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Introduzione

Care Socie, cari Soci,
siamo giunti al consueto appuntamento annuale nel 
quale ci confrontiamo sull’attività della Cassa Rurale 
nell’ultimo esercizio e nel quale condividiamo tutti 
gli avvenimenti, le esperienze, le novità, le proble-
matiche e le soddisfazioni di un anno di lavoro.
La relazione che vi presentiamo è redatta ai sensi 
delle vigenti disposizioni, al fine di illustrare la situa-
zione economica, patrimoniale e finanziaria dell’im-
presa e descrivere l’andamento della gestione nel suo 
complesso e nei vari settori aziendali.
Il 2019 si è aperto nel segno dell’avvio operativo 
dei Gruppi Bancari Cooperativi, che innovano pro-
fondamente gli assetti del Credito Cooperativo sia 
dal punto di vista organizzativo che strategico. Tali 
cambiamenti interessano anche la nostra Cassa Ru-
rale che dal 1° gennaio 2019 è una società aderente al 
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca 
e soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Co-
operativo Italiano.
La partecipazione della Cassa Rurale al Gruppo Ban-
cario Cassa Centrale Banca comporta necessaria-
mente delle modifiche al modello di business e al 
sistema dei controlli della Cassa stessa.
Nell’esercizio delle proprie funzioni di direzione, co-
ordinamento e controllo la Capogruppo comunica 
alle singole Casse Rurali / BCC aderenti le linee guida 
da seguire sui principali processi aziendali e gli obiet-
tivi commerciali da raggiungere al fine di irrobustire 
l’assetto organizzativo del Gruppo stesso e delle sin-
gole banche affiliate, promuovendo la redditività, l’ef-
ficienza e la crescita sul territorio delle stesse banche 
aderenti. Questo potendo al tempo stesso beneficiare 
di un sistema di garanzie incrociate volto a garantire 
un più elevato grado di solidità alle BCC del Gruppo.

Ad oggi sono state rilasciate dalla Capogruppo Cassa 
Centrale una serie di policy, regolamenti e disposi-
zioni in merito ai principali processi aziendali (go-
verno, controlli, credito, finanza, mercato) che le 
banche affiliate sono chiamate a recepire. Nei primi 
mesi dell’anno la Cassa Rurale ha posto in essere 
una serie d’attività d’analisi volte a recepire tali di-
sposizioni che hanno avuto un impatto significativo 
sull’operatività della Cassa.
Dal punto di vista dei controlli si evidenzia che, come 
previsto dalle previsioni di legge, sono state esterna-
lizzate alla Capogruppo Cassa Centrale Banca, oltre 
alla funzione di Internal Audit, anche le funzioni 
di compliance e risk management che precedente-
mente erano gestite in autonomia dalla nostra Cassa 
Rurale. Questo ha comportato una riorganizzazione 
delle attività di controllo.
Il 2018 è stato quindi un anno cruciale per completa-
re la riforma del Credito Cooperativo. Intensa è stata 
l’attività normativa riguardante tale riforma nell’am-
bito della quale gli Enti di Categoria sono stati for-
temente impegnati nel rappresentare le peculiarità 
e gli interessi del credito cooperativo. Lo stretto dia-
logo con Governo, Parlamento, Autorità di vigilanza 
ha consentito di ottenere importanti riscontri. Con 
l’emanazione di tre provvedimenti principali (decre-
to “milleproroghe”, decreto fiscale e la legge di bilan-
cio) si è provveduto a:
• precisare ulteriormente nel Testo Unico Bancario 

i contenuti “caratterizzanti” della riforma del Cre-
dito Cooperativo, rafforzando il controllo delle 
BCC sul proprio Gruppo Bancario Cooperativo, 
ribadendo l’adozione del principio risk based nel 
concreto esercizio dell’attività dei Gruppi con 
maggiore autonomia per le BCC che si collocano 
nelle classi di rischio migliori in materia di piani-
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ficazione strategica nonché nel ruolo più ampio 
nelle procedure di nomina degli esponenti azien-
dali (sempre nel quadro degli indirizzi impartiti 
dalla Capogruppo e sulla base delle metodologie 
da quest’ultima definite), definendo la necessità 
di adeguati processi di consultazione delle BCC 
da parte delle Capogruppo;

• chiarire nell’ambito del Testo Unico della Finan-
za la connotazione delle azioni delle BCC (stru-
menti finanziari, non prodotti finanziari);

• ottenere sul piano fiscale l’applicazione della 
favorevole disciplina del Gruppo IVA ai Gruppi 
Bancari Cooperativi; 

• “sterilizzare” nel consolidamento dei conti delle 
BCC e delle rispettive Capogruppo l’impatto sui 
fondi propri, consentendo che tale consolidamen-
to avvenga a valori contabili individuali invece 
che a fair value.

Nel corso di tale attività normativa è stata prevista 
inoltre anche la possibilità per le Casse costituite 
nelle province autonome di Trento e Bolzano di ade-
rire ad un sistema di tutela istituzionale di cui all’art. 
113 (7) del CRR (Capital Requirements Regulation) 
in alternativa al Gruppo Bancario Cooperativo. Solu-
zione che non è stata però presa in considerazione 
dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca visto che 
il gruppo bancario cooperativo costituisce di per sé 
una soluzione alternativa ad altri modelli di garanzia 
incrociata (tra cui i cd. IPS).
Parallelamente si evidenzia che è proseguito il lavo-
ro d’analisi della Cassa Rurale volto a trovare delle 
soluzioni adeguate al fine di rafforzare la struttura 
organizzativa della Cassa stessa, migliorando i prin-
cipali indicatori di performance aziendale e salva-
guardando le caratteristiche e peculiarità di banca 
locale attenta alle esigenze di soci e clienti e allo svi-
luppo del territorio.
A seguito dell’interruzione del progetto di fusione 
intrapreso nel 2017 con la Cassa Rurale di Lizzana e 
la Cassa Rurale di Rovereto, a fronte di una valuta-
zione di scarsa sostenibilità, si è ritenuto di avviare 
un processo di aggregazione bancaria con la sola Cas-
sa Rurale di Lizzana. Sono stati definiti i principali 
aspetti riguardanti la governance della nuova banca, 
i profili economici dell’operazione di fusione e gli al-
tri elementi caratterizzanti l’aggregazione. Concluso 
l’iter autorizzativo si procederà con quanto necessa-
rio per l’approvazione del progetto di fusione da par-
te delle Assemblee dei Soci delle due Casse Rurali e 
la costituzione della nuova banca con decorrenza 1° 
luglio 2019.
Nel quadro sopra illustrato si inseriscono inoltre un 
insieme di sfide e di cambiamenti legati all’evoluzio-

ne dell’ambiente esterno in cui siamo chiamati ad 
operare e che dovremo affrontare nei prossimi anni.
Le condizioni economiche attualmente presenti sul 
mercato comportano per gli istituti di credito la ne-
cessità di continuare a trovare forme innovative di 
sostegno alla redditività.
Nel corso del 2018, beneficiando anche del migliora-
mento delle condizioni macro economiche di riferi-
mento, le misure da noi attuate, volte a consolidare 
la quota di raccolta diretta, a sviluppare la quota di 
raccolta indiretta, ad incrementare l’attività nel col-
locamento di polizze assicurative, a sostenere il cre-
dito alle imprese e alle famiglie e ad incrementare le 
commissioni attive, hanno permesso di raggiungere 
anche quest’anno un buon margine d’intermedia-
zione, anche se su livelli inferiori rispetto all’anno 
precedente a causa in particolare del risultato della 
gestione finanziaria. Le partite deteriorate si sono 
inoltre ridotte con un miglioramento delle percen-
tuali di copertura delle stesse. Infine si riscontra un 
miglioramento degli indici patrimoniali.
La continua evoluzione normativa comunitaria, 
oltre all’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo di 
Cassa Centrale Banca, impone delle attente riflessio-
ni sulla nostra struttura organizzativa.
Vengono richiesti sempre maggiori approfondi-
menti nell’attività di pianificazione, di gestione, di 
segnalazione e di controllo, che risulta sempre più 
complesso adempiere in considerazione delle attuali 
dimensioni piccole della nostra Cassa. Vi è la neces-
sità di disporre di risorse sempre più specializzate 
in merito a determinati aspetti bancari al fine di ga-
rantire un’efficace ed efficiente gestione aziendale 
offrendo un servizio sempre più completo alla clien-
tela.
La nostra Cassa Rurale è un’azienda sana, che sta af-
frontando questo periodo di forte cambiamento con 
impegno e attenzione e che si sta prodigando per 
mantenere e ribadire il proprio ruolo di sostegno e 
di stimolo per l’economia delle nostre Comunità. È 
il ruolo per cui le Casse Rurali sono nate e che inten-
diamo mantenere, e se possibile ulteriormente raf-
forzare anche attraverso il processo di aggregazione 
bancaria sopra richiamato.
Il modello di business tradizionale delle banche, in-
debolito dai tassi sui livelli ai minimi storici, dagli 
elevati costi fissi e dalla debole redditività è posto 
fortemente in discussione. E questo vale ancora di 
più per una Cassa Rurale di piccole dimensioni come 
la nostra. È importante quindi per una Cassa Rurale 
aggiornare il proprio modello di business in conside-
razione dell’evoluzione dell’ambiente in cui si è chia-
mati ad operare senza però perdere le peculiarità che 
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hanno contraddistinto il credito cooperativo trenti-
no nella sua storia, come il grande senso di coscienza 
e di responsabilità verso la clientela e di sostegno al 
territorio. Le tecnologie digitali applicate ai servizi 
bancari costituiscono per esempio un’opportunità 
da sviluppare e gestire per ridurre i costi operativi, 
ottimizzare le risorse e gestire grandi masse di dati.
Il sostegno al territorio e alla comunità rappresenta 
il valore principale della nostra Cassa e per questo 
abbiamo sempre deciso di valorizzarlo e di consoli-
darne le potenzialità.
La nostra idea di sviluppo prevede di concentrarci 
sulle esigenze delle nostre famiglie e delle aziende lo-
cali, al fine di recepire tempestivamente quali sono le 
loro necessità e i loro bisogni. Riteniamo importante 
mantenere e promuovere il supporto all’attività del 
mondo dell’associazionismo e del volontariato. Sia-
mo una comunità ricca di associazioni fortemente 
impegnate nel campo culturale, sportivo e sociale. 

Senza di esse la qualità della vita delle nostre fami-
glie, dei giovani in primo luogo, sarebbe molto più 
scadente.
Per il Credito Cooperativo la sfida in campo, ora, è 
quella di tradurre nel linguaggio e nella prassi della 
contemporaneità la mutualità bancaria, con il sup-
porto del Gruppo bancario cooperativo, per rafforza-
re il servizio ai nostri soci, ai clienti e alle comunità 
locali. Siamo fortemente convinti che la fusione con 
la Cassa Rurale di Lizzana potrà permetterci di rag-
giungere tali obiettivi rimanendo al tempo stesso vi-
cini e attenti ai bisogni della nostra Comunità.
Come di consueto, per permettervi di leggere i risul-
tati di bilancio e gli elementi gestionali in un conte-
sto economico complessivo, presentiamo una breve 
panoramica sulle linee evolutive delle più importanti 
variabili d’ambiente, di settore e di mercato, nonché 
la situazione economica generale (internazionale, na-
zionale e locale), e quella del mercato di riferimento.
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Il contesto globale  
e il Credito Cooperativo

Lo scenario macroeconomico  
di riferimento

Nei primi nove mesi del 2018, l’economia mondiale 
è tornata a rallentare (+3,4 per cento di variazione an-
nua media della produzione industriale) dopo la de-
cisa accelerazione registrata nel corso del 2017 (+3,5 
per cento da +1,9 per cento del 2016). 
In particolare, la decelerazione dell’attività economi-
ca globale è stata trainata dal Giappone (+1,5 per cen-
to nel 2018 da +4,3 per cento nel 2017) e dalla Zona 
Euro (+2,1 per cento nel 2018 da +3,1 per cento nel 
2017), che tra le economie avanzate (+3,4 per cento 
da +3,5) hanno contribuito negativamente. Nelle 
economie emergenti l’attività economica è salita del 
3,8 per cento nei primi nove mesi del 2018 (da +3,9 
per cento del 2017). L’inflazione mondiale è diminu-
ita nel 2018 (+3,6 per cento annuo in media da +3,7). 
L’economia cinese, che aveva chiuso il 2017 con un 
tasso di crescita annua del PIL pari al 6,8 per cento 
nel quarto trimestre (+6,9 per cento annuo in media), 
nei primi tre trimestri del 2018 è cresciuta del 6,7 
per cento annuo di media (ma in calo, +6,5 per cento 
nel terzo). La produzione industriale ha seguito una 
dinamica simile (+6,1 per cento annuo in media nei 
primi undici mesi del 2018 da +6,6 per cento medio 
nel 2017, ma in calo a +5,4 per cento annuo a novem-
bre da +5,9 per cento).
Negli Stati Uniti, la crescita annualizzata del PIL 
in termini reali ha evidenziato un’accelerazione nel 
corso del 2018 (+3,4 per cento annuo nel terzo trime-
stre +3,2 per cento di media dei primi due trimestri) 
facendo registrare una crescita media complessiva 
(+3,3 per cento) significativamente superiore a quel-
la del 2017 (+2,5 per cento, +2,0 per cento nel 2016). 
L’attività economica è migliorata notevolmente su 

base annua nel 2018 (+3,9 per cento di media dei 
primi undici mesi dell’anno, con un picco nel terzo 
trimestre, +5,0 per cento annuo di media). Il grado di 
utilizzo degli impianti è significativamente cresciu-
to (78,5 per cento a novembre 2018, 77,9 per cento 
annuo di media nei primi undici mesi da 76,1 per 
cento nel 2017). D’altra parte, gli indicatori congiun-
turali e anticipatori lasciano intravedere prospettive 
di espansione anche nella prima metà del 2019. 
Nel corso del 2018, l’inflazione al consumo tenden-
ziale si è stabilizzata al di sopra del livello obiettivo 
fissato dalla Federal Reserve (+2,5 per cento di media 
annua dal 2,1 per cento del 2017), mentre i prezzi alla 
produzione nei primi undici mesi del 2018 sono au-
mentati del 2,8 per cento annuo di media (da +2,3 per 
cento del 2017). Nel mercato del lavoro, la creazione 
di nuovi posti è rimasta robusta (220 mila unità in 
media d’anno nei settori non agricoli, a fronte di 182 
mila nel 2017). In ogni caso, il tasso di disoccupazio-
ne si è consolidato su un livello di poco inferiore al 
4,0 per cento (3,9 di media annua dal 4,4 per cento 
del 2017), mentre il tasso di sottoccupazione è sceso 
dal 4,0 al 3,7 per cento.
Nella Zona Euro il prodotto interno lordo ha se-
gnato nel terzo trimestre del 2018 un rallentamen-
to rispetto alla prima metà dell’anno (+1,6 per cento 
annuo a settembre da +2,2 per cento di giugno, +2,4 
di marzo e +2,5 per cento di media del 2017). La pro-
duzione industriale ha rallentato nella seconda metà 
del 2018. Il PMI manifatturiero si è confermato in 
calo ma in zona di espansione tutto il 2018, attestan-
dosi su un valore di chiusura di 51,2 punti (54,5 di 
media nel 2018 da 55,6 punti di media nel 2017). I 
consumi hanno rallentato nel corso del 2018 (+1,5 
per cento di variazione annua media da +2,3 del 
2017), così come la fiducia dei consumatori si è ripor-
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tata su valori negativi da giugno 2018 (dopo 7 mesi 
di espansione). L’inflazione si è attestata intorno al 
2,0 per cento nella seconda metà del 2018 (+2,07 per 
cento di media tra giugno e novembre da +1,38 per 
cento tra gennaio e maggio, +1,75 per cento di media 
da gennaio a novembre, +1,54 per cento nel 2017).
In Italia, il prodotto interno lordo è tornato a ral-
lentare in termini annui, a decrescere in termini tri-
mestrali. A settembre 2018 (l’ultimo disponibile) il 
PIL è risultato in crescita annua dello 0,7 per cento 
(+1,1 per cento di media nei primi tre trimestri, da 
+1,6 per cento nel 2017). Contestualmente, si sono 
manifestati segnali coerenti di moderazione dell’at-
tività economica. La variazione annua media della 
produzione industriale nei primi 10 mesi del 2018 è 
stata dell’1,6 per cento (da +3,7 per cento nel 2017, 
+2,1 per cento nel 2016), toccando picchi negativi a 
luglio e agosto (rispettivamente -1,3 per cento e -0,8 
per cento annui). L’utilizzo della capacità produttiva 
è passato dal 76,3 per cento di media annua nel 2016 
al 76,8 per cento nel 2017 al 78,1 per cento nei primi 
tre trimestri del 2018, il fatturato da +5,4 per cento 
di variazione annua media del 2017 a +3,8 per cento 
dei primi nove mesi del 2018. Gli indicatori antici-
patori sulla fiducia delle imprese e dei direttori degli 
acquisti dei diversi settori nel corso del 2018 sono 
scesi, alcuni addirittura sotto la soglia di espansione 
(il PMI manifatturiero a 48,6 punti a novembre 2018, 
52,7 punti di media nei primi undici mesi dell’anno 
dai 56,0 del 2017) lasciando intravedere un ulteriore 
indebolimento congiunturale nel 2019. L’inflazione, 
misurata dalla variazione annua dell’indice naziona-
le dei prezzi al consumo, è scesa nella seconda metà 
dell’anno (+1,1 per cento annuo a dicembre 2018).

La politica monetaria della BCE  
e l’andamento dell’industria bancaria 
europea.

Il Consiglio direttivo della BCE nel corso del 2018 
ha lasciato inalterati i tassi ufficiali sui depositi, sul-
le operazioni di rifinanziamento principale e sulle 
operazioni di rifinanziamento marginale rispettiva-
mente al -0,40, allo 0,00 e allo 0,25 per cento. Nello 
stesso anno, a giugno, è stato annunciato il dimezza-
mento a partire da gennaio 2018 degli importi di tito-
li acquistati mensilmente all’interno del cosiddetto 
Quantitative Easing. La riduzione degli acquisti da 
30 miliardi di euro a 15 miliardi è diventata operati-
va da ottobre a dicembre, mentre sono stati azzerati 
dal 2019.
Il Federal Open Market Committee (FOMC) della Fe-

deral Reserve ha modificato verso l’alto i tassi ufficia-
li sui Federal Funds di 25 punti base in ben quattro 
circostanze (marzo, giugno, settembre e dicembre) 
per un totale di un punto percentuale. L’intervallo 
obiettivo sui Federal Funds è stato portato ad un li-
vello compreso fra 2,25 e 2,50 per cento.

Andamento strutturale dell’industria 
bancaria europea.

Nel 2018 è proseguito il processo di razionalizza-
zione del settore bancario europeo, in linea con il 
trend evidenziato negli ultimi anni, con una progres-
siva contrazione in termini di banche e sportelli. 
Il numero di istituti di credito a dicembre 2018 si è 
attestato a 4.598 unità, in calo di oltre 3 punti percen-
tuali rispetto all’anno precedente (4.769 unità). Que-
sta contrazione ha riguardato tutti i paesi dell’Euro-
zona. Tale tendenza appare decisamente più marcata 
se si considera l’evoluzione del numero di sportelli. 
Nel quinquennio che va dal 2013 al 2017 (ultimo 
dato disponibile per questa variabile), il numero di 
sportelli delle istituzioni creditizie dell’area Euro è 
passato da 164.204 a circa 142.851 unità, un calo di 
oltre 13 punti percentuali che sembra essersi concre-
tizzato in maniera più significativa nel triennio 2015 
– 2017, durante il quale sono stati chiusi oltre 14 
mila sportelli. Parallelamente, anche il numero di di-
pendenti ha continuato ad evidenziare un trend de-
crescente (-2 punti percentuali tra il 2016 ed il 2017). 
Il totale dei dipendenti nell’Eurozona infatti è sceso 
a circa 1.916 mila unità. Tale flessione comunque è 
apparsa moderatamente diversificata. In particolare 
si segnala una contrazione del 4,5 per cento in Italia, 
dell’1,6 per cento in Francia e del 2,1 per cento in Spa-
gna, a fronte di una sostanziale stabilità del valore re-
gistrato in Germania. 
I principali indicatori strutturali riferiti al sistema 
bancario italiano sono risultati in linea con quelli dei 
paesi con simile struttura bancaria.

Andamento dell’attività bancaria.

L’andamento dell’attività bancaria europea nel 
2018 è stato caratterizzato da una prosecuzione della 
fase espansiva, in linea con il trend osservato nell’an-
no precedente. Tale tendenza sembra aver beneficia-
to, in primis, della sostanziale stabilità del quadro 
congiunturale macroeconomico dell’Eurozona. In 
linea generale, si è assistito ad un mantenimento del-
la crescita dei prestiti al settore privato, in virtù dai 
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complessivi miglioramenti sia dal lato della doman-
da che dell’offerta, ai quali si sono associati i progres-
si compiuti dalle istituzioni creditizie sul piano dei 
risanamenti dei propri bilanci. 
Dal lato degli impieghi, si è confermato il trend po-
sitivo che aveva caratterizzato il biennio 2016-2017. 
Il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti delle 
istituzioni creditizie al settore privato (corretto per 
l’effetto di cessioni, cartolarizzazioni e per il notional 
cash pooling), a settembre 2018 è risultato pari al 3,4 
per cento su base annua.
Entrando nel dettaglio settoriale, gli impieghi a so-
cietà non finanziarie sono aumentati dell’1,9 per cen-
to sia nel 2016 che nel 2017. La crescita si è poi con-
solidata nell’anno successivo (2,2 per cento su base 
annuale nel I trimestre, 2,5 per cento nel II trimestre 
e 3,1 per cento nel III trimestre), fino ad arrivare, 
nell’ultima rilevazione disponibile riferita al mese di 
settembre 2018, ad uno stock di finanziamenti pari 
a 4.394 miliardi. L’incremento ha interessato mag-
giormente gli impieghi con durata compresa tra 1 e 5 
anni e superiore ai 5 anni.
Per quanto riguarda gli impieghi destinati alle fami-
glie, nel 2018 si è assistito ad un consolidamento ed 
irrobustimento del trend di crescita che aveva carat-
terizzato il biennio precedente. Nel primo trimestre 
del 2018 l’aggregato è aumentato sui 12 mesi del 3 
per cento, un valore che si è confermato poi nel tri-
mestre successivo, per poi salire marginalmente 
al 3,1 per cento nel III trimestre. La crescita è stata 
alimentata dal sostanziale incremento delle compo-
nenti legate al credito al consumo ed ai mutui per 
l’acquisto di abitazioni, mentre si è mantenuta in 
calo la voce legata agli “altri prestiti” (-0,7 per cento). 
A settembre 2018, il totale dei prestiti alle famiglie 
è stato pari a 5.698 miliardi di euro (5.976 miliardi 
se si tiene conto delle correzioni per cessioni e car-
tolarizzazioni), di cui 4.310 miliardi per mutui e 675 
miliardi destinati al credito al consumo.
Dopo aver registrato un sostanziale incremento nel 
2017, i depositi delle istituzioni bancarie europee 
nel 2018 sono aumentati ma a tassi di crescita pro-
gressivamente ridotti. I depositi di società non fi-
nanziarie sono cresciuti in misura minore rispetto 
all’anno precedente. Un contributo rilevante è stato 
portato dei depositi a vista (+6,8 per cento rispetto al 
III trimestre 2017), mentre è proseguita ed in parte 
accentuata la contrazione registrata dai depositi con 
durata prestabilita inferiore ai 2 anni (-7,4 per cento 
annuo nel III trimestre del 2018, a fronte di una ridu-
zione su base annua del 5,2 per cento nel trimestre 
precedente). Parallelamente, sono saliti in maniera 
significativa i pronti contro termine (+27,6 per cen-

to, sempre su base annuale). A settembre, il totale 
dell’aggregato è risultato pari a 2.325 miliardi. In me-
rito ai depositi delle famiglie, durante l’anno hanno 
evidenziato tassi di variazione positivi e crescenti. 
Dopo l’incremento del 4,2 per cento del 2017 infatti, 
sono aumentati del 4 per cento nel I trimestre, del 4,5 
nel II trimestre e del 4,6 per cento nel III trimestre, 
fino ad arrivare, nell’ultima rilevazione disponibile, 
ad uno stock di circa 6.539 miliardi di euro. Anche in 
questo caso, l’aumento è stato trainato dalla crescita 
dei depositi a vista (+8,3 per cento su base annua nel 
I trimestre del 2018, +8,6 per cento nel secondo e +8,4 
per cento nel terzo), a fronte di una riduzione dei de-
positi con durata prestabilita fino a 2 anni (-10 per 
cento su base annua) e dei pronti contro termine (-46 
per cento nei 12 mesi).
Per quanto riguarda i principali tassi d’interesse, nel 
corso dell’anno si è assistito ad una conferma della 
tendenza ribassista osservata nel 2017. Ad agosto 
2018 (ultima rilevazione disponibile), l’indicatore 
composito del costo del finanziamento alle società 
non finanziarie è sceso all’1,65 per cento (a dicembre 
2017 l’indice era pari all’1,71 per cento), mentre lo 
stesso indicatore, riferito al costo del finanziamento 
alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, si è margi-
nalmente ridotto fino a registrare l’1,81 per cento. 
La contrazione di quest’ultimo indicatore è risultata 
tuttavia meno significativa.

I principali indicatori di rischio.

Le più recenti statistiche pubblicate dall’EBA1 indica-
no una robusta dotazione patrimoniale delle banche 
europee con un CET1 medio del 14,7 per cento nel 
terzo trimestre del 2018. Le banche piccole e medie 
registrano i valori più elevati (oltre il 16 per cento) 
rispetto alle banche grandi (14 per cento).
Anche la qualità del portafoglio creditizio è in pro-
gressivo miglioramento: l’incidenza delle esposizio-
ni deteriorate sulle esposizioni creditizie lorde si è at-
testata al 3,4 per cento, il valore più basso da quando 
è stata introdotta la definizione armonizzata di cre-
diti deteriorati. Questa tendenza si rileva in tutte le 
classi dimensionali di banche anche se permangono 
significative differenze tra singoli paesi. Il coverage 
ratio medio si attesta intorno al 46 per cento. Il cost 
income medio registra il valore del 63,2 per cento; 
le banche tedesche e francesi mostrano i valori più 
elevati (con rispettivamente l’80 per cento e oltre il 
70 per cento) mentre le banche italiane si attestano 

1. Risk Dashboard, Q3 2018
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sulla media europea. Dal punto di vista dimensio-
nale sono le banche medie a registrare il valore più 
contenuto (intorno al 60 per cento) mentre le ban-
che piccole e grandi mostrano valori simili. Il ROE 
medio si mantiene intorno al 7 per cento, più elevato 
per le banche piccole (oltre l’11 per cento) rispetto 
alle medie e grandi.

L’andamento delle BCC - CR nel contesto 
dell’industria bancaria.

L’andamento recente dell’industria bancaria italiana2

Dopo la sensibile ripresa rilevata nel 2017, l’anda-
mento del sistema bancario italiano nel 2018 è stato 
complessivamente soddisfacente. Persistono, però, 
alcuni elementi di criticità e l’incerta congiuntura 
economica potrebbe penalizzare la redditività nel 
prossimo futuro.
Sul fronte degli impieghi, il 2018 ha confermato il 
buon andamento dei finanziamenti alle famiglie 
consumatrici e, nella parte finale dell’anno, si è rile-
vata una lieve variazione positiva dei crediti vivi ero-
gati alle imprese.
Lo stock delle sofferenze ha mostrato una netta ridu-
zione nel corso del 2018: la velocità con la quale le 
banche hanno ridotto le sofferenze presenti nei bi-
lanci è sostanzialmente raddoppiata rispetto al 2017. 
Lo stock di sofferenze era pari ad oltre i 200 miliar-
di di euro nel 2016 e si prevede che nel 2019 scenda 
sotto i 100 miliardi. Questo risultato, ottenuto anche 
grazie alle tante operazioni straordinarie, libererà ri-
sorse e darà maggior respiro ai bilanci delle banche.
Sul fronte della raccolta, continua la forte contrazione 
delle obbligazioni e cresce il peso dei depositi, in modo 
particolare quello dei depositi in conto corrente.
Con riguardo al Conto Economico, i segnali favore-
voli evidenziatisi nel corso del 2018 fanno prevedere 
una dinamica positiva dei margini anche nel corso 
del 2019, ma il contesto molto complesso descritto 
in precedenza potrebbe in futuro modificare in nega-
tivo la previsione.
Nel dettaglio, le informazioni sull’andamento dell’in-
dustria bancaria relative al mese di ottobre 2018 evi-
denziano una variazione degli impieghi netti a clien-
tela pari a +1,3% su base d’anno: prosegue il trend di 
crescita del credito netto erogato alle famiglie consu-
matrici (+2,7%), mentre è pressoché stabile su base 
annua lo stock di credito netto alle imprese (-0,2%); i 
finanziamenti netti hanno continuato a crescere nei 

2. Cfr. Banca d’Italia, Bollettino Economico n°1/2019; Centro Europa 
Ricerche, Rapporto Banche n. 2/2018

principali comparti (agricoltura= +1,7%, attività ma-
nifatturiere= +2,6%, commercio= +2,6%, alloggio e 
ristorazione= +1,9%) ad eccezione di quello “costru-
zioni e attività immobiliari” che ha segnalato una 
diminuzione particolarmente significativa dei finan-
ziamenti netti: -7,9%.
Negli ultimi mesi dell’anno gli impieghi netti alle 
imprese presentano una variazione lievemente po-
sitiva. Con riguardo alla dimensione delle imprese, 
sono in crescita modesta sui dodici mesi i finanzia-
menti alle imprese maggiori (+0,2%) e quelli alle mi-
cro-imprese (+0,3%), sono diminuiti sensibilmente 
quelli alle imprese minori (-5,3%). Il costo dei finan-
ziamenti è diminuito nel corso dell’anno. 
La provvista del sistema bancario italiano presenta 
ad ottobre una crescita modesta, pari al +0,7% su 
base d’anno e +0,4% su base trimestrale. La compo-
nente rappresentata dalla raccolta da banche mostra 
una variazione significativamente maggiore (+3,7% 
annuo) rispetto alla componente costituita da rac-
colta da clientela e obbligazioni che risulta, come 
già accennato, in leggera contrazione su base d’anno 
(-0,6%). Permane significativa la crescita dei conti 
correnti passivi (+6,2% annuo) e dei PCT (+4,1% an-
nuo). 
Il tasso medio sulla raccolta è leggermente diminui-
to nel corso dell’anno.
Il patrimonio (capitale e riserve) risulta pressoché 
stazionario (-0,3%) rispetto ad ottobre 2017.
Con riguardo alla qualità del credito, il rapporto tra 
crediti deteriorati lordi e impieghi dell’industria 
bancaria è pari a settembre 2018, ultima data dispo-
nibile, all’11,9% (dal 15,4% di settembre 2017); alla 
stessa data il rapporto sofferenze/impieghi è pari al 
6,9% (dal 9,6% di dodici mesi prima) e il rapporto 
inadempienze probabili/impieghi è pari al 4,7% (dal 
5,5%).
Con specifico riguardo al rapporto sofferenze/impie-
ghi, rilevabile mensilmente, si segnala un’ulteriore 
leggera riduzione nel corso del mese di ottobre 2018: 
dal 6,9% al 6,8% in media. 
Nel corso dell’anno, come già accennato, si è rilevata 
una significativa intensificazione delle operazioni di 
cartolarizzazione dei prestiti bancari. Le cartolarizza-
zioni di prestiti cancellati dai bilanci approssimano 
ad ottobre i 137 miliardi di euro; quasi 127 miliardi, 
pari al 92,6%, sono costituiti da esposizioni in soffe-
renza. Nei primi dieci mesi del 2018 il flusso cumu-
lato di cartolarizzazioni ed altre cessioni di prestiti 
cancellati dai bilanci bancari è pari a quasi 41,5 mi-
liardi di euro. Gran parte delle esposizioni cartolariz-
zate proviene dalle società non finanziarie (70,1% ad 
ottobre 2018), il 27,4% attiene a prestiti alle famiglie 
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(credito al consumo, prestiti per acquisto abitazione, 
altri prestiti).
Con riguardo agli aspetti reddituali, le ultime in-
formazioni disponibili, relative a settembre 2018, 
evidenziano una crescita significativa del margine 
di interesse (+5%) per effetto di una riduzione degli 
interessi passivi da clientela a fronte dell’invarianza 
di quelli attivi e un andamento moderatamente fa-
vorevole delle commissioni nette (+1% annuo). Le 
spese amministrative risultano in calo (-1,6%) deter-
minato principalmente dal contenimento dei costi 
per il personale.
Rispetto a settembre del 2017 il rendimento annua-
lizzato del capitale e delle riserve (ROE) dei gruppi 
classificati come significativi, valutato al netto dei 
proventi straordinari, è salito dal 4,4% al 6,1%.
Alla fine del terzo trimestre del 2018, ultima data 
disponibile, il grado di patrimonializzazione delle 
banche significative appariva stabile rispetto ai mesi 
precedenti. A settembre il capitale di migliore quali-
tà (CET1) era pari al 12,7% delle attività ponderate 
per il rischio, come a giugno: l’effetto della riduzione 
delle riserve su titoli di Stato valutati al fair value, do-
vuta al calo delle loro quotazioni, è stato compensato 
dalla flessione degli RWA.

Le BCC – CR nel contesto dell’industria bancaria3

In un suo recente intervento pubblico il vice diretto-
re della Banca d’Italia Fabio Panetta ha sottolineato 
come in questa fase di perdurante incertezza econo-
mica sia importante salvaguardare la capacità di ope-
rare delle piccole banche, tipicamente specializzate 
nel finanziamento delle imprese minori. Panetta ha 
evidenziato come l’attività degli intermediari di di-
mensioni ridotte risenta fortemente della pressione 
esercitata dall’innovazione tecnologica, che innalza 
l’efficienza operativa ma comporta alti costi fissi, e 
dagli obblighi normativi che rappresentano un onere 
particolarmente gravoso e ha messo in evidenza come 
la riforma del credito cooperativo, in corso di attuazio-
ne, miri a coniugare l’obiettivo di preservare il valore 
della mutualità con quello di superare gli svantaggi 
della piccola dimensione in ambito bancario4.
Il ruolo fondamentale delle BCC nel panorama 
dell’industria bancaria, recentemente ribadito dalle 

3. Le informazioni sulle BCC sono di fonte B.I. (flusso di ritorno 
BASTRA B.I. e Albo sportelli) o frutto di elaborazioni effettuate dal 
Servizio Studi, Ricerche e Statistiche di Federcasse sulla base delle 
segnalazioni di vigilanza disponibili. Le informazioni sull’andamento 
del totale delle banche sono di fonte B.I. (flusso di ritorno Bastra 
B.I. e Albo sportelli).
4. Banca d’Italia, Credito e sviluppo: vincoli e opportunità per l’eco-
nomia italiana, Intervento del Vice Direttore Generale Fabio Panet-
ta, Bologna, 26 gennaio 2019

parole del vice-direttore dell’Istituto di vigilanza, è 
confermato dall’importanza rivestita dalle banche 
di credito cooperativo, banche di relazione per ec-
cellenza, nel finanziamento dell’economia locale nel 
corso di tutta la lunga crisi economica da cui ancora 
il nostro Paese stenta a riprendersi completamente.
Le BCC da sempre interpretano il proprio fare banca 
nella logica, scritta nello Statuto, di offrire un vantaggio 
ai propri soci e al proprio territorio. In tal modo lascia-
no nei territori un’impronta non soltanto economica, 
ma anche sociale ed ambientale. In particolare, come 
misurato nel Bilancio di Coerenza del Credito Coopera-
tivo – rapporto 2018, le BCC hanno continuato a soste-
nere l’economia reale, con un’attenzione particolare ai 
piccoli operatori economici e alle famiglie, generando 
positivi impatti economici, sociali e culturali.
Nel decennio 2008-2018 le BCC hanno incrementato 
gli impieghi a clientela di quasi 14 miliardi, pari ad 
una crescita percentuale del 10,4%, sensibilmente 
superiore a quella rilevata per le grandi banche.
Nel corso del 2018 la dinamica dell’intermediazione 
creditizia delle BCC è stata positiva, sia con riguardo 
alla raccolta da clientela che agli impieghi vivi e la 
qualità del credito è migliorata sensibilmente.

Gli assetti strutturali
Dal punto di vista degli assetti strutturali, nel corso 
del 2018 è proseguito il processo di concentrazione 
all’interno della Categoria.
Nel corso dell’ultimo anno il numero delle BCC-CR 
è passato dalle 289 di dicembre 2017 alle 268 di di-
cembre 2018. Nello stesso periodo il numero degli 
sportelli è passato da 4.256 a 4.2475. A settembre 
2018 le BCC-CR sono l’unica presenza bancaria in 
620 comuni e il dato è in progressiva crescita, a di-
mostrazione dell’impegno delle banche della catego-
ria nel preservare la copertura territoriale. I 620 co-
muni in cui le BCC-CR operano “in monopolio” sono 
per il 93% caratterizzati da popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti. Il numero dei soci delle BCC-CR è pari 
a settembre a 1.290.641, in crescita dell’1,5% su base 
d’anno; al 38% dei soci, per un totale di 488.081 unità 
è stato concesso un fido (sostanziale stabilità su base 
d’anno), il rimanente 62%, pari a 802.560 è costituito 
da soci non affidati (+2,4% annuo). I clienti affidati 
ammontano a 1.612.405. L’organico delle BCC-CR 
ammonta alla fine dei primi nove mesi dell’anno in 
corso a 29.680 (-0,6% annuo, a fronte del -3,9% regi-
strato nell’industria bancaria); i dipendenti comples-
sivi del Credito Cooperativo, compresi quelli delle 
società del sistema, approssimano le 35.000 unità.

5. Dati provvisori
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Lo sviluppo dell’intermediazione
In un quadro congiunturale incerto, nel corso del 
2018 si è assistito per le BCC ad una crescita su base 
d’anno degli impieghi vivi e ad un contestuale sen-
sibile miglioramento della qualità del credito ero-
gato. Sul fronte della raccolta, si è rilevata una cre-
scita, trainata dalla componente “a breve scadenza”. 
Le quote di mercato delle BCC sono lievemente au-
mentate: dal 7,2% di dicembre 2017 al 7,3% di otto-
bre 2018 nel mercato complessivo degli impieghi a 
clientela, dal 7,7% al 7,8% nel mercato complessivo 
della raccolta diretta. Includendo i finanziamenti 
delle banche di secondo livello della categoria, la 
quota di mercato del Credito Cooperativo negli im-
pieghi supera l’8%.

Attività di impiego
Gli impieghi lordi a clientela delle BCC sono pari ad 
ottobre 2018 a 129,3 miliardi di euro (-2% su base 
d’anno, riduzione leggermente superiore al -1,8% regi-
strato nell’industria bancaria complessiva). Gli impie-
ghi al netto delle sofferenze sono pari a 117,5 miliar-
di di euro e presentano un tasso di crescita dell’1,1% 
annuo (+1,3% nell’industria bancaria complessiva). 
I crediti in sofferenza ammontano a 11,9 miliardi di 
euro, in progressiva costante diminuzione nel periodo 
più recente (-24,9% su base d’anno). La dinamica dei 
crediti in sofferenza delle BCC-CR è stata influenzata 
dalle operazioni di cartolarizzazione di crediti non 
performing poste in essere dalle BCC-CR. Ulteriori ces-
sioni di crediti deteriorati sono state concluse negli ul-
timi giorni dell’anno appena trascorso. Il controvalore 
delle operazioni di cessione di deteriorati complessi-
vamente concluse nel corso del 2018 dalle banche di 
credito cooperativo approssima i 5 miliardi di euro.
Gli impieghi al netto delle sofferenze crescono rispet-
to allo stesso periodo del 2017 in tutte le macro-aree 
geografiche, in modo più evidente al Sud (+5%). Con 
riguardo ai settori di destinazione del credito, si rile-
va ad ottobre uno sviluppo significativamente mag-
giore rispetto all’industria bancaria dei finanziamen-
ti netti rivolti ai seguenti settori:
• famiglie consumatrici (+2,9% su base d’anno con-

tro il +2,7% del sistema bancario complessivo);
• famiglie produttrici (+1,3% contro +0,3%);
• istituzioni senza scopo di lucro (+0,6% contro 

-4,5%).
I finanziamenti erogati dalle BCC-CR alle imprese 
(al netto delle sofferenze) ammontano ad ottobre a 
66,4 miliardi di euro e risultano in leggera crescita 
su base d’anno (+0,3% contro il -0,2% dell’industria 
bancaria). Gli impieghi delle BCC-CR rappresentano 
ad ottobre 2018:

• l’8,6% del totale erogato dall’industria bancaria 
alle famiglie consumatrici;

• il 18,9% del totale erogato alle famiglie produttri-
ci;

• il 23,5% dei finanziamenti alle imprese con 6-20 
dipendenti;

• il 14,5% del totale dei crediti alle Istituzioni senza 
scopo di lucro (Terzo Settore).

Qualità del credito
La qualità del credito delle BCC è sensibilmente mi-
gliorata nel periodo più recente. Il flusso di nuovi 
crediti deteriorati delle BCC è diminuito progressi-
vamente fino a posizionarsi sui livelli ante-crisi già 
dalla fine del 2017 (il flusso di nuovi crediti deterio-
rati a fine 2017 era del 13 per cento inferiore a quanto 
registrato nel 2007).
In relazione alla qualità del credito, il rapporto soffe-
renze su impieghi passa dall’11% rilevato a dicem-
bre 2017 al 9,3% di settembre 2018 fino al 9,2% di 
ottobre. Il rapporto tra crediti deteriorati lordi e im-
pieghi delle BCC ha proseguito il trend di progressi-
va riduzione rilevato nell’ultimo biennio passando 
dal 18% di dicembre 2017 al 16% di settembre 2018, 
ultima data disponibile; ciononostante il rapporto 
permane significativamente più elevato della me-
dia dell’industria bancaria (11,9%). Tale differenza è 
spiegata dal maggior ricorso delle banche di grande 
dimensione alle operazioni di cartolarizzazione che 
hanno consentito di abbattere più rapidamente il vo-
lume dei crediti deteriorati. In termini di crediti de-
teriorati netti il rapporto si attesta all’8,4% del totale 
impieghi netti a clientela (ultimo dato disponibile a 
giugno 2018). L’indicatore permane ad ottobre signi-
ficativamente inferiore alla media del sistema banca-
rio nei settori target del credito cooperativo:
• famiglie produttrici (8,7% contro il 12,7% del si-

stema);
• imprese con 6-20 addetti (11,1% contro 15%);
• istituzioni senza scopo di lucro (2,2% contro 

4,2%);
• famiglie consumatrici (4,4% contro 4,7%).
Per quanto concerne le sole imprese, il rapporto sof-
ferenze/impieghi risulta in sensibile calo rispetto al 
14,9% di dicembre 2017 ed è pari ad ottobre al 12,5%, 
di poco superiore alla media dell’industria bancaria 
(12%). L’indicatore risulta significativamente più 
basso per le banche della categoria:
• nel settore agricolo (5,6% contro 9,8%)
• nei servizi di alloggio e ristorazione (7,0% contro 

11,5%).
A giugno 2018, ultima data disponibile, le BCC pre-
sentano un tasso di copertura delle sofferenze pari a 
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ben il 69% (dal 60,8% di dicembre 2017), superiore a 
quello rilevato per le banche significative (66,3%) e 
per il complesso di quelle meno significative (68,3%). 
La situazione era diametralmente opposta solo due 
anni or sono, quando il coverage delle sofferenze 
BCC era il più basso tra le categorie analizzate. Il tas-
so di copertura è significativamente cresciuto anche 
per le altre categorie di NPL delle BCC per le quali 
risulta ancora inferiore alle banche significative, ma 
superiore alle altre banche meno significative.

Attività di raccolta
Sul fronte del funding, nel corso del 2018 si è regi-
strato uno sviluppo trainato dalla componente “a 
vista” della raccolta da clientela. La provvista totale 
delle banche della categoria è pari a ottobre 2018 a 
191,7 miliardi di euro e risulta in leggera crescita su 
base d’anno (+0,2%), in linea con l’industria bancaria 
(+0,7%). Alla stessa data la raccolta da clientela delle 
BCC ammonta a 158,2 miliardi di euro (+1% a fronte 
del -0,6% registrato nella media di sistema). I conti 
correnti passivi fanno registrare sui dodici mesi un 
trend particolarmente positivo (+8,2%), mentre la 
raccolta a scadenza mostra una decisa contrazione: 
le obbligazioni emesse dalle BCC diminuiscono del 
26,4% annuo e i PCT del 27,5% annuo. La raccolta 
da banche delle BCC-CR è pari a ottobre 2018 a 33,4 
miliardi di euro (-3,6% contro il +3,7% dell’industria 
bancaria complessiva).

Posizione patrimoniale
La dotazione patrimoniale delle banche della catego-
ria permane ampiamente soddisfacente: l’aggregato 
“capitale e riserve” delle BCC-CR è pari a ottobre a 
19,5 miliardi di euro (+0,2%). Il CET1 ratio ed il To-
tal Capital ratio delle BCC sono pari a giugno 2018, 
ultima data disponibile, rispettivamente al 15,9% ed 
al 16,3%.
Il confronto con l’industria bancaria evidenzia il 
permanere di un ampio divario a favore delle ban-
che della Categoria. Alla fine del primo semestre del 
2018 il capitale di migliore qualità (common equity 
tier 1, CET1) della media dell’industria bancaria era 
pari al 13,2% delle attività ponderate per il rischio. Il 
CET1 ratio delle banche significative era pari a giu-
gno al 12,7%.

Aspetti reddituali
Con riguardo agli aspetti reddituali, le informazioni 
di andamento di conto economico relative a settem-
bre 2018, ultima data disponibile, segnalano per le 
BCC-CR una dinamica positiva dei margini: il mar-
gine di interesse presenta una crescita su base d’anno 

del 5,2%, in linea con la variazione registrata dall’in-
dustria bancaria; le commissioni nette registrano 
una crescita significativa (+5,3% annuo). Le spese 
amministrative risultano in modesta crescita, scon-
tando gli effetti delle operazioni di natura straordina-
ria connesse con il processo di riforma.
Per quanto riguarda la nostra Cassa Rurale eviden-
ziamo che, come riportato di seguito, il margine di 
interesse presente una crescita rispetto a quanto 
ipotizzato dovuta anche all’applicazione dei nuovi 
principi contabili IFRS9. Le commissioni nette regi-
strano un leggero calo mentre le spese amministra-
tive risultano in modesta crescita, in particolare per 
quanto riguarda le spese del personale che scontano 
gli effetti delle operazioni di natura straordinaria le-
gate al progetto di fusione in corso come il prepen-
sionamento di 3 dipendenti mediante il ricorso al 
Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, 
dell’occupazione e del reddito del personale del Cre-
dito Cooperativo.

Le prospettive

In Europa, numerosi studi confermano che la presen-
za di banche locali accresce il grado di diversificazio-
ne (dimensionale, organizzativa e di governo) del set-
tore finanziario, ne rafforza la stabilità e l’efficacia. Il 
caso italiano ne è buon esempio.
Nei dieci anni della crisi che in Italia ha determinato 
una doppia recessione, il modello della banca mutua-
listica si è confermato resistente ed elastico. Le BCC 
hanno accresciuto il patrimonio complessivo (+ 5%), 
il numero dei soci (+ 36%), le quote di mercato nel 
credito in tutti i settori dell’economia ad alta intensità 
di lavoro (+ 2% in media), dalla piccola manifattura 
all’agricoltura, dall’artigianato al turismo. Hanno mi-
gliorato gli accantonamenti prudenziali (il tasso di 
copertura dei crediti deteriorati è passato nell’ultimo 
quinquennio dal 26,1% al 48,5%) e ridotto le sofferen-
ze lorde a circa 12 miliardi rispetto ai 16 del picco del 
2016. Si sono profondamente ristrutturate attraverso 
operazioni aggregative, ricercando un difficile equili-
brio tra mantenimento dei livelli occupazionali e mi-
glioramento dell’efficienza. Solo dall’inizio del 2015 
ad oggi il numero delle BCC è diminuito di circa il 30 
per cento (passando da 376 a 271). Attraverso i loro 
Fondi di garanzia, hanno sostenuto esclusivamente 
con risorse proprie i costi della crisi economica e finan-
ziaria che ha investito il Paese e le difficoltà di alcune 
BCC. Anche il Fondo Temporaneo, che ha effettuato 
interventi soprattutto nel 2016, è stato necessario per 
superare situazioni di particolare complessità.
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Nell’arco di circa dieci anni, mediante diversi stru-
menti e modalità di intervento, si stima che le BCC 
abbiano sopportato oneri diretti pari a circa 700 mi-
lioni di euro, conseguendo comunque l’obiettivo di 
diluirne nel tempo gli impatti sui conti economici. 
In egual modo, a seguito del recepimento della diret-
tiva BRR, hanno contribuito al Fondo di risoluzione 
nazionale (559 milioni di euro in totale, includendo 
quanto versato dalle Banche di secondo livello).
Le BCC hanno mantenuto i presidi territoriali, con-
tribuendo a frenare lo spopolamento di tanti piccoli 
centri (il numero dei Comuni nei quali sono l’unica 
banca è cresciuto del 15%).
Hanno pagato proporzionalmente un prezzo più alto 
dei concorrenti di maggiori dimensioni per l’impat-
to della bolla regolamentare. Un costo di conformità 
che altera le condizioni di mercato a causa di norme 
troppo numerose, troppo onerose, troppo spropor-
zionate. Hanno dato vita a Capogruppo autorizzate 
a svolgere un servizio inedito alle cooperative ban-
carie ad esse affiliate. Hanno giocato un ruolo da 
protagoniste nel garantire il pluralismo bancario 
indispensabile per la stabilità e nel contribuire allo 
sviluppo delle comunità, mantenendo, nelle fasi di 
espansione e di recessione, un’offerta di credito supe-
riore alla media dell’industria bancaria.
Quale prospettiva si pone ora per le banche dell’U-
nione Europea? 
La regolamentazione e la supervisione si stanno 
muovendo in modo evidente lungo alcune direttrici: 
• favorire il consolidamento e la concentrazione 

al fine di creare istituti di maggiore dimensione, 
possibilmente transfrontalieri. Secondo i legisla-
tori, ciò consentirebbe di sfruttare le economie di 
scala, migliorare la concorrenza, integrare il mer-
cato su scala europea;

• rendere ancora più stringente la standardizzazio-
ne della regolamentazione e delle pratiche di su-
pervisione;

• ridurre l’eccesso di bancarizzazione a favore di al-
tre fonti di finanziamento per le imprese (Capital 
market union).

Paradossalmente, alcune di queste direttrici sembra-
no invertire le “lezioni della crisi”. Il focus dei ragio-
namenti si è progressivamente spostato: dai rischi 
della grande dimensione bancaria e di una qualche 
capacità di “cattura” dei grandi intermediari nei con-
fronti dei policy makers, alla prescrizione di fragilità 
“strutturali” e dunque “di modello” delle banche me-
dio-piccole. Dal “troppo grande per fallire”, al “trop-
po piccolo per sopravvivere”. Dall’attenzione alla 
finanza speculativa, alla concentrazione sul credito 
produttivo dedito a finanziare l’economia reale.

È un approccio che raramente inserisce nel quadro 
prospettico la struttura e le esigenze del variegato 
mondo della produzione. 
Non sempre, peraltro, gli assunti alla base di questo 
disegno - dalle conseguenze omologanti - appaiono 
del tutto dimostrati. In una recente pubblicazione 
della Banca Centrale Europea sono riportati i risul-
tati di una ricerca sull’efficienza delle banche su sca-
la europea. Una delle conclusioni è che “l’efficienza 
complessiva è inferiore per le banche commerciali 
rispetto alle cooperative e alle casse di risparmio”6. 
Una delle ragioni che vengono citate a spiegazione 
dei risultati è che probabilmente “le banche com-
merciali (che sono istituzioni più grandi) sono più 
difficili da gestire”. 
In generale, il tema delle economie di scala nell’in-
dustria bancaria continua ad essere controverso. Gli 
effetti positivi della fusione tra banche rischiano di 
essere ben poco significativi, se non in caso di og-
gettiva necessità di una delle aziende coinvolte. Gli 
obiettivi di policy devono essere inquadrati nella re-
altà effettiva in cui banche locali e cooperative, oltre 
ad offrire servizi necessari, mostrano efficienza e ca-
pacità di stare sul mercato. 
Il disegno della regolamentazione e della supervisio-
ne delle banche va corretto. Pensiamo in particolare 
a una declinazione strutturata e quali-quantitativa 
del principio di proporzionalità. Nuove crisi banca-
rie vanno prevenute con norme che non indebolisca-
no gli anticorpi tipici delle diverse forme e finalità 
di impresa bancaria. Il rafforzamento della crescita 
economica in Italia ed in Europa passa anche da que-
ste scelte.
Il Credito Cooperativo nella sua interezza ha oggi di 
fronte sfide di mercato e sfide interne. Sfide competi-
tive e sfide cooperative.
Le sfide competitive sono le medesime delle altre 
banche. Pressione concorrenziale crescente, vere ri-
voluzioni dalla tecnologia, riduzione dei margini. E 
ve n’è anche una in più. Una sfida esclusiva di com-
petitività mutualistica e di fedeltà alla funzione mul-
ti-obiettivo: offrire soluzioni basate sulla capacità di 
effettuare investimenti comuni e di arricchire il cata-
logo delle soluzioni di mutualità per tutto ciò che è 
sviluppo inclusivo dei soci e delle comunità. Ci sono 
nuovi bisogni cui rispondere, spazi grandi da occu-
pare. E redditività coerente da cogliere.
Alle sfide competitive si affiancano le sfide interne.
La prima è relativa alla governance e attiene al do-
vere di formare la classe dirigente del futuro: capace, 
competente e coerente. È oggi il momento per il Cre-

6. Financial Stability Review, maggio 2018, pg. 90.
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dito Cooperativo di investire meglio e di più in “edu-
cazione bancaria cooperativa”. Servirà preparare per 
tempo il ricambio generazionale e favorire una più 
ampia partecipazione delle donne. Una recente ricer-
ca di Consob dimostra che la differenza di genere nei 
board produce maggiore stabilità e migliori perfor-
mances nelle aziende.

Il quadro economico  
del Trentino nel 20187

Nel primo semestre del 2018 la fase di espansione ci-
clica dell’economia delle province di Trento e di Bol-
zano è proseguita su ritmi simili a quelli dell’anno 
precedente.
La crescita dell’attività economica è stata diffusa 
tra tutti i comparti; l’espansione del terziario è sta-
ta sostenuta dall’ulteriore aumento delle presenze 
turistiche e dal buon andamento dei consumi delle 
famiglie. Il contributo della domanda estera è risul-
tato invece meno rilevante rispetto agli anni scorsi. 
Il settore delle costruzioni in Trentino è tornato a 
crescere dopo un decennio di profonda crisi; in Alto 
Adige l’edilizia ha proseguito la dinamica espansiva 
in atto da un quadriennio. La situazione reddituale e 
finanziaria delle imprese è ancora migliorata in en-
trambe le province. La crescita degli investimenti del 
settore produttivo si è riflessa in un incremento dei 
prestiti bancari, soprattutto a favore delle grandi im-
prese; i prestiti alle aziende più piccole sono invece 
ulteriormente diminuiti in Trentino e rimasti stabili 
in Alto Adige.
In entrambe le province le condizioni occupazionali 
sono ulteriormente migliorate. Il numero di lavora-
tori è aumentato a ritmi superiori rispetto alla media 
nazionale; il tasso di disoccupazione è nuovamente 
calato raggiungendo, in Alto Adige, livelli compati-
bili con la piena occupazione. Tali andamenti si sono 
associati a un’ulteriore crescita dei consumi.
Il credito erogato alle famiglie ha registrato una 
nuova espansione, sia dei mutui per l’acquisto di 
abitazioni sia del credito al consumo. La prolungata 
erosione dei rendimenti della raccolta bancaria ha 
favorito la crescita dei prodotti del risparmio gestito; 
è proseguita anche l’espansione dei depositi in conto 
corrente, indicando un’elevata preferenza delle fami-
glie verso forme di investimento meno rischiose e 
facilmente liquidabili.

7. Fonti: Camera di commercio di Trento - Bollettini economici 2018-2019 
- Analisi periodiche ISPAT Trento mercato lavoro, PIL 2018-2019 - Banca 
d’Italia: economie regionali novembre 2018

L’aumento dei prestiti erogati a famiglie e imprese, 
più intenso a Bolzano, ha riflesso l’andamento favo-
revole della domanda di nuovo credito a fronte di 
condizioni di offerta stabili. In Trentino, l’espansione 
è stata guidata dagli istituti di credito con sede al di 
fuori della provincia, soprattutto a favore delle fami-
glie e delle imprese più grandi; le Banche di Credito 
Cooperativo (BCC) hanno invece nuovamente con-
tratto i propri impieghi. In Alto Adige, la crescita dei 
finanziamenti bancari ai residenti è risultata simile 
tra le Casse Raiffeisen e le altre banche.
La qualità del credito è migliorata riflettendo la po-
sitiva fase congiunturale: in Trentino, il tasso di de-
terioramento è lievemente diminuito sia per le im-
prese sia per le famiglie; in Alto Adige l’indicatore si 
è ridotto per le imprese ed è rimasto stabile per le fa-
miglie, su livelli storicamente contenuti. Lo stock di 
crediti deteriorati si è ridotto pur restando, in Trenti-
no, ancora su livelli elevati.

La congiuntura in provincia  
di Trento nel 2018

Il Pil nel 2017 è stato prossimo a 19,5 miliardi di euro 
valori correnti (1,6% in termini reali), leggermente 
più elevato di quello italiano (1,5%), e in accelerazio-
ne rispetto agli anni precedenti.
La crescita è stata sostenuta soprattutto dal buon an-
damento delle esportazioni e dalla evidente ripresa 
degli investimenti. I consumi delle famiglie hanno 
mostrato una dinamica positiva con un’intensità più 
marcata dei consumi turistici. Più modesta l’evolu-
zione dei consumi pubblici. L’occupazione ha sup-
portato la ripresa economica. Sono, in particolare, i 
servizi a registrare il maggior dinamismo.
Il Pil è previsto in rafforzamento anche per il 2018 
(+1,5% le ultime stime dell’ISPAT) per poi, coeren-
temente con quanto ipotizzato per il contesto nazio-
nale e internazionale, continuare a crescere ma con 
un’intensità in decelerazione.
L’economia trentina è influenzata dalla dimensione 
molto contenuta della Provincia e dalla sua apertura 
sul mercato nazionale e internazionale Al risultato 
della performance trentina contribuiscono infatti 
la domanda esterna nazionale e internazionale. In 
particolare, gli scambi interregionali incidono per 
circa il 37% del Pil, circa il doppio delle esportazioni 
estere (19%), mentre le importazioni interregionali 
rappresentano circa il 41% del Pil (17% quelle este-
re). Da ciò risulta evidente l’impatto che le economie 
regionali ed estere hanno su quella trentina.
Gli investimenti sono l’elemento trainante dell’evo-
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luzione positiva del Pil accompagnati da un sostegno 
significativo dei consumi delle famiglie. Nell’ambito 
degli investimenti si rileva anche la ripresa di quel-
li pubblici che si concretizzano non solo in opere 
pubbliche ma anche in contributi agli investimenti 
e alle famiglie. Le prospettive positive dell’econo-
mia trentina sono sostenute da una costante crescita 
dell’occupazione. Secondo le rilevazioni effettuate 
dalla Camera di Commercio di Trento su un campio-
ne significativo di circa 2.000 imprese attive in pro-
vincia, si evince come il 2018 sia stato caratterizzato, 
nei primi due trimestri, da risultati economico-occu-
pazionali per il complesso delle imprese trentine de-
cisamente positivi e in ulteriore lieve miglioramen-
to rispetto a quelli già ampiamente soddisfacenti 
che avevano caratterizzato gli ultimi mesi del 2017 
(+6,2% la crescita del fatturato nel 1 trimestre e 
+5,9% nel 2 trimestre).
Dal punto di vista del fatturato, dopo un terzo tri-
mestre del 2018 in leggero rallentamento rispetto ai 
primi due, gli ultimi dati della Camera di Commer-
cio disegnano un quarto trimestre migliore del pre-
cedente, con il fatturato che cresce del 4,6% su base 
annua. La fase positiva dell’ultimo anno e mezzo non 
sembra quindi mostrare quei segnali di rallentamen-
to che invece caratterizzano il contesto economico 
nazionale.
La domanda interna ha continuato a crescere su buo-
ni ritmi. In particolare, nel 4 trimestre, si riscontra 
una crescita robusta della domanda in provincia, con 
una variazione annua pari a +5,4% mentre quella 
realizzata sul resto del territorio nazionale è legger-
mente più contenuta con +3,5%.
Le esportazioni, dopo il rallentamento del preceden-
te trimestre, mostrano nuovamente una dinamica 
sensibilmente positiva (+4,0%) e contribuiscono al 
mantenimento degli attuali livelli di crescita.
I risultati economici, l’andamento occupazionale e le 
indicazioni prospettiche derivanti dal dato sugli or-
dinativi delle imprese del campione esaminato non 
sembrano confermare la linea di tendenza negativa 
che caratterizza il complesso dell’economia italia-
na. Solo i giudizi degli imprenditori sulla situazione 
attuale e in prospettiva mostrano un lieve peggiora-
mento, pur rimanendo però decisamente al di sopra 
dei livelli rilevati negli anni di crisi o rallentamento 
congiunturale.
Sul piano dei risultati economici delle imprese con-
siderate nell’indagine si può certamente sostenere 
che il 2018, al pari dell’anno precedente, sia stato 
uno degli anni più favorevoli dall’inizio della crisi 
economica globale del 2008-09.
Sul piano della dinamica congiunturale, i dati emersi 

dall’indagine del quarto trimestre 2018 non mostra-
no segnali significativi di un rallentamento dell’eco-
nomia locale, nonostante a livello nazionale si regi-
strino ormai da qualche mese numerose indicazioni 
di una sensibile decelerazione della fase di crescita.

Analisi settoriale
I settori che si caratterizzano per una variazione de-
cisamente positiva del fatturato su base tendenziale 
nel 4°trimstre del 2018 sono il commercio al detta-
glio (+7,4%), le costruzioni (+7,8%) e l’estrattivo 
(+35,4%); quest’ultimo comparto però è caratteriz-
zato da pochissime imprese e quindi i valori di fat-
turato sono più soggetti ad evidenziare delle ampie 
oscillazioni.
I settori del manifatturiero (+4,7%) e dei servizi 
alle imprese (+2,2%) si connotano per una dinami-
ca positiva, ma più contenuta, mentre il commercio 
all’ingrosso (+0,5%) e i trasporti (+0,4%) propon-
gono una variazione sostanzialmente nulla.
La variazione tendenziale del fatturato risulta in au-
mento per tutte le classi dimensionali delle imprese 
considerate, ma si rafforza decisamente soprattutto 
tra le imprese di media e grande dimensione. 
L’occupazione continua a crescere, pur su ritmi più 
modesti che in precedenza (+1,5%). Alle variazioni 
positive dei settori del manifatturiero, delle costru-
zioni e dei servizi alle imprese, si contrappongono le 
contrazioni rilevate presso l’estrattivo e il commer-
cio.
Permane negativo, anche se debolmente, l’anda-
mento occupazionale presso le unità di più piccola 
dimensione (fino a 10 addetti), mentre tra le medie 
(tra 11 e 50) e le grandi imprese (oltre 50) gli addetti 
risultano in aumento. 
Nel periodo esaminato, la variazione tendenziale del-
la consistenza degli ordinativi risulta sensibilmente 
positiva (+9,9%) e, pur con intensità diverse, trasver-
sale a tutti i settori esaminati.

Agricoltura
Dopo un 2017 particolarmente difficile per l’agricol-
tura a causa di fenomeni climatici estremi che hanno 
determinato un calo drastico della produzione (pri-
ma le gelate primaverili e poi le grandinate estive), il 
2018 è stata un’annata molto positiva sia per il setto-
re dell’uva che quello delle mele. La vendemmia si è 
avvantaggiata di un andamento climatico favorevo-
le che ha permesso di raccogliere al meglio: nel 2018 
in Trentino sono stati vendemmiati 1,34 milioni di 
quintali di uva nella quasi totalità in condizioni di 
ottima sanità, rispetto ai 980 mila quintali dell’anno 
precedente. A causa dell’abbondante offerta, con-
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seguente alla eccezionale quantità di uva raccolta 
nell’ultima vendemmia i prezzi hanno tuttavia subi-
to un ribasso del 5-10%.
Anche per il settore delle mele, l’annata 2018 è stata 
molto positiva. La produzione di Melinda è stata da 
record, con 443.600 tonnellate, superiore all’annata 
del 2014 che si era fermata a 421.740, in un contesto 
in cui anche a livello Europeo la produzione è stata 
la più alta della storia, con circa 13.200.000 di ton-
nellate.
È previsto un valore di 0,401 €/kg distribuibile al 
socio per ogni Kg di mele commerciali conferite; 
comprendendo anche l’industria di conferimento, 
il valore si attesta a: 0,382 €/kg. Si tratta di risultati 
in crescita rispetto alle ultime due annate agrarie pa-
ragonabili (2014/2015 e 2015/2016) quando il liqui-
dato soci medio fu rispettivamente di 0,313 e 0,362 
euro kg.

Settore turistico
Il turismo, in termini di movimento dei clienti, re-
gistra da alcuni anni stagioni molto positive. L’anno 
2017 ha contabilizzato un aumento delle presenze 
turistiche pari al 5,0%, variazione simile nella cresci-
ta sia per gli italiani che per gli stranieri, arrivando 
a quasi 6 milioni di arrivi e 32 milioni di presenze 
annue.
La stagione invernale 2017/2018, ha presentato an-
ch’essa numeri positivi. Sia il settore alberghiero che 
il settore extralberghiero rilevano infatti una buona 
crescita del movimento turistico facendo segnare pa-
rimenti un +7,6% negli arrivi e nelle presenze rispet-
to all’inverno precedente.
La stagione estiva 2018, che comprende i mesi da giu-
gno a settembre, evidenzia valori stabili per gli arrivi 
e in flessione per le presenze (-1,6%). In particolare, 
il settore alberghiero è in leggero calo sia negli arrivi 
(-0,3%) che nelle presenze (-1,3%), mentre l’extral-
berghiero cresce dello 0,6% negli arrivi ma perde il 
2,2% nelle presenze.
I numeri dell’estate 2018, pur in flessione rispetto ai 
buoni risultati del 2017, proseguono il trend crescen-
te del movimento turistico estivo; il risultato in serie 
storica è infatti molto positivo e costituisce, con la 
sola eccezione dell’estate scorsa, la miglior perfor-
mance degli ultimi 10 anni.

Il mercato del lavoro
I risultati relativi alla rilevazione sulle forze di lavo-
ro in Trentino nel terzo trimestre del 2018, mostrano 
un mercato del lavoro nello specifico positivo per la 
disoccupazione, in marcato calo; meno positivo per 
l’occupazione, in leggera contrazione e per le forze di 

lavoro, in calo per il secondo trimestre consecutivo 
e, di conseguenza, per gli inattivi in età lavorativa in 
crescita.
È un mercato del lavoro che sta stabilizzandosi ma 
evidenzia una riduzione alla partecipazione al la-
voro, interrompendo il trend degli ultimi anni che 
potrebbe far intravedere un rallentamento della fase 
positiva del ciclo economico.
Gli occupati complessivi sono poco sopra le 244uni-
tà, suddivisi fra 136mila uomini e 108mila donne.
Nel 3° trimestre 2018, su base annua, i lavoratori 
dipendenti sono aumentati dell’1,2%, superando 
le 198mila unità, mentre i lavoratori indipendenti 
sono calati dell’8% circa, attestandosi a 45mila unità.
Per settori produttivi, l’analisi mostra che sono le 
costruzioni e la manifattura a rilevare i maggiori in-
crementi occupazionali nel trimestre, in parte dovu-
ti ad effetti stagionali. I lavoratori delle costruzioni, 
infatti, crescono dell’8,5%. La manifattura aumenta 
l’occupazione del 4,3%. Anche l’agricoltura e gli al-
tri servizi forniscono riscontri positivi. La riduzione 
dell’occupazione complessiva del trimestre è impu-
tabile al comparto del commercio, alberghi e risto-
ranti, nel quale i lavoratori arretrano dell’11,3%. 
Questo calo può essere spiegato dal confronto con 
gli eccellenti risultati della stagione turistica estiva 
del 2017 che si riflette anche sull’andamento dell’oc-
cupazione del comparto.
I disoccupati sono poco meno di 8mila unità e ri-
scontrano per il terzo trimestre consecutivo diminu-
zioni marcate, sia per la componente maschile che 
femminile, rispetto allo stesso trimestre del 2017, 
quando erano circa 12mila. Tutte le componenti del-
la disoccupazione registrano cali significativi: mag-
giori quelli degli ex-occupati e dei senza esperienza 
lavorativa.
Per il 3° trimestre 2018 i tassi caratteristici del mer-
cato del lavoro evidenziano che il tasso di occupa-
zione (15-64 anni) è pari al 69,5% (76,7% gli uomini, 
62,2% le donne); il tasso di disoccupazione (15 anni 
e più) è sceso al 3,1% dal 5,0% del 2° trimestre 2017 
e dal 4,6% del 3° trimestre 2017. Questo tasso per gli 
uomini è pari al 2,5% e per le donne al 3,9%.
Il risultato trimestrale evidenzia un tasso di disoccu-
pazione frizionale (di piena occupazione) e simile a 
quelli registrati prima del lungo periodo di crisi; ri-
spetto all’Italia questi tassi notoriamente presenta-
no una situazione migliore, con differenze positive 
evidenti per il mercato del lavoro trentino. A livello 
nazionale nel 3° trimestre 2018, Il tasso di occupazio-
ne è pari al 58,9% e il tasso di disoccupazione è pari 
al 9,3%.
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Andamento demografico delle imprese
Al 31 dicembre 2018 presso il Registro Imprese della 
Camera di Commercio di Trento risultavano iscritte 
50.844 imprese, di cui 46.411 attive. 
Nel corso dell’anno le iscrizioni di nuove impre-
se sono state 2.729, mentre le cessazioni sono state 
2.560. Sulla base di questi dati il saldo naturale tra 
imprese iscritte e cancellate nel corso del 2018 è po-
sitivo per 169 unità, pari a +0,33% (rispetto a +0,52% 
a livello italiano).
Esaminando la forma giuridica alla fine dell’anno 
appena concluso, in Trentino risultavano iscritte 
28.045 imprese individuali, 10.764 società di persone, 
10.787 società di capitale e 1.248 di altra natura (per 
lo più cooperative e consorzi). Nel complesso l’unica 
forma giuridica che risulta in costante aumento ne-
gli ultimi anni è quella delle società di capitale (s.r.l. 
in particolare), mentre tutte le altre evidenziano un 
calo, contenuto ma costante.  Delle 50.844 imprese 
registrate 12.221 svolgono attività artigianali. 
Il settore con il più alto numero di imprese si confer-
ma essere, anche nel 2018, l’agricoltura (12.047 im-
prese), seguito da commercio (8.492) e costruzioni 
(7.315). Il settore che nel periodo in esame ha eviden-
ziato il maggior incremento di imprese registrate è 
invece quello dei servizi alle imprese (+2,0%).

Fallimenti
I dati raccolti ed elaborati dalla Camera di Commer-
cio di Trento e riferiti all’anno 2018, evidenziano che 
le aperture di fallimento in provincia di Trento sono 
state 71, un valore in diminuzione rispetto al 2017 
(100 casi) e ritornato sui livelli precedenti la crisi 
economica. 
Nello specifico, l’indagine mette in luce che le impre-
se fallite sono risultate essere 9 attività individuali e 
62 società e che dal punto di vista territoriale Trento 
risulta essere il comune con il maggior numero di 
casi (24), seguito da Rovereto (7) e Pergine Valsugana 
(4). Tre fallimenti ciascuno hanno interessato i co-
muni di Ala, Albiano e Mezzolombardo. 
Considerando i singoli settori economici, l’edilizia 
rappresenta, anche nel 2018, il comparto maggior-
mente interessato dai fallimenti: le imprese di co-
struzione, gli impiantisti e le società immobiliari 
dichiarate fallite sono state 26, pari al 37% del totale 
delle procedure concorsuali considerate. Seguono il 
commercio con 15 fallimenti e il manifatturiero con 
9 procedure fallimentari aperte in corso d’anno. Bar, 
alberghi e ristoranti hanno totalizzato complessiva-
mente 8 procedure concorsuali, mentre altri compar-
ti, come i trasporti (5), l’estrattivo (3) e altri settori (5) 
sono stati interessati più marginalmente. 

Rispetto ai valori medi del quinquennio 2013-2017, 
nel 2018 la distribuzione percentuale dei fallimenti 
per settore ha evidenziato una moderata riduzione 
per quanto riguarda il comparto dell’edilizia-immo-
biliare – la cui incidenza è ora pari al 37%, rispetto a 
una media del 44%, mentre risulta solo leggermente 
inferiore nel settore manifatturiero (13% dei falli-
menti nello scorso anno, rispetto ad una media del 
15%) e in netto aumento se riferita al commercio 
(21% nel 2018 rispetto a una media del 16%). Cre-
sce anche l’incidenza dei fallimenti di alberghi, bar 
e ristoranti (11% nel 2018 rispetto a una media del 
7%) pur rappresentando un numero esiguo in termi-
ni assoluti.

Le condizioni economiche e finanziarie  
ed i prestiti alle imprese
Secondo i dati delle Camere di commercio di Trento 
la quota delle imprese trentine soddisfatte della red-
ditività registrata nel primo semestre del 2018 si è 
portata a oltre l’80%. Non sono emerse significative 
eterogeneità settoriali.
Come in passato, l’aumento della redditività si è ri-
flesso in un ulteriore miglioramento della situazione 
di liquidità delle imprese. In provincia di Trento l’in-
dicatore di liquidità finanziaria (dato dal rapporto tra 
la somma di depositi e titoli quotati detenuti presso 
le banche e l’indebitamento a breve verso banche e 
società finanziarie) è ulteriormente cresciuto; l’in-
cremento è stato guidato dalla nuova espansione dei 
depositi presso le banche e dalla contrazione dell’in-
debitamento a breve.
Alla fine di giugno i prestiti erogati dalle banche alle 
imprese trentine hanno registrato un tasso di cresci-
ta sui dodici mesi dell’1,5%, in lieve rallentamento 
rispetto alla fine del 2017; i finanziamenti alle im-
prese medio-grandi hanno continuato a crescere a 
un ritmo sostenuto (3,0% da 4,0 di dicembre 2017) 
a fronte di una lieve attenuazione del calo dei pre-
stiti bancari concessi alle imprese piccole (-2,8% da 
-3,5 di dicembre). La crescita dei prestiti alle imprese 
è stata sostenuta principalmente dai finanziamenti 
al settore dei servizi mentre i crediti bancari erogati 
alle aziende manifatturiere e delle costruzioni sono 
risultati in calo.
I tassi di interesse sui prestiti a breve termine appli-
cati dalle banche alle imprese si sono mantenuti su 
livelli contenuti e prossimi a quelli registrati alla fine 
dell’anno precedente (3,7 in provincia di Trento).

L’indebitamento delle famiglie
Nel primo semestre del 2018 gli indicatori rilevati 
dalle locali Camere di Commercio relativi all’anda-
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mento dei consumi hanno continuato a mostrare una 
dinamica positiva. In Trentino, il fatturato realizzato 
dalle imprese del commercio al dettaglio all’interno 
dei confini provinciali è aumentato del 5,9% rispetto 
ai primi sei mesi del 2017, con prospettive di stabilità 
per la seconda parte dell’anno. Sono invece diminui-
te le immatricolazioni di autovetture acquistate dalle 
famiglie rispetto al biennio 2015 – 2016.
Come nella media del Paese, il credito alle famiglie 
consumatrici erogato da banche e società finanziarie 
ha continuato a espandersi: a giugno del 2018 il tasso 
di crescita dei finanziamenti era pari al 2,3% in pro-
vincia di Trento (2,8 a dicembre 2017).
I prestiti bancari per l’acquisto di abitazioni, che co-
stituiscono circa i due terzi del totale del credito alle 
famiglie, sono aumentati, registrando tassi di cresci-
ta simili a quelli di fine 2017 (3,9%). I flussi di nuove 
erogazioni sono rimasti stabili su valori elevati dopo 
un biennio di forte crescita; l’incidenza delle opera-
zioni di surroga e sostituzione è rimasta nel comples-
so limitata.
La quota dei contratti a tasso fisso è aumentata, anche 
grazie all’ulteriore riduzione del differenziale fra i tas-
si fisso e variabile. Nel complesso, il tasso di interes-
se medio sui nuovi mutui è rimasto sostanzialmente 
stabile, attestandosi all’1,9%. L’espansione dei finan-
ziamenti alle famiglie ha riguardato anche il credito 
al consumo, la cui crescita si è mantenuta pressoché 
costante nell’ultimo semestre (13,8% in Trentino).

I crediti erogati al settore privato
Nel primo semestre del 2018 in provincia di Trento 
i prestiti erogati dalle banche al settore privato non 
finanziario (che comprende imprese e famiglie con-
sumatrici) sono cresciuti dell’1,7 per cento su base 
annua, in lieve rallentamento rispetto alla fine del 
2017 ma sostanzialmente in linea con la media.
Al calo del credito concesso dalle BCC (inclusa Cas-
sa Centrale Banca) si è contrapposta la crescita di 
quello erogato dalle altre banche, confermando una 
tendenza in atto dal 2014. In particolare, le BCC han-
no continuato a diminuire i finanziamenti verso le 
imprese di tutti i settori economici e tutte le classi 
dimensionali anche nella prima parte dell’anno in 
corso, su ritmi superiori a quelli registrati nel 2017; i 
prestiti alle famiglie consumatrici da parte delle BCC 
hanno ristagnato a giugno, dopo due anni di cresci-
ta. Per le altre banche, invece, la crescita del credito 
è stata vivace per le famiglie e le imprese maggiori a 
fronte di un’ulteriore contrazione dei finanziamenti 
alle aziende più piccole. Questo andamento ha deter-
minato un ulteriore calo della quota di mercato dete-
nuta dalle Casse Rurali trentine sui prestiti al settore 

privato non finanziario, al 45,8 per cento (dal 47,0 di 
dicembre).
Il miglioramento del quadro congiunturale si è ri-
flesso positivamente sugli indicatori della qualità 
del credito erogato alla clientela trentina. Nel pri-
mo semestre dell’anno l’incidenza dei nuovi prestiti 
deteriorati sul totale dei finanziamenti (tasso di de-
terioramento) è lievemente sceso all’1,6%. L’indi-
catore è calato sia per le famiglie sia per le imprese 
(rispettivamente all’1,1 e 1,8%); per queste ultime è 
migliorato nei settori della manifattura e delle co-
struzioni, sebbene il comparto edile presenti ancora 
tassi di deterioramento elevati.
L’incidenza delle posizioni deteriorate lorde sul tota-
le dei prestiti bancari si è ridotta (al 14,4% dal 16,0 
di dicembre) pur rimanendo su livelli ampiamente 
superiori a quelli registrati negli anni pre-crisi.
Per le Casse Rurali trentine il tasso di deterioramento 
è rimasto sostanzialmente invariato al 2,7 per cento; 
l’aumento dell’indicatore riferito alle imprese è stato 
compensato dal calo di quello delle famiglie. Le con-
sistenze dei prestiti problematici delle BCC trentine 
si sono confermate su valori più elevati della media 
del sistema (19,1 per cento).

La raccolta ed il risparmio finanziario
Nel primo semestre dell’anno i depositi bancari del-
le famiglie e delle impese risultavano in aumento 
sui dodici mesi dell’11,9%, in accelerazione rispetto 
all’anno precedente. La dinamica è stata particolar-
mente sostenuta per i depositi delle imprese (che rap-
presentano circa un terzo dell’aggregato), cresciuti 
del 25,9; è aumentata soprattutto la componente dei 
conti correnti, anche in ragione delle ampie disponi-
bilità liquide connesse ai buoni risultati reddituali.
Le scelte di investimento delle famiglie sono state 
ancora influenzate dalla preferenza per strumenti 
liquidi e poco rischiosi; la prolungata erosione dei 
rendimenti della raccolta bancaria ha favorito anche 
la crescita dei prodotti del risparmio gestito, sebbe-
ne a ritmi inferiori rispetto ai sei mesi precedenti. 
Secondo le informazioni provenienti dall’Indagine 
della Banca d’Italia sulle principali banche con sede 
in regione (Regional Bank Lending Survey) – che 
fornisce indicazioni sull’evoluzione della domanda 
di prodotti finanziari da parte delle famiglie e sulle 
politiche di offerta delle banche – l’azione di conte-
nimento della remunerazione sia sui depositi (a vi-
sta o con durata prestabilita) sia sulle obbligazioni 
proprie si è pressoché arrestata in Trentino. Il valore 
complessivo a prezzi di mercato dei titoli delle fami-
glie consumatrici a custodia presso le banche si è ul-
teriormente ridotto dell’11,0%.
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L’economia locale

La Vallagarina è tra le aree più industrializzate del 
Trentino, in particolare attorno alla città di Rovereto, 
secondo centro abitato della Provincia. 
Come evidenziato nelle dinamiche sopra esposte, in 
particolare in merito all’andamento economico della 
nostra Provincia, si sono registrati anche in Vallaga-
rina dei segnali di ripresa per le famiglie e le aziende, 
le quali operano in buona parte nei comparti delle 
costruzioni e delle attività manifatturiere.
La struttura produttiva dei settori economici risulta 
diversificata: una quota significativa è rappresentata 
dal settore delle costruzioni, dal settore immobiliare, 
dall’industria meccanica ma sono presenti allo stes-
so tempo il settore chimico-gomma-plastica, alimen-
tare, carta, tessile e abbigliamento.
Nel 2018 in Trentino vi è stata una riduzione com-
plessiva rispetto all’anno precedente nell’erogazione 
di credito da parte delle Casse Rurali – BCC contro 
una crescita delle altre banche, in particolare per 
quanto riguarda i prestiti alle famiglie e alle imprese 
di maggiori dimensioni. I finanziamenti alle aziende 
di medio – piccole dimensioni e alle imprese di co-
struzioni – manifatturiere hanno registrano un’ulte-
riore riduzione rispetto al 2017.
Tale dinamica si è manifestata anche in Vallagari-
na, zona caratterizzata dalla numerosa presenza di 
aziende di medie – piccole dimensioni che operano 
principalmente nel settore edile ed immobiliare che 
vive ancora oggi un momento di sensibile difficoltà 
con impatti sfavorevoli per l’intera area territoriale, 
anche se si denotano alcuni segnali di miglioramen-
to in particolare per quanto riguarda il fatturato e 
l’occupazione.
Anche l’artigianato locale, in gran parte legato al 
settore edile, sta risentendo delle difficoltà di tale 
comparto, alle quali si sta cercando di rispondere at-
traverso un’offerta alternativa che privilegi qualità e 
servizi aggiuntivi.
Al fine di risollevare questi comparti, la Provincia 
in accordo con Confidi Trentino Imprese ha delibe-
rato una serie di misure per il sostegno alla finanza 
d’impresa e all’accesso al credito. Ad esempio, gli in-
centivi riconosciuti dallo Stato e dalla Provincia per 
interventi di ristrutturazione e riqualificazione ener-
getica hanno contribuito a far registrare dei segnali 
di ripresa per quanto riguarda le attività di ristruttu-
razione degli immobili.
Altro settore di importanza primaria a livello eco-
nomico, sociale e ambientale è l’agricoltura. Questo 
settore economico conta circa 3.000 aziende per lo 
più di piccole dimensioni, che si avvalgono di filie-

re fortemente radicate nel territorio che consentono 
anche ai piccoli coltivatori di accedere al mercato.
Il settore viticolo in Vallagarina risulta essere l’atti-
vità principale del comparto con circa 700 aziende 
(36% della superficie viticola provinciale). La mag-
gior parte delle aziende agricole lagarine è votata alla 
coltivazione di vigne e alberi da frutto.
La vendemmia 2018 in Vallagarina ha visto una buo-
na annata avendo potuto beneficiare di condizioni 
climatiche favorevoli, in particolare per quanto ri-
guarda il raccolto delle uve bianche (pinot grigio, 
chardonnay base spumante, moscato…) le cui liqui-
dazioni si stimano in linea con quelle del raccolto 
precedente. Anche per quanto riguarda la raccolta 
delle mele si è registrato un aumento delle tonnel-
late immagazzinate rispetto all’anno precedente; le 
liquidazioni di tale comparto si stimano in aumento 
grazie anche ai continui miglioramenti nella attività 
di commercializzazione.
Si denotano inoltre innovazioni nelle metodologie 
di coltivazione delle mele, al fine di poter essere pre-
senti su più linee di mercato. Sta prendendo infatti 
sempre più piede la coltivazione biologica.
Negli ultimi anni a livello locale il settore agricolo sta 
cercando di seguire inoltre una nuova linea strategica 
che lega i prodotti agricoli con il turismo e l’economia 
del territorio. Questo binomio vuole favorire una cul-
tura di sistema che accresca la capacità competitiva 
territoriale in quanto aumentando la consapevolezza 
degli operatori e dei consumatori all’utilizzo dei pro-
dotti a Km 0 il legame agricoltura – turismo/econo-
mia diventerà un fattore competitivo rispetto agli altri 
territori e ai mercati nazionali e esteri.
Sta rivestendo sempre più importanza per il settore 
agricolo la componente tecnologica. Le innovazioni 
tecnologiche unite alle nuove frontiere della mo-
derna scienza meteorologica possono permettere il 
cambiamento di alcuni comportamenti produttivi a 
favore di attività alternative rispettose dell’ambien-
te, di nuove nicchie di mercato e di nuove professio-
nalità nell’interesse della comunità.
I fattori climatici condizionano significativamente 
l’andamento dell’agricoltura con ripercussioni su 
tutta la comunità. La Cassa Rurale è sempre stata at-
tenta a sostenere e supportare la Comunità rispetto 
a tali avversità. Nel 2018 è stata data la nostra ade-
sione al Protocollo d’intesa tra la Provincia Autono-
ma di Trento, Banche, Intermediari e Confidi per il 
sostegno alle popolazioni ed alle imprese del Trenti-
no colpite dagli eccezionali eventi metereologici di 
ottobre 2018. Da tali eventi è stata colpita anche la 
Vallagarina anche se in misura minore rispetto alle 
altre zone del Trentino.
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In conseguenza dell’andamento del mercato e dei 
segnali di ripresa sopra evidenziati, nella zona della 
Vallagarina è diminuito il numero di aziende che han-
no presentato istanza di fallimento rispetto all’anno 
precedente. Ci auspichiamo che i segnali di ripresa 
che si stanno intravedendo possano portare ad un ul-
teriore miglioramento delle condizioni, in particolare 
per quanto riguarda i settori delle costruzioni ed im-
mobiliare, che anche per il 2018 sono stati i comparti 
maggiormente interessati dai fallimenti e che rappre-
sentano il cuore pulsante della Vallagarina, la zona di 
competenza territoriale della nostra Cassa.

Il conseguimento degli scopi statutari

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento 
dello scopo mutualistico della società cooperativa ai 
sensi dell’art. 2 L. 59/92 e dell’art. 2545 c.c.
Prima di illustrare l’andamento della gestione azien-
dale, vengono indicati, ai sensi dell’art. 2545 c.c. “i cri-
teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-
to dello scopo mutualistico”, ripresi anche dall’art. 2 
della Legge n. 59/92.
La Cassa Rurale Alta Vallagarina è una società coo-
perativa a mutualità prevalente. Nell’esercizio della 
sua attività, la Società, come previsto dallo Statuto at-
tualmente in vigore (approvato con delibera dell’As-
semblea Straordinaria dei Soci del 21.11.2018), che 
recepisce le novità normative riferite al Gruppo 
Bancaro Cooperativo Cassa Centrale Banca, si ispira 
ai princìpi cooperativi della mutualità senza fini di 
speculazione privata. La Cassa Rurale ha lo scopo di 
favorire i soci cooperatori e gli appartenenti alle co-
munità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, 
perseguendo il miglioramento delle condizioni mo-
rali, culturali ed economiche degli stessi e promuo-
vendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione 
al risparmio e alla previdenza nonché la coesione 
sociale e la crescita responsabile e sostenibile del ter-
ritorio nel quale opera.
La Cassa Rurale si distingue per il proprio orienta-
mento sociale e per la scelta di costruire il bene co-
mune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con i 
princìpi e le linee guida della cooperazione trentina 
e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia 
economico-finanziaria e lo scambio mutualistico 

tra i soci cooperatori nonché la partecipazione degli 
stessi alla vita sociale.

Per maggiori dettagli in merito anche al collegamen-
to con la base sociale e con i membri delle comuni-
tà locali e al collegamento con l’economia locale e 
all’impegno per il suo sviluppo si rimanda a quanto 
specificato nel capitolo denominato “Le Altre Infor-
mazioni”.

Sviluppo dell’idea cooperativa e 
collegamento con le altre componenti del 
movimento

Al fine di salvaguardare i principi cooperativi che 
contraddistinguono la nostra Cassa Rurale in questo 
periodo di profondi cambiamenti, riteniamo molto 
importante attuare delle iniziative volte alla propa-
gazione dell’idea cooperativa sul territorio, allo svi-
luppo e alla promozione delle strutture attraverso 
un rapporto di collaborazione con cooperative di al-
tri settori. È di fondamentale importanza trovare for-
me di collaborazione atte a migliorare l’immagine, 
l’efficienza e la qualità del servizio alla clientela. An-
che l’adesione da parte delle Casse Rurali / BCC alle 
iniziative di sistema, sia in senso istituzionale (parte-
cipazione a progetti comuni) che operativo (ricorso 
a servizi elaborati e coordinati presso gli Organismi 
Centrali) può portare ad un rafforzamento del ruolo 
del credito cooperativo agli occhi esterni, creando 
sul mercato una struttura valida, efficace, efficiente 
ed altamente competitiva.
Proprio nel rispetto di tali principi è stato deciso dal-
lo scrivente Consiglio di Amministrazione di avviare 
un progetto di fusione con la Cassa Rurale di Lizza-
na, razionalizzando le strutture e l’operatività della 
Cassa Rurale nell’ottica di una maggior efficienza e 
qualità del servizio offerto alla clientela.
L’analisi dello stato e dell’andamento dell’impresa, 
nonché lo sforzo gestionale di ottimizzazione, rive-
stono nuovo significato per l’impresa cooperativa, se 
ricondotti a un’esplicita finalizzazione di servizio e 
di sviluppo della base sociale e delle economie locali, 
e quindi alla concretizzazione economica dei princi-
pi cooperativi della mutualità senza fini di specula-
zione privata.
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Gli aggregati patrimoniali

L’intermediazione con la clientela
Al 31 dicembre 2018, le masse di raccolta comples-
siva della clientela - costituite dalla raccolta diretta, 
amministrata e dal risparmio gestito - ammonta-
no a € 240.925.026, evidenziando un aumento di € 
666.320 pari allo 0,28% rispetto al dato 2017 di € 
240.258.706. 

La raccolta totale della clientela
Nel piano commerciale annuale del 2018 la Cassa 
Rurale si è posta l’obiettivo di incrementare la raccol-
ta complessiva, in particolare attraverso l’incremen-
to della raccolta indiretta di circa il 17%.
Nel 2018 la raccolta complessiva segna un dato in cre-

La gestione della banca: andamento 
della gestione e dinamiche dei 
principali aggregati di stato 
patrimoniale e di conto economico

scita rispetto all’esercizio precedente; il valore si attesta 
a € 240.925.026 con un aumento di € 666.320 pari allo 
0,28% rispetto al dato 2017 di € 240.258.706, rispettan-
do l’obiettivo della Cassa Rurale anche con un risultato 
inferiore rispetto le stime di inizio anno in considera-
zione di un calo registrato nella raccolta diretta, dovuto 
in gran parte alla scelta della Cassa Rurale di sviluppare 
il comparto della raccolta indiretta anche attraverso il 
trasferimento sullo stesso di parte della raccolta diretta.
La composizione della raccolta complessiva vede al 
suo interno, rispetto all’anno precedente, una dimi-
nuzione del 4,15% della raccolta diretta pari ad € 
7.786.680 a fronte di un aumento della raccolta in-
diretta del 16,03% pari ad € 8.453.000; quest’ultimo 
dato è risultato sostanzialmente in linea con le previ-
sioni di inizio anno.

COMPOSIZIONE  
DELLA RACCOLTA

31/12/2018 31/12/2017
VARIAZIONE 

ASSOLUTA
VARIAZIONE %

Raccolta diretta  179.730.026  187.516.706  -7.786.680 -4,15%

Raccolta indiretta 61.195.000  52.742.000  8.453.000 16,03%

di cui:

• risparmio amministrato  14.054.000  11.314.000  2.740.000 24,22%

• risparmio gestito  47.141.000  41.428.000  5.713.000 13,79%

Totale raccolta diretta e 
indiretta  240.925.026  240.258.706  666.320 0,28%
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A fine anno il rapporto tra le due componenti della 
raccolta da clientela è il seguente:

Nel corso del 2018, come si evince dai dati dell’os-
servatorio della Federazione Trentina della Coope-
razione, la raccolta complessiva delle Casse Rurali 
trentine ha registrato un decremento dello 0,22%; la 
raccolta diretta è diminuita di 2,64 punti percentuali 
mentre la raccolta indiretta ha registrato una varia-
zione positiva del 5,98%.
Per quanto riguarda la nostra Cassa Rurale, la raccol-

ta indiretta rappresenta a fine 2018 il 25,4% (22,0% 
a dicembre 2017) della complessiva. Un valore in 
crescita ma ancora inferiore al dato medio del siste-
ma trentino delle Casse Rurali che si attesta circa al 
29,85%. I dati evidenziano come la Cassa Rurale ab-
bia incrementato negli ultimi anni la propria quota 
di raccolta indiretta recuperando in parte il gap con 
il sistema.

COMPOSIZIONE % DELLA RACCOLTA DA CLIENTELA 2018 2017

Raccolta diretta / raccolta complessiva 74,6% 78,0%

Raccolta indiretta / raccolta complessiva 25,4% 22,0%

EVOLUZIONE DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA

Raccolta diretta Risparmio amministrato Risparmio gestito
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La raccolta diretta
Nel 2018 la raccolta diretta ammonta a € 179.730.026 
evidenziando una diminuzione del 4,15% rispetto al 
valore di fine 2017 di € 187.516.706.
Rispetto all’anno precedente, si osservano nei volumi 
della raccolta diretta una diminuzione del 48,74% 
delle nostre obbligazioni e del 94,15% dei certificati 
di deposito. Anche i depositi vincolati, rappresenta-
ti principalmente dai conti deposito, registrano una 
diminuzione pari al 4,19% mentre si evidenzia un 
aumento per i conti correnti e i depositi a risparmio 
di circa 8 milioni (+ 5,33%). Si denota anche a fine 
2018 nessun investimento in pronti contro termine 
da parte della clientela.
Va precisato che le forme tecniche di medio lungo 
periodo (obbligazioni e certificati), per effetto della 
contrazione dei tassi di interesse e per il fattore fisca-
le, hanno perso molto del loro appeal sulla clientela, 
che utilizza prodotti a breve scadenza o investe sul 
risparmio gestito. Inoltre la Cassa Rurale ha svilup-

pato la propria attività puntando sul comparto della 
raccolta indiretta, in particolare per quanto riguarda 
la raccolta gestita ed il settore assicurativo.
Per quanto riguarda la media delle Casse Rurali tren-
tine, come si evince dai dati dell’osservatorio della 
Federazione Trentina della Cooperazione, la raccol-
ta diretta registra una differenza negativa rispetto al 
2017 di 2,64 punti percentuali. Per quanto riguarda 
le singole componenti della raccolta diretta, anche il 
sistema delle Casse Rurali trentine registra un sensi-
bile calo delle obbligazioni e dei pronti contro termi-
ne; i conti correnti e i certificati di deposito sono in-
vece aumentati rispettivamente del 4,73% e 15,45%.
L’analisi dei dati evidenzia che nel corso del 2018 la 
Cassa Rurale ha registrato una diminuzione nella rac-
colta diretta maggiore rispetto alla media delle Casse 
Rurali trentine. Ciò è dovuto, oltre all’andamento del 
mercato, alla scelta della Cassa Rurale di sviluppare 
la raccolta indiretta anche attraverso spostamenti di 
parte della raccolta diretta.
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COMPOSIZIONE DELLA 
RACCOLTA DIRETTA

31/12/2018 31/12/2017
VARIAZIONE 

ASSOLUTA
VARIAZIONE %

Conti correnti e depositi 159.700.988 151.614.049 8.086.939 5,33%

Depositi vincolati 3.619.300 3.777.698 -158.398 -4,19%

Pronti contro termine 0  0 0 0,00%

Obbligazioni
• di cui: Obbligazioni valutate al 

fair value

16.348.881
0 

31.895.854
0

-15.546.973
0

-48,74%

Certificati di deposito 10.031 171.428 -161.397 -94,15%

Altri debiti
• di cui: Passività a fronte di 

attività cedute non cancellate 
dal bilancio

50.826
0

57.677
0

-6.851
0

-11,88%

Totale raccolta diretta 179.730.026 187.516.706 -7.786.680 -4,15%

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA 
RACCOLTA DIRETTA

31/12/2018
% SUL TOTALE

31/12/2017
% SUL TOTALE

VARIAZIONE %

Conti correnti e depositi 88,9% 80,9% 8,0%

Depositi vincolati 2,0% 2,0% 0,0%

Pronti contro termine 0,0% 0,0% 0,0%

Obbligazioni 9,1% 17,0% -7,9%

Certificati di deposito 0,0% 0,1% -0,1%

Altri debiti
• di cui: Passività a fronte di attività cedute non cancellate 

dal bilancio

0,0%

0,0%

0,0%
     

0,0%

0,0%
     

0,0%

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

La raccolta indiretta da clientela
La raccolta indiretta è costituita da titoli di credito e 
altri valori, non emessi dalla banca depositaria, rice-
vuti dalla stessa in custodia e amministrazione, o da 
risparmio gestito, che annovera fondi gestione, fondi 
pensione, gestioni patrimoniali e prodotti assicurati-
vo - finanziari. 
La raccolta indiretta ha registrato un aumento del 
16,03%, passando da € 52.742.000 del 2017 ad € 
61.195.000 nel 2018.
La raccolta del risparmio amministrato è aumentata 
complessivamente del 24,22%: la componente dei ti-
toli di terzi di circa 3,2 milioni di euro e quella degli 
investimenti in azioni di circa 0,5 milioni di euro.
Nel risparmio gestito si registra un aumento gene-
rale su tutte le componenti. Questo rappresenta un 
importante segnale della preferenza accordata dalla 
clientela a queste tipologie di investimento. In tota-

le nel comparto gestito si denota un ulteriore incre-
mento del 13,79%, oltre all’aumento del 28,91% già 
registrato nel 2017. Di particolare rilevanza risulta 
essere la variazione positiva registrata nel comparto 
assicurativo (+17,5%).
Oltre all’incremento registrato nel risparmio gestito, 
si evidenzia anche un sensibile aumento del totale 
amministrato (+ 24,22%).
Per quanto riguarda il sistema delle Casse Rurali tren-
tine, come si evince dai dati dell’osservatorio della 
Federazione Trentina della Cooperazione, la raccolta 
indiretta ha registrato una crescita del 5,98% rispetto 
al 2017, dovuto all’incremento dei titoli in ammini-
strazione (+9,31%) e del risparmio gestito (+4,27%). 
Anche per il 2018 la Cassa Rurale ha registrato un au-
mento nella raccolta indiretta superiore rispetto alla 
media delle Casse Rurali Trentine e sostanzialmente 
in linea con le previsioni di inizio anno.
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COMPOSIZIONE 
DELLA RACCOLTA INDIRETTA

31/12/2018 31/12/2017 VARIAZIONE %

Titoli di terzi 10.957.000 7.739.000
 

Azioni 3.097.000 3.575.000

Totale amministrato 14.054.000 11.314.000 24,22%

Fondi comuni d’investimento e Sicav 10.160.000 9.828.000

 
Gestioni Patrimoniali 7.245.000 6.243.000

Fondi pensione 2.382.000 2.077.000

Assicurazioni vita finanziarie 27.354.000 23.280.000

Totale gestito 47.141.000 41.428.000 13,79%

Totale raccolta indiretta 61.195.000 52.742.000 16,03%

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA RACCOLTA 
INDIRETTA

2018 2017

Totale amministrato/raccolta indiretta 23% 21%

Totale gestito / raccolta indiretta 77% 79%

FORME TECNICHE DELLA RACCOLTA

Conti correnti e depositi

Certificati di deposito

Pronti contro termine

Obbligazioni

Risparmio gestito

Depositi vincolati

Titoli di terzi e azioni

Conti correnti e 
depositi 66,30%

Depositi vincolati 1,50%
Titoli di terzi e 
azioni 5,83%
Certificati di 
deposito 0,00%

Obbligazioni 6,79%
Pronti contro 
termine 0,00%

Risparmio gestito 19,57%

Conti correnti e depositi Depositi vincolati Titoli di terzi e azioni
Certificati di deposito Obbligazioni Pronti contro termine
Risparmio gestito
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Gli impeghi con la clientela
Nel piano commerciale annuale del 2018 la Cassa 
Rurale si è posta quale obiettivo minimo il man-
tenimento dei volumi di impeghi lordi rispetto 
al precedente esercizio, cercando al tempo stesso 
di ottenere una possibile crescita degli stessi, at-
traverso delle politiche volte principalmente al 
sostegno di privati e imprese operanti nelle zone 
territoriali della Cassa Rurale. Tra i vari aspetti si 
evidenzia in particolare il progetto piano casa in-
dirizzato a supportare l’acquisto di nuovi immobi-
li o la ristrutturazione delle abitazioni anche con 

l’introduzione di prodotti a tasso fisso e la revisio-
ne del prodotto eco - formula.
I dati ottenuti dalla Cassa Rurale nel 2018, nono-
stante riportino un leggero calo degli impieghi verso 
la clientela dovuto in particolare alle condizioni di 
mercato non ancora favorevoli, sono migliori rispet-
to alla media del sistema del Credito Cooperativo 
Trentino e ciò dimostra la bontà delle operazioni po-
ste in essere.
Gli impieghi con la clientela al netto delle rettifiche 
di valore (voce 40 dell’attivo) si compongono delle 
voci sotto descritte:

IMPIEGHI 31/12/2018 31/12/2017
VARIAZIONE 

ASSOLUTA
VARIAZIONE %

Conti correnti 21.732.653 22.489.272 - 756.591 - 3,36%

Mutui
di cui:
Attività cedute non cancellate

96.073.964

0

96.559.042

0

- 485.078 - 0,50%

Altri finanziamenti 8.249.126 10.432.301 - 2.183.175 - 20,93%

Totale impieghi  
verso la clientela

- di cui attività deteriorate

126.055.744

13.354.055

129.480.616

14.438.482

- 3.424.872

- 1.084.427

- 2,65%

- 7,51%

Deposito Bancoposta 2.122.969 2.009.773 113.196 5,63%

Titoli di debito 22.038.693

Attività finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato  
b)  crediti verso la 
clientela

150.217.406

Si evidenzia che i nuovi principi contabili prevedo-
no di considerare nelle attività finanziarie valutate 
al costo ammortizzato, alla voce b) crediti verso la 
clientela, anche parte dei titoli di debito. In tale voce 
non rientrano tutti i titoli di debito ma solo quelli 
valutati al costo ammortizzato (classificati nella ca-

tegoria HTC) ovvero vendibili solo per movitivi ec-
cezionali (problemi di liquidità o variazione rischio 
di credito emittente).
Inoltre si evidenzia che nel valore dei titoli di debito 
sopra riportati non sono stati considerati i titoli ver-
so banche.

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEGLI 
IMPIEGHI VERSO LA CLIENTELA

31/12/2018 31/12/2017 VARIAZIONE %

Conti correnti 17,2% 17,1% - 0,10%

Mutui 76,2% 73,4% 1,60%

Altri finanziamenti 6,5% 9,5% - 1,40%

Totale impieghi con clientela 100% 100% 0,00%
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COMPOSIZIONE PERCENUTALE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE  
VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO B) CREDITI VERSO LA CLIENTELA

31/12/2018

Totale impieghi con clientela

          - di cui attività deteriorate

83,92%

8,89%

Crediti rappresentati da titoli 16,08%

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato b) crediti verso la clientela 100%

Il totale delle attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato passa da € 133.558.794 (comprensivo 
di euro 2.068.405 di titoli di debito) dell’esercizio pre-
cedente ad € 150.217.406 nel 2018, con un incremen-
to percentuale del 12,47%.
Per quanto riguarda gli impieghi verso la cliente-
la, il totale passa da € 129.480.616 di fine 2017 ad € 
126.055.744 di fine 2018, con un decremento percen-
tuale del 2,65%. Tra le forme tecniche si registra una 
riduzione dello 0,50% per i mutui, del 3,36% per le 
aperture di credito in conto corrente e del 20,93% 
per gli altri finanziamenti (portafoglio SBF).
Per quanto riguarda il sistema delle Casse Rurali 
trentine, gli impieghi complessivi lordi registrano 

una diminuzione del 5,21% rispetto al 2017 (4,86% 
anno precedente). Le azioni poste in essere dalla Cas-
sa Rurale (es. sviluppo del progetto “piano casa” con 
la proposta alla clientela di prodotti a condizioni age-
volate e l’offerta di prodotti specifici per le aziende a 
condizioni altamente concorrenziali) hanno portato 
ad una performance migliore rispetto al sistema in 
particolare per quanto riguarda i mutui.
Il calo nei volumi rispetto all’anno precedente è dovu-
to in particolare alle condizioni di mercato, che, nono-
stante alcuni segnali di ripresa, risulta essere caratte-
rizzato ancora da una domanda debole e dal perdurare 
della difficoltà del settore edile ed immobiliare, attivi-
tà caratteristiche dell’economia della Vallagarina.
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EVOLUZIONE DEGLI IMPIEGHI
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Nel 2018 le nuove erogazioni effettuate dalla Cassa 
rurale ammontano a 19 milioni di euro, a conferma 
del costante sostegno della Banca all’economia dei 
territori di operatività, in particolare alle famiglie e 
alle piccole imprese in un contesto macroeconomi-
co oggettivamente complesso che, nonostante alcu-
ni segnali di ripresa, denota ancora una rischiosità 
dell’attività creditizia a causa del perdurare delle dif-
ficoltà dell’economia reale. 
Sul fronte delle aziende si è proseguito con il soste-
gno alle stesse attraverso l’offerta di prodotti specifi-
ci a condizioni altamente concorrenziali mentre per 
le posizioni già affidate è proseguita l’attività di ri-
strutturazione del credito con operazioni di revisio-
ne e rifinanziamento realizzate in autonomia.
Sul fronte delle famiglie sono state attuate alcune 
azioni commerciali, in particolare per quanto riguar-
da la casa. La Cassa Rurale ha tra l’altro aderito alle 
convenzioni proposte dalla PAT per la concessione 
di mutui destinati a finanziare la ristrutturazione/
riqualificazione di edifici abitativi e per la riduzione 
dei tassi di interesse.
Dal punto di vista del costo dei finanziamenti si evi-
denzia che anche il 2018 è stato caratterizzato da bas-
si tassi d’interesse per i finanziamenti nonostante un 
lieve aumento nell’ultima fase dell’anno.
Dal confronto dei dati di sistema delle Casse Rurali 

trentine, come detto in precedenza si denota per la 
nostra Cassa una riduzione dei volumi di credito lor-
do minore rispetto alla media del sistema (-0,92% 
contro -5,21%). Nello specifico i crediti lordi alle 
imprese sono diminuiti del 2,4% (-6,6% media casse 
rurali trentine) mentre i finanziamenti alle famiglie 
consumatrici sono aumentati di 1,2 punti percentua-
li (-2,5% media casse rurali trentine).
Per quanto riguarda i finanziamenti alle imprese, si 
registra in particolare una variazione positiva del 
commercio (+16,1% contro una variazione negati-
va di -3% della media Casse Rurali Trentine), delle 
attività immobiliari (+16,9% contro una variazione 
negativa di -11,9% della media delle Casse Rura-
li Trentine) e del settore agricolo (+1% contro un 
+0,1% della media delle Casse Rurali Trentine). Le 
attività manifatturiere e le costruzioni sono invece 
risultate in calo registrando rispettivamente una 
variazione di -8,4% (-4% media delle Casse Rurali 
Trentine) e di -3,1% (-22,1% media delle Casse Ru-
rali Trentine).
Riguardo alla composizione del credito per ma-
cro-settori di attività economica, quello maggior-
mente finanziato rimane il settore delle costruzioni 
(credito erogato alle imprese pari al 41,5% contro 
il 17,6% della media delle CR Trentine), seguito da 
quello manifatturiero (credito erogato alle imprese 
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Conti correnti 17,24%
Mutui e 
sovvenzioni 76,22%

Finanziamenti SBF 6,54%
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pari al 25,5% contro il 16,2% della media delle CR 
Trentine).
I settori che hanno registrato una performance po-
sitiva nel corso del 2018, rispetto al totale dei credi-
ti erogati dalla Cassa Rurale, rappresentano l’8,6% 
per quanto riguarda il commercio (14,3% media 
CR Trentine), il 6,4% per quanto riguarda le attività 
immobiliari (10% media CR Trentine) e il 7,2% per 
quanto riguarda l’agricoltura (11,6%).
Dai dati dell’Osservatorio del Credito Cooperativo 
della Federazione Trentina della Cooperazione si 
rileva che a giugno 2018 il numero dei nostri clien-

ti utilizzatori di credito aumenta da 1387 a 1414; di 
questi 278 sono imprese, 1120 famiglie consumatrici 
e 16 altre istituzioni di vario tipo. Complessivamen-
te il credito è accordato per il 42,9% (42% nel 2017) 
al settore non produttivo e per il 57,1% (58% % nel 
2017) alle imprese.
La distribuzione fra le varie forme tecniche ha visto 
un’ulteriore riduzione della quota dei finanziamenti Sbf 
e dei conti correnti a vantaggio di mutui e sovvenzioni 
che rappresentano il 75% contro il 73,4% del 2017.
Per quanto riguarda i crediti erogati a soci si rinvia a 
quanto indicato nel capitolo 7 - Altre Informazioni.

Il rapporto impieghi clientela su raccolta diretta, 
determinato sulla base dei dati dell’Osservatorio per 
il Credito della Federazione Trentina della Coopera-
zione, passa dal 78,40% del 2017 (81,14% media CR 
Trentine) all’81% (79% media CR Trentine) per le 
diverse dinamiche dei due aggregati. Tale rapporto 
è un indicatore dell’equilibrio tra le fonti e gli impie-

ghi e testimonia che nell’ultimo anno, la Cassa Ru-
rale ha avuto una performance migliore rispetto al 
sistema.
Tale indice è un indicatore di equilibrio fra fonti e 
impieghi di risorse ed è in linea con gli obiettivi stra-
tegici della Cassa Rurale.
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Qualità del credito
In coerenza con le vigenti definizioni di vigilanza, 
le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nel-
le categorie delle sofferenze, delle inadempienze 
probabili, delle esposizioni scadute e/o sconfinanti 
deteriorate. Dal novero delle esposizioni deteriorate 
sono escluse le esposizioni classificate nel portafo-

glio contabile delle attività finanziarie detenute per 
la negoziazione e i contratti derivati. Sono infine in-
dividuate le esposizioni forborne, performing e non 
performing.
Nello schema seguente viene sintetizzata la situazio-
ne dei crediti verso la clientela alla data di redazione 
del bilancio:

31.12 2018 31.12.2017

Stadio 1 Stadio 2 Stadio 3

Crediti deteriorati

Esposizione lorda 30.495 30.831

- di cui forborne 12.232 11.533

Rettifiche valore 17.142 16.094

Esposizione netta 13.353 14.738

- Sofferenze

Esposizione lorda 13.840 14.214

 - di cui forborne 611 611

Rettifiche valore 9.921 9.214

Esposizione netta 3.918 5.000

-Inadempienze probabili

Esposizione lorda 14.973 15.735

- di cui forborne 11.483 10.216

Rettifiche valore 7.013 6.845

Esposizione netta 7.960 8.890

- Esposizioni scadute

Esposizione lorda 1.683 882

- di cui forborne 58 706

Rettifiche valore 207 35

Esposizione netta 1.476 848

Crediti in bonis

Esposizione lorda 114.145 115.320

- di cui forborne 4.681 6.707

Rettifiche valore 1.442 576

- di cui forborne 413 99

Esposizione netta 112.703 114.744

- di cui forborne 4.268 6.608

 Dati in migliaia di euro
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Al fine di determinare le rettifiche di valore su cre-
dito da imputare a bilancio, i crediti verso la clien-
tela vengono classificati in tre stage (stadi). I crediti 
classificati negli stage (stadi) 1 e 2 sono soggetti ad 
una valutazione forfettaria mentre i crediti classifi-
cati nello stage 3, che di norma riguardano le attività 
finanziarie deteriorate, sono soggetti ad una valuta-
zione analitica.
Per poter procedere alla classificazione dei crediti in 
bonis negli stage 1 e 2 Cassa Centrale Banca ha affida-
to alla società CSD srl, in collaborazione con Prome-
teia, il compito di predisporre l’analisi dei dati, di co-
struire una piattaforma software e di fornire a tutte 
le Banche del costituendo gruppo il calcolo dell’im-
pairment secondo le nuove previsioni del principio 
contabile IFRS 9. 
Verso fine 2018 Cassa Centrale Banca ha introdot-
to inoltre nuovi criteri per la classificazione delle 
esposizioni creditizie prevedendo tra l’altro dei pa-
rametri oggettivi. Tali criteri prevedono che a tutte 
le controparti, non classificate nella categoria delle 
esposizioni deteriorate (sofferenze, inadempienze 
probabili e scaduti / sconfinanti deteriorate) e con 
rating CSD maggiore o uguale ad 11, sia attribuito il 
grado di rischio univoco “bonis sotto osservazione” e 
rientrino nello stage 2. Detto grado potrà comunque 
essere assegnato anche ad eventuali ulteriori contro-
parti laddove venga ritenuto opportuno per una cor-
retta individuazione del rischio di credito. A titolo 
esemplificativo si riportano di seguito alcuni early 
warning che, combinati fra loro, possono portare alla 
classificazione di una posizione fra i crediti in bonis 
sotto osservazione:
- almeno n.30 gg continuativi di scaduto e/o scon-

finamento alla data di rilevazione, se il rapporto 
non ha un piano di rientro rateale;

- almeno n.30 gg di durata dello scaduto e/o sconfi-
namento della rata impagata più vecchia alla data 
di rilevazione se il rapporto ha un piano di rientro 
rateale;

- perfezionamento di una misura di concessione su 
un’esposizione classificata in bonis ordinario;

- patrimonio netto ridottosi di una percentuale 
compresa tra il 20% e il 50% tra un esercizio ed il 
successivo;

- fatturato ridottosi di una percentuale compresa tra 
il 20% e il 40% tra un esercizio ed il successivo;

- PFN (posizione finanziaria netta)/EBITDA com-
preso tra 6 e 12 per tutte le imprese ad eccezione 
di quelle operanti nel settore delle utilities e delle 
infrastrutture;

- PFN/EBITDA compreso tra 10 e 15 per le impre-

se operanti nel settore delle utilities (luce, gas);
- PFN/EBITDA compreso tra 12 e 18 per le imprese 

operanti nel settore delle infrastrutture;
- numero di mesi di sconfino in CR (Centrale Ri-

schi) negli ultimi 6 mesi uguale o superiore a 3 
per almeno il 5% dell’accordato totale in ciascun 
mese di sconfino;

- controparte con rating uguale o superiore a 11;
- incremento del rating di 3 o più livelli rispetto al 

mese precedente, purché il rating finale sia mag-
giore o uguale a 9 nel caso di persone fisiche;

- incremento del rating di 2 o più livelli rispetto al 
mese precedente, purché il rating finale sia mag-
giore o uguale a 7 nel caso di imprese;

- rapporto tra “Insoluto su portafoglio” e “Scadu-
to su portafoglio” negli ultimi 3 mesi >= 40% (si 
calcola solo su posizioni con insoluto superiore 
a 10.000€ e numero effetti > = 3 nel trimestre) 
oppure Rapporto tra “Insoluto da CR (Centrale 
rischi) escluso Banca” e “Scaduto da CR escluso 
Banca” > = 30% (si calcola solo su posizioni con 
insoluto superiore a 10.000€ ultimi 3 mesi);

- riduzione dell’accordato da CR escluso la Banca 
in un mese superiore a 10.000 Euro e maggiore o 
uguale al 20% per soli finanziamenti a revoca e 
autoliquidanti.

Cassa Centrale Banca inoltre ha introdotto una nuo-
va matrice di “delta staging” che prevede la classifi-
cazione a stage 2 delle esposizioni il cui incremento 
di PD rispetto a quella all’origine supera il 200%.

L’utilizzo di queste informazioni qualitative hanno 
portato ad avere il 20% di esposizioni classificate a 
stage 2 sul totale dei crediti in bonis. 
La dinamica delle esposizioni a sofferenza lorde è sta-
ta interessata da 5 nuove scritturazioni per un valore 
complessivo di euro 764.192.
Il valore lordo delle sofferenze (al valore nominale al 
netto degli interessi maturati) al 31 dicembre 2018 
registra una diminuzione del 2,63% rispetto a fine 
2017, attestandosi a 13,840 mln di euro. L’incidenza 
delle sofferenze lorde sul totale degli impieghi lordi 
si attesta al 9,57%, in leggera diminuzione rispetto 
al 9,73% di fine 2017. Il valore di bilancio, al netto 
del dubbio esito e del fondo di attualizzazione è di 
€ 3,919 mln di euro ed incide sul totale netto degli 
impieghi per il 3,11% (3,86% a fine 2017).
Le posizioni classificate ad inadempienza probabile 
ammontano ad € 14,973 mln di euro in leggera di-
minuzione rispetto al 2017 in cui erano pari a 14,973 
mln di euro e incidono per il 10,35% sul totale degli 
impieghi lordi (10,77 a fine 2017). Il valore di bilan-
cio, al netto del dubbio esito e del fondo di attualizza-
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zione, è di 7,960 mln di euro e incide sul totale netto 
degli impieghi per il 6,31% (6,87% a fine 2017).
Le posizioni classificate come esposizioni scadute/
sconfinanti deteriorate ammontano ad € 1,683 mln 
di euro (euro 0,882 mln nel 2017) e incidono per il 
1,16% sul totale degli impieghi lordi (0,60% nel 
2017). Il valore di bilancio, al netto del dubbio esito 
e del fondo di attualizzazione, è di 1,476 mln di euro 
(0,847 mln di euro nel 2017) e incide sul totale netto 
degli impieghi per l’1,17% (0,65% nel 2017).
Le posizioni deteriorate oggetto di concessioni (c.d. 
Forborne non performing), ammontano a 12,232 mln 
di euro in aumento rispetto al dato del 2017 (10,827 
mln di euro) e incidono per l’8,45% (7,89% nel 2017) 
sul totale degli impieghi lordi. Il valore di bilancio, al 
netto del dubbio esito e del fondo di attualizzazione, 
è di 7,279 mln di euro (nel 2017 6,902 mln di euro) e 
incidono sul totale netto degli impieghi per il 5,77% 
(5,33% nel 2017).
Le posizioni oggetto di concessioni (c.d. Forborne 
performing), ammontano a 4,681 mln di euro in di-
minuzione rispetto al dato del 2017 (6,707 mln di 
euro) e incidono per il 3,24% (4,59% nel 2017) sul 
totale degli impieghi lordi. Il valore di bilancio, al 
netto del dubbio esito e del fondo di attualizzazione, 
è di 4,268 mln di euro (nel 2017 6,608 mln di euro) 
e incide sul totale netto degli impieghi per il 3,39% 
(5,10% nel 2017).
Sul fronte degli indici di copertura, ovvero il rappor-
to tra le rettifiche di valore complessive e l’esposizio-
ne lorda, si evidenzia un miglioramento della coper-
tura complessiva dei crediti deteriorati, che passa dal 
52,20% al 56,21%. Nello specifico:
- la percentuale di copertura si attesta al 71,68% 

per le sofferenze (64,82% a fine 2017);
- la percentuale di copertura si attesta al 46,84% 

(43,50% a fine 2017) per le inadempienze probabili.
 La dinamica rappresentata va letta anche alla 

luce della progressivamente diversa e maggior-
mente eterogenea composizione della categoria 
delle inadempienze probabili, funzione anche dei 
vincoli di classificazione derivanti dal riconosci-
mento delle misure di forbearance. A tale riguardo 
si evidenzia come, scomponendo le rettifiche di 
valore per le principali componenti di analisi, la 
percentuale media di rettifica delle esposizioni 
classificate a inadempienze probabili non for-
borne risulti pari a 57,50%; la percentuale media 
delle rettifiche apportate alle inadempienze pro-
babili forborne che evidenziano alla data di va-
lutazione il mancato rispetto dei nuovi termini e 
condizioni definiti è pari al 42,89%;

- con riferimento alle esposizioni scadute/sconfi-
nanti deteriorate (che evidenziano un coverage 
medio del 12,30% contro il 3,97% del dicembre 
2017) si rappresenta che la percentuale media 
di rettifica delle esposizioni scadute/sconfinanti 
deteriorate non forborne si colloca al 12,43%. Di 
contro, le esposizioni della specie, forborne, pre-
sentano un coverage medio del 8,62%.

La copertura dei crediti in bonis è complessivamen-
te pari all’1,26% (0,50% nel 2017). In tale ambito, 
si evidenzia l’incidenza più alta, tenuto conto della 
maggiore rischiosità intrinseca, della riserva collet-
tiva stimata a fronte dei crediti forborne performing, 
pari all’8,82% (1,48% nel 2017).
L’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale 
dei crediti si attesta al 21,08% (21,10% a dicembre 
2017). Con riferimento all’andamento dei crediti de-
teriorati netti, si evidenzia una diminuzione a 13,353 
mln di euro rispetto al dato del 2017 di 14,737 mln di 
euro con un’incidenza sul totale dei crediti netti del 
10,59% (11,38% nel 2017).
I dati sopra esposti dimostrano gli ottimi indici di co-
pertura raggiunti dalla Cassa Rurale a seguito di poli-
tiche volte ad un attento presidio del rischio adottate 
dalla stessa.
In termini di confronto con il sistema delle Casse 
Rurali (dati dell’Osservatorio per il Credito della Fe-
derazione Trentina della Cooperazione) si evidenzia 
inoltre che il rapporto sofferenze/impieghi com-
plessivi lordi della Cassa varia dal 10,40% al 9,97%, 
contro una media delle Cassa Rurali Trentine del 
7,16% (11,04% nel 2017).
Si evidenzia inoltre che nel corso dell’esercizio 2018 
la Cassa Rurale non ha perfezionato operazioni di 
cessione di crediti deteriorati; nel corso del 2019 è co-
munque prevista un’operazione di cessione di alcuni 
crediti a sofferenza secondo le linee guida ricevute 
da Cassa Centrale al fine di ridurre l’NPL ratio.
L’indice inadempienze probabili/impieghi com-
plessivi lordi è del 10,35% (10,77% a dicembre 
2017) contro il 9,05% del sistema.
Le posizioni in essere, attentamente monitorate 
dalla Direzione e dal Consiglio d’Amministrazione, 
sono tuttora oggetto di azioni legali e definizioni 
di ristrutturazioni o piani di rientro. Tali posizioni 
sono infatti gestite secondo una logica volta a ga-
rantire una progressiva riduzione dell’esposizione 
debitoria e adeguati livelli di copertura, ricorrendo 
eventualmente anche a piani di ristrutturazione del 
debito previsti dalla legge fallimentare, nel rispetto 
della policy di risanamento delle posizioni deteriora-
te approvata dal CdA.
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Indici di qualità del credito
Si riepilogano di seguito i principali indici di qualità 
del credito

INDICATORE 31/12/2018 31/12/2017

Crediti deteriorati lordi/Crediti lordi 21,08% 21,10%

Crediti forborne/Crediti lordi 11,64% 12,00%

Sofferenze lorde/Crediti lordi 9,57% 9,73%

Inadempienze probabili lorde/Crediti lordi 10,35% 10,77%

Crediti deteriorati netti/Crediti netti 10,59% 11,38%

Indice di copertura crediti deteriorati 56,21% 52,20%

Indice di copertura sofferenze 71,68% 64,82%

Indice di copertura inadempienze probabili 46,84% 43,50%

Indice di copertura crediti verso la clientela in bonis 1,26% 0,50%

Indice di copertura crediti forborne performing 8,82% 1,48%

Indice di copertura crediti forborne deteriorati 40,75% 40,17%

Alla data del 31 dicembre 2018 si evidenziano 13 po-
sizioni che rappresentano una “grande esposizione” 
secondo quanto disciplinato dalle disposizioni di ri-
ferimento. Come precisato in nota integrativa, il va-
lore complessivo ponderato delle attività di rischio 
relative è pari a 57.152.870,69 euro.
Nessuna posizione eccede i limiti prudenziali posti 
dalla disciplina vigente.

Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attivi-
tà di rischio e conflitti di interesse nei confronti di sog-
getti collegati, si evidenzia che al 31 dicembre 2018 non 
sono presenti posizioni di rischio verso soggetti collega-
ti che eccedono i limiti prudenziali di riferimento.
Le attività di rischio complessive verso soggetti col-
legati segnalate, nominali e ponderate, ammontano, 
rispettivamente ad euro 3.552.508 ed euro 1.426.224.
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Al 31 dicembre 2018 la posizione interbancaria net-
ta della Cassa Rurale è a credito per € 17.946.928 (€ 
16.628.862 al 31 dicembre 2017).

La Cassa Rurale non ha in essere operazioni di rifi-
nanziamento presso la BCE.

POSIZIONE 
INTERBANCARIA 

31/12/2018 31/12/2017
VARIAZIONE 

ASSOLUTA
VARIAZIONE %

Crediti verso banche 18.090.633 45.761.562 -27.670.929 -60,47%

Debiti verso banche 143.705 29.132.701 -28.988.995 -99,51%

Totale posizione  
interbancaria netta 17.946.928 16.628.862 1.318.067 7,93%

La posizione interbancaria e le attività finanziarie1

La posizione interbancaria aziendale è riassunta nel-
la tabella seguente:

1 Per Attività Finanziarie, nella sezione in oggetto, si fa riferimento alla parte dell’attivo bancario tradizionalmente individuata dal portafoglio titoli.

Composizione e dinamica attività finanziarie

31/12/2018 31/12/2017

Titoli di stato 

Al costo ammortizzato 21.838.818,16 24.064.871,96

Al FV con impatto a Conto Economico

Al FV con impatto sulla redditività complessiva 25.373.099,58 26.534.556,72

Altri titoli di debito

Al costo ammortizzato 5.405.808,12 9.241.123,56

Al FV con impatto a Conto Economico 323.107,01 316.520,44

Al FV con impatto sulla redditività complessiva 25.109,54 25.165,34

Titoli di capitale 

Al costo ammortizzato

Al FV con impatto a Conto Economico 812.787,71 1.203.726,81

Al FV con impatto sulla redditività complessiva 6.202.103,29 6.237.518,54

Quote di OICR

Al costo ammortizzato

Al FV con impatto a Conto Economico 1.200.258,68 1.289.744,47

Al FV con impatto sulla redditività complessiva

Totale attività finanziarie 61.181.092,09 68.913.227,84
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Si precisa che, per quanto riguarda il portafoglio at-
tività finanziarie valutate al fair value con impatto 
sulla redditività complessiva, la vita media è pari a 
1,37 anni.
La dinamica del portafoglio titoli è principalmente 
connessa alla variazione delle “attività finanziarie 
valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva” che, nel periodo, sono diminuite da 
euro 32.797.240,60 ad euro 31.600.312,41. A fine di-
cembre 2018, tale voce era costituita in prevalenza 
da titoli di Stato italiani, per un controvalore com-

plessivo pari ad euro 25.373.099,58; le altre compo-
nenti erano costituite da titoli di debito emessi da 
primarie istituzioni creditizie per euro 25.190,54 e, 
in via residuale, da investimenti in fondi comuni e 
altre attività finanziarie.
Dal punto di vista del profilo finanziario i titoli a tas-
so variabile rappresentano il 19,09% del portafoglio, 
i titoli a tasso fisso il 21,67 %, gli inflation linked il 
57,30%, gli strutturati l’1,94%.
Si evidenzia inoltre che nel 2018 la Cassa Rurale non 
ha operato in strumenti di derivati di copertura.

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

MATURITY TITOLI  
DI STATO ITALIANI

31/12/2018 31/12/2017

Totale Incidenza % Totale Incidenza %

Fino a 6 mesi 3.026.938,51 6,41% 7.160.842,36 14,21

Da 6 mesi fino a 1 anno 7.044.932,61 14,92% 417.066,90 0,83

Da 1 anno fino a 3 anni 18.328.166,97 38,82% 26.117.489,82 51,84

Da 3 anni fino a 5 anni 11.233.219,70 23,79% -

Da 5 anni fino a 10 anni 5.513.365,20 11,68% 14.835.624,34 29,45

Oltre 10 anni 2.065.294,75 4,37% 2.068.405,26 4,11

Totale complessivo 47.211.917,74 50.381.794,91
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IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

31/12/2018 31/12/2017
VARIAZIONE 

ASSOLUTA
VARIAZIONE %

Terreni 393.866 393.866 0 0,00%

Fabbricati 1.125.406 1.212.467 -87.061 -7,18%

Mobili 71.472 127.568 -56.097 -43,97%

Impianti elettronici 11.360 17.110 -5.751 -33,61%

Altre imm.materiali 40.387 37.532 2.855 7,61%

Totale 1.642.490 1.788.543 -146.053 -8,17%

IMMOBILIZZAZIONI: 
COMPOSIZIONE

31/12/2018 31/12/2017 VARIAZIONE VARIAZIONE %

Attività Materiali 1.642.490 1.788.543 - 146.053 -8,17%

Attività Immateriali 1.339 3.129 - 1.790 - 57,21%

Totale Immobilizzazioni 1.643.829 1.791.672 - 147.843 - 8,25%

Le immobilizzazioni materiali e immateriali
Al 31 dicembre 2018, l’aggregato delle immobilizza-
zioni, comprendente le partecipazioni e le attività 
materiali e immateriali, si colloca a euro 1.643.829, 
in diminuzione rispetto a dicembre 2017 (euro 
1.791.672 – variazione negativa di euro 147.843).
Si evidenzia che la Cassa Rurale non detiene partecipa-
zioni di controllo, di collegamento o di controllo con-
giunto, così come definite dalle disposizioni normative.

Le attività materiali si attestano a 1.642.490 euro, in 
flessione rispetto a dicembre 2017 (-8,17%), rifletten-
do la dinamica degli ammortamenti. 
Le attività immateriali (costituite prevalentemente 
da software) si attestano a euro 1.339, in diminuzio-
ne rispetto a dicembre 2017 (3.129 euro).

Le immobilizzazioni sono costituite dalle seguenti 
voci:

Si riporta inoltre nel dettaglio la composizione delle 
immobilizzazioni materiali

FONDI PER RISCHI  
ED ONERI

31/12/2018 31/12/2017
VARIAZ. 

ASSOLUTA
VARIAZIONE %

Impegni e garanzie rilasciate 404.773 0 404.773 -

Quiescenza e obblighi simili 0 0 0 -

Altri fondi per rischi e oneri 814.620 473.555 341.065 72,02

Totale 1.219.393 473.555 745.838 157,50

I fondi a destinazione specifica: fondi per rischi e oneri
I fondi per rischio e oneri sono così composti:



Cassa Rurale Alta Vallagarina BCC42

Nella voce “Impegni e garanzie rilasciate” è riportato 
l’ammontare dei fondi costituiti per effetto dell’in-
troduzione dell’IFRS 9”.

Di seguito si riporta il dettaglio degli altri fondi per 
rischi e oneri:

FONDI PER RISCHI  
ED ONERI

31/12/2018 31/12/2017
VARIAZ. 

ASSOLUTA
VARIAZIONE %

F.do Oneri per il personale 35.299 33.112 2.187 6,61%

F.do Beneficenza e mutualità 535.660 175.519 360.141 205,19%

F.do Contenziosi legali 200.000 200.000 0  

F.do Rischi e oneri - altri 43.661 64.924 -21.263  

Totale 814.620 473.555 341.064 72,02%

VOCI DEL PATRIMONIO 31/12/2018 31/12/2017
VARIAZIONE 

ASSOLUTA
VARIAZIONE %

Capitale sociale 51.693 50.405 1.287 2,55%

Sovrapprezzi di emissione 8.000 3.580 4.420 123,46%

Riserve da valutazione 94.219 560.083 -465.864 -83,18%

Riserve altre 27.626.203 29.236.965 -1.610.763 -5,51%

Totale capitale sociale  
e riserve 27.780.115 29.851.034 -2.070.919 -6,94%

Utile /perdita 1.263.462 1.645.513 -382.051 -23,22%

Totale patrimonio 29.043.577 31.496.547 -2.452.970 -7,79%

Patrimonio netto, fondi propri e adeguatezza patrimoniale
L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica 
ha da sempre rappresentato un elemento fonda-
mentale nell’ambito della pianificazione aziendale. 
Ciò a maggior ragione nel contesto attuale, in virtù 
dell’importanza crescente che la dotazione di mezzi 
propri assume per il sostegno all’operatività del terri-
torio e alla crescita sostenibile della Banca.
Per tale motivo la Banca persegue da tempo politiche 

di incremento della base sociale e criteri di pruden-
te accantonamento di significative quote degli utili. 
Anche in ragione delle prudenti politiche allocative, 
le risorse patrimoniali continuano a collocarsi am-
piamente al di sopra dei vincoli regolamentari.
Al 31/12/2018 il patrimonio netto contabile ammon-
ta a € 29.043.577 che, confrontato con il medesimo 
dato al 31/12/2017, risulta decrementato del 7,79%, 
ed è così suddiviso:

Le movimentazioni del patrimonio netto sono detta-
gliate nello specifico prospetto di bilancio.
Tra le “Riserve da valutazione” figurano le riserve 
relative alle attività finanziarie valutate al fair value 
con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI) 
pari a 181 mila euro, le riserve iscritte in applicazio-

ne di leggi speciali di rivalutazione pari a – 87 mila 
euro, nonché le riserve attuariali su piani previden-
ziali a benefici definiti.
Il decremento rispetto al 31/12/2017 è connesso alle 
variazioni di fair value delle attività finanziarie valu-
tate al fair value con impatto sulla redditività com-
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plessiva (FVOCI) contabilizzate nell’esercizio 2018.
Le “Riserve” includono le Riserve di utili già esistenti 
(riserva legale) nonché le riserve positive e negative 
connesse agli effetti di transizione ai principi conta-
bili internazionali IAS/IFRS non rilevate nelle “riser-
ve da valutazione”.
I fondi propri ai fini prudenziali, sono calcolati sulla 
base dei valori patrimoniali e del risultato economi-
co determinati in applicazione dei principi IAS/IFRS 
e delle politiche contabili adottate, nonché tenendo 
conto della disciplina prudenziale applicabile.
Conformemente alle citate disposizioni, i fondi pro-
pri derivano dalla somma di componenti positive 
e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le 
componenti positive sono nella piena disponibilità 
della Banca permettendone il pieno utilizzo per fron-
teggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vi-
gilanza sui rischi.
Il totale dei fondi propri è costituito dal capitale di 
classe 1 (Tier 1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2 – T2); 
a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma 
del capitale primario di classe 1 (Common Equity 
Tier 1 - CET 1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 
(Additional Tier 1 – AT1).
I predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determi-
nati sommando algebricamente gli elementi positivi 
e gli elementi negativi che li compongono, previa 
considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale 
espressione si intendono tutti quegli elementi retti-
ficativi, positivi e negativi, del capitale primario di 
classe 1, introdotti dall’Autorità di vigilanza con il 
fine di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.
Il filtro che permetteva l’integrale sterilizzazione 
dei profitti e delle perdite non realizzati relativi alle 
esposizioni verso le Amministrazioni centrali (UE) 
classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie 
disponibili per la vendita” (available for sale – AFS) 
ai fini della determinazione dei fondi propri è venu-
to meno con l’obbligatoria applicazione dell’IFRS 9 
a partire dal 1° gennaio 2018, con conseguente pie-
na rilevanza - ai fini della determinazione dei fondi 
propri - delle variazioni del fair value dei titoli gover-
nativi dell’area euro detenuti secondo un modello di 
business HTC&S e misurati al fair value con impatto 
sul prospetto della redditività complessiva.
Sul tema rilevano anche le implicazioni connesse 
all’allocazione nei nuovi portafogli contabili delle 
attività finanziarie detenute al 31 dicembre 2017 
sulla base delle nuove regole di classificazione e mi-
surazione introdotte dall’IFRS 9 e delle deliberazioni 
assunte dalla Banca con riferimento ai business mo-
del alle stesse applicabili.
A fine dicembre 2018, il capitale primario di classe 

1 (Common Equity Tier 1 - CET1) della Banca, deter-
minato in applicazione delle norme e dei riferimenti 
dianzi richiamati, ammonta a € 25.227.942. Il capita-
le di classe 1 (Tier 1) è pari a € 25.227.942. Il capitale 
di classe 2 (Tier 2) è pari a € 25.227.942.
I fondi propri si sono attestati, pertanto, a 25.227.942 
euro mln.
Nella quantificazione degli anzidetti aggregati patri-
moniali si è tenuto conto anche degli effetti del vi-
gente “regime transitorio”.
Gli effetti del regime transitorio sul CET 1 e sul TIER 1 
della Banca ammontano complessivamente ad euro 
957.658. In tale ambito si evidenziano, tra i principa-
li, i seguenti effetti: il 12 dicembre 2017 è stato adot-
tato il regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento 
europeo e del Consiglio con il quale sono state ap-
portate modifiche al Regolamento (UE) 575/2013 sui 
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese 
di investimento (c.d. CRR), inerenti, tra l’altro, all’in-
troduzione di una specifica disciplina transitoria vol-
ta ad attenuare gli impatti sui fondi propri derivanti 
dall’applicazione del nuovo modello di impairment 
basato sulla valutazione della perdita attesa (c.d. 
expected credit losses - ECL) introdotto dall’IFRS 9. 
La norma in esame permette di diluire su cinque 
anni:
1. l’impatto incrementale, netto imposte, della sva-

lutazione sulle esposizioni in bonis e deteriorate, 
a seguito dell’applicazione del nuovo modello 
valutativo introdotto dall’IFRS 9 per le attività 
finanziarie valutate al costo ammortizzato o al 
fair value con impatto rilevato nel prospetto del-
la redditività complessiva, rilevato alla data di 
transizione all’IFRS 9 (componente “statica” del 
filtro);

2. l’eventuale ulteriore incremento delle comples-
sive svalutazioni inerente alle sole esposizioni in 
bonis, rilevato a ciascuna data di riferimento ri-
spetto all’impatto misurato alla data di transizio-
ne al nuovo principio (componente “dinamica” 
del filtro).

L’aggiustamento al CET1 potrà essere apportato nel 
periodo compreso tra il 2018 e il 2022, re-includen-
do nel CET1 l’impatto come sopra determinato nella 
misura di seguito indicata per ciascuno dei 5 anni del 
periodo transitorio:
- 2018 - 95%
- 2019 - 85%
- 2020 - 70%
- 2021 - 50%
- 2022 - 25%
L’applicazione delle disposizioni transitorie al CET1 
richiede ovviamente, per evitare un doppio computo 
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del beneficio prudenziale, di apportare un adegua-
mento simmetrico nella determinazione dei requisiti 
patrimoniali per il rischio di credito attraverso la ret-
tifica dei valori delle esposizioni determinate ai sensi 
dell’articolo 111, par. 1, del CRR. In particolare, le retti-
fiche di crediti specifiche delle quali è ridotto il valore 
della singola esposizione devono essere moltiplicate 
per un fattore di graduazione determinato sulla base 
del complemento a 1 dell’incidenza dell’aggiustamen-
to apportato al CET1 sull’ammontare complessivo 

delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Laddove 
rilevate, infine, un simmetrico aggiustamento va ope-
rato a fronte di DTA collegate alle maggiori rettifiche 
di valore, dedotte o ponderate al 250%.
L’esercizio di tali previsioni è facoltativo; la decisione 
assunta in tal senso dalla Banca inerente all’adesione 
alle componenti statica e dinamica del filtro, è stata 
comunicata lo scorso 30/01/2018 alla Banca d’Italia.
Gli effetti del regime transitorio sul Tier 2 della Ban-
ca ammontano complessivamente a 0 euro.

AGGREGATO 31/12/2018 31/12/2017
VARIAZIONE 

ASSOLUTA
VARIAZIONE %

Capitale primario di classe 1  
(CET 1) 25.227.942 26.569.504 -1.338.562 -5,04%

Capitale primario (Tier 1) 25.227.942 26.569.504 -1.338.562 -5,04%

Capitale di classe 2 (Tier 2) - - - -

Totale Fondi Propri 25.227.942 26.569.504 1.338.562 -5,04%

Le attività di rischio ponderate (RWA) sono diminu-
ite da euro 145.327.572 ad euro 134.461.154, in con-
siderazione delle azioni poste in essere dalla Cassa 
Rurale riguardo i crediti e la componente finanziaria.
In data 08/09/2016 la Banca è stata autorizzata pre-
ventivamente ex artt. 28, 29, 30, 31 e 32 del Regola-
mento Delegato (UE) N. 241/2014 ed ex artt. 77 e 78 
del Regolamento UE n. 575/2013 a operare il riacqui-
sto / rimborso di strumenti del CET 1 di propria emis-
sione per l’ammontare di euro 2.500; nel nostro caso 
si tratta di quote sociali.
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 28, 
par. 2, del citato regolamento delegato, l’ammontare 
del citato plafond autorizzato, al netto degli importi 
già utilizzati, è portato in diminuzione della corri-
spondente componente dei fondi propri, per un am-
montare pari, al 31 dicembre 2018, a 2.500 euro.
Tutto ciò premesso, la Banca presenta un rappor-
to tra capitale primario di classe 1 ed attività di ri-
schio ponderate (CET 1 capital ratio) pari al 18,762% 
(18,282% al 31.12.2017); un rapporto tra capitale di 
classe 1 ed attività di rischio ponderate (T1 capital 
ratio) pari al 18,762% (18,282% al 31.12.2017); un 
rapporto tra fondi propri ed attività di rischio pon-
derate (Total capital ratio) pari al 18,762% (18,282% 
al 31.12.2017).

Il miglioramento dei ratios patrimoniali rispetto 
all’esercizio precedente è da attribuirsi, oltre che alla 
già citata flessione delle attività di rischio ponderate.
Nel 2018 sono stati aggiornati dalla Banca d’Italia i 
coefficienti di capitale aggiuntivi, che devono essere 
rispettati dalla Cassa Rurale, rispetto ai requisiti mini-
mi normativi richiesti a fronte della rischiosità com-
plessiva della Banca, comminati a esito del periodico 
processo di revisione prudenziale SREP, nel rispetto di 
quanto previsto dalla Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) 
– così come recepita in Italia – e in conformità con 
quanto previsto dalle pertinenti Linee guida dell’EBA.
Le ulteriori richieste di capitale sono definite in ter-
mini di:
- requisito vincolante (cd. “Total SREP Capital 

Requirement – TSCR-  ratio) ossia la somma dei 
requisiti regolamentari e del coefficiente aggiun-
tivo vincolante fissato dall’Autorità di Vigilanza. 
La somma tra il predetto requisito vincolante e la 
riserva di conservazione del capitale corrisponde 
all’ Overall Capital Requirement (OCR) ratio; 

- orientamenti di II Pilastro, (c.d. “capital guidan-
ce”) che l’Autorità si aspetta che la Banca soddisfi 
nel continuo al fine di assicurare il rispetto delle 
misure vincolanti anche in caso di deterioramen-
to del contesto economico e finanziario.
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In particolare, a partire dal 30.06.2018, la Banca è de-
stinataria di un:
- coefficiente di capitale primario di classe 1 (“CET 

1 ratio”) pari al 7,315%: tale coefficiente è da rite-
nersi vincolante nella misura del 5,440%, di cui 
4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari 
e 0,94% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito 
dello SREP; la parte restante è costituita dalla ri-
serva di conservazione del capitale, nella misura 
applicabile ai sensi della pertinente disciplina 
transitoria, pari al 31.12.2018 all’1,875%;

- coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) 
pari al 9,145%: tale coefficiente è da ritenersi vin-
colante nella misura del 7,270%, di cui 6% a fron-
te dei requisiti minimi regolamentari e 1,27% a 
fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP; 
per la parte restante dalla componente di riserva 
di conservazione del capitale nella misura già in 
precedenza indicata;

- coefficiente di capitale totale (“Total Capital ra-
tio”) pari al 11,565%: tale coefficiente è da rite-
nersi vincolante nella misura del 9,69%, di cui 
8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari 
e 1,69% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito 
dello SREP; per la parte restante dalla componen-
te di riserva di conservazione del capitale, nella 
misura già in precedenza indicata.

In caso di riduzione di uno dei ratio patrimoniali al 
di sotto dell’OCR, ma al di sopra della misura vinco-
lante, è necessario procedere all’avvio delle misure 
di conservazione del capitale. Qualora uno dei ratio 
dovesse scendere al di sotto della misura vincolante 
occorre dare corso a iniziative atte al rispristino im-
mediato dei ratio su valori superiori al limite vinco-
lante.
Al fine di assicurare che le misure vincolanti siano 
rispettate anche in caso di deterioramento del conte-
sto economico e finanziario, la Banca d’Italia si aspet-
ta che la nostra Cassa Rurale mantenga nel continuo 
i seguenti livelli di capitale:
- coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 

ratio) pari al 7,815%, composto da un OCR CET1 
ratio pari a 7,315% e da una Componente Target 
(Pillar 2 Guidance – P2G), a fronte di una maggiore 
esposizione al rischio in condizioni di stress, pari 
a 0,5%;

- coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) 
pari al 9,645%, composto da un OCR T1 ratio pari 
a 9,145% e da una Componente Target, a fronte di 
una maggiore esposizione al rischio in condizioni 
di stress, pari a 0,5%;

- coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) 

pari al 12,065%, composto da un OCR TC ratio 
pari a 11,565% e da una Componente Target, a 
fronte di una maggiore esposizione al rischio in 
condizioni di stress, pari a 0,5%.

Nella determinazione dei sopra citati requisiti la 
Banca d’Italia ha tenuto conto, tra l’altro, delle misu-
re aziendali di capitale interno stimate dalla Banca 
nell’esercizio ICAAP.
La consistenza dei fondi propri al 31 dicembre 2018 
risulta pienamente capiente su tutti e i livelli di ca-
pitale rappresentati. Risulta, inoltre, pienamente ri-
spettato il requisito combinato di riserva di capitale, 
nonché la capital guidance. In particolare, il coeffi-
ciente di solvibilità totale (Total capital ratio) si col-
loca al 18,762%; il rapporto tra il capitale di classe 1 
(Tier 1) e il complesso delle attività di rischio ponde-
rate, si colloca al 18,762%; il rapporto tra il capita-
le primario di classe 1 (CET1) e le attività di rischio 
ponderate risulta pari al 18,762%.
Con provvedimento del 18/03/2019 la Banca d’Italia, 
a conclusione del periodico processo di revisione 
prudenziale SREP, ha comunicato la revisione dei li-
velli di capitale aggiuntivi assegnati. A partire dalla 
I° segnalazione sui fondi propri successiva alla data 
di ricezione del provvedimento, la Cassa Rurale è te-
nuta a rispettare nel continuo i seguenti requisiti di 
capitale a livello individuale:
- coefficiente di capitale primario di classe 1 (“CET 

1 ratio”) pari al 7,95%, composto da una misura 
vincolante del 5,45% (di cui 4,5% a fronte dei 
requisiti minimi regolamentari e 0,95% a fronte 
dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello 
SREP) e per la parte restante dalla componente di 
riserva di conservazione del capitale;

- coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) 
pari al 9,80%, composto da una misura vincolan-
te del 7,30% (di cui 6% a fronte dei requisiti mi-
nimi regolamentari e 1,30% a fronte dei requisiti 
aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per 
la parte restante dalla componente di riserva di 
conservazione del capitale;

- coefficiente di capitale totale (“Total Capital ra-
tio”) pari al 12,20%, composto da una misura vin-
colante del 9,70% (di cui 8% a fronte dei requisiti 
minimi regolamentari e 1,70% a fronte dei requi-
siti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e 
per la parte restante dalla componente di riserva 
di conservazione del capitale.

In caso di riduzione di uno dei ratio patrimoniali al 
di sotto dell’OCR, ma al di sopra della misura vinco-
lante, è necessario procedere all’avvio delle misure 
di conservazione del capitale. Qualora uno dei ratio 
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dovesse scendere al di sotto della misura vincolante 
occorre dare corso a iniziative atte al ripristino im-
mediato dei ratio su valori superiori al limite vinco-
lante.
Al fine di assicurare che le citate misure vincolan-
ti siano rispettate anche in caso di deterioramento 
economico e finanziario, la Cassa Rurale è tenuta a 
mantenere nel continuo i seguenti livelli di capitale: 
- coefficiente di capitale primario di classe 1 (“CET 

1 ratio”) pari a 8,40%, composto da un OCR CET1 
ratio pari a 7,95% e da una Componente Target 
(Pillar2 Guidance – P2G), a fronte di una maggiore 
esposizione al rischio in condizioni di stress, pari 
a 0,45%;

- coefficiente di capitale di classe 1 (“TIER 1 ratio”) 
pari a 10,25%, composto da un OCR T1 ratio pari 
a 9,80% e da una Componente Target, a fronte di 
una maggiore esposizione al rischio in condizioni 
di stress, pari a 0,45%;

- coefficiente di capitale totale (“Total Capital ra-
tio”) pari a 12,65%, composto da un OCR TC ra-
tio pari a 12,20% e da una Componente Target, a 

fronte di una maggiore esposizione al rischio in 
condizioni di stress, pari a 0,45%.

Laddove almeno uno dei coefficienti di capitale do-
vesse scendere al di sotto dei livelli attesi sopra in-
dicati, dovrà essere fornita, senza indugio, da parte 
della Cassa Rurale un’informativa all’Organo di Vi-
gilanza, accludendo dettagliati riferimenti sulle mo-
tivazioni che hanno portato i coefficienti di capitale 
effettivi della Cassa Rurale stessa a livelli inferiori a 
quelli richiesti dalla Banca d’Italia.
Per la quantificazione di tali ratio Banca d’Italia ha te-
nuto conto degli esiti dello SREP, delle misure azien-
dali di capitale interno stimate dalla Cassa nell’e-
sercizio ICAAP nonché della qualità del portafoglio 
creditizio.
Il mantenimento di un’adeguata eccedenza patrimo-
niale rispetto ai requisiti patrimoniali di vigilanza 
costituisce oggetto di costanti analisi e verifiche, in 
termini sia consuntivi, sia prospettici. A riguardo si 
evidenzia che l’eccedenza patrimoniale complessiva 
al 31/12/2018 si attesta ad euro 12,4 mln considerando 
anche la riserva di conservazione del capitale (CCB).
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COEFFICIENTI PATRIMONIALI
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Il patrimonio rappresenta lo strumento principale 
per tutelare i soci, i clienti e la banca stessa di fronte 
a possibili situazioni economiche sfavorevoli. Il buon 
livello di patrimonio raggiunto dalla Cassa, anche in 
termine di qualità, permette di garantire ai nostri soci 
e clienti un elevato grado di sicurezza e di solvibilità 

anche durante cicli economici avversi. Riteniamo 
quindi di fondamentale importanza il mantenimento 
di buoni indici patrimoniali anche per il futuro.
I dati riportati di seguito dimostrano l’ottimo grado 
di patrimonializzazione e di solvibilità della Cassa 
Rurale.

INDICATORI DI PATRIMONIALIZZAZIONE 
E DI SOLVIBILITÀ

31/12/2018 31/12/2017 VARIAZIONE %

Patrimonio / raccolta complessiva 12,06% 13,11% -1,05%

Patrimonio / impieghi netti verso la clientela 23,04% 24,32% -1,28%

Patrimonio / Crediti deteriorati netti 213,97% 213,72% -0,25%

Patrimonio / Sofferenze nette 741,11% 629,92% 111,19%

Nel 2018 si sono ridotte le sofferenze verso la cliente-
la; questo ha permesso alla Cassa Rurale di migliora-
re il proprio indice di solvibilità.
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I Risultati Economici del periodo 2018

I proventi operativi: il margine di interesse
Il margine di interesse, quale differenza tra interes-
si attivi e passivi, passa da € 4.428.639 del 2017 a € 
4.996.684 del 2018. La componente di interessi attivi 
è aumentata di € 245.156 mentre gli interessi passivi 
sono passati da € 969.578 ad € 646.689 del 2018. La 
dinamica delle due variabili comporta una variazio-
ne positiva sul margine di interesse rispetto all’anno 
precedente pari a € 568.045.
Il nostro margine di interesse è sostenuto da un buon 
spread tra impieghi e raccolta che a fine anno è pari 
a 2,35 punti percentuali (2,38 punti percentuali del 

2017), in linea con quanto stimato ad inizio anno.
Dai dati dell’ultimo trimestre del 2018 dell’Osser-
vatorio per il Credito della Federazione Trentina 
della Cooperazione, si denota un miglioramento 
del margine d’interesse della media delle Casse 
Rurali Trentine con una variazione positiva rispet-
to all’anno precedente del 0,7%, dovuta in parti-
colare ad una buona performance del margine da 
clientela (+5,1%).
Il margine di interesse concorre al risultato del mar-
gine di intermediazione per l’83,32% (68,74% a fine 
dicembre 2017).

I proventi operativi: il margine di intermediazione
Il margine d’intermediazione, risultato della som-
ma dei ricavi dell’intera attività aziendale prodotta 
dalla gestione denaro (per la parte riferita al margi-
ne di interesse) e dalla gestione servizi, derivante da 
commissioni nette e risultato dell’attività e di nego-
ziazione, passa da € 6.442.326 del 2017 a € 5.996.753 
(-6,92%). Tale andamento è legato in gran parte al 
risultato della gestione finanziaria che ha fatto regi-
strare un utile su titoli di euro 222.880 contro euro 
716.172 del 2017.
Per quanto riguarda la media delle Casse Rurali tren-
tine, il margine di intermediazione, come sintesi del-
la gestione denaro e della gestione servizi, a fine 2018 
è in aumento dello 0,8% rispetto al 2017.
Il risultato dell’attività finanziaria derivante da 
dividendi (in particolare partecipazioni in società 

del movimento del credito cooperativo), dal risulta-
to netto dell’attività di negoziazione titoli e da utili 
per il possesso di attività finanziarie disponibili per 
la vendita, ha espresso nel complesso un valore netto 
negativo di € 312.527. Al suo interno la componen-
te dividendi ammonta a € 25.411 e quella degli utili 
derivanti da cessione di attività/passività finanziarie 
a € 222.880 mentre il risultato netto dell’attività di 
negoziazione ha riportato un valore di euro - 618.838 
dovuto all’andamento negativo del titolo Monte Pa-
schi.
Alla determinazione del margine di intermediazio-
ne, le commissioni nette, che hanno registrato una 
variazione negativa dello 0,21%, concorrono per il 
21,89% (20,42% nel 2017) mentre il risultato dell’at-
tività finanziaria contribuisce negativamente per il 
5,21% (+10,83% nel 2017).

COMPOSIZIONE DEL 
MARGINE DI INTERESSE

31/12/2018 31/12/2017
VARIAZIONE 

ASSOLUTA
VARIAZIONE %

Interessi attivi e proventi assi-
milati 5.643.373   5.643.373 4,54%

di cui interessi attivi calcolati 
con il metodo dell’interesse 
effettivo

5.636.792      

Interessi attivi e proventi assimila-
ti (ex Voce 10 IAS 39)   5.398.217    

Interessi passivi e oneri assi-
milati -646.689 -969.578 322.889 -33,30%

Margine di interesse 4.996.684 4.428.639 568.045 12,83%
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LA GESTIONE 
FINANZIARIA

31/12/2018 31/12/2017
VARIAZIONE 

ASSOLUTA
VARIAZIONE %

Margine di interesse 4.996.684 4.428.639 568.045 12,83%

Commissioni attive 1.552.556 1.543.534 9.022  

Commissioni passive -239.961 -228.119 -11.843  

Commissioni nette 1.312.595 1.315.415 -2.820 -0,21%

Dividendi e proventi simili 25.411 65.394 -39.983  

Risultato netto dell’attività di 
negoziazione -618.838

vedi voce 110 CE 
(ex voce 80 IAS 39 - 

euro 83.294,61)
-535.543  

Risultato netto dell’attività di 
copertura 0,00 0,00    

Utili (perdite) da cessione o 
riacquisto di: 222.880

vedi voce 110 CE 
(ex voce 100 IAS 39 - 

euro 716.171,92)
-493.292  

a) attività finanziarie valutate al 
costo ammortizzato 68.231      

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

153.23      

c) passività finanziarie 1.416      

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

58.020   58.020  

a) attività e passività 
finanziarie designate al fair 
value 

0,00      

b) altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate 
al fair value

58.020      

Risultato netto dell’attività di 
negoziazione (ex Voce 80 IAS 39)   -83.295    

Utili (perdite) da cessione o 
riacquisto di: (ex Voce 100 IAS 
39)

  716.172    

a) crediti   0,00    

b) attività finanziarie disponibili 
per la vendita   720.601    

c) attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza   0,00    

d) passività finanziarie   -4.429    

Risultato netto delle attività e 
passività finanziarie valutate al 
fair value (ex Voce 110 IAS 39)

  0,00    

Margine di 
intermediazione 5.996.753 6.442.326 -445.573 -6,92%
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Il risultato netto della gestione finanziaria
Le rettifiche nette per deterioramento crediti e altre 
attività finanziarie sono aumentate, passando da 
euro 297.111 ad euro 353.906. Tale variazione è do-
vuta principalmente all’aumento delle rettifiche di 
valore su crediti quantificate in euro 332.912 (euro 

211.509 del 2017). Il valore del risultato netto della 
gestione finanziaria, che deriva dal margine d’inter-
mediazione al netto di rettifiche e riprese di valore 
nette su crediti e/o attività finanziarie, passa da € 
6.145.215 ad € 5.627.333.

LA GESTIONE 
FINANZIARIA

31/12/2018 31/12/2017
VARIAZIONE 

ASSOLUTA
VARIAZIONE %

Margine di 
intermediazione 5.996.753 6.442.326 - 445.573 -6,92%

Rettifiche/riprese di valore 
nette per rischio di credito di: - 353.906 

vedi voce 130 CE  
(ex voce 130 IAS 39 - 

euro -297.111)
56.795 19,12%

a) attività finanziarie valutate 
al costo ammortizzato - 332.912 

vedi voce 130 CE  
(ex voce 130 IAS 39 - 

euro -211.509)
121.403 57,40%

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

- 20.994      

Rettifiche/Riprese di valore 
nette per deterioramento di: 
(ex Voce 130 IAS 39)

  - 297.111    

a) crediti   - 211.509    

b) attività finanziarie disponibili 
per la vendita      

c) attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza      

d) altre operazioni finanziarie   - 85.601    

Utili/perdite da modifiche 
contrattuali senza cancellazioni - 15.513      

Risultato netto della 
gestione finanziaria 5.627.333 6.145.215 -517.882 -8,43

I costi operativi
I costi operativi presentano un aumento di euro 
483.679, passando da € € 4.308.889 ad € 4.792.568, 
con un incremento percentuale dell’11,23%. Tale 
voce include le spese per personale/amministrato-
ri/sindaci, le spese amministrative, accantonamenti 
per fondi rischi e oneri, rettifiche/riprese di valore 
nette su attività materiali e immateriali. Confluisce 
inoltre in questo aggregato lo sbilancio positivo de-
gli altri oneri e proventi di gestione.
Le spese per personale/amministratori/sindaci 
sono aumentate del 7,10% per un valore assoluto di 
€ 320.065. Tale incremento è dovuto in buona par-
te al costo sostenuto dalla Cassa Rurale per il pre-
pensionamento con decorrenza 1 luglio 2019 di 3 
dipendenti. Questa scelta è stata attuata in conside-

razione del progetto di fusione in corso, nell’ottica 
di migliorare l’efficienza dei processi produttivi, di 
programmare il ricambio generazionale e di otte-
nere dei benefici in termini di risparmio sui costi 
aziendali.
Le altre spese amministrative sono aumentate del 
3,11%, passando da € 2.058.149 ad € 2.122.106. Tali 
spese comprendono componenti straordinarie come 
il contributo al FOCC (Fondo per il sostegno dei li-
velli occupazionali e della mobilità del personale 
delle Casse Rurali trentine ed enti collegati).
La voce altri oneri e proventi, che accoglie al suo in-
terno tra l’altro i recuperi da clientela per spese di 
imposta di bollo su conti correnti e dossier titoli, im-
posta sostitutiva D.P.R. 601/73 sui finanziamenti e gli 
interventi a favore del Fondo Garanzia Depositanti, 
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Negli ultimi anni sono stati effettuati dai Fondi di 
categoria numerosi interventi di risanamento, che 
hanno richiesto un impegno economico conside-

revole alle Casse Rurali/BCC in un momento di ral-
lentamento dell’economia. Ad oggi sono in corso i 
seguenti interventi:

COSTI OPERATIVI 31/12/2018 31/12/2017
VARIAZIONE 

ASSOLUTA
VARIAZIONE %

Spese amministrative, di cui -4.825.605 -4.505.540 -320.065 7,10%

a) spese per il personale -2.703.499 -2.447.391 -256.108 10,46%

b) altre spese amministrative -2.122.106 -2.058.149 -63.957 3,11%

Accantonamenti netti ai fondi 
per rischi ed oneri -165.989 0 -165.989  

a) impegni e garanzie rilasciate -165.989 0 -165.989  

Rettifiche/riprese di valore su 
attività materiali -170.905 -191.417 20.511 -10,72%

Rettifiche/riprese di valore su 
attività immateriali -1.791 -1.790 -1 0,05%

Altri oneri/proventi di gestione 371.721 389.858 -18.137 -4,65%

Costi operativi -4.792.568 -4.308.889 -483.679 11,23%

Oltre alle misure descritte nella tabella sopra espo-
sta, gli interventi di risanamento dei fondi di catego-
ria hanno inciso sul conto economico aziendale del 
2018 per un importo complessivo di euro 126.757. 
All’interno di tale importo sono ricompresi anche i 
contributi annuali richiesti dal Fondo di Risoluzio-

ne Crisi Nazionale (SRF) e dal Fondo di Garanzia dei 
Depositanti Europeo, rispettivamente pari ad euro 
9.623 ed euro 110.279. Nel 2018 sono stati inoltre 
versati ai Fondi di categoria euro 7.883 per interventi 
i cui importi erano già stati accantonati l’anno pre-
cedente.

FONDO
FORMA 

TECNICA
N°  

RAPPORTI
IMPORTO

Fondo di Garanzia dei Depositanti Mutuo 2 €  79.731

Fondo di Garanzia Istituzionale Mutuo 1 € 31.794

Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo Mutuo 8 € 375.778

Totale per forma tecnica € 487.303 

Fondo di Garanzia Istituzionale Titoli (AT1) 9
Valore nominale di € 532.451

(di cui € 58.451 sottoscrizione indiretta) 

Fondo Garanzia Istituzionale, Fondo Temporaneo e 
dei Fondi di Risoluzione, è passata da euro 389.858 ad 
euro 371.721 con una variazione del 4,65%.

Dette dinamiche hanno portato ad un cost/income 
primario che passa dal 75,2% del 2016 all’86,74% 
del 2018.
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In considerazione degli andamenti sopra descritti, si 
evidenzia che l’utile dell’operatività corrente al lordo 
delle imposte passa da € 1.836.374 ad € 834.765 e che 
tale variazione è dovuta in particolare ad una minor 
performance della gestione finanziaria e ad un au-
mento delle rettifiche di valore sui crediti deteriorati.
Le imposte dirette (correnti e differite attive/passi-
ve) ammontano a 428.696,57 euro, di cui per IRES 
(con aliquota, inclusiva della relativa addizionale, al 
27,5%) per euro 447.609,08 e di cui per IRAP (con ali-
quota al 4,65%) per euro -18.912,51. 
Sulla determinazione del carico fiscale hanno inciso 
gli effetti derivanti dalla prima applicazione dell’I-
FRS9. 
Si segnala inoltre che Legge di bilancio per il 2019 ha 
apportato alcune modifiche, alla normativa ACE ed 
alle modalità di recupero delle eccedenze di svaluta-
zione crediti pregresse al piano di ammortamento fi-
scale del valore degli avviamenti e delle altre attività 
immateriali cui si applica la disciplina di conversione. 
In particolare, la Legge ha disposto:
• che la deduzione della quota del 10% dell’am-

montare dei componenti negativi, relativi alle ec-
cedenze degli importi deducibili delle rettifiche 
(svalutazioni e perdite) su crediti cumulati fino al 
31 dicembre 2015, prevista ai fini IRES e IRAP, per 
gli enti creditizi e finanziari per il periodo d’impo-

sta 2018, è differita al periodo d’imposta in corso 
al 31 dicembre 2026;

• la rimodulazione della deduzione delle quote 
di ammortamento del valore dell’avviamento e 
delle altre attività immateriali che hanno dato 
luogo all’iscrizione di attività per imposte anti-
cipate trasformabili in credito di imposta (di cui 
L. 214/2011), che non sono state ancora dedotte 
fino al periodo d’imposta 2017. La norma dispo-
ne inoltre che l’importo delle quote di ammorta-
mento rimodulate non possa eccedere quelle pre-
vigenti; la deduzione delle eventuali differenze 
sarà dedotta nel periodo di imposta in corso al 31 
dicembre 2029;

• l’abrogazione, a partire dal 2019, della disciplina 
dell’ACE, facendo comunque salvo il riporto delle 
eccedenze maturate fino all’esercizio 2018.

Dopo la determinazione delle imposte, l’utile di bi-
lancio 2018 si attesta a € 1.263.462 (euro 1.645.513 
al 31/12/17). Il ROA (rapporto tra l’utile d’eserci-
zio sul totale attivo) si attesta allo 0,60% (0,65% 
al 31/12/2017). Mentre il ROE (rapporto tra l’utile 
dell’esercizio netto/patrimonio) si attesto al 4,35% 
(5,22% al 31/12/2017). I dati evidenziano la buona 
performance economica raggiunta dalla Cassa Rura-
le nonostante le condizioni di mercato non troppo 
favorevoli.

L’utile di periodo

VOCE DI BILANCIO 31/12/2018 31/12/2017
VARIAZIONE 

ASSOLUTA
VARIAZIONE %

Utile (Perdita) della operatività 
corrente al lordo delle imposte 834.765 1.836.374 -1.001.609 -54,54

 Imposte sul reddito 
dell’esercizio dell’operatività 
corrente

428.697 -190.861 619.558 -324,61

Utile (Perdita) della operatività 
corrente al netto delle imposte 1.263.462 1.645.513 -382.051 -23,22

Utile (Perdita) delle attività 
operative cessate al netto delle 
imposte

0 0 - -

 Utile (Perdita) d’esercizio 1.263.462 1.645.513 -382.051 -23,22
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I principali indicatori dell’operatività

Al termine dell’esposizione dei principali aggregati 
di conto economico e di stato patrimoniale si ripor-

tano nella tabella sottostante i principali indicatori 
economici, finanziari e di produttività della Banca. 

INDICI ECONOMICI, FINANZIARI  
E DI PRODUTTIVITÁ

31/12/2018 31/12/2017

Indici di bilancio (%)    

Impieghi su clientela/totale attivo 59,73% 52,18%

Raccolta diretta con clientela/totale attivo 83,75% 74,42%

Impieghi su clientela/raccolta diretta clientela 71,32% 70,12%

Raccolta gestita/raccolta indiretta 77,03% 78,55%

Raccolta amministrata/raccolta indiretta 22,97% 21,45%

Titoli di proprietà/totale attivo 28,50% 26,11%

Indici di redditività (%)    

Utile netto/(patrimonio netto – utile netto) – ROE 4,55% 5,51%

Utile netto/totale attivo – ROA 0,59% 0,65%

Costi operativi/margine di intermediazione 79,92% 66,88%

Margine di interesse/margine di intermediazione 83,32% 68,74%

Commissioni nette/margine di intermediazione 21,89% 20,42%

Margine di interesse/totale attivo 2,33% 1,76%

Margine di intermediazione/totale attivo 2,79% 2,56%

Indici di struttura (%)    

Patrimonio netto/totale attivo 13,53% 12,50%

Raccolta diretta/totale attivo 83,75% 74,42%

Patrimonio netto/raccolta diretta 16,16% 16,80%

Patrimonio netto/impieghi 22,66% 23,95%

Crediti verso clientela/totale attivo 59,73% 52,18%

Indici di rischiosità (%)    

Sofferenze nette/crediti verso clientela netti 3,06% 3,80%

Sofferenze nette/patrimonio netto 13,49% 15,87%

Sofferenze lorde/patrimonio netto 47,65% 45,13%

Indici di produttività (migliaia di Euro)    

Raccolta diretta per dipendente 5.286.177 5.515.197

Impieghi su clientela per dipendente 3.769.962 3.867.364

Margine di intermediazione per dipendente 176.375 186.734

Costo medio del personale (comprensivo dei prepensionamenti) 79.515 70.939

Totale costi operativi per dipendente 140.958 124.895

Indici di solidità patrimoniale    

Patrimonio/totale attivo 13,53% 12,50%
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La struttura operativa

La struttura operativa della Cassa Rurale è costituita 
dall’insieme di risorse quali personale dipendente, 
strutture aziendali, tecnologie, organizzate e coor-
dinate al fine di svolgere l’operatività aziendale in 
modo efficiente.

La rete territoriale e le strutture 
aziendali
La Cassa Rurale svolge la propria operatività nella 
provincia di Trento, ha la direzione generale a Bese-
nello e la sede legale a Volano e si organizza nell’am-
bito dei quattro comuni di appartenenza Besenello, 
Volano, Calliano e Nomi con quattro sportelli aperti 
al pubblico. Presso la nostra filiale di Volano in Via 
Roma 56/B è stata prevista l’operatività esclusiva-
mente tramite il dispositivo ATM.
Sul territorio sono dislocati 5 sportelli ATM di cui 1 a 
Besenello, 1 a Calliano, 1 a Nomi e 2 a Volano.
Oltre alle attività di sportello, nella sede legale di Vo-
lano e nella sede amministrativa di Besenello vengo-
no svolte le funzioni specialistiche degli uffici della 
Cassa Rurale.
A Volano ha sede l’ufficio fidi e l’ufficio finanza 
mentre a Besenello risiedono la direzione, l’ufficio 
segreteria, organizzazione, l’ufficio marketing e ban-
cassicurazione e l’ufficio amministrativo, che svolge 
funzioni in ambito contabile, incassi e pagamenti, 
estero, tesoreria e ICT. A Besenello risiede anche la 
referente aziendale interna delle funzioni di com-
pliance, antiriciclaggio e risk manager, che nell’e-
sercizio della sua attività è supportata da una risorsa 
part time.
Nell’esercizio delle proprie funzioni la Direzione si 
avvale di appositi comitati che svolgono un ruolo 
consultivo a supporto dei vari processi aziendali (Co-
mitato di Direzione, Comitato ALM, Comitato Credi-

ti, Comitato Finanza, Comito Proponente il Credito, 
Comitato Referenti Commerciali).
Nel corso del 2018 sono stati fatti ordinari interven-
ti di manutenzione delle strutture aziendali. Inoltre, 
ai sensi dei nuovi protocolli di sicurezza, sono stati 
aggiornati dal punto di vista software gli ATM della 
sede di Volano e di Besenello e della filiale di Callia-
no. Non potendo essere aggiornati, si è provveduto 
a sostituire i dispositivi ATM di Nomi e della filiale 
di Volano in Via Roma 56/B. In merito a quest’ulti-
mo dispositivo, in considerazione anche di analoghi 
comportamenti da parte di altre Casse Rurali / BCC, 
è stato previsto di esternalizzare il servizio di carico 
dell’ATM.

Risorse umane
A fine 2018 l’organico della banca si compone di 34 
dipendenti (34 a fine dicembre 2017), 17 uomini e 17 
donne, di cui 2 dirigenti, 5 quadri direttivi e 27 impie-
gati. Di quest’ultimi, quattro impiegati attualmente 
prestano lavoro a tempo parziale (pari all’11% del 
personale in servizio).
Con il 1° gennaio 2019 è uscito dall’organico azien-
dale, a seguito del raggiungimento dei termini pen-
sionistici, un dipendente che rivestiva il ruolo di ad-
detto allo sportello. In considerazione di ciò è stata 
preventivamente inserita in azienda a fine giugno 
2018 una risorsa con contratto di somministrazione 
a tempo determinato. Tale rapporto di lavoro è stato 
prorogato fino a fine giugno 2019.
Anche in considerazione del progetto di fusione in 
corso con la Cassa Rurale di Lizzana e nell’ambito 
delle misure volte a sostenere la redditività azien-
dale, verso fine 2018 è stato inoltre deciso dallo scri-
vente Consiglio di Amministrazione di accedere al 
Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, 
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dell’occupazione e del reddito del personale del Cre-
dito Cooperativo per ricorrere ai prepensionamen-
ti per il personale in possesso dei requisiti previsti, 
nell’ottica di migliorare l’efficienza dei processi pro-
duttivi, di programmare il ricambio generazionale e 
di ottenere dei benefici in termini di risparmio sui 
costi aziendali.
I prepensionamenti riguardano 3 dipendenti della 
Cassa Rurale che ricoprono rispettivamente il ruolo 
di Vicedirettore Generale, Addetto Ufficio Titoli e 
Addetto Ufficio Amministrazione e che hanno dato 
la loro disponibilità ad accettare le forme previste dal 
Fondo a far data dal 1° luglio 2019 (possibile data di 
decorrenza della nuova banca).
Dal punto di vista economico la Cassa Rurale ha so-
stenuto per l’esercizio 2018 un costo di circa euro 
140.000 per tali prepensionamenti al netto del con-
tributo ricevuto dal FOCC (Fondo Occupazione delle 
Casse Rurali Trentine) del 60% sul costo totale degli 
esodi che ammontava a circa euro 349.500.
Ultimato il progetto di fusione, a regime (esercizio 
2020), grazie a tale misura, si dovrebbe registrare 
un risparmio sui costi del personale di circa euro 
264.000 annui. Anche il rapporto cost/income pri-
mario della Cassa Rurale (banca post fusione) do-
vrebbe a sua volta migliorare, passando dall’86,74% 
del 2018 (Cassa Alta Vallagarina) a circa il 72,00% 
dell’esercizio 2020.
Si avranno comunque dei benefici anche qualora 
non si concluda positivamente il processo aggrega-
tivo con la Cassa Rurale di Lizzana. Come indicato 
in precedenza, l’utilizzo del “Fondo di solidarietà 
per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e 
del reddito del personale del Credito Cooperativo” 
permetterà di favorire un ricambio generazionale, 
avendo al tempo stesso un risparmio sui costi del 
personale, anche se probabilmente di entità minore 
rispetto all’ipotesi di fusione.
A supporto delle proprie funzioni, il Consiglio e gli 
uffici della Cassa Rurale si avvalgono di studi legali, 
commercialisti e tecnici, in particolare per la gestio-
ne del contenzioso, delle partite di credito in diffi-
coltà e per la predisposizione delle perizie dei beni 
immobili dati a garanzia a fronte di finanziamenti.
Gli elementi che caratterizzano la struttura del per-
sonale rimangono sostanzialmente invariati rispetto 
al 2018: età anagrafica media in anni 46,4 (45,8 nel 
2017) ed anzianità di servizio media in anni 19,7 
(19,4 nel 2017), dati leggermente superiori ai valori 
medi espressi dalle Casse Rurali Trentine.
Il Consiglio intende sottolineare la massima atten-
zione dedicata alle risorse umane, consapevole che 
i risultati della Cassa Rurale derivano dal contributo 

qualificato di tutte le persone che lavorano in azien-
da, con impegno e dedizione, oltre che con professio-
nalità. La gestione del personale è attuata con l’im-
pegno di conseguire la crescita delle competenze, in 
un’ottica di razionalizzazione dei ruoli e delle fun-
zioni, prestando allo stesso tempo particolare atten-
zione al contenimento dei costi.
È chiaro obiettivo del Consiglio di Amministrazione 
e della Direzione quello di continuare a potenziare le 
competenze del personale della Cassa Rurale, al fine 
di migliorare le capacità di consulenza in un merca-
to molto vivace, che richiede sempre meno attività 
semplici di sportello e sempre più attività di accom-
pagnamento nella scelta di servizi e prodotti, con 
particolare riferimento al credito, agli investimenti 
e ai pagamenti digitali. Per questo, anche nell’ultimo 
esercizio, si è puntato a rafforzare e migliorare, in 
particolare, le competenze dell’area credito, finanza 
e bancassicurazione; sono stati inoltre organizzati 
momenti formativi per un aggiornamento sulle va-
rie normative.
Riteniamo inoltre importante proseguire con il mi-
glioramento delle fasi operative, attraverso uno svi-
luppo della dotazione tecnologica, l’esternalizzazio-
ne di operazioni non tipiche e la focalizzazione delle 
risorse sul business caratteristico.
Anche durante il 2018 l’attività formativa svolta è 
stata intensa, con il coinvolgimento del personale 
dipendente della Cassa Rurale.
Con l’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo di 
Cassa Centrale Banca, per l’attività di formazione 
ci si avvale della collaborazione dell’Ufficio Risorse 
Umane della Capogruppo (funzione che precedente-
mente veniva svolta dalla società Banking Care) che 
propone delle offerte formative comprendenti anche 
approfondimenti specifici su determinati aspetti 
bancari da parte di Phoenix Informatica Bancaria Spa 
– CSD per le procedure informatiche, CESVE Spa per 
le attività di segnalazione, Cassa Centrale stessa per 
gli aspetti normativi e per gli ambiti attinenti alla 
consulenza e ai servizi, e Assicura per i corsi di for-
mazione obbligatoria in materia di assicurazioni.
Vengono effettuati dalla Direzione appositi incontri 
con il personale per valutare i corsi formativi propo-
sti dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca, al fine di 
individuare i percorsi ritenuti più adeguati per la cre-
scita dei dipendenti, in relazione alle loro aspettative 
e competenze, coniugate alle esigenze aziendali.
Nell’ambito dell’attività formativa interna si sono 
svolti incontri periodici ai quali hanno partecipato 
i dipendenti interessati delle varie aree, al fine di ap-
profondire normative, modalità operative o propo-
ste commerciali di specifico interesse. Fra i vari argo-
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menti trattati citiamo quelli relativi ai prodotti che 
costituiscono l’offerta della Cassa, alle innovazioni 
tecnologiche legate all’ambito bancario, all’aggior-
namento delle normative bancarie e fiscali, all’ag-
giornamento della normativa antiriciclaggio, alle 
assicurazioni proposte dalla Cassa, alla normativa in 
materia di privacy in considerazione dell’entrata in 
vigore del Regolamento UE 679/2016, alle conven-
zioni cui si è aderito nel corso dell’anno. Per quanto 
attiene la normativa sulla sicurezza del lavoro (D.L-
gs. 81/2008) sono stati effettuati i sopralluoghi nelle 
filiali per la verifica di eventuali rischi e sono stati 
effettuati gli aggiornamenti previsti dalla normativa.
In ambito assicurativo ben 16 dipendenti hanno l’a-
bilitazione all’intermediazione assicurativa e sono 
annualmente aggiornati mediante corsi di formazio-
ne in aule e a distanza, come previsto dalla normati-
va IVASS.
Inoltre sono stati organizzati corsi di formazione 
in materia finanziaria, nel rispetto della normativa 
Mifid2, e in materia di credito immobiliare ai consu-
matori (MCD) rivolti in particolare al personale della 
Cassa dedicato alla vendita ed al collocamento di tali 
prodotti.
L’adesione al percorso formativo denominato “Mifid 
2 le nuove competenze nella consulenza finanziaria” ha 
coinvolto gran parte del personale di front office per 
un totale di 32 ore di formazione. Il corso MCD (Mor-
tgage Credit Directive) proposto da Cassa Centrale 
Banca ha visto la partecipazione dei preposti e dei re-
lativi sostituti, oltre che degli uffici interni coinvolti 
in materia, per un totale di 16 ore di formazione (48 
ore per il Responsabile Ufficio Fidi che ha frequenta-
to il corso avanzato).
La Cassa Rurale ha inoltre aderito nel 2018 alle pro-
poste formative finanziate da Agenzia del Lavoro ed 
Ebicre (Ente Bilaterale delle Casse Rurali Trentine ed 
Enti collegati) in materia di area digital (corso base/
avanzato) e consulenza.
Anche nel 2018 sono stati organizzati alcuni mo-

menti formativi dedicati ad amministratori e sinda-
ci; fra questi evidenziamo:
• la partecipazione al corso “nuova metodologia di 

audit” per il Presidente del Collegio Sindacale e 
l’Amministratore Referente della Funzione di In-
ternal Audt;

• la partecipazione al corso “Moduli formativi per 
i revisori legali” da parte del Presidente del Col-
legio Sindacale. I moduli hanno riguardato: lo 
svolgimento e la documentazione della revisione 
legale nelle PMI, il controllo interno e rapporti 
con gli altri organi di controllo, approfondimenti 
sulla revisione legale, approfondimenti sui prin-
cipi di revisione, controllo della qualità e respon-
sabilità del revisore;

• la partecipazione da parte del Presidente del Col-
legio Sindacale al primo incontro in materia di 
Antiriciclaggio presso la Capogruppo CCB.

Complessivamente le ore di formazione per ammini-
stratori e sindaci sono state circa 50.
Lo scrivente Consiglio di Amministrazione, in consi-
derazione anche del possibile rinnovo delle cariche 
sociali legato al progetto di fusione, ritiene impor-
tante per il prossimo anno rafforzare ulteriormente 
l’attività formativa per gli amministratori.
Si è inoltre continuato a collaborare con le scuole, 
per l’inserimento di ragazzi nel mondo del lavoro 
con la formula dello stage sia nel periodo estivo che 
in quello scolastico.
Per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale 
di lavoro, scaduto nel 2013, si evidenzia che è stato 
rinnovato ad inizio 2019 per tutto l’anno, trasferen-
do ai Gruppi Bancari Cooperativi le procedure che 
prima erano di competenze delle Federazioni loca-
li. Sono ad oggi in corso di valutazione determinati 
aspetti del contratto di categoria (contrattazione 
integrativa di Gruppo) utili ad affrontare questo pe-
riodo di profondi cambiamenti come per esempio la 
formalizzazione istituzionale del FOCC (Fondo per 
l’occupazione del Credito Cooperativo).
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Sul piano organizzativo/procedurale nel corso del 
2018 si sono realizzati i seguenti principali interventi:

a) Struttura organizzativa

Nel corso del 2018 sono state poste in essere le azio-
ni ritenute più adeguate per perseguire gli obiettivi 
definiti nel piano strategico aziendale, nel budget e 
nelle politiche annuali (piano commerciale, piano 
organizzativo) nel rispetto degli obiettivi di rischio 
stabiliti dal CdA.
Per quanto riguarda le risorse umane si ricorda che, 
come già sopra accennato, a fine giugno 2018 è stata 
inserita in azienda una risorsa con contratto di som-
ministrazione a tempo determinato (scadenza fine 
giugno 2019) ed ad inizio 2019 è uscito dall’organico 
aziendale una risorsa che ricopriva il ruolo di addetto alla 
sportello visto il raggiungimento dei termini pensionistici.
Oltre a quanto sopra richiamato, si evidenzia che a 
seguito dell’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo 
con capofila Cassa Centrale Banca e delle attività a 
quest’ultima esternalizzate, in particolare per quan-
to riguarda le funzioni di controllo (compliance, an-
tiriciclaggio e risk management), ad inizio 2019 si è 
provveduto ad aggiornare l’organigramma azienda-
le. Nello specifico si evidenzia che per alcune funzio-
ni è stata trasferita alla Capogruppo la responsabilità 
che precedentemente era in capo alla Cassa Rurale 
individuando a livello aziendale un referente. Con 
l’occasione, vista anche la sempre maggiore rilevan-
za assunta dal servizio bancassicurazione e le deci-
sioni legate alla direttiva IDD (Insurance Distribution 
Directive), è stato inoltre formalizzato nell’organi-
gramma l’ufficio bancassicurazione, che già faceva 
capo al Responsabile Ufficio Marketing.

Attività organizzative

È proseguito il lavoro di revisione dei regolamenti 
dei vari processi aziendali, tenendo in considera-
zione le linee guida fornite della Capogruppo Cassa 
Centrale Banca e le disposizioni normative interve-
nute in materia (es. Mifid2). Al riguardo si evidenzia 
inoltre che nei primi mesi del 2019, con l’avvio del 
Gruppo Bancario, la Cassa Rurale è stata chiamata 
dalla Capogruppo ad un significativo lavoro di ag-
giornamento della regolamentazione aziendale dei 
principali processi bancari (governo, finanza, credi-
to) e all’adozione di nuovi Regolamenti di Gruppo 
redatti nel rispetto dei contenuti del contratto di coe-
sione sottoscritto tra la Cassa e CCB stessa.
Nel corso del 2018, oltre alle attività sopra sintetizza-
te, è stato avviato il processo di fusione con la Cassa 
Rurale di Lizzana con l’obiettivo di rafforzare la no-
stra struttura aziendale. Sono stati definiti i principali 
aspetti inerenti alla governance della nuova banca, ai 
profili economici dell’operazione di fusione e agli altri 
elementi caratterizzanti l’aggregazione bancaria.
Nell’ambito del progetto di fusione è stata inoltre at-
tuata un’accurata analisi sul nuovo assetto organiz-
zativo della banca post fusione che si è conclusa nei 
primi mesi del 2019.
Attraverso una valutazione dei modelli organizzati-
vi delle due Casse Rurali coinvolte nella fusione con 
i relativi organici, dei processi operativi e dei rego-
lamenti che hanno tenuto tra l’altro conto delle in-
dicazioni ricevute da Cassa Centrale Banca, è stato 
approvato nei primi mesi del 2019 un nuovo model-
lo da attivare sin dall’avvio della nuova banca (possi-
bile decorrenza 1° luglio 2019). L’organico della Cas-
sa Rurale Alta Vallagarina è stato opportunamente 
ricollocato all’interno della banca post fusione, con 
modalità tali da valorizzare le competenze e le espe-
rienze già possedute.
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Qualora non vada a buon fine il progetto di fusione, 
l’intenzione dello scrivente Consiglio è comunque 
quella di rivedere il modello di business della Cassa 
Rurale aggiornando la struttura organizzativa attra-
verso un ricambio generazionale e una definizione di 
nuovi ruoli che possa permettere anche di sopperire 
alle attività svolte dalle tre risorse che con il 1° luglio 
2019 usciranno dall’organico aziendale, a seguito 
dell’accordo di prepensionamento sottoscritto, e di 
avere una maggiore efficacia dei processi aziendali.
Tale progetto, ottenute le autorizzazione della Banca 
d’Italia e della Provincia, sarà presentato alle Assem-
blee dei Soci delle due Casse Rurali per la relativa di-
scussione e approvazione al fine di costituire la nuo-
va banca con decorrenza 1° luglio 2019.

b) Revisione dei processi di lavoro e 
adeguamento della normativa interna

Gli obiettivi definiti dallo scrivente Consiglio d’Am-
ministrazione nel piano strategico e nei piani annua-
li sono declinati per singolo processo aziendale. Si 
riportano di seguito le attività organizzative poste in 
essere nel corso del 2018 per singolo processo azien-
dale oltre ad alcuni riferimenti in merito a disposi-
zioni di nuova applicazione che hanno determinato 
l’esigenza di interventi sull’organizzazione dei pro-
cessi aziendali.

Processo del Governo
Nel corso del 2018 sono proseguite le attività proget-
tuali funzionali all’avvio dell’operatività del Gruppo 
Bancario Cooperativo. Tra i vari aspetti si evidenzia 
in particolare che:
• sono state esternalizzate alla Capogruppo le fun-

zioni di controllo (internal audit e compliance 
con decorrenza 01.07.2018; antiriciclaggio e risk 
manager con decorrenza 01.01.2019);

• a novembre 2018 è stato approvato dall’Assem-
blea Straordinaria dei Soci il nuovo testo dello 
Statuto della Cassa Rurale volto a recepire le no-
vità normative previste per la costituzione del 
Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca con de-
correnza 1° gennaio 2019. Con l’occasione è stata 
data informativa all’Assemblea dei contenuti del 
contratto di coesione e dell’accordo di garanzia 
che disciplinano i rapporti tra la Capogruppo 
Cassa Centrale Banca e le singole banche affiliate.

Oltre alle attività sopra descritte, nel 2018 sono stati 
ulteriormente approfonditi i criteri di redazione dei 
principali documenti di programmazione (resocon-
to ICAAP, ILAAP, budget economico) al fine di mi-

gliorare l’attività della Cassa Rurale nell’ambito della 
pianificazione strategica secondo le linee guida e le 
metodologie fornite dalla Capogruppo.
Le novità regolamentari in materia di sistema di con-
trolli interni nonché quelle connesse all’attuazione 
di Basilea 3 hanno comportato un aggiornamento 
nel continuo dei riferimenti metodologici e delle 
procedure per la determinazione dei fondi propri e 
dei requisiti patrimoniali (i cui esiti sono sintetizzati 
nell’ICAAP e nell’Informativa al Pubblico ex III Pila-
stro), nonché, laddove necessario, una ridefinizione 
dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coin-
volte. 
Tenuto conto anche delle novità da ultimo interve-
nute nei criteri adottati dalle Autorità di Vigilanza 
per il processo di supervisione e valutazione pruden-
ziale (cd. “SREP”), nell’ambito delle consuete attività 
propedeutiche allo sviluppo dell’ICAAP e dell’Infor-
mativa al Pubblico, nel corso dell’esercizio sono stati 
anche rivisti ed adeguati:
• i riferimenti metodologici sottostanti

• la misurazione/valutazione dei rischi di Pri-
mo e di Secondo Pilastro, la conduzione delle 
prove di stress sui principali rischi assunti, la 
determinazione del capitale complessivo;

• l’autovalutazione dell’adeguatezza del capita-
le in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di 
stress;

• lo sviluppo e l’articolazione del processo ICAAP e 
della redazione della relativa rendicontazione.

Si è provveduto inoltre ad aggiornare il piano di ri-
sanamento così come richiesto dall’Autorità di Vigi-
lanza.
Riguardo le politiche di governo, sono state approva-
te le politiche della posizione aggregata per singolo 
depositante (cd. “Single Customer View”), su indi-
cazione del Fondo di Garanzia dei Depositanti, fina-
lizzate a disciplinare l’esecuzione della procedura di 
rimborso dei depositanti e le modalità di produzione 
dei flussi informativi da trasmettere al Fondo.
Sono state poste in essere le attività per l’adeguamen-
to al Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”) in mate-
ria di protezione dei dati personali, tramite la defini-
zione di ruoli, responsabilità e processi secondo un 
approccio unitario a livello di Gruppo.
È stato condotto il percorso annuale di autovaluta-
zione del CdA, prendendo in considerazione le indi-
cazioni date dagli Enti Centrali (Federazione Tren-
tina della Cooperazione – Cassa Centrale Banca) e 
dall’Organo di Vigilanza.
Dal punto di vista della gestione aziendale si eviden-
zia che nel corso dell’anno la nostra azienda ha con-
tinuato ad approfondire le analisi svolte nell’ambito 
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del Progetto ALM (Asset Liability Management, va-
lutando periodicamente le poste di bilancio ed il loro 
equilibrio, la struttura per scadenza, le modalità con 
cui si genera il reddito aziendale, gli effetti di simu-
lazioni di shock di tasso o di variazioni di masse, che 
possano interferire con la generazione del risultato 
di esercizio. Gli strumenti di misurazione rivestono 
particolare valore anche per la determinazione del-
la liquidità e l’analisi dei rischi aziendali, anche alla 
luce del quadro normativo “Basilea 3”. Tali analisi 
hanno inoltre contribuito a valutare e definire, con 
il supporto dei consulenti di Cassa Centrale Banca, 
i profili economici dell’operazione di fusione tra la 
nostra Cassa e la Cassa Rurale di Lizzana.
Nel 2018 la Cassa Rurale è stata inoltre sottoposta 
alla verifica da parte della funzione di Internal Audit 
in merito ai seguenti ambiti:
- incassi - pagamenti e normative;
- credito;
- finanza;
- liquidità;
- soggetti collegati.
Le verifiche effettuate non hanno rilevato particolari 
problemi nel governo dei processi da parte della Cas-
sa Rurale, pur evidenziando alcuni ambiti di miglio-
ramento. Gli esiti delle attività di verifica sono stati 
tempestivamente esaminati dal Consiglio di Ammi-
nistrazione e sono state poste in essere le attività per 
recepire gran parte dei suggerimenti dati, al fine di 
migliorare la gestione aziendale.
Le verifiche periodiche della funzione di Internal Au-
dit rappresentano un utile supporto informativo e di 
confronto nella valutazione della situazione azien-
dale, con particolare riferimento alla sua specificità 
o alle sue criticità, al fine di potenziare o migliorare 
alcuni aspetti, perfezionando allo stesso tempo i pro-
cessi aziendali e l’organizzazione interna in generale.

Processo del Credito
Nel corso degli ultimi esercizi l’attività della Cassa 
Rurale è stata incentrata in particolare sul miglio-
ramento dei presidi di rischio e sulla gestione delle 
posizioni anomale in difficoltà.
A fine 2018 gli indici di copertura delle sofferenze 
e delle inadempienze probabili risultano rispettiva-
mente pari al 71,69% (61,96% nel 2017) e al 46,84% 
(42,69% nel 2017), ampiamente in linea con quanto 
richiesto dall’Organo di Vigilanza e dalla capogrup-
po Cassa Centrale Banca.
Il processo di svalutazione è stato attuato nel rispetto 
della policy di svalutazione dei crediti approvata dal 
CdA a novembre 2016, tenendo tra l’altro conto delle 
linee guida rilasciate dalla Capogruppo che sono sta-

te tra l’altro recepite nella nuova Policy per la valuta-
zione e classificazione dei crediti approvata dal CdA 
nella seduta del 14.03.2019.
I dati raggiunti dimostrano un buon presidio del ri-
schio di credito da parte della Cassa.
Per quanto riguarda le posizioni anomale, negli ul-
timi anni sono state poste in essere azioni mirate, 
attraverso anche la definizione di accordi di ristrut-
turazione del debito e accordi a saldo e stralcio, che 
hanno permesso di ridurre l’esposizione debitoria 
delle posizioni interessate e lo stock del credito dete-
riorato. Come richiesto dalla Vigilanza, al fine di ri-
durre ulteriormente tali volumi, si evidenzia che nei 
prossimi mesi dovrebbe concludersi un’operazione 
di cessione di alcuni crediti iscritti a sofferenza in 
collaborazione con Cassa Centrale Banca.
Sono stati inoltre ulteriormente approfonditi e rivi-
sti i criteri per la redazione delle perizie di stima dei 
beni immobili dati a garanzia, l’attività di monitorag-
gio delle posizioni creditizie e delle posizioni oggetto 
di misure di forberance, l’attività di istruttoria, con 
particolare riferimento alla valutazione del merito 
creditizio anche in ottica prospettica, tenendo conto 
delle linee guida fornite da Cassa Centrale Banca in 
ambito “AQR” (“Asset Quality Review”). Tali nuove 
modalità sono state recepite all’interno del Regola-
mento del Credito, approvato con delibera del CdA 
14.03.2019 sulla base delle disposizioni fornite dalla 
Capogruppo.
Dal punto di vista dello sviluppo di nuovi finanzia-
menti, anche nel 2018 sono state adottate una serie 
di azioni che hanno permesso di ottenere risultati 
commerciali migliori rispetto alla media delle casse 
rurali trentine, mantenendo sostanzialmente inva-
riati i volumi degli impieghi dell’anno precedente. 
Sono state attuate importanti iniziative, a condizioni 
agevolate, in particolare per quanto riguarda la pri-
ma casa e le attività d’impresa, aderendo allo stesso 
tempo alle varie convenzioni proposte dalla PAT e 
da Cassa Centrale Banca. È inoltre proseguita l’appli-
cazione degli accordi relativamente alla sospensione 
del rimborso della quota capitale sulle rate di mutuo. 
Tali accordi, che la nostra Cassa Rurale ha sempre ap-
plicato e continua ad applicare indipendentemente 
ed in modo più estensivo rispetto a quanto previsto 
dall’ABI, rappresentano un valido aiuto per le fami-
glie e le PMI che attraversano un temporaneo perio-
do di difficoltà finanziaria.
Particolare attenzione viene posta alle esigenze della 
clientela. A tal fine è stata allargata la gamma di pro-
dotti di credito da offrire a soci e clienti comprenden-
do anche quelli relativi al credito al consumo e alla 
concessione di finanziamenti in leasing, da gestire al 
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momento per il tramite di Cassa Centrale Banca.
Al fine di offrire ai clienti un servizio di consulenza 
sempre più completo, riteniamo importante prose-
guire con l’attività di formazione del nostro persona-
le sul credito così come avvenuto nel 2018.

Processo Finanza e Risparmio
Nel corso del 2018 siamo stati impegnati a porre in 
essere le attività volte a perseguire gli obiettivi an-
nuali stabiliti, volti a:
• incrementare la quota di raccolta indiretta svilup-

pando il risparmio gestito;
• ridurre il costo della raccolta;
• sviluppare i prodotti assicurativi, con particolare 

riferimento a quelli dedicati alla casa, alla previ-
denza e all’auto.

Tali obiettivi sono stati raggiunti dalla Cassa Rurale.
Sono state inoltre poste in essere alcune attività di 
adeguamento normativo, organizzativo e procedura-
le. In particolare si evidenzia:
• l’adeguamento della regolamentazione, dei 

processi e dei presidi interni al fine di confor-
marsi agli adempimenti previsti dalla Direttiva 
2014/65/UE (cd. “MiFID II”) e dalla relativa nor-
mativa attuativa, entrata in vigore il 3 gennaio 
2018, in coerenza alle attività progettuali coordi-
nate dalla Capogruppo, inerenti alla disciplina:
- dei cd. obblighi di “Product Governance”, relati-

vi ai processi di approvazione degli strumenti 
finanziari emessi o distribuiti dalle imprese 
di investimento, all’individuazione di un de-
terminato mercato di riferimento all’interno 
della pertinente categoria di clienti (Target 
Market) e alla compatibilità della strategia di 
distribuzione degli strumenti finanziari con 
tale target;

- della prestazione del servizio di consulenza in 
materia di investimenti;

- dei requisiti di conoscenza e competenza del 
personale addetto alla fornitura di informazio-
ni e alla prestazione di consulenza in materia 
di investimenti;

- della rilevazione e gestione degli incentivi e 
della ricerca in materia di investimenti;

- dell’identificazione, prevenzione e gestione 
dei conflitti di interesse;

- della trasparenza informativa nei confronti 
della clientela;

• l’adeguamento della regolamentazione, dei pro-
cessi e dei presidi interni al fine di conformarsi 
agli adempimenti previsti dalla Direttiva (UE) 
2016/97 – Insurance Distribution Directive (“Di-
rettiva IDD”) e dalla relativa normativa attuativa, 

entrata in vigore il 1 ottobre 2018, in coerenza alle 
attività progettuali coordinate dalla Capogruppo, 
inerenti alla disciplina della cd. “Product Oversight 
and Governance” (“POG”), volta ad assicurare:
- l’identificazione di un efficiente scambio in-

formativo tra produttore e distributore sulle 
caratteristiche del prodotto assicurativo, sulla 
strategia distributiva e sul mercato di riferi-
mento dello stesso; 

- la compatibilità dei prodotti assicurativi con 
le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi del-
la clientela a cui gli stessi sono distribuiti;

- l’idoneità a soddisfare le esigenze assicurative 
del cliente individuate dall’intermediario me-
diante le informazioni acquisite dallo stesso.

Anche il 2018 è stato caratterizzato da un elevato 
grado di accomodamento monetario da parte della 
BCE con il mantenimento dei tassi d’interesse inter-
bancari sui valori prossimi ai minimi storici. In con-
siderazione della contrazione dei tassi di interesse 
registrata negli ultimi anni, si sono considerate an-
che forme d’investimento più rischiose dei Titoli di 
Stato italiani con una redditività maggiore sempre 
nel rispetto dei limiti stabiliti. A fine 2018 si sono re-
gistrate plusvalenze derivanti da cessione di attività 
finanziarie per euro 222.880,25 (euro 720.600,73 nel 
2017).
Nel 2018 non si è ricorso ad operazioni di rifinan-
ziamento con la BCE, avendo individuato tipologie 
di finanziamenti sull’interbancario a condizioni più 
convenienti, nel rispetto degli indicatori di liquidità 
stabiliti.
Inoltre in considerazione della sempre maggiore 
contrazione della redditività e delle attuali dinami-
che dei tassi di interesse, la Cassa Rurale ha incre-
mentato la propria attività nella raccolta gestita e 
nel settore assicurativo, offrendo nuovi prodotti alla 
clientela e recuperando margine da servizi.

Processo Incassi – Pagamenti e Processo IT
Nel corso del 2018 sono proseguite, in coerenza con 
le attività progettuali funzionali all’avvio del Grup-
po Bancario nonché in stretto coordinamento e rac-
cordo con i riferimenti prodotti dagli outsourcer 
informatici, le attività di adeguamento ai requisiti 
introdotti dalle nuove disposizioni in materia di si-
stema informativo inerenti, in particolare, ai presi-
di di sicurezza per la corretta gestione dei dati della 
clientela, alla sicurezza dei servizi di pagamento via 
internet, alle misure di sicurezza ICT in ambito PSD2 
e alla gestione dei gravi incidenti di sicurezza infor-
matica.
Con specifico riferimento all’area “Incassi e Pagamen-
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ti” si evidenzia che sono state adottate dalla Cassa 
Rurale, su indicazione della Capogruppo, alcune 
misure idonee a recepire la Direttiva europea relati-
va ai servizi di pagamento nel mercato interno (cd. 
“PSD2”) che disciplina:
• la ripartizione delle responsabilità nei rapporti 

tra il prestatore dei servizi di pagamento e un’e-
ventuale terza parte coinvolta nell’operazione di 
pagamento;

• la responsabilità del pagatore in caso di operazio-
ni non autorizzate;

• le tempistiche per la risposta ai reclami aventi ad 
oggetto i servizi di pagamento.

La normativa ha inoltre introdotto nuovi requisiti 
tecnologici in materia di sicurezza ed in particolare 
l’obbligatorietà della cd. “Strong Customer Authen-
tication” secondo la quale l’identità del cliente deve 
essere accertata attraverso due o più strumenti di au-
tenticazione.
Gli interventi richiesti per l’adeguamento alla nuo-
va normativa hanno preso avvio nel corso del 2018 
e proseguiranno nel corso del 2019, con impatti si-
gnificativi sui prodotti di Internet Banking (web e 
app mobile). In questo ambito rientra il progetto 
volto a dotare tutte le Banche del Gruppo Bancario 
Cooperativo Cassa Centrale di un unico strumento 
di internet banking. In un’ottica di razionalizzazione 
degli strumenti operativi e delle successive attività 
di manutenzione, anche il sito web e la app dedicata 
alle Carte Prepagate saranno ricondotti all’interno 
dell’unico strumento di internet banking.
È stato inoltre ulteriormente sviluppato il proget-
to riguardante la digitalizzazione dei pagamenti 
attraverso ad esempio la partecipazione da parte 
del personale della Cassa Rurale a specifici corsi di 
formazione per garantire alla clientela un servizio 
di consulenza completo anche in termini di rischio 
informatico. Riteniamo importante per il futuro mi-
gliorare l’immagine di banca virtuale della Cassa Ru-
rale, potendo così attirare verso di noi maggiormente 
le giovani generazioni e trovare al tempo stesso nuo-
ve fonti di redditività.
Oltre a tali attività, durante lo scorso anno si è prov-
veduto a recepire le ulteriori novità normative in 
merito al processo di dematerializzazione degli as-
segni e al servizio di documentazione sostitutiva di 
protesto (DSP).
La Cassa Rurale svolge inoltre il servizio di Tesoreria 
per alcuni enti locali: Comune di Besenello (2015 – 
2019), Comune di Volano (rinnovato per il periodo 
2019-2021), Comune di Calliano (rinnovato per il 
periodo 2018-2020), Istituto Comprensivo Alta Val-
lagarina (rinnovato per il periodo 2016 - 2020), Con-

sorzio di Miglioramento Fondiario “Praolini Bagolè” 
e Consorzio Miglioramento Fondiario “Alle Giere” 
(2010 – 2014 con rinnovo tacito di anno in anno fino 
al 2019), A.P.S.P. “Opera Romani” di Nomi (2015 – 
2019). Tale servizio, svolto in associazione con Cas-
sa Centrale Banca, pur non procurando margini di 
redditività alla Cassa Rurale, ha lo scopo di offrire un 
servizio di qualità all’Ente e alla Comunità.
Nell’area “Information Technology” si è proseguito 
inoltre con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della 
qualità dei processi con il miglioramento dei livelli 
di efficienza di erogazione del servizio.
In considerazione della sempre maggiore importan-
za strategica ricoperta da tale ambito, spesso solleva-
ta anche dalla Vigilanza, sono state poste in essere 
delle azioni per un adeguato presidio del rischio, sia 
in termini di rischio operativo che in termini di con-
tinuità operativa.
La Funzione ICT esercita il ruolo di gestione sulle 
componenti del sistema informativo esternalizzate, 
verificando l’adeguatezza dei livelli di servizio ero-
gati dal fornitore, valutandone gli eventuali risvolti 
sul livello di soddisfazione dei clienti della Banca e 
riportando al proprio organo di supervisione strate-
gica gli esiti di detta analisi; si preoccupa inoltre di 
recepire le linee di indirizzo che verranno definite 
dalla Capogruppo e di valutare l’efficienza operativa 
e la disponibilità delle applicazioni e delle infrastrut-
ture IT in uso. 

All’interno della Funzione ICT è collocata anche la 
Funzione di Sicurezza Informatica che è deputata 
allo svolgimento dei compiti in materia di sicurez-
za delle risorse ICT della Banca, con il supporto del 
Centro Servizi di riferimento e degli eventuali for-
nitori terzi attivi in tale ambito. Principale finalità 
della Funzione è quella di assicurare che il livello di 
sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli 
obiettivi di sicurezza che la Banca si è posta, in co-
erenza con il framework di rischio IT definito allo 
stato attuale e di adeguarsi alle linee guida della Ca-
pogruppo.
Ad inizio 2018, in occasione dell’aggiornamento del 
piano strategico, sono stati formalizzati gli indirizzi 
strategici in ambito IT ed il modello architetturale 
della Cassa Rurale. Riteniamo che l’elevato livello di 
esternalizzazione in ambito IT, che ha portato a man-
tenere in banca la sola infrastruttura tecnologica ne-
cessaria per svolgere le attività che rappresentano il 
nostro core business, porti rilevanti benefici in ter-
mini di servizio e sicurezza.
Durante lo scorso anno, è proseguito inoltre il lavoro 
di aggiornamento della documentazione aziendale 
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di processo, che disciplina tutti gli aspetti operativi 
e di controllo al fine di individuare correttamente 
procedure, deleghe e responsabilità nell’ottica di un 
adeguato presidio del rischio.
Ad oggi la Funzione ICT è impegnata nelle analisi 
delle strutture tecniche in funzione dell’avvio della 
nuova Cassa Rurale.
Dopo aver descritto le attività organizzative per 
singolo processo attuate nel 2018, si richiamano di 
seguito alcuni riferimenti normativi di nuova appli-
cazione che hanno determinato e determinano l’esi-
genza di interventi sull’organizzazione dei processi 
aziendali.

Aggiornamento sulle progettualità connesse 
all’implementazione dell’IFRS 9
Nel mese di luglio 2014 lo IASB (International Ac-
counting Standards Board) ha pubblicato la versione 
definitiva dell’IFRS 9 “Financial Instruments”, che 
sostituisce lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rileva-
zione e valutazione” a partire dal 1° gennaio 2018. Il 
Principio è stato recepito nella legislazione comuni-
taria attraverso il Regolamento (UE) 2016/2067 della 
Commissione del 22 novembre 2016.
L’obiettivo dell’IFRS 9 coincide con quello dello 
IAS 39 ed è quello di stabilire le regole per rilevare 
e valutare le attività e passività finanziarie al fine di 
fornire informazioni rilevanti e utili agli utilizzatori 
del bilancio. Le novità principali introdotte dall’IFRS 
9, rispetto allo IAS 39, riguardano tre aspetti fonda-
mentali:
• la classificazione e la valutazione degli strumen-

ti finanziari: l’IFRS 9 ha modificato le categorie 
all’interno delle quali classificare le attività finan-
ziarie, prevedendo che le stesse siano classificate 
in funzione del business model adottato dalla 
banca e delle caratteristiche dei flussi finanziari 
contrattuali generati dall’attività finanziaria;  

• un nuovo criterio di determinazione dell’impair-
ment: l’IFRS 9 ha introdotto un modello di im-
pairment sui crediti che, superando il concetto 
di incurred loss del precedente standard (IAS 39), 
si basa su una metodologia di stima delle perdite 
di tipo atteso, assimilabile a quella di derivazio-
ne regolamentare di Basilea. Il citato principio ha 
introdotto numerose novità in termini di peri-
metro, staging dei crediti ed in generale di alcune 
caratteristiche delle componenti elementari del 
rischio di credito (PD, EAD e LGD);

• nuove regole di rilevazione degli strumenti di co-
pertura (hedge accounting): il modello di hedge 
accounting generale ha fornito una serie di nuovi 
approcci per allineare la gestione del rischio delle 

Società con la sfera contabile. In particolare, l’I-
FRS9 ha introdotto una più ampia gamma di stru-
menti coperti e di copertura, nuovi requisiti per la 
designazione e la dimostrazione dell’efficacia della 
copertura così come la possibilità di bilanciare le 
operazioni di copertura e l’uso della fair value op-
tion per l’esposizione al rischio di credito. In attesa 
del completamento del progetto di macro-hedge 
accounting, è stata data l’opzione di continuare ad 
applicare i requisiti contabili di copertura previsti 
dallo IAS 39 o, in alternativa, applicare il nuovo 
modello di hedge accounting generale dalla data di 
prima applicazione dell’IFRS9.

Più in particolare, al fine di realizzare le condizioni 
per un’applicazione del principio da parte delle BCC-
CR allineata con le best practices e quanto più possi-
bile coerente con gli obiettivi e il significato sostan-
ziale delle nuove regole contabili, Cassa Centrale 
Banca ha guidato il processo di implementazione del 
nuovo Principio sulle basi di una Governance di Pro-
getto condivisa con le funzioni Risk e Accounting e 
coinvolgendo i rappresentanti di tutte le BCC-CR del 
costituendo Gruppo Cooperativo Bancario.
Il progetto in argomento, avente esclusivamente fi-
nalità di indirizzo metodologico ha riguardato le sole 
tematiche attinenti alle nuove regole di classificazio-
ne e misurazione e al nuovo modello di impairment, 
ritenute di maggiore cogenza e rilevanza. 
Le attività di declinazione operativa dei riferimenti 
di indirizzo condivisi e di sviluppo delle soluzioni 
metodologiche, tecniche e applicative necessarie alla 
compliance alle nuove regole delle BCC-CR, nonché 
di elaborazione dei nuovi riferimenti di policy, sono 
state guidate dai gruppi di lavoro tematici coordinati 
dalla Capogruppo e/o dalla struttura tecnica delega-
ta di riferimento.
A tutte le citate attività la Banca ha preso parte e fa 
riferimento per la declinazione degli aspetti di di-
retta competenza, tramite il coinvolgimento attivo 
dei responsabili dell’Area Amministrazione e Bilan-
cio, del Risk Management, dei Crediti, della Finanza, 
ciascuno individualmente per i profili realizzativi di 
diretta competenza e, collegialmente - sotto il coordi-
namento della Direzione Generale - per la definizio-
ne delle scelte sottoposte alle valutazioni e delibera-
zioni degli organi competenti.

Classificazione e misurazione
Ai fini della classificazione contabile delle attività 
finanziarie lo standard contabile IFRS 9 prevede tre 
categorie di seguito riportate:
• Attività finanziarie valutate al costo ammortizza-

to (“Amortised Cost” – in sigla AC);



Relazioni e Bilancio 2018 63

• Attività finanziarie valutate al fair value rilevato 
nelle altre componenti di conto economico com-
plessivo (“Fair Value Through Other Comprehen-
sive Income”, in sigla FVOCI). Le attività finanzia-
rie della specie possono essere con riciclo (“with 
recycling”) o senza riciclo (“without recycling”) a 
seconda che la relativa riserva di patrimonio netto 
sia oggetto o meno di riciclo a conto economico;

• Attività finanziarie valutate al fair value rilevato 
nell’utile (perdita) d’esercizio (“Fair Value Throu-
gh Profit or Loss”, in sigla FVTPL).

Con riferimento al modello contabile relativo agli 
strumenti di debito (titoli e crediti) è stato previsto 
che la classificazione avvenga in funzione dei se-
guenti due elementi: il modello di business e il test 
SPPI. 
Il modello di business è stato individuato dalla Banca 
per i propri portafogli, che è definito in relazione agli 
obiettivi che la Direzione aziendale intende perse-
guire attraverso la detenzione delle attività finanzia-
rie. Più in particolare, i modelli di business previsti 
sono i seguenti:
• “Hold to Collect” (HTC): nel caso in cui l’obiettivo 

sia quello di incassare i flussi finanziari contrat-
tuali (capitale e interessi) con logiche di stabilità 
di detenzione degli strumenti nel tempo; 

• “Hold to Collect and Sell” (HTCS): nel caso in cui 
l’obiettivo di detenzione degli strumenti è sia 
quello di incassare i flussi di cassa contrattuali 
che quello di incassare i proventi derivanti dalla 
vendita della stessa attività;

• “Other” (Altri modelli di business): nel caso in 
cui l’obiettivo di detenzione dell’attività sia dif-
ferente dai precedenti modelli di business HTC e 
HTCS. Vi rientrano, tra le altre, le attività finan-
ziarie detenute con finalità di realizzare i flussi di 
cassa per il tramite della negoziazione (trading).

Il test SPPI analizza le caratteristiche dei flussi di 
cassa contrattuali del singolo strumento finanziario 
(“Solely Payments of Principal and Interest on the 
principal amount outstanding”, in sigla SPPI): in par-
ticolare, il test è volto ad accertare se i flussi finanzia-
ri contrattuali dell’attività finanziaria siano esclusi-
vamente pagamenti di capitale e interessi maturati 
sull’importo del capitale da restituire per la valuta in 
cui è denominata l’attività finanziaria. Ciò si verifi-
ca se i flussi di cassa previsti contrattualmente sono 
coerenti con gli elementi cardine di un accordo base 
di concessione del credito (cd “basic lending arran-
gement”), rappresentati principalmente da rischio di 
credito e dal valore temporale del denaro. Al contra-
rio, termini contrattuali che introducono un’esposi-
zione al rischio o volatilità non tipiche di un accordo 

base di concessione del credito, come ad esempio ef-
fetti leva sul rendimento, esposizione alle variazioni 
del prezzo di azioni o materie prime ecc. non rispet-
tano la definizione di “Solely Payments of Principal 
and Interest on the principal amount outstanding”.
In conformità alle nuove regole, ai fini della transi-
zione alle stesse (first time adoption, FTA), la Banca 
ha quindi proceduto: (i) all’individuazione e adozio-
ne  dei modelli di business aziendali; (ii) alla decli-
nazione  delle modalità di effettuazione del test di 
verifica delle caratteristiche dei flussi di cassa con-
trattuali e adozione dei sottostanti riferimenti e para-
metri; (iii) anche sulla base degli esiti delle attività di 
cui ai due punti precedenti, alla finalizzazione dell’a-
nalisi della composizione dei portafogli di proprietà, 
al fine di individuarne la corretta classificazione in 
FTA e attivare le opzioni esercitabili.

Tutto ciò premesso, con riferimento ai modelli di bu-
siness inerenti alle esposizioni creditizie, la modali-
tà di gestione dei crediti verso la clientela ordinaria 
(controparti sia retail, sia corporate) detenuti al 31 
dicembre 2018 è riconducibile nella sua interezza al 
modello di business IFRS 9 “Detenuto per incassare 
flussi di cassa contrattuali” (Hold to Collect, di segui-
to anche “HTC”). Secondo tale modello di business, 
il credito è concesso per essere gestito - in termini 
finanziari e di rischio - fino alla sua naturale scaden-
za e valutato al costo ammortizzato, a seguito del 
superamento del test SPPI. La misurazione dell’im-
pairment è effettuata secondo il modello di perdita 
attesa (expected credit losses – ECL) introdotto dal 
nuovo principio. Analoghe considerazioni sono sta-
te applicate ai finanziamenti e sovvenzioni operati 
nei confronti dei Fondi di garanzia interni alla Cate-
goria. Fermo il modello di business sopra individua-
to, alcune esposizioni che non superano l’SPPI test 
saranno, come richiesto dalle nuove regole, misurate 
al fair value con impatto a conto economico.
Sotto diverso profilo, con riferimento alla operatività 
nel comparto Finanza è possibile definire le seguen-
ti tipologie di portafogli di proprietà: il Portafoglio 
Bancario (PB); il Portafoglio di Negoziazione (PN).
Il Portafoglio Bancario (PB) comprende l’insieme 
di attività detenute con le seguenti finalità:
• incassare i flussi di cassa contrattuali ma conte-

stualmente valutare ipotesi di realizzo degli stes-
si tramite la vendita al fine di cogliere eventuali 
opportunità di mercato oppure al fine di gesti-
re determinate tipologie di rischio. Ne sono un 
esempio le attività detenute soddisfare e gestire 
attivamente il fabbisogno di liquidità giornalie-
ro, mantenere un particolare profilo di rischio/
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rendimento, mantenere un coerente profilo di 
duration tra attività finanziarie e passività tra 
loro correlate. Per tali attività vi è un monitorag-
gio della performance connesso al fair value degli 
strumenti (e alle relative variazioni) oltre che alle 
componenti reddituali legate al margine di inte-
resse e al risultato netto della gestione finanzia-
ria. Le predette attività confluiscono nel modello 
di business “Hold to collect and sell” secondo l’I-
FRS 9 e sono contabilizzate al FVOCI;

• beneficiare dei flussi monetari contrattuali (es. 
capitale e/o interessi, etc.) connessi a investi-
menti aventi carattere di stabilità la cui vendita 
è connessa alla gestione del rischio di credito o al 
verificarsi di eventi predefiniti (es. deterioramen-
to del rischio di credito associato allo strumento, 
fronteggiare situazioni estreme di stress di liqui-
dità etc.). Sono state ricondotte in tale categoria 
anche attività funzionali alla gestione del rischio 
di liquidità strutturale (medio/lungo termine) la 
cui dismissione è tuttavia limitata a circostanze 
estreme (si tratta di attività diverse da quelle fun-
zionali alla gestione della liquidità corrente) op-
pure attività che hanno l’obiettivo di stabilizzare 
e ottimizzare il margine di interesse nel medio/
lungo periodo. A livello di reportistica viene mo-
nitorato il valore di bilancio di tale portafoglio 
(costo ammortizzato) e il risultato delle stesse ge-
nera prevalentemente margine di interesse. Le at-
tività che presentano le suddette finalità conflui-
scono nel modello di business “Hold to collect” e 
sono contabilizzate al costo ammortizzato. 

Il Portafoglio di Negoziazione (PN) comprende 
l’insieme delle attività detenute e gestite con l’obiet-
tivo di beneficiare del loro valore di realizzo. Con 
riferimento alle suddette attività, qualsiasi beneficio 
derivante da flussi di cassa diversi da quelli di vendita 
(es. flussi di capitale/interesse) è da considerarsi tran-
sitorio e subordinato alla strategia di investimento 
principale. Per tali posizioni – valutate a FVTPL – la 
Banca effettua il pricing (calcolo del fair value) e ne 
calcola gli effetti economici (profitto o perdita sia 
realizzata che potenziale derivante dalla vendita) su 
base almeno giornaliera. Si tratta nel caso di specie 
del portafoglio di trading e, conseguentemente, delle 
attività alle quali attribuire il business model “Other 
- Trading” in ottica IFRS 9.
In merito all’SPPI test sulle attività finanziarie, è stata 
definita la metodologia da utilizzare e, al contempo, 
finalizzata l’analisi della composizione dei portafo-
gli titoli e crediti al fine di individuarne la corretta 
valutazione in sede di transizione alle nuove regole 
contabili (first time adoption, FTA).

Per quanto attiene i titoli di debito, è stato finalizza-
to l’esame di dettaglio delle caratteristiche dei flussi 
di cassa degli strumenti che presentano un business 
model “HTC” e “HTCS”, al fine di identificare quelle 
attività che, non superando il test, sono valutate al 
fair value con impatto a conto economico. Dalle ana-
lisi condotte si evidenzia che solo una quota non si-
gnificativa - rispetto al complessivo portafoglio delle 
attività finanziarie non supera il test.
Con riferimento alle attività finanziarie detenute 
sulla base del modello di business “HTC”, sono stati 
definiti i criteri e le soglie che individuano le vendite 
ammesse in quanto frequenti ma non significative, 
a livello individuale e aggregato, oppure infrequen-
ti anche se di ammontare significativo. Contestual-
mente sono stati stabiliti i parametri per individuare 
le vendite, quale che ne sia l’ammontare e la frequen-
za, coerenti con il modello di business in argomento 
in quanto riconducibili a un incremento del rischio 
di credito della controparte. In relazione a tale fatti-
specie, sono state eseguite le attività di implementa-
zione del processo automatico di relativo monitorag-
gio a cura della struttura tecnica di riferimento. Nelle 
more di tale sviluppo applicativo, il monitoraggio è 
assicurato dagli operatori del desk finanza sulla base 
di strutturati reporting giornalieri.
Per quel che attiene agli strumenti di capitale, la 
Banca detiene prevalentemente strumenti acquisi-
ti con finalità strumentali o nell’ambito di opera-
zioni di sostegno, eventualmente per il tramite dei 
Fondi di Categoria, di consorelle in momentanea 
difficoltà patrimoniale. Sulla base degli approfon-
dimenti sviluppati, tali strumenti, non detenuti 
per finalità di trading, sono stati eletti all’opzione 
OCI, con conseguente valutazione a FVOCI sen-
za ricircolo a conto economico né applicazione 
dell’impairment. La componente residuale di stru-
menti di capitale detenuti nel portafoglio di nego-
ziazione sarà invece valutata al fair value con im-
patto a conto economico.
Ai fini del censimento e analisi dei business model (at-
tuali e “a tendere”), sono state attentamente valutate, 
oltre alle prassi gestionali pregresse, anche le impli-
cazioni connesse all’evoluzione intervenuta o attesa 
nel complessivo quadro operativo e regolamentare 
di riferimento.  
L’operatività sui mercati finanziari ha subito nel 
corso degli ultimi anni numerosi e rilevanti cambia-
menti a seguito della crisi finanziaria globale iniziata 
nel 2008; una proliferazione normativa senza prece-
denti e il mutato contesto dei mercati hanno costret-
to le banche a rivedere i propri modelli di business e 
strategie, ad aggiornare e perfezionare modelli e stru-
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menti di controllo dei rischi, a considerare nuove op-
portunità e minacce per il business.  
Assumono rilievo in tale ambito circostanze quali 
i tassi di interesse negativi, il quantitative easing, le 
operazioni di rifinanziamento presso la BCE tramite 
LTRO e TLTRO, il “pricing” del rischio sovrano e del 
rischio interbancario, l’attesa graduale attenuazione 
delle politiche monetarie espansive da parte della 
BCE.
Con uno sguardo al futuro prossimo importanti 
sono le modifiche al contesto organizzativo di rife-
rimento, collegate alla riforma legislativa che inte-
ressa l’assetto del credito cooperativo italiano e alla 
conseguente creazione del nuovo Gruppo bancario 
cooperativo, cui la Banca aderisce.  
Nel nuovo assetto, la Banca manterrà autonomia giu-
ridica e nella relazione con la clientela di riferimento 
all’interno di un contesto regolamentare e operativo 
tipico di un gruppo bancario, con riferimento in par-
ticolare a:
• regole e politiche di gruppo;
• metodologie, strumenti e sistemi operativi comu-

ni nel processo di selezione, assunzione e moni-
toraggio del rischio, nell’operatività della finanza, 
nel supporto ai processi decisionali;

• sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi;
• processi di governance comuni e macchina opera-

tiva progressivamente convergente;
• modello di gestione e coordinamento risk-based 

basato su indicatori coerenti con il quadro di vigi-
lanza prudenziale.

Nel più ampio ambito dei complessivi elementi di 
evoluzione del contesto normativo e operativo di ri-
ferimento, la prossima costituzione del Gruppo ban-
cario cooperativo ha, in particolare, reso necessario 
integrare le analisi basate sulle modalità di gestione 
che in passato hanno caratterizzato la Banca – riva-
lutate- come detto - alla luce del mutato scenario 
regolamentare e di mercato - con riferimenti di pia-
nificazione strategico/operativa e indirizzi di conte-
nimento dei rischi definiti anche nella prospettiva 
del futuro assetto consolidato. 
Pertanto, ai fini della definizione dei business model, la 
valutazione di tutti gli elementi a ciò rilevanti (core 
business e mission della Banca, modello di governance 
aziendale, informazioni relative alla gestione pro-
spettica delle attività per il raggiungimento degli 
obiettivi strategici e operativi aziendali,  modalità di 
misurazione e remunerazione delle performance e 
di identificazione dei rischi assunti) è stata operata 
considerando la naturale evoluzione degli stessi una 
volta costituito il gruppo bancario cooperativo di ri-
ferimento. 

Impairment
L’IFRS 9 stabilisce che le attività finanziarie devono 
essere assoggettate al nuovo modello di impairment 
basato sulle perdite attese (ECL – Expected Credit 
Losses) e caratterizzato dall’analisi non solo di dati 
passati e presenti, ma anche informazioni relative a 
eventi prospettici. In tal senso, lo Standard sostitui-
sce un modello basato sulla contabilizzazione delle 
oggettive perdite di valore già manifestate alla data 
di reporting (Incurred Credit Losses previste dallo 
IAS 39) che non considerava i possibili accadimenti 
futuri.
Il perimetro di applicazione del nuovo modello di 
impairment si riferisce alle attività finanziarie (crediti 
e titoli di debito), agli impegni a erogare fondi, alle 
garanzie e alle attività finanziarie non oggetto di va-
lutazione al fair value a conto economico.
In merito alla contabilizzazione dell’impairment, la 
Banca registra le rettifiche di valore in funzione di 
due aspetti: i) il c.d. stage assignment, ossia l’alloca-
zione delle esposizioni ai tre diversi stadi di rischio 
creditizio; ii) l’orizzonte temporale utilizzato per il 
calcolo della relativa perdita attesa. 
Con riferimento alle esposizioni creditizie rientranti 
all’interno del perimetro, per cassa e fuori bilancio, 
la Banca ha previsto l’allocazione dei singoli rapporti 
in uno dei tre stage di seguito riportati e effettuando 
il calcolo della ECL in funzione dello stage di alloca-
zione e per singolo rapporto. 
In stage 1, i rapporti che non presentano, alla data di 
valutazione, un incremento significativo del rischio 
di credito o che possono essere identificati come 
“Low Credit Risk”1. Nello specifico trattasi di rappor-
ti con data di generazione inferiore a tre mesi dalla 
data di valutazione o che non presentano nessuna 
delle caratteristiche descritte per lo stage 2. Per que-
sto stage la perdita attesa (ECL) deve essere calcolata 
su un orizzonte temporale di 12 mesi.
In stage 2, i rapporti che alla data di riferimento pre-
sentano un incremento significativo o non presen-
tano le caratteristiche per essere identificati come 
“Low Credit Risk”. Nello specifico trattasi di rapporti 
che presentano almeno una delle caratteristiche di 
seguito descritte:
• si è identificato un significativo incremento del 

rischio di credito dalla data di erogazione, defini-
to in coerenza con le modalità operative adottate 
dalla futura Capogruppo e declinate nell’ambito 
di apposita documentazione tecnica;

1. Si considerano “Low Credit Risk” i rapporti perfoming che alla 
data di valutazione presentano le seguenti caratteristiche: I) assenza 
di “PD lifetime” alla data di erogazione; II) classe di rating minore o 
uguale a quattro.
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• rapporti che alla data di valutazione sono classifi-
cate in ‘watch list’, ossia come ‘bonis sotto osser-
vazione;

• rapporti che alla data di valutazione presentano 
un incremento di ‘PD’ rispetto a quella all’origina-
tion del 200%;

• presenza dell’attributo di “forborne performing”;
• presenza di scaduti e/o sconfini da più di 30 giorni;
• rapporti (privi della “PD lifetime” alla data di ero-

gazione) che alla data di valutazione non presen-
tano le caratteristiche per essere identificati come 
“Low Credit Risk”;

Per questo stage la perdita attesa (ECL) deve essere 
calcolata considerando tutte le perdite che si presu-
me saranno sostenute durante l’intera vita dell’attivi-
tà finanziaria (lifetime expected loss). Inoltre l’IFRS 
9 richiede anche di adottare delle stime forward-lo-
oking per il calcolo della perdita attesa lifetime con-
siderando gli scenari connessi a variabili macroeco-
nomiche.
In stage 3, i rapporti non performing. Nello specifico 
trattasi di singoli rapporti relativi a controparti clas-
sificate nell’ambito di una delle categorie di credito 
deteriorato contemplate dalla Circolare della Banca 
d’Italia n. 272/2008 e successivi aggiornamenti. Ri-
entrano in tale categoria le esposizioni scadute e/o 
sconfinanti deteriorate, le inadempienze probabili e 
le sofferenze. Per questo stage la perdita attesa (ECL) 
deve essere calcolata con una prospettiva lifetime, 
ma diversamente dalle posizioni in stage 2, il calcolo 
della perdita attesa lifetime sarà analitico.
Si precisa che la Banca, per i crediti verso banche, ha 
adottato un modello di determinazione del significa-
tivo incremento del rischio di credito differente da 
quello previsto per i crediti verso clientela. Per un 
maggiore dettaglio di tale fattispecie si rinvia alla se-
zione 4 delle Politiche contabili.
Con riguardo al portafoglio titoli, il modello di im-
pairment prevede la medesima impostazione utiliz-
zata per le esposizioni creditizie in termini di stage 
assignment e calcolo della perdita attesa.
Nello specifico, la Banca colloca nello stage 1 quei ti-
toli che al momento della valutazione non presenta-
no un significativo incremento del rischio di credito 
rispetto al momento di acquisto o quei titoli che han-
no registrato un significativo decremento del rischio 
di credito. La relativa perdita attesa è calcolata su un 
orizzonte temporale di 12 mesi.
Nello stage 2 trovano collocazione quei titoli che alla 
data di valutazione presentano un peggioramento 
significativo del rischio di credito rispetto alla data 
di acquisto e gli strumenti che rientrano dallo stage 
3 in relazione a un miglioramento significativo del 

rischio di credito. La relativa perdita attesa, in questo 
caso, è calcolata utilizzando la PD lifetime. 
La Banca, invece, colloca nello stage 3 i titoli “impai-
red” che presentano trigger tali da incidere negativa-
mente sui flussi di cassa futuri. Per tali esposizioni 
la perdita attesa è calcolata utilizzando una PD del 
100%.

Hedge accounting
Per quanto attiene alle nuove disposizioni in tema 
di Hedge Accounting, tenuto conto che le novità 
contenute nel nuovo standard IFRS 9 riguardano 
esclusivamente il General Hedge e che il medesimo 
principio prevede la possibilità di mantenere l’appli-
cazione delle regole IAS 39 (IFRS 9 7.2.21), la Banca 
ha deciso di esercitare l’opzione “opt-out” in first 
time adoption dell’IFRS 9, per cui tutte le tipologie 
di operazioni di copertura continueranno ad essere 
gestite nel rispetto di quanto previsto dallo IAS 39 
(carve-out). 

Impatti economici e patrimoniali
I principali impatti determinati dall’adozione del 
principio contabile IFRS 9 sono riconducibili all’ap-
plicazione del modello di impairment e in partico-
lare, in tale ambito, alla stima della perdita attesa 
“lifetime” sulle esposizioni creditizie allocate nello 
stadio 2. In merito alla classificazione e misurazione 
degli strumenti finanziari si evidenziano impatti si-
gnificativi derivanti dall’adozione dei nuovi modelli 
di business e dell’esecuzione del test SPPI.
Sulla base delle analisi e delle implementazioni ef-
fettuate si riporta che gli impatti in argomento non 
risultano in alcun caso critici rispetto al profilo di 
solvibilità aziendale, tenuto conto dell’adesione da 
parte della Banca all’opzione regolamentare che per-
mette di diluire su 5 anni l’impatto, sia statico, rile-
vato in FTA, sia dinamico, rilevato sulle sole esposi-
zioni in bonis a ciascuna data di reporting, collegato 
all’applicazione del nuovo modello di impairment.
Per un maggiore grado di dettaglio inerente la movi-
mentazione dei saldi patrimoniali a seguito dell’ap-
plicazione dell’IFRS 9 e la comparazione tra i saldi 
riclassificati al 31 dicembre 2017 (IAS39) e i medesi-
mi al 1 gennaio 2018 (IFRS 9), con indicazione degli 
effetti riconducibili rispettivamente alla misurazio-
ne e all’impairment, si rimanda sezione “Impatti con-
tabili e regolamentari della prima applicazione dell’IFRS 
9” (Parte A – Politiche contabili).

Effetti della prima applicazione dell’IFRS 9 - 
Rilevazione di imposte differite attive e passive
A seguito dell’introduzione del nuovo principio con-
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tabile internazionale IFRS 9 (“Strumenti finanziari”), 
al fine di gestirne correttamente gli impatti fiscali 
derivanti, il 10 gennaio 2018 è stato pubblicato un 
decreto di coordinamento fra tale nuovo principio 
contabile e le regole fiscali IRES e IRAP che, tra le al-
tre, aveva previsto la deduzione integrale nel primo 
esercizio di applicazione degli impatti di FTA deri-
vanti dall’applicazione dell’ECL Model sui crediti 
verso la clientela.
Come già anticipato, la prima applicazione dell’IFRS 
9 è stata fatta in maniera retroattiva; ciò ha compor-
tato iscrizione a patrimonio netto di un ammontare 
di riserva da FTA, al lordo delle imposte dirette, pari 
a circa 2.991.172,00 euro.
La Banca, come previsto dal Decreto sopra citato, ha 
quindi proceduto a valutare l’impatto fiscale delle 
differenze emerse in sede di FTA prendendo in con-
siderazione le regole fiscali vigenti al primo gennaio 
2018 (i.e. data di prima applicazione di detto princi-
pio contabile). 
L’iscrizione della relativa fiscalità, nei modi previsti 
dallo IAS 12, è avvenuta in contropartita della ri-
serva di FTA da IFRS 9 di patrimonio netto. Più nel 
dettaglio la banca ha rilevato, in contropartita della 
Riserva FTA IFRS9, i seguenti importi:
• Attività fiscali anticipate IRAP - voce 100b SP At-

tivo per un ammontare pari a 29.912,81
• Passività fiscali differite IRAP - voce 60b SP Passi-

vo per un ammontare pari a 51.983,39
• Attività fiscali anticipate IRES - voce 100b SP Atti-

vo per un ammontare pari a 142.366,25
• Passività fiscali differite IRES - voce 60b SP Passi-

vo per un ammontare pari a 0,00.
Prima della chiusura dell’esercizio 2018, la Legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (c.d. “Legge di bilancio per il 
2019”) ha modificato il criterio di deduzione degli 
impatti dell’ECL Model sui crediti verso la clientela 
disponendo che le stesse fossero dedotte nell’eserci-
zio di FTA ed in quote costanti nei nove periodi d’im-
posta successivi. A corredo di tale modifica, il legisla-
tore ha precisato che le eventuali imposte anticipate 
iscritte in bilancio a fronte di tale differimento non 
sono trasformabili in crediti d’imposta.
Tale ultima modifica normativa ha comportato, la 
possibilità, in relazione all’esito del probability test 
previsto dallo IA 12, di iscrizione di ulteriori attivi-
tà per imposte anticipate a conto economico, per 
IRES pari ad euro 550.736,03 e per IRAP pari ad euro 
92.629,66. 
Il probability test consiste nella simulazione della 
capacità di recupero, distintamente per IRES e IRAP, 
delle differenze temporanee deducibili. Solo ai fini 
IRES, la verifica è stata condotta anche in relazione 

alle perdite fiscali - eccedenti il basket degli utili 
esenti - maturate al 31/12/2018. La verifica è stata 
effettuata, ai fini IRES, in relazione ai redditi impo-
nibili prospettici e, ai fini IRAP, in relazione al valore 
della produzione netta futura.

Impatti, IT, organizzativi e sviluppi ulteriori
Il processo di implementazione delle novità intro-
dotte dal principio contabile ha comportato l’esi-
genza di effettuare interventi significativi sull’in-
frastruttura tecnologica in uso; a tal fine, sono state 
poste in essere apposite analisi, in coordinamento 
con la corrispondente progettualità del Centro Servi-
zi informatici di riferimento, che hanno portato all’i-
dentificazione delle principali aree di impatto e alla 
definizione delle architetture applicative target da 
realizzare; sono stati inoltre identificati gli applica-
tivi e le procedure da adeguare, nonché le modifiche 
da apportare in base ad un approccio modulare per 
priorità di intervento, atte ad assicurare il rispetto dei 
nuovi requisiti contabili. Gli interventi, attualmente 
in via di finalizzazione, hanno quindi riguardato sia 
l’implementazione delle funzionalità necessarie sul-
le procedure già esistenti, sia l’integrazione di nuovi 
applicativi.
Più nel dettaglio, per quel che attiene all’area della 
Classificazione e Misurazione, una volta delineate 
le modalità con cui effettuare il test SPPI, sono stati 
individuati e, ove necessario, adeguati gli applicativi 
e le procedure per la sua implementazione, sia per 
quel che riguarda i titoli di debito che per le esposi-
zioni creditizie. 
In relazione all’area dell’Impairment, effettuate le 
principali scelte sui parametri da considerare ai fini 
della valutazione del significativo deterioramento, 
nonché sulle modalità di calcolo dell’ECL (expected 
credit loss) tenendo anche conto delle informazioni 
forward-looking, sono stati individuati gli applicati-
vi di risk management su cui effettuare il tracking 
del rischio creditizio a livello di singola posizione ed 
il conteggio della relativa ECL, nonché gli interventi 
di adeguamento necessari. 
Analoghe analisi ed interventi sono in corso per l’a-
deguamento degli applicativi contabili, anche al fine 
di supportare le aperture informative richieste dai 
nuovi schemi FINREP e dal V° aggiornamento della 
circolare 262 di Banca d’Italia in vigore dal 30 no-
vembre 2018. 
Oltre agli interventi di natura informatica, sono in 
fase di definizione, in stretto raccordo con la Capo-
gruppo, interventi di natura organizzativa attinenti 
alla revisione dei processi operativi esistenti, al dise-
gno e implementazione di nuovi processi (attinenti, 
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ad es. la gestione e il monitoraggio dell’esecuzione 
del test SPPI, il monitoraggio dei limiti di vendita del-
le attività gestite nell’ambito del modello di business 
HTC) e delle corrispondenti attività di controllo, alla 
ridefinizione delle competenze all’interno delle di-
verse strutture coinvolte, sia operative sia ammini-
strative e di controllo.
Per quanto riguarda l’impairment, l’obiettivo degli 
adeguamenti programmati, sempre in coerenza con 
le linee e gli strumenti dettati dalla Capogruppo, 
concerne un’implementazione sempre più efficace 
ed integrata delle modalità di monitoraggio on-going 
del rischio creditizio, al fine di agevolare interventi 
preventivi atti a evitare potenziali “scivolamenti” dei 
rapporti nello stage 2 e a rilevare rettifiche di valore 
coerenti e tempestive in funzione del reale andamen-
to del rischio creditizio. 
L’introduzione dell’IFRS 9 riverbererà i suoi impatti 
anche in termini di offerta commerciale e, conse-
guentemente, in termini di revisione e aggiornamen-
to del catalogo prodotti. 
Nell’ambito della revisione in corso delle policy sa-
ranno innovati anche i riferimenti e le procedure 
per definire e accertare il momento in cui scatta il 
write-off contabile dell’esposizione in coerenza con 
la definizione di write-off inserita all’interno del V° 

aggiornamento della Circolare 262 (dove viene ri-
chiamato sia quanto previsto dal principio contabile 
IFRS9 ai paragrafi 5.4.4, B5.4.9 e B3.2.16 (r) e quanto 
richiesto nell’Allegato III, Parte 2, punti 72 e 74 del 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1443. 
Ai sensi delle richiamate disposizioni il write-off non 
sarà infatti più legato, come in precedenza, all’evento 
estintivo del credito (irrecuperabilità sancita da atto 
formale/delibera oppure rinuncia agli atti di recupe-
ro per motivi di convenienza economica), bensì do-
vrà anticipare tale effetto ed essere rilevato dal mo-
mento in cui si hanno ragionevoli certezze in merito 
all’irrecuperabilità delle somme. 
Come si denota dall’esame dei processi aziendali 
sopra richiamati, la revisione e l’analisi dell’orga-
nizzazione interna diventano sempre più un fattore 
cruciale nella Cassa Rurale in quanto la comples-
sità della gestione è in continuo aumento, anche 
in considerazione della continua evoluzione della 
normativa di riferimento. Un aggiornamento conti-
nuo dei processi aziendali è molto importante per 
allineare il modello di business della Cassa Rurale 
alle esigenze dell’ambiente esterno, potendo offrire 
alla propria clientela prodotti e servizi competitivi e 
garantendo al tempo stesso un adeguato presidio del 
rischio bancario.
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Attività di ricerca e sviluppo

L’attività di ricerca e sviluppo comprende tutti i pro-
cessi messi in atto dalla Cassa per governare l’attività 
commerciale e le relazioni con la clientela.
In questi anni, la tecnologia, la diffusione della rete 
internet e dei dispositivi digitali sta modificando 
abitudini e stili di vita dei consumatori.  I servizi fi-
nanziari sono uno dei settori in cui l’innovazione sta 
velocemente cambiando le modalità di utilizzo dei 
prodotti e degli strumenti da parte della clientela. Un 
processo articolato che obbliga gli istituti a monito-
rare attentamente l’evoluzione in corso, a mettere in 
atto progetti e interventi per adeguare l’offerta e gli 
strumenti di relazione con la clientela. L’attività si 
avvale del supporto della capogruppo che garantisce 
supporti e analisi per facilitare i processi decisionali.
Le analisi prevedono un costante utilizzo di dati e indi-
catori commerciali che supportano le decisioni e con-
sentono di ottimizzare le risorse e le attività in atto.
Con il piano commerciale annuale si definiscono 
obiettivi, strategie e azioni finalizzate a sviluppare la 
crescita economica e strutturale della banca. 
Per il 2018 sono stati definiti alcuni macro obiettivi, 
che riassumiamo di seguito:
• crescita della raccolta complessiva con trasfor-

mazione di quote di raccolta diretta in risparmio 
gestito;

• ulteriore riduzione del costo della raccolta di-
retta;

• incremento dei volumi del credito, in particolare 
mutui;

• sostegno al credito con il Piano Casa;
• sviluppo dei prodotti assicurativi: auto, previden-

za e casa;
• crescita della cultura finanziaria degli operatori;
• promozione del progetto Smart Payments su col-

laboratori e clienti.

La maggior parte degli indirizzi commerciali sono 
stati conseguiti, con soddisfacenti risultati in ter-
mini sviluppo delle masse e di redditività azien-
dale. Il rapporto dei volumi del risparmio gestito 
è ulteriormente cresciuto superando il 20% della 
raccolta complessiva, un dato che posiziona la cas-
sa al 28° posto tra le 87 banche del gruppo e al 3° 
posto del Gruppo 4 per la raccolta netta sul gestito 
nel 2018. Come negli anni precedenti le maggiori 
difficoltà si sono registrate sul settore dei finanzia-
menti privati e corporate, oggetto in questi anni di 
una forte pressione concorrenziale tra le banche, 
nel collocamento dei prodotti di risparmio gestito 
con componenti di rischio più elevate per la forte 
instabilità del mercato, nel ramo auto nel quale le 
compagnie (nuove e tradizionali) stanno metten-
do in atto consistenti attività di difesa a livello di 
prezzo sui prodotti.
Importante spazio è stato dedicato alla formazione 
finanziaria dei consulenti con un percorso formativo 
in house dedicato agli impatti della MIFID II e all’ap-
profondimento delle conoscenze su mercati, prodot-
ti finanziari e prodotti assicurativi e previdenziali.
Le modalità di relazione con la clientela sono uno 
degli aspetti più importanti su cui costruire e valu-
tare l’attività della banca. La soddisfazione e la fedel-
tà del cliente è misurabile attraverso il possesso e la 
frequenza di utilizzo dei prodotti e dei servizi, oltre 
che dal feed back diretto che il consumatore esprime 
durante la relazione commerciale.

Dati oggettivi quali i prodotti posseduti, la fre-
quenza di acquisto, i canali d’accesso utilizzati, an-
zianità del rapporto, età e professione del cliente 
vengono aggregati con i valori patrimoniali per 
valutare l’andamento commerciale e reddituale e 
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per comprendere l’evoluzione del rapporto con la 
clientela.
Negli ultimi anni abbiamo focalizzato l’attenzione 
sull’indicatore di cross selling, che misura il numero 
di prodotti posseduti da un cliente o da uno specifico 
segmento di clienti. Nella tabella si riepiloga il nume-
ro medio di prodotti posseduti dalla clientela privata 
su un totale di 18 prodotti rilevati confrontato con la 
media delle Casse Rurali Trentine. Il dato 2018 eviden-
zia un incremento per la Cassa Rurale rispetto al 2017 
in percentuale inferiore al dato di crescita del sistema 
Casse Rurali, ma il dato rimane comunque superiore 
in termini di valore assoluto: 4,73 contro 4,67.
La lettura del dato va integrata ad esempio con altri 
indicatori quali la “retention” della clientela.
La retention è un indicatore che misura la capacità 
di mantenimento della clientela, nello specifico ri-
leva la percentuale di clienti presenti all’inizio e al 
termine del periodo di riferimento. La Cassa Rurale 
ha sempre espresso un livello medio molto elevato, 
superiore alle medie del sistema. Il dato 2018 segna 
un incremento dell’indice che passa da 97,41 a 97,54 
mantenendosi superiore alla media delle Casse Ru-
rali. Il dato positivo della retention trova conferma 
nel trend di crescita del numero clienti privati che 
raggiunge le 6.505 unità con uno sviluppo netto del 
0,57% sul 2017, valore superiore alla media delle 
Casse Rurali che crescono del 0,34%.

Il settore Bancassicurazione ha assunto in questi 
ultimi anni una valenza economica e commerciale 
sempre più importante per le strategie aziendali. I 
servizi assicurativi si affiancano ai servizi finanzia-
ri e permettono di mettere a disposizione del cliente 
una gamma di soluzioni che possono assisterlo nelle 
diverse fasi della vita familiare. L’esercizio ha confer-
mato il trend di crescita degli anni precedenti grazie 
anche alla qualità dei prodotti Sicuro, i prodotti di 
Assicura Group dedicati alle Casse Rurali. 
In termini di novità, nel 2018 è stato rivisto e aggior-
nato il prodotto Assicare, il piano sanitario che pre-
vede prestazioni sia di tipo indennitario che a rim-
borso spese, a tutela del nucleo familiare.
Il settore assicurativo è stato interessato anche da note-
voli attività di aggiornamento dei materiali informati-
vi, precontrattuali e delle procedure di vendita per in-
troduzione con il 1° ottobre della normativa I.D.D.
Il 2018 si è concluso con una riduzione della produ-
zione nel ramo danni sia in termini di premi che di 
contratti. Un calo che ha interessato le polizze CPI, il 
ramo auto e i rami elementari.
Il settore vita invece ha confermato il trend di cre-
scita con un aumento superiore al 3% sui contratti 
e una leggera contrazione sui premi che comunque 
hanno superato i 5,3 milioni.
A testimonianza dell’attività svolta, la Cassa Rurale 
Alta Vallagarina è stata anche nel 2018, la Cassa con 
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la maggior raccolta premi del gruppo dimensionale 4 
di Assicura nel settore Polizze Finanziarie.
Il settore assicurativo conferma quindi la sua valen-
za strategica per il futuro della Cassa con interessanti 
prospettive future.

In questi anni  stiamo assistendo ad una modifica del 
modello distributivo della banca con il sempre mag-
giore utilizzo della clientela degli strumenti digita-
li con impatti sulle procedure organizzative e nelle 
modalità di relazione con i clienti.
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Anche nel 2018 l’utilizzo dello sportello per le opera-
zioni della clientela si conferma in calo, in linea con 
il trend in atto da diversi anni. Il calo sul 2017 è pari 
all’1,8%. Nel complesso le operazioni registrate dai 
clienti sono cresciute del 5,1% (+2,2% nel 2017). È 
in costante incremento invece lo sviluppo e l’utilizzo 
dei canali virtuali e del denaro elettronico per i paga-
menti. I prelievi sui nostri ATM sono stati 141.815 
con un incremento del 3,04% (nel 2017 + 3,59%), 
mentre i bonifici (in partenza e in arrivo) comples-
sivamente sono aumentati del 10,6% con un incre-
mento del 7,6% ( +3% nel 2017) per quelli in uscita 
eseguiti con il servizio internet banking. 
Le carte di debito a fine 2018 sono più di 6.500 con 
oltre 540.000 transazioni eseguite, valori in crescita 
rispettivamente del 4% e del 6,8%. Elevato il gradi-
mento della clientela per le carte prepagate che rap-
prensentano oltre il 30% del totale carte. 
Forte impegno è dedicato all’assistenza al cliente 
nell’utilizzo dei canali virtuali, con l’obiettivo costan-
te di migliorare la conoscenza del cliente nell’accesso 
e nell’utilizzo degli strumenti. In questo contesto si 
è inserita l’organizzazione della serata riservata alla 
clientela dal titolo “Risparmio, pagamenti e tecnolo-
gia” dove sono stati presentati strumenti e supporti 
alla gestione del risparmio familiare e dei pagamenti.
Nel 2018 la Cassa Rurale ha proseguito nell’attività 
di sviluppo sui prodotti di risparmio ad accumulo, 
che si prestano per favorire un corretto approccio al 
mercato del risparmio gestito da parte della cliente-
la, anche quella con profilo di rischio moderato. Per 
quanto riguarda il collocamento di PAC, la nostra 
Cassa è stata premiata essendosi classificata al primo 
posto (terzo anno consecutivo) fra le BCC italiane 
della stessa categoria dimensionale per il numero di 
nuovi Pac Nef collocati e classificata, sempre per la 
stessa categoria dimensionale, al primo posto nella 
classifica per numero totale di Pac Nef gestiti. Viene 
data particolare attenzione anche per al settore pre-
videnziale con campagne mirate dedicate ad intro-
durre il prodotto su un numero sempre più esteso di 
clienti, allo scopo di far crescere la consapevolezza 
sull’importanza di iniziare prima possibile l’accan-
tonamento previdenziale. In questo comparto i con-
tratti sono cresciuti del 19,6% e i premi dell’11,2%. 
Obiettivo che caratterizza tutta l’operatività della 
banca è quello di perseguire sempre la ricerca della 
qualità del servizio e della soddisfazione dei bisogni 
della clientela, migliorando conoscenza ed “espe-
rienza” della clientela nell’uso di prodotti e servizi, 
sfruttando innovazione, evoluzione tecnologica e re-
lazione con il cliente. 

Nel corso dell’anno sono stati inseriti nella gamma 
nuovi prodotti e altri sono stati oggetto di revisione 
o di attività promozionali specifiche. Di seguito una 
sintesi suddivisa per area prodotto dei principali in-
terventi, non citati precedentemente.

Mutui e finanziamenti

• Monitorate e aggiornate le condizioni dei prodot-
ti destinati alle abitazioni che nel corso del 2018 
hanno visto forti attività commerciali da parte 
delle banche nazionali. Introdotta una nuova li-
nea di mutuo casa a tasso variabile con tasso mi-
nimo e tasso massimo.

• Aderito alle iniziative promosse dalla Provincia 
di Trento per sostenere gli interventi di ristruttu-
razione e riqualificazione edilizia con dei finan-
ziamenti a condizioni particolari erogati dalle 
Casse Rurali Trentine.

Finanza

• A marzo 2018 iniziato il collocamento del nuovo 
comparto NEF Target 2025, fondo obbligaziona-
rio a distribuzione degli utili con una scadenza 
prestabilita.

• CERTIFICAZIONE ESG LUXFLAG PER I COM-
PARTI ETICI DI NEF . I comparti NEF Ethical 
Total Return Bond, NEF Ethical Balanced Conser-
vative e NEF Ethical Balanced Dynamic vengono 
inseriti tra i 34 fondi al mondo che ricevono la 
certificazione sul rispetto dei criteri sulla finanza 
etica da parte della Luxembourg Finance Label-
ling Agency, un ente internazionale indipenden-
te e no profit, creato nel 2006 da sette istituzioni 
lussemburghesi, che mira a promuovere la finan-
za responsabile. La certificazione ESG è stata con-
cessa fino al 30 settembre 2019 per il comparto 
NEF Ethical Balanced Dynamic, primo comparto 
NEF ad averla ottenuta, e fino 31 marzo 2020 per 
gli altri due comparti NEF. 

Strumenti di pagamento

• Nel corso del 2018 Nexi, partner del Gruppo nel 
segmento delle carte di credito, ha rilasciato di-
verse novità:
- il concorso a premi IOVINCO, in due distinte 

sessioni con l’obiettivo di incrementare l’uti-
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lizzo dello strumento di pagamento e accre-
scere la user experience dei titolari;

- introdotto sulle carte consumer la funziona-
lità Easy Shopping, che prevede la possibilità 
per il titolare, di rateizzare in completa auto-
nomia con l’app Nexi Pay, le spese comprese 
tra 250 e 2400 euro effettuate con la carta;

- arricchita l’offerta dei propri servizi mobile 
payment con il lancio di Google Pay, che si è 
affiancato alle già presenti soluzioni di paga-
mento digitale Apple Pay e Samsung Pay, per 
utilizzare il proprio smartphone per i paga-
menti con tecnologia HCE sui POS Contact-
less;

- introdotto il servizio Spending Control, un 
servizio innovativo e personalizzabile in auto-
nomia che ha l’obiettivo di aiutare i clienti a 
tenere sotto controllo e monitorare in tempo 
reale le spese individuali e della famiglia.

• A settembre avviata dal gruppo la produzione 
delle Carte di Debito 3599 abilitate alla funziona-
lità contactless sul circuito PagoBANCOMAT®, 
funzionalità ancora poco spendibile vista la scar-
sa diffusione dei terminali Pos aggiornati a livel-
lo nazionale, anche se nei primi mesi del 2019 lo 
scenario sta cambiando con un forte impulso ne-
gli aggiornamenti degli apparati POS.

• È proseguita l’attività di informazione sulla sicu-

rezza degli strumenti di pagamento e sulle pro-
cedure disponibili per garantire ai titolari delle 
carte sicurezza e privacy, con attività mirate a 
ridurre i rischi di clonazione e uso fraudolen-
to. Nello specifico è stato impostato di default 
il blocco del circuito estero sulle nuove carte di 
debito.

Servizi banca virtuale

• Rilasciato in novembre il servizio Jiffy, servizio 
digitale per scambiare denaro istantaneamente 
con il proprio smartphone verso i contatti della 
propria rubrica telefonica nella massima sicurez-
za che l’app Inbank garantisce.

• Attivato in forma massiva alle stazioni Inbank 
non ancora attive il servizio alert email, funzio-
ne che incrementa il livello di sicurezza e di con-
trollo sulle transazioni.

• Attivato sull’App Inbank il servizio Inbank Plan-
ner che consente all’utente di creare e gestire un 
bilancio personale evoluto sulla base dei movi-
menti del proprio conto corrente.

• Attivata sull’App Inbank per i clienti del servizio 
Trading una sezione dedicata ai servizi finanziari 
con accesso al proprio portafoglio e a altre infor-
mazioni finanziarie essenziali.
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Il presidio dei rischi  
e il sistema dei controlli interni

Coerentemente con il proprio modello di business 
e operativo, la Banca è esposta a diverse tipologie 
di rischio che attengono principalmente alla tradi-
zionale operatività di intermediazione creditizia e 
finanziaria. 
Ai fini di assicurare l’adeguato presidio dei rischi e 
che l’attività aziendale sia in linea con le strategie e le 
politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana 
e prudente gestione la Banca è dotata di un Sistema 
di Controlli Interni (SCI) costituito dall’insieme del-
le regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, 
dei processi e delle procedure che mirano ad assicu-
rare il conseguimento delle seguenti finalità:
• verifica dell’attuazione delle strategie e delle poli-

tiche aziendali;
• contenimento dei rischi entro i limiti indicati nel 

quadro di riferimento per la determinazione della 
propensione al rischio (Risk Appetite Framework 
- RAF);

• salvaguardia del valore delle attività e protezione 
dalle perdite;

• efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
• affidabilità e sicurezza delle informazioni azien-

dali e delle procedure informatiche;
• prevenzione del rischio che la Banca sia coinvol-

ta, anche involontariamente, in attività illecite 
(con particolare riferimento a quelle connesse 
con il riciclaggio, l’usura ed il finanziamento del 
terrorismo);

• conformità dell’operatività aziendale con la legge 
e la normativa di vigilanza, nonché con le politi-
che, i regolamenti e le procedure interne.

Organi Aziendali  
e Revisione legale dei conti

La responsabilità di assicurare la completezza, l’ade-
guatezza, la funzionalità e l’affidabilità del Sistema 
dei Controlli Interni è rimessa agli Organi Aziendali, 
ciascuno secondo le rispettive competenze.
Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee 
di indirizzo del Sistema dei Controlli Interni, verifi-
cando che esso sia coerente con gli indirizzi strategi-
ci e la propensione al rischio stabiliti, nonché che sia 
in grado di cogliere l’evoluzione dei rischi aziendali 
e l’interazione tra gli stessi. 
Il Consiglio di Amministrazione ha la comprensione 
di tutti i rischi aziendali e, nell’ambito di una gestio-
ne integrata, delle loro interrelazioni reciproche e 
con l’evoluzione del contesto esterno. In tale ambito, 
è in grado di individuare e valutare i fattori, inclusa 
la complessità della struttura organizzativa, da cui 
possono scaturire rischi per la banca.
Il Direttore Generale, rappresentando il vertice 
della struttura interna e come tale partecipando alla 
funzione di gestione, dà esecuzione alle delibere de-
gli Organi Aziendali secondo le previsioni statutarie; 
persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo 
svolgimento delle operazioni ed al funzionamento 
dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di 
Amministrazione, assicurando la conduzione unita-
ria della Banca e l’efficacia del Sistema dei Controlli 
Interni.
Il Collegio Sindacale, ha la responsabilità di vigila-
re, oltre che sull’osservanza della legge e dello statu-
to e sul rispetto dei principi di corretta amministra-
zione, sulla funzionalità del complessivo Sistema dei 
Controlli Interni, accertando (avvalendosi dei flussi 
informativi provenienti dalle strutture di controllo 
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interne) l’adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte 
nel sistema dei controlli, il corretto assolvimento dei 
compiti e l’adeguato coordinamento delle medesi-
me, promuovendo gli interventi correttivi delle ca-
renze e delle irregolarità rilevate. 
Ai sensi dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale 
valuta l’adeguatezza e la funzionalità dell’assetto 
contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, 
al fine di assicurare una corretta rappresentazione 
dei fatti aziendali. 
Il Collegio Sindacale è sempre specificatamente in-
terpellato con riguardo alle decisioni riguardanti la 
nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni 
Aziendali di Controllo e la definizione degli elemen-
ti essenziali dell’architettura complessiva del Siste-
ma dei Controlli Interni.
Sono in corso da parte delle funzioni aziendali le 
analisi per la definizione del modello di organizza-
zione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01. 
Riteniamo più funzionale adottare tale modello di-
rettamente nella nuova banca post fusione sulla base 
della nuova struttura organizzativa.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei 
conti, nell’ambito delle competenze e responsabilità 
previste dalla normativa vigente, ha il compito 
di controllare la regolare tenuta della contabilità 
sociale e la corretta registrazione dei fatti di gestione 
nelle scritture contabili, nonché quello di verificare 
che il Bilancio d’esercizio corrisponda alle risultanze 
delle scritture contabili e sia conforme alle norme 
che lo disciplinano.
Qualora dagli accertamenti eseguiti emergano fatti 
ritenuti censurabili, la società incaricata informa 
senza indugio il Collegio Sindacale e le autorità di 
vigilanza competenti.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei 
conti nell’esercizio dei propri compiti interagisce 
con gli Organi Aziendali e le Funzioni Aziendali di 
Controllo; in particolare nei confronti del Collegio 
Sindacale, ottempera a quanto previsto dal D.L.gs. 
39/2010.

Funzioni e strutture di controllo

Nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni la Ban-
ca ha istituito le seguenti Funzioni Aziendali di Con-
trollo permanenti e indipendenti:
• Funzione di Revisione Interna (Internal Audit);
• Funzione di Controllo dei rischi (Risk Manage-

ment);
• Funzione di Conformità alle norme (Compliance);
• Funzione Antiriciclaggio.

Nel corso dell’esercizio 2018 sono state conferite in 
outosourcing a Cassa Centrale Banca le attività svol-
te dalle Funzioni di Internal Audit e di Compliance. 
Tale decisione è stata assunta dai competenti orga-
ni della Banca nella consapevolezza che il processo 
di costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo 
richiedeva una fase di graduale avvicinamento e di 
preparazione, sia da parte delle Banche affiliate che 
della Capogruppo.
In più occasioni l’Autorità di Vigilanza ha infatti ri-
badito l’importanza per le Banche affiliate di condivi-
dere in modo costruttivo il percorso di preparazione 
al nuovo assetto, operando in stretto coordinamento 
con le future capogruppo e adeguandosi al più presto 
alle linee che le stesse avrebbero definito nelle diver-
se materie, incluso l’ambito del Sistema dei Controlli 
Interni.
Relativamente a tale ambito, la riforma del Credi-
to Cooperativo prevede che, una volta costituito il 
Gruppo Bancario Cooperativo, le Funzioni azien-
dali di controllo delle Banche affiliate siano svolte 
in regime di esternalizzazione dalla Capogruppo o 
da altre società del Gruppo; ciò al fine di assicurare 
l’omogeneità e l’efficacia dei sistemi di controllo del 
Gruppo Bancario Cooperativo.
Tenuto conto di quanto sopra, Cassa Centrale ha ri-
tenuto strategico dare progressivamente avvio al re-
gime di esternalizzazione delle Funzioni Aziendali 
di Controllo, anche in anticipo rispetto all’avvio del 
Gruppo Bancario Cooperativo. Si è ritenuto, infatti, 
che la messa a regime della struttura dei controlli 
costituisse una condizione necessaria per la partenza 
del nascente Gruppo.
La Banca ha condiviso quanto rappresentato da Cas-
sa Centrale Banca in quanto consapevole dell’impor-
tanza di strutturare tempestivamente un presidio dei 
rischi a livello accentrato: in coerenza con tale obiet-
tivo si è proceduto all’esternalizzazione anticipata 
delle Funzioni Aziendali di Controllo suindicate.
Si precisa che per la Funzione di Compliance si tratta 
di un’esternalizzazione ex novo, mentre per la Fun-
zione di Internal Audit Cassa Centrale Banca è su-
bentrata al precedente fornitore (Federazione Tren-
tina della Cooperazione), al quale è stato pertanto 
comunicato il recesso dal contratto di servizio.
Coerentemente con quanto previsto dalle Dispo-
sizioni di Vigilanza, l’esternalizzazione è divenuta 
effettiva decorsi 60 giorni dall’invio a Banca d’Italia 
della Comunicazione preventiva trasmessa dalla 
Banca, constatato il mancato avvio da parte dell’Au-
torità di Vigilanza del procedimento di divieto dell’e-
sternalizzazione.
I servizi oggetto di esternalizzazione sono regolati da 



Cassa Rurale Alta Vallagarina BCC76

appositi contratti conformi a quanto previsto dalle 
Disposizioni di Vigilanza: negli accordi sono indicati 
i diritti e gli obblighi delle parti, le condizioni eco-
nomiche, nonché i livelli di servizio (SLA – Service 
Level Agreement) ed i relativi indicatori di monito-
raggio (KPI – Key Performance Indicator). 
Contestualmente all’avvio delle esternalizzazioni 
delle Funzioni Aziendali di Controllo, la Banca ha 
provveduto altresì ad attribuire la responsabilità 
delle stesse ai soggetti già responsabili delle omo-
loghe funzioni di Cassa Centrale Banca. La Banca 
ha provveduto infine a nominare i Referenti in-
terni che, riportando gerarchicamente agli Organi 
aziendali della Banca e funzionalmente ai respon-
sabili delle Funzioni Aziendali di Controllo, svol-
gono compiti di supporto per la stessa funzione 
esternalizzata.
Si evidenzia inoltre che con l’avvio del Gruppo Ban-
cario Cassa Centrale Banca, sono state esternalizzate 
alla Capogruppo anche le funzioni di risk manage-
ment e antiriciclaggio con decorrenza 01.01.2019.
Le Funzioni Aziendali di Controllo, ai fini di assicu-
rarne l’indipendenza:
• dispongono dell’autorità, delle risorse e delle 

competenze necessarie per lo svolgimento dei 
loro compiti;

• hanno accesso ai dati aziendali e a quelli esterni 
necessari per svolgere in modo appropriato i pro-
pri compiti;

• dispongono di risorse economiche, eventualmen-
te attivabili in autonomia, che permettono, tra 
l’altro, di ricorrere a consulenze esterne.

Il personale delle Funzioni Aziendali di Controllo 
non è coinvolto in attività che tali funzioni sono 
chiamate a controllare ed è adeguato per numero, 
competenze tecnico-professionali, aggiornamento, 
anche attraverso l’inserimento di programmi di for-
mazione nel continuo.
I responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo:
• possiedono requisiti di professionalità adeguati;
• sono collocati in posizione gerarchico - funzio-

nale adeguata, riportando all’Organo con Funzio-
ne di Supervisione Strategica (Internal Audit) e 
all’Organo con Funzione di Gestione (Complian-
ce, Risk Management e Antiriciclaggio); 

• non hanno responsabilità diretta di aree operati-
ve sottoposte a controllo né sono gerarchicamen-
te subordinati ai responsabili di tali aree;

• sono nominati e revocati (motivandone le ragio-
ni) dal Consiglio di Amministrazione, sentito il 
Collegio Sindacale;

• riferiscono direttamente agli Organi aziendali, 
avendo accesso diretto al Consiglio di Ammini-

strazione e al Collegio Sindacale e comunicando 
con essi senza restrizioni o intermediazioni. 

Di seguito viene riportata, per ogni singola Funzione 
Aziendale di Controllo, la relativa mission.

Funzione Internal Audit
La Funzione Internal Audit presiede, secondo un 
approccio risk-based, da un lato, al controllo, anche 
attraverso verifiche in loco, del regolare andamento 
dell’operatività e l’evoluzione dei rischi e, dall’altro, 
alla valutazione della completezza, dell’adeguatezza, 
della funzionalità e dell’affidabilità della struttura or-
ganizzativa e delle altre componenti del Sistema dei 
controlli interni, portando all’attenzione degli Orga-
ni aziendali i possibili miglioramenti, con particola-
re riferimento al Risk Appetite Framework (RAF), al 
processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti 
di misurazione e controllo degli stessi e formulando 
raccomandazioni agli Organi aziendali.
La Funzione, in linea con gli Standard professiona-
li di riferimento, può fornire altresì consulenza alle 
Funzioni aziendali della Banca, anche al fine di crea-
re valore aggiunto e migliorare l’efficacia dei proces-
si di controllo, di gestione dei rischi, della conformità 
e del governo interno.
In particolare, la Funzione Internal Audit:
• valuta la completezza, l’adeguatezza, la funzio-

nalità, l’affidabilità della struttura organizzativa 
e delle altre componenti del SCI, del processo di 
gestione dei rischi e degli altri processi aziendali, 
avendo riguardo anche alla capacità di individua-
re errori ed irregolarità. In tale contesto, sottopo-
ne, tra l’altro, a verifica le Funzioni aziendali di 
controllo di secondo livello (Risk Management, 
Compliance, Antiriciclaggio);

• presenta annualmente agli Organi aziendali per 
approvazione un Piano di Audit, che riporta le 
attività di verifica pianificate, tenuto conto dei 
rischi delle varie attività e strutture aziendali; 
il Piano contiene una specifica sezione relativa 
all’attività di revisione del sistema informativo 
(c.d. “ICT Audit”);

• valuta l’efficacia del processo di definizione del 
RAF, la coerenza interna dello schema complessi-
vo e la conformità dell’operatività aziendale allo 
stesso e, in caso di strutture finanziarie partico-
larmente complesse, la conformità di queste alle 
strategie approvate dagli Organi aziendali;

• valuta la coerenza, l’adeguatezza e l’efficacia dei 
meccanismi di governo e con il modello impren-
ditoriale di riferimento ed effettua test periodici 
sul funzionamento delle procedure operative e di 
controllo interno;
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• controlla regolarmente il piano aziendale di con-
tinuità operativa;

• espleta compiti d’accertamento anche con riguar-
do a specifiche irregolarità;

• svolge anche su richiesta accertamenti su casi 
particolari (c.d. “Special Investigation”) per la ri-
costruzione di fatti o eventi ritenuti di particolare 
rilevanza;

• si coordina con le altre Funzioni Aziendali di 
Controllo al fine di adottare metodologie di mi-
surazione e valutazione dei rischi coerenti ed 
integrate ed allo scopo di condividere priorità di 
intervento in ottica risk-based e di fornire una 
rappresentazione comune ed integrata degli am-
biti a maggior rischio;

• qualora nell’ambito della collaborazione e dello 
scambio di informazioni con il soggetto inca-
ricato della revisione legale dei conti, venisse a 
conoscenza di criticità emerse durante l’attività 
di revisione legale dei conti, si attiva affinché le 
competenti Funzioni aziendali adottino i presidi 
necessari per superare tali criticità.

Anche attraverso accertamenti di natura ispettiva, la 
Funzione Internal Audit verifica altresì:
• la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse 

quelle esternalizzate e l’evoluzione dei rischi della 
Banca. La frequenza delle verifiche ispettive è coe-
rente con l’attività svolta e la propensione al rischio; 
tuttavia, la Funzione può condurre anche accerta-
menti ispettivi casuali e non preannunciati;

• il monitoraggio della conformità alle norme 
dell’attività di tutti i livelli aziendali e l’efficacia 
dei poteri della Funzione Risk Management nel 
fornire pareri preventivi sulla coerenza con il 
RAF per le operazioni di maggior rilievo;

• il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti 
previsti dai meccanismi di delega ed il pieno e 
corretto utilizzo delle informazioni disponibili 
nelle diverse attività;

• l’adeguatezza ed il corretto funzionamento dei 
processi e delle metodologie di valutazione delle 
attività aziendali e, in particolare, degli strumenti 
finanziari;

• l’adeguatezza, l’affidabilità complessiva e la sicu-
rezza del sistema informativo (c.d. “ICT Audit”);

• la rimozione delle anomalie riscontrate nell’o-
peratività e nel funzionamento dei controlli (c.d. 
“Follow up”).

Funzione Compliance
La Funzione Compliance presiede, secondo un 
approccio risk-based, alla gestione del rischio di non 
conformità con riguardo a tutta l’attività aziendale. 

Ciò attraverso la valutazione dell’adeguatezza delle 
procedure interne volte a prevenire la violazione di 
norme esterne (leggi e regolamenti) e di autoregola-
mentazione (ad esempio Statuto, Contratto di Coe-
sione e Codice Etico) applicabili.
In tale ambito la Direzione Compliance:
• individua nel continuo le norme applicabili e ne 

valuta il relativo impatto su processi e procedure 
aziendali;

• collabora con le strutture aziendali per la defini-
zione delle metodologie di valutazione dei rischi 
di non conformità alle norme; 

• individua idonee procedure e/o modifiche orga-
nizzative per la prevenzione del rischio rilevato, 
con possibilità di richiederne l’adozione, e ne ve-
rifica l’adeguatezza e la corretta applicazione; 

• garantisce il monitoraggio permanente e nel con-
tinuo dell’adeguatezza e dell’efficacia delle misu-
re, delle politiche e delle procedure in materia di 
servizi e attività di investimento;

• predispone flussi informativi diretti agli Organi 
aziendali e alle strutture coinvolte (ad es. gestione 
del rischio operativo e revisione interna); 

• verifica l’efficacia degli adeguamenti organizzati-
vi (strutture, processi, procedure anche operative 
e commerciali) suggeriti per la prevenzione del 
rischio di non conformità alle norme; 

• è coinvolta nella valutazione ex ante della confor-
mità alla regolamentazione applicabile di tutti i 
progetti innovativi (inclusa l’operatività in nuovi 
prodotti o servizi) che la Banca intenda intrapren-
dere nonché nella prevenzione e nella gestione 
dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività 
svolte dalla stessa, sia con riferimento ai dipen-
denti e agli esponenti aziendali; 

• presta consulenza e assistenza nei confronti degli 
Organi aziendali in tutte le materie in cui assume 
rilievo il rischio di non conformità; 

• collabora nell’attività di formazione del personale 
sulle disposizioni applicabili alle attività svolte; 

• fornisce, per gli aspetti di propria competenza, il 
proprio contributo alla Funzione Risk Manage-
ment nella valutazione dei rischi, in particolare 
quelli non quantificabili, nell’ambito del processo 
di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale;

• collabora con la Funzione Risk Management, in 
coerenza con il Risk Appetite Framework (RAF), 
allo sviluppo di metodologie adeguate alla valu-
tazione dei rischi operativi e reputazionali rive-
nienti da eventuali aree di non conformità, ga-
rantendo inoltre lo scambio reciproco dei flussi 
informativi idonei ad un adeguato presidio degli 
ambiti di competenza;
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• diffonde una cultura aziendale improntata ai 
principi di onestà, correttezza e rispetto dello spi-
rito e della lettera delle norme;

• si coordina con le altre Funzioni aziendali di 
controllo al fine di adottare metodologie di mi-
surazione e valutazione dei rischi coerenti ed 
integrate ed allo scopo di condividere priorità di 
intervento in ottica risk-based e di fornire una 
rappresentazione comune ed integrata degli am-
biti a maggior rischio;

• diffonde una cultura aziendale improntata ai 
principi di onestà, correttezza e rispetto dello spi-
rito e della lettera delle norme.

La Funzione Compliance, per il presidio di determi-
nati ambiti normativi per i quali è consentito dalle 
normative applicabili o per l’espletamento di spe-
cifici adempimenti in cui si articola l’attività della 
Funzione, si può avvalere dei Presidi specialistici 
e/o Supporti di Compliance, rimanendo in ogni caso 
responsabile della definizione delle metodologie di 
valutazione del rischio.

Funzione Risk Management
La Funzione Risk Management assolve alle responsa-
bilità ed ai compiti previsti dalla Circolare 285/2013 
della Banca d’Italia per la funzione di controllo dei 
rischi. Essa fornisce elementi utili agli Organi azien-
dali nella definizione degli indirizzi e delle politiche 
in materia di gestione dei rischi e garantire la misu-
razione ed il controllo dell’esposizione alle diverse 
tipologie di rischio. 
La Funzione Risk Management ha una struttura or-
ganizzativa indipendente rispetto alle altre funzioni 
aziendali, comprese quelle di controllo e dispone 
delle autorità e delle risorse umane adeguate sia per 
numero che per competenze tecnico-professionali.
La Funzione Risk Management ha l’obiettivo di:
• collaborare alla definizione delle politiche di go-

verno e gestione dei rischi e alle relative procedu-
re e modalità di rilevazione e controllo; 

• garantire l’efficace e corretta attuazione del pro-
cesso di identificazione, valutazione, gestione e 
monitoraggio dei rischi assunti, sia attuali che 
prospettici;

• verificare il rispetto dei limiti operativi assegnati 
alle varie funzioni aziendali;

• verificare, nel continuo, la presenza di adeguati 
processi di gestione dei rischi; 

• monitorare lo stato di implementazione delle 
azioni correttive proposte a copertura delle debo-
lezze rilevate;

• garantire lo sviluppo ed il mantenimento dei si-
stemi di misurazione e controllo dei rischi; 

• informare gli Organi aziendali e le altre Funzioni 
aziendali di controllo circa le esposizioni ai rischi 
e ai risultati delle attività svolte;

• contribuire ad assicurare la coerenza del sistema 
di remunerazione e incentivazione con il quadro 
di riferimento per la determinazione della pro-
pensione al rischio della banca (“RAF”).

In considerazione di tali obiettivi, la Funzione Risk 
Management:
• è responsabile della predisposizione e gestione 

del Risk Appetite Framework (di seguito “RAF”), 
nell’ambito del quale ha il compito di proporre i 
parametri qualitativi e quantitativi necessari per 
la definizione del RAF;

• definisce metriche comuni di valutazione dei ri-
schi operativi in coerenza con il RAF e modalità 
di valutazione e controllo dei rischi reputazionali 
coordinandosi con la Funzione Compliance e le 
Strutture competenti;

• è responsabile della valutazione dell’adeguatezza 
del capitale interno (ICAAP) e di informativa al 
pubblico (Pillar III);

• predispone annualmente, con approccio risk-ba-
sed, e presenta agli Organi aziendali il piano di 
attività della Funzione Risk Management, all’in-
terno del quale sono identificati e valutati i prin-
cipali rischi a cui la banca è esposta e le attività 
di intervento necessarie, sulla base degli esiti dei 
controlli effettuati. Predispone con le medesime 
tempistiche e presenta agli Organi aziendali il re-
soconto delle attività svolte dalla Funzione;

• è coinvolta nella definizione delle politiche di 
governo dei rischi e delle fasi del processo di ge-
stione dei rischi mediante la determinazione di 
un sistema di policy, regolamenti e documenti di 
attuazione dei limiti di rischio;

• è responsabile della definizione dei limiti opera-
tivi all’assunzione delle varie tipologie di rischio, 
nonché della verifica della loro adeguatezza nel 
continuo;

• definisce le metriche e le metodologie per la mi-
surazione e il monitoraggio dei rischi;

• è responsabile dello sviluppo, della validazione, del 
mantenimento e dell’aggiornamento dei sistemi di 
misurazione e controllo dei rischi assicurando che 
siano sottoposti ad attività di backtesting periodi-
co, che venga analizzato un appropriato numero di 
scenari e che siano utilizzate ipotesi conservative 
sulle dipendenze e sulle correlazioni; 

• sviluppa e applica indicatori in grado di eviden-
ziare situazioni di anomalia e inefficienza dei si-
stemi di misurazione e controllo dei rischi; 

• analizza e valuta i rischi derivanti da nuovi pro-
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dotti e servizi e dall’ingresso in nuovi segmenti 
operativi e di mercato; 

• misura e monitora l’esposizione corrente e pro-
spettica ai rischi;

• garantisce, mediante la predisposizione di repor-
ting, un flusso informativo costante e continuo 
verso gli Organi aziendali e le altre Funzioni 
aziendali di controllo circa le rischiosità rilevate;

• fornisce pareri preventivi sulla coerenza delle 
OMR con il RAF, contribuendo anche a definire i 
pareri per la loro identificazione;

• effettua verifiche di secondo livello sulle esposi-
zioni creditizie;

• verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure 
adottate per rimediare alle carenze riscontrate nel 
processo di gestione dei rischi;

• verifica il corretto svolgimento del monitoraggio 
andamentale sulle singole esposizioni creditizie;

• presidia il processo di attribuzione e aggiorna-
mento dei rating utilizzati per la valutazione del 
merito creditizio delle controparti;

• analizza la coerenza della proposta di facoltà di 
concessione e gestione del credito predisposta 
dalla Funzione Crediti con l’impianto degli obiet-
tivi e della gestione dei rischi creditizi;

• presidia il processo di valutazione dell’adeguatez-
za patrimoniale rispetto ai rischi assunti;

• informa il Consiglio d’Amministrazione circa un 
eventuale sforamento di target/soglie/limiti rela-
tivi all’assunzione dei rischi;

• è responsabile dell’attivazione delle attività di 
monitoraggio sulle azioni poste in essere in caso 
di superamento di target/soglie/limiti e della co-
municazione di eventuali criticità fino al rientro 
delle soglie/limiti entro i livelli stabiliti;

• assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e 
controllo dei rischi con i processi e le metodolo-
gie di valutazione delle attività aziendali, coordi-
nandosi con le strutture aziendali interessate;

• predispone, gestisce e coordina il Recovery Plan, 
garantendo la coerenza e l’integrazione dello stes-
so con l’intero framework di Risk Management.

Funzione Antiriciclaggio
La Funzione Antiriciclaggio presiede, secondo un ap-
proccio risk-based, alla gestione dei rischi di riciclag-
gio e di finanziamento del terrorismo con riguardo 
all’attività aziendale attraverso la valutazione dell’a-
deguatezza delle procedure interne volte a prevenire 
la violazione di norme esterne (leggi e regolamenti) 
e di autoregolamentazione (ad esempio Statuto e 
Codici Etici) applicabili. In particolare, la Funzione 
Antiriciclaggio ha l’obiettivo di:

• contribuire alla definizione degli orientamenti 
strategici e delle politiche per il governo com-
plessivo dei rischi connessi con il riciclaggio e il 
finanziamento del terrorismo, alla predisposizio-
ne delle comunicazioni e delle relazioni periodi-
che agli Organi aziendali e all’alimentazione del 
Risk Appetite Framework, collaborando con le 
altre Funzioni aziendali di controllo al fine di re-
alizzare un’efficace integrazione del processo di 
gestione dei rischi;

• sviluppare un approccio globale del rischio sulla 
base delle decisioni strategiche assunte, definen-
do la metodologia per la valutazione dei rischi 
di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e 
le procedure per le aree di attività attinenti all’a-
deguata verifica della clientela, alla conservazio-
ne della documentazione e delle informazioni e 
all’individuazione e alla segnalazione delle opera-
zioni sospette;

• assicurare adeguati presidi, verificando in modo 
continuativo l’idoneità, la funzionalità e l’affida-
bilità dell’assetto dei presidi antiriciclaggio, delle 
procedure e dei processi adottati nonché il loro 
grado di adeguatezza e conformità alle norme di 
legge;

• promuovere e diffondere la cultura di prevenzio-
ne del rischio di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo.

Nel corso dell’esercizio 2018, le Funzioni Aziendali 
di Controllo hanno svolto le attività in coerenza con 
le pianificazioni presentate ed approvate dal Consi-
glio di Amministrazione della Banca.
Le Funzioni Aziendali di Controllo esternalizzate a 
Cassa Centrale Banca nel corso dell’esercizio 2018, 
subentrando in corso d’anno, hanno provveduto a 
rivalutare il programma dei controlli già approvato 
dal Consiglio di Amministrazione della Banca per il 
medesimo anno. Le attività di verifica per il periodo 
di esternalizzazione sono state programmate, in ot-
tica risk-based, tenendo in considerazione (i) la pia-
nificazione annuale già deliberata; (ii) le informazio-
ni sullo stato di avanzamento degli interventi; (iii) 
eventuali richieste degli Organi Aziendali e di quelli 
di Vigilanza e (iv) le disposizioni normative che di-
spongono di svolgere obbligatoriamente ed annual-
mente determinate attività di verifica. 

Controlli di linea 
Il Sistema dei Controlli Interni, in coerenza con le di-
sposizioni normative e regolamentari vigenti, preve-
de l’istituzione di specifici controlli di linea.
La Banca ha in particolare demandato alle struttu-
re preposte ai singoli processi aziendali o a unità 
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organizzative dedicate la responsabilità di attivarsi 
affinché le attività operative di competenza venga-
no espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto 
dei limiti operativi assegnati, coerentemente con gli 
obiettivi di rischio e con le procedure in cui si artico-
la il processo di gestione dei rischi, nonché in manie-
ra conforme al vigente sistema di deleghe.
Le strutture responsabili delle attività operative e 
dei relativi controlli di primo livello sono tenute a 
rilevare e segnalare tempestivamente alle funzioni 
aziendali competenti i rischi insiti nei processi ope-
rativi di competenza e i fenomeni critici da tenere 
sotto osservazione nonché a suggerire i necessari 
presidi di controllo atti a garantire la compatibilità 
delle attività poste in essere con l’obiettivo aziendale 
di un efficace presidio dei rischi.
La Banca agevola tale processo attraverso la diffu-
sione, a tutti i livelli, della cultura del rischio anche 
mediante l’attuazione di programmi di formazione 
per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di 
controllo relativi ai propri compiti e responsabilità.
I controlli di linea sono disciplinati nell’ambito delle 
disposizioni interne (politiche, regolamenti, proce-
dure, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, 
ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, 
obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizza-
zione e modalità di tracciamento o incorporati nelle 
procedure informatiche.

Rischi a cui la Banca è esposta

Per una più compiuta illustrazione dell’assetto orga-
nizzativo e delle procedure operative poste a presi-
dio delle principali aree di rischio e delle metodolo-
gie utilizzate per la misurazione e la prevenzione dei 
rischi medesimi si rinvia all’informativa qualitativa 
e quantitativa riportata nella parte E della nota Inte-
grativa – informazioni sui rischi e sulle relative poli-
tiche di copertura.
Nel seguito si riportano alcuni riferimenti di genera-
le indirizzo a riguardo.
La chiara ed esaustiva identificazione dei rischi cui la 
Banca è potenzialmente esposta, costituisce il presup-
posto per la consapevole assunzione e l’efficace gestio-
ne degli stessi, attuate anche attraverso appropriati 
strumenti e tecniche di mitigazione e traslazione.
Nell’ambito dell’ICAAP la Banca aggiorna la mappa 
dei rischi rilevanti che costituisce la cornice entro la 
quale sono sviluppate le attività di misurazione/valu-
tazione, 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 per-
seguimento delle strategie definite e il conseguimento 
degli obiettivi aziendali. Per ciascuna tipologia di ri-
schio identificata, vengono individuate le relative fon-
ti di generazione (anche ai fini della successiva defini-
zione 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 nor-
mativo di riferimento, dell’operatività in termini di 
prodotti e mercati di riferimento, delle specificità con-
nesse alla propria natura di banca cooperativa a mu-
tualità prevalente operante in un network e, per indi-
viduare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi 
strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e 
declinati nel piano annuale, nonché di quanto rappre-
sentato nel Risk Appetite Statement.
Sulla base di quanto rilevato dalle attività di analisi 
svolte, la Banca ha identificato come rilevanti i se-
guenti rischi:

Rischio strategico
Rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o 
del capitale derivante da cambiamenti del contesto 
operativo, da decisioni aziendali errate, da un’attua-
zione inadeguata di decisioni e da scarsa reattività a 
variazioni del contesto competitivo e di mercato.

Rischio connesso con l’assunzione di partecipazioni
Rischio di un eccessivo immobilizzo dell’attivo deri-
vante da investimenti partecipativi in imprese finan-
ziarie e non finanziarie, oltre al rischio di conflitti di 
interesse inerente a tali operazioni.

Rischio di governance
Rischio che la struttura societaria dell’ente non ri-
sulti adeguata e trasparente, e non sia quindi adatta 
allo scopo, e che i meccanismi di governance messi 
in atto non siano adeguati. In particolare, tale rischio 
può derivare dalla mancanza o inadeguatezza:
• di una struttura organizzativa solida e trasparen-

te con responsabilità chiare, che includa gli Orga-
ni aziendali e i suoi Comitati;

• di conoscenza e comprensione, da parte dell’Or-
gano di amministrazione, della struttura operati-
va dell’ente e dei rischi connessi;

• di politiche volte a individuare e prevenire i con-
flitti di interesse;

• di un assetto di governance trasparente per i sog-
getti interessati.

Rischio di credito
Rischio che si generi una riduzione del valore di un’e-
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sposizione creditizia in corrispondenza di un peggio-
ramento inatteso del merito creditizio dell’utilizza-
tore, tra cui l’incapacità manifesta di adempiere in 
tutto od in parte alle sue obbligazioni contrattuali. 
Sono soggette al rischio di credito tutte le esposizio-
ni ricomprese nel portafoglio bancario dell’ente.

Rischio di concentrazione
Rischio derivante da esposizioni verso controparti, 
incluse le controparti centrali, gruppi di contropar-
ti del medesimo settore economico, che esercitano 
la stessa attività o che appartengono alla medesima 
area geografica nonché dall’applicazione di tecniche 
di attenuazione del rischio di credito, compresi, in 
particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, 
come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori 
di garanzie. Il rischio di concentrazione può essere 
distinto nelle seguenti sotto-tipologie di rischio:
• rischio di concentrazione single-name (concen-

trazione verso soggetti appartenenti al medesimo 
gruppo economico e/o connessi);

• rischio di concentrazione geo-settoriale (concen-
trazione verso particolari settori economici e/o 
aree geografiche);

• rischio di concentrazione di prodotti;
• rischio di concentrazione di garanzie reali e per-

sonali.

Rischio di controparte
Rischio che la controparte di una transazione aven-
te a oggetto determinati strumenti finanziari risulti 
inadempiente prima dell’effettivo regolamento della 
stessa. Le esposizioni soggette al rischio di contropar-
te possono essere: 
• strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati 

fuori borsa (OTC); 
• operazioni di pronti contro termine; 
• operazioni con regolamento a scadenza.

Rischio Paese
Rischio di subire perdite causate da eventi che si veri-
ficano in un paese diverso dall’Italia, con riferimento 
a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura 
delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, 
banche o amministrazioni pubbliche. Rientra, tutta-
via, in questa fattispecie anche il rischio sovrano Italia.

Rischio residuo
Rischio che le tecniche riconosciute per l’attenuazione 
del rischio di credito utilizzate risultino meno efficaci 
del previsto. Il rischio è connesso con il mancato fun-
zionamento, la riduzione o la cessazione della protezio-
ne fornita dagli strumenti di attenuazione utilizzati.

Rischio derivante da cartolarizzazioni
Rischio che la sostanza economica dell’operazione 
di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchia-
ta nelle decisioni di valutazione e di gestione del 
rischio. Esso si configura, ad esempio, in presenza 
di un supporto implicito da parte dell’originator al 
veicolo, nella presenza di opzioni non esplicitate 
contrattualmente che obbligano l’originator a “sup-
portare” la capacità del veicolo ad ottemperare alle 
proprie obbligazioni, nella presenza di pagamenti da 
parte dell’originator al veicolo non previsti contrat-
tualmente, ecc.

Rischio di trasferimento
Rischio che l’ente, esposto nei confronti di soggetti 
che si finanziano in una valuta diversa da quella in 
cui percepiscono le loro principali fonti di reddito, 
realizzino delle perdite dovute alle difficoltà dei de-
bitori di convertire la propria valuta in quella in cui 
è denominata l’esposizione.

Rischio operativo
Rischio di incorrere in perdite derivanti dalla ina-
deguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse 
umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. 
Tale definizione ricomprende il rischio legale.

Rischio di sistemi – ICT
Rischio di incorrere in perdite economiche, di re-
putazione e di quote di mercato dovuto all’inade-
guatezza o al guasto di hardware e software di infra-
strutture tecniche suscettibile di compromettere la 
disponibilità, l’integrità, l’accessibilità e la sicurezza 
di tali infrastrutture e dei dati.

Rischio reputazionale
Rischio attuale o prospettico di flessione degli utili, 
del capitale e/o della liquidità derivante da una per-
cezione negativa dell’immagine dell’ente da parte di 
clienti, controparti, azionisti, dipendenti, investitori 
o autorità di vigilanza. Il rischio reputazionale viene 
considerato un rischio di secondo livello, o derivato, 
in quanto viene generato da altri fattori di rischio. I 
principali fattori di rischio originari sono:
• il rischio operativo;
• il rischio di compliance;
• il rischio strategico.

Rischio di non conformità
Rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o ammi-
nistrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di 
reputazione in conseguenza di violazioni di norme 
imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autorego-
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lamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codi-
ci di autodisciplina).

Rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o ammi-
nistrative, perdite finanziarie o danni di reputazione 
derivanti dal coinvolgimento dell’ente, anche in ma-
niera inconsapevole, in fenomeni di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo.

Rischio di tasso di interesse nel banking book
Rischio di incorrere in perdite o flessioni degli utili 
per effetto di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di in-
teresse sulle attività e passività del portafoglio ban-
cario dell’ente.

Rischio di mercato
Rischio di variazione sfavorevole del valore di una 
posizione in strumenti finanziari, inclusa nel por-
tafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, a causa 
dell’andamento avverso di tassi di interesse, tassi di 
cambio, tasso di inflazione, volatilità, corsi azionari, 
spread creditizi, prezzi delle merci (rischio generico) 
e merito creditizio dell’emittente (rischio specifico).

Rischio base (portafoglio di negoziazione)
Rischio di perdite causate da variazioni non allinea-
te dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma 
non identiche.

Rischio di leva finanziaria eccessiva
Rischio che un livello di indebitamento particolar-
mente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri 
renda vulnerabile l’ente, evidenziando la necessità 
di adottare misure correttive del proprio piano indu-
striale, compresa la vendita di attività con contabiliz-
zazione di perdite che potrebbero comportare rettifi-
che di valore anche sulle restanti attività.

Rischio di liquidità
Rischio di non essere in grado di far fronte in modo 
efficiente e senza mettere a repentaglio la propria 
ordinaria operatività ed il proprio equilibrio finan-
ziario, ai propri impegni di pagamento o ad erogare 

fondi per l’incapacità di reperire fondi o di reperirli 
a costi superiori a quelli del mercato (funding liqui-
dity risk) o per la presenza di limiti allo smobilizzo 
delle attività (market liquidity risk) incorrendo in 
perdite in conto capitale.
Le valutazioni effettuate con riferimento all’esposi-
zione ai cennati rischi e ai connessi sistemi di misu-
razione e controllo sono oggetto di continua analisi 
da parte dei vertici aziendali.

Informazioni sulla continuità aziendale, 
sui rischi finanziari, sulle verifiche per ri-
duzione di valore delle attività e sulle in-
certezze nell’utilizzo di stime.

Con riferimento ai documenti Banca d’Italia, Consob 
e Isvap n.2 del 6 febbraio 2009 e n.4 del 3 marzo 2010, 
relativi alle informazioni da fornire nelle relazioni 
finanziarie sulle prospettive aziendali, con partico-
lare riferimento alla continuità aziendale, ai rischi 
finanziari, alle verifiche per riduzione di valore del-
le attività (impairment test) e alle incertezze nell’u-
tilizzo delle stime, il Consiglio di Amministrazione 
conferma di avere la ragionevole aspettativa che la 
banca possa continuare la propria operatività in un 
futuro prevedibile e attesta pertanto che il bilancio 
dell’esercizio è stato predisposto in tale prospettiva 
di continuità. 
Nella struttura patrimoniale e finanziaria della Ban-
ca e nell’andamento operativo non sussistono ele-
menti o segnali che possano indurre incertezze sul 
punto della continuità aziendale.
Per l’informativa relativa ai rischi finanziari, alle 
verifiche per riduzione di valore delle attività e alle 
incertezze nell’utilizzo di stime si rinvia alle infor-
mazioni fornite nella presente relazione, a commen-
to degli andamenti gestionali, e/o nelle specifiche 
sezioni della Nota Integrativa.
Riteniamo inoltre che la fusione con la Cassa Rurale 
di Lizzana possa permetterci di rafforzare la nostra 
struttura organizzativa e al tempo stesso di migliora-
re alcuni indicatori come quelli relativi al rischio di 
concentrazione.
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Le altre informazioni
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Criteri seguiti nella gestione sociale per il 
conseguimento dello scopo mutualistico 
della societá cooperativa ai sensi dell’art. 
2 l. 59/92 e dell’art. 2545 c.c.

Al 31 dicembre 2018 i soci della nostra Cassa Rurale 
sono 2.455 (2.408 al 31/12/2017); a fronte di 20 usci-
te (17 nel 2017) si registrano 67 nuovi ingressi (59 
nel 2017) dei quali 24 maschi e 43 femmine. Di que-
sti 67 nuovi ingressi, 35 si riferiscono al Comune di 
Besenello, 5 al Comune di Calliano, 16 al Comune di 
Nomi e 11 al Comune di Volano. Dai dati si denota 

un numero maggiore di nuovi ingressi rispetto alle 
uscite e questo permette di mantenere la compagine 
sociale su livelli elevati rispetto alle dimensioni della 
Cassa Rurale.

Collegamento con la base sociale e con i membri delle 
comunità locali
Nel 2018 si sono confermate le strategie messe in atto 
per ampliare la base sociale, soprattutto nelle giova-
ni generazioni e nei nuovi residenti, e qualificare il 
rapporto con i soci sotto il profilo dell’informazione 
sulla vita della società e sotto il profilo culturale per 
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l’elevamento delle condizioni morali, culturali ed 
economiche, anche mediante l’educazione al rispar-
mio e alla previdenza.
Ad esempio, nell’ambito dell’area giovani, offrendo 
ai neolaureati beneficiari delle borse di studio Pre-
mium, un premio più consistente se sono soci; nell’a-
rea famiglie e privati con la promozione del pacchet-
to Valore Socio, che include tra l’altro alcune polizze 
assicurative sottoscritte dalla Cassa Rurale a favore 
di soci e clienti, e con le agevolazioni speciali per i 
clienti che richiedono il prodotto Mutuo Casa desti-
nato all’acquisto o ristrutturazione della prima casa.
Queste agevolazioni sono volte a favorire l’adesione 
alla compagine sociale garantendone una costante 
crescita. Nel rispetto di tale ottica, è intenzione del-
lo scrivente Consiglio di Amministrazione valutare 
eventuali collaborazioni con altre Cooperative locali 
per offrire ai soci nuovi prodotti e servizi, garanten-
do un servizio sempre più completo e che coinvolge 
tutto il nostro territorio.
Va ribadita la difficoltà a trasmettere, specie alle 
giovani generazioni, la filosofia che ha ispirato lo 
sviluppo cooperativo e i valori generati dal credito 
cooperativo nel corso della sua storia.
Essere socio significa assumere un ruolo attivo e di 
partecipazione nella vita della Cassa Rurale, essere 
responsabile e portatore di un modello di crescita 
sostenibile, a favore della collettività e del territo-
rio, pensando al bene collettivo per contribuire alla 
crescita di un’azienda che sostenga il territorio. In 
considerazione dei prossimi cambiamenti all’avvio 
del Gruppo Bancario Cooperativo di Cassa Centrale 
Banca e alla fusione con la Cassa Rurale di Lizzana 
è ancora più importante sottolineare negli incontri 
con la propria base sociale tale messaggio al fine di 
non perdere le caratteristiche che da sempre contrad-
distinguono l’operato della nostra Cassa.
Dal punto di vista dell’informazione sulla vita della 
società, si evidenzia che la Cassa Rurale, ritenendo di 
fondamentale importanza coinvolgere e sentire l’o-
pinione dei propri soci, ha organizzato nel corso del 
2018 un incontro con la propria base sociale e clien-
tela per aggiornala sulla riforma del credito coopera-
tivo e sul progetto di fusione in corso dando al tem-
po stesso un’informativa sulla situazione economica 
aziendale. Si è potuto approfondire particolarmente 
tali aspetti in occasione anche dell’Assemblea Straor-
dinaria dei Soci del 21 novembre 2018 convocata per 
l’approvazione del nuovo Statuto della Cassa Rurale 
e volta a recepire le disposizioni normative legate 
all’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo di Cassa 
Centrale Banca.
Per quanto riguarda l’educazione al risparmio e alla 

previdenza è stata organizzata dalla Cassa una sera-
ta aperta a tutti i clienti, alle quali sono stati invitati 
anche dei consulenti esterni per dare delle informa-
zioni sui prodotti bancari e su come l’evoluzione 
tecnologia ha inciso e inciderà sul modo di fare ban-
ca. Inoltre la Cassa Rurale ha partecipato con alcuni 
clienti di giovane età ad un evento organizzato da 
Cassa Centrale Banca sull’evoluzione tecnologica dei 
servizi bancari.
Nel 2018 la Cassa Rurale ha anche partecipato al fe-
stival dell’artigianato trentino denominato “Artin-
gegna”, tenutosi a Rovereto, sostenendo un’idea di 
sviluppo fondata sul capitale umano proprio delle 
piccole e medie imprese, che nella loro evoluzione 
sono sempre più chiamate ad aprirsi a nuova cono-
scenza, alla ricerca, alla formazione e alla tecnologia 
tenendo in considerazione l’importante tema del 
welfare sociale e dell’occupazione giovanile.
Riteniamo importante per il futuro proseguire in tale 
direzione rafforzando il rapporto tra la Cassa Rurale 
ed i propri socie e clienti.

Collegamento con l’economia locale e impegno per il suo 
sviluppo
La Cassa Rurale ha adottato una politica finanziaria 
attenta allo sviluppo del territorio in cui opera, a be-
neficio e a favore dei soci e di tutte le componenti 
dell’economia locale (famiglie, piccole e medie im-
prese). Nel rispetto di tale ottica si è provveduto ad 
aderire, in accordo con gli Enti Centrali, ad una serie 
di convenzioni che riguardano in particolare:
• gli accordi stipulati tra la Capogruppo Cassa Cen-

trale Banca e i relativi Confidi;
• le misure per il “sostegno alla finanza d’impresa 

e all’accesso al credito” approvate dalla Provincia 
Autonoma di Trento il 01.08.2018;

• il protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma 
di Trento, Banche, Intermediari e Confidi per 
il sostegno alle popolazioni ed alle imprese del 
Trentino colpite dagli eccezionali eventi metere-
ologici di ottobre 2018;

• gli accordi proposti dalla Capogruppo per lo svi-
luppo dei finanziamenti in leasing.

Inoltre è proseguita la partecipazione al progetto 
promosso dalla PAT di alternanza scuola – lavoro 
in modo da poter far conoscere ai giovani oltre che 
gli aspetti tecnici dell’operatività bancaria i principi 
cooperativi che ispirano l’operato delle Casse Rurali.
Tra l’altro è stata rinnovata dalla Cassa Rurale la con-
venzione con la Federazione Provinciale Scuole Ma-
terne per la determinazione delle condizioni su conti 
correnti e servizi collegati.
La Cassa Rurale ha aderito anche a convenzioni le-
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gate allo sviluppo delle innovazioni tecnologiche a 
supporto dell’attività bancaria (es.: servizio jiffy, servi-
zio DSP – Documentazione Sostitutiva di Protesto).
Per quanto riguarda le Piccole e Medie Imprese, si 
evidenzia che anche nel 2018 sono stati concessi 
finanziamenti ad aziende nostre clienti sulla base 
dell’adesione delle Cassa Rurale al Fondo di Garan-
zia di cui all’art 2, c. 100 lett. a) Legge n. 662/96. Al 
riguardo la Cassa Rurale ha aderito al contratto di 
fornitura di servizi stipulato tra Cassa Centrale Ban-
ca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. e Cerved 
Group S.p.A. (procedura “Mitigo”) per la gestione di 
tali pratiche.
La quota di raccolta diretta da soci è passata da 
85,951 a 83,744 mln di euro (-2,57%). Tale raccolta 
rappresenta il 46,58% della raccolta diretta (45,85% 
nel 2017); i crediti per cassa a favore dei soci rappre-
sentano il 63,14% del totale dei crediti per cassa lordi 
(62,28% nel 2017). Per quanto riguarda la media delle 
BCC appartenenti al medesimo gruppo dimensiona-
le, i crediti per cassa a favore dei soci rappresentano 
il 52,14% (50,48% nel 2017) del totale dei crediti per 
cassa lordi. Il totale delle Casse Rurali Trentine ha 
invece registrato un dato medio del 50.26% contro 
il 50,78% del 2017. Il dato della nostra Cassa Rura-
le è migliore della media di sistema a dimostrazione 
dell’efficacia delle azioni intraprese dalla Cassa nei 
confronti dei soci.
Per quanto riguarda il rapporto tra raccolta diret-
ta da soci e raccolta diretta, la media delle BCC ap-
partenenti al medesimo gruppo dimensionale della 
nostra Cassa riporta un indice del 47,96% (46,77% 
nel 2017). Il totale delle Casse Rurali Trentine ha in-
vece registrato un dato medio del 39,77% contro il 
41,90% del 2017. I dati dimostrano che i risultati del-
la Cassa Rurale sul fronte della raccolta diretta verso 
soci sono in linea se paragonati al gruppo dimensio-
nale della Cassa e migliori se raffrontati all’intero si-
stema delle Casse Rurali Trentine.
Oltre alle attività già citate sono state mantenute al-
tre iniziative a favore della base sociale: particolari 
agevolazioni sulle condizioni di alcuni prodotti di 
finanziamento (Ecoformula, Destinazione Impresa, 
Mutuo Casa), sconti sulle tariffe di diverse polizze 
assicurative che riguardano il comparto auto, casa e 
vita. Gli sconti vanno dal 5 – 10% per la polizza vita 
Assipro al 20% per la polizza Casa Assihome, fino al 
35% per la polizza Auto Assidrive.
Si è ritenuto di continuare ad offrire ai soci gratui-
tamente il pacchetto assicurativo Valore Socio, che 
include la polizza responsabilità civile del capofa-
miglia con copertura di € 350.000 e la polizza furto, 
scippo e rapina nel domicilio del socio.

A queste coperture assicurative si vanno ad aggiun-
gere le polizze offerte gratuitamente a tutta la nostra 
clientela, quali la polizza infortuni clienti affidati, 
la polizza R.C. insegnanti collegata al Conto Music 
Scuola, la polizza uso fraudolento carte di credito e 
debito, e la polizza infortuni per i ragazzi dagli 11 ai 
19 anni titolari di un rapporto oom+.
La comunicazione verso i soci avviene attraverso di-
versi canali: lo sportello con l’informazione diretta 
da parte degli operatori, il sito internet www.cr-aval-
lagarina.net, i totem multimediali presenti presso i 
nostri sportelli e la newsletter semestrale “Diario di 
viaggio” che viene recapitata direttamente a casa a 
tutti i soci. Il sito internet e la newsletter si propon-
gono di informare la collettività dei soci e clienti 
sull’andamento generale della nostra Cassa, sulle ini-
ziative in corso, sui prodotti e servizi a loro offerti, 
sugli interventi alle associazioni e sui temi di vario 
interesse comune.
La Cassa Rurale ha avviato da molti anni delle inizia-
tive per sostenere gli studenti meritevoli e favorire la 
loro crescita culturale. Sono 4 le borse di studio pre-
viste dalla Cassa Rurale che sono state erogate anche 
nell’esercizio 2018:
Europeando: un contributo per trascorre una va-
canza studio in Irlanda con l’approfondimento della 
lingua inglese, che dal 1997 ha visto la partecipazio-
ne di quasi 155 studenti delle scuole superiori con un 
importo complessivo erogato di euro 171.450.
Premium Junior: la borsa di studio per gli studenti 
meritevoli degli istituti superiori, giunta alla 14° edi-
zione, che ha assegnato complessivamente 142 borse 
di studio per un importo complessivo erogato di cir-
ca 40.700 euro.
Premium: la borsa di studio per gli studenti univer-
sitari che completano il percorso di studi regolar-
mente e si laureano in tempi contenuti, giunta alla 
18° edizione, che ha distribuito complessivamente 
450 borse di studio agli studenti, clienti della Cassa 
Rurale, per un importo complessivo pari a circa euro 
143.500.
Premium Master: la borsa di studio che fornisce un 
contributo a studenti meritevoli per i costi di iscri-
zione a master post laurea.
Complessivamente nel 2018 le borse di studio ero-
gate ammontano a 21.060 euro con 47 studenti 
premiati.
Oltre agli interventi diretti la Cassa Rurale sostie-
ne in maniera indiretta lo sviluppo e l’attività delle 
nuove generazioni con i contributi e le sponsorizza-
zioni concessi alle associazioni sportive e culturali 
alle quali i giovani aderiscono. Legata allo sport non 
dimentichiamo l’iniziativa Sciare Facile, realizzata 
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in collaborazione con l’Associazione Skipass Folga-
ria Lavarone, che consente ai giovani sciatori, clienti 
della Cassa Rurale, di avere uno sconto sull’abbona-
mento stagionale per gli impianti dell’area sciistica 
di Folgaria e Lavarone.
Per i pensionati è stato confermato a 15 euro il con-
tributo alle spese di compilazione del mod. 730 o 
Unico, un intervento che nel 2018 ha interessato 383 
pensionati, per circa complessivi 5.745 euro.
È stata confermata l’adesione all’iniziativa promossa 
dalla Comunità della Vallagarina e organizzata dalla 
Compagnia di Lizzana per distribuire ai gruppi an-
ziani e ai clienti dei nostri paesi gli abbonamenti alla 
rassegna teatrale “Sipario d’Oro” ad un prezzo agevo-
lato.
Per i più piccoli invece è proseguita la tradizionale 
promozione Crescere Insieme, che prevede un con-
tributo di 40 euro all’apertura del libretto Risparmio-
landia per i neonati, che ha coinvolto 26 bambini per 
un importo complessivo di euro 1.040.
Come indicato in precedenza, per mantenere un le-
game sempre più vicino alle giovani generazioni, 
sono continuati i rapporti di collaborazione con gli 
istituti superiori e le università. Nel corso del 2018 
sono stati accolte in azienda 2 ragazze della scuola 
superiore in tirocinio curriculare per un periodo 
complessivo di 6 settimane.
Pur in una fase di instabilità come quella attuale, la 
Cassa Rurale ha continuato ad erogare i contributi 
stanziati a favore di associazioni e gruppi di volon-
tariato attivi nella cultura, nello sport, nelle attività 
del tempo libero, nell’arte e nelle attività socialmen-
te utili.
Il ruolo della Cassa Rurale si realizza compiutamente 
come soggetto che mette a disposizione risorse che 
generano processi di miglioramento della vita della 
comunità, sostenendo il benessere della collettività 
a livello sociale e culturale e riconoscendo il fonda-
mentale valore che l’associazionismo riveste nei no-
stri paesi.
Nel 2018 sono stati stanziati ed erogati complessiva-
mente dalla Cassa Rurale euro 292.280 (euro 288.280 
nel 2017) per interventi di beneficenza, sponso-
rizzazioni, omaggi e spese per realizzazione 
di incontri con la nostra base sociale, borse di 
studio, contributi ad associazioni ed organizza-
zioni di volontariato e comitati e coperture assi-
curative a favore dei soci. L’intenzione della Cassa 
Rurale è quella di continuare a sostenere la propria 
comunità ed il proprio territorio anche durante que-
sto periodo di crisi, garantendo ai soci dei vantaggi 
soprattutto in materia assicurativa.
Si evidenzia inoltre che per le associazioni ed il mon-

do del volontariato si è proseguito il progetto Spazio 
Associazioni che permette alle associazioni del ter-
ritorio di disporre di un conto corrente a condizioni 
particolari e di avere la consulenza gratuita di uno 
studio professionale per le questioni normative, fi-
scali e giuridiche legate all’attività svolta.
I dati evidenziano come la Cassa Rurale anche nel 
corso del 2018 ha mantenuto il proprio supporto al 
territorio ed ai soci e clienti.
Riepilogando, nel corso del 2018 la Cassa Rurale ha 
in particolare sostenuto i seguenti ambiti:
• cultura – solidarietà – coesione sociale, attraver-

so la sponsorizzazione e l’erogazione di contributi 
per l’organizzazione di manifestazioni, pubblica-
zione libri, organizzazione di convegni e l’offerta 
di servizi alle associazioni;

• giovani, attraverso l’organizzazione di apposite 
serate dedicate alla formazione sui prodotti ban-
cari, alla partecipazione al progetto promosso 
dalla PAT di alternanza scuola – lavoro in modo 
accettando appositi stage e all’erogazione delle 
borse di studio;

• imprese e mondo economico, attraverso l’offerta 
di prodotti a condizioni vantaggiose per i clienti 
e l’adesione agli accordi stipulati con Confidi e a 
determinate convenzioni per il sostegno alla fi-
nanza d’impresa e all’accesso al credito;

• turismo e promozione del territorio, attraverso la 
partecipazione a manifestazioni ed itinerari per 
la promozione del territorio e dei prodotti tipici 
della Vallagarina.

Si evidenzia inoltre che le strategie della Cassa Rura-
le sono state attuate nel rispetto di quanto previsto 
dallo Statuto e dal Regolamento Assembleare.

Informazioni sulle ragioni delle 
determinazioni assunte con riguardo 
all’ammissione dei nuovi soci ai sensi 
dell’art. 2528 del codice civile

L’ammissione di un nuovo socio cooperatore viene 
espressa con delibera del Consiglio d’Amministra-
zione, su domanda dell’interessato, predisposta libe-
ramente da ogni richiedente presso i nostri sportelli. 
La deliberazione di ammissione viene comunicata 
all’interessato e annotata nel libro dei soci. Il nuovo 
socio versa solo al momento dell’adesione l’importo 
di sottoscrizione delle azioni al quale si aggiunge la 
tassa di ingresso, deliberata annualmente dall’As-
semblea dei Soci su proposta del Consiglio d’Ammi-
nistrazione. La Cassa Rurale ha sempre adottato una 
politica non penalizzante nei confronti dei soci coo-
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peratori in merito alla determinazione dell’ammon-
tare della tassa di ingresso, determinata nella scorsa 
Assemblea dei Soci in euro 8,00 per azione con un 
aumento di 1 euro rispetto al precedente valore.
Le caratteristiche previste per l’ammissione a socio 
cooperatore sono delineate dal nostro Statuto; posso-
no entrare a far parte della compagine sociale persone 
fisiche e giuridiche che risiedono oppure svolgono 
attività in via continuativa nella zona di competenza 
territoriale della Cassa Rurale. Viene in questi termini 
rispettato il principio della territorialità.
Il nuovo socio cooperatore deve avere requisiti di 
moralità e non deve svolgere attività in concorrenza 
con la Cassa Rurale, si impegna ad osservare lo sta-
tuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi so-
ciali e collaborare al buon andamento della società, 
operando con essa, partecipando all’assemblea e fa-
vorendo in ogni modo gli interessi sociali, al fine di 
perseguire il principio di mutualismo e reciprocità 
su cui si fonda la nostra impresa cooperativa.
Fermo quanto previsto all’articolo 24.5 dello Statuto 
in relazione alle azioni di finanziamento di cui all’ar-
ticolo 150-ter, del TUB, ogni Socio Cooperatore ha di-
ritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azio-
ni a lui intestate. Tale aspetto ci distingue dalle altre 
tipologie di impresa, rendendo il socio cooperatore 
importante, unico e uguale agli altri nella rappresen-
tatività aziendale. 
L’ammissione a socio cooperatore comporta una re-
sponsabilità personale nel condividere scopi e prin-
cipi della cooperativa e nella possibilità di attuare 
una partecipazione attiva all’assemblea, momento 
di aggregazione e di espressione della nostra base so-
ciale, e alle altre iniziative poste in essere dalla Cassa 
Rurale, quali iniziative pubbliche o incontri. 
La Cassa Rurale promuove il rinnovamento della 
base sociale favorendo adesioni di giovani e nuove 
famiglie che si insediano nei nostri paesi.
Riteniamo di fondamentale importanza far crescere 
nei nostri soci il senso di appartenenza ed il legame 
con la Cassa Rurale. In questo modo anche le difficol-
tà, le incertezze ed i cambiamenti saranno più facili 
da affrontare.

Indicatore relativo al “Rendimento delle 
attività”, ai sensi dell’art. 90 della CRD V.

Ai sensi dell’art. 90 della Direttiva 2013/36/UE, cd. 
CRD IV, si riporta di seguito l’indicatore relativo al 
rendimento delle attività (cd Public Disclosure of 

return on Assets), calcolato come rapporto tra gli 
utili netti e il totale di bilancio, il quale al 31 dicem-
bre 2018 è pari a 0,59% (0,65% nel 2017), come in-
dicato nella tabella precedentemente illustrata, che 
riporta i principali indicatori dell’operatività della 
Cassa Rurale.

Eventuali accertamenti ispettivi 
dell’Organo di Vigilanza

A conclusione del periodico processo di revisione 
prudenziale (SREP), la Banca d’Italia ha individuato 
le seguenti aree di miglioramento:
• rafforzare i sistemi di governo e controllo e i pre-

sidi organizzativi, con particolare riferimento ai 
processi di controllo, anche alla luce dell’ingresso 
de neo costituito Gruppo cooperativo Cassa Cen-
trale Banca;

• rafforzare la gestione del rischio di credito, dimi-
nuire l’incidenza dei NPLs e ridurre la concentra-
zione settoriale e single name;

• rafforzare il profilo della redditività e l’efficienza 
aziendale.

Riteniamo che le azioni adottate negli ultimi eser-
cizi e descritte in precedenza siano fatte nell’ottica 
di raggiungere questi obiettivi e abbiano portato ad 
un miglioramento della situazione aziendale. Rite-
niamo comunque importante migliorare ed affinare 
ulteriormente gli ambiti sopra richiamati come in-
dicato dalla Banca d’Italia. La fusione con la Cassa 
Rurale di Lizzana permetterebbe infatti di rafforzare 
la nostra struttura migliorando il presidio su alcune 
tematiche e contenendo dei risparmi sui costi di fi-
nanziamento.

Adesione al Gruppo IVA

L’articolo 20 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 (c.d. De-
creto fiscale 2019) ha esteso l’istituto del Gruppo 
IVA anche ai Gruppi Bancari Cooperativi. 
Il gruppo IVA è un’agevolazione che prevede che le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo 
non siano rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA.
Nel corso dell’esercizio 2018, la Banca congiunta-
mente al Gruppo Cassa Centrale Credito Cooperati-
vo Italiano, ha esercitato l’opzione per l’adesione al 
predetto istituto.
La decorrenza degli effetti di tale opzione si ha a par-
tire dal periodo d’imposta 2019.
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Fatti di rilievo intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio

Citiamo di seguito alcuni fatti intervenuti nella ge-
stione aziendale nei primi mesi del 2019:
• sono stati adeguati i contratti di alcuni servi-

zi bancari (es. conto corrente, carta di debito, 
inbank) in considerazione delle novità normative 
intervenute in materia (es. Direttiva 2014/92/UE - 
Payment Account Directive – c.d. PAD);

• In considerazione del progetto di fusione in cor-
so con la Cassa Rurale di Lizzana, è stato proro-
gato il piano strategico della Cassa Rurale fino al 
30.06.2019 confermando gli obiettivi di rischio ed 
i limiti operativi dei principali processi (governo 
– credito – finanza e risparmio e liquidità);

• sono state poste in essere le attività volte a com-
pletare il recepimento della normativa europea 
denominata PSD2;

• è in corso di definizione un’operazione di cessio-
ne di alcuni dei nostri crediti a sofferenza, secon-
do le linee guida fornite da Cassa Centrale Banca, 
anche al fine di ridurre l’incidenza dei NPLs;

• stanno proseguendo i contatti con la Cassa Rura-
le di Lizzana per concludere il progetto di fusione 
avviato. Come già più volte evidenziato, sono sta-
ti delineati i principali aspetti riguardanti la go-
vernance della nuova banca, i profili economici 
dell’operazione di fusione, gli altri elementi carat-
terizzanti l’aggregazione (es.: Statuto della nuova 
banca) ed è stato definito l’assetto organizzativo 
della nuova Cassa Rurale.

 Tale progetto, ottenute le autorizzazioni previste, 
verrà sottoposto all’approvazione da parte delle 
Assemblee dei Soci  delle due Casse Rurali per la 
costituzione della nuova Cassa Rurale con decor-
renza 1° luglio 2019.

Si evidenzia inoltre che a partire dal primo gennaio 
2019 è nato il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa 

Centrale Banca a cui la Banca è affiliata. La nascita 
del Gruppo, prima esperienza in assoluto di Gruppo 
Bancario Cooperativo, rappresenta il punto di arrivo 
di una complessa riforma, che durante il 2018 ha vis-
suto vari significativi momenti.
In data 19 aprile 2018 Cassa Centrale Banca ha pre-
sentato a Banca d’Italia l’istanza ai sensi dell’art. 37-
ter del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (“TUB”) ai fini 
dell’accertamento della sussistenza delle condizioni 
previste dallo stesso TUB per l’assunzione del ruolo 
di capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo 
Cassa Centrale Banca, istanza accolta con provvedi-
mento positivo di accertamento di Banca d’Italia del 
2 agosto 2018.
La decisione di aderire al costituendo Gruppo Ban-
cario Cooperativo Cassa Centrale Banca è stata for-
malizzata nel corso della riunione consiliare del 
15.10.2018, con l’approvazione da parte del Consiglio 
di Amministrazione della sottoscrizione, in nome 
della banca, del Contratto di Coesione e dell’Accor-
do di Garanzia, che – unitamente alla deliberazione 
dell’assemblea straordinaria dei soci del 21.11.2018 
di approvazione delle modifiche statutarie richieste 
dalla normativa vigente – ha quindi determinato l’a-
desione della banca al Gruppo Bancario Cooperativo 
facente capo a Cassa Centrale Banca.
A seguito della presentazione ad inizio dicembre 
2018, da parte di Cassa Centrale Banca, dell’istanza di 
iscrizione del Gruppo Bancario Cooperativo all’Albo 
dei Gruppi Bancari, la Banca d’Italia, con provvedi-
mento del 18 dicembre 2018, ha accertato la sussi-
stenza dei presupposti di legge per l’iscrizione.
L’adesione al Gruppo consentirà alla banca di bene-
ficiare del cosiddetto principio di “solidarietà estesa”, 
che è alla base dell’autoriforma del Credito Coopera-
tivo e permea l’intera struttura del Gruppo Bancario 
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Cooperativo Cassa Centrale Banca. Attraverso infatti 
lo strumento del Contratto di Coesione, che la capo-
gruppo e tutte le banche di credito cooperativo ade-
renti al Gruppo hanno sottoscritto, il Gruppo sarà 
considerato un soggetto unico e coeso, con standard 
di liquidità e solidità finanziaria di assoluto rilievo, 
così come richiesto dalle normative e dai mercati fi-
nanziari. Tale risultato è possibile grazie all’adesione 
della capogruppo e delle Banche affiliate al sistema 
di garanzia previsto dal Contratto di Coesione e spe-
cificatamente normato dall’“Accordo di Garanzia”. 
In quest’ultimo sono contenuti i profili giuridici e 
tecnici degli strumenti essenziali del Gruppo Coo-
perativo Bancario, ovvero un sistema di garanzia in 
solido delle obbligazioni assunte dai singoli membri 
ed un tempestivo canale di approvvigionamento di 
liquidità.
Alcuni numeri consentono infine di comprendere la 
dimensione del Gruppo di cui fa parte la banca.

Al 01.01.2019 il Gruppo è costituito:
• dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca, con sede 

a Trento;
• da 84 BCC affiliate;
• da 13 società a supporto dell’attività bancaria, at-

tive nei settori di Banca Assicurazione, Leasing, 
Credito al consumo, Asset Management, IT, Ser-
vizi bancari e Gestione Immobili.

La presenza sul territorio nazionale è assicurata da 
1.512 sportelli presenti in 1.069 comuni italiani, di 
cui 274 comuni vedono il Gruppo CCB quale unico 
soggetto bancario presente. I collaboratori sono circa 
11.000.
Con circa 73 miliardi di euro di attivo al 31/12/2018, 
il Gruppo si colloca come ottavo gruppo bancario 
nazionale. Le masse intermediate con la clientela su-
perano i 117 miliardi di euro, di cui quasi 44 miliardi 
di euro di crediti lordi, oltre 50 miliardi di raccolta 
diretta e oltre 20 miliardi di raccolta indiretta. I fondi 
propri del gruppo superano i 6 miliardi di euro.

Modifiche al Business model IFRS 9
Nel mese di dicembre 2018 il Consiglio di Ammini-
strazione della Banca, in coerenza con le indicazioni 
fornite da Cassa Centrale Banca, ha deliberato la mo-
difica del modello di business delle proprie attività 
finanziarie rappresentate da titoli.
Dal punto di vista delle Banche aderenti, l’avvio del 
Gruppo Bancario Cooperativo rappresenta un mo-
mento di rilevante discontinuità rispetto al passato. 
Più in dettaglio, con la firma del Contratto di Coesio-

ne da parte della Banca - avvenuta in data 22.11.2018 
- è stata attribuita a Cassa Centrale Banca, in quali-
tà di Capogruppo, l’attività di direzione e coordina-
mento del Gruppo CCB e sono stati altresì definiti i 
poteri attribuiti alla Capogruppo.
Questi ultimi afferiscono, in sintesi, a poteri di go-
verno del Gruppo, poteri di individuazione ed at-
tuazione degli indirizzi strategici e operativi del 
Gruppo nonché ad altri poteri necessari allo svolgi-
mento dell’attività di direzione e coordinamento. Le 
predette attività sono proporzionate alla rischiosità 
delle banche affiliate misurata sulla base di un mo-
dello risk-based previsto dallo stesso Contratto di 
Coesione. L’obiettivo centrale di unitarietà e solidità 
del Gruppo, pur nel rispetto del principio di propor-
zionalità del rischio delle singole banche affiliate, ha 
conseguentemente richiesto un nuovo assetto orga-
nizzativo e di processi volto, in estrema sintesi, alla 
riduzione del rischio a livello di Gruppo.
L’evidente conseguenza del cambiamento di obietti-
vi è rappresentata dalle nuove linee operative di ge-
stione dell’Area Finanza, che rispondendo ad una ge-
stione di tesoreria accentrata e a logiche di gestione 
del rischio liquidità diverse, hanno imposto un cam-
biamento del modello di business per gli investimen-
ti nel portafoglio titoli delle singole banche affiliate.
In relazione a quanto precede, in data 27 novembre 
2018, Cassa Centrale Banca – in vista dell’imminen-
te avvio del Gruppo CCB – ha comunicato le scelte 
che dovevano essere recepite dalle banche affiliate a 
far data dal 1 gennaio 2019, inerenti i titoli governa-
tivi già classificati nel business model HTC&S al 31 
dicembre 2018 dettagliando la vita residua dei titoli 
oggetto di riclassifica nel portafoglio HTC ed il peso 
percentuale dei titoli governativi italiani nel portafo-
glio HTC in relazione al totale dei titoli governativi 
italiani.
Come conseguenza di quanto sopra, in data 28.12.2018, 
il Consiglio di Amministrazione della Banca ha esami-
nato il proprio modello di business sulla base delle in-
dicazioni ricevute dalla Capogruppo.
Da tale analisi è risultato che il modello di business 
della nostra Cassa Rurale già rispettava la nuova logi-
ca di gruppo; tutti i titoli governativi italiani con vita 
residua superiore ai quattro anni sono stati allocati 
nel Business Model HTC e l’incidenza del portafo-
glio HTC sul portafoglio complessivo di titoli gover-
nativi Italiani è pari a circa il 50%, inferiore quindi 
alla soglia massima del 70%. Per tali motivi non si è 
provveduto a nessun tipo di variazione del modello 
di business.
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Informativa sulle operazioni
con parti correlate

Le informazioni sui rapporti con parti correlate, 
come definite dallo IAS 24, sono riportate nella “par-
te H - operazioni con parti correlate” della nota inte-
grativa, cui si fa rinvio.
Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di at-
tività di rischio e conflitti di interesse nei confronti 
di soggetti collegati, si evidenzia che nel corso del 

2018 sono state effettuate n. 4 operazioni verso sog-
getti collegati, (diverse dalle operazioni di importo 
esiguo ai sensi delle disposizioni di riferimento e dei 
parametri definiti dalla Banca) per un ammontare 
complessivo di 909.961,83 euro.
Non sono state effettuate nel corso dell’esercizio ope-
razioni di maggiore rilevanza.



Relazioni e Bilancio 2018 91

Evoluzione prevedibile 
della gestione

L’evoluzione della gestione aziendale per il prossimo 
anno sarà influenzata inevitabilmente dall’anda-
mento del mercato, dalle nuove modalità operative 
introdotte a seguito dell’avvio del Gruppo Bancario 
Cooperativo con capofila Cassa Centrale Banca e 
dall’evolversi del progetto di fusione che interessa la 
nostra Cassa Rurale.
Per il 2019 si prevede un contesto economico di rife-
rimento caratterizzato in particolare da:
• un prodotto interno lordo (PIL) nazionale pari a 

circa 0.5 punti percentuali, in riduzione rispetto 
alle previsioni di inizio 2018;

• un rialzo graduale dei tassi di interesse da parte 
della BCE: si prevedono solo due aumenti da 25 
punti base ciascuno rispettivamente a dicembre 
2019 e ad inizio 2020;

• un aumento del costo della raccolta derivante an-
che dall’aumento dei rendimenti dei titoli di Sta-
to italiani;

• una crescita del clima di fiducia delle famiglie e 
delle imprese;

• lo sviluppo delle tecnologie digitali applicate ai 
servizi bancari.

Il credito, nel triennio 2019 -2021 continuerà a cre-
scere. In crescita gli stock del credito per quanto 
riguarda i finanziamenti alle famiglie e ai seguenti 
settori: agricoltura, manifattura, commercio e risto-
razione. Ancora in calo risulteranno invece i finan-
ziamenti rivolti alle costruzioni e alle attività immo-
biliari.
Continuerà il processo di riduzione degli NPL con l’o-
biettivo di ridurre il costo del capitale e della raccolta 
e rispettare le aspettative dell’autorità di vigilanza.
Dal punto di vista della raccolta si prevede un au-
mento della raccolta diretta di circa l’1%. I tassi medi 
sulla raccolta dovrebbero aumentare nel prossimo 

triennio mentre i tassi sui finanziamenti bancari do-
vrebbero rimanere stabili o in leggera riduzione.
La redditività per le banche dovrebbe migliorare arri-
vando a registrare un ROE medio nel 2021 del 4,5%.
Sarà inoltre necessario per le banche continuare ad 
attuare azioni di controllo sui costi beneficiando ove 
possibile di economie di scala attraverso fusioni, ac-
quisizioni o altre modalità di collaborazione.
Sarà inoltre sempre più importante sviluppare gli in-
vestimenti in innovazione tecnologica per sostenere 
i cambiamenti nel modello di servizio. Vi potranno 
inoltre essere per le banche possibili revisioni del 
modello di business e della distribuzione.
In considerazione dell’andamento del mercato previ-
sto per il prossimo anno, intendiamo porre in essere 
una serie di azioni volte a migliorare la redditività 
della nostra Cassa Rurale, offrendo al tempo stesso a 
soci e clienti prodotti e servizi di qualità a passo con i 
tempi. In particolare intendiamo attuare:
• un allineamento delle filiali su un costo medio 

della raccolta del 0,25% - 0,30%;
• un mantenimento della forbice creditizia tra il 

2,25% e il 2,35%;
• un incremento dei volumi della raccolta com-

plessiva dell’1% attraverso il consolidamento 
della raccolta diretta ed un incremento di quella 
indiretta (+15%). Tra le forme tecniche di raccol-
ta indiretta, prevediamo una nuova produzione 
di risparmio gestito per circa 7 mln, anche attra-
verso la trasformazione di parte della raccolta di-
retta;

• uno sviluppo sui prodotti assicurativi Casa, Auto, 
Tcm, Salute;

• un aumento dei volumi degli impieghi lordi 
dell’1% attraverso lo sviluppo dei prodotti destina-
ti ad acquisto – ristrutturazione casa e alle imprese;
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• un miglioramento di alcuni indici riferiti alla 
qualità del credito con una riduzione dello stock 
dei crediti deteriorati, proseguendo con le azioni 
avviate in particolare per quanto riguarda le sof-
ferenze (cessione di alcune posizioni che si ipotiz-
zano di difficile recupero);

• uno sviluppo del progetto smart payments con 
l’offerta a soci e clienti di nuovi prodotti, il mi-
glioramento dei servizi già offerti prevedendo 
eventualmente anche un’attività di assistenza de-
dicata da parte dell’ufficio monetica della Cassa 
Rurale, e l’organizzazione di specifiche attività 
formative per il nostro personale volte a garantire 
alla clientela un servizio di consulenza ad ampio 
raggio.

Tali obiettivi sono stati definiti in considerazione an-
che delle previsioni inserite nel piano industriale di 
fusione. In caso di buon esito del progetto di fusione 
tali linee commerciali dovranno infatti essere condi-
vise anche con la Cassa Rurale di Lizzana. Riteniamo 
importante organizzare un’attività di formazione 
specifica per lo staff commerciale della nuova Cassa 
al fine di potenziare le filiali dal punto di vista delle 
attività di consulenza nei confronti della clientela. 
Il tema dei costi è ben presente ai vertici aziendali. 
Le strutture della Cassa Rurale stanno progressiva-
mente aumentando in complessità, sia per garantire 
l’offerta di nuovi prodotti in linea con l’evoluzione 
tecnologica, che per l’articolazione della gestione, 
considerato anche l’avvio del Gruppo Bancario Coo-
perativo Cassa Centrale Banca, e l’evoluzione norma-
tiva che impongono l’adozione di nuovi strumenti di 
pianificazione e di controllo. Le attività di segnala-
zione imposte dalle normative sono sempre più nu-
merose e, per una banca di dimensioni medio-piccole 
come la nostra, diventano sempre più impegnative e 
comportano costi di gestione sempre maggiori.
In considerazione inoltre dell’attuale periodo di 
bassi tassi d’interesse, è necessario intervenire sui 
costi aziendali per sostenere la redditività. Auspi-
chiamo che attraverso il Gruppo Bancario Coope-
rativo di Cassa Centrale Banca si possa beneficiare 
di maggiori economie di scala per ridurre i costi e 
che gli stessi siano ripartiti in base alla dimensione 
delle BCC affiliate con più attenzione al principio 
di proporzionalità.
Dal punto di vista del presidio del rischio di credito, 
avendo già provveduto negli scorsi esercizi a raffor-
zare la nostra struttura, nei prossimi anni prevedia-
mo di continuare a realizzare dei recuperi di valore 
sulle posizioni creditizie precedentemente svalutate. 
Tali posizioni sono infatti gestite secondo una logica 
volta a garantire una progressiva riduzione della loro 

esposizione debitoria e adeguati livelli di garanzia e 
copertura, ricorrendo eventualmente anche a piani 
di ristrutturazione del debito previsti dalla legge fal-
limentare. Ad oggi, nell’ottica di ridurre l’incidenza 
del credito deteriorato sugli impieghi complessivi, è 
prevista un’operazione di cessione per alcune soffe-
renze che si ipotizzano di difficile recupero secondo 
le linee guida fornite dalla Capogruppo.
Riguardo alla concentrazione del credito sono stati 
adottati dalla Cassa Rurale limiti interni più strin-
genti rispetto alle previsioni di Vigilanza che hanno 
consentito di ridurre i grandi rischi sia per quanto 
riguarda il numero di posizioni che per l’incidenza 
sul capitale ammissibile. È nostra intenzione conti-
nuare in questa politica per ridurre ulteriormente 
tali indicatori nel rispetto dell’equilibrio fra le varie 
componenti di bilancio. Attraverso il Gruppo Ban-
cario Cooperativo di Cassa Centrale Banca saranno 
ridefinite le modalità di gestione dei grandi rischi 
e delle posizioni in difficoltà prevedendo per deter-
minati casi, definiti secondo le regole della Capo-
gruppo, un intervento diretto da parte della Capo-
gruppo stessa.
Il patrimonio è elemento determinante per la soli-
dità aziendale e fondamentale fonte di liquidità, sia 
con finalità di investimento finanziario che di con-
cessione di credito alla clientela. Il patrimonio della 
Cassa Rurale si attesta su buoni livelli anche in ter-
mini di qualità. Riteniamo per il prossimo anno di 
mantenere i buoni livelli raggiunti riguardo i princi-
pali indicatori previsti dalla Vigilanza. 
Nel contesto delineato resta inalterato anche per il 
prossimo esercizio l’impegno da parte della Cassa 
Rurale nello svolgere un ruolo di attore primario sul 
territorio nel sostegno e nello sviluppo della collet-
tività, delle famiglie, dei privati, delle associazioni e 
del tessuto economico e produttivo. Tale ruolo deve 
validamente coniugarsi con le risorse e gli obiettivi 
aziendali in termini di patrimonio, liquidità, redditivi-
tà e gestione dei rischi, anche nell’ambito sempre più 
strutturato e stringente delineato dalla normativa.
Come sopra accennato, il 2019 sarà l’anno nel corso 
del quale si realizzeranno appieno le principali novi-
tà operative collegate all’appartenenza della banca al 
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca. 
Coerentemente con quanto previsto dalla normativa 
di riferimento ed esplicitato nella sezione 6. “Il Pre-
sidio dei rischi e il sistema dei controlli interni”, già 
nel corso dell’esercizio appena concluso alcune Fun-
zioni Aziendali di Controllo sono state esternalizzate 
dalla banca alla Capogruppo Cassa Centrale Banca. 
A partire dal 01.01.2019 è stata completata l’esterna-
lizzazione di dette funzioni (funzione risk manage-
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ment e antiriciclaggio), al fine di dare puntale realiz-
zazione a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
È attesa nell’immediato un’ulteriore intensificazione 
del rapporto tra la banca e Cassa Centrale Banca per 
effetto di linee guida comuni e coordinate, quali a ti-
tolo di esempio le policy di Gruppo in materia credi-
tizia e di gestione del portafoglio finanza. 
Il Gruppo Bancario Cooperativo mantiene la soli-
dità e il radicamento con il territorio delle singole 
Banche aderenti e declinerà l’intera attività di coor-
dinamento secondo un principio di proporzionalità 
(modello risk-based) che salvaguardando le finalità 
mutualistiche rafforzi la competitività e l’efficienza 
attraverso un’offerta di prodotti, servizi e soluzioni 
organizzative in linea con le best practice di mercato.
Per quanto riguarda il modello risk based, si eviden-
zia che in considerazione dei risultati ottenuti è stata 
attribuita dalla Capogruppo alla Cassa Rurale la clas-
se di rischio 1 riconoscendo, nel rispetto del contrat-
to di coesione sottoscritto dalle parti, il più elevato 
grado di autonomia che si può assegnare a ciascuna 
banca affiliata. Riteniamo che le misure aziendali 
programmate per il prossimo esercizio permetteran-
no di migliorare ulteriormente alcuni indicatori del-
la nostra Cassa.
Siamo inoltre convinti che la definizione del proget-
to di fusione in corso con la Cassa Rurale di Lizzana 
porterebbe ad un rafforzamento del nostro modello 
di business con un beneficio diretto ai territori da noi 
serviti. Dal punto di vista tecnico si può esprimere 
quindi un giudizio positivo all’operazione. Gli indi-
ci patrimoniali rimangono ben al di sopra dei limiti 
minimi normativi. Dal punto di vista della redditi-
vità si possono ottenere degli importati risparmi in 
termini di costo. Gli indici di copertura delle partite 
deteriorate della nuova banca, considerate le ipotesi 

effettuate, si collocheranno in linea con le coperture 
medie del sistema.
La Banca d’Italia e la Capogruppo pongono inoltre sem-
pre maggiore attenzione alla qualità della governance, 
ritenendo prioritario che le persone nominate alla gui-
da delle aziende di credito siano dotate di adeguate qua-
lità professionali, morali e di indipendenza per svolgere 
al meglio il loro incarico. A tal fine i vertici aziendali 
hanno già intrapreso un percorso, che si intende con-
fermare anche per i prossimi esercizi, di rafforzamento 
delle proprie competenze, sia a livello individuale che 
collegiale, volto a migliorare l’esercizio delle proprie 
funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo 
attraverso corsi di formazione e approfondimenti con 
le funzioni aziendali e con la Capogruppo.
In questo periodo di riforme e cambiamento, il Con-
siglio di Amministrazione opera affinché la Cassa 
Rurale continui a lavorare al meglio nel futuro, pre-
disponendo il bilancio e formulando le strategie nel 
presupposto della continuità aziendale e nel pre-
sidio del rischio aziendale; le incertezze che si rile-
vano, pur meritevoli di attenta considerazione, non 
generano dubbi sulla sussistenza di tale requisito. 
Riteniamo quindi che la Cassa Rurale, se manterrà 
solidi i propri principi, la propria natura e la propria 
vocazione al servizio del territorio, potrà confermar-
si anche per il futuro come valido interlocutore della 
nostra clientela.
Siamo convinti che le misure adottate e previste in 
merito ai temi sopra esposti ci permetteranno di ri-
badire il nostro ruolo, anche in eventuali strutture 
più complesse derivanti da processi di aggregazione, 
per far fronte alle complessità del momento rispet-
tando gli impegni assunti e gestire con tranquillità i 
cambiamenti legati in particolare all’avvio del Grup-
po Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.
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L’UTILE DI ESERCIZIO AMMONTA A 7 1.263.461,68

Si propone all’Assemblea di procedere alla seguente ripartizione:

RISERVA LEGALE di cui all’art. 53, comma 1. lettera a) dello Statuto 
(pari al 70% degli utili netti annuali) € 885.557,83

FONDO MUTUALISTICO per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione pari al 3% degli utili netti annuali, di cui all’art. 53 comma 1. 
lettera b) dello Statuto

€ 37.903,85

FONDO BENEFICENZA o mutualità € 340.000,00

Progetto di destinazione
dell’utile d’esercizio

Proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra appro-
vazione il bilancio dell’esercizio 2018 come esposto 

nella documentazione di stato patrimoniale e di con-
to economico, nonché nella nota integrativa.
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Considerazioni conclusive

Tutti i dati, sia quantitativi che qualitativi, che abbia-
mo qui esposto, disegnano un’azienda stabile e soli-
da, con un buon patrimonio, in grado di realizzare i 
propri obiettivi futuri, e che possa ribadire il proprio 
ruolo anche in eventuali strutture più complesse de-
rivanti da processi di aggregazione.
L’azienda è in grado di far fronte alla forte concor-
renza e alle condizioni presenti sul mercato, in cui 
persiste la contrazione della redditività; pertanto l’at-
tenzione alla gestione dei costi deve e dovrà essere 
sempre più elevata. Inoltre la continua evoluzione 
normativa, con regole sempre più severe e a volte 
non proporzionali alla natura e alle dimensioni di 
una Cassa Rurale come la nostra, richiede un impe-
gno notevole di conoscenze e di energia.
Riteniamo che continuando ad operare con atten-
zione ed impegno potremo confermare il sostegno 
alle nostre imprese e famiglie, anche attraverso la 
costituzione di una Cassa che possa rappresentare 
con forza un punto di riferimento per lo sviluppo 
del territorio. La fusione con la Cassa Rurale di Liz-
zana ci permetterebbe di rafforzare il nostro model-
lo di business e di migliorare la già buona qualità 
del servizio offerto alla nostra clientela, creando 
una struttura in grado di rispondere alle esigenze 
dell’ambiente esterno. 
In questo momento di profondi cambiamenti, è 
importante per il contesto del Credito Cooperativo 
mantenere fluide tutte le proprie trame e connes-
sioni.
Anche nel nuovo contesto, il modello originale di 
banca cooperativa mutualistica non può correre il ri-

schio di omologarsi con altri modelli di banca che le 
sono estranei. Occorre investire nello strutturare, nel 
consolidare, nell’interpretare con le categorie della 
modernità l’immenso patrimonio rappresentato dal-
le BCC. Patrimonio “a triplo impatto”: non solo eco-
nomico, ma anche sociale e culturale. E di democra-
zia partecipativa. Questa responsabilità è nelle mani 
di tutte le componenti del Credito Cooperativo.
Nel rispetto di tali principi è importante quindi che i 
Gruppi Bancari Cooperativi, nel nostro caso il Grup-
po Cassa Centrale Banca, permettano alle realtà più 
piccole ad esso affiliate di superare gli “svantaggi” 
della piccola dimensione e contemporaneamente di 
beneficiare dei “vantaggi” della grande banca (senza 
assumerne i limiti), potenziando ed evolvendo il so-
stegno all’economia locale e preservando al tempo 
stesso i valori della cooperazione e della mutualità.
È importante che sia a livello di Gruppo che di singo-
la BCC affiliata si operi con l’obiettivo di rafforzare 
e recuperare la redditività, che presenta ancora dei 
margini di miglioramento. È necessario affrontare 
meglio la sfida posta dall’evoluzione della normati-
va e dal suo sviluppo, che rischia di avere riflessi pe-
santi sull’offerta di finanziamenti all’economia reale, 
ed è di fondamentale importanza dotarsi di maggiori 
strumenti per gestire la digitalizzazione e l’innova-
zione tecnologica al fine di offrire un servizio ade-
guato ai cambiamenti del mondo esterno.
Fare banca mutualistica è una scelta coraggiosa e 
complessa, ma entusiasmante. Occorrono spirito 
adeguato e competenze eccellenti. Il futuro che ci 
attende non ci offre assicurazioni facili e scontate, 
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ma è ricco di potenzialità. A noi spetta il compito di 
costruire fiducia, di tessere trame di sviluppo nei no-
stri territori, di essere protagonisti di nuove risposte 
ai bisogni delle persone e di valorizzare le nuove ge-
nerazioni.
A conclusione della nostra relazione vogliamo rin-
graziare tutte le persone che hanno contribuito a 
porre in essere nell’esercizio 2018 una serie di azioni 
volte a migliorare il grado di solidità della Cassa Ru-
rale. In particolare ci rivolgiamo alla Direzione, a tut-
to il personale e al Collegio Sindacale. Ringraziamo 
inoltre Cassa Centrale Banca, la Federazione Trenti-
na della Cooperazione, il Fondo Comune, la società 

di informatica Phoenix Spa e l’Organo di Vigilanza 
per la costante assistenza e per la collaborazione of-
ferta.
Lasciamo per ultimo il ringraziamento più sentito, 
quello che va a Voi soci. La Cassa Rurale è una banca 
nata da Voi e che opera prevalentemente con Voi, e 
che grazie alla Vostra presenza e al Vostro attacca-
mento potrà meglio gestire i prossimi cambiamenti.
Ciò detto proponiamo al Vostro esame e alla Vostra 
approvazione il bilancio dell’esercizio chiuso in data 
31 dicembre 2018, come esposto nella documenta-
zione di stato patrimoniale e di conto economico, 
nonché nella nota integrativa.



Relazione
del Collegio Sindacale
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Signori soci,
ai sensi dell’art. 2429, 2° comma, del Codice Civile vi 
relazioniamo circa l’attività da noi svolta durante l’e-
sercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
Come noto, il Collegio Sindacale svolge funzioni di 
vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrati-
vo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo 
a rappresentare i fatti di gestione mentre l’attività di 
revisione legale dei conti è demandata alla Federazio-
ne Trentina della Cooperazione per quanto disposto 
dalla L.R. 9 luglio 2008 n. 5 e dal D. Lgs. 27 gennaio 
2010 n. 39.
Il Collegio sindacale ha concentrato la propria atti-
vità, anche per l’esercizio 2018, sugli altri compiti di 
controllo previsti dalla legge, dallo statuto e dalle vi-
genti istruzioni di vigilanza.
In generale, l’attività del Collegio sindacale si è svol-
ta attraverso:
• n. 11 verifiche, anche individuali, presso la sede 

sociale o presso le filiali, nel corso delle quali han-
no avuto luogo anche incontri e scambi di infor-
mazioni con i revisori della Federazione Trentina 
della Cooperazione, incaricata della revisione 
legale dei conti, e con i responsabili delle altre 
strutture organizzative che assolvono funzioni di 
controllo (internal audit, compliance e controllo dei 
rischi), a seguito dei quali sono state regolarmen-
te acquisite e visionate le rispettive relazioni, rile-
vando la sostanziale adeguatezza ed efficienza del 
sistema dei controlli interni della Cassa Rurale, la 
puntualità dell’attività ispettiva, e la ragionevo-
lezza e pertinenza degli interventi proposti;

• n. 31 partecipazioni alle riunioni del Consiglio di 
amministrazione, nel corso delle quali abbiamo 
acquisito informazioni sull’attività svolta dalla 
Cassa Rurale e sulle operazioni di maggiore rilie-
vo patrimoniale, finanziario, economico e orga-
nizzativo. Il Collegio Sindacale ha anche ottenuto 
informazioni, laddove necessario, sulle operazio-
ni svolte con parti correlate, secondo quanto di-
sposto dalla normativa di riferimento. In base alle 
informazioni ottenute, il Collegio sindacale ha 
potuto verificare che le azioni deliberate e poste 
in essere sono conformi alla legge e allo Statuto 
sociale e che non appaiono manifestatamene im-
prudenti, azzardate, in potenziale conflitto di in-
teressi o in contrasto con le deliberazioni assunte 
dall’Assemblea o tali da compromettere l’integri-
tà del patrimonio.

Tutta l’attività di cui sopra è documentata analitica-
mente nei verbali delle riunioni del Collegio sinda-
cale, conservati agli atti della società.
Particolare attenzione è stata riservata alla verifica 

del rispetto della legge e dello statuto sociale.
Al riguardo, si comunica che nel corso dell’esercizio 
non sono pervenute al Collegio denunce di fatti cen-
surabili ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile, né 
sono emerse irregolarità nella gestione o violazioni 
delle norme disciplinanti l’attività bancaria tali da 
richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia ai sensi 
dell’art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Sotto il profilo della gestione dei rapporti con la 
clientela, il Collegio ha verificato che i reclami per-
venuti all’apposito ufficio interno della Cassa Rurale 
hanno ricevuto regolare riscontro nei termini previ-
sti.
Per quanto concerne i reclami della clientela atti-
nenti alla prestazione dei servizi di investimento, il 
Collegio sindacale ha preso atto dalla relazione della 
funzione di Compliance, presentata agli organi azien-
dali ai sensi dell’art. 89 del Regolamento Intermedia-
ri n. 20307 del 15/02/2018 della Consob, della situa-
zione complessiva dei reclami ricevuti. Nel corso del 
2018 si è riscontrato che non sono pervenuti reclami 
per iscritto degli investitori. 
Non risultano pendenti denunce o esposti innanzi 
alle competenti autorità di vigilanza.
Inoltre, il Collegio ha vigilato sull’osservanza delle 
norme in materia di antiriciclaggio, non rilevando 
violazioni da segnalare ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. 
231/2007 previgente e ai sensi dell’art. 46 del medesi-
mo decreto vigente. Nel corso del 2018 è proseguita 
l’attività formativa.
Le osservazioni del Collegio ai responsabili delle 
funzioni interessate hanno trovato, di regola, pronto 
accoglimento.
Per quanto riguarda il rispetto dei principi di corret-
ta amministrazione, la partecipazione alle riunioni 
degli organi amministrativi ha permesso di accertare 
che gli atti deliberativi e programmatici erano con-
formi alla legge e allo statuto, in sintonia con i prin-
cipi di sana e prudente gestione e di tutela dell’in-
tegrità del patrimonio della Cassa Rurale, e con le 
scelte strategiche adottate.
Non sono emerse anomalie sintomatiche di disfun-
zioni nell’amministrazione o nella direzione della 
società. 
In tema di controllo sull’adeguatezza dell’assetto or-
ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-
la società, sono stati oggetto di verifica – anche attra-
verso la costante collaborazione con le altre funzioni 
di controllo – il regolare funzionamento delle prin-
cipali aree organizzative (in particolare il governo, 
l’organizzazione, il credito, la finanza e il risparmio, 
la contabilità, gli incassi-pagamenti e normative e la 
funzione antiriciclaggio), e l’efficienza dei vari pro-
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cessi, constatando l’impegno della Cassa Rurale nel 
perseguire la razionale gestione delle risorse umane 
e il costante affinamento delle procedure e il mante-
nuto impegno nel contenimento dei costi.
Si è potuto constatare, in particolare, che il sistema 
dei controlli interni, nonché il quadro di riferimento 
per la determinazione della propensione al rischio 
della banca (Risk Appetite Framework), risultano effi-
cienti e adeguati, tenendo conto delle dimensioni e 
della complessità della Cassa Rurale, e che si avval-
gono anche di idonee procedure informatiche. Nel 
valutare il sistema dei controlli interni, è stata posta 
attenzione all’attività di analisi sulle diverse tipolo-
gie di rischio e sulle modalità per il loro governo, con 
specifica attenzione al processo interno di determi-
nazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP). È 
stata inoltre verificata la corretta allocazione gerar-
chico – funzionale delle funzioni aziendali di con-
trollo. Nello svolgimento e nell’indirizzo delle pro-
prie verifiche ed accertamenti il Collegio sindacale si 
è avvalso delle strutture e delle funzioni di controllo 
interne della Cassa Rurale ed ha ricevuto dalle stesse 
adeguati flussi informativi.
Il sistema informativo, inoltre, garantisce un elevato 
standard di sicurezza, anche sotto il profilo della pro-
tezione dei dati personali trattati, anche ai sensi della 
vigente normativa in materia di privacy.
Il Collegio sindacale ha vigilato sulla completezza, 
adeguatezza, funzionalità e affidabilità del piano di 
continuità operativa adottato dalla Cassa Rurale.
In conclusione, non è emersa l’esigenza di apportare 
modifiche sostanziali all’assetto dei sistemi e dei pro-
cessi sottoposti a verifica.
Il Collegio sindacale, in ottemperanza alle disposi-
zioni di cui all’art. 2 della L. 59/92 e art. 2545 del Co-
dice Civile, condivide i criteri seguiti dal Consiglio di 
amministrazione nella gestione sociale per il conse-
guimento degli scopi mutualistici in conformità col 
carattere cooperativo della società, criteri illustrati 
in dettaglio nella relazione sulla gestione presentata 
dagli stessi amministratori.
Ai sensi del disposto dell’articolo 19 del D.Lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39, nell’esplicazione della funzione 
di “Comitato per il controllo interno e la revisione contabi-
le” attesta che la contabilità sociale è stata sottoposta 
alle verifiche e ai controlli previsti dalla citata legge, 
demandati ad oggi alla Federazione Trentina della 
Cooperazione. Nella propria attività di vigilanza, il 
Collegio sindacale prende atto dell’attività da que-
sta svolta e delle conclusioni raggiunte. Per quanto 
attiene nello specifico alla vigilanza di cui al punto 
e) del comma 1 del citato articolo, in materia di indi-
pendenza del revisore legale con specifico riferimen-

to alle prestazioni di servizi non di revisione svolte 
dalla Federazione Trentina della Cooperazione a fa-
vore della Cassa Rurale si rimanda a quanto disposto 
dall’art. 11 del Regolamento UE 537/2014, dalla L.R. 
9 luglio 2008 n. 5 e s.m. e relativo Regolamento di at-
tuazione.
Il Collegio Sindacale ha esaminato la Relazione 
sull’indipendenza del revisore legale dei conti di cui 
all’art. 17 del D.Lgs 39/2010, rilasciata dal Revisore 
legale incaricato dalla Federazione Trentina della 
Cooperazione, che non evidenzia situazioni che ne 
abbiano compromesso l’indipendenza o cause di in-
compatibilità, ai sensi degli artt. 10 e 17 dello stesso 
decreto e delle relative disposizioni di attuazione.
Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, copia 
dei documenti contabili (stato patrimoniale, conto 
economico, prospetto delle variazioni di patrimonio 
netto, rendiconto finanziario, prospetto della redditi-
vità complessiva e nota integrativa) e della relazione 
sulla gestione è stata messa a disposizione del Col-
legio sindacale dagli amministratori nei termini di 
legge.
Non essendo a noi demandato il controllo contabile 
di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigila-
to sull’impostazione generale data allo stesso e sulla 
sua conformità alla legge per quanto riguarda la sua 
formazione e struttura.
Il bilancio di esercizio è stato redatto in applicazio-
ne dei principi contabili internazionali IAS/IFRS 
emanati dallo IASB, omologati dalla Commissione 
Europea ai sensi del regolamento comunitario n. 
1606/2002, e recepiti nell’ordinamento italiano con 
il D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, nonché in conformi-
tà alle istruzioni per la redazione del bilancio delle 
banche di cui al provvedimento del Direttore Gene-
rale della Banca d’Italia del 22 dicembre 2005 – e suc-
cessivi aggiornamenti.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai 
fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza 
a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non 
abbiamo osservazioni al riguardo.
La nota integrativa e la relazione sulla gestione con-
tengono tutte le informazioni richieste dalle dispo-
sizioni in materia, con particolare riguardo ad una 
dettagliata informativa circa l’andamento del conto 
economico e all’illustrazione delle singole voci dello 
stato patrimoniale e dei relativi criteri di valutazio-
ne.
Ne risulta un’esposizione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Cassa Ru-
rale, e del risultato economico dell’esercizio.
Unitamente al bilancio 2018 sono riportati i dati 
patrimoniali e di conto economico al 31 dicembre 
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STATO PATRIMONIALE

Attivo 214.598.812

Passivo e Patrimonio netto (escluso il risultato d’esercizio) 213.335.350

Utile d’esercizio 1.263.462

CONTO ECONOMICO

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 834.765

Imposte sul reddito dell’esercizio 428.697

Utile/Perdita dell’esercizio 1.263.462

Besenello,13.04.2019 Il Collegio Sindacale
Dott. Daniel Frizzera

Franco Giuliani
Paolo Battisti

2017, determinati applicando i medesimi principi 
contabili internazionali IAS/IFRS.
Sul bilancio nel suo complesso è stato rilasciato un 
giudizio senza modifica dalla Federazione, incari-
cata della revisione legale dei conti, che ha emes-
so, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 39/2010 
e dall’art. 11 del Regolamento UE 537/2014, una 
relazione in data 12.04.2019 per la funzione di 
revisione legale dei conti. Inoltre, detta relazione 
evidenzia che la relazione sulla gestione presenta-
ta dagli amministratori è coerente con il bilancio 

d’esercizio della banca ed è stata redatta in confor-
mità alle norme di legge, ai sensi del principio di 
revisione (SA Italia) n. 720B.  
Nel corso delle verifiche eseguite il Collegio sinda-
cale ha proceduto anche ad incontri periodici con 
il revisore della Federazione, prendendo così atto 
del lavoro svolto dalla medesima e procedendo 
allo scambio reciproco di informazioni nel rispetto 
dell’art. 2409-septies del cod. civ..
Le risultanze del bilancio si possono sintetizzare nei 
seguenti termini:

Il Collegio sindacale ha verificato l’osservanza da 
parte degli Amministratori delle norme procedu-
rali inerenti alla formazione e al deposito e pubbli-
cazione del bilancio, così come richiesto anche dai 
principi di comportamento emanato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili.
Il Collegio sindacale ha, inoltre, verificato, alla luce 
di quanto raccomandato dalle Autorità di vigilanza 
in tema di distribuzione dei dividendi, l’avvenuta 
adozione da parte della Banca di una politica di di-

stribuzione dei dividendi incentrata su ipotesi con-
servative e prudenti, tali da consentire il pieno rispet-
to dei requisiti di capitale attuali e prospettici, anche 
tenuto conto degli effetti legati all’applicazione – a 
regime – del nuovo framework prudenziale introdot-
to a seguito del recepimento di Basilea 3.  
In considerazione di quanto sopra, il Collegio espri-
me parere favorevole all’approvazione del bilancio 
dell’esercizio e concorda con la proposta di destina-
zione del risultato di esercizio formulata dal Consi-
glio di amministrazione.



Bilancio d’esercizio
(al 31/12/2018)
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

VOCI DELL’ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017

Cassa e disponibilità liquide 1.252.560 1.325.729

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 2.628.530

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione; 2.013.046

b) attività finanziarie designate al fair value; 0

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 615.484

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 31.654.818

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 173.348.767

a) crediti verso banche 23.131.362

b) crediti verso clientela 150.217.406

Attività finanziarie detenute per la negoziazione (ex Voce 20 IAS 39) 49.088

Attività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 30 IAS 39) 0

Attività finanziarie disponibili per la vendita (ex Voce 40 IAS 39) 65.796.959

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza (ex Voce 50 IAS 39) 2.068.405

Crediti verso banche (ex Voce 60 IAS 39) 45.761.562

Crediti verso clientela (ex Voce 70 IAS 39) 131.490.389

Derivati di copertura 0 0

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica  (+/-) 0 0

Partecipazioni 0 0

Attività materiali 1.642.490 1.788.543

Attività immateriali 1.339 3.129

di cui: - avviamento 0 0

Attività fiscali 3.098.895 2.786.380

a) correnti 239.572 429.989

b) anticipate 2.859.323 2.356.391

Altre attività 971.413 899.778

Totale dell’attivo 214.598.812 251.969.962

Gli spazi in grigio derivano dall’applicazione  dei nuovi principi contabili, che hanno determinato,  
tra l’altro, la ridenominazione di alcuni voci contabili
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VOCI DEL PASSIVO  E DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/2018 31/12/2017

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 179.873.731

a) debiti verso banche 143.705 29.132.701

b) debiti verso la clientela 163.371.114 155.449.424

c) titoli in circolazione 16.358.912

Titoli in circolazione (ex Voce 30 IAS 39) 32.067.282

Passività finanziarie di negoziazione 0 0

Passività finanziarie designate al fair value 0

Passività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 50 IAS 39) 0

Derivati di copertura 0 0

Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 0 0

Passività fiscali 198.839 768.569

a) correnti 0 130.782

b) differite 198.839 637.787

Passività associate ad attività in via di dismissione 0 0

Altre passività 3.857.588

Altre passività (ex Voce 100 IAS 39) 2.198.629

Trattamento di fine rapporto del personale 405.685 383.255

Fondi per rischi e oneri: 1.219.393

a) impegni e garanzie rilasciate 404.773

Fondi per rischi e oneri (ex Voce 120 IAS 39) 473.555

b) quiescenza e obblighi simili 0 0

c) altri fondi per rischi e oneri 814.620 473.555

Riserve da valutazione 94.219 560.083

Strumenti di capitale 0 0

Riserve 27.626.203 29.236.965

Sovrapprezzi di emissione 8.000 3.580

Capitale 51.693 50.405

Utile d’esercizio 1.263.462 1.645.513

Totale del passivo e del patrimonio netto 214.598.812 251.969.962
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CONTO  ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017

Interessi attivi e proventi assimilati 5.643.373

di cui interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo 5.636.792

Interessi attivi e proventi assimilati (ex Voce 10 IAS 39) 5.398.217

Interessi passivi e oneri assimilati -646.689 -969.578

Margine di interesse 4.996.684 4.428.639

Commissioni attive 1.552.556 1.543.534

Commissioni passive -239.961 -228.119

Commissioni nette 1.312.595 1.315.415

Dividendi e proventi simili 25.411 65.394

Risultato netto dell’attività di negoziazione -618.838

Risultato netto dell’attività di copertura 0 0

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 222.880

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 68.231

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 153.233

c) passività finanziarie 1.416

Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico 58.020

a) attività e passività finanziarie designate al fair value 0

b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 58.020

Risultato netto dell’attività di negoziazione (ex Voce 80 IAS 39) -83.295

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: (ex Voce 100 IAS 39) 716.172

a) crediti 0

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 720.601

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0

d) passività finanziarie -4.429

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 110 IAS 39) 0

Margine di intermediazione 5.996.753 6.442.326
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CONTO  ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017

Margine di intermediazione 5.996.753 6.442.326

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: -353.906

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato -332.912

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva -20.994

Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (ex Voce 130 IAS 39) -297.111

a) crediti -211.509

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 0

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0

d) altre operazioni finanziarie -85.601

Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni -15.513

Risultato netto della gestione finanziaria 5.627.333 6.145.215

Spese amministrative: -4.825.605 -4.505.540

a) spese per il personale -2.703.499 -2.447.391

b) altre spese amministrative -2.122.106 -2.058.149

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -165.989

a) impegni e garanzie rilasciate -165.989

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (ex Voce 160 IAS 39) 0

b) altri accantonamenti netti 0 0

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -170.905 -191.417

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -1.791 -1.790

Altri oneri/proventi di gestione 371.721 389.858

Costi operativi -4.792.568 -4.308.889

Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali 0 0

Utili (Perdite) da cessione di investimenti 0 47

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 834.765 1.836.374

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente 428.697 -190.861

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 1.263.462 1.645.513

Utile d’esercizio 1.263.462 1.645.513
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