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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 riporta parti (in alcuni casi rielaborate e interconnesse con altre informazioni) della 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 2017;
• il documento “Allegati al Report Integrato 2017”, che contiene dati di dettaglio su alcuni temi affrontati nel Report 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 2017, 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 2017 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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I destinatari di contributi della BCC del Garda
Generale Banca

Garda Vita
Intervento a favore di famiglie disagiate
Chiesa di Nazareth – Silenziosi operai della Croce

Filiali di Brescia
AV Sporting Team ASD
Club Sportivo San Rocchino
Camper Emergenza
Fraternità Giovani Impresa Sociale
Fraternità Impronta Impresa Sociale
Viaggiare Nel Tempo

Filiale di Bussolengo
Sezione Comunale Cacciatori F.I.D.C. Bussolengo

Filiale di Calcinato
A.m.o.b. Associazione Amici Orsoline Brasile
Amici del Presepio Vivente
Ass. Sportiva Dilettantistica Caccia e Pesca Calcinato
Associazione Carristi Nucleo di Calcinato
Associazione Don Esterino
Banda Elia Marini
Comitato Fiera S. Maria
Fondazione Casa di Riposo di Calcinato
Fondazione Laudato Sì - Onlus
Gruppo Giovani fraz. Garletti
Gruppo I Prati
Gruppo Podistico Giovani dei Prati
Gruppo S. Anna
Istituto Comprensivo Dante Alighieri Calcinato
Parrocchia S. Vincenzo D.M.
Unione Sportiva Calcinato
Azienda Agricola La Torre
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Filiale di Carpenedolo
Associazione Culturale Francesco Trigiani
Gruppo Alpini Carpenedolo
Gruppo Sportivo Magri Gomme A.S.D.
L'alveare Associazione di Promozione Sociale
Pro Loco Carpenedolo

Filiale di Castenedolo
Associazione Dilettantistica Motoclub San Bartolomeo
Associazione Sportiva Dilettantistica MT

Filiale di Castiglione delle Stiviere
Associazione Culturale Francesco Gonzaga
Associazione Culturale MonigAmici
Club auto Moto Storiche Castiglionese
Gru-Gro Gruppo Volontari Grole
Solferino Bocce ASD

Filiale di Cellatica
Associazione I Genitori per i Ragazzi della Zebra Onlus
Associazione Il Tempo delle Muse
Avis Gruppo di Cellatica
Salàdega - Associazione Commercianti e Artigiani

Filiale di Desenzano del Garda
Associazione Compagni di strada
Associazione Culturale W.A. Mozart
Associazione Desenzano Sviluppo Turistico
Cai - Club Alpino Italiano sezione di Desenzano
Congregazione dei Padri Rogazionisti
Gruppo aereomodellistico Francesco Agello ASD
I Gnari de Colatera
Parrocchia S. Angela Merici
Rete Scolastica
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Filiale di Lazise
Associazione L.a.e.l.
Associazione Marinai d'Italia
Avis Gruppo di Lazise

Filiale di Limone sul Garda
A.D. Società Sportiva
A.S.A.R.

Filiale di Lonato
Associazione Amici della Fondazione Ugo da Como
Associazione Terra Aria Acqua Fuoco Onlus
Centro Volley Lonato
GRIMM Cantieri di Solidarietà
Gruppo Sportivo Lonato 2

Filiale di Manerba del Garda
Gruppo Sportivo Manerba

Filiale di Molinetto di Mazzano
Associazione Dipingi La Luce
Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Mazzano
Associazione Nazionale Alpini Gruppo Molinetto
Associazione Nazionale Carabinieri di Molinetto
Banda Pietro Lonati
Centro Operativo Soccorso Pubblico Mazzano
Divertimento Latino Associazione
G.A.T.E. Gruppo Amatori Trattori d'Epoca
Gruppo Alpini Ciliverghe
Parrocchia S. Antonio da Padova
Parrocchia SS. Zeno e Rocco
Real Basket Mazzano
Società Pesca Sportiva Il Cefalo
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Filiali di Montichiari
Aido - Associazione Italiana Donatori Organi Gruppo di Montichiari
Ar.co Artigiani e Commercianti
Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Montichiari
Associazione Socio-Culturale Vittorio Pezzaioli
Associazione MontiYoung
Associazione Musicale Carlo Inico
Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Montichiari
Associazione Nazionale Carabinieri
Associazione Volontari San Cristoforo Onlus
Avis sezione di Montichiari
Banda Maestro Carlo Inico
Cafè di Piocc - Compagnia Dialettale Monteclarense
Comune di Montichiari
Centro Sportivo Oratorio Borgosotto
Comitato Festa Di San Rocco-Bredazzane
Fondazione Asilo Infantile Gaifami Treccani
Gruppo Avis Montichiari
Gruppo Archeologico Monteclarense
Gruppo Podistico Monteclarense A.S.D.
Gruppo Scout Montichiari 1°
I Novagliesi
Giornale Eco della Bassa Bresciana
Istituto Istruzione Superiore Don Milani
L'Arcobaleno cooperativa sociale Onlus
Torneo di calcetto sportivo - Mundial Popy
Parrocchia Maria Immacolata di Borgosotto
Parrocchia S. Lorenzo
Scuola dell’infanzia San Giuseppe - Soc. Coop. Sociale
Scuola d'Archi Pellegrino da Montechiaro
Società Bocciofila Monteclarense
Sporting Montichiari Calcio

Filiale di Nuvolera
Comitato Festa Cacciatori Nuvolera
Corpo Musicale Giuseppe Sgotti
G.S. Nuvolera Ciclismo
Società Bocciofila Nuvolera
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Filiale di Padenghe sul Garda
A.S.D. Manerba Calcio
Asilo Infantile Zinelli Perdoni
Comune di Padenghe sul Garda
Fondazione F.lli Beretta Onlus
Fondazione Lions Club Distretto 108
Gruppo 1001 Padenghe
Parrocchia S. Maria e S. Emiliano

Filiale di Tremosine
Amici del Borgo di Pieve
Associazione Pro Loco
Associazione Amici dei Vigili del fuoco - Tremosine
Associazione Culturale La Lom
Associazione I Martorei de aer
Associazione Nazionale Alpini - Gruppo Vesio di Tremosine
Associazione Pescatori di Tremosine
Associazione Pro Loco di Tignale
Associazione Volontari Tremosine - Onlus
Banda Musicale di Tremosine
Comune di Tremosine
Gruppo Feste Parrocchiali Vesio
Gruppo Giovani Oldesio
Parrocchia Santa Maria Assunta di Tignale
Pro Loco Tremosine
Pro Sport Tremosine ASD
Scuola d'infanzia Mons. Giacomo Zanini
Tignale Soccorso
U.S.O. Tremosine - Oratorio S. Giovanni Bosco

Filiale di Polpenazze del Garda
A.G.S. Oratorio Associazione Sportiva Dilettantistica
Banda Francesco Marchiori
Comune di Polpenazze del Garda
U.S.P. Unione Sportiva Polpenazze
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Filiale di Puegnago del Garda
Associazione Nazionale Alpini Gruppo di San Felice del Benaco
Associazione Amici della Guinea Bissau
Associazione Ragazzi di una Volta
Comune di Puegnago del Garda
Gruppo Volontari Missionari
Parrocchia S. Maria della Neve in Raffa
Sezione Federcaccia di Raffa
Unione Sportiva Oratorio Villa di Salò

Filiale di Rezzato
Casa di Riposo - Azienda Speciale Evaristo Almici
Gruppo Sportivo Atletica Rezzato
S.P.S. Valverde Colmic

Filiale di Sirmione
Arilica Basket
Breakfast trail
Pro Loco Sirmione
Pro Loco Sirmione ASD
U.S. Rovizza

Filiale di Toscolano Maderno
Sci Club Benaco Toscolano Maderno-Salò
Associazione Polisportiva Dil. Team 2 Aceri
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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 2017 di seguito rendicontati vengono rapportati, a seconda della loro tipologia, con:
• il numero delle persone che hanno utilizzato gli uffici della Banca: 242 (-2,8% rispetto al 2016);
• la superficie totale occupata dalla Banca: 14.775 mq, invariata rispetto al 2016;
• il numero medio di giornate lavorative annue, considerato pari a 250.

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).
L’energia elettrica proviene al 100% da fonti rinnovabili.

Energia elettrica: consumi e indicatori di performance
2017
Energia elettrica (KWh)
Energia elettrica per persona (KWh/n)
Energia elettrica per superficie (KWh/mq)

Var. % 2017/2016

1.843.707
7.619
125

-2,9%
0,0%
-2,9%

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

2017

Var. % 2017/2016

812.021
791.645
20.376
3.355,5
55,0

-2,4%
-2,2%
-8,7%
+0,4%
-2,4%

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
Energia totale (KWh)
Energia totale per persona (KWh/n)
Energia totale per superficie (KWh/mq)

2017

Var. % 2017/2016

2.655.728
10.974
180

-2,7%
+0,1%
-2,7%

L’utilizzo del combustibile per il riscaldamento ha determinato l’emissione di gas ad effetto serra pari a
168,4 tonnellate di anidride carbonica2 (C02) equivalente3 mentre l’emissione legata al consumo di energia elettrica è nulla derivando questa da fonti rinnovabili.

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

2017

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

168,4
168,4
696

Var. % 2017/2016
-2,5%
-2,5%
+0,3%

Consumi di acqua
Il consumo di acqua è legato prevalentemente agli usi civili.
Da alcuni anni la Banca, al fine di ridurne i consumi, ha attrezzato le nuove filiali e Gardaforum con
servizi igienici a cassetta di cacciata d’acqua a doppio comando che consentono la selezione della quantità d’acqua in base alle effettive necessità.

Acqua: consumi e indicatori di performance
2017
Acqua (mc)4
Acqua per persona al giorno (litri)

7.890
130

Var. % 2017/2016
+11,1%
+14,3%

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.

2 - Si è utilizzata la metodologia indicata in “Linee guida sull’applicazione in banca degli indicatori ambiente del GRI (Global Reporting Initiative) versione G4” di ABI Lab (dicembre 2017).
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.
4 - Dati stimati sulla base dei costi sostenuti nell’anno.
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Carta: consumi e indicatori di performance
2017
Carta uso ufficio (Kg.)
Carta uso ufficio per persona all’anno (Kg)
N. fogli A4 per persona al giorno
Stampati commerciali (Kg.)

Var. % 2017/2016

17.572
73
58
6.659

-22,8%
-8,6%
-8,6%
+1,4%

Per ridurre il consumo di carta le stampanti sono state impostate in modo tale da stampare in automatico in fronte-retro.
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.

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.

Produzione di rifiuti
Quantità totale
2017

Carta (Kg)
Plastica e imballaggi (Kg)
Toner

13

20.106
9.220
310

Variazione %
2017/2016

-7,0%
-37,9%
-29,2%

Quantità pro capite
2017

83
38
1,28

Variazione %
2017/2016

+15,6%
+0,6%
-1,6%
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4. 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 2017. 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.

Prospetto di determinazione e distribuzione del valore economico
Voci di bilancio
10.
20.
40.
50.
70.
80.
90.
100.

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
130.
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività
190
Altri oneri/proventi di gestione (al netto di
(parziale) recupero imposte e tasse)
240.
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.
TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO
RETTIFICATO

2017

2016

Var.% 2017/2016

30.929.697
-7.937.340
12.150.191
-1.468.988
237.923
61.498
-161.361
1.206.530

36.468.089
-11.849.897
11.362.290
-1.419.840
307.209
87.136
-212.882
4.059.316

-15,2%
-33,0%
6,9%
3,5%
-22,6%
-29,4%
-24,2%
-70,3%

-4.770.365

-46.032.973

-89,6%

1.379.683

158.234

771,9%

-130.916
31.496.552
692.057

-29.166
-7.102.484
852.000

348,9%

50.000

38.000

31,6%

32.238.609

-6.212.484

-18,8%
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(continua) Prospetto

di determinazione e distribuzione del valore economico

Voci di bilancio
150 b.
Altre spese amministrative (al netto di: imposte indirette
(parziale) e tasse; costi sostenuti a favore dei Soci; sponsorizzazioni
sociali e altri costi a favore delle comunità. Inoltre sono
state ricomprese le spese di formazione ed i rimborsi chilometrici)
Valore economico distribuito ai fornitori
150 a.
Spese per il personale: Personale dipendente (escluse le
(parziale) spese di formazione ed i rimborsi chilometrici)
150 a.
Spese per il personale: Altro personale
(parziale)
150 a.
Spese per il personale: Amministratori e Sindaci
(parziale)
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
260
Imposte sul reddito dell'esercizio (con esclusione delle
(parziale) imposte anticipate e differite)
150 b
Altre spese amministrative: imposte indirette e tasse
(parziale) (viene ricompreso il recupero imposte e tasse)
150 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
(parziale) erogazioni 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
160.
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
170.
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
180.
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
260
Imposte sul reddito dell'esercizio (per la quota relativa
(parziale) alla variazione delle imposte anticipate e alla variazione
delle imposte differite)
Utile destinato a riserve
C. Totale valore economico trattenuto dall’impresa
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2017

2016

Var.% 2017/2016

-10.133.254

-10.676.487

-5,1%

-10.133.254
-16.391.863

-10.676.487
-16.602.891

-5,1%
-1,3%

-116.509

-73.765

57,9%

-285.455

-291.147

-2,0%

-16.793.827
-344.333
-692.057

-16.967.803
-296.700
-852.000

-1,0%
16,1%
-18,8%

-1.036.390
-170.121

-1.148.700
344.827

-9,8%
-149,3%

-313.759

-324.433

-3,3%

-497.349

-1.807.000

-72,5%

-981.230
-298.528
-50.000

-1.786.606
-245.600
-38.000

-45,1%
21,6%
31,6%

-348.528
-46.387

-283.600
0

22,9%

-46.387
-29.339.615
11.731
-1.231.802
-9.584
-169.486

0
-30.863.196
-478.080
-1.173.618
-10.885
4.280.086

-4,9%
-102,5%
5,0%
-12,0%
-104,0%

-1.499.853

34.458.178

-104,4%

-2.898.994

37.075.681

-107,8%

