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Introduzione

Signori soci,
siamo giunti al consueto appuntamento annuale nel 
quale ci confrontiamo sull’attività della Cassa Rurale 
nell’ultimo esercizio e nel quale condividiamo tutti 
gli avvenimenti, le esperienze, le novità, le proble-
matiche e le soddisfazioni di un anno di lavoro.
La relazione che vi presentiamo è redatta ai sensi 
delle vigenti disposizioni, al fine di illustrare la situa-
zione economica, patrimoniale e finanziaria dell’im-
presa e descrivere l’andamento della gestione nel suo 
complesso e nei vari settori aziendali.
Il 2018 traccia una linea di confine nella storia ban-
caria e cooperativa italiana. Fra pochi mesi si com-
pleterà il processo di riorganizzazione del credito 
cooperativo che darà vita ad un nuovo modello d’im-
presa. Le banche di credito cooperativo sono state 
chiamate a riorganizzarsi all’interno di un gruppo 
bancario con al vertice una capogruppo Spa. L’obiet-
tivo è quello di permettere alle singole Casse Rurali 
/ B.C.C. di acquisire un nuovo e più forte assetto or-
ganizzativo, avendo maggiori opportunità sul piano 
dei servizi offerti ai soci e clienti e potendo benefi-
ciare di un sistema di garanzie incrociate volto a ga-
rantire un più elevato grado di solidità alle banche 
aderenti. Questo senza perdere la specializzazione, la 
capacità di relazione, la flessibilità e la reattività nel 
rispondere alle richieste della clientela.
Nel rispetto di tali principi, Cassa Centrale Banca si 
è posta l’obiettivo di costituire un Gruppo Banca-
rio Cooperativo nazionale, basato su un modello di 
sviluppo originale, in grado di coniugare il corretto 
equilibrio fra le logiche di un Gruppo Bancario e l’au-
tonomia delle CR/BCC, promuovendo la redditività, 
l’efficienza e la crescita sul territorio delle stesse ban-
che aderenti. Riteniamo che tale progetto, al quale 
abbiamo aderito e che prevede tra l’altro un determi-

nato grado di autonomia gestionale per le CR/BCC 
aderenti in base alla propria rischiosità, sia il più 
adeguato per salvaguardare le peculiarità del credito 
cooperativo trentino.
In occasione dell’approvazione del bilancio 2016, 
l’Assemblea ordinaria ha infatti deliberato l’adesione 
al costituendo Gruppo bancario cooperativo facente 
capo a Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo 
del Nord Est Spa. La scelta è stata comunicata alla Ca-
pogruppo e alla Banca d’Italia in data 5 giugno 2017.
Nel corso del 2017, la banca ha aderito all’aumento 
di capitale sociale di Cassa Centrale Banca, autoriz-
zato dalla Banca d’Italia il 25 ottobre scorso e delibe-
rato dall’Assemblea straordinaria della costituenda 
Capogruppo il 13 novembre scorso necessario per 
arrivare al capitale minimo di 1 mld previsto per le 
capogruppo. In occasione di tale aumento di capi-
tale, la Cassa Rurale ha sottoscritto nuovo capitale 
sociale di Cassa Centrale Banca per un ammontare 
di euro 3.999.996,00; portando la propria partecipa-
zione complessiva ad euro 6.097.052,48.
La partecipazione a tale progetto, oltre a comportare 
per la nostra Cassa Rurale un impegno notevole in 
termini patrimoniali, richiede una serie di attività 
organizzative e amministrative alle quali adempiere 
per la definizione dei principali ambiti aziendali del 
costituendo Gruppo.
La sfida principale sarà quella di capire fino a che pun-
to potremo gestire le linee guida fornite dalla futura 
Capogruppo nell’esercizio dei propri poteri di direzio-
ne, coordinamento e controllo e che impatti vi saran-
no sulla nostra struttura aziendale. Già ad oggi sono 
state poste in essere una serie di attività per recepire le 
indicazioni di Cassa Centrale, in particolare per quan-
to riguarda l’area credito e finanza, che hanno avuto 
un impatto significativo sull’operatività della Cassa.
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Parallelamente molte Casse Rurali hanno lavorato 
e stanno lavorando sul fronte delle aggregazioni, 
spinte dalla necessità di migliorare la loro struttura 
organizzativa e ricercare delle economicità di gestio-
ne. Le strutture aziendali stanno aumentando la loro 
articolazione, sia per l’offerta di nuovi prodotti, che 
per la complessità crescente della gestione che impo-
ne l’adozione di nuovi strumenti di pianificazione e 
di controllo. Sia a livello nazionale che locale vi è la 
convinzione che si debbano trovare delle soluzioni 
ad ampia scala del problema dei costi, puntando sem-
pre più ad aggregazioni aziendali per creare strutture 
che possano gestire al meglio tale complessità. Dello 
stesso avviso è il pensiero dello scrivente Consiglio 
d’Amministrazione, che ritiene strategicamente im-
portante rafforzare la struttura organizzativa della 
Cassa Rurale per governare al meglio i vari processi 
aziendali mantenendo su buoni livelli i principali 
indicatori di performance aziendale, anche al fine di 
poter aver riconosciuto un adeguato grado di auto-
nomia all’interno del costituendo Gruppo Bancario 
di Cassa Centrale Banca. Sarebbe inoltre possibile 
migliorare alcuni parametri, come il livello di con-
centrazione sul credito, sia settoriale che single na-
me, ed il cost/income primario, spesso sotto i rifletto-
ri della Banca d’Italia.
Per questi motivi nel 2017 è stato avviato un proces-
so di fusione con la Cassa Rurale di Lizzana e la Cassa 
Rurale di Rovereto, subordinato ad un intervento di 
risanamento per l’acquisizione delle sofferenze della 
Cassa Rurale di Rovereto al fine di permettere la for-
mazione di una nuova realtà solida in grado di pre-
servare le caratteristiche che hanno contraddistinto 
la nostra operatività fino ad oggi.
Al momento, dopo aver delineato i principali aspetti 
riguardanti la governance della nuova banca, i profi-
li economici dell’operazione di fusione e gli altri ele-
menti caratterizzanti l’aggregazione, tale processo di 
fusione è in sospeso e in attesa di approfondimenti 
circa l’intervento di risanamento richiesto.
Auspichiamo la ripresa delle attività per la conclusio-
ne di quanto intrapreso ma in caso contrario ritenia-
mo comunque strategicamente importante trovare al-
tre soluzioni per rafforzare la struttura organizzativa 
della Cassa Rurale, migliorando i principali indicatori 
di performance aziendale e salvaguardando le nostre 
caratteristiche e peculiarità di banca locale attenta al-
le esigenze di soci e clienti e allo sviluppo del territo-
rio. Il processo di aggregazione in corso dovrà essere 
supportato da un’attenta analisi delle condizioni che 
dovrà tenere in considerazione anche i cambiamenti 
operativi legati alla costituzione del gruppo nazionale 
cooperativo guidato da Cassa Centrale Banca.

Nel quadro sopra illustrato si inseriscono inoltre un 
insieme di sfide e di cambiamenti legati all’evoluzio-
ne dell’ambiente esterno in cui siamo chiamati ad 
operare e che dovremo affrontare nei prossimi anni.
Il mantenimento di un elevato grado di accomoda-
mento monetario da parte della BCE, con tassi di inte-
resse interbancari con valori prossimi ai minimi sto-
rici, comporta per gli istituti di credito la necessità di 
trovare forme innovative di sostegno alla redditività.
Nel corso del 2017, beneficiando anche del miglio-
ramento delle condizioni macro economiche di rife-
rimento, le misure da noi attuate, volte a consolida-
re la quota di raccolta diretta, a sviluppare la quota 
di raccolta indiretta, ad incrementare l’attività nel 
collocamento di polizze assicurative, a sostenere il 
credito alle imprese e alle famiglie e ad incrementare 
le commissioni attive, hanno permesso di raggiun-
gere un margine d’intermediazione superiore all’an-
no precedente. Le partite deteriorate si sono inoltre 
ridotte rispetto all’anno precedente con un miglio-
ramento delle percentuali di copertura delle stesse. 
Infine si riscontra un miglioramento degli indici pa-
trimoniali nonostante la nostra partecipazione all’o-
perazione di aumento di capitale sociale della futura 
Capogruppo Cassa Centrale Banca.
La continua evoluzione normativa comunitaria (es.: 
nuovo principio contabile IFRS9, Mifid2, asset quali-
ty review e le linee guida sulla gestione degli NPL…) 
impone delle attente riflessioni sulla nostra struttura 
organizzativa. Vengono richieste sempre maggiori 
approfondimenti nell’attività di pianificazione, di ge-
stione, di segnalazione e di controllo, che risulta sem-
pre più complesso adempiere in considerazione delle 
attuali dimensioni medio piccole della nostra Cassa. 
Per esempio, con riferimento al tema della gestione 
dei crediti deteriorati (NPL), si evidenzia che lo stesso 
è oggetto di profondi cambiamenti in considerazione 
delle modifiche normative intervenute in materia e 
di come la futura Capogruppo eserciterà i propri po-
teri di direzione, coordinamento e di controllo.
Ad oggi siamo costantemente impegnati ad indivi-
duare le azioni ritenute più idonee per ridurre i credi-
ti deteriorati, tenendo debitamente conto delle linee 
guida fornite da Cassa Centrale Banca in qualità di 
futura Capogruppo.
La nostra Cassa Rurale è un’azienda sana, che sta af-
frontando questo periodo di forte cambiamento con 
impegno e attenzione e che si sta prodigando per man-
tenere e ribadire il proprio ruolo di sostegno e di sti-
molo per l’economia delle nostre Comunità. È il ruolo 
per cui le Casse Rurali sono nate e che intendiamo 
mantenere, e se possibile ulteriormente rafforzare an-
che attraverso un processo di aggregazione bancaria.
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Indubbiamente fare banca è sempre più difficile: la 
grande mole di regole che rende sempre più comples-
sa la nostra gestione, la concorrenza e l’indetermina-
tezza dei mercati, gli attacchi sempre più frequenti 
da parte dei media rendono sempre più impegnativo 
il nostro lavoro.
Il modello di business tradizionale delle banche, in-
debolito dai tassi appiattiti, dagli elevati costi fissi e 
dalla debole redditività è posto fortemente in discus-
sione. E questo vale ancora di più per una Cassa Ru-
rale dove le risorse sono inevitabilmente limitate ri-
spetto alle grandi banche, in particolare per strutture 
piccole come la nostra. È importante quindi per una 
Cassa Rurale allineare il proprio modello di business 
all’evoluzione dell’ambiente in cui si è chiamati ad 
operare senza però perdere le peculiarità che hanno 
contraddistinto il credito cooperativo trentino nella 
sua storia ultra centenaria, come il grande senso di 
coscienza e di responsabilità verso la clientela e la 
comunità. Le tecnologie digitali applicate ai servizi 
bancari costituiscono per esempio un’opportunità 
da gestire per ridurre i costi operativi, ottimizzare le 
risorse e gestire grandi masse di dati.
Il sostegno al territorio e alla comunità rappresenta il 
valore principale della nostra Cassa e per questo ab-
biamo sempre deciso di valorizzarlo e di consolidarne 

le potenzialità. La nostra idea di sviluppo prevede di 
concentrarci sulle esigenze delle nostre famiglie e del-
le aziende locali secondo il principio della crescita nel-
la sicurezza e nella solidità, al fine di recepire tempe-
stivamente quali sono le loro necessità e i loro bisogni.
Abbiamo inoltre mantenuto e promosso il supporto 
all’attività del mondo dell’associazionismo e del vo-
lontariato. Siamo una comunità ricca di associazioni 
fortemente impegnate nel campo culturale, sporti-
vo e sociale. Senza di esse la qualità della vita delle 
nostre famiglie, dei giovani in primo luogo, sarebbe 
molto più scadente.
Crediamo vivamente che continuando a perseguire 
un percorso volto a rafforzare il rapporto di fiducia 
con la nostra base sociale, tessere trame di sviluppo 
nei nostri territori, dare nuove risposte ai bisogni del-
le nostre comunità, sia possibile gestire attivamente 
i cambiamenti che saremo chiamati ad affrontare.
Come di consueto, per permettervi di leggere i ri-
sultati di bilancio e gli elementi gestionali in un 
contesto economico complessivo, presentiamo una 
breve panoramica sulle linee evolutive delle più im-
portanti variabili d’ambiente, di settore e di mercato, 
nonché la situazione economica generale (interna-
zionale, nazionale e locale), e quella del mercato di 
riferimento.
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Scenario economico

Lo scenario internazionale e nazionale

Nel 2017, l’economia mondiale è tornata a raffor-
zarsi in modo deciso dopo il rallentamento evidenzia-
to tra il 2014 e il 2016. L’indice PMI lo scorso dicem-
bre è salito a 54,4 punti da 54,0 del mese precedente, 
grazie al contributo sostanziale delle economie avan-
zate e il recupero di quelle emergenti, in particolare 
Cina ed India. Il commercio internazionale nei primi 
undici mesi del 2017 è aumentato in media su base 
annua del 4,4 per cento (+1,5 per cento nel 2016). La 
produzione mondiale ha a sua volta accelerato (+3,5 
per cento da +1,8 per cento), grazie al notevole incre-
mento registrato nelle economie avanzate (+2,9 per 
cento annuo da +0,2 per cento nel 2016) e il conso-
lidamento delle economie emergenti (+3,9 per cen-
to annuo in media da +3,4 per cento). L’inflazione 
mondiale a settembre ha decelerato (+3,6% annuo da 
+3,8%), riportandosi sui livelli di dicembre 2016. L’e-
conomia cinese, secondo le stime del governo centra-
le, dovrebbe chiudere il 2017 con un tasso di crescita 
del Pil pari al 6,9%, superiore alle attese degli analisti 
(6,8%) ed al target fissato del governo (6,5%).
Il prezzo del petrolio ha continuato la ripresa gradua-
le avviata nel 2016, sospinta dalle tensioni politiche 
in Arabia Saudita. Il prezzo del Brent si è attestato sui 
66,5 dollari al barile a dicembre 2017 (era pari a 58,5 
dollari a fine 2016 e a 51,2 dollari a fine 2015). Tale 
congiuntura tendenzialmente favorevole si sta deli-
neando in un contesto di permanente (anche se in 
moderata riduzione) incertezza della politica econo-
mica mondiale. Lo specifico indice di Baker, Bloom e 
Davies nel 2017 è sceso solo marginalmente (180,2 
punti di media) dal picco toccato nel 2016 (189,6 
punti di media), anche se i primi dati del 2018 sono 
attestati su valori decisamente più bassi.

Negli Stati Uniti, la crescita annualizzata del PIL in 
termini reali ha evidenziato un’accelerazione nella 
seconda metà del 2017 (rispettivamente +3,2 per cen-
to e +2,6 per cento rispettivamente nel terzo e quarto 
trimestre) facendo registrare una crescita media (+2,6 
per cento) significativamente superiore a quella del 
2016 (+1,9 per cento). L’attività economica è stata in 
aumento su base annua lungo tutto il 2017 ad ecce-
zione di gennaio, registrando una forte accelerazio-
ne nel quarto trimestre. Gli indicatori congiuntura-
li e anticipatori lasciano intravedere prospettive di 
espansione anche nella prima metà del 2018.
In chiusura d’anno, l’inflazione al consumo tenden-
ziale è tornata ad attestarsi poco al di sopra del livello 
obiettivo fissato dalla Federal Reserve (+2,1 per cento, 
come nel 2016), mentre i prezzi alla produzione a di-
cembre sono aumentati dell’1,8 per cento annuo (+2,2 
per cento a dicembre 2016). Sul mercato del lavoro, la 
creazione di nuovi posti è rimasta robusta a dicem-
bre e in leggera diminuzione rispetto all’anno prece-
dente. Si è attestata di poco sopra le 180 mila unità in 
media d’anno nei settori non agricoli (a fronte di 195 
mila nel 2016). In ogni caso, il tasso di disoccupazione 
si è consolidato su un livello di poco superiore al 4,0 
per cento (4,1 per cento, 4,4 di media annua dal 4,9 
per cento dello scorso anno), mentre il tasso di sottoc-
cupazione è sceso dal 4,4 al 4,0 per cento.
Nell’area Euro il prodotto interno lordo ha segnato 
nel terzo e quarto trimestre del 2017 un rialzo rispetto 
alla prima metà dell’anno (+2,7 per cento a dicembre 
e +2,8 per cento a settembre rispetto a +2,4 per cento 
a giugno e +2,1 per cento a marzo). I consumi privati 
hanno continuato ad offrire un contributo positivo, 
come confermato anche dalla dinamica favorevole 
delle vendite al dettaglio (+1,9 per cento su base an-
nua a dicembre, +2,6 per cento di media annua rispet-
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to a +1,5 per cento nel 2016). La produzione industria-
le si è intensificata nella seconda metà dell’anno (+3,0 
per cento di crescita media nel 2017, a fronte di +1,5 
per cento nel 2016). L’indice sintetico Eurocoin, che 
fornisce una misura aggregata dell’attività economi-
ca, è stato positivo lungo tutto l’anno e ha superato 
0,9 punti a dicembre (aveva chiuso il 2016 a 0,6 e il 
2015 a 0,4) con una media annua di 0,7 punti a fronte 
di 0,4 nel 2016. Il Purchasing Managers’ Index relativo 
al settore manifatturiero si è confermato tutto l’anno 
in zona di espansione, come nel 2016 e nel 2015, atte-
standosi su valore di chiusura più elevato dell’anno 
precedente (60,6 punti rispetto a 54,9 punti del 2016; 
57,4 punti di media annua rispetto a 52,5). L’inflazio-
ne dell’area, misurata come tasso di variazione annuo 
dell’indice dei prezzi al consumo, si è collocata all’1,4 
per cento in chiusura d’anno, da +1,1 per cento di di-
cembre 2016. I prezzi alla produzione hanno chiuso 
il 2017 in aumento del 2,1 per cento annuo, con una 
media di +3,1 per cento (+2,3 per cento il dato puntua-
le relativo al 2016, -1,4 per cento la media).
In Italia, il prodotto interno lordo è tornato a cresce-
re più delle attese, anche se in misura ancora modera-
ta. Il dato reale di chiusura del 2017 è stato in crescita 
annua dell’1,6 per cento (+1,0 per cento nel 2016). 
Contestualmente, si sono manifestati segnali coe-
renti di intensificazione dell’attività economica. La 
produzione industriale a dicembre è aumentata del 
4,9 per cento annuo (+3,0 per cento in media da +1,9 
per cento del 2016 e +1,0 per cento del 2015). Il clima 
di fiducia delle imprese e dei consumatori è miglio-
rato nonostante la perdurante fragilità del mercato 
del lavoro. La disoccupazione a fine dicembre è sce-
sa sotto l’11,0 per cento (11,8 per cento nel 2016). La 
situazione occupazionale comunque sfavorevole ha 
continuato a frenare l’espansione dei salari (-1,1 per 
cento annuo i salari lordi a giugno 2017, +0,4 per cen-
to di media annua), mentre sembra aver avuto meno 
presa sulla dinamica del reddito disponibile (+2,1 per 
cento annuo a settembre 2017) e dei consumi (+2,2 
per cento annuo). L’inflazione, misurata dalla varia-
zione annua dell’indice nazionale dei prezzi al con-
sumo, è scesa nella seconda metà dell’anno (+0,4 per 
cento annuo a dicembre).

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

Il Consiglio direttivo della BCE nel corso del 2017 
ha lasciato inalterati i tassi ufficiali sui depositi, sul-
le operazioni di rifinanziamento principale e sulle 

operazioni di rifinanziamento marginale rispettiva-
mente al -0,40, allo 0,00 e allo 0,25 per cento. Nello 
stesso anno, a novembre, è stato annunciato il dimez-
zamento a partire da gennaio 2018 degli importi di ti-
toli acquistati mensilmente all’interno del cosiddetto 
Quantitative Easing. La riduzione degli acquisti da 60 
miliardi di euro attuali a 30 miliardi è stata associata 
anche ad una estensione di nove mesi del piano.
Il Federal Open Market Committee (FOMC) della Fe-
deral Reserve a marzo, giugno e dicembre del 2017 
ha modificato i tassi di interesse ufficiali sui Federal 
Funds rialzandoli ogni volta di 25 punti base per un 
totale di 75. L’intervallo obiettivo sui Federal Funds 
è stato portato ad un livello compreso fra 1,25 e 1,50 
per cento.
Il settore bancario dell’area Euro nel 2017 ha pro-
seguito il processo di razionalizzazione in termini di 
banche e sportelli. Il numero di istituti di credito a di-
cembre 2017 si è attestato a 4.773 unità, quasi duemi-
la in meno rispetto a fine 2008 (6.768 unità). Questa 
contrazione ha riguardato tutti i paesi dell’Eurozona. 
Un andamento analogo è stato evidenziato dall’evo-
luzione del numero di sportelli. Tra il 2008 e il 2016 
(ultima data disponibile a livello europeo) la riduzio-
ne è stata di circa il 20 per cento, quasi 37mila spor-
telli in meno, di cui circa 7mila sportelli sono stati 
chiusi tra il 2015 e il 2016. Parallelamente, anche il 
numero di dipendenti ha mantenuto un trend decre-
scente, anche se diversificato (ad esempio tra il 2012 
e il 2016 mentre in Spagna e Olanda la contrazione è 
stata del 20 e del 17 per cento rispettivamente, in Ita-
lia Germania e Francia si è attestata intorno al 4,5 per 
cento). A fine 2016 i principali indicatori strutturali 
riferiti al sistema bancario italiano sono risultati in 
linea con quelli dei paesi con simile struttura banca-
ria (in particolare la Germania).
Al tempo stesso è proseguita l’espansione delle com-
ponenti non bancarie della struttura finanziaria eu-
ropea (Fondi di investimento, Fondi Monetari, ecc.). 
Nel 2016 questa componente del settore finanziario 
è cresciuta di oltre il 4 per cento ed ha rappresentato 
il 55 per cento dell’industria finanziaria (43 per cento 
nel 2008).
L’andamento del sistema bancario europeo nel 
2017 è stato caratterizzato da una prosecuzione della 
fase espansiva, guidata dalla ripresa del quadro con-
giunturale macroeconomico dell’Eurozona. In linea 
generale, si è assistito ad un mantenimento della cre-
scita dei prestiti al settore privato, sostenuta dall’in-
cremento della domanda di credito e dall’allenta-
mento dei criteri di affidamento.
Dal lato degli impieghi si sta invertendo il trend ne-
gativo che aveva caratterizzato i prestiti alle società 
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non finanziare, con una contrazione che aveva inte-
ressato quasi tutti i paesi dell’Eurozona, come dimo-
strano i dati 2016 e del primo semestre del 2017.
Per quanto riguarda gli impieghi destinati alle fami-
glie, nell’anno appena concluso si è assistito ad un 
consolidamento ed irrobustimento del trend di cre-
scita iniziato nel 2015 dovuto in particolare alla ri-
presa delle componenti legate al credito al consumo 
ed ai mutui per l’acquisto di abitazioni, che nel III 
trimestre sono cresciute rispettivamente del 6,8 e del 
3,4 per cento annuo; si è invece mantenuta in calo la 
voce legata agli “altri prestiti” (-1,2 per cento).
Dopo aver registrato una sostanziale riduzione du-
rante la crisi, i depositi delle istituzioni bancarie 
europee sono tornati ad aumentare ed hanno confer-
mato il trend positivo del 2016 grazie in particolare 
al contributo dei depositi a vista sia delle società non 
finanziarie che delle famiglie.
In merito ai principali tassi d’interesse, nei primi me-
si dell’anno si è assistito ad una parziale inversione di 
tendenza rispetto alla dinamica osservata nel 2016. A 
novembre 2017, l’indicatore composito del costo del 
finanziamento alle società non finanziarie è sceso 
all’1,71 per cento (a dicembre 2016 l’indice era pari 
all’1,81 per cento), mentre lo stesso indicatore, rife-
rito al costo del finanziamento alle famiglie per l’ac-
quisto di abitazioni, dopo essere temporaneamente 
risalito nel primo semestre ed aver toccato l’1,91 per 
cento ad agosto, nei tre mesi successivi si è progres-
sivamente ridotto fino a registrare l’1,87 per cento 
nell’ultima rilevazione disponibile. I tassi si sono 
dunque mantenuti su livelli prossimi o lievemente 
superiori ai minimi storici.

L’evoluzione dell’intermediazione 
creditizia nell’industria bancaria italiana1

Nel corso del 2017, in particolare nell’ultima parte 
dell’anno, è ripresa in Italia l’espansione del credito 
al settore privato. L’andamento dei prestiti alle fami-
glie consumatrici è stato vivace: +1,8% su base d’an-
no; quello dei prestiti alle imprese risulta in ripresa 
da metà anno in poi (+1,2% nel trimestre agosto-no-
vembre 2017). Per le imprese, la ripresa è evidente 
nel comparto manifatturiero e nel comparto dei ser-
vizi, mentre permane la flessione dei finanziamenti 
nel settore delle costruzioni, anche se vi sono alcuni 
segnali di ripresa rispetto al recente passato.

1. Cfr. Banca d’Italia, Bollettino Economico n°1/2017; Banca d’Italia, 
Banche e Moneta: serie nazionali, febbraio 2017; Alcune informazioni 
sono tratte dal flusso di ritorno statistico BASTRA della Banca d’Italia.

Tra agosto e novembre la raccolta delle banche ita-
liane è aumentata di circa 7 miliardi, riflettendo la 
maggiore provvista all’ingrosso presso non residenti 
e controparti centrali; si sono invece ridotte le obbli-
gazioni e i depositi di residenti.
Le condizioni dell’offerta di credito sono nel com-
plesso favorevoli sia per le famiglie che le imprese. 
Per quanto riguarda quest’ultime si denota che le 
aziende manifatturiere di media grande dimensio-
ne hanno goduto di condizioni migliorative mentre 
le imprese operanti nelle costruzioni hanno invece 
continuato a riportare un peggioramento delle con-
dizioni di accesso al credito.
Il progressivo miglioramento delle prospettive del 
mercato immobiliare e il basso costo dei mutui han-
no contribuito al rafforzamento della domanda da 
parte delle famiglie, mentre la domanda di credito da 
parte delle imprese sconterebbe l’impatto negativo 
legato ad una più ampia disponibilità di fondi propri.
In novembre i tassi medi sui nuovi prestiti alle fami-
glie per l’acquisto di abitazioni e alle imprese sono 
scesi di un decimo di punto percentuale (a 2,0% e 
1,5%, rispettivamente). Il differenziale fra i tassi sui 
finanziamenti di importo inferiore al milione di euro 
e quelli di valore superiore, misura del divario tra il 
costo dei prestiti erogati alle piccole aziende e a quel-
le più grandi, si è ridotto lievemente, a poco meno di 
un punto percentuale.
È proseguito il miglioramento della qualità del credi-
to, favorito dal consolidamento della ripresa econo-
mica. In rapporto al totale dei finanziamenti, il flusso 
di nuove partite deteriorate è sceso su livelli inferiori 
a quelli precedenti la crisi finanziaria; nel terzo tri-
mestre dello scorso anno è stato pari all’1,7% (1,2% 
per le famiglie, 2,6% per le imprese). Si sta riducen-
do, ormai da due anni, anche la loro consistenza, con 
un’accelerazione dovuta alle rilevanti operazioni di 
cessione di sofferenze portate a compimento lo scor-
so anno. Rispetto ai massimi del 2015 il totale dei cre-
diti deteriorati al netto delle rettifiche è diminuito da 
200 a 140 miliardi (il 7,8% dei prestiti totali), le sole 
sofferenze sono scese da 86 a 60 miliardi (il 3,5% dei 
prestiti totali). Il contesto economico consentirà alle 
banche di proseguire nell’azione di rafforzamento 
dei bilanci e di riduzione dei prestiti deteriorati.
Sebbene ancora bassa, nei primi nove mesi dello 
scorso anno la redditività delle maggiori banche ita-
liane è migliorata. Il rendimento annualizzato del 
capitale e delle riserve (ROE) è salito al 9% (da 1,4% 
nei primi nove mesi del 2016), anche a seguito dei 
proventi straordinari connessi con le operazioni di 
consolidamento realizzate da alcuni gruppi nel pri-
mo semestre del 2017; al netto di tali proventi il ROE 
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sarebbe stato pari al 4,4%. La reddittività nei prossi-
mi anni dovrebbe essere sostenuta dalla riduzione 
delle rettifiche di valore sui prestiti, dall’aumento 
delle commissioni sui servizi di gestione del rispar-
mio, dalla flessione dei costi operativi.
Alla fine di settembre il capitale di migliore qualità 
(common equity tier 1, CET1) dei gruppi significa-
tivi era pari al 13,2% delle attività ponderate per il 
rischio, in forte incremento rispetto al valore di giu-
gno (11,8%). A tale andamento hanno contribuito 
l’operazione di ricapitalizzazione precauzionale del 
gruppo Monte dei Paschi di Siena e il perfeziona-
mento della cessione di un ramo di azienda da parte 
del gruppo UniCredit.

L’andamento delle BCC-CR
nel contesto dell’industria bancaria2

Come recentemente sottolineato dal Governatore Vi-
sco3, a partire dall’anno in corso si sta consolidando 
nel Paese una fase di recupero dell’economia accom-
pagnata da una ripresa del credito, benché concen-
trata presso le famiglie e presso le imprese che hanno 
consolidato la posizione patrimoniale e sono ora in 
grado di investire e rafforzare la capacità produttiva. 
In tale contesto il Sistema del Credito Cooperativo si 
caratterizza per una complessiva tenuta, nonostante 
la permanenza di alcuni elementi di preoccupazione 
collegati alla perdurante condizione economica ne-
gativa di alcuni comparti propri della clientela eletti-
va delle BCC e in particolare del settore immobiliare 
e dell’edilizia.
Nel corso dell’anno è proseguito all’interno del Cre-
dito Cooperativo il significativo processo di aggrega-
zione già rilevato nello scorso esercizio.
Sul fronte del funding, nel corso del 2017 è prosegui-
to il trend di riassorbimento, sia con riguardo alla 
componente di raccolta interbancaria che a quella 
“da clientela”.
Con riguardo all’attività di finanziamento, nel corso 
del 2017 si è registrata una sostanziale stazionarietà 
su base d’anno degli impieghi a clientela. La qualità 
del credito è in sensibile miglioramento.
Da punto di vista degli assetti strutturali nel cor-

2. Le informazioni sulle BCC sono di fonte B.I. (flusso di ritorno BA-
STRA B.I. e Albo sportelli) o frutto di stime effettuate dal Servizio 
Studi, Ricerche e Statistiche di Federcasse sulla base delle segna-
lazioni di vigilanza disponibili. Le informazioni sull’andamento del 
sistema bancario complessivo sono di fonte B.I. (flusso di ritorno 
BASTRA B.I. e Albo sportelli).
3. Banca d’Italia, Intervento del Governatore Ignazio Visco al 24° 
Congresso ASSIOM FOREX, febbraio 2018.

so del 2017 il processo di concentrazione all’interno 
della Categoria è proseguito con intensità crescente. 
Nel corso dell’ultimo anno il numero delle BCC-CR è 
passato dalle 318 di dicembre 2016 alle 289 di dicem-
bre 2017. Nello stesso periodo il numero degli spor-
telli è passato da circa 4.317 a circa 4.256 unità. Alla 
fine del III trimestre dell’anno le BCC-CR risultano 
presenti in 101 province e in 2.651 comuni: in 594 
comuni le BCC-CR rappresentano l’unica presenza 
bancaria, mentre in 575 comuni operano in concor-
renza con un solo intermediario.
Il peso delle prime 20 BCC-CR in termini di totale at-
tivo è passato dal 29% di dicembre 2016 al 31% della 
fine del primo semestre 2017.
Tra i canali distributivi, la quota delle BCC-CR è rile-
vante anche nei terminali POS e negli ATM (oltre il 
12% del mercato).
I dipendenti delle BCC-CR sono pari alla fine del ter-
zo trimestre del 2017 a 29.876 unità, in diminuzio-
ne rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
(-3,0%); alla stessa data nella media dell’industria 
bancaria si registra un’analoga contrazione degli or-
ganici (-3,4%). I dipendenti complessivi del Credito 
Cooperativo, compresi quelli delle società del siste-
ma, approssimano le 35.500 unità
Il numero totale dei soci è pari a settembre 2017 a 
1.271.338 unità, con un incremento del 2,3% su ba-
se d’anno. Tale dinamica è il risultato della crescita 
dell’1% del numero dei soci affidati, che ammonta-
no a 487.875 unità e della crescita più significativa 
(+3%) del numero di soci non affidati, che ammonta-
no a 783.463 unità.
Per quanto riguarda lo sviluppo dell’intermedia-
zione, in un quadro congiunturale caratterizzato da 
una progressiva lenta ripresa, si è assistito per le BCC-
CR ad una sostanziale stazionarietà su base d’anno 
degli impieghi a clientela e ad un contestuale sensi-
bile miglioramento della qualità del credito erogato.
Sul fronte della raccolta, si è rilevata la prosecuzione 
del progressivo riassorbimento che aveva caratte-
rizzato il precedente esercizio. La contrazione della 
raccolta da clientela è inferiore a quella registrata per 
l’industria bancaria nel suo complesso.
In considerazione di tali dinamiche, la quota delle 
BCC-CR nel mercato degli impieghi è cresciuta dal 
7,2% di novembre 2016 al 7,3% di novembre 2017 
mentre la quota BCC nel mercato della raccolta diret-
ta si è mantenuta costante al 7,7%.
Includendo i finanziamenti delle banche di secondo 
livello della categoria, la quota di mercato del Credito 
Cooperativo negli impieghi sale all’8,3% (8% nel 2016).
Gli impieghi lordi con la clientela sono pari a no-
vembre 2017 a 133,1 miliardi di euro, con una so-
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stanziale stabilità su base d’anno (-0,1% contro il 
-1,6% registrato nell’industria bancaria).
A livello territoriale la situazione appare diversifi-
cata: in tutte le macro-aree geografiche ad eccezione 
dell’area Centro4 si rileva una crescita dell’aggregato, 
particolarmente significativa a Sud (+4,6%).
Considerando anche i finanziamenti erogati dalle 
banche di secondo livello del Credito Cooperativo, 
gli impieghi della Categoria superano i 150 miliardi 
di euro, per una quota di mercato dell’8,3%.
Con riguardo alle forme tecniche del credito, gli 
impieghi delle BCC-CR a novembre 2017 risultano 
costituiti per il 72% da mutui (55% nella media di 
sistema). I mutui delle BCC-CR superano a tale data i 
95,6 miliardi di euro, in crescita significativa (+1,2%) 
rispetto a novembre 2016 (-0,4% mediamente nel si-
stema bancario); oltre il 40% sono mutui su immo-
bili residenziali. La quota BCC-CR nel mercato dei 
mutui è pari al 9,9% (9,8% a fine 2016).
Con riferimento ai settori di destinazione del credito, 
nel corso dell’anno si conferma anche per le BCC-CR 
la tendenza alla ripresa del credito alle famiglie evi-
denziata nell’industria bancaria nel suo complesso: 
gli impieghi a famiglie consumatrici fanno regi-
strare a novembre una crescita su base d’anno del 
2,1% contro il +1,8% registrato nel sistema bancario 
complessivo. Crescono anche gli impieghi a società 
finanziarie (+0,9% contro il -2,3% dell’industria 
bancaria) e gli impieghi alle istituzioni senza scopo 
di lucro (+1,4% contro -2,6% dell’industria bancaria 
complessiva), anche se l’importo di tali finanziamen-
ti incide in misura ridotta sul totale dei finanziamen-
ti delle BCC-CR. Gli impieghi a famiglie produttrici 
sono in sostanziale stazionarietà (-0,4%, a fronte del 
-3,6% rilevato nella media di sistema).
In conseguenza dello sviluppo del credito descritto, 
le quote di mercato delle BCC-CR nei settori d’elezio-
ne di destinazione del credito risultano in crescita ri-
spetto alla fine del precedente esercizio: a novembre 
2017 sono pari al 18,5% nel credito a famiglie pro-
duttrici (17,9% a fine 2016), all’8,6% nel credito a fa-
miglie consumatrici (invariata rispetto a dodici mesi 
prima), all’8,8% nei finanziamenti a società non fi-
nanziarie (8,5% a dicembre 2016). La quota BCC nel 
mercato dei finanziamenti al settore non profit è pa-
ri, infine, al 13,8% (13,5% a fine 2016). Con riguardo 
alle aree geografiche di destinazione del credito, la 
crescita dei finanziamenti alle famiglie consumatrici 
è particolarmente elevata in tutte le macro-aree geo-

4. L’andamento è influenzato dalla trasformazione in spa della BCC 
di Cambiano (42 sportelli e 3,4 miliardi di attivo) e dalla conse-
guente esclusione della banca dalle statistiche relative alle BCC-CR.

grafiche (prossima o superiore al 4%) ad eccezione 
dell’area Centro.
Con specifico riguardo al credito alle imprese, a no-
vembre 2017 gli impieghi lordi erogati dalle BCC-CR e 
destinati al settore produttivo sono pari a 81,1 miliar-
di di euro, per una quota di mercato pari al 9,9% (9,5% 
a dicembre 2016). La variazione su base d’anno degli 
impieghi alle imprese è lievemente negativa (-1,4% 
contro il -5,5% dell’industria bancaria) ma si riscontra 
nell’ultimo trimestre un significativo sviluppo dell’ag-
gregato (+2,3% nei tre mesi). Considerando anche gli 
impieghi alle imprese erogati dalle banche di secondo 
livello del credito cooperativo, l’ammontare di finan-
ziamenti lordi è pari a novembre 2017 a 91,8 miliardi 
di euro e la quota di mercato dell’intera categoria nei 
finanziamenti alle imprese approssima l’11,2%.
In relazione alla dinamica di crescita, i crediti alle 
imprese presentano una variazione annua positiva 
nel comparto agricolo (+2,6%) e dei servizi (media-
mente +2,8%). Permangono, invece, in contrazione 
su base d’anno i finanziamenti al comparto “costru-
zioni e attività immobiliari” (-6,4%).
Nell’ultimo scorcio dell’anno (trimestre agosto-no-
vembre 2017) gli impieghi BCC-CR al settore produt-
tivo risultano in crescita in tutti i comparti ad ecce-
zione di quello “costruzioni ed attività immobiliari”.
Gran parte delle quote delle banche della categoria 
nel mercato dei finanziamenti al settore produttivo 
risultano in crescita significativa nel corso dell’anno: 
19,3% nel comparto agricolo dal 18,8% di dicembre 
2016), 20% nelle “attività di servizi di alloggio e ri-
storazione” dal 18,6% di fine 2016), 11,6% nel com-
parto “costruzioni e attività immobiliari” dal 10,9%. 
La quota di mercato relativa al “commercio” risulta 
stazionaria negli ultimi dodici mesi (10%).
Con riferimento alla qualità del credito, si rileva che 
i tassi di insolvenza di imprese e famiglie sono torna-
ti a livelli prossimi a quelli antecedenti la crisi. In tale 
contesto di ripresa economica, le banche di credito 
cooperativo hanno fatto registrare a settembre 2017 
una significativa contrazione del credito deteriorato: 
i crediti deteriorati complessivi lordi si sono ridotti 
del 6,9% su base d’anno (-15,5% nell’industria ban-
caria5). La variazione su base d’anno delle sofferenze 
lorde delle BCC-CR, è di segno negativo (-1,9%) così 
come le inadempienze probabili risultano in progres-
siva rilevante diminuzione negli ultimi dodici mesi 

5. Il dato è influenzato dalla cessione e cancellazione dai bilanci 
di crediti in sofferenza per circa 26 miliardi, al lordo delle retti-
fiche. L’ammontare delle sofferenze cedute nei primi nove mesi 
del 2017 comprende l’operazione di cessione di 17,7 miliardi di 
UniCredit. La cancellazione dal bilancio di queste posizioni è av-
venuta il 30 settembre 2017.
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(-10,9% su base d’anno a settembre). Le informazioni 
più aggiornate, relative a novembre 2017, rivelano 
una ulteriore diminuzione dello stock di sofferenze 
lorde rispetto al mese di settembre. Il rapporto soffe-
renze/impieghi, pari all’11,8%, si mantiene inferiore 
alla media di sistema nei settori d’elezione della ca-
tegoria: famiglie consumatrici e produttrici (5,6% e 
10,7% a novembre 2017 contro 6,3% e 16,3% regi-
strati nell’industria bancaria complessiva).
Con specifico riferimento al credito erogato alle im-
prese, si rileva, nel corso dell’anno, una riduzione 
dello stock di sofferenze delle BCC-CR (-1,4% contro 
-5,5% del sistema bancario). Il rapporto sofferenze/
impieghi alle imprese risulta in leggera crescita ri-
spetto alla fine dello scorso esercizio (16,4% contro 
il 16,1% di dicembre 2016) in linea con l’industria 
bancaria (16,7%). Per le BCC-CR si conferma un 
rapporto sofferenze/impieghi migliore in alcuni 
comparti rilevanti come “agricoltura” (7,4% contro 
13,3% dell’industria bancaria), “commercio” (13,8% 
contro 16,3%) e “alloggio e ristorazione” (9% contro 
16%). Il rapporto sofferenze/impieghi nel comparto 
“costruzioni e attività immobiliari” è in linea con il 
sistema bancario (26% contro 26,2%). Da tale com-
parto proviene il 51,6% delle sofferenze su impieghi 
alle imprese delle banche della categoria.
A giugno 2017, ultima data disponibile, L’NPL ratio 
netto medio delle BCC si attesta all’11,1% (8,7% nel 
sistema bancario), con una certa variabilità geografi-
ca (dal 9,8% del Nord Est al 12,3% del Centro).
Il tasso di copertura del credito deteriorato delle BCC-
CR si è ulteriormente incrementato passando dal 
42,3% di giugno 2016 al 46,3% di giugno 2017; il feno-
meno riguarda sia le sofferenze (dal 56,1% al 59,4%) 
che le inadempienze probabili (dal 27,6% al 30,2%). I 
tassi di copertura sono in linea con quelli mediamente 
riscontrati per le banche non significative (47,5% sul 
totale deteriorati), mentre nelle banche significative 
i tassi di copertura sono, in media, più elevati (55,3% 
sul totale deteriorati). Ciò è dovuto anche alla diversa 
incidenza delle garanzie sugli impieghi.
Per la nostra Cassa Rurale, nonostante i finanzia-
menti erogati siano rispondenti alle caratteristiche 
tipiche richieste dal sistema del credito cooperativo, 
i livelli di coverage raggiunti in merito alle partite 
deteriorate sono in linea con la media dell’industria 
bancaria, a dimostrazione dell’attenta politica di pre-
sidio del rischio attuata dallo scrivente Consiglio di 
Amministrazione.
L’incidenza delle garanzie reali sul credito deterio-
rato delle BCC-CR si mantiene elevata, attestandosi 
al 63,7% sul deteriorato lordo (51,5% la media di 
sistema) e al 74,3% rispetto al credito deteriorato 

netto; l’incidenza delle garanzie reali sulle sofferenze 
si colloca al 59% (48,6% la media di sistema); anche 
le garanzie personali sono in media più elevate nelle 
BCC: 20,2% sulle deteriorate (16% media di sistema) 
e 22,9% sulle sofferenze (19,5% nel sistema).
I tassi di copertura del credito deteriorato per tipo-
logia di garanzia sono in aumento rispetto all’anno 
precedente: in particolare si registra il 49% sulle sof-
ferenze con garanzia reale, il 69,2% sulle sofferenze 
con garanzia personale e l’82,3% sulle sofferenze 
senza garanzia.
Sul fronte della raccolta, si denota una diminuzione 
della provvista totale delle banche della categoria, 
pari a novembre 2017 ad euro 188,3 miliardi di euro, 
del 2,1% su base d’anno a fronte di una modesta cre-
scita rilevata nell’industria bancaria (+1,6%).
La raccolta da clientela delle BCC-CR, pari ad euro 
155,4 miliardi, registra però un dato migliore rispet-
to alla media dell’industria bancaria (-1,3% contro 
-2% su base d’anno). Le componenti della raccolta 
da clientela più liquide hanno mantenuto un trend 
positivo, mentre la raccolta a scadenza ha fatto regi-
strare una decisa contrazione. In particolare, i con-
ti correnti passivi sono cresciuti dell’8,1%, in linea 
con la media dell’industria bancaria, mentre le ob-
bligazioni presentano una significativa contrazione 
(rispettivamente -26,4% per le BCC-CR e -15,3% per 
l’industria bancaria).
La raccolta da banche delle BCC-CR è pari a novem-
bre 2017 a 32,9 miliardi di euro (-5,7% contro il 
+10,6% dell’industria bancaria complessiva).
La dotazione patrimoniale delle banche della cate-
goria permane un asset strategico: l’aggregato “capita-
le e riserve” delle BCC-CR è pari a novembre a 19,4 mi-
liardi di euro. Il tier1 ratio ed il total capital ratio delle 
BCC sono pari a settembre 2017 rispettivamente al 
16,9% ed al 17,2%, invariati rispetto alla fine del 2016.
Il confronto con il totale delle banche, evidenzia il 
permanere di un ampio divario a favore delle banche 
della Categoria.
Dal punto di vista degli aspetti reddituali, le infor-
mazioni andamentali riferite a settembre 2017, indi-
cando una situazione in progressivo miglioramento.
Il margine di interesse risulta in crescita dell’1,4% su 
base d’anno, mentre i ricavi netti per attività di servi-
zio negoziazione e intermediazione presentano una 
variazione positiva, pari a +3,1% rispetto allo stesso 
periodo del 2016. In forte flessione su base annua so-
no invece i ricavi da trading (-59,6%), pari a settem-
bre a 286 milioni di euro.
Il margine di intermediazione, pur registrando una 
variazione negativa dell’8,3%, presenta dei segnali di 
ripresa rispetto ai trimestri precedenti.
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L’andamento del credito
cooperativo trentino nel 2017

A dicembre 2017 le banche con sede amministrativa 
in provincia di Trento erano 27, 11 in meno rispetto 
all’anno precedente. Il numero degli sportelli bancari 
ammontava a 435 unità, con una diminuzione di 27 
unità rispetto a dicembre 2016 e di 126 unità rispetto 
a dicembre 2010. Il numero di abitanti per sportello 
bancario in provincia di Trento è in crescita rispetto 
agli anni precedenti ed è pari a 1.241, ma rimane an-
cora distante dalla media italiana che è di 2.196 abi-
tanti per sportello. A livello nazionale il numero degli 
sportelli bancari attivi a dicembre 2017 era di 27.543, 
in calo di 1.484 unità rispetto a dicembre 2016.
Il risparmio complessivamente intermediato 
dalle Casse Rurali trentine a fine 2017 – secondo i 
primi dati provvisori – ha raggiunto i 17.479 milio-
ni di euro, di cui 12.628 milioni di raccolta diretta e 
4.851 milioni di raccolta indiretta al valore di mer-
cato, comprensiva dei titoli in amministrazione e 
del risparmio gestito. Nel corso del 2017 la raccolta 
complessiva a valori di mercato delle Casse Rurali 
trentine ha avuto un trend moderatamente in cresci-
ta, mediamente pari a +0,36%, chiudendo a dicem-
bre 2017 con un segno positivo (+1,7%).
La raccolta diretta nel corso del 2017 ha registrato 
valori in calo, con un recupero verso fine anno che ha 
permesso di registrare valori invariati rispetto all’eser-
cizio precedente, pari ad euro 12.628 milioni di euro.
Stante il permanere del livello dei tassi di mercato 
su valori prossimi allo zero, la remunerazione della 
raccolta si comprime sempre di più, inducendo i ri-
sparmiatori incerti da un lato a preferire strumenti 
di liquidità e dall’altro a cercare forme più remunera-
tive attraverso prodotti del risparmio gestito.
Quanto alla composizione della raccolta diretta, è 
aumentato ulteriormente il peso dei conti correnti 
(dal 63,9% del 2016 al 69,9% del 2017), ed è rima-
sto invariato il peso dei depositi (dall’8,6% del 2016 
all’8,1% del 2017) mentre cala in maniera significa-
tiva il peso delle obbligazioni (dal 22,4% del 2016 al 
16% del 2017).
Nel 2017 è proseguito per il quinto anno consecuti-
vo il flusso di crescita della raccolta indiretta, che 
a fine dicembre registra a valore di mercato un am-
montare di 4.851 milioni di euro, con una variazione 
positiva del 6,4% rispetto al 2016, grazie in partico-
lare all’incremento positivo del risparmio gestito 
(+12%). Continua invece la riduzione dei titoli in 
amministrazione (-3,2%) in tale comparto.
Il risparmio gestito a dicembre 2017 ammonta a 3.253 
milioni in crescita rispetto a un anno prima dell’11,9%. 

I prodotti assicurativi segnano il maggior incremento 
con +18%; buone le performance per le gestioni pa-
trimoniali ma soprattutto per i fondi comuni e sicav 
(Gespa con +5,7% e Fondi con +13,4%). I titoli in am-
ministrazione a valori di mercato pari a 1.598 milioni 
risultano invece in calo a fine 2017 del 3,2%.
La diversa dinamica delle componenti della raccolta 
complessiva ha portato a un aumento del rapporto 
indiretta sulla diretta, dal 36,5% del 2016 al 38,45 del 
2017 e così pure del gestito sul totale dell’indiretta 
(dal 63,8% del 2016 al 67,1% del 2017).
Per quanto riguarda l’andamento dei crediti alla 
clientela, si evidenzia che i crediti per cassa lordi 
erogati dalle Casse Rurali Trentine, pari a dicembre 
2017 ad euro 10.279 mln, registrano una variazione 
negativa del 5,3% rispetto all’anno precedente, a se-
guito anche della cessione di importanti volumi di 
deteriorato perfezionata negli ultimi mesi dell’anno.
Le nuove erogazioni del 2017 sono state pari a 1,607 
miliardi di euro rispetto a 1,694 miliardi di euro ero-
gati nel 2016: i finanziamenti oltre il breve termine 
registrano una variazione negativa del 5% rispetto 
all’anno precedente.
Rimane elevata l’incidenza delle domande di finanzia-
mento accolte dalle Casse Rurali rispetto a quelle per-
venute da parte della clientela nel corso del 2017, che 
è stata pari al 90% in leggera crescita rispetto al 2016.
I crediti alle famiglie consumatrici nel 2017 sono cre-
sciuti meno dell’1% (+0,8% a dicembre 2017) men-
tre in misura marcata calano i crediti verso le impre-
se (-10,2%), sia nei confronti degli artigiani (-6,6%) 
che delle imprese di capitali (-13,4%), soprattutto 
per quanto riguarda le aperture di credito in conto 
corrente (-19,5%). Per quanto riguarda le famiglie, 
queste hanno visto diminuire i fidi in conto corrente 
(-18% a fine 2017) mentre i mutui sono aumentati 
(+2% fine 2017).
Il numero dei clienti affidati dal sistema del credi-
to cooperativo ammonta a dicembre 2017 a 103. 
317unità, in calo di oltre 3.000 unità rispetto al 2016. 
Le famiglie consumatrici affidate sono 75.153 men-
tre le imprese ammontano a 26.179.
Il calo progressivo della raccolta diretta a fronte di 
una dinamica negativa dei crediti, ha portato ad una 
ulteriore riduzione del rapporto crediti su raccolta 
diretta, che dall’85,9% di fine 2016 è sceso all’81,4% 
di fine 2017.
Il 2017 segna un deciso miglioramento del credito 
deteriorato, anche a seguito delle cessioni: le par-
tite deteriorate lorde pari a 2,015 miliardi di euro a 
dicembre 2017 sono in calo del 21,9% sul 2016, gra-
zie ad una riduzione sia delle sofferenze che delle 
inadempienza probabili; le sofferenze lorde (esclusi 
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gli interessi di mora) pari a 1,028 miliardi di euro a 
dicembre 2017 registrano un calo annuo del 23,4% 
(dopo +27% nel 2015) e sono pari al 10% degli impie-
ghi complessivi (contro il 12,5% del dicembre 2016). 
Le sofferenze sono in calo sia per le famiglie consu-
matrici (-20%) che per le imprese (-23,9%) ed anche 
l’incidenza delle sofferenze sul portafoglio crediti è 
in miglioramento: per le famiglie consumatrici (dal 
4,68% di fine 2016 al 3,7% di fine 2017) e per le im-
prese (dal 17,9% di fine 2016 al 15,2% di fine 2017).
Per quanto riguarda i crediti erogati dall’intero siste-
ma bancario alla clientela residente in provincia 
di Trento, a dicembre 2017 ammontano a 18,916 
miliardi di euro, in calo dello 0,5% rispetto all’an-
no precedente. Di questi la quota delle Casse Rurali 
Trentine e Cassa Centrale è stata pari al 46,6%, ri-
spetto al 48,4% di dicembre 2016.
L’ammontare delle sofferenze lorde relative alla 
clientela residente in provincia di Trento di tutto il 
sistema bancario è pari a dicembre 2017 a 1,788 mi-
liardi di euro (-20,8% rispetto al 2016), con un’inci-
denza del 10,7% del portafoglio crediti.
La raccolta in forma di deposito (conti correnti, de-
positi a risparmio, certificati di deposito, escluse le 
obbligazioni e pct) effettuata dall’intero sistema ban-
cario dalla clientela residente in provincia di Trento 
a dicembre 2017 ammonta a 16,562 miliardi di euro 
in crescita del 6,8% rispetto all’anno precedente. Di 
questi la quota delle Casse Rurali Trentine e Cassa 
Centrale è stata pari al 57,5% a dicembre 2017, ri-
spetto al 55,9% di dicembre 2016.
Dal punto di vista dei tassi di remunerazione della 
raccolta e del rendimento dei crediti si evidenzia 
che la BCE ha mantenuto anche nel 2017 il tasso uf-
ficiale di riferimento allo 0%, fissato a partire dal 16 
marzo 2016. Anche recentemente il Consiglio diret-
tivo ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse 
di riferimento della BCE, al fine di garantire un ritor-
no durevole dell’inflazione verso livelli prossimi al 
2 per cento. Si presume che gli stessi rimangano sui 
livelli attuali per un prolungato periodo di tempo.
Da ottobre 2016 si sono manifestate tensioni rialziste 
sui rendimenti a lungo termine a livello globale. La 
spinta iniziale al rialzo è venuta dai tassi a lunga sca-
denza americani che si è poi trasferita in Europa pro-
vocando significative tensioni sugli spread rispetto 
al Bund tedesco fino alla metà del 2017; dalla secon-
da parte dell’anno in poi grazie al buon andamento 
dell’economia, i differenziali di rendimento fra i titoli 
di Stato decennali e i corrispondenti titoli tedeschi 
sono scesi significativamente in Italia ma anche in 
Portogallo, Irlanda e Belgio. Lo spread BTP e Bund de-
cennale che nella prima metà del 2017 era tornato su 

valori al di sopra dei 200 punti base, dal mese di luglio 
è tornato a normalizzarsi attestandosi a fine settem-
bre 2017 a 171 p.b. Il rendimento dei BTP (misurato 
dall’indice Rendistato) che nella media del 2016 era 
pari al 0,91% è salito all’1,28% nella media del 2017 
(ma dal punto massimo toccato a marzo 2017 con 
l’1,5% è sceso all’1,05% a dicembre 2017).
Nel corso del 2017 i tassi di mercato bancario hanno 
invece subito un’ulteriore pressione al ribasso. L’eu-
ribor 3 mesi ha proseguito il percorso in area negati-
va iniziato a metà del 2015, mantenendo un livello 
medio annuo negativo intorno -0,33%.
Per quanto riguarda i tassi bancari praticati dalle Cas-
se Rurali Trentine, si evidenzia come il costo medio 
della raccolta si sia ridotto di 20 punti base nel corso 
del 2017, passando dallo 0,7% di dicembre 2016 allo 
0,5% di dicembre 2017, grazie anche alla ulteriore 
forte ricomposizione della raccolta a favore di stru-
menti più liquidi. In maniera analoga il rendimento 
medio dei prestiti (al netto delle sofferenze) ha se-
gnato una ulteriore riduzione pari a 35 basis point, 
passando dal 3,11% di dic 2016 al 2,76% di dic 2017.
La forbice dei tassi è anch’essa diminuita di 15 punti 
base (dal 2,41% di dicbreem 2016 al 2,26% di dicem-
bre 2017).
Parlando di redditività si evidenzia che, il margine di 
interesse dell’insieme delle Casse Rurali Trentine nel 
corso del 2017 ha registrato una variazione negativa 
del 2% rispetto all’anno precedente, dovuto ad un leg-
gero calo del margine da clientela (-0,8%) e dal ridi-
mensionamento del margine da tesoreria (-7,6%).
L’area servizi registra un incremento dello 1,6% del-
le commissioni nette ed in forte ripresa sono anche 
le plusvalenze da negoziazione titoli con +54% ri-
spetto al 2016.
Il margine di intermediazione, come sintesi della 
gestione denaro e della gestione servizi, a fine 2017 
risulta in ripresa per oltre il 4% rispetto al 2016.
I costi operativi complessivamente risultano in calo 
per oltre il 6%, grazie alla riduzione sia degli altri co-
sti operativi (-5,7%) che dei costi del personale (con 
-6,4%).
In sintesi il risultato lordo di gestione (al lordo delle 
rettifiche su crediti) delle Casse Rurali Trentine con 
141 milioni di euro, mostra a fine 2017 una buona ri-
presa rispetto all’anno precedente. Il risultato finale 
in termini di utile netto è condizionato anche per il 
2017 da importanti rettifiche sul portafoglio crediti, 
pari a 119 milioni di euro (rispetto a 140 del 2016).
Il risultato finale delle Casse Rurali trentine, dopo tre 
esercizi di perdite nette complessive, è tornato in po-
sitivo, con oltre 30 milioni di utili netti.
Dal punto di vista del patrimonio, i fondi propri 
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delle Casse Rurali si sono attestati a settembre 2017 a 
1.504 milioni di euro, con un calo del 3% rispetto al 
2016. Il coefficiente di solvibilità, ovvero il rapporto 
tra il patrimonio di vigilanza e le attività di rischio 
ponderate, a settembre 2017 è pari al 16,53%, di poco 
superiore al 16,37% di dicembre 2016.

L’economia Trentina nel 2017

Il Trentino presenta un’evoluzione del PIL più viva-
ce del contesto italiano, seppur con differenziazioni 
legate alle peculiarità del sistema economico e socia-
le che, di norma, attenuano le contrazioni e ritarda-
no temporalmente il ciclo economico. La dinamica 
dell’economia provinciale nel 2017 e gli elementi 
qualitativi registrati hanno portato ad un incremen-
to delle stime di crescita del PIL trentino, che si at-
testano per il 2017 tra +1,6% e 1,7% in linea con le 
previsioni europee.
Sul lato della produzione, il valore aggiunto dei ser-
vizi, risulta in aumento di 8 decimi di punto percen-
tuale nel periodo 2008-2016 e supera il valore di ini-
zio periodo. Anche l’industria in senso stretto è co-
stantemente in crescita, dopo le perdite dovute alle 
crisi di periodo. Il settore, invece, ancora in difficoltà 
è quello delle costruzioni che risulta in contrazione 
di 22 punti percentuali rispetto al 2008. Secondo le 
indagini periodiche effettuate dalla Camera di Com-
mercio di Trento, il trend positivo che aveva caratte-
rizzato il fatturato delle imprese nel 2016 (variazio-
ne % annua dell’1,6%) è proseguito nel 2017, con un 
terzo trimestre che segna +1,8% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.
La domanda interna evidenzia dei segnali contra-
stanti analoghi a quelli rilevati nei tre mesi antece-
denti: prosegue l’ottima evoluzione delle vendite in 
Italia, ma fuori provincia (+6,4%), mentre le vendite 
sul territorio locale si connotano ancora una volta 
per una lieve contrazione (-1,3%). Il dato sul fattura-
to estero permane decisamente favorevole (+5,8%).
Dall’analisi settoriale si denota una variazione po-
sitiva del fatturato per il comparto manifatturiero 
(+6,1%) e dei trasporti (+5,1%), grazie all’ottima evo-
luzione delle esportazioni. Nel 2017 hanno ripreso 
vigore le esportazioni verso i paesi dell’Unione euro-
pea (UE), rilevando un incremento del 12,8%, e si os-
servano andamenti positivi, pure, sui mercati extra 
UE (+4,2%). Le esportazioni potrebbero però subire 
ripercussioni dall’uscita della Gran Bretagna dall’U-
nione europea, che rappresenta il quarto mercato per 
le esportazioni trentine, con un’incidenza prossima 
al 9% sul totale. Analogo andamento delle esporta-

zioni si osserva per le importazioni: nel 1° semestre 
2017 l’incremento è pari all’8,3%. Gli scambi com-
merciali sui mercati esteri per il Trentino avvengono 
ancora prevalentemente nei paesi dell’Unione euro-
pea, con una maggior concentrazione delle importa-
zioni rispetto alle esportazioni. Le importazioni dai 
paesi dell’Unione europea rappresentano l’82% del 
complesso; le esportazioni verso i paesi dell’Unione 
europea si fermano al 66%.
Anche nei settori del commercio all’ingrosso (+1,7%) 
e dei servizi alle imprese (+3,0%) si denota una dina-
mica positiva del fatturato, ma più contenuta rispet-
to ai comparti sopra richiamati, mentre il commercio 
al dettaglio propone una variazione sostanzialmente 
nulla (-0,4%), da imputarsi all’andamento non bril-
lante della domanda locale. Per quanto riguarda le 
imprese cooperative, secondo le prime stime per il 
2017, si rileva una tenuta del fatturato delle famiglie 
cooperative che ha superato i 474 milioni di euro, in 
crescita dell’1,1% rispetto al 2016, dopo tre anni di 
segno negativo. Le costruzioni (-8,7%) e soprattut-
to il settore estrattivo (-16,0%) evidenziano invece 
una dinamica decisamente negativa. Si tratta di due 
settori che da alcuni anni sono in una situazione di 
criticità che ha assunto natura strutturale, pur evi-
denziando segnali intermittenti di dinamismo.
Nello specifico per quanto riguarda il settore edile, 
sono presenti alcuni segnali significativi che sembra-
no indicare un allentamento della difficile situazio-
ne che persiste ormai da parecchi anni. Le compra-
vendite immobiliari e i finanziamenti per l’acquisto 
di immobili risultano infatti in crescita da diversi 
trimestri, contribuendo a ridurre l’invenduto ed nel 
1° semestre 2017 i nuovi permessi di costruzione per 
edifici residenziali sono in crescita del 9%. Pure le 
richieste di nuove costruzioni produttive mostrano 
un’evoluzione chiaramente positiva che sembra an-
ticipare i piani di investimento delle imprese. Que-
sti dovrebbero rafforzarsi già nella seconda parte 
dell’anno, in risposta al clima di fiducia in consolida-
mento degli imprenditori, agli stimoli governativi e 
alle condizioni creditizie meno frenanti.
A rafforzare il sistema economico Trentino si ag-
giunge il turismo che mostra risultati notevoli nelle 
ultime stagioni. Il 2017 rileva un aumento delle pre-
senze negli esercizi alberghieri e negli esercizi com-
plementari pari al 4,0%. La stagione turistica estiva 
ha fornito ottime performance con un aumento delle 
presenze del 7,2% (+8% presenza di ospiti straniere).
Le presenze dei turisti contribuiscono a sostenere an-
che i consumi delle famiglie e il settore commerciale. 
I consumi si stimano in aumento nell’anno dell’1,6% 
e dovrebbero proseguire con un trend similare nel 
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triennio 2018-2020. Il buon andamento dei consu-
mi delle famiglie è sostenuto principalmente dalla 
ritrovata fiducia delle famiglie stesse, in particolare 
dall’andamento positivo del mercato del lavoro.
Il bilancio del settore agricolo in Trentino è sta-
to particolarmente negativo nel 2017 a causa delle 
condizioni atmosferiche avverse che hanno accom-
pagnato l’intera stagione agraria. Siccità, gelate, 
grandinate, vento si sono susseguite per tutto l’arco 
dell’anno mettendo a dura prova i bilanci delle azien-
de agricole. Fortunatamente la copertura assicurati-
va delle produzioni è molto alta (90% a fronte di un 
20% degli agricoltori a livello nazionale) ma questa 
ovviamente non copre i posti di lavoro persi nell’in-
dotto (circa 1.200 lavoratori stagionali del comparto 
agricolo che hanno perso o che si sono visti ridurre il 
lavoro a seguito delle avversità meteorologiche)
Il comparto più colpito è quello frutticolo che vede 
una riduzione della produzione in Val di Non del 
70%, un po’ meno in Valsugana, mentre la Valle 
dell’Adige ha avuto danni minori, con una perdita 
del 10%. A fronte dei 5.350.000 quintali del 2016 la 
produzione è scesa a poco più di 2 milioni. Fortissi-
mi i danni anche sulle ciliegie colte in piena fioritu-
ra dalle gelate tardive. Meglio per i piccoli frutti, che 
hanno comunque segnato una riduzione del 12% 
della produzione.
Anche la vendemmia è stata molto scarsa con una pro-
duzione che non ha raggiunto il milione di quintali 
d’uva con un calo del 15% sul 2016 e del 20% sul 2015 
(migliore comunque della media nazionale che ha vi-
sto una riduzione della produzione del 25% a causa 
della siccità). La qualità è stata ottima per i vini della 
base spumante, meno esaltante la qualità dei rossi.
Per quanto riguarda il settore zootecnico si è registra-
to un consistente calo di produzione di foraggio in 
molte zone montane a causa della siccità e del fred-
do primaverile, obbligando gli allevatori ad approv-
vigionarsi all’esterno con un aumento dei costi di 
produzione. Dall’altra il mercato dei prodotti lattie-
ro caseari è stato invece molto vivace, grazie anche 
all’obbligo dell’etichettatura del latte e dei suoi deri-
vati che ha premiato il prodotto locale.
Nell’Export l’agroalimentare ha trainato gli altri set-
tori: sono stati superati i 40 miliardi con +6% rispet-
to al 2016. Il merito va a vino, salumi e formaggi.
Positivi risultano i bilanci delle cooperative agricole 
che fanno riferimento alla campagna di commercia-
lizzazione 2016-2017 e che ancora non incorporano 
i risultati negativi dell’annata agraria 2017: le coo-
perative dell’ortofrutta registrano un aumento del 
fatturato dell’11%, mentre le cantine sociali del 3%.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, si deno-

ta una crescita, su base annua, delle forze di lavoro 
e degli occupati con un calo dei disoccupati e degli 
inattivi in età lavorativa. I dati confermano il conso-
lidamento di una ripresa economica con occupazio-
ne. Nel 3° trimestre 2017 gli occupati sono prossimi 
alle 246mila unità con le donne che sono circa il 
45% del complesso e chiaramente sopra le 100mila 
unità. I dati dimostrano una variazione positiva del 
numero degli occupati ed in particolare dei lavora-
tori alle dipendenze. Per settore, l’occupazione dimi-
nuisce in agricoltura (-3.700 unità), in coerenza con 
i problemi del comparto per le evidenze atmosferi-
che, mentre l’industria è in aumento (2.200 unità). 
A questo dato, per la prima volta dopo parecchi tri-
mestri, contribuiscono sia l’industria manifatturiera 
che le costruzioni.
Di rilievo risulta la crescita del settore dei servizi 
(13mila unità), che conferma l’importanza del com-
parto per l’economia trentina. L’evoluzione del settore 
è il risultato del buon andamento del commercio, al-
berghi e ristoranti (circa 8mila unità), in linea con l’ot-
tima performance della stagione turistica estiva, ma 
anche delle altre attività dei servizi (oltre 4mila unità).
I disoccupati sono meno di 12mila unità, ripartiti in 
modo pressoché uguale fra uomini e donne. Circa il 
40% sono ex-occupati, in netta contrazione rispetto 
allo stesso trimestre dell’anno precedente. Un altro 
40% proviene dall’inattività. In diminuzione anche i 
disoccupati alla ricerca di prima occupazione (-3,5%), 
gruppo residuale della disoccupazione trentina.
I tassi rappresentativi del mercato del lavoro, su base 
annua, rilevano un tasso di attività pari al 73,3%, ri-
spetto al 70,9% di un anno fa; un tasso di occupazione 
prossimo al 70%; un tasso di disoccupazione pari al 
4,6%, in diminuzione su base annua di oltre un punto 
percentuale (5,9% nel 3° trimestre 2016) e in chiaro 
calo e sotto il 5% sia quello maschile (4,3% dal 5,5% 
dello stesso trimestre 2016) che quello femminile 
(4,9% conto il 6,5%); un tasso di inattività al 26,7% 
dal 29,1% dello stesso trimestre dell’anno scorso.
In merito all’andamento demografico delle impre-
se si evidenzia che al 31 dicembre 2017 presso il Re-
gistro Imprese della Camera di Commercio di Trento 
risultano iscritte 51.024 imprese, di cui 46.425 attive. 
Rispetto al 31 dicembre 2016 le imprese registrate 
mostrano un calo di 725 unità, con una variazione 
negativa dell’1,4%. Nel corso dell’anno le iscrizioni 
di nuove imprese sono state 2.686, mentre le cancel-
lazioni “volontarie” sono state 2.579; a queste ultime 
sono da aggiungere ulteriori 843 cancellazioni d’uffi-
cio, adottate a seguito dell’accertamento dell’inatti-
vità operativa, amministrativa e fiscale dell’azienda 
per almeno tre anni consecutivi.
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Sulla base di questi dati il saldo naturale tra imprese 
iscritte e cancellate nel corso del 2017 è positivo per 
107 unità. Nello specifico si evidenzia che in Trentino 
risultano 28.181 imprese individuali, 11.097 società 
di persone, 10.475 società di capitale e 1.271 di altra 
natura (per lo più cooperative e consorzi). Nel com-
plesso l’unica forma giuridica che risulta in costante 
aumento negli ultimi anni è quella delle società di 
capitale (s.r.l. in particolare), mentre tutte le altre evi-
denziano un calo, contenuto ma costante. In termini 
strettamente numerici il settore con la più alta nume-
rosità di imprese si conferma essere anche nel 2017 
l’agricoltura (11.946 imprese), seguito da commercio 
(8.742) e costruzioni (7.427). Delle 51.024 imprese re-
gistrate 12.313 svolgono attività artigianali.
Il miglioramento delle condizioni economiche sopra 
rilevato si riflette anche nei dati riguardanti le aper-
ture di fallimento e le liquidazioni coatte am-
ministrative delle società cooperative. Nel corso 
dell’anno appena passato le procedure avviate sono 
state 98, il 32% in meno rispetto al 2016 (145).
Gli effetti della crisi finanziaria iniziata nel 2008 e le 
difficoltà incontrate dalle imprese negli anni succes-
sivi producono però ancora effetti tangibili su una 
parte rilevante del sistema imprenditoriale. Ne sono 
testimonianza il consistente numero di cancellazio-
ni d’ufficio registrato nel 2107. Lentamente la situa-
zione sembra normalizzarsi, ma la selezione c’è stata 
ed è stata pesante. In questa fase occorre riportare fi-
ducia nella capacità di fare impresa e sostenere quel-
le aziende che, pur in una situazione critica, hanno 
saputo resistere e reagire. Le imprese individuali fal-
lite sono risultate essere 5 mentre le società 93.
L’analisi territoriale evidenzia come Trento risulti 
il comune con il maggior numero di imprese fallite 
(29), seguito da Rovereto (13) e Pergine Valsugana 
(7). Quattro fallimenti hanno interessato i comuni di 
Ala e Borgo Valsugana e tre Riva del Garda.
L’esame dei singoli settori rivela che l’edilizia rap-
presenta anche nel 2017 il comparto maggiormente 
interessato dai fallimenti. Le imprese di costruzione 
o gli impiantisti dichiarati falliti sono 39, a cui si ag-
giungono 8 società immobiliari, quota che rappre-
senta il 48% del totale delle procedure concorsuali 
considerate. Segue il settore manifatturiero con 16 
fallimenti e alberghi, bar e ristoranti con 9 procedu-
re fallimentari aperte in corso d’anno. Il commercio 
ha totalizzato complessivamente 7 procedure con-
corsuali, mentre altri settori sono stati interessati 
più marginalmente come i trasporti (4), i servizi di 
supporto alle imprese (4), i servizi di informazione 
e comunicazione (5) e altri settori (6). Nel 2017 la di-
stribuzione percentuale dei fallimenti per settore ha 

evidenziato un ulteriore aumento per quanto riguar-
da il comparto dell’edilizia-immobiliare – la cui in-
cidenza è ora prossima al 50%, rispetto a una media 
del 43% – mentre risulta solo leggermente superiore 
nel settore manifatturiero (16% dei fallimenti nel-
lo scorso anno, rispetto ad una media del 14%) e in 
netta diminuzione se riferita al commercio (7% nel 
2017 rispetto a una media del 18%). Cresce invece 
l’incidenza dei fallimenti di alberghi, bar e ristoranti 
(9% nel 2017 rispetto a una media del 5%) pur rap-
presentando un numero esiguo in termini assoluti.
Per una corretta interpretazione dei dati si sottolinea 
come il numero dei fallimenti in provincia non sia 
direttamente collegato alla situazione economica 
attuale, che le indagini congiunturali confermano 
essere in ripresa, ma piuttosto sono la testimonian-
za che la fase recessiva degli scorsi anni è stata de-
cisamente marcata: il fallimento, infatti, rappresen-
ta spesso l’ultimo atto di una situazione di criticità 
che si protrae da molto tempo. Inoltre il comparto 
edile-immobiliare, particolarmente colpito in questi 
anni di congiuntura economica negativa e ancora 
in crisi strutturale, concorre a mantenere elevato il 
numero dei fallimenti in provincia che altrimenti si 
avvicinerebbe a valori più in linea con quelli rilevati 
nei periodi precedenti le fasi recessive.

L’economia locale

La Vallagarina è tra le aree più industrializzate del 
Trentino, in particolare attorno alla città di Rovere-
to, secondo centro abitato della Provincia. In questa 
zona operano circa 343 aziende a titolo principale e 
728 aziende quale attività secondaria.
L’economia della Vallagarina ha risentito delle dina-
miche sopra esposte, in particolare dell’andamento 
economico della nostra Provincia. La crisi è ancora 
presente ma vi sono dei segnali di ripresa per le no-
stre famiglie e aziende, le quali operano in buona 
parte nei comparti delle costruzioni e delle attività 
manifatturiere.
La struttura produttiva dei settori economici risulta 
molto diversificata: una quota significativa è rappre-
sentata dall’industria meccanica ma sono presenti 
allo stesso tempo il settore chimico-gomma-plastica, 
alimentare, carta, tessile e abbigliamento. Le impre-
se edili ed immobiliari, che rappresentano l’attività 
cardine della Vallagarina, vivono ancora oggi un 
momento di crisi strutturale, anche se si denotano 
alcuni segnali di ripresa in particolare per quanto 
riguarda le attività di ristrutturazione degli immobi-
li. Tali attività traggono vantaggio dagli incentivi a 
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favore di privati ed aziende riconosciuti dallo Stato 
e dalla Provincia per interventi di ristrutturazione e 
riqualificazione energetica.
Nel 2017 vi è stato un ricorso al credito da parte di 
privati e delle famiglie maggiore rispetto all’anno 
precedente, in particolare per quanto riguarda la ri-
chiesta di mutui destinati all’acquisto / ristruttura-
zione della casa. La riduzione registrata nei volumi di 
credito è legata in particolare ad una minore richie-
sta di finanziamenti da parte delle aziende. Non di-
mentichiamo che l’attività cardine della Vallagarina 
è rappresentata dal settore edile ed immobiliare che 
ancora oggi si trovano entrambi in una situazione di 
sensibile difficoltà, con impatti sfavorevoli per l’in-
tero territorio. Ad esempio i dati sul numero degli 
occupati, dei disoccupati e degli inattivi in età lavo-
rativa, pur essendo migliori rispetto all’anno prece-
dente, sono inferiori al resto della nostra Provincia. 
Anche l’artigianato locale, in gran parte legato al 
settore edile, sta risentendo delle difficoltà di tale 
comparto, alle quali si sta cercando di rispondere at-
traverso un’offerta alternativa che privilegi qualità e 
servizi aggiuntivi.
Altro settore di importanza primaria a livello eco-
nomico, sociale e ambientale è l’agricoltura. Questo 
settore economico conta circa 3.000 aziende per lo 
più di piccole dimensioni, che si avvalgono di filie-
re fortemente radicate nel territorio che consentono 
anche ai piccoli coltivatori di accedere al mercato.
Il settore viticolo in Vallagarina risulta essere l’atti-
vità principale del comparto con circa 700 aziende 
(36% della superficie viticola provinciale). La mag-
gior parte delle aziende agricole lagarine è votata alla 
coltivazione di vigne e alberi da frutto.
La vendemmia 2017 in Vallagarina ha visto una di-
screta annata nonostante le condizioni climatiche 
non favorevoli. Nel 2017 molti vigneti sono stati col-
piti da peronospora ed alcune nostre zone sono state 
in parte colpite da gelate durante la scorsa primavera 
che hanno compromesso parte del raccolto. Il raccol-

to nel suo complesso si considera comunque positi-
vo, in particolare per quanto riguarda le uve bianche 
(pinot grigio, chardonnay base spumante, moscato…). 
Le liquidazioni sono mediamente in aumento grazie 
soprattutto all’incremento delle quote esportate.
In merito alla raccolta delle mele, si è registrato un 
calo nelle tonnellate immagazzinate rispetto all’an-
no precedente in considerazione delle condizioni 
climatiche avverse. Anche per il 2017 si riscontrano 
continui miglioramenti nella campagna di commer-
cializzazione delle mele prodotte rispetto agli anni 
precedenti, che ha permesso in termini di profitto di 
far in parte fronte alla minor produzione registrata. 
Si denotano inoltre innovazioni nelle metodologie 
di coltivazione delle mele, al fine di poter essere pre-
senti su più linee di mercato. Sta prendendo infatti 
sempre più piede la coltivazione biologica.
Negli ultimi anni a livello locale il settore agricolo sta 
cercando di seguire inoltre una nuova linea strategi-
ca che lega i prodotti agricoli con il turismo e l’eco-
nomia del territorio. Questo binomio vuole favorire 
una cultura di sistema che accresca la capacità com-
petitiva territoriale in quanto aumentando la consa-
pevolezza degli operatori e dei consumatori all’utiliz-
zo dei prodotti a Km 0 il legame agricoltura-turismo/
economia diventerà un fattore competitivo rispetto 
agli altri territori e ai mercati nazionali e esteri.
In conseguenza dell’andamento del mercato, in par-
ticolare per quanto riguarda il settore dell’edilizia e 
delle costruzioni, nella zona della Vallagarina è au-
mentato il numero di aziende che presentano istanza 
di fallimento. Quest’aspetto è di notevole importan-
za in quanto incide qualitativamente su tutto il terri-
torio della Valle con ripercussioni negative su fami-
glie, imprese e sistema bancario. Ci auspichiamo che 
i segnali di ripresa che si stanno intravedendo possa-
no portare ad un miglioramento delle condizioni di 
tali comparti in tempi brevi visto che rappresentano 
il cuore pulsante della Vallagarina, la zona di compe-
tenza territoriale della nostra Cassa.
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Principali aggregati 
di stato patrimoniale
e di conto economico

Si premette che il bilancio al 31 dicembre 2017 è 
redatto in conformità ai criteri di valutazione e di 
misurazione stabiliti dagli International Financial 
Reporting Standard (IFRS) e dagli International Ac-
counting Standard (IAS) – emanati dall’Internatio-
nal Accounting Standard Board (IASB) ed adottati 
dalla Comunità Europea secondo la procedura di 
cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 
2002 – e secondo le disposizioni della Circolare della 
Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilan-
cio bancario: schemi e regole di compilazione” e suc-
cessivi aggiornamenti.
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 individua-
li delle banche a partire dal 2006.
Nell’ambito di tale contesto normativo, la Cassa Ru-
rale ha redatto il bilancio al 31 dicembre 2017 – così 
come avvenuto per il bilancio relativo all’esercizio 
2016 – in ossequio ai nominati standard internazio-
nali IAS/IFRS e nel rispetto delle citate disposizioni 

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

della Banca d’Italia.
Vengono di seguito analizzate le principali voci di 
bilancio.

Gli aggregati patrimoniali

La raccolta totale
Nel piano commerciale annuale del 2017 la Cassa 
Rurale si è posta l’obiettivo di incrementare la rac-
colta complessiva di 2 punti percentuali, attraverso 
il consolidamento della raccolta diretta (+1,45%) ed 
un incremento di quella indiretta (+16%).
Nel 2017 la raccolta complessiva segna un dato in cre-
scita rispetto all’esercizio precedente; il valore si atte-
sta a 7 240.258.706 con un aumento di 7 7.128.584 
pari al 3,06% rispetto al dato 2016 di 7 233.130.122, 
al di sopra quindi delle previsioni di inizio anno. La 
dinamica conferma l’incremento tendenziale della 
raccolta dovuto dalla continua preferenza dei rispar-
miatori verso gli investimenti finanziari a discapito 
degli investimenti in beni immobili che, comunque, 
nell’ultimo periodo hanno dato segnali di ripresa.
La composizione della raccolta complessiva vede al 
suo interno, rispetto all’anno precedente, una dimi-
nuzione dell’1,02% della raccolta diretta pari ad 7 
1.931.416 a fronte di un aumento della raccolta indi-
retta del 20,74% pari ad 7 9.060.000.
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EVOLUZIONE DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA

Per effetto delle dinamiche appena delineate, a fine 
anno il rapporto tra le due componenti della raccolta 
da clientela è il seguente:

Nel corso del 2017 la raccolta complessiva delle 
Casse Rurali trentine ha registrato un incremento 
dell’1,7%; la raccolta diretta si è mantenuta sui livelli 
dell’anno precedente (decremento di 0,02 punti per-
centuali) mentre la raccolta indiretta ha registrato 
una variazione positiva del 6,45%.
Per quanto riguarda la nostra Cassa Rurale, la raccolta 

indiretta rappresenta a fine 2017 il 22% (18,70% a di-
cembre 2016) della complessiva. Un valore in crescita 
ma ancora inferiore al dato medio del sistema tren-
tino delle Casse Rurali che si attesta circa al 27,75%. 
I dati evidenziano come la Cassa Rurale abbia incre-
mentato negli ultimi anni la propria quota di raccolta 
indiretta recuperando in parte il gap con il sistema.

COMPOSIZIONE DELLA 
RACCOLTA TOTALE 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Raccolta diretta 187.516.706 189.448.122 -1.931.416 -1,02%

Raccolta indiretta 52.742.000 43.682.000 9.060.000 20,74%

Totale raccolta 240.258.706 233.130.122 7.128.584 3,06%

COMPOSIZIONE % DELLA RACCOLTA DA CLIENTELA 2017 2016

Raccolta diretta / raccolta complessiva 78,0% 81,3%

Raccolta indiretta / raccolta complessiva 22,0% 18,7%
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La raccolta diretta
A fine esercizio 2017 la raccolta diretta ammonta a  
7 187.516.706 e registra una diminuzione dell’1,02%. 
Rispetto all’anno precedente, si osservano nei vo-
lumi della raccolta diretta una diminuzione del 
34,40% delle nostre obbligazioni e dell’89,92% dei 
certificati di deposito. Va invece evidenziato un au-
mento sensibile dei depositi vincolati, rappresentati 
principalmente dai conti deposito; segno positivo 
anche per i conti correnti e i depositi a risparmio che 
aumentano per oltre 13 milioni (+ 9,77%). Si deno-
ta anche a fine 2017 nessun investimento in pronti 
contro termine da parte della clientela.
Va inoltre precisato che le forme tecniche di medio 
lungo periodo (obbligazioni e certificati), per effetto 
della contrazione dei tassi di interesse e per il fatto-
re fiscale, hanno perso molto del loro appeal sulla 
clientela, che utilizza prodotti a breve scadenza o in-

veste sul risparmio gestito. Inoltre la Cassa Rurale ha 
sviluppato la propria attività puntando sul compar-
to della raccolta indiretta, in particolare per quanto 
riguarda la raccolta gestita ed il settore assicurativo.
Per quanto riguarda la media delle Casse Rurali Tren-
tine, la raccolta diretta si mantiene sostanzialmente 
sui valori dell’anno precedente, registrando una dif-
ferenza negativa rispetto al 2016 di 0,02 punti per-
centuali. Per quanto riguarda le singole componenti 
della raccolta diretta, anche il sistema delle casse ru-
rali trentine registra un sensibile calo delle obbliga-
zioni e dei pronti contro termine; i conti correnti e i 
certificati di deposito sono invece aumentati rispet-
tivamente del 9,42% e 17,55%.
L’analisi dei dati evidenzia che nel corso del 2017 la 
Cassa Rurale ha registrato una leggera diminuzione 
nella raccolta diretta di 1,02 punti percentuali, mag-
giore rispetto alla media delle casse rurali trentine.

COMPOSIZIONE DELLA 
RACCOLTA DIRETTA 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Conti correnti e depositi 151.614.049 138.114.156 13.499.893 9,77%

Depositi vincolati 3.777.698 895.630 2.882.068 321,79%

Pronti contro termine 0 0 0 0,00%

Obbligazioni 31.895.854 48.619.800 -16.723.945 -34,40%

Di cui Obbligazioni valutate 
al fair value* 0 0 0  

Certificati di deposito 171.428 1.701.096 -1.529.668 -89,92%

Altri debiti 57.677 117.441 -59.764 -50,89%

Totale raccolta diretta 187.516.706 189.448.122 -1.931.416 -1,02%

* Valori inclusi nel passivo dello stato patrimoniale alla voce “passività finanziarie valutate al fair value”.

COMPOSIZIONE PERCENTUALE 
DELLA RACCOLTA DIRETTA

31/12/2017
% sul totale

31/12/2016
% sul totale VARIAZIONE %

Conti correnti e depositi 80,9% 72,9% 8,0%

Depositi vincolati 2,0% 0,5% 1,5%

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

Obbligazioni 17,0% 25,7% -8,7%

Certificati di deposito 0,1% 0,9% -0,8%

Altri debiti 0,0% 0,1% 0,0%

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



Cassa Rurale Alta Vallagarina BCC26

La raccolta indiretta da clientela
La raccolta indiretta è costituita da titoli di credito 
e altri valori, non emessi dalla banca depositaria, ri-
cevuti dalla stessa in custodia e amministrazione, o 
da risparmio gestito, che annovera fondi finanziari, 
fondi pensione, gestioni patrimoniali e prodotti assi-
curativo-finanziari.
La raccolta indiretta ha registrato un aumento del 
20,74%, passando da 7 43.682.000 nel 2016 a 7 
52.742.000 nel 2017.
La raccolta del risparmio amministrato è diminuita 
complessivamente del 2,01%: la componente dei ti-
toli di terzi si riduce di circa 0,6 milioni mentre gli 
investimenti in azioni fanno registrare un aumento 
di circa 0,4 milioni.
Nel risparmio gestito si registra un aumento gene-

rale su tutte le componenti. Questo rappresenta un 
importante segnale della preferenza accordata dalla 
clientela a queste tipologie di investimento. In tota-
le nel comparto gestito si denota un ulteriore incre-
mento del 28,91%, oltre all’aumento del 32,67% già 
registrato nel 2016. Di particolare rilevanza risulta 
essere la variazione positiva registrata nel comparto 
assicurativo (+41,97%).
Per quanto riguarda il sistema delle Casse Rurali 
trentine, la raccolta indiretta ha registrato una cre-
scita del 6,45% rispetto al 2016, grazie all’ottimo in-
cremento del risparmio gestito (+11,92%) mentre si 
riducono i titoli in amministrazione (-3,19%).
Anche per il 2017 la Cassa Rurale ha registrato un au-
mento nella raccolta indiretta superiore rispetto alla 
media delle casse rurali trentine.

COMPOSIZIONE 
DELLA RACCOLTA INDIRETTA 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE %

Titoli di terzi 7.739.000 8.372.000

Azioni 3.575.000 3.174.000

Totale amministrato 11.314.000 11.546.000 -2,01%

Fondi comuni d’investimento e Sicav 9.828.000 8.676.000

Gestioni Patrimoniali 6.243.000 3.567.000

Fondi pensione 2.077.000 1.678.000

Assicurazioni vita finanziarie 23.280.000 18.215.000

Totale gestito 41.428.000 32.136.000 28,91%

 Totale raccolta indiretta 52.742.000 43.682.000 20,74%

FORME TECNICHE DELLA RACCOLTA

Conti correnti e depositi

Certificati di deposito

Pronti contro termine

Obbligazioni

Risparmio gestito

Depositi vincolati

Titoli di terzi e azioni

63,12%

17,25%

13,28%

0,00%

4,71%

0,07%

1,57%
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Gli impieghi con la clientela
Nel piano commerciale annuale del 2017 la Cassa 
Rurale si è posta quale obiettivo minimo il manteni-
mento dei volumi del precedente esercizio attraver-
so delle politiche volte principalmente al sostegno 
di privati e imprese operanti nelle zone territoriali 
della Cassa Rurale. Tra i vari aspetti si evidenzia in 

particolare il progetto piano casa indirizzato a sup-
portare l’acquisto di nuovi immobili o la ristruttura-
zione delle abitazioni.
Gli impieghi con la clientela al netto delle rettifiche 
di valore (voce 70 dell’attivo) si compongono delle 
voci sotto descritte:

COMPOSIZIONE 
DEGLI IMPIEGHI 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Conti correnti 22.489.272 23.827.782 -1.338.509 -5,62%

Mutui 96.559.042 97.977.421 -1.418.379 -1,45%

Altri finanziamenti 12.442.074 12.478.271 -36.197 -0,29%

Totale impieghi 
con clientela 131.490.389 134.283.475 -2.793.086 -2,08%

COMPOSIZIONE 
DEGLI IMPIEGHI 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Sofferenze nette 4.999.865 5.216.293 -216.428 -4,15%

Inad.probabili e espos. scad. nette 9.438.617 14.138.359 -4.699.742 -33,24%

Totale crediti deteriorati netti 14.438.482 19.354.652 -4.916.170 -25,40%

Crediti in bonis 117.051.907 114.928.823 2.123.084 1,85%

Totale impieghi con clientela 131.490.389 134.283.475 -2.793.086 -2,08%

Composizione percentuale degli impieghi a clientela

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
DEGLI IMPIEGHI

31/12/2017
% sul totale

31/12/2016
% sul totale VARIAZIONE %

Conti correnti 17,1% 17,7% -0,6%

Mutui 73,4% 73,0% 0,4%

Altri finanziamenti 9,5% 9,3% 0,2%

Totale impieghi con clientela 100,00% 100,00% 0,00%

Il totale degli impieghi con la clientela passa da  
7 134.283.475 nel 2016 a 7 131.490.389 nel 2017, 
con un decremento percentuale del 2,08%. Tra le 
forme tecniche si registra una riduzione dell’1,45% 
per i mutui, del 5,62% per le aperture di credito 
in conto corrente e dello 0,29% per gli altri finan-
ziamenti (portafoglio SBF). Per quanto riguarda 
il sistema delle Casse Rurali trentine, gli impeghi 

complessivi registrano una diminuzione del 4,86% 
rispetto al 2016. Le azioni poste in essere dalla Cas-
sa Rurale (es. sviluppo del progetto “piano casa” 
con la proposta alla clientela di prodotti a condi-
zioni agevolate e l’offerta di prodotti specifici per 
le aziende a condizioni altamente concorrenziali) 
hanno portato ad una performance migliore rispet-
to al sistema. Il calo nei volumi rispetto all’anno 
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precedente è dovuto in particolare alle condizioni 
di mercato, che, nonostante alcuni segnali di ripre-
sa, risulta essere caratterizzato ancora da una do-

manda debole e dalla stagnazione del settore edile 
ed immobiliare, attività caratteristiche dell’econo-
mia della Vallagarina.

EVOLUZIONE DEGLI IMPIEGHI

Conti correnti

Mutui

Altri finanziamenti
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Nel 2017 le nuove erogazioni effettuate dalla Cassa 
rurale ammontano a 21,2 milioni di euro, a conferma 
del costante sostegno della Banca all’economia dei 
territori di operatività, in particolare alle famiglie e 
alle piccole imprese in un contesto macroeconomico 
oggettivamente complesso che denota ancora una ri-
schiosità dell’attività creditizia a causa del perdurare 
delle difficoltà dell’economia reale in particolare per 
quanto riguarda il settore edile e l’immobiliare.
Sul fronte delle aziende si è proseguito con il soste-
gno alle stesse attraverso l’offerta di prodotti specifi-
ci a condizioni altamente concorrenziali mentre per 
le posizioni già affidate è proseguita l’attività di ri-
strutturazione del credito con operazioni di revisio-
ne e rifinanziamento realizzate in autonomia.
Sul fronte delle famiglie sono state attuate alcune 
azioni commerciali, in particolare per quanto riguar-
da la casa. La Cassa Rurale ha tra l’altro aderito alle 
convenzioni proposte dalla PAT per la concessione 
di mutui destinati a finanziare la ristrutturazione/
riqualificazione di edifici abitativi e per la riduzione 
dei tassi di interesse.
Si evidenzia inoltre che l’abbondante liquidità im-
messa sui mercati dalla politica monetaria espansiva 

della BCE ha prodotto i suoi effetti che si sono ma-
nifestati soprattutto nel calo del costo dei finanzia-
menti.
Dal confronto dei dati di sistema delle Casse Rurali 
trentine, come detto in precedenza si denota per la 
nostra Cassa una riduzione dei volumi di credito mi-
nore rispetto alla media del sistema (-2,08% contro 
-4,86%). Nello specifico i crediti alle imprese sono 
diminuiti del 5,2% (-10,2% media casse rurali tren-
tine) mentre i finanziamenti alle famiglie consuma-
trici sono aumentati di 1,6 punti percentuali (+0,8% 
media casse rurali trentine).
Per quanto riguarda i finanziamenti alle imprese, la 
riduzione ha interessato tutti i settori economici ad 
eccezione del commercio; in particolare il settore 
immobiliare, edilizio e manifatturiero hanno subito 
una variazione negativa rispettivamente del 11,3% 
(-17.8% media casse rurali trentine), del 6,6% (-20,6% 
media casse rurali trentine) e del 6,1% (-6,6% media 
casse rurali trentine). Tali dati sono rappresentativi 
della situazione di difficoltà in cui ancora oggi si tro-
va il settore edile e immobiliare che rappresentano 
le attività principali della zona di competenza della 
nostra Cassa.



Relazioni e Bilancio 2017 29

La diminuzione è avvenuta in modo uniforme nei 
vari comparti. Il settore maggiormente finanziato 
rimane quello delle costruzioni (credito erogato al-
le imprese pari al 41,8% contro il 21,1% della media 
delle CR Trentine), seguito da quello manifatturiero 
(credito erogato alle imprese pari al 27,1% contro il 
15,8% della media delle CR Trentine).
Il numero di nostri clienti utilizzatori di credito au-
menta da 1372 a 1387; di questi 271 sono imprese, 

1101 famiglie consumatrici e 15 altre istituzioni di 
vario tipo. Complessivamente il credito è accordato 
per il 42% (40% nel 2016) al settore non produttivo 
e per il 58% (60% % nel 2016) alle imprese.
La distribuzione fra le varie forme tecniche ha visto 
un’ulteriore riduzione della quota dei finanziamenti 
Sbf e dei conti correnti a vantaggio di mutui e sov-
venzioni che rappresentano il 73,4% contro il 73% 
del 2016.

FORME TECNICHE DEGLI IMPIEGHI

Conti correnti

Finanziamenti SBF

Mutui e sovvenzioni

73,43%

9,46%
17,10%

Il rapporto impieghi clientela su raccolta diretta, 
determinato sulla base dei dati dell’Osservatorio per 
il Credito della Federazione Trentina della Coopera-
zione, passa dal 79,30% del 2016 (85,27% media CR 
Trentine) al 78,40% (81,14% media CR Trentine) 
per le diverse dinamiche dei due aggregati. Tale rap-
porto è un indicatore dell’equilibrio tra le fonti e gli 
impieghi e testimonia che nell’ultimo anno, la Cassa 
Rurale ha avuto una contrazione dell’indice minore 
rispetto al sistema.
L’indice di circa l’80% è un indicatore di equilibrio 
fra fonti e impieghi di risorse ed è in linea con gli 
obiettivi strategici della Cassa Rurale.

Qualità del credito
In coerenza con le vigenti definizioni di vigilanza, 
le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle 

categorie delle sofferenze, delle inadempienze pro-
babili, delle esposizioni scadute e/o sconfinanti de-
teriorate.
Sono individuate inoltre le esposizioni forborne, per-
forming e non performing. L’attributo forborne non 
performing non configura una categoria di esposi-
zioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle 
sopra richiamate (sofferenze, inadempienze probabi-
li ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate), 
bensì un sottoinsieme di ciascuna di esse.
Nel 2017 la svalutazione dei crediti è stata effettuata 
nel rispetto della policy di svalutazione dei crediti 
deteriorati approvata dal CdA a novembre 2016 e 
proposta dalla Federazione Trentina della Coopera-
zione con l’intendo di recepire le richieste dell’Orga-
no di Vigilanza e di garantire una maggiore obiettivi-
tà ai meccanismi di svalutazione.
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La dinamica delle esposizioni a sofferenza lorde è 
stata interessata da 3 nuove scritturazioni per un va-
lore complessivo di euro 2,1mln. Il valore lordo delle 
sofferenze (al valore nominale al netto degli interessi 
maturati) al 31 dicembre 2017 registra un aumento 
del 9,30% rispetto a fine 2016, attestandosi a euro 
14.213.945. L’incidenza delle sofferenze lorde sul 
totale degli impieghi lordi si attesta al 9,73%, in au-
mento rispetto all’8,75% di fine 2016. Il valore di bi-
lancio, al netto del dubbio esito e del fondo di attua-
lizzazione è di 7 4.999.865 ed incide sul totale netto 
degli impieghi per il 3,86% (3,95% a fine 2016).
Le posizioni classificate ad inadempienza probabile 
ammontano ad 7 15.434.977 in diminuzione rispet-
to al 2016 in cui erano pari ad 7 20.754.158 e incido-
no per il 10,57% sul totale degli impieghi lordi (13,96 
a fine 2016). Il valore di bilancio, al netto del dubbio 
esito e del fondo di attualizzazione, è di 7 8.590.276 
e incide sul totale netto degli impieghi per il 6,64% 
(9,48% a fine 2016).
Le posizioni classificate come esposizioni scadute/
sconfinanti deteriorate ammontano ad 7 176.111 
(7 150.903 nel 2016) e incidono per lo 0,12% sul to-
tale degli impieghi lordi (0,10% nel 2016). Il valore 
di bilancio, al netto del dubbio esito e del fondo di 
attualizzazione, è di 7 169.829 (7 145.960 nel 2016) 
e incide sul totale netto degli impieghi per lo 0,13% 
(0,11% nel 2016).

Le posizioni deteriorate oggetto di concessioni (c.d. 
Forborne non performing), accordate nel corso del 
2017, ammontano ad 7 707.090 in diminuzione ri-
spetto al dato del 2016 di 7 1.521.372 e incidono per 
lo 0,48% (1,02% nel 2016) sul totale degli impieghi 
lordi. Il valore di bilancio, al netto del dubbio esito e 
del fondo di attualizzazione, è di 7 678.512 (nel 2016 
7 1.471.871) e incide sul totale netto degli impieghi 
per lo 0,52% (1,11% nel 2016). Tali nuove concessio-
ni si riferiscono in particolare a rapporti di mutuo.
Sul fronte degli indici di copertura, ovvero il rappor-
to tra le rettifiche di valore complessive e l’esposizio-
ne lorda, si evidenzia un miglioramento della coper-
tura complessiva dei crediti deteriorati, che passa dal 
45,37% al 52,71%. Nello specifico:
- la percentuale di copertura si attesta al 64,82% per 

le sofferenze (59,89% a fine 2016);
- la percentuale di copertura si attesta al 44,35% 

(39,67% a fine 2016) per le inadempienze probabi-
li. La dinamica rappresentata va letta anche alla lu-
ce della progressivamente diversa e maggiormente 
eterogenea composizione della categoria delle ina-
dempienze probabili, funzione anche dei vincoli di 
classificazione derivanti dal riconoscimento delle 
misure di forbearance. A tale riguardo si evidenzia 
come, scomponendo le rettifiche di valore per le 
principali componenti di analisi, la percentuale 
media di rettifica delle esposizioni classificate a 
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Esposizioni per cassa

Attività 
deteriorate 30.532.123 20,90% 16.093.641 52,71% -  14.438.482 11,16%

a) Sofferenze 14.213.945 9,73% 9.214.080 64,82% -  4.999.865 3,86%

b) Inad. probabili 15.434.977 10,57% 6.844.701 44,35% -  8.590.276 6,64%

d) Inad. probabili 
(scaduti) 176.111 0,12% 6.282 3,57% -  169.829 0,13%

e) Deter. Forborne 
non perf. 707.090 0,48% 28.578 4,04% -  678.512 0,52%

Altre attività 115.548.528 79,10% -  575.778 0,50% 114.972.750 88,84%

Totale crediti 
verso clientela 146.080.651 100,00% 16.093.641  575.778  129.411.232 100,00%

I dati della presente tabella si riferiscono solo agli impieghi con la clientela.
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inadempienze probabili non forborne risulti pari 
a 43,86%; la percentuale media delle rettifiche ap-
portate alle inadempienze probabili forborne che 
evidenziano alla data di valutazione il mancato 
rispetto dei nuovi termini e condizioni definiti è 
pari al 44,59%, sostanzialmente in linea con il dato 
delle inadempienze probabili non forborne sopra in-
dicato;

- con riferimento alle esposizioni scadute/sconfi-
nanti deteriorate (che evidenziano un coverage 
medio del 3,57% contro il 3,28% del dicembre 
2016) si rappresenta che la percentuale media di 
rettifica delle esposizioni scadute/sconfinanti dete-
riorate non forborne si colloca al 3,57%. Di contro, 
le esposizioni della specie, forborne, presentano un 
coverage medio del 4,04%;

- al 4,04% (3,25% a fine 2016) per le posizioni de-
teriorate oggetto di concessioni (c.d. Forborne non 
performing).

La copertura dei crediti in bonis è complessivamente 
pari allo 0,50%. In tale ambito, si evidenzia l’inciden-
za più alta, tenuto conto della maggiore rischiosità 
intrinseca, della riserva collettiva stimata a fronte dei 
crediti forborne performing, pari all’1,50%.
L’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei 

crediti si attesta al 20,90% in diminuzione rispetto al 
23,83% di dicembre 2016. Con riferimento all’anda-
mento dei crediti deteriorati netti, si evidenzia una 
diminuzione ad euro 14.438.482 rispetto al dato del 
2016 di euro 19.354.652 con un’incidenza sul totale 
dei crediti netti dell’11,16% (14,66% nel 2016).
Il costo del credito, pari al rapporto tra le rettifiche 
nette su crediti per cassa verso la clientela e la rela-
tiva esposizione lorda, passa dal 3,75% dell’esercizio 
precedente allo 0,14% del 31 dicembre 2017 a segui-
to della diminuzione, rispetto all’anno precedente, 
delle rettifiche di valore sui crediti dell’esercizio, 
quantificate in euro 211.509,42.
I dati sopra esposti dimostrano gli ottimi indici di co-
pertura raggiunti dalla Cassa Rurale a seguito di poli-
tiche volte ad un attento presidio del rischio adottate 
dalla stessa.
In termini di confronto con il sistema delle Casse 
Rurali (dati dell’Osservatorio per il Credito della Fe-
derazione Trentina della Cooperazione) si evidenzia 
inoltre che il rapporto sofferenze/impieghi com-
plessivi lordi della Cassa varia da circa il 9% a cir-
ca il 10,40%, dato che rimane migliore rispetto alla 
media delle Cassa Rurali Trentine pari all’11,04% 
(13,52% nel 2016).

ANDAMENTO RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI
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L’indice inadempienze probabili/impieghi com-
plessivi lordi è del 10,51% (13,96% a dicembre 
2016) contro il 9,29% del sistema.
Le posizioni in essere, attentamente monitorate 
dalla Direzione e dal Consiglio d’Amministrazione, 
sono tuttora oggetto di azioni legali e definizioni di 
ristrutturazioni o piani di rientro. Tali posizioni so-
no infatti gestite secondo una logica volta a garantire 
una progressiva riduzione dell’esposizione debitoria 
e adeguati livelli di copertura patrimoniale, ricor-
rendo eventualmente anche a piani di ristruttura-
zione del debito previsti dalla legge fallimentare, nel 
rispetto della policy di risanamento delle posizioni 
deteriorate approvata dal CdA.
Alla data del 31.12.2017 si evidenziano 13 posizioni che 
rappresentano una “grande esposizione”, così come de-
finita dall’art. 392 del Regolamento UE 575/2013 (CRR).
Il valore complessivo delle relative attività è pari a 
142.755.970,02 euro, comprensivo di 53,8 mln di ti-

toli di Stato italiani. Nessuna posizione eccede i limi-
ti prudenziali in materia.
Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di at-
tività di rischio e conflitti di interesse nei confronti 
di soggetti collegati, si evidenzia che al 31 dicembre 
2017 non sono presenti posizioni di rischio verso 
soggetti collegati che eccedono i limiti definiti ai 
sensi della disciplina prudenziale in materia di atti-
vità di rischio e conflitti di interesse nei confronti di 
soggetti collegati e dall’Assemblea dei Soci ai sensi 
dell’art. 30 commi 2 e 3 dello Statuto.
Le attività di rischio complessive verso soggetti col-
legati, nominali e ponderate, ammontano, rispetti-
vamente, a 3.835.161 euro e a 1.946.258 euro, per un 
numero di 7 posizioni.

La posizione interbancaria e le attività finanziarie
La posizione interbancaria aziendale è riassunta nel-
la tabella seguente:

POSIZIONE 
INTERBANCARIA 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Crediti verso banche 45.761.562 39.178.308 6.583.255 16,80%

Debiti verso banche 29.132.701 43.195.465 -14.062.764 -32,56%

Totale posizione 
interbancaria netta 16.628.862 -4.017.157 20.646.019 -513,95%
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Al 31 dicembre 2017 la posizione interbancaria net-
ta della Cassa Rurale è a credito per 7 16.628.862 a 
fronte di un indebitamento di 7 4.017.157 al 31 di-
cembre 2016.
Si evidenzia che nel corso del 2017 si è provveduto 
ad estinguere la parte residua dei finanziamenti BCE 

in considerazione che sul mercato interbancario si è 
individuata la possibilità di ricorrere a finanziamen-
ti a condizioni più convenienti rispetto a quelle pre-
viste dalle aste BCE.
Le attività finanziarie e la liquidità aziendale com-
plessiva sono determinate come segue:

ATTIVITÀ FINANZIARIE 
E LIQUIDITÀ AZIENDALE 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Attività finanziarie detenute 
per la negoziazione 49.088 75.075 -25.988 -34,62%

Attività finanziarie valutate 
al fair value
Attività finanziarie disponibili 
per la vendita 65.796.959 82.859.900 -17.062.941 -20,59%

Attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza  2.068.405  2.071.416 -3.011 -0,15%

Totale attività finanziarie 67.914.452 85.006.392 -17.088.929 -20,10%

Cassa e disponibilità liquide 1.325.729 1.044.098 281.631 26,97%

Crediti verso banche 45.761.562 39.178.308 6.583.255 16,80%

Totale Liquidità 115.001.743 125.228.797 -10.224.043 -8,16%

Permane complessivamente buono il livello di liquidità 
della nostra Cassa.
Il totale delle attività finanziarie ha registrato una di-
minuzione del 20,10% passando da 7 85.006.392 del 
2016 a 7 67.914.452 nel 2017, anche per effetto del-
la vendita di titoli nel corso dell’anno conseguente 
all’estinzione dei finanziamenti BCE.
Il valore netto da cessione di attività finanziarie è 
contabilizzato a conto economico per 7 720.600,73 
(7 253.846 a dicembre 2016), mentre si registra a ri-
serve di valutazione delle attività finanziarie nello 
stato patrimoniale un valore positivo di 7 646.558,37 
derivante dalla contabilizzazione secondo i principi 
IAS del valore attuale del portafoglio titoli di pro-
prietà al netto delle imposte. Si tratta comunque di 
un valore che non incide sul risultato economico; 
eventuali plusvalenze/minusvalenze verranno con-
tabilizzate a conto economico nel caso di una loro 
vendita prima della scadenza.
La parte preponderante delle attività finanziarie 
della banca è rappresentata dalle attività finanziarie 
disponibili per la vendita (Available For Sale), costi-
tuite da attività finanziarie valutate al fair value6 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 composi-
zione delle attività finanziarie sono presenti titoli 
detenuti sino alla scadenza (Held to Maturity) per 7 
2.068.405. Nel portafoglio delle attività finanziarie 
vengono privilegiati titoli di emittenti con buone 
garanzie di solvibilità, sebbene rimanga presente il 
rischio di volatilità del titolo.
Dal punto di vista del profilo finanziario i titoli a 
tasso variabile o inflation linked rappresentano il 
70,16% del portafoglio (79,52% del 2016) mentre i 
titoli a tasso fisso il 29,84% (20,48% del 2016), pre-
senti principalmente nel portafoglio AFS.
Le tabelle seguenti, che riportano i valori di mercato, 
evidenziano la composizione delle attività finanzia-
rie e la distribuzione per scadenza dei titoli di Stato 
italiani in portafoglio.

6. 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 valo-
re ammortizzato corrisponde 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 durevo-
le 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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Le immobilizzazioni materiali ed immateriali
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono 
costituite dalle seguenti voci:

MATURITY 
TITOLI 
DI STATO 
ITALIANI
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Fino a 6 mesi 0 7.026.600,00 7.026.600,00 13,95 0 18.564.953,50 18.564.953,50 27,08

Da 6 mesi 
fino a 1 anno 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Da 1 anno 
fino a 3 anni 0 26.066.239,92 26.066.239,92 51,74 0 7.153.454,00 7.153.454,00 10,43

Da 3 anni 
fino a 5 anni 0 0,00 0,00 0,00 0 18.700.220,00 18.700.220,00 27,27

Da 5 anni 
fino a 10 anni 0 15.038.550,99 15.038.550,99 29,85 0 21.980.988,22 21.980.988,22 32,06

Oltre 10 anni 0 2.250.404,00 2.250.404,00 4,47 0 2.165.720,00 2.165.720,00 3,16

Totale 
complessivo 0 50.381.794,91 50.381.794,91 0 68.565.335,72 68.565.335,72 100

31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 
ASSOLUTA VARIAZIONE %

 Titoli di debito 60.015.909,02 78.711.318,70 -18.695.409,68 -23,75%

 Di cui Titoli di Stato 50.798.635,98 69.029.805,26 -18.231.169,28 -26,41%

Titoli di capitale 6.764.296,67 2.764.865,24 3.999.431,43 144,65%

Quote di OICR 1.602.979,92 1.794.514,06 -191.534,14 -10,67%

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Terreni 393.866 393.866 0 0,00%

Fabbricati 1.212.467 1.299.528 -87.061 -6,70%

Mobili 127.568 188.754 -61.186 -32,42%

Impianti elettronici 17.110 27.237 -10.127 -37,18%

Altre immateriali 37.532 63.527 -25.994 -40,92%

Totale 1.788.543 1.972.912 -184.369 -9,34%
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Il valore netto al 31 dicembre 2017 diminuisce del 
9,34%, passando da 7 1.972.912 di fine 2016 ad  
7 1.788.543.
Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali 
sono iscritte in bilancio al costo, al netto degli am-
mortamenti cumulati e di eventuali svalutazioni per 
riduzioni durevoli di valore. Le attività materiali so-
no sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio 
sulla base della loro vita utile, adottando come crite-
rio di ammortamento il metodo a quote costanti. Il 
processo di ammortamento inizia quando il bene è 
disponibile per l’uso ed è rilevato proporzionalmen-
te al periodo di effettivo utilizzo del bene. Non sono 

soggetti ad ammortamento i terreni, in quanto con-
siderati 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.
Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateria-
li si evidenzia che il valore netto al 31 dicembre 2017 
diminuisce del 4,50%, passando da euro 3.276,87 ad 
euro 3.129,29.

I fondi a destinazione specifica:
fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri sono costituiti dalle seguen-
ti voci:

Fondi Propri e adeguatezza patrimoniale
L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha 
da sempre rappresentato un elemento fondamentale 
nell’ambito della pianificazione strategica aziendale. 
Ciò a maggior ragione nel contesto attuale, in virtù 
dell’importanza crescente che la dotazione di mezzi 

FONDI PER RISCHI 
ED ONERI 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Fondo Oneri per il personale 33.112 36.098 -2.986 -8,27%

Fondo Beneficenza e mutualità 175.519 240.434 -64.914 -27,00%

Fondo Contenziosi legali 200.000 200.000 0

Fondo Rischi e oneri - altri 64.924 64.924 0  

Totale 473.555 541.455 -67.900 -12,54%

propri assume per la crescita dimensionale e il rispet-
to dei requisiti prudenziali.
Al 31 dicembre 2017, il patrimonio netto ammon-
tava a 7 31.496.547 che, confrontato col dato del 31 
dicembre 2016, risulta incrementato del 6,06% ed è 
così suddiviso:

VOCI DEL PATRIMONIO 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 
ASSOLUTA VARIAZIONE %

Capitale sociale 50.405 49.079 1.326 2,70%

Sovrapprezzi di emissione 3.580 30.791 -27.211 -88,37%

Riserve da valutazione 560.083 600.014 -39.931 -6,66%

Riserve altre 29.236.965 33.498.837 -4.261.871 -12,72%

Totale capitale sociale 
e riserve 29.851.034 34.178.722 -4.327.688 -12,66%

Utile/perdita 1.645.513 -4.480.712 6.126.225 -136,72%

Totale patrimonio 31.496.547 29.698.009 1.798.538 6,06%
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Tra le “Riserve da valutazione” figurano le riserve re-
lative alle attività finanziarie disponibili per la ven-
dita pari a euro 646.559, nonché le riserve derivanti 
dalla valutazione attuariale dei piani previdenziali a 
benefici definiti, pari a euro -86.476. Il decremento 
rispetto al 31/12/2016 è connesso alle variazioni di 

fair value delle attività finanziarie disponibili per la 
vendita contabilizzate nell’esercizio 2017, nonché al-
le vendite del comparto.
Le Riserve da valutazione delle attività finanziarie di-
sponibili per la vendita sono così composte:

Le “Riserve” includono le Riserve di utili già esistenti 
(riserva legale) nonché le riserve positive e negative 
connesse agli effetti di transizione ai principi conta-
bili internazionali IAS/IFRS non rilevate nelle “riser-
ve da valutazione”.
I fondi propri ai fini prudenziali, sono calcolati sulla 
base dei valori patrimoniali e del risultato economi-
co determinati in applicazione dei principi IAS/IFRS 
e delle politiche contabili adottate, nonché tenendo 
conto della disciplina applicabile.
Conformemente alle citate disposizioni, i fondi pro-
pri derivano dalla somma delle componenti positive 
e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le 
componenti positive sono nella piena disponibilità 
della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteg-
giare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigi-
lanza sui rischi.
Il totale dei fondi propri è costituito dal capitale di 
classe 1 (Tier 1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2 - T2); 
a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma 
del capitale primario di classe 1 (Common Equity 

RISERVE DA 
VALUTAZIONE

31/12/2017 31/12/2016
Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Totale 
riserva

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Totale 
riserva

Titoli di debito  793.503 8.500 785.003  838.622 418.781 419.841

Titoli di capitale  366.810  635.751 -268.941  23.903  34.485 -10.582

Quote di OICR  130.496 130.496  106.822  120 106.702

Totale 1.290.810 644.252 646.558 969.347 453.386 515.961

Tier 1 - CET 1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 
(Additional Tier 1 - AT1).
I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determi-
nati sommando algebricamente gli elementi positivi e 
gli elementi negativi che li compongono, previa con-
siderazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espres-
sione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, 
positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, in-
trodotti dall’Autorità di vigilanza con il fine esplicito 
di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.
A tale ultimo proposito, si rammenta che la Banca ha 
optato per la sterilizzazione totale dei profitti e delle 
perdite derivanti da esposizioni verso amministra-
zioni centrali classificate nel portafoglio contabile 
AFS, funzione della facoltà a riguardo esercitata, ai 
sensi dell’art. 467 del CRR, dalla Banca.
Al 31.12.2017 i Fondi propri totali, determinati in 
applicazione della richiamata regolamentazione 
prudenziale, sono pari a 26,5 milioni (in diminuzio-
ne rispetto al dato riferito al 31.12.2016 pari a 28,9 
milioni), suddivisi nei seguenti aggregati:

FONDI PROPRI 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 
ASSOLUTA VARIAZIONE %

Capitale primario di classe 1 (CET 1)  26.569.504  28.891.600 -2.322.096 -8,04%

Capitale di classe 1[1] (Tier 1)  26.569.504  28.891.600 -2.322.096 -8,04%

Capitale di classe 2 (Tier 2) 19.224 -19.224 -100,00%

Totale Fondi Propri  26.569.504  28.910.824 - 2.341.320 -8,10%
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In data 08/09/2016 la Banca è stata autorizzata preven-
tivamente ex artt. 28, 29, 30, 31 e 32 del Regolamento 
Delegato (UE) N. 241/2014 ed ex artt. 77 e 78 del Re-
golamento UE n. 575/2013 a operare il riacquisto/rim-
borso di strumenti del CET 1 per l’ammontare di 2.500 
euro, che nel nostro caso si tratta di quote sociali.
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 28, 
par. 2, del citato regolamento delegato, l’ammontare 
del citato plafond, al netto degli importi già utiliz-
zati, è portato in diminuzione della corrispondente 
componente dei fondi propri, per un ammontare pa-
ri, al 31 dicembre 2017, a 2.500 euro.
Tutto ciò premesso, la Banca presenta un rapporto tra 
capitale primario di classe 1 ed attività di rischio pon-
derate (CET 1 capital ratio) pari al 18,28% (17,37% 
al 31.12.2016); un rapporto tra capitale di classe 1 ed 
attività di rischio ponderate (T1 capital ratio) pari al 
18,28% (17,37% al 31.12.2016); un rapporto tra fondi 
propri ed attività di rischio ponderate (Total capital 
ratio) pari al 18,28% (17,39% al 31.12.2016).
A novembre 2017, nell’ambito della costituzione 
del Gruppo Bancario Cooperativo di Cassa Centrale 
Banca, si è concretizzata l’operazione di aumento del 
capitale sociale di Cassa Centrale, che ha comportato 
per la nostra Cassa l’acquisto di una partecipazione 
di euro 4 mln con un significativo impatto a livello 
patrimoniale. Anche a seguito di tale operazione gli 
indici patrimoniali della Cassa Rurale si attestano co-
munque su livelli rassicuranti.
Si evidenzia che, a partire dalla data del 31/12/2015, 
la Banca è tenuta al rispetto di coefficienti di capita-
le aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi normativi 
richiesti a fronte della rischiosità complessiva della 
Banca, comminati a esito dello SREP, nel rispetto di 
quanto previsto dalla Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) 
– così come recepita in Italia – e in conformità con 
quanto previsto dalle pertinenti Linee guida dell’EBA.
Le ulteriori richieste di capitale sono definite in ter-
mini di:
- requisito vincolante (cd. “Total SREP Capital Requi-

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

- orientamenti di II Pilastro, (c.d. “capital guidance”) 
che l’Autorità si aspetta che la banca soddisfi nel 
continuo al fine di assicurare il rispetto delle misu-
re vincolanti anche in caso di deterioramento del 
contesto economico finanziario.

In particolare, la Banca è destinataria di un:
- coefficiente di capitale primario di classe 1 (“CET 

1 ratio”) pari al 6,65%; tale coefficiente è vinco-
lante nella misura del 5,40%, di cui 4,5% a fron-
te dei requisiti minimi regolamentari e 0,90% a 
fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP; 
la parte restante è costituita dalla riserva di con-
servazione del capitale, nella misura applicabile ai 
sensi della pertinente disciplina transitoria, pari al 
31.12.2017 all’1,25%;

- coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) 
pari al 8,45%; tale coefficiente è da ritenersi vinco-
lante nella misura del 7,20%, di cui 6% a fronte dei 
requisiti minimi regolamentari e 1,20% a fronte 
dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP; per la 
parte restante dalla componente di riserva di con-
servazione del capitale nella misura già in prece-
denza indicata;

- coefficiente di capitale totale (“Total Capital ra-
tio”) pari al 10,85%: tale coefficiente è da ritener-
si vincolante nella misura del 9,60%, di cui 8% a 
fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,60% 
a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP; 
per la parte restante dalla componente di riserva di 
conservazione del capitale, nella misura già in pre-
cedenza indicata.

In caso di riduzione di uno dei ratio patrimoniali al 
di sotto dell’OCR, ma al di sopra della misura vinco-
lante, è necessario procedere all’avvio delle misure 
di conservazione del capitale. Qualora uno dei ratio 
dovesse scendere al di sotto della misura vincolante 
occorre dare corso a iniziative atte al ripristino imme-
diato dei ratio su valori superiori al limite vincolante.
Nella determinazione dei citati requisiti la Banca d’I-
talia ha tenuto conto, tra l’altro, delle misure azien-
dali di capitale interno stimate dalla Banca nell’eser-
cizio ICAAP.
La consistenza dei fondi propri al 31 dicembre 2017 
risulta pienamente capiente su tutti e tre i livelli di 
capitale rappresentati. Risulta inoltre pienamente ri-
spettato il requisito combinato di riserva di capitale.
In particolare, il coefficiente di solvibilità totale 
(Total capital ratio) si colloca al 18,28%; il rapporto 
tra il capitale di classe 1 (Tier 1) e il complesso delle 
attività di rischio ponderate, si colloca al 18,28%; il 
rapporto tra il capitale primario di classe 1 (CET1) e 
le attività di rischio ponderate risulta pari al 18,28%.
Con provvedimento del 07/03/2018, la Banca d’Ita-
lia ha comunicato l’avvio del procedimento relativo 
all’imposizione di un requisito patrimoniale aggiun-
tivo ai sensi dell’art. 53 – bis, comma 1, lett. d, del D.L-
gs. 385/1993 (TUB). A partire dalla I° segnalazione sui 
fondi propri successiva alla data di ricezione del prov-
vedimento finale, la Cassa Rurale, in caso di conferma 
del provvedimento, sarà tenuta a rispettare nel conti-
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nuo i seguenti requisiti di capitale a livello individua-
le, fermo il rispetto del requisito di capitale minimo 
previsto dall’art. 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013:
- coefficiente di capitale primario di classe 1 (“CET 

1 ratio”) pari al 7,315%, composto da una misura 
vincolante del 5,44% (di cui 4,5% a fronte dei re-
quisiti minimi regolamentari e 0,94% a fronte dei 
requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP) e per la 
parte restante dalla componente di riserva di con-
servazione del capitale, nella misura applicabile ai 
sensi della pertinente disciplina transitoria, pari 
all’1,875% dal 1° gennaio 2018;

- coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) 
pari al 9,145%, composto da una misura vincolan-
te del 7,27% (di cui 6% a fronte dei requisiti mini-
mi regolamentari e 1,27% a fronte dei requisiti ag-
giuntivi ad esito dello SREP) e per la parte restante 
dalla componente di riserva di conservazione del 
capitale, nella misura applicabile ai sensi della per-
tinente disciplina transitoria, pari all’1,875% dal 1° 
gennaio 2018;

- coefficiente di capitale totale (“Total Capital ratio”) 
pari all’11,565%, composto da una misura vinco-
lante del 9,69% (di cui 8% a fronte dei requisiti mi-
nimi regolamentari e 1,69% a fronte dei requisiti 
aggiuntivi ad esito dello SREP) e per la parte restan-
te dalla componente di riserva di conservazione 
del capitale, nella misura applicabile ai sensi della 
pertinente disciplina transitoria, pari all’1,875% 
dal 1° gennaio 2018.

Al fine di assicurare che le citate misure vincolanti 
siano rispettate anche in caso di deterioramento eco-
nomico e finanziario, la Cassa Rurale, in caso di con-
ferma del provvedimento, sarà tenuta a mantenere 
nel continuo i seguenti livelli di capitale:
coefficiente di capitale primario di classe 1 (“CET 1 
ratio”) pari al 7,815%, composto da un OCR CET1 
ratio pari a 7,315% e da una Componente Target (Pil-
lar2 Guidance – P2G), a fronte di una maggiore espo-
sizione al rischio in condizioni di stress, pari a 0,5%;
- coefficiente di capitale di classe 1 (“TIER 1 ratio”) 

pari al 9,645%, composto da un OCR T1 ratio pari 
a 9,145% e da una Componente Target, a fronte di 
una maggiore esposizione al rischio in condizioni 
di stress, pari a 0,5%;

- coefficiente di capitale totale (“Total Capital ratio”) 
pari al 12,065%, composto da un OCR TC ratio pari 
a 11,565% e da una Componente Target, a fronte di 

una maggiore esposizione al rischio in condizioni 
di stress, pari a 0,5%.

Per la quantificazione di tali ratio Banca d’Italia ha te-
nuto conto degli esiti dello SREP, delle misure azien-
dali di capitale interno stimate dalla Cassa nell’e-
sercizio ICAAP nonché della qualità del portafoglio 
creditizio.
Da ultimo si rammenta che il 12 dicembre 2017 il 
Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione Euro-
pea hanno adottato il regolamento (UE) 2017/2395 
con il quale sono state apportate modifiche al Rego-
lamento (UE) 575/2013 sui requisiti prudenziali per 
gli enti creditizi e le imprese di investimento ineren-
ti, tra l’altro, l’introduzione di una specifica discipli-
na transitoria volta ad attenuare gli impatti sui fondi 
propri derivanti dall’applicazione del nuovo model-
lo di impairment basato sulla valutazione della per-
dita attesa (c.d. expected credit losses - ECL) IFRS 9.
In particolare, le disposizioni in argomento introdu-
cono un nuovo articolo 473 bis inerente alla possibi-
lità di diluire, su cinque anni, l’impatto registrato a 
seguito dell’applicazione del nuovo modello valuta-
tivo introdotto dall’IFRS 9 per le attività finanziarie 
valutate al costo ammortizzato o al fair value con 
impatto rilevato nel prospetto della redditività com-
plessiva. Pertanto la norma permette di diluire su 
cinque anni sia l’impatto incrementale della svalu-
tazione sulle esposizioni in bonis e deteriorate ri-
levato alla data di transizione all’IFRS 9 (c.d. compo-
nente statica del filtro) conseguente all’applicazione 
del nuovo modello di impairment, sia l’eventuale 
ulteriore incremento delle complessive svalutazio-
ni inerente alle sole esposizioni in bonis, rilevato 
a ciascuna data di riferimento rispetto all’impatto 
misurato alla data di transizione al nuovo principio 
(c.d. componente dinamica del filtro).
La Banca, esperiti opportuni approfondimenti sugli 
impatti attesi dall’applicazione del nuovo modello 
di impairment, con delibera del 29 gennaio 2018 ha 
aderito alla citata opzione con riferimento a entram-
be le componenti, statica e dinamica, del filtro.
Il mantenimento di un’adeguata eccedenza patrimo-
niale rispetto ai requisiti patrimoniali di vigilanza co-
stituisce oggetto di costanti analisi e verifiche, in ter-
mini sia consuntivi, sia prospettici. A riguardo si evi-
denzia che l’eccedenza patrimoniale complessiva al 
31/12/2017 si attesta ad euro 13,7 mln considerando 
anche la riserva di conservazione del capitale (CCB).
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Il patrimonio rappresenta, per realtà come le nostre, 
lo strumento principale per tutelare i soci, i clienti 
e la banca stessa di fronte a possibili situazioni eco-
nomiche sfavorevoli. Il buon livello di patrimonio 
raggiunto dalla Cassa, anche in termine di qualità, 
permette di garantire ai nostri soci e clienti un eleva-
to grado di sicurezza anche durante cicli economici 
avversi. Riteniamo quindi di fondamentale impor-

tanza il mantenimento di buoni indici patrimoniali 
anche per il futuro.
Negli ultimi anni sono stati effettuati dai Fondi di 
categoria numerosi interventi di risanamento, che 
hanno richiesto un impegno economico considere-
vole alle Casse Rurali/BCC in un momento di rallen-
tamento dell’economia. Ad oggi sono in corso i se-
guenti interventi:
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Oltre alle misure descritte nella tabella sopra espo-
sta, gli interventi di risanamento dei fondi di catego-
ria hanno inciso sul conto economico aziendale del 
2017 per un importo complessivo di euro 135.813,41. 
All’interno di tale importo sono ricompresi anche i 
contributi annuali richiesti dal Fondo di Risoluzio-
ne Crisi Nazionale (SRF) e dal Fondo di Garanzia dei 
Depositanti Europeo, rispettivamente pari ad euro 
15.068 ed euro 107.582,68. Nel 2017 sono stati inol-
tre versati ai Fondi di categoria euro 21.065,91 per 
interventi i cui importi erano già stati accantonati 
l’anno precedente e sono stati registrati impegni per 
euro 638.361,92.
È importante prestare ulteriore attenzione agli in-
terventi che saremo chiamati ad effettuare al fine di 
non pregiudicare il risultato economico di gestione 
della Cassa Rurale.

FONDO FORMA
TECNICA

NUMERO
RAPPORTI IMPORTO

Fondo di Garanzia dei Depositanti Mutuo 4 7 93.752,60

Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo Mutuo 8 7 390.982,46

Totale per forma tecnica 7 484.735,06

Fondo di Garanzia Istituzionale Titoli (AT1) 9 7 540.699,45

I risultati economici del periodo

Margine di interesse
Il margine di interesse, quale differenza tra interes-
si attivi e passivi, passa da 7 4.428.453 del 2016 a 7 
4.428.639 del 2017. La componente di interessi attivi 
è diminuita di 7 498.477 mentre gli interessi passivi 
sono passati da 7 1.468.241 ad 7 969.578 del 2017. La 
dinamica delle due variabili comporta una variazio-
ne minima sul margine di interesse rispetto all’anno 
precedente pari a 7 186.
Il nostro margine di interesse è sostenuto da un buon 
spread tra impieghi e raccolta che a fine anno è pari 
a 2,38 punti percentuali (2,41 punti percentuali del 
2016), in linea con quanto stimato ad inizio anno.
Dai dati dell’ultimo trimestre del 2017 dell’Osserva-
torio per il Credito della Federazione Trentina della 
Cooperazione, si denota un miglioramento del mar-
gine d’interesse della media delle Casse Rurali Tren-
tine con una variazione positiva rispetto all’anno 
precedente del 3,6%, dovuta alla ripresa del margine 
da clientela (+5,7%).
Il margine di interesse concorre al risultato del mar-
gine di intermediazione per il 68,74% (76,76% a fine 
dicembre 2016).

COMPOSIZIONE DEL 
MARGINE DI INTERESSE 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Interessi attivi e proventi assimilati 5.398.217 5.896.694 -498.477 -8,45%

Interessi passivi ed oneri assimilati -969.578 -1.468.241 498.663 -33,96%

Margine di interesse 4.428.639 4.428.453 186 0,00%
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I proventi operativi: il margine di intermediazione
Il margine d’intermediazione, risultato della som-
ma dei ricavi dell’intera attività aziendale prodotta 
dalla gestione denaro (per la parte riferita al margi-
ne di interesse) e dalla gestione servizi, derivante da 
commissioni nette e risultato dell’attività e di nego-
ziazione, passa da 7 5.769.230 del 2016 a 7 6.442.326 
(+11,67%), grazie all’aumento delle commissioni at-
tive di circa 300.000 euro e dal risultato della gestio-
ne finanziaria che ha fatto registrare un utile su titoli 
di 716.172 euro.
Le commissioni attive sono aumentate rispetto 
all’anno precedente grazie soprattutto alla variazio-
ne della commissione onnicomprensiva sulle aper-
ture di credito e dal maggior introito derivante dal 
comparto assicurativo.
Anche per quanto riguarda la media delle Casse Ru-
rali trentine, il margine di intermediazione, come 
sintesi della gestione denaro e della gestione servizi, 
a fine 2017 è in aumento del 10,9% rispetto al 2016.

Il risultato dell’attività finanziaria derivante da di-
videndi (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 complesso un valore netto di 
7 698.272. Al suo interno la componente dividendi 
ammonta a 7 65.394 e quella degli utili derivanti da 
cessione di attività/passività finanziarie a 7 716.172.
Si evidenzia inoltre che a novembre 2017, nell’am-
bito della costituzione del Gruppo Bancario Coo-
perativo di Cassa Centrale Banca, si è concretizzata 
l’operazione di aumento del capitale sociale di Cassa 
Centrale, che ha comportato per la nostra Cassa l’ac-
quisto di una partecipazione di euro 4 mln.
Alla determinazione del margine di intermediazio-
ne, le commissioni nette, che hanno registrato una 
variazione positiva del 29,33%, concorrono per il 
20,42% (17,63% nel 2016) mentre il risultato dell’at-
tività finanziaria per il 10,83% (3,87% nel 2016).

LA GESTIONE FINANZIARIA 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 
ASSOLUTA VARIAZIONE %

Margine di interesse 4.428.639 4.428.453 186 0,00%

Commissioni attive 1.543.534 1.247.247 296.287

Commissioni passive -228.119 -230.154 2.036

Commissione nette 1.315.415 1.017.093 298.322 29,33%

Dividendi e proventi simili 65.394 77.475 -12.081

Risultato netto dell’attività 
di negoziazione -83.295 22.951 -106.245

Utili (perdite) da cessione / riacquisto 
di attività / passività finanziarie 716.172 223.258 492.914

Risultato netto delle attività e passività 
finanziarie valutate al fair value 0 0 0

Margine di intermediazione 6.442.326 5.769.230 673.096 11,67%

Il risultato netto della gestione finanziaria
Le rettifiche e riprese di valore nette per deteriora-
mento crediti e altre attività finanziarie sono dimi-
nuite sensibilmente rispetto all’anno precedente, 
passando da euro 5.630.024 ad euro 297.111. Tale 
variazione è dovuta principalmente alla diminuzio-
ne delle rettifiche di valore su crediti quantificate in 
euro 211.509,42 (euro 5.575.717,45 del 2016).
La voce viene determinata da componenti eteroge-

nee: al valore netto per l’adeguamento sull’impair-
ment collettivo e sull’impairment analitico, con-
siderando anche le riprese di valore, si sommano i 
movimenti relativi al recupero dell’attualizzazione 
di posizioni in essere.
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 atti-
vità finanziarie, passa da 7 139.206 ad 7 6.145.215.
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I costi operativi
I costi operativi presentano una diminuzione di euro 
400.548, passando da 7 4.709.437 ad 7 4.308.889, con 
un decremento percentuale dell’8,51%. Tale voce in-
clude le spese per personale/amministratori/sindaci, 
le spese amministrative, accantonamenti per fondi 
rischi e oneri, rettifiche/riprese di valore netto su at-
tività materiali e immateriali. Confluisce inoltre in 
questo aggregato lo sbilancio positivo o negativo de-
gli altri oneri e proventi di gestione.
Le spese per personale/amministratori/sindaci sono 
diminuite dell’8,75% per un valore assoluto di 7 
234.552 a causa soprattutto di pensionamenti avve-
nuti negli ultimi esercizi.
Le altre spese amministrative sono aumentate 
dell’8,14%, passando da 7 1.903.178 ad 7 2.058.149, 

LA GESTIONE FINANZIARIA 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 
ASSOLUTA VARIAZIONE %

Rettifiche / riprese di valore  
per deterioramento crediti /  
attività finanziarie / altre operazioni

-297.111 -5.630.024 5.332.913

Risultato netto  
della gestione finanziaria 6.145.215 139.206 6.006.009 4314,47%

ma comprendono componenti straordinarie come il 
contributo al FOCC (Fondo per il sostegno dei livel-
li occupazionali e della mobilità del personale delle 
Casse Rurali trentine ed enti collegati) ed accantona-
menti netti ai fondi per rischi e oneri.
La voce altri oneri e proventi accoglie al suo interno 
tra l’altro i recuperi da clientela per spese di impo-
sta di bollo su conti correnti e dossier titoli, impo-
sta sostitutiva D.P.R. 601/73 sui finanziamenti e gli 
interventi a favore del Fondo Garanzia Depositanti, 
Fondo Garanzia Istituzionale, Fondo Temporaneo e 
dei Fondi di Risoluzione.
Dette dinamiche, unite ad una politica aziendale vol-
ta al contenimento dei costi, hanno portato ad una 
sensibile riduzione del cost/income che passa dal 
81,63% del 2016 al 66,88% del 2017.

COSTI OPERATIVI 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 
ASSOLUTA VARIAZIONE %

Spese amministrative, di cui -4.505.540 -4.585.122 79.582 -1,74%

   a) spese per il personale -2.447.391 -2.681.943 234.552 -8,75%

   b) altre spese amministrative -2.058.149 -1.903.178 -154.970 8,14%

Accantonamenti netti ai fondi 
per rischi ed oneri 0 -309.943 309.943

Rettifiche/riprese di valore 
su attività materiali -191.417 -234.188 42.771 -18,26%

Rettifiche/riprese di valore 
su attività immateriali -1.790 -1.067 -723 67,72%

Altri oneri/proventi di gestione 389.858 420.882 -31.025 -7,37%

Costi operativi -4.308.889 -4.709.437 400.548 -8,51%
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In considerazione degli andamenti sopra descritti, si 
evidenzia che l’utile/perdita dell’operatività corren-
te al lordo delle imposte passa da 7 -4.570.157 ad 7 
1.836.373,72 e che tale variazione è dovuta, oltre che 
ad una migliore performance della gestione finan-
ziaria, alla sensibile diminuzione delle rettifiche di 
valore sui crediti deteriorati.
Le imposte dirette (correnti e differite) ammontano 
a circa 191 mila euro, rispettivamente per IRES (con 
aliquota al 27,5%) 83 mila euro e per IRAP (con ali-
quota al 4,65%) 108 mila euro. L’imposizione fiscale 
è aumentata del 313,39% passando da 7 -89.444 ad 
7 190.861,02. Si ricorda che il valore positivo di euro 
89.444,19 registrato nel 2016 è stato determinato a 
seguito di un recupero di imposta IRES, con aliquota 
al 27,50%, di euro 91.435,32.
La legge di conversione del DL n. 237/2016 all’art. 
26-ter, contiene una modifica normativa di natura 
fiscale volta a consentire alle Banche di Credito Co-
operativo ed alle Casse Rurali il pieno utilizzo, sotto 
un profilo contabile e prudenziale, delle attività per 
imposte anticipate c.d. “qualificate” (le “DTA”) relati-
ve alle rettifiche di valore su crediti operate fino al 31 
dicembre 2015. La modifica normativa in argomento 
assicura la piena trasformabilità delle DTA in tutte 
le circostanze previste dalla disciplina nei confronti 
delle BCC-CR, superando i vincoli posti dall’art. 84, 

UTILE/PERDITA 
DI PERIODO 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Utile/Perdita dell’operatività  
corrente al loro delle imposte 1.836.373,72 -4.570.156,62 6.406.530,34 -140,18%

Imposte sul reddito dell’esercizio  
dell’operatività corrente -190.861,02 89.444,19 -280.305,21 -313,39%

Utile/Perdita dell’operatività  
corrente al netto delle imposte 1.645.512,70 -4.480.712,43 6.126.225,13 -136,72%

comma 1, secondo periodo, del T.U.I.R. che si riflette 
sul regime delle perdite fiscali limitandone l’utilizzo 
ed il riporto in avanti. Al fine di evitare che tale li-
mitazione pregiudicasse la possibilità di trasformare 
in credito d’imposta l’intero ammontare delle DTA 
corrispondente alle variazioni in diminuzione (re-
versal) apportate in dichiarazione (relative principal-
mente a rettifiche di valore su crediti operate fino al 
31 dicembre 2015) – a partire dal periodo d’imposta 
in corso al 31 dicembre 2016 e fino a quello in cor-
so al 31 dicembre 2025 – viene sospesa l’operatività 
della menzionata previsione contenuta nell’art. 84 
del TUIR, stabilendo che, a tale fine, la perdita fiscale 
derivante dalla deduzione dei predetti componenti 
negativi sia integralmente riportabile.
Dopo la determinazione delle imposte, l’utile di bi-
lancio 2017 si attesta a 7 1.645.512,70, rispetto alla 
perdita di euro 4.480.712,43 dell’esercizio precedente.

I principali indicatori dell’operatività

In conclusione dell’esposizione in merito ai princi-
pali aggregati di stato patrimoniale e di conto econo-
mico, riportiamo nella tabella seguente alcuni indi-
catori che sono rappresentativi dell’evoluzione della 
gestione aziendale.
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INDICI ECONOMICI, FINANZIARI E DI PRODUTTIVITÀ 31/12/2017 31/12/2016

Indici di bilancio (%)   

Impieghi su clientela/totale attivo 52,18% 50,55%

Raccolta diretta con clientela/totale attivo 74,42% 71,32%

Impieghi su clientela/raccolta diretta clientela 70,12% 70,88%

Raccolta gestita/raccolta indiretta 78,55% 73,57%

Raccolta amministrata/raccolta indiretta 21,45% 26,43%

Titoli di proprietà/totale attivo 26,11% 31,19%

Indici di redditività (%)   

Utile netto/(patrimonio netto - utile netto) - ROE 5,51% -13,11%

Utile netto/totale attivo - ROA 0,65% -1,69%

Costi operativi/margine di intermediazione 66,88% 81,63%

Margine di interesse/margine di intermediazione 68,74% 76,76%

Commissioni nette/margine di intermediazione 20,42% 17,63%

Margine di interesse/totale attivo 1,76% 1,67%

Margine di intermediazione/totale attivo 2,56% 2,17%

Indici di struttura (%)   

Patrimonio netto/totale attivo 12,50% 11,18%

Raccolta diretta/totale attivo 74,42% 71,32%

Patrimonio netto/raccolta diretta 16,80% 15,68%

Patrimonio netto/impieghi 23,95% 22,12%

Crediti verso clientela/totale attivo 52,18% 50,55%

Indici di rischiosità (%)   

Sofferenze nette/crediti verso clientela netti 3,80% 3,88%

Sofferenze nette/patrimonio netto 15,87% 17,56%

Sofferenze lorde/patrimonio netto 45,13% 43,79%

Indici di produttività (migliaia di Euro)   

Raccolta diretta per dipendente 5.515.197 5.412.803

Impieghi su clientela per dipendente 3.867.364 3.836.671

Margine di intermediazione per dipendente 186.734 161.784

Costo medio del personale 70.939 75.209

Totale costi operativi per dipendente 124.895 132.065

Indici di solidità patrimoniale   

Patrimonio/totale attivo 12,50% 11,18%
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La struttura operativa della Cassa Rurale è costituita 
dall’insieme di risorse quali personale dipendente, 
strutture aziendali, tecnologie, organizzate e coordi-
nate al fine di svolgere l’operatività aziendale in mo-
do efficiente.

La rete territoriale e le strutture aziendali
La Cassa Rurale svolge la propria operatività nella 
provincia di Trento, ha la direzione generale a Bese-
nello e la sede legale a Volano e si organizza nell’am-
bito dei quattro comuni di appartenenza Besenello, 
Volano, Calliano e Nomi con quattro sportelli aperti 
al pubblico.
Con decorrenza 1 febbraio 2017 presso la nostra filia-
le di Volano in Via Roma 56/B è stata chiusa l’opera-
tività di sportello mantenendo attivo solo il disposi-
tivo ATM.
Sul territorio di operatività sono dislocati 5 sportelli 
ATM di cui 1 a Besenello, 1 a Calliano, 1 a Nomi e 2 
a Volano.
Oltre alle attività di sportello, nella sede legale di Vo-
lano e nella sede amministrativa di Besenello vengo-
no svolte le funzioni specialistiche degli uffici della 
Cassa Rurale.
A Volano ha sede l’ufficio fidi e l’ufficio finanza 
mentre a Besenello risiedono la direzione, l’ufficio 
segreteria, organizzazione e gru, l’ufficio marketing e 
bancassicurazione, l’ufficio controlli, alla cui respon-
sabile sono attribuite le funzioni di compliance, anti-
riciclaggio e risk manager, e l’ufficio amministrativo, 
che svolge funzioni in ambito contabile, incassi e pa-
gamenti, estero, tesoreria e ICT.
Nell’esercizio delle proprie funzioni la Direzione si 
avvale di appositi comitati che svolgono un ruolo 
consultivo a supporto dei vari processi aziendali (Co-
mitato di Direzione, Comitato ALM, Comitato Credi-

La struttura operativa

ti, Comitato Finanza, Comito Proponente il Credito, 
Comitato Referenti Commerciali).
Nel corso del 2017 sono stati fatti ordinari interventi 
di manutenzione delle strutture aziendali.

Risorse umane
A fine 2017 l’organico della banca si compone di 34 
dipendenti (35 a fine dicembre 2016), 17 uomini e 17 
donne, di cui 2 dirigenti, 5 quadri direttivi e 27 impie-
gati. Di quest’ultimi, quattro impiegati attualmente 
prestano lavoro a tempo parziale (pari all’11% del 
personale in servizio).
Nel corso del 2017 è uscito dall’organico aziendale, a 
seguito del raggiungimento dei termini pensionisti-
ci, un dipendente che rivestiva il ruolo di responsabi-
le dell’ufficio fidi.
In considerazione della riduzione del personale, regi-
strata a fronte di due pensionamenti avvenuti rispet-
tivamente nel 2016 e nel 2017, è stata effettuata una 
riorganizzazione degli uffici attingendo dalle risorse 
interne, nell’ottica del contenimento dei costi; in tale 
occasione si è provveduto al rinnovo a tempo inde-
terminato di un dipendente assunto in precedenza 
con contratto a tempo determinato.
Nell’ottica del contenimento dei costi aziendali, so-
no inoltre in corso delle valutazioni in merito alla 
possibilità di ricorrere al FOCC (Fondo per il soste-
gno dei livelli occupazionali e della mobilità del per-
sonale delle Casse Rurali trentine ed enti collegati) 
al fine di poter effettuare alcuni pre-pensionamenti, 
soprattutto nell’ottica di una prossima fusione.
A supporto delle proprie funzioni, il Consiglio e gli 
uffici della Cassa Rurale si avvalgono di studi legali, 
commercialisti e tecnici, in particolare per la gestio-
ne del contenzioso, delle partite di credito in diffi-
coltà e per la predisposizione delle perizie dei beni 
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immobili dati a garanzia a fronte di finanziamenti.
Gli elementi che caratterizzano la struttura del per-
sonale rimangono sostanzialmente invariati rispetto 
al 2016: età anagrafica media in anni 45,8 ed anzia-
nità di servizio media in anni 19,4, dati leggermente 
superiori ai valori medi espressi dalle Casse Rurali 
Trentine (rispettivamente del 45,3 e 18,70).
Il Consiglio intende sottolineare la massima atten-
zione dedicata alle risorse umane, consapevole che 
i risultati della Cassa Rurale derivano dal contributo 
qualificato di tutte le persone che lavorano in azien-
da, con impegno e dedizione, oltre che con professio-
nalità. La gestione del personale è attuata con l’im-
pegno di conseguire la crescita delle competenze, in 
un’ottica di razionalizzazione dei ruoli e delle fun-
zioni, prestando allo stesso tempo particolare atten-
zione al contenimento dei costi.
È chiaro obiettivo del Consiglio di Amministrazione 
e della Direzione quello di continuare a potenziare le 
competenze del personale della Cassa Rurale, al fine 
di migliorare le capacità di consulenza in un merca-
to molto vivace, che richiede sempre meno attività 
semplici di sportello e sempre più attività di accom-
pagnamento nella scelta di servizi e prodotti, con 
particolare riferimento al credito, agli investimenti 
e ai pagamenti digitali. Per questo, anche nell’ultimo 
esercizio, si è puntato a rafforzare e migliorare, in 
particolare, le competenze dell’area credito, finanza 
e bancassicurazione; sono stati inoltre organizzati 
momenti formativi per un aggiornamento sulle va-
rie normative.
Riteniamo inoltre importante proseguire con il mi-
glioramento delle fasi operative, attraverso uno svi-
luppo della dotazione tecnologica, l’esternalizzazio-
ne di operazioni non tipiche e la focalizzazione delle 
risorse sul business caratteristico.
Anche durante il 2017 l’attività formativa svolta è sta-
ta intensa, con il coinvolgimento sia del personale di-
pendente che degli amministratori e dei sindaci della 
Cassa Rurale. Per l’attività di formazione ci si avvale 
della collaborazione di Formazione Lavoro/Banking 
Care e dell’offerta specialistica proposta dagli Enti 
Centrali del gruppo: in particolare Phoenix Informa-
tica Bancaria Spa – CSD per le procedure informati-
che, Cassa Centrale Banca Spa per gli aspetti attinenti 
la consulenza e i servizi, e Assicura per i corsi di for-
mazione obbligatoria in materia di assicurazioni.
Vengono effettuati dalla Direzione appositi incontri 
con il personale per valutare i corsi formativi propo-
sti dagli Enti centrali sopra richiamati, al fine di indi-
viduare i percorsi ritenuti più adeguati per la cresci-
ta dei dipendenti, in relazione alle loro aspettative e 
competenze, coniugate alle esigenze aziendali.

Nell’ambito dell’attività formativa interna si sono 
svolti incontri periodici ai quali hanno partecipato 
i dipendenti interessati delle varie aree, al fine di ap-
profondire normative, modalità operative o propo-
ste commerciali di specifico interesse. Fra i vari argo-
menti trattati citiamo quelli relativi ai prodotti che 
costituiscono l’offerta della Cassa, all’aggiornamento 
delle normative bancarie e fiscali, all’aggiornamen-
to della normativa antiriciclaggio, alle assicurazioni 
proposte dalla Cassa, alle convenzioni cui si è aderito 
nel corso dell’anno. Per quanto attiene la normativa 
sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008) sono stati 
effettuati i sopralluoghi nelle filiali per la verifica di 
eventuali rischi e sono stati effettuati gli aggiorna-
menti previsti dalla normativa.
In ambito assicurativo ben 17 dipendenti hanno l’a-
bilitazione all’intermediazione assicurativa e sono 
costantemente aggiornati mediante corsi di forma-
zione in aule e a distanza, come previsto dalla nor-
mativa IVASS.
Diversi sono stati pure nel 2017 i momenti formativi 
dedicati ad amministratori e sindaci; fra questi evi-
denziamo:
- la partecipazione al corso per “neo – amministrato-

ri” dei nuovi esponenti aziendali eletti dall’Assem-
blea dei Soci di maggio 2017;

- la partecipazione al corso “legal banking: nuove 
forme di vigilanza e responsabilità con Fondazione 
Cuoa” da parte del Presidente del Collegio Sindaca-
le e del Direttore Generale;

- la partecipazione al corso “Formazione continua 
dei Revisori Legali iscritti al Registro” da parte del 
Presidente del Collegio Sindacale.

Complessivamente le ore di formazione per ammi-
nistratori e sindaci sono state circa 70 per un costo 
complessivo di euro 3.294.
Si è inoltre continuato a collaborare con le scuole, 
per l’inserimento di ragazzi nel mondo del lavoro 
con la formula dello stage sia nel periodo estivo che 
in quello scolastico.
Per quanto riguarda il contratto collettivo di catego-
ria ed i contratti collettivi di lavoro di secondo livel-
lo, si evidenzia che le trattative a livello nazionale 
e provinciale hanno portato ad una proroga della 
contrattazione. Nel corso del 2017 è stato avviato l’i-
ter per il relativo rinnovo del contratto collettivo di 
categoria. Solo dopo aver raggiunto un accordo per 
tale contratto si potranno fare delle valutazioni in 
merito al contratto integrativo di secondo livello. Al 
momento stiamo attraversando una fase di stallo in 
considerazione anche del prossimo avvio del gruppo 
bancario cooperativo che potrebbe portare significa-
tive novità anche in tal senso.
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Sul piano organizzativo/procedurale nel corso del 
2017 si sono realizzati i seguenti principali interventi:

a) Struttura organizzativa

Nel corso del 2017 sono state poste in essere le azio-
ni ritenute più adeguate per perseguire gli obiettivi 
definiti nel piano strategico aziendale, nel budget e 
nelle politiche annuali (piano commerciale, piano 
organizzativo) nel rispetto degli obiettivi di rischio 
stabiliti dal CdA.
Per quanto riguarda le risorse umane si evidenzia 
che vi è stata una riduzione del personale a fronte di 
pensionamenti avvenuti nel 2016 e nel 2017. Di par-
ticolare rilievo è stata l’uscita dall’organico aziendale 
del Responsabile Ufficio Fidi per il raggiungimento 
dei termini pensionistici, avvenuta verso metà 2017. 
Tale riduzione ha comportato la necessità di rivedere 
l’organigramma aziendale. È stato quindi portato a 
termine un processo di riorganizzazione nell’ottica 
del contenimento dei costi e di una valorizzazione 
delle risorse interne, che ha portato ad una modifica 
di alcuni ruoli e ad una ridistribuzione di compiti e 
funzioni tra il personale della Cassa.
È proseguito il lavoro di revisione dei regolamenti 
dei vari processi aziendali, tenendo in considerazio-
ne le linee guida fornite dalla futura Capogruppo 
Cassa Centrale Banca. Oltre ad aver provveduto ad 
adempiere alle attività richieste per l’operazione di 
aumento di capitale sociale di Cassa Centrale Banca, 
la struttura della Cassa Rurale è stata impegnata ad 
approfondire le linee guida ricevute dalla stessa Cas-
sa Centrale in particolare per quanto riguarda l’area 
credito e finanza. Inoltre sono state evase le richieste 
ricevute dalla futura capogruppo nell’ambito delle 

Attività organizzative

attività dei gruppi di lavoro costituiti per definire, ol-
tre a quanto già riconosciuto dalla legge, le principali 
linee operative del costituendo gruppo bancario.
Nel corso del 2017, oltre alle attività sopra sintetizza-
te, è stato avviato un processo di fusione con la Cassa 
Rurale di Lizzana e la Cassa Rurale di Rovereto con 
l’obiettivo di rafforzare la nostra struttura aziendale.
Sono stati definiti i principali aspetti inerenti alla 
governance della nuova banca, ai profili economici 
dell’operazione di fusione e agli altri elementi carat-
terizzanti l’aggregazione bancaria.
Ad oggi tale progetto è in sospeso ed in attesa di 
approfondimenti circa l’intervento di risanamento 
richiesto al Fondo Temporaneo delle Banche di Cre-
dito Cooperativo e agli Enti Centrali, volto ad acqui-
sire le sofferenze della Cassa Rurale di Rovereto, per 
garantire a soci e clienti la costituzione di una nuova 
banca solida sia dal punto di vista patrimoniale, red-
dituale che di rischio.

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

Gli obiettivi definiti dallo scrivente Consiglio d’Am-
ministrazione nel piano strategico e nei piani annuali 
sono declinati per singolo processo aziendale. Si ripor-
tano di seguito le attività organizzative poste in essere 
nel corso del 2017 per singolo processo aziendale oltre 
ad alcuni riferimenti in merito a disposizioni di nuova 
applicazione che hanno determinato l’esigenza di in-
terventi sull’organizzazione e i processi aziendali.

Processo del Governo
Oltre alle attività sopra descritte, nel 2017 sono stati 
approfonditi i criteri di redazione dei principali docu-
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menti di programmazione (resoconto ICAAP, ILAAP, 
budget economico) al fine di migliorare l’attività della 
Cassa Rurale nell’ambito della pianificazione strategica.
L’ICAAP e l’Informativa al Pubblico ex III Pilastro 
sono stati negli ultimi esercizi significativamente 
impattati dalle novità regolamentari connesse all’at-
tuazione di Basilea 3 e dalle nuove disposizioni di 
vigilanza in materia di sistema dei controlli interni.
Tenuto conto della rilevanza e complessità delle in-
novazioni normative intervenute, nell’ambito della 
predisposizione del resoconto ICAAP e dell’informa-
tiva al Pubblico, sono stati rivisti e adeguati anche 
per l’esercizio 2017:
- i riferimenti metodologici sottostanti:

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

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

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

Ai sensi di quanto previsto dalle Autorità di Vigilan-
za per il processo di supervisione e valutazione pru-
denziale (c.d. SREP) nonché delle disposizioni conte-
nute nella Circolare 285 della Banca d’Italia, ad aprile 
2017 è stato approvato il resoconto ILAAP (Internal 
Liquidity Adequacy Assessment Process), che descri-
ve i risultati scaturiti dall’implementazione del pro-
cesso di valutazione interna dell’adeguatezza della 
liquidità al 31/12/2016.
Sono stati inoltre aggiornati i riferimenti metodolo-
gici e le procedure per la determinazione dei fondi 
propri e dei requisiti patrimoniali. In particolare si è 
proceduto, nel quadro del meccanismo di vigilanza 
unico (MVU), ad approfondire i presidi organizzati-
vi, operativi e di controllo atti ad assicurare l’assol-
vimento di tali obblighi segnaletici, sulla base dei 
riferimenti metodologici e operativi per la predispo-
sizione delle segnalazioni FINREP.
È stato condotto il percorso annuale di autovalutazio-
ne del CdA, prendendo in considerazione le indicazio-
ni date dagli Enti Centrali e dall’Organo di Vigilanza.
Dal punto di vista della gestione aziendale si eviden-
zia che nel corso dell’anno la nostra azienda ha con-
tinuato ad approfondire le analisi svolte nell’ambito 
del Progetto ALM (Asset Liability Management) in 
collaborazione con i consulenti di Cassa Centrale 
Banca, valutando periodicamente le poste di bilan-
cio ed il loro equilibrio, la struttura per scadenza, le 
modalità con cui si genera il reddito aziendale, gli ef-
fetti di simulazioni di shock di tasso o di variazioni 

di masse, che possano interferire con la generazione 
del risultato di esercizio. Gli strumenti di misurazio-
ne rivestono particolare valore anche per la determi-
nazione della liquidità e l’analisi dei rischi aziendali, 
anche alla luce del quadro normativo “Basilea 3”.
Nel 2017 la Cassa Rurale è stata inoltre sottoposta 
alla verifica da parte della funzione di Internal Au-
dit della Federazione Trentina della Cooperazione in 
merito ai seguenti processi:
- finanza e risparmio;
- information technology (IT).
Le verifiche effettuate non hanno rilevato particolari 
gravità nel governo dei processi da parte della Cassa 
Rurale, pur evidenziando alcuni ambiti di migliora-
mento. Gli esiti delle attività di verifica sono stati 
tempestivamente esaminati dal Consiglio di Ammi-
nistrazione e sono state poste in essere le attività per 
recepire gran parte dei suggerimenti dati, al fine di 
migliorare la gestione aziendale come riportato nei 
singoli processi descritti successivamente.
Le verifiche periodiche della funzione di Internal Au-
dit della Federazione Trentina della Cooperazione, 
eseguite sulla base di un determinato piano annua-
le, rappresentano un utile supporto informativo e di 
confronto nella valutazione della situazione azien-
dale, con particolare riferimento alla sua specificità 
o alle sue criticità, al fine di potenziare o migliorare 
alcuni aspetti, perfezionando allo stesso tempo i pro-
cessi aziendali e l’organizzazione interna in generale.

Processo del Credito
L’Ufficio Fidi della Cassa Rurale nel corso del 2017 è 
stata oggetto di una importante attività di riorganiz-
zazione aziendale.
A seguito delle dimissioni per pensionamento da par-
te del Responsabile Ufficio Fidi è stato nominato un 
nuovo Responsabile procedendo con una scelta inter-
na, al fine di valorizzare le professionalità cresciute 
all’interno della Cassa e dare continuità alla prece-
dente gestione. Sempre nel rispetto di tale politica è 
stata inserita nell’organico di detto ufficio una nuova 
risorsa proveniente dall’area di front office della Cas-
sa Rurale ed è stato confermato a tempo indetermina-
to un dipendente, assunto in precedenza con contrat-
to a tempo determinato, già incaricato di prestare il 
proprio servizio come addetto di tale ufficio.
Nel corso degli ultimi esercizi l’attività della Cassa 
Rurale è stata incentrata in particolare sul migliora-
mento dei presidi di rischio e sulla gestione delle po-
sizioni anomale in difficoltà.
A fine 2017 gli indici di copertura delle sofferenze e 
delle inadempienze probabili sono rispettivamente 
pari al 61,96% e al 42,69%, in linea con quanto ri-
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chiesto dall’Organo di Vigilanza e dalla futura capo-
gruppo Cassa Centrale Banca.
Il processo di svalutazione è stato attuato nel rispetto 
della policy di svalutazione dei crediti approvata dal 
CdA a novembre 2016 secondo i criteri indicati dalla 
Federazione Trentina della Cooperazione Trentina. 
Sono inoltre in corso di approfondimento le linee 
guida rilasciate da Cassa Centrale Banca in merito a 
tale ambito.
I dati raggiunti dimostrano un buon presidio del ri-
schio di credito da parte della Cassa. Le politiche attua-
te hanno permesso di rafforzare la struttura della Cassa 
Rurale in tale ambito. Riteniamo che questo possa per-
metterci di ribadire il nostro ruolo anche in strutture 
organizzative più complesse derivanti da fusioni.
Per quanto riguarda le posizioni anomale, negli ul-
timi anni sono state poste in essere azioni mirate, 
attraverso anche la definizione di accordi di ristrut-
turazione del debito e accordi a saldo e stralcio, che 
hanno permesso di ridurre l’esposizione debitoria 
delle posizioni interessate e lo stock del credito de-
teriorato. Come richiesto dalla Vigilanza, al fine di 
ridurre ulteriormente tali volumi, si evidenzia che 
è in fase di definizione un’operazione di cessione di 
alcuni crediti iscritti a sofferenza in collaborazione 
con Cassa Centrale Banca.
Sono stati inoltre ulteriormente approfonditi i cri-
teri per la redazione delle perizie di stima dei beni 
immobili dati a garanzia, l’attività di monitoraggio 
delle posizioni creditizie e delle posizioni oggetto 
di misure di forberance, l’attività di istruttoria, con 
particolare riferimento alla valutazione del merito 
creditizio anche in ottica prospettica, tenendo conto 
delle linee guida fornite da Cassa Centrale Banca in 
ambito “AQR” (“Asset Quality Review”).
Ad inizio 2018 è stata aggiornata la regolamentazio-
ne aziendale di processo volta ad introdurre nuove 
modalità di revisione semplificata e nuove tecniche 
di monitoraggio sulla base di un sistema di rating che 
permette di individuare per ciascuna controparte cre-
ditizia la propria PD (Probability Default) attraverso 
l’analisi delle seguenti fonti: andamentale, centrale 
rischi, dati di bilancio (se presenti), componente socio 
demografica. Con tale aggiornamento sono state inol-
tre approfondite le modalità di monitoraggio, in parti-
colare per quanto riguarda i finanziamenti rientranti 
nell’ambito della normativa MCD (Mortgage Credit 
Directive) e sono state formalizzate le modalità ope-
rative per la gestione delle esposizioni oggetto di For-
berance (ovvero esposizioni oggetto di concessioni).
Anche nel 2017 sono state adottate una serie di azioni 
che hanno permesso di ottenere risultati commercia-
li migliori rispetto alla media delle casse rurali tren-

tine, nonostante una diminuzione degli impieghi 
legata all’andamento del mercato. Sono state attuate 
importanti iniziative, a condizioni agevolate, in parti-
colare per quanto riguarda la prima casa e le attività 
d’impresa, aderendo allo stesso tempo alle varie con-
venzioni proposte dalla PAT e da Cassa Centrale Ban-
ca. In particolare si evidenzia l’adesione all’accordo di 
collaborazione con l’Agenzia di Intermediazione Im-
mobiliare Centrale Casa per incentivare l’attività di 
compravendita casa e l’adesione alla convenzione per 
supportare le aziende agricole colpite da eventi atmo-
sferici negativi (gelate) durante la primavera 2017. È 
inoltre proseguita l’applicazione degli accordi relati-
vamente alla sospensione del rimborso della quota 
capitale sulle rate di mutuo. Tali accordi, che la nostra 
Cassa Rurale ha sempre applicato e continua ad ap-
plicare indipendentemente ed in modo più estensivo 
rispetto a quanto previsto dall’ABI, rappresentano un 
valido aiuto per le famiglie e le PMI che attraversano 
un temporaneo periodo di difficoltà finanziaria.
Particolare attenzione viene posta alle esigenze della 
clientela. A tal fine è stata allargata la gamma di pro-
dotti di credito da offrire a soci e clienti comprenden-
do anche quelli relativi al credito al consumo, da gesti-
re al momento per il tramite di Cassa Centrale Banca.
Al fine di garantire un servizio di consulenza sem-
pre più ad ampio raggio, abbiamo invitato la nostra 
clientela a partecipare a delle serate informative, or-
ganizzate da Dream House Group (team di professio-
nisti specializzati nel settore delle ristrutturazioni) 
nei primi mesi del 2017, dedicate al tema della casa 
con particolare riferimento agli ambiti riguardanti 
la sicurezza, le ristrutturazioni, le detrazioni fiscali e 
l’efficienza energetica, alle quali abbiamo partecipa-
to come partner bancario per esporre i nostri prodot-
ti di finanziamento e assicurativi.

Processo Finanza e Risparmio
Nel corso dello scorso anno siamo stati impegnati a 
porre in essere le attività volte a perseguire gli obiet-
tivi annuali stabiliti, volti a:
- incrementare la quota di raccolta complessiva di 

un 2%, mantenendo i volumi della raccolta diretta 
e sviluppando il risparmio gestito;

- ridurre il costo della raccolta al di sotto dello 0,40%;
- sviluppare i prodotti assicurativi, con particolare 

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

Tali obiettivi sono stati raggiunti e superati dalla 
Cassa Rurale.
Sono state inoltre poste in essere le attività per con-
formarsi agli adempimenti previsti dalla Direttiva 
2014/65/UE (c.d. MiFID II) e dalla relativa normativa 
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attuativa, entrata in vigore il 3 gennaio 2018, riguar-
danti:
- la c.d “Product governance”, volta ad assicurare la 

formalizzazione del processo di realizzazione e ap-
provazione degli strumenti finanziari nonché di 
definizione del target market di clientela al quale 
la Banca intende distribuire prodotti e servizi;

- la valutazione e revisione del possesso delle com-
petenze ed esperienze del personale addetto alla 
prestazione dei servizi di investimento e alla forni-
tura di informazioni alla clientela;

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

- l’ammissibilità degli inducement ;
- la trasparenza informativa nei confronti della 

clientela;
- l’aggiornamento delle “Linee guida per la preven-

zione e la gestione degli abusi di mercato” conte-
nenti i riferimenti metodologici per consentire 
alle banche la corretta gestione, il monitoraggio e 
la prevenzione del rischio di abusi di mercato, non-
ché l’accertamento e la segnalazione delle opera-
zioni c.d. “sospette”, al fine di recepire le modifiche 
normative intervenute in materia;

- l’aggiornamento delle regole di scambio di garan-
zie con riferimento all’operatività in derivati OTC, 
non compensati presso controparti centrali, alla 
luce dell’entrata in vigore del Regolamento dele-
gato (UE) n. 2016/2251, attuativo del Regolamento 
EMIR.

A seguito dell’entrata in vigore della normativa so-
pra richiamata è stata aggiornata la regolamentazio-
ne aziendale di processo, recependo le novità norma-
tive intervenute in materia e le indicazioni di Cassa 
Centrale Banca.
Sono stati inoltre approfonditi ulteriormente i cri-
teri per il monitoraggio degli indicatori di liquidità 
della Cassa (LCR – NSFR) al fine di un sempre miglior 
presidio degli stessi.
Con riferimento alla disciplina dell’offerta al pubbli-
co, sono state adottate le misure organizzative e pro-
cedurali volte ad assicurare, nell’ambito dei prospet-
ti di offerta al pubblico degli strumenti finanziari di 
propria emissione, la conformità alla raccomanda-
zione Consob n. 0096857 del 28/10/2016, riguardan-
te le modalità di compilazione delle “Avvertenze per 
l’Investitore”.
Per quanto riguarda le quote sociali, si evidenzia che 
già nell’esercizio 2016 è stata adottata una scheda in-
formativa con la quale viene fornito un quadro sinte-
tico delle principali informazioni sulla Cassa Rurale 
(informazioni generali, sulle azioni sociali, sui rischi, 
sui dati finanziari). Tale scheda è disponibile al pub-

blico, oltre che presso le nostre filiali, anche consul-
tando il sito internet della Cassa Rurale.
Anche il 2017 è stato caratterizzato da un elevato 
grado di accomodamento monetario da parte della 
BCE con il mantenimento dei tassi d’interesse inter-
bancari sui valori prossimi ai minimi storici. In con-
siderazione della contrazione dei tassi di interesse 
registrata negli ultimi anni e dell’attuale basso ren-
dimento dei titoli di stato nazionali, che rivestono la 
principale quota del nostro portafoglio titoli, si sono 
considerate forme d’investimento più rischiose con 
una redditività maggiore sempre nel rispetto dei li-
miti stabiliti. A fine 2017 si sono registrate plusva-
lenze derivanti da cessione di attività finanziarie per 
euro 720.600,73.
Nell’ultimo periodo inoltre l’impatto rilevante delle 
operazioni di rifinanziamento con la BCE è andato 
man mano esaurendosi e verso l’ultima parte dello 
scorso anno si è arrivati alla completa estinzione di 
tali operazioni, avendo nel frattempo individuato 
tipologie di finanziamenti sull’interbancario a con-
dizioni più convenienti, nel rispetto degli indicatori 
di liquidità stabiliti.
Inoltre in considerazione della sempre maggiore 
contrazione della redditività e delle attuali dinami-
che dei tassi di interesse, la Cassa Rurale ha incre-
mentato la propria attività nella raccolta gestita e 
nel settore assicurativo, offrendo nuovi prodotti alla 
clientela e recuperando margine da servizi.
Con specifico riferimento al comparto assicurativo, 
nel 2017 è stata sviluppata la consulenza alla clien-
tela sui prodotti riguardanti ramo danni, casa e auto. 
Sono stati offerti alla clientela prodotti CPI in abbi-
namento ai finanziamenti ed è proseguita l’attivi-
tà di collocamento delle polizze finanziarie, come 
strumento alternativo alle forme di raccolta diretta 
nell’ambito del progetto di sviluppo del risparmio 
gestito. Tali azioni hanno contribuito ad un incre-
mento delle commissioni attive ricavate dal settore 
bancassicurazione, che a fine 2017 registrano un va-
lore di euro 173.694,37 (euro 118.238,72 a fine 2016) 
con un incremento di euro 55.455,65 rispetto al 2016.

Processo Incassi - Pagamenti e Processo IT
Nel corso del 2017 sono proseguite le attività di ade-
guamento ai requisiti introdotti dalle nuove disposi-
zioni in materia di sistema informativo inerenti, in 
particolare, ai presidi di sicurezza per la corretta ge-
stione dei dati della clientela, alla sicurezza dei servi-
zi di pagamento via internet, alle misure di sicurezza 
in ambito PSD2 e alla gestione dei gravi incidenti di 
sicurezza informatica.
Con specifico riferimento all’area “Incassi e Paga-
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menti” si evidenzia che, nell’ambito dell’analisi della 
redditività dei vari servizi della Cassa, è stata rivista 
con decorrenza 1 gennaio 2017 la commissione on-
nicomprensiva riferita alle aperture di credito con-
cesse alla nostra clientela al fine di adeguarla alle 
disposizioni normative e all’andamento del mercato. 
Tale fattore, unito alla redditività data dal compar-
to assicurativo e dal risparmio gestito, ha portato 
nell’ultimo anno ad un aumento delle commissioni 
attive di circa euro 300 mila.
È stato inoltre sviluppato il progetto riguardante la 
digitalizzazione dei pagamenti attraverso ad esem-
pio il lancio di nuovi servizi come Mybank e servizio 
CBILL e la partecipazione a specifici corsi di forma-
zione da parte del personale di front office per garan-
tire alla clientela un servizio di consulenza completo 
anche in termini di rischio informatico. Riteniamo 
importante per il futuro migliorare l’immagine di 
banca virtuale della Cassa Rurale, potendo così attira-
re verso di noi maggiormente le giovani generazione 
e trovare al tempo stesso nuove fonti di redditività.
Oltre a tali attività, durante lo scorso anno si è prov-
veduto a:
- recepire le novità normative in merito al processo 

di dematerializzazione degli assegni;
- aderire al servizio di conservazione digitale dei 

documenti informatici fornito da Cesve Spa Con-
sortile, ponendo in essere quanto previsto per le 
funzioni operative importanti esternalizzate (FOI);

- aggiornare la regolamentazione aziendale in mate-
ria di “Trasparenza bancaria” e “Gestione e Tratta-
mento del Contante”.

È proseguita l’applicazione dei principi che stanno 
alla base del sistema di qualità ISO9001, che per-
mette a tutto il gruppo delle Casse Rurali Trentine 
di esporre il marchio di Certificazione di Qualità sui 
servizi erogati.
La Cassa Rurale svolge inoltre il servizio di Tesoreria 
per alcuni enti locali: Comune di Besenello (2015-
2019), Comune di Volano (rinnovato per il periodo 
2014-2018), Comune di Calliano (rinnovato per il 
periodo 2018-2020), Istituto Comprensivo Alta Val-
lagarina (rinnovato per il periodo 2016 - 2020), Con-
sorzio di Miglioramento Fondiario “Praolini Bagolè” 
e Consorzio Miglioramento Fondiario “Alle Giere” 
(2010-2014 con rinnovo tacito di anno in anno fino 
al 2019), A.P.S.P. “Opera Romani” di Nomi (2015-
2019). Tale servizio, svolto in associazione con Cas-
sa Centrale Banca, pur non procurando margini di 
redditività alla Cassa Rurale, ha lo scopo di offrire un 
servizio di qualità all’Ente e alla Comunità.
Nell’area “Information Technology” si è proseguito 
inoltre con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della 

qualità dei processi con il miglioramento dei livelli 
di efficienza di erogazione del servizio.
In considerazione della sempre maggiore importan-
za strategica ricoperta da tale ambito, spesso solleva-
ta anche dalla Vigilanza, sono state poste in essere 
delle azioni per un adeguato presidio del rischio, sia 
in termini di rischio operativo che in termini di con-
tinuità operativa.
Durante lo scorso anno, oltre ad aver completato 
l’aggiornamento contrattuale in merito ai servizi 
esternalizzati forniti dall’outsourcer e ad aver ag-
giornato la policy aziendale in materia di esternaliz-
zazioni, è stata rivista la documentazione aziendale 
di processo, che disciplina tutti gli aspetti operativi 
e di controllo al fine di individuare correttamente 
procedure, deleghe e responsabilità nell’ottica di un 
adeguato presidio del rischio. Con tale revisione so-
no state recepite buona parte delle indicazioni della 
Vigilanza e le osservazioni della funzione di Internal 
Audit; sono ora in corso le attività per completare il 
lavoro intrapreso.
Ad inizio 2018, in occasione dell’aggiornamento del 
piano strategico, sono stati inoltre formalizzati gli 
indirizzi strategici in ambito IT ed il modello archi-
tetturale della Cassa Rurale. Riteniamo che l’eleva-
to livello di esternalizzazione in ambito IT, che ha 
portato a mantenere in banca la sola infrastruttura 
tecnologica necessaria per svolgere le attività che 
rappresentano il nostro core business, porti rilevanti 
benefici in termini di servizio e sicurezza.
Dopo aver descritto le attività organizzative per singo-
lo processo attuate nel 2017, si richiamano di seguito 
alcuni riferimenti normativi di nuova applicazione 
che hanno determinato e determinano l’esigenza di 
interventi sull’organizzazione dei processi aziendali.

Aggiornamento sulle progettualità connesse 
all’implementazione dell’IFRS 9
A partire dal 1° gennaio 2018 entra in vigore il nuovo 
Standard contabile internazionale “IFRS 9 Strumenti 
Finanziari” (di seguito anche “Standard” o “IFRS 9”) 
che – nell’ambito dei principi e regole di valutazione 
e contabilizzazione degli strumenti finanziari – so-
stituisce integralmente l’attuale “IAS 39 Strumenti 
finanziari: rilevazione e valutazione”, modificando 
significativamente le modalità di classificazione e 
misurazione delle attività finanziarie, nonché quelle 
di determinazione delle rettifiche di valore (impair-
ment) delle stesse.
La Cassa Rurale partecipa e fa riferimento alle inizia-
tive progettuali sviluppate dalla futura capogruppo 
e dalla struttura tecnica delegata (centro servizi in-
formatici) di riferimento.
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Stanti gli impatti pervasivi attesi dalle nuove disposi-
zioni, le progettualità in argomento sono state indiriz-
zate a definire i diversi ambiti di inferenza del principio 
(sommariamente riconducibili alle tematiche di “clas-
sificazione e misurazione”, “impairment”, “hedge ac-
counting”), declinandone gli impatti quali/quantitativi 
e individuando e realizzando i conseguenti interventi 
applicativi, procedurali e organizzativi per un’adozio-
ne organica, coerente ed efficace delle nuove regole.
Le attività di declinazione operativa dei riferimenti 
di indirizzo condivisi e di sviluppo delle soluzioni 
metodologiche, tecniche e applicative necessarie alla 
compliance alle nuove regole delle BCC-CR, nonché 
di elaborazione dei nuovi riferimenti di policy, sono 
state sviluppate dai gruppi di lavoro tematici coordi-
nati dalla futura capogruppo Cassa Centrale Banca 
e/o dalla struttura tecnica delegata di riferimento.
A tutte le citate attività la Cassa prende parte e fa ri-
ferimento per la declinazione degli aspetti di diretta 
competenza, tramite il coinvolgimento attivo dei re-
sponsabili dell’Area Amministrazione e Bilancio, del 
Risk Management, dei Crediti e della Finanza, ciascu-
no individualmente per i profili realizzativi di diret-
ta competenza e, collegialmente – sotto il coordina-
mento della Direzione Generale – per la definizione 
delle scelte sottoposte alle valutazioni e deliberazio-
ni degli organi competenti.

Classificazione e misurazione
Lo standard prevede nuove regole per la classificazio-
ne delle attività finanziarie nelle seguenti categorie:
Costo Ammortizzato (di seguito anche “CA”);
- Fair value con impatto sulla redditività complessi-

va (Fair Value through Other Comprehensive In-
come, di seguito anche “FVOCI”);

- Fair value con impatto a conto economico (ovvero 
Fair Value through Profit and Loss, di seguito an-
che “FVTPL”).

Per quanto concerne i titoli di debito e i crediti, il 
nuovo principio contabile richiede una valutazione 
condotta sulla base dei seguenti elementi:
- l’associazione del modello di business ai portafogli 

omogenei identificati (laddove l’aggregazione per 
portafogli omogenei deve essere determinata a un 
livello che rifletta il modo in cui gruppi di attività 
finanziarie sono gestiti, monitorati, valutati e mi-
surati collettivamente per perseguire un determi-
nato obiettivo aziendale);

- l’analisi delle caratteristiche dei flussi di cassa 
contrattuali dello strumento, svolta sulle singole 
attività finanziarie alla data di origine (prima iscri-
zione) delle stesse (c.d. Solely Payment of Principal 
and interest test di seguito anche “SPPI test”).

Sulla base delle nuove regole contabili, pertanto, le at-
tività finanziarie rappresentate da titoli di debito ed 
esposizioni creditizie devono essere valutate in base 
sia al modello di business secondo il quale sono gesti-
te, sia alla natura dei flussi di cassa contrattuali che 
originano. La combinazione di questi due aspetti de-
termina se le attività finanziarie sono rilevate al costo 
ammortizzato, al fair value rilevato a conto economi-
co oppure al fair value rilevato a riserva di patrimonio.
In conformità alle nuove regole, ai fini della transi-
zione alle stesse (first time adoption - FTA), la Cassa 
Rurale ha quindi proceduto ad inizio 2018:
- all’individuazione e adozione dei modelli di busi-

ness aziendali;
- alla declinazione delle modalità di effettuazione 

del test di verifica delle caratteristiche dei flussi di 
cassa contrattuali e adozione dei sottostanti riferi-
menti e parametri;

- anche sulla base degli esiti delle attività di cui ai 
due punti precedenti, alla finalizzazione dell’ana-
lisi della composizione dei portafogli di proprietà, 
al fine di individuarne la corretta classificazione in 
FTA e attivare le opzioni esercitabili.

Ai fini del censimento e analisi dei business model 
(attuali e “a tendere”), sono state attentamente va-
lutate, oltre alle prassi gestionali pregresse, anche 
le implicazioni connesse all’evoluzione intervenuta 
o attesa nel complessivo quadro operativo e regola-
mentare di riferimento.
L’operatività sui mercati finanziari ha subito nel 
corso degli ultimi anni numerosi e rilevanti cambia-
menti a seguito della crisi finanziaria globale iniziata 
nel 2008; una proliferazione normativa senza prece-
denti e il mutato contesto dei mercati hanno costret-
to le banche a rivedere i propri modelli di business 
e strategie, ad aggiornare e perfezionare modelli e 
strumenti di controllo dei rischi, a considerare nuo-
ve opportunità e minacce per il business.
Assumono rilievo in tale ambito circostanze quali i 
tassi di interesse negativi, il quantitative easing, le ope-
razioni di rifinanziamento presso la BCE tramite LTRO 
e TLTRO, il “pricing” del rischio sovrano e del rischio 
interbancario, l’attesa graduale attenuazione delle po-
litiche monetarie espansive da parte della BCE.
Con uno sguardo al futuro prossimo, nuovi ed im-
portanti cambiamenti normativi sono all’orizzonte 
(alcuni dei quali collegati all’applicazione dello stan-
dard, quali il venire meno del filtro prudenziale che 
ha permesso sino a tutto il 2017 alle banche c.d. “less 
significant” di non imputare ai fondi propri le riser-
ve di valutazione dei titoli governativi dell’area euro 
detenuti nel portafoglio “disponibili per la vendita” 
- available for sales, AFS).
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Importanti sono anche le modifiche al contesto or-
ganizzativo di riferimento, collegate alla riforma 
legislativa che interessa l’assetto del credito coope-
rativo italiano e alla conseguente creazione del nuo-
vo Gruppo bancario cooperativo con capofila Cassa 
Centrale Banca, cui la Cassa Rurale aderisce.
Nel nuovo assetto, la Cassa manterrà autonomia giu-
ridica nella relazione con la clientela di riferimento, 
all’interno di un contesto regolamentare e operativo 
tipico di un gruppo bancario, con riferimento in par-
ticolare a:
- regole e politiche di gruppo;
- metodologie, strumenti e sistemi operativi comuni 

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

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

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

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

Nel più ampio ambito dei complessivi elementi di 
evoluzione del contesto normativo e operativo di ri-
ferimento, la prossima costituzione del Gruppo ban-
cario cooperativo ha, in particolare, reso necessario 
integrare le analisi basate sulle modalità di gestione 
che in passato hanno caratterizzato la Cassa – riva-
lutate – come detto – alla luce del mutato scenario 
regolamentare e di mercato – con riferimenti di pia-
nificazione strategico/operativa e indirizzi di conte-
nimento dei rischi definiti anche nella prospettiva 
del futuro assetto consolidato.
Pertanto, ai fini della definizione dei business model, 
la valutazione di tutti gli elementi a ciò rilevanti (core 
business e mission della Banca, modello di governance 
aziendale, informazioni relative alla gestione prospet-
tica delle attività per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici e operativi aziendali, modalità di misurazio-
ne e remunerazione delle performance e di identifica-
zione dei rischi assunti) è stata operata considerando 
la naturale evoluzione degli stessi una volta costituito 
il gruppo bancario cooperativo di riferimento.
Tutto ciò premesso, con riferimento ai modelli di 
business inerenti alle esposizioni creditizie, la mo-
dalità di gestione dei crediti verso la clientela ordi-
naria (controparti sia retail, sia corporate) detenuti 
al 31 dicembre 2017 nel portafoglio contabile IAS 39 
“finanziamenti e crediti - L&R”, appare riconducibi-
le nella sua interezza al modello di business IFRS 9 
“Detenuto per incassare flussi di cassa contrattuali” 
(Hold to Collect, di seguito anche “HTC”), secondo il 
quale il credito viene concesso per essere gestito – in 

termini finanziari e di rischio – fino alla sua naturale 
scadenza e, verificato il superamento dell’SPPI test, 
si operano la valutazione al costo ammortizzato e la 
misurazione dell’impairment secondo il modello di 
perdita attesa (expected credit losses – ECL) introdot-
to dal nuovo principio. Analoghe considerazioni so-
no applicabili ai finanziamenti e sovvenzioni operati 
nei confronti dei Fondi di garanzia interni alla Cate-
goria. Fermo il modello di business sopra descritto, 
alcune limitate esposizioni che non superano l’SPPI 
test saranno, come richiesto dalle nuove regole, mi-
surate al fair value con impatto a conto economico.
I titoli di debito detenuti dalla Banca al 31 dicembre 
2017 si riferiscono in misura prevalente a obbliga-
zioni e titoli emessi dallo Stato italiano, classificati 
ai sensi dello IAS 39 nelle voci dell’attivo dello stato 
patrimoniale 40 “attività finanziarie disponibili per 
la vendita – AFS” e 50 “attività finanziarie detenute 
sino a scadenza – HTM”. Sono inoltre presenti pre-
stiti obbligazionari emessi da banche di Categoria o 
da altri enti finanziari, azioni in gestione e quote di 
OICR (attualmente detenuti nei portafogli IAS 39, 
“finanziamenti e crediti - L&R” e “AFS”). Tutti i cita-
ti strumenti rientrano nel portafoglio bancario ai 
fini di vigilanza. In misura solo residuale, la Banca 
detiene titoli di debito con finalità di trading, attual-
mente classificati, ai sensi dello IAS 39, nella voce 20 
dell’attivo di stato patrimoniale “attività finanziarie 
detenute per la negoziazione - HFT”. Tali strumenti 
fanno parte del portafoglio di negoziazione ai fi-
ni di vigilanza.
I titoli di debito del portafoglio bancario ai fini di vi-
gilanza sono dalla Banca detenuti con diverse finali-
tà, tutte sostanzialmente riconducibili ai modelli di 
business, a seconda dei casi, “HTC” e “Detenuto per 
incassare flussi di cassa contrattuali e per la vendita” 
(o Hold to Collect and Sell, di seguito anche “HTCS”), 
modello, questo ultimo, che prevede la realizzazione 
dei flussi di cassa sia tramite la detenzione, sia trami-
te la vendita. Con specifico riguardo ai titoli detenuti 
nei portafogli contabili IAS 39 “HTM” e “L&R”, titoli 
di debito con pagamenti fissi o determinabili a sca-
denza che la Banca ha in prospettiva sia l’intenzione, 
sia la capacità di detenzione sino a scadenza, si sono 
evidenziate le condizioni per qualificare, in continui- 
tà con il precedente, un modello di business “HTC” 
secondo il quale i titoli in argomento sono gestiti 
in termini finanziari e di rischio di credito fino alla 
scadenza e, verificato il superamento dell’SPPI test, 
si opera la valutazione al costo ammortizzato e la de-
terminazione dell’impairment secondo il modello di 
perdita attesa (expected credit losses - ECL).
Relativamente invece ai titoli detenuti nel portafo-
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glio contabile IAS 39 “AFS”, sono enucleabili alcuni 
sotto-portafogli caratterizzati, anche in chiave pro-
spettica, da più obiettivi gestionali (in parte congiun-
ti): costituire e mantenere riserve di liquidità struttu-
rale; assicurare margini reddituali aggiuntivi; soppe-
rire alle esigenze di tesoreria e gestione corrente del-
la liquidità; ottimizzare i profili di rischio mediante 
una strategia di rifinanziamento volta a minimizzare 
l’esposizione ai rischi di tasso di interesse, liquidità 
e variabilità del margine di interesse. Tali obiettivi, 
portano, a seconda dei casi, all’attribuzione di un mo-
dello di business “HTC” o “HTCS”.
La prospettiva gestionale futura inerente a tali spe-
cifiche componenti operative è stata peraltro indi-
rizzata, come anticipato, anche alla luce del diverso 
scenario strategico e operativo configurabile nell’im-
mediato futuro a seguito della prossima costituzio-
ne del gruppo bancario cooperativo. Le analisi con-
seguentemente condotte in termini di sostenibilità 
dei rischi assunti – oltre che in ottica individuale, 
anche in chiave consolidata – con particolare rife-
rimento all’esposizione al rischio sovrano (legata al 
dimensionamento della componente di titoli di stato 
attualmente detenuti nel portafoglio in argomento, 
alla relativa duration media, alla volatilità implicita 
dei relativi valori qualora si configurassero scenari di 
stress) e di diverso assetto operativo, conseguente al 
previsto accentramento di determinate operatività, 
hanno inciso sulla definizione dei modelli di busi-
ness. Le valutazioni in tal senso complessivamente 
sviluppate determinano una parziale discontinuità 
rispetto alla configurazione contabile al 31 dicembre 
2017 (con futura valutazione di una parte (significa-
tiva) di titoli attualmente valutati a fair value con 
impatto a patrimonio netto, al costo ammortizzato).
I titoli di debito del portafoglio di negoziazione 
ai fini di vigilanza vengono detenuti dalla Cassa 
allo scopo di beneficiare di differenze tra i prezzi 
di acquisto e di vendita al verificarsi delle attese di 
movimenti del mercato di riferimento di breve pe-
riodo e/o riconducibili a opportunità di arbitraggio. 
Per tali titoli, sulla base delle analisi condotte, è stato 
definito un modello di business “Other”. La valuta-
zione conseguente è al fair value con impatto a conto 
economico.
In merito all’SPPI test sulle attività finanziarie, è stata 
definita la metodologia da utilizzare e, al contempo, 
finalizzata l’analisi della composizione dei portafogli 
titoli e crediti al 31 dicembre 2017 al fine di indivi-
duarne la corretta valutazione in sede di transizione 
alle nuove regole contabili (first time adoption, FTA).
Per quanto attiene i titoli di debito, è stato finalizza-
to l’esame di dettaglio delle caratteristiche dei flussi 

di cassa degli strumenti “eletti” ai business model 
“HTC” e “HTCS”, al fine di identificare quelle attività 
che, non superando il test, dovranno essere valutate 
al fair value con impatto a conto economico. Dalle 
analisi condotte si evidenzia che solo una quota non 
significativa – rispetto al complessivo portafoglio 
delle attività finanziarie – non supera il test. Si se-
gnala, inoltre, che, anche alla luce dei chiarimenti 
in proposito forniti dall’IFRS Interpretation Com-
mittee, i fondi di investimento (aperti o chiusi), al 31 
dicembre 2017 detenuti nel portafoglio AFS, saranno 
valutati al fair value con impatto a conto economico.
Infine, con riferimento alle attività finanziarie de-
tenute sulla base del modello di business “HTC”, so-
no stati definiti i criteri e le soglie che individuano 
le vendite ammesse in quanto frequenti ma non si-
gnificative, a livello individuale e aggregato, oppu-
re infrequenti anche se di ammontare significativo; 
contestualmente sono stati stabiliti i parametri per 
individuare le vendite, quale che ne sia l’ammontare 
e la frequenza, coerenti con il modello di business in 
argomento in quanto riconducibili a un incremento 
del rischio di credito della controparte. Anche even-
tuali vendite di attività finanziare nell’ambito di 
operazioni di cartolarizzazione che non ottengono 
la c.d. derecognition sono considerate conformi a un 
modello di business HTC.
Sono in corso, a cura della struttura tecnica di riferi-
mento, le attività di implementazione del processo 
automatico di relativo monitoraggio; nelle more di 
tale sviluppo applicativo il monitoraggio è assicura-
to dagli operatori del desk finanza sulla base di strut-
turati reporting giornalieri.
Per quel che attiene agli strumenti di capitale, la 
Cassa Rurale detiene sia titoli con finalità di investi-
mento, attualmente classificati, ai sensi dello IAS 39, 
AFS, sia strumenti acquisiti con finalità strumentali. 
Sulla base degli approfondimenti sviluppati, gli stru-
menti di capitale detenuti nel portafoglio AFS con 
finalità di investimento saranno valutati al fair value 
con impatto a conto economico, mentre i rimanenti, 
non detenuti per finalità di trading, sono stati elet-
ti all’opzione OCI, con conseguente valutazione a 
FVOCI senza ricircolo a conto economico né applica-
zione dell’impairment.

Impairment
Con riferimento all’impairment delle attività finan-
ziarie, l’IFRS 9 introduce sul piano contabile:
- un modello univoco, applicabile alle attività finan-

ziarie (esposizioni creditizie e titoli di debito), agli 
impegni a erogare fondi, alle garanzie finanziarie 
non valutati a FVTPL;
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- una definizione degli accantonamenti sulla base 
della perdita attesa (“Expected Credit Loss” - ECL), 
già utilizzata nella regolamentazione prudenziale, 
che si contrappone al modello basato sulla perdita 
effettiva (“Incurred Loss”) disciplinato dallo IAS 39.

La stima della perdita attesa dovrà avvenire in fun-
zione dell’allocazione di ciascun rapporto in uno dei 
tre stage (o “bucket”) disciplinati dal principio:
- stage 1, nel quale sono allocate le attività finan-

ziarie originate e/o acquisite che non presentano 
obiettive evidenze di perdita alla data di prima 
iscrizione o che non hanno subito un deteriora-
mento significativo della loro qualità creditizia 
dalla data di prima iscrizione; su tali esposizioni la 
perdita attesa deve essere calcolata su un orizzonte 
temporale di 12 mesi;

- stage 2, nel quale vengono allocate le attività finan-
ziarie la cui qualità creditizia è peggiorata signifi-
cativamente dalla data di prima iscrizione; per tali 
esposizioni la perdita attesa deve essere calcolata 
considerando tutte le perdite che si presume saran-
no sostenute durante l’intera vita dell’attività finan-
ziaria (lifetime expected loss); inoltre, lo standard 
richiede di adottare delle stime forward-looking 
per il calcolo della perdita attesa lifetime; risulta 
pertanto necessario considerare gli scenari previsti 
di variabili macroeconomiche (ad esempio PIL, tas-
so di disoccupazione, inflazione, etc.) che attraver-
so un modello statistico macroeconomico sono in 
grado di condizionare le variabili rilevanti di stima 
lungo tutta la vita utile dell’attività finanziaria;

- stage 3, nel quale vengono allocate singole attivi-
tà finanziarie che presentano obiettive evidenze di 
perdita alla data di reporting. La popolazione di ta-
li esposizioni risulta sostanzialmente coerente con 
quella dei crediti considerati “impaired” in base al-
lo IAS 39 (esclusi gli IBNR); la perdita attesa deve 
essere calcolata, come per le esposizioni in bonis 
allocate nello stage 2, con una prospettiva lifetime 
e incorporando elementi forward looking, ma con 
modalità analitica.

Con riferimento al nuovo modello di impairment le at-
tività progettuali di maggiore rilievo hanno riguardato:
- la definizione delle modalità di tracking della qua-

lità creditizia;
- la definizione e adozione dei parametri per la de-

terminazione del significativo deterioramento del 
rischio di credito ai fini della corretta allocazione 
delle esposizioni in bonis negli stage 1 o 2;

- l’elaborazione dei modelli, inclusivi delle informa-
zioni forward looking, per lo staging delle esposi-
zioni e per il calcolo della perdita attesa (expected 
credit loss - ECL) a un anno (esposizioni classificate 

nello stadio 1) e lifetime (esposizioni allocate negli 
stadi 2 e 3);

- la determinazione delle regole di allocazione del-
le esposizioni nello stadio 3. A tale riguardo, la 
sostanziale convergenza dei riferimenti identi-
ficativi delle esposizioni impaired ai sensi dello 
IAS 39 con i criteri disciplinati per lo stadio 3 e il 
mantenimento, anche nel nuovo contesto norma-
tivo, dell’allineamento tra le definizioni di esposi-
zione deteriorate adottate ai fini contabili e ai fini 
prudenziali, permette di mantenere le pregresse 
logiche di classificazione delle esposizioni, al net-
to della rinuncia, da parte della Banca, alla confu-
tazione della presunzione opponibile definita dal 
principio sulla cui base i crediti che evidenziano 
sconfinamenti/scaduti continuativi maggiori o 
uguali a 90 giorni, quale che ne sia la materialità, 
sono allocati allo stadio 3.

Con riguardo alle esposizioni creditizie non deterio-
rate, gli elementi che costituiscono le principali de-
terminanti ai fini della valutazione del passaggio di 
stage sono quindi:
- la variazione – rispetto al momento di prima iscri-

zione – della probabilità di default (PD) lifetime (a 
12 mesi, con riferimento alle controparti corporate e 
retail, verificato che la stessa costituisce un’adegua-
ta proxy della PD lifetime) qualificabile, sulla base 
dei parametri definiti, come significativo incremen-
to del rischio di credito (SICR); si tratta di un criterio 
“relativo” che costituisce il principale driver sotto-
stante all’allocazione dell’attività finanziaria nei di-
versi stage previsti dal principio; la valutazione del 
SICR avviene per singolo rapporto sulla base delle 
misure di PD assegnate alla controparte;

- l’eventuale presenza di uno sconfinamento/scaduto 
maggiore o uguale a 30 giorni; tale fattispecie costi-
tuisce di per sé una presunzione di significativo in-
cremento del rischio creditizio, comportando il pas-
saggio del rapporto allo stadio 2 a prescindere dagli 
esiti della valutazione di cui al punto precedente;

- la presenza di una rinegoziazione qualificabile co-
me misura di concessione ai sensi della pertinente 
disciplina prudenziale; anche in tale circostanza si 
presume l’evidenza di un significativo incremento 
del rischio di credito e la necessità di classificare l’e-
sposizione tra quelle il cui merito creditizio risulta 
significativamente aumentato dopo l’iscrizione 
iniziale, a prescindere dalle evidenze di cui ai due 
punti precedenti. Al termine del probation period 
regolamentare, in assenza di evidenze qualificanti 
comunque il SICR o il permanere nella condizione 
di esposizione forborne, l’esposizione può essere 
riportata in stadio 1.
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Fermo quanto sopra richiamato e solo in sede di FTA, 
per limitate componenti del portafoglio in bonis, 
la Banca ricorre alla semplificazione della c.d. low 
credit risk (LCR) exemption prevista dal principio, 
in base alla quale i rapporti per i quali non è stato 
possibile acquisire la PD lifetime alla data di prima 
iscrizione e che presentano le seguenti caratteristi-
che alla data di riferimento:
- classe di rating minore o uguale a un parametro as-

similabile all’”investment grade”;
- assenza di past due uguali o superiori a 30 giorni;
- assenza di misure di forbearance;
sono identificate come esposizioni a basso rischio di 
credito, di conseguenza allocate nello stage 1.
La Banca applica alle esposizioni in bonis svaluta-
zioni collettive (con l’eccezione di alcune posizioni 
“large corporate”, per le quali sono previste analisi 
specifiche).
Con riferimento alle esposizioni dello stage 3, come 
anticipato, le rettifiche di valore sono determinate 
come svalutazioni analitiche. Sempre per quanto at-
tiene alle esposizioni creditizie allocate nello stage 
3, oltre a quelli – pur trascurabili – legati all’amplia-
mento del perimetro (derivante dall’inclusione nello 
stesso delle esposizioni che presentano past due 90 
giorni anche in assenza del superamento delle soglie 
di materialità prudenziali), si evidenziano gli impatti 
incrementali delle rettifiche di valore attesi nella va-
lutazione sviluppata con il nuovo modello di impair-
ment a seguito della inclusione di variabili forward 
looking nelle valutazioni di scenario (valore futuro 
dei collateral in caso di realizzo, tassi di re-default, …) 
e alla considerazione di scenari di vendita di parte 
del portafoglio deteriorato, ponderati per la relativa 
probabilità di accadimento, collegati agli obiettivi 
aziendali di conseguimento e mantenimento di spe-
cifici obiettivi di NPL-ratio.
Come richiesto dal principio, sono stati applicati 
condizionamenti forward looking alle misure di PD 
e di LGD mediante l’applicazione di moltiplicatori 
desunti da modelli satellite. Alla base dei condizio-
namenti citati sono utilizzati distinti scenari, ponde-
rati per le relative probabilità di accadimento.
Per il portafoglio titoli (in particolare, la componente 
emessa da amministrazioni centrali) è utilizzata in 
via estensiva la low credit risk exemption. Nel caso 
di non utilizzo di tale semplificazione operativa, il 
modello di stage allocation definito prevede il ricor-
so al confronto tra il rating/PD all’origination e alla 
data di riferimento. Differentemente dai crediti, per 
questa tipologia di esposizioni le operazioni di com-
pravendita successive al primo acquisto di uno spe-
cifico ISIN possono rientrare nell’ordinaria attività 

di gestione degli strumenti detenuti. Ne è derivata 
l’esigenza di definire la metodologia da adottare per 
l’identificazione delle vendite e dei rimborsi che por-
tano alla determinazione delle quantità residue delle 
singole transazioni cui associare il rating/PD all’origi-
nation da confrontare con quello riferito alla specifi-
ca data di reporting. A tali fini, la Banca ha adottato la 
metodologia “first in first out”, ritenuta in linea con 
quanto richiesto dal principio poiché permette, in 
presenza di acquisti effettuati in tempi differenti, di 
identificare correttamente la variazione intervenuta 
nel rischio di credito rispetto alla iscrizione iniziale 
dello strumento. Inoltre, tale modalità supporta una 
gestione più trasparente anche dal punto di vista ope-
rativo, consentendo il continuo aggiornamento della 
valutazione del merito creditizio sulla base dei nuovi 
acquisti intervenuti rispetto a un medesimo titolo.

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

Impatti economici e patrimoniali
I principali impatti attesi dall’adozione del nuovo 
principio sono riconducibili all’applicazione del 
nuovo modello di impairment e in particolare, in tale 
ambito, alla stima della perdita attesa “lifetime” sulle 
esposizioni creditizie allocate nello stadio 2, nonché 
alla considerazione dei già citati scenari di cessione 
nella determinazione del valore delle rettifiche ap-
plicabili alle esposizioni creditizie deteriorate. Solo 
in misura residuale si profilano impatti riconducibili 
alle nuove regole di classificazione e misurazione.
Sulla base delle analisi effettuate e delle implementa-
zioni in corso si stima che gli impatti in argomento, 
da rilevare in sede di prima applicazione del nuovo 
principio in contropartita del patrimonio netto, non 
risulteranno in alcun caso critici rispetto al profilo di 
solvibilità aziendale, tenuto conto dell’adesione da 
parte della Banca all’opzione regolamentare che per-
mette di diluire su 5 anni l’impatto, sia statico, rile-
vato in FTA, sia dinamico, rilevato sulle sole esposi-
zioni in bonis a ciascuna data di reporting, collegato 
all’applicazione del nuovo modello di impairment.
Gli impatti puntuali delle nuove regole in FTA, alla lu-
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ce della composizione finale dei portafogli di attività 
finanziarie e delle previsioni macroeconomiche per 
gli esercizi futuri, sono in via di finale determinazione.

Impatti, IT, organizzativi e sviluppi ulteriori
Il processo di implementazione delle novità intro-
dotte dal principio ha comportato l’esigenza di effet-
tuare interventi significativi sull’infrastruttura tec-
nologica in uso; a tal fine, sono state poste in essere 
apposite analisi, in coordinamento con la corrispon-
dente progettualità del Centro Servizi informatici di 
riferimento, che hanno portato all’identificazione 
delle principali aree di impatto e alla definizione del-
le architetture applicative target da realizzare; sono 
stati inoltre identificati gli applicativi e le procedu-
re da adeguare, nonché le modifiche da apportare in 
base ad un approccio modulare per priorità di inter-
vento, atte ad assicurare il rispetto dei nuovi requisiti 
contabili. Gli interventi, attualmente in via di fina-
lizzazione, hanno quindi riguardato sia l’implemen-
tazione delle funzionalità necessarie sulle procedure 
già esistenti, sia l’integrazione di nuovi applicativi.
Più nel dettaglio, per quel che attiene all’area della 
Classificazione e Misurazione, una volta delineate 
le modalità con cui effettuare il test SPPI, sono stati 
individuati e, ove necessario, adeguati gli applicativi 
e le procedure per la sua implementazione, sia per 
quel che riguarda i titoli di debito che per le esposi-
zioni creditizie.
In relazione all’area dell’Impairment, effettuate le 
principali scelte sui parametri da considerare ai fini 
della valutazione del significativo deterioramento, 
nonché sulle modalità di calcolo dell’ECL (expected 
credit loss) tenendo anche conto delle informazioni 
forward-looking, sono stati individuati gli applicati-
vi di risk management su cui effettuare il tracking 
del rischio creditizio a livello di singola posizione ed 
il conteggio della relativa ECL, nonché gli interventi 
di adeguamento necessari. Analoghe analisi ed inter-
venti sono in corso per l’adeguamento degli applica-
tivi contabili, anche al fine di supportare le novità 
informative richieste dai nuovi schemi FINREP e dal 
V° aggiornamento della circolare 262 di Banca d’Ita-
lia in vigore dal 1° gennaio 2018.
Oltre agli interventi di natura informatica, sono in 
fase di definizione, in stretto raccordo con la futura 
capogruppo, interventi di natura organizzativa atti-
nenti alla revisione e dei processi operativi esisten-
ti, al disegno e implementazione di nuovi processi 

(attinenti, ad es. la gestione e il monitoraggio dell’e-
secuzione del test SPPI, il monitoraggio dei limiti di 
vendita delle attività gestite nell’ambito del modello 
di business HTC) e delle corrispondenti attività di 
controllo, alla ridefinizione delle competenze all’in-
terno delle diverse strutture coinvolte, sia operative 
sia amministrative e di controllo.
Per quanto riguarda l’impairment, l’obiettivo degli 
adeguamenti programmati concerne un’implemen-
tazione sempre più efficace ed integrata delle moda-
lità di monitoraggio on-going del rischio creditizio, 
al fine di agevolare interventi preventivi atti a evitare 
potenziali “scivolamenti” dei rapporti nello stage 2 e 
a rilevare rettifiche di valore coerenti e tempestive in 
funzione del reale andamento del rischio creditizio.
L’introduzione dell’IFRS 9 riverbererà i suoi impat-
ti anche in termini di offerta commerciale e, conse-
guentemente, in termini di revisione e aggiornamen-
to del catalogo prodotti.
Nell’ambito della revisione in corso delle policy sa-
ranno innovati anche i riferimenti e le procedure 
per definire e accertare il momento in cui scatta il 
write-off contabile dell’esposizione in coerenza con 
la definizione di write-off inserita all’interno del 5° 
aggiornamento della Circolare 262 (dove viene ri-
chiamato sia quanto previsto dal principio contabile 
IFRS9 ai paragrafi 5.4.4, B5.4.9 e B3.2.16 (r) e quanto 
richiesto nell’Allegato III, Parte 2, punti 72 e 74 del 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1443). Ai sen-
si delle richiamate disposizioni il write-off non sarà 
infatti più legato, come in precedenza, all’evento 
estintivo del credito (irrecuperabilità sancita da atto 
formale/delibera oppure rinuncia agli atti di recupe-
ro per motivi di convenienza economica), bensì do-
vrà anticipare tale effetto ed essere rilevato dal mo-
mento in cui si hanno ragionevoli certezze in merito 
all’irrecuperabilità delle somme.
Come si denota dall’esame dei processi aziendali sopra 
richiamati, la revisione e l’analisi dell’organizzazione 
interna diventano sempre più un fattore cruciale nella 
Cassa Rurale in quanto la complessità della gestione è 
in continuo aumento, anche in considerazione della 
continua evoluzione della normativa di riferimento. 
Un aggiornamento continuo dei processi aziendali è 
molto importante per allineare il modello di business 
della Cassa Rurale alle esigenze dell’ambiente esterno, 
potendo offrire alla propria clientela prodotti e servizi 
competitivi e garantendo al tempo stesso un adeguato 
presidio del rischio bancario.
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Attività di ricerca e sviluppo

L’attività di ricerca e sviluppo comprende tutti i pro-
cessi messi in atto dalla Cassa per governare l’attività 
commerciale e le relazioni con la clientela.
In questi anni, la tecnologia, la diffusione della rete in-
ternet e dei dispositivi digitali sta modificando abitu-
dini e stili di vita dei consumatori. I servizi bancari so-
no uno dei settori in cui l’innovazione sta progressiva-
mente cambiando le modalità di utilizzo dei prodotti 
e degli strumenti da parte della clientela. Un processo 
complesso che obbliga gli istituti a monitorare atten-
tamente l’evoluzione in corso e a mettere in atto pro-
getti e interventi per adeguare l’offerta e gli strumenti 
di relazione con la clientela. L’attività si avvale del 
supporto della capogruppo che mette a disposizione 
supporti e analisi per facilitare i processi decisionali.
Le analisi prevedono un costante utilizzo di dati e in-
dicatori commerciali che supportano le decisioni e 
consentono di ottimizzare le risorse e le attività in atto.
Con il piano commerciale annuale si definiscono 
obiettivi, strategie e azioni finalizzate a sviluppare 
la crescita economica e strutturale della banca. Per 
il 2017 sono stati definiti alcuni macro obiettivi, che 
riassumiamo di seguito:
- crescita del risparmio gestito con attività di trasfor-

mazione della raccolta e degli asset di investimen-
to della clientela;

- ulteriore riduzione del costo della raccolta diretta;
- sviluppo dei prodotti assicurativi: auto, casa, e credito;
- sostegno al credito con il Piano Casa.
Possiamo affermare che la maggior parte degli indi-
rizzi commerciali sono stati raggiunti, con ottimi ri-
sultati in termini sviluppo delle masse e di redditivi-
tà aziendale. Le maggiori difficoltà si sono registrate 
sul settore dei finanziamenti per l’abitazione, ogget-
to in questi anni di una fortissima pressione concor-
renziale tra le banche e nel ramo auto nel quale le 
compagnie (nuove e tradizionali) stanno mettendo 
in atto consistenti attività di difesa a livello di prezzo 
sui prodotti.
Le modalità di relazione con la clientela sono uno 
degli aspetti più importanti su cui costruire e valu-
tare l’attività della banca. La soddisfazione e la fedel-
tà del cliente è misurabile attraverso il possesso e la 
frequenza di utilizzo dei prodotti e dei servizi, oltre 
che dal feed back diretto che il consumatore esprime 
durante la relazione commerciale.
Dati oggettivi quali i prodotti posseduti, la frequenza 
di acquisto, i canali d’accesso utilizzati, anzianità del 
rapporto, età e professione del cliente vengono ag-
gregati con i valori patrimoniali per valutare l’anda-
mento commerciale e reddituale e per comprendere 
l’evoluzione del rapporto con la clientela.

CROSS SELLING 
CLIENTI PRIVATI

 CASSA RURALE
ALTA VALLAGARINA

CASSE RURALI
TRENTINE

2015 4,58 4,38

2016 4,62 4,52

2017 4,68 4,59
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 RETENTION
CLIENTI PRIVATI

 CASSA RURALE
ALTA VALLAGARINA

 MEDIA
CASSE RURALI TRENTINE

2015  97,37  96,68

2016  97,59  96,56

2017  97,41  96,74

Negli ultimi anni abbiamo focalizzato l’attenzione 
sull’indicatore di cross selling, che misura il numero 
di prodotti posseduti da un cliente o da uno specifico 
segmento di clienti. Nella tabella si riepiloga il nume-
ro medio di prodotti posseduti dalla clientela privata 
su un totale di 18 prodotti rilevati confrontato con la 
media delle Casse Rurali Trentine. Il dato 2017 evi-
denzia un incremento per la Cassa Rurale rispetto al 
2016 in percentuale in linea con il dato di crescita del 
sistema Casse Rurali, ma che rimane comunque su-
periore in termini di valore assoluto: 4,68 contro 4,59.
La lettura del dato, come detto sopra, va integrata ad 
esempio con altri indicatori quali la “retention” della 
clientela.
La retention è un indicatore che misura la capacità di 
mantenimento della clientela, nello specifico rileva 
la percentuale di clienti presenti all’inizio e al ter-
mine del periodo di riferimento. La Cassa Rurale ha 
sempre espresso un livello medio molto elevato, su-
periore alle medie del sistema. Il dato 2017 segna una 
riduzione da 97,59 a 97,41 mantenendosi comunque 
superiore alla media delle Casse Rurali. Il dato positi-
vo della retention trova conferma nel trend di cresci-
ta del numero clienti privati che raggiunge le 6.468 
unità con uno sviluppo netto del 0,76% sul 2016, 
valore superiore alla media delle Casse Rurali che 
crescono del 0,59%.
Il settore Bancassicurazione ha assunto in questi 
ultimi anni una valenza economica e commerciale 
sempre più importante per le strategie aziendali. I 
servizi assicurativi si affiancano ai servizi finanzia-
ri e permettono di mettere a disposizione del cliente 
una gamma di soluzioni che possono assisterlo nelle 

diverse fasi della vita familiare. L’esercizio ha confer-
mato il trend di crescita degli anni precedenti grazie 
anche alla qualità dei prodotti Sicuro, i prodotti di 
Assicura Group dedicati alle Casse Rurali.
In termini di novità prodotto, nel 2017 è stata inseri-
ta nel prodotto Assicredit, la polizza a tutela del cre-
dito, la versione “Extra Long” che permette inserire 
in copertura i finanziamenti fino a 360 mesi. Sono 
inoltre proseguite le agevolazioni tariffarie per i so-
ci ed è stata promossa la campagna Autunno Sicuro 
con una scontistica integrata sulle garanzie furto del 
prodotto Assihome e del prodotto AssiDrive.
Il 2017 si è concluso con una crescita considerevole 
dei contratti sia nel ramo danni (+42%) che nel ramo 
vita (+13%). In termini di premi raccolti, il ramo vita 
ha superato i 5,5 milioni. Il ramo danni ha incremen-
tato i premi per oltre il 40%. A testimonianza dell’at-
tività svolta, la Cassa Rurale Alta Vallagarina è stata 
premiata da Assicura Group come prima classificata 
del gruppo dimensionale 4 per la “Raccolta Polizze 
Finanziarie” nel corso dell’annuale evento sul rispar-
mio gestito organizzato dalla capogruppo.
Il settore assicurativo conferma la sua valenza stra-
tegica per il futuro della Cassa con interessanti pro-
spettive per i prossimi anni.
In questi anni stiamo assistendo ad una modifica del 
modello distributivo della banca con il sempre mag-
giore utilizzo della clientela degli strumenti digita-
li con impatti sulle procedure organizzative e nelle 
modalità di relazione con i clienti.
Anche nel 2017 l’utilizzo dello sportello per le opera-
zioni della clientela si conferma in calo, in linea con 
il trend in atto da diversi anni. Il calo sul 2016 è pari 

% SVILUPPO NETTO
CLIENTI PRIVATI

 CASSA RURALE
ALTA VALLAGARINA

 MEDIA
CASSE RURALI TRENTINE

2015 -0,17 0,67

2016 0,6 0,43

2017 0,76 0,59
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al 4,3%. È in costante incremento invece lo sviluppo 
e l’utilizzo dei canali virtuali per i pagamenti e del 
denaro elettronico. I prelievi sui nostri ATM hanno 
superato le 137.000 operazioni annue (+3,59%) e i 
bonifici (in partenza e in arrivo) complessivamente 
sono aumentati del 2,13% con un incremento del 
3% per quelli in uscita eseguiti con il servizio in-
ternet banking. Nel complesso le operazioni sono 
cresciute del 2,2%. Forte impegno è dedicato all’assi-
stenza al cliente nell’utilizzo dei canali virtuali, con 
l’obiettivo costante di migliorare la conoscenza del 
cliente nell’accesso e nell’utilizzo degli strumenti.
Nel 2017 la Cassa Rurale ha ulteriormente sostenu-
to l’attività di sviluppo sui prodotti di risparmio ad 
accumulo, che si prestano per favorire un corretto 
approccio al mercato del risparmio gestito da parte 
della clientela, anche quella con profilo di rischio 
moderato. L’attività ha avuto l’ennesimo riconosci-
mento da parte di Cassa Centrale Banca, con il pre-
mio assegnato alla nostra Cassa come prima classi-
ficata del gruppo dimensionale 3 e 4 per la raccolta 
PAC NEF 2017.
Obiettivo che caratterizza tutta l’operatività della 
banca è quello di perseguire sempre la ricerca della 
qualità del servizio e della soddisfazione dei bisogni 
della clientela, migliorando conoscenza ed “esperien-
za” della clientela nell’uso di prodotti e servizi, sfrut-
tando innovazione, evoluzione tecnologica e relazio-
ne con il cliente. Nel corso dell’anno sono stati inseriti 
nella gamma nuovi prodotti e altri sono stati oggetto 
di revisione o di attività promozionali specifiche. Di 
seguito una sintesi suddivisa per area prodotto dei 
principali interventi, non citati precedentemente.

Mutui e finanziamenti
- Monitorate e aggiornate le condizioni dei prodot-

ti destinati alle abitazioni che nel corso del 2017 
hanno visto forti attività commerciali da parte del-
le banche nazionali.

- Aderito alle iniziative promosse dalla Provincia di 
Trento per sostenere gli interventi di ristruttura-
zione e riqualificazione edilizia con dei finanzia-
menti a condizioni particolari erogati dalle Casse 
Rurali Trentine.

Finanza
- A gennaio 2017 iniziato il collocamento del nuovo 

comparto NEF Ethical Balanced.

- Introdotto il nuovo comparto NEF Risparmio Italia 
Pir nel corso del primo semestre.

- Conseguita la certificazione internazionale per 
NEF Ethical Balanced Dynamic. Il comparto è uno 
dei tredici fondi al mondo ad aver ricevuto la certifi-
cazione sul rispetto dei criteri sulla finanza etica da 
parte della Luxembourg Finance Labelling Agency, 
un ente internazionale indipendente e no profit, 
creato nel 2006 da sette istituzioni lussemburghesi, 
che mira a promuovere la finanza responsabile.

- Nell’edizione 2017 della guida “I 300 Migliori Fon-
di”, pubblicata da CFS Rating con i fondi best per-
former del mercato italiano in termini di rappor-
to rischio/rendimento compaiono 3 fondi NEF. I 
comparti menzionati sono: NEF Emerging Market 
Equity, NEF Pacific Equity, NEF Euro Equity.

Strumenti di pagamento
- Nel corso del primo semestre introdotta per i ti-

tolari di carte Nexi (ex Cartasì) l’app di pagamen-
to Nexi Pay, che permette di utilizzare il proprio 
smartphone Android per i pagamenti con tecnolo-
gia HCE sui POS Contactless.

- Dall’autunnno 2017 le carte di credito Nexi, sono 
state abilitate alla gestione Apple Pay, l’applicazione 
per i telefoni Apple che consente, come per avvenu-
to per i telefoni Android, di utilizzare lo smartphone 
al posto della carta di credito in fase di pagamento.

- È proseguita l’attività di informazione sulla sicu-
rezza degli strumenti di pagamento e sulle proce-
dure disponibili per garantire ai titolari delle carte 
sicurezza e privacy.

- Aggiornata in settembre l’operatività dei circuiti 
internazionali delle carte di debito per garantire la 
conformità alle normative europee che prevedono 
l’equiparazione dei circuiti internazionali ai circu-
iti nazionali per i pagamenti che si svolgono all’in-
terno del paese di origine della carta.

Servizi banca virtuale
- A gennaio rilasciata la versione 3.0 di INBank App 

con una revisione dell’interfaccia e della naviga-
zione con spostamenti delle funzioni tra i menu e 
le tab dell’applicazione.

- A settembre rilasciato un aggiornamento su 
INBank Web con modifiche ai menu per migliora-
re l’”usabilità” dello strumento, incrementare la si-
curezza e semplificare alcune operazioni frequenti.
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Il sistema dei controlli interni

La Banca dedica particolare attenzione al governo ed 
alla gestione dei rischi e nell’assicurare la costante 
evoluzione dei propri presidi di carattere organizzati-
vo/procedurale e delle soluzioni metodologiche e stru-
menti a supporto di un efficace ed efficiente governo 
e controllo dei rischi, anche in risposta alle modifiche 
del contesto operativo e regolamentare di riferimento.
Le strategie di assunzione dei rischi sono riassun-
te nel Risk Appetite Framework (RAF) adottato dal 
Consiglio di Amministrazione, ovvero il quadro di 
riferimento che definisce – in coerenza con il mas-
simo rischio assumibile, il business model e il piano 
strategico – la propensione al rischio, le soglie di tol-
leranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei 
rischi, i processi di riferimento necessari per definir-
li e attuarli. Il RAF, introdotto nel 2015 per garantire 
che le attività di assunzione del rischio siano in linea 
con le aspettative dei soci e rispettose del complessivo 
quadro normativo e prudenziale di riferimento, è de-
finito alla luce della complessiva posizione di rischio 
aziendale e della congiuntura economico/finanziaria.

Il framework si articola nei seguenti principali ambiti:
- organizzativo, mediante (i) la definizione dei com-

piti degli organi e delle funzioni aziendali coin-
volte nel RAF; (ii) l’aggiornamento dei documenti 
organizzativi e di governance con riguardo ai prin-
cipali profili di rischio (di credito e controparte, di 
concentrazione, di tasso, di mercato, di liquidità, 
operativi) e dei riferimenti per la gestione delle 
relative interrelazioni (politiche di governo dei 
rischi, processo di gestione dei rischi, ICAAP, pia-
nificazione strategica e operativa, sistema dei con-
trolli interni, sistema degli incentivi, operazioni di 

maggior rilievo, etc.) in un quadro di complessiva 
coerenza; (iii) la definizione dei flussi informativi 
inerenti;

- metodologico, mediante (i) la definizione di indi-
catori, di riferimenti operativi per la relativa valo-
rizzazione e la fissazione delle soglie inerenti; (ii) la 
declinazione degli obiettivi e degli indicatori indi-
viduati nel sistema dei limiti operativi;

- applicativo, mediante la ricognizione degli ambiti 
di intervento sui supporti applicativi per la gestio-
ne dei rischi e dei processi di vigilanza (misurazio-
ne dei rischi, segnalazioni di vigilanza, ICAAP, si-
mulazione/forecasting, attività di alerting, reporting, 
ecc.) e la definizione dei requisiti funzionali per il 
connesso sviluppo.

All’interno del framework sono definiti sia i principi 
generali in termini di propensione al rischio azienda-
le, sia i presidi adottati riguardo al profilo di rischio 
complessivo e ai principali rischi specifici.
I principi generali che improntano la strategia di as-
sunzione dei rischi aziendali sono sommariamente 
richiamati nel seguito:
- il modello di business aziendale è focalizzato sull’at-

tività creditizia tradizionale di una banca commer-
ciale, con particolare focus sul finanziamento delle 
piccole e medie imprese e delle famiglie;

- obiettivo della strategia aziendale non è l’elimi-
nazione dei rischi ma la loro piena comprensione 
per assicurarne una assunzione consapevole e una 
gestione atta a garantire la solidità e la continuità 
aziendale di lungo termine;

- limitata propensione al rischio; l’adeguatezza pa-
trimoniale, la stabilità reddituale, la solida posi-
zione di liquidità, l’attenzione al mantenimento di 
una buona reputazione aziendale, il forte presidio 
dei principali rischi specifici cui l’azienda è esposta 

Sistema dei controlli interni 
e gestione dei rischi
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rappresentano elementi chiave cui si basa l’intera 
operatività aziendale;

- rispetto formale e sostanziale delle norme con 
l’obiettivo di non incorrere in sanzioni e di man-
tenere un solido rapporto di fiducia con tutti gli 
stakeholder aziendali.

Il Risk appetite framework rappresenta, quindi, la cor-
nice entro la quale si colloca la gestione dei rischi 
assunti e trovano definizione i principi generali di 
propensione al rischio e la conseguente articolazio-
ne dei presidi, a fronte del rischio complessivo azien-
dale, dei principali rischi specifici.
Il presidio del profilo di rischio complessivo si artico-
la in una struttura di limiti improntata all’esigenza 
di assicurare, anche in condizioni di stress, il rispetto 
dei livelli minimi richiesti di solvibilità, liquidità e 
redditività.
In particolare, il presidio del rischio aziendale mira a 
mantenere adeguati livelli di:
- patrimonializzazione, con riferimento ai rischi di 

primo e di secondo pilastro, attraverso il monito-
raggio del Common Equity Tier 1 ratio, del Tier 1 
ratio, del Total Capital ratio, dell’indicatore di leva 
finanziaria;

- liquidità, tale da fronteggiare periodi di tensione, 
anche prolungati, sui diversi mercati di approvvi-
gionamento del funding con riferimento sia alla 
situazione di breve termine, sia a quella struttura-
le, attraverso il monitoraggio dei limiti inerenti a 
Liquidity Coverage ratio, Finanziamento stabile, Gap 
raccolta impieghi, Asset encumbrance;

- redditività corretta per il rischio; attraverso il mo-
nitoraggio di un indicatore basato sul rapporto tra 
le rettifiche di valore sul deterioramento delle at-
tività finanziarie e il risultato lordo di gestione al 
netto della negoziazione titoli; nonché di un indi-
catore target che mette in relazione l’autofinanzia-
mento prospettico e la crescita dei rischi.

La definizione del RAF e i conseguenti limiti ope-
rativi sui principali rischi specifici sopra richiama-
ti, l’utilizzo di strumenti di valutazione del rischio 
nell’ambito dei processi gestionali del credito ed i 
riferimenti di presidio e controllo per il governo dei 
rischi operativi e di compliance, le misure di valuta-
zione dell’adeguatezza del capitale e di misure di ca-
pitale a rischio per la valutazione delle performance 
aziendali, costituiscono i cardini della declinazione 
operativa della strategia di rischio definita dal Consi-
glio di Amministrazione.
Nello stesso ambito è definito il “Reporting RAF”, 
ovvero l’insieme di strumenti che, nel rispetto del-
la regolamentazione adottata, fornisce agli Organi 

aziendali, su base periodica, informazioni sintetiche 
sull’evoluzione del profilo di rischio della Banca, 
tenuto conto della propensione al rischio definita. 
Il relativo impianto è indirizzato a supportare l’ela-
borazione di una rappresentazione olistica dei pro-
fili di rischio cui la Banca è esposta; evidenziare gli 
eventuali scostamenti dagli obiettivi di rischio e le 
violazioni delle soglie di tolleranza (ove definite); 
evidenziare le potenziali cause che hanno determi-
nato i predetti scostamenti/violazioni attraverso gli 
esiti del monitoraggio dei limiti operativi e degli in-
dicatori di rischio.
La definizione del RAF si incardina su un processo ar-
ticolato e complesso, coordinato dal risk management 
aziendale in stretta interazione con la Direzione, i 
Responsabili delle varie unità di business, dell’Area 
Amministrazione, pianificazione e controllo di ge-
stione, delle altre funzioni di controllo. Tale proces-
so si sviluppa in coerenza con i processi ICAAP e di 
sviluppo/aggiornamento del recovery plan e rappre-
senta la cornice di riferimento all’interno della quale 
vengono sviluppati il budget annuale e il piano in-
dustriale, assicurando coerenza tra strategie e politi-
che di assunzione dei rischi da una parte, processi di 
pianificazione e budgeting dall’altra.
La Banca ha, inoltre, redatto secondo le indicazioni 
delle competenti autorità il proprio piano di reco-
very nel quale sono stabile le modalità e misure di 
intervento per rispristinare i profili di solvibilità 
aziendale in caso di grave deterioramento della situa-
zione finanziaria. A tali fini sono stati individuati gli 
scenari di tensione in grado di evidenziare le princi-
pali vulnerabilità aziendali e a misurarne il potenzia-
le impatto sul profilo di rischio aziendale.
Per irrobustire il complessivo sistema di governo e 
gestione dei rischi, nel corso del 2017 sono prose-
guite, anche alla luce delle modifiche intervenute al 
quadro regolamentare di riferimento, le attività per 
l’adeguamento del Processo di gestione dei rischi (os-
sia l’insieme delle regole, delle procedure, delle risor-
se e delle attività di controllo volte a identificare, mi-
surare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare 
nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati 
tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti 
ed a livello di portafoglio di impresa, cogliendone, in 
una logica integrata, anche le interrelazioni recipro-
che e con l’evoluzione del contesto esterno).
Il modello di governo dei rischi, ovvero l’insieme dei 
dispositivi di governo societario e dei meccanismi di 
gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi 
cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio qua-
dro del Sistema dei controlli interni aziendale, defi-
nito in coerenza con le disposizioni di vigilanza pru-
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denziale per le banche emanate con il 15° aggiorna-
mento alla Circolare della Banca d’Italia n.263/2006, 
successivamente confluite all’interno della Circolare 
n. 285/2013 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3).
In coerenza con tali riferimenti, il complesso dei ri-
schi aziendali è presidiato nell’ambito di un model-
lo organizzativo impostato sulla piena separatezza 
delle funzioni di controllo da quelle produttive, che 
integra metodologie e presidi di controllo a diversi 
livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di rileva-
re, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici 
dell’attività sociale, salvaguardare l’integrità del pa-
trimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire 
l’affidabilità e l’integrità delle informazioni, verifi-
care il corretto svolgimento dell’attività nel rispetto 
della normativa interna ed esterna.
Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insie-
me delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle 
risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad 
assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestio-
ne, il conseguimento delle seguenti finalità:
- verifica dell’attuazione delle strategie e delle politi-

che aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti definiti nel 

RAF adottato;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione 

dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi operativi;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni azienda-

li e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, 

anche involontariamente, in attività illecite, con 
particolare riferimento a quelle connesse con il ri-
ciclaggio, l’usura e il finanziamento al terrorismo;

- conformità delle operazioni con la legge e la nor-
mativa di vigilanza, nonché con le politiche, i rego-
lamenti le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni coinvolge, quindi, tut-
ta l’organizzazione aziendale (organi amministrati-
vi, strutture, livelli gerarchici, personale).
In linea con le disposizioni emanate da Banca d’Italia 
il modello adottato dalla Banca delinea le principali 
responsabilità in capo agli organi di governo e con-
trollo al fine di garantire la complessiva efficacia ed 
efficienza del sistema dei controlli interni.
Esaminando congiuntamente la normativa di vigilan-
za e lo statuto della Cassa Rurale si evince che la fun-
zione di supervisione strategica e la funzione di gestio-
ne sono incardinate entro l’azione organica e integrata 
del Cda. Alla funzione di gestione partecipa il direttore 
generale in quanto vertice della struttura interna.
La funzione di supervisione strategica si esplica 
nell’indirizzo della gestione di impresa attraverso 

la predisposizione del piano strategico, all’interno 
del quale innestare il sistema di obiettivi di rischio 
(RAF), e attraverso l’approvazione dell’ICAAP e del 
budget, assicurandone la coerenza reciproca e con il 
sistema dei controlli interni e l’organizzazione; tutto 
questo nell’alveo del “modello di business” del credi-
to cooperativo.
La funzione di gestione, da intendere come l’insieme 
delle decisioni che un organo aziendale assume per 
l’“attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio 
della funzione di supervisione strategica”, è in capo 
al Cda con l’apporto tecnico del direttore genera-
le, che partecipa alle riunioni del Cda in qualità di 
proponente, con parere consultivo e senza potere di 
voto ed è inoltre destinatario di deleghe consigliari. 
Tale funzione si esplica, dunque, secondo tre moda-
lità tipiche:
- deliberazioni assunte dal Cda, anche su proposta 

della direzione, nel rispetto delle previsioni statu-
tarie (art. 35 per le materie di esclusiva competenza 
del Cda e art. 46 per i compiti e le attribuzioni del 
direttore);

- decisioni della direzione e della struttura negli am-
biti delegati.

Il direttore è responsabile poi – ai sensi dello statuto – 
dell’esecuzione delle delibere del Cda e ha il compito 
di sovrintendere al funzionamento organizzativo, 
allo svolgimento delle operazioni e al funzionamen-
to dei servizi, assicurando conduzione unitaria alla 
Cassa Rurale.
Il direttore, in quanto capo del personale, garantisce 
una costante attenzione alla dimensione formativa dei 
dipendenti, anche come leva di diffusione della cul-
tura e delle tecniche di gestione e controllo dei rischi. 
Coinvolge l’organo di governo per l’approvazione dei 
piani formativi e lo supporta anche nell’individuazio-
ne di modalità e contenuti formativi tempo per tempo 
utili all’apprendimento degli amministratori stessi.
Il collegio sindacale rappresenta per le Casse Rurali 
l’organo con funzione di controllo e, in quanto vertice 
del controllo aziendale, vigila sulla corretta applicazio-
ne della legge e dello statuto e, in via specifica, sull’ade-
guatezza del sistema dei controlli interni e sull’effica-
cia delle funzioni aziendali di controllo, anche avva-
lendosi dei flussi informativi che queste realizzano.
Le disposizioni in materia di Sistema dei controlli 
interni, sistema informativo e continuità operativa 
accentuano la necessità di una preventiva definizio-
ne del quadro di riferimento per l’attività bancaria in 
termini di propensione al rischio, impostando una 
cornice di riferimenti che le banche devono applica-
re coerentemente ai contesti operativi, alle dimen-
sioni e al grado di complessità. Tale quadro di riferi-
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mento è definito con l’acronimo “RAF” (risk appetite 
framework, tradotto come sistema degli obiettivi di 
rischio) e si declina con la fissazione ex-ante degli 
obiettivi di rischio/rendimento che la Cassa Rurale 
intende raggiungere.
La finalità principale del RAF è assicurare che l’at-
tività dell’intermediario si sviluppi entro i limiti di 
propensione al rischio fissati dagli organi aziendali.
Il RAF costituisce un riferimento obbligato per rea-
lizzare, entro il piano strategico, un ragionamento 
che conduca a stabilire la propensione al rischio 
della Cassa Rurale e che si traduca in politiche di 
governo dei rischi, espresse tramite la definizione di 
parametri quantitativi e indicazioni di carattere qua-
litativo ad essa coerenti.
Tale quadro di riferimento si concretizza con la mes-
sa a punto del piano strategico in ottica RAF, con il 
quale trovano raccordo il budget, l’Icaap e la pianifi-
cazione operativa.
Il sistema degli obiettivi di rischio (RAF) e le corre-
late politiche di governo dei rischi, compendiati nel 
piano strategico, trovano coerente attuazione nella 
gestione dei rischi che – nelle Casse Rurali – si con-
cretizza in una modalità attuativa che vede l’integra-
zione di fasi di impostazione (compendiate nel cd. 
“processo di gestione dei rischi”) e di fasi di operativi-
tà per l’esecuzione di quanto impostato.
Essa coinvolge sia il consiglio di amministrazione 
(per le deliberazioni di sua competenza), sia la dire-
zione che – anche con il supporto dei responsabili 
delle funzioni operative di volta in volta interessate e 
dei responsabili delle funzioni di controllo di II livel-
lo per le attribuzioni loro riservate – mette a punto le 
proposte da sottoporre al Cda, elabora proprie dispo-
sizioni e presidia organicamente le attività operative 
di gestione dei rischi.
La gestione dei rischi – conseguentemente – è artico-
lata nell’insieme di limiti, deleghe, regole, procedu-
re, risorse e controlli – di linea, di secondo e di terzo 
livello –, nonché di attività operative attraverso cui 
attuare le politiche di governo dei rischi.
La normativa di vigilanza impone alle banche di do-
tarsi di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione 
e controllo dei rischi, ovvero di un adeguato sistema 
dei controlli interni.
Tale sistema è costituito dall’insieme delle regole, del-
le funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e 
delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispet-
to della sana e prudente gestione, il conseguimento 
delle seguenti finalità: verifica dell’attuazione delle 
strategie e delle politiche aziendali; contenimento del 
rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimen-
to per la determinazione della propensione al rischio 

della banca (Risk Appetite Framework - “RAF”); sal-
vaguardia del valore delle attività e protezione dalle 
perdite; efficacia ed efficienza dei processi aziendali; 
affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali 
e delle procedure informatiche; prevenzione del ri-
schio che la banca sia coinvolta, anche involontaria-
mente, in attività illecite; conformità delle operazioni 
con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le 
politiche, i regolamenti e le procedure interne.
I controlli coinvolgono tutta la struttura a partire dagli 
organi sociali e dalla direzione per poi articolarsi in:
- controlli di linea, il cui obiettivo principale è la 

verifica della correttezza dell’operatività rispetto a 
norme di etero/auto regolamentazione;

- verifiche di secondo livello, volte ad attuare con-
trolli sulla gestione dei rischi (in capo alla funzione 
di controllo dei rischi – Risk management) e sulla 
corretta applicazione della normativa (in capo al re-
sponsabile della compliance); con riferimento alla 
gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo, in ossequio alla disciplina di riferi-
mento e a seguito di un’accurata analisi organizza-
tiva che ha tenuto conto delle dimensioni aziendali, 
della complessiva operatività e dei profili professio-
nali in organico, la Banca ha provveduto ad istituire 
una specifica Funzione Antiriciclaggio;

- controlli di terzo livello (attribuiti alla funzione di 
Internal Auditing), volti a individuare andamenti 
anomali delle procedure e della regolamentazione 
nonché a valutare la funzionalità del complessivo 
sistema dei controlli interni.

La funzione di Internal Audit, che presidia il terzo 
livello di controllo, svolge la “verifica degli altri si-
stemi di controllo”, attivando periodiche sessioni 
finalizzate al monitoraggio delle variabili di rischio.
Per quanto concerne quest’ultimo livello di control-
li, la normativa secondaria prevede che tale attività 
debba essere svolta da una struttura indipendente 
da quelle produttive con caratteristiche qualitative 
e quantitative adeguate alla complessità aziendale e 
che tale funzione, nelle banche di ridotte dimensio-
ni, possa essere affidata a soggetti terzi.
Tale funzione è assegnata in outsourcing al servizio 
di Internal Audit prestato dalla Federazione Trentina 
della Cooperazione, il quale – anche sulla base di un 
più generale progetto nazionale di categoria – perio-
dicamente esamina la funzionalità del sistema dei 
controlli nell’ambito dei vari processi aziendali:
- governo;
- credito;
- finanza e risparmio;
- incassi/pagamenti e normative;
- IT (anche presso gli outsourcer informatici)



Relazioni e Bilancio 2017 65

Nell’esercizio in esame il Servizio Internal Audit ha 
sviluppato il piano dei controlli tenendo conto delle 
risultanze dei precedenti interventi e delle indicazio-
ni fornite dalla direzione generale in fase di avvio di 
intervento.
Gli interventi di audit, nel corso del 2017, hanno ri-
guardato i seguenti processi:
- Finanza e risparmio;
- IT;
- IT presso l’outsourcer informatico in merito:

• al modulo virtual banking;
• alla gestione del ciclo di sviluppo del software 

applicativo InBank;
• al modulo “Fidi, Poteri e Garanzie”;
• alla gestione della sicurezza della rete.

La gestione dei rischi

La Banca nell’espletamento delle proprie attività si 
trova ad essere esposta a diverse tipologie di rischio.
Sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposi-
zioni in materia, specifiche informazioni di caratte-
re 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 quale si rimanda per 
una più compiuta trattazione.
La Banca, in ossequio alle disposizioni normative vi-
genti, ha definito un processo di valutazione interna 
dell’adeguatezza della dotazione patrimoniale (In-
ternal Capital Adeguacy Assesement Process - ICAAP) e 
dell’adeguatezza della liquidità (Internal liquidity ade-
quacy assessment process - ILAAP). Tale processo perse-
gue la finalità di determinare, in ottica sia attuale sia 
prospettica, il capitale complessivo necessario a fron-
teggiare 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 predisposti/aggiornati i siste-
mi di controllo e di attenuazione ritenuti adeguati in 
funzione della propensione al rischio definita.
La Banca determina il capitale interno complessivo 
mediante un approccio basato sull’utilizzo di me-
todologie semplificate per la misurazione 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 tipologie:
- rischi quantificabili, in relazione ai quali la 

Banca si avvale di apposite metodologie di deter-
minazione del capitale interno: rischio di credito e 

controparte, rischio di mercato, rischio operativo, 
rischio di concentrazione e rischio di tasso di inte-
resse del portafoglio bancario;

- rischi non quantificabili, per i quali, non es-
sendosi ancora affermate metodologie robuste e 
condivise di determinazione del relativo capitale 
interno, non viene determinato un assorbimento 
patrimoniale, bensì vengono predisposti adeguati 
sistemi di controllo ed attenuazione: rischio di li-
quidità, rischio residuo, rischio strategico, rischio 
di reputazione, rischio informatico e rischio di non 
conformità (compliance).

Ai fini della determinazione del capitale interno 
a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza 
le metodologie di calcolo dei requisiti patrimonia-
li regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro 
(di credito, controparte, di mercato e operativo) e gli 
algoritmi semplificati indicati dalla normativa per i 
rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti 
(concentrazione e tasso di interesse del portafoglio 
bancario).
Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabi-
li, come già detto, coerentemente con le indicazioni 
fornite dalla Banca d’Italia nella citata normativa, la 
Banca ha predisposto adeguati presidi interni di con-
trollo e attenuazione. Nell’ambito delle attività di 
misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove 
di stress in termini di analisi semplificate di sensibili-
tà riguardo ai principali rischi assunti. La Banca effet-
tua 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 misura-
zione dei rispettivi rischi. I relativi risultati, oppor-
tunamente analizzati, conducono ad una miglior 
valutazione dell’esposizione ai rischi stessi e conse-
guente 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 evidenzi l’inade-
guatezza dei presidi interni posti in essere, viene va-
lutata l’opportunità di adottare appropriate misure 
di integrazione, anche in termini di stanziamento di 
specifici buffer addizionali di capitale.

Informazioni sulla continuità aziendale, sui ri-
schi finanziari, sulle verifiche per riduzione di 
valore delle attività e sulle incertezze nell’uti-
lizzo di stime.
Con riferimento al documento Banca d’Italia, Con-
sob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, relativo alle in-
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formazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sul-
le prospettive aziendali, con particolare riferimento 
alla continuità aziendale, ai rischi finanziari, alle ve-
rifiche per riduzione di valore delle attività (impair-
ment test) e alle incertezze nell’utilizzo delle stime, 
il Consiglio di Amministrazione conferma di avere 
la ragionevole aspettativa che la banca possa conti-
nuare la propria operatività in un futuro prevedibile 
e attesta pertanto che il bilancio dell’esercizio è stato 
predisposto in tale prospettiva di continuità.

Nella struttura patrimoniale e finanziaria della Ban-
ca e nell’andamento operativo non sussistono ele-
menti o segnali che possano indurre incertezze sul 
punto della continuità aziendale.
Per l’informativa relativa ai rischi finanziari, alle 
verifiche per riduzione di valore delle attività e alle 
incertezze nell’utilizzo di stime si rinvia alle infor-
mazioni fornite nella presente relazione, a commen-
to degli andamenti gestionali, e/o nelle specifiche 
sezioni della Nota Integrativa.
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Criteri seguiti nella gestione sociale per
il conseguimento dello scopo mutualistico
della societá cooperativa ai sensi
dell’art. 2 l. 59/92 e dell’art. 2545 c.c.

Al 31 dicembre 2017 i soci della nostra Cassa Rurale 
sono 2.408 (2.366 al 31/12/2016); a fronte di 17 usci-
te (37 nel 2016) si registrano 59 nuovi ingressi  

(45 nel 2016) dei quali 29 maschi e 30 femmine. Di 
questi 59 nuovi ingressi, 27 si riferiscono al Comune 
di Besenello, 7 al Comune di Calliano, 12 al Comune 
di Nomi e 13 al Comune di Volano. Dai dati si de-
nota un numero maggiore di nuovi ingressi rispetto 
alle uscite e questo permette di mantenere la com-
pagine sociale su livelli elevati rispetto alle dimen-
sioni della Cassa Rurale.

Le altre informazioni
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Nel 2017 si sono confermate le strategie messe in at-
to per ampliare la base sociale, soprattutto nelle gio-
vani generazioni e nei nuovi residenti.
Ad esempio, nell’ambito dell’area giovani, offrendo 
ai neolaureati beneficiari delle borse di studio Pre-
mium, un premio più consistente se sono soci; nell’a-
rea famiglie e privati con la promozione del pacchet-
to Valore Socio, che include tra l’altro alcune polizze 
assicurative sottoscritte dalla Cassa Rurale a favore 
di soci e clienti, e con le agevolazioni speciali per i 
clienti che richiedono il prodotto Mutuo Casa desti-
nato all’acquisto o ristrutturazione della prima casa.
Queste agevolazioni sono volte a favorire l’adesione 
alla compagine sociale garantendone una regolare 
crescita. Nel rispetto di tale ottica, è intenzione del-
lo scrivente Consiglio di Amministrazione valutare 
eventuali forme collaborative con altre Cooperati-
ve locali per offrire ai soci nuovi prodotti e servizi, 
garantendo un servizio sempre più completo e che 
coinvolge tutto il nostro territorio.
Va ribadita la difficoltà a trasmettere, specie alle 
giovani generazioni, la filosofia che ha ispirato lo 
sviluppo cooperativo e i valori generati dal credito 
cooperativo nel corso della sua storia.
Essere socio significa assumere un ruolo attivo e di 
partecipazione nella vita della Cassa Rurale, essere 
responsabile e portatore di un modello di crescita 
sostenibile, a favore della collettività e del territo-
rio, pensando al bene collettivo per contribuire alla 
crescita di un’azienda che sostenga il territorio. In 
considerazione dei prossimi cambiamenti legati in 
particolare alla riforma del credito cooperativo è an-
cora più importante sottolineare negli incontri con 
la propria base sociale tale messaggio al fine di non 
perdere le caratteristiche che da sempre contraddi-
stinguono l’operato della nostra Cassa.
La Cassa Rurale ha adottato una politica finanziaria 
attenta allo sviluppo del territorio in cui opera, a be-
neficio e a favore dei soci e di tutte le componenti 
dell’economia locale (famiglie, piccole e medie im-
prese). Nel rispetto di tale ottica si è provveduto ad 
aderire, in accordo con gli Enti Centrali, ad una serie 
di convenzioni che riguardano in particolare:
- gli accordi stipulati tra Cassa Centrale Banca Credito 

Cooperativo del Nord Est spa con i relativi Confidi;
- l’accordo proposto dalla Provincia Autonoma di 

Trento per la concessione di mutui destinati a fi-
nanziare la ristrutturazione / riqualificazione di 
edifici abitativi;

- l’accordo per l’intermediazione di prodotti di credi-
to al consumo, offerti ad oggi per il tramite di Cassa 
Centrale Banca;

- l’accordo di collaborazione con l’Agenzia di Inter-

mediazione Immobiliare Centrale Casa per incen-
tivare l’attività di compra – vendita casa;

- l’accordo per concedere mutui a condizioni age-
volate alle aziende agricole colpite da gelate nella 
scorsa primavera;

- l’adesione all’iniziativa promossa dalla PAT e deno-
minata “investiamo su di loro” a favore delle fami-
glie con figli che frequentano la scuola superiore o 
la scuola media con prospettive di iscrizione all’u-
niversità. Tale iniziativa consiste in un contributo 
per le spese d’iscrizione universitarie, concesso dalla 
Provincia in base alla capacità di risparmio delle fa-
miglie e al valore dell’indicatore ISEE dello studente.

Inoltre è proseguita la partecipazione al progetto 
promosso dalla PAT di alternanza scuola – lavoro in 
modo da poter far conoscere ai giovani oltre che gli 
aspetti tecnici dell’operatività bancaria i principi co-
operatori che ispirano l’operato della Cassa Rurale.
Per quanto riguarda le Piccole e Medie Imprese, si 
evidenzia che anche nel 2017 sono stati concessi 
finanziamenti ad aziende nostre clienti sulla base 
dell’adesione delle Cassa Rurale al Fondo di Garanzia 
di cui all’art 2, c. 100 lett. a) Legge n. 662/96.
La quota di raccolta diretta dei soci è passata dal 
46,97% al 45,84%; i crediti hanno registrato un leg-
gero decremento rappresentando il 62,28% del to-
tale dei crediti in essere rispetto al 63,12% del 2016. 
Entrambi i dati risultano comunque superiori alla 
media delle casse rurali trentine, che si attestano al 
41,90% (41,44% del 2016) per la quota raccolta e al 
50,78% (50,52% del 2016) per la quota crediti, a di-
mostrazione dell’efficacia delle azioni intraprese dal-
la Cassa Rurale nei confronti dei soci.
Le strategie della Cassa Rurale sono state attuate nel 
rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regola-
mento Assembleare.
Oltre alle attività già citate sono state mantenute al-
tre iniziative a favore della base sociale: particolari 
agevolazioni sulle condizioni di alcuni prodotti di 
finanziamento (Ecoformula, Destinazione Impresa, 
Mutuo Casa), sconti sulle tariffe di diverse polizze 
assicurative che riguardano il comparto auto, casa e 
vita. Gli sconti vanno dal 5-10% per la polizza vita 
Assipro al 20% per la polizza Casa Assihome, fino al 
35% per la polizza Auto Assidrive.
Si è ritenuto di continuare ad offrire ai soci gratui-
tamente il pacchetto assicurativo Valore Socio, che 
include la polizza responsabilità civile del capofa-
miglia con copertura di 7 350.000 e la polizza furto, 
scippo e rapina nel domicilio del socio.
A queste coperture assicurative si vanno ad aggiun-
gere le polizze offerte gratuitamente alla nostra 
clientela, quali la polizza infortuni clienti affidati, 
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la polizza R.C. insegnanti collegata al Conto Music 
Scuola, la polizza uso fraudolento carte di credito e 
debito, e la polizza infortuni per i ragazzi dagli 11 ai 
19 anni titolari di un rapporto oom+.
La comunicazione verso i soci avviene attraverso di-
versi canali: lo sportello con l’informazione diretta 
da parte degli operatori, il sito internet www.cr-aval-
lagarina.net, i totem multimediali presenti presso i 
nostri sportelli e la newsletter semestrale “Diario di 
viaggio” che viene recapitata direttamente a casa a 
tutti i soci. Il sito internet e la newsletter si propon-
gono di informare la collettività dei soci e clienti 
dell’andamento generale della nostra Cassa, delle 
iniziative in corso, dei prodotti e servizi a loro offer-
ti, degli interventi alle associazioni e di temi di vario 
interesse comune.
Nei primi mesi del 2017 i soci e clienti della Cassa 
Rurale sono stati invitati a delle serate informative, 
organizzate da Dream House Group e alle quali ab-
biamo partecipato come partner bancario, dedicate 
al tema della casa con particolare riferimento agli 
ambiti riguardanti la sicurezza, le ristrutturazioni, 
le detrazioni fiscali e l’efficienza energetica. Questo 
al fine di garantire un servizio di consulenza sempre 
più ad ampio raggio alla nostra clientela per rispon-
dere efficacemente alle loro esigenze.
Inoltre, come avvenuto verso la fine del 2016, a no-
vembre 2017 è stato organizzato un incontro con 
la nostra base sociale per un confronto ed un ap-
profondimento dei dati aziendali, dei temi legati al 
progetto di fusione con la Cassa Rurale di Lizzana e 
la Cassa Rurale di Rovereto e della formazione del 
nuovo Gruppo Bancario Cooperativo con capofila 
Cassa Centrale Banca. Riteniamo importante coin-
volgere attivamente i soci della Cassa Rurale in me-
rito ai cambiamenti in corso, al fine di poter avere 
un maggior contributo di osservazione e per poter 
intraprendere una scelta adeguata a salvaguardare le 
nostre caratteristiche.

La Cassa Rurale ha avviato da molti anni delle inizia-
tive per sostenere gli studenti meritevoli e favorire la 
loro crescita culturale. Sono 4 le borse di studio pre-
viste dalla Cassa Rurale che sono state erogate anche 
nell’esercizio 2017:
Europeando: un contributo per trascorre una va-
canza studio in Irlanda con l’approfondimento della 
lingua inglese, che dal 1997 ha visto la partecipazio-
ne di quasi 150 studenti delle scuole superiori con un 
importo complessivo erogato di euro 163.900.
Premium Junior: la borsa di studio per gli studen-
ti meritevoli degli istituti superiori, giunta alla 13° 
edizione, che ha assegnato complessivamente 130 

borse di studio per un importo complessivo erogato 
di 38.250 euro.
Premium: la borsa di studio per gli studenti univer-
sitari che completano il percorso di studi regolarmen-
te e si laureano in tempi contenuti, giunta alla 17° 
edizione, che ha distribuito complessivamente 420 
borse di studio agli studenti, clienti della Cassa Rura-
le, per un importo complessivo pari ad euro 133.050.
Premium Master: la borsa di studio che fornisce un 
contributo a studenti meritevoli per i costi di iscri-
zione a master post laurea.
Complessivamente nel 2017 le borse di studio ero-
gate ammontano a 21.010 euro con 40 studenti 
premiati.

Oltre agli interventi diretti la Cassa Rurale sostie-
ne in maniera indiretta lo sviluppo e l’attività delle 
nuove generazioni con i contributi e le sponsorizza-
zioni concessi alle associazioni sportive e culturali 
alle quali i giovani aderiscono. Legata allo sport non 
dimentichiamo l’iniziativa Sciare Facile, realizzata 
in collaborazione con la Cassa Rurale Vallagarina 
(ex Cassa Rurale degli Altipiani) e l’Associazione Ski-
pass Folgaria Lavarone, che consente ai giovani scia-
tori, clienti della Cassa Rurale, di avere uno sconto 
sull’abbonamento stagionale per gli impianti dell’a-
rea sciistica di Folgaria e Lavarone.
Per i pensionati è stato confermato a 15 euro il con-
tributo alle spese di compilazione del mod. 730 o 
Unico, un intervento che nel 2017 ha interessato 348 
pensionati, per complessivi 5.215 euro.
È stata confermata l’adesione all’iniziativa promossa 
dalla Comunità della Vallagarina e organizzata dalla 
Compagnia di Lizzana per distribuire ai gruppi anzia-
ni e ai clienti dei nostri paesi gli abbonamenti alla ras-
segna teatrale “Sipario d’Oro” ad un prezzo agevolato.
Per i più piccoli invece è proseguita la tradizionale 
promozione Crescere Insieme, che prevede un con-
tributo di 40 euro all’apertura del libretto Risparmio-
landia per i neonati, che ha coinvolto 23 bambini per 
un importo complessivo di euro 920.
Come indicato in precedenza, per mantenere un lega-
me sempre più vicino alle giovani generazioni, sono 
continuati i rapporti di collaborazione con gli istituti 
superiori e le università. Nel corso del 2017 sono sta-
ti accolti 2 ragazzi della scuola superiore in tirocinio 
curriculare per un periodo complessivo di 6 settimane.
Pur in una fase di instabilità come quella attuale, la 
Cassa Rurale ha continuato ad erogare, seppur in mi-
sura minore rispetto agli esercizi passati, i contributi 
stanziati a favore di associazioni e gruppi di volonta-
riato attivi nella cultura, nello sport, nelle attività del 
tempo libero, nell’arte e nelle attività socialmente utili.
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Il ruolo della Cassa Rurale si realizza compiutamente 
come soggetto che mette a disposizione risorse che ge-
nerano processi di miglioramento della vita della co-
munità, sostenendo il benessere della collettività a li-
vello sociale e culturale e riconoscendo il fondamenta-
le valore che l’associazionismo riveste nei nostri paesi.
Nel 2017 sono stati stanziati ed erogati complessiva-
mente dalla Cassa Rurale euro 288.280 (euro 229.538 
nel 2016) per interventi di beneficenza, spon-
sorizzazioni, omaggi e spese per realizzazione 
di incontri con la nostra base sociale, borse di 
studio, contributi ad associazioni ed organizza-
zioni di volontariato e comitati e coperture assi-
curative a favore dei soci. L’intenzione della Cassa 
Rurale è quella di continuare a sostenere la propria 
comunità ed il proprio territorio durante questo pe-
riodo di crisi, garantendo ai soci dei vantaggi soprat-
tutto in materia assicurativa.
Si evidenzia inoltre che per le associazioni ed il mon-

do del volontariato si è proseguito il progetto Spazio 
Associazioni che permette alle associazioni del ter-
ritorio di disporre di un conto corrente a condizioni 
particolari e di avere la consulenza gratuita di uno 
studio professionale per le questioni normative, fi-
scali e giuridiche legate all’attività svolta.
Per valutare il peso degli interventi sociali messi in 
campo dalla Cassa Rurale rispetto alle proprie di-
mensioni possiamo rapportare l’ammontare delle 
risorse utilizzate all’attivo di bilancio. L’ammontare 
complessivo degli interventi del 2017 rappresenta 
l’1,14 per mille dell’attivo contro lo 0,75 per mille 
del 2016. Il dato è ampiamente superiore alla media 
delle Casse Rurali Trentine che passano allo 0,76 per 
mille rispetto al 0,73 del 2016.
I dati evidenziano come la Cassa Rurale anche nel 
corso del 2017 ha effettuato interventi a supporto 
del territorio e dei soci e clienti superiori alle medie 
del sistema.
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Informazioni sulle ragioni delle 
determinazioni assunte con riguardo 
all’ammissione dei nuovi soci 
ai sensi dell’art. 2528 del codice civile

L’ammissione di un nuovo socio viene espressa con 
delibera del Consiglio d’Amministrazione, su do-
manda dell’interessato, predisposta liberamente da 
ogni richiedente presso i nostri sportelli. La delibera-
zione di ammissione viene comunicata all’interessa-
to e annotata nel libro dei soci. Il nuovo socio versa 
solo al momento dell’adesione l’importo di sotto-
scrizione delle azioni al quale si aggiunge la tassa di 
ingresso, deliberata annualmente dall’Assemblea dei 
Soci su proposta del Consiglio d’Amministrazione. 
La Cassa Rurale ha sempre adottato una politica non 
penalizzante nei confronti dei soci in merito alla de-
terminazione dell’ammontare della tassa di ingresso, 
determinata nella scorsa Assemblea dei Soci in euro 
7,00 per azione con un aumento di 1 euro rispetto al 
precedente valore.
Le caratteristiche previste per l’ammissione a socio 
sono delineate dal nostro Statuto; possono entrare a 
far parte della compagine sociale persone fisiche e 
giuridiche che risiedono oppure svolgono attività in 
via continuativa nella zona di competenza territoria-
le della Cassa Rurale. Viene in questi termini rispet-
tato il principio della territorialità.
Il nuovo socio deve avere requisiti di moralità e non 
deve svolgere attività in concorrenza con la Cassa 
Rurale, si impegna ad osservare lo statuto, i regola-
menti e le deliberazioni degli organi sociali e colla-
borare 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 del-
la democrazia trovi sostanza nel meccanismo “una 
testa un voto“, che ci distingue dalle altre tipologie 
di impresa, impedendo la formazione di proprietà di 
maggioranza e rendendo il socio importante, unico 
e uguale agli altri nella rappresentatività aziendale.
L’ammissione a socio comporta una responsabilità 
personale nel condividere scopi e principi della coo-
perativa e nella possibilità di attuare una partecipa-
zione attiva all’assemblea, momento di aggregazione 
e di espressione della nostra base sociale, e alle altre 

iniziative poste in essere dalla Cassa Rurale, quali ini-
ziative pubbliche o incontri.
In questi anni lo sviluppo della base sociale è stato 
uniforme e omogeneo sul territorio di competenza. 
La Cassa Rurale inoltre promuove il rinnovamento 
della base sociale favorendo adesioni di giovani e 
nuove famiglie che si insediano nei nostri paesi.
Riteniamo di fondamentale importanza far crescere 
nei nostri soci il senso di appartenenza ed il legame 
con la Cassa Rurale. In questo modo anche le difficol-
tà, le incertezze ed i cambiamenti saranno più facili 
da affrontare.

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

L’indicatore relativo al “rendimento delle attività” 
calcolato, ai sensi dell’art. 90 della Direttiva 013/36/
UE (CRD IV), come rapporto tra gli utili netti e il to-
tale di bilancio, ammonta a 0,65% (-1,69% nel 2016) 
come indicato nella tabella precedentemente illu-
strata, che riporta i principali indicatori dell’operati-
vità della Cassa Rurale.

Evoluzione accertamenti ispettivi
dell’Organo di Vigilanza

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

sidi organizzativi, con particolare riferimento al 
processo di pianificazione strategica;

- rafforzare la gestione del rischio di credito e dimi-
nuire l’incidenza dei NPLs;

- ridurre la concentrazione settoriale e single name;
- rafforzare il profilo della redditività e l’efficienza 

aziendale.
Riteniamo che le azioni adottate negli ultimi eser-
cizi e descritte in precedenza siano fatte nell’ottica 
di raggiungere questi obiettivi e abbiano portato ad 
un miglioramento della situazione aziendale. Rite-
niamo comunque importante migliorare ed affinare 
ulteriormente gli ambiti sopra richiamati come indi-
cato dalla Banca d’Italia.
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Fatti di rilievo intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio

Citiamo di seguito alcuni fatti intervenuti nella ge-
stione aziendale nei primi mesi del 2018:
- sono stati adeguati i contratti di dossier titoli della 

clientela a seguito dell’entrata in vigore della nor-
mativa denominata Mifid2;

- è stato aggiornato il piano strategico della Cassa in 
considerazione delle dinamiche registrate nell’am-
biente esterno e nei dati aziendali;

- sono state poste in essere le attività per garantire alla 
clientela una maggiore sicurezza riguardo le opera-

zioni della propria carta di debito sul circuito estero;
- sono state poste in essere le attività volte a recepire 

la normativa europea denominata PSD2;
- è in corso di definizione un’operazione di cessione 

di alcuni dei nostri crediti a sofferenza, secondo le 
linee guida fornite da Cassa Centrale Banca, anche 
al fine di ridurre l’incidenza dei NPLs;

- stanno proseguendo i contatti con la Cassa Rurale 
di Rovereto e la Cassa Rurale di Lizzana per ripren-
dere e concludere il progetto di fusione avviato.
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Informativa sulle operazioni
con parti correlate

Le informazioni sui rapporti con parti correlate, co-
me definite dallo IAS 24, sono riportate nella parte H 
“operazioni con parti correlate” della nota integrati-
va, cui si fa rinvio.
Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di 
attività di rischio e conflitti di interesse nei con-
fronti di soggetti collegati, si evidenzia che nel cor-
so del 2017 sono state effettuate numero 2 operazio-
ni verso soggetti collegati, diverse da operazioni di 
importo esiguo, per un ammontare complessivo di 
825.000 euro.

Non sono state effettuate nel corso dell’esercizio ope-
razioni di maggiore rilevanza.
Si comunica inoltre che, la Cassa Rurale ha interpre-
tato le “Politiche in materia di controlli sulle attivi-
tà di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti 
dei soggetti collegati”, esplicitamente previste dalle 
disposizioni di Vigilanza, come l’insieme delle Deli-
bere, dei Regolamenti e delle Deleghe già presenti in 
banca. Si comunica all’Assemblea che detti documen-
ti sono stati opportunamente integrati ove necessario 
per renderli conformi alla novellata normativa.
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Evoluzione prevedibile 
della gestione

L’evoluzione della gestione aziendale per il prossimo 
anno sarà influenzata inevitabilmente dall’anda-
mento del mercato, dall’avvio del Gruppo Bancario 
Cooperativo con capofila Cassa Centrale Banca e 
dall’evolversi del progetto di fusione che interessa la 
nostra Cassa Rurale.

Per il 2018 si prevede un contesto economico di rife-
rimento caratterizzato da:
- un prodotto interno lordo (PIL) nazionale in cresci-

ta tra lo 0,9 e l’1,2 per cento;
- un miglioramento del mercato del lavoro e della si-

tuazione finanziaria delle famiglie con prospettive 
di crescita generali poco sotto i ritmi dei decenni 
passati;

- il mantenimento da parte della Banca Centrale 
Europea dei tassi ufficiali sui depositi e sulle ope-
razioni di rifinanziamento a livelli storici minimi 
fino a metà anno con possibili rialzi nei semestri 
successivi;

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

- il perdurare della contrazione della redditività;
- lo sviluppo delle tecnologie digitali applicate ai 

servizi bancari.
Per quanto riguarda il settore del credito si denota un 
consolidamento dei finanziamenti alle famiglie ed 
un miglioramento dei prestiti alle imprese, con sti-
me di crescita di circa +2,8% nel prossimo triennio, 
sostenuti da investimenti in macchinari e costruzio-
ni. Le partite a sofferenze delle BCC/CR stanno regi-
strando un rallentamento e vi è sempre un maggior 
ricorso da parte delle stesse ad operazioni di cessione 
degli stock di partite anomale.
Per quanto riguarda la raccolta, si prevede una cre-
scita dell’1% della raccolta diretta con utilizzo di for-

me di raccolta più stabili per finanziarie il ciclo del 
credito e la riduzione progressiva degli strumenti di 
rifinanziamento in BCE.
Verso fine 2018 vi sono previsioni di leggero rialzo 
dei tassi bancari e degli spread applicati sugli impie-
ghi a fronte di un consolidamento dei tassi passivi.
In considerazione dell’andamento del mercato previ-
sto per il prossimo anno, intendiamo porre in essere 
una serie di azioni volte a migliorare la redditività 
della nostra Cassa Rurale, offrendo al tempo stesso a 
soci e clienti prodotti e servizi di qualità a passo con i 
tempi. In particolare intendiamo attuare:
- un’ulteriore riduzione del tasso medio della raccolta 

da circa 0,50 a 0,35 per cento con il mantenimento 
della forbice creditizia tra il 2,25 e il 2,35 per cento;

- un aumento della raccolta complessiva di circa 7 
mln (2,9 punti percentuali) attraverso il consolida-
mento della raccolta diretta ed un incremento di 
quella indiretta di circa 17 punti percentuali. Tra 
le forme tecniche di raccolta indiretta, prevedia-
mo una nuova produzione di risparmio gestito per 
circa 7 mln, anche attraverso la trasformazione di 
parte della raccolta diretta;

- un ulteriore incremento nel collocamento di pro-
dotti assicurativi destinati ad Auto, Casa e Credito;

- un aumento degli impieghi lordi di circa il 2% at-
traverso lo sviluppo dei prodotti destinati ad acqui-
sto-ristrutturazione casa e alle imprese oltre che al 
collocamento dei prodotti di credito a consumo 
proposti per il tramite di Cassa Centrale Banca;

- uno sviluppo del progetto smart payments con 
l’offerta a soci e clienti di nuovi prodotti, il miglio-
ramento dei servizi già offerti, e l’organizzazione 
di specifiche attività formative per il nostro perso-
nale volte a garantire alla clientela un servizio di 
consulenza ad ampio raggio;
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- uno sviluppo del progetto “investire e proteggere”, 
cogliendo le novità introdotte con la normativa 
Mifid2 in un’opportunità di crescita del nostro per-
sonale nell’attività di consulenza con la clientela 
in merito ai prodotti finanziari.

Il tema dei costi è ben presente ai vertici aziendali. 
Le strutture della Cassa Rurale stanno progressiva-
mente aumentando in complessità, sia per garantire 
l’offerta di nuovi prodotti in linea con l’evoluzione 
tecnologica, che per l’articolazione della gestione e 
l’evoluzione normativa che impongono l’adozione 
di nuovi strumenti di pianificazione e di controllo. 
Le attività di segnalazione imposte dalle normative 
sono sempre più numerose e, per una banca di di-
mensioni medio-piccole come la nostra, diventano 
sempre più impegnative e comportano costi di ge-
stione sempre maggiori.
In considerazione dell’attuale periodo di bassi tassi 
d’interesse, è necessario intervenire sui costi azienda-
li per sostenere la redditività. Riteniamo che con l’av-
vio del Gruppo Nazionale Cooperativo guidato da 
Cassa Centrale Banca vi possa essere una ridistribu-
zione di alcune fasi di lavoro dalle BCC/CR aderenti 
alla capogruppo, che possa portare tra l’altro ad una 
riduzione dei costi operativi in capo alle BCC stesse. 
Ad oggi risulta difficile stimare l’effetto sui costi ma 
già da un primo esame ipotizziamo importanti im-
patti sulla razionalizzazione del personale in alcune 
fasi amministrative e di controllo.
Dal punto di vista del presidio del rischio di credito, 
avendo già provveduto negli scorsi esercizi a raffor-
zare la nostra struttura, nei prossimi anni prevedia-
mo di realizzare dei recuperi di valore sulle posizioni 
creditizie precedentemente svalutate. Tali posizioni 
sono infatti gestite secondo una logica volta a garan-
tire una progressiva riduzione della loro esposizione 
debitoria e adeguati livelli di garanzia e copertura, 
ricorrendo eventualmente anche a piani di ristruttu-
razione del debito previsti dalla legge fallimentare. 
Ad oggi, nell’ottica di ridurre l’incidenza del credito 
deteriorato sugli impieghi complessivi, sono inoltre 
previste delle operazioni di cessione per alcune soffe-
renze che si ipotizzano di difficile recupero.
Riguardo alla concentrazione “single name” riferita 
alla totalità dei crediti sono stati adottati dalla Cassa 
Rurale limiti interni più stringenti rispetto alle pre-
visioni di Vigilanza che hanno consentito di ridurre 
i grandi rischi sia per quanto riguarda il numero di 
posizioni che per l’incidenza sul capitale ammissibi-
le. È nostra intenzione continuare in questa politica 
per ridurre ulteriormente tali indicatori nel rispetto 
dell’equilibrio fra le varie componenti di bilancio. 
Riteniamo inoltre che con l’avvio del Gruppo Nazio-

nale Cooperativo con capofila Cassa Centrale Banca, 
vi possa essere una ridefinizione delle modalità di ge-
stione dei grandi rischi e delle posizioni in difficoltà 
prevedendo per determinati casi un intervento diret-
to da parte del gruppo stesso.
Il patrimonio è elemento determinante per la soli-
dità aziendale e fondamentale fonte di liquidità, sia 
con finalità di investimento finanziario che di con-
cessione di credito alla clientela. Il patrimonio della 
Cassa Rurale si attesta su buoni livelli anche in ter-
mini di qualità. Riteniamo per il prossimo anno di 
mantenere i buoni livelli raggiunti riguardo i princi-
pali indicatori previsti dalla Vigilanza.
Nel contesto delineato resta inalterato anche per il 
prossimo esercizio l’impegno da parte della Cassa 
Rurale nello svolgere un ruolo di attore primario sul 
territorio nel sostegno e nello sviluppo della collet-
tività, delle famiglie, dei privati, delle associazioni e 
del tessuto economico e produttivo. Tale ruolo deve 
validamente coniugarsi con le risorse e gli obiettivi 
aziendali in termini di patrimonio, liquidità, redditivi-
tà e gestione dei rischi, anche nell’ambito sempre più 
strutturato e stringente delineato dalla normativa.
Riteniamo che le misure aziendali programmate per 
il prossimo esercizio permetteranno di migliorare 
alcuni indicatori della nostra Cassa, che saranno va-
lutati dalla futura capogruppo Cassa Centrale Banca 
al fine di stabilire il grado di autonomia che verrà ri-
conosciuto a ciascuna banca aderente con l’avvio del 
gruppo bancario cooperativo.
Siamo inoltre convinti che la definizione del proget-
to di fusione in corso con la Cassa Rurale di Lizzana 
e la Cassa Rurale di Rovereto porterebbe ad un raf-
forzamento del nostro modello di business con un 
beneficio diretto ai territori da noi serviti.
La Banca d’Italia pone inoltre sempre maggiore at-
tenzione alla qualità della governance, ritenendo 
prioritario che le persone nominate alla guida delle 
aziende di credito siano dotate di adeguate qualità 
professionali, morali e di indipendenza per svolgere 
al meglio il loro incarico. A tal fine i vertici aziendali 
hanno già intrapreso un percorso, che si intende con-
fermare anche per i prossimi esercizi, di rafforzamen-
to delle proprie competenze, sia a livello individua-
le che collegiale, volto a migliorare l’esercizio delle 
proprie funzioni di supervisione strategica, gestione 
e controllo attraverso corsi di formazione e appro-
fondimenti con le funzioni aziendali.
In questo periodo di riforme e cambiamento, il Con-
siglio di Amministrazione opera affinché la Cassa 
Rurale continui a lavorare al meglio nel futuro, pre-
disponendo il bilancio e formulando le strategie nel 
presupposto della continuità aziendale e nel pre-
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sidio del rischio aziendale; le incertezze che si rile-
vano, pur meritevoli di attenta considerazione, non 
generano dubbi sulla sussistenza di tale requisito. 
Riteniamo quindi che la Cassa Rurale, se manterrà 
solidi i propri principi, la propria natura e la propria 
vocazione al servizio del territorio, potrà confermar-
si anche per il futuro come valido interlocutore della 
nostra clientela.

Siamo convinti che le misure adottate e previste in 
merito ai temi sopra esposti ci permetteranno di ri-
badire il nostro ruolo, anche in eventuali strutture 
più complesse derivanti da processi di aggregazione, 
per far fronte alle complessità del momento rispet-
tando gli impegni assunti e gestire con tranquillità 
i cambiamenti legati all’avvio del Gruppo Bancario 
Cooperativo con capofila Cassa Centrale Banca.
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Progetto di destinazione
dell’utile d’esercizio

L’UTILE DI ESERCIZIO AMMONTA A 7 1.645.512,70

Si propone all’Assemblea di procedere alla seguente ripartizione:

RISERVA LEGALE (almeno il 70% dell’utile) 7 1.156.147,32

FONDO BENEFICENZA 7 440.000,00

FONDO MUTUALISTICO per la promozione  
e lo sviluppo della cooperazione (pari al 3% dell’utile) 7 49.365,38
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Conclusioni

Tutti i dati, sia quantitativi che qualitativi, che abbia-
mo qui esposto, disegnano un’azienda stabile e soli-
da, con un buon patrimonio, in grado di realizzare i 
propri obiettivi futuri, e che possa ribadire il proprio 
ruolo anche in eventuali strutture più complesse de-
rivanti da processi di aggregazione.
L’azienda è in grado di far fronte alla forte concor-
renza e alle condizioni presenti sul mercato, in cui 
persiste la contrazione della redditività; pertanto l’at-
tenzione alla gestione dei costi deve e dovrà essere 
sempre più elevata. Inoltre la continua evoluzione 
normativa, con regole sempre più severe e a volte 
non proporzionali alla natura e alle dimensioni di 
una Cassa Rurale come la nostra, richiede un impe-
gno notevole di conoscenze e di energia.
Riteniamo che continuando ad operare con atten-
zione ed impegno potremo confermare il sostegno 
alle nostre imprese e famiglie, anche attraverso la 
costituzione di una Cassa che possa rappresentare 
con forza un punto di riferimento per lo sviluppo 
del territorio. La fusione con la Cassa Rurale di Liz-
zana e la Cassa Rurale di Rovereto ci permetterebbe 
di rafforzare il nostro modello di business e di mi-
gliorare la già buona qualità del servizio offerto alla 
nostra clientela. È però di fondamentale importanza 
che la nuova Cassa rappresenti una realtà solida sia 
dal punto di vista patrimoniale, reddituale che di ri-
schio, al fine di continuare a produrre vantaggi per i 
nostri Soci e le nostre Comunità.
La riforma del credito cooperativo deve essere un’op-
portunità da cogliere per rafforzare il principio, tipico 
delle CR/BCC, della mutualità al servizio del territo-
rio prevedendo nuove forme di supporto alla crescita 
delle imprese e di sostegno alle famiglie e alle nuove 
generazioni. Anche nell’era dei Gruppi Bancari Coo-
perativi è di fondamentale importanza riconoscere 
spazio e ruolo a banche orientate a promuovere un 
vantaggio a favore dei Soci e delle Comunità locali.
Fare banca mutualistica è una scelta coraggiosa e 
complessa, ma entusiasmante. Occorrono spirito 

adeguato e competenze eccellenti. Il futuro che ci 
attende non ci offre assicurazioni facili e scontate, 
ma è ricco di potenzialità. A noi spetta il compito 
di costruire fiducia, di tessere trame di sviluppo 
nei nostri territori, di essere protagonisti di nuove 
risposte ai bisogni delle persone e di valorizzare le 
nuove generazioni.
A conclusione della nostra relazione vogliamo rin-
graziare tutte le persone che hanno contribuito a 
porre in essere nell’esercizio 2017 una serie di azioni 
volte a migliorare il grado di solidità della Cassa Ru-
rale. In particolare ci rivolgiamo alla Direzione, a tut-
to il personale e al Collegio Sindacale. Ringraziamo 
inoltre la Federazione Trentina della Cooperazione, 
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. La Cassa Rurale è una banca 
nata da Voi e che opera prevalentemente con Voi, e 
che grazie alla Vostra presenza e al Vostro attacca-
mento potrà meglio gestire i prossimi cambiamenti. 
Il ringraziamento che Vi rivolgiamo ha un sapore 
e un’intensità particolare quest’anno, perché come 
ben sapete scade il mandato di questo Consiglio di 
Amministrazione e voi Vi apprestate a prendere una 
decisione importante per il futuro della Cassa Rura-
le. Vi ringraziamo sinceramente per il sostegno che 
ci avete dimostrato in questi anni e per tutti gli spun-
ti di miglioramento che ci avete dato, nella speranza 
che abbiate apprezzato l’impegno che abbiamo mes-
so nell’amministrare la nostra Cassa Rurale. Augu-
riamo sinceramente ai prossimi Amministratori di 
riuscire ad agire sempre per il bene della Cassa e dei 
soci e di lavorare con serenità ed impegno.
Ciò detto proponiamo al Vostro esame e alla Vostra 
approvazione il bilancio dell’esercizio chiuso in data 
31 dicembre 2017, come esposto nella documenta-
zione di stato patrimoniale e di conto economico, 
nonché nella nota integrativa.
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Signori soci
ai sensi dell’art. 2429, 2° comma, del Codice Civile vi 
relazioniamo circa l’attività da noi svolta durante l’e-
sercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
Come noto, l’attività di revisione legale dei conti è 
demandata alla Federazione Trentina della Coopera-
zione per quanto disposto dalla L.R. 9 luglio 2008 n. 5 
e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.
Il Collegio sindacale ha concentrato la propria atti-
vità, anche per l’esercizio 2017, sugli altri compiti di 
controllo previsti dalla legge, dallo statuto e dalle vi-
genti istruzioni di vigilanza.
In generale, l’attività del Collegio sindacale si è svol-
ta attraverso:
- n. 10 verifiche, anche individuali, presso la sede so-

ciale o presso le filiali, nel corso delle quali hanno 
avuto luogo anche incontri e scambi di informa-
zioni con i revisori della Federazione Trentina del-
la Cooperazione, incaricata della revisione legale 
dei conti, e con i responsabili delle altre strutture 
organizzative che assolvono funzioni di controllo 
(internal audit, compliance e controllo dei rischi), a 
seguito dei quali sono state regolarmente acquisite 
e visionate le rispettive relazioni, rilevando la so-
stanziale adeguatezza ed efficienza del sistema dei 
controlli interni della Cassa Rurale, la puntualità 
dell’attività ispettiva, e la ragionevolezza e perti-
nenza degli interventi proposti;

- n. 29 partecipazioni alle riunioni del Consiglio di 
amministrazione, nel corso delle quali abbiamo ac-
quisito informazioni sull’attività svolta dalla Cassa 
Rurale e sulle operazioni di maggiore rilievo patri-
moniale, finanziario, economico e organizzativo. 
Abbiamo anche ottenuto informazioni, laddove 
necessario, sulle operazioni svolte con parti cor-
relate, secondo quanto disposto dalla normativa 
di riferimento. In base alle informazioni ottenute, 
il Collegio sindacale ha potuto verificare che le 
azioni deliberate e poste in essere sono conformi 
alla legge e allo Statuto sociale e che non appaiono 
manifestatamene imprudenti, azzardate, in poten-
ziale conflitto di interessi o in contrasto con le deli-
berazioni assunte dall’Assemblea o tali da compro-
mettere l’integrità del patrimonio.

Tutta l’attività di cui sopra è documentata analitica-
mente nei verbali delle riunioni del Collegio sinda-
cale, conservati agli atti della società.
Particolare attenzione è stata riservata alla verifica 
del rispetto della legge e dello statuto sociale.
Al riguardo, si comunica che, nel corso dell’esercizio 
non sono pervenute al Collegio denunce di fatti cen-
surabili ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile, né 
sono emerse irregolarità nella gestione o violazioni 

delle norme disciplinanti l’attività bancaria tali da 
richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia ai sensi 
dell’art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Sotto il profilo della gestione dei rapporti con la clien-
tela, il Collegio ha verificato che i reclami pervenuti 
all’apposito ufficio interno della Cassa Rurale hanno 
ricevuto regolare riscontro nei termini previsti.
Per quanto concerne i reclami della clientela atti-
nenti alla prestazione dei servizi di investimento, il 
Collegio sindacale ha preso atto dalla relazione della 
funzione di Compliance, presentata agli organi azien-
dali ai sensi dell’art. 89 del Regolamento Intermedia-
ri n. 20307 del 15/02/2018 della Consob, ed attesta 
che la Cassa Rurale nel 2017 non ha ricevuto alcun 
reclamo attinente l’attività finanziaria.
Non risultano pendenti denunce o esposti innanzi 
alle competenti autorità di vigilanza.
Inoltre, il Collegio ha vigilato sull’osservanza delle 
norme in materia di antiriciclaggio, non rilevando 
violazioni da segnalare ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. 
231/2007 previgente e ai sensi dell’art. 46 del medesi-
mo decreto vigente.
Le osservazioni del Collegio ai responsabili delle 
funzioni interessate hanno trovato, di regola, pronto 
accoglimento.
Per quanto riguarda il rispetto dei principi di corret-
ta amministrazione, la partecipazione alle riunioni 
degli organi amministrativi ha permesso di accertare 
che gli atti deliberativi e programmatici erano con-
formi alla legge e allo statuto, in sintonia con i prin-
cipi di sana e prudente gestione e di tutela dell’inte-
grità del patrimonio della Cassa, e con le scelte stra-
tegiche adottate.
Non sono emerse anomalie sintomatiche di disfunzio-
ni nell’amministrazione o nella direzione della società.
In tema di controllo sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato 
dalla società, sono stati oggetto di verifica – anche at-
traverso la costante collaborazione con le altre fun-
zioni di controllo – il regolare funzionamento delle 
principali aree organizzative (in particolare il gover-
no, l’organizzazione, il credito, la finanza e il rispar-
mio, la contabilità, gli incassi – pagamenti e norma-
tive e la funzione antiriciclaggio), 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, nonché il quadro di riferimen-
to per la determinazione della propensione al rischio 
della banca (Risk Appetite Framework), risultano effi-
cienti e adeguati, tenendo conto delle dimensioni e 
della complessità della Cassa, e che si avvalgono an-
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che di idonee procedure 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 atten-
zione al processo interno di determinazione dell’ade-
guatezza patrimoniale (ICAAP). Nello svolgimento e 
nell’indirizzo delle proprie verifiche ed accertamenti 
il Collegio sindacale si è avvalso delle strutture e delle 
funzioni di controllo interne della Cassa ed ha ricevu-
to dalle stesse adeguati flussi informativi.
Il sistema informativo, inoltre, garantisce un elevato 
standard di sicurezza, anche sotto il profilo della pro-
tezione dei dati personali trattati, anche ai sensi del 
Disciplinare Tecnico – Allegato “B” al codice della 
privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
Il Collegio sindacale ha vigilato sulla completezza, 
adeguatezza, funzionalità e affidabilità del piano di 
continuità operativa adottato dalla Cassa.
In conclusione, non è emersa l’esigenza di apportare 
modifiche sostanziali all’assetto dei sistemi e dei pro-
cessi sottoposti a verifica.
Il Collegio sindacale, in ottemperanza alle disposi-
zioni di cui all’art. 2 della L. 59/92 e art. 2545 del Co-
dice Civile, condivide i criteri seguiti dal Consiglio di 
amministrazione nella gestione sociale per il conse-
guimento degli scopi mutualistici in conformità col 
carattere cooperativo della società, criteri illustrati 
in dettaglio nella relazione sulla gestione presentata 
dagli stessi amministratori.
Ai sensi del disposto dell’articolo 19 del D.Lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39, nell’esplicazione della funzione 
di “Comitato per il controllo interno e la revisione conta-
bile” attesta che la contabilità sociale è stata sotto-
posta alle verifiche e ai controlli previsti dalla citata 
legge, demandati ad oggi alla Federazione Trentina 
della Cooperazione. Nella propria attività di vigi-
lanza, il Collegio sindacale prende atto dell’attività 
da questa svolta e delle conclusioni raggiunte. Per 
quanto attiene nello specifico alla vigilanza di cui al 
punto e) del comma 1 del citato articolo, in materia 
di indipendenza del revisore legale con specifico ri-
ferimento alle prestazioni di servizi non di revisione 
svolte dalla Federazione Trentina della Cooperazio-
ne a favore della Cassa Rurale si rimanda a quanto 
disposto dall’art. 11 del Regolamento UE 537/2014, 
dalla L.R. 9 luglio 2008 n. 5 e s.m. e relativo Regola-
mento di attuazione.
Il Collegio Sindacale ha esaminato la Relazione 
sull’indipendenza del revisore legale dei conti di cui 
all’art. 17 del D.Lgs 39/2010, rilasciata dal Revisore 
legale incaricato dalla Federazione Trentina della 
Cooperazione, che non evidenzia situazioni che ne 
abbiano compromesso l’indipendenza o cause di in-

compatibilità, ai sensi degli artt. 10 e 17 dello stesso 
decreto e delle relative disposizioni di attuazione.
Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, copia dei 
documenti contabili (stato patrimoniale, conto eco-
nomico, prospetto delle variazioni di patrimonio net-
to, rendiconto finanziario, prospetto della redditività 
complessiva e nota integrativa) e della relazione sulla 
gestione è stata messa a disposizione del Collegio sin-
dacale dagli amministratori nei termini di legge.
Non essendo a noi demandato il controllo contabile 
di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigila-
to sull’impostazione generale data allo stesso e sulla 
sua conformità alla legge per quanto riguarda la sua 
formazione e struttura.
Il bilancio di esercizio è stato redatto in applicazio-
ne dei principi contabili internazionali IAS/IFRS 
emanati dallo IASB, omologati dalla Commissione 
Europea ai sensi del regolamento comunitario n. 
1606/2002, e recepiti nell’ordinamento italiano con 
il D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, nonché in conformi-
tà alle istruzioni per la redazione del bilancio delle 
banche di cui al provvedimento del Direttore Gene-
rale della Banca d’Italia del 22 dicembre 2005 – e suc-
cessivi aggiornamenti.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai 
fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza 
a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non 
abbiamo osservazioni al riguardo.
La nota integrativa e la relazione sulla gestione con-
tengono tutte le informazioni richieste dalle dispo-
sizioni in materia, con particolare riguardo ad una 
dettagliata informativa circa l’andamento del conto 
economico e all’illustrazione delle singole voci dello 
stato patrimoniale e dei relativi criteri di valutazione.
Ne risulta un’esposizione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Cassa Ru-
rale, e del risultato economico dell’esercizio.
Unitamente al bilancio 2017 sono riportati i dati 
patrimoniali e di conto economico al 31 dicembre 
2016, determinati applicando i medesimi principi 
contabili internazionali IAS/IFRS.
Sul bilancio nel suo complesso è stato rilasciato un 
giudizio senza modifica dalla Federazione, incari-
cata della revisione legale dei conti, che ha emesso, 
ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 39/2010 e 
dall’art. 11 del Regolamento UE 537/2014, una rela-
zione in data 13/04/2018 per la funzione di revisio-
ne legale dei conti. Inoltre, detta relazione eviden-
zia che la relazione sulla gestione presentata dagli 
amministratori è coerente con il bilancio d’eserci-
zio della banca ed è stata redatta in conformità alle 
norme di legge, ai sensi del principio di revisione 
(SA Italia) n. 720B.
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Nel corso delle verifiche eseguite il Collegio sinda-
cale ha proceduto anche ad incontri periodici con 
il revisore della Federazione, prendendo così atto 
del lavoro svolto dalla medesima e procedendo al-

lo 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 251.969.962

Passivo e Patrimonio netto 251.969.962

Utile d’esercizio 1.645.513

CONTO ECONOMICO

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 1.836.374

Imposte sul reddito dell’esercizio -190.861

Utile/Perdita dell’esercizio 1.645.513

Il Collegio sindacale ha verificato l’osservanza da 
parte degli Amministratori delle norme procedurali 
inerenti alla formazione e al deposito e pubblicazio-
ne del bilancio, così come richiesto anche dai princi-
pi di comportamento emanato dal Consiglio Nazio-
nale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Il Collegio sindacale ha, inoltre, verificato, alla luce 
di quanto raccomandato dalle Autorità di Vigilan-
za in tema di distribuzione dei dividendi, l’avvenu-
ta adozione da parte della Banca di una politica di 
distribuzione dei dividendi incentrata su ipotesi 
conservative e prudenti, tali da consentire il pieno 
rispetto dei requisiti di capitale attuali e prospettici, 

anche tenuto conto degli effetti legati all’applicazio-
ne – a regime – del nuovo framework prudenziale in-
trodotto a seguito del recepimento di Basilea 3.
In considerazione di quanto sopra, il Collegio espri-
me parere favorevole all’approvazione del bilancio 
dell’esercizio e concorda con la proposta di destina-
zione del risultato di esercizio formulata dal Consi-
glio di amministrazione.

Signori soci, con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 
dicembre 2017 scade il mandato conferito a questo Colle-
gio. Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete concesso, e 
vi invitiamo a deliberare ai sensi di legge.

Besenello, 14/04/2018 Il Collegio Sindacale
Dott. Daniel Frizzera

Franco Giuliani
Paolo Battisti



Bilancio d’esercizio
(al 31/12/2017)
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 
VOCI DELL’ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016
Cassa e disponibilità liquide  1.325.729  1.044.098 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione  49.088  75.075 

Attività finanziarie valutate al fair value – –

Attività finanziarie disponibili per la vendita  65.796.959  82.859.900 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  2.068.405  2.071.416 

Crediti verso banche  45.761.562  39.178.308 

Crediti verso clientela  131.490.389  134.283.475 

Attività materiali  1.788.543  1.972.912 

Attività immateriali  3.129  3.277 

Attività fiscali  2.786.380  3.224.732 

Altre attività  899.778  920.097 

Totale dell’attivo  251.969.962  265.633.289 

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/2017 31/12/2016
Debiti verso banche  29.132.701  43.195.465 

Debiti verso clientela  155.449.424  139.127.227 

Titoli in circolazione  32.067.282  50.320.896 

Passività finanziarie di negoziazione – –

Passività finanziarie valutate al fair value – –

Passività fiscali  768.569  478.953 

Altre passività  2.198.628  1.837.610 

Trattamento di fine rapporto del personale  383.255  433.675 

Fondi per rischi e oneri  473.555  541.455 

Riserve da valutazione  560.083  600.014 

Riserve  29.236.965  33.498.837 

Sovrapprezzi di emissione  3.580  30.791 

Capitale  50.405  49.079 

Utile d’esercizio  1.645.513 -4.480.712 
Totale del passivo e del patrimonio netto  251.969.962  265.633.289 
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CONTO ECONOMICO

31/12/2017 31/12/2016
Interessi attivi e proventi assimilati  5.398.217  5.896.694 

Interessi passivi e oneri assimilati -969.578 -1.468.241 

Margine di interesse  4.428.639  4.428.453 
Commissioni attive  1.543.534  1.247.247 

Commissioni passive -228.119 -230.154 

Commissioni nette  1.315.415  1.017.093 
Dividendi e proventi simili  65.394  77.475 

Risultato netto dell’attività di negoziazione -83.295  22.951 

Utili da cessione o riacquisto di attività  716.172  223.257 

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value – –

Margine di intermediazione  6.442.325  5.769.229 
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività -297.110 -5.630.023 

Risultato netto della gestione finanziaria  6.145.215  139.206 
Spese amministrative -4.505.540 -4.585.121 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – -309.943 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -191.417 -234.188 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -1.790 -1.067 

Altri proventi di gestione  389.859  420.883 

Costi operativi -4.308.888 -4.709.436 
Utili da cessione di investimenti  47  74 

Utile della operatività corrente al lordo delle imposte  1.836.374 -4.570.156 
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente -190.861  89.444 

Utile della operatività corrente al netto delle imposte  1.645.513 -4.480.712 
Utile d’esercizio  1.645.513 -4.480.712 
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