa raccolta diretta della clientela retail, storicamente stabile.
Nel mese di dicembre la BCE, per supportare le banche sul versante della liquidità e, contestualmente, per sostenere, l’economia, ha varato una serie di misure di carattere straordinario prevedendo due aste straordinarie con scadenza tre anni (cd. LTRO, Long Term Re-financing Operation), ed il dimezzamento della percentuale di riserva obbligatoria che le banche devono detenere presso la BCE .
La nostra banca ha partecipato, per il tramite dell’Istituto di categoria ICCREA, ad entrambe le aste per un importo complessivo di 10 milioni di euro. Limitatamente a 3,4 milioni
la Banca si è avvalsa delle opportunità di cui alla Legge 214/2011 art. 8 (Legge SalvaItalia)
che ha dato possibilità alle banche di emettere prestiti obbligazionari con garanzia dello stato
da costituire in pegno a fronte del finanziamento BCE senza di fatto modificare gli assets del
portafoglio titoli aziendale. In tale contesto La nostra BCC ha richiesto ed ottenuto, con il parere favorevole della Banca d’Italia, la garanzia su una obbligazione a 3 anni “one coupon”
dell’importo di euro 3,4 milioni.
La liquidità così ottenuta sarà destinata a migliorare l’equilibrio finanziario della Banca
e sostenere l’economia locale mediante l’incremento della concessione di credito alle famiglie ed alle piccole e media imprese.
In particolare la raccolta diretta complessiva presenta un saldo puntuale di fine periodo
di 41,2 milioni di Euro nelle aggregazioni come di seguito esposte:
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Gli aggregati aziendali
Si espongono di seguito, suddivise per macro-aree, i dati del bilancio al 31 dicembre 2011.
La raccolta totale della clientela

Le variazioni interne all’aggregato, rispetto a dicembre 2010, evidenziano una contrazione della raccolta a vista a favore dei prestiti obbligazionari con conseguente miglioramento
del presidio della liquidità della Banca e un maggior bilanciamento delle poste con riferimento al rischio tasso.
Nel settore degli impieghi verso la clientela ordinaria abbiamo attinto ai fondi messi a disposizione dalla Cassa depositi e Prestiti, come da convenzione ABI-CDP del 17 dicembre
2010, al fine di erogare finanziamenti alle PMI: alla fine dell’esercizio l’esposizione in tale
comparto è risultata pari a 300 mila euro, nel mese di gennaio 2012 sono stati attivati ulteriori finanziamenti per 500 mila euro.
La raccolta indiretta da clientela

L’aggregato della raccolta indiretta si attesta a 5,3 milioni di euro con un incremento del
27,56% rispetto all’analogo dato di dicembre 2010. Il maggior incremento si è registrato
presso la nostra sede di Grotte che, nel corso dell’esercizio, ha portato l’aggregato da 500
mila euro di dicembre 2010 a oltre 2,1 milioni di euro a fine 2011.
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Gli impieghi

Gli impieghi con clientela si attestano a fine esercizio a 28,2 milioni di euro, con un incremento, rispetto al dato del precedente esercizio, del 19,22% e il tasso di crescita risulta superiore al tasso del sistema creditizio (+1,50%) e al tasso delle BCC-CR (+3,20%). Per quanto
attiene il confronto con i dati di budget, anche qui si rileva il raggiungimento dell’obiettivo
con un margine positivo del 3,43%.
La seguente tabella indica nel dettaglio la suddivisione per tipologia di linea di credito ed
il relativo scostamento con il dato dell’anno precedente e con il dato di budget 2011:
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Gli impieghi presentano una composizione interna sostanzialmente armonizzata fra la
parte a revoca/breve termine (10,2 milioni) e quella a rientro programmato/medio-lungo termine (17,9 milioni); in quest’ultima notevole è l’incidenza dell’aggregato relativo ai mutui
fondiari (9,8 milioni) e la componente a tassi fissi (11,1 milioni).
Come noto, gli impieghi verso la clientela costituiscono una delle principali cause di rischio: nell’ambito delle attività eseguite in fase di istruttoria ed in continuità con la valutazione del merito di controparte, viene esaminata anche la possibilità di acquisizione di garanzie accessorie prestate per la copertura del rischio di credito. In questo contesto la nostra
Banca si avvale di molteplici forme di impegni sia di tipo personale (distinte da quelle del
prenditore del credito), sia reali, sia collaterali (quest’ultime offerte da parte di consorzi di
garanzia fido locali e regionali - che assicurano una copertura media del rischio pari al 50%
- e dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese costituito presso Unicredit-Mediocredito Centrale ai sensi della Legge 662/96 che opera con fondi statali ed offre copertura
pari al 70% del fido concesso).
Al fine di monitorare costantemente l’evoluzione dei fidi accordati, vengono periodicamente sottoposti al Consiglio di Amministrazione appositi reports di analisi.
Di seguito si riportano i dati relativamente ai crediti con clientela distinti per garanzia sottostante e diversa da quella personale:
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Alla data di bilancio i crediti con clientela ordinaria con una garanzia diversa dalla fideiussione personale sono il 59,44% del valore dell’aggregato ed interessano le posizioni con più
alto affidamento come si evince dalla tabella che segue (da garanzia sono interessati crediti
per il 59,44% e per numero affidati, invece soltanto il 38,10% dei clienti).
Qualità del credito
Nella tabella che segue si evidenziano i principali aggregati sulle esposizioni deteriorate
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Esposizioni scadute

Al 31 dicembre 2011 sono presenti nr. 32 posizioni classificate come “sofferenza” per una
esposizione complessiva pari a 493.197 euro e rettificate in linea capitale di 296.453 euro e
per effetto di attualizzazione per ? 26.998 euro.
Le sofferenze, quindi, affluiscono nell’aggregato “crediti verso clientela ordinaria” per
l’importo rettificato pari a 169.744, cioè per il 34,42% del loro valore originario.
Nel medesimo aggregato convergono altresì anche le partite incagliate ed i rapporti clas22
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sificati “past-due” per esposizioni superiori a 180gg, che sono state analizzate in relazione ai
piani di rientro concordati con i clienti ed al rispetto degli stessi. Per quanto concerne le partite oggettivamente catalogate fra gli incagli queste ammontano a nr. 25 posizioni ed hanno
una esposizione di 641 mila euro ed una rettifica di 17 mila euro. Invece le posizioni classificate past-due interessano nr. 68 clienti per una esposizione di 123 mila euro. Di queste ultime, le posizioni che hanno una esposizione superiore ai mille euro, sono 21 clienti per un
importo di 110 mila euro.
Si ricorda che nell’esercizio 2012 il limite temporale di riconduzione delle relazioni nella
casistica dei “past due” è stato ridotto da 180 a 90gg. E’ pertanto presumibile che nel nuovo
esercizio tale voce subisca un naturale incremento.
Nel rispetto degli indirizzi di redazione del bilancio deliberati dal Consiglio di Amministrazione per la valutazione dei crediti verso clientela, si sono estrapolate e valutate le posizioni di importo significativo con affidamenti superiore a 500 mila euro ed hanno interessato
4 gruppi, per i quali non sono state rilevate anomalie e quindi non trattate in forma analitica.
Per la restante parte dell’aggregato impieghi con clientela -crediti in bonis- si è proceduto
ad una svalutazione collettiva delle predette posizioni. A tal proposito gl’indirizzi di bilancio
prevedono che le banche, per la svalutazione collettiva dei crediti in bonis, facciano uso di
dati statistici interni.
In questi quattro anni di attività la nostra BCC non ha rilevato perdite su crediti: l’utilizzo
di tale indicatore avrebbe pertanto comportato una ripresa di valore a conto economico in
quanto le rettifiche effettuate in precedenza, utilizzando i dati statistici medi regionali, generavano una diminuzione dei fondi posti a rettifica dei crediti in bonis.
In merito però il Consiglio di amministrazione ha deliberato di continuare ad utilizzare
un approccio prudenziale, lasciando invariato il criterio valutativo di utilizzo dei dati medi
regionali. Quindi, ancora per questo esercizio si è ritenuto opportuno usare le serie storico/statistiche che il provider informatico ISIDE determina per la regione Sicilia avendo a riferimento le BCC da essa servite.
Dunque, nel rispetto dei principi prudenziali ed avendo a riferimento il particolare periodo congiunturale, il territorio di riferimento, si è ritenuto opportuno applicare, ancora una
volta, una percentuale della PD (probability of default) ed un indice LGD (Loss Given Default)
determinate da ISIDE per le BCC della regione Sicilia. Il Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 6 marzo 2012 in occasione della discussione e della deliberazione sui principi di
redazione del presente documento, nel rispetto del principio prudenziale, ha disposto inoltre
di aumentare la percentuale di svalutazione dei crediti in bonis, utilizzando, non più il 50%
della PD media regionale, bensì il 60%.
Le svalutazioni collettive con i parametri appena indicate producono un effetto economico di 61.803 euro, per adeguamento dei fondi rettificativi, che sommato al fondo precostituito negli anni precedenti, determina rettifiche per complessive 150.286 euro dei crediti in
bonis. In particolare la modifica dell’utilizzo della PD regionale dal 50% al 60%, ha determinato un incremento dell’effetto rettificativo sul conto economico di circa 40 mila euro.
L’attenzione della BCC Agrigentino verso l’economia locale e le famiglie trova riscontro nella composizione degli impieghi per settore di attività.

Qui di seguito si schematizza la suddivisione degli affidamenti a clientela per classi di importo:
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Composizione della posizione interbancaria netta e delle variazioni delle attività finanziarie

Nel corso del 2011, la Banca, per il tramite dell’Istituto Centrale di categoria, ha partecipato a operazioni di rifinanziamento presso la BCE per un totale complessivo di 8 milioni di
euro (in particolare ha preso parte all’asta a lunga scadenza -tre anni- di dicembre per un finanziamento di 5 milioni).
Il saldo complessivo a fine esercizio relativo alla raccolta da banche, incluso il suddetto
finanziamento, risulta pari a 9,5 milioni di euro, mentre gli impieghi sempre verso banche
ammontano di 6,6 milioni di euro con una posizione netta debitoria di 2,8 milioni.
Come dato di raffronto si ricorda che, a dicembre 2010, la Banca presentava una posizione di credito netto di 5,5 milioni.
In riferimento alle attività finanziarie, al 31 dicembre, tutti gli investimenti della banca
sono allocati al portafoglio AFS-Attività finanziarie disponibili per la vendita che ammontano
a 17,8 milioni di euro con un incremento sull’analogo dato dell’esercizio precedente del
24,80%. Se, nei due anni, si fa a riferimento al valore del portafoglio titoli al lordo delle minusvalenze, l’incremento è del 34,92%. Infatti a fine anno, la rettifica per minusvalenze sul
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portafoglio titoli e appostata a riserva da valutazioni è, al netto della fiscalità, pari a 1,9 milioni di euro (2,9 milioni di euro al lordo), contro i 640 mila euro dell’esercizio precedente (al
lordo della fiscalità 946 mila euro). Alla data di redazione del presente documento, per effetto
della ripresa dei mercati finanziari, la minusvalenza lorda si è ridotta a 1,3 milioni di euro.
Del portafoglio titoli, quelli disponibili dalla Banca per stanziabilità presso la BCE ammontano a 4,7mln di euro.

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

Si precisa che, per quanto riguarda il portafoglio AFS, alla data del 31 dicembre, presentava una duration pari a 4,34 anni, con una esposizione al rischio cambio di poco inferiore
all’1,50%.
25
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Maturity Titoli Stato Italiani

Il Patrimonio netto e di Vigilanza e l’adeguatezza patrimoniale
Al 31/12/2011 il patrimonio netto ammonta a 3,5 milioni di euro, che, confrontato col dato
del 31/12/2010, risulta decrementato del 35,09% ed è così suddiviso:

Il decremento rispetto al 31/12/2010 è connesso alle variazioni di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita contabilizzate nell’esercizio 2011, pari a 2,9 milioni di
euro, che al netto della fiscalità anticipata (961 mila euro) portano il saldo della riserva a 1,9 milioni di euro. Il dato nel corso dei primi mesi del 2012 è fortemente migliorato grazie
al progressivo incremento del corso dei titoli di Stato.
Le riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita sono così composte:
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La voce 160 del passivo -“Riserve” con saldo (-159 mila euro) include le Riserve di utili
già esistenti (riserva legale) pari a 134 mila euro e la perdita del primo anno di attività esercizio 2008 e riportata a nuovo per -293 mila euro.
Il patrimonio di vigilanza risulta così composto:
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La nostra BCC, al 31 dicembre 2011, evidenzia un’ eccedenza di patrimonio di 3.246 mila
euro (5.334-2.088) rispetto al capitale interno necessario a fronteggiare i rischi misurati dal
primo pilastro e di 2.438 mila euro rispetto a quanto necessario per far fronte, secondo la medesima circolare, a quelli complessivi di credito, operativo, concentrazione e tasso.
Il patrimonio di vigilanza della nostra BCC è costituito esclusivamente da poste del patrimonio di base, quindi i requisiti prudenziali di vigilanza (total capital ratio e tier 1 capital ratio)
determinati dal rapporto tra patrimonio di vigilanza e attività di rischio ponderate totali si
attestano al 20,44% (rispetto al 25,70% del 31/12/2010).
27
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L’indice di patrimonializzazione e solvibilità della Banca (tier 1 capital ratio) è del 20,44%
e resta molto al disopra del rapporto medio del sistema bancario (10,20%) e del rapporto
medio delle BCC-CR (14,20%). Il patrimonio risulta ben adeguato a fronteggiare i rischi
connessi con la complessità dell’attività bancaria ed in linea con i parametri di cui alla Circolare n. 263 Banca d’Italia del 27 dicembre 2006 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche) come si evince dalla sotto indicata tabella.
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Patrimonio di vigilanza - filtri prudenziali inerenti le riserve AFS su titoli di debito da
Amministrazioni centrali di Paesi dell’Unione Europea
Con provvedimento del 18 maggio 2010 e successiva comunicazione del 23 giugno 2010
(“Chiarimenti sulle disposizioni di vigilanza in materia di patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali”), la Banca d’Italia ha emanato nuove disposizioni di vigilanza sul trattamento delle
riserve da rivalutazione relative ai titoli di debito detenuti nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita (Available For Sale – AFS)” ai fini del calcolo del patrimonio
di vigilanza (filtri prudenziali). In particolare, in alternativa all’approccio “asimmetrico” (integrale deduzione della minusvalenza netta dal Tier 1 e inclusione al 50% della plusvalenza
netta nel Tier 2) già previsto dalla normativa italiana, è stata riconosciuta la possibilità di neutralizzare completamente le plusvalenze e le minusvalenze rilevate nelle citate riserve successivamente al 31 dicembre 2009 limitatamente ai soli titoli di debito emessi da Amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all’UE (approccio “simmetrico”). Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 maggio 2010 ha deliberato di avvalersi della citata facoltà
a partire dal calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al 30 giugno 2010.
Per quanto concerne la composizione e l’entità del patrimonio di vigilanza, si fa rinvio a
quanto illustrato nell’apposita sezione della Nota Integrativa (cfr. “Parte F – Informazioni sul
patrimonio”).
Con riguardo all’applicazione della metodologia standardizzata per la determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credito, ai fini della determinazione dei fattori
di ponderazione delle esposizioni comprese nel portafoglio “Amministrazioni centrali e banche centrali”, nonché – indirettamente - di quelle rientranti nei portafogli “Intermediari vigilati”, “Enti del settore pubblico” ed “Enti territoriali, la Banca in sede di adeguamento a Basilea 2 ha deliberato di utilizzare le valutazioni del merito creditizio rilasciate dalla ECAI
Moody’s, agenzia autorizzata dalla Banca d’Italia.
Il downgrading applicato a ottobre 2011 dall’Agenzia Moody’s ha portato il giudizio dell’Italia da Aa2 ad A2 e, sulla base del mapping della Banca d’Italia, determinato per i rating a
lungo termine il passaggio alla classe di merito di credito 2. Ciò ha comportato un aggravio
della ponderazione delle esposizioni verso intermediari vigilati italiani con durata originaria
superiore ai 3 mesi e degli enti del settore pubblico (dal 20 al 50%). Tale aggravio ha trovato
riflesso anche nelle ponderazioni delle garanzie rilasciate da tale tipologia di controparti e,
quindi, anche dai consorzi fidi iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 Tub.
Il successivo ulteriore declassamento, applicato a febbraio 2012, non ha determinato il passaggio alla classe di merito di credito successiva, non incide, quindi, al momento sugli assorbimenti patrimoniali a fronte dei rischi assunti.
Sulla base della normativa prudenziale vigente, rientrano nella definizione di esposizioni scadute (past due) le sofferenze, le partite incagliate, le esposizioni ristrutturate, scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni Con riguardo a tali ultime, come già in precedenza accennato, il 1°
gennaio 2012 si è concluso il periodo di deroga concesso alle banche italiane per la segnalazione come past due degli scoperti e degli sconfinamenti continuativi dopo 180 giorni anziché 90 limitatamente alle esposizioni rientranti nei seguenti portafogli regolamentari:
esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico
esposizioni verso imprese e altri soggetti
esposizioni al dettaglio.
Nel corso degli ultimi mesi dell’anno la banca ha attentamente valutato le implicazioni sulla
determinazione dei requisiti patrimoniali e sulla relazione con la clientela di tale ricorrenza
e posto in essere le opportune iniziative.
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Già si è avuto modo di commentare come nell’anno 2011 la Banca sia risuscita a raggiungere il vero break-even: in tale esercizio, infatti, i risultati economici derivanti dall’attività
tipica aziendale sono riusciti a creare valore aggiunto mentre, negli anni pregressi, i positivi
risultati finali sono stati influenzati da eventi eccezionali. Infatti, nell’anno 2009 il risultato
è stato condizionato dal buon utile dall’attività di negoziazione; nell’anno 2010 alla determinazione del risultato finale di esercizio ha dato un apporto fondamentale il contributo di 200
mila euro che il Fondo Sviluppo ci ha riconosciuto per l’apertura della sede di Grotte.
In questo esercizio, al contrario, pur in presenza di fatti eccezionali negativi che hanno
portato le rettifiche su attività deteriorate a 327 mila euro, la Banca presenta un risultato fi29
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Le risultanze del conto economico
L’esercizio 2011 si chiude con un utile operativo lordo di 103.417 euro ed un utile d’esercizio, al netto delle imposte, di 7.112 euro, come di seguito analiticamente evidenziato.
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nale positivo per 7 mila euro.
In dettaglio, il margine di interesse presenta una crescita del 64% rispetto all’analogo
dato del 2010 ed è in linea con il budget 2011. Positivo è lo scostamento delle commissioni
nette sia sul dato precedente (+29,69%) che sul dato di budget (+10.95%). Entrambi hanno
contribuito ad affermare fortemente il margine di intermediazione che si è attestato a 1,9 milioni di euro, con un incremento rispetto all’anno precedente del 37,08% e risulta positivo
anche rispetto al dato di budget +2,75%.
Le rettifiche di valore per deterioramenti ammontano a 327 mila euro, contro i 133 mila
dell’anno precedente. La svalutazione crediti (256 mila euro) ha interessato per gran parte le
posizioni deteriorate e catalogate a sofferenza (191 mila euro) e la rimanente parte per l’adeguamento dei fondi rettificativi dei crediti in bonis al nuovo livello degli impieghi verso la
clientela e all’incremento dal 50% al 60% dell’utilizzo della PD di riferimento, cosi come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2012. Questo cambiamento di percentuali ha incrementato le rettifiche su crediti in bonis a carico del risultato di
esercizio per circa 40 mila euro.
Inoltre, al risultato di esercizio ha contribuito negativamente la rettifica per ‘impairment’
sui titoli dello stato greco, pari a 73.641 euro. Tale svalutazione si è resa necessaria per adeguare i valori di bilancio ai prezzi di concambio proposti nel consolidamento del debito da
parte della Grecia.
Le spese amministrative hanno rilevato un incremento sia rispetto all’esercizio precedente
+14,62% (+97 mila euro in termini assoluti), sia rispetto al dato di budget +6,89%. Analizzando dettagliatamente le singole voci si rileva un forte incremento delle spese informatiche
+60 mila euro (+60,37%), tale aumento è collegato alle masse amministrate dalla Banca.
Di seguito si espone il dettaglio delle spese in esame, confrontate con l’analogo dato dell’esercizio precedente.
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Si riportano di seguito le tabelle con i principali indicatori economici, finanziari e di produttività della Banca.
Indici economici, finanziari e di produttività

Nel corso del 2011 sono stati adottati una serie di provvedimenti con l’obbiettivo di efficientare la banca garantendo, per quanto possibile, la separatezza dei ruoli funzionali evitando quindi i conflitti per coincidenza di incarichi.
In data 28 giugno 2011, il Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore assegnava la titolarità dell’Area Crediti al dott. Salamone con l’obiettivo di contribuire all’ulteriore miglioramento della qualità del credito con focus sull’attività di monitoraggio e controllo andamentale, attività giudicata prioritaria per prevenire e gestire sul nascere situazioni
di deterioramento del credito.
Al suddetto quadro direttivo veniva altresì assegnato l’incarico di curare con efficacia la
gestione del delicato comparto degli incagli e quello ancora più complesso del contenzioso.
Di contro veniva assegnata ad interim al Dott. Collura la titolarità della sede distaccata di
Grotte con l’obiettivo del definitivo rilancio economico e commerciale del punto vendita.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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Nello stesso Consiglio veniva adottata la policy di prezzo delle nostre obbligazioni consentendone di fatto l’avvio delle quotazioni sul mercato HI-MTF.
In data 31 agosto 2011 il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, istituiva all’interno della Banca la funzione autonoma Antiriciclaggio nominandone il responsabile, definendone le regole di funzionamento nominando altresì il responsabile della segnalazione delle operazioni sospette.
Nel mese di novembre la banca ha interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie il dott. Giuseppe Burgio. Al dott. Burgio vanno i ringraziamenti del Consiglio di Amministrazione e del personale tutto per l’eccellente lavoro svolto. Va altresì al dott. Burgio il personale attestato di fiducia e stima del direttore generale che nel corso di questi anni di diretta,
intensa e proficua collaborazione ne ha quotidianamente testato le qualità professionali ma
soprattutto umane.
Nel corso dell’anno sono stati resi operativi gli uffici del primo piano della Sede centrale
con gli Uffici di Presidenza, la sala consiliare ed alcune aree si sono predisposte per accogliere uffici di direzione.
ATTIVITÀ DI RICERCA E DI SVILUPPO
Nel corso del 2011 la nostra Banca ha ulteriormente sviluppato l’attività commerciali a
supporto della clientela e del territorio di riferimento. In dettaglio:
a) ha effettuato il restayling di alcuni prodotti tra cui il “Prestito Stike” e “conto tricolore”
conto corrente riservato ai nuovi correntisti che intendono trasferire il conto da un’altra
banca di credito ordinario;
b) ha continuato a promuovere il circuito di scontistica Happy Pay riservato ai titolari di una
qualsiasi carta di credito /debito rilasciata dalla banca ampliando la schiera di esercizi
convenzionati;
c) ha rilanciato l’attività nei confronti dei confidi ponendosi come partner per le operazioni
a favore delle piccole e medie imprese;
d) ha utilizzato, quando tecnicamente possibile, la garanzia MCC a favore delle piccole e
medie imprese;
e) ha attivato i fondi della Cassa Depositi e prestiti per il sostegno diretto delle iniziative imprenditoriali sottoposte;
f) ha avviato l’iter per il convenzionamento con l’IRCAC per il credito alla cooperazione;
g) ha utilizzato, come detto, i canali di rifinanziamento della BCE per ottenere la liquidità
necessaria per sostenere il territorio;
h) ha attivato la convenzione con Euvis Spa per la commercializzazione di un prodotto innovativo quale il prestito vitalizio ipotecario che si rivolge agli “over 65” aventi un diritto reale sull’abitazione di residenza e che consente di convertire parte del valore dell’immobile in moneta senza pagamento di rate;
i) ha aderito al protocollo promosso da Confindustria Agrigento denominato “TERRAMICA” per il sostegno alle imprese in fase di start up;
j) ha attivato la convenzione “Centro Commerciale Naturale di Agrigento” riservato alle attività commerciali della Via Atenea di Agrigento con particolari agevolazioni in termini
di prodotti, tassi e condizioni;
k) ha avviato la commercializzazione dei seguenti nuovi prodotti:
앫 “conto di deposito” vincolato a 3 e 6 mesi con interessi anticipati e costi e bolli a carico della banca;
앫 “deposito Vip” un deposito a risparmio riservato ai depositi a risparmio con saldo oltre
50 mila euro;
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앫 “Deposito silver” per la clientela over 65 anni;
앫 “Conto pensione più” un conto senza spese e bolli riservato ai pensionati che intendano
canalizzare la propria pensione a seguito delle recenti disposizioni legislative;
앫 “conto elite business” riservato ad aziende con disponibilità liquide;
Infine nella seduta del Consiglio del 6 marzo 2012 sono stati deliberati ulteriori prodotti
destinati ai soci di cui viene di seguito data sintesi:
앫 finanziamento per esigenze documentate ed acquisto di beni strumentali per la famiglia e/o l’impresa , nonché per l’estinzione di debiti contratti con terzi intermediari finanziari con erogazione finalizzata del credito e tracciata con bonifici e/o assegni
circolari direttamente intestati al fornitore:
- ammontare pari a: a) al 100% del valore dei primi ? 10.000 di azioni detenute;
b) al 75% di titoli rappresentativi di valore da ? 10.000 ad ? 30.000;
c) al 50% di titoli rappresentativi di valore da ? 30.000 ad ? 50.000;
- durata: 24 mesi;
- tasso: 3,50% nominale annuo;
- commissioni e spese di istruttoria: ? 100 indipendentemente dell’ammontare dell’operazione;
- esposizione complessiva del socio beneficiario: unitamente all’operazione oggetto di proposta il credito accordato non potrà eccedere la somma complessiva di ? 250.000.
앫 conto di deposito vincolato ad un anno con interessi anticipati al tasso del 5% nominale lordo per un ammontare individuale massimo determinato secondo gli stessi criteri sopra esposti,
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E GESTIONE DEI RISCHI
IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
La Banca ha posto in essere un sistema di controllo e gestione dei rischi nel quale è assicurata la separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, articolato sulla base dei
seguenti livelli, definiti dall’Organo di Vigilanza:

II livello:
- controlli sulla gestione dei rischi, condotti a cura di strutture diverse da quelle produttive, con il compito di definire le metodologie di misurazione dei rischi, di verificare il
rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio/rendimento, quantificando il grado di esposizione ai rischi e gli eventuali impatti economici;
- controlli di conformità normativa, esternalizzati alla Federazione Siciliana delle Bcc
con il compito specifico di promuovere il rispetto delle norme di eteroregolamentazione
(leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione nonché dei codici interni di com33
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I livello:
- controlli di linea, effettuati dalle stesse strutture produttive che hanno posto in essere le
operazioni o incorporati nelle procedure e diretti ad assicurare il corretto svolgimento
delle operazioni;

-

portamento, per minimizzare il rischio di non conformità normativa e i rischi reputazionali ad esso collegati, coadiuvando, per gli aspetti di competenza, nella realizzazione del
modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi;
controlli in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, svolti da una funzione indipendente all’uopo costituita con il
compito specifico di verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con
l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione
(leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
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III livello:
- attività di revisione interna (Internal Auditing), esternalizzata presso la Federazione
Siciliana delle Bcc, indirizzata a valutare l’adeguatezza e la funzionalità del complessivo
Sistema dei Controlli Interni. Tale attività è condotta sulla base del piano annuale delle
attività di auditing approvato dal Consiglio di Amministrazione o attraverso verifiche puntuali sull’operatività delle funzioni coinvolte, richieste in corso d’anno.
Nel soffermarsi in particolare sui controlli di II e III livello, si evidenzia che l’impianto
dei controlli sulla gestione dei rischi é stato oggetto di un’importante evoluzione, tuttora in
corso, a seguito dell’attivazione del processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process).
Tali controlli, conformemente a quanto richiesto dalle disposizioni di riferimento, hanno
interessato i rischi aziendali nel loro complesso.
Nell’ambito dell’ICAAP, la Banca definisce la mappa dei rischi rilevanti che costituisce
la cornice entro cui sono sviluppate tutte le attività di misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi.
A tal fine provvede all’individuazione di tutti i rischi verso i quali è o potrebbe essere
esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la propria operatività, il perseguimento
delle strategie definite e il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Per ciascuna tipologia di rischio identificata, vengono individuate le relative fonti di generazione (anche ai fini della successiva definizione degli strumenti e delle metodologie a
presidio della loro misurazione e gestione) nonché le strutture responsabili della gestione.
Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell’operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità connesse alla propria natura di banca cooperativa a mutualità prevalente operante in un network
e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e declinati nel piano annuale.
Sulla base di quanto rilevato dalle attività di analisi svolte, la Banca ha identificato come
rilevanti i seguenti rischi:
앫 rischio di credito e di controparte;
앫 rischio di mercato;
앫 rischio di concentrazione single-name e geo-settoriale;
앫 rischio operativo;
앫 rischio di tasso di interesse;
앫 rischio di liquidità;
앫 rischio residuale.
Le valutazioni effettuate con riferimento all’esposizione ai cennati rischi e ai connessi sistemi
di misurazione e controllo sono state oggetto di analisi da parte dei vertici aziendali.
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Riguardo alla gestione del rischio di non conformità alle norme, a seguito di un’accurata analisi organizzativa e di una valutazione costi benefici che hanno tenuto in considerazione le dimensioni aziendali, la complessiva operatività e i profili professionali in organico,
la Banca ha adottato un modello che si fonda sulla facoltà, prevista dalla normativa per le
banche di dimensioni contenute o caratterizzate da una limitata complessità operativa, di affidare lo svolgimento della Funzione di Conformità a soggetti terzi (tra i quali, gli organismi
associativi di categoria), purché dotati di requisiti idonei in termini di professionalità e indipendenza e fermo restando l’obbligo di procedere alla nomina di un responsabile della funzione all’interno dell’azienda.
Tale soluzione ha presentato, tra l’altro, la possibilità di avvalersi delle competenze specialistiche multi-disciplinari presenti nella Federazione locale e di standard metodologici basati sulle best practice, realizzando economie di scopo e di scala. Valutata la rispondenza della
relativa struttura ai requisiti richiesti dalle disposizioni in materia, la Banca ha conferito alla
Federazione Siciliana lo svolgimento delle attività della Funzione di Conformità formalizzando tale incarico in un accordo nel quale sono specificati, tra l’altro, gli obiettivi dell’attività, la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno all’azienda e degli organi di vertice aziendali, gli obblighi di riservatezza delle informazioni
acquisite nello svolgimento dell’attività, la possibilità di rivedere le condizioni ove ne ricorrano le necessità.
Al Referente Interno della Funzione spetta la complessiva supervisione dell’attività di gestione del rischio e il ruolo di referente interno per il soggetto incaricato della Funzione. Coerentemente con le Disposizioni di Vigilanza, allo stesso è assicurata l’attribuzione dei requisiti atti a consentire la verifica dell’effettivo svolgimento delle attività di competenza dell’outsourcer nell’ambito del Processo di gestione dei rischi di non conformità.
L’attività di controllo svolta dalla Funzione, sulla base di un piano delle attività annuale
approvato dal Consiglio di Amministrazione, poggia sulle metodologie e supporti sviluppati
nell’ambito del relativo Progetto Nazionale di Categoria.
In linea con le indicazioni del cennato progetto, la Funzione di Conformità opera sulla
base di un proprio approccio metodologico fondato su tecniche di identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi di non conformità.
I risultati delle attività di verifica condotte sono formalizzati in specifici report presentati
con cadenza annuale/semestrale, al Consiglio di Amministrazione cui, in quanto responsabile del Sistema dei Controlli Interni, spetta la complessiva supervisione del processo di gestione del rischio di non conformità normativa e, in tale ambito, la periodica valutazione del35
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La Funzione Risk Controlling, preposta al controllo sulla gestione dei rischi, assume un
ruolo cardine nello svolgimento di attività fondamentali dell’ICAAP.
Tale Funzione ha, infatti, il compito di monitorare le metodologie di misurazione dei rischi deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sviluppare e manutenere i modelli e gli
strumenti di supporto per la misurazione/valutazione ed il monitoraggio dei rischi, individuare ulteriori rischi cui la Banca è o potrebbe essere esposta, quantificare/valutare il grado
di esposizione ai rischi.
Le attività della Funzione sono tracciate e i relativi risultati sono opportunamente documentati e formalizzati.
La Funzione garantisce l’informativa inerente la propria operatività attraverso opportuni
flussi informativi indirizzati alle funzioni operative, alla Direzione Generale, agli Organi di
Governo e Controllo.
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l’adeguatezza della funzione di conformità alle norme nonché la definizione del programma
di attività della funzione stessa.
Riguardo alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in ossequio alla disciplina di riferimento e a seguito di un’accurata analisi organizzativa che ha
tenuto conto delle dimensioni aziendali, della complessiva operatività e dei profili professionali in organico, la Banca ha provveduto a istituire una specifica funzione di controllo di secondo livello, nominando contestualmente il relativo responsabile, incaricata di svolgere le
seguenti attività:
앫 identificare nel continuo le norme applicabili, anche con il supporto degli organismi di
categoria, e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
앫 collaborare nell’individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
앫 verificare l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre
le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un
adeguato presidio dei rischi;
앫 prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all’alta direzione e, in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi, effettuare in via preventiva valutazioni in materia di antiriciclaggio;
앫 verificare l’affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell’Archivio Unico Informatico aziendale;
앫 trasmettere mensilmente all’UIF i dati aggregati concernenti le registrazioni nell’Archivio Unico Informatico;
앫 svolgere le attività di verifica rafforzata della clientela;
앫 predisporre, per l’organo con funzione di gestione che lo sottopone all’approvazione del
consiglio di amministrazione, un documento che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
앫 curare l’aggiornamento del predetto documento;
앫 curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la
predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
앫 compiere autonomi accertamenti presso le filiali e le altre unità organizzative aziendali,
allo scopo di verificare l’efficacia e la conformità delle procedure interne che contribuiscono all’ individuazione di eventuali operazioni sospette;
앫 verificare che il processo di istruttoria compiuta dalle filiali in relazione alle segnalazioni
effettuate sia coerente con la normativa esterna di riferimento;
앫 effettuare controlli di 2° livello sulla correttezza delle registrazioni nell’Archivio Unico
informatico tramite specifici applicativi di controllo (in atto Discovery Web Evaluation);
앫 effettuare i controlli previsti con la procedura S.AR.A, avvisando gli operatori interessati
delle eventuali anomalie riscontrate e collaborando con loro alla sistemazione;
앫 esaminare e valutare le risultanze della procedura GIANOS;
앫 sovrintendere e controllare l’applicazione del questionario adottato ai fini dell’adeguata
verifica della clientela;
앫 predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all’alta direzione;
앫 presentare, almeno una volta l’anno, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative
azioni correttive da intraprendere nonché sull’attività formativa del personale.
L’attività di controllo viene svolta dalla Funzione, sulla base di un piano annuale appro36

vato dal Consiglio di Amministrazione e avvalendosi delle metodologie e dei supporti sviluppati nell’ambito del progetto nazionale di Categoria. I risultati delle attività di controllo
sono formalizzati in specifici report e oggetto di illustrazione annualmente al Consiglio di
Amministrazione.
La Funzione di Internal Audit, svolge la propria attività sulla base del piano annuale
delle attività di auditing approvato dal Consiglio di Amministrazione e attraverso verifiche
puntuali sull’operatività delle funzioni coinvolte, richieste in corso d’anno. In tale ambito effettua la verifica e l’analisi dei sistemi di controllo di primo e secondo livello, attivando periodici interventi finalizzati al monitoraggio delle variabili di rischio.
La Banca, per quanto concerne quest’ultimo livello di controlli, avvalendosi della facoltà
in tal senso prevista nelle Istruzioni di Vigilanza e valutata l’adeguatezza ai requisiti richiesti dalle disposizioni in materia della struttura all’uopo costituita presso la Federazione Siciliana delle Bcc, nel corso del 2008 si è deciso l’esternalizzazione alla predetta Federazione
della funzione di Internal Audit e sottoscritto apposito contratto con il competente servizio
alla Federazione, dandone preventiva comunicazione all’Organo di Vigilanza come previsto
dalle relative istruzioni.
Gli interventi di Audit si sono incentrati sull’analisi dei principali processi di Mercato (Finanza, Incassi e pagamenti), di Governo (ICAAP, Politiche di remunerazione, Governo), Infrastrutturali (Contabilità bilancio e segnalazioni, etc.), Normativi (Antiriciclaggio, Trasparenza). L’attività è stata articolata prevedendo momenti di follow-up per i processi oggetto
di verifica nel corso dei piani precedenti, nell’ottica di verificare l’effettiva implementazione
ed efficacia degli interventi di contenimento del rischio proposti.
L’informativa di sintesi delle attività svolte dalle Funzioni di controllo interno nel corso
dell’anno è stata esaminata dal Consiglio di Amministrazione che ha definito sulla base dei
relativi contenuti uno specifico programma di attività per la risoluzione delle problematiche
evidenziate e l’adeguamento del sistema dei controlli interni.

Come anticipato, la Banca ha dato attuazione alla disciplina sull’ICAAP. Tale processo
persegue la finalità di determinare, in ottica sia attuale sia prospettica, il capitale complessivo necessario a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. Con riguardo ai rischi difficilmente quantificabili, nell’ambito del processo viene valutata l’esposizione agli stessi, sulla base di un’analisi che tiene conto dei presidi esistenti, e sono predisposti/aggiornati i sistemi di controllo e
di attenuazione ritenuti adeguati in funzione della propensione al rischio definita.
Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca,
coerentemente con le indicazioni contenute nella circolare di Banca d’Italia n. 263/06, utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi
37
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LA GESTIONE DEI RISCHI
La Banca nell’espletamento delle proprie attività si trova ad essere esposta a diverse tipologie di rischio che attengono principalmente alla tipica operatività di intermediazione creditizia e finanziaria. Con riguardo al rischio di credito, al rischio di tasso, al rischio di liquidità e al rischio operativo, che rientrano tra le principali categorie di rischio, specifiche informazioni di carattere qualitativo e quantitativo sono fornite nell’ambito della “Parte E” della
Nota integrativa, dedicata alle “informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura”
alla quale si rimanda.
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nel I Pilastro (di credito e controparte, operativo) e gli algoritmi semplificati indicati per i rischi quantificabili rilevanti diversi dai precedenti (concentrazione, geo settoriale e tasso di
interesse sul portafoglio bancario).
Più in dettaglio, vengono utilizzati:
앫 il metodo standardizzato per il rischio di credito;
앫 il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
앫 il metodo base per il rischio operativo;
앫 l’algoritmo del Granularity Adjustment per il rischio di concentrazione per singole controparti;
앫 con riferimento al profilo geo-settoriale del rischio di concentrazione, la metodologia identificata nell’ambito delle attività interbancarie del “Laboratorio per il Rischio di Concentrazione Geo-Settoriale” coordinato dall’Ufficio Analisi e Gestione dei Rischi dell’ABI
in collaborazione con PricewaterhouseCoopers.
앫 le linee guida illustrate nell’allegato C) della Circolare 263/06 per il calcolo del capitale
interno per il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.
Nell’ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress
in termini di analisi di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. La Banca effettua tali
analisi relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione ed al profilo geo-settoriale ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, coerenti con le indicazioni
fornite nella stessa normativa e basati anche sull’utilizzo delle citate metodologie semplificate di misurazione. I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior
valutazione dell’esposizione ai rischi stessi (e conseguente determinazione del capitale interno) e del grado di vulnerabilità dell’azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l’analisi dei risultati degli stress test evidenzi l’inadeguatezza dei presidi
interni posti in essere, viene valutata l’opportunità di adottare appropriate misure di integrazione, anche in termini di stanziamento di specifici buffer addizionali di capitale.
Con riguardo al rischio di liquidità, al fine di valutare la vulnerabilità a situazioni di tensione eccezionali ma plausibili, periodicamente sono condotte delle prove di stress in termini
di analisi di sensitività e/o di “scenario”. Con riguardo a questi ultimi, secondo un approccio
qualitativo basato sull’esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa e dalle
linee guida di vigilanza, sono contemplati due “scenari” di crisi di liquidità, di mercato/sistemica e specifica della Banca. I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la valutazione dell’adeguatezza dei limiti operativi, per la pianificazione e l’avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci; per la revisione periodica del Contingency Funding Plan.
Sempre con riguardo al rischio di liquidità, sono proseguite nel corso dell’esercizio, in stretto
raccordo con le iniziative progettuali di Categoria, le attività per l’adeguamento alla nuova disciplina prudenziale in materia di governo e gestione del rischio di liquidità emanata dalla Banca
d’Italia a dicembre 2010 per recepire le modifiche apportate sul tema dalla CRD II.
Le nuove disposizioni, tra gli altri temi, riguardano il processo di gestione del rischio, il
ruolo degli organi aziendali, il sistema dei controlli interni. A tale ultimo riguardo, richiedono
che le banche si dotino di processi, adeguatamente formalizzati, che consentano una verifica,
con cadenza almeno mensile, del grado di liquidabilità e del valore di realizzo delle attività
che rientrano nelle riserve di liquidità, nonché dell’adeguatezza degli haircut sulle attività
stanziabili nonché di processi e procedure formalizzati che prevedano un’adeguata frequenza
delle rilevazioni e assicurino la produzione di informazioni attendibili e tempestive.
Ai sensi della nuova disciplina sono stati attribuiti specifici compiti alla funzione incaricata della gestione dei rischi sulla liquidità inerenti la definizione delle politiche e dei pro38

cessi di gestione del rischio di liquidità, la verifica del rispetto dei limiti operativi e la proposizione ai vertici aziendali d’iniziative di attenuazione del rischio. E’ stato inoltre attribuito
all’Internal Audit il compito di effettuare verifiche periodiche sull’adeguatezza del sistema di
rilevazione e verifica delle informazioni, sul sistema di misurazione del rischio di liquidità e
sul processo relativo agli stress test, sul processo di revisione e aggiornamento del CFP (contingency funding plan) nonché alla valutazione della funzionalità ed affidabilità del complessivo sistema dei controlli che presiede alla gestione del rischio di liquidità e alla verifica del
pieno utilizzo da parte degli organi e delle funzioni aziendali delle informazioni disponibili.

Con lettera dell’11 gennaio 2012, il Governatore della Banca d’Italia ha richiamato l’attenzione dell’intero sistema bancario in ordine a un’attenta applicazione delle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche.
In tale ambito viene sottolineato come il concreto assolvimento di funzioni ampie e cruciali,
quali sono - tipicamente - quelle assegnate agli Organi di governo societario, richieda che in
tali Organi siano presenti soggetti:
앫 pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi connessi;
앫 dotati di professionalità adeguate al ruolo;
앫 con competenze diffuse ed opportunamente diversificate;
앫 con possibilità di dedicare tempo e risorse adeguate all’incarico ricoperto.
Nel contesto sopra delineato, è stato richiesto alle Banche di trasmettere all’Organo di Vigilanza, entro il 31 marzo 2012, il documento che riepiloga gli esiti della valutazione di tali
profili e le iniziative avviate o decise per la risoluzione delle evidenze emerse.
L’esercizio richiesto dalla lettera dell’11 gennaio 2012, puntualmente adempiuto, è già
stato oggetto di ampia discussione e seguirà un percorso organico ed esplicito, efficace per
una disamina complessiva della materia che si baserà anche sulle valutazioni condotte, le evidenze emerse e l’analisi dell’efficacia delle conseguenti iniziative intraprese nelle citate occasioni.
Il 30 marzo 2011 Banca d’Italia ha pubblicato le “disposizioni in materia di politiche e
prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari” - entrate in vigore l’8 aprile 2011 - che danno attuazione alla direttiva 2010/76/UE (cd. CRD III) attraverso
la quale sono stati introdotti a livello comunitario i principi in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione nell’ambito delle regole sull’organizzazione delle banche e nell’attività di supervisione delle autorità di vigilanza.
39
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Con riferimento poi alla nuova disciplina in materia di concentrazione dei rischi, entrata
in vigore il 31 dicembre 2010, la Banca ha attivato gli interventi ritenuti necessari all’adeguamento dei presidi organizzativi riferiti alla valutazione del merito creditizio dei clienti
verso cui è esposta in misura rilevante, al monitoraggio delle relative esposizioni, alla completa e corretta rilevazione dei rapporti di connessione. A tale ultimo riguardo, come noto, la
nuova normativa ha puntualizzato, anche attraverso indici, le definizioni inerenti le connessioni giuridiche ed economiche che assumono rilevanza nella definizione delle procedure per
l’assunzione dei grandi rischi. Sono stati pertanto adottati specifici riferimenti metodologici,
sviluppati per l’integrazione del quadro regolamentare interno inerente il processo del credito e finalizzati a supportare gli addetti nel censimento delle posizioni connesse sia in fase
di istruttoria sia in fase di revisione delle pratiche di fido. Sono state altresì definite ed avviate le iniziative informative, organizzative e procedurali rilevanti ai fini della compliance
alla disciplina innovata.

Nell’ambito dei profili di dettaglio introdotti dalle nuove disposizioni rilevano:
l’obbligo di individuazione del personale cosiddetto rilevante;
la possibilità dell’esercizio della facoltà di deroga rispetto a determinati contenuti delle
Disposizioni;
- la scelta riguardo l’istituzione del Comitato di Remunerazione o l’attribuzione delle relative competenze al Consiglio di Amministrazione;
- l’integrazione, ove necessario, del processo inerente l’adozione e il controllo delle politiche di remunerazione alla luce delle puntuali definizioni delle nuove norme e tenuto
conto del principio di proporzionalità;
- l’adeguamento compatibile dei contratti e la definizione, ove necessario, di clausole di
salvaguardia atte a garantire gli interessi aziendali (ad es. in presenza di comportamenti
fraudolenti o di colpa grave del personale).
In sede di Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio al 31.12.2010, sono
stati individuati i seguenti contenuti delle politiche di remunerazione aziendali:
- l’individuazione del personale più rilevante;
- l’integrazione del processo inerente l’adozione e il controllo delle politiche di remunerazione alla luce delle puntuali definizioni delle nuove norme e l’applicazione di queste ultime sulla base del principio di proporzionalità;
- la declinazione delle modalità di misurazione delle performance al netto di rischi, tenuto
conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese, utilizzate per il riconoscimento della componente variabile della retribuzione e, ove necessario, l’adeguamento compatibile dei contratti. In tale ambito, la definizione di clausole di salvaguardia atte a garantire gli interessi aziendali in presenza di
comportamenti fraudolenti o di colpa grave del personale (cd. clausole di claw-back).
A tale riguardo si evidenzia comunque che il Consiglio di Amministrazione porterà avanti,
in stretto raccordo con gli organismi associativi, tutte le attività necessarie per la declinazione
di ulteriori riferimenti e principi coerenti con il quadro normativo di riferimento.

-
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Il futuro è da scrivere

Il futuro del Credito Cooperativo dipende non soltanto dalle risorse ed energie che esso
mette in campo, ma anche, non poco, da fattori esterni, quali l’atteggiamento e le dinamiche
dei mercati; l’andamento dell’economia nazionale nel più ampio contesto europeo e internazionale, dominato da persistenti squilibri; l’evoluzione dei mercati e della domanda di servizi e prodotti finanziari; le risposte dei regolatori nei processi di de-regolamentazione e di
ri-regolamentazione.
La nuova ondata di regole – che rischia di travolgere con la propria forza d’urto soprattutto le piccole banche e di danneggiare, quindi, in primo luogo l’economia reale – non è certamente la risposta più adatta alla crisi. Le carenze nei controlli pubblici alla base di alcuni
fenomeni degenerativi che hanno afflitto il sistema finanziario internazionale sono ancora
tutte lì. I derivati hanno continuato a crescere. Il conflitto di interessi che caratterizza spesso
l’azione e i verdetti delle agenzie di rating non è stato risolto.
Oltre al problema dei controlli imperfetti, si è generato un problema di concorrenza sleale
basato su interventi statali. Le banche che hanno beneficiato di ingenti interventi pubblici
fanno concorrenza ad altri operatori che hanno dovuto far fronte alle difficoltà della crisi
esclusivamente con i propri mezzi.
La Gran Bretagna ha immesso risorse pubbliche per salvare le banche nazionali per 295
miliardi di euro, la Germania 282, la Francia 141, l’Irlanda 117, la Spagna 98. In Italia i 4
miliardi messi a disposizione di una parte del sistema creditizio erano prestiti, già quasi in40
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teramente restituiti.
Le operazioni messe in campo dalla BCE dal 2009 alla fine di febbraio di quest’anno sono
state ingenti: quasi 1.500 miliardi di euro, di cui hanno fruito, nelle tre aste, rispettivamente:
1.100 banche nel giugno 2009, 523 banche nel dicembre 2011 e 800 banche alla fine di febbraio del 2012.
Queste risorse, cui hanno attinto in piccola parte anche le BCC, sono necessarie perché
le banche continuino a garantire il sostegno ad imprese e famiglie.
Nonostante la leva finanziaria delle banche italiane sia sensibilmente più ridotta di quella
delle concorrenti tedesche, francesi o svizzere, proprio le banche italiane rischiano infatti di
essere fortemente penalizzate da una regola che impone di valutare al prezzo di mercato i titoli di debito pubblico e di innalzare rapidamente e sensibilmente il core tier 1, creando anche
un pericoloso affollamento sul mercato azionario.
Regole pensate da una tecnocrazia sempre più lontana dai territori rischiano di strozzare
le possibilità di ripresa dell’economia. Con un paradossale effetto penalizzante aggiuntivo
proprio sulle piccole banche. Quella stessa tecnocrazia non può declinare il concetto di “regole comuni” (single rule book) - che correttamente è stato messo alla base della profonda
innovazione normativa in atto su tutti i temi di rilievo per l’operatività bancaria - come “taglia unica adatta a tutti”. La proporzionalità è necessaria non soltanto per ragioni di equità,
ma per ragioni di mercato, per tutelare la concorrenza nel mercato. La stessa cosa si può dire
per la semplificazione: le piccole imprese, anche quelle del credito, rischiano infatti di soffocare in una giungla di norme, molto spesso inutili o ingiustificate.
Nel corso del 2011, nell’arco di pochissimi giorni, tra luglio e settembre, Governo e Parlamento hanno varato due manovre di stabilizzazione per circa 100 miliardi di euro, che si
sono riflesse pesantemente sulle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali, penalizzate
due volte: come sistema di banche e come sistema di imprese cooperative.
Il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio, convertito nella legge 111/2011, ha infatti previsto
l’innalzamento dell’aliquota dell’Irap al 4,65% (+0,75%), stabilendo, inoltre, che tali disposizioni si applichino dal 2011.
A queste norme si sono aggiunte quelle contenute nel D.L. n. 138/2011 che “in anticipazione della riforma del sistema fiscale”, ha aumentato per tutte le cooperative (e dunque per
le BCC) il prelievo impositivo ai fini Ires, limitando al 63% (riduzione del 10% sulla percentuale destinata a riserva obbligatoria, ovvero il 70% per le nostre banche) la quota degli utili
non rilevante ai fini impositivi.
I due interventi hanno dunque prodotto un impatto pesante e fortemente iniquo, attuandosi senza alcuna considerazione per la tutela costituzionale accordata alla cooperazione mutualistica e colpendo una realtà che ha svolto con coerenza il proprio ruolo “anticiclico” di
sostegno a centinaia di migliaia di famiglie ed imprese nella crisi.
Queste misure, inoltre, privano le BCC-CR di una fonte di capitalizzazione importante,
proprio in un momento in cui – nell’esigenza di rispettare le nuove regole di Basilea – tutte
le banche ne hanno maggiormente bisogno. Tutto ciò rischia di riflettersi sulla capacità delle
BCC-CR di erogare prestiti a famiglie ed imprese. Abbiamo calcolato che per ogni milione
in meno di capitalizzazione, le BCC-CR rischiano di poter erogare circa 20 milioni in meno
di impieghi.
Nonostante autorevolissimi interventi a supporto della nostra posizione (l’allora Vicedirettore e oggi Governatore della Banca d’Italia, Visco; il presidente dell’Abi, Mussari; il Segretario di Stato Vaticano, Cardinal Tarcisio Bertone; il presidente dell’Alleanza delle Cooperative, Marino), non si è raggiunto l’obiettivo di correggere quei provvedimenti.
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Gli obiettivi del futuro

Un momento importante di confronto sulle strategie del Credito Cooperativo è stato il
XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo.
Il Congresso ha visto la partecipazione complessiva di 2.230 congressisti, 400 accompagnatori, 70 ospiti, 20 relatori e 50 giovani soci che hanno prolungato la loro presenza al Congresso (al 2° Forum Giovani Soci dell’8 dicembre sono state registrate 220 presenze). In particolare, hanno seguito i lavori i rappresentanti di 270 BCC (il 65% del totale), di 15 Federazioni locali (complessivamente 85 iscritti), di altri 31 Enti soci di Federcasse e Società del
sistema (per un totale di 223 iscritti), per dibattere attorno al tema “Futuro da scrivere.
Sguardi, strategie, strumenti delle BCC per accompagnare l’Italia”.
Si è trattato di un evento non rituale, a sei anni dall’ultima assise di Parma, che ha voluto
fare il punto sullo stato di salute della cooperazione mutualistica di credito del nostro Paese
e sulle sue strategie di sviluppo. In tempi di “inquietudini e timori” la cooperazione di credito italiana ha voluto presentarsi di fronte al Paese, da un lato per riaffermare con orgoglio
l’importanza del proprio ruolo di sostegno all’economia reale; dall’altro, per dire con chiarezza che il modello delle BCC ha ora bisogno, per riuscire a disegnare un futuro a beneficio del sistema Paese, di nuovi strumenti organizzativi come anche di una rinnovata attenzione da parte dei regolatori del mercato, nel tentativo di salvaguardare quella “biodiversità
bancaria” che, per le BCC, rappresenta un valore da difendere.
Un riconoscimento al ruolo delle BCC come “banche delle comunità locali” è arrivato
anche dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che nel suo messaggio augurale
ai congressisti ha ribadito come “il modello del Credito Cooperativo, basato sui principi della
democrazia economica, ha contribuito fortemente alla crescita sociale e civile” dell’intera nazione.
Uno dei momenti più significativi del Congresso è stato l’annuncio dato dal Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, Anna Maria Tarantola, dell’approvazione – avvenuta nei
giorni precedenti – dello Statuto del Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo
(FGI) da parte dell’autorità di Vigilanza. Un progetto che consentirà adesso alle BCC di presentarsi al Paese come un gruppo bancario integrato, il quarto per dimensioni, ma operando
nel rispetto della autonomia di ciascuna delle oltre 400 Banche di Credito Cooperativo e Casse
Rurali italiane.
Il Congresso ha delineato alcuni obiettivi prioritari da realizzare. Tra questi:
앫 il rafforzamento delle declinazioni operative della mutualità, che consentano la partecipazione dei soci nelle compagini sociali delle BCC-CR e la capacità di servizio rispetto alle necessità finanziarie legate al ciclo di vita di famiglie ed imprese;
앫 l’ottimizzazione della rete associativa, al fine di ottenere una razionalizzazione nell’erogazione dei servizi da parte delle Federazioni Locali, una polarizzazione di presidi territoriali interfederali per l’erogazione di servizi specialistici ad alto valore aggiunto, una diminuzione dei costi complessivi;
앫 l’avvio di un progetto di partnership, anche graduale, tra banche di secondo livello;
앫 il rafforzamento delle sinergie tra centri servizi e nell’ambito dei centri informatici;
앫 lo sviluppo di un progetto per la gestione e lo sviluppo delle persone all’interno del
Credito Cooperativo.
La BCC del futuro dovrà essere sempre più mutualisticamente coerente, competitiva, conforme alle regole.
Pensiamo che l’identità della Banca di Credito Cooperativo sia definita dal suo essere:
- banca di sviluppo locale;
- banca per la gestione del risparmio;
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- banca per il presidio del ciclo di vita finanziario del socio;
- banca per il presidio dei rischi della vita;
- banca di copertura dei rischi finanziari dell’impresa;
- banca per la previdenza, in un sistema misto pubblico-privato.
In tali ambiti determinante è il supporto atteso dalle realtà imprenditoriali del sistema,
sempre più partner delle BCC e non soltanto fornitrici di prodotti e servizi. C’è un ruolo prezioso nel pre e post-vendita, ovvero nell’accompagnamento, nel tutoraggio, nel servizio ai
prodotti.
La nostra banca ha di fronte, come per quanto detto gran parte del sistema bancario, importanti sfide:
앫 Il patrimonio.
Il patrimonio è una risorsa sempre più scarsa e tale sarà nei prossimi anni. Pensiamo
quindi di aumentare il capitale, allargando la base sociale ed innalzando le soglie minime di valore delle quote d’ingresso. I sistemi delle garanzie sui crediti (pubblici e
privati), efficaci nel ridurre l’assorbimento patrimoniale, devono essere usati costantemente, in ogni pratica di fido. Intendiamo anche intensificare il dialogo con i Confidi, modernizzando la relazione su basi di presidio del rischio.
앫 La liquidità.
E’ un problema che non riguarda direttamente la nostra banca che soddisfa in modo
esuberante gli stringenti standard previsti dal Fondo di Garanzia istituzionale. E’ un
potenziale problema sistemico del quale tenere sempre conto con il dovuto livello di
attenzione.

Un’attenzione specifica abbiamo dedicato al miglioramento dell’assetto di governo della
nostra BCC. In particolare, nel mese di aprile 2011 abbiamo adottato il nuovo Statuto, che ha
portato profonde innovazioni e miglioramenti nella direzione di:
앫 garantire la continuità e, nel contempo, un graduale rinnovamento nel governo della
BCC;
앫 favorire ulteriormente la partecipazione dei soci alla vita della cooperativa bancaria;
앫 ridurre il rischio di conflitti di interesse, anche attraverso l’incompatibilità del ruolo di
amministratore con lo svolgimento di incarichi politici e amministrativi pubblici;
앫 porre vincoli precisi alla possibilità di affidare appalti a parti correlate di amministratori e dirigenti;
앫 rafforzare il monitoraggio sull’autonomia e indipendenza dei componenti l’organo di
controllo.
Obiettivo del futuro sicuramente strategico è il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza della rete del Credito Cooperativo.
Occorre, in particolare, un maggior sostegno nella gestione dei processi, anche strategici,
un supporto nel monitoraggio del rischio e nell’organizzazione.
Un passo in avanti significativo sarà rappresentato dalla piena operatività del Fondo di
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앫 I costi.
Al riguardo, occorre rafforzare le sinergie all’interno della rete, per evitare sovrapposizioni e favorire la razionalizzazione delle spese. Nella seduta del 6 marzo 2012 il
Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ha dato incarico al responsabile dell’Area amministrativa di monitorare costantemente l’andamento dei costi
con reports periodici in ordine ai risparmi conseguiti;

Garanzia Istituzionale il cui statuto, come già detto, è stato ufficialmente approvato lo scorso
dicembre dalla Banca d’Italia. Tale nuovo organismo di categoria ci consentirà di presentarci
sempre più come sistema unito e coerente.
Il FGI suggella la nostra capacità di auto-regolamentazione e rafforza:
앫 la ricerca della sana e prudente gestione: con il fine di assicurare una crescita sostenibile di lungo termine dell’intero sistema;
앫 l’autonomia responsabile: con l’obiettivo di preservare l’indipendenza delle BCC-CR
ben gestite, rafforzandone la capacità competitiva ed il conseguente ruolo di sviluppo
nel territorio;
앫 la prevenzione, individuando fenomeni patologici con il massimo anticipo possibile;
앫 l’individuazione delle migliori pratiche nella governance interna;
앫 l’autonoma capacità di reazione del sistema, nel pieno rispetto del ruolo e dei poteri
dell’Autorità di Vigilanza.
La BCC, pertanto, aderendo al FGI si sottopone – a maggior garanzia dei suoi soci e clienti
– a forme più incisive di controllo e di monitoraggio ricevendone in cambio una serie di benefici, tra i quali il riconoscimento della ponderazione zero per le esposizioni interne al sistema del Credito Cooperativo e l’efficientamento della struttura dei controlli e del grado di
liquidità.
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La determinante “persone”
Ogni progetto ha come determinante e discriminante le persone.
Occorre quindi continuare ad investire in cultura (bancaria e cooperativa), in professionalità
e competenze, a tutti i livelli: negli organi di governo, negli organi esecutivi, nel management
in generale. E occorre supportare lo sviluppo professionale e organizzativo dei collaboratori,
in particolare dei giovani.
Anche i collegi sindacali sono chiamati a sviluppare una maggiore efficacia nella relazione
con la struttura interna, per favorire, nello svolgimento del proprio ruolo, il miglior equilibrio della conformità e dei controlli interni complessivi.
Ma anche ai soci è richiesto di fare un passo in avanti, per maturare il pieno convincimento
di essere “proprietari” e parte fondamentale della “cooperativa di credito”, lavorando più intensamente, da protagonisti, con la BCC e rendendosi disponibili anche a svolgere un ruolo
più attivo nell’impresa.
Con riferimento ai nostri collaboratori, abbiamo bisogno di sviluppare tre fattori critici di successo: a
1) la competenza professionale;
2) l’appartenenza motivazionale;
3) la flessibilità culturale e operativa.

LE ALTRE INFORMAZIONI

CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUIMENTO
DELLO SCOPO MUTUALISTICO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA AI SENSI ART
2 L. 59/92 E DELL’ART. 2545 COD. CIV.
Si ricorda che l’art. 2 della legge 59/92 e l’art. 2545 codice civile dispongono che “nelle società cooperative nei loro consorzi, la relazione degli amministratori … deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutuali44

stico”.
A tale proposito si evidenzia che:
La BCC Agrigentino ha fatto propri i principi espressi nella Carta dei Valori del Credito
Cooperativo ove si legge che “..il Credito Cooperativo investe sul capitale umano – costituito
dai soci, dai clienti e dai collaboratori – per valorizzarlo stabilmente (art.1); l’impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare, nel soddisfare i bisogni finanziari dei soci e dei
clienti, ricercando il miglioramento continuo della qualità e della convenienza dei prodotti e
dei servizi offerti (art. 2); i soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a contribuire allo sviluppo della banca lavorando intensamente con essa, promuovendone lo spirito
e l’adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio di controllo democratico, eguaglianza di diritti, equità e solidarietà tra i componenti la base sociale (art. 9).
L’esercizio appena chiuso, come accennato in premessa, ha visto l’ingresso di 72 nuovi
soci portando la base sociale a 1.491 soci con i quali sviluppiamo oltre il 70% dei nostri affari: tutte le istanze di adesione alla base societaria si sono accolte.

Chi sono i nostri soci

La compagine sociale risultata composta da 1.332 persone fisiche e 159 società/enti; 75 soci

si attivano nel comparto industriale, 98 in quello del commercio/servizi, 4 nel settore
finanziario e 1314 nel segmento famiglie consumatrici.

Fra le persone fisiche il 9,29% rientra nella fascia di età fino a 30 anni, il 23,95% va dai 31
ai 40, il 26,92% va dai 41 ai 50, il 17,56% va dai 51 ai 60, il 22,28% è over 60.

Dove sono i nostri soci

Di seguito si elencano i principali comuni di residenza dei nostri soci:
- 35,28% Agrigento;
- 20,52% Favara;
- 16,83% Grotte;
- 7,04% Aragona;
- 4,76% Racalmuto.

Capitale sociale

Il Capitale Sociale della Banca al 31.12.2011, pari a ? 5.518.000 ed è composto da n. 11.036
quote del valore di ? 500,00 nominale

Le seguenti tabelle evidenziano, con alcuni “esempi benchmark”, i vantaggi di essere socio
della nostra Banca
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I vantaggi per i soci
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ESEMPIO COSTO ANNUO PRIVATO C/C TOP E MUTUO STRIKE ? 10.000 IN 60
MESI E MUTUO FONDIARIO ? 200.000 IN 20 ANNI

ESEMPIO COSTO ANNUO IMPRESA C/C B2B MUTUO CHIROGRAFARIO 40.000
72 MESI FACOLTA’ DI SCOPERTO ? 20.000 ANTICIPO FATTURE ? 20.000 E CREDITO DI FIRMA ? 30.000

La governance cooperativa
Di seguito si espongono alcuni indicatori sul governo societario della Banca

Presenze, anche con delega, dei soci in assemblea
Nell’ultima Assemblea hanno partecipato direttamente (con deleghe) n. 416 soci pari al
28,75% della compagine societaria.
Recessi
I recessi registrati nel corso del 2011 hanno interessato l’1,93% della compagine sociale
Dinamismo in ingresso base sociale
I nuovi ingressi registrati nel corso del 2011 hanno interessato il 4,98 % della compagine
sociale
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Partecipazione diretta all’assemblea
Nell’ultima Assemblea hanno partecipato direttamente (senza deleghe) n. 205 soci pari
al 14,17% della compagine societaria

Capitale medio per socio
Il Capitale medio per socio al 31.12.2011 ammonta ad ? 3.700 circa.
Collegamento con l’economia locale e impegno per il suo sviluppo
Sempre la Carta dei Valori del Credito Cooperativo si enuncia che “ …Obiettivo del Credito Cooperativo è produrre utilità e vantaggi, è creare valore economico, sociale e culturale
a beneficio dei soci e della comunità locale e “fabbricare” fiducia… (art. 2)
Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale che lo esprime da un’alleanza durevole per lo sviluppo. Attraverso la propria attività creditizia e mediante la destinazione annuale di una parte degli utili della gestione promuove il benessere della comunità locale, il
suo sviluppo economico, sociale e culturale. Il Credito Cooperativo esplica un’attività imprenditoriale “a responsabilità sociale”, non soltanto finanziaria, ed al servizio dell’economia civile. (art. 7)
La Bcc Agrigentino è un’impresa di comunità in quanto le risorse raccolte vengono esclusivamente destinate al sostegno dell’economia locale e per la realizzazione di attività nel
campo dell’assistenza, della cultura, dell’ambiente ed, in generale, per il miglioramento della
qualità della vita nel territorio.
A ciò aggiungasi anche l’impegno profuso nella cooperazione internazionale esplicato, in
coordinamento con il movimento del credito cooperativo, con iniziative in favore della Cooperativa De Ahorro Y Credito Desarollo De Los Pueblos Ltda.
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Le iniziative anti-crisi
La particolare fase congiunturale che interessa l’economia nazionale ed in particolar modo
quella del territorio ove operiamo, caratterizzato da cronica carenza di investimenti nel settore industriale e da infrastrutture che di certo non agevolano la crescita o l’interesse a nuovi
investimenti, ha duramente colpito il nostro bacino di utenza.
La nostra Banca non è rimasta insensibile alle predette problematiche attivandosi per venire
incontro alle esigenze dei soci e della clientela in genere ponendo in atto alcuni interventi
volti a mitigare le difficoltà emergenti.
In tema di giovane imprenditoria, come già in precedenza accennato, è stata ideata una particolare tipologia di finanziamento, sotto forma di mutuo chirografario, denominato “Start
Up” finalizzato a fornire liquidità ai giovani imprenditori, di età compresa tra i 18 ed i 40
anni, aderenti ad associazioni di categoria accreditate presso la Banca e che intendono avviare una nuova attività commerciale/imprenditoriale. Tale forma di prestito è legata alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Unicredit Mediocredito Centrale ex legge
662/96 prevista per le imprese in fase di avvio di attività.
In tema di bisogni delle famiglie è continuata la collaborazione già da tempo attivata con la
Curia Vescovile di Agrigento in tema di erogazione di piccoli finanziamenti a soggetti in difficoltà. Nei primi mesi del 2012 la Banca ha aderito altresì alle iniziative in tema di Microcredito alle famiglie previste dalla L.R.S. 12 maggio 2010 n. 11, art. 106 comma 2.
In tema di prevenzione del fenomeno usura la Banca continua a prestare fattiva collaborazione mediante l’erogazione di finanziamenti in virtù dell’apposita convenzione già da tempo
stipulata con il Consorzio di Garanzia Fidi per le PMI della Provincia di Agrigento.
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INFORMAZIONI SULLE RAGIONI DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON
RIGUARDO ALL’AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2528 DEL
CODICE CIVILE
Ai sensi del disposto di cui all’art. 2528 c.c., ultimo comma, si illustrano di seguito i principi ispiratori assunti con riguardo ai criteri di ammissione di nuovi soci al fine di meglio delineare la politica adottata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento all’ampliamento
della base sociale.
L’esercizio del credito prevalentemente ai soci e l’adozione di politiche aziendali tali da
favorire l’ampliamento della compagine sociale, non costituiscono per la nostra Banca semplici vincoli normativi da rispettare, bensì elementi fondanti dell’economia mutualistica, che
caratterizza la natura delle banche di credito cooperativo.
La mutualità non si limita tuttavia “al fare” banca nell’interesse concreto dei soci, ma si
occupa di tutta una serie di attività meta-bancarie verso il territorio di riferimento e verso i
soggetti che lo abitano.
Si continuerà a segmentare la compagine sociale, al fine di individuare gruppi di soci con
esigenze omogenee specifiche, rispetto ai quali attivare iniziative bancarie ed extra-bancarie
mirate, e dall’altra verranno poste in essere iniziative che promuovano e rafforzino il senso
di appartenenza e la condivisione dei valori di riferimento e degli indirizzi strategici.
La funzione mutualistica della nostra Banca è stata riscontrata dalla Federazione regionale
delle Bcc, che ha verificato il rispetto delle seguenti caratteristiche strutturali e funzionali:
앫 esercizio del Credito prevalentemente con i Soci;
앫 perseguimento in modo assai limitato risultati lucrativi;
앫 non preclusione all’ingresso di nuovi soci;
앫 espressione di uno stretto legame con la zona di competenza territoriale della Banca;
앫 esercizio di una reale democrazia cooperativa.
INFORMAZIONI SULLA AVVENUTA COMPILAZIONE O AGGIORNAMENTO
DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL
D.LGS N. 196 DEL 30/6/2003, ALL. B, PUNTO 19

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta il 23 marzo 2012, si è concretizzata la proposta di concambio dei titoli di stato emessi della Grecia.
La Banca ha aderito all’operazione in parola per tutti i titoli della specie presenti in portafoglio al 31 dicembre ed aventi un valore nominale di ? 180 mila. I predetti titoli, suddivisi in
tre diversi tipi di obbligazioni, risultavano in carico per un valore a costo storico di 157 mila
euro e sono stati oggetto di rettifica a conto economico per 73 mila euro.
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La Banca, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice per la
protezione dei dati personali, ha provveduto, nel corso dell’esercizio 2011 all’aggiornamento
del documento programmatico sulla sicurezza entro i termini di legge nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2011.

In data 23 febbraio 2012 è stato consegnato da parte dell’Organo di Vigilanza il verbale
ispettivo relativo alla cennata verifica conclusasi il 7 dicembre 2011. Da tale verbale non sono
emersi provvedimenti sanzionatori nei confronti degli esponenti aziendali della banca.
La Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante ‘’Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità
e il consolidamento dei conti pubblici’’- già Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 - (di seguito legge 214/2011), in relazione alle misure di rafforzamento del sistema finanziario nazionale ed internazionale, ha introdotto un’importante previsione al fine di ripristinare e sostenere il finanziamento a medio-lungo termine delle banche italiane nel contesto della crisi
finanziaria. In particolare, l’articolo 8 della citata legge 214/2011, “Misure per la stabilità del
sistema creditizio”, prevede la possibilità per lo Stato di concedere la propria garanzia sulle
passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi e fino a cinque anni, emesse successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Stanti le perduranti condizioni di tensione del mercato finanziario, in ottica di tutela prospettica della situazione finanziaria e patrimoniale e tenuto conto delle condizioni economiche contingenti, al fine di integrare l’ordinaria attività di funding, si è ritenuto opportuno
dare corso all’emissione di una obbligazione bancaria di durata triennale per l’importo di
3.400.000 euro corredata dalle caratteristiche richieste per beneficiare della garanzia sopra
menzionata e destinata ad essere utilizzata per l’accesso al finanziamento presso la BCE.
La garanzia è stata rilasciata,dietro parere favorevole della Banca d’italia, con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze il 28.2.2012 ed utilizzata nell’operazione dello scorso
29 febbraio, già in precedenza descritta, avente durata pari a 36 mesi (cd. LTRO, Long Term
Re-financing Operation).
Il ricorso alla garanzia dello Stato sulle passività di propria emissione, cogliendo la possibilità di carattere eccezionale prevista dal Governo nell’ambito delle disposizioni per il rafforzamento del sistema finanziario nazionale, si colloca come detto nel contesto di un’attività di funding a costi ragionevoli per il perseguimento dell’obiettivo aziendale di sostegno
all’economia del territorio.
INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Le informazioni sui rapporti con parti correlate sono riportate nella “parte H - operazioni
con parti correlate” della nota integrativa, cui si fa rinvio.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nei primi mesi del 2012 lo scenario economico congiunturale ha fatto registrare la prosecuzione della fase di volatilità (spesso al rialzo) dei tassi in funzione delle perplessità che
hanno interessato i mercati finanziari sulle problematiche del debito sovrano.
Il mantenimento di un rassicurante livello di liquidità ha indotto la Banca ha intervenire
sia sui tassi della raccolta (grandissimo riscontro ha trovato il nuovo prodotto “Conto Deposito” con remunerazioni mediamente superiori al 4%) che su quelli relativi agli impieghi verso
la clientela ordinaria al fine di mantenere inalterato lo spread, peraltro in linea con i nostri
competitors.
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Tale politica non ha, fin’oggi, avuto alcuna negativa refluenza sugli obbiettivi previsti nel
Piano Strategico in termini di masse: alla fine del primo trimestre infatti, le mete prefissate
risultano perfettamente in linea con quanto ipotizzato.
Anche in ottica “crediti deteriorati”, pur in presenza della fine delle agevolazioni previste per
le posizioni in past due da 180 a 90 gg, l’evoluzione dei crediti non mostra segni di maggior
degrado rispetto a quanto considerato per l’esercizio 2011.
Per ciò che attiene l’aspetto commerciale, la Banca, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Palermo ha già avviato una esperienza formativa con giovani neo laureati in discipline economiche mediante stage di sei mesi: il percorso è finalizzato allo studio, pianificazione attuazione e misurazione di campagne commerciali sul territorio.
Piano strategico 2012-2014
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Il piano strategico triennale 2012-2014 elaborato dall’Esecutivo, sarà oggetto di approvazione in una prossima seduta del Consiglio di amministrazione. In sintesi il nuovo piano
può essere riassunto nei seguenti prospetti
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Nella definizione della struttura del piano strategico 2012-2014 sono state considerate
le tuttora persistenti forti tensioni concorrenziali in tema di livello di recupero e mantenimento di un adeguato grado di liquidità che hanno diretta refluenza sulla curva dei tassi.
Le previsioni di crescita, almeno per il primo biennio, sono state tarate in funzione dei risultati andamentali 2011 che, si ritiene, costituisca la fase di raggiunta , ma non terminata,
maturità della Banca.

Per quel che attiene il comparto degli impieghi verso clientela ordinaria, anche se permane ancora la spinta propulsiva di penetrazione commerciale che ha caratterizzato il triennio 2009-2011, è stato preventivato un rallentamento fisiologico del comparto con politiche
mirate a privilegiare il comparto dei mutui ipotecari e del credito al consumo nonché di fornire adeguato supporto alle famiglie ed alle piccole e medie imprese operanti nel territorio
con forme tecniche idonee a supportare i fabbisogni finanziari.
Per ciò che attiene il miglioramento della redditività corrente, politiche primarie della
BCC resteranno quelle del contenimento/controllo dei costi operativi e quella dell’incremento del margine d’intermediazione in relazione sia alla costante crescita del margini da
servizi (la Banca, pur mantenendo la caratteristica di “banca tradizionale” peculiare del mondo
cooperativo, sviluppa ricavi da sevizi al di sopra della media di altri “comparables”) sia al
mantenimento della forbice dei tassi.
Le Risorse Umane
I dipendenti della Banca al 31/12/2011 ammontano a 10 unità, una in meno dell’esercizio precedente a seguito delle dimissioni dell’addetto all’Area Finanza. L’organico è composto da due dirigenti, due quadri direttivi e da sei impiegati.
Nel corso del 2011 l’attività formativa ha interessato 11 dipendenti (100% dell’organico)
per complessive 70,5 giornate uomo pari a 6,41 giorni medi di formazione per addetto. Particolare attenzione è stata posta poi nella educazione sulle tematiche dell’antiriciclaggio, della
trasparenza bancaria e del comparto assicurativo e oltre ad assicurare conoscenze tecnicoprofessionali specifiche sulle diverse attività, sono stati avviati anche una serie di percorsi
manageriali per i responsabili delle diverse unità organizzative.
La Banca coinvolgerà i suoi dipendenti nei momenti formativi che la Federazione Regionale delle BCC mette a disposizione per l’anno 2012.
Informazioni sugli aspetti ambientali
Gli aspetti ambientali non assumono rilevanza sull’andamento e sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa. Viceversa l’attività della banca, configurandosi quali prestazioni di servizi “dematerializzati” non produce impatti ambientali degni di rilievo.
Tuttavia la Banca, quale ente mutualistico attento al territorio e consapevole della responsabilità socio-ambientale che hanno le imprese, persegue una politica di attenzione ai risvolti
ambientali della propria attività.
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Maggiori aspettative si dichiarano per il 2013, non tanto in funzione dell’attenuarsi del
periodo recessivo che in atto caratterizza i mercati finanziari, quanto in relazione alla preventivata apertura di una nuova Filiale ed all’apporto dell’attività di promotori finanziari. In
tema di raccolta, obiettivo primario della banca resta quello del mantenimento del livello dei
depositi a breve mediante il nuovo prodotto “conto deposito”, della conservazione del grado
di collocamento di prestiti obbligazionari.
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Signori Soci,
in questo periodo è in discussione il futuro dell’Europa, non solo della sua moneta. Il futuro
di un disegno ambizioso, che ha avuto soltanto in parte concretizzazione.
Non sappiamo quanto accadrà nei prossimi mesi, non solo in Italia.
Nel frattempo c’è un futuro da scrivere.
Si avverte in Italia un sentimento di riscatto, che è insieme consapevolezza e volontà. Consapevolezza dei sacrifici necessari. Volontà di farcela.
Per uscire dalla crisi servono energie, mobilitazioni, convergenze collettive.
Se l’Italia saprà utilizzare un giacimento produttivo unico ed inimitabile al mondo rappresentato dalla propria cultura, investendo sulla sua valorizzazione oltre le iniziative estemporanee; se saprà fare rete dei saperi imprenditoriali di cui è ricca; se saprà promuovere una
maggiore connessione tra il mondo del sapere, della ricerca, dell’Università ed il mondo dell’impresa; se saprà fare tesoro della coesione e al tempo stesso aprire i suoi territori al mondo,
per ampliarne gli orizzonti e per attrarre talenti, se l’Italia saprà cooperare, allora, potrà costruire un futuro di nuovo sviluppo.
A questo sviluppo, con concretezza e umiltà, continueremo a contribuire, per la nostra parte
convintamente come Banca di Credito Cooperativo.
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APPROVAZIONE BILANCIO 2011 E DESTINAZIONE DELL’UTILE NETTO
Signori Soci,
dopo aver esposto i passi più significativi dell’attività aziendale, vorremmo ringraziare tutti
coloro che seguono la crescita e lo sviluppo della nostra Banca.
In particolare un sentito ringraziamento dobbiamo:
• al Direttore, ai Funzionari e ai Collaboratori della sede di Palermo della Banca d’Italia per
l’attenzione e la disponibilità che hanno manifestato alle nostre richieste di chiarimenti ed
i suggerimenti prestati nel corso dell’esercizio e in particolare nella fase ispettiva;
• alla filiale di Agrigento della Banca d’Italia, nelle persone del Direttore e dei Suoi collaboratori;
• agli Organismi associativi ed alle strutture operative del Movimento Federativo a carattere nazionale e regionale;
• alla nostra consorella tutor Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale di Treviglio per
la grande disponibilità, vicinanza e sostegno professionale del suo Presidente, del suo
Consiglio di Amministrazione, del suo Vice Direttore Albertini e dei vertici e di tutto il
personale della Cassa Rurale;
• al Collegio Sindacale che, con professionalità, collaborando con il Consiglio di Amministrazione, svolge il delicato mandato istituzionale vigilando costantemente sulla regolarità della gestione aziendale;
• alla Direzione Generale, in particolare, ed al personale di ogni ordine e grado per il senso
di appartenenza dimostrato, l’impegno e la proficua collaborazione prestata nello svolgimento del proprio lavoro.
Per ultimo, ma non per importanza, un particolare ringraziamento è dedicato a tutti Voi soci,
per l’attaccamento e la fiducia che riservate alla nostra Banca e che costituiscono il miglior
viatico per guardare la futuro con speranza e fiducia.
Sottoponiamo ora alla Vostra attenzione il Bilancio d’Esercizio 2011, il cui utile di esercizio
ammonta a ? 7.112 si propone all'Assemblea di procedere alla seguente ripartizione:
Alla riserva legale:
(pari al 70% degli utili netti annuali)

? 4.978

A parziale copertura perdita pregressa e riportata a nuovo:
(pari al 27% degli utili conseguiti)

? 1.920
? 214

Ciò premesso proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 2011 come esposto nella documentazione di stato patrimoniale e di conto economico,
nonché nella nota integrativa.
Agrigento, 23 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ignazio La Porta
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Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione:
(pari allo 3% degli utili netti annuali)

Relazione del Collegio Sindacale alla assemblea dei soci di approvazione del bilancio di
esercizio chiuso al 31.12.2011, ai sensi dell’art. 14 comma 2 del D.Lgs. 39/2010 ed art.
2429 cod.civ.
Signori soci della Banca di Credito Cooperativo Agrigentino,
PARTE PRIMA:

Relazione ai sensi dell’art. 14 comma 2 del D.Lgs. 39/2010

Relazione del Collegio Sindacale

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio della Banca di Credito
Cooperativo Agrigentino chiuso al 31/12/2011, costituito dallo Stato patrimoniale, dal conto
economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario,
dal prospetto della redditività complessiva, dalla relativa nota integrativa.
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della Banca.
E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. Il suddetto bilancio d’esercizio è stato preparato in conformità all’International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.
Il nostro esame è stato condotto secondo i principi statuiti per la revisione contabile. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e
se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame,
sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei
criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro
giudizio professionale.
Il bilancio di esercizio presenta ai fini comparativi i dati corrispondenti dell’esercizio precedente predisposti in conformità ai medesimi principi contabili.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla relazione
del Collegio Sindacale emessa in data 13 aprile 2011.
Il progetto di bilancio, che è composto da cinque distinti documenti: lo Stato patrimoniale, il Conto economico, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto, il rendiconto finanziario, il prospetto della redditività complessiva e la nota integrativa, può essere riassunto
nelle seguenti risultanze:
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La nota integrativa contiene, oltre all’indicazione dei criteri di valutazione, informazioni
dettagliate sulle voci di stato patrimoniale e di conto economico nonché le altre informazioni
richieste al fine di esporre in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economico
e finanziaria della Banca.
Il Collegio attesta che i saldi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, nonché i
dati riportati nella Nota Integrativa corrispondono a quelli delle scritture contabili e che tali
scritture risultano correttamente tenute e conformi alle disposizioni di legge, come accertato
dalle verifiche periodiche effettuate presso gli uffici della Banca.
Relativamente ai criteri generali di valutazione ed alle altre voci di Bilancio che hanno
formato oggetto di particolare attenzione da parte del Collegio Sindacale, vi diamo atto di
quanto segue:
Voce 40 – Attività disponibili per la vendita (AFS)

Relazione del Collegio Sindacale

I titoli del portafoglio sono allocati tutti nella categoria A.F.S. (Disponibili per la vendita) per ? 17.769 mila. Essi sono costituiti, ad eccezione delle partecipazioni valutate al costo
di acquisto, prevalentemente da Titoli di Stato e valutati con adozione del criterio del fair
value. Tale portafoglio, composto quasi esclusivamente da Titoli di Stato e da partecipazioni
al sistema del credito cooperativo, presenta una minusvalenza da valutazione di ?. 1.939 mila
al netto dell’impatto fiscale di ?. 962 mila. Tale differenza è stata correttamente allocata in
Bilancio tra le Riserve negative di patrimonio netto e ai fini del calcolo del Patrimonio di Vigilanza, avendo la Banca deliberato di avvalersi della facoltà di sterilizzare le minusvalenze
sui titoli emessi da Stati Europei, come disposto dalla circolare della Banca di Italia del 18
maggio 2010, ha portato in diminuzione le minusvalenze su titoli diversi da quelli di stato
pari a ?. 18 mila.
La riserva negativa, che risente delle oscillazioni di mercato rilevanti in tale periodo storico anche per i Titoli di Stato, si è parzialmente assorbita nel corso dei primi mesi del 2012.
In particolare si rileva poi la opportuna rettifica di ? 73 mila del valore dei Titoli di Stato
Grecia - sottoscritti per un controvalore di libro per ? 157 mila e con una riserva netta negativa di ?. 114 mila- in proporzione alle risultanze del concambio offerto dallo Stato debitore
su tali categorie di titoli e con storno di pari importo della relativa Riserva AFS netta. Resta
da adeguare nel corso dell’esercizio 2012 la congruità della residua riserva negativa AFS di
?. 38 mila rispetto all’andamento di mercato dei titoli di nuova emissione di prossima quotazione.
Voce 60 – Crediti verso banche e Voce 10 – Debiti verso banche
I crediti verso Banche sono valutati al presumibile valore di realizzo, con esclusione di alcun
processo di impairement. I debiti verso banche sono riferiti ad ICCREA e correlati alla operazione di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. La banca, a fine anno, ha sottoscritto ulteriori 5 milioni di euro con scadenza triennale in aggiunta ai precedenti 3 mln. di
euro con scadenze a breve, con una posizione netta di debito verso banche di ? 2,8 milioni
(a differenza della posizione netta di credito al 31.12.2010 di ?. 5,5 milioni). La riallocazione
delle risorse finanziarie così ottenute dovrà continuare ad avvenire in misura equilibrata tenendo conto della scadenza triennale del prestito e della natura variabile dell’onere (attualmente 1%), ovvero in una prudente ottica di redditività e di contemporaneo mantenimento
dei livelli di liquidità congrui a far fronte agli impegni.
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Voce 70 – Crediti verso clientela

In merito alla classificazione dei crediti il Collegio ha riscontrato che nella categoria dei
crediti ad andamento anomalo qualificata come “sofferenze” si è tenuto conto della esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non giudizialmente accertata, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
Alla data del 31.12.2011 la Banca annota posizioni a sofferenza per una esposizione complessiva lorda di ?. 493 mila (+ ? 292 mila rispetto al 2010), pari al 1,7% degli impieghi verso
clientela; le corrispondenti previsioni di perdite al 31 dicembre 2011 su sorte capitale, determinate attraverso sia una valutazione analitica che considerando l’impairement, ammontano
a complessive ?. 323 mila, con una percentuale di copertura complessiva del rischio pari a
circa il 67%, per un valore netto iscritto in bilancio per ?. 170 mila e pari al 0,6% del totale
impieghi sulla clientela.
Le valutazioni complessive dell’organo amministrativo concernenti le predette posizioni
appaiono sufficienti a rappresentare - allo stato - il presumibile valore di realizzo dei crediti,
per i quali risulta altresì svolta la fase di monitoraggio sull’andamento delle azioni giudiziali
e stragiudiziali, che si avviano ad essere sempre più tempestive.
Con riferimento ai crediti classificati ad “incaglio” il Collegio ha riscontrato che al
31.12.2011 risultano appostati crediti in condizione di “temporanea difficoltà” (che si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo) per complessivi ? 641 mila (+
? 428 mila rispetto al 2010). Per esse si è operata una rettifica di complessivi ?. 17 mila.
Le esposizioni scadute presentano un saldo di ?. 127 mila (- ? 63 mila rispetto al 2010),
rettificate per ? 4 mila, su cui l’azienda opera un costante monitoraggio.
Prudenziale continua ad apparire l’utilizzo, ai fini del calcolo della percentuale di default
per i processi di attualizzazione anche dei crediti in bonis, dei dati statistici delle medie regionali delle banche di credito cooperativo siciliane servite dal medesimo outsourcer informatico, applicato nella ridotta misura del 60% (+10% rispetto al 2010), in luogo della serie
storica aziendale che, se pur completa, appare allo stato ancora poco significativa.
L’impatto complessivo in conto economico delle rettifiche sul comparto crediti è pari, al
netto delle riprese di valore, ad ?. 256 mila.

Voce 130 attivo Attività fiscali e Voce 80 passivo Passività fiscali

Alla voce 80 a) del passivo è indicato il debito per fiscalità corrente per IRES ed IRAP di
competenza dell’esercizio al netto degli acconti versati.
La Banca ha provveduto alla registrazione della fiscalità differita; l’iscrizione, effettuata
nel rispetto del principio di prudenza, è stata determinata alla voce 130 dell’attivo per le imposte Ires ed Irap, nonché imputata per ?. 962 mila a patrimonio netto per la parte riferita alle
riserve negative AFS e per ? 75 mila a conto economico.
Voce 150 Altre attività e Voce 100 Altre passività
Le poste raccolgono le altre attività e passività aziendali, individuate e riscontrate a campione
con le risultanze agli atti.
Voce 20 – Debiti verso clientela e Voce 30 – Titoli in circolazione
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Voce 110 Attività Materiali
Le immobilizzazioni materiali pari a ? 244 mila sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, il cui ammontare è stato sistematicamente ridotto in relazione alle quote di ammortamento applicate e ritenute congrue ad esprimere la perdita di valore delle stesse.

Le voci riferite alla raccolta diretta della Banca ammontanti complessivamente ad euro 41.185
mila evidenziano una non rilevante crescita dell’aggregato (+ ?. 1.724 mila rispetto al 2010).
Le nuove misure delineate nel piano strategico di recente approvazione dovranno pertanto
trovare concreta attuazione per garantire la piena stabilizzazione e crescita della azienda, auspicabile anche alla luce degli esiti positivi della recente visita ispettiva.
Voce 110 Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Il fondo di trattamento di fine rapporto - pari a euro 37 mila - equivale alle spettanze dei dipendenti calcolate e adeguate a norma dell’art. 2210 c.c.; esso rappresenta il valore attuariale,
determinato secondo i principi IAS/IFRS, delle somme maturate dal personale dipendente al
31 dicembre 2011.
Voce 120 b) Fondi per rischi ed oneri – altri
La voce raccoglie un fondo beneficenza istituito nel 2008 in sede di approvazione del bilancio 2007 al netto degli utilizzi operati nel corso degli anni precedenti ed è stato integrato con
gli interventi a favore del Fondo di Garanzia dei Depositanti deliberati e non ancora erogati.
Voce 180 Capitale sociale

L’incremento del Capitale Sociale e del fondo sovraprezzo rispetto all’esercizio 2010 di euro
80 mila evidenzia una discreta crescita della base sociale, peraltro essenziale forma di autofinanziamento.
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Voce 290 Utile di esercizio
Il ridotto utile di esercizio di ?. 7 mila evidenzia la capacità della azienda di aver mantenuto
l’obiettivo del punto di pareggio economico anche senza l’apporto, a differenza del 2010, del
contributo una tantum del Fondo della Cooperazione. La rettifica di valore del portafoglio titoli per ?. 76 mila e delle altre rettifiche per deterioramento per ?. 260 mila e la crescita delle
spese amministrative di ? 136 mila hanno però assorbito l’incremento del margine di intermediazione di circa ? 520 mila. L’esercizio 2012 si presenta quindi cruciale per testare la
capacità della azienda di produrre un reddito significativo in grado di ricostituire le riserve
erose dalle perdite pregresse e di rafforzare la propria capacità patrimoniale, fattore indispensabile di stabilità e crescita.
In sintesi, a nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Banca di Credito Cooperativo Agrigentino al 31/12/2011 è quindi conforme agli International Financial Reporting Standards
adottati dall’Unione Europea; esso, pertanto, nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto e i flussi di cassa della Banca di Credito Cooperativo Agrigentino Soc. Coop. per l’esercizio chiuso a tale data.
Si attesta del pari ai sensi dell’art. 14 comma 2 lett e) del D.Lgs n. 39/2010 che a nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il Bilancio di esercizio della Banca di Credito
Cooperativo Agrigentino al 31.12.2011.
PARTE SECONDA:
relazione ai sensi dell’art. 2429 del codice civile
Il Consiglio di Amministrazione ha messo a nostra disposizione il bilancio d’esercizio chiuso
al 31/12/2011 unitamente alla relazione sulla gestione.
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Ai sensi dell’art. 2403 del codice civile il Collegio ha:
ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico finanziario e patrimoniale; in base alle informazioni ottenute il Collegio ha potuto verificare
che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo Statuto sociale e che
non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o in
contrasto con le deliberazioni assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio;
vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Banca, che ha richiesto una rivisitazione delle scelte operate
nell’area commerciale ed un adeguamento – ancora parziale- della pianta organica;
rilevato la prevalente adeguatezza del sistema dei controlli interni della Banca e la pianificazione degli interventi correttivi richiesti dalla Autorità di Vigilanza, all’esito della prima
visita ispettiva, nell’ambito del monitoraggio del credito e della liquidità.
valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, che richiede
una costante crescita dei controlli di I° e II° livello da adottare.
Vi evidenziamo infine che non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile.
Il Collegio Sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2 Legge 59/92 e dell’art. 2545 cod. civ., comunica di condividere i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità col
carattere cooperativo della società e dettagliati nella relazione sulla gestione presentata dagli
stessi Amministratori.
In considerazione di quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione
del bilancio dell’esercizio e concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione.
Agrigento lì 13 aprile 2012
I Sindaci
Il Presidente
Dott. Fabio PIGNATARO

I Sindaci
Dott. Antonio CRIMINISI
Dott.Giovanni NICOLOSI
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Nel corso dell’esercizio abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In tali interventi abbiamo potuto verificare come l’attività del suddetto organo sia improntata al rispetto della corretta amministrazione e di tutela del patrimonio della Banca. Piena
consapevolezza vi è altresì da parte del C.d.A. sull’andamento dei rischi aziendali grazie alle
periodiche informative rese dalle funzioni aziendali.
Nel corso dell’anno 2011 abbiamo operato frequenti verifiche collegiali. Nei riscontri e
nelle verifiche sindacali ci siamo avvalsi, ove necessario, della collaborazione della struttura
dei controlli interni e dell’ufficio contabilità generale della Banca.
Dalla nostra attività di controllo e verifica non sono emersi fatti significativi tali da richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia.
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Stato Patrimoniale

Conto Economico

CONTO ECONOMICO
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

Prospetto della redditività complessiva

Nella voce “utile (perdita) ‘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).
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
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Rendiconto finanziario

BILANCIO DELLA BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO
AGRIGENTINO
SOCIETA’ COOPERATIVA

Nota Integrativa

ESERCIZIO 2011
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NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - Politiche contabili
PARTE B - Informazioni sullo stato patrimoniale
PARTE C - Informazioni sul conto economico
PARTE D – Redditività complessiva
PARTE E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
PARTE F - Informazioni sul patrimonio
PARTE G - Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda
PARTE H - Operazioni con parti correlate
PARTE I - Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali
PARTE L – Informativa di settore

Nota Integrativa

I dati contenuti nelle tabelle di Nota Integrativa sono espressi in migliaia di euro.
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PARTE A - POLITICHE CONTABILI
A.1 – PARTE GENERALE
Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il Bilancio dell’esercizio 2011 è redatto in conformità dei principi contabili internazionali - International Accounting Standards (IAS) e International Financial Reporting Standards
(IFRS) - emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e delle relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione Europea e in vigore alla data di riferimento del bilancio.
L’applicazione degli IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al “quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio” (c.d. framework), con particolare riguardo al principio fondamentale che riguarda la prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto della rilevanza e significatività dell’informazione.
Oltre alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre
2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, si è tenuto conto, sul piano interpretativo, dei documenti sull’applicazione degli
IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Nella predisposizione del bilancio di esercizio sono stati osservati gli schemi e le regole
di compilazione di cui alla circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22/12/2005, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009.
Inoltre sono state 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, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il rendiconto finanziario sono redatti in unità di euro, mentre la nota integrativa, quando non diversamente indicato, è espressa
in migliaia di euro. A fini comparativi gli schemi di bilancio e, ove richiesto, le tabelle della
nota integrativa riportano anche i dati relativi all’esercizio precedente.
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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, dal rendiconto finanziario, redatto secondo il metodo indiretto, e dalla nota integrativa; è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione della Banca.
I conti in bilancio trovano corrispondenza nella contabilità aziendale.
Il bilancio di esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e facendo riferimento ai principi generali di redazione di seguito elencati:
- 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.

I criteri adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio sono rimasti invariati rispetto a quelli utilizzati per il bilancio dell’esercizio precedente.
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. 4 del 3 marzo 2010 emanato congiuntamente da Banca d’Italia, Consob e Isvap, avente per oggetto “Informazioni da fornire nelle
relazioni finanziarie sulle verifiche per la riduzione di valore delle attività (impairment test)
sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla “gerarchia del fair value” che richiama il corrispondente documento n. 2 emanato sempre congiuntamente dalle tre Autorità in data 6 febbraio 2009, la Banca ha la ragionevole aspettativa
di continuare con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed ha, pertanto, redatto
il bilancio nel presupposto della continuità aziendale. Le incertezze conseguenti all’attuale
contesto economico, ancorché abbiano generato significativi impatti sul bilancio 2011, non
generano dubbi sul citato presupposto della continuità aziendale.
Un’informativa più dettagliata in merito alle principali problematiche e variabili esistenti
sul mercato è pubblicata nell’ambito della Relazione sulla Gestione degli Amministratori
Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Per una descrizione dei fatti intervenuti fra la data di riferimento del bilancio e la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta il 23 marzo 2011, si rimanda
all’apposita sezione prevista nella relazione sulla gestione.
A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Di seguito sono indicati i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio di
esercizio. L’esposizione dei principi adottati è effettuata con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione, cancellazione delle poste dell’attivo e del passivo, così come
per le modalità di riconoscimento dei ricavi e dei costi.
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1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Alla data del bilancio la Banca non detiene “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”
2 - Attività finanziarie disponibili per la vendita
Criteri di classificazione
Sono classificate nella presente voce le attività finanziarie non derivate non diversamente
classificate come tra le “Attività detenute per la negoziazione” o “Valutate al fair value”, attività finanziarie “detenute fino a scadenza” o i “Crediti e finanziamenti”.
Gli investimenti “disponibili per la vendita” sono attività finanziarie che si intende mantenere per un periodo di tempo indefinito e che possono essere vendute per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi d’interesse, nei tassi di cambio e nei prezzi di mercato. Essa accoglie:
앫 i titoli di debito quotati e non quotati;
앫 i titoli azionari quotati e non quotati;
앫 le quote di O.I.C.R. (fondi comuni di investimento e SICAV);
앫 le partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo, di collegamento o di controllo congiunto (c.d partecipazioni di minoranza).
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Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita continuano
ad essere valutate al fair value.
Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non
può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione
a conto economico, nell’eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.
Per i criteri di determinazione del fair value, si fa riferimento a quanto indicato nelle specifiche note in merito di cui al successivo punto 17 “Altre informazioni”.
Le quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e
di collegamento, sono state valutate al costo e non al fair value, poiché per esse si ritiene possano ricorrere le condizioni previste dal par. AG80 dell’Appendice A allo IAS39.
In sede di chiusura di bilancio le attività vengono sottoposte a verifica dell’esistenza di
obiettive evidenze di riduzione di valore non temporanea (impairment test). L’importo della
perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività finanziaria e il valore attuale dei flussi finanziari scontati al tasso di interesse effettivo originario.
Se una attività finanziaria disponibile per la vendita subisce una diminuzione durevole di
valore, la perdita cumulata non realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto è
stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella voce di conto economico ”rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita”.
Per l’accertamento di situazioni che comportino una perdita per riduzione durevole di valore e la determinazione del relativo ammontare, la Banca utilizza tutte le informazioni a sua
disposizione che si basano su fatti che si sono già verificati e su dati osservabili alla data di
valutazione.
In relazione ai titoli di debito, le informazioni che si considerano principalmente rilevanti
ai fini dell’accertamento di eventuali perdite per riduzione di valore sono le seguenti:
- esistenza di significative difficoltà finanziarie dell’emittente, derivanti da inadempimenti o mancati pagamenti di interessi o capitale;
- probabilità di apertura di procedure concorsuali;
- scomparsa di un mercato attivo sugli strumenti finanziari;
- peggioramento delle condizioni economiche che incidono sui flussi finanziari dell’emittente;
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Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data
di regolamento, se regolate con tempistiche previste dalla prassi di mercato (regular way), altrimenti alla data di sottoscrizione. Nel caso di rilevazione delle attività finanziarie alla data
di regolamento, gli utili e le perdite rilevati tra la data di sottoscrizione e quella di regolamento sono imputati a patrimonio netto.
All’atto della rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono
rilevate al fair value; esso è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili.
L’iscrizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita può derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie detenute fino alla scadenza” oppure, solo
e soltanto in rare circostanze e comunque solamente qualora l’attività non sia più posseduta
al fine di venderla o riacquistarla a breve, dal comparto “Attività finanziarie detenute per la
negoziazione”; in tali circostanze il valore di iscrizione è pari al fair value dell’attività al momento del trasferimento.

-

declassamento del merito di credito dell’emittente, quando accompagnato da altre notizie negative sulla situazione finanziaria di quest’ultimo.
Con riferimento ai titoli di capitale, le informazioni che si ritengono rilevanti ai fini dell’evidenziazione di perdite per riduzioni di valore includono la verifica dei cambiamenti intervenuti nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale in cui l’emittente opera.
Una diminuzione significativa o prolungata del fair value di uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è considerata evidenza obiettiva di una riduzione durevole di valore.
Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi
successivamente alla sua rilevazione, vengono iscritte riprese di valore imputate al conto economico se si tratta di titoli di debito o al patrimonio netto se si tratta di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che lo strumento
finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione durevole di valore viene effettuata a ogni chiusura di bilancio.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi
finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Per le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono rilevati:
앫 a conto economico, gli interessi calcolati con il metodo del tasso di interesse effettivo,
che tiene conto sia dell’ammortamento dei costi di transazione sia del differenziale tra
il costo e il valore di rimborso;
앫 a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell’imposizione fiscale, i proventi
e gli oneri derivanti dalla variazione del relativo fair value, sino a che l’attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita durevole di valore.
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Al momento della dismissione gli effetti derivanti dall’utile o dalla perdita cumulati nella
riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la vendita, vengono rilevati a conto economico nella voce “utili (perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie disponibili per la vendita”.
3 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Gli investimenti posseduti sino alla scadenza sono attività non derivate con pagamenti
fissi o determinabili e scadenza fissa, quotati su un mercato attivo (Livello 1), che la Banca
ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza.
La Banca non ha classificato attività finanziarie in tale categoria.
4 - Crediti
Criteri di classificazione
I Crediti e finanziamenti sono iscritti nelle voci “60 Crediti verso banche” e “70 Crediti
verso clientela”.
I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non
quotate in un mercato attivo (Livello 2 e 3), che prevedono pagamenti fissi o comunque de72

terminabili. Essi includono gli impieghi con clientela e con banche, erogati direttamente e
che non sono stati classificati all’origine tra le Attività finanziarie valutate al fair value.
Nella voce sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi
finanziari e le operazioni di pronti contro termine.
L’iscrizione in questa categoria può derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie disponibili per la vendita” oppure, solo e soltanto in rare circostanze, qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dalle “Attività
finanziarie detenute per la negoziazione”.
Qualora l’iscrizione derivi da riclassificazione, il fair value dell’attività rilevato al momento del trasferimento è assunto quale nuova misura del costo ammortizzato dell’attività
stessa.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati al costo ammortizzato,
pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo.
Il costo ammortizzato è diminuito/aumentato anche per la differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati
direttamente al singolo credito.
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del
credito, per capitale ed interessi, all’ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L’effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo
la vita residua attesa del credito.
Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.
Ad ogni data di bilancio viene accertata l’eventuale obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che l’azienda non sia in grado di riscuotere l’ammontare
dovuto, sulla base delle condizioni contrattuali originarie ossia, ad esempio, in presenza:
a) di significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore;
b) di una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli
interessi o del capitale;
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Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del fair value dello strumento finanziario. Esso è pari all’ammontare erogato, comprensivo dei proventi e degli oneri direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo.
Nel caso di titoli di debito l’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data
di sottoscrizione.
Per le operazioni creditizie, eventualmente concluse a condizioni non di mercato, la rilevazione iniziale è effettuata per un importo pari ai futuri flussi di cassa scontati ad un tasso
di mercato. L’eventuale differenza tra la rilevazione iniziale e l’ammontare erogato è rilevata
nel conto economico al momento dell’iscrizione iniziale.
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c) del fatto che il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estenda al beneficiario una concessione che il finanziatore non
avrebbe altrimenti preso in considerazione;
d) della probabilità che il beneficiario dichiari procedure di ristrutturazione finanziaria;
e) della scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie;
f) di dati rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie similari sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non possa essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo.
Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate
(crediti non performing), classificate nelle diverse categorie di rischio in base alla normativa
emanata dalla Banca d’Italia, riportata nel punto 17 “Altre informazioni” ed alle disposizioni
interne che fissano le regole per il passaggio dei crediti nell’ambito delle diverse categorie
di rischio:
앫 sofferenze;
앫 esposizioni incagliate;
앫 esposizioni ristrutturate;
앫 esposizioni scadute.
I crediti non performing sono oggetto di un processo di valutazione analitica, assieme agli
altri crediti individualmente significativi (individuate in quelle posizioni –individuali o di
gruppo- di affidamenti di importo uguale o superiore a 500 mila euro. ) L’ammontare della
rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso
al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di
cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.
I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per
il recupero dell’esposizione creditizia.
Qualora il credito abbia un tasso d’interesse variabile, il tasso di attualizzazione utilizzato
al fine di determinare la perdita è pari al tasso di rendimento effettivo corrente determinato
in accordo con il contratto.
La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all’attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.
I flussi di cassa relativi a crediti il cui recupero è previsto entro breve termine non vengono attualizzati.
Per i crediti deteriorati (quali scaduti e sconfinanti ed incagli) per le quali si è ritenuto opportuno non procedere alla svalutazione analitica, sono inseriti in gruppi di attività con caratteristiche analoghe, procedendo a una svalutazione analitica determinata con metodologia
forfetaria con PD doppia ed LGD attualizzata.
La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il
costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre ricompresi gli effetti positivi connessi al rientro dell’effetto attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito
oggetto di svalutazione.
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in
cui vengono meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia
oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.
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I crediti in bonis, per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive
di perdita, sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione
avviene per categorie di crediti omogenee in termini di rischio di credito; la nostra BCC, con
la propria serie storica per questi quattro anni di attività in cui non si sono contabilizzate perdite su crediti ma solamente rettifiche ha dei valori irrilevanti che avrebbero portato a delle
riprese sui dati già accantonate. Quindi, alla data di bilancio, avendo presente l’approccio
prudenziale, il contesto di riferimento e i valori statistici, si è ritenuto opportuno non cambiare il criterio adottato negli esercizi precedenti, prendendo a riferimento ancora una volta
le serie storiche medie per le BCC siciliane calcolate dalla società provider ISIDE e non quelle
proprie della nostra BCC. Queste serie storiche regionali, rapportate all’esercizio precedente,
hanno subito un notevole incremento in termine di PD, per i settori diversi dalle famiglie da
1,9% al 2,486% che sommato all’effetto della decisione del Consiglio di Amministrazione
che, nella seduta di discussione dei principi da adottare per la redazione del presente bilancio, ha deliberato di portare la percentuale di utilizzo della PD regionale dal 50% al 60%,
hanno determinato effetti aggiuntivi sul conto economico intorno ai 40 mila euro rispetto ad
un utilizzo come l’esercizio precedente.
La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa su differenziati parametri di “probabilità
di insolvenza” ( PD - probability of default) e di “perdita in caso di insolvenza“ (LGD – loss
given default) (differenziati per settore di attività economica e per garanzie prestate); i flussi
così calcolati sono attualizzati sulla base dei tempi medi di recupero, determinati su base storico statistica.
La rettifica di valore è iscritta a conto economico.
Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore
vengono ricalcolate in modo differenziale rispetto alla consistenza delle svalutazioni collettive dell’esercizio precedente.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli interessi derivanti da “Crediti verso banche e clientela” sono iscritti tra gli “Interessi
attivi e proventi assimilati” del conto economico in base al principio della competenza temporale sulla base del tasso di interesse effettivo.
Le perdite di valore riscontrate sono iscritte a conto economico nella voce 130
“rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di a) crediti” così come i recuperi di parte
o tutti gli importi oggetto di precedenti svalutazioni. Le riprese di valore sono iscritte sia a
fronte di una migliorata qualità del credito, tale da far insorgere la ragionevole certezza del
recupero tempestivo del capitale secondo i termini contrattuali originari del credito, sia a
fronte del progressivo venir meno dell’attualizzazione calcolata al momento dell’iscrizione
della rettifica di valore.
Nel caso di valutazione collettiva, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore
vengono ricalcolate in modo differenziale con riferimento all’intero portafoglio dei crediti.
Gli utili e perdite risultanti dalla cessione di crediti sono iscritti alla voce 100 a) del conto
economico “Utile (perdite) da cessione o riacquisto di crediti”
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Criteri di cancellazione
I crediti vengono cancellati dalle attività in bilancio allorché il diritto a ricevere i flussi
di cassa è estinto, quando la cessione ha comportato il trasferimento in maniera sostanziale
di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi o nel caso in cui il credito è considerato definitivamente irrecuperabile, dopo che tutte le necessarie procedure di recupero sono state
completate.

5 - Attività finanziarie valutate al fair value
Alla data del bilancio la Banca non detiene “Attività finanziarie valutate al fair value”.
6 - Operazioni di copertura
La Banca a fine esercizio non ha in corso operazioni con derivati classificabili fra i derivati di copertura.
7 - Partecipazioni
La Banca a fine esercizio non detiene partecipazioni di controllo, di collegamento o di
controllo congiunto, così come definite e previste dai principi IAS27 e IAS28.
8 - Attività materiali
Criteri di classificazione
La voce include gli investimento funzionali in impianti, mobili, arredi e le attrezzature
di qualsiasi tipo.
Tra le attività materiali sono inclusi anche i costi per migliorie su beni di terzi, purché relative ad attività materiali identificabili e separabili (es. ATM). Qualora i suddetti costi non
presentino autonoma funzionalità ed utilizzabilità, ma dagli stessi si attendano benefici futuri, sono iscritti tra le “altre attività” e vengono ammortizzati nel più breve periodo tra quello
di prevedibile capacità di utilizzo delle migliorie stesse e quello di durata residua della locazione.
Al valore delle immobilizzazioni materiali concorrono anche gli acconti versati per l’acquisizione e la ristrutturazione di beni non ancora entrati nel processo produttivo quali quelli
del primo piano della sede di Agrigento, e quindi non ancora oggetto di ammortamento.
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Criteri d’iscrizione
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa
in funzione del bene.
Le spese di manutenzione straordinaria ed i costi aventi natura incrementativa che comportano un incremento dei benefici futuri generati dal bene sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire l’ordinario funzionamento dei beni sono invece imputate al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenute.
Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali sono iscritte in bilancio al costo al netto
degli ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate.
Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della
loro vita utile, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti.
La vita utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene periodicamente sottoposta a verifica; in caso di rettifica delle stime iniziali viene conseguentemente modificata
anche la relativa quota di ammortamento.
Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso.
Le attività soggette ad ammortamento sono rettificate per possibili perdite di valore ogniqualvolta eventi o cambiamenti di situazioni indicano che il valore contabile potrebbe non
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essere recuperabile.
Il valore recuperabile di un’attività è pari al maggiore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso del bene, inteso come il valore attuale dei
flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche sono imputate a conto economico alla
voce “rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene rilevata una ripresa di valore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al
netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.
Criteri di cancellazione
Le attività materiali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione
o quando sono ritirate permanentemente dall’uso e, di conseguenza, non sono attesi benefici
economici futuri che derivino dalla loro cessione o dal loro utilizzo.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’ammortamento sistematico è contabilizzato al conto economico alla voce “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”
Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di 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.
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.
Nella voce di conto economico “Utili (Perdite) da cessione di investimenti” sono oggetto
di rilevazione il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti
materiali.
9 - Attività immateriali
La Banca a fine esercizio non detiene attività immateriali.
10 - Attività non correnti in via di dismissione
La Banca, alla data di redazione del bilancio, non presenta attività che rientrano in tale
categoria.
Criteri di classificazione e di iscrizione
Nella voce figurano le attività e passività fiscali (correnti e differite) rilevate in applicazione dello IAS12.
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale corrente, di quello anticipato e di quello differito.
Le attività fiscali correnti accolgono i crediti d’imposta recuperabili (compresi gli acconti
versati); le passività fiscali correnti le imposte correnti non ancora pagate alla data del bilancio.
Le imposte anticipate e quelle differite sono determinate sulla base del criterio del balance sheet liability method, tenendo conto delle differenze temporanee (deducibili o imponibili) tra il valore contabile di una attività o di una passività e il suo valore riconosciuto ai
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11 - Fiscalità corrente e differita

fini fiscali.
L’iscrizione di “attività per imposte anticipate” è effettuata quando il loro recupero è ritenuto probabile. Le “passività per imposte differite” vengono rilevate in tutti i casi in cui è
probabile che insorga il relativo debito.
Le “attività per imposte anticipate” indicano una futura riduzione dell’imponibile fiscale,
a fronte di un’anticipazione della tassazione rispetto alla competenza economico-civilistica,
mentre le “passività per imposte differite” indicano un futuro incremento dell’imponibile fiscale, determinando un differimento della tassazione rispetto alla competenza economico-civilistica.
Criteri di valutazione
Sono rilevati gli effetti relativi alle imposte correnti e differite calcolate nel rispetto della
legislazione fiscale in base al criterio della competenza economica, coerentemente con le modalità di rilevazione in bilancio dei costi e ricavi che le hanno generate, applicando le aliquote
di imposta vigenti.
Le imposte correnti sono compensate, a livello di singola imposta: gli acconti versati e il
relativo debito di imposta sono esposti al netto tra le “Attività fiscali a) correnti” o tra le “Passività fiscali a) correnti” a seconda del segno.
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono calcolate utilizzando le aliquote fiscali applicabili, in ragione della legge vigente, nell’esercizio in cui l’attività fiscale anticipata sarà realizzata o la passività fiscale differita sarà estinta.
Esse vengono sistematicamente valutate per tener conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote.
Le imposte anticipate e quelle differite sono contabilizzate a livello patrimoniale, a saldi
aperti e senza compensazioni, nella voce “Attività fiscali b) anticipate” e nella voce “Passività fiscali b) differite”; esse non vengono attualizzate.
Criteri di rilevazione delle componenti economiche
Qualora le attività e le passività fiscali differite si riferiscano a componenti che hanno interessato il conto economico, la contropartita è rappresenta dalle imposte sul reddito.
Nei casi in cui le imposte anticipate o differite riguardino transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto senza influenzare il conto economico, quali ad esempio
le valutazione degli strumenti finanziari disponibili per la vendita, le stesse vengono iscritte
in contropartita al patrimonio netto, interessando la specifica riserva.
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12 - Fondi per rischi ed oneri
Criteri di classificazione
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni attuali
(legali o implicite) originate da un evento passato, per le quali sia probabile l’esborso di risorse economiche per l’adempimento dell’obbligazione stessa, sempreché possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare.
A fronte di passività solo potenziali e non probabili non viene rilevato alcun accantonamento, ma viene fornita informativa in nota integrativa, salvo i casi in cui la probabilità di
impiegare risorse sia remota oppure il fenomeno non risulti rilevante.
Criteri di iscrizione
Nella sottovoce “altri fondi” del Passivo dello Stato Patrimoniale figurano i fondi per ri78

schi e oneri costituiti in ossequio a quanto previsto dai principi contabili internazionali, ad
eccezione delle svalutazioni dovute al deterioramento delle garanzie rilasciate, da ricondurre
alle “Altre passività”.
Criteri di valutazione
L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio.
Laddove l’elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati
utilizzando i tassi correnti di mercato.
I fondi accantonati sono periodicamente riesaminati ed eventualmente rettificati per riflettere la miglior stima corrente. Quando a seguito del riesame, il sostenimento dell’onere
diviene improbabile, l’accantonamento viene stornato. Per quanto attiene i fondi relativi ai
benefici ai dipendenti si rimanda al successivo punto 17 “Altre informazioni”.
Criteri di cancellazione
Se non è più probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici
economici per adempiere all’obbligazione, l’accantonamento deve essere stornato. Un accantonamento deve essere utilizzato unicamente a fronte di quegli oneri per i quali esso è
stato iscritto.
Criteri di rilevazione delle componenti economiche
L’accantonamento è rilevato a conto economico alla voce “Accantonamenti netti ai fondi
per rischi e oneri”. Nella voce figura il saldo, positivo o negativo, tra gli accantonamenti e
le eventuali riattribuzioni a conto economico di fondi ritenuti esuberanti.
Gli accantonamenti netti includono anche i decrementi dei fondi per l’effetto attualizzazione, nonché i corrispondenti incrementi dovuti al trascorrere del tempo (maturazione degli
interessi impliciti nell’attualizzazione).
Qualora gli accantonamenti riguardino oneri per il personale dipendente, quali i premi di
anzianità indicati al successivo punto 17 “Altre informazioni”, la voce di conto economico
interessata è “Spese amministrative a) spese per il personale”.

Criteri di classificazione
Le voci “Debiti verso banche”, “Debiti verso clientela” e “Titoli in circolazione” comprendono le varie forme di provvista interbancaria e con clientela e la raccolta effettuata attraverso certificati di deposito e titoli obbligazionari in circolazione, non classificate tra le
“Passività finanziarie valutate al fair value”; le voci sono al netto dell’eventuale ammontare
riacquistato, Sono inclusi i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma
non ancora rimborsati.
Sono inclusi i debiti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari.
Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme
raccolte o dell’emissione dei titoli di debito.
Il valore a cui sono iscritte corrisponde al relativo fair value, normalmente pari all’ammontare incassato od al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali costi/proventi aggiun79
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13 - Debiti e titoli in circolazione

tivi direttamente attribuibili alla singola operazione di provvista o di emissione e non rimborsati dalla controparte creditrice. Non sono inclusi nel valore di iscrizione iniziale tutti gli
oneri che sono oggetto di rimborso da parte della controparte creditrice o che sono riconducibili a costi di carattere amministrativo.
Il fair value delle passività finanziarie, eventualmente emesse a condizioni diverse da
quelle di mercato, è oggetto di apposita stima e la differenza rispetto al corrispettivo incassato è imputata direttamente a conto economico.
Il ricollocamento di titoli propri riacquistati, oggetto di precedente annullamento contabile, è considerato come nuova emissione con iscrizione del nuovo prezzo di collocamento,
senza effetti a conto economico.
Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato
utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile,
che rimangono iscritte per il valore incassato, e i cui costi e proventi direttamente attribuibili
all’operazione sono iscritti a conto economico nelle pertinenti voci
Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando estinte o scadute. La cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti negative di reddito rappresentate dagli interessi passivi sono iscritte, per
competenza, nelle voci di conto economico relative agli interessi.
L’eventuale differenza tra il valore di riacquisto dei titoli di propria emissione ed il corrispondente valore contabile della passività viene iscritto a conto economico nella voce
“Utili/perdite da cessione o riacquisto di: d) passività finanziarie”.
14 - Passività finanziarie di negoziazione
Alla data del bilancio la Banca non ha operazioni in derivati rientranti nell’ambito di applicazione della fair value option con valore negativo.
15 - Passività finanziarie valutate al fair value
La Banca alla data del bilancio non ha in essere passività classificate in questa voce.
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16 - Operazioni in valuta
Criteri di classificazione
Tra le attività e le passività in valuta figurano, oltre a quelle denominate esplicitamente
in una valuta diversa dall’euro, anche quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell’euro con una determinata valuta o con un determinato
paniere di valute.
Ai fini delle modalità di conversione da utilizzare, le attività e passività in valuta sono
suddivise tra 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.
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Gli elementi non monetari si caratterizzano per l’assenza di un diritto a ricevere o di un’obbligazione a consegnare un ammontare di denaro fisso o determinabile.
Criteri di iscrizione
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in
euro, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.
Criteri di valutazione
Ad ogni chiusura del bilancio, gli elementi originariamente denominati in valuta estera
sono valorizzati in euro come segue:
le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura del periodo;
le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere alla data della operazione;
le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite al tasso di cambio a pronti
alla data di chiusura del periodo.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le differenze di cambio che si generano tra la data dell’operazione e la data del relativo
pagamento, su elementi di natura monetaria, sono contabilizzate nel conto economico dell’esercizio in cui sorgono, alla voce “Risultato netto della attività di negoziazione”; alla medesima voce sono iscritte le differenze che derivano dalla conversione di elementi monetari
a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione alla data di chiusura del bilancio precedente.
Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto, le differenze cambio relative a tale elemento sono rilevata anch’esse a patrimonio netto.
17 - Altre informazioni

Trattamento di fine rapporto del personale
Il T.F.R. è assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” (post employment benefit) del tipo “Prestazioni Definite” (defined benefit plan) per il quale è previsto, in
base allo IAS 19, che il suo valore venga determinato mediante metodologie di tipo attuariale.
Conseguentemente, la valutazione di fine esercizio è effettuata in base al metodo dei benefici maturati utilizzando il criterio del credito unitario previsto (Projected Unit Credit Method).
Tale metodo prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche, statistiche e probabilistiche, nonché in virtù dell’adozione di opportune basi tecniche demografiche.
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Ratei e Risconti
I ratei e i risconti, che riguardano oneri e proventi di competenza dell’esercizio maturati
su attività e passività, vengono ricondotti a rettifica delle attività e passività a cui si riferiscono. In assenza di rapporti cui ricondurli, saranno rappresentati tra le “Altre attività” o “Altre
passività”.

Esso consente di calcolare il T.F.R. maturato ad una certa data in senso attuariale, distribuendo l’onere per tutti gli anni di stimata permanenza residua dei lavoratori in essere e non
più come onere da liquidare nel caso in cui l’azienda cessi la propria attività alla data di bilancio.
La valutazione del T.F.R. del personale dipendente è stata effettuata da un attuario indipendente in conformità alla metodologia sopra indicata.
Si fa presente che dal 1° febbraio 2011 le quote di TFR maturante sono state, a scelta della
totalità dei dipendenti, destinate a forme di previdenza complementare presso il fondo di categoria.
Le quote maturate e riversate ai fondi integrativi di previdenza complementare sono contabilizzate alla sottovoce di conto economico 150a), come specificato nella Sezione 9 della
Parte C della Nota.
Tali quote si configurano come un piano a contribuzione definita, poiché l’obbligazione
dell’impresa nei confronti del dipendente cessa con il versamento delle quote maturate. Per
tale fattispecie, pertanto, nel passivo della BCC potrà essere stata iscritta solo la quota di debito (tra le “altre passività”) per i versamenti ancora da effettuare all’INPS ovvero ai fondi
di previdenza complementare alla data di chiusura del bilancio.
Premio di fedeltà
Fra gli ”altri benefici a lungo termine”, rientrano nell’operatività della BCC anche i premi
di fedeltà ai dipendenti. Tali benefici devono essere valutati in conformità allo IAS 19.
La passività per il premio di fedeltà viene rilevata tra i “fondi rischi e oneri” del Passivo.
L’accantonamento, come la riattribuzione a conto economico di eventuali eccedenze dello
specifico fondo (dovute ad esempio a modifiche di ipotesi attuariali), è imputata a conto economico fra le “spese del personale”.
Le obbligazioni nei confronti dei dipendenti sono valutate da un attuario indipendente.
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Valutazione garanzie rilasciate
Gli accantonamenti su base collettiva relativi alla stima dei possibili esborsi connessi all’assunzione del rischio di credito insito nelle garanzie rilasciate e negli impegni assunti sono
determinati in applicazione dei medesimi criteri esposti con riferimento ai crediti.
Tali accantonamenti sono rilevati nella voce “Altre passività”, in contropartita alla voce
di conto economico “Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: altre operazioni finanziarie”.
Conto economico
I ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante e sono riconosciuti
quando ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile.
I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti.
I costi ed i ricavi, direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati a costo ammortizzato e determinabili sin dall’origine indipendentemente dal momento in cui vengono
liquidati, affluiscono a conto economico mediante applicazione del tasso di interesse effettivo.
Gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a conto
economico solo al momento del loro effettivo incasso.
Le commissioni sono generalmente contabilizzate per competenza sulla base dell’erogazione del servizio (al netto di sconti e abbuoni).
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Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari
Il fair value è definito dal principio IAS 39 come “il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata o una passività estinta in una libera transazione fra parti consapevoli
e indipendenti”.
Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle
quotazioni di mercato (prezzi “bid” o, in assenza, prezzi medi) rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio.
Nel caso di strumenti finanziari quotati su mercati attivi, la determinazione del fair value
è basata sulle quotazioni del mercato attivo di riferimento (ossia quello su cui si verifica il
maggior volume delle contrattazioni) desumibili anche da provider internazionali e rilevate
l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio. Un mercato è definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali operazioni di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili
ed esprimano il prezzo di effettive e regolari operazioni di mercato. Qualora il medesimo strumento finanziario risulti quotato su più mercati, la quotazione da considerare è quella presente nel mercato più vantaggioso a cui l’impresa ha accesso.
Nel caso di strumenti finanziari non quotati il fair value è determinato applicando tecniche di valutazione finalizzate alla determinazione del prezzo che lo strumento avrebbe avuto
sul mercato alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni
commerciali. La determinazione del fair value è ottenuta attraverso le seguenti tecniche: utilizzo di recenti transazioni di mercato; riferimento al prezzo di strumenti finanziari aventi le
medesime caratteristiche di quello oggetto di valutazione; metodi quantitativi (modelli di pricing delle opzioni; tecniche di calcolo del valore attuale - discounted cash flow analysis; modelli di pricing generalmente accettati dal mercato e che sono in grado di fornire stime adeguate dei prezzi praticati in operazioni di mercato). In particolare, per le obbligazioni non
quotate si applicano modelli di attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi – utilizzando
strutture di tassi di interesse che tengono opportunamente in considerazione il settore di attività di appartenenza dell’emittente e della classe di rating, ove disponibile.
In presenza di fondi comuni di investimento, non negoziati in mercati attivi, il fair value
è determinato in ragione del Net Asset Value pubblicato, eventualmente corretto per tenere
conto di possibili variazioni di valore intercorrenti fra la data di richiesta di rimborso e la data
di rimborso effettiva.
I titoli di capitale non scambiati in un mercato attivo, per i quali il fair value non sia determinabile in misura attendibile - secondo le metodologie più diffuse ( in primo luogo la discounted cash flow analysis;- ) sono valutati al costo, rettificato per tener conto delle eventuali diminuzioni significative di valore.
Per gli impieghi e la raccolta a vista / a revoca si è assunta una scadenza immediata delle
obbligazioni contrattuali e coincidente con la data di bilancio e pertanto il loro fair value è
approssimato al valore di contabilità. Analogamente per gli impieghi a breve si è assunto il
valore contabile.
Per gli impieghi a clientela a medio-lungo termine, il fair value è ottenuto attraverso tecniche di valutazione attualizzando i residui flussi contrattuali ai tassi di interesse correnti, opportunamente adeguati per tener conto del merito creditizio dei singoli prenditori (rappresentato dalla probabilità di default e dalla perdita stimata in caso di default).
Per le attività deteriorate il valore di bilancio è ritenuto un’approssimazione del fair value.
Per il debito a medio-lungo termine, rappresentato da titoli e per i quali si è optato per
l’applicazione della fair value option, il fair value (*) è determinato attualizzando i residui
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Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.

flussi contrattuali utilizzando la curva dei tassi “zero coupon” ricavata, attraverso il metodo
del “bootstrapping”, dalla curva dei tassi di mercato.
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.
Il fair value utilizzato ai fini della valutazione degli strumenti finanziari, sulla base dei
criteri sopra descritti, si articola sui seguenti livelli in funzione delle caratteristiche e della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione:
• Livello 1 - quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo: le valutazioni
degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo effettuate sulla base delle quotazioni
rilevabili dallo stesso;
• Livello 2 - input diversi di prezzi quotati di cui al punto precedente che sono osservabili
direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato: le valutazioni di strumenti finanziari non quotati in un mercato attivo effettuate in base a tecniche di valutazione
che utilizzando in prevalenza dati osservabili sul mercato presentano ridotti margini di discrezionalità (prezzi desunti da transazioni recenti, da infoprovider o ottenuti con modelli valutativi che utilizzano in prevalenza dati di mercato per stimare i principali fattori che condizionano il fair value dello strumento finanziario);
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• Livello 3 - input che non sono basati su dati di mercato osservabili: le valutazioni degli
strumenti finanziari non quotati in un mercato attivo effettuate in base a tecniche di valutazione che utilizzando input significativi non osservabili sul mercato comportano l’adozione
di stime ed assunzioni da parte del management (prezzi forniti dalla controparte emittente,
desunti da perizie indipendenti, prezzi corrispondenti alla frazione di patrimonio netto detenuta nella società o ottenuti con modelli valutativi che non utilizzano dati di mercato per stimare significativi fattori che condizionano il fair value dello strumento finanziario).
I suddetti approcci valutativi devono essere applicati in ordine gerarchico. Le tecniche
valutative adottate devono massimizzare l’utilizzo di fattori osservabili sul mercato e, di conseguenza, affidarsi il meno possibile a parametri di tipo soggettivo.
Nel caso di strumenti finanziari non quotati in mercati attivi, la collocazione all’interno
della gerarchia del fair value deve essere definita considerando tra gli input significativi utilizzati per la determinazione del fair value quello che assume il livello più basso nella gerarchia.
Si rileva altresì come la gerarchia del fair value sia stata introdotta nell’IFRS 7 esclusivamente ai fini di informativa e non anche per le valutazioni di bilancio. Queste ultime, quindi,
risultano effettuate sulla base di quanto previsto dai contenuti dello IAS 39.
Attività deteriorate
Si riportano di seguito le definizioni delle attività finanziarie classificate come deteriorate nelle diverse categorie di rischio secondo la definizione prevista nelle vigenti segnalazioni di Vigilanza e alle disposizioni interne, che fissano le regole per il passaggio dei crediti
nell’ambito delle seguenti categorie di rischio:
sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei
confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita
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Modalità di determinazione del costo ammortizzato
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.
Il costo ammortizzato è applicato per i crediti, le attività finanziarie detenute sino a scadenza, quelle disponibili per la vendita, per i debiti ed i titoli in circolazione.
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
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formulate dalla Banca. (Eventualmente) Sono inclusi tra le sofferenze anche i crediti acquistati da terzi aventi come debitori soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio
di allocazione contabile;
partite incagliate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati,
etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Inoltre vi rientrano i crediti scaduti e/o sconfinanti in via continuativa (c.d. “incagli oggettivi”);
esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali una banca (o un pool di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, nuovo scadenziamento dei termini, riduzione del debito e/o
degli interessi) che diano luogo a una perdita;
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le
esposizioni ristrutturate, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da
oltre 90 giorni (per le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale “esposizioni garantite da immobili” alle quali si applica l’approccio per singola transazione) o 180 giorni
(per le altre esposizioni che fanno riferimento al singolo debitore) .
Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio paese.
Per le attività deteriorate, il valore di bilancio è ritenuto un’approssimazione del fair value.
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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.
ALLEGATO
Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 243 dell’11
settembre 2002;
Regolamento n. 1725/2003 del 29.9.2003, pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 261 del 13.10.2003
Regolamento n. 707/2004 del 6.4.2004, pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 111 del 17.04.2004
Regolamento n. 2086/2004 del 19.11.2004, pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 363 del 09.12.2004
Regolamento n. 2236/2004 del 29.12.2004, pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 392 del 31.12.2004
Regolamento n. 2237/2004 del 29.12.2004, pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 393 del 31.12.2004
Regolamento n. 2238/2004 del 29.12.2004, pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 394 del 31.12.2004
Regolamento n. 211/2005 del 4.2.2005, pubblicato sulla G. U. dell’Unione europea L 41 del 11.02.2005
Regolamento n. 1073/2005 del 7.7.2005, pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 175 del 08.07.2005
Regolamento n. 1751/2005 del 25.10.2005, pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 282 del 26.10.2005
Regolamento n. 1864/2005 del 15.11.2005, pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 299 del 16.11.2005
Regolamento n. 1910/2005 dell’ 8.11.2005, pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 305 del 24.11.2005
Regolamento n. 2106/2005 del 21.12.2005, pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 337 del 22.12.2005
Regolamento n. 108/2006 del 11.1.2006, pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 24 del 27.1.2006
Regolamento n. 708/2006 del 8.5.2006, pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 122 del 9.5.2006
Regolamento n. 1329/2006 del 8.9.2006 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 247 9.9.2006
Regolamento n. 610/2007 del 1.6.2007 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 141 2.6.2007
Regolamento n. 1004/2008 del 15.10.2008 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 275 16.10.2008
Regolamento n. 1126/2008 del 3.11. 2008 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 320 29.11.2008
Regolamento n. 1260/2008 del 10.12.2008 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 338 17.12.2008
Regolamento n. 1261/2008 del 16.12.2008 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 338 17.12.2008
Regolamento n. 1262/2008 del 16.12.2008 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 338 17.12.2008
Regolamento n. 1263/2008 del 16.12.2008 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 338 17.12.2008
Regolamento n. 1274/2008 del 17.12.2008 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 339 18.12.2008
Regolamento n. 53/2009 del 21.1.2009 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 17 22.1.2009
Regolamento n. 69/2009 del 23.1.2009 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 21 24.1.2009
Regolamento n. 70/2009 del 23.1.2009 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 21 24.1.2009
Regolamento n. 254/2009 del 25.3.2009 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 80 del 26.3.2009
Regolamento n. 460/2009 del 4.6.2009 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 139 del 5.6.2009
Regolamento n. 494/2009 del 3.6.2009 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 149 del 12.6.2009
Regolamento n. 495/2009 del 3.6.2009 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 149 del 12.6.2009
Regolamento n. 636/2009 del 22.7.2009 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 191 del 22.7.2009
Regolamento n. 824/2009 del 9.9.2009 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 239 del 10.9.2009
Regolamento n. 839/2009 del 15.9.2009 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 244 del 16.9.2009
Regolamento (CE) n. 1136/2009 del 25 novembre 2009 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea l311 del 26
novembre 2009 Serie L ;
Regolamento (CE) n. 1142/2009 del 26 novembre 2009 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 312 del
27 novembre 2009 ;
Regolamento (CE) n. 1164/2009 del 27 novembre 2009 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 312 del
27 novembre 2009;
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Regolamento (CE) n. 1165/2009 del 27 novembre 2009 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 314 del 1
dicembre 2009;
Regolamento (CE) n. 1171/2009 del 30 novembre 2009 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 314 del 1
dicembre 2009;
Regolamento (CE) n. 1293/2009 del 23 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 314 del 1
dicembre 2009;
Regolamento (UE) n. 243/2010 del 23 marzo 2010 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 314 del 1 dicembre 2009
Regolamento (UE) n. 244/2010 del 23 marzo 2010 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 314 del 1 dicembre 2009;
Regolamento (UE) n. 550/2010 del 23 giugno 2010 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 157 del 24
giugno 2010;
Regolamento (UE) n. 574/2010 del 30 giugno 2010 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 166 del 1 luglio 2010;
Regolamento (UE) n. 632/2010 del 19 luglio 2010 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 186 del 20 luglio 2010;
Regolamento (UE) n. 633/2010 del 19 luglio 2010 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 186 del 20 luglio 2010;
Regolamento (UE) n. 662/2010 del 23 luglio 2010 pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 193 del 24 luglio 2010.
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A.3 - INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
la Banca non ha operato nell’esercizio in corso e in quelli precedenti alcun trasferimento tra i portafogli degli strumenti finanziari. Si omette pertanto la compilazione delle Tabelle successive.
A.3.2 Gerarchia del fair value
A.3.2.1 Portafogli contabili: ripartizione per livelli del fair value
Per le modalità di determinazione del fair value e le relative classificazioni nei “livelli di fair value” previsti
dall’IFRS 7 si rinvia allo specifico punto 17 “Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari”
delle “Altre informazioni” della parte A.2 della presente nota integrativa.

Legenda:
L1 = Livello 1 - L2 = Livello 2 - L3 = Livello 3
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A.3.2.2 Variazioni annue delle attività finanziarie valutate al fair value (livello 3)

Tra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono compresi titoli di capitale “valutati al costo” , classificati convenzionalmente nel livello 3, riferibili ad interessenze azionarie in società promosse dal Movimento
del Credito Cooperativo o strumentali, per le quali il fair value non risulta determinabile in modo attendibile
o verificabile.
A.3.3 Informativa sul cd. “day one profit/loss”
La Banca non presenta operazioni per le quali, all’atto dell’iscrizione iniziale degli strumenti finanziari non
quotati in mercati attivi, sia stata rilevata tale componente relativa al c.d. “day one profit/loss”.
Conseguentemente, non viene fornita l’informativa prevista dal principio IFRS 7, par. 28.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le
monete divisionali estere, e i depositi liberi verso la Banca d’Italia.
1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione

La sottovoce “cassa” comprende valute estere per un controvalore pari a 7 mila euro.
Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20
Nella presente voce figurano le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, derivati, ecc.) allocati nel
portafoglio di negoziazione al fine di generare profitti dalle fluttuazioni dei relativi prezzi nel breve termine.
La Banca nel corso dell’esercizio ha movimentato l’aggregato, ma al 31 dicembre 2011 non detiene attività
della specie, si omette, pertanto, la compilazione delle tabelle non interessate della presente sezione.

Nell’esercizio la Banca ha disposto una serie di operazioni di compravendita di titoli non assumendo posizioni
a fine anno.
Nella sottovoce B3. Aumenti - altre variazioni - sono compresi:
- utili da negoziazione iscritti a conto economico nella voce 80 “risultato netto dell’attività di negoziazione”
per 6 mila euro che sommate all’utile da negoziazione valute di 5 mila euro portano il saldo di bilancio a 11
mila euro.
Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value - Voce 30
Nella presente voce figurano le attività finanziarie, quali i titoli di debito con derivati incorporati nonché i finanziamenti alla clientela e i titoli di debito entrambi oggetto di copertura, designate al fair value con i risultati
valutativi iscritti nel conto economico, sulla base della facoltà riconosciuta alle imprese (c.d. “fair value option”) di cui allo IAS39. La banca non detiene attività della specie, si omette, pertanto, la compilazione della
presente sezione.
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2.3 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione: variazioni annue

Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40
Nella presente voce figurano le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) classificate nel portafoglio “disponibile per la vendita”.
4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica
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Il portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita, complessivamente pari a 17.769 mila euro, accoglie:
- la quota parte di portafoglio obbligazionario (banking book) non destinata a finalità di negoziazione;
- le partecipazioni le cui quote di interessenza detenute non risultano riferibili a partecipazioni di controllo,
collegamento o controllo congiunto di cui agli IAS27 e IAS28.
Tra le attività finanziarie di cui alla sottovoce 1.2 “Altri titoli di debito” sono compresi 3 titoli dello stato greco,
il cui valore di carico al 31 dicembre era pari a 157 mila euro, con una riserva AFS negativa era pari a 114 mila
euro. A seguito dell’adesione, da parte della nostra Banca, al concambio proposto dalla Grecia ad un nominale
pari al 46,5% di V.N. si è rilevata una rettifica di valore per deterioramento di euro 74 mila (quantificata come
differenza tra il costo secco di acquisto e il valore nominale di concambio), con correlata riduzione della riserva
AFS di pari importo. I titoli ai corsi di fine anno rilevano quindi, comunque, una ulteriore riserva AFS negativa di euro 40 mila (114 mila – 74 mila). Nella valutazione non si è attribuito nessun valore al warrant che sarà
attribuito nel concambio che prevede delle remunerazioni legate alle performance dell’indice PIL della Grecia.
La voce 130 del passivo “Riserve da Valutazione” ha un saldo a fine anno di 1.939 mila euro (al netto del relativo effetto fiscale). Quale fair value è stato assunto il prezzo di mercato dell’ultimo giorno di quotazione dell’esercizio. Per le altre attività dell’aggregato, si ritiene non sussistere evidenti difficoltà degli emittenti tali da
pensare a riduzioni di valore da rilevare a conto economico, in base allo IAS 39 par. 59. Ciò in quanto la diminuzione del valore dell’investimento si inquadra in un contesto generale di flessione dei prezzi di borsa. Nei titoli di capitale sono ricomprese essenzialmente le partecipazioni detenute in società promosse dal movimento
del Credito Cooperativo o strumentali, che non rientrano in tale definizione in base ai principi contabili internazionali.
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4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti

4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio la Banca non detiene attività finanziarie disponibili per la vendita oggetto
di copertura specifica

Le sottovoci B2 e C3 includono rispettivamente le variazioni registrate nell’esercizio di plusvalenze e di minusvalenze, al lordo del relativo effetto fiscale, registrate a patrimonio netto alla voce 130. “riserve da valutazione” dello stato patrimoniale passivo.
Nelle “altre variazioni” delle sottovoci B5 e C6 sono rispettivamente indicati gli utili e le perdite derivanti dal
rimborso/cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita iscritte alla voce 100. b) “utili (perdite) da
cessione/riacquisto” del conto economico, unitamente al rigiro a conto economico delle relative “riserve da valutazione” del patrimonio netto precedentemente costituite, nonché i ratei di interesse maturati.
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4.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

Nell’esercizio sono state rilevate rettifiche per perdite durevoli di valore sulle obbligazioni dello stato Greco
che sono state portate a conto economico per 74 mila euro.
La rilevazione dell’impairment ha dato luogo all’annullamento della riserva da valutazione e a rettifiche per deterioramento per l’importo di 74 mila euro.
Sezione 5 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - Voce 50
Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non detiene attività finanziarie classificate nella categoria in esame
e, pertanto, la presente sezione non viene avvalorata.
Sezione 6 - Crediti verso banche - Voce 60
Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso banche classificate nel portafoglio “crediti”.
Sono inclusi anche i crediti verso Banca d’Italia, diversi dai depositi liberi, tra cui quelli per riserva obbligatoria.
6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica
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I crediti verso banche non sono stati svalutati in quanto ritenuti interamente recuperabili.
I depositi vincolati di cui al punto B. comprendono la riserva obbligatoria, assolta in via indiretta, pari a 477
mila euro, detenuta presso ICCREA Banca Spa. Gli altri finanziamenti include la quota corrisposta dalla nostra
BCC al progetto di MICROFINANZA CAMPESINA a favore della cooperativa CODESAROLLO in Ecuador.
6.2 Crediti verso banche oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti crediti verso banche oggetto di copertura specifica.
6.3 Leasing finanziario
Alla data di bilancio non vi sono crediti verso banche derivanti da operazioni di locazione finanziaria.
Sezione 7 - Crediti verso clientela - Voce 70
Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso clientela allocate nel portafoglio “crediti”.
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7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica

I crediti verso clientela sono esposti al netto delle rettifiche di valore derivanti da svalutazioni. Nell’esercizio
si sono effettuate rettifiche su crediti per 257 mila euro che hanno portato i fondi rettificativi a 495 mila euro.
Le rettifiche sono state di tipo analitico per 197 mila euro e di tipo collettivo per 62 mila euro.
Le altre operazioni pari ad 3.835 mila euro sono composte : - anticipazione SBF per 3.217 mila euro, di cui a
sofferenza 56 mila euro; - cessione di credito pro solvendo 250 mila euro; - finanziamenti all’importazione per
250 mila euro; -portafoglio commerciale per 24 mila euro; - altre sovvenzioni diverse per 150 mila euro.
Sottovoce 7 “Altre operazioni”

Non sono presenti crediti verso clientela con vincolo di subordinazione.
I saldi dei “conti correnti debitori” con la clientela includono le relative operazioni “viaggianti” e “sospese” a
loro attribuibili alla fine del periodo.
Le attività deteriorate comprendono le sofferenze, gli incagli e le esposizioni scadute secondo le definizioni di
Banca d’Italia. Il dettaglio di tali esposizioni, nonchè quello relativo all’ammontare e alla ripartizione delle rettifiche di valore, viene evidenziato nella Parte E della Nota integrativa - qualità del credito.
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7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti
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La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti
è stata effettuata secondo i criteri di classificazione previsti dalla Banca d’Italia.
7.3 Crediti verso clientela: attività oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio la Banca non detiene crediti verso la clientela oggetto di copertura specifica.
7.4 Leasing finanziario
Alla data di riferimento non ci sono crediti derivanti da operazioni di locazione finanziaria.
Sezione 8 - Derivati di copertura - Voce 80
La Banca non ha posto in essere derivati di copertura. Non si procede, di conseguenza, alla composizione della
presente sezione.
Sezione 9 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica - voce 90
Alla data di riferimento del bilancio non vi sono attività oggetto di copertura generica. Pertanto non vengono
compilate le tabelle relative a questa sezione.
Sezione 10 - Le partecipazioni - voce 100
La Banca non detiene partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto o sottoposte ad influenza notevole, di cui al principio IAS27 e IAS28.
Sezione 11 - Attività materiali - Voce 110
Nella presente voce figurano le attività materiali (immobili, impianti, macchinari e altre attività materiali ad uso
funzionale disciplinate dallo IAS 16 e gli investimenti immobiliari - terreni e fabbricati - disciplinati dallo IAS 40.
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11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo

Tutte le attività materiali della Banca sono valutate al costo, come indicato nella Parte A della Nota.
Nell’esercizio sono state contabilizzate gli investimenti relativi agli uffici di Presidenza, direzione e amministrativi del primo piano della sede principale, che hanno determinato incrementi della voce per 55 mila euro.
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11.3 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

Alle voci A.1 e D.1 “Riduzioni di valore totali nette” è riportato il totale del fondo ammortamento. Fra gli acquisti vi sono quelli legati all’allestimento del primo piano dell’immobile della Sede di Agrigento. La voce E.
“Valutazione al costo” non è valorizzata in quanto la sua compilazione è prevista solo per le attività materiali
valutate in bilancio al fair value, non in possesso della Banca. I fondi di ammortamento hanno raggiunto il
52.22% dei valori di carico globali delle immobilizzazioni materiali.
Sezione 12 - Attività immateriali - Voce 120
Alla data di bilancio non sono iscritte attività immateriali di cui allo IAS 38.
Sezione 13 - Le attività fiscali e le passività fiscali - Voce 130 dell’attivo e Voce 80 del passivo
Nella presente voce figurano le attività fiscali (correnti e anticipate) e le passività fiscali (correnti e differite) rilevate, rispettivamente, nella voce 130 dell’attivo e 80 del passivo. Le tipologie di differenze temporanee che
hanno portato all’iscrizione di “attività per imposte anticipate” riguardano:
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In contropartita al conto economico

13.1 Attività per imposte anticipate: composizione (in contropartita del conto economico)
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Alla voce Rettifiche di valore su crediti si evidenzia la fiscalità attiva per svalutazioni non dedotte nei precedenti esercizi, in quanto eccedenti il limite previsto dall’art. 106 Tuir. Dette eccedenze risulteranno deducibili
nei prossimi esercizi secondo il meccanismo della rateizzazione per quota costante in diciottesimi.
In contropartita dello stato patrimoniale
13.1 Attività per imposte anticipate: composizione (in contropartita dello stato patrimoniale)

13.2 Passività per imposte differite: (in contropartita dello stato patrimoniale)
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13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
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13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)

Le imposte anticipate e differite si riferiscono, rispettivamente, a svalutazioni e rivalutazioni di titoli disponibili per la vendita.
Dette movimentazioni hanno trovato come contropartita la rispettiva riserva di patrimonio netto.
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13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

13.7 Altre informazioni -Composizione della fiscalità corrente

Sezione 14 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività associate - Voce 140
dell’attivo e voce 90 del passivo
Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti attività non correnti o gruppi di attività in via di dismissione e relative passività associate e, pertanto, si omette la relativa Tabella.
Sezione 15 - Altre attività - Voce 150
Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello stato patrimoniale.
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15.1 Altre attività: composizione
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PASSIVO
Sezione 1 - Debiti verso banche - Voce 10
Nella presente voce figurano i debiti verso banche, qualunque sia la loro forma tecnica diversi da quelli ricondotti nelle voci 30, 40 e 50. Sono inclusi i debiti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari.
1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica

Il fair value dei debiti verso banche è stato assunto pari al valore di bilancio.
Nel corso del 2011, la Banca, per il tramite dell’Istituto Centrale ICCREA, ha partecipato ai finanziamenti presso
la BCE, in particolare, all’asta a media scadenza (tre anni LTRO) di dicembre, per un finanziamento di 5 milioni di euro, che sommati ai precedenti finanziamenti, porta il dato, al 31 dicembre, a 8 milioni di euro.
Il saldo a fine anno della raccolta banche, includendo il suddetto finanziamento, è di 9,5 milioni. Gli impieghi
alla data sono di 6,6 milioni di euro. La posizione netta è di debito per 2,8 milioni. A dicembre 2010 la banca
presentava una posizione di credito netto di 5,5 milioni.
Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20
Nella presente voce figurano i debiti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, diversi da quelli ricondotti nelle voci 30, 40 e 50. Sono inclusi i debiti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari.

Tra i debiti verso clienti figurano debiti in valuta estera per un controvalore di 20 mila euro.
La sottovoce 3.2 Finanziamenti “Altri” esprime il debito verso la Cassa Depositi e Prestiti per i finanziamenti
ricevuti in applicazione della Convenzione ABI-CDP a favore delle P.M.I.. La sottovoce “altri debiti” per 8 mila
euro si riferisce a somme a disposizione da accreditare a clientela.
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2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica

Sezione 3 - Titoli in circolazione - Voce 30
Nella presente voce figurano i titoli emessi valutati al costo ammortizzato. Sono ricompresi i titoli che alla data
di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati.
3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica

Per quanto riguarda i criteri di determinazione del fair value si rimanda alla Parte A - Politiche contabili.
Il valore delle obbligazioni emesse è al netto di quelle riacquistate, per un importo nominale di 45 mila euro.
La sottovoce A.2.2 “Titoli - altri titoli - altri”, comprende solamente i certificati di deposito per 2.639 mila euro.
Il valore rappresentato nella colonna “valore di bilancio” è al costo ammortizzato, i valori classificati nei vari
livelli sono espressi al fair value.
3.2 Dettaglio della voce 30 “Titoli in circolazione”: titoli subordinati
La Banca non ha emesso titoli subordinati.
3.3 Titoli in circolazione oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non ha in essere titoli in circolazione oggetto di copertura specifica.
Sezione 4 - Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40
Alla data di riferimento del bilancio non vi sono passività finanziarie di negoziazione.
Sezione 5 - Passività finanziarie valutate al fair value - Voce 50
Alla data di riferimento del bilancio non vi sono passività finanziarie valutate al fair value.
Sezione 6 - Derivati di copertura - Voce 60
La Banca non ha posto in essere derivati di copertura.
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Sezione 7 - Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica - voce 70
Alla data di riferimento del bilancio la Banca non ha posto in essere passività finanziarie oggetto di copertura
generica.
Sezione 8 - Passività fiscali - Voce 80
Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività fiscali, si rinvia a quanto esposto nella Sezione 13
dell’Attivo.
Sezione 9 – Passività associate ad attività in via di dismissione – Voce 90
Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti attività non correnti o gruppi di attività in via di dismissione e relative passività associate e, pertanto, si omette la relativa Tabella.
Sezione 10 - Altre passività - Voce 100
Nella presente voce sono iscritte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello stato patrimoniale.
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10.1 Altre passività: composizione

I ratei e i risconti passivi si riferiscono a fattispecie non riconducibili a voce propria. La voce debiti vs personale ricomprende le competenze relative all’anno 2011 liquidate a gennaio (ex festività, festività soppresse etc).
Le partite in corso di lavorazioni si riferiscono a documenti in attesa di essere incassati e accreditati a corrispondenti.
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 il cui dettaglio è indicato nell’apposita Tabella
delle Altre informazioni della parte B della presente Nota integrativa.
Sezione 11 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110
Nella presente voce figura il Fondo di Trattamento di fine rapporto rilevato con la metodologia prevista dallo
IAS19.

Alla data di bilancio, la Banca si è avvalsa della facoltà di rilevare a Conto Economico gli Utili o le Perdite Attuariali che si sono manifestati nell’esercizio, pertanto la Voce D. “Rimanenze finali” del fondo inscritto coincide con il suo Valore Attuariale (Defined Benefit Obligation – DBO). Durante l’esercizio si è risolto il rapporto
di lavoro con il dipendente Giuseppe Burgio con la liquidazione delle spettanze.
Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri - Voce 120
Nelle presenti voci figurano le passività relative agli “Altri benefici a lungo termine”, riconosciuti contrattualmente al personale in servizio, ai sensi dello IAS19 e le obbligazioni in essere, per le quali la Banca ritiene probabile un esborso futuro di risorse ai sensi dello IAS37.
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11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione

La voce altri fondi è composta per 3 mila euro dall’ammontare accantonato al fondo anzianità, per 7 mila euro
da accantonamenti già deliberati dal FGD e da erogare in futuro e per 11 mila euro da quello relativo al fondo
beneficenza che durante l’esercizio non è stato utilizzato.
12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

La sottovoce B.1 - Accantonamento dell’esercizio - accoglie l’incremento del debito futuro stimato per i premi
di anzianità pari a 3 mila euro e l’impegno nei confronti del Fondo di garanzia dei depositanti per interventi deliberati nel corso dell’esercizio e da liquidare in futuro.
Sezione 14 - Patrimonio dell’impresa - Voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200
Nella Sezione è illustrata la composizione dei conti relativi al capitale e alle riserve della Banca.
14.1 “Capitale” e “Azioni proprie”: composizione

Nota Integrativa - Parte B

La Banca ha emesso esclusivamente azioni ordinarie in ragione del capitale sociale sottoscritto pari a 5.518
mila euro. Non vi sono azioni sottoscritte e non ancora liberate. Non vi sono azioni proprie riacquistate.
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14.2 Capitale - Numero azioni: variazioni annue

(gli importi della tabella sono espressi in unità)

Le informazioni si riferiscono al numero di azioni movimentate nel corso dell’esercizio. Il valore nominale della
singola azione espresso al centesimo di euro è pari a 500,00.

Il capitale della Banca è costituito da 11.036 azioni ordinarie del valore nominale di euro 500,00. Si fa presente
inoltre che, come richiesto dalla Circolare 262 del 22 dicembre 2005 della Banca d’Italia, la nostra Banca ha
emesso un’unica categoria di azioni per le quali non sussistono diritti, privilegi e vincoli nella distribuzione dei
dividendi e nel rimborso del capitale. La banca non ha in portafoglio proprie azioni.
14.4 Riserve di utili: altre informazioni
La normativa di settore di cui all’art. 37 del D.Lgs. 385/93 e l’art. 50 dello Statuto prevedono la costituzione
obbligatoria della riserva legale.
Essa risulta destinataria di almeno il 70% degli utili netti annuali. La riserva legale risulta indivisibile e indisponibile per la Banca, ad eccezione dell’utilizzo per la copertura di perdite di esercizio, al pari delle altre riserve di utili iscritte nel Patrimonio, in ragione dei vincoli di legge e di Statuto. Alla riserva legale è stata inoltre accantonata la quota parte degli utili netti residui dopo le altre destinazioni previste dalla legge, dalla normativa di settore e dallo Statuto, deliberate dall’Assemblea. Per un maggiore dettaglio delle Riserve di Utili
della banca, si rinvia alle informazioni contenute della Parte F “Informazioni sul Patrimonio”, sezione 1 “Il patrimonio dell’impresa” tabella B.1 “Patrimonio dell’impresa: composizione”.
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14.3 Capitale: altre informazioni

14.5 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue
La Banca ha emesso esclusivamente azioni ordinarie in ragione del capitale sociale sottoscritto pari a 5.442
mila euro. Non vi sono azioni sottoscritte e non ancora liberate. Non vi sono azioni proprie riacquistate.
In ottemperanza all’articolo 2427, n. 7-bis, cod.civ., si riporta di seguito il dettaglio della composizione del patrimonio netto della Banca, escluso l’utile di esercizio, con l’evidenziazione dell’origine e del grado di disponibilità e distribuibilità delle diverse poste.
Art. 2427 - n. 7 bis cod. civ.

Le altre riserve accoglie la perdita di esercizio 2008 relativa al primo anno di attività della nostra BCC pari a
293 mila euro. Se la proposta del Consiglio di Amministrazione di ripianare parzialmente tale perdita, viene accolta da parte della Assemblea, il nuovo importo sarà di 125 mila euro. Il ripianamento avviene tramite l’utilizzo delle riserve di sovrapprezzo (26 mila euro) legale (135 mila euro) oltre la quota di utile dell’esercizio (7
mila euro).
La “Riserva da valutazione: attività finanziarie disponibili per la vendita” può essere movimentata esclusivamente secondo le prescrizioni dello IAS 39. Essa trae origine dalla valutazione di strumenti finanziari e non
può essere utilizzata nè per aumenti di capitale sociale, nè per distribuzione ai soci, nè per coperture di perdite.
Le eventuali variazioni negative di tale riserva possono avvenire solo per riduzioni di fair value, per rigiri a
conto economico o per l’applicazione di imposte correnti o differite.
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14.6 Altre informazioni
Non sussistono altre informazioni su strumenti rappresentativi di patrimonio netto diversi dal capitale e dalle
riserve.
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Altre informazioni
1. Garanzie rilasciate e impegni

Tra quelle di natura finanziaria sono comprese le garanzie personali che assistono il regolare assolvimento del
servizio del debito da parte del soggetto ordinante. Il punto 1.a) “Garanzie rilasciate di natura finanziaria - Banche” comprende l’impegno verso il Fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo per 230 mila
euro; Tra le garanzie rilasciate di natura commerciale sono compresi i crediti di firma per garanzie personali
che assistono specifiche transazioni commerciali o la buona esecuzione di contratti. Il punto 3 “Impegni irrevocabili a erogare fondi” b) clientela - a utilizzo incerto comprende - margini utilizzabili su linee di credito irrevocabili concesse per 498 mila euro;

La Banca ha concesso in garanzia propri strumenti finanziari a favore di ICCREA BANCA. In particolare 1.275
mila euro per le linee di fido relative all’emissione assegni circolari; 2.200 mila euro per l’operatività rotativa
sul conto di regolamento giornaliero (fido su CRG) e 275 mila euro per esposizioni in valuta; la restante, parte
per nominali 11.566 mila euro, sono impegnati per le operazioni di pooling, cioè nostri titoli che ICCREA ha
impegnato per nostro conto per essere disponibili a partecipare alle aste BCE. Gli ulteriori titoli di proprietà
liberi, al valore nominale, sono pari a 6 milioni di euro.
3. Informazioni sul leasing operativo
Alla data di riferimento del bilancio, la banca non ha posto in essere operazioni di leasing operativo pertanto
la presente sezione non viene compilata
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2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni

4. Gestione e intermediazione per conto terzi

La Banca non ha effettuato servizi di intermediazione per conto terzi. Gli importi del punto 3. si riferiscono al valore nominale dei titoli. La sottovoce b) comprende anche titoli in deposito a garanzia di operazioni di credito per 3.748 mila euro.
Le altre operazioni di cui al punto 4. comprendono:

Gli importi, di cui al punto 1, si riferiscono ai dati di flusso dell’esercizio relativi alle operazioni di raccolta e
trasmissione ordini per conto della clientela.
Gli importi di cui al punto 2, si riferiscono invece alle consistenze di fine esercizio dei prodotti collocati. Le gestioni patrimoniali e gli OICR sono esposti al valore corrente; i prodotti assicurativi sono invece esposti al valore di sottoscrizione.
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5. Incasso di crediti per conto di terzi: rettifiche dare e avere

La Tabella fornisce il dettaglio delle differenze, derivanti dagli scarti fra le valute economiche applicate nei diversi conti, generate in sede di eliminazione contabile delle partite relative all’accredito e all’addebito dei portafogli salvo buon fine e al dopo incasso, la cui data di regolamento è successiva alla chiusura del bilancio. La
differenza tra le rettifiche “dare” e le rettifiche “avere”, pari a 37 mila euro, trova evidenza tra le “Altre passività” - voce 100 del Passivo.
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
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 detenute per la negoziazione, attività finanziarie disponibili
per la vendita, attività finanziarie detenute sino alla scadenza, crediti, attività finanziarie valutate al fair value
(voci 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 dell’attivo) e a debiti, titoli in circolazione, passività finanziarie di negoziazione, passività finanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50 del passivo) nonché eventuali altri interessi maturati nell’esercizio.
Fra gli interessi attivi e passivi figurano anche i differenziali o i margini, positivi o negativi, maturati sino alla
data di riferimento del bilancio e scaduti o chiusi entro la data di riferimento relativi a contratti derivati.
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

Dettaglio sottovoce 4 “Crediti verso Banche”, colonna “Finanziamenti” si riferiscono ad interessi su conti correnti e depositi.
Dettaglio sottovoce 5 “Crediti verso Clientela”, colonna “Finanziamenti”:
- conti correnti per 411 mila euro; -mutui per 827 mila euro; - anticipi Sbf per 326 mila euro; - carte di credito revolving per 11 mila euro;
- gli interessi attivi e proventi assimilati in valuta sono pari a 5 mila euro.

Nella sottovoce 2 “Debiti verso Banche”, colonna “Debiti” sono compresi interessi su:
- conti correnti per 16 mila euro, di cui 8 mila per rifusioni sul CRG con Iccreabanca; - interessi su posizioni di
finanziamento BCE tramite ICCREA per 49 mila euro.
Nella sottovoce 3 “Debiti verso Clientela”, colonna “Debiti” sono compresi interessi su conti correnti e depositi.
Nella sottovoce 4 “Titoli in circolazione”, colonna “Titoli” sono compresi interessi su:
- obbligazioni emesse per 497 mila euro; -certificati di deposito per 43 mila euro.
Sezione 2 - Le commissioni - Voci 40 e 50
Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla
Banca sulla base di specifiche previsioni contrattuali (garanzie, incassi e pagamenti, gestione e intermediazione ecc).
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1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

Sono esclusi i proventi e gli oneri considerati nella determinazione del tasso effettivo di interesse (in quanto ricondotti nelle voci 10 “interessi attivi e proventi assimilati” e 20 “interessi passivi e oneri assimilati” del conto
economico) delle attività e passività finanziarie.
2.1 Commissioni attive: composizione
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2.3 Commissioni passive: composizione
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Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 70
La Banca ha incassato nell’esercizio dividendi sulle azioni ICCREA Holding classificate fra le attività disponibili per la vendita e per un importo di 287 euro.
Sezione 4 - Il risultato netto dell’attività di negoziazione - Voce 80
Nella 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.
Sono esclusi i profitti e le perdite relativi a contratti derivati connessi con la fair value option, da ricondurre
in parte fra gli interessi di cui alle voci 10. e 20., e in parte nel “risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value“, di cui alla voce 110. del Conto Economico.
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. I risultati della
negoziazione e della valutazione delle attività e delle passività finanziarie per cassa in valuta sono separati
da quelli relativi all’attività in cambi.
4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione

Sezione 6 - Utili (Perdite) da cessione / riacquisto - Voce 100
Figurano i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita della attività o passività finanziare diverse da quelle di negoziazione e da quelle designate al fair value.
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Si fa presente che la Banca alla data del 31 dicembre non ha in portafoglio titoli per la negoziazione, per questo non sono avvalorate le colonne plus-minusvalenze. 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 ed in esso sono compresi gli utili (44,7 mila euro) e le perdite (40
mila euro) derivanti dalla valutazione delle attività in valute.

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione

Con riferimento alla sottovoce 3. “Attività finanziarie disponibili per la vendita” l’utile/perdita è rappresentato
dal saldo di due componenti:- “rigiro” nel conto economico della riserva di rivalutazione per 24 mila euro - differenza fra prezzi di cessione e valore di libro delle attività cedute per 76 mila euro.
Alla fine dell’esercizio la Banca detiene proprie passività finanziarie in portafoglio per 45 mila euro. Alla sottovoce 3.Passività finanziarie “Titoli in circolazione” sono iscritti utili / perdite da riacquisto di titoli obbligazionari di propria emissione e successivamente collocati presso la clientela che hanno generato utili per meno
di 1 mila euro.
Sezione 8 - Le rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento - Voce 130
Figurano i saldi, positivi o negativi, delle rettifiche di valore e delle riprese di valore connesse con il deterioramento dei crediti verso clientela e verso banche, delle attività finanziarie disponibili per la vendita, delle attività finanziarie detenute sino a scadenza e delle altre operazioni finanziarie.
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8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

Legenda: A = da interessi;
B = altre riprese.
Le rettifiche di valore, in corrispondenza della colonna “Specifiche – Altre”, si riferiscono alle svalutazioni analitiche dei crediti.
Le rettifiche di valore, in corrispondenza della colonna “Di portafoglio” corrispondono alle svalutazioni collettive. Le Riprese di Valore “specifiche B” si riferiscono al valore delle svalutazioni analitiche di posizioni incagliate e past-due relative ai periodi precedenti, che sono state girate a sofferenze. Dal cambiamento dello status delle anzidette posizioni è emersa una ripresa di valore per 20 mila euro ed una maggiore svalutazione per
128 mila euro, già ricompresa nei 215 mila euro di rettifiche analitiche..
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8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione
Alla data di riferimento del bilancio la Banca ha ritenuto, in presenza di una proposta avanzata da parte dello
stato Greco di concambio delle proprie obbligazioni, effettuare una rettifica dei suddetti titoli per contabilizzare
la perdita di valore fra il prezzo di carico e quello stimato di concambio.

Legenda: A = da interessi; B = altre riprese.
Le rettifiche di valore di cui alla colonna “Altre” voce A. Titoli di debito, rilevate sulla base delle previsioni di
cui allo IAS39 par. 59, sono riferibili ad una riduzione di valore su obbligazioni emesse dalla Grecia e contabilizzata a seguito della proposta di concambio dei vecchi titoli con altri di prossima emissione. La proposta
prevede l’emissioni di nuovi titoli del valore nominale complessivi di 46,5% a fronte di 100% di nominale delle
vecchie obbligazioni. L’operazione per la nostra BCC ha comportato una rettifica per impairment pari a 74 mila
euro.
8.3 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione
Alla data di riferimento del bilancio la Banca non ha classificato alcuno strumento finanziario tra le attività finanziarie detenute sino a scadenza.
8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione

Sezione 9 - Le spese amministrative - Voce 150
Nella presente sezione sono dettagliate le “spese per il personale” e le “altre spese amministrative” registrate
nell’esercizio
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Trattasi dell’adeguamento delle rettifiche collettive sui crediti di firma che ha generato una ripresa di valore per
3 mila euro.

9.1 Spese per il personale: composizione

Nella sottovoce c) “indennità di fine rapporto” sono ricomprese le quote relative al trattamento di fine rapporto
maturato nell’esercizio e destinate al Fondo di previdenza di categoria, per 33 mila euro.
Nella sottovoce g) “accantonamento ai fondi di previdenza complementari si rilevano i versamenti a carico dell’azienda, come da contratto collettivo di lavoro, ai fondi integrativi pensionistici per 24 mila euro.
Da febbraio 2010 tutto il personale ha deciso di destinare ai fondi pensionistici di categoria la quota di TFR.
Quindi, la sottovoce “e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale dipendente” accoglie i
costi per l’adeguamento ai valori dell’attuario del fondo precostituito in azienda antecedente alla data del febbraio 2010 pari a 2 mila euro.
Nella sottovoce i) “altri benefici a favore dei dipendenti” accogli i costi per buoni pasto, cassa mutua, rimborsi
chilometrici e spese per corsi di formazione, quindi non legati a benefici futuri dei dipendenti.
Nella voce 2) “altro personale in attività” sono riferiti alle spese relative ai contratti di lavoro interinale per 11
mila euro.
Nella voce 3) “Amministratori e sindaci” sono compresi i compensi degli amministratori per 13 mila euro, ivi
inclusi gli oneri previdenziali a carico dell’azienda per 1 mila euro. Le spese del Collegio Sindacale per 38 mila
euro, che comprendono le spettanze come da delibera assembleare per 25 mila euro, aggiunti gli oneri e i rimborsi spese.
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9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

Il numero medio è calcolato come media ponderata dei dipendenti dove il peso è dato dal numero di mesi lavorati sull’anno.
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9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti
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9.5 Altre spese amministrative: composizione (Versione alternativa)
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Sezione 10 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 160
Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, tra gli accantonamenti e le eventuali riattribuzioni a
conto economico di fondi ritenuti esuberanti, relativamente ai fondi di cui alla sottovoce b) (“altri fondi”) della
voce 120 (“fondi per rischi e oneri”) del passivo dello stato patrimoniale.
10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione

Il Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo ha deliberato nel corso del 2011 una serie di interventi futuri a favore di BCC in difficoltà che prevede esborsi certi nell’importo e di competenza dell’esercizio,
ma da effettuarsi in futuro e da noi accantonati al valore determinato. Infatti visto l’importo non si è ritenuto
opportuno procedere con una attualizzazione degli esborsi futuri. Questi interventi sono in aggiunta a quelli già
pagati nel corso del 2011 per 13 mila euro e che trovano evidenza fra gli altri oneri di gestione –voce 190.
Sezione 11 - Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali - Voce 170
Nella Sezione è riportato il saldo fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività materiali
detenute ad uso funzionale.
11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione
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La colonna “Ammortamento” evidenzia gli importi degli ammortamenti di competenza dell’esercizio. Alla data
di riferimento del bilancio non risultano attività in via di dismissione ai sensi dell’IFRS 5.
Sezione 12 - Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 180
Alla data di bilancio la Banca non detiene nessuna attività immateriale.
Sezione 13 - Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 190
Nella Sezione sono illustrati i costi e i ricavi non imputabili alle altre voci, che concorrono alla determinazione
della voce 270 “Utili (Perdita) dell’operatività corrente al netto delle imposte”.
13.1 Altri oneri di gestione: composizione
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13.2 Altri proventi di gestione: composizione

I recuperi di imposte sono riconducibili prevalentemente all’imposta di bollo sui conti correnti e sui depositi titoli per 81 mila euro ed all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine per 16 mila euro. Si fa
presente che nel corso del precedente esercizio abbiamo beneficiato di un intervento a nostro favore per 200
mila euro da parte del Fondo per lo Sviluppo come contributo allo sviluppo nella fase dello start-up.
Sezione 14 - Utili (Perdite) delle partecipazioni - Voce 210
Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non detiene partecipazioni in società controllate, controllate congiuntamente e sottoposte a influenza notevole.
Sezione 15 - Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali - Voce 220
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate valutazioni al fair value su attività materiali o immateriali.
Sezione 16 - Rettifiche di valore dell’avviamento - Voce 230
La Banca non ha iscritto tra le sue attività alcuna voce a titolo di avviamento.
Sezione 17 - Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 240
Non sono presenti in bilancio utili / perdite da realizzi o cessione di investimenti.
Sezione 18 - Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce 260
Nella presente voce figura l’onere fiscale – pari al saldo fra la fiscalità corrente e quella differita – relativo al
reddito dell’esercizio.

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.
Riepilogo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio, per tipologia di imposta
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18.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione

18.2 (IRES) Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
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18.2 (IRAP) Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
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Sezione 19 - Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - Voce 280
Nel corso dell’esercizio, la Banca non ha proceduto a cessioni di gruppi di attività.
Sezione 20 - Altre informazioni
Mutualità prevalente
Si attesta che sussistono e permangono le condizioni di mutualità prevalente.
A tal fine, ai sensi del disposto dell’art. 2512 del Codice Civile e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e delle
correlate Istruzioni di Vigilanza, nel corso dell’esercizio la Banca ha rispettato i requisiti previsti in tema di operatività prevalente con i Soci.
In particolare, per quanto richiesto dall’art. 35 citato, e così come risultante dalle segnalazioni periodiche inviate all’Organo di Vigilanza, si documenta che le attività di rischio destinate ai Soci o ad attività a ponderazione zero sono state superiori al 50% del totale delle stesse nel corso dell’anno. Tale percentuale è pari al
79,73.% ed è calcolata come media degli indici di operatività prevalente rilevati alla fine di ciascun trimestre
solare. L’indice di ciascun trimestre è calcolato come rapporto tra le attività di rischio a favore dei soci e a ponderazione zero sul totale delle attività di rischio. Tale criterio è in linea con quanto chiarito dall’Agenzia delle
Entrate con la consulenza giuridica del 6 dicembre 2011.
Si attesta inoltre che lo Statuto ( Art. 50) della Banca contiene le clausole richieste dall’art. 2514 Codice Civile
e che tali clausole sono state rispettate nell’esercizio.
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Sezione 21 - Utile per azione
La Banca è una società cooperativa a mutualità prevalente. Si ritengono di conseguenza non significative dette
informazioni, tenuto conto della natura della Società.
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PARTE E – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE
POLITICHE DI COPERTURA
SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Le strategie e le politiche creditizie della Banca sono essenzialmente legate alle sue specificità - “mutualità” e “localismo” - chiaramente definite per legge e recepite nello Statuto,
che determinano una moderata propensione al rischio di credito.
Tale operatività trova espressione:
- nella prudente selezione delle singole controparti, attraverso una completa e accurata analisi della capacità delle stesse di onorare gli impegni contrattualmente assunti, finalizzata
a contenere il rischio di credito;
- alla diversificazione del rischio di credito, individuando nei crediti di importo contenuto
il naturale bacino operativo della Banca, nonché limitando la concentrazione delle esposizioni su gruppi di clienti connessi o su singoli rami di attività economica;
- al controllo andamentale delle singole posizioni effettuato sia con l’ausilio di procedure
informatiche, sia tramite un’attività di monitoraggio sistematica sui rapporti che presentano anomalie e/o irregolarità.
La politica commerciale che contraddistingue l’attività creditizia della Banca è, quindi,
orientata al sostegno finanziario della propria economia locale e si caratterizza per un’elevata propensione ad intrattenere rapporti di natura fiduciaria e personale con tutti gli operatori del proprio territorio di riferimento verso i quali è erogata la quasi totalità degli impieghi, nonché per una particolare vocazione operativa a favore dei clienti-soci anche mediante
scambi non prevalentemente di natura patrimoniale.
In tale contesto, i settori delle famiglie, dell’imprenditoria e degli artigiani rappresentano
i segmenti di clientela tradizionalmente di elevato interesse per la Banca.
L’importante quota degli impieghi rappresentata dai mutui residenziali, offerti secondo
diverse tipologie di prodotti, testimonia l’attenzione particolare della Banca nei confronti del
comparto delle famiglie.
Il segmento delle micro, piccole e medie imprese e quello degli artigiani rappresenta un
altro settore di particolare importanza per la Banca: nel corso del 2011 è continuata l’attività
di sviluppo nei confronti di tali operatori economici con una serie di iniziative volte ad attenuare le difficoltà riconducibili alla più generale crisi economica internazionale.
Sotto il profilo merceologico, la concessione del credito è prevalentemente indirizzata
verso i rami di attività economica rappresentati dall’edilizia, servizi e commercio.
L’operatività in titoli comporta una limitata esposizione della Banca al rischio di posizione specifico in quanto gli investimenti in strumenti finanziari sono orientati verso emittenti (governi centrali, intermediari finanziari e imprese non finanziarie) di elevato standing
creditizio.
2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti organizzativi
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Il rischio di credito continua a rappresentare la componente preponderante dei rischi complessivi cui è esposta la Banca, considerato che gli impieghi con clientela ordinaria costituiscono circa il 51,52% dell’attivo patrimoniale.
Alla luce di tale circostanza e in ossequio alle disposizioni previste nel Titolo IV, capitolo
11 delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia in materia di controlli interni, la Banca
si è dotata di una struttura organizzativa funzionale al raggiungimento di un efficiente ed efficace processo di gestione e controllo del rischio di credito.
Il processo organizzativo di gestione e controllo del credito è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle sedi, per importi comunque molto contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo. Tale segregazione è stata attuata attraverso la costituzione di
strutture organizzative separate.
L’intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un regolamento interno di processo (e dalle correlate disposizioni attuative) che in particolare:
individua le deleghe ed i poteri di firma in materia di erogazione del credito;
definisce i criteri per la valutazione del merito creditizio;
definisce le metodologie per il rinnovo degli affidamenti;
definisce le metodologie di controllo andamentale e di misurazione del rischio di credito,
nonché le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.
Attualmente la Banca è strutturata in due Sedi ognuna diretta e controllata da un Responsabile.
L’Area, nel rispetto delle politiche di rischio assunte dal Consiglio di Amministrazione,
effettua la supervisione ed il coordinamento delle attività di istruttoria di nuove richieste di
credito, perfezionamento e di revisione degli affidamenti Italia, estero e crediti speciali, garantendo il più attento controllo della gestione del rischio aziendale avvalendosi, nell’espletamento della propria attività, anche delle società prodotto del Sistema del Credito Cooperativo per rispondere in modo adeguato alle esigenze dei soci e della clientela.
La ripartizione dei compiti e responsabilità all’interno di tale Area è, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse. In particolare, all’interno dell’Area Crediti, in via indipendente dalle risorse titolari di deleghe in materia di
erogazione del credito, l’Ufficio Controllo Andamentale Crediti è delegato al monitoraggio
sistematico delle posizioni ed alla rilevazione delle posizioni “problematiche”, nonché al coordinamento e alla verifica del monitoraggio delle posizioni svolto dai Responsabili di Sede.
L’Ufficio Risk Controlling, in staff alla Direzione Generale, svolge l’attività di controllo
sulla gestione dei rischi, attraverso un’articolazione dei compiti derivanti dalle tre principali
responsabilità declinate nelle citate Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia (concorrere
alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi; verificare il rispetto dei limiti
assegnati alle varie funzioni operative; e controllare la coerenza dell’operatività delle singole
aree produttive con gli obiettivi di rischio/rendimento assegnati).
2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Con riferimento all’attività creditizia del portafoglio bancario, l’Area Crediti, come già
detto, assicura la supervisione ed il coordinamento delle fasi operative del processo del credito ed esegue i controlli di propria competenza. A supporto delle attività di governo del processo del credito, la Banca ha attivato procedure specifiche per le fasi di istruttoria, di rinnovo delle linee di credito e di monitoraggio del rischio di credito. In tutte le citate fasi la
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I momenti di istruttoria e di revisione delle linee di credito sono completate da un iter deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete competenti (Responsabili di Sede dell’Area Crediti, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione), in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi
sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, da apposita procedura informatizzata che consente in ogni momento, da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito, la verifica dello stato di ogni posizione già affidata o in fase
di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito
creditizio dell’affidato (attraverso la rilevazione e l’archiviazione del percorso deliberativo e
delle tipologie di analisi effettuate).
In sede di istruttoria, per le richieste di affidamento di rilevante entità, la valutazione,
anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che - come abitualmente avviene - sulla conoscenza personale e sull’approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti. Analogamente, per dare snellezza alle procedure, sono stati previsti tre livelli di revisione: automatica (per affidamenti caratterizzati da un rischio molto basso e d’importo contenuto), di tipo semplificato (riservato al rinnovo dei fidi di importo limitato riferiti a soggetti che hanno un andamento regolare), ordinaria, per la restante tipologia di pratiche.
La definizione delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito ha
come obiettivo l’attivazione di una sistematica attività di controllo delle posizioni affidate da
parte dell’Ufficio Controllo Andamentale Crediti (presso l’Area Crediti) e dei referenti di rete
(responsabili dei controlli di primo livello), in stretta collaborazione con la struttura commerciale (Direzione, Area Commerciale).
La procedura informatica Sarweb, adottata dalla Banca, consente di estrapolare periodicamente tutti i rapporti che possono presentare sintomi di anomalia andamentale. Il costante
monitoraggio delle segnalazioni fornite dalla procedura consente, quindi, di intervenire tempestivamente all’insorgere di posizioni anomale e di prendere gli opportuni provvedimenti
nei casi di crediti problematici.
Le posizioni affidate, come già accennato, vengono controllate anche utilizzando le informazioni fornite dalle Centrali dei Rischi.
Tutte le posizioni fiduciarie sono inoltre oggetto di riesame periodico, svolto per ogni singola controparte/gruppo di clienti connessi da parte delle strutture competenti per limite di
fido.
Il controllo delle attività svolte dall’Area Crediti è assicurato dall’Ufficio Risk Controlling in staff alla Direzione Generale.
La normativa interna sul processo di gestione e controllo del credito è oggetto di aggiornamento periodico per meglio adeguarlo al divenire dell’azienda in questo triennio di evoluzione e per meglio rispondere alle esigenze del mercato.
Si conferma l’adesione della Banca al progetto nazionale del Credito Cooperativo per la
definizione di un sistema gestionale di classificazione “ordinale” del merito creditizio delle
imprese (Sistema CRC). Coerentemente con le specificità operative e di governance del processo del credito delle BCC-CR, il Sistema CRC è stato disegnato nell’ottica di realizzare
un’adeguata integrazione tra le informazioni quantitative (Bilancio; Centrale dei Rischi; Andamento Rapporto e Settore merceologico) e quelle qualitative accumulate in virtù del peculiare rapporto di clientela e del radicamento sul territorio. Tale Sistema, quindi, consente di
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Banca utilizza metodologie quali-quantitative di valutazione del merito creditizio della controparte, supportate da procedure informatiche sottoposte a periodica verifica e manutenzione.
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attribuire una classe di merito all’impresa cliente, tra le dieci previste dalla scala maestra di
valutazione, mediante il calcolo di un punteggio sintetico (scoring) sulla base di informazioni
(quantitative e qualitative) e valutazioni (oggettive e soggettive) di natura diversa. Pertanto,
risponde all’esigenza di conferire maggiore efficacia ed efficienza al processo di gestione del
credito, soprattutto attraverso una più oggettiva selezione della clientela e un più strutturato
processo di monitoraggio delle posizioni.
Per il calcolo dello scoring dell’impresa, come già detto, oltre ai dati quantitativi, il Sistema CRC prevede l’utilizzo da parte dell’analista di un questionario qualitativo standardizzato, strutturato in quattro profili di analisi dell’impresa (governance, rischi, posizionamento
strategico e gestionale). Il processo di sintesi delle informazioni qualitative elementari è essenzialmente di tipo judgmental. Peraltro, in relazione ad alcuni profili di valutazione non incorporabili nella determinazione del rating di controparte in quanto a maggiore contenuto di
soggettività, il sistema CRC attribuisce all’analista, entro un margine predeterminato corrispondente ad un livello di notch, la possibilità di modificare il rating di controparte prodotto
dal sistema stesso. A fronte di tale significativo spazio concesso alla soggettività dell’analista, è prevista la rilevazione e l’archiviazione delle valutazioni svolte dagli stessi analisti del
credito (principio della tracciabilità del percorso di analisi e delle valutazioni soggettive).
Si conferma che ai fini della determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credito la Banca ha deciso di adottare la metodologia standardizzata e di non utilizzare valutazioni del merito creditizio rilasciate da ECAI o ECA. Pertanto, adotta il c.d. “approccio semplificato” che comporta l’applicazione del fattore di ponderazione del 100% a
tutte le esposizioni, ad eccezione di quelle per le quali la normativa stessa prevede l’applicazione di un differente fattore di ponderazione.
Inoltre, con riferimento al processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale
(ICAAP) la Banca utilizza l’algoritmo semplificato cd. Granularity Adjustment (Cfr. allegato
B, Titolo III, Capitolo 1 Circ. 263/06) per la quantificazione del capitale interno a fronte del
rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi.
Inoltre, la Banca esegue periodicamente prove di stress attraverso analisi di sensibilità
che si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi della banca di eventi specifici.
Con riferimento all’operatività sui mercati mobiliari, sono attive presso l’Area Commerciale e Finanza della Banca momenti di valutazione sia in fase di acquisto degli strumenti finanziari, sia in momenti successivi nei quali periodicamente viene analizzata la composizione
del comparto per asset class/portafoglio Ias/Ifrs, identificato e determinato il livello di rischio
specifico oppure di controparte. Alla funzione Risk Controlling spetta la verifica del rispetto
dei limiti e delle deleghe assegnate.
2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Conformemente agli obiettivi ed alle politiche creditizie definite dal CdA, le tecniche di
mitigazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca si sostanziano nell’acquisizione di
differenti fattispecie di protezione del credito di tipo reale e personale.
Tali forme di garanzia sono, ovviamente, richieste in funzione dei risultati della valutazione del merito di credito della clientela e della tipologia di affidamento domandata dalla
stessa.
A dicembre 2011oltre 66% delle esposizioni verso la clientela risultava assistito da forme
di protezione del credito, di cui il 40% da garanzie reali, il 6,74% dal FondoGaranzia ex L.
662/96, il 12,66% da garanzie consorzio fidi.
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Anche nel corso del 2011 sono proseguite le attività finalizzate alla verifica dei requisiti
di ammissibilità stabiliti dalla normativa prudenziale in materia di Credit Risk Mitigation
(CRM) e all’eventuale adeguamento delle forme di garanzia adottate.
Con riferimento all’attività sui mercati mobiliari, considerato che la composizione del
portafoglio é orientata verso primari emittenti con elevato merito creditizio, non sono richieste al momento particolari forme di mitigazione del rischio di credito.
Garanzie reali

Garanzie finanziarie
- pegno di titoli di debito di stati sovrani e di primarie istituzioni;
- pegno di denaro depositato presso la Banca;
- pegno su titoli emessi dalla Banca;
- pegno su altri strumenti finanziari quotati;
- pegno su polizze assicurative;
La Banca non ricorre a forme di protezione del rischio di credito e di controparte costituite da accordi di compensazione.
Tutte le tipologie di garanzia acquisibili dalla Banca sono inserite nel processo strutturato
di gestione delle garanzie reali condividendone quindi tutte le fasi in cui è composto.
Con riferimento all’acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure, anche al fine di assicurare il
soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa.
In particolare:
- sono state predisposte politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all’interazione
con la gestione del profilo di rischio complessivo;
- sono state adottate tecniche e procedure volte al realizzo tempestivo delle attività poste
a protezione del credito;
- poiché i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica non sono affidati a strutture centralizzate, sono state adottate specifiche misure organizzative per evitare il rischio di disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure operative tra le diverse strutture locali);
- sono state sviluppati e posti in uso standard della contrattualistica utilizzata;
- le diverse tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie sono state
chiaramente documentate e divulgate.
E’ stata inoltre assicurata la presenza di un sistema informativo a supporto delle fasi del
ciclo di vita della garanzia (acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, realizzo).
Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali sono differenziate per tipologia di garanzia.
Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali
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Per quanto concerne le forme di garanzia reale, la Banca accetta diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:
Garanzie ipotecarie
- ipoteca su beni immobili residenziali;
- ipoteca su immobili commerciali;
- ipoteca su terreni
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assicurano che siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l’opponibilità
in tutte le giurisdizioni pertinenti e l’escutibilità in tempi ragionevoli.
In tale ambito, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure interne con riguardo:
- alla non dipendenza del valore dell’immobile in misura rilevante dal merito di credito
del debitore;
- alla indipendenza del soggetto incaricato dell’esecuzione della stima dell’immobile;
- alla presenza di un’assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia;
- alla messa in opera di un’adeguata sorveglianza sul valore dell’immobile, al fine di
verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di beneficiare di un
minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite;
- al rispetto del rapporto massimo tra fido richiesto e valore della garanzia (loan-tovalue): 80% per gli immobili residenziali e 50% per quelli commerciali. Qualora venga
superato tale limite deve essere valutata l’opportunità di richiedere un’idonea garanzia integrativa;
- alla destinazione d’uso dell’immobile e alla capacità di rimborso del debitore.
Il processo di sorveglianza sul valore dell’immobile oggetto di garanzia è svolto attraverso l’utilizzo di metodi statistici. Al riguardo, l’attività di valutazione è effettuata:
- almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali;
- annualmente per gli immobili di natura non residenziale.
Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento
del patrimonio di vigilanza della Banca) la valutazione è in ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.
Con riguardo alle garanzie reali finanziarie la Banca, sulla base delle politiche e processi
per la gestione dei rischio di credito e dei limiti e deleghe operative definite, indirizza l’acquisizione delle stesse esclusivamente a quelle aventi ad oggetto attività finanziarie delle quali
l’azienda è in grado di calcolare il fair value con cadenza almeno semestrale (ovvero ogni
qualvolta esistano elementi che presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del fair value stesso).
La Banca ha, inoltre, posto in essere specifici presidi e procedure atte a garantire i seguenti aspetti rilevanti per l’ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie in argomento:
- assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e
il merito creditizio del debitore;
- specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e
bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti
diversi e depositati presso i terzi); qualora l’attività oggetto di garanzia sia detenuta
presso terzi;
- durata residua della garanzia non inferiore a quella dell’esposizione.
Nei casi in cui il valore del bene in garanzia sia soggetto a rischi di mercato o di cambio,
la Banca utilizza il concetto di scarto di garanzia, misura espressa in percentuale sul valore
della garanzia offerta, determinata in funzione della volatilità del valore del titolo. In fase di
delibera viene considerata come garantita la sola parte del finanziamento coperta dal valore
del bene al netto dello scarto.
La valutazione del fair value dello strumento finanziario a garanzia avviene in concomitanza con la predisposizione del report di monitoraggio crediti (trimestrale). In presenza di
forti scarti viene richiesto l’adeguamento delle garanzie per le quali il valore di mercato risulta inferiore al valore di delibera al netto dello scarto.
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Garanzie personali
Con riferimento alle garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori e partner societari correlati al debitore nonché, nel caso di finanziamenti
concessi a favore di imprese individuali e/o persone fisiche, anche da congiunti del debitore
stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite
da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.
Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, etc.) la Banca acquisisce specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte dei consorzi fidi di appartenenza.
Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un’attenuazione
del rischio di credito in quanto prestate da soggetti “non ammessi” ai fini della nuova normativa prudenziale ad eccezione delle garanzie personali prestate da consorzi fidi iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 t.u.b. e dal Fondo di Garanzia per le PMI presso Mediocredito
Centrale.
Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi l’istruttoria si estende anche a questi ultimi. In particolare, in relazione alla tipologia di fido garantito ed all’importo, si sottopone a verifica e analisi::
la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite banche dati;
앫 l’esposizione verso il sistema bancario;
앫 le informazioni presenti nel sistema informativo della banca;
앫 l’eventuale appartenenza ad un gruppo e la relativa esposizione complessiva.
Eventualmente, a discrezione dell’istruttore in relazione all’importo della garanzia, l’indagine sarà estesa alle altre centrali rischi.
Se il garante è rappresentato da una società, e comunque quando ritenuto necessario in
considerazione del rischio e dell’importo del finanziamento, oltre al riscontro delle informazioni prodotte dalle rete nell’apposito modulo riservato al garante, si procede allo sviluppo
del merito creditizio del soggetto garante, con le stesse modalità previste per il richiedente.
La Banca è organizzata con strutture e procedure informatiche per la gestione, la classificazione e il controllo dei crediti.
Coerentemente con quanto dettato dai principi contabili IAS/IFRS, ad ogni data di bilancio viene verificata la presenza di elementi oggettivi di perdita di valore (impairment) su ogni
strumento finanziario ovvero gruppo di strumenti finanziari.
Le posizioni che presentano un andamento anomalo sono classificate in differenti categorie di rischio. Sono classificate tra le sofferenze le esposizioni nei confronti di soggetti in
stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili; tra le partite incagliate le
posizioni in una situazione di temporanea difficoltà che si prevede possa essere rimossa in
un congruo periodo di tempo; come crediti ristrutturati le posizioni per le quali la banca
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2.4 Attività finanziarie deteriorate
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acconsente, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore,
ad una modifica delle condizioni contrattuali originarie.
In seguito alla modifica delle disposizioni di vigilanza prudenziale, sono state incluse tra
le esposizioni deteriorate anche le posizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90/180 giorni
(cosiddette past due). Questa modifica ha comportato l’introduzione di una nuova categoria
contabile nella quale vengono classificate le posizioni con tali caratteristiche e l’inclusione
dello sconfinamento continuativo tra gli elementi da considerare ai fini del monitoraggio e
della rilevazione dei crediti problematici per favorire la sistemazione dell’anomalia anteriormente al raggiungimento dei giorni di sconfinamento previsti per la classificazione del nuovo
stato.
La responsabilità e la gestione complessiva dei crediti deteriorati, non classificati a “sofferenza”, è affidata all’Area Crediti.
Detta attività si estrinseca principalmente nel:
앫 monitoraggio delle citate posizioni in supporto alle agenzie di rete alle quali competono
i controlli di primo livello;
앫 concordare con il gestore della relazione gli interventi volti a ripristinare la regolarità andamentale o il rientro delle esposizioni oppure piani di ristrutturazione;
앫 determinare le previsioni di perdite sulle posizioni;
앫 proporre agli organi superiori competenti il passaggio a “sofferenza” di quelle posizioni
che a causa di sopraggiunte difficoltà non lasciano prevedere alcuna possibilità di normalizzazione.
La metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico commisurato
all’intensità degli approfondimenti ed alle risultanze che emergono dal continuo processo di
monitoraggio.
Sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione spetta al Direttore Generale
la definizione dei termini e delle azioni esecutive di recupero, la scelta delle attività più opportune da porre in essere, l’individuazione dei legali cui affidare le attività di recupero tra
quelli con i quali è stata stipulata apposita convenzione.
Anche in questo caso la metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio
analitico.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
A. -QUALITA’ DEL CREDITO
A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione
economica e territoriale.
A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)

A.1.2.1. Dettaglio del portafoglio crediti verso la clientela delle esposizioni in bonis oggetto di rinegoziazione nell’ambito di accordi collettivi e delle altre esposizioni
Non vengono illustrate le esposizioni creditizie degli altri portafogli, diversi dai crediti verso clientela, in quanto
non oggetto di rinegoziazione.
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A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti
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A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti

A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

Commento:
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A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive
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A.2 Classificazione delle esposizioni in base a rating esterni ed interni

A.2.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni
L’ammontare delle esposizioni creditizie con “rating esterni” si riferisce principalmente agli investimenti del
portafoglio AFS. Gli altri sono crediti verso clientela che in considerazione del fatto che la Banca svolge attività creditizia prevalentemente nei confronti di micro e piccole imprese sono senza rating.
A.2.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating interni
La Banca non adotta rating interni nella gestione del rischio di credito, pertanto la tabella relativa non viene
esposta.
A.3 Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia
A.3.1 Esposizioni creditizie verso banche garantite
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La nostra BCC ha partecipato al progetto organizzato dalla nostra federazione regionale “MICROFINANZA
CAMPESINA” in Ecuador garantito dalla cooperativa di credito CODESAROLLO.

129

A.3.2 Esposizioni creditizie verso clientela garantite

B. -DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE
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B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore
di bilancio)

La distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per comparto economico di appartenenza dei debitori e degli ordinanti (per le garanzie rilasciate) è stata effettuata secondo i criteri di classificazione previsti
nel fascicolo “Classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica” edito dalla Banca d’Italia.
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)

B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)
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B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche (valore di bilancio)
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Le esposizioni verso altri paesi europei include obbligazioni della Royal Bank of Scotland ed un deposito in
sterline presso ICCREA, invece la posizione verso America è riferita al deposito in dollari c/o ICCREA BANCA.
B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche (valore di bilancio)

B.4 Grandi rischi

Le posizioni di rischio, secondo gli aggiornamenti della normativa di vigilanza, includono le esposizioni nei
confronti delle istituzioni creditizie vigilati per 6.4 milioni di euro sia in termini nominali che di valore ponderato.
C. -OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE E DI CESSIONE DELLE ATTIVITÀ
Alla data di chiusura di bilancio, la banca non ha in essere operazioni di cartolarizzazioni o di cessione di attività non cancellate. Pertanto la presente sezione non viene compilata.
D. -MODELLI PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
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La banca non utilizza modelli interni di portafoglio per la misurazione dell’esposizione al rischio di credito.
SEZIONE 2 – RISCHIO DI MERCATO
2.1 Rischio di tasso di interesse – Portafoglio bancario
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INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
La dimensione del portafoglio di proprietà è strettamente legata alla posizione di liquidità di tesoreria. La Banca, pertanto, non svolge attività di negoziazione in senso stretto: i titoli del portafoglio di negoziazione sono detenuti in un’ottica di complementarietà con il portafoglio bancario, risultando destinati alla costituzione delle riserve di liquidità secondaria, a
fronte delle esigenze di tesoreria.
La Banca monitora il rischio tasso di interesse del portafoglio di negoziazione di Vigilanza mediante l’approccio previsto dalla normativa prudenziale emanata dalla Banca d’Italia (Circolare n. 263/06).
In particolare, per i titoli di debito il “rischio generico”, ovvero il rischio di perdite causate da una avversa variazione del livello dei tassi di interesse, è misurato tramite il “metodo
basato sulla scadenza” che prevede la distribuzione, distintamente per ciascuna valuta, delle
posizioni in fasce temporali di vita residua di riprezzamento del tasso di interesse; le posizioni così allocate sono opportunamente compensate per emissione, fascia temporale e gruppi
di fasce temporali. Il requisito è dato dalla somma dei valori delle posizioni residue e delle
posizioni ponderate compensate.
La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate a
evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio obiettivo.
Tali misure di attenuazione e controllo trovano codificazione nell’ambito delle normative
aziendali (delibera sui limiti operativi nei portafogli della finanza) volte a disegnare processi
di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di soglie di attenzione in termini di
capitale interno al superamento delle quali scatta l’attivazione di opportune azioni correttive.
A tale proposito sono state definite:
politiche e procedure di gestione del rischio di tasso d’interesse coerenti con la natura e
la complessità dell’attività svolta;
limiti operativi e disposizioni procedurali interne volti al mantenimento dell’esposizione
entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.
Dal punto di vista organizzativo la Banca ha individuato nell’Area Finanza/Tesoreria la
struttura deputata a presidiare tale processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul
portafoglio bancario e nell’Area di gestione dei rischi la funzione deputata al monitoraggio
dell’esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. L’area controlli predispone un report da sottoporre all’attenzione del CDA con cadenza trimestrale.
Per quanto concerne la metodologia di misurazione del rischio e di quantificazione del
corrispondente capitale interno, la Banca utilizza l’algoritmo semplificato descritto nell’Allegato C, Titolo III, Cap.1 della Circolare n. 263/06 della Banca d’Italia.
Attraverso tale metodologia viene stimata la variazione del valore economico del portafoglio bancario a fronte di una variazione ipotetica dei tassi di interesse pari a +/- 200 punti
base.
L’applicazione della citata metodologia semplificata si basa sui seguenti passaggi logici.
Definizione del portafoglio bancario: costituito dal complesso delle attività e passività
non rientranti nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza.
Determinazione delle “valute rilevanti”, le valute cioè il cui peso misurato come quota
sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario risulta superiore al 5%. Ciascuna
133

Nota Integrativa - Parte E

1. -Aspetti generali

Nota Integrativa - Parte E

valuta rilevante definisce un aggregato di posizioni. Le valute il cui peso è inferiore al 5%
sono aggregate fra loro.
Classificazione delle attività e passività in fasce temporali: sono definite 14 fasce temporali. Le attività e passività a tasso fisso sono classificate in base alla loro vita residua, quelle
a tasso variabile sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse. Salvo specifiche regole di classificazione previste per alcune attività e passività, le attività e le passività
sono inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare 272 “Manuale per la
compilazione della Matrice dei Conti”. Le posizioni in sofferenza, incagliate e scadute e/o
sconfinanti deteriorate sono ricondotte nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle
previsioni di recupero dei flussi di cassa. Per le esposizioni deteriorate per le quali non si dispone di previsioni di recupero dei flussi di cassa, la banca ha adottato un approccio convenzionale incentrato sulla “qualità del credito”, secondo le seguenti modalità: sofferenze nella
fascia 5-7 anni; incagli nella fascia 2-3 anni; scaduti e sconfinanti nella fascia 1-2 anni.
Ponderazione delle esposizioni nette di ciascuna fascia: in ciascuna fascia le posizioni attive e passive sono compensate, ottenendo una posizione netta. La posizione netta per fascia
è moltiplicata per il corrispondente fattore di ponderazione. I fattori di ponderazione per fascia sono calcolati come prodotto tra una approssimazione della duration modificata relativa
alla fascia e una variazione ipotetica dei tassi (pari a 200 punti base per tutte le fasce).
Somma delle esposizioni nette ponderate delle diverse fasce: l’esposizione ponderata netta
dei singoli aggregati approssima la variazione di valore attuale delle poste denominate nella
valuta dell’aggregato nell’eventualità dello shock di tasso ipotizzato.
Aggregazione nelle diverse valute le esposizioni positive relative alle singole “valute rilevanti” e all’aggregato delle valute non rilevanti” sono sommate tra loro. Il valore ottenuto
rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte dello scenario ipotizzato.
Le disposizioni della citata normativa prudenziale che disciplinano il processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment
Process) statuiscono che nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico della
banca superiore al 20% del patrimonio di vigilanza si adottino opportuni interventi.
Rischio di prezzo – Portafoglio bancario
Il rischio di prezzo del portafoglio di negoziazione è monitorato sia tramite analisi delle
esposizioni quotate e non quotate, sia attraverso la determinazione dell’esposizione per singolo mercato, ovvero dell’esposizione complessiva per ciascun paese.
Il rischio di prezzo del portafoglio di negoziazione è gestito dall’area Finanza sulla base
di deleghe che ne circoscrivono l’esposizione in termini di ammontare massimo investito, di
mercati di quotazione, di paesi di residenza degli enti emittenti e di valore percentuale massimo di minusvalenze (soglia di attenzione).
Come riportato con riferimento al rischio di tasso, esiste anche un limite in termini di VaR,
sebbene non specifico per tale fattore di rischio, ma riferito al portafoglio nel suo complesso.
Il monitoraggio del rischio consente comunque anche la determinazione dell’Equity Var e la
scomposizione del dato di rischio per singolo fattore. Tale monitoraggio viene effettuato in
due momenti sia da parte dell’Area finanza che dall’area Gestione Rischi.
I modelli a supporto delle analisi di rischio sono gestiti dal Centro Servizi che genera in
output report consultabili da ogni utente coinvolto nel processo di gestione e misurazione del
rischio di tasso.
Il modello di misurazione del rischio di prezzo non è utilizzato per la determinazione dei
requisiti patrimoniali ma rappresenta uno strumento a supporto della gestione e del controllo
interni.
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Informazioni di natura quantitativa
1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle
passività finanziarie - Valuta di denominazione: (242 EURO)

Rientrano nell’ambito di applicazione del presente profilo di rischio tutte le attività e le passività (in bilancio e “fuori bilancio”) in valuta, ivi incluse le operazioni in euro indicizzate
all’andamento dei tassi di cambio di valute. Sono assimilate ai rapporti in valuta anche le operazioni sull’oro.
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio
Sulla base di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, le BCC-CR
nell’esercizio dell’attività in cambi non possono assumere posizioni speculative e devono
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2.3 - Rischio di cambio

contenere l’eventuale posizione netta aperta in cambi entro il 2% del patrimonio di vigilanza
(Cfr. Circ. 229/99 Titolo VII, Cap. 1). Inoltre, per effetto di tale ultimo vincolo normativo
sono escluse - anche secondo la nuova regolamentazione prudenziale - dalla disciplina relativa al calcolo dei requisiti patrimoniali per tale tipologia di rischio.
La Banca è marginalmente esposta al rischio di cambio per effetto dell’operatività tradizionale con particolari tipologie di clientela e si riferiscono a due conti accesi con clientela ordinaria che trovano pari impiego con banche. Il saldo di detti conti al 31/12/2010 era inferiore a 10 mila euro.
B. Attività di copertura del rischio di cambio
La Banca, non assumendo esposizioni rilevanti in divisa, non pone in essere operazioni di
copertura.
Informazioni di natura quantitativa
Informazioni di natura quantitativa
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1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati
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SEZIONE 3 – RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Il rischio di liquidità si manifesta sotto forma di inadempimento ai propri impegni di pagamento e può essere causato da:
Funding Liquidity Risk: incapacità di reperire fondi o di far fronte ai propri impegni di
pagamento a costi di mercato, ossia sostenendo un elevato costo della provvista;
Market Liquidity Risk: presenza di limiti allo smobilizzo delle attività o da perdite in
conto capitale a seguito dello smobilizzo di queste.
Il Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2010 ha approvato il documento “Policy di liquidità e Contingency Funding Plan” che – conformemente a quanto disposto dalla
disciplina prudenziale in materia e in stretta coerenza con gli approfondimenti condotti nell’ambito del progetto di Categoria - formalizza il processo di gestione della liquidità e di controllo del rischio di liquidità della Banca, in situazioni sia di operatività ordinaria che di crisi
di liquidità.
Il processo in argomento si sviluppa a diversi livelli della struttura organizzativa e nella
policy di liquidità sono definite i ruoli e le responsabilità degli organi di governo e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo stesso, nonché le relative procedure operative.
Nella policy di liquidità è definito altresì il modello utilizzato per la misurazione, monitoraggio e attenuazione del rischio di liquidità che si articola in:
1. liquidità a breve termine (liquidità operativa) con la finalità di garantire la capacità della
Banca di far fronte agli impegni di pagamento per cassa, previsti e imprevisti, nell’orizzonte temporale di 12 mesi. In particolare, il brevissimo termine (di norma non superiore
al mese) è l’orizzonte temporale maggiormente critico in quanto, nel caso di tensioni di
liquidità, la capacità di far fronte ai pagamenti nei primi giorni è essenziale nel determinare l’evoluzione successiva dello stato di non normale corso degli affari;
2. liquidità a medio-lungo termine (liquidità strutturale) che, nell’orizzonte temporale che
va oltre i 12 mesi, risponde all’obiettivo di garantire la gestione ottimale, da un punto di
vista strategico, della trasformazione delle scadenze tra raccolta ed impieghi, tramite un
adeguato bilanciamento delle scadenze delle poste dell’attivo e del passivo, in modo da
prevenire pressioni sulle fonti/sbilanci a breve.
-

la misurazione e il monitoraggio infra-mensile del rischio di liquidità in termini di saldi
cumulati determinati attraverso l’utilizzo dello scadenzario relativo ai fabbisogni e disponibilità di liquidità stimata nei successivi n giorni, alimentato in automatico da un apposito applicativo del sistema informativo gestionale;
la misurazione e il monitoraggio mensile del rischio di liquidità in termini di gap cumulati determinati attraverso l’utilizzo dello schema di maturity ladder alimentata mensilmente con dati della Matrice dei Conti);
il monitoraggio mensile degli altri indicatori di sorveglianza volti a catturare altri aspetti
del rischio di liquidità (ad es. concentrazione della raccolta), ivi inclusi quelli che verranno utilizzati dal FGI per il monitoraggio del rischio di liquidità delle banche aderenti;
l’esecuzione periodica di prove di stress che contemplano due ipotesi di crisi di liquidità
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La policy di liquidità operativa prevede:
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di mercato/sistemica e specifica della singola banca – attraverso incrementi degli haircut
e tiraggi delle poste più significative della maturity ladder;
- l’analisi periodica dell’adeguatezza delle riserve di liquidità.
Per la misurazione e il monitoraggio del rischio di liquidità strutturale la Banca assume a
riferimento le ex-regole sulla trasformazione delle scadenze della Banca d’Italia.
Le Riserve di Liquidità della Banca sono determinate attraverso la seguente definizione
e applicazione di coefficienti di haircut al controvalore degli assets allo schema di Maturity
Ladder alimentata con dati matrice come da seguente tabella

Il Contingency Funding Plan (CFP) definisce le strategie nonché le procedure organizzative e operative per la gestione di situazioni di emergenza. Nel CFP sono quindi definiti gli
stati di non ordinaria operatività (stati di: (i) allerta e (ii) crisi) ed i processi e strumenti per
la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative
aziendali coinvolti, indicatori di preallarme di crisi sistemica e specifica, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).
Lo scorso 13 dicembre la Banca d’Italia con il 4° aggiornamento alla Circolare n. 263/2006
ha dato applicazione in Italia alle innovazioni in materia di governo e gestione del rischio di
liquidità previste dalla cd. CRD 2, recependo anche le linee-guida emanate sul tema dal Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) e dal Comitato di Basilea per la
vigilanza bancaria.
La nuova disciplina, che si applica – secondo criteri di proporzionalità - a partire dal 31
dicembre 2010, prevede:
- regole in materia di organizzazione e controlli interni, esplicitando il ruolo degli organi e
delle funzioni aziendali e delineando l’articolazione fondamentale del processo di gestione del rischio;
- l’adozione di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- obblighi di informativa pubblica.
Nel corso del 2011, la Banca provvederà a rivisitare il proprio regolamento in considerazione anche delle linee guida che si elaboreranno a livello di Categoria, in merito al grado di
conformità del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità della Banca alle nuove
disposizioni di vigilanza in materia.
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Informazioni di natura quantitativa
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie - Valuta
di denominazione: (242 EURO)
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SEZIONE 4 – RISCHIO OPERATIVO
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo.
Natura del rischio operativo
Il rischio operativo, così come definito dalla nuova regolamentazione prudenziale, è il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse
umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione include il rischio legale,
ma non considera quello reputazionale e strategico.
Il rischio operativo, in quanto tale, è un rischio puro, essendo ad esso connesse solo manifestazioni negative dell’evento. Tali manifestazioni sono direttamente riconducibili all’attività della Banca e riguardano l’intera sua struttura della stessa (governo, business e supporto).
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Principali fonti di manifestazione
Il rischio operativo, connaturato nell’esercizio dell’attività bancaria, è generato trasversalmente da tutti i processi aziendali. In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego
e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all’esecuzione, consegna e gestione dei processi. Rilevano, in tale ambito, i rischi connessi alle
attività rilevanti in outsourcing.
Struttura organizzativa preposta al controllo del rischio
La Banca ha provveduto alla definizione di responsabilità ed attribuzioni organizzative
articolate sia sugli Organi di Vertice che sulle unità organizzative aziendali, finalizzate al presidio del rischio in esame.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell’istituzione e del mantenimento di un efficace Sistema di Misurazione e Controllo del Rischio Operativo. La Direzione Generale, in coerenza con il modello di business ed il grado di esposizione ai rischi
definito dal Consiglio di Amministrazione, predispone le misure necessarie ad assicurare l’attuazione ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio e gestione del Rischio Operativo, assicurando che siano stati stabiliti canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure rilevanti relative
al sistema di gestione del Rischio Operativo. In tale ambito, gestisce le problematiche e le
criticità relative agli aspetti organizzativi ed operativi dell’attività di gestione del Rischio
Operativo. Il Collegio Sindacale, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.
Nella gestione e controllo dei Rischi Operativi sono poi coinvolte le unità organizzative,
ciascuna delle quali è destinataria dell’attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con
la titolarità delle attività dei processi nei quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra
queste, la funzione di Risk Controlling è responsabile dell’analisi e valutazione dei Rischi
Operativi, garantendo un’efficace e puntuale valutazione dei profili di manifestazione relativi, nel rispetto delle modalità operative di propria competenza.
La revisione interna, altresì, nel più ampio ambito delle attività di controllo di propria
competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche.
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Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume rilevanza anche l’istituzione della
funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa
esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina).
In tal senso l’attivazione dell’Area Organizzazione Pianificazione e Controlli ha permesso
una maggiore focalizzazione nel monitoraggio delle procedure operative aziendali al fine di
accertare la piena rispondenza delle stesse alle vigenti disposizioni di legge, dello Statuto,
delle deliberazioni degli Organi Societari, delle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia.
E’ continuato anche nel 2010 il progressivo processo di normativizzazione interna, sia in
tema di sviluppi operativi che in relazione a singole tematiche e/o prodotti, al fine di uniformare regole e comportamenti per tutta la Banca. In tale ottica sono stati emanati 67 tra ordini
e comunicazioni di servizio afferenti svariati argomenti: dai controlli di primo livello, alla
disciplina in materia di antiriciclaggio/antiterrorismo con particolare riguardo alle problematiche dell’adeguata verifica e dell’individuazione del titolare effettivo, alle comunicazioni
UIF in tema di casistiche di operazioni sospette, servizi di pagamento (cosiddetto P.S.D. Payment Service Directive).
Si è altresì provveduto: all’aggiornamento del Regolamento Interno e del Regolamento
del Credito nonché all’intera ridefinizione del Regolamento Antiriciclaggio/Antiterrorismo;
all’emanazione di apposite liste relative ai Controlli Interni di primo livello; alla redazione
della Policy di Liquidità ed alla rivisitazione di altre policy e documenti del comparto finanza;
all’adeguamento del documento sui Poteri Delegati; al rinnovo del Documento Programmatico sulla Sicurezza Dati; si è dato corso al primo Piano di Continuità Operativa ed alla regolamentazione dei Processi di Trasparenza;
A ciò aggiungasi l’attività diretta alla predisposizioni di nuovi prodotti e relativa contrattualistica/modulistica nonché quella finalizzata al massimo coinvolgimento del personale
della Banca sulle costanti evoluzioni della normativa in tema di trasparenza delle operazioni
bancarie, nonché in relazione alla delicata tematica dell’antiriciclaggio. Per quest’ultimo argomento tutto il personale della Banca ha fruito di apposito corso e-learning prodotto dall’ABI. .
Non minore attenzione è stata posta nel settore dei controlli che, così come specificato
nel Titolo IV, capitolo 11, sezione II delle Istruzioni di Vigilanza, sono differenziabili in tre
macro aree: prevenzione (quale deterrente al manifestarsi di eventi indesiderati), intercettazione (per rilevare ed intervenire nel caso accadano eventi non voluti) ed orientamento (per
provocare o incoraggiare il verificarsi di un evento desiderato). Per il perseguimento di tali
obiettivi ci si è mossi su due direzioni: da un canto tramite l’effettuazione di verifiche dirette
volte a controllare specifici comparti o attività della Banca non soggette ad intervento da parte
dell’Internal Audit della Federazione o richieste dal Collegio Sindacale; d’altra parte provvedendo a riscontrare puntualmente le verifiche del predetto organo ispettivo concretizzatisi
durante l’anno 2010.
Per ciò che concerne le verifiche interne sono stati prodotti e sottoposti ad approvazione
del Consiglio di Amministrazione, con cadenza trimestrale, i report relativi alla “Verifica del
Rischio di Credito” e “Verifica sui Requisiti Patrimoniali” ed alla “Verifica sull’operatività
in titoli di proprietà”.
Su input del Collegio Sindacale sono state effettuati controlli in tema di verifica di conformità delle garanzie acquisite da parte di terzi a presidio delle linee di credito concesse, di
antiriciclaggio (con cadenza mensile), privacy, esistenza di rapporti riconducibili alla casistica delle “sofferenze allargate”, di soggetti indesiderati e relativamente alla operatività di
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amministratori e dipendenti.
In collaborazione con l’Audit della Federazione Siciliana delle Bcc, sono stati verificati
e regolarizzate le anomalie riscontrate nei comparti relativi alla gestione dei processi informatici presso la banca, quello dell’evoluzione organizzativa, la corretta applicazione della
normativa Mifid, l’operatività del segmento incassi e pagamenti, la corretta applicazione della
normativa sull’antiriciclaggio/antiterrorismo, ICAAP e l’operatività nel settore del credito.
A questi report vanno aggiunti n. 3 verifiche effettuate dall’Internal Audit della Federazione Lombarda delle BCC, nell’interesse di tutte le associate al movimento cooperativistico
direttamente presso il Centro Informatico di ISIDE Spa, in materia di “Procedura Soci”,
“ICAAP” e “Antiriciclaggio- Adeguata verifica”.
Nel corso del 2010 è stato altresì migliorato il processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process) che misura la
idoneità della dotazione patrimoniale a supportare l’operatività corrente e le strategie aziendali in relazione ai rischi assunti sia nella fase attuale che in misura prospettica secondo i dati
elaborati nella stesura del piano strategico triennale.
Sistemi interni di misurazione, gestione e controllo del rischio operativo e valutazione delle
performance di gestione.
Con riferimento alla misurazione regolamentare del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca, non raggiungendo le specifiche soglie di accesso alle metodologie
avanzate individuate dalla Vigilanza e in considerazione dei propri profili organizzativi, operativi e dimensionali, ha deliberato l’applicazione del metodo base (Basic Indicator Approach – BIA).
Sulla base di tale metodologia, il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi viene
misurato applicando il coefficiente regolamentare del 15% alla media delle ultime tre osservazioni su base annuale di un indicatore del volume di operatività aziendale (c.d. “indicatore
rilevante”), individuato nel margine di intermediazione, riferite alla situazione di fine esercizio (31 dicembre).
Il requisito è calcolato utilizzando esclusivamente i valori dell’indicatore rilevante determinato in base ai principi contabili IAS e si basa sulle osservazioni disponibili aventi valore
positivo.
Per la gestione ed il controllo del rischio operativo, la banca monitora l’esposizione a determinati profili di insorgenza di tale rischio anche attraverso l’analisi ed il monitoraggio di
un insieme di “indicatori di rilevanza”.
Nell’ambito del complessivo assessment, con specifico riferimento alla componente di
rischio legata all’esternalizzazione di processi/attività aziendali sono, inoltre, oggetto di analisi:
앫 quantità e contenuti delle attività in outsourcing;
앫 esiti delle valutazioni interne dei livelli di servizio degli outsourcer;
앫 qualità creditizia degli outsourcer.
Ad integrazione di quanto sopra, la Funzione di Risk Controlling, per la conduzione della
propria attività di valutazione, si avvale anche delle metodologie e degli strumenti utilizzati
dall’Internal Auditing.
Le metodologie in argomento si basano sul censimento delle fasi e delle attività in cui si
articolano tutti i processi operativi standard relativamente ai quali vengono individuati i rischi potenziali e i contenuti di controllo “ideali”, sia di primo sia di secondo livello; la verifica dell’esistenza e dell’effettiva applicazione di tali contenuti permette di misurare l’adeguatezza dei presidi organizzativi e di processo ai fini della mitigazione e del contenimento
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delle diverse fattispecie di manifestazione del rischio entro i limiti definiti dal Consiglio di
Amministrazione.
Al fine di agevolare la conduzione di tali analisi è in fase di sperimentazione l’utilizzo del
“Modulo Banca”, della piattaforma “ARCo” (Analisi rischi e Controlli) sviluppata, nell’ambito del Progetto di Categoria sul Sistema dei Controlli interni delle BCC-CR, a supporto
della conduzione delle attività di Internal Auditing. Tale strumento consente la conduzione
di un’autodiagnosi dei rischi e dei relativi controlli, in chiave di self-assessment, permettendo
di accrescere la consapevolezza anche in merito a tale categoria di rischi e agevolando il censimento degli eventi di perdita associati, anche ai fini della costituzione di un archivio di censimento delle insorgenze.
Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l’adozione, con delibera nella seduta del CDA del 24/11/2009 e rivisto ultimamente nella seduta del 9 marzo 2011 del “Piano
di Continuità Operativa”, volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative
da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità
dei diversi attori coinvolti.
Infine, al fine di tutelare le informazioni aziendali contro accessi non autorizzati, la Banca
rivede periodicamente i profili abilitativi al sistema informativo aziendale, nell’ottica di migliorarne la segregazione funzionale.
La Banca alla data di approvazione del presente documento non ha pendenze legali rilevanti.
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Pubblicazione dell’informativa al pubblico
La Banca ha avviato al proprio interno le necessarie attività per l’adeguamento ai requisiti normativi della “Informativa al Pubblico” introdotti dal c.d. “Pillar III” di Basilea 2; le previste
tavole informative (risk report), ed i relativi aggiornamenti, sono pubblicate sul sito internet
della Banca www.bccagrigentino.it e sul sito internet della Federazione www.fedsicbcc.it.
PARTE F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
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Sezione 1 - Il patrimonio dell’impresa
A. Informazioni di natura qualitativa
Una delle consolidate priorità strategiche della banca è rappresentata dalla consistenza e
dalla dinamica dei mezzi patrimoniali. Viene pienamente condivisa la rappresentazione del
patrimonio riportata nelle “Istruzioni di Vigilanza per le banche” della Banca d’Italia, per cui
tale aggregato costituisce “il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva
attività bancaria”.
L’evoluzione del patrimonio aziendale non solo accompagna puntualmente la crescita dimensionale, ma rappresenta un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo. Per assicurare una
corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria operatività, la banca ricorre soprattutto all’autofinanziamento, ovvero al rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione
degli utili netti. La banca destina infatti alla riserva indivisibile la quasi totalità degli utili netti
di esercizio.
Il patrimonio netto della banca è determinato dalla somma del capitale sociale, della riserva
sovrapprezzo azioni, delle riserve di utili, delle riserve da valutazione e dall’utile di esercizio,
per la quota da destinare a riserva, così come indicato nella Parte B della presente Sezione.
La nozione di patrimonio che la banca utilizza nelle sue valutazioni è sostanzialmente riconducibile al Patrimonio di Vigilanza, nelle due componenti “di base” (Tier 1) e “supplementare” (Tier 2). Il patrimonio così definito rappresenta infatti, a giudizio della banca, il miglior riferimento per una efficace gestione in chiave sia strategica che di corrente operatività.
Esso costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, in quanto
risorsa finanziaria in grado di assorbire le possibili perdite prodotte dall’esposizione della
banca ai rischi tipici della propria attività, assumendo un ruolo di garanzia nei confronti di
depositanti e creditori.
Per i requisiti patrimoniali minimi si fa riferimento ai parametri obbligatori stabiliti dalle
Istruzioni di Vigilanza, in base alle quali il patrimonio della banca deve rappresentare almeno
l’8% del totale delle attività ponderate (total capital ratio) in relazione al profilo di rischio creditizio, valutato in base alla categoria delle controparti debitrici, alla durata, al rischio paese
ed alle garanzie ricevute. Le banche sono inoltre tenute a rispettare i requisiti patrimoniali connessi all’attività di intermediazione, oltre a quelli a fronte del c.d. “rischio operativo”.
Per le banche di credito cooperativo sono inoltre previste differenti forme di limitazione
all’operatività aziendale quali:
il vincolo dell’attività prevalente nei confronti dei soci, secondo il quale più del 50% delle
attività di rischio deve essere destinato a soci o ad attività prive di rischio;
il vincolo del localismo, secondo il quale non è possibile destinare più del 5% delle proprie attività al di fuori della zona di competenza territoriale, identificata generalmente nei comuni ove la banca ha le proprie succursali ed in quelli limitrofi.
Accanto al rispetto dei coefficienti patrimoniali minimi obbligatori (“primo pilastro”), la
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normativa richiede l’utilizzo di metodologie interne tese a determinare l’adeguatezza patrimoniale e prospettica (“secondo pilastro”). L’esistenza, accanto ai coefficienti minimi obbligatori, del “secondo pilastro” di fatto amplia il concetto di adeguatezza patrimoniale, che assume una connotazione più globale e tesa alla verifica complessiva dei fabbisogni patrimoniali e delle fonti effettivamente disponibili, in coerenza con gli obiettivi strategici e di sviluppo della banca stessa.
La banca si è dotata di processi e strumenti (Internal Capital Adequacy Process, ICAAP)
per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio,
nell’ambito di una valutazione dell’esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle
strategie e dell’evoluzione del contesto di riferimento.
Obiettivo della banca è quindi quello di mantenere un’adeguata copertura patrimoniale a
fronte dei requisiti richiesti dalle norme di vigilanza; nell’ambito del processo ICAAP la loro
evoluzione viene pertanto stimata in sede di attività di pianificazione sulla base degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
La verifica del rispetto dei requisiti di vigilanza e della conseguente adeguatezza del Patrimonio avviene trimestralmente. Gli aspetti oggetto di verifica sono principalmente i ratios
rispetto alla struttura finanziaria della banca (impieghi, crediti anomali, immobilizzazioni,
totale attivo) e il grado di copertura dei rischi.
L’attuale consistenza patrimoniale consente il rispetto delle regole di vigilanza prudenziale previste per tutte le banche, nonché quelle specifiche dettate per le banche di credito
cooperativo.
B. Informazioni di natura quantitativa
Nella Sezione è illustrata la composizione dei conti relativi al patrimonio della banca.
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B.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
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Il capitale della Banca è costituito da azioni ordinarie del valore nominale di 500,00 euro (valore al centesimo
di euro).
Ulteriori informazioni sono fornite nella precedente Sezione 14 - Parte B del passivo del presente documento.
Le riserve di cui al punto 3 includono le riserve di utili (riserva legale), nonché le riserve negative connesse
alle perdita riportata a nuovo del primo anno di attività.
Le riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita, comprese nel punto 6, sono dettagliate nella successiva tabella B.2.
B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione

Nella colonna “riserva positiva” è indicato l’importo cumulato delle riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari, che nell’ambito della categoria considerata, presentano alla data di riferimento del bilancio
un fair value superiore al costo ammortizzato (attività finanziarie plusvalenti).
Nella colonna “riserva negativa” è indicato, per converso, l’importo cumulato delle riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari che, nell’ambito della categoria considerata, presentano alla data di riferimento
del bilancio un fair value inferiore al costo ammortizzato (attività finanziarie minusvalenti).
Gli importi indicati sono riportati al netto del relativo effetto fiscale.
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B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

La sottovoce 2.3 e 3.4 “Altre variazioni” includono:
- aumenti ed annullamenti di imposte e differite

Sezione 2 - Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza
Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei
valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l’applicazione della normativa
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di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della disciplina della Banca d’Italia sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali (“Nuove
disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare 263 del 27 dicembre 2006 e
“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio e sui coefficienti prudenziali” 12° aggiornamento della circolare n.155/91).
A. Informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio di vigilanza viene calcolato come somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive devono essere nella piena
disponibilità della banca, al fine di poterle utilizzare nel calcolo degli assorbimenti patrimoniali.
Esso, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale,
è costituito dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare al netto di alcune deduzioni; in particolare:
Patrimonio di base (Tier 1)

Il capitale sociale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve di utili e di capitale, costituiscono gli elementi patrimoniali di primaria qualità. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni o quote proprie, delle attività immateriali, nonché delle eventuali perdite registrate negli esercizi precedenti ed in quello in corso costituisce il patrimonio di base.
Le riserve di valutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate costituiscono gli elementi positivi del patrimonio supplementare, ammesso nel calcolo
del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base; le passività subordinate non possono superare il 50% del Tier 1.
Da tali aggregati vanno dedotte le partecipazioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli
strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate detenuti in altre banche e società finanziarie.
Si fa presente, e come precedentemente detto in questo documento, che il Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 27 maggio 2010 ha ritenuto di seguire le disposizioni della
Banca d’Italia del 18 maggio 2010, inerenti il trattamento prudenziale delle riserve relative
ai titoli di debito emessi da Amministrazioni centrali di Paesi dell’Unione Europea classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. In particolare, con riferimento ai
suddetti titoli - in alternativa all’approccio asimmetrico (integrale deduzione della minusvalenza netta dal Patrimonio di base e parziale inclusione della plusvalenza netta nel Patrimonio supplementare) già previsto – è data la possibilità di neutralizzare le plusvalenze e le
minusvalenze rilevate nelle citate riserve a partire dal 1° gennaio 2010. Conseguente all’esercizio di tale opzione, il Patrimonio di vigilanza ed i coefficienti di solvibilità al 31 dicembre 2011 tengono conto di tale disposizione producendo un effetto positivo pari a 1,9 milioni
di euro.
Patrimonio di terzo livello

Gli elementi rientranti nel patrimonio di 3° livello possono essere utilizzati soltanto a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato – esclusi i requisiti sui rischi di controparte e di regolamento relativi al “portafoglio di negoziazione di vigilanza” – ed entro il
limite del 71,4% di detti requisiti. Possono concorrere al patrimonio di 3° livello:
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Patrimonio supplementare (Tier 2)

le passività subordinate di 2° livello non computabili nel patrimonio supplementare perché eccedenti il limite del 50% del patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre;
le passività subordinate di 3° livello.
Al momento la banca non fa ricorso a strumenti computabili in tale tipologia di patrimonio.
B. Informazioni di natura quantitativa

2.2 Adeguatezza patrimoniale
A. Informazioni di natura qualitativa
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La Banca d’Italia con l’emanazione della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (“Nuove
disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”) e successivi aggiornamenti, ha ridisegnato la normativa prudenziale delle banche e dei gruppi bancari recependo le direttive comunitarie in materia di adeguatezza patrimoniale degli intermediari finanziari: Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale (cd.”Basilea 2”).
La nuova struttura della regolamentazione prudenziale si basa su tre Pilastri:
앫 il Primo attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il
rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare alcune principali tipologie di rischi dell’attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi); a tal
fine sono previste metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi di controllo;
앫 il Secondo richiede agli intermediari finanziari di dotarsi di una strategia e di un processo
di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, evidenziando l’importanza della governance quale elemento di fondamentale significatività anche nell’ottica
dell’Organo di Vigilanza, a cui è rimessa la verifica dell’attendibilità e della correttezza
di questa valutazione interna;
앫 il Terzo introduce specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza
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patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.
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I coefficienti prudenziali al 31 dicembre 2011 sono determinati secondo la metodologia
prevista dall’Accordo sul Capitale – Basilea 2, adottando il metodo Standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito e controparte e quello Base per
il calcolo dei rischi operativi.
In base alle istruzioni di Vigilanza, le banche devono mantenere costantemente, quale requisito patrimoniale in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio
di credito), un ammontare del patrimonio di vigilanza pari ad almeno l’8 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio (total capital ratio).
Le banche sono tenute inoltre a rispettare in via continuativa i requisiti patrimoniali per i
rischi generati dalla operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le
merci. Con riferimento ai rischi di mercato calcolati sull’intero portafoglio di negoziazione
la normativa identifica e disciplina il trattamento dei diversi tipi di rischio: rischio di posizione su titoli di debito e di capitale, rischio di regolamento e rischio di concentrazione. Con
riferimento all’intero bilancio occorre inoltre determinare il rischio di cambio ed il rischio di
posizione su merci.
Per la valutazione della solidità patrimoniale assume notevole rilevanza anche il c.d. Tier
1 capital ratio, rappresentato dal rapporto tra patrimonio di base e le complessive attività di
rischio ponderate.
Come già indicato nella Sezione 1, la banca ritiene che l’adeguatezza patrimoniale rappresenti uno dei principali obiettivi strategici. Conseguentemente, il mantenimento di un’adeguata eccedenza patrimoniale rispetto ai requisiti minimi costituisce oggetto di costanti analisi e verifiche, in termini sia consuntivi che prospettici. Le risultanza delle analisi consentono di individuare gli interventi più appropriati per salvaguardare i livelli di patrimonializzazione.
Come risulta dalla composizione del patrimonio di vigilanza e dal seguente dettaglio dei
requisiti prudenziali, la Banca presenta un rapporto tra patrimonio di base ed attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) pari al 20,44% (25,70% al 31.12.2010) ed un rapporto
tra patrimonio di vigilanza ed attività di rischio ponderate (total capital ratio) pari al 20,44%
(25,74% al 31.12.2010) superiore rispetto al requisito minimo dell’8%.
Il patrimonio di vigilanza della nostra Banca è costituito nella totalità da voci del Patrimonio di base.
Al netto della quota assorbita dai rischi di credito e dai rischi operativi, l’eccedenza patrimoniale si attesta a 3.246 mila Euro.
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B. Informazioni di natura quantitativa
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PARTE G - OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI
D’AZIENDA
Sezione 1 - Operazioni realizzate durante l’esercizio
Nel corso dell’esercizio la Banca non ha effettuato operazioni di aggregazioni di imprese o
rami d’azienda.
PARTE H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
La voce “Stipendi e altri benefici a breve termine, compresi benefits ad alta direzione, dirigenti e quadri” include le retribuzione dei Collaboratori: D. G. Parrinello, V. D. G. Collura,
e dei quadri Mazza e Salamone.

I compensi agli amministratori ed ai sindaci sono stati determinati con delibera dell’Assemblea del 18.04.2010.
Gli onorari degli amministratori comprendono le indennità di carica loro spettanti (gettoni di presenza) mentre, per il collegio sindacale, come da delibera succitata, gli onorari complessivi ammontano ad euro 23 mila e sono incrementati del gettone di presenza ai consigli
di Amministrazione.
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2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
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Le altre parti correlate includono gli stretti familiari degli Amministratori, dei Sindaci e
degli altri Dirigenti con responsabilità strategica, nonché le società controllate, sottoposte a
controllo congiunto e collegate dei medesimi soggetti o dei loro stretti familiari.
Le operazioni con parti correlate sono regolarmente poste in essere a condizioni di mercato e comunque sulla base di valutazioni di convenienza economica e sempre nel rispetto
della normativa vigente, dando adeguata motivazione delle ragioni e della convenienza per
la conclusione delle stesse. Durante l’esercizio non sono state poste in essere operazioni di
natura atipica o inusuale con parti correlate che, per significatività o rilevanza di importo,
possano aver dato luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale. L’iter
istruttorio relativo alle richieste di affidamento avanzate dalle parte correlate segue il medesimo processo di concessione creditizia riservato ad altre controparti non correlate con analogo merito creditizio. Per quanto riguarda le operazioni con i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo della banca trova applicazione l’art. 136 del
D.Lgs. 385/1993 e l’art. 2391 del codice civile. Le operazioni con parti correlate non hanno
incidenza significativa sulla situazione patrimoniale e finanziari, sul risultato economico e
sui flussi finanziari della Banca. Nel bilancio non risultano accantonamenti o perdite per crediti dubbi verso parti correlate. Sugli stessi viene pertanto applicata solo la svalutazione collettiva.

PARTE I - ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI
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Informazione Qualitativa
La Banca non ha posto in essere accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali.
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