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1 INTRODUZIONE

Signori soci,
anche quest’anno ci ritroviamo ad analizzare assieme la situazione eco-
nomica, patrimoniale, finanziaria e gestionale della nostra Cassa Rura-
le. Ci tengo a evidenziare l’importanza di questo momento partecipati-
vo: la Cassa Rurale è di tutti i soci e questo è il momento nel quale si
esprime in tutta la sua forza la possibilità di lavorare assieme per il bene
della nostra azienda e per il suo futuro. Attraverso un dialogo costruttivo
la nostra realtà sarà sempre in grado di interpretare al meglio le esigen-
ze e le indicazioni della propria base sociale.
La relazione che vi presentiamo è redatta ai sensi delle vigenti disposi-
zioni, e serve per descrivere l’andamento della gestione nel suo com-
plesso, alla luce del contesto economico e locale di riferimento.
Contesto economico che noi tutti sappiamo non è dei migliori. La crisi,
che ormai caratterizza la nostra economia da oltre un quinquennio, è un
elemento col quale dobbiamo costantemente fare i conti, e spesso colpi-
sce da vicino le aziende e le famiglie del nostro territorio. Il nostro ruolo, in
questa situazione, è di svolgere al meglio la nostra attività bancaria, per
offrire le migliori risposte possibili, come da sempre la cooperazione ha
cercato di fare. E non sempre gli altri modelli economici ci sono riusciti...
Ricordiamo che le prime cooperative sono servite proprio a questo: dare
fiducia ad una popolazione in seria difficoltà, permettendo ai soci di
accedere alle risorse di cui avevano bisogno a condizioni vantaggiose.
Quindi il credito cooperativo nacque per dare sostegno alle imprese e
alle famiglie, incentivare lo sviluppo di nuove attività, favorire la crescita
economica e morale dei soci.
Questi elementi uniti ad un processo adeguato di valutazione del rischio
si sono dimostrati i più efficaci per garantire la crescita armonica del
territorio e gli unici in grado di affrontare le dinamiche più complesse
della crisi grazie al valore delle relazioni umane che costituiscono la
base del sistema cooperativo.
La stessa vicinanza territoriale è un elemento caratteristico, nell’appren-
dere da vicino quali sono le esigenze della clientela, e per «dare la
parola» più facilmente ai nostri soci, al fine di recepire tempestivamente
quali sono le loro necessità e i loro bisogni.
Il nostro ottimismo per il futuro deriva principalmente da questo: la ca-
pacità di affrontare e superare problemi con lo spirito e l’impegno che i
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nostri clienti, siano essi coltivatori, artigiani, imprese, hanno da sempre
applicato nelle loro attività.

Con fiducia, prudenza e lungimiranza la cooperazione sta affrontando
questa crisi. Da subito il nostro sistema ha compreso la portata della
stessa ed ha messo in atto quelle norme di prudenza che lo hanno pro-
tetto e salvaguardato. L’impresa cooperativistica opera oggi attraverso
due criteri, quello della competizione, che le permette di rimanere sul
mercato al fianco dei privati, e quello della mutualità che interviene
laddove il mercato è in difficoltà.
La nostra Cassa, grazie anche ad una struttura finanziaria equilibrata e
ad un corretto presidio del rischio, ha mantenuto in questi anni un anda-
mento economico positivo operando nel contempo una serie di attività
di sostegno al territorio. Da sempre siamo convinti che il valore della
nostra Cassa risieda nel territorio che la circonda, per questo abbiamo
deciso di concentrarci su di esso per valorizzarlo e consolidarne le po-
tenzialità. La nostra idea di sviluppo non prevede una ricerca affannosa
di nuove opportunità, magari lontane e azzardate; preferiamo anzi con-
centrarci sulle esigenze delle nostre famiglie e delle aziende locali se-
condo il principio della crescita nella sicurezza e solidità. Questi sono i
criteri che abbiamo da sempre adottato e che sono particolarmente va-
lidi in una contingenza tanto difficile come l’odierna.
Allo stesso modo abbiamo mantenuto e promosso il sostegno all’attività
del mondo dell’associazionismo e del volontariato. Noi siamo una co-
munità 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. È indi-
spensabile quindi proseguire in questo percorso che arricchisce e svi-
luppa la crescita della popolazione del nostro territorio.
Naturalmente dobbiamo continuare ad operare nell’ottica di azienda e
quindi prestare costante attenzione a quelli che sono i fenomeni più
propriamente imprenditoriali. E anche in questo, il nostro settore richie-
de particolare impegno: la complessità del mercato, le relazioni con la
clientela, i vincoli normativi e istituzionali, gli interventi fiscali, l’evolu-
zione tecnologica, la disintermediazione bancaria, la concorrenza di altri
operatori bancari, sono solo alcuni dei fenomeni con i quali dobbiamo
confrontarci tutti i giorni.
E per poterli affrontare con fiducia, serve un’azienda solida, appoggiata
su una base sociale coesa, con un patrimonio consolidato che garanti-
sca soci e clienti per l’attività caratteristica, ma che soprattutto diventi
una risorsa da trasmettere alle generazioni future.

bilancio2012.pmd 20/05/2013, 8.3810
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Gestire un’azienda come la nostra comporta oggi gros-
se responsabilità, sia per fare in modo che i valori di
bilancio siano positivi, sia soprattutto per svolgere un
ruolo attivo sulle nostre comunità, dando il sostegno
e la fiducia necessari per guardare ad un futuro con
un po’ meno ombre e più ottimismo.

Come di consueto, per permettervi di leggere i risul-
tati di bilancio e gli elementi gestionali in un conte-
sto economico complessivo, presentiamo una bre-
ve panoramica sulla situazione economica nazio-
nale, sull’andamento del sistema bancario, sull’eco-
nomia trentina e del nostro territorio.
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2 SCENARIO ECONOMICO

Lo scenario Internazionale e Nazionale

Nel 2012, in particolare nella seconda metà dell’anno, l’andamento
dell’economia mondiale è stato contenuto. Il commercio internaziona-
le ha registrato una crescita modesta. L’attività economica mondiale
ha continuato ad aumentare a un ritmo moderato, caratterizzato da
una notevole fragilità ed eterogeneità tra le diverse aree geografiche.
Gli indicatori del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese han-
no mostrato segnali di miglioramento nell’ultimo trimestre del 2012.
Al di fuori dell’area dell’euro, il clima di fiducia dei consumatori è
migliorato in numerose economie avanzate ed emergenti. Gli indica-
tori relativi ai singoli paesi evidenziano ancora profili divergenti nelle
principali economie. Nonostante i segnali positivi, provenienti nell’ul-
timo trimestre da alcuni paesi emergenti e dagli Stati Uniti, le prospet-
tive di crescita globale nel 2013 e 2014 rimangono molto incerte.
L’evoluzione della crisi nell’area dell’euro, le perduranti tensioni geo-
politiche in Medio Oriente e il protrarsi delle difficoltà nella gestione
degli squilibri del bilancio pubblico negli Stati Uniti alimentano i rischi
per le prospettive mondiali.
Nella zona Euro, la crescita economica nel 2012 si è attestata su valori
negativi che hanno portato l’area in piena recessione a partire dal se-
condo trimestre dell’anno. Gli indicatori basati sulle indagini congiuntu-
rali hanno continuato a segnalare la persistente debolezza dell’attività
economica, che secondo le attese dovrebbe protrarsi anche nel 2013,
per via della bassa spesa per consumi e investimenti anticipata dal gra-
do di fiducia piuttosto basso di consumatori e imprese e dalla moderata
domanda esterna. D’altra parte, vari indicatori congiunturali hanno
mostrato nell’ultimo trimestre dell’anno una sostanziale stabilizzazione
del ciclo, seppure su livelli contenuti, e il clima di fiducia dei mercati
finanziari è migliorato sensibilmente. Nella seconda metà del 2013 l’eco-
nomia dovrebbe iniziare a recuperare gradualmente, quando l’orienta-
mento accomodante della politica monetaria, il netto miglioramento
del clima di fiducia nei mercati finanziari e la loro minore frammentazio-
ne si trasmetteranno alla domanda interna del settore privato. Il raffor-
zamento della domanda esterna dovrebbe, a sua volta, sostenere la
crescita delle esportazioni. Secondo le previsioni dell’OCSE e di Con-

bilancio2012.pmd 20/05/2013, 8.3813



14

sensus Economics il 2013 sarà comunque ancora un anno di recessione
(-0,1 per cento) per tornare a crescere nel 2014.
L’inflazione dell’area, misurata come tasso di variazione annuo dell’in-
dice dei prezzi al consumo, si è collocata al 2,2 per cento in chiusura
d’anno, in calo rispetto alla prima metà dell’anno (2,6 per cento ad
agosto, 2,7 per cento ad inizio anno). Sulla base dei prezzi correnti dei
contratti future per il petrolio, il dato dovrebbe scendere ulteriormente
nel 2012, al di sotto del 2 per cento.
In Italia il valore del Pil nel 2012 segna una diminuzione del 2,4% rispet-
to all’anno precedente annullando la risalita dei due anni precedenti
(+1,7% nel 2010 e +0,4% nel 2011), facendo scendere il Pil in volume
leggermente al di sotto del livello registrato nel 2009. Secondo le previ-
sioni di Confindustria e FMI, l’Italia sarà in recessione anche nel 2013
per tornare su un sentiero di crescita positiva nel 2014.
L’inflazione, misurata dalla variazione annua dell’indice nazionale dei
prezzi al consumo, è gradualmente scesa al 2,3%.
La produzione industriale ha continuato a ridursi anche se a ritmi meno
intensi e ha riguardato tutti i principali comparti ed in particolare quello
dei beni di consumo durevoli. Nel primo trimestre 2013 le imprese non
prefigurano una ripresa dell’attività industriale.
Il tasso di disoccupazione è arrivato a livelli massimi nel 2012 raggiu-
gendo nel quarto trimestre l’11,6%, di cui 10,7% quello maschile e 12,8%
quello femminile. Il numero complessivo degli occupati si è ridotto di 37
mila unità su base annua.
La ricchezza netta delle famiglie, secondo i dati della Banca d’Italia, è
scesa del 5,8 per cento nei cinque anni della crisi . Il totale delle attività
è calcolato come somma delle componenti reali (abitazioni, terreni,
oggetti di valore) e finanziarie. La somma complessiva al netto del debi-
to delle famiglie italiane è attualmente pari a 8 volte il reddito disponibi-
le, un livello ancora piuttosto confortante se confrontato a livello inter-
nazionale (nel Regno Unito è pari a 8,2, in Francia a 8,1, in Giappone
a 7,8, in Canada a 5,5, negli USA al 5,3). Questo dipende, in realtà,
più dal basso livello di indebitamento che da un patrimonio consistente:
il debito delle famiglie italiane è pari al 71 per cento del reddito dispo-
nibile, contro il 100 per cento di Francia e Germania, il 125 per cento di
Stati Uniti e Giappone, il 150 per cento del Canada e il 165 per cento
del Regno Unito.
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La politica monetaria della BCE e i tassi di mercato

Nel luglio del 2012 la BCE ha ridotto il tasso ufficiale di sconto allo
0,75%. Le aspettative di un ribasso ulteriore dei tassi hanno spinto i tassi
Euribor su livelli particolarmente bassi nel corso del 2012 anche se la
decisione approvata all’unanimità a gennaio 2013 di mantenerli inva-
riati ha prodotto un immediato rialzo dei future su tutte le scadenze che
lascia ipotizzare un inversione di tendenza nell’anno in corso.
Il Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve ha
continuato a esprimere in diversi momenti dell’anno la propria preoccu-
pazione per la possibilità di una crescita economica non sufficiente a
generare un miglioramento durevole delle condizioni nel mercato del
lavoro. Ne è seguito un significativo rafforzamento dell’orientamento
già accomodante della politica monetaria.

Cenni sull’evoluzione dell’intermediazione
creditizia nel sistema bancario italiano

Nel corso del 2012 l’offerta di credito ha beneficiato della graduale
rimozione dei vincoli di liquidità che gravavano sulle banche italiane,
anche grazie alle politiche attuate dall’Eurosistema. L’offerta di finanzia-
menti è tuttavia ancora frenata dall’elevato rischio percepito dagli inter-
mediari, in relazione agli effetti della recessione sui bilanci delle impre-
se. I crediti deteriorati sono aumentati in misura significativa. Emergono
però segnali positivi: la raccolta al dettaglio è in crescita, le condizioni
di liquidità sono migliorate, alcuni intermediari sono tornati a emettere
sui mercati all’ingrosso. In particolare, nel corso dell’anno l’andamento
del credito ha risentito della debolezza, sia pure in attenuazione, della
domanda da parte di imprese e famiglie – legata alla congiuntura eco-
nomica sfavorevole e al peggioramento del mercato immobiliare – e di
condizioni di offerta ancora tese. I criteri di offerta di prestiti alle imprese
sono divenuti lievemente più restrittivi, riflettendo un aumento del rischio
percepito connesso con il deterioramento delle prospettive dell’attività
economica. Nell’ultimo trimestre del 2012 il costo medio dei nuovi pre-
stito alle imprese è risalito al 3,6%; l’aumento ha riguardato soprattutto
i tassi applicati ai finanziamenti di ammontare superiore a un milione di
euro. Le banche suggeriscono che questo rialzo è connesso con il peg-
gioramento della qualità del credito e le più forti preoccupazioni sulla
rischiosità dei prenditori.
In relazione all’attività di raccolta del risparmio, le condizioni di raccolta
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sui mercati all’ingrosso per gli intermediari italiani, anche se non ancora
normalizzate, sono lievemente migliorate, beneficiando dell’attenuazio-
ne delle tensioni sui mercati del debito sovrano. La crescita dei depositi
della clientela residente è rimasta sostenuta nel corso dell’anno. Il costo
delle forme di raccolta più stabili si è mantenuto invariato: il tasso di
interesse medio applicato ai conti correnti di imprese e famiglie, princi-
pale componente della raccolta al dettaglio, si è attestato allo 0,5% a
novembre, invariato rispetto ad agosto.
Sul fronte reddituale, le informazioni sull’andamento di conto economi-
co del sistema bancario a dicembre 2012 indicano una crescita del
2,7% del margine di interesse. Il margine di intermediazione risulta cre-
sciuto del 4,6% giovando in larga misura dell’aumento dei proventi del-
l’attività di negoziazione, conseguiti prevalentemente nel primo trime-
stre. Il risultato di gestione è cresciuto del 23,6%, anche grazie alla ridu-
zione dei costi operativi.

Andamento delle BCC-CR nel contesto
del sistema bancario1

Il persistente quadro macroeconomico sfavorevole ha ridotto la doman-
da di credito dell’economia, mentre la necessità di contenere i rischi e
aumentare la dotazione patrimoniale ha indotto molti gruppi bancari a
ridurre o contenere fortemente l’erogazione di nuovo credito.
In tale contesto, la Categoria ha consolidato la propria posizione di
mercato sul versante dell’intermediazione tradizionale, mantenendo un
tasso di variazione delle masse intermediate superiore alla media del
sistema bancario.
In riferimento agli assetti strutturali nel 2012 il sistema del Credito Coope-
rativo ha ulteriormente ampliato la copertura territoriale in accordo con il
principio di vicinanza e prossimità che fa parte del modello di servizio alla
clientela proprio di una banca cooperativa a radicamento locale.
Nel corso dello scorso anno gli sportelli delle BCC-CR sono aumentati
di 31 unità fino a raggiungere quota 4.442, pari al 13,3% del sistema
bancario. Alla fine del III trimestre dell’anno le BCC-CR risultano pre-
senti in 2.718 comuni, in particolare di piccole e medie dimensioni, e in
101 province. Alla stessa data le BCC-CR rappresentano ancora l’unica

1 Le informazioni sulle BCC, ad eccezione del numero di aziende e di sportelli, sono frutto di stime effettuate dal

servizio Studi, Ricerche e Statistiche di Federcasse sulla base delle matrici di vigilanza disponibili.
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presenza bancaria in 551 comuni italiani, mentre in altri 549 comuni
competono con un solo concorrente.
I dipendenti (compresi anche quelli delle Società del sistema) approssi-
mano a settembre 2012 le 37.000 unità, in sostanziale stazionarietà su
base d’anno. Il numero totale dei soci è pari a 1.124.833 unità, con un
incremento del 3,7 per cento su base d’anno. I soci affidati ammontano
a 452.626 (+1,1 per cento annuo).
Nel 2012 con riguardo all’attività di intermediazione in un quadro con-
giunturale particolarmente negativo le BCC-CR hanno continuato a so-
stenere i soci e la clientela, soprattutto le piccole imprese e le famiglie,
target elettivo di riferimento; nonostante l’acuirsi della fase economica
avversa, infatti, gli impieghi delle BCC-CR hanno fatto registrare nel
corso dell’anno una sostanziale «tenuta», a fronte di una sensibile con-
trazione rilevata per il sistema bancario complessivo. La quota delle BCC-
CR nel mercato degli impieghi e in quello della raccolta diretta si attesta
a fine anno rispettivamente al 7,1% e al 7,3%, in leggera crescita rispet-
to alla fine del precedente esercizio.
Gli impieghi lordi a clientela delle BCC-CR ammontano a settembre
2012 a 137,5 miliardi di euro. A fronte di una debole crescita su base
d’anno nelle aree del Centro e del Sud, si è rilevata una contrazione
negli impieghi erogati dalle BCC-CR del Nord.
Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo
livello, gli impieghi della Categoria approssimano alla stessa data i 151
miliardi di euro, per una quota di mercato del 7,6 per cento.
Con riguardo alle forme tecniche del credito, gli impieghi delle BCC-CR
a fine 2012 risultano costituiti per oltre il 65% da mutui (53% nella me-
dia di sistema). I mutui delle BCC-CR superano a fine 2012 i 91 miliardi
di euro; il 30 per cento sono mutui per acquisto abitazione (quasi intera-
mente in bonis). La quota BCC-CR nel mercato dei mutui è pari a fine
2012 all’8,9%. Il credito concesso dalle BCC-CR è storicamente ac-
compagnato da un’adeguata richiesta di garanzie che risultano coprire
un’ampia porzione del portafoglio di impieghi.
In relazione ai settori di destinazione del credito, le BCC risultano stori-
camente caratterizzate, com’è noto, da un’incidenza percentuale degli
impieghi a famiglie produttrici e consumatrici significativamente supe-
riore al sistema bancario.
Con riguardo alle aree geografiche di destinazione del credito, si rileva
uno sviluppo significativo dei finanziamenti alle famiglie consumatrici
residenti nel Nord-ovest e nel Centro, mentre nell’area Sud, si rileva una
discreta crescita dei finanziamenti a società non finanziarie e famiglie
produttrici.
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Con specifico riguardo al credito alle imprese, si conferma a fine 2012
il permanere di una concentrazione nel comparto «costruzioni e attività
immobiliari» superiore per le BCC-CR rispetto alla media di sistema e di
una significativa incidenza dei finanziamenti all’agricoltura. In relazione
alla dinamica di crescita, si rileva nel corso dell’anno una variazione
positiva dei finanziamenti al comparto «attività professionali, scientifiche
e tecniche» e al comparto «agricoltura, silvicoltura e pesca».
Nel corso del 2012 la qualità del credito erogato dalle banche della
Categoria ha subito con maggiore incisività gli effetti della perdurante
crisi economica.
I crediti in sofferenza delle BCC sono cresciuti a ritmi elevati, superiori a
quelli degli impieghi. Il rapporto sofferenze/impieghi è conseguente-
mente cresciuto, superando a fine 2012 il 6,5%, dal 5,2% dell’anno
precedente, permane comunque inferiore alla media di sistema soprat-
tutto nei comparti d’elezione della Categoria: famiglie consumatrici e
famiglie produttrici.
Nel corso del 2012 si è verificata una forte crescita anche degli incagli
e degli altri crediti deteriorati. Il rapporto incagli/crediti ha raggiunto
alla fine del III trimestre dell’anno il 5,8 per cento (4,7 per cento dodici
mesi prima). Con specifico riguardo alla clientela «imprese», il rapporto
sofferenze lorde/impieghi ha superato a fine anno il 7,5 per cento, regi-
strando una sensibile crescita negli ultimi mesi, ma si mantiene inferiore
di circa due punti percentuali a quanto rilevato mediamente per il siste-
ma bancario complessivo.
Per quanto riguarda l’attività di raccolta si è progressivamente acuita la
difficoltà del sistema già evidenziatasi nell’esercizio precedente. Le BCC-
CR hanno cercato di compensare questa criticità drenando, a ritmi si-
gnificativi, raccolta interbancaria. Nell’ultimo scorcio dell’anno la rac-
colta da clientela ha fatto registrare una certa ripresa, trainata dalle
componenti caratterizzate da un rendimento relativamente più significa-
tivo: depositi con durata prestabilita e certificati di deposito.
Per quanto concerne la dotazione patrimoniale, a fine 2012 l’aggregato
«capitale e riserve» supera per le BCC-CR i 19,7 miliardi di euro.
Il confronto con il sistema bancario evidenzia il permanere di un signifi-
cativo divario a favore delle banche della Categoria: nel terzo trimestre
del 2012 i coefficienti patrimoniali dei primi cinque gruppi relativi al
patrimonio di base (tier 1 ratio) e al complesso delle risorse patrimoniali
(total capital ratio) si collocavano, rispettivamente, all’11,5 e al 14,3
per cento.
Con riguardo, infine, agli aspetti reddituali, le informazioni preliminari
desumibili dall’analisi dell’andamento di conto economico alla fine del
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2012 segnalano un positivo sviluppo dei margini reddituali e una cre-
scita modesta dei costi operativi.
In particolare, a dicembre 2012 il margine di interesse si è incrementato
del 6% su base d’anno, mentre il margine di intermediazione è cresciuto
del 17,2%, grazie anche all’apporto dei ricavi netti da servizi (+6,3 per
cento).
I costi operativi segnalano un leggero decremento (-0,3%) come le «spese
per il personale» risultano in leggera diminuzione (-0,1%).
Il risultato di gestione, presenta, infine, un incremento del 60% rispetto a
settembre 2011.
Sulla base del trend registrato nel primo semestre dell’anno, si stima che
l’utile netto delle BCC-CR supererà alla fine dell’anno i 400 milioni di
euro, in crescita rispetto alla fine dell’esercizio 2011.
Occorre però fare attenzione, perché questi risultati sono anche frutto
della partecipazione all’operazione di rifinanziamento straordinario LTRO,
un’opportunità che va vissuta, però, come «evento straordinario». Ab-
biamo «acquistato tempo». Che non può essere sprecato. Dobbiamo
quindi utilizzare questa opportunità per lavorare in condizioni di minore
stress al miglioramento dei profili strutturali, tecnico-organizzativi, ge-
stionali delle nostre banche.

Il mercato creditizio locale e le Casse Rurali
Trentine2

A settembre 2012 le banche con sede amministrativa in provincia di
Trento erano 49 (come l’anno precedente). Il numero degli sportelli ban-
cari ammontava a 548 unità, 3 in meno rispetto a dicembre 2011 e 213
erano gli sportelli postali attivi. I comuni serviti da banche erano 187.
Il risparmio intermediato complessivamente dalle Casse Rurali trentine a
fine 2012 ha superato i 16.210 milioni di euro, di cui 12.789 milioni di
raccolta diretta e 3.421 milioni raccolta indiretta al valore di mercato,
comprensiva dei titoli in amministrazione e del risparmio gestito.
Nel corso del 2012 la raccolta complessiva a valori di mercato delle
Casse Rurali trentine ha avuto un trend di crescita ancora contenuto,
mediamente pari a +0,1%, chiudendo a dicembre 2012 a +0,98%.
L’incremento della raccolta complessiva nel 2012 è stato sostenuto dall’
andamento positivo della raccolta diretta ma solo a partire dalla secon-

2 Fonte: osservatorio Federazione Trentina della Cooperazione.
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da metà dell’anno; mentre la raccolta indiretta presenta valori altale-
nanti, ma mediamente in calo.
La raccolta diretta nel primo semestre del 2012 ha continuato nel trend
negativo evidenziato per tutto il 2011, per riprendere slancio nella se-
conda metà dell’anno. La crescita della raccolta diretta è da attribuire
esclusivamente ai conti deposito (+37% la var. annua) ed ai certificati di
deposito (+50%) grazie ai maggiori rendimenti offerti, mentre sono in
calo i conti a vista (-2,6%) e le obbligazioni (-5,2%).
La raccolta indiretta a valori di mercato ammonta a dicembre 2012 a
3.420 milioni di euro in calo del 5,2% rispetto al 2011, a causa della
riduzione sia dei titoli in amministrazione (-6,4%) che del risparmio ge-
stito (-2,5%).
Il risparmio gestito, a dicembre 2012 ammonta a 1.124 milioni in calo
rispetto ad un anno prima del 2,5% (-9,2% nel 2011); il risparmio gesti-
to ha registrato valori in calo per tutto l’esercizio 2012. I titoli in ammi-
nistrazione a valori di mercato sono pari a 2.296 milioni e risultano in
calo a fine 2012 del 6,4%, dopo aver registrato valori in crescita per
tutto l’esercizio. Il calo dei titoli in amministrazione è da attribuire ad una
riduzione consistente di Bot, Cct e azioni rispetto all’anno precedente.
La diversa dinamica delle componenti della raccolta complessiva ha
portato invece ad una riduzione del rapporto indiretta sulla diretta, dal
29% del 2011 al 26,7% del 2012.
Con riferimento all’andamento dei crediti alla clientela I crediti per cas-
sa erogati dalle Casse Rurali Trentine ammontano a dicembre 2012 a
12.170 milioni di euro, in calo dello 0,6% rispetto all’anno precedente,
comprendendo anche la quota dei mutui cartolarizzati e le sofferenze
lorde. Se aggiungiamo anche quelli erogati da Cassa Centrale e da
Mediocredito (solo in Trentino), il complesso dei crediti erogati dal cre-
dito cooperativo trentino sale a 13.437 milioni di euro.
Nel corso del 2012, i crediti erogati dalle Casse Rurali, hanno mostrato
un andamento stagnante, dovuto sia ad una minore domanda da parte
della clientela sia ad una più attenta valutazione del merito creditizio da
parte delle Casse, vista anche l’accresciuta rischiosità del credito e la
scarsità della raccolta. Le nuove erogazioni di finanziamenti oltre il bre-
ve termine hanno segnato un calo annuo del 26%, a fronte di un calo
dei rimborsi del 16%. Le nuove erogazioni del 2012 sono state pari a
1,6 miliardi di euro rispetto a 2,19 miliardi di euro erogati nel 2011.
I crediti alle famiglie consumatrici hanno assunto un trend negativo già
a partire da maggio 2012 e hanno chiuso (per la prima volta) a fine
anno con -1% rispetto al 2011. Anche i prestiti alle imprese registrano
valori in calo (-1% a fine 2012), meno marcato nei confronti degli arti-
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giani e piccole imprese (-0,4%) rispetto alle imprese di capitali (-1,5%).
Il numero dei clienti affidati dal sistema del credito cooperativo ammon-
ta a dicembre 2012 a 122.169 unità, in calo di quasi 3.000 unità rispet-
to al 2011. Le famiglie consumatrici affidate sono 81.505 mentre le
imprese ammontano a 39.990.
Il buon recupero della raccolta diretta a fronte di una dinamica negativa
dei crediti, ha portato ad una riduzione del rapporto crediti su raccolta
diretta, che dal 98,4% di fine 2011 è sceso a 95,17% di fine 2012.
Le sofferenze lorde pari a 555 milioni di euro a dicembre 2012 sono in
crescita del 33% (dopo +31,6% registrato nel 2011), e pari al 4,56%
degli impieghi complessivi (contro 3,4% del dicembre 2011). La crescita
delle sofferenze rimane sostenuta sia per le imprese (+33%) che per le
famiglie consumatrici (+34%). L’incidenza delle sofferenze sul portafo-
glio crediti rimane invece più elevata per le imprese (5,7% di fine 2012,
rispetto al 4,23% a fine 2011) rispetto alle famiglie (con 2,66% a fine
2012 contro 1,96% a fine 2011).
Le partite incagliate pari a 1,191 miliardi di euro a fine 2012, in crescita
del 15% rispetto al 2011, costituiscono il 9,8% dei crediti complessivi
(8,4% a dicembre 2011).
A fine anno i soci complessivi delle Casse Rurali Trentine risultano 124.072
con una crescita netta di 1.416 unità rispetto al 2011. Di questi circa il
6,5% sono residenti fuori dalla provincia di Trento. L’incidenza dei soci
sulle famiglie residenti in Trentino (considerando che normalmente è
presente un socio per famiglia) è di circa il 54% nel 2012.
I crediti erogati a favore dei soci rappresentano il 52,7% del totale di
crediti erogati dalle Casse Rurali Trentine, mentre la raccolta diretta da
soci costituisce il 41,9% del totale.
Nella media del 2012 il tasso sugli impieghi alla clientela delle Casse
Rurali Trentine è risultato in crescita, portandosi dal 3,52% della media
2011 al 3,64% della media 2012. In termini medi annui il tasso relativo
agli impieghi è aumentato di 12 punti base.
Anche i tassi passivi sono risultati in rialzo ed in misura maggiore rispet-
to a quanto sono aumentati i tassi sui crediti. Nella media del 2012 il
tasso sulla raccolta è stato pari all’1,54% contro l’1,27% del 2011 (+27
punti base).
L’intensità diversa con cui i tassi attivi e passivi sono variati, ha portato
ad una riduzione della forbice. In termini medi annui lo spread clientela,
ovvero la differenza tra tasso sugli impieghi e tasso sulla raccolta, è
calato di 15 punti (da 2,25 a 2,10).
Il margine di interesse dell’insieme delle Casse Rurali Trentine nel corso
del 2012 ha registrato un incremento del 13% rispetto all’anno prece-
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dente, grazie soprattutto al forte aumento del margine da tesoreria
(+107%) ed in particolare degli interessi attivi da titoli (+122%), mentre
il margine da clientela è diminuito del 6,9%, a seguito della riduzione
dello spread dei tassi clientela
L’area servizi registra una riduzione dell’1% delle commissioni nette.
Il margine di intermediazione come sintesi della gestione denaro e della
gestione servizi, a fine 2012 è in crescita del 16% rispetto al 2011,
risentendo anche del positivo risultato netto dell’attività finanziaria.
I costi operativi complessivamente risultano invariati (+0,2% la var. an-
nua). L’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione (cost
income) si è ridotta, portandosi dal 70,3% del 2011 al 60,8% nel 2012.
In sintesi il risultato lordo di gestione (al lordo delle rettifiche su crediti)
delle Casse Rurali Trentine con 185 milioni di euro, mostra a fine 2012
una crescita del 53% rispetto all’anno precedente, pari all’1,06% del
totale dell’attivo contro lo 0,83% del 2011.
Infine il patrimonio di vigilanza delle Casse Rurali si è attestato a settem-
bre 2012 a 1.753 milioni di euro, con una crescita annua dell’1,3%.
Il coefficiente di solvibilità ovvero il rapporto tra il patrimonio di vigilan-
za e le attività di rischio ponderate a settembre 2012 era pari al 14,12%,
in ripresa rispetto a quello di dicembre 2011 che si attestava al 13,90%.

L’economia provinciale nel 20123

Ad inizio 2012 in Trentino risultavano residenti 533.394 persone con un
aumento assoluto di quasi 4.000 unità rispetto all’anno precedente e un
incremento relativo pari al 7,4%.
Come lo scorso, tale crescita è lievemente rallentata rispetto al trend
degli anni precedenti, ma si è mantenuta superiore a quella del Nord-
Est, dell’Italia e dell’Europa.
Il saldo naturale trentino (la differenza tra i nati vivi e i morti rispetto al
totale della popolazione residente) è positivo (stima 2012, pari all’1,33%).
Il contributo maggiore alla crescita demografica è fornito dalla compo-
nente straniera extracomunitaria, il cui apporto è determinato sia dal-
l’ingresso di nuovi soggetti adulti (si stima che nel 2012 gli stranieri
iscritti all’anagrafe rappresentino il 10,0% della popolazione), sia da un
tasso di natalità particolarmente elevato (pari a 18,3 nati per mille resi-
denti stranieri rispetto a 9,1 nati su mille residenti italiani).

3 Estratto da «Rapporto sulla situazione economica e sociale del Trentino» edizione 2011.
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A temperare questo quadro positivo permane lo squilibrio generaziona-
le: il rapporto di dipendenza degli anziani, vale a dire il peso dei sogget-
ti ultra sessantaquattrenni sugli individui in età lavorativa (cioè tra 15 e
64 anni) indica che in Trentino sono presenti circa 3 anziani ogni 10
soggetti in età lavorativa.
Negli ultimi decenni si è assistito a un costante sviluppo della partecipa-
zione scolastica e un conseguente aumento di coloro che raggiungono
titoli di studio più elevati. Non ugualmente virtuosa è la situazione loca-
le relativa alla partecipazione delle persone occupate al sistema di for-
mazione anche dopo il termine del proprio percorso di studi: in Trentino,
il tasso di partecipazione ad attività formative tra gli occupati di età 25-
64 anni era nel 2011 inferiore al 9,0%; si tratta di un valore inferiore
rispetto alla media europea (UE-15 11,3%).
Il tasso di occupazione in Trentino, nonostante la crisi, non ha conosciu-
to grandi variazioni di segno negativo. Esso è passato dal 66,7% del
2008 al 65,5% del 2012. Il tasso di disoccupazione, invece, nel periodo
della crisi è sensibilmente aumentato passando dal 3,3% del 2008 al
4,5% del 2011 e per il 2012, secondo le prime rilevazioni, si attesta al
6,1%. Per genere quello maschile è al 5,6% rispetto al 4% del 2011 e
quello femminile è al 6,8% rispetto al 5,1%. Anche il ricorso alla Cassa
Integrazione Guadagni e l’iscrizione nelle liste di mobilità sembrano
confermare una situazione in peggioramento.
In base alle stime realizzate dal Servizio Statistica della Provincia auto-
noma di Trento, per i principali aggregati economici locali, nel 2011 il
Trentino era cresciuto ad un ritmo piuttosto simile a quello dell’Italia
nord-orientale: 0,8%.
Per quanto concerne il 2012 l’economia locale sembra aver sperimen-
tato una significativa contrazione: a livello provinciale l’Osservatorio
Permanente per l’Economia, il Lavoro e per la Valutazione della Doman-
da Sociale ha stimato per il 2012 un decremento reale del PIL di circa
1,4 punti percentuali. Il Trentino subirebbe un decremento inferiore al
Trentino-Alto Adige e il Nord-Est per quel che concerne il settore indu-
striale (rispettivamente, -3,8%, -5,1% e -5,6%) ma si prevede anche un
minore incremento del valore aggiunto del settore agricolo rispetto al
Trentino-Alto Adige e al Nord-Est: rispettivamente 0,8%, 6,8% e 3,4%.
L’anno 2012 si rivela uno dei più difficili per quanto riguarda i risultati
economici e la situazione occupazionale delle aziende trentine. Negli
anni recenti, infatti, solo il 2009 può essere considerato come peggiore
dell’annata appena trascorsa, che si è caratterizzata per decise riduzioni
del fatturato e sempre più intense diminuzioni occupazionali.
Le stime derivanti dalle indagini condotte trimestralmente dalla Camera

bilancio2012.pmd 20/05/2013, 8.3823



24

di Commercio (su un campione di oltre 2.000 imprese trentine), eviden-
ziano una riduzione del fatturato annuo delle imprese trentine rispetto al
2011 pari a -2,6%, diminuzione determinata dalla caduta della doman-
da interna, mentre le esportazioni hanno costituito il principale elemen-
to di sostegno per l’economia trentina. Tale sostegno però si è rivolto,
come naturale, prevalentemente verso quei settori e quelle classi dimen-
sionali più orientate agli scambi con l’estero. Ecco, quindi, che gli anda-
menti meno negativi si sono rilevati presso il commercio all’ingrosso e il
settore manifatturiero industriale, mentre i settori dipendenti quasi esclu-
sivamente dalla domanda locale e nazionale, come il commercio al
dettaglio, le costruzioni, l’estrattivo e l’artigianato manifatturiero e dei
servizi, si connotano per diminuzioni del fatturato rispetto al 2011 molto
marcate.
Nel quarto trimestre 2012 il fatturato complessivo dei settori oggetto
d’indagine è diminuito del 2,1% rispetto all’analogo trimestre dello scorso
anno. Per il quinto trimestre consecutivo l’economia locale conferma il
suo permanere in uno stato di recessione divenuta via via piuttosto mar-
cata, seppur lontana dai picchi negativi raggiunti nella precedente crisi
del 2008-2009.
Il dato più preoccupante emerso in questo quarto trimestre è rappresen-
tato dalla pesante riduzione dell’occupazione, che diminuisce rispetto
allo stesso trimestre del 2011 dell’1,9%, situazione poi ulteriormente
aggravata presso le micro imprese che registrano un calo occupaziona-
le del 4%. Anche le ore lavorate si riducono decisamente dell’1,9%.
Entrando nel dettaglio dei settori si evidenzia che il comparto manifattu-
riero industriale è uno dei pochi settori che mostra una certa resistenza
all’attuale fase recessiva, pur non restandone completamente immune.
Il fatturato del settore si riduce su base tendenziale dell’1,2%, una dimi-
nuzione ancora contenuta se raffrontata con quella di altri comparti,
mentre l’occupazione è stagnante (+0,3%).
Le imprese artigiane del manifatturiero e dei servizi, che fatturano preva-
lentemente in ambito provinciale, risentono anche in questo trimestre
della caduta della domanda locale e sperimentano una diminuzione su
base annua del fatturato del 2,0%. Anche l’occupazione mostra, per il
secondo trimestre consecutivo, evidenti segnali di rallentamento dimi-
nuendo dell’1,3% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno.
La situazione nel comparto estrattivo del porfido è sempre più critica.
Rispetto all’analogo periodo del 2011 il fatturato diminuisce di un pe-
sante 20,0% e l’occupazione del 3,9%. Anche la domanda estera, che
nei precedenti due trimestri costituiva l’unico elemento positivo, ora mostra
una decisa diminuzione.
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Come evidenziato ormai da tempo, le difficoltà che stanno caratteriz-
zando questo settore hanno ormai assunto, per intensità e durata, carat-
tere strutturale.
Il commercio all’ingrosso è il settore che presenta le prestazioni migliori
del fatturato su base tendenziale (+1,9%), con una tenuta di quello ali-
mentare e una ripresa anche dell’ingrosso non alimentare (+2,6%). L’oc-
cupazione invece diminuisce, ma in maniera modesta (-0,3%).
Il commercio al dettaglio, invece, presenta anche in questo quarto tri-
mestre 2012 forti difficoltà: il fatturato diminuisce del 3,7% e il valore
della produzione del 3,3%. Si tratta di variazioni meno negative di quel-
le rilevate nei precedenti due trimestri, ma pur sempre indicative di uno
stato di crisi. Ancora una volta risulta determinante in senso sfavorevole
l’andamento del commercio di automobili, che fa rilevare una diminu-
zione del 6,4%, ma anche il settore alimentare, pur evidenziando un
andamento meno negativo, risulta ancora in lieve flessione (-1,4%). L’oc-
cupazione mostra una pesante diminuzione (-3,2%), indice che il perdu-
rare della fase di congiuntura economica sfavorevole sta costringendo
molte imprese a ridurre il personale.
Nel particolare ramo del commercio al dettaglio delle cooperazione al
consumo le vendite complessive delle 76 famiglie cooperative trentine e
dei punti vendita di Sait e Trento Sviluppo, nel 2012 sono state pari a
495 milioni di euro, in crescita su base annua dell’1,85%.
Andando ad analizzare le vendite per classe di superficie, si constata
che l’incremento è stato decisamente maggiore nelle grandi strutture di
vendita (+3,73%) rispetto agli esercizi di vicinato (+0,88%).
In questa fase congiunturale, le Famiglie Cooperative si sono mosse
seguendo le politiche commerciali proposte dai consorzi di 2° grado,
cercando di essere vicine al Socio-consumatore con un assortimento
qualitativamente elevato e nel contempo competitivo dal punto di vista
del prezzo. Sono aumentate infatti notevolmente le vendite in promozio-
ne (il peso sul totale vendite è cresciuto dal 19,9% al 22,8%), che hanno
portato a un incremento del risparmio tanto dei soci quanto dei clienti
generici.
Il settore dei servizi alle imprese e terziario avanzato connota nel quarto
trimestre del 2012 una sensibile diminuzione del fatturato (-6,3%), da ri-
condursi perlopiù a variazioni tendenziali decisamente negative di alcune
grosse imprese. L’occupazione del settore si riduce sensibilmente (-3,4%)
e per il secondo trimestre consecutivo evidenzia un segno negativo.
Se nel 2010 e 2011 il settore turistico ha accusato la congiuntura avver-
sa, la stagione turistica 2012 ha registrato nel complesso delle strutture
ricettive un incremento rispetto all’anno precedente pari al 2,3% nel
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numero di arrivi e dello 0,4% nelle presenze. Gli arrivi hanno superato i
5 milioni (il dato più elevato in assoluto) mentre le presenze si sono
attestate a 29,872 milioni, con una presenza media di 5,9 giorni.
Nel settore agricolo i dati sui raccolti dell’anno 2012 segnalano un calo
della produzione che interessa tutta l’Europa e che ha riguardato anche
l’Italia. Nello specifico in Trentino il calo della produzione 2012 è stato
stimato in 9,8% nel settore melicolo e del 9,7% in quello vitivinicolo.
In particolare i risultati del settore melicolo per il biennio 2011-2012
sono in calo per tutto il Trentino; tuttavia considerando il quadro econo-
mico sfavorevole e la situazione produttiva nazionale ed europea per il
melo caratterizzata da un eccesso di prodotto, i risultati economici per il
Trentino sono da considerarsi accettabili, con medie di liquidazione ai
soci che vanno da 0,30 a 0,40 euro/kg, in dipendenza dell’area di
produzione, della tipologia di prodotto e della qualità della frutta (con-
fronto annata 2010-2011 0,35 e 0,50 euro/Kg).
Nel settore vitivinicolo la diminuzione della produzione ha interessato
soprattutto i Pinot e lo Chardonnay, minore per Müller-Thurgau e le va-
rietà rosse in generale. La riduzione è da imputare a varie cause: il fred-
do invernale che ha ridotto la fertilità, una cattiva allegagione che ha
compromesso il peso medio del grappolo, le grandinate che hanno
colpito in particolare la Vallagarina, nonché il periodo siccitoso e pro-
lungato. Nonostante la riduzione dei quantitativi prodotti, dal punto di
vista qualitativo, la vendemmia 2012 sembra raggiungere livelli molto
buoni.
I bilanci delle cantine sociali del 2012, relativi alla commercializzazione
del prodotto 2011, rivelano un rallentamento nella crescita del fattura-
to, pari a +3,5% rispetto +7,6% dell’esercizio precedente, dopo due
esercizi che presentavano complessivamente segni negativi (-2,6% il 2010
e -7,7% il 2009). In miglioramento anche il prezzo medio liquidato ai
soci: da 78,85 euro al quintale di uva conferita del 2011 ad oltre 84
euro del 2012.
In fine per quanto riguarda il settore zootecnico e il lattiero-caseario gli
andamenti economici del 2012 è stato un anno sostanzialmente positi-
vo per quanto riguarda le quotazioni di bestiame, carne e latte. Nello
specifico del settore lattiero -caseario i bilanci 2012 che non sono an-
cora chiusi dovrebbero confermare le condizioni del 2011 che avevano
visto una liquidazione media agli allevatori pari a 0,657 euro/litro con
un incremento di ca. il 9% sul 2010.
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Economia locale

Il 2012 è stato un anno difficile anche per l’economia della Vallagarina
pur essendo tra le aree più industrializzate del Trentino, che trova il suo
miglior sviluppo in particolare attorno alla città di Rovereto, secondo
centro abitato della provincia.
In questa zona operano circa 343 aziende a titolo principale e 728
aziende quale attività secondaria4. Il comparto agricolo offre una buona
produzione di mele e di uve pregiate, destinate alla vinificazione. I vi-
gneti sono per lo più concentrati sui pendii laterali più dolci o nei terreni
più asciutti, mentre le mele sono presenti sul fondovalle grazie anche ad
uno sviluppato sistema di irrigazione.
Il settore agricolo dei nostri comuni, come in tutto il Trentino, è stato
interessato da un sostenuto calo della produzione controbilanciato da
un miglioramento della qualità e della specialità locale. Nel contempo
il nostro territorio ha subito nell’estate 2012 una violenta grandinata
che ha colpito i nostri paesi ed in particolare la destra Adige devastando
le campagne dove uva, mele, kiwi aspettavano di essere raccolte.
Nelle zone più colpite (si tratta di 100-120 ettari distribuiti tra i paesi di
Castellano, Pedersano, Savignano, Nogaredo, Nomi, Villa Lagarina,
Calliano, Besenello e Volano) il danno alla produzione per il 2012 è
ingente: le viti sono state in buona parte defogliate, i tralci decorticati e
i grappoli seriamente compromessi. In questi vigneti l’obiettivo più im-
mediato è stato cercare di completare la maturazione fisiologica (ligni-
ficazione) dei tralci per garantire il rinnovo per l’annata 2013 mediante
la potatura invernale. Resta ovviamente elevata la possibilità che sia
compromessa anche la vendemmia del prossimo anno.
Nelle zone colpite dalla grandine in modo meno intenso, per circa 150-
170 ettari il danno si attesta su valori che variano fra il 40% e l’80%,
mentre per ulteriori 150-170 ettari il danno è fra il 10% e il 40%. In
questo caso è in parte compromessa la produzione del 2012. Mentre la
produzione 2013 è comunque garantita.
Il tessuto industriale della Vallagarina ha la peculiarità di essere rappre-
sentato da molte piccole e medie aziende che operano in settori diversi.
Questo assetto diversificato previene il rischio di crisi generalizzate, come
invece potrebbe accadere se l’ossatura industriale fosse rappresentata
principalmente da distretti. Nonostante ciò anche nel nostro territorio la
crisi si è fatta sentire, in alcuni casi mettendo in serie difficoltà le nostre

4 Fonte: www.agenziadellavoro.tn.it
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imprese. In particolare, il settore dell’edilizia in Vallagarina ha registrato
nel 2012 performance peggiori rispetto alla media provinciale. Ad otto-
bre dello scorso anno un terzo delle persone iscritte alle liste di mobilità
apparteneva all’edilizia il dato emerge in tutta la sua gravità nel con-
fronto con l’orizzonte provinciale, dove lo stesso rapporto è di uno a
cinque. Al punto culminante della bolla edilizia, nell’ottobre 2008, dopo
sette anni di crescita senza freni, nei comprensori C10 e C9 vi erano
387 imprese versanti nella cassa edile, mntre nel 2012, dopo cinque
anni, le ditte versanti sono 315, 72 in meno di cui delle originarie 387
sono 171 quelle non più esistenti oggi. Il saldo generale negativo ha
portato come conseguenza 519 posti di lavoro in meno tra gli operai,
per non parlare di tutte le figure impiegatizie che gravitano nel settore5.
Stiamo pagando oggi errori strategici che affondano le loro radici nel
passato: in Trentino l’intervento pubblico nel settore arrivava nel 2012
al 40% e nel 2008 al 70%.
Un altro settore ben radicato nella nostra zona è quello dell’artigianato,
che, pur essendo ben sviluppato, ha inevitabilmente risentito delle diffi-
coltà generali. Per far fronte alle criticità nate da questa particolare si-
tuazione economica globale, negli ultimi anni l’artigianato locale sta
cercando una riconversione produttiva che possa portare ad un miglio-
ramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

5 Fonte: L’Adige - quotidiano.
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3 LA GESTIONE DELLA BANCA
ANDAMENTO DELLA GESTIONE

E DINAMICHE DEI PRINCIPALI

AGGREGATI DI STATO PATRIMONIALE

E DI CONTO ECONOMICO

Orientamenti strategici

La Cassa Rurale ha impostato il proprio piano strategico aziendale nel
2010, a valere per il triennio 2010-2012.
In questi anni la congiuntura economica ha subito profonde trasforma-
zioni e pertanto la Cassa Rurale ha dovuto interpretare le stesse alla luce
dell’evoluzione della crisi; crisi che ha coinvolto profondamente tutti gli
aspetti dell’economia, da quelli finanziari a quelli reali, senza trascurare
quelli sociali.
Ciò che ormai un quinquennio fa sembrava un problema limitato ad
alcune banche americane, si è poi trasformato in qualcosa di comples-
sivo, che mina alla base la solvibilità del sistema economico mondiale e
degli stessi stati sovrani. I Governi e le banche centrali hanno preso dei
provvedimenti, che però tardano a tradursi in una solida e stabile ripre-
sa dell’economia.
Molti degli aspetti della crisi hanno coinvolto inevitabilmente il contesto
nel quale la Cassa Rurale opera. Basti pensare all’evoluzione dei tassi di
interesse, per passare alle mutate capacità di investimento delle imprese
e di risparmio delle famiglie, ai problemi del mondo del lavoro, alle
trasformazioni del sistema fiscale e di quello previdenziale, alla crisi pro-
fonda in cui versano alcuni settori economici.
Le difficoltà nella ripresa e la ridotta produzione di reddito produce i
suoi effetti anche sulla liquidità del sistema economico e finanziario,
portando ad ulteriori conseguenze sul fronte della restrizione del credito
e dell’evoluzione dei tassi di interesse. Anche qui gli interventi della Ban-
ca Centrale Europea, pur utilissimi, hanno risolto solo parzialmente il
problema.
Questo è il contesto nel quale la nostra Cassa Rurale deve muoversi,
cercando di affermare, con ancora più forza, quelli che sono i principi
che hanno sempre animato la propria mission aziendale.
Creare valore nel rispetto dei nostri principi cooperativi è proprio il prin-
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cipio di fondo che anima l’operato della Cassa Rurale: questo va oltre
la lettura dei singoli piani strategici, è un concetto che si mantiene negli
anni e che ha a che fare con l’identità stessa della nostra azienda.
In questo momento di complessiva difficoltà riteniamo che il nostro ruo-
lo storico di sostegno del territorio in uno spirito cooperativo sia ancora
più importante e attuale.
Per questo motivo la nostra Cassa Rurale intende ribadire le proprie
finalità di:
– confermare il proprio ruolo sul territorio e mantenere un forte lega-

me con esso, senza mire espansive all’esterno;
– essere punto di riferimento per l’economia locale, puntando al

suo rafforzamento e al suo sviluppo;
– perseguire la crescita economica e culturale della collettività e

dei soci e confermare il sostegno alle famiglie, al loro reddito, al loro
risparmio e ai loro investimenti;

– offrire servizi di qualità per creare valore sociale, reddituale e pa-
trimoniale.

Tali principi devono ora essere perseguiti partendo da un’attenta rifles-
sione sul proprio posizionamento e sviluppando la propria pianificazio-
ne strategica, partendo dall’analisi del contesto economico al fine di
trovare soluzioni sia di breve che di medio-lungo periodo.
La situazione del mercato bancario continua a ribadire aspetti che han-
no caratterizzato la sua evoluzione in termini di complessità: concorren-
za di operatori bancari ed extra bancari, innovazione tecnologica, disin-
termediazione bancaria, sofisticazione dei bisogni, vincoli normativi ed
istituzionali. A questi si aggiungono la carenza di liquidità sistemica,
l’aumento del rischio sul fonte degli impieghi, le dinamiche dei tassi di
interesse, la difficoltà della gestione finanziaria.
La Cassa Rurale si pone nei confronti di questa situazione con la dovuta
attenzione alle necessità normative ed organizzative ed al presidio dei
rischi, e con un convinto impegno nel confermare il proprio ruolo di
sostegno all’economia, di fattore anticiclico e di agente di propulsione
per la ripresa e il rilancio del tessuto economico e sociale.
Per poter svolgere appieno in nostro contributo ed offrire servizi di buon
livello, non possiamo esimerci dal considerare il nostro ruolo all’interno
dell’intero sistema della Casse Rurali e BCC, sistema che ha sempre
fatto della territorialità e della vicinanza con i propri clienti il punto di
forza. E tale ruolo in Trentino viene ribadito dalla forza e dalla coesione
degli Organismi Centrali, che oltre a svolgere un compito di indirizzo
offrono anche un continuo supporto dal punto di vista operativo, infor-
matico, legale, di comunicazione e di marketing. A loro volta questi
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Organismi collaborano con società finanziarie e di servizi di rilevanza
nazionale e internazionale. Questa fitta rete di collaborazioni ci permet-
te di avere accesso ad economie di scala, con conseguente conteni-
mento di costi e con l’ottenimento di ottimi risultati in termini di qualità
del prodotto offerto.
In tale contesto la Cassa Rurale vuole ribadire il proprio ruolo di prota-
gonista nella nostra area di operatività: lo sviluppo territoriale posto in
essere dalla Cassa Rurale vuole privilegiare il consolidamento della quota
di mercato ed il mantenimento di buoni indici di retention piuttosto che
l’espansione fuori dalla propria zona di competenza.
E all’interno del territorio di riferimento i principi che muovono l’azione
strategica della Cassa Rurale sono il sostegno e lo sviluppo delle inizia-
tive economiche, il supporto alle famiglie sul fronte del credito e del
risparmio, la crescita della collettività e la creazione di valore sociale,
reddituale, patrimoniale. Tutto questo tenendo ben presenti i capisaldi
che caratterizzano la Cassa Rurale nella sua natura cooperativa e nella
sua vocazione al mutualismo e alla coesione sociale.
Nell’ambito dei servizi alle imprese la Cassa Rurale ha innanzitutto
mantenuto i propri livelli di erogazione del credito, pur in un periodo
dove a causa di motivi legati alla gestione della liquidità e alla contra-
zione del rischio molte banche hanno attuato politiche di restrizione del
credito. Anche i tassi di interesse applicati sui finanziamenti non hanno
subito particolari aumenti, nonostante la tendenza del mercato ad au-
mentare sensibilmente i tassi di interesse a fronte di un aumento del
rischio di credito.
Fra le varie azioni a sostegno delle imprese ricordiamo una vasta serie
di finanziamenti a tassi agevolati, fra cui assumono particolare rilievo
quelli erogati nell’ambito degli accordi fra la Provincia e i Consorzi di
garanzia, nonché l’adesione all’accordo per la sospensione dei paga-
menti delle rate dei mutui previste nell’ambito dell’accordo ABI - Asso-
ciazioni di Imprese - Ministero delle Finanze. Altre forme di consulenza e
di agevolazione alle imprese sono state definite a fronte di richieste spe-
cifiche al fine di sostenere le nostre aziende che si sono trovate in una
fase di difficoltà finanziaria.
La Cassa ha inoltre continuato ad erogare credito a destinazione speci-
fica, con prodotti indirizzati agli investimenti in ambiente, innovazione e
sviluppo, rinnovo strumentale a tassi particolarmente agevolati.
Accanto al ruolo di erogazione e facilitazione di accesso al credito la
Cassa Rurale ha confermato la sua presenza soprattutto con l’assisten-
za, la consulenza, l’offerta di soluzioni a problemi aziendali dell’impren-
ditoria: riteniamo di essere un importante interlocutore per le nostre azien-
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de, col quale intrattenere relazioni fondate sulla collaborazione, sul ri-
spetto e sulla fiducia.
L’erogazione del credito ed ogni tipo di agevolazione, di dilazione e di
consulenza alle imprese generano importanti ripercussioni su tutto il ter-
ritorio, sostengono la continuità di produzione di beni e servizi e salva-
guardano il livello occupazionale con effetti benefici non solo sull’im-
presa stessa ma sull’intera comunità.
Le persone e le famiglie sono considerate dalla nostra azienda il patri-
monio umano sul quale si fonda la nostra stessa esistenza in forma co-
operativa. Pertanto diventa imprescindibile rivolgere una particolare at-
tenzione ai bisogni finanziari delle famiglie, a maggior ragione in una
situazione di crisi nella quale le capacità di spesa e di risparmio risulta-
no affievolite. La Cassa Rurale nel corso del 2012 ha emesso prestiti
obbligazionari ed ha offerto strumenti di risparmio a tassi molto concor-
renziali rispetto a quelli del mercato e si è attivata per offrire ai rispar-
miatori l’assistenza che si è resa necessaria in conseguenza alle modifi-
che nel regime dell’imposta di bollo adottate dal governo.
Forme di dilazione di pagamento dei mutui sono state attuate anche nei
confronti delle famiglie, anche in misura più estesa rispetto a quelle
previste dall’accordo ABI-Associazioni dei Consumatori.
Sono inoltre state confermate tutte le forme di finanziamento a condizio-
ni agevolate rivolte alla clientela retail, quali i mutui per l’acquisto della
casa, dell’auto, degli impianti fotovoltaici, per le spese mediche, per
l’acquisto di computer e strumenti musicali.
Anche nel 2012 sono state offerte alla clientela alcune polizze assicura-
tive gratuite che vanno a coprire alcuni dei principali rischi a cui le fami-
glie sono soggette, sia nell’attività bancaria che nella vita comune. Fra
queste si annoverano in particolare le polizze per l’uso fraudolento delle
carte di credito e la polizza infortunio per i clienti affidati, mentre per i
soci si sono dimostrate di particolare interesse la polizza responsabilità
civile della famiglia e la polizza furto, scippo e rapina.
Per la Cassa Rurale è indispensabile coniugare la sua attività commer-
ciale con la sua natura cooperativistica e mutualistica. Il socio deve
rimanere sempre e comunque il fulcro del nostro operare. Rimangono
obiettivi imprescindibili il senso di appartenenza, la comunicazione ver-
so i soci e le iniziative sul territorio.
Continua attenzione viene quindi posta all’attività delle associazioni,
così numerose nei nostri paesi e delle quali si condivide lo spirito e le
motivazioni: il ruolo importante del volontariato e della solidarietà è
uno dei valori che la Cassa Rurale sempre sosterrà, al fine di promuove-
re le varie occasioni di cultura, sport, assistenza, svago ed aggregazione
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che sono fra i tratti più caratterizzanti delle nostre Comunità. In questo
senso anche nel 2012 la contribuzione al mondo dell’associazionismo
si è mantenuta pressoché invariata, nonostante i venti della crisi possa-
no portare ad una riduzione delle risorse disponibili.
Riguardo la gestione aziendale i principi strategici che muovono l’ope-
rato del Consiglio di Amministrazione sono quelli del servizio al cliente
in un’ottica di equilibrio di bilancio e di presidio del rischio.
Nella concessione del credito la fiducia e la reciprocità del rapporto con
il cliente assumono aspetti fondamentali nella valutazione del rischio;
spesso la valutazione del merito creditizio è legata ad aspetti che vanno
oltre i puri dati contabili per interessare invece aspetti legati alla cono-
scenza diretta del cliente derivante da un legame duraturo e di fiducia
reciproca.
Il rischio di credito trova bilanciamento anche nella concessione diffu-
sa alle piccole e medie imprese e alle famiglie che risiedono sul nostro
territorio che nel tempo hanno dimostrato mediamente una buona im-
prenditorialità e solvibilità; inoltre già da qualche anno si è provveduto
ad introdurre una limitazione interna alla concentrazione del credito a
clienti di maggiori dimensioni o gruppi di clienti connessi più stringente
rispetto a quella prevista dalla normativa di vigilanza. Ciononostante il
fenomeno della concentrazione degli affidamenti, come quello delle
garanzie richieste a supporto degli stessi, rimangono due elementi sui
quali la Cassa Rurale rivolge e dovrà rivolgere costantemente la sua
attenzione.
Uno degli aspetti che caratterizzano in modo sostanziale la nostra ge-
stione è quello della redditività, aspetto che diventa sempre più delica-
to in un contesto di ampia volatilità dei tassi di interesse, di forte concor-
renza sui fattori di prezzo e di sempre maggiore incidenza delle spese di
struttura.
Nel corso dell’anno sono stati rivisitati i tassi di interesse applicati sui
finanziamenti, seguendo la tendenza che si è generata dalla dinamica
dei tassi sui titoli di stato e dalla stretta creditizia generata da una mag-
giore percezione dei rischio del sistema-Italia. Contestualmente sono
state riconosciute remunerazioni maggiori anche sugli strumenti di rac-
colta, come i prestiti obbligazionari, i certificati di deposito e i conti
deposito. La nostra politica in questo ambito è quella di offrire alla clien-
tela strumenti di investimento sicuri, senza rincorrere le remunerazioni
che si trovano sul mercato a scapito di una maggiore rischiosità dell’in-
vestimento.
Anche il livello delle spese applicate alla clientela sui servizi resi si sono
mantenute a livelli minimi se paragonate a quelle medie di mercato.
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Grande attenzione viene rivolta alla gestione della liquidità aziendale.
Strumenti di controllo della disponibilità e dell’allocazione della stessa
sono diventati di uso corrente, e periodicamente si effettuano degli in-
contri su questo argomento con i consulenti di Cassa Centrale Banca
nell’ambito del progetto ALM (Asset Liability Management).
La Cassa Rurale ha fatto ricorso in maniera importante ai finanziamenti
della BCE, al fine di procurare all’azienda liquidità a condizioni partico-
larmente interessanti: questo si è tradotto sia in maggiori risorse per la
propria operatività con la clientela sia in un incremento della redditività
ed un conseguente rafforzamento aziendale.
In un contesto dove le variabili in gioco sono sempre maggiori e sempre
più complesse la nostra Azienda non può prescindere dal mantenere un
buon patrimonio, quale elemento che garantisce solvibilità, stabilità e
solidità aziendale.
Diventa infine sempre più significativo il problema delle crisi delle ban-
che di credito cooperativo italiane. Tali banche, che nascono con la
nostra stessa ispirazione cooperativa e mutualistica, negli ultimi anni
stanno attraversando al di fuori del Trentino un periodo non felice che a
volte rende necessario attivare procedure di salvataggio. Al fine di tute-
lare i risparmi della propria clientela le banche di credito cooperativo, a
cui appartiene anche la nostra Cassa Rurale, hanno attivato per legge
un sistema di garanzia reciproca, denominato Fondo di Garanzia dei
Depositanti, che interviene in caso di default di una banca ripartendone
gli oneri su tutte le altre in proporzione alle rispettive dimensioni. Questo
strumento, nato per interpretare al massimo livello il principio della co-
operazione e della mutualità, sta richiedendo negli ultimi anni interventi
sempre più consistenti, andando ad incidere significativamente sui no-
stri bilanci. È inoltre in corso di studio un nuovo strumento, denominato
Fondo di Garanzia Istituzionale, mirato a rafforzare ulteriormente questo
sistema di garanzia, in un’ottica di mutualismo inter-cooperativo, inse-
rendo anche elementi di intervento volti a prevenire le crisi.
Le strategie della Cassa Rurale vengono esposte nel Piano Strategico
triennale; annualmente vengono redatti il Piano Organizzativo, il Piano
Commerciale e il Piano Economico Finanziario.
Il Piano Organizzativo traduce i principi del piano strategico in azioni
specifiche da attuare nel corso dell’anno, definendone la pianificazione
temporale e l’attribuzione alle diverse aree e competenze aziendali.
Il Piano Commerciale, elaborato dalla Direzione e dell’Ufficio Marke-
ting, definisce gli obiettivi di crescita commerciale dell’azienda ed i pro-
dotti e servizi da offrire alla clientela in considerazione delle specifiche
esigenze e dei targhet di mercato aziendali.
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Infine il Piano Economico Finanziario riporta le previsioni di budget,
elaborate in considerazione delle varie componenti che intervengono
nella sua formazione, verifica periodicamente i risultati ottenuti e formu-
la delle ipotesi sulle politiche da attuare per il perseguimento degli obiettivi
di bilancio definiti.

Cariche sociali

Nel corso dell’Assemblea 2012 sono state rinnovate interamente le ca-
riche sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), che
rimarranno in carica per tre esercizi.
Come previsto dal nostro statuto il Consiglio di Amministrazione è com-
posto dal presidente, da due vicepresidenti e da sei amministratori, eletti
dall’assemblea fra i soci, a maggioranza relativa di voti. Il Collegio dei
Sindaci è costituito dal presidente, da due sindaci effettivi e da due sin-
daci supplenti, eletti con le stesse modalità di voto. È inoltre presente il
Collegio dei Probiviri con funzione di redimere eventuali conflitti che
dovessero sorgere tra socio e società.
Nella composizione degli organi sociali il nostro Statuto prevede un
sistema di rappresentanza territoriale, volto a garantire un’adeguata rap-
presentatività ai soci dei vari Comuni sui quali opera la nostra Cassa
Rurale.

Statuto e Regolamento assembleare

Nella scorsa Assemblea dei soci sono state inoltre apportate alcune
modifiche al nostro Statuto, in conformità alle previsioni delle Istruzioni
di Vigilanza ed allo statuto-tipo predisposto da Federcasse e dalla no-
stra Federazione Trentina, approvato da Banca d’Italia e ratificato con
delibera della Giunta Provinciale.
Nel nuovo Statuto, entrato a regime con l’omologa della PAT, sono stati
introdotti alcuni importanti elementi di novità e sono stati disciplinati
con maggior dettaglio alcuni processi di governo societario.
Fra gli elementi di maggior rilievo si evidenzia l’introduzione di un nu-
mero massimo di mandati per i componenti degli organi societari oltre
che il recepimento di alcuni requisiti per poter accedere a tali incarichi.
È stata inoltre rivista sensibilmente la normativa riguardante i c.d. «gran-
di rischi», delegando parzialmente all’Assemblea dei soci l’introduzione
di alcune limitazioni al credito massimo concedibile verso un singolo
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cliente o gruppo di clienti connessi. Tale disciplina, già prevista prece-
dentemente dalla normativa di vigilanza, viene resa ancora più stringen-
te in particolare per gli affidamenti concedibili agli esponenti aziendali.

Principali aggregati di stato patrimoniale
e di conto economico

Si premette che il bilancio al 31 dicembre 2012 è redatto in conformità
ai criteri di valutazione e di misurazione stabiliti dagli International Fi-
nancial Reporting Standard (IFRS) e dagli International Accounting Stan-
dard (IAS) – emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB)
ed adottati dalla Comunità Europea secondo la procedura di cui all’ar-
ticolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 19 luglio 2002 – e secondo le disposizioni della Cir-
colare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 «Il bilancio
bancario: schemi e regole di compilazione».
Il Regolamento comunitario ha trovato applicazione in Italia per mezzo
del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, entrato in vigore il 22 marzo
2005, il quale ha – tra l’altro – previsto l’applicazione obbligatoria dei
suddetti principi internazionali ai bilanci individuali delle banche a par-
tire dal 2006.
Nell’ambito di tale contesto normativo, la Cassa Rurale ha redatto il
bilancio al 31 dicembre 2012 – così come avvenuto per i bilanci prece-
denti – in ossequio ai nominati standard internazionali IAS/IFRS e nel
rispetto delle citate disposizioni della Banca d’Italia.
Vengono di seguito analizzate le principali voci di bilancio.

I risultati economici del periodo

Alla luce del momento economico attuale, con un forte aumento del
rischio e la forte concorrenza presente sul mercato la nostra Cassa Rura-
le ha chiuso l’esercizio 2012 registrando una sostanziale stabilità nel-
l’attività di intermediazione creditizia e un miglioramento superiore alle
medie del sistema per quanto riguarda il profilo reddituale.
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MARGINE DI INTERESSE
Il margine di interesse, quale differenza tra interessi attivi e passivi, passa
da € 5.086.056 del 2011 a € 6.287.068 del 2012. La componente di
interessi attivi è aumentata da € 7.655.981 a € 9.482.879. La compo-
nente degli interessi passivi è aumentata in misura ridotta, da € 2.569.925
del 2011 a € 3.195.811 del 2012, restituendo un saldo positivo della
crescita del margine di interesse pari a € 1.201.012.
Il miglioramento del margine d’interesse è caratteristica comune del siste-
ma delle Casse Rurali, che registrano nel complesso un aumento del 13,2%.
Un elemento importante da mettere in evidenza risulta la composizione
del margine d’interesse complessivo che nel 2012 ha visto una forte
incidenza sul risultato da parte del margine di tesoreria generato con la
gestione della liquidità. L’incremento registrato su questo valore am-
monta a 1,5 milioni e rappresenta complessivamente il 35,5% del mar-
gine d’intermediazione rispetto al 17,8% del 2011. Lo stesso valore per
le Casse Rurali Trentine registra rispettivamente il 23,8% sul 2012 e il
13,3% del 2011.
Il margine di interesse concorre al risultato del margine di intermedia-
zione per l’85,95%, rispetto al 73,99% dell’insieme delle Casse Rurali
Trentine6.

6 I dati riferiti al settore Casse Rurali provengono dall’Osservatorio per il Credito della Federazione Trentina della

Cooperazione.

Margine di interesse 31/12/2012 31/12/2011 Variazione Variazione
Assoluta %

Interessi attivi e
proventi assimilati 9.482.879 7.655.981 1.826.898 23,86%

Interessi passivi
ed oneri assimilati -3.195.811 -2.569.925 -625.886 24,35%

Margine
di interesse 6.287.068 5.086.056 1.201.012 23,61%
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31/12/2012 31/12/2011 Variazione Variazione
Assoluta %

Margine di interesse 6.287.068 5.086.056 1.201.012 23,61%

Commissioni attive 1.159.504 1.130.457 29.047

Commissioni passive -328.487 -197.664 -130.823

Commissione nette 831.017 932.793 -101.776 -10,91%

Dividendi e proventi simili 59.300 59.421 -121

Risultato netto dell’attività di

negoziazione 127.504 42.269 85.235

Utili (perdite) da cessione /

riacquisto di attività /

passività finanziarie 7.453 19.199 -11.746

Risultato netto delle attività

e passività finanziarie valutate

al fair value 2.512 13.843 -11.331

Margine di intermediazione 7.314.854 6.153.581 1.161.273 18,87%

Rettifiche / riprese di valore per

deterioramento crediti /

attività finanziarie /

altre operazioni -1.395.535 -641.675 -753.860

Risultato netto della gestione
finanziaria 5.919.319 5.511.906 407.413 7,39%

IL MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
Il margine d’intermediazione, risultato della somma dei ricavi dell’intera
attività aziendale prodotta dalla gestione denaro (per la parte riferita al
margine di interesse) e dalla gestione servizi, derivante da commissioni
nette e risultato dell’attività e di negoziazione passa da € 6.153.581 del
2011 a € 7.314.854 del 2012, dovuta quasi completamente all’au-
mento del margine di interesse.
Il risultato dell’attività finanziaria derivante da dividendi (in particolare
partecipazioni in società del movimento del credito cooperativo), dal
risultato netto dell’attività di negoziazione titoli e da utili per il possesso
di attività finanziarie disponibili per la vendita ha espresso nel comples-
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so un valore netto di € 196.769, risultato di una gestione del portafo-
glio di proprietà orientata all’esigenza di stabilità e copertura. Al suo
interno la componente dividendi ammonta a € 59.300, quella degli utili
derivanti da cessione di attività/passività finanziarie a € 7.453, mentre
la voce risultato netto delle attività / passività valutate al fair value, che
valorizza il valore delle obbligazioni detenute e i derivati a fine anno,
espone un valore di € 2.512.
Alla determinazione del margine di intermediazione le commissioni net-
te concorrono per l’11,36%, dato distante dal 19,17% delle Casse Ru-
rali Trentine e il risultato dell’attività finanziaria per il 2,69%.

IL RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento crediti e altre
attività finanziarie espongono un valore negativo di € 1.395.535. La
voce viene determinata da componenti eterogenee: al valore netto ne-
gativo per l’adeguamento sull’impairment collettivo di € 15.322, deter-
minato dal peggioramento degli indici di rischiosità e probability default
riferiti alle sofferenze degli ultimi anni, e all’impairment analitico e ripre-
se di valore, si sommano i movimenti relativi al recupero dell’attualizza-
zione di posizioni in essere e lo spostamento del piani di rientro di alcu-
ne sofferenze.
Il valore del risultato netto della gestione finanziaria, che deriva dal
margine d’intermediazione al netto di rettifiche e riprese di valore nette
su crediti e/o attività finanziarie, passa da € 5.511.906 a € 5.919.319,
registrando un aumento del 7,39%.

I COSTI OPERATIVI
I costi operativi presentano un aumento contenuto pari a € 32.897,
passando da € 4.370.356 a € 4.403.253, con un incremento percen-
tuale dello 0,75%. Tale voce include le spese per personale/ammini-
stratori/sindaci, le spese amministrative, accantonamenti per fondi ri-
schi e oneri, rettifiche/riprese di valore netto su attività materiali e imma-
teriali. Confluisce inoltre in questo aggregato lo sbilancio positivo o
negativo degli altri oneri e proventi di gestione.
Le spese per personale/amministratori/sindaci sono diminuite del 2,20%
per un valore assoluto di € 57.094.
Le altre spese amministrative sono aumentate del 5,26%.
La voce altri oneri e proventi accoglie al suo interno tra l’altro i recuperi
da clientela per spese di imposta di bollo su conti correnti e dossier titoli,
imposta sostitutiva D.P.R. 601/73 sui finanziamenti e gli interventi a fa-
vore del Fondo Garanzia Depositanti.
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Alla voce accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri è stato conta-
bilizzato un ulteriore intervento per il Fondo di Garanzia dei depositanti.
Le rettifiche di valore nette su attività materiali registrano un costo di €
234.815 con un aumento nel 2012 di € 9.806.

31/12/2012 31/12/2011 Variazione Variazione
Assoluta %

Spese amministrative, di cui -4.488.764 -4.448.234 40.530 0,91%

  a) spese per il personale -2.533.915 -2.591.009 -57.094 -2,20%

  b) altre spese amministrative -1.954.849 -1.857.225 -97.624 5,26%

Accantonamenti netti ai fondi

rischi ed oneri -14.709 -32.512 -17.803

Rettifiche/riprese di valore

su attività materiali -234.815 -225.009 9806

Rettifiche/riprese di valore

su attività immateriali -3.458 -3.399 59

Altri oneri/proventi di gestione 338.493 338.798 305  

Costi operativi -4.403.253 -4.370.356 32.897 0,75%

«l nuovo IAS 19 prevede che tutti gli utili e perdite attuariali maturati alla
data di bilancio siano rilevati immediatamente nel ‘Conto Economico
Complessivo’ (art. 57 comma d. ii) Pertanto, è stata eliminata la possibi-
lità di differimento degli stessi attraverso il metodo del corridoio (non più
previsto), così come la loro possibile rilevazione nel conto economico.
Di conseguenza, per il riconoscimento degli utili/perdite attuariali, il prin-
cipio ammette esclusivamente il cosiddetto metodo OCI (Other Com-
prensive Income) – ossia nel patrimonio con evidenza nel Prospetto del-
la redditività complessiva.
La banca si è avvalsa della possibilità di un’applicazione anticipata al
bilancio 2012 della nuova regola. Pertanto i cambiamenti derivanti dal
nuovo principio sono stati contabilizzati su base retrospettiva, come sta-
bilito dallo IAS 8».

L’UTILE DI PERIODO
L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte passa da € 1.141.549
a €1.511.052 e registra una crescita percentuale del 32,37%. L’imposi-
zione fiscale è diminuita del 22,51% passando da € 318.340 a € 246.693
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in massima parte per la contabilizzazione di alcuni crediti di imposta.
Dopo la determinazione delle imposte, l’utile di bilancio 2012 si atte-
sta a € 1.264.359, con una crescita di € 441.150 pari al 53,59%,
rispetto all’esercizio precedente.

Gli aggregati patrimoniali

LA RACCOLTA COMPLESSIVA
Nel 2012 la raccolta complessiva è rimasta pressoché stabile rispetto
all’esercizio precedente; il valore si attesta € 211.238.946, importo in
incremento rispetto al 2011 in cui ammontava a € 210.977.358, con
un aumento di € 261.588 pari allo 0,12%. Il dato rispecchia le difficoltà
di reperire nuovo risparmio dovuta al minor flusso di redditi da parte di
famiglie, alla concorrenza sempre più marcata e alla scelta di non rivol-
gersi all’esterno dell’area di competenza. L’evidenza della difficoltà di
crescita della raccolta si riscontra anche per il settore Casse Rurali Tren-
tine, sebbene in maniera meno marcata (+0,98%).
La composizione della raccolta complessiva vede al suo interno un aumen-
to della raccolta diretta dello 0,50% per un valore assoluto di € 911.588
ed una diminuzione del 2,20% della raccolta indiretta.
Questa dinamica ha determinato una modifica nella composizione del-
la raccolta complessiva con una percentuale dell’86,30% riferita alla
raccolta diretta (86,0% nel 2011) e del 13,70% alla raccolta indiretta
(14,0% nel 2011).

31/12/2012 31/12/2011 Variazione Variazione
Assoluta %

Raccolta diretta 182.346.946 181.435.358 911.588 0,50%

Raccolta indiretta 28.892.000 29.542.000 -650.000 -2,20%

Totale raccolta 211.238.946 210.977.358 261.588 0,12%

2012 2011

Raccolta diretta / raccolta complessiva 86,3% 86,0%

Raccolta indiretta / raccolta complessiva 13,7% 14,0%

COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA TOTALE
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Per le Casse Rurali, la crescita della raccolta complessiva è stata soste-
nuta dal dall’aumento della raccolta diretta (+2,77%) che ha compen-
sato un decremento della raccolta indiretta (-5,18%).

Evoluzione della raccolta

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Risparmio gestito 8.248 5.488 6.936 11.066 10.361 8.992

Risparmio amministrato 19.517 15.568 15.442 15.898 19.181 19.900

Raccolta diretta 171.393 181.342 189.075 185.418 181.435 182.347

Totale raccolta 189.106 199.158 202.398 211.453 212.382 211.239

LA RACCOLTA DIRETTA
A fine esercizio 2012 la raccolta diretta ammonta a € 182.346.946 e
registra un aumento dello 0,50%. Si osservano nella composizione del-
la raccolta diretta una diminuzione dei PCT (-51,67%), una diminuzione
del 6,58% delle nostre obbligazioni ed un aumento di quasi 3 milioni
dei depositi vincolati ( rappresentati principalmente dai conti deposito) e
di 8,7 milioni dei certificati di deposito. In sostanza abbiamo assistito ad
un riposizionamento della raccolta diretta su forme tecniche più a breve
e con rendimenti certi, fenomeno analogo al resto del sistema.
Anche per le Casse Rurali Trentine si evidenzia la crescita consistente di
depositi vincolati e certificati di deposito, con una riduzione dei volumi
su conti correnti e obbligazioni.

La raccolta diretta si compone delle voci descritte:
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31/12/2012 31/12/2011 Variazione Variazione
Assoluta %

Conti correnti e depositi 83.061.895 85.795.981 -2.734.086 -3,19%

Depositi vincolati 2.912.519 100.177 2.812.342 2807,37%

Pronti contro termine 1.921.659 3.976.120 -2.054.461 -51,67%

Obbligazioni 83.230.104 89.096.377 -5.866.273 -6,58%
Di cui Obbligazioni valutate

al fair value* 10.221.895 11.796.335 -1.574.440

Certificati di deposito 11.220.569 2.466.365 8.754.204 354,94%

Altri debiti 200 338 -138 -40,83%

Totale raccolta diretta 182.346.946 181.435.358 911.588 0,50%

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA RACCOLTA DIRETTA

31/12/2012 31/12/2011 Variazione
% sul totale % sul totale %

Conti correnti e depositi 45,6% 47,3% -1,7%

Depositi vincolati 1,6% 0,1% 1,5%

Pronti contro termine 1,1% 2,2% -1,1%

Obbligazioni 45,6% 49,1% -3,5%

Certificati di deposito 6,2% 1,4% 4,8%

Altri debiti 0,0% 0,0% 0,0%

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

COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA DIRETTA
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LA RACCOLTA INDIRETTA DA CLIENTELA

La raccolta indiretta è costituita da titoli di credito e altri valori, non
emessi dalla banca depositaria, ricevuti dalla stessa in custodia, ammi-
nistrazione o di risparmio gestito, che annovera fondi finanziari, fondi
pensione, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativo-finanziari.
La raccolta indiretta ha registrato una diminuzione del 2,20%, passando
da € 29.542.000 nel 2011 a € 28.892.000 nel 2012.
La raccolta del risparmio amministrato è cresciuta del 3,75%; la compo-
nente dei titoli di terzi si incrementa per lo più in virtù di nuove sottoscri-
zioni di titoli di Stato.
Nella voce riguardante il risparmio gestito si registra una diffuso calo
generale su tutte le componenti.
Il risparmio amministrato rimane la componente preponderante della
raccolta indiretta; la sua quota percentuale è aumentata nel 2012 dal
65% al 69%.
Nel gruppo Casse Rurali la componente predominante della raccolta
indiretta rimane il risparmio amministrato (67,12%), mentre il risparmio
gestito è al 32,88%.

La raccolta indiretta si compone delle voci sotto descritte:

Forme tecniche della raccolta totale
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COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA INDIRETTA

31/12/2012 31/12/2011 Variazione%

Titoli di terzi 17.936.000 17.057.000

Azioni 1.964.000 2.124.000

Totale amministrato 19.900.000 19.181.000 3,75%

Fondi comuni d’investimento e Sicav 4.210.000 4.413.000

Gestioni Patrimoniali 777.000 734.000

Fondi pensione 697.000 549.000

Assicurazioni vita finanziarie 3.308.000 4.665.000

Totale gestito 8.992.000 10.361.000 -13,21%

Totale raccolta indiretta 28.892.000 29.542.000 -2,20%

2012 2011

Totale amministrato/raccolta indiretta 69% 65%

Totale gestito / raccolta indiretta 31% 35%

GLI IMPIEGHI CON LA CLIENTELA
Gli impieghi con la clientela si compongono delle voci sotto descritte:

31/12/2012 31/12/2011 Variazione Variazione
Assoluta %

Conti correnti 40.971.867 41.951.625 -979.758 -2,34%

Mutui 110.422.554 111.523.963 -1.101.409 -0,99%

Altri finanziamenti 17.430.940 17.041.403 389.537 2,29%

Totale impieghi
con clientela 168.825.361 170.516.991 -1.691.630 -0,99%

Il totale degli impieghi con la clientela passa da € 170.516.991 del
2011 a € 168.825.361 nel 2012, con un decremento percentuale dello
0,99%, valori conseguiti riservando grande attenzione alla domanda
dei Soci e ai bisogni del nostro territorio, nel quale sono concentrati gli
impieghi della Cassa Rurale.
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Sul fronte delle aziende si è continuata l’attività di ristrutturazione del
credito con operazioni di rifinanziamento, con l’applicazione degli ac-
cordi Abi/Mef o con interventi analoghi messi in atto in autonomia per
accompagnare e assistere le imprese in una fase economica critica come
quella attuale.
Il calo di fiducia, l’incertezza della condizione occupazionale, la riduzio-
ne dei consumi hanno inoltre ridotto drasticamente la richiesta di credito
da parte delle famiglie.
La concessione del credito è quindi stata monitorata con molta più at-
tenzione che in passato e questo ha prodotto un sostanziale manteni-
mento dei livelli dell’anno precedente.
La diminuzione dei volumi complessivi ha interessato sia la nostra cassa
che la media delle Casse Rurali Trentine con un aumento delle posizioni
a breve e una riduzione di quelle a medio lungo. Il sistema ha comples-
sivamente registrato una riduzione del 0,64% con un calo più marcato
per i settori produttivi rispetto al dato della Cassa Rurale, -1,0%, com-
pensato da un leggero incremento sui settori non produttivi (consumato-
ri, P.A.).

Il numero di nostri clienti utilizzatori di credito si riduce da 1586 nel
2011 a 1560 nel 2012, di questi 390 sono imprese, 1158 famiglie
consumatrici e 12 altre istituzioni di vario tipo.
Il credito è accordato per il 34,4% al settore non produttivo e per il
65,6% alle imprese, in particolar modo destinato al settore delle costru-
zioni e al manifatturiero, seguire commercio, agricoltura e altri servizi.
La distribuzione fra i vari settori economici non ha subito particolari va-
riazioni rispetto al 2011.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evoluzione degli impieghi
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Forme tecniche degli impieghi

Rimane alta l’attenzione della gestione del rischio del credito, che du-
rante l’anno si è concretizzata nell’operatività del risk controller e del
comitato crediti ed è stata oggetto di controllo da parte del Servizio
Revisione Contabile della Federazione Trentina della Cooperazione. Inol-
tre si è svolta una costante attività di monitoraggio dei crediti ad anda-
mento anomalo.
La voce complessiva dei crediti vede al suo interno l’ulteriore distinzione
di crediti in bonis e crediti deteriorati, costituiti da sofferenze, posizioni in
incaglio e posizioni scadute.
I crediti deteriorati vengono valutati analiticamente per ogni singola
posizione, stimando la possibilità o meno del recupero e il tempo previ-
sto del rientro che ne determina il valore di attualizzazione.
Di questi, le posizioni classificate a sofferenza ammontano (al valore
nominale al netto degli interessi maturati) a € 5.204.345 e incidono nel
2012 per il 3,08% sul totale degli impieghi rispetto al 2,44% del 2011;
sono iscritte a bilancio al netto del dubbio esito e del fondo di attualizza-
zione per € 2.862.790.
Le posizioni classificate ad incaglio (al valore nominale al netto degli
interessi) ammontano ad € 9.654.561 in aumento rispetto del 2011 in
cui erano pari ad € 6.107.407 e sono iscritte a bilancio, al netto del
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valore del dubbio esito e del fondo di attualizzazione, ad € 8.636.590.
L’aumento dell’indice di sofferenze/impieghi, dal 2,42% al 3,43%
(rilevazione dati Osservatorio per il Credito Federazione Trentina della
Cooperazione), per la nostra Cassa è un dato positivo sulla rischiosità
del credito; aumenta in maniera minore rispetto al settore delle Casse
Rurali che registra un aumento dal 3,40% al 4,56%. L’indice incagli/
impieghi è del 5,72% contro il 9,94% del sistema.
Le posizioni in essere, attentamente monitorate da Direzione e Consiglio
d’Amministrazione, sono tuttora oggetto di azioni legali e definizioni di
ristrutturazioni o piani di rientro.

Il rapporto impieghi clientela su raccolta diretta passa dal 93,98% al
92,58% per le diverse dinamiche dei due aggregati ed attesta che la
nostra Cassa dispone ancora di potenziale per la concessione del credito.
Tale rapporto è un indicatore dell’equilibrio tra le fonti e gli impieghi e
testimonia come la Cassa Rurale si sia mossa tenendo in attenta consi-
derazione la dinamica dei propri flussi finanziari.
Il saldo della voce “crediti verso clientela” ricomprende euro 167.937,29
inerenti a quattro anticipazioni erogate al Fondo di Garanzia dei Depo-
sitanti nell’ambito di interventi realizzati nel corso del 2012 per la risolu-
zione di crisi di banche di credito cooperativo poste in l.c.a.
Tali anticipazioni, tutte infruttifere e ripartite pro-quota tra le consorziate
al Fondo, sono state finalizzate all’acquisto da parte del Fondo stesso di
portafogli crediti in contenzioso e/o delle attività per imposte differite
(deferred tax assets, DTA) connesse alle rettifiche di valore su crediti del-
le banche oggetto di intervento. Il piano di rimborso relativo alle antici-
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pazioni finalizzate all’acquisto di crediti è ancorato alle dinamiche di
rientro degli stessi, come periodicamente aggiornate in funzione delle
valutazioni rese disponibili semestralmente dal Fondo.
Con specifico riferimento alle anticipazioni connesse alle DTA, le stesse
saranno recuperabili, chiuso il bilancio della gestione commissariale, a se-
guito della conversione in credito d’imposta (ai sensi della Legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214 e dei successivi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate).
Dalla data di perfezionamento delle citate operazioni non risultano in-
tervenuti fattori rilevanti tali da comportare una modifica sostanziale ri-
spetto alle valutazioni espresse dalle Procedure, in funzione delle quali
sono stati determinati i valori di iscrizione delle poste in argomento.

LA POSIZIONE INTERBANCARIA E LE ATTIVITÀ FINANZIARIE
La posizione interbancaria aziendale è riassunta nella tabella seguente:

Al 31 dicembre 2012 l’indebitamento interbancario netto della Banca si
presentava pari a € 45.437.629 a fronte di € 5.505.112 al 31 dicembre
2011.
Durante gli scorsi mesi, con l’acutizzarsi della crisi sul debito sovrano
italiano, si è assistito ad un accentuarsi della percezione di rischio nei
confronti delle banche italiane. Ciò ha portato ad un progressivo assot-
tigliamento degli scambi interbancari, con conseguente aumento del
ricorso delle banche italiane al finanziamento presso la BCE.
In tale contesto, la Banca ha partecipato alle aste della BCE: i finanzia-
menti, per l’importo attuale di € 62.400.000 (di cui circa un terzo già
accesi nel 2011), avranno scadenza ad inizio 2015.
Il ricorso al finanziamento presso la BCE ha permesso alla Cassa Rurale
di disporre di una provvista sostitutiva stabile, più coerente con la politi-
ca di bilanciamento delle scadenze prevista dalla policy aziendale.
Parte di tali operazioni di rifinanziamento sono state realizzate attraverso
l’emissione di obbligazioni con garanzia dello Stato, per complessivi
euro 15.000.000.

31/12/2012 31/12/2011 Variazione Variazione
Assoluta %

Crediti verso banche 18.102.334 13.728.768  4.373.566 31,86%

Debiti verso banche 63.539.963  19.233.880  44.306.083 230,35%

Totale posizione
interbancaria netta - 45.437.629 - 5.505.112 -39.932.517 725,37%
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La Cassa Rurale si è avvalsa in tal modo dell’opportunità offerta dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” – già Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha introdotto la possibilità per lo
Stato di concedere la propria garanzia sulle passività delle banche ita-
liane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni, emesse successiva-
mente alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Cogliendo la possibilità di carattere eccezionale prevista dal Governo
nell’ambito delle disposizioni per il rafforzamento del sistema finanzia-
rio nazionale, il ricorso a tale garanzia è stato valutato positivamente
con riferimento alla possibilità di avvalersi dei titoli in argomento per
ricorrere a operazioni di rifinanziamento, salvaguardando il profilo di
liquidità in un contesto di grave turbolenza sul mercato della raccolta.
Nell’ottica di tutela prospettica della situazione finanziaria e patrimonia-
le e al fine di supportare il piano di funding – stanti le perduranti condi-
zioni di tensione del mercato finanziario – la Cassa Rurale ha ritenuto,
pertanto, di dare corso all’emissione di una passività con le caratteristi-
che richieste per beneficiare della garanzia sopra menzionata e la fina-
lità di utilizzo per l’accesso alla già richiamata operazione di rifinanzia-
mento.
La passività in esame, emessa per un ammontare pari ad euro
15.000.000, ha una durata di 3 anni.
Il ricorso alla garanzia dello Stato si è collocato quindi nel contesto dei
presidi per il mantenimento di un adeguato grado di trasformazione
delle scadenze, condizione necessaria per il perseguimento dell’obietti-
vo aziendale di sostegno all’economia del territorio. In tale presuppo-
sto, la liquidità ottenuta è stata destinata in via prioritaria alla sostituzio-
ne della raccolta a medio/lungo termine in scadenza.

Le attività finanziarie e la liquidità aziendale complessiva sono determi-
nate come nella tabella a lato.

Permane complessivamente buono il livello di liquidità della nostra Cas-
sa.
La liquidità non utilizzata per gli impieghi verso la clientela è detenuta in
titoli o conti correnti bancari.
Il totale delle attività finanziarie ha registrato un aumento del 120,45%
passando da e 42.424.989 del 2011 a e 93.527.057 nel 2012, per
effetto di nuovi acquisti di titoli nel corso dell’anno con utilizzo dei fondi
della BCE.
Il valore netto da cessione di attività finanziarie è contabilizzato a conto
economico per e -10.265, mentre si registra a riserve di valutazione
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delle attività finanziarie nello stato patrimoniale un valore positivo di e
1.210.685, derivante dalla contabilizzazione secondo i principi IAS del
valore attuale del portafoglio titoli di proprietà.
Si tratta comunque di un valore che non incide sul risultato economico e
che verrà contabilizzato a conto economico quando i titoli perverranno
alla loro scadenza o nel caso siano venduti prima. La parte preponde-
rante delle attività finanziarie della banca è rappresentata dalle attività
finanziarie disponibili per la vendita (Available For Sale), costituite da
attività finanziarie valutate al fair value7 che la banca intende mantenere
per un periodo di tempo indefinito e che possono essere vendute per
esigenze di liquidità, variazioni nei tassi d’interesse, nei tassi di cambio e
nei prezzi di mercato. Nella composizione delle attività finanziarie non
sono presenti titoli detenuti sino alla scadenza (Held to Maturity). Nel
portafoglio delle attività finanziarie vengono privilegiati titoli di emittenti
con buone garanzie di solvibilità e titoli con ridotto rischio di tasso, seb-
bene rimanga presente il rischio di volatilità del titolo.

 31/12/2012 31/12/2011 Variazione Variazione
Assoluta %

Attività finanziarie detenute

per la negoziazione 560.604 343.622 216.982 63,15%

Attività finanziarie valutate

al fair value —

Attività finanziarie disponibili

per la vendita 92.966.453 42.081.367 50.885.086 120,92%

Attività finanziarie detenute

sino alla scadenza

Totale attività finanziarie 93.527.057 42.424.989 51.102.068 120,45%

Cassa e disponibilità liquide 946.613 1.366.902 -420.289 -30,75%

Crediti verso banche 18.102.334 13.728.768 4.373.566 31,86%

Totale Liquidità 112.576.004 57.520.659 55.055.345 95,71%

7 Lo IAS definisce il fair value come il corrispettivo al quale un’ attività potrebbe essere scambiata, o una

passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti. Il valore ammortizzato corri-

sponde al valore a cui un’attività o passività finanziaria è valutata al momento dell’iscrizione iniziale, al netto di

rimborsi di capitale e di qualsiasi modifica per riduzione durevole di valore, rettificato dell’ammortamento

complessivo (calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo) della differenza tra valore iniziale e valore

rimborsabile a scadenza.
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L’analisi della situazione di liquidità è uno degli aspetti previsti dall’im-
pianto normativo di Basilea 3, con vincoli che entreranno in vigore a
partire dal 2015 e che prevedono un periodo di osservazione interme-
dio al fine di permettere agli istituti bancari di adeguarsi, non solo per
l’ammontare della liquidità, ma anche per la scelta delle forme di im-
piego. Vengono a questo scopo predisposti dalla normativa di riferi-
mento indicatori per la valutazione della liquidità operativa e liquidità
strutturale, già in corso di analisi da parte della Cassa.

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono costituite dalle seguenti voci:

31/12/2012 31/12/2011 Variazione Variazione
Assoluta %

Terreni 393.866 393.866 0 0,00%

Fabbricati 1.650.944 1.708.024 -57.080 -3,34%

Mobili 421.906 302.380 119.526 39,53%

Impianti elettronici 37.938 23.790 14.148 59,47%

Altre imm.materiali 252.695 260.876 -8.181 -3,14%

Totale 2.757.349 2.688.936 68.413 2,54%

Nel corso del 2012 è stato ristrutturato lo sportello di Besenello, come si
può desumere dall’aumento del valore dei mobili; al netto dei nuovi
immobilizzi il valore delle immobilizzazioni decresce per effetto dell’ or-
dinario processo di ammortamento.
Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali sono iscritte in bilancio
al costo, al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali svaluta-
zioni per riduzioni durevoli di valore. Le attività materiali sono sistema-
ticamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita uti-
le, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote co-
stanti. Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibi-
le per l’uso ed è rilevato proporzionalmente al periodo di effettivo uti-
lizzo del bene. Non sono soggetti ad ammortamento i terreni, in quan-
to considerati a vita utile indefinita e le opere d’arte, la cui vita utile
non può essere stimata e il relativo valore normalmente destinato ad
aumentare nel tempo.
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I FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA:
FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi e oneri sono costituiti dalle seguenti voci:

IL PATRIMONIO NETTO E DI VIGILANZA E L’ADEGUATEZZA
PATRIMONIALE
La nostra Cassa si caratterizza per un buon grado di capitalizzazione,
elemento determinante per la solidità aziendale e fondamentale fonte di
liquidità, sia con finalità di investimento finanziario che di concessione
di credito alla clientela. Il patrimonio si è accresciuto in fasi favorevoli a
fronte dei buoni risultati economici ottenuti e si è reso prezioso elemento
di stabilizzazione nelle fasi economiche più difficili. Il buon livello e l’ele-
vato grado di qualità del patrimonio ci rende fiduciosi di poter risponde-
re ai prossimi requisiti definiti in sede di Comitato di Basilea8, che preve-
de una serie di misure sul fronte della valutazione del capitale e della
liquidità. I nuovi parametri per l’analisi del capitale entreranno in vigore
progressivamente a partire dal 1° gennaio 2015, al fine di migliorare la
resilienza degli intermediari bancari e del sistema ad eventuali shock e
potenziare la stabilità finanziaria del sistema nel suo complesso.

31/12/2012 31/12/2011 Variazione Variazione
Assoluta %

F.do Oneri
per il personale 27.134 24.772 2.362 9,53%

F.do Beneficenza
e mutualità 136.300 132.288 4.012 3,03%

F.do importi a favore
“Garanzie Depositanti” 43.944 35.406 8.538 24,11%

Totale 207.378 192.466 14.912 7,75%

8 Documento pubblicato il 16 dicembre 2010 «Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks

and banking systems»
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Il nostro patrimonio si compone delle seguenti voci (in Euro):

Voci del patrimonio 31/12/2012

Capitale sociale 46.814

Sovrapprezzi di emissione 24.506

Riserve da valutazione 1.318.583

Riserve altre 31.099.123

Totale capitale sociale e riserve 32.489.026

Utile 1.264.359

Totale patrimonio 33.753.385

31/12/2012 31/12/2011

Riserva Riserva Totale Riserva Riserva Totale
positiva negativa  riserva  positiva negativa riserva

Titoli di debito 1.558.668 347.983  1.210.685 – 2.733.140 - 2.733.140

Titoli di capitale – – – – – –

Quote di OICR – – – – – –

Totale 1.558.668 347.983 1.210.685 2.733.140 - 2.733.140

Il patrimonio netto prima della destinazione dell’utile ammonta a € 32.489.026,
computata la componente dell’utile si attesta ad € 33.753.385.
Le Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la ven-
dita sono così composte:

L’incremento di € 3.943.825 delle «Riserve da valutazione» è pressoché
interamente relativo alle variazioni di fair value degli strumenti finanziari
classificati tra le «attività finanziarie disponibili per la vendita» rilevate
nell’esercizio e principalmente ascrivibili a titoli di Stato italiani.
Complessivamente la componente Riserve da valutazione registra un
valore positivo per € 1.318.583, al netto della componente delle riserve
iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione per € 183.097 e
della riserva relativa alle perdite attuariali IAS19 di € -75.199.
La componente Riserve include le Riserve di utili già esistenti, cosiddetta
Riserva legale, nonché le riserve positive e negative connesse agli effetti
di transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS non rilevate
nelle «riserve da valutazione».
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Gli indici di solidità patrimoniale sono i seguenti:
– il rapporto patrimonio su raccolta diretta si attesta al 18,51% (15,86%

nel 2011);
– il rapporto patrimonio su impieghi si attesta al 19,99% (16,87% nel

2011);
– il rapporto sofferenze lorde sul patrimonio è al 15,42% (16,32% nel

2011);
– il rapporto patrimonio sul totale dell’attivo è al 11,81% (12,33% nel

2011).

Il Patrimonio utile ai fini di vigilanza a fine 2012 ammonta ad € 32.953.559
e egistra un aumento percentuale del 15,19% rispetto al 2011, per effet-
to congiunto dell’utile conseguito e della rivalutazione dei titoli valutati
al fair value già descritta.
Le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, definite dall’im-
pianto normativo di Basilea 2 e recepite con Circolare di Banca d’Italia
n. 263/06, hanno introdotto regole relative alla valutazione dell’ade-
guatezza patrimoniale della banca con l’obiettivo di rafforzare la solvi-
bilità e promuovere una sana e prudente gestione. La normativa si fon-
da nella determinazione di tre pilastri:

– il Primo Pilastro definisce i requisiti patrimoniali minimi per far fronte
ai rischi di credito e controparte, per i rischi di mercato e per i rischi
operativi;

– il Secondo Pilastro prevede un processo di supervisione da parte del-
le Autorità di Vigilanza, finalizzato ad assicurare che le banche si
dotino di adeguati sistemi di monitoraggio e misurazione dei rischi e
sviluppino strategie e procedure di valutazione dell’adeguatezza pa-
trimoniale, aspetti che vengono rappresentati nella reportistica ICAAP9;

– il Terzo Pilastro concerne l’informazione al pubblico e la disciplina
per la diffusione di informazioni trasparenti e standardizzate al mer-
cato sull’adeguatezza patrimoniale e sui rischi.

Con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza, il coefficiente di ca-
pitale complessivo (Total capital ratio) definito dal rapporto tra patrimo-
nio di vigilanza e le attività di rischio ponderate si attesta al 17,92%
(14,89% al 31/12/2011), mentre il rapporto tra patrimonio di base ed il
totale delle attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) risulta pari al
17,49% (rispetto al 14,72% del 31/12/2011).

9 Internal Capital Adequacy Assessment Process
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La valutazione di rischi di credito, controparte, mercato e operativo, così
come definita dalla normativa, determina un assorbimento del capitale
pari a e 14.708.605, evidenziando un buon margine rispetto al patri-
monio di vigilanza.
Con riguardo all’applicazione della metodologia standardizzata per la
determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credi-
to, ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione delle esposi-
zioni comprese nel portafoglio «Amministrazioni centrali e banche cen-
trali», nonché – indirettamente – di quelle rientranti nei portafogli «Inter-
mediari vigilati», «Enti del settore pubblico» ed «Enti territoriali, la Banca
in sede di adeguamento a Basilea 2 ha deliberato di non utilizzare le
valutazioni del merito creditizio rilasciate dalla ECAI Moody’s, agenzia
autorizzata dalla Banca d’Italia.
L’ulteriore declassamento dell’Italia a luglio 2012 da parte dell’agenzia
Moody’s ha portato il giudizio sul debito italiano da A3 con prospettive
negative a Baa2 con prospettive negative.
In aggiunta alle conseguenze prodotte sul funding (connesse, indiretta-
mente, al valore di mercato dei titoli di stato o garantiti dallo stesso
utilizzabili per ottenere liquidità e, direttamente, al costo  della raccolta)
tale declassamento ha comportato il passaggio della ponderazione del-
le esposizioni non a breve termine verso intermediari vigilati italiani e
delle esposizioni verso enti del settore pubblico dal 50% al 100%. Tale
aggravio ha trovato riflesso anche nelle ponderazioni delle garanzie ri-
lasciate dalle richiamate tipologie di controparti e, quindi, anche dai
consorzi fidi iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 T.U.B.
Le nuove ponderazioni hanno trovato applicazione dalle segnalazioni
riferite al 30 settembre 2012.
La Banca, in ossequio alle disposizioni contenute nella Circolare 263/
06 del 27 dicembre 2006 della Banca d’Italia e successive modifiche
(“Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche”), ha defini-
to un processo di valutazione interna dell’adeguatezza della dotazione
patrimoniale (Internal Capital Adeguacy Process - ICAAP). Tale processo
persegue la finalità di determinare, in ottica sia attuale sia prospettica, il
capitale complessivo necessario a fronteggiare tutti i rischi rilevanti cui
la Banca è esposta.
Con riguardo ai rischi difficilmente quantificabili, nell’ambito del pro-
cesso viene valutata l’esposizione agli stessi, sulla base di un’analisi che
tiene conto dei presidi esistenti, e sono predisposti/aggiornati i sistemi di
controllo e di attenuazione ritenuti adeguati in funzione della propensio-
ne al rischio definita.
Come noto, il nuovo framework prudenziale approvato alla fine del 2010
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(Basilea 3), è in corso di recepimento legislativo a livello comunitario
attraverso:

– una nuova Direttiva, la Capital Requirements Directive (la cosiddetta
CRD4), che necessiterà del consueto processo di recepimento negli
ordinamenti nazionali e contiene le disposizioni in materia di autoriz-
zazione all’esercizio dell’attività bancaria, libera prestazione dei ser-
vizi, cooperazione tra le Autorità di vigilanza, II Pilastro, ambito di
applicazione dei requisiti, metodologie per la determinazione dei buffer
di capitale;

– un nuovo regolamento, Capital Requirements Regulation (CRR), che
disciplina i requisiti prudenziali che saranno direttamente applica-
bili alle banche e alle imprese di investimento che operano nel
Mercato Unico. Si tratta dei requisiti che derivano dal nuovo accor-
do di Basilea e di quelli già in vigore, in quanto provenienti dalle
direttive 2006/48 (sulle banche) e 2006/49 (sulle imprese di investi-
mento) emesse in attuazione del precedente accordo (Basilea 2).

Nel mantenere sostanzialmente inalterata l’impalcatura concettuale in-
trodotta con Basilea 2 – correlazione tra dotazione patrimoniale e ri-
schiosità, centralità del processo di autovalutazione delle banche, Infor-
mativa al pubblico – le nuove regole ne comportano un significativo
rafforzamento, in particolare su taluni aspetti in precedenza non ade-
guatamente regolati (quali, a titolo esemplificativo il rischio di liquidità e
l’interrelazione tra stabilità micro e macro -prudenziale).
Le principali caratteristiche del nuovo framework sono ormai note. Ven-
gono innalzati significativamente i livelli di qualità e di quantità del capi-
tale che le banche devono detenere a fronte dei rischi assunti. In parti-
colare, è stato definito un concetto armonizzato di capitale bancario di
primaria qualità, il common equity tier 1 (CET1), corrispondente di fatto
alle azioni ordinarie e alle riserve di utili, non a caso diffusamente utiliz-
zato dagli analisti di mercato come benchmark per la valutazione della
solidità delle banche. Vengono, inoltre, introdotti requisiti minimi a livel-
lo di tale aggregato e di patrimonio di base (cd. Tier 1) oltre che patri-
monio complessivo.
Sono introdotti strumenti per contrastare la pro-ciclicità della regola-
mentazione sul capitale con misure volte a rendere meno volatili nel
tempo i requisiti patrimoniali e a imporre la costituzione di buffer patri-
moniali durante le fasi di espansione che le banche potranno utilizzare
durante le fasi di recessione. Sono definite regole armonizzate in mate-
ria di liquidità, volte a preservare l’equilibrio di bilancio sia di breve sia
di medio-lungo termine.
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In particolare, le banche dovranno rispettare due indicatori volti a ga-
rantire che:

– l’ammontare delle risorse altamente liquide sia pari almeno ai fabbi-
sogni di liquidità derivanti da mercati particolarmente instabili per un
periodo di 30 giorni

– le fonti di provvista ritenute stabili siano sufficienti a coprire le attività
con scadenza residua superiore a un anno.

È fissato un rapporto di leva sui capitali e risorse.
L’introduzione dei nuovi requisiti e riferimenti sulla base di quanto defini-
to nell’accordo di Basilea, è graduale, a partire dal 2013.
Il pacchetto di riforma definito non è di per sé vincolante per le banche
in quanto necessita di implementazione legislativa. Il processo per l’in-
troduzione nell’ordinamento comunitario delle regole definite dal nuo-
vo framework di Basilea 3, è nella fase del cd. Trilogo (ossia il percorso
di negoziazione tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo che
vede la Commissione europea nel ruolo di mediatore).
A causa della notevole complessità della materia e delle divergenze
riscontrate nell’ambito della procedura di co-decisione presso le istitu-
zioni europee su altre importanti tematiche regolamentari (tra le quali la
liquidità), la votazione in seduta plenaria da parte del Parlamento euro-
peo è stata più volte posticipata. Al rallentamento dei lavori ha, presu-
mibilmente, contribuito anche la decisione della Federal Reserve ameri-
cana del 9 novembre scorso di non «rendere operative le norme di Basi-
lea 3 il prossimo 1 gennaio».
Con riferimento allo standard di liquidità di breve termine - il Liquidity
Coverage Ratio (LCR), il 6 gennaio 2013 il Gruppo dei Governatori e
dei Capi della vigilanza, organo direttivo del Comitato di Basilea per la
vigilanza bancaria (BCBS), ha approvato all’unanimità la revisione delle
regole relative. Rispetto alla formulazione originaria le modifiche ap-
provate prevedono l’introduzione graduale del requisito, (dopo un pe-
riodo di osservazione, il 1° gennaio 2015, nella misura del 60% della
copertura minima, innalzata annualmente di 10 punti percentuali per
raggiungere il 100% il 1° gennaio 2019).
Con riguardo alle misure attinenti il capitale, pur nel contesto di un
ormai certo slittamento applicativo delle nuove regole, la Banca, con
riguardo alle misure di capitalizzazione programmate, valuterà le op-
portune iniziative atte ad assicurare la conformità prospettica al pros-
simo quadro di riferimento regolamentare degli strumenti in via di emis-
sione.
Per quanto riguarda, infine, gli adempimenti previsti dalla disciplina del
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Terzo Pilastro, il documento di informativa al pubblico è pubblicato sul
sito internet della Cassa Rurale Alta Vallagarina.

I principali indicatori dell’operatività

L’attività di gestione aziendale svolta nel corso del 2012 ha perseguito
l’obiettivo di migliorare progressivamente la redditività aziendale, pur
considerando le difficoltà poste dal contesto economico di riferimento.
Gli indici di redditività migliorano per effetto dell’aumento di utile con-
seguito; in particolare il ROE (return on equity), quale indice di redditivi-
tà del capitale proprio passa da 2,93% a 3,89% e il ROA (return on
assets), quale indicatore della redditività degli investimenti (rappresen-
tati dal totale delle attività) passa dallo 0,35% allo 0,34%. Si riduce il
rapporto dei costi operativi sul margine di intermediazione in maniera
significativa dal 71,11% al 59,75%, per effetto dell’aumento del margi-
ne di intermediazione a fronte di costi solo lievemente in crescita.
Tra gli indici di struttura si evidenzia come la quota del patrimonio quale
fonte di finanziamento si attesti ad un buon livello pari al 11,81% del-
l’attivo complessivo anche se in riduzione rispetto al 2011.
Gli indici di rischiosità segnano un dato positivo con un miglioramento
del valore delle sofferenze rapportate al patrimonio, ed un peggioramen-
to contenuto di 0,20 punti percentuali se rapportate ai crediti verso clien-
tela, considerata anche la lieve riduzione del volume degli impieghi.
Gli indici di produttività migliorano per effetto della riduzione del perso-
nale rispetto all’organico 2011. Allo stesso tempo vediamo un incre-
mento del costo medio del personale dovuto agli adeguamenti contrat-
tuali che hanno assorbito il minor costo legato alla riduzione dell’orga-
nico.
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INDICI ECONOMICI, FINANZIARI
E DI PRODUTTIVITÁ 31/12/2012 31/12/2011

Indici di bilancio (%)

Impieghi su clientela/totale attivo 59,07% 73,11%

Raccolta diretta con clientela/totale attivo 63,80% 77,79%

Impieghi su clientela/raccolta diretta clientela 92,58% 93,98%

Raccolta gestita/raccolta indiretta 31,12% 35,07%

Raccolta amministrata/raccolta indiretta 68,88% 64,93%

Titoli di proprietà/totale attivo 32,53% 18,04%

Indici di redditività (%)

Utile netto/(patrimonio netto – utile netto) – ROE 3,89% 2,93%

Utile netto/totale attivo – ROA 0,44% 0,35%

Costi operativi/margine di intermediazione 59,75% 71,11%

Margine di interesse/margine di intermediazione 85,95% 82,65%

Commissioni nette/margine di intermediazione 11,36% 15,16%

Margine di interesse/totale attivo 2,20% 2,18%

Margine di intermediazione/totale attivo 2,56% 2,64%

Indici di struttura (%)

Patrimonio netto/totale attivo 11,81% 12,33%

Raccolta diretta/totale attivo 63,80% 77,79%

Crediti verso clientela/totale attivo 59,07% 73,11%

Indici di rischiosità (%)

Sofferenze nette/crediti verso clientela netti 1,70% 1,50%

Sofferenze nette/patrimonio netto 8,48% 8,86%

Indici di produttività (migliaia di Euro)

Raccolta diretta per dipendente 5.209.913 5.183.867

Impieghi su clientela per dipendente 4.823.582 4.871.914

Margine di intermediazione per dipendente 208.996 166.313

Costo medio del personale 72.398 70.169
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4 LA STRUTTURA OPERATIVA

La struttura operativa della Cassa Rurale è costituita dall’insieme di ri-
sorse quali personale dipendente, strutture aziendali, procedure interne,
tecnologie, organizzate e coordinate al fine di svolgere l’operatività azien-
dale favorendo efficienza, efficacia e potenziamento.

STRUTTURE AZIENDALI
La Cassa ha la direzione a Besenello e sede legale a Volano e si orga-
nizza nell’ambito dei quattro comuni di appartenenza Besenello, Vola-
no, Calliano e Nomi con cinque sportelli aperti al pubblico. A Volano si
trovano uno sportello periferico e una sede centrale nella quale, oltre
all’attività di sportello, si svolge l’attività specialistica dell’ufficio fidi e
dell’ufficio finanza, mentre a Besenello oltre all’attività di sportello ha
sede la Direzione, la segreteria di Direzione, l’ufficio marketing e orga-
nizzazione, la funzione di compliance, l’ufficio amministrativo, l’ufficio
estero, il CED, l’ufficio portafoglio e i servizi online.
Nel corso del 2012 è stato realizzato un intervento di riammodernamen-
to dell’area sportelli della sede di Besenello, con il miglioramento del
layout delle casse e la creazione di due nuovi uffici da dedicare alla
consulenza. Tale intervento è stato mirato soprattutto ad offrire alla clien-
tela un servizio con accesso più comodo e più riservato.
Altri interventi hanno riguardato il potenziamento della nostra dotazione
hardware, oltre che i lavori di manutenzione sugli impianti esistenti. In
particolare citiamo il rinnovamento degli impianti di sicurezza della suc-
cursale di Volano.

RISORSE UMANE
La nostra struttura del personale si compone di 35 dipendenti, 18 uomi-
ni e 17 donne, di cui due impiegati con contratto di lavoro a tempo
parziale. Nel 2013 è stato inserito un dipendente con contratto a tempo
determinato a seguito di due assenze per maternità.
Il 2012 è iniziato con una nuova direzione alla guida della Cassa Rura-
le: a seguito del pensionamento del precedente direttore ha assunto il
nuovo ruolo il dott. Michele Goller, che precedentemente ricopriva il
ruolo di vicedirettore, affiancato come vicedirettore dal sig. Massimo
Battistotti, che in precedenza ricopriva il ruolo di preposto di Volano e
responsabile commerciale per l’area crediti.
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Il nuovo assetto direzionale ha portato con sè la necessità di alcuni as-
sestamenti nell’organizzazione interna in quanto, non essendo state fat-
te nuove assunzioni, si è resa necessaria una revisione dei ruoli e delle
attribuzioni di alcuni uffici, in particolare nello staff alla direzione e nel-
l’area consulenza della sede di Volano.
Riteniamo che la decisione del Consiglio di Amministrazione di sceglie-
re una direzione fra le risorse cresciute internamente sia importante ai
fini della conoscenza delle strategie e della situazione economica/orga-
nizzativa della Cassa, nell’ottica della continuità della gestione, e vada
a valorizzare le professionalità e le competenze presenti in azienda.
Il Consiglio intende sottolineare la massima attenzione dedicata alle
risorse umane, consapevole che i risultati aziendali, per essere buoni,
derivano dal contributo qualificato di tutte le persone che lavorano in
azienda, con impegno e dedizione oltre che con professionalità.
La gestione del personale è realizzata con l’impegno di conseguire la
crescita delle competenze, in un’ottica di razionalizzazione dei ruoli e
delle funzioni. Nel fare questo non deve naturalmente essere dimentica-
ta l’attenzione per i costi e la ricerca di una maggiore flessibilità delle
risorse umane.
Già qualche passo è stato effettuato nell’ottica della riduzione del perso-
nale: l’attenzione del Consiglio sarà rivolta a favorire il miglioramento
delle fasi operative, migliorando la dotazione tecnologica, esternalizzan-
do operazioni non tipiche e focalizzando le risorse sul business tipico azien-
dale. Si sono anche trovate forme di collaborazione con le scuole, per
l’inserimento di ragazzi nel periodo estivo con la formula dello stage.
L’importanza data dal Consiglio alle risorse umane si manifesta anche
nell’intensa attività formativa che viene realizzata nel corso dell’anno.
Per la formazione del personale ci si avvale della collaborazione di For-
mazione Lavoro S.C. e dell’offerta specialistica proposta dagli Enti Cen-
trali del gruppo, in particolare Phoenix Informatica Spa per le procedure
informatiche, Cassa Centrale Banca Spa per gli aspetti attinenti la con-
sulenza e i servizi, e Assicura per i corsi di formazione obbligatoria in
materia di assicurazioni.
Nell’ambito dell’attività formativa interna si sono svolti incontri periodici
ai quali hanno partecipato i dipendenti interessati alle varie aree, al fine
di approfondire tematiche normative, modalità operative o proposte
commerciali di specifico interesse.
Nel corso del 2012 si è realizzato un importante intervento formativo
che ha interessato gli addetti all’area commerciale, preposti e sportellisti
al fine di sviluppare le loro modalità di assistenza e di consulenza alla
clientela.
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Fra i vari argomenti trattati citiamo quelli relativi ai prodotti che costitu-
iscono l’offerta della Cassa, alla normativa sulla trasparenza e sull’anti-
riciclaggio, alla sicurezza e la salute sul lavoro, alla conoscenza e al-
l’approfondimento dei dati di bilancio, all’aggiornamento delle norma-
tive fiscali, alle convenzioni cui si è aderito nel corso dell’anno.
Per quanto attiene la normativa sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/
2008) è stato aggiornato il documento sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, sono stati effettuati i sopralluoghi nelle
filiali per la verifica di eventuali rischi, si sono effettuati gli aggiorna-
menti riguardanti il primo intervento e la normativa antincendio, e i di-
pendenti sono stati sottoposti alle visite mediche periodiche previste dalla
legge. Inoltre si sono tenuti gli incontri formativi riguardanti il rischio da
stress lavoro correlato.
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5 ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE

Nel corso del 2012 la Cassa Rurale è stata sottoposta alle verifiche di
Internal Auditing riguardanti i processi della Finanza e Risparmio,
del Credito e degli Incassi e Pagamenti e Normative. Con tali attività
sono stati verificati sostanzialmente tutti i processi operativi aziendali, è
stata valutata la funzionalità dell’attuale assetto organizzativo e la cor-
retta applicazione delle strategie che la Cassa Rurale si è data. Tali veri-
fiche «di terzo livello», effettuate dalla Federazione Trentina della Coo-
perazione, rappresentano un utile supporto informativo e di confronto
nella valutazione della situazione aziendale nella sua specificità o nelle
sue criticità, al fine di potenziare o migliorare alcuni aspetti e poter mi-
gliorare i processi aziendali e l’organizzazione interna in generale.
Nell’ambito delle varie attività di controllo, nel 2012 è proseguita l’ap-
plicazione dei principi che stanno alla base del sistema di qualità
ISO9011, attuato in particolare sui servizi di incasso e di pagamento,
che permette a tutto il gruppo delle Casse Rurali Trentine di esporre il
marchio di Certificazione di Qualità sui servizi erogati.
La revisione e l’analisi dell’organizzazione interna diventa sempre più un
fattore cruciale nella Cassa Rurale in quanto la complessità della gestio-
ne è in continuo aumento. Tale complessità, oltre che essere intrinseca
nel mercato, deriva anche dall’articolazione delle normative di riferi-
mento e dai vari elementi della gestione in continua evoluzione, che
meritano un adeguato presidio.
Esponiamo di seguito alcuni degli aspetti che hanno impegnato la no-
stra organizzazione nel corso del 2012.
Nel corso dell’anno la nostra azienda ha approfondito le analisi svolte
nell’ambito del Progetto ALM (Asset Liability Management) in collabo-
razione con consulenti di Cassa Centrale Banca. Con tale attività si va-
lutano periodicamente le poste di bilancio, il loro equilibrio, la struttura
per scadenza, le modalità con cui si genera il reddito aziendale, gli
effetti di simulazioni di shock di tasso o di variazioni di masse, che pos-
sano interferire con la generazione del risultato di esercizio. Gli strumen-
ti di misurazione rivestono particolare valore anche per la determinazio-
ne della liquidità e l’analisi dei rischi aziendali, anche alla luce del qua-
dro normativo denominato Basilea 3, che imporrà progressivamente indici
più stringenti di misurazione.
La Cassa Rurale si è dotata da un paio d’anni di una Policy della Liqui-
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dità, documento che definisce gli uffici competenti, gli strumenti e i pro-
cessi di analisi della di liquidità della Cassa. Tale documento è ora ope-
rativo e periodicamente gli organi di governo prendono visione dei re-
port che riassumono la nostra situazione, al fine di operare eventuali
azioni correttive.
Un’importante operazione che nel 2012 ha dato un rilevante contributo
alla liquidità e alla redditività aziendale è l’accesso al rifinanziamento in
BCE: si tratta di interventi a carattere straordinario, introdotti dalla Banca
Centrale Europea con lo scopo di sostenere la liquidità delle banche e di
permettere la ricopertura in titoli di stato al fine di aumentarne le quotazio-
ni e conseguentemente di calmierare i tassi di mercato. La nostra Cassa
ha aderito a tali operazioni che, oltre ad essere una buona fonte di liqui-
dità, hanno offerto anche opportunità reddituali interessanti.
Le turbolenze sui mercati finanziari e le manovre della Banca Centrale
Europea, uniti alla situazione particolare sia politica che economica ita-
liana, hanno generato un andamento anomalo dei titoli del debito pub-
blico, che hanno manifestato molta volatilità ed andamenti spesso diffi-
cili da prevedere ed interpretare. Tutto questo si è tradotto nell’anda-
mento dei tassi di interesse applicati dalle banche alla clientela: a
fronte di una progressiva diminuzione del tasso di riferimento Euribor si
è notata sul mercato un’impennata dei tassi di interesse applicati dalle
banche sui finanziamenti e riconosciuti sugli strumenti di raccolta in quanto
si è innalzata la percezione di rischio. La nostra Cassa Rurale ha dovuto
adeguarsi alla situazione del mercato, pur cercando di non lasciarsi
coinvolgere in variazioni esagerate e non rispondenti ad oggettivi criteri
di rischio e di remuneratività. Pertanto si sono riconosciuti rendimenti
maggiori sugli strumenti di raccolta a termine, mantenendo comunque
invariato il profilo di rischio, e si sono operate revisioni al rialzo, sia pur
relativamente contenute, sugli strumenti di finanziamento.
Un altro aspetto collegato all’andamento dei rendimenti e delle quota-
zioni dei titoli è la revisione della policy di pricing per i prestiti obbli-
gazionari, effettuata a fine anno in quanto le anomalie di mercato de-
terminavano una quotazione delle nostre obbligazioni del tutto diversa
rispetto ad altri titoli quotati nel mercato con analoghe caratteristiche di
tasso, durata e rischio.
La Cassa Rurale ha condotto una valutazione con riguardo agli adempi-
menti necessari per adempiere alle disposizioni in materia di parteci-
pazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Titolo V, Capi-
tolo 4, Circolare 263/06), in modo da individuare in modo puntuale le
attività da porre in essere: con particolare riguardo alle prescrizioni in
materia di organizzazione e controlli interni è stato predisposto e adotta-
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to dal Consiglio di Amministrazione un documento di Politiche interne in
materia di partecipazioni in imprese non finanziarie. Le soluzioni orga-
nizzative delineate sono, nel rispetto del principio di proporzionalità,
ritenute adeguate alle caratteristiche e strategie della banca ed efficaci
rispetto alla finalità di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.
Con riferimento alla Lettera dell’11 gennaio 2012 del Governatore del-
la Banca d’Italia in materia di organizzazione e governo societario, la
Cassa Rurale ha predisposto un’apposita autovalutazione in tema da
inviare alla Banca d’Italia entro il 31 marzo 2012. Per migliorare la
qualità della governance ed assicurare un efficace governo dei rischi, e
quindi una gestione sana e prudente, il Consiglio di Amministrazione è
chiamato a porre l’attenzione su alcuni aspetti di particolare importanza
per assicurare efficacia della propria azione, ruolo degli organi azien-
dali a presidio dei rischi, funzionalità degli organi, professionalità e com-
posizione degli organi. Nel provvedimento è altresì precisato che il fun-
zionamento corretto ed efficace degli organi di vertice è assicurato non
solo dalla presenza di componenti adeguati, meglio qualificati seguen-
do i criteri indicati dalla stessa Vigilanza, ma anche da procedure, meto-
di di lavoro, flussi informativi, tempistica delle riunioni, parimenti ade-
guate.
Una normativa che è entrata in vigore nel corso del 2012 è quella rela-
tiva alle operazioni con soggetti collegati, che prevedono particolari
modalità di delibera nel caso di operazioni di importo elevato effettuate
con gli esponenti aziendali. L’obiettivo di queste disposizioni è presidiare
il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della
banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni
relative alla concessione di finanziamenti e alle altre transazioni nei con-
fronti dei medesimi soggetti. In conformità a quanto richiesto dalle nor-
me, il Consiglio di Amministrazione ha disciplinato, attraverso appositi
riferimenti dispositivi interni, i limiti prudenziali e le procedure delibera-
tive applicabili, rispettivamente, all’assunzione di attività di rischio e al-
l’esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati, allo sco-
po di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazio-
ni con tali soggetti, nonché ad assicurare l’integrità dei relativi processi
decisionali da condizionamenti esterni. Tale materia è stata anche trat-
tata nel nuovo statuto e formerà oggetto di specifica delibera ne corso
dell’assemblea dei soci di quest’anno, unitamente a una delibera che
riguarda la materia più generale della concentrazione dei rischi di credi-
to.
La crisi ha portato, nei confronti della clientela, all’adozione di partico-
lari iniziative a sostegno degli investimenti. Fra queste evidenziamo il
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rinnovamento dei finanziamenti «Destinazione Impresa», offerti a tas-
so agevolato al fine di sostenere una serie di progetti volti al rilancio dei
nostri clienti-imprese, nell’ottica di incentivare gli investimenti in innova-
zione, ricerca e sviluppo. In tale occasione è stato ampliato l’ambito di
applicazione di tale prodotto, con un’attenzione particolare alle nuove
tecnologie ed al sostegno della liquidità aziendale.
È inoltre proseguita l’adesione agli accordi e alle successive proroghe
definite dall’ABI relativamente alla sospensione del rimborso della
quota capitale sulle rate di mutuo. Tali accordi hanno coinvolto, in
misura e con provvedimenti diversi, sia le famiglie che le PMI e sono
stati tempestivamente recepiti, anche in forma estensiva, dalla Cassa
Rurale.
A seguito all’entrata in vigore di una specifica disposizione di legge
sono stati introdotti a giugno nella gamma dei conti correnti i Conti
Base, una tipologia di conto corrente con determinate caratteristiche
standard uguali in tutti gli istituti bancari, rivolto ai consumatori che han-
no limitate esigenze bancarie o appartenenti a fasce sociali disagiate.
Analoga situazione, ha visto nel mese di luglio l’introduzione della Com-
missione di Istruttoria Veloce sui rapporti di conto corrente. La novità è
entrata in vigore con il 1 ottobre per i rapporti in essere al 30 giugno
2012. La Commissione di Istruttoria Veloce è una commissione re-
golamentata per legge applicabile da parte della banca ai conti correnti
che registrano uno sconfinamento in assenza di fido o oltre il limite di
fido concesso.
Dal punto di vista commerciale un’importante attività che è proseguita e
si è rafforzata nel corso del 2012 è il «Progetto Bancassicurazione»,
promosso dal gruppo delle Casse Rurali Trentine con l’intento di entrare
in modo strutturato nel comparto assicurativo. Il progetto prevede una
serie di attività formative e di promozione gestite dagli Organi Centrali e
un’attività di consulenza e di vendita a carico delle singole Casse Rurali,
con determinati obiettivi di budget. Nella nostra Cassa Rurale tale attivi-
tà ha coinvolto una buona percentuale degli addetti dedicati alla consu-
lenza e nello scorso esercizio ha promosso una serie di prodotti assicu-
rativi che hanno riscosso notevole gradimento da parte della clientela.
Numerosi e importanti interventi sono stati effettuati anche nell’ambito
della tecnologia, al fine di dotare la nostra azienda di strumenti di lavo-
ro più evoluti e consentire ai nostri operatori di svolgere al meglio la
propria attività.
Ad inizio 2012 siamo stati impegnati nella modifica del nostro assetto
informatico, mediante il trasferimento dei nostri dati e programmi su un
server collocato presso Phoenix Informatica Spa al quale le nostre sedi e
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filiali sono collegate in modalità «terminal server» (servizio PHS-Phoe-
nix Hosting Service). Tale architettura ci permette di sgravare la nostra
struttura da una serie di attività di controllo e di backup e ci permette di
adempiere con maggiore sicurezza ai requisiti di continuità operativa e
di disaster recovery. A completamento di questa nuova tecnologia an-
che i collegamenti in rete sono stati completamente esternalizzati a Pho-
enix.
Gli sportelli sono stati dotati nel corso dell’anno di strumenti di lavoro
che facilitano l’operatività giornaliera: le apparecchiature cash-in cash-
out permettono la contazione automatica delle banconote e la verifica
del falso, oltre che depositare il denaro raccolto in una cassaforte. In tal
modo si velocizza l’attività del cassiere e si incrementa la sicurezza. I
cassieri sono stati inoltre dotati di scanner per l’acquisizione e l’archivia-
zione di buona parte della documentazione cartacea che passa presso
gli sportelli (in particolare gli assegni e i documenti di identità).
Presso tutte le filiali sono stati installati dei totem multimediali che per-
mettono alla clientela di accedere in autonomia ad una serie di docu-
menti previsti per legge (es. fogli informativi della trasparenza) e per
divulgare informazioni ed iniziative della Cassa Rurale.

La Cassa Rurale svolge il servizio di Tesoreria per alcuni enti locali:
Comune di Volano (2009-2013), Comune di Calliano (rinnovato per il
periodo 2013-2017), Istituto Comprensivo Alta Vallagarina (2007-2015),
Consorzio di Miglioramento Fondiario «Praolini Bagolè» e Consorzio
Miglioramento Fondiario «le Giere» (2010-2014). Su questi servizi, in
sede di gara d’appalto, diventa sempre più forte la concorrenza di alcu-
ne banche esterne al territorio, che spesso riescono ad aggiudicarsi le
gare offrendo condizioni assolutamente fuori mercato. Il servizio di teso-
reria enti pubblici pur non procurando margini di redditività alla
Cassa Rurale, viene svolto in un’ottica di servizio
all’Ente e alla comunità.

68
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6 ATTIVITÀ DI RICERCA

E DI SVILUPPO

L’attività di ricerca e sviluppo nella Cassa Rurale comprende diverse aree
di intervento.
Buona parte dell’attività è dedicata all’analisi del mercato, alla valuta-
zione del posizionamento dell’azienda e dei prodotti commercializzati.
Le forti sollecitazioni messe in atto sul mercato del credito e del rispar-
mio da parte di competitor nazionali e internazionali obbligano l’azien-
da a presidiare con attenzione condizioni e tendenze del mercato.
Nel 2012 sono proseguite le attività impostate già negli anni preceden-
ti. Sono stati presidiati diversi elementi indispensabili per un’attenta va-
lutazione delle strategie e delle attività commerciali.
Tra questi citiamo:
– La retention della clientela: una serie di indicatori che mostrano la

capacità dell’azienda di mantenere e sviluppare la relazione con la
clientela.

– Il cross selling: l’analisi dei prodotti posseduti dalla clientela e loro
distribuzione sui diversi segmenti di clientela.

– Lo sviluppo delle quote di mercato sul territorio: numero di clienti
segmentati per età e per tipologia.

– La redditività della clientela: il margine di interesse e il margine di
intermediazione relativo alle posizioni clienti e ai diversi segmenti
della clientela.

– La diversificazione dei portafogli clienti: attività che valuta la struttura
e la composizione degli investimenti in relazione a diversi indicatori

– La comparazione dei prodotti sul mercato e il posizionamento com-
merciale: attività di confronto e analisi dei nostri prodotti rispetto ai
prodotti della concorrenza, punti di forza e debolezza, tendenze di
mercato e prodotti innovativi.

– L’impatto delle normative del governo sui prodotti e sui comporta-
menti della clientela

All’attività di analisi si affianca l’azione commerciale con la definizione
di budget commerciali sui volumi delle forme tecniche, sui prodotti o
sugli indicatori di distribuzione. Le campagne prevedono inoltre la sele-
zione di target specifici della clientela omogenei per fattori anagrafici,
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professione, livelli di cross selling ecc. Nella propria attività la Cassa
Rurale mantiene sempre una particolare attenzione al proprio ruolo ed
alla propria mission, impostando l’attività commerciale per soddisfare i
bisogni della clientela, per migliorare l’utilizzo di prodotti e servizi ban-
cari sfruttando l’innovazione e l’evoluzione tecnologica.

Nel corso dell’anno abbiamo inserito nella gamma alcuni nuovi prodot-
ti, mentre altri sono stati oggetto di attività di aggiornamento e migliora-
mento.
Le modifiche normative che hanno toccato i prodotti dell’area finanza
hanno portato ad un ulteriore sviluppo dei Certificati di Deposito, pro-
dotto che nell’ultimo decennio era stato superato nel gradimento della
clientela dalle obbligazioni. Nuova invece l’evoluzione del Conto De-
posito che ha trovato terreno fertile per un significativo inserimento nei
portafogli dei risparmiatori. Entrambi i prodotti sono destinati ad ulterio-
ri sviluppi sia nella tipologia dell’offerta che nelle modalità di sottoscri-
zione. In questa fase economica, in particolare, consentono alla Cassa
Rurale di modulare l’offerta sul mercato a seconda delle strategie previ-
ste dal piano commerciale.
La modifica della normativa sull’imposta di bollo di conti correnti e de-
positi ha visto la banca impegnata in un’attività informativa sulla cliente-
la e con alcune azioni particolari rivolte ai giovani clienti titolari di de-
positi a risparmio, che venivano penalizzati dalla nuova impostazione
normativa.
Nel mese di giugno sono stati inseriti nel portafoglio prodotti i conti
correnti regolamentati dalla normativa sul Conto di Base. Quattro i pro-
dotti disponibili per la nostra clientela: Conto Base Consumatori, Conto
Base Isee, Conto Pensionati e Conto Pensionati Light.
Nel settore degli strumenti di pagamento è stata lanciata a inizio 2012
la Carta EVO, la nuova carta conto. Si tratta di una carta prepagata
con tutte le funzioni di pagamento tradizionali, ma che diventa anche un
conto corrente per un’operatività di base, grazie alla possibilità di ese-
guire bonifici, domiciliare rid e utenze, accreditare lo stipendio ecc. Tut-
to questo gestibile on line o direttamente presso gli sportelli della Cassa
Rurale.
La distribuzione del servizio Telepass Family è stata arricchita di una
nuova opzione per i nostri clienti: la possibilità di richiedere l’attivazione
del servizio direttamente on line dalla pagina del sito internet della Cas-
sa Rurale o dal sito telepass.it. Con questa modalità la Cassa Rurale
rilascia l’autorizzazione del servizio e il cliente riceve comodamente a
casa il proprio apparato Telepass.
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I servizi virtual banking hanno visto continue implementazioni sul lato
sicurezza. È stato attivato il sistema che consente al cliente di bloccare la
propria carta bancomat con l’inoltro del messaggio alert ricevuto sul
proprio cellulare ad un numero predefinito, senza dover contattare tele-
fonicamente la centrale d’allarme bancomat nazionale.

Va segnalata per il settore finanza la qualità dei comparti NEF che an-
che per il 2012 hanno ricevuto numerosi riconoscimenti dal mondo del-
la finanza. Il gestore del comparto NEF Azionario Paesi Emergenti è
stato nominato International Stock Manager of the Year nell’ambito dei
premi assegnati da Morningstar Stati Uniti.
Il comparto della Bancassicurazione ha visto un 2012 dinamico e ricco
di novità.
Si è proseguito con l’attività commerciale collegata alla polizza AssiHo-
me, la polizza multirischi per la casa e per la famiglia con la quale la
Cassa Rurale offre ai propri clienti una serie di garanzie uniche e di
elevata qualità che permettono di tutelare il proprio patrimonio e la
famiglia dai rischi della vita di tutti i giorni.
È stata inserita nella gamma la polizza Assicredit, una copertura assicu-
rativa concepita per tutelare dagli imprevisti i titolari dei finanziamenti.
A dicembre 2012 sono state modificate le caratteristiche della polizza
Assipro (polizza temporanea caso morte) per effetto di una direttiva eu-
ropea che prevede l’applicazione di tariffe senza distinzione di sesso per
le polizze vita. Questa modifica ha comportato un adeguamento delle
tariffe e con l’occasione è stata definita una tariffa specifica per i soci.

Numerosi poi sono stati gli interventi sull’area comunicazione: nuovo
sito internet per Risparmiolandia, Conto Università, Primi alla Pri-
ma.
Da segnalare infine:
– la realizzazione del Mutuo Grandinata, un finanziamento deliberato

dal Consiglio d’Amministrazione a favore degli agricoltori che han-
no subito ingenti danni agli impianti produttivi a seguito della gran-
dinata del luglio scorso in Vallagarina;

– la revisione del Finanziamento Destinazione Impresa che è stato ar-
ricchito di nuove linee dedicate alla liquidità aziendale ed alla tecno-
logia.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Con riferimento al sistema dei controlli interni della Cassa Rurale, si
rinvia a quanto riportato nella parte E della nota integrativa.

LA GESTIONE DEI RISCHI
La Banca nell’espletamento delle proprie attività si trova ad essere espo-
sta a diverse tipologie di rischio.
Sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, speci-
fiche informazioni di carattere qualitativo e quantitativo sui rischi, sono
fornite nell’ambito della «Parte E» della Nota integrativa, dedicata alle
«informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura» e alla qua-
le si rimanda per una più compiuta trattazione.
La Banca, in ossequio alle disposizioni contenute nella Circolare 263/
06 del 27 dicembre 2006 della Banca d’Italia e successive modifiche
(«Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche», ha defini-
to un processo di valutazione interna dell’adeguatezza della dotazione
patrimoniale (Internal Capital Adeguacy Process - ICAAP). Tale processo
persegue la finalità di determinare, in ottica sia attuale sia prospettica, il
capitale complessivo necessario a fronteggiare tutti i rischi rilevanti cui
la Banca è esposta. Con riguardo ai rischi difficilmente quantificabili,
nell’ambito del processo viene valutata l’esposizione agli stessi, sulla
base di un’analisi che tiene conto dei presidi esistenti, e sono predispo-
sti/aggiornati i sistemi di controllo e di attenuazione ritenuti adeguati in
funzione della propensione al rischio definita.
La Banca determina il capitale interno complessivo mediante un ap-
proccio basato sull’utilizzo di metodologie semplificate per la misura-
zione dei rischi quantificabili e si avvale di linee guida per la gestione ed
il monitoraggio degli altri rischi non quantificabili.
I rischi identificati dalla normativa sono, dunque, classificati in due tipo-
logie:
– rischi quantificabili, in relazione ai quali la Banca si avvale di appo-

site metodologie di determinazione del capitale interno: rischio di

SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI E GESTIONE
DEI RISCHI

7
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credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di
concentrazione e rischio di tasso di interesse del portafoglio banca-
rio;

– rischi non quantificabili, per i quali, non essendosi ancora affermate
metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo capi-
tale interno, non viene determinato un assorbimento patrimoniale,
bensì vengono predisposti adeguati sistemi di controllo ed attenua-
zione: rischio di liquidità, rischio residuo, rischio strategico, rischio di
reputazione.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quan-
tificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patri-
moniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, con-
troparte, di mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla
normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (con-
centrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario).
Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto,
coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nella citata
normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo
e attenuazione. Nell’ambito delle attività di misurazione, sono altresì
definite ed eseguite prove di stress in termini di analisi semplificate di
sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. La Banca effettua analisi
semplificate di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di
concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse
sul portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni fornite nella stessa
normativa e mediante l’utilizzo delle suddette metodologie semplificate
di misurazione dei rispettivi rischi. I relativi risultati, opportunamente
analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell’esposizione ai ri-
schi stessi e conseguente determinazione del capitale interno, nonché
del grado di vulnerabilità dell’azienda al verificarsi di eventi eccezionali
ma plausibili. Nel caso in cui l’analisi dei risultati degli stress test eviden-
zi l’inadeguatezza dei presidi interni posti in essere, vene valutata l’op-
portunità di adottare appropriate misure di integrazione, anche in termi-
ni di stanziamento di specifici buffer addizionali di capitale.

INFORMAZIONI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE, SUI RISCHI
FINANZIARI, SULLE VERIFICHE PER RIDUZIONE DI VALORE DELLE
ATTIVITÀ E SULLE INCERTEZZE NELL’UTILIZZO DI STIME
Con riferimento al documento Banca d’Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6
febbraio 2009, relativo alle informazioni da fornire nelle relazioni finan-
ziarie sulle prospettive aziendali, con particolare riferimento alla conti-
nuità aziendale, ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore
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delle attività (impairment test) e alle incertezze nell’utilizzo delle stime, il
Consiglio di Amministrazione conferma di avere la ragionevole aspetta-
tiva che la banca possa continuare la propria operatività in un futuro
prevedibile e attesta pertanto che il bilancio dell’esercizio è stato predi-
sposto in tale prospettiva di continuità.
Nella struttura patrimoniale e finanziaria della Cassa Rurale e nell’an-
damento operativo non sussistono elementi o segnali che possano in-
durre 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
informazioni fornite nella presente relazione, a commento degli anda-

menti gestionali, e/o nelle specifiche sezioni del-
la Nota Integrativa.
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LE ALTRE INFORMAZIONI8

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.

Al 31 dicembre 2012 i soci della nostra Cassa Rurale sono 2322; a
fronte di 20 uscite si registrano 50 nuovi ingressi dei quali 30 maschi
e 20 femmine. Si mantiene positivo il trend di crescita della compagine
sociale anche se su livelli inferiori agli anni precedenti.

Fin dalla loro costituzione le Casse dei nostri paesi nascevano non solo
per rispondere alle esigenze di finanziamento per le fasce più povere
della collettività, ma nell’idea dei soci fondatori di cooperare con la
finalità di affrontare e superare uniti difficoltà e ostacoli che non si pote-
vano affrontare individualmente, attuando implicitamente il principio del
mutualismo e della solidarietà.

Da allora e fino ai giorni nostri la Cassa Rurale ha coniugato la funzione
bancaria con la missione di essere banca della comunità locale e ha
voluto essere punto di riferimento della propria clientela e dei propri
soci, imprese, privati, famiglie e associazioni, quale fondamentale sup-
porto in momenti di crisi e fattore di sviluppo nelle fasi di crescita.
La Cassa Rurale, ben consapevole del proprio ruolo quale attore eco-
nomico e sociale dei nostri paesi, concretizza la propria attività grazie al
contributo in termini di idee e apporti dei propri soci, attuando in questi
termini il principio di reciprocità.
Essere socio significa assumere un ruolo attivo e di partecipazione nella
vita della Cassa Rurale, essere responsabile e portatore di un modello di

Evoluzione dei soci

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2074 2138 2168 2250 2292 2322
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crescita sostenibile, a favore della collettività e del territorio, essere so-
cio significa pensare al bene collettivo per contribuire alla crescita di
un’azienda che garantisca al territorio risorse e stabilità.
Le attività definite nel 2012 a favore della base sociale hanno visto la
conferma delle condizioni speciali del mutuo casa per privati, il maggior
premio per la Borsa di Studio Premium Laurea Ordinaria o Specialistica,
il pacchetto assicurativo Valore Socio ed altre agevolazioni su condizio-
ni di alcuni prodotti di finanziamento (Ecoformula, Destinazione Impre-
sa). Nuova l’agevolazione prevista sulla tariffa della polizza Assipro, che
prevede uno sconto per i soci che varia tra il 10 e il 5% in base alla
fascia di età.
Il pacchetto assicurativo denominato «Valore Socio», offerto gratuita-
mente ai nostri soci dal 2004, include la polizza responsabilità civile del
capofamiglia con copertura di € 200.000 e la polizza furto, scippo e
rapina. Nel 2012 sono stati registrati otto sinistri e liquidati 1.571 euro.
Vi sono inoltre alcuni sinistri sulla polizza responsabilità civile nei quali
la compagnia sta trattando con le parti lese per la definizione del danno
da liquidare.
A queste coperture assicurative si vanno ad aggiungere le polizze offerte
gratuitamente alla nostra clientela, quali polizza infortuni clienti affidati
sulla quale è stato liquidato un sinistro per € 51.000, responsabilità
civile insegnanti su Conto Music Scuola, polizza uso fraudolento carte di
credito e debito, polizza studenti titolari di conto università, polizza infor-
tuni per i titolari di Primoconto e oom+.
L’informazione e la comunicazione ai nostri soci si realizza oltre che di-
rettamente ai nostri sportelli da parte dei nostri operatori, attraverso il
sito internet cr-avallagarina.net e infine con la nostra newsletter periodi-
ca «Diario di Viaggio», inviata a tutti i soci e divulgata presso le filiali. La
newsletter è stata rivista nella grafica ed ampliata nelle pagine per offri-
re maggiore spazio d’informazione ai lettori.
Il sito internet e la pubblicazione si propongono di informare la colletti-
vità dell’andamento generale della nostra Cassa, delle iniziative in cor-
so, dei prodotti e servizi offerti a soci e clienti, degli interventi alle asso-
ciazioni e di temi di vario interesse comune.
La Cassa Rurale realizza da molti anni iniziative per valorizzare l’impe-
gno nello studio dei giovani e per sostenere la crescita culturale dei
ragazzi. Sono 4 le borse di studio previste dalla Cassa Rurale:
Europeando: un contributo per una vacanza studio in Irlanda che dal
1997 ha visto la partecipazione di più di 110 studenti.
Premium Junior: la borsa di studio per gli studenti della 4a e 5a supe-
riore con medie voto elevate.

bilancio2012.pmd 20/05/2013, 8.3876



77

Premium: la borsa di studio per gli studenti universitari che completano
il percorso di studi regolarmente e si laureano in tempi contenuti.
Premium Master: la borsa di studio che fornisce un contributo a stu-
denti meritevoli per i costi di iscrizione a master post laurea.
Complessivamente nel 2012 le borse di studio erogate ammontano a
24.430 euro.
Oltre agli interventi diretti la Cassa Rurale sostiene in maniera indiretta
lo sviluppo e l’attività delle nuove generazioni con i contributi e le spon-
sorizzazioni concessi alle associazioni sportive e culturali alle quali i gio-
vani prendono parte. A questo si aggiunge la vasta gamma di prodotti
rivolta ad ogni fascia d’età che spesso si accompagna a modalità assi-
curative specifiche.
Legata allo sport non dimentichiamo l’iniziativa Sciare Facile, realizza-
ta in collaborazione con la Cassa Rurale di Folgaria, che consente ai
giovani sciatori clienti della Cassa Rurale, di avere uno sconto sull’ab-
bonamento stagionale per gli impianti dell’area sciistica di Folgaria e
Lavarone.
Per mantenere un legame sempre più vicino alle giovani generazioni, la
Cassa Rurale ha aderito e partecipa dal 2011 al Tavolo Giovani dell’Al-
ta Vallagarina.
In una fase congiunturale come quella attuale, la Cassa Rurale ha volu-
to mantenere un elevato livello di contribuiti stanziati a favore di asso-
ciazioni e gruppi di volontariato attivi nella cultura, nello sport, nelle
attività del tempo libero, nell’arte e nelle attività socialmente utili, al fine
di adempiere al proprio ruolo di sostegno della collettività e del territo-
rio anche a livello sociale e culturale e riconoscendo il fondamentale
valore che l’associazionismo riveste per il benessere delle nostre comu-
nità. In questi termini la Cassa Rurale mette in atto concretamente i prin-
cipi di mutualità e solidarietà attraverso gli interventi economici che ri-
cadono sulle attività sociali del nostro territorio.
Per i pensionati è stato rinnovato il contributo alle spese di compilazione
del mod. 730 o Unico, un intervento che nel 2012 ha interessato 380
pensionati per complessivi 5.714 euro.
Nel 2012 sono stati stanziati ed erogati complessivamente dalla Cassa
Rurale euro 355.000 per interventi di beneficenza, sponsorizzazio-
ni, omaggi e spese per realizzazione di incontri con la nostra base
assembleare, borse di studio, contributi ad associazioni ed orga-
nizzazioni di volontariato e comitati. Di questo importo la voce ri-
guardante polizze assicurative di soci e clienti ammonta a 56.000 euro.
Per le associazioni ed il mondo del volontariato si è proseguito il proget-
to Spazio Associazioni che permette alle associazioni del territorio di
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disporre di un conto corrente a condizioni particolari e di avere la con-
sulenza gratuita di uno studio professionale per le questioni normative,
fiscali e giuridiche legate all’attività svolta.
Come previsto dalla normativa e dal nostro Statuto la maggior parte del
credito è concesso a soci o garantito da soci.

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 viene espressa con delibera del Consi-
glio d’Amministrazione, 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, de-
liberata annualmente dal Consiglio d’ Amministrazione.
Le caratteristiche previste per l’ammissione a socio sono delineate dal
nostro Statuto; possono entrare a far parte della compagine sociale per-
sone 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 deve avere requisiti di moralità e non deve svolgere atti-
vità in concorrenza con la Cassa Rurale, si impegna ad osservare lo
statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e collabora-
re al buon andamento della società, operando con essa, partecipando
all’assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali, al fine di
perseguire il principio di mutualismo e reciprocità su cui si fonda la
nostra impresa cooperativa.
Il modello cooperativo prevede che il principio della democrazia trovi
sostanza nel meccanismo «una testa un voto», che ci distingue dalle
altre tipologie di impresa, impedendo la formazione di proprietà di mag-
gioranza e rendendo il socio importante, unico e uguale agli altri nella
rappresentatività aziendale.
L’ammissione a socio comporta una responsabilità personale nel condi-
videre scopi e principi della cooperativa e nella possibilità di attuare
una partecipazione attiva all’assemblea, momento di aggregazione e di
espressione della nostra base sociale, e alle altre iniziative poste in esse-
re dalla Cassa Rurale, quali iniziative pubbliche o incontri.
In questi anni si valuta come lo sviluppo della base sociale sia stato
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uniforme e omogeneo nei nostri paesi. La Cassa Rurale inoltre promuo-
ve il rinnovamento della base sociale favorendo adesioni di giovani e
nuove famiglie che si insediano nei nostri paesi. Per i primi è previsto un
importo maggiore per gli studenti soci della Cassa Rurale con la borsa
di studio Premium (Laurea ordinaria o specializzazione), per le seconde
sono previste condizioni vantaggiose nella concessione dei mutui casa
per i soci.
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Citiamo di seguito alcuni fatti intervenuti nella gestione aziendale nei
primi mesi del 2013:
– acquisto di nuove apparecchiatura bancomat-ATM da installare presso

le sedi di Besenello, Calliano e Volano in sostituzione delle prece-
denti: le nuove apparecchiature, oltre ad essere tecnologicamente
più moderne, permetteranno nuove funzionalità operative;

– assunzione a tempo determinato di un dipendente per sostituzione di
due dipendenti assenti per maternità;

– adempimenti collegati alla realizzazione dell’Area unica dei paga-
menti in euro (Sepa);

– rinnovamento degli impianti di sicurezza della filiale di Calliano.

FATTI DI RILIEVO
INTERVENUTI DOPO LA
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

9
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Le informazioni sui rapporti con le parti correlate sono riportate nella
parte H «operazioni con parti correlate» della nota integrativa, cui si fa
rinvio.
In aggiunta al contenuto della Nota Integrativa di bilancio, fornito te-
nendo conto di quanto previsto dallo IAS 24, a seguito del9° aggiorna-
mento della Circolare 263/06 (disciplina prudenziale in materia di atti-
vità di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati), è
necessario fornire un’ulteriore informativa all’Assemblea con riferimento
alle operazioni di maggiore rileanza sulle quali la Commissione degli
Amministratori Indipendenti e/o il Collegio Sindacale abbiano reso pa-
rere negativo o formulato rilievi.
Si evidenzia che non sono state compiute operazioni della specie.
Si comunica inoltre che la Cassa Rurale ha interpretato le Politiche in
materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei
confronti dei soggetti collegati, esplicitamente previste dalle Disposizio-
ni di Vigilanza, come l’insieme delle Delibere, dei Regolamenti e delle
Deleghe già presenti in banca. Si comunica all’Assemblea che detti do-
cumenti sono stati opportunamente integrati, ove necessario, per ren-
derli conformi alla novellata normativa.

INFORMATIVA

SULLE OPERAZIONI

CON PARTI CORRELATE

10
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11 EVOLUZIONE PREVEDIBILE

DELLA GESTIONE

L’evoluzione della gestione aziendale per il prossimo anno prende le
mosse dall’analisi dello scenario di mercato che gli osservatori vedono
unanimemente ancora depresso: la crisi che stiamo attraversando non
accenna a concludersi e anzi, il parere più diffuso è quello che l’econo-
mia dovrà trovare un nuovo equilibrio con aspettative ridimensionate
rispetto al passato.
A livello mondiale sembra sia l’Europa il continente che soffre di più: gli
Stati Uniti stanno esprimendo già da un po’ un buon recupero, mentre
emergono molti stati che tradizionalmente sono considerati «in via di
sviluppo». Nel nostro continente si stanno invece diffondendo i segnali
di depressione, che stanno coinvolgendo via via anche nazioni che in
passato non esprimevano particolari difficoltà.
A livello italiano i livelli negativi di PIL non fanno presagire grosse aspet-
tative di ripresa e quindi anche l’attività bancaria si dovrà adeguare a
questa situazione. Il mantenimento delle masse e una gestione equili-
brata dovranno al momento essere preferite a politiche di sviluppo.
Probabilmente permarrà una situazione generale di incertezza sulla li-
quidità, e a  tal fine saranno ancora importanti gli interventi di regola-
zione operati dai governi e dalla Banca Centrale Europea, mentre i tassi
ufficiali di riferimento saranno sempre bassi e addirittura in ulteriore di-
minuzione.
Grazie agli interventi della BCE e alla stabilizzazione della situazione
politica sembra che in Italia stia rientrando il costo del debito pubblico e
dello spread, che ci hanno tenuto in apprensione negli scorsi mesi: la
diminuita percezione del rischio verso i paesi con alto debito pubblico
porterà probabilmente ad una riduzione generale dei tassi di interessi,
anche quelli applicati alle imprese e alle famiglie.
Restano comunque le difficoltà legate all’economia reale, che ultima-
mente non stanno risparmiando neanche il Trentino, tradizionalmente
indenne dalle crisi di portata più generale. In particolare la zona della
Vallagarina presenta numerosi segnali di difficoltà, con numerose aziende
che chiudono o devono ricorrere a meccanismi di sostegno pubblico.
Alcuni segnali di ripresa si sono visti in alcuni settori produttivi, ma vista
la frequente scarsità di mezzi propri e di cash flow, sarà importante il

bilancio2012.pmd 20/05/2013, 8.3983



84

ruolo della Cassa Rurale nel mantenere la propria offerta di credito. Per
questo motivo una gestione coerente della liquidità bancaria è fon-
damentale per mantenere un giusto equilibrio fra le nostre fonti e gli
impieghi della liquidità stessa.
D’altro canto, se si considera che il reddito disponibile delle famiglie
non sembra ripartire per effetti congiunti di disoccupazione, aumento
inflattivo, politiche pubbliche di contenimento, potrebbe profilarsi per
gli intermediari una certa difficoltà a reperire nuova raccolta.
Date queste variabili la Cassa pone in essere costanti valutazioni interne
per monitorare la situazione di liquidità aziendale, la gestione del ri-
schio di credito e la redditività d’impresa, al fine di convertire le proprie
risorse nelle azioni strategiche più idonee.
Nel contesto delineato resta inalterato l’impegno da parte della Cassa
Rurale Alta Vallagarina di svolgere un ruolo di attore primario sul territo-
rio nel sostegno e nello sviluppo della collettività, 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 liquidità, redditività e gestione dei rischi, anche nell’ambito
sempre più strutturato e stringente delineato dalla normativa.
In quest’ottica le risorse aziendali andranno tradotte in politiche com-
merciali volte a coniugare esigenze interne di gestione aziendale e
esigenze esterne espresse dalla nostra clientela. Le valutazioni esposte
dovranno concretizzarsi in politiche commerciali condivise, orientate
al mantenimento e allo sviluppo della raccolta e al presidio del territo-
rio sia in termini di acquisizione di nuovi clienti che tramite la proposta
di prodotti e servizi interessanti per la soddisfazione della clientela ac-
quisita.
Nel prossimo futuro desta qualche preoccupazione l’andamento del cre-
dito cooperativo a livello nazionale, che chiede sempre più frequente-
mente e per importi sempre più significativi degli interventi per rimediare
alle situazioni di default in cui versa qualche BCC. Questo anche alla
luce della prevista costituzione del Fondo di Garanzia Istituzionale, al
quale la nostra Cassa Rurale aderisce, e che avrà l’analogo obiettivo di
tutelare la clientela delle BCC e Casse Rurali aderenti salvaguardando
la liquidità e la solvibilità delle banche attraverso azioni correttive ed
interventi di sostegno e prevenzione delle crisi.
Non a caso la Banca d’Italia, in sue recenti disposizioni normative, ha
posto accurata attenzione alla qualità della governance delle banche,
ritenendo prioritario che le persone nominate alla guida delle aziende di
credito siano dotate di adeguate qualità professionali, morali e di indi-
pendenza per svolgere al meglio il loro incarico. Anche lo Statuto e il
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L’utile di esercizio ammonta a € 1.264.359,23

Si propone all’Assemblea di procedere alla seguente ripartizione:

Riserve indivisibili

(pari all’85,14% degli utili annuali) € 1.076.428,45

Fondo beneficenza € 150.000,00

Fondo mutualistico

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
(pari al 3% degli utili annuali) € 37.930,78

12 PROGETTO DI DESTINAZIONE

DEGLI UTILI DI ESERCIZIO

Regolamento Assembleare approvati nella scorsa assemblea riportano
al loro interno numerosi riferimenti a questi argomenti.
In questa situazione di crisi il Consiglio di Amministrazione è chiamato a
definire il nuovo Piano Strategico aziendale triennale: in una situazione
così incerta non è facile fare previsioni a medio-lungo termine, ma rite-
niamo che la Cassa Rurale se manterrà solidi i propri principi, la propria
natura e la propria vocazione al servizio del territorio potrà confermarsi
anche per il futuro come valido interlocutore della nostra clientela.
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13 CONCLUSIONI

Possiamo concludere dicendo che tutti i dati, sia quantitativi che qualita-
tivi, che abbiamo fin qui esposto, hanno sicuramente disegnato un’azien-
da stabile e solida, che ha i mezzi e le capacità per realizzare i propri
obiettivi futuri facendo fronte alla concorrenza del mercato, sia pure in
un contesto in cui i margini sono sempre più ridotti e l’attenzione alla
gestione dei costi dovrà essere elevatissima.

A conclusione della nostra relazione vogliamo ringraziare tutte le perso-
ne che hanno contribuito al risultato ottenuto nell’esercizio 2012. In
particolare ci rivolgiamo alla Direzione, al personale e al Collegio Sin-
dacale. Ringraziamo inoltre la Federazione Trentina della Cooperazio-
ne, il Fondo Comune e la società di informatica Phoenix spa, Cassa
Centrale Banca e l’Organo di Vigilanza per la costante assistenza e per
la collaborazione offerta.
Lasciamo per ultimo il ringraziamento più sentito, quello che va a voi
soci. L’abbiamo ribadito più volte all’interno di questa relazione che sia-
mo una banca nata da voi e che opera per voi e che grazie alla Vostra
presenza e al Vostro attaccamento sta ottenendo i risultati che con sod-
disfazione abbiamo qui esposto. La strada da seguire è difficile e piena
di ostacoli, ma siamo convinti che mantenendo questo spirito di appar-
tenenza e di legame con il territorio anche le difficoltà saranno più facili
da affrontare.
Ciò detto proponiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione il
bilancio dell’esercizio chiuso in data 31 dicembre 2012, come esposto
nella documentazione di stato patrimoniale e di conto economico, non-
ché nella nota integrativa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente

ing. Adriano Orsi
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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’esercizio chiuso al 31 dicembre
2012.
Come noto, l’attività di revisione legale dei conti è demandata alla Fe-
derazione 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 attività, anche per l’eser-
cizio 2012, sugli altri compiti di controllo previsti dalla legge, dallo sta-
tuto e dalle vigenti istruzioni di vigilanza.
In generale, l’attività del Collegio sindacale si è svolta attraverso:
– n. 5 verifiche, anche individuali, presso la sede sociale o presso le

filiali, nel corso delle quali hanno avuto luogo anche incontri e scambi
di informazioni con i revisori della Federazione Trentina della Coo-
perazione, incaricata della revisione legale dei conti, e con i respon-
sabili delle altre strutture organizzative che assolvono funzioni di con-
trollo (internal audit, compliance e controllo dei rischi), a seguito dei
quali sono state regolarmente acquisite e visionate le rispettive rela-
zioni, rilevando la sostanziale adeguatezza ed efficienza del sistema
dei controlli interni della Cassa rurale, la puntualità dell’attività ispet-
tiva, e la ragionevolezza e pertinenza degli interventi proposti.

– n. 25 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 rilevanza patrimoniale,
finanziaria, economica e organizzativa. In base alle informazioni otte-
nute, 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 manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale
conflitto di interessi o in contrasto con le deliberazioni assunte dall’As-
semblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio.

Tutta l’attività di cui sopra è documentata analiticamente nei verbali del-
le riunioni del Collegio sindacale, conservati agli atti della società.
Particolare attenzione è stata riservata alla verifica del rispetto della leg-
ge e dello statuto sociale.

RELAZIONE

DEL COLLEGIO SINDACALE
(REDATTA IN DATA 11 APRILE 2013)
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Al riguardo, si comunica che, nel corso dell’esercizio non sono pervenu-
te al Collegio denunce di fatti censurabili 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 segnala-
zione 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 non sono pervenuti reclami all’apposito ufficio interno della
Cassa.
Per quanto concerne i reclami della clientela attinenti alla prestazione
dei servizi di investimento, il Collegio sindacale attesta che alla Cassa
Rurale, nel corso del 2012, non sono pervenuti reclami scritti attinenti
l’attività finanziaria.
Non risultano pendenti denunce o esposti innanzi alle competenti auto-
rità di vigilanza.
Inoltre, il Collegio ha vigilato sull’osservanza delle norme in materia di
antiriciclaggio; la funzione antiriciclaggio ha comunicato che sono in
corso di verifica alcune operazioni pregresse che verranno sottoposte al
Collegio Sindacale per la segnalazione ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.
231/2007.
Le osservazioni del Collegio ai responsabili delle funzioni interessate
hanno trovato di regola pronto accoglimento.
Per quanto riguarda il rispetto dei principi di corretta amministrazione, la
partecipazione alle riunioni degli organi amministrativi ha permesso di
accertare che gli atti deliberativi e programmatici erano conformi alla
legge e allo statuto, in sintonia con i principi di sana e prudente gestione
e di tutela dell’integrità del patrimonio della Cassa, e con le scelte stra-
tegiche adottate.
Non sono emerse anomalie sintomatiche di disfunzioni nell’amministra-
zione o nella direzione della società.
In tema di controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammi-
nistrativo e contabile adottato dalla società, sono stati oggetto di verifi-
ca – anche attraverso la costante collaborazione con le altre funzioni di
controllo – il regolare funzionamento delle principali aree organizzative
(in particolare il credito, la contabilità, la finanza, l’organizzazione e le
funzioni di risk controller) e l’efficienza dei vari processi, constatando
l’impegno della Cassa nel perseguire la razionale gestione delle risorse
umane e il costante affinamento delle procedure.
Si è potuto constatare, in particolare, che il sistema dei controlli interni
risulta efficiente e adeguato, tenendo conto delle dimensioni e della
complessità della Cassa, e che lo stesso si avvale anche di idonee pro-
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cedure informatiche. Nel valutare il sistema dei controlli interni, è stata
posta attenzione all’attività di analisi sulle diverse tipologie di rischio e
sulle modalità per il loro governo, con specifica attenzione al processo
interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP).
Il sistema informativo, inoltre, garantisce un elevato standard di sicurez-
za, anche sotto il profilo della protezione dei dati personali trattati, an-
che ai sensi del Disciplinare Tecnico – Allegato «B» al codice della pri-
vacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
In conclusione, non è emersa l’esigenza di apportare modifiche sostan-
ziali all’assetto dei sistemi e dei processi sottoposti a verifica.
Il Collegio sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2
della L. 59/92 e art. 2545 del Codice Civile, condivide i criteri seguiti
dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il consegui-
mento 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» at-
testa che la contabilità sociale è stata sottoposta alle verifiche e ai con-
trolli previsti dalla citata legge, demandati ad oggi alla Federazione
Trentina della Cooperazione. Nella propria attività di vigilanza, il Colle-
gio sindacale prende atto dell’attività da questa svolta e delle conclusio-
ni raggiunte. Per quanto attiene nello specifico alla vigilanza di cui al
punto d) del comma 1 del citato articolo, in materia di indipendenza del
revisore legale con specifico riferimento alle prestazioni di servizi non di
revisione svolte dalla Federazione Trentina della Cooperazione a favore
della Cassa Rurale si rimanda a quanto disposto dalla L.R. 9 luglio 2008
n. 5 e successivo Regolamento di attuazione.
Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, copia dei documenti conta-
bili (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni di
patrimonio netto, rendiconto finanziario, prospetto della redditività com-
plessiva e nota integrativa) e della relazione sulla gestione è stata messa
a disposizione del Collegio sindacale dagli amministratori nei termini di
legge.
Non essendo a noi demandato il controllo contabile di merito sul conte-
nuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo
stesso e sulla sua conformità alla legge per quanto riguarda la sua for-
mazione e struttura.
Il bilancio di esercizio è stato redatto in applicazione dei principi conta-
bili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB, omologati dalla Com-
missione Europea ai sensi del regolamento comunitario n. 1606/2002,
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e recepiti nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 28 febbraio 2005, n.
38, nonché in conformità alle istruzioni per la redazione del bilancio
delle banche di cui al provvedimento del Direttore Generale della Ban-
ca d’Italia del 22 dicembre 2005 – e successivi aggiornamenti.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazio-
ni 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 contengono tutte le in-
formazioni richieste dalle disposizioni in materia, con particolare riguar-
do ad una dettagliata informativa circa l’andamento del conto econo-
mico, e all’illustrazione delle singole voci dello stato patrimoniale e dei
relativi criteri di valutazione.
Ne risulta un’esposizione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria della Cassa Rurale, e del risultato economico dell’esercizio.
Unitamente al bilancio 2012 sono riportati i dati patrimoniali e di conto
economico al 31 dicembre 2011, determinati applicando i medesimi
principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Sul bilancio nel suo complesso è stato rilasciato un giudizio senza rilievi
dalla Federazione, che ha emesso, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs.
n. 39/2010, una relazione in data 10 aprile 2013 per la funzione di
revisione legale dei conti.
Nel corso delle verifiche eseguite il Collegio sindacale 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:

STATO PATRIMONIALE

Attivo 285.826.088
Passivo e Patrimonio netto 284.561.729

Utile dell’esercizio 1.264.359

CONTO ECONOMICO

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 1.511.052
Imposte sul reddito dell’esercizio 246.693

Utile dell’esercizio 1.264.359
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Il Collegio sindacale ha verificato l’osservanza da parte degli Ammini-
stratori delle norme procedurali inerenti alla formazione e al deposito e
pubblicazione del bilancio, così come richiesto anche dai principi di
comportamento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commer-
cialisti ed Esperti Contabili.
In considerazione di quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevo-
le all’approvazione del bilancio dell’esercizio e concorda con la propo-
sta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di
Amministrazione.

IL COLLEGIO SINDACALE
Il Presidente
Diego Maule
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STATO PATRIMONIALE

Voci dell’attivo 31/12/2012 31/12/2011

Cassa e disponibilità liquide 946.613 1.366.902

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 560.604 343.622

Attività finanziarie valutate al fair value –

Attività finanziarie disponibili per la vendita 92.966.453 42.081.367

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza –

Crediti verso banche 18.102.334 13.728.768

Crediti verso clientela 168.825.362 170.516.991

Attività materiali 2.757.349 2.688.936

Attività immateriali 6.553 6.986

Attività fiscali 988.073 1.799.918

Altre attività 672.747 713.656

Totale dell’attivo 285.826.088 233.247.146

Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2012 31/12/2011

Debiti verso banche 63.539.963 19.233.880

Debiti verso clientela 87.896.274 89.872.616

Titoli in circolazione 84.228.778 79.766.408

Passività finanziarie di negoziazione 50 –

Passività finanziarie valutate al fair value 10.221.895 11.796.334

Passività fiscali 939.868 161.364

Altre passività 4.691.860 3.175.439

Trattamento di fine rapporto del personale 346.637 279.596

Fondi per rischi e oneri 207.378 192.466

Riserve da valutazione 1.318.583 – 2.553.838

Riserve 31.099.123 30.430.495

Sovrapprezzi di emissione 24.506 23.164

Capitale 46.814 46.012

Utile d’esercizio 1.264.359 823.210

Totale del passivo e del patrimonio netto 285.826.088 233.247.146

bilancio2012.pmd 20/05/2013, 8.3994



95

CONTO ECONOMICO

31/12/2012 31/12/2011

Interessi attivi e proventi assimilati 9.482.879 7.655.981

Interessi passivi e oneri assimilati – 3.195.811 – 2.569.925

Margine di interesse 6.287.068 5.086.056

Commissioni attive 1.159.504 1.130.457

Commissioni passive – 328.487 – 197.664

Commissioni nette 831.017 932.793

Dividendi e proventi simili 59.300 59.421

Risultato netto dell’attività di negoziazione 127.504 42.269

Utili da cessione o riacquisto di attività 7.453 19.199

Risultato netto delle attività e passività finanziarie

valutate al fair value 2.512 13.843

Margine di intermediazione 7.314.854 6.153.581

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento

di attività – 1.395.535 – 641.676

Risultato netto della gestione finanziaria 5.919.319 5.511.905

Spese amministrative – 4.488.764 – 4.448.234

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – 14.709 – 32.512

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – 234.815 – 225.009

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – 3.458 – 3.399

Altri proventi di gestione 338.493 338.799

Costi operativi – 4.403.253 – 4.370.355

Utili da cessione di investimenti – 5.014 –

Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 1.511.052 1.141.550

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività

corrente – 246.693 – 318.340

Utile della operatività corrente al netto delle imposte 1.264.359 823.210

Utile d’esercizio 1.264.359 823.210
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