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1. Nota metodologica
Il Report Integrato
La BCC del Garda è stata tra le prime banche che ha voluto effettuare una rendicontazione volta a soddisfare le molteplici esigenze informative dei diversi “portatori di interessi”, assumendo come prospettiva
primaria quella data dalla sua missione distintiva di impresa cooperativa, mutualistica, volta allo sviluppo locale.
A partire dall’esercizio 2000, il Bilancio Civilistico, redatto obbligatoriamente e secondo le stringenti indicazioni normative, è stato così affiancato da un altro strumento di rendicontazione, il Bilancio Sociale,
realizzato volontariamente. Questi due strumenti di rendicontazione sono sempre stati considerati strettamente interconnessi, anche se autonomi.
Dall’esercizio 2011 è stato deciso di sviluppare ulteriormente questo approccio, tenendo anche conto
dell’evoluzione internazionale in corso. Si è quindi realizzato un documento, denominato Report Integrato, che si propone di fornire una rappresentazione completa, unitaria e facilmente fruibile da
tutti gli interessati del comportamento, delle attività e dei risultati aziendali nei loro diversi aspetti:
finanziari, sociali, ambientali e di governance.
Il Report Integrato deriva da:
• informazioni presenti nel Bilancio Civilistico; più precisamente, contiene i prospetti di stato patrimoniale e conto economico e riprende informazioni contenute nella Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione;
• un’ampia selezione delle informazioni che precedentemente erano contenute nel Bilancio Sociale.
Chi fosse interessato ad ulteriori approfondimenti può ricorrere a:
• il Bilancio Civilistico 2018;
• il documento “Allegati al Report Integrato 2018”, che contiene dati di dettaglio sul calcolo del valore
generato e distribuito unitamente a informazioni relative all’impatto ambientale direttamente determinato dall’attività della Banca.
Tutti questi documenti sono reperibili sul sito internet della Banca (www.bccgarda.it area: “La Banca” –
“I bilanci”).
Il Bilancio Sociale non viene quindi più realizzato come documento autonomo, essendo larga parte dei
suoi contenuti presenti nel Report Integrato e in Allegati al Report Integrato.

Gli standard di riferimento
Il Report Integrato è realizzato facendo riferimento ai seguenti standard, senza pretesa di piena conformità alle loro previsioni:
• il documento “The International <IR> Framework”, pubblicato nel dicembre 2013 dall’International
Integrated Reporting Council (IIRC) (si veda www.theiirc.org);
• i “Principi di redazione del bilancio sociale” (2013) proposti da GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio
Sociale);
• lo schema di redazione proposto da Federcasse.
In particolare, per il prospetto di creazione e redistribuzione del valore economico generato ci si è riferiti
a un documento dell’ABI - Associazione Bancaria Italiana (gennaio 2011).
Il Bilancio Civilistico 2018, da cui derivano le informazioni economiche e finanziarie, è redatto in conformità ai criteri di valutazione e di misurazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard
(IFRS) e dagli International Accounting Standard (IAS), emanati dall’International Accounting Standard
Board (IASB) ed adottati dalla Comunità Europea, nonché in base alle istruzioni emanate dalla Banca
d’Italia. Il Bilancio Civilistico è sottoposto a revisione legale.
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Il periodo, il perimetro e i sistemi di misurazione
I dati riportati si riferiscono all’operato della BCC del Garda e, per quanto riguarda la rendicontazione
sull’attività svolta, dell’associazione Garda Vita. Non esistono legami rilevanti con altri soggetti tali da
richiedere un più ampio perimetro di rendicontazione.
I dati sono relativi all’esercizio 2018 e, ove possibile e ritenuto rilevante, sono comparati con uno o più
anni precedenti.
I dati sono stati calcolati in modo puntuale sulla base delle risultanze della contabilità generale, del
controllo di gestione e degli altri sistemi informativi della Banca. I dati relativi ai consumi in ambito ambientale sono stati elaborati sulla base delle fatture d’acquisto.

Il processo di elaborazione e comunicazione
La realizzazione del Report Integrato è stata effettuata da un gruppo operativo condotto dal Coordinatore
degli Uffici di Staff della Direzione Manuele Martani – che ha curato anche la redazione del Bilancio Civilistico - e da Michela Mangano (Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci), con il supporto consulenziale di SENECA srl, società specializzata in rendicontazione sociale.
Esso viene stampato in 200 copie che sono messe a disposizione di tutti gli interessati presso le filiali.
Il Report Integrato viene inoltre reso disponibile sul sito internet della Banca.
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2.

L’impatto ambientale direttamente determinato
dall’attività della Banca

L’impatto ambientale determinato dalla gestione operativa della Banca è dovuto prioritariamente al
consumo di energia elettrica e termica e di alcuni beni quali soprattutto la carta.
Per poter effettuare confronti nel tempo e con altre aziende, i consumi dell’anno 2018 di seguito rendicontati vengono rapportati, a seconda della loro tipologia, con:
• il numero delle persone che hanno utilizzato gli uffici della Banca: 240 (-0,8% rispetto al 2017);
• la superficie totale occupata dalla Banca: 14.775 mq, invariata rispetto al 2017.

Consumi di energia ed emissioni di anidride carbonica
Nelle tabelle sono indicati i consumi1 di:
• energia elettrica;
• energia termica, derivante dall’utilizzo di gas e di gasolio (combustibile utilizzato solo per 2 filiali);
• energia totale, data dalla somma delle precedenti.
Va considerato che i consumi comprendono anche quelli determinati dall’attività dell’auditorium Gardaforum (si veda “Le attività extrabancarie a favore della comunità” nel Report Integrato), non essendo
questi scorporabili da quelli complessivi. La superficie di Gardaforum non occupata da uffici delle Banca
è pari a 1.795 mq. Ciò evidentemente aumenta il valore dei consumi e determina un peggioramento
degli indicatori di performance.
Al fine di ridurre il consumo di energia, la Banca negli ultimi anni ha realizzato le seguenti iniziative:
• gestione degli impianti di riscaldamento, raffreddamento e illuminazione attraverso un sistema
di controllo “intelligente” per il risparmio notturno;
• utenze per la maggior parte a potenzialità differenziata (l’impegnativa di necessità di energia elettrica è adeguata alle necessità stagionali).
Nel 2018 è stato efficientato l’impianto termico della Filiale di Carpenedolo, installando una pompa di
calore inverter di ultima generazione.
L’energia elettrica proviene al 100% da fonti rinnovabili.

Energia elettrica: consumi e indicatori di performance
2018
Energia elettrica (GJ)
Energia elettrica per persona (GJ/n)
Energia elettrica per superficie (GJ/mq)

Variazione % 2018/2017

6.724
28,0
0,5

+1,3%
+2,2%
+1,3%

Energia termica: consumi e indicatori di performance
Energia termica totale (GJ)
di cui da gas (GJ)
di cui da gasolio (GJ)
Energia termica per persona (GJ/n)
Energia termica per superficie (GJ/mq)

2018

Variazione % 2018/2017

3.473
3.386
87
14,5
0,2

+19,6%
+19,7%
+15,2%
+20,6%
+19,6%

1 - Per energia elettrica e gas i dati sono stimati sulla base dei costi sostenuti nell’anno. Per il gasolio il dato corrisponde a quanto indicato in fattura e non tiene conto dei fenomeni di immagazzinamento nei serbatoi.
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Energia totale: consumi e indicatori di performance
2018
Energia totale (GJ)
Energia totale per persona (GJ/n)
Energia totale per superficie (GJ/mq)

Variazione % 2018/2017

10.197
42,5
0,7

+6,9%
+7,8%
+6,9%

L’utilizzo del combustibile per il riscaldamento ha determinato l’emissione di gas ad effetto serra pari a
205,1 tonnellate di anidride carbonica2 (C02) equivalente3 mentre l’emissione legata al consumo di energia elettrica è nulla derivando questa da fonti rinnovabili certificate tramite certificati di origine. Nel
caso in cui l’energia elettrica non provenisse da fonti rinnovabili, considerando il mix energetico
nazionale, si sarebbe determinata un’emissione ulteriore pari a 602,5 tonnellate di CO2 equivalente.

Emissioni di gas serra in anidride carbonica (C02) equivalente
Fonte di emissioni

2018

Variazione % 2018/2017

Metano e gasolio (tonnellate CO2 eq.)
Totale per persona (Kg CO2 eq.)

205,1
855

+21,8%
+22,8%

Consumi di carta
Il materiale di consumo quantitativamente più significativo per la Banca è la carta, utilizzata per esigenze
operative di varia natura.
I consumi di carta dell’anno (relativamente agli stampati commerciali e all’utilizzo di ufficio) sono indicati
in tabella.

Carta: consumi e indicatori di performance
2018
Carta uso ufficio (Kg.)
Carta uso ufficio per persona all’anno (Kg)
Stampati commerciali (Kg.)

15.018
63
5.138

Variazione % 2018/2017
-14,5%
-13,8%
-22,8%

Nel corso del 2018 è stata adottata la firma grafometrica al fine di consentire la dematerializzazione
dei contratti con conseguente significativa riduzione dell’utilizzo della modulistica di sportello.
Il materiale pubblicitario e l’house organ (BCC Notizie) sono stampati su carta riciclata certificata FSC,
che garantisce che i prodotti provengono da foreste gestite in maniera responsabile, garantendo così
benefici ambientali, sociali ed economici.

2 - Si sono utilizzati la metodologia e i fattori di conversione indicati in “Linee guida sull’applicazione in banca degli Standards GRI
in materia ambientale” di AbiLAb (2018).
3 - Si considerano i diversi gas serra associati al consumo di energia e le loro quantità sono equiparate, sulla base degli effetti sul riscaldamento della Terra, alla CO2 attraverso specifiche tabelle di conversione.
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Produzione di rifiuti
L’attività di raccolta differenziata segue le regole imposte dai vari Comuni dove sono ubicate le Filiali
della Banca.
I toner esausti vengono ritirati da una società specializzata. La Banca aderisce al programma “HP Planet
Partners” che prevede che i toner della HP vengano accumulati in appositi contenitori e successivamente
ritirati per essere riciclati.

in kg

Carta
Plastica e imballaggi
Toner

Produzione di rifiuti
Quantità totale
2018

17.088
8.340
404

Variazione %
2018/2017

-15,0%
-9,5%
+30,3%

Quantità pro capite
2018

71
35
1,68

Variazione %
2018/2017

-14,3%
-8,8%
+31,4%

3. Prospetto di determinazione e distribuzione del valore economico
Il prospetto di determinazione e distribuzione del valore economico è stato predisposto sulla base delle
voci del conto economico del bilancio di esercizio 2018. È stata effettuata una riclassificazione seguendo
le indicazioni di un documento dell’ABI - Associazione Bancaria Italiana (gennaio 2011) con le seguenti
variazioni:
• sono state introdotte delle componenti figurative e si sono considerati alcuni costi a favore dei
Soci e delle comunità locali, coerentemente con la specifica missione di una BCC;
• è stato aggiunto il Movimento cooperativo tra i soggetti che ricevono una quota del valore economico generato, a fronte dell’obbligo di legge di destinare una quota dell’utile a un fondo per la promozione della cooperazione;
• nella quota di valore economico a favore delle risorse umane sono stati esclusi i costi sostenuti
dall’azienda per la formazione; si è inoltre distinta la quota a favore del personale dipendente da
quella a favore di amministratori e sindaci della Banca;
• nella quota di valore economico destinato a Stato ed Enti Locali è stato incluso il contributo per
il Fondo di risoluzione creato per gli interventi nelle situazioni di crisi del sistema bancario;
• è stato escluso dal conteggio del valore economico generato e, di conseguenza, della sua distribuzione, l’importo derivante dalle imposte e tasse (imposta di bollo su conti correnti, ecc.) pagate
dalla clientela.
L’applicazione del nuovo principio IFRS9 ha richiesto un aggiornamento degli importi relativi al 2017.
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Prospetto di determinazione e distribuzione del valore economico
Voci di bilancio
10.
20.
40.
50.
70.
80.
90.
100.
110.

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Commissioni attive
Commissioni passive
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Risultato netto dell'attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività / passività
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al
fair value con impatto a conto economico
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di attività finanziarie
200
Altri oneri/proventi di gestione (al netto di recupero imposte e
(parziale) tasse)
250. Utile (Perdita) da cessione di investimenti
A. TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO
Beneficio figurativo a favore dei Soci per condizioni di favore
nei servizi bancari
Beneficio figurativo a favore delle comunità locali
A. rettificato
TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO RETTIFICATO
160 b. Altre spese amministrative (al netto di: imposte indirette e
(parziale) tasse; contributi ai fondi di risoluzione; costi sostenuti a favore dei Soci; sponsorizzazioni sociali e altri costi a favore
delle comunità. Inoltre sono state ricomprese le spese di formazione e i rimborsi chilometrici)
valore economico distribuito ai fornitori
160 a. Spese per il personale: Personale dipendente (escluse le spese
(parziale) di formazione)
160 a. (parziale) Spese per il personale: Altro personale
160 a. (parziale) Spese per il personale: Amministratori e Sindaci
valore economico distribuito alle risorse umane
Utile attribuito ai Soci
Costi sostenuti a favore dei Soci
Beneficio figurativo per condizioni di favore nei servizi bancari
valore economico distribuito ai soci
270
Imposte sul reddito dell'esercizio (con esclusione delle impo(parziale) ste anticipate e differite)
160 b. Altre spese amministrative: imposte indirette e tasse (viene ri(parziale) compreso il recupero imposte e tasse)
160 b. Altre spese amministrative: contributi al Fondo di
(parziale) risoluzione
valore economico distribuito a stato ed enti locali
150 b Altre spese amministrative: sponsorizzazioni sociali ed eroga(parziale) zioni liberali
Beneficio figurativo a favore delle comunità locali
valore economico distribuito alla comunità
Utile assegnato a Fondo per la promozione della Cooperazione
valore economico distribuito a movimento cooperativo
B.
TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO
170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
270
Imposte sul reddito dell'esercizio (per la quota relativa alla va(parziale) riazione delle imposte anticipate e alla variazione delle imposte differite)
Utile destinato a riserve
C.
TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO DALLA
BANCA

2018

2017

Variazione
% 2018/2017

32.727.355
-7.443.193
12.195.460
-1.744.712
97.892
56.572
-127.701
65.362
-487.861

30.929.697
-7.937.340
12.150.191
-1.468.988
237.924
61.498
-161.361
1.206.530
-

5,8%
-6,2%
0,4%
18,8%
-58,9%
-8,0%
-20,9%
-94,6%

-2.475.123

-4.365.643

-43,3%

1.127.019

1.379.683

-18,3%

18.635
34.009.705
634.193

-130.916
31.901.276
692.057

-114,2%
6,6%
-8,4%

35.000

50.000

-30,0%

34.678.898
-10.486.878

32.643.333
-10.133.254

6,2%
3,5%

-10.486.878
-16.326.321

-10.133.254
-16.391.863

3,5%
-0,4%

-29.908
-276.971
-16.633.200
0
-271.757
-634.193
-905.950
-70.383

-116.509
-285.455
-16.793.827
0
-344.333
-692.057
-1.036.390
-170.121

-74,3%
-3,0%
-1,0%
-21,1%
-8,4%
-12,6%
-58,6%

-310.482

-313.759

-1,0%

-786.010

-497.349

58,0%

-212.389
-35.000

-298.528
-50.000

-28,9%
-30,0%

-247.389
-96.469

-348.528
-46.387

-29,0%
108,0%

-96.469
-29.536.761
-344.321
-1.247.138
-5.531
-425.976

-46.387
-29.339.615
-392.991
-1.231.802
-9.584
-169.486

108,0%
0,7%
-12,4%
1,2%
-42,3%
151,3%

-3.119.172
-5.142.138

-1.499.853
-3.303.715

108,0%
55,6%

14

