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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 con 
tutti gli avvenimenti, le esperienze, le novità, le pre-
occupazioni 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, alla luce del contesto economico e locale 
di riferimento.
La situazione economica, all’interno della quale sia-
mo chiamati ad operare è senza dubbio complessa 
ed incerta. Il sistema del credito cooperativo è og-
getto di profondi ed epocali cambiamenti. Con il 
decreto legge n.18/2016 il governo ha definito una 
complessiva riorganizzazione del sistema del credi-
to cooperativo, con la formazione quantomeno di 
una società capogruppo, che avrà degli impatti si-
gnificativi sull’intero sistema, che coinvolgeranno 
anche le attività delle singole Casse Rurali/BCC. Ta-
le riforma deve essere vista come un’occasione per 
organizzare meglio le nostre strutture ed accentrare 
parte delle fasi operative, che ormai non hanno più 
ragione di essere effettuate a livello locale, rispon-
dendo allo stesso tempo alle richieste dell’autorità 
di vigilanza di sempre maggiori attività di pianifi-
cazione e controllo.
Il dialogo di tutti i giorni con i nostri soci e clienti 
e l’analisi dei dati a nostra disposizione, oltre che 
delle notizie delle stampa, ci fa percepire come la 
situazione economica della Vallagarina non sia per 
niente positiva, nonostante i piccoli segnali di ripre-
sa registrati a livello nazionale ed europeo. Ci viene 
pertanto richiesto un grande lavoro per sostenere l’e-

conomia locale e per mantenere una Cassa Rurale al 
passo coi tempi.
In questo contesto vorremmo lanciare un segnale di 
ottimismo e di fiducia: la nostra Cassa Rurale è un’a-
zienda sana, che sta affrontando le difficoltà con im-
pegno e attenzione e che si sta prodigando per mante-
nere e ribadire il proprio ruolo di sostegno e di stimolo 
per l’economia delle nostre Comunità. È il ruolo per 
cui le Casse Rurali sono nate e, in questo momento di 
forti trasformazioni, è il ruolo che intendiamo man-
tenere, e se possibile ulteriormente rafforzare anche 
attraverso un processo di aggregazione bancaria.
Infatti, in considerazione della citata riorganizzazio-
ne del credito cooperativo e del progetto della Fede-
razione Trentina, la nostra Cassa Rurale ha riavviato 
i dialoghi con la Cassa Rurale degli Altipiani e anche 
con la Cassa Rurale di Isera, al fine di verificare la 
fattibilità di un’aggregazione bancaria che possa co-
stituire la vera banca del territorio, situata tra Rove-
reto e Trento, unendo paesi con caratteristiche omo-
genee e complementari.
Indubbiamente anche fare banca è sempre più diffi-
cile: la grande mole di regole che rende sempre più 
complessa la nostra gestione, la concorrenza e l’in-
determinatezza dei mercati, gli attacchi sempre più 
frequenti da parte dei media rendono sempre più 
impegnativo il nostro lavoro. E questo vale ancora 
di più per una Cassa Rurale, per la quale le norma-
tive sono spesso articolate e difficili da porre in atto 
in quanto sono le stesse delle grandi banche, mentre 
per una struttura piccola come la nostra le risorse so-
no inevitabilmente limitate. Ma però la nostra forza, 
nonostante le piccole dimensioni, è il grande il senso 
di coscienza e di responsabilità verso la nostra gente 
e l’impegno di portare avanti con forza la nostra sto-
ria ultra centenaria.
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Anche i bilanci delle banche si trasformano, ci sono 
nuove voci che incidono fortemente sui risultati eco-
nomici, come il contributo della gestione finanziaria 
derivante dai finanziamenti BCE, o come le rettifiche 
di valore sui crediti, operate in un’ottica di atten-
zione e di prudenza. E questo senza dimenticare la 
contrazione dei margini di interesse e l’attenzione da 
rivolgere ai costi di struttura.
Al di là di questi aspetti vogliamo qui ribadire che, 
nonostante tutti gli elementi di preoccupazione 
espressi sopra, la nostra Cassa Rurale ha fatto regi-
strare anche nel 2015 dei risultati di gestione posi-
tivi. La patrimonializzazione è buona, l’utile è sicu-
ramente soddisfacente, soprattutto se rapportato con 
la media negativa del sistema del credito cooperati-
vo, le dinamiche delle masse sono nella media del si-
stema e i rischi aziendali sono sotto controllo, anche 
con la predisposizione di opportuni accantonamenti 
prudenziali.
Nel corso del 2015 sono state inoltre apportate alcu-
ne migliorie sia nelle attività di pianificazione e con-
trollo che in quelle organizzative, recependo i sug-
gerimenti dati dall’Autorità di Vigilanza nell’ultima 
attività ispettiva.
L’andamento positivo della nostra Cassa va di pari 
passo con una serie di attività di sostegno al territo-
rio. Da sempre siamo convinti che questo sia il valo-
re principale della nostra Cassa e per questo abbia-
mo sempre deciso di valorizzarlo e di consolidarne 
le potenzialità. La nostra idea di sviluppo prevede 

di concentrarci sulle esigenze delle nostre famiglie 
e delle aziende locali secondo il principio della cre-
scita nella sicurezza e nella solidità. Questi sono i 
criteri che abbiamo da sempre adottato e che sono 
particolarmente validi in una contingenza tanto dif-
ficile come l’odierna.
La stessa vicinanza territoriale è un elemento ca-
ratteristico, nell’apprendere da vicino quali sono le 
esigenze della clientela, e per “dare la parola” più fa-
cilmente ai nostri soci, al fine di recepire tempesti-
vamente quali sono le loro necessità e i loro bisogni.
Il nostro ottimismo per il futuro deriva principal-
mente da questo: la capacità di affrontare e superare 
i problemi e le novità con lo spirito e l’impegno che i 
nostri clienti, siano essi coltivatori, artigiani, impre-
se, hanno da sempre applicato nelle loro attività.
Abbiamo inoltre mantenuto e promosso il suppor-
to all’attività del mondo dell’associazionismo e del 
volontariato. Noi siamo una comunità ricca di asso-
ciazioni fortemente impegnate nel campo culturale, 
sportivo e sociale. Senza di esse la qualità della vita 
delle nostre famiglie, dei giovani in primo luogo, sa-
rebbe molto più scadente.
Come di consueto, per permettervi di leggere i risul-
tati di bilancio e gli elementi gestionali in un conte-
sto economico complessivo, presentiamo una breve 
panoramica sulla situazione economica nazionale, 
sull’andamento del sistema bancario, sull’economia 
trentina e del nostro territorio.
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Scenario economico

Lo scenario Internazionale e Nazionale1

Nel 2015 l’andamento dell’economia mondiale ha 
proseguito il percorso di crescita modesta già evi-
denziato di recente. Da un lato, il driver principale 
degli ultimi anni, la crescita dei paesi emergenti, ha 
ulteriormente sofferto il rallentamento della con-
giuntura cinese, la riduzione dei prezzi petroliferi 
registrata a partire dal 2014 (il prezzo al barile del 
Brent è sceso da oltre 100 a circa 30 dollari) e l’inver-
sione di tendenza della politica monetaria america-
na (prevalentemente in termini di aspettative degli 
operatori: il rialzo dei tassi ufficiali della Federal 
Reserve è arrivato solo a dicembre 2015). Dall’altro 
lato, quello che sembrava emergere come il nuovo 
fattore trainante, ovvero l’economia in ripresa degli 
Stati Uniti, a fine 2015 ha registrato un significativo 
peggioramento che ha frenato lo slancio positivo di 
Regno Unito, Giappone e, in misura decisamente 
minore, Zona Euro. In particolare, nell’ultimo tri-
mestre dell’anno, l’indice mondiale complessivo 
dei responsabili degli acquisti relativo al prodotto è 
sceso da 53,6 a 52,9 punti in linea con alcune delle 
macro-dinamiche ricordate in precedenza (decele-
razione delle economie emergenti, in particolare In-
dia, Russia e Brasile, a fronte di un leggero recupero 
in Cina, e miglioramento delle economie avanzate, 
soprattutto Regno Unito e Giappone). Tale valore si 
colloca su un livello inferiore alla media storica di 
lungo periodo ed è riconducibile sia al settore ma-
nifatturiero che a quello dei servizi. Il commercio 
mondiale ha mantenuto un trend positivo, grazie 
ad un’accelerazione dell’interscambio nel secondo 
semestre dell’anno, nonostante il ritmo piuttosto 

lento. L’inflazione è rimasta bassa, per via del con-
tributo negativo dei beni energetici.
Nell’area OCSE, l’indice dei prezzi al consumo si è at-
testato allo 0,7 per cento su base annua (1,8 per cento 
se si considera il dato cosiddetto “core”, al netto di 
alimentari ed energetici). 
Negli Stati Uniti la crescita annualizzata del PIL in 
termini reali ha evidenziato un rallentamento nel 
terzo e quarto trimestre del 2015 (rispettivamen-
te +2,0 per cento e +0,7 per cento da +3,9 per cento 
del secondo trimestre), dopo essere cresciuto del 3,2 
per cento nel 2014 e del 3,1 per cento nel 2013. Gli 
ultimi dati sull’attività economica hanno segnalato 
un calo rilevante della produzione industriale negli 
ultimi mesi del 2015 (-1,3 per cento annuo a novem-
bre e -1,8 per cento annuo a dicembre) e anche alcuni 
indicatori congiunturali come il leading indicator e 
l’indice dell’Institute for Supply Management (ISM) 
manifatturiero hanno anticipato prospettive incerte 
per primi mesi del 2016.
In chiusura d’anno, l’inflazione al consumo annua è 
scesa di 0,1 punti percentuali rispetto al 2014, atte-
standosi allo 0,7 per cento. Il tasso ha rispecchiato so-
prattutto il ribasso dei corsi dei beni energetici, men-
tre la dinamica dei prezzi dei prodotti alimentari e 
delle altre componenti “core” è rimasta più stabile. 
Il tasso “core” (al netto di alimentari ed energetici) è 
salito al 2,1 per cento, al di sopra del livello di fine 
2014 (1,6 per cento).
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la crea-
zione di impieghi è rimasta robusta a dicembre, 
quasi 300 mila unità nei settori non agricoli. Il tasso 
di disoccupazione si è abbassato ulteriormente ar-
rivando al 5,0 per cento (ormai è tornato al livello 
pre-crisi), con un tasso di sottoccupazione sceso dal 
5,6 al 4,9 per cento. 1. Federcasse-Servizio Studi e Ricerche 03/2014



Relazioni e Bilancio 2015 11

Nella Zona Euro il prodotto interno lordo ha segnato 
nel secondo e terzo trimestre del 2015 un rialzo ri-
spetto al primo, collocandosi all’1,6 per cento dall’1,3 
per cento (era stato dello 0,9 per cento nel 2014). I 
consumi privati sono rimasti la determinante prin-
cipale della ripresa, grazie all’aumento di reddito 
disponibile dovuto al calo dei prezzi petroliferi e al-
la (modesta) ripresa occupazionale. La produzione 
industriale si è intensificata. Dalla crescita media 
annua mensile di 0,8 per cento nel 2014 si è passa-
ti all’1,6 per cento del 2015. L’indice composito dei 
responsabili degli acquisti è leggermente diminuito 
su base mensile a dicembre sia con riferimento al set-
tore manifatturiero (53,6 punti da 55,3) che a quello 
dei servizi (53,6 punti da 54,2), ma nel corso dell’an-
no si è strutturalmente confermato in entrambi i casi 
al di sopra della soglia compatibile con l’espansione 
dell’attività economica (50 punti). 
L’inflazione dell’area, misurata come tasso di varia-
zione annuo dell’indice dei prezzi al consumo, si è 
collocata allo 0,2 per cento in chiusura d’anno, in 
leggera ripresa, come confermato dal dato in crescita 
di gennaio 2016.
In Italia, la prolungata caduta su base annua del 
PIL, in atto da dicembre del 2011, si è arrestata nel 
primo trimestre del 2015. L’ultimo dato riferibi-
le al terzo trimestre del 2015 è stato leggermente 
inferiore alle attese, ma ancora in crescita (0,8 per 
cento da 0,6 per cento del secondo trimestre). Nel-
lo stesso anno sono emersi segnali coerenti di una 
moderata intensificazione dell’attività economica, 
con un aumento dell’1,0 per cento in media della 
produzione industriale. Nonostante il migliora-
mento del clima di fiducia delle imprese e dei con-
sumatori (entrambi strutturalmente al di sopra 
della soglia di espansione di 100 punti nel corso del 
2015), sulla ripresa continua a gravare la fragilità 
del mercato del lavoro. La disoccupazione, che fre-
na l’espansione del reddito disponibile, ha iniziato 
a decrescere a dicembre del 2014, dopo aver toccato 
il massimo del 13,1 per cento, pur rimanendo su un 
livello elevato in prospettiva storica: l’11,3 per cen-
to a novembre 2015.
L’inflazione, misurata dalla variazione annua dell’in-
dice nazionale dei prezzi al consumo, è gradualmen-
te scesa allo 0,1 per cento in dicembre per effetto 
della decelerazione dei prezzi dei prodotti energetici, 
mentre quelli associati alle componenti meno vola-
tili (“core”) sono risultati comunque contenuti (0,6 
per cento)

La politica monetaria della BCE 

Il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto i tassi 
ufficiali a dicembre del 2015, portandoli comples-
sivamente al -0,30 (Depositi), allo 0,05 (operazioni 
di rifinanziamento principali) e allo 0,30 per cento 
(operazioni di rifinanziamento marginale) e ha con-
fermato il piano di acquisti di titoli (Quantitative 
Easing) da 60 miliardi di euro al mese. Le aspettative 
degli operatori si sono consolidate su un possibi-
le ulteriore allentamento monetario tra la fine del 
primo e il secondo trimestre del 2015, che potrebbe 
sostanziarsi in un altro taglio dei tassi o in un am-
pliamento del QE. Come conseguenza, i tassi euri-
bor sono stati spinti su livelli negativi nel corso del 
2015 (quello a tre mesi, che a fine del 2014 era allo 
0,78 per cento, si è attestato su un valore puntuale di 
-0,13 per cento a fine 2015). 
Il Federal Open Market Committee (FOMC) della 
Federal Reserve ha modificato i tassi di interesse, 
rialzandoli per la prima volta da giugno 2006 di 25 
base. L’intervallo obiettivo sui Federal Funds è stato 
portato ad un livello compreso fra 0,25 e 0,50 per 
cento.

L’evoluzione dell’intermediazione 
creditizia nell’industria bancaria italiana2

I dati di fine 2015 delle banche italiane mostrano 
un rallentamento nella dinamica di crescita del-
le sofferenze. Questo dato è particolarmente con-
fortante, considerato che le recenti turbolenze dei 
mercati finanziari sono collegate anche al livello 
dei crediti dubbi.
Sul fronte del credito, dalle informazioni preliminari 
di fine anno pubblicate dalla Banca d’Italia3 si rileva 
una sostanziale stabilità dello stock di impieghi com-
plessivi delle Istituzioni finanziarie e monetarie (-0,2 
per cento) ai residenti durante il 2015. Tale risultato 
è frutto di una crescita dello stock di impieghi alle 
famiglie (+5,0 per cento) e di una contrazione degli 
impieghi alle società non finanziarie (-1,8 per cento) 
e alle famiglie produttrici (-1,0 per cento). Per quel 
che riguarda le sofferenze lorde, nel mese di dicem-
bre si sono registrati miglioramenti nella dinamica 
delle varie componenti. Lo stock rimane superiore 
ai 200 miliardi, ma il trend di crescita è in sensibile 
rallentamento.
La raccolta bancaria non cresce, in ragione della per-

2. Cfr. Banca d’Italia, Bollettino Economico n° 1/2015 
3. Moneta e Banche n. 7, tavola 2.4
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durante contrazione delle obbligazioni bancarie. Gli 
unici aggregati in espansione sono quelli dei depositi 
in conto corrente e dei pronti contro termine. Le al-
tre maggiori forme di raccolta mostrano variazioni 
nulle o negative.
Per quel che riguarda i tassi di interesse, il tasso me-
dio sui nuovi prestiti alle imprese è diminuito sensi-
bilmente nel corso dell’anno fino a raggiungere un 
livello storicamente molto contenuto. Il differenzia-
le rispetto al corrispondente tasso medio nell’area 
dell’euro si è annullato (era pari a circa 100 punti ba-
se alla fine del 2012), attestandosi su valori lievemen-
te negativi per gli affidamenti di importo superiore a 
un milione di euro. Resta elevata la dispersione delle 
condizioni applicate a diversi tipi di prenditori, pur 
se in riduzione dai livelli raggiunti nel recente pas-
sato; in Italia è ancora ampio il divario tra il costo 
dei prestiti di importo inferiore al milione di euro 
e quello dei finanziamenti di maggiore entità (circa 
150 punti base, a fronte di 120 nell’area dell’euro). 
Il costo dei nuovi mutui alle famiglie è sceso di tre 
decimi, al 2,5 per cento; il differenziale con la media 
dell’area si è ridotto significativamente. A dicembre 
2015 tutti i tassi principali hanno segnato un livello 
inferiore rispetto a fine 2014.
Con riguardo agli aspetti reddituali dell’industria 
bancaria, secondo le relazioni trimestrali consoli-
date, nei primi nove mesi del 2015 la redditività dei 
cinque maggiori gruppi bancari, sebbene ancora 
bassa, risulta in aumento rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente: il rendimento del capitale 
e delle riserve, espresso su base annua, passa dal 5,5 
per cento al 2,5 per cento. Il miglioramento è ricon-
ducibile in prevalenza alla crescita dei ricavi da com-
missioni (+7,5 per cento), connessi soprattutto con 
l’attività di gestione del risparmio, e al calo delle ret-
tifiche di valore su crediti (-24,0 per cento). Il margi-
ne di intermediazione è lievemente aumentato (+1,8 
per cento), i costi operativi sono rimasti pressoché 
stabili; il cost-income ratio si è di conseguenza ridot-
to (dal 63,0 al 62,2 per cento). Il risultato di gestione è 
cresciuto (+4,1 per cento).
Con riferimento, infine, all’adeguatezza patrimonia-
le, alla fine di settembre il capitale di migliore quali-
tà (common equity tier 1, CET1) e il totale dei fondi 
propri (total capital) delle banche erano in media 
pari, rispettivamente, al 12,3 e al 15,1 per cento delle 
attività ponderate per il rischio, in lieve aumento ri-
spetto alla fine di giugno.

L’andamento delle BCC-CR 
nel contesto dell’industria bancaria4

Nel corso dell’anno si è assistito all’interno del Cre-
dito Cooperativo ad un significativo processo di ag-
gregazione.
Sul fronte della raccolta, nel corso del 2015 si è ri-
scontrato un progressivo riassorbimento del trend 
di espansione della componente da clientela rilevata 
nell’esercizio precedente.
Con riguardo all’attività di finanziamento, con i pri-
mi segnali di miglioramento della situazione econo-
mica si è assistito ad una leggera ripresa nella dina-
mica dei finanziamenti erogati, a testimonianza del 
forte impegno delle BCC-CR nel finanziare la cliente-
la, soprattutto le piccole imprese e le famiglie, in un 
periodo cruciale per la ripresa del Paese.
Per quanto riguarda gli assetti strutturali nel corso 
dell’ultimo anno il numero delle BCC-CR è passa-
to dalle 376 di dicembre 2014 alle 364 di dicembre 
2015. Nello stesso periodo il numero degli sportelli è 
diminuito di 34 unità5. Nonostante l’intenso proces-
so di aggregazione, il sistema del Credito Coopera-
tivo ha preservato la capillare copertura territoriale 
in accordo con il principio di vicinanza e prossimità 
alla clientela, tipico del modello di servizio di una 
banca cooperativa a radicamento locale.
Alla fine del III trimestre dell’anno le BCC-CR risul-
tano presenti in 101 province e in 2.692 comuni. In 
553 comuni le BCC-CR rappresentano l’unica pre-
senza bancaria, mentre in 543 comuni operano in 
concorrenza con un solo intermediario. Nell’82 per 
cento dei comuni bancati dalla categoria sono pre-
senti sportelli di una sola BCC. Tra i canali distribu-
tivi, la quota delle BCC-CR è rilevante anche nei ter-
minali POS e negli ATM (oltre il 12% del mercato). 
I dipendenti delle BCC-CR sono pari alla fine del III 
trimestre 2015 a 31.393 unità, in diminuzione rispet-
to allo stesso periodo dell’anno precedente (-1,2%); 
alla stessa data nella media dell’industria bancaria si 
registra una contrazione più marcata degli organici 
(-1,9%). I dipendenti complessivi del Credito Coope-
rativo, compresi quelli delle società del sistema, am-
montano a circa 36.500 unità. Il numero totale dei 
soci è pari a settembre 2015 a 1.233.803 unità, con un 

4. Le informazioni sulle BCC sono di fonte B.I. (flusso di ritorno 
BASTRA B.I. e Albo sportelli) o frutto di stime effettuate dal Ser-
vizio Studi, Ricerche e Statistiche di Federcasse sulla base delle se-
gnalazioni 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). 
5. L’aggregazione di talune BCC in Banca Sviluppo s.p.a. ha com-
portato effetti sulle statistiche aggregate (strutturali e patrimoniali) 
delle banche della categoria.
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incremento del 2,9% su base d’anno. Tale dinamica 
è il risultato della crescita dell’1,8% del numero dei 
soci affidati, che ammontano a 481.297 unità e del-
la crescita più sostenuta (+3,6%) del numero di soci 
non affidati, che ammontano a 752.506 unità.
Nel quadro congiunturale ancora incerto di cui si è 
detto, lo sviluppo dell’intermediazione nel corso del 
2015 ha assistito ad una modesta ripresa dei finanzia-
menti lordi erogati nelle BCC-CR, pressoché in linea 
con quanto rilevato per l’industria bancaria.
Sul fronte della raccolta, si è rilevata invece un’inver-
sione nel trend di crescita che aveva caratterizzato il 
precedente esercizio.
In considerazione di tali dinamiche, la quota delle 
BCC-CR nel mercato degli impieghi e in quello della 
raccolta diretta ha subito nel corso del 2015 un leg-
gero contenimento e si è attestata a novembre rispet-
tivamente al 7,2% e al 7,6%. Includendo i finanzia-
menti delle banche di secondo livello della categoria, 
la quota di mercato del Credito Cooperativo negli 
impieghi sale all’8%. Gli impieghi lordi a clientela 
delle BCC-CR sono pari a novembre 2015 a 134,9 mi-
liardi di euro, con una crescita su base d’anno dello 
0,8% contro il +1,1% registrato nell’industria ban-
caria (rispettivamente -0,6% e -1,1% a fine 2014). La 
crescita degli impieghi è particolarmente significa-
tiva nell’area centro (+4,1%), mentre nel Nord-Est si 
rileva una diminuzione pari a -1,1%.
Considerando anche i finanziamenti erogati dalle 
banche di secondo livello del Credito Cooperativo, 
gli impieghi della Categoria superano alla stessa data 
i 149 miliardi di euro (+1% annuo), per una quota di 
mercato dell’8%.
Con riguardo alle forme tecniche del credito, gli 
impieghi delle BCC-CR a novembre 2015 risultano 
costituiti per il 68,6% da mutui. A tale data i mutui 
delle BCC-CR sono pari a 92,5 miliardi di euro, in 
crescita dell’1,1% rispetto a novembre 2014; circa il 
40% sono mutui su immobili residenziali. La quota 
BCC-CR nel mercato dei mutui è pari al 9,6%.
Nel contesto generale di modesta ripresa nell’ero-
gazione di credito già descritto, con riferimento ai 
settori di destinazione del credito degli impieghi a 
residenti si registra una variazione positiva degli 
impieghi a famiglie consumatrici (+2,3%), pur se 
inferiore a quella registrata nella media dell’indu-
stria bancaria (+4,9%). Crescono anche gli impieghi 
alle istituzioni senza scopo di lucro (+13% contro il 
-2,2% dell’industria bancaria). Gli impieghi a fami-
glie produttrici sono in sostanziale stazionarietà. Le 
quote di mercato delle BCC-CR nei settori d’elezione 
di destinazione del credito permangono molto ele-
vate: 17,8% nel credito a famiglie produttrici, 8,5% 

nel credito a famiglie consumatrici, 8,6% nei finan-
ziamenti a società non finanziarie. Risulta in forte 
crescita la quota BCC nel mercato dei finanziamenti 
al settore non profit: la quota delle BCC-CR nei finan-
ziamenti a tale comparto è pari a novembre 2015 al 
15%. Con riguardo alle aree geografiche di destina-
zione del credito, è degna di nota la crescita rilevante 
dei finanziamenti alle famiglie consumatrici nell’a-
rea centro (+5%).
Con specifico riguardo al credito alle imprese, a no-
vembre 2015 gli impieghi lordi erogati dalle BCC-CR 
e destinati al settore produttivo sono pari a 85,3 mi-
liardi di euro, per una quota di mercato pari al 9,6%. 
Considerando anche gli impieghi alle imprese ero-
gati dalle banche di secondo livello del credito coo-
perativo, l’ammontare di finanziamenti lordi sale a 
96 miliardi di euro. La quota di mercato dell’intera 
categoria nei finanziamenti alle imprese supera a no-
vembre 2015 il 10,8%. Si conferma a fine anno il per-
manere di una concentrazione nel comparto “costru-
zioni e attività immobiliari” superiore per le BCC-CR 
rispetto alla media delle banche e di una significativa 
incidenza dei finanziamenti all’agricoltura.
In relazione alla dinamica di crescita, le informazio-
ni riferite a novembre segnalano, in un contesto di 
persistente rischiosità dei prenditori di fondi, un’at-
tenuazione del trend negativo dei finanziamenti 
erogati al settore produttivo; i crediti alle imprese 
presentano una variazione annua pari a -0,7% per 
le BCC-CR e -1,3% per l’industria bancaria. In tale 
quadro, si rileva un discreto sviluppo dei finanzia-
menti al comparto “agricoltura, silvicultura e pesca” 
(+1,9%), al ramo “attività manifatturiere” (+1,2%) e 
al comparto “commercio” (+1,5%). Risultano, inve-
ce, in significativa contrazione su base d’anno i fi-
nanziamenti al comparto “costruzioni e attività im-
mobiliari”, caratterizzato da un rapporto sofferenze/
impieghi particolarmente elevato e in forte crescita 
nel recente periodo: -3,5% contro il -4% della media 
di sistema. Permangono elevate – in crescita rispetto 
a fine 2014 – le quote di mercato delle BCC relative 
al comparto agricolo (18,4%) e alle “attività di servi-
zi di alloggio e ristorazione”. Stazionaria la quota di 
mercato relativa al “commercio” (10%) e al compar-
to “costruzioni e attività immobiliari” (11,1%).
Nel corso del 2015 la qualità del credito erogato dalle 
banche della Categoria ha continuato a subire le con-
seguenze della crisi economica. I crediti in sofferen-
za delle BCC sono aumentati rispetto al precedente 
esercizio (+16,6% su base d’anno contro il +10,8% 
dell’industria bancaria). Il rapporto sofferenze/im-
pieghi è cresciuto, passando dal 10,5% all’11,7%.
Nonostante il trend di crescita, il rapporto soffe-
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renze/impieghi permane inferiore alla media delle 
banche nei comparti d’elezione della categoria: per 
le famiglie consumatrici e famiglie produttrici tale 
indicatore è pari rispettivamente al 5,9% e al 7,2% 
contro il 7,2% ed il 17,3% del totale delle banche. 
Il rapporto sofferenze/impieghi si è mantenuto pa-
rimenti inferiore alla media dell’industria bancaria 
con riguardo alla forma tecnica dei mutui che, come 
già accennato, costituiscono i 2/3 degli impieghi ero-
gati dalle banche della categoria. Tale rapporto è pari 
a novembre 2015 al 9,7% per le BCC-CR e al 10% per 
l’industria bancaria complessiva. Nel corso dell’anno 
è proseguita – a ritmo sensibilmente attenuato– an-
che la crescita degli altri crediti deteriorati. Il totale 
dei crediti deteriorati (comprensivi di interessi di 
mora) ammonta a settembre 2015 – ultima data di-
sponibile – a 28,2 miliardi di euro con una variazio-
ne del 8,7% contro il 9,4% della media dell’industria 
bancaria. Alla fine del III trimestre del 2015 l’inci-
denza dei crediti deteriorati lordi sugli impieghi è 
pari per le BCC-CR al 21% contro il 18,6% dell’indu-
stria bancaria.
Le inadempienze probabili pesano sugli impieghi 
BCC per il 7,9% rispetto al 6,9% della media dell’in-
dustria bancaria.
Con specifico riguardo alla clientela “imprese”, il 
rapporto sofferenze lorde/impieghi è pari a novem-
bre 2015 al 15,4%, in crescita significativa nel corso 
dell’anno (13,5% a fine 2014), ma si mantiene infe-
riore di quasi 2 punti percentuali e mezzo a quanto 
rilevato mediamente nell’industria bancaria.
In particolare, il rapporto sofferenze lorde/impieghi 
delle BCC-CR risulta a fine 2015 significativamente 
inferiore rispetto alla media dell’industria banca-
ria nei principali settori economici: nel comparto 
“costruzioni e attività immobiliari” l’indice è pari 
al 22,4% contro il 24% dell’industria bancaria, nel 
comparto “attività manifatturiere” l’indice è pari al 
14,7% contro il 17,5% dell’industria bancaria e nel 
“commercio” l’indice è pari al 13,6% contro il 18,8% 
dell’industria bancaria.
Con riguardo alla copertura dei crediti deteriorati, 
la semestrale 2015 evidenzia un tasso di copertura 
delle sofferenze delle BCC-CR in sensibile aumento 
rispetto all’anno precedente e pari al 54,2% (58,7% 
nella media di gruppi bancari e banche indipenden-
ti6); il tasso di copertura dei deteriorati diversi dalle 
sofferenze è pari mediamente al 22,3% (25,9% nella 
media di gruppi bancari e banche indipendenti). 
Per le BCC-CR e, più in generale, per tutte le banche 
minori, i tassi di copertura sono inferiori alla media 

dell’industria bancaria, in ragione della quota più am-
pia di prestiti assistiti da garanzie. Il credito concesso 
dalle BCC-CR risulta, infatti, storicamente caratteriz-
zato da una più ampia presenza di garanzie rispetto 
alla media dell’industria bancaria (sia crediti in bonis 
che deteriorati). A giugno 2015 l’incidenza dei crediti 
garantiti sul totale delle erogazioni lorde delle BCC-
CR è pari al 78,6% del totale a fronte del 66,5% rile-
vato nella media dell’industria bancaria7. Gran parte 
delle garanzie prestate dai clienti delle BCC-CR sono, 
inoltre, di natura reale (59,6% dei crediti BCC risulta 
assistito questa tipologia di garanzie).
Analisi condotte dalla Banca d’Italia indicano, inol-
tre, che per le banche minori le eccedenze di capitale 
rispetto ai minimi regolamentari compensano il più 
basso livello di copertura dei crediti deteriorati.
Sul fronte della raccolta, nel corso del 2015 si è ri-
scontrato, come già accennato, un progressivo rias-
sorbimento del trend di espansione della provvista 
complessiva, sia con riguardo alla componente di 
raccolta interbancaria che a quella “da clientela”.
La provvista totale delle banche della categoria è pari 
a novembre 2015 a 196 miliardi di euro e fa rilevare 
una diminuzione del 3% su base d’anno a fronte di 
una sostanziale stazionarietà rilevata nell’industria 
bancaria (-0,3%). Alla stessa data la raccolta da clien-
tela delle BCC-CR ammonta a 160,4 miliardi, con una 
diminuzione su base d’anno del 2,4%.
Le componenti della raccolta da clientela più liquide 
hanno mantenuto un trend positivo, mentre la rac-
colta a scadenza ha fatto registrare una decisa con-
trazione. In particolare, i depositi a vista e overnight 
sono cresciuti del 23,3% (+16,6% nella media delle 
banche) e i conti correnti passivi sono cresciuti del 
7,7% (+6,6% nella media dell’industria bancaria). I 
pronti contro termine e le obbligazioni emesse dalle 
BCC presentano, al contrario, una significativa con-
trazione (rispettivamente -27,2% e -16,4% contro il 
+7,3% e il -10,3% dell’industria bancaria).
La raccolta da banche delle BCC-CR è pari a no-
vembre 2015 a 35,7 miliardi di euro (-,6% contro 
il -1,9% dell’industria). La provvista complessiva 
delle banche della categoria risulta composta per 
l’81,8% da raccolta da clientela e obbligazioni e 
per il 18,2% da raccolta interbancaria. La compo-
sizione risulta significativamente diversa per la 
media dell’industria dove l’incidenza della raccolta 
da banche, nonostante la contrazione degli ultimi 
mesi, è notevolmente superiore, pari al 27,4% a no-
vembre 2015. All’interno della raccolta da clientela 
delle BCC-CR l’incidenza dei conti correnti passivi, 

6. Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria, novembre 2015 7. Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità Finanziaria, novembre 2015
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dei C.D. e delle obbligazioni permane superiore alla 
media delle banche.
La dotazione patrimoniale delle banche della catego-
ria permane un asset strategico: l’aggregato “capitale 
e riserve” delle BCC-CR è pari a novembre a 20,4 mi-
liardi di euro e presenta una crescita su base d’anno 
dell’1,3%. Il tier1 ratio ed il total capital ratio delle 
BCC sono pari a settembre 2015 rispettivamente al 
16,3% ed al 16,7%. Il confronto con il totale delle 
banche, evidenzia il permanere di un ampio divario 
a favore delle banche della Categoria.
La debole domanda di credito e i bassi tassi di inte-
resse hanno concorso alla sensibile riduzione del 
contributo dell’intermediazione primaria alla reddi-
tività delle BCC. Allo stesso tempo si è registrato un 
contenimento dello straordinario contributo del tra-
ding su titoli che aveva trainato la redditività dell’e-
sercizio precedente. La crescita significativa delle 
commissioni nette ha compensato parzialmente la 
riduzione di queste due componenti. Si evidenzia an-
che un ulteriore aumento delle rettifiche su crediti 
che avvicina i tassi di copertura a quanto registrato 
dalla media dell’industria bancaria.

L’andamento del credito cooperativo 
trentino nel 2015

A settembre 2015 le banche con sede amministrati-
va in provincia di Trento risultano 43, 3 in meno ri-
spetto all’anno precedente. Il numero degli sportelli 
bancari ammonta a 508 unità, 6 in meno rispetto a 
dicembre 2014 ma 53 in meno rispetto a dicembre 
2010. I comuni serviti da banche risultano 187. Il nu-
mero di abitanti per sportello bancario è pari a 1.058, 
contro una media italiana che è di 2.009 abitanti per 
sportello. A livello nazionale il numero degli sportel-
li bancari attivi a settembre 2015 è di 30.198, in calo 
di 542 unità rispetto a dicembre 2014.
Il risparmio complessivamente intermediato dalle 
Casse Rurali trentine a fine 2015 – secondo i primi 
dati provvisori – ha raggiunto i 17.168 milioni di 
euro, di cui 12.911 milioni di raccolta diretta e 4.257 
milioni raccolta indiretta al valore di mercato, com-
prensiva dei titoli in amministrazione e del rispar-
mio gestito.
Nel corso del 2015 la raccolta complessiva a valori 
di mercato delle Casse Rurali trentine ha avuto un 
trend di crescita positivo ma decrescente rispetto 
al 2014, mediamente pari a +2,1%, chiudendo a di-
cembre 2015 a +1%. L’incremento della raccolta 
complessiva nel 2015 è stato sostenuto in particolare 
dall’andamento positivo della raccolta indiretta.

Il permanere dei tassi di mercato sui livelli minimi 
(0,05%) ha comportato un’ulteriore riduzione della 
remunerazione della raccolta inducendo i rispar-
miatori a preferire strumenti di liquidità (i conti 
correnti) in attesa di collocamento verso forme più 
remunerative.
La raccolta diretta nel 2015 si è progressivamente ri-
dotta a beneficio dell’indiretta. Il calo della raccolta 
diretta a fine 2015 è da attribuire a tutte le altre forme 
tecniche escluso i conti correnti: i libretti di depositi 
e conti deposito sono in calo del 15%, i pronti con-
tro termine sono pressoché spariti, e le obbligazioni 
sono in calo del 18%. I conti correnti sono invece in 
crescita del 10%.
A dicembre 2015 la raccolta diretta è pari a 12.911 
milioni di euro, con un flusso negativo rispetto 
all’anno precedente di 444 milioni di euro (-3,3%). 
Quanto alla composizione della raccolta diretta, è 
aumentato ulteriormente il peso dei conti correnti 
(passando dal 43,7% al 55,4%), mentre si riduce il pe-
so dei depositi (dal 12,2% al 9,6% 2015) e soprattutto 
delle obbligazioni (dal 38,4% al 30,9%).
La raccolta indiretta a valori di mercato ammonta a 
dicembre 2015 a 4.257 milioni di euro in crescita del 
16,5% rispetto al 2014, grazie all’ottimo incremento 
del risparmio gestito (+47%), mentre si riducono i 
titoli in amministrazione (-9,1%). La riduzione della 
remunerazione delle forme di raccolta diretta, come 
già detto, ha portato alla ricerca di migliori opportu-
nità nel risparmio gestito. 
Il risparmio gestito a dicembre 2015 ammonta a 
2.461 milioni, registrando una variazione positiva 
del 46,8%: sia i prodotti assicurativi, in particolare 
quelli di tipo previdenziale, che le gestioni patrimo-
niali e i fondi comuni hanno mostrato un forte incre-
mento (tra il 31% ed il 77%).
I titoli in amministrazione a valori di mercato pari a 
1.796 milioni risultano in calo a fine 2015 del 9,1%. 
Tale trend negativo è da attribuire ad una riduzione 
consistente di Bot, Cct e Azioni in portafoglio rispet-
to all’anno precedente.
La diversa dinamica delle componenti della raccolta 
complessiva ha portato a un aumento del rapporto 
indiretta sulla diretta, dal 27,7% al 33% e del gestito 
sul totale dell’indiretta, dal 46% al 58%.
Nel riguardo all’andamento dei crediti alla clientela i 
crediti per cassa lordi erogati dalle Casse Rurali Tren-
tine ammontano a dicembre 2015 a 11.218 milioni 
di euro, in calo del 3,7% rispetto all’anno precedente, 
comprendendo anche la quota dei mutui cartolariz-
zati e le sofferenze lorde.
Anche nel 2015 è proseguita la diminuzione dello 
stock dei crediti erogati iniziata a partire dal secondo 



Cassa Rurale Alta Vallagarina BCC16

semestre 2012, in particolar modo verso le imprese, 
a causa di un minor flusso di erogazioni rispetto ai 
rimborsi. Nella seconda metà dell’anno il trend nega-
tivo ha segnato un rallentamento.
Le nuove erogazioni di finanziamenti oltre il breve 
termine sono invece in ripresa; a dicembre 2015 han-
no segnato un incremento del 16%, a fronte di una 
crescita dei rimborsi del 13%. Le nuove erogazioni 
del 2015 sono state pari a 1,56 miliardi di euro rispet-
to a 1,34 miliardi di euro erogati nel 2014. Tale an-
damento riflette la crescita delle domande di finan-
ziamento pervenute dalla clientela (+15%) e quelle 
accolte dalle banche (+15,2%).
Peraltro rimane comunque elevata l’incidenza delle 
domande di finanziamento accolte dalle Casse Rura-
li rispetto a quelle pervenute da parte della clientela 
nel corso del 2015, che è rimasta invariata rispetto 
all’anno precedente.
I crediti alle famiglie consumatrici hanno mantenu-
to un trend negativo anche nel 2015 (in media annua 
-0,4%) chiudendo a fine anno con -0,2% rispetto al 
2014. I prestiti alle imprese hanno registrato una cadu-
ta più marcata (in media -4,2%), sia nei confronti degli 
artigiani (-3%) che delle imprese di capitali (-5,3%). 
Per quanto riguarda le famiglie, queste hanno visto 
diminuire i fidi in conto corrente (-10% a fine 2015) 
mentre i mutui sono aumentati (+0,7% fine 2015).
Il numero dei clienti affidati dal sistema del credito 
cooperativo ammonta a dicembre 2015 a 108.887 
unità, in calo di quasi 2.500 unità rispetto al 2014. Le 
famiglie consumatrici affidate sono 78.245 mentre le 
imprese ammontano a 28.548.
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 passa dall’87,3% all’86,9%.
Il 2015 segna un ulteriore peggioramento del credito 
deteriorato: le partite deteriorate lorde pari a 2,710 
miliardi di euro a dicembre 2015 sono in crescita del 
4% sul 2014; le sofferenze lorde pari a 1,251 miliardi 
di euro a dicembre 2015 registrano una crescita an-
nua del 27,5% e sono pari al 11,2% degli impieghi 
complessivi contro l’8,4% di dicembre 2014.
La crescita delle sofferenze rimane sostenuta per le 
famiglie consumatrici (+21%) ma in particolar mo-
do per le imprese (+29%). Anche l’incidenza delle 
sofferenze sul portafoglio crediti è più elevata per 
le imprese (15,3% a fine 2015) rispetto alle famiglie 
(con 4,7% a fine 2015).
La compagine sociale delle Casse Rurali Trentine a 
fine 2015 risulta composta da 127.633 soci con una 
crescita netta di 958 unità rispetto al 2014. Di questi 
il 7% sono residenti fuori dalla provincia di Trento.

L’incidenza dei soci sulle famiglie residenti in Tren-
tino (considerando che normalmente è presente un 
socio per famiglia) è di circa il 51% nel 2015.
I crediti erogati a favore dei soci rappresentano il 
52% del totale di crediti erogati dalle Casse Rurali 
Trentine, mentre la raccolta diretta da soci costitui-
sce il 42% del totale.
Nel 2015 il tasso ufficiale di riferimento della BCE è 
rimasto invariato allo 0,05%. L’analisi dei tassi del 
mercato bancario evidenzia come l’Euribor 3 mesi, 
ovvero il tasso medio a cui avvengono le transazioni 
finanziarie in Euro tra le grandi banche europee, abbia 
assunto un valore negativo a partire da maggio 2015 
mantenendo un livello medio annuo negativo intor-
no allo -0,019%, chiudendo a fine 2015 a -0,127%.
Nella media del 2015 il tasso sugli impieghi alla 
clientela delle Casse Rurali Trentine è sceso di 31 
punti base rispetto al 2014, con una variazione di 
-3,18% se considerato al lordo delle sofferenze e di 
-3,56% se considerato al netto delle sofferenze. I tassi 
passivi sono calati in media di 35 punti base.
Nella media del 2015 il tasso sulla raccolta è stato pa-
ri all’1,19% contro l’1,53% del 2014.
L’intensità diversa con cui i tassi attivi e passivi so-
no variati, ha portato ad un lieve incremento della 
forbice. In termini medi annui lo spread clientela (al 
lordo delle sofferenze), ovvero la differenza tra tasso 
sugli impieghi e tasso sulla raccolta, è aumentato di 
3 punti base, passando da 1,96 a 1,99.
Parlando di redditività e patrimonio, il margine di 
interesse dell’insieme delle Casse Rurali Trentine 
nel corso del 2015 ha registrato un calo dell’11,4% 
rispetto all’anno precedente, dovuto ad una modera-
ta crescita del margine da clientela (+2,2%) e ad una 
variazione negativa significativa del margine da te-
soreria (-33,8%).
L’area servizi registra una incremento del 5% delle 
commissioni nette.
In calo le plusvalenze da negoziazione titoli, passate 
da 160 milioni di euro del 2014 a 136,6 del 2014.
Il margine di intermediazione come sintesi della ge-
stione denaro e della gestione servizi, a fine 2015 è in 
calo del 9,6% rispetto al 2014.
I costi operativi complessivamente risultano in cre-
scita del 6%. Tale variazione è dovuta soprattutto 
all’impennata degli altri costi operativi saliti del 
12,3% che risentono delle uscite straordinarie legate 
al salvataggio delle 4 banche non BCC. L’incidenza 
dei costi operativi sul margine di intermediazione 
(cost income) è tornata a crescere, portandosi dal 
50% al 58,7%.
In sintesi, il risultato lordo di gestione (al lordo del-
le rettifiche su crediti) delle Casse Rurali Trentine 
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con 221 milioni di euro, mostra a fine 2015 un calo 
del 25% rispetto all’anno precedente. Considerando 
però che le rettifiche sul portafoglio crediti potrebbe-
ro attestarsi a fine 2015 a 364 milioni di euro (rispet-
to ai 370 del 2014), il risultato netto complessivo del 
sistema Casse Rurali Trentine sarà negativo di oltre 
100 milioni di euro.
Infine i Fondi Propri delle Casse Rurali si sono atte-
stati a dicembre 2015 a 1.653 milioni di euro, con un 
calo del 4% rispetto al 2014. Il coefficiente di solvibi-
lità ovvero il rapporto tra il patrimonio di vigilanza 
e le attività di rischio ponderate a dicembre 2015 è 
tuttavia migliorato, passando dal 15,35% al 16,02%.

L’economia Trentina nel 20158

Con la chiusura dell’indagine attinente al quarto tri-
mestre del 2015 della Camera di commercio di Tren-
to, è possibile effettuare un’analisi che abbraccia l’in-
tero anno appena trascorso.
Il 2015, guardando ai risultati economici complessi-
vi conseguiti dalle imprese esaminate nell’indagine, 
può essere considerato un anno di ripresa. Si tratta 
però di una ripresa particolare, innanzitutto perché 
è un recupero che si è manifestato con un’intensità 
modesta e solo negli ultimi tre mesi dell’anno lascia 
intravvedere un’accelerazione. La ripresa non ha poi 
interessato tutti i settori economici e tutte le classi 
dimensionali, in particolare non si è manifestata 
presso la grande maggioranza delle unità più picco-
le, con meno di 5 addetti, mentre è stata significativa 
presso le imprese di medio e grande dimensione. Si 
tratta, infine, di un recupero peculiare, perché non 
ha avuto effetti positivi sul piano occupazionale.
L’andamento particolarmente negativo dell’occu-
pazione rappresenta l’aspetto più preoccupante 
dell’anno appena trascorso, perché è noto che l’oc-
cupazione reagisce con un certo ritardo alle fasi del 
ciclo economico, tuttavia, dopo dieci trimestri in cui 
l’indagine congiunturale ha rilevato, con una sola 
eccezione, variazioni positive del fatturato, ci si sa-
rebbe aspettata una maggior vivacità sul fronte della 
domanda di risorse umane. Solo le imprese più gran-
di e i settori manifatturiero e dei servizi alle imprese 
lasciano intravedere qualche spiraglio favorevole, in 
un contesto ancora marcatamente negativo.
Le prospettive per i prossimi mesi rimangono piut-
tosto incerte. Le aspettative sono sostanzialmente 
positive per la prima parte del 2016, che dovreb-

be beneficiare anche di un effetto trascinamento 
dell’anno appena trascorso. Nel medio termine la 
situazione si presenta di più difficile lettura e anche 
le variabili monitorate dall’indagine non forniscono 
indicazioni univoche: gli ordinativi risultano in di-
minuzione, mentre il sentiment degli imprenditori 
appare in miglioramento. Nel quarto trimestre 2015 
il fatturato complessivo dei settori oggetto d’indagi-
ne è aumentato del 4,1% rispetto all’analogo periodo 
dello scorso anno.
Nel IV trimestre del 2015, la domanda interna evi-
denzia complessivamente un andamento decisa-
mente positivo. Quella locale aumenta su base an-
nua dell’1,8%, mentre la domanda nazionale eviden-
zia una variazione più sostenuta del 7% determinata 
però dai risultati di un numero relativamente ristret-
to di imprese di medio-grande dimensione. Le espor-
tazioni si caratterizzano anch’esse per una crescita 
marcata su base annua del 7,6%.
Le imprese che mostrano una variazione di fattura-
to positiva sono quelle tra 5-10 addetti (+13,5%), tra 
11-20 addetti (+6,0%) e con oltre 50 addetti (+4,4%). 
Viceversa continuano ad evidenziare segnali di diffi-
coltà le imprese della classe 1-4 addetti (-1,2%) e, in 
questo trimestre, anche le imprese della classe 21-50 
addetti (-2,1%).
L’occupazione nel trimestre mostra un’ulteriore va-
riazione di segno negativo (-1,2%), determinata pre-
valentemente dalla marcata diminuzione degli ad-
detti rilevata presso i settori dell’estrattivo e delle co-
struzioni. La situazione occupazionale permane al-
quanto grave presso le imprese di micro dimensione, 
con 1-4 addetti, che registrano un calo occupazionale 
dell’8,6%. Le ore lavorate risultano invece in leggero 
aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno pre-
cedente (+0,5%). Settorialmente, gli occupati risul-
tano di un aumento nell’agricoltura e nei servizi, in 
particolare nel settore commercio, alberghi e risto-
ranti, e di un calo nell’industria manifatturiera, nelle 
costruzioni e nelle altre attività di servizi. I disoccu-
pati diminuiscono in complesso con un aumento dei 
senza lavoro uomini e una diminuzione delle donne 
in cerca di lavoro.

L’economia locale

L’economia della Vallagarina non si è salvata da 
questo periodo particolarmente difficile. La crisi si è 
fatta sentire anche per le nostre famiglie e aziende, 
le quali operano principalmente nei comparti delle 
costruzioni e delle attività manifatturiere, dove tro-
vano occupazione la maggior parte dei lavoratori.

8. Fonte: Rapporto sulla Situazione Economica e Sociale del Trenti-
no Edizione 2014 a cura di FBK Fondazione Bruno Kessler
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La struttura produttiva dei suddetti comparti 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 imprese edili ed immobiliari vivono ancora og-
gi un momento di stagnazione, anche se qualcosa 
sembra muoversi nelle compravendite destinate agli 
immobili residenziali non di nuova costruzione. Si 
denotano alcuni segnali di ripresa per quanto riguar-
da le attività di ristrutturazione degli immobili, che 
traggono vantaggio dagli incentivi a favore di privati 
ed aziende definiti dallo Stato e dalla Provincia con 
particolare riguardo anche al risparmio energetico.
Anche l’artigianato locale, in gran parte legato al set-
tore edile, sta risentendo delle difficoltà della crisi di 
tale settore, alla quali 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 agricole 
per lo più di piccole dimensioni. Il settore viticolo 
in Vallagarina risulta essere l’attività principale del 
comparto con circa 700 aziende (36% della super-
ficie viticola provinciale). La conduzione agricola 
avviene con modalità differenti nei diversi contesti: 

in misura modesta da parte di aziende professionali, 
mentre più diffuse sono le aziende di piccole dimen-
sioni e part-time. L’efficienza delle piccole aziende è 
però legata alla presenza di filiere fortemente radi-
cate nel territorio che consentono anche ai piccoli 
coltivatori di accedere al mercato. La maggior parte 
delle aziende agricole lagarine è votata alla coltiva-
zione di vigne e alberi da frutto.
La vendemmia 2015 ha visto una buona annata, re-
gistrando un miglioramento sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo favorita anche dalle 
buone condizioni climatiche nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda la raccolta delle mele, nonostan-
te la buona congiuntura climatica, si è registrato un 
leggero calo nelle tonnellate immagazzinate e ciò ri-
specchia la tendenza generale dei principali produt-
tori europei.
Negli ultimi anni a livello locale il settore agricolo sta 
cercando di seguire una nuova linea strategica che 
lega i prodotti agricoli con il turismo e l’economia 
del territorio. Questo binomio vuole favorire una 
cultura di sistema che accresca la capacità competi-
tiva territoriale in quanto aumentando la consape-
volezza degli operatori e dei consumatori all’utilizzo 
dei prodotti a Km 0 il legame agricoltura – turismo/
economia diventerà un fattore competitivo rispetto 
agli altri territori e ai mercati nazionali e esteri.
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Orientamenti strategici

A luglio 2015 la Cassa Rurale ha redatto il nuovo 
piano strategico triennale, a valere per il periodo 
2015-2017, introducendo, sulla base di quanto in-
dicato dalla normativa di vigilanza, il sistema degli 
obiettivi di rischio / rendimento declinato sui singoli 
processi della Cassa Rurale (c.d. RAF - Risk Appetite 
Framework).
Tale documento è stato redatto sulla base dei prin-
cipi che hanno rappresentato il fondamento della 
gestione della Cassa Rurale negli anni, aggiornati per 
gestire le novità normative ed organizzative interve-
nute nel mondo bancario e per dare la risposta rite-
nuta più idonea alle difficoltà presenti nella Valla-
garina, sia per quanto riguarda lo sviluppo operativo 
che il controllo del rischio.
In considerazione del momento difficile e delicato 
che sta caratterizzando il nostro sistema, con la ri-
forma del credito cooperativo, una delle principali 
novità di tale documento è data dalla volontà della 
Cassa Rurale di valutare eventuali processi di aggre-
gazione con altre Casse Rurali della zona, al fine di 
poter arrivare ad una fusione che permetta di non 
perdere la propria autonomia e le proprie peculiari-
tà, garantendo allo stesso tempo un rafforzamento 
della struttura interna con una più efficace gestione, 
il mantenimento del forte legame con il territorio ed 
i soci e una qualità elevata dei servizi offerti. Attual-
mente sono in corso dei dialoghi con la Cassa Rurale 
di Isera e la Cassa Rurale degli Altipiani al fine di po-
ter predisporre un dettagliato piano industriale che 
prenda in considerazione i principi suddetti.
L’instabilità del sistema economico sta rendendo 
sempre meno solido e produttivo il contesto operati-
vo in cui la Cassa Rurale opera. Basti pensare alla va-

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

riabilità dei tassi di interesse, alla mutata propensione 
al risparmio e all’investimento di famiglie e imprese, 
ai problemi del mondo del lavoro, alle trasformazioni 
del sistema fiscale e di quello previdenziale, alla crisi 
profonda in cui versano alcuni settori economici, co-
me per esempio il settore edile/immobiliare.
La Banca Centrale Europea ha dovuto continuare ad 
intervenire urgentemente e in modo straordinario 
per sostenere i debiti pubblici degli Stati, la redditivi-
tà e la solvibilità delle banche.
Inoltre, come accennato in precedenza, a livello na-
zionale è in atto la riforma del credito cooperativo, 
che porterà alla formazione di uno o più gruppi ban-
cari, aventi la forma giuridica di società per azioni, 
con poteri decisionali significativi che possono inci-
dere sul patrimonio e sull’esercizio della funzione de-
gli organi sociali di ogni singola Cassa Rurale/B.C.C..
Questo è il contesto, caratterizzato da una forte in-
certezza, nel quale la nostra Cassa Rurale si trova a 
muoversi, cercando di affermare, con ancora più for-
za, quelli che sono i principi che hanno sempre ani-
mato la propria mission aziendale, creando valore 
per i soci ed il territorio.
Per questi motivi la nostra Cassa Rurale intende riba-
dire le proprie finalità di:
– confermare il proprio ruolo sul territorio e 

mantenere un forte legame con esso;
– essere punto di riferimento per l’economia 

locale, puntando al suo rafforzamento e al suo 
sviluppo;

– perseguire la crescita economica e culturale 
della collettività e dei soci e confermare il so-
stegno alle famiglie, al loro reddito, al loro rispar-
mio e ai loro investimenti;

– offrire servizi di qualità per creare valore socia-
le, reddituale e patrimoniale.
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Tali principi devono essere perseguiti attraverso una 
pianificazione strategica che tenga conto della com-
plessità del sistema economico, dei suoi cambiamen-
ti e della vivacità del mondo esterno, al fine di trova-
re soluzioni sia di breve che di medio-lungo periodo 
equilibrate tra loro.
Anche la situazione del mercato bancario è sempre 
più complessa. Alla forte concorrenza, alla continua 
evoluzione tecnologica e alle continue novità nor-
mative si aggiungono la sempre maggiore contrazio-
ne della redditività, il minor ricorso al credito, l’au-
mento del rischio sul fonte degli impieghi, le dinami-
che dei tassi di interesse e la difficoltà della gestione 
finanziaria.
Inoltre la situazione dei tassi di mercato, che pre-
senta uno scenario a tassi zero o negativi, contrae 
in maniera inevitabile i margini aziendali, sia quelli 
dell’intermediazione con la clientela che quelli deri-
vanti dalla resa dei propri mezzi patrimoniali.
La Cassa Rurale si pone nei confronti di questa situa-
zione con la dovuta attenzione alle necessità norma-
tive ed organizzative ed al presidio dei rischi, e con un 
convinto impegno nel confermare il proprio ruolo di 
sostegno al territorio, di attore anticiclico e di agente 
di propulsione per la ripresa e il rilancio dell’econo-
mia e della società, salvaguardando i principi coo-
perativi che hanno sempre fatto della territorialità e 
della vicinanza con i clienti il proprio punto di forza.
La forte collaborazione e coesione con gli Organismi 
Centrali, che oltre a svolgere un compito di indirizzo 
offrono anche un continuo supporto dal punto di vi-
sta operativo, informatico, legale, di comunicazione e 
di marketing e permettono di avere accesso ad econo-
mie di scala, con conseguente contenimento di costi, 
grazie a delle collaborazioni con società finanziarie e 
di servizi di rilevanza nazionale e internazionale, per-
mettono alla Cassa Rurale di raggiungere ottimi risul-
tati in termini di qualità del prodotto offerto.
In tale contesto la Cassa Rurale vuole ribadire il pro-
prio ruolo di protagonista nella nostra area di operati-
vità attraverso il consolidamento della quota di mer-
cato ed il mantenimento di buoni indici di retention.
Nell’ambito dei servizi alle imprese la Cassa Rurale 
ha continuato a confermare la propria disponibilità 
ad erogare credito, pur in un contesto dove l’atten-
zione al rischio e alle garanzie è diventato di impor-
tanza fondamentale. I tassi di interesse applicati sui 
finanziamenti si sono continuati a mantenere su li-
velli bassi per la generalità della clientela, attraverso 
la proposta di prodotti con condizioni ritenute ade-
guate rispetto all’offerta e alla domanda, proseguen-
do allo stesso tempo una politica volta al presidio del 
rischio aziendale. La disponibilità dei finanziamenti 

della Banca Centrale Europea mirati alle aziende ha 
inoltre incrementato la concorrenzialità sul mercato 
del credito, anche se in forma molto differenziata a 
seconda del rischio percepito. 
Fra le varie azioni a sostegno delle imprese ricordia-
mo una vasta serie di finanziamenti a tassi agevolati, 
fra cui assumono particolare rilievo quelli erogati 
nell’ambito degli accordi fra la Provincia e i Consorzi 
di garanzia, nonché il mantenimento delle agevola-
zioni per la sospensione delle rate dei mutui a fami-
glie e imprese in temporanea difficoltà finanziaria.
La Cassa ha inoltre continuato ad erogare credito a de-
stinazione specifica, con prodotti indirizzati agli inve-
stimenti in ambiente, innovazione e sviluppo, rinno-
vo strumentale a tassi particolarmente agevolati.
Accanto al ruolo di erogazione e facilitazione di ac-
cesso al credito la Cassa Rurale ha confermato la sua 
presenza soprattutto con l’assistenza, la consulenza, 
l’offerta di soluzioni a problemi aziendali dell’im-
prenditoria: riteniamo di essere un importante inter-
locutore per le nostre aziende, col quale intrattenere 
relazioni fondate sulla collaborazione, sul rispetto e 
sulla fiducia.
L’erogazione del credito ed ogni tipo di agevolazione, 
di dilazione e di consulenza alle imprese generano im-
portanti ripercussioni su tutto il territorio, sostengo-
no la continuità di produzione di beni e servizi e salva-
guardano il livello occupazionale con effetti benefici 
non solo sull’impresa stessa ma sull’intera comunità.
Le persone e le famiglie sono considerate dalla no-
stra azienda il patrimonio umano sul quale si fonda 
la nostra stessa esistenza in forma cooperativa. Per-
tanto diventa imprescindibile rivolgere una partico-
lare attenzione ai bisogni finanziari delle famiglie, 
a maggior ragione in una situazione nella quale le 
capacità di spesa e di risparmio risultano affievolite. 
La Cassa Rurale anche nel corso del 2015 ha emesso 
prestiti obbligazionari ed ha applicato sui propri pro-
dotti tassi e condizioni molto concorrenziali rispetto 
a quelle del mercato e si è attivata per offrire oppor-
tunità di risparmio su strumenti sempre più diversi-
ficati, in particolare quelli del risparmio gestito.
Si sono continuate ad adottare forme di dilazione di 
pagamento dei mutui nei confronti delle famiglie, 
anche in misura più estesa rispetto a quelle previste 
dall’accordo ABI-Associazioni dei Consumatori.
Sono inoltre state confermate tutte le forme di finan-
ziamento a condizioni agevolate rivolte alla clientela 
retail, quali i mutui per l’acquisto e ristrutturazione 
della casa (che nel corso dell’anno hanno visto un ul-
teriore rilancio), dell’auto, degli impianti fotovoltai-
ci, per le spese mediche, per l’acquisto di computer e 
strumenti musicali.
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Anche nel 2015 sono state offerte a soci e clienti alcu-
ne polizze assicurative gratuite che vanno a coprire 
alcuni dei principali rischi a cui le famiglie sono sog-
gette, sia nell’attività bancaria che nella vita comu-
ne, come le polizze per l’uso fraudolento delle carte 
di pagamento e la polizza infortunio per i clienti af-
fidati. Per i soci inoltre è stata confermata la polizza 
responsabilità civile della famiglia e la polizza furto, 
scippo e rapina. In considerazione delle caratteristi-
che del comparto assicurativo, che presenta interes-
santi vantaggi sia per i clienti che per la banca, nel 
corso dell’anno la Cassa Rurale ha incentivato l’atti-
vità in tale comparto allargando la gamma dei pro-
dotti offerti.
Per la Cassa Rurale è indispensabile coniugare la 
propria attività commerciale con la propria natura 
cooperativistica e mutualistica. Il socio deve rima-
nere sempre e comunque il fulcro del nostro operare. 
Rimangono nostri obiettivi primari il senso di appar-
tenenza, la comunicazione verso i soci e le iniziative 
sul territorio.
Continua attenzione viene inoltre posta all’attività 
delle associazioni, così numerose nei nostri paesi e 
delle quali si condivide lo spirito e le motivazioni: il 
ruolo importante del volontariato e della solidarietà 
è uno dei valori che la Cassa Rurale sempre sosterrà, 
al fine di promuovere le varie esperienze di cultura, 
sport, assistenza, svago ed aggregazione che sono fra 
i tratti più caratterizzanti delle nostre Comunità. 
In questo senso anche nel 2015 la contribuzione al 
mondo dell’associazionismo si è mantenuta molto 
elevata, nonostante il perdurare della crisi economi-
ca nella nostra zona possa portare ad una maggiore 
riduzione delle risorse disponibili.
Riguardo la gestione aziendale i principi strategici 
che muovono l’operato del Consiglio di Amministra-
zione sono quelli del servizio al cliente in un’ottica di 
equilibrio di bilancio e di presidio del rischio.
Nella concessione del credito la fiducia e la recipro-
cità del rapporto con il cliente assumono un rilievo 
fondamentale; spesso la valutazione del merito cre-
ditizio è legata ad elementi che vanno oltre i puri da-
ti contabili e statistici (sistema di rating) per interes-
sare anche aspetti legati alla conoscenza diretta del 
cliente derivante da un legame duraturo e di fiducia 
reciproca.
Il rischio di credito trova bilanciamento anche 
nella qualità delle imprese e delle famiglie che risie-
dono sul nostro territorio che nel tempo hanno di-
mostrato mediamente una buona imprenditorialità 
e solvibilità; inoltre già da qualche anno si è provve-
duto a cercare una maggiore frammentazione degli 
impieghi introducendo una limitazione interna alla 

concentrazione del credito a clienti di maggiori di-
mensioni o gruppi di clienti connessi più stringente 
rispetto a quella prevista dalla normativa di vigilan-
za e già ridotta dall’assemblea dei soci. Il fenomeno 
della concentrazione degli affidamenti, come quel-
lo delle garanzie richieste a supporto degli stessi, 
rimangono due elementi sui quali la Cassa Rurale 
rivolge e dovrà rivolgere costantemente la sua at-
tenzione. In particolare per limitare la concentra-
zione nel settore edile/immobiliare, con specifico 
riferimento alle nuove erogazioni, la Cassa Rurale 
ha adottato una “Policy inerente le operazioni im-
mobiliari”, fissando dei limiti e delle caratteristiche 
ben precise per tali operazioni, ritenendo di conti-
nuare a sostenere le erogazioni in tale comparto, 
trainante per la nostra economia, nell’ottica della 
massima prudenza.
Al fine di presidiare ulteriormente il rischio di cre-
dito, la Cassa Rurale ha continuato ad operare una 
significativa politica di accantonamento sui crediti 
in difficoltà, raggiungendo buone percentuali di co-
verage. Gli indici di copertura delle sofferenze e delle 
posizioni ad inadempienza probabile sono pari ri-
spettivamente al 48,96% e 27,44%.
Tale politica è riassunta nelle “Policy di svalutazione 
e risanamento dei crediti deteriorati” adottate dalla 
Cassa Rurale e riviste a dicembre 2015, sulla base 
delle indicazioni fornite dalla Federazione Trenti-
na della Cooperazione e tenendo in considerazione 
i suggerimenti e le osservazioni date dagli ispettori 
della Banca d’Italia nella loro ultima ispezione di vi-
gilanza, avvenuta fra settembre e novembre 2014.
Uno degli aspetti sostanziali della gestione è quello 
della redditività, aspetto che diventa sempre più 
difficile in un contesto di riduzione dei tassi di inte-
resse, di riduzione dei volumi di credito, di forte con-
correnza sui fattori di prezzo e di sempre maggiore 
incidenza delle spese di struttura.
Nel corso dell’anno si sono mantenute condizioni 
altamente concorrenziali, nonostante la tendenza 
del mercato di recuperare in modo maggiore i costi 
dei servizi. La forte riduzione dei tassi di interesse di 
mercato hanno visto ridurre parallelamente i tassi 
applicati sui finanziamenti e sui depositi: tali azio-
ni si sono svolte cercando di mantenere il maggiore 
equilibrio possibile in quella che rappresenta la c.d. 
gestione caratteristica della Cassa Rurale. Nella rac-
colta del risparmio la nostra politica è sempre stata 
quella di offrire alla clientela strumenti di investi-
mento sicuri, senza rincorrere le remunerazioni che 
si trovano sul mercato a scapito di una maggiore ri-
schiosità dell’investimento.
Il comparto del credito è stato oggetto di una sensi-
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bile riduzione dei volumi. Il rapporto impieghi/rac-
colta al 31/12/2015 è pari al 77% (82% a dicembre 
2014), dato inferiore alla media del sistema trentino 
(83%). Tale differenza è dovuta, oltre che al calo dei 
volumi, alla contrazione del settore edile/immobilia-
re nella Vallagarina, che rappresenta il comparto car-
dine per lo sviluppo della zona territoriale della Cas-
sa Rurale. La continua attenzione alle attività suddet-
te ha comunque permesso un miglioramento di tale 
indicatore che a febbraio 2016 è pari al 83% contro 
un 85% della media delle Casse Rurali trentine.
Grande attenzione viene rivolta alla gestione della 
liquidità aziendale. Strumenti di controllo della di-
sponibilità e dell’allocazione della stessa sono diven-
tati di uso corrente, e periodicamente si effettuano 
degli incontri su questo argomento con i consulen-
ti di Cassa Centrale Banca nell’ambito del progetto 
ALM (Asset Liability Management).
In questi ultimi anni l’operatività aziendale è stata 
rafforzata in parte dal ricorso ai finanziamenti BCE, 

la cui scadenza, con la forma della piena aggiudica-
zione è prevista ad inizio 2018. Tali operazioni, che 
hanno permesso di ottenere liquidità a condizioni 
particolarmente interessati con conseguenti bene-
fici in termini di redditività, hanno portato ad una 
forte incidenza della gestione finanziaria nella pro-
duzione di risultati economici. Nei prossimi anni, in 
considerazione della caratteristica di straordinarietà 
tipica della gestione finanziaria e dell’avvicinarsi 
della scadenza dei finanziamenti BCE, sarà impor-
tante prevedere adeguate misure d’intervento al fine 
di sostenere completamente la redditività aziendale 
attraverso la propria gestione caratteristica.
In un contesto dove le variabili in gioco sono sempre 
maggiori e sempre più complesse la nostra Azienda 
non può prescindere dal mantenere un buon pa-
trimonio, quale elemento che garantisce la solvibi-
lità, stabilità e solidità aziendale. La nostra Cassa al 
31/12/2015 registra buoni indici patrimoniali, come 
indicato nella tabella seguente:

COEFFICIENTI PATRIMONIALI 31/12/15 31/12/14 31/12/13

CET1 capital ratio 
(capitale primario di classe 1 / attività di rischio ponderate) 19,88% 19,12% 16,71%

Totale capital ratio 
(totale fondi propri / attività di rischio ponderate) 19,89% 19,21% 17,23%

I dati suddetti sono ampiamente superiori alla media 
nazionale e del Trentino, oltre che al requisito mini-
mo di vigilanza previsto, rispettivamente del 7% e 
del 10,5%, considerando anche le riserve anticicli-
che. La buona qualità del nostro patrimonio (capita-
le primario di classe 1) è dimostrata dalla mancata 
presenza di scostamenti significativi tra i due indici.
La Cassa Rurale ha sempre considerato strategico il 
mantenimento di buoni indici patrimoniali per ga-
rantire solidità e solvibilità al proprio sistema.
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 econo-
miche sfavorevoli.
Buoni indici patrimoniali rappresentano un valo-
re aggiunto importantissimo per la Cassa Rurale in 
considerazione dell’aumento delle crisi bancarie e 
della evoluzione normativa, che fa da cornice all’o-
peratività bancaria stessa.
Con il 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la “Nor-
mativa europea sulla gestione delle crisi bancarie 
(BRRD)” che introduce in tutti i paesi europei regole 

armonizzate al fine di prevenire e gestire le crisi di 
banche e imprese di investimento, dando alle auto-
rità di risoluzione poteri e strumenti per pianificare 
la gestione delle crisi stesse e gestire al meglio la fase 
di “risoluzione”, prevedendo interventi da parte dei 
risparmiatori, a seconda del rischio del relativo stru-
mento finanziario, e limitando allo stesso tempo la 
possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato. 
Aver limitato l’intervento dello Stato nella fase di “ri-
soluzione” delle crisi bancarie avrà un impatto sensi-
bile per l’intero sistema bancario. Il raggiungimento 
ed il mantenimento di buoni indici patrimoniali di-
venta quindi per le banche uno degli obiettivi prin-
cipali da perseguire e allo stesso tempo può rappre-
sentare un’opportunità per rafforzare maggiormente 
i rapporti con la clientela ed acquisire nuovi clienti.
Si sta assistendo ad un aumento delle crisi delle 
banche di credito cooperativo italiane, le quali 
fino ad oggi sono state affrontate con l’intervento 
degli strumenti di protezione della categoria (es. 
Fondo di Garanzia dei Depositanti), che si avvalgono 
delle risorse messe a disposizione dalle singole Casse 
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Rurali/B.C.C. aderenti al sistema in proporzione al-
le rispettive dimensioni e nel rispetto del principio 
della cooperazione e della mutualità. Negli ultimi 
anni sono stati richiesti alla Cassa Rurale interven-
ti sempre più consistenti, che vanno ad incidere si-
gnificativamente sui nostri bilanci (nel 2015 ci sono 
stati interventi per euro 151.278 euro). L’entrata in 
vigore della normativa suddetta, in merito alle crisi 
di banche ed imprese di investimento, inciderà inevi-
tabilmente anche sul sistema del credito cooperativo 
e sui relativi strumenti di protezione della categoria 
ed è quindi necessario prestare ulteriore attenzione 
agli interventi che siamo chiamati a effettuare al fine 
di non pregiudicare il risultato economico di gestio-
ne della Cassa Rurale.
Le strategie della Cassa Rurale vengono esposte nel 
Piano Strategico triennale; annualmente vengono re-
datti il Piano Organizzativo, il Piano Commerciale e 
il Piano Economico Finanziario.
Il Piano Organizzativo traduce i principi del piano 
strategico in azioni specifiche da attuare nel corso 
dell’anno, definendone la pianificazione tempora-
le e l’attribuzione alle diverse aree e competenze 
aziendali.
Il Piano Commerciale, elaborato dalla Direzione e 
dall’Ufficio Marketing, definisce gli obiettivi di cre-
scita commerciale dell’azienda ed i prodotti e servizi 
da offrire alla clientela in considerazione delle speci-
fiche esigenze e dei target di mercato aziendali.
Infine il Piano Economico Finanziario riporta le pre-
visioni di budget, elaborate in considerazione delle 
varie componenti che intervengono nella sua for-
mazione, verifica periodicamente i risultati ottenuti 
e formula delle ipotesi sulle politiche da attuare per 
il perseguimento degli obiettivi di bilancio definiti. 
Al fine di attuare una politica attenta al presidio del 
rischio deve essere presente tra l’altro una correlazio-
ne diretta tra la documentazione di pianificazione so-
pra esposta e quella di controllo (piano commerciale, 
controllo di gestione, budget e budget pluriennale).

Cariche sociali

Nel corso dell’Assemblea 2015 sono state rinnovate 
interamente le cariche sociali (Consiglio di Ammi-
nistrazione e Collegio Sindacale), che rimarranno in 
carica per tre esercizi.
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal pre-
sidente, da due vicepresidenti e da sei amministra-
tori, eletti dall’assemblea fra i soci, a maggioranza 
relativa di voti. Il Collegio dei Sindaci è attualmente 
costituito dal presidente, da due sindaci effettivi e da 

un sindaco supplente, eletti con le stesse modalità di 
voto. È inoltre presente il Collegio dei Probiviri con 
funzione di redimere eventuali conflitti che dovesse-
ro sorgere tra socio e società.
Come evidenziato nel percorso di autovalutazione 
2015 del Consiglio di Amministrazione, con quest’ul-
time elezioni è stato ripristinato il numero degli am-
ministratori previsti dall’art.32 dello Statuto, che era 
venuto meno a seguito delle dimissioni di un consi-
gliere avvenute nel mese di settembre 2014. Con l’as-
semblea dei soci 2015 è stata inoltre eletta all’interno 
dell’organo di controllo una figura professionale spe-
cifica, così come auspicato dal percorso di autovalu-
tazione 2015 del Collegio Sindacale per rendere più 
efficace l’esercizio della funzione di controllo stessa.
Per quanto riguarda la composizione del Collegio dei 
Sindaci si evidenzia che, in relazione all’elezione di 
un sindaco supplente della Cassa Rurale, avvenuta 
nell’Assemblea dei soci di maggio 2015, si è accerta-
ta, ai sensi dei quanto previsto dall’art. 42 comma 3 
punto g) dello Statuto, la sua incompatibilità a rico-
prire tale carica e si è ritenuto di rinviare tale nomina 
alla prossima Assemblea utile, considerato che l’esi-
to delle votazioni non ha portato all’individuazione 
di un altro nominativo che potesse subentrare in 
qualità di sindaco supplente (come previsto dall’art. 
28 del Regolamento assembleare).
Nella composizione degli organi sociali il nostro 
Statuto prevede un sistema di votazione volto a ga-
rantire un’adeguata rappresentatività ai soci dei vari 
Comuni sui quali opera la nostra Cassa Rurale.
Si ricorda in questa occasione l’ampia attenzione 
data dall’Organo di Vigilanza alla governance azien-
dale, alla quale viene chiesta una sempre maggiore 
preparazione anche mediante specifiche attività pe-
riodiche di autovalutazione e di formazione interna, 
necessarie per ottenere una maggiore consapevolez-
za dello specifico ruolo ricoperto da ogni membro e 
delle connesse responsabilità, rafforzando i rapporti 
di collaborazione e di fiducia tra gli organi societari, 
al fine di poter ribadire il proprio ruolo anche in ipo-
tesi di formazione di strutture aziendali più comples-
se derivanti da processi di fusione.

Statuto e Regolamento assembleare

Nell’Assemblea del 2012 sono state apportate alcune 
modifiche allo Statuto, in conformità alle previsio-
ni delle Istruzioni di Vigilanza ed allo statuto-tipo 
predisposto da Federcasse e dalla nostra Federazione 
Trentina, approvato da Banca d’Italia e ratificato con 
delibera della Giunta Provinciale.
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Nel nuovo Statuto, entrato a regime con l’omologa 
della PAT, sono stati introdotti alcuni importanti 
elementi di novità, come l’introduzione del numero 
massimo di mandati per i componenti degli organi 
societari e il recepimento di alcuni requisiti per po-
ter accedere a tali incarichi, e sono stati disciplinati 
con maggior dettaglio alcuni processi di governo so-
cietario.
È stata inoltre rivista sensibilmente la normativa 
riguardante i c.d. “grandi rischi”, delegando parzial-
mente all’Assemblea dei soci l’introduzione di alcu-
ne limitazioni al credito massimo concedibile verso 
un singolo cliente o gruppo di clienti connessi. Tale 
disciplina, già prevista precedentemente dalla nor-
mativa di vigilanza, viene resa ancora più stringen-
te in particolare per gli affidamenti concedibili agli 
esponenti aziendali.
Entro il 30 giugno 2017 sarà necessario adeguare 
lo Statuto ed il Regolamento assembleare al fine di 
recepire le modifiche statutarie richieste dall’Auto-
rità di Vigilanza, in particolare per quanto riguarda 
il numero massimo di amministratori e la definizio-
ne di consigliere indipendente con fissazione della 
quota minima di consigliere indipendente che dovrà 
essere rispettata all’interno del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Cassa Rurale. Nei propri percorsi 
di autovalutazione il CdA della Cassa Rurale ha ini-
ziato ad analizzare i principi generali previsti dalle 
disposizioni di vigilanza in merito al requisito di 
amministratore indipendente e al numero minimo 
dei componenti che devono possedere tale requisito, 
convenendo di rimandare le relative definizioni non 
appena si saranno ottenute dagli organismi centrali 
indicazioni precise in ordine alle valutazioni ineren-
ti a tale materia.

Principali aggregati di stato patrimoniale 
e di conto economico

Si premette che il bilancio al 31 dicembre 2015 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 2015 – così 
come avvenuto per i bilanci precedenti – in ossequio 
ai nominati standard internazionali IAS/IFRS e nel 
rispetto delle citate disposizioni della Banca d’Italia.
Vengono di seguito analizzate le principali voci di 
bilancio.

Gli aggregati patrimoniali

La raccolta totale
Nel 2015 la raccolta complessiva segna un dato in cre-
scita rispetto all’esercizio precedente; il valore si atte-
sta a 7 224.866.812 con un aumento di 7 5.908.056 
pari al 2,70% rispetto al dato 2014 di 7 218.958.756. 
La dinamica conferma l’incremento tendenziale 
della raccolta dovuto dalla continua preferenza dei 
risparmiatori verso gli investimenti finanziari a di-
scapito degli investimenti in beni immobili che, in 
questo periodo di difficoltà e complessità del sistema 
economico, hanno avuto una forte contrazione.
La composizione della raccolta complessiva vede al 
suo interno, rispetto all’anno precedente, una dimi-
nuzione della raccolta diretta di euro 786.944 pari al-
lo 0,42% ed un aumento della raccolta indiretta per 
euro 6.695.000 pari al 21,02%.

COMPOSIZIONE DELLA 
RACCOLTA TOTALE 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Raccolta diretta 186.324.812 187.111.756 -786.944 -0,42%

Raccolta indiretta 38.542.000 31.847.000 6.695.000 21,02%

Totale raccolta 224.866.812 218.958.756 5.908.056 2,70%
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COMPOSIZIONE % DELLA RACCOLTA DA CLIENTELA 2015 2014

Raccolta diretta / raccolta complessiva 82,9% 85,5%

Raccolta indiretta / raccolta complessiva 17,1% 14,5%

Per effetto delle dinamiche sopra delineate, a fine an-
no, il rapporto tra le due componenti della raccolta 
da clientela è il seguente:

EVOLUZIONE DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA

La raccolta diretta
A fine esercizio 2015 la raccolta diretta ammonta 
a 7 186.324.812 e registra una diminuzione dello 
0,42%. Si osservano nei volumi della raccolta diret-
ta una diminuzione del 14,76% delle nostre obbli-
gazioni e del 43,23% dei certificati di deposito. Va 
evidenziata anche la riduzione dei depositi vinco-
lati del 41,69%, rappresentati principalmente dai 
conti deposito, mentre i pronti contro termine sono 

pressoché spariti. Segno positivo invece per i conti 
correnti e i depositi a risparmio che aumentano per 
oltre 13 milioni (+13,53%).
Va inoltre precisato che le forme tecniche di medio 
lungo periodo (obbligazioni e certificati), per effetto 
della contrazione dei tassi di interesse, hanno perso 
molto del loro appeal sulla clientela, che utilizza pro-
dotti a breve scadenza o investe sul risparmio gestito. 
Inoltre la Cassa Rurale nel corso dell’anno ha svilup-

Nel corso del 2015 la raccolta complessiva delle 
Casse Rurali trentine ha avuto un trend di crescita 
positivo, anche se inferiore rispetto al 2014. L’incre-
mento della raccolta complessiva nel 2015 è stato 
sostenuto in particolare dall’andamento positivo 
della raccolta indiretta.
Per quanto riguarda la nostra Cassa Rurale, la rac-
colta indiretta rappresenta a fine 2015 il 17,10% 

(14,5% a dicembre 2014) della complessiva. Un va-
lore in crescita ma ancora lontano dal dato medio 
del sistema trentino che si attesta circa al 24,80% 
(21,66% nel 2014).
I dati suddetti evidenziano comunque che nel corso 
del 2015 la Cassa Rurale ha registrato una crescita 
nella raccolta indiretta in linea con le altre Casse Ru-
rali trentine.
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pato la propria attività puntando sul comparto della 
raccolta indiretta, in particolare per quanto riguarda 
la raccolta gestita ed il settore assicurativo.
Anche per quanto riguarda la media delle Casse Rura-
li Trentine, la raccolta diretta nel 2015 si è progressi-
vamente ridotta a beneficio dell’indiretta, registrando 
una differenza negativa rispetto all’anno precedente 
del 3,3%. Il calo della raccolta diretta è da attribuire 
a tutte le forme tecniche esclusi i conti correnti (che 

sono in crescita del 10%): i libretti di depositi e conti 
deposito sono in calo del 15%, i PCT sono pressoché 
spariti, e le obbligazioni sono in calo del 18%.
I dati suddetti evidenziano che nel corso del 2015 
la Cassa Rurale ha registrato una diminuzione nella 
raccolta diretta inferiore rispetto alla media delle al-
tre Casse Rurali trentine.
La raccolta diretta si compone delle voci sotto de-
scritte:

COMPOSIZIONE DELLA 
RACCOLTA DIRETTA 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Conti correnti e depositi 116.952.599 103.014.609 13.937.990 13,53%

Depositi vincolati 1.098.312 1.883.590 -785.278 -41,69%

Pronti contro termine 0 10.027 -10.027 -100,00%

Obbligazioni 64.477.925 75.641.494 -11.163.569 -14,76%

Di cui Obbligazioni valutate 
al fair value* 0 937.285 -937.285  

Certificati di deposito 3.725.273 6.561.852 -2.836.579 -43,23%

Altri debiti 70.704 184 70.520 38325,93%

Totale raccolta diretta 186.324.812 187.111.756 -786.944 -0,42%

COMPOSIZIONE PERCENTUALE 
DELLA RACCOLTA DIRETTA

31/12/2015
% sul totale

31/12/2014
% sul totale VARIAZIONE %

Conti correnti e depositi 62,8% 55,1% 7,7%

Depositi vincolati 0,6% 1,0% -0,4%

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

Obbligazioni 34,6% 40,4% -5,8%

Certificati di deposito 2,0% 3,5% -1,5%

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

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

La raccolta indiretta da clientela
La raccolta indiretta è costituita da titoli di credito 
e altri valori, non emessi dalla banca depositaria, 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 
21,02%, passando da 7 31.847.000 nel 2014 a 7 
38.542.000 nel 2015.
La raccolta del risparmio amministrato è diminuita 
del 16,43%; la componente dei titoli di terzi si riduce 

di circa 3,8 milioni e gli investimenti in azioni fanno 
registrare un aumento di circa 1 milione, legato in par-
ticolare anche alla rivalutazione dei valori azionari.
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 il comparto gestito aumenta del 64, 65% (39,74% 
nel 2014).
In particolare va registrato l’incremento delle Assi-
curazioni Vita Finanziarie che hanno quasi raggiun-
to i 12 milioni.
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Per quanto riguarda il sistema delle Casse Rurali 
trentine, la raccolta indiretta ha registrato una cre-
scita del 16,5% rispetto al 2014, grazie all’ottimo 
incremento del risparmio gestito (+47%) mentre si 
riducono i titoli in amministrazione (-9,1)%.
I dati suddetti evidenziano che nel corso del 2015 la 
Cassa Rurale ha registrato una aumento nella raccol-
ta indiretta superiore rispetto alla media delle altre 
Casse Rurali trentine.

Il risparmio gestito diventa la componente prepon-
derante della raccolta indiretta. L’incidenza del com-
parto gestito (10,77%) sulla raccolta complessiva 
della clientela è ora in linea con la media delle Casse 
Rurali trentine, segnalando un incremento rispetto 
al dato (6,7%) del 2014.
La raccolta indiretta si compone delle voci sotto de-
scritte:

COMPOSIZIONE 
DELLA RACCOLTA INDIRETTA 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE %

Titoli di terzi 10.517.000 14.297.000

Azioni 3.802.000 2.838.000

Totale amministrato 14.319.000 17.135.000 -16,43%

Fondi comuni d’investimento e Sicav 7.765.000 5.467.000

Gestioni Patrimoniali 3.051.000 1.531.000

Fondi pensione 1.500.000 1.190.000

Assicurazioni vita finanziarie 11.907.000 6.524.000

Totale gestito 24.223.000 14.712.000 64,65%

 Totale raccolta indiretta 38.542.000 31.847.000 21,02%

2015 2014

Totale amministrato/raccolta indiretta 37% 54%

Totale gestito / raccolta indiretta 63% 46%

FORME TECNICHE DELLA RACCOLTA

Conti correnti e depositi

Risparmio gestito

Titoli di terzi e azioni

Depositi vincolati

Obbligazioni

Certificati di deposito

Pronti contro termine 52,03

10,78

28,68

1,66

6,37
0,49
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Gli impieghi con la clientela
Gli impieghi con la clientela al netto delle rettifiche 

di valore (voce 70 dell’attivo) si compongono delle 
voci sotto descritte:

COMPOSIZIONE 
DEGLI IMPIEGHI 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Conti correnti 29.727.896 33.749.996 -4.022.100 -11,92%

Mutui 98.679.801 104.431.856 -5.752.055 -5,51%

Altri finanziamenti 13.327.490 14.392.358 -1.064.868 -7,40%

Totale impieghi 
con clientela 141.735.187 152.574.210 -10.839.023 -7,10%

EVOLUZIONE DEGLI IMPIEGHI

Nel 2015 le nuove erogazioni di mutui effettuate dal-
la Cassa rurale ammontano a circa 14 milioni (21,9 
milioni di euro nel 2014) mentre i rimborsi si attesta-
no a circa 19 milioni (26,7 milioni nel 2014).
Sul fronte delle aziende si è proseguito con l’attività 
di ristrutturazione del credito con operazioni di revi-
sione e rifinanziamento, con l’applicazione degli ac-
cordi Abi/Mef o con interventi analoghi messi in atto 

in autonomia per accompagnare e assistere le impre-
se in una fase economica critica come quella attuale.
Si riscontrano cali nei volumi del credito in merito 
a tutti i settori economici, in particolare per quanto 
riguarda il commercio e l’agricoltura, che hanno re-
gistrato una variazione negativa rispettivamente del 
29,1% e del 13,2%.
La riduzione suddetta non ha portato ad una varia-

Il totale degli impieghi con la clientela passa da 7 
152.574.210 nel 2014 a 7 141.735.187 nel 2015, con 
un decremento percentuale del 7,10%. Tra le forme 
tecniche si registra una riduzione del 5,51% per i 
mutui, dell’11,92% dei conti correnti e del 7,40% per 
gli altri finanziamenti (portafoglio SBF).
La forte contrazione del settore è legata alla situazio-
ne di stagnazione dell’economia, in particolare per 

quanto riguarda la zona della Vallagarina, con una 
elevata riduzione degli investimenti da parte delle 
aziende. Contemporaneamente, le procedure di rias-
setto del credito e di presidio del rischio messe in atto 
dalla Cassa Rurale hanno portato all’estinzione o alla 
svalutazione di posizioni debitorie consistenti che 
non sono state rimpiazzate da nuovi crediti causa la 
debolezza della domanda attuale.
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zione della distribuzione del credito fra i vari settori 
economici, che vede i comparti delle costruzioni e 
delle attività manifatturiere avere una fetta preva-
lente sul totale degli impieghi, rispettivamente del 
41,7% e del 27,8%.
La diminuzione dei volumi complessivi ha interessa-
to sia la nostra Cassa che la media delle Casse Rurali 
Trentine con una contrazione in tutte le forme tecni-
che di impiego, in particolare quelle a breve termine. 
Il sistema ha complessivamente registrato una ridu-
zione del 3,70% rispetto all’anno precedente, com-
prendendo anche la quota dei mutui cartolarizzati e 
le sofferenze lorde, e un calo in media del 4,2% dei 

volumi sulle imprese, sia nei confronti degli artigia-
ni (-3%) che delle imprese di capitali (-5,3%).
Il numero di nostri clienti utilizzatori di credito si 
riduce da 1383 a 1374; di questi 275 sono imprese, 
1086 famiglie consumatrici e 13 altre istituzioni di 
vario tipo. Complessivamente il credito è accordato 
per il 37,7% (36,7% nel 2014) al settore non produt-
tivo e per il 62,3% (63,3% nel 2014) alle imprese.
Per quanto riguarda le forme tecniche la distribuzio-
ne ha visto un’ulteriore riduzione della quota dei fi-
nanziamenti Sbf e dei conti correnti a vantaggio di 
mutui e sovvenzioni che rappresentano il 70% con-
tro il 69% del 2014.

FORME TECNICHE DEGLI IMPIEGHI

Il rapporto impieghi clientela su raccolta diretta pas-
sa dal 82% del 2014 al 77% per le diverse dinami-
che dei due aggregati. Tale rapporto è un indicatore 
dell’equilibrio tra le fonti e gli impieghi e testimonia 
come la Cassa Rurale abbia risentito delle dinamiche 
conseguenti alla complessa situazione economica 
generale, in particolare per quanto riguarda la zona 
della Vallagarina.
L’attuazione di alcune azioni commerciali, in parti-
colare per quanto riguarda la prima casa e le attività 
d’impresa, ha permesso un recupero di tale indicato-
re, che a febbraio 2016 si attesta a circa l’83% contro 
un 85% della media delle Casse Rurali trentine.

Qualità del credito
L’aggregato dei crediti deteriorati è stato determina-
to sulla base delle nuove definizioni introdotte con 
il 7° aggiornamento della Circolare n. 272/2008 della 

Banca d’Italia, con il quale la Banca d’Italia ha unifor-
mato le definizioni ai riferimenti dell’Autorità ban-
caria europea.
Tale intervento è entrato in vigore il 1° gennaio 2015, 
con l’eccezione delle modifiche inerenti all’introdu-
zione della categoria delle “esposizioni performing 
oggetto di misure di forbearance”, relativamente alla 
quale, per gli intermediari tenuti alle segnalazioni su 
base solo individuale, la decorrenza è stata rinviata 
al 1° luglio 2015.
In applicazione dei nuovi riferimenti, la Banca ha ri-
visto i criteri aziendali di classificazione e proceduto 
alla conseguente analisi e classificazione del portafo-
glio in essere:
– individuando le esposizioni – tra quelle deteriorate 

alla data del 31 dicembre 2014 – che rispettavano i 
requisiti per la classificazione a forborne non per-
forming;

Conti correnti

Finanziamenti SBF

Mutui e sovvenzioni

69,62

9,40
20,97
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– riclassificando, sulla base di una puntuale analisi 
delle stesse, le ex esposizioni ristrutturate e le ex 
posizioni incagliate (incagli soggettivi e oggettivi);

– effettuando la ricognizione dei dati storici relativa-
mente alle esposizioni in bonis oggetto di misure 
di forbearance.

In applicazione delle nuove definizioni, le attività 
finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie 
delle sofferenze, delle inadempienze probabili, delle 
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
Sono inoltre individuate le esposizioni oggetto di 

concessione (forborne), performing e non perfor-
ming. L’attributo forborne non performing non 
configura una categoria di esposizioni deteriorate 
distinta e ulteriore rispetto a quelle sopra richiamate 
(sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni 
scadute e/o sconfinanti deteriorate), bensì un sot-
toinsieme di ciascuna di esse.
Sono state riviste a tal proposito le “Policy di sva-
lutazione e risanamento dei crediti deteriorati”, al 
fine di recepire le nuove definizioni, redatte secon-
do il principio di un attento presidio del rischio di 
credito.

TIPOLOGIE 
ESPOSIZIONI

ESPOSIZIONE 
LORDA

RETTIFICHE 
DI VALORE 
SPECIFICHE

RETTIFICHE 
DI VALORE DI 
PORTAFOGLIO

ESPOSIZIONE 
NETTA
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Esposizioni 
per cassa
Attività 
deteriorate 33.165.153 21,70% 10.787.326 32,53% x   22.377.827 15,79%

a) Sofferenze 10.165.033 6,65% 4.976.714 48,96% x  5.188.319 3,66%

b) Inad. probabili 
(Incagli) 21.178.073 13,86% 5.808.598 27,43% x  15.369.476 10,84%

d) Inad. probabili 
(scaduti) 68.718 0,04% 238 0,35% x  68.480 0,05%

e) Deter. Forborne 
non perf. 1.753.329 1,15% 1.776 0,10% x  1.751.553 1,24%

Altre attività 119.672.678 78,30% x 315.318 0,26% 119.357.360 84,21%

Totale crediti 
verso clientela 152.837.831 100,00% 10.787.326 315.318  141.735.187 100,00%

Le posizioni classificate a sofferenza ammontano (al 
valore nominale al netto degli interessi maturati) a 7 
10.165.033 in aumento rispetto al 2014 in cui erano 
pari ad 7 9.152.172 e incidono per il 6,65% sul totale 
degli impieghi lordi rispetto al 5,73% del 2014. Il va-
lore di bilancio, al netto del dubbio esito e del fondo 
di attualizzazione, è di 7 5.188.319 e incide sul totale 
netto degli impieghi per il 3,66%.
Le posizioni classificate ad inadempienza probabile 
ammontano ad 7 21.178.073 in diminuzione rispet-
to al 2014 in cui erano pari ad 7 25.665.942 e inci-
dono per il 13,86% sul totale degli impieghi lordi. Il 
valore di bilancio, al netto del dubbio esito e del fon-
do di attualizzazione, è di 7 15.369.476 e incide sul 
totale netto degli impieghi per il 10,84%.
Le posizioni classificate come esposizioni scadute/
sconfinanti deteriorate ammontano ad 7 68.718 e 

incidono per lo 0,04% sul totale degli impieghi lordi. 
Il valore di bilancio, al netto del dubbio esito e del 
fondo di attualizzazione, è di 7 68.480 e incide sul 
totale netto degli impieghi per lo 0,05%.
Le posizioni deteriorate oggetto di concessioni (c.d. 
Forborne non performing), accordate nel corso del 
2015, ammontano ad 7 1.753.329 e incidono per 
l’1,15% sul totale degli impieghi lordi. Tali nuove 
concessioni si riferiscono nello specifico ai rapporti 
di mutuo.
Il valore di bilancio, al netto del dubbio esito e del 
fondo di attualizzazione, è di 7 1.751.553 e incide sul 
totale netto degli impieghi per l’1,24%.
Sul fronte degli indici di copertura, ovvero il rappor-
to tra le rettifiche di valore complessive e l’esposi-
zione lorda, si evidenzia un miglioramento della co-
pertura complessiva dei crediti deteriorati, che passa 
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dal 27,67% al 32,53%. Nello specifico la percentuale 
di copertura si attesta al 48,96% per le sofferenze, al 
27,43% per le inadempienze probabili, allo 0,35% 
per le esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate 
e allo 0,10% per le posizioni deteriorate oggetto di 
concessioni (c.d. Forborne non performing).
La percentuale di copertura dei crediti in bonis si at-
testa allo 0,26%.
Il costo del credito per l’esercizio 2015, pari al rap-
porto tra le rettifiche annue su crediti per cassa verso 
la clientela e la relativa esposizione lorda, passa dal 
2,98% al 1,29%. Tale variazione risente in particola-
re della riduzione delle rettifiche di valore sui crediti 
dell’esercizio, che passa da circa 4,8 milioni di euro a 
1,9 milioni di euro. 

Dai dati suddetti si evidenzia che, nel corso dell’eser-
cizio, è proseguita la politica di accantonamento sui 
crediti in difficoltà, raggiungendo buone percentuali 
di coverage: gli indici di copertura delle sofferenze e 
delle posizioni ad inadempienza probabile sono pari 
rispettivamente al 48,96% e 27,44%.
In termini di confronto con il sistema Casse Rura-
li, (dati dell’Osservatorio per il Credito Federazione 
Trentina della Cooperazione) l’aumento del rappor-
to sofferenze/impieghi complessivi lordi, da circa 
5,90% a circa 7% per la nostra Cassa è un dato che 
rispecchia la situazione di difficoltà del credito, ma 
rimane sempre migliore del dato medio delle Casse 
Rurali che raggiunge nel 2015 il valore del 12% ri-
spetto al 9% del 2014.

ANDAMENTO RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI

L’indice inadempienze probabili/impieghi comples-
sivi lordi è del 13,86% (15,43% a dicembre 2014) 
contro il 7,9% del sistema.
Le posizioni in essere, attentamente monitorate da 
Direzione e Consiglio d’Amministrazione, sono tut-
tora oggetto di azioni legali e definizioni di ristruttu-
razioni o piani di rientro.
Alla data del 31.12.2015 si evidenziano 13 posizio-
ni che rappresentano una “grande esposizione”, 
così come definita dall’art. 392 del Regolamento UE 
575/2013 (CRR).
Il valore complessivo delle relative attività è pari a 
165.659.485 euro. Nessuna posizione eccede i limiti 
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 
2015 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, comunicate con le segnalazioni di vigilanza, 
nominali e ponderate, ammontano rispettivamente 
a 7.204.212 euro e a 3.356.030 euro, per un numero 
di 7 posizioni.
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La posizione interbancaria e le attività finanziarie
La posizione interbancaria aziendale è riassunta nel-
la tabella seguente:

POSIZIONE 
INTERBANCARIA 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Crediti verso banche 15.296.699 23.643.692 -8.346.993 -35,30%

Debiti verso banche 50.223.683 63.432.006 -13.208.323 -20,82%

Totale posizione 
interbancaria netta -34.926.984 -39.788.314 4.861.330 -12,22%

ATTIVITÀ FINANZIARIE 
E LIQUIDITÀ AZIENDALE 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Attività finanziarie detenute 
per la negoziazione 62.942 106.780 -43.838 -41,05%

Attività finanziarie valutate 
al fair value
Attività finanziarie disponibili 
per la vendita 109.225.163 108.721.260 503.903 0,46%

Attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza         2.074.147         2.076.975 

Totale attività finanziarie 111.362.252 110.905.015 460.065 0,41%

Cassa e disponibilità liquide 1.089.717 1.125.114 -35.397 -3,15%

Crediti verso banche 15.296.699 23.643.692 -8.346.993 -35,30%

Totale Liquidità 127.748.668 135.673.821 -7.922.325 -5,84%

Al 31 dicembre 2015 l’indebitamento interbancario 
netto della Banca si presenta pari a 7 34.926.984 a 
fronte di 7 39.788.314 al 31 dicembre 2014.
L’esposizione interbancaria netta include le opera-
zioni di rifinanziamento presso la BCE, pari a 49 mln 
di euro, a cui la banca ha partecipato attraverso la 
costituzione di attivi eligibili a garanzia. Il ricorso al 

finanziamento presso la BCE ha permesso alla Banca 
di disporre di una provvista sostitutiva stabile, più 
coerente con la politica di bilanciamento delle sca-
denze prevista dalla policy aziendale. 
Le attività finanziarie e la liquidità aziendale com-
plessiva sono determinate come segue:

Permane complessivamente buono il livello di liqui-
dità della nostra Cassa.
La liquidità non utilizzata per gli impieghi verso la 
clientela è detenuta in titoli o conti correnti bancari.
Il totale delle attività finanziarie ha registrato un au-
mento dello 0,41% passando da 7 110.905.015 del 
2014 a 7 111.362.252 nel 2015, per effetto di nuovi 
acquisti di titoli nel corso dell’anno.
Il valore netto da cessione di attività finanziarie è 
contabilizzato a conto economico per 7 1.627.427, 
mentre si registra a riserve di valutazione delle atti-
vità finanziarie nello stato patrimoniale un valore 
positivo di 7 1.014.372, derivante dalla contabiliz-

zazione secondo i principi IAS del valore attuale del 
portafoglio titoli di proprietà. Si tratta comunque di 
un valore che non incide sul risultato economico e 
che verrà contabilizzato a conto economico al per-
venire della scadenza naturale dei titoli o nel caso di 
una loro vendita prima della stessa relativa scaden-
za. 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 value9 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 
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IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Terreni 393.866 393.866 0 0,00%

Fabbricati 1.388.297 1.478.527 -90.230 -6,10%

Mobili 248.160 309.666 -61.506 -19,86%

Impianti elettronici 38.572 31.024 7.548 24,33%

Altre imm. materiali 130.269 185.071 -54.802 -29,61%

Totale 2.199.164 2.398.154 -198.990 -8,30%

FONDI PER RISCHI 
ED ONERI 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

F.do Oneri per il personale 42.253 43.227 -974 -2,25%

F.do Beneficenza e mutualità 203.128 171.782 31.346 18,25%

F.do Rischi e oneri - altri 33.374  33.374  

Totale 278.755 215.009 63.746 29,65%

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 
2.074.147. Nel portafoglio delle attività finanziarie 
vengono privilegiati titoli di emittenti con buone 
garanzie di solvibilità, sebbene rimanga presente il 
rischio di volatilità del titolo.
L’analisi della situazione di liquidità è uno degli 
aspetti previsti dall’impianto normativo di Basilea 
3, con vincoli che prevedono un periodo di osser-
vazione intermedio al fine di permettere agli istitu-

9. Lo IAS definisce il fair value come il corrispettivo al quale un’ atti-
vità potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera 
transazione fra parti consapevoli e indipendenti. Il valore ammor-
tizzato corrisponde al valore a cui un’attività o passività finanziaria 
è valutata al momento dell’iscrizione iniziale, al netto di rimborsi 

ti bancari di adeguarsi, non solo per l’ammontare 
della liquidità, ma anche per la scelta delle forme 
di impiego. Sono in corso da parte della Cassa Ru-
rale le attività per recepire le nuove disposizioni di 
vigilanza in materia di requisito di copertura della 
liquidità (LCR) e di indice di leva finanziaria (Leve-
rage Ratio).

Le immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono costituite dalle 
seguenti voci:

di capitale e di qualsiasi modifica per riduzione durevole di valore, 
rettificato dell’ammortamento complessivo (calcolato utilizzando 
il tasso di interesse effettivo) della differenza tra valore iniziale e 
valore rimborsabile a scadenza.

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.

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

propri assume per la crescita dimensionale e il rispet-
to dei requisiti prudenziali.
Al 31 dicembre 2015, il patrimonio netto ammon-
tava a 7 34.806.985 che, confrontato col dato del 31 
dicembre 2014, risulta incrementato dello 0,40% ed 
è così suddiviso:

VOCI DEL PATRIMONIO 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE 
ASSOLUTA VARIAZIONE %

Capitale sociale 48.574 48.419 155 0,32%

Sovrapprezzi di emissione 28.659 27.599 1.060 3,84%

Riserve da valutazione 1.117.398 1.283.511 -166.113 -12,94%

Riserve altre 33.161.767 32.748.494 413.273 1,26%

Totale capitale sociale 
e riserve 34.356.398 34.108.023 248.375 0,73%

Utile 450.587 560.076 -109.489 -19,55%

Totale patrimonio 34.806.985 34.668.099 138.886 0,40%

RISERVE DA 
VALUTAZIONE

31/12/2015 31/12/2014
Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Totale 
riserva

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Totale 
riserva

Titoli di debito 1.091.298 155.385 935.914 1.179.854 23.863 1.155.991

Titoli di capitale 12.823 20.868 -8.045    

Quote di OICR 86.876               372 86.504 44.938        746 44.192

Totale 1.190.997 176.625 1.014.372 1.224.792 24.609 1.200.183

Tra le “Riserve da valutazione” figurano le riser-
ve relative alle attività finanziarie disponibili per 
la vendita pari a euro 1.014.372 nonché le riserve 
iscritte in applicazione di leggi speciali di rivaluta-
zione pari a euro 103.026.

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 propri derivano dalla 
somma delle componenti positive e negative, in base 

alla loro qualità patrimoniale; le componenti positi-
ve sono nella piena disponibilità della Banca, al fine 
di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei 
requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.
Il totale dei fondi propri è costituito dal capitale di 
classe 1 (Tier 1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2 - T2); 
a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma 
del capitale primario di classe 1 (Common Equity 
Tier 1 - CET 1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 
(Additional Tier 1 - AT1).
I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determi-
nati sommando algebricamente gli elementi positivi e 
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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 proposito, è stata prevista la possibilità di neu-
tralizzare gli impatti sui Fondi propri delle variazio-
ni di fair value degli strumenti finanziari classificati 
in AFS, qualora tali strumenti siano rappresentativi 
di esposizioni verso amministrazioni centrali dell’U-
nione Europea. 
La citata deroga rientra nella discrezionalità delle 
autorità di vigilanza nazionali e può essere applicata 
sino all’adozione da parte della Commissione di un re-
golamento che omologhi l’IFRS 9, il principio interna-

zionale d’informativa finanziaria che sostituirà lo IAS 
39. Tra le tante disposizioni attuative di rilievo, nella 
Circolare viene previsto il mantenimento in vigore 
del filtro prudenziale su utili e perdite non realizzati 
relativi a esposizioni verso Amministrazioni centrali 
dell’Unione Europea classificate nel portafoglio AFS.
La Banca, avvalendosi della facoltà introdotta nel 
CRR e accolta dalla Banca d’Italia, ha deliberato di 
adottare l’impostazione che permette di continuare 
a neutralizzare le plus-minus rilevate a partire dal 1° 
gennaio 2013.
Al 31.12.2015 i Fondi propri totali, determinati in ap-
plicazione della richiamata regolamentazione pru-
denziale, sono pari a 33,2 milioni (in aumento rispet-
to al dato riferito al 31.12.2014 pari a 33,0 milioni), 
suddivisi nei seguenti aggregati:

FONDI PROPRI 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE 
ASSOLUTA VARIAZIONE %

Capitale primario di classe 1 (CET 1)   33.239.812        32.905.187 334.625 1,02%

Capitale di classe 1[1] (Tier 1)   33.239.812        32.905.187 334.625 1,02%

Capitale di classe 2 (Tier 2) 23.538 150.213 -126.675 -84,33%

Totale Fondi Propri   33.263.350 33.055.400           207.950 0,63%

A fine periodo i coefficienti patrimoniali della Ban-
ca mostravano un CET 1 ratio del 19,88% (19,12 nel 
2014), un Tier 1 ratio del 19,88% (19,12 nel 2014), 
nonché un Total capital ratio pari al 19,89% (19,21 
nel 2014).
Si evidenzia che, a partire dalla data del 31.12.2015, 
la Banca è tenuta, inoltre, al rispetto di coefficienti 
di capitale aggiuntivi rispetto ai limiti dianzi rappre-
sentati, imposti dalla Banca d’Italia ad esito del pro-
cesso SREP come di seguito evidenziato:
– Coefficiente di capitale primario di classe 1 (“Cet 

1 ratio”) pari al 7%, comprensivo della riserva di 
conservazione del capitale del 2,5%: tale coeffi-
ciente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella 
misura del 5,4%, di cui 4,5% a fronte dei requisiti 
minimi regolamentari e 0,9% a fronte dei requisiti 
aggiuntivi ad esito dello SREP;

– Coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) 
pari al 8,5%, comprensivo della riserva di conser-
vazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è 
da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura 
del 7,2%, di cui 6% a fronte dei requisiti minimi 
regolamentari e 1,2% a fronte dei requisiti aggiun-
tivi ad esito dello SREP;

– Coefficiente di capitale totale (“Total Capital ra-
tio”) pari al 10,5%, comprensivo della riserva di 
conservazione del capitale del 2,5%: tale coeffi-
ciente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nel-
la misura del 9,6%, di cui 8% a fronte dei requisiti 
minimi regolamentari e 1,6% a fronte dei requisiti 
aggiuntivi ad esito dello SREP.

Nella determinazione dei citati requisiti la Banca d’I-
talia ha tenuto conto, tra l’altro delle misure azienda-
li di capitale interno stimate dalla Banca nell’eserci-
zio ICAAP.
Il miglioramento dei ratios patrimoniali rispetto 
all’esercizio precedente è da attribuirsi, oltre che alla 
già citata flessione delle attività di rischio ponderate, 
all’incremento dei Fondi propri a seguito, principal-
mente, della destinazione di una percentuale pari al 
73,79% dell’utile di esercizio del 2014.
Il mantenimento di un’adeguata eccedenza patri-
moniale rispetto ai requisiti patrimoniali di vigilan-
za costituisce oggetto di costanti analisi e verifiche, 
in termini sia consuntivi, sia prospettici. A riguardo 
si evidenzia che l’eccedenza patrimoniale comples-
siva al 31/12/2015 sia attesta ad euro 13.500.534, 
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PATRIMONIO

COEFFICIENTI PATRIMONIALI

considerando anche la riserva di conservazione del 
capitale (CCB).

Requisito combinato di riserva di capitale
Risulta rispettato il requisito combinato di riserva di 
capitale.

I risultati economici del periodo

Margine di interesse
Il margine di interesse, quale differenza tra interes-
si attivi e passivi, passa da 7 5.291.409 del 2014 a  
7 4.433.234 del 2015. La componente di interes-
si attivi è diminuita da 7 8.446.905 a 7 6.816.078. 

La componente degli interessi passivi è diminu-
ita in misura inferiore, da 7 3.155.496 del 2014 a 
7 2.382.844 del 2015, restituendo una variazione 
negativa sul margine di interesse pari a 7 858.175 
(-16,22%).
Il peggioramento del margine d’interesse è caratte-
ristica comune del sistema delle Casse Rurali, che 
registrano nel complesso una diminuzione più con-
tenuta pari al -11,4%, ed è dovuto in primo luogo al 
calo dei tassi di interesse e alla forte contrazione dei 
volumi del credito.
Il margine di interesse concorre al risultato del mar-
gine di intermediazione per il 62,07%.
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COMPOSIZIONE DEL 
MARGINE DI INTERESSE 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE 

ASSOLUTA VARIAZIONE %

Interessi attivi e proventi assimilati 6.816.078 8.446.905 -1.630.827 -19,31%

Interessi passivi ed oneri assimilati -2.382.844 -3.155.496 772.652 -24,49%

Margine di interesse 4.433.234 5.291.409 -858.175 -16,22%

LA GESTIONE FINANZIARIA 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE 
ASSOLUTA VARIAZIONE %

Margine di interesse 4.433.234 5.291.409 -858.175 -16,22%

Commissioni attive 1.237.710 1.270.923 -33.213  

Commissioni passive -193.674 -243.731 50.057  

Commissione nette 1.044.036 1.027.192 16.844 1,64%

Dividendi e proventi simili 84.588 78.626 5.962  

Risultato netto dell’attività 
di negoziazione -14.160 50.217 -64.377  

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

1.594.104 3.582.507 -1.988.403  

Risultato netto delle attività 
e passività finanziarie valutate 
al fair value

390 130 260  

Margine di intermediazione 7.142.192 10.030.081 -2.887.889 -28,79%
Rettifiche / riprese di valore per 
deterioramento crediti / attività 
finanziarie / altre operazioni 

-2.122.747 -4.936.963 2.814.216 -24,49%

Risultato netto della 
gestione finanziaria 5.019.445 5.093.118 -73.673 -1,45%

I proventi operativi: il margine di intermediazione
Il margine d’intermediazione, risultato della somma 
dei ricavi dell’intera attività aziendale prodotta dal-
la gestione denaro (per la parte riferita al margine di 
interesse) e dalla gestione servizi, derivante da com-
missioni nette e risultato dell’attività e di negozia-
zione passa da 7 10.030.081 del 2014 a 7 7.142.192 
del 2015, diminuzione dovuta quasi completamente 
all’utile da negoziazione di attività finanziarie. An-
che per quanto riguarda la media delle Casse Rurali 
trentine, il margine di intermediazione come sintesi 
della gestione denaro e della gestione servizi, a fine 
2015 è in calo del 9,6% rispetto al 2014.
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 1.664.922, risultato di una gestione del porta-
foglio di proprietà orientata all’esigenza di stabilità 
e copertura con un bilanciamento del rischio tem-
porale e di mercato. Al suo interno la componente 
dividendi ammonta a 7 84.588, quella degli utili de-
rivanti da cessione di attività/passività finanziarie a 
7 1.594.104, mentre la voce risultato netto delle at-
tività/passività valutate al fair value, che valorizza il 
valore delle obbligazioni detenute e i derivati a fine 
anno, espone un valore di 7 390.
Alla determinazione del margine di intermediazio-
ne, le commissioni nette concorrono per il 14,62% 
(10,24% nel 2014) e il risultato dell’attività finan-
ziaria per il 23,27%. Le commissioni nette sui ser-
vizi hanno registrato un aumento rispetto all’anno 
precedente in linea con la media delle Casse Rurali 
trentine, che evidenzia una variazione del 5% delle 
commissioni nette.
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Il risultato netto della gestione finanziaria
Le rettifiche e riprese di valore nette per deteriora-
mento crediti e altre attività finanziarie espongono 
un valore negativo di 7 2.122.747. La voce viene de-
terminata da componenti eterogenee: al valore netto 
negativo per l’adeguamento sull’impairment collet-
tivo di 7 169.854 (euro 56.320 nel 2014), determina-
to dal peggioramento degli indici di rischiosità e pro-
bability default riferiti alle sofferenze degli ultimi 
anni, e all’impairment analitico e riprese di valore, 
si sommano i movimenti relativi al recupero dell’at-
tualizzazione di posizioni in essere e lo spostamento 
del piani di rientro di alcune sofferenze.
Il valore del risultato netto della gestione finanziaria, 
che deriva dal margine d’intermediazione al netto di 
rettifiche e riprese di valore nette su crediti e/o atti-
vità finanziarie, passa da 7 5.093.118 a 7 5.019.445, 
registrando una diminuzione del 1,45%.

I costi operativi
I costi operativi presentano un aumento di 7 181.330, 

passando da 7 4.324.716 a 7 4.506.046, con un incre-
mento percentuale dello 4,19%. Tale voce include le 
spese per personale/amministratori/sindaci, le spe-
se amministrative, accantonamenti per fondi rischi 
e oneri, rettifiche/riprese di valore netto su attività 
materiali e immateriali. Confluisce inoltre in questo 
aggregato lo sbilancio positivo o negativo degli altri 
oneri e proventi di gestione. 
Le spese per personale/amministratori/sindaci so-
no aumentate dello 0,84% per un valore assoluto 
di 7 21.881.
Le altre spese amministrative sono aumentate del 
3,77%.
La voce altri oneri e proventi accoglie al suo interno 
tra l’altro i recuperi da clientela per spese di imposta 
di bollo su conti correnti e dossier titoli, imposta so-
stitutiva D.P.R. 601/73 sui finanziamenti e gli inter-
venti a favore del Fondo Garanzia Depositanti.
Le rettifiche di valore nette su attività materiali regi-
strano un costo di 7 241.289 con una diminuzione 
nel 2015 di 7 12.161.

COSTI OPERATIVI 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE 
ASSOLUTA VARIAZIONE %

Spese amministrative, di cui -4.641.482 -4.546.787 -94.695 2,08%

   a) spese per il personale -2.638.991 -2.617.110 -21.881 0,84%

   b) altre spese amministrative -2.002.491 -1.929.677 -72.814 3,77%

Accantonamenti netti ai fondi 
per rischi ed oneri -33.374  -33.374  

Rettifiche/riprese di valore 
su attività materiali -241.289 -253.450 12.161 -4,80%

Rettifiche/riprese di valore 
su attività immateriali -1.817 -2.627 810 -30,83%

Altri oneri/proventi di gestione 411.916 478.148 -66.232 -13,85%

Costi operativi -4.506.046 -4.324.716 -181.330 4,19%

L’utile di periodo
L’utile dell’operatività corrente al lordo delle impo-
ste passa da 7 768.432 a 7 513.328 e registra una 
diminuzione percentuale del 33,20%. L’imposizio-
ne fiscale è diminuita del 69,89% passando da 7 
208.356 a 7 62.741.
Dopo la determinazione delle imposte, l’utile di bi-
lancio 2015 si attesta a 7 450.587, con una diminu-
zione di 7 109.489 pari al 19,55%, rispetto all’eserci-
zio precedente.
L’andamento delle imposte correnti ha beneficiato 
soprattutto della disposizione contenuta nella Legge 
di stabilità per il 2015 di cui all’art. 1, commi 20-25, 

che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2015 
l’integrale deduzione nella determinazione della ba-
se imponibile IRAP, dei costi del personale dipenden-
te a tempo indeterminato.
Il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito 
con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha in-
trodotto, fra l’altro, alcune novità relative alla dedu-
cibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti 
creditizi e finanziari.
In sintesi:
– le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clien-

tela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite re-
alizzate mediante cessione a titolo oneroso sono 
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deducibili integralmente, ai fini IRES e IRAP, nell’e-
sercizio in cui sono rilevate. Tale deducibilità era 
in precedenza prevista in 5 anni;

– per il primo periodo di applicazione le svalutazio-
ni e le perdite diverse dalle perdite realizzate me-
diante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei 
limiti del 75% del loro ammontare; per il residuo 
25% secondo le regole contabili internazionali e le 
istruzioni di Banca d’Italia sono state iscritte impo-
ste anticipate per IRES ed IRAP;

– l’eccedenza e l’ammontare delle svalutazioni non 
ancora dedotte al 31 dicembre 2015 sono deduci-
bili per il 5% nel 2016, l’8% nel 2017, il 10% nel 
2018, il 12% negli anni 2019-2024 e la quota resi-
dua del 5% nel 2025, con correlato riversamento a 
conto economico dello stock di imposte anticipate 
iscritte nell’attivo.

I principali indicatori dell’operatività

La gestione aziendale ha prestato particolare atten-
zione alla redditività e all’efficienza aziendale, in 
considerazione delle difficoltà poste dal contesto 
economico. La contrazione del margine di interesse 
influenza fortemente gli indicatori della redditivi-
tà, che va perseguita con una razionale politica di 

spesa e una ricomposizione delle fonti di reddito.
Gli indici di redditività si riducono per effetto del-
la riduzione dell’utile; in particolare il ROE (return 
on equity), quale indice di redditività del capitale 
proprio passa da 1,64% a 1,31% e il ROA (return on 
assets), quale indicatore della redditività degli inve-
stimenti (rappresentati dal totale delle attività) passa 
dallo 0,19% allo 0,16%. La contrazione del margine 
di intermediazione fa variare da 3,41% a 2,59% il 
rapporto del valore sul totale dell’attivo.
Tra gli indici di struttura si evidenzia come la quo-
ta del patrimonio quale fonte di finanziamento re-
gistri una variazione positiva passando dall’11,78% 
al 12,60%. A livello patrimoniale, la consistenza del 
patrimonio con la contestuale riduzione degli im-
pieghi migliora il rapporto che passa da 22,69% a 
24,56% a garanzia dell’attività di credito che la Cassa 
Rurale può svolgere verso la clientela.
Gli indici di rischiosità registrano variazioni negati-
ve per effetto dell’aumento delle sofferenze.
Gli indici di produttività si mantengono sui livelli 
dell’anno precedente per quanto riguarda la voce del-
la raccolta diretta, mentre peggiorano per la voce im-
pieghi per dipendente a seguito della forte riduzione 
dei volumi dei crediti. I costi medi per dipendente 
aumentano leggermente come il rapporto tra costi 
operativi e numero dipendenti.

INDICI ECONOMICI, FINANZIARI E DI PRODUTTIVITÁ 31/12/2015 31/12/2014

Indici di bilancio (%)   

Impieghi su clientela/totale attivo 51,32% 51,91%

Raccolta diretta con clientela/totale attivo 67,46% 63,66%

Impieghi su clientela/raccolta diretta clientela 76,07% 81,54%

Raccolta gestita/raccolta indiretta 62,85% 46,20%

Raccolta amministrata/raccolta indiretta 37,15% 53,80%

Titoli di proprietà/totale attivo 39,55% 36,99%

Indici di redditività (%)   

Utile netto/(patrimonio netto – utile netto) – ROE 1,31% 1,64%

Utile netto/totale attivo – ROA 0,16% 0,19%

Costi operativi/margine di intermediazione 63,09% 43,12%

Margine di interesse/margine di intermediazione 62,07% 52,76%

Commissioni nette/margine di intermediazione 14,62% 10,24%

Margine di interesse/totale attivo 1,61% 1,80%

Margine di intermediazione/totale attivo 2,59% 3,41%
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INDICI ECONOMICI, FINANZIARI E DI PRODUTTIVITÁ 31/12/2015 31/12/2014

Indici di struttura (%)   

Patrimonio netto/totale attivo 12,60% 11,78%

Raccolta diretta/totale attivo 67,46% 63,66%

Patrimonio netto/raccolta diretta 18,68% 18,50%

Patrimonio netto/impieghi 24,56% 22,69%

Crediti verso clientela/totale attivo 51,32% 51,91%

Indici di rischiosità (%)   

Sofferenze nette/crediti verso clientela netti 3,66% 3,17%

Sofferenze nette/patrimonio netto 14,91% 13,97%

Sofferenze lorde/patrimonio netto 29,20% 15,90%

Indici di produttività (migliaia di Euro)   

Raccolta diretta per dipendente 5.175.689 5.197.549

Impieghi su clientela per dipendente 3.937.089 4.238.173

Margine di intermediazione per dipendente 198.394 278.613

Costo medio del personale 73.305 72.698

Totale costi operativi per dipendente 125.168 120.131
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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 ha la direzione generale a Besenello e la sede 
legale a Volano e si organizza nell’ambito dei quattro 
comuni di appartenenza Besenello, Volano, Calliano 
e Nomi con cinque sportelli aperti al pubblico. A Vo-
lano si trovano uno sportello periferico e una sede 
centrale nella quale, oltre all’attività di sportello, si 
svolge l’attività specialistica dell’ufficio fidi e dell’uf-
ficio finanza, mentre a Besenello oltre all’attività di 
sportello ha sede la Direzione, la segreteria di Dire-
zione e l’organizzazione/GRU, l’ufficio marketing 
e bancassicurazione, le funzioni di controllo (com-
pliance, risk controller e antiriciclaggio), l’ufficio 
amministrativo (contabilità, incassi e pagamenti, 
estero, tesoreria) e la funzione ICT (Responsabile Si-
curezza Logica, Amministratori di Sistema).
Nel corso del 2015 sono stati fatti ordinari interventi 
di manutenzione delle strutture aziendali, e nessun 
intervento particolare di tipo straordinario.

Risorse umane
L’organico della banca si compone di 36 dipendenti, 
19 uomini e 17 donne, di cui 2 dirigenti, 7 quadri di-
rigenti e 27 impiegati. Di quest’ultimi, quattro impie-
gati attualmente prestano lavoro a tempo parziale e 
un impiegato è assunto con contratto a tempo deter-
minato. Ad inizio 2016, considerata la necessità di in-
tegrare temporaneamente l’organico degli sportelli 
per sostituire una dipendente assente per maternità, 
agevolando allo stesso tempo il regolare svolgimen-

La struttura operativa

to delle ferie estive, è stato inserito nel nostro organi-
co, con contratto di lavoro interinale, un dipenden-
te della società “Cooper Job”, che collaborerà con la 
Cassa Rurale dal 01 marzo 2016 al 31 dicembre 2016.
Nel corso del 2015 sono stati recepiti nell’“Organi-
gramma aziendale” i cambiamenti intervenuti nella 
composizione di alcuni uffici, del Comitato Crediti 
e del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale.
Le modifiche apportate alla composizione di alcuni 
uffici si riferiscono in particolare all’ampliamento 
dell’organico dell’ufficio organizzazione e dell’uf-
ficio fidi, questo al fine di potenziare tali settori 
nell’ottica di sviluppare maggiormente, così come 
richiesto dalla Banca d’Italia nella sua ultima ispe-
zione, alcune attività di analisi a supporto della Dire-
zione Generale, rivedendo e aggiornando tra l’altro la 
regolamentazione aziendale in merito ai principali 
processi tipici dell’attività bancaria e supportando le 
attività sui crediti.
Le modifiche apportate alla composizione del Co-
mitato Crediti sono conseguenti all’attività di rivisi-
tazione della documentazione aziendale inerente il 
“Processo del Credito”, con la quale si è provveduto, 
tra l’altro, ad approfondire il coordinamento delle 
varie figure coinvolte nel processo stesso con speci-
fico riferimento al ruolo ricoperto da ognuna di esse 
all’interno del processo di classificazione e conse-
guentemente all’interno del Comitato Crediti.
La composizione dell’organo con funzione di super-
visione strategica e di gestione e la composizione 
dell’organo con funzione di controllo sono state rivi-
ste a seguito del rinnovo delle cariche sociali avvenu-
to nell’Assemblea dei Soci di maggio 2015.
Il Consiglio intende sottolineare la massima atten-
zione dedicata alle risorse umane, consapevole che 
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i risultati aziendali derivano dal contributo qualifi-
cato di tutte le persone che lavorano in azienda, con 
impegno e dedizione oltre che con professionalità.
Per ottenere questi obiettivi, la gestione del persona-
le è attuata con l’impegno di conseguire la crescita 
delle competenze, in un’ottica di razionalizzazione 
dei ruoli e delle funzioni, prestando allo stesso tem-
po particolare attenzione ai costi e alla ricerca di una 
maggiore flessibilità delle risorse.
Nell’ottica della riduzione dei costi del personale si 
intende proseguire con il miglioramento delle fasi 
operative, attraverso uno sviluppo della dotazione 
tecnologica, l’esternalizzazione di operazioni non 
tipiche e la focalizzazione delle risorse sul business 
caratteristico.
È chiaro obiettivo del Consiglio di Amministrazione 
e della Direzione quello di continuare a potenziare 
le competenze del personale di front office, al fine di 
migliorare le capacità di consulenza in un mercato 
molto vivace, che richiede sempre meno attività sem-
plici di sportello e sempre più attività di consulenza 
in merito ai servizi, al credito e agli investimenti.
L’importanza data dal Consiglio alle risorse umane si 
manifesta anche nell’intensa attività formativa che 
viene realizzata nel corso dell’anno. Per la formazio-
ne del personale ci si avvale della collaborazione di 
Formazione Lavoro S.C. e dell’offerta specialistica 
proposta dagli Enti Centrali del gruppo, in particola-
re Phoenix Informatica Bancaria Spa per le procedure 
informatiche, Cassa Centrale Banca Spa per gli aspetti 
attinenti la consulenza e i servizi, e Assicura per i corsi 
di formazione obbligatoria in materia di assicurazioni.

Nell’ambito dell’attività formativa interna si sono 
svolti incontri periodici ai quali hanno partecipato 
i dipendenti interessati delle varie aree, al fine di ap-
profondire normative, modalità operative o propo-
ste commerciali di specifico interesse.
Fra i vari argomenti trattati citiamo quelli relativi 
ai prodotti che costituiscono l’offerta della Cassa, 
alla sicurezza e la salute sul lavoro, alla conoscenza 
e all’approfondimento dei dati di bilancio, all’aggior-
namento delle normative fiscali e bancarie, all’ag-
giornamento degli strumenti di monitoraggio del 
credito, alle assicurazioni proposte dalla Cassa e alle 
convenzioni cui si è aderito nel corso dell’anno.
In merito all’iniziativa unilaterale della Federa-
zione Trentina della Cooperazione di disdetta dei 
contratti collettivi di lavoro di secondo livello, si 
evidenzia che è in corso sia a livello nazionale, tra 
Federcasse e le OO.SS nazionali, che provinciale, tra 
la Federazione ed i Sindacati, un apposito tavolo ne-
goziale al fine di rinnovare la contrattazione nazio-
nale di Categoria.
Per quanto attiene la normativa sulla sicurezza del 
lavoro (D.Lgs. 81/2008) sono stati effettuati i sopral-
luoghi nelle filiali per la verifica di eventuali rischi e 
sono stati effettuati gli aggiornamenti riguardanti il 
primo intervento e la normativa antincendio, con la 
relativa prova di evacuazione presso la sede di Bese-
nello e Volano.
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.
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Nel corso del 2015 la Cassa Rurale è stata sottoposta 
alla verifica di Internal Auditing riguardante il 
“Processo del Credito”, che ha preso in esame la si-
tuazione della Cassa Rurale, sia per quanto riguarda 
l’ambito di applicazione delle normative che quello 
organizzativo. Nella propria attività di verifica so-
no state analizzate dalla funzione di Internal Audit 
della Federazione le osservazioni e considerazioni 
emerse dall’attività ispettiva, eseguita dalla Banca 
d’Italia nel periodo fra settembre e novembre 2014, 
riscontrando le attività sviluppate dalla Cassa Rurale 
a seguito dell’ispezione stessa, e sono stati dati sugge-
rimenti ed indicazioni su possibili implementazioni 
o miglioramenti del processo. Tali suggerimenti so-
no stati, a loro volta, valutati attentamente e in gran 
parte recepiti dalla Cassa Rurale in occasione dell’a-
dozione della nuova regolamentazione aziendale ri-
guardante il processo suddetto.
È stata inoltre condotta nello stesso esercizio la re-
visione cooperativa della Federazione Trentina 
della Cooperazione ai sensi della Legge Regionale 
09 luglio 2008 n. 5., la quale non ha individuato ano-
malie di rilievo in merito al funzionamento sociale 
ed amministrativo della Cassa Rurale.
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. 
Nell’ambito delle varie attività di controllo, nel 2015 
è proseguita l’applicazione dei principi che stanno 
alla base del sistema di qualità ISO9011, attuato in 

Attività organizzative

particolare sui servizi di incasso e di pagamento, che 
permette a tutto il gruppo delle Casse Rurali Trentine 
di esporre il marchio di Certificazione di Qualità sui 
servizi erogati. Ad inizio 2016 è stato adottato dalla 
Cassa Rurale l’apposito documento inerente le “Pro-
cedure Operative” dei sistema di pagamento Italia, 
che disciplina, nel rispetto del sistema di qualità sud-
detto, i processi attivati ed attualmente seguiti dalla 
Cassa Rurale per l’apertura e la gestione del rapporto 
con la clientela, le procedure di incasso e strumenti 
di pagamento e le procedure di back office.
La revisione e l’analisi dell’organizzazione interna 
diventano sempre più un fattore cruciale nella Cas-
sa Rurale in quanto la complessità della gestione è 
in continuo aumento, anche in considerazione della 
continua evoluzione della normativa di riferimento 
dell’attività bancaria stessa.
La Cassa Rurale nel corso del 2015 ha adottato alcu-
ni provvedimenti che sono strettamente legati alla 
propria organizzazione interna, sia per adempiere a 
specifiche previsioni normative, sia per migliorare 
gli aspetti procedurali ed operativi, recependo allo 
stesso tempo le osservazioni emerse dall’ultima ispe-
zione di vigilanza e gran parte dei suggerimenti dati 
dalla funzione di Internal Audit della Federazione 
sui singoli processi auditati. Si elencano sintetica-
mente alcuni provvedimenti:
– aggiornamento del “Piano Strategico” triennale 

(2015-2017), definendo all’interno dello stesso il 
sistema degli obiettivi di rischio (c.d. RAF);

– adozione della “Policy inerente le operazioni im-
mobiliari”;

– aggiornamento delle “Policy di svalutazione e di 
risanamento dei crediti deteriorati”;

– aggiornamento della regolamentazione aziendale 
inerente il “Processo del Credito”;
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– aggiornamento della regolamentazione aziendale 
inerente il “Processo della Finanza”, rivedendo i pa-
rametri di assetto e struttura del portafoglio titoli 
e formalizzando, tra l’altro, l’approvazione delle 
operazioni dell’Ufficio Titoli sul portafoglio di pro-
prietà come richiesto durante l’ultimo intervento 
ispettivo;

– aggiornamento della regolamentazione aziendale 
inerente il “Processo Incassi e Pagamenti”, nello 
specifico per quanto riguarda la gestione delle po-
sizioni e gli incassi di portafoglio;

– adozione delle procedure interne in merito all’atti-
vità “Bancassicurazione”;

– aggiornamento della regolamentazione inerente 
alla normativa della “Trasparenza bancaria”, nello 
specifico per quanto riguarda la variazione unilate-
rale delle condizioni contrattuali (art. 118 TUB);

– aggiornamento dell’autovalutazione del governo 
societario con adozione di un apposito regolamen-
to che identifica le modalità e gli strumenti con i 
quali il Consiglio di Amministrazione svolge pe-
riodicamente le diverse fasi del processo di autova-
lutazione.

La nuova regolamentazione per il “Processo del Cre-
dito” ha provveduto in particolare a:

– rivedere le modalità di istruttoria, di revisione 
degli affidamenti e la documentazione richiesta, 
provvedendo a delle differenziazioni, in partico-
lare per quanto riguarda l’analisi del merito credi-
tizio, a seconda del rischio della controparte e del 
comparto del cliente affidato ed in caso di gruppo 
di clienti connessi;

– recepire le indicazioni date dalla Banca d’Italia con 
il 7° aggiornamento alla Circolare 272/08, introdu-
cendo tra l’altro le nuove definizioni di esposizioni 
deteriorate e/o oggetto di misure di tolleranza;

– introdurre nuove modalità e nuovi strumenti per il 
monitoraggio del credito;

– approfondire il coordinamento delle varie figure 
coinvolte nel processo specificandone i relativi 
compiti anche per quanto riguarda l’attività di 
classificazione delle posizioni;

– approfondire le modalità per la gestione dei crediti 
deteriorati.

Nell’ultima parte dell’anno, ultimato il Commissa-
riamento della ex Cassa Rurale di Folgaria, ora de-
nominata Cassa Rurale degli Altipiani, si sono 
riallacciati i rapporti con la stessa coinvolgendo 
allo stesso tempo anche la Cassa Rurale di Isera 
al fine di verificare la fattibilità di un’aggregazione 
aziendale, intravedendo l’opportunità di costitui-

re una Cassa con volumi e valori significativi, che 
possa rappresentare la banca del territorio, situata 
tra Rovereto e Trento, unendo paesi con caratteristi-
che omogenee e complementari. Attualmente sono 
in corso dei dialoghi con le Casse suddette al fine di 
analizzare i dati aziendali e di predisporre un detta-
gliato piano industriale, che permetta di non perde-
re le nostre caratteristiche, garantendo allo stesso 
tempo un rafforzamento della struttura interna con 
una più efficace gestione e una qualità elevata dei 
servizi offerti, senza perdere di vista l’assetto del ri-
schio bancario.
Altri provvedimenti hanno interessato l’attività cor-
rente della banca, dal punto di vista organizzativo e 
commerciale.
Nel corso del 2015, in merito alle nuove disposizio-
ni di vigilanza in materia di sistema dei controlli 
interni, sistema informativo e continuità operativa, 
in particolare per quanto riguarda i sistemi interni 
di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing), la 
Cassa Rurale ha adottato la relativa regolamentazio-
ne interna, che disciplina gli aspetti di natura proce-
durale e organizzativa per presidiare atti o fatti che 
possono costituire una violazione delle norme che 
regolano l’attività bancaria.
Il “Regolamento dei Flussi Informativi” è stato rivi-
sto più volte nel corso dell’anno per recepire, oltre 
le disposizioni normative suddette, anche le novità 
riguardanti il sistema degli obiettivi di rischio (c.d. 
RAF), con specifico riferimento al rischio informati-
co, e per aggiornare le linee di riporto delle funzioni 
di controllo di 2° livello.
Per quanto riguarda i contratti esternalizzati si 
segnala che da inizio del 2015 la Cassa Rurale ha 
esternalizzato l’attività di segnalazione di vigilanza 
“PUMA2”, seguita inizialmente da Phoenix Infor-
matica Bancaria S.p.A. in collaborazione con Cesve 
Spa nell’ambito dei servizi di “Outsourcing”. Suc-
cessivamente Phoenix Informatica Bancaria Spa ha 
ceduto, con decorrenza 01 ottobre 2015, tale servi-
zio alla società Cesve Spa Consortile. In seguito a 
tale cessione la Cassa Rurale, considerate le pecu-
liarità del servizio suddetto e le indicazioni fornite 
dalla Federazione Trentina della Cooperazione, ha 
valutato come funzione operativa importante (FOI) 
il servizio stesso, predisponendo le relative comu-
nicazioni all’Organo di Vigilanza. Si ricorda che la 
Cassa Rurale è chiamata a presidiare e monitorare 
con attenzione tutte le attività assegnate all’ester-
no, in particolare per quanto riguarda le funzioni 
operative importanti, che ricomprendono, oltre al 
servizio sopra descritto, la funzione ICT ed il tratta-
mento del contante.
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Nel corso dell’anno la nostra azienda ha continua-
to 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 effetti di simulazioni di shock di tasso o di va-
riazioni di masse, che possano interferire con la ge-
nerazione del risultato di esercizio. Gli strumenti 
di misurazione rivestono particolare valore anche 
per la determinazione della liquidità e l’analisi dei 
rischi aziendali, anche alla luce del quadro normati-
vo “Basilea 3”, che imporrà progressivamente indici 
più stringenti di misurazione. Sono infatti in cor-
so le attività per recepire le nuove disposizioni di 
vigilanza in materia di requisito di copertura della 
liquidità (LCR) e di indice di leva finanziaria (Leve-
rage Ratio).
In merito al “Processo Finanza” sono stati inoltre 
adottati dalla Cassa Rurale i riferimenti metodolo-
gici per la valutazione della complessità dei pro-
dotti finanziari ed è stato attivato il servizio di Con-
sulenza al fine di tutelare maggiormente il cliente 
evidenziando la coerenza o l’incoerenza tra l’opera-
zione che intende eseguire ed il relativo profilo di 
rischio.
Anche l’esercizio 2015 è caratterizzato da una forte 
incidenza della gestione finanziaria nella produzio-
ne di risultati economici, data dalle operazioni di 
rifinanziamento in BCE che hanno permesso di 
realizzare, beneficiando dell’aumento delle quota-
zioni causato dalla marcata riduzione dei tassi di 
mercato, significative plusvalenze sui titoli di stati, 
acquisitati negli anni precedenti con la liquidità de-
rivante dalle operazioni suddette.
Il perdurare delle difficoltà economiche sulla no-
stra zona territoriale e la forte concorrenza pre-
sente sul mercato ha portato ad una riduzione dei 
volumi del credito. In risposta a tale situazione, la 
Cassa Rurale ha attuato forti azioni commerciali, in 
particolare per quanto riguarda la prima casa e le 
attività d’impresa. Nello specifico si evidenziano il 
mantenimento dei finanziamenti “Destinazione 
Impresa”, offerti a tasso agevolato al fine di soste-
nere una serie di progetti volti al rilancio dei nostri 

clienti-imprese, nell’ottica di incentivare gli inve-
stimenti in innovazione, ricerca, sviluppo, nuove 
tecnologie e liquidità. Si sono inoltre rilanciati i fi-
nanziamenti per la costruzione e la ristruttu-
razione della prima casa, anche sulla spinta delle 
agevolazioni fiscali previste per tali tipi di investi-
menti. È inoltre proseguita l’applicazione degli ac-
cordi relativamente alla sospensione del rimbor-
so della quota capitale sulle rate di mutuo. Tali 
accordi, che la nostra Cassa Rurale ha sempre appli-
cato e continua ad applicare indipendentemente ed 
in modo più estensivo rispetto a quanto previsto 
dall’ABI, rappresentano un valido aiuto per le fami-
glie e le PMI che attraversano un temporaneo perio-
do di difficoltà finanziaria.
In considerazione della sempre maggiore contra-
zione della redditività e delle attuali dinamiche dei 
tassi di interesse, la Cassa Rurale ha incrementato la 
propria attività nella raccolta gestita ed attuato un 
irrobustimento del settore assicurativo, una politica 
attenta in merito alle condizioni della clientela e al 
contenimento dei costi aziendali.
La Cassa Rurale svolge 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 (2013-2017), Istituto 
Comprensivo Alta Vallagarina (rinnovato per il pe-
riodo 2016-2020), Consorzio di Miglioramento Fon-
diario “Praolini Bagolè” e Consorzio Miglioramento 
Fondiario “le Giere” (2010-2014 con rinnovo tacito 
di anno in anno fino al 2019), A.P.S.P. “Opera Roma-
ni” di Nomi (2015-2019). Il servizio di tesoreria enti 
pubblici, svolto in associazione con Cassa Centrale 
Banca, pur non procurando margini di redditività al-
la Cassa Rurale, ha lo scopo di offrire un servizio di 
qualità all’Ente e alla Comunità.
Nel corso dell’anno sono stati posti in essere determi-
nati interventi sulla tecnologia informatica, in par-
ticolare per quanto riguarda la struttura hardware e 
software. Dall’analisi del nostro parco attrezzature 
risultavano ancora parecchi personal computer con 
sistema operativo windows XP, non più supportato 
da Microsoft. Abbiamo quindi provveduto, seguendo 
anche le indicazioni di Phoenix Informatica SpA, al-
la loro sostituzione con il passaggio al sistema opera-
tivo windows 7.
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Attività di ricerca e sviluppo

L’attività di ricerca e sviluppo è una delle funzioni 
fondamentali per mantenere l’azienda in linea con i 
mutamenti sociali e culturali del mercato ed adegua-
re l’offerta di prodotti e servizi alle nuove esigenze 
della clientela. L’attività si avvale del supporto degli 
organi centrali che mettono a disposizione strumen-
ti e analisi a supporto dei processi decisionali.
L’attività si concentra prevalentemente sull’analisi 
di mercato, sulla remunerazione di prodotti e servi-
zi, sulle dinamiche e le modalità di relazione con la 
clientela e sul posizionamento dei diversi prodotti 
sul mercato.
Sempre più importante è l’attività di comunicazione 
esterna con attenzione alla gestione del sito web e 
di tutta l’attività promozionale legata ad iniziative e 
prodotti della Cassa Rurale. Vengono inoltre regolar-
mente analizzati dati e indicatori commerciali.
Il piano commerciale annuale costituisce il principa-
le strumento di guida dell’attività. Per il 2015 i macro 
obiettivi definiti sono stati i seguenti:

– crescita della raccolta complessiva e dei prodotti di 
risparmio gestito;

– miglioramento della redditività aziendale;
– sviluppo del cross selling e della relazione con la 

clientela.

La relazione con la clientela è misurabile attraver-
so alcuni indicatori elaborati sulla base dei prodotti 
posseduti dalla clientela, dalla frequenza di acquisto, 
dall’utilizzo e dall’età del rapporto con il cliente. Que-
sti valori vanno poi aggregati con i dati anagrafici e 
patrimoniali perr valutare l’andamento commercia-
le e reddituale e per comprendere l’evoluzione della 
relazione.
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.

CROSS SELLING 
CLIENTI PRIVATI RILEVAZIONE 

SU 18 PRODOTTI

 CASSA RURALE
ALTA VALLAGARINA

 MEDIA
CASSE RURALI TRENTINE

2013 4,47 4,38

2014 4,48 4,41

2015 4,58 4,46

Nella tabella si riepiloga il numero medio di pro-
dotti posseduti dalla clientela privata su un tota-
le di 18 prodotti rilevati confrontato con la media 
delle Casse Rurali Trentine. Il dato 2015 evidenzia 

un incremento per la Cassa Rurale rispetto al 2014 
in percentuale maggiore ai dati di crescita delle 
Casse Rurali.
Tale fenomeno è il risultato dell’attività di sviluppo 
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 RETENTION CLIENTI PRIVATI  CASSA RURALE
ALTA VALLAGARINA

 MEDIA
CASSE RURALI TRENTINE

 2013  96,70  95,91

 2014  97,00  96,33

 2015  97,37  96,65

perseguita negli ultimi anni e che è proseguita anche 
nel corso del 2015. 
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 ri-
leva la percentuale di clienti presenti all’inizio e al 
termine del periodo di riferimento. La Cassa Rurale 
ha sempre espresso un livello medio superiore al si-
stema. Il dato 2015 migliora il valore del 2014 confer-
mando il trend di crescita degli ultimi anni.
Il settore Bancassicurazione assume sempre più una 
valenza economica e commerciale fondamentale per 
le strategie aziendali. I servizi assicurativi si affianca-
no naturalmente ai servizi finanziari e consentono di 
mettere a disposizione del cliente una gamma di solu-
zioni per gestire le diverse fasi della vita familiare. Nel 
corso del 2015 la Cassa Rurale ha incrementato l’attivi-
tà del comparto offrendo alla clientela nuovi prodotti 
in grado di rispondere alle offerte della concorrenza e 
alle mutate condizioni del mercato del risparmio. 
Sono state inserite nella gamma delle polizze vita 
finanziarie le polizze Assicura 365 e Assicura Bonus 
che permettono al risparmiatore di accedere alla ge-
stione separata Oscar 100% di Arca Vita.
Anche il 2015 è stato un anno di forte crescita con 
un incremento delle polizze collocate e dei volumi 
commissionali generati. Complessivamente i premi 
del ramo danni sono aumentati del 27,8%, il ramo 
vita ha registrato un incremento del 50% sui premi e 
del 4,9% del volumi gestiti.
Le polizze finanziarie hanno confermato la tendenza 
in atto con un forte gradimento della clientela e un 
importo complessivo dei premi raccolti nel 2015 su-
periore ai 3 milioni di euro.
Il settore si conferma quindi in fase di forte crescita 
con prospettive interessanti per i prossimi anni.
Nelle attività di analisi è stato dedicato un ampio 
spazio alle valutazioni sulle modifiche dei canali di 
utilizzo dei servizi bancari da parte della clientela. I 
cambiamenti radicali portati dal web e la diffusione 
degli strumenti digitali hanno infatti modificato e 
condizioneranno l’organizzazione e il modello distri-

butivo della banca.
L’utilizzo dello sportello è in forte calo, le operazio-
ni alla cassa si sono ridotte del 25% negli ultimi 10 
anni, mentre è in costante incremento lo sviluppo 
e l’utilizzo dei canali virtuali e del denaro elettroni-
co. Forte impegno è dedicato all’assistenza al cliente 
nell’utilizzo dei canali virtuali, nell’analisi delle di-
namiche dei canali di distribuzione e nelle modalità 
di relazione con la clientela.
Tutta l’attività, coordinata con il piano commerciale, 
si esplica con la definizione di budget commerciali 
sui volumi delle forme tecniche, sui prodotti o sugli 
indicatori di distribuzione. Le campagne prodotto 
prevedono inoltre la selezione di target specifici del-
la clientela.
Obiettivo che caratterizza tutta l’operatività della 
banca è quello di perseguire sempre la ricerca della 
qualità del servizio e della soddisfazione dei bisogni 
della clientela, migliorando conoscenza ed “espe-
rienza” della clientela nell’uso di prodotti e servizi, 
sfruttando innovazione, evoluzione tecnologica e re-
lazione con il cliente.
Nel corso dell’anno sono stati inseriti nella gamma 
nuovi prodotti e altri sono stati oggetto di revisione 
o di attività promozionali specifiche. 
Di seguito una sintesi suddivisa per area prodotto dei 
principali interventi.

Mutui e finanziamenti
– Riviste e migliorate le condizioni del Mutuo Eco-

formula e del Mutuo Casa chirografario per offrire 
un’ulteriore agevolazione alla clientela che ha pro-
grammato interventi di ristrutturazione o di conte-
nimento dei consumi energetici delle abitazioni, uti-
lizzando le agevolazioni fiscali previste dalla legge.

– Lanciata una promozione specifica sul prodotto 
Mutuo Casa, con condizioni concorrenziali rispet-
to ai principali istituti locali e nazionali, che è pro-
seguita fino alla fine del 2015.
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– Riviste le condizioni dei finanziamenti per acqui-
sto delle automobili con condizioni particolari de-
dicate alle auto a basse emissioni di CO2.

Finanza
– Sono stati collocati nel 2015 due nuovi comparti 

di NEF: Obiettivo 2019 e Obiettivo 2020. Si tratta 
di due fondi obbligazionari a scadenza fissa con 
sottoscrizione in un periodo ben delimitato. I 
comparti investono in obbligazioni corporate sia 
investment grade sia high yield (non investment 
grade), secondo combinazioni idonee a sfruttare 
tutte le opportunità di investimento sui mercati 
del reddito fisso.

Strumenti di pagamento
– Nel corso della primavera è stata messa in atto una 

campagna commerciale legata al prodotto Cartasì 
Base con una scontistica sul primo anno della quo-
ta della carta di credito.

– 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.

Servizi banca virtuale
– Sono stati effettuati diversi aggiornamenti alle 

funzionalità del servizio InBank per migliorare l’u-

tilizzo dell’applicativo e quella che viene oggi chia-
mata “user experience”, cioè cosa prova il cliente 
nell’uso del servizio, sia per la versione web che per 
la versione mobile. Introdotte anche nuove funzio-
ni gestionali per i pagamenti e presidiata la sicu-
rezza delle transazioni. Sono state inoltre aggior-
nate progressivamente diverse funzioni dell’appli-
cativo verso il passaggio definitivo alla versione 
INBank 2.0 rilasciata a inizio 2016.

Bancassicurazione
– Inserite nella gamma prodotti le polizze finanzia-

rie Assicura Bonus e Assicura 365, prodotti finan-
ziari collegati a gestione separata, realizzati da As-
sicura in collaborazione con Arca Vita.

– Migliorate le procedure interne di gestione delle 
polizze del ramo auto.

– Avviata in autunno la distribuzione della polizza 
Auto Sicura di Assimoco, una polizza Rc Auto mo-
dulabile sulle esigenze del cliente.

Segnaliamo infine nell’area finanza la qualità dei 
comparti Nef e Gestioni Patrimoniali, che anche nel 
2015 sono stati selezionati tra i migliori fondi del 
mercato italiano dal portale specializzato CSF Ra-
ting e che ci ha visto tra i migliori in Italia, a livel-
lo di gruppo dimensionale, per numero di rapporti 
aperti.
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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 organiz-
zativo/procedurale e delle soluzioni metodologiche 
e strumenti a supporto di un efficace ed efficiente 
governo e controllo dei rischi, anche in risposta alle 
modifiche del contesto operativo e regolamentare di 
riferimento.
Da questo punto di vista rilevano:
• nell’ambito del processo di integrazione della nuo-

va regolamentazione prudenziale internazionale 
(cd. Basilea 3) in vigore a partire dal 1° gennaio 
2014, l’emanazione da parte della Commissione 
Europea dei Regolamenti attuativi delle norme tec-
niche di regolamentazione e di attuazione elabora-
te dalle autorità europee di supervisione (norme 
di secondo livello) e le connesse disposizioni ema-
nate dalla Banca d’Italia per il recepimento della 
disciplina comunitaria. Nello specifico, le princi-
pali innovazioni introdotte nel corso dell’esercizio 
hanno riguardato:
– le disposizioni in materia di operazioni di car-

tolarizzazione, emendate con il Regolamento 
Delegato UE n. 625/2014 ed il Regolamento 
di Esecuzione UE n. 602/2014 e recepite dalla 
Banca d’Italia con l’8° aggiornamento della Cir-
colare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza 
prudenziale per le banche” (nel seguito anche, 
per brevità, “la Circolare”). Con il medesimo ag-
giornamento della Circolare sono state altresì 
recepite le disposizioni in materia di disclosu-
re sulle attività vincolate e non vincolate (asset 
encumbrance);

– le disposizioni in materia di requisito di coper-

tura della liquidità (LCR), emanate con il Rego-
lamento Delegato UE n. 61/2015 e recepite dalla 
Banca d’Italia con il 14° aggiornamento della 
Circolare;

– le disposizioni in materia di indice di leva finan-
ziaria (Leverage Ratio), emanate con il Regola-
mento Delegato UE n. 62/2015 e recepite dalla 
Banca d’Italia con il predetto 14° aggiornamento 
della Circolare;

• con riferimento al nuovo quadro regolamentare 
già introdotto da Banca d’Italia nel luglio 2013, at-
traverso la pubblicazione delle nuove disposizioni 
di vigilanza prudenziale in materia di Sistema dei 
controlli interni, sistema informativo e continuità 
operativa (contenuto nel 15° aggiornamento del-
la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove 
disposizioni di vigilanza prudenziali per le ban-
che” ma, nel corso del 2015, trasferito all’interno 
della Circolare n. 285/2013), la Banca d’Italia ha 
introdotto ulteriori novità di rilievo provveden-
do in particolare a disciplinare i sistemi interni di 
segnalazione delle violazioni (Whistleblowing), 
recependo in tal modo le corrispondenti disposi-
zioni della CRD IV, le quali disciplinano gli aspetti 
di natura procedurale e organizzativa dei siste-
mi interni di segnalazione delle violazioni che le 
banche devono adottare per consentire al proprio 
personale di segnalare gli atti o fatti che possano 
costituire una violazione delle norme che regola-
no l’attività bancaria.

Le disposizioni in argomento sono efficaci dal mese 
di luglio 2015, fatta salva la possibilità per le Banche 
di adeguarsi alle previsioni in materia di sistema di 
segnalazione delle violazioni entro il 31 dicembre 
2015. 

Sistema dei controlli interni 
e gestione dei rischi
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In linea con le disposizioni emanate da Banca d’I-
talia il modello adottato dalla Cassa Rurale delinea 
le principali responsabilità in capo agli organi di 
governo e controllo al fine di garantire la comples-
siva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli 
interni.
Esaminando congiuntamente la normativa di vigi-
lanza e lo statuto della Cassa Rurale si evince che la 
funzione di supervisione strategica e la funzione di 
gestione sono incardinate entro l’azione organica e 
integrata del Cda. Alla funzione di gestione parteci-
pa il direttore generale in quanto vertice della strut-
tura 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 due 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 compi-
to 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 
cultura e delle tecniche di gestione e controllo dei ri-
schi. Coinvolge l’organo di governo per l’approvazio-
ne dei piani formativi e lo supporta anche nell’indi-
viduazione di modalità e contenuti formativi tempo 

per tempo utili all’apprendimento degli amministra-
tori stessi.
Il collegio sindacale rappresenta per le Casse Rurali 
l’organo con funzione di controllo e in quanto verti-
ce del controllo aziendale vigila sulla corretta appli-
cazione della legge e dello statuto e, in via specifica, 
sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni e 
sull’efficacia delle funzioni aziendali di controllo, 
anche avvalendosi dei flussi informativi che queste 
realizzano.
Le nuove disposizioni in materia di Sistema dei 
controlli interni, sistema informativo e continuità 
operativa accentuano la necessità di una preventiva 
definizione del quadro di riferimento per l’attività 
bancaria in termini di propensione al rischio, impo-
stando una cornice di riferimenti che le banche de-
vono applicare coerentemente ai contesti operativi, 
alle dimensioni e al grado di complessità. Tale qua-
dro di riferimento è definito con l’acronimo “RAF” 
(risk appetite framework, tradotto come sistema de-
gli 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 è stato definito in Cassa 
Rurale attraverso la messa a punto del piano strate-
gico in ottica RAF per il periodo 2015-2017, 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, devono trovare coerente attuazione 
nella gestione dei rischi che – nelle Casse Rurali – si 
concretizza in una modalità attuativa che vede l’in-
tegrazione di fasi di impostazione (compendiate nel 
cd. “processo di gestione dei rischi”) e di fasi di opera-
tività 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-
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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, 
delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei pro-
cessi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel 
rispetto della sana e prudente gestione, il consegui-
mento delle seguenti finalità:
– verifica dell’attuazione delle strategie e delle politi-

che aziendali;
– contenimento del rischio entro i limiti indicati nel 

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

– salvaguardia del valore delle attività e protezione 
dalle perdite;

– efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
– affidabilità e sicurezza delle informazioni azienda-

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

anche involontariamente, in attività illecite;
– conformità delle operazioni con la legge e la nor-

mativa di vigilanza, nonché con le politiche, i rego-
lamenti 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 fun-
zione di controllo dei rischi - Risk management) 
e sulla corretta applicazione della normativa (in 
capo al responsabile della compliance); con riferi-
mento alla gestione del rischio di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo, in ossequio alla di-
sciplina di riferimento e a seguito di un’accurata 
analisi organizzativa che ha tenuto conto delle di-
mensioni aziendali, della complessiva operatività 
e dei profili professionali in organico, la Banca ha 
provveduto ad istituire una specifica Funzione An-
tiriciclaggio;

– 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).

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 2015, hanno ri-
guardato i seguenti processi aziendali:
– IT presso l’outsourcer informatico in ambito del 

modulo bancario “Sofferenze”, Analisi contratti di 
servizio Normativo e Outsourcing SIB2000 e fol-
low up di precedenti controlli;

– Credito.

È stata inoltre condotta nell’esercizio 2015 la revisio-
ne cooperativa della Federazione Trentina della Co-
operazione ai sensi della Legge Regionale 09 luglio 
2008 n. 5.

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 
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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 (Inter-
nal Capital Adeguacy Assesement Process - ICAAP). 
Tale processo persegue la finalità di determinare, 
in ottica sia attuale sia prospettica, il capitale com-
plessivo necessario a fronteggiare tutti i rischi rile-
vanti 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 so-
no predisposti/aggiornati i sistemi di controllo e di 
attenuazione ritenuti adeguati in funzione della pro-
pensione al rischio definita.
La Banca determina il capitale interno complessivo 
mediante un approccio basato sull’utilizzo di meto-
dologie semplificate per la misurazione dei rischi 
quantificabili e si avvale di linee guida per la gestio-
ne ed il monitoraggio degli altri rischi non quanti-
ficabili.
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 determinazio-
ne del capitale interno: rischio di credito e contro-
parte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio 
di concentrazione e rischio di tasso di interesse del 
portafoglio bancario;

– rischi non quantificabili, per i quali, non essendosi 
ancora affermate metodologie robuste e condivise 
di determinazione del relativo capitale interno, 
non viene determinato un assorbimento patrimo-
niale, bensì vengono predisposti adeguati sistemi 
di controllo ed attenuazione: rischio di liquidità, 
rischio residuo, rischio strategico, rischio di repu-
tazione, rischio informatico e rischio di non con-
formità (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 rischi finanziari, sulle verifiche per 
riduzione di valore delle attività e sulle 
incertezze nell’utilizzo di stime.

Con riferimento al documento Banca d’Italia, Con-
sob e Isvap n.2 del 6 febbraio 2009, relativo alle 
informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie 
sulle prospettive aziendali, con particolare riferi-
mento alla continuità aziendale, ai rischi finan-
ziari, alle verifiche per riduzione di valore delle 
attività (impairment test) e alle incertezze nell’uti-
lizzo delle stime, il Consiglio di Amministrazione 
conferma di avere la ragionevole aspettativa che la 
banca possa continuare la propria operatività in un 
futuro prevedibile e attesta pertanto che il bilancio 
dell’esercizio è stato predisposto in tale prospettiva 
di continuità.
Nella struttura patrimoniale e finanziaria della Ban-
ca e nell’andamento operativo non sussistono ele-
menti o segnali che possano indurre incertezze sul 
punto della continuità aziendale.
Per l’informativa relativa ai rischi finanziari, alle 
verifiche per riduzione di valore delle attività e alle 
incertezze nell’utilizzo di stime si rinvia alle infor-
mazioni fornite nella presente relazione, a commen-
to degli andamenti gestionali, e/o nelle specifiche 
sezioni della Nota Integrativa.



Relazioni e Bilancio 2015 53

Le altre informazioni

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 2015 i soci della nostra Cassa Ru-
rale sono 2.358 (2.360 al 31/12/2014); a fronte di 

45 uscite (48 nel 2014) si registrano 43 nuovi in-
gressi (49 nel 2014) dei quali 16 maschi, 26 fem-
mine ed 1 persona non fisica. Il numero di soci si 
mantiene stabile con le entrate che compensano le 
uscite mantenendo la compagine sociale su livel-
li comunque elevati rispetto alle dimensioni della 
Cassa Rurale.

EVOLUZIONE NUMERO SOCI

Nel 2015 si sono confermate le strategie messe in at-
to per ampliare la base sociale, soprattutto nelle gio-
vani generazioni o nei nuovi residenti.
Nell’area giovani, offrendo ai neolaureati beneficia-
ri delle borse di studio Premium, una borsa di stu-

dio più consistente, nell’area famiglie e privati con 
la promozione del pacchetto Valore Socio e con le 
agevolazioni speciali per i clienti che richiedono il 
prodotto Mutuo Casa destinato all’acquisto o ristrut-
turazione della prima casa.
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Queste agevolazioni favoriscono l’adesione alla com-
pagine sociale garantendone una regolare crescita.
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 partecipazio-
ne nella vita della Cassa Rurale, essere responsabile 
e portatore di un modello di crescita sostenibile, a 
favore della collettività e del territorio, pensando al 
bene collettivo per contribuire alla crescita di un’a-
zienda che sostenga il territorio.
In considerazione di un eventuale formazione di una 
struttura aziendale più complessa, derivante da pro-
cessi di fusione con altre Casse Rurali presenti su pa-
esi con caratteristiche omogenee e complementari 
alle nostre, diventa ancora più importante stimolare 
un maggior dinamismo sociale, attraverso anche l’u-
tilizzo di nuovi mezzi di comunicazione, che possa 
portare ad una maggiore partecipazione attiva da 
parte di tutti i soggetti che operano sul territorio.
La Cassa Rurale ha adottato una politica finanziaria at-
tenta allo sviluppo del territorio in cui opera, a bene-
ficio e a favore dei soci e di tutte le componenti dell’e-
conomia locale (famiglie, piccole e medie imprese), 
aderendo tra l’altro, in particolare per quanto riguarda 
l’ambito del credito, a specifici accordi stipulati tra 
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord 
Est spa con i relativi Confidi, al fine di incentivare il 
sostegno all’economia locale, e applicando allo stesso 
tempo condizioni favorevoli alla clientela stessa. Si 
citano come esempio le seguenti adesioni in merito:

– all’integrazione alla Convenzione del 06 febbraio 
2014 riguardante il Fondo di Rotazione Provinciale 
(c.d. FRAM) per il sostegno degli investimenti e la 
gestione delle imprese;

– all’accordo stipulato tra “Cassa Centrale Banca Cre-
dito Cooperativo del Nord Est spa” con Cooperfidi 
riguardante l’anticipazione sui “Premi di Piano Svi-
luppo Rurale” (c.d. P.S.R.);

– all’accordo stipulato tra “Cassa Centrale Banca Cre-
dito Cooperativo del Nord Est spa” con la “Coope-
rativa Fidente” al fine di sostenere finanziariamen-
te gli utenti fruitori delle prestazioni odontoiatri-
che nell’ambito del progetto denominato “Sorriso 
Amico”;

– alla concessione di mutui agevolati edilizia abi-
tativa nuovo piano casa 2015-2018, L.P. 1 dd. 
22.04.14 art. 54.

Si evidenzia inoltre che per quanto riguarda le 
Piccole e Medie Imprese, la Cassa Rurale ha aderi-
to Fondo di Garanzia di cui all’art 2, c. 100 lett. a) 
Legge n. 662/96 al fine di concedere finanziamenti 
assistiti dalla garanzia del Fondo stesso ad aziende 
che presentano determinate caratteristiche di am-
missibilità.
In merito alle attività finanziarie rivolte esclusiva-
mente ai soci si evidenzia che sono sostanzialmente 
stabili sui livelli dell’esercizio precedente.
La quota di raccolta diretta dei soci è passata dal 
46,98% al 47,26%, i crediti hanno registrato un leg-
gero incremento rappresentando il 67,98% del totale 
dei crediti in essere rispetto al 65,54 del 2014.
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Entrambe i dati risultano superiori alla media delle 
Casse Rurali Trentine che si attestano al 41,87% per 
la quota raccolta e al 52,29% per la quota crediti. Il 
dato conferma le strategie aziendali, come previsto 
anche dalla normativa e dal nostro Statuto. 
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), 
sconti sulla tariffe di diverse polizze (Assipro, Assica-
re) e uno sconto speciale (10%) sulla polizza Assiho-
me per i soci titolari di carta InCooperazione. 
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 7 200.000 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, 
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-a-
vallagarina.net e la newsletter semestrale “Diario di 
viaggio” che viene recapitato direttamente a casa a 
tutti i soci.
Il sito internet, rinnovato interamente nel 2014, e la 
newsletter si propongono di informare collettività 
soci e clienti dell’andamento generale della nostra 
Cassa, delle iniziative in corso, dei prodotti e servizi 
offerti a soci e clienti, degli interventi alle associazio-
ni e di temi di vario interesse comune.
La Cassa Rurale ha avviato da molti anni delle inizia-
tive per sostenere gli studenti meritevoli e favorire la 
loro crescita culturale. Sono 4 le borse di studio pre-
viste dalla Cassa Rurale che sono state erogate anche 
nell’esercizio 2015:
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 140 studenti delle scuole superiori.
Premium Junior: la borsa di studio per gli studenti 
meritevoli degli istituti superiori, giunta alla 11a edi-
zione, che ha assegnato complessivamente 166 borse 
di studio per un importo significativo di 34.350 euro.
Premium: la borsa di studio per gli studenti uni-
versitari che completano il percorso di studi regolar-
mente e si laureano in tempi contenuti, giunta ala 
15a edizione che ha distribuito complessivamente 

400 borse di studio agli studenti, clienti della Cas-
sa Rurale, per un importo complessivo pari ad euro 
121.550.
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 2015 le borse di studio ero-
gate nel 2015 ammontano a 27.670 euro con 61 stu-
denti premiati.
Nel corso del 2015,al fine di valorizzare e coinvol-
gere maggiormente le nuove generazioni, la Cassa 
Rurale ha organizzato una serata dedicata esclusiva-
mente alla cerimonia di consegna delle Borse di Stu-
dio Premium 2015, all’interno della quale sono stati 
approfonditi ed analizzati, oltre ai valori e principi 
della cooperazione e della Cassa Rurale, anche i pro-
pri aspetti motivazionali per affrontare il lavoro e le 
sfide di tutti i giorni.
Oltre agli interventi diretti la Cassa Rurale sostiene 
in maniera indiretta lo sviluppo e l’attività delle nuo-
ve generazioni con i contributi e le sponsorizzazio-
ni concessi alle associazioni sportive e culturali alle 
quali i giovani prendono parte. A questo si aggiunge 
la vasta gamma di prodotti rivolta ad ogni fascia d’età 
che spesso si accompagna a modalità assicurative 
specifiche. 
Legata allo sport non dimentichiamo l’iniziativa 
Sciare Facile, realizzata in collaborazione con la 
Cassa Rurale degli Altipiani, che consente ai giovani 
sciatori 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 2015 ha interessato 419 
pensionati, per complessivi 6.275,00 euro.
Per i più piccoli invece è proseguita la tradizionale 
promozione Crescere Insieme che prevede un contri-
buto di 40 euro all’apertura del libretto Risparmio-
landia per i neonati che ha coinvolto 31 bambini per 
un importo complessivo di euro 1.240
Per mantenere un legame sempre più vicino alle 
giovani generazioni, la Cassa Rurale partecipa dal 
2011 al Piano Giovani dell’Alta Vallagarina, con il 
quale è stata stipulata una convenzione che ha visto 
un giovane in stage presso i nostri uffici nel corso 
dell’estate 2015. Sono continuati inoltre i rapporti di 
collaborazione con gli istituti superiori, che hanno 
permesso nel corso dell’anno a 2 ragazzi di iniziare 
ad interfacciarsi con il mondo del lavoro, gli aspetti e 
gli strumenti bancari.
Pur in una fase di forte instabilità come quella attua-
le, la Cassa Rurale ha voluto mantenere pressoché 
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immutati i contributi stanziati a favore di associazio-
ni e gruppi di volontariato attivi nella cultura, nello 
sport, nelle attività del tempo libero, nell’arte e nelle 
attività socialmente utili.
Il ruolo della Cassa Rurale si realizza compiutamente 
come soggetto che mette a disposizione risorse che 
generano processi di miglioramento della vita della 
comunità, sostenendo il benessere della collettività 
a livello sociale e culturale e riconoscendo il fonda-
mentale valore che l’associazionismo riveste nei no-
stri paesi.
Nel 2015 sono stati stanziati ed erogati complessiva-
mente dalla Cassa Rurale euro 314.428 (329.000 nel 
2014) per interventi di beneficenza, sponsorizzazio-
ni, omaggi e spese per realizzazione di incontri con 
la nostra base sociale, borse di studio, contributi ad 
associazioni ed organizzazioni di volontariato e co-
mitati. Di questo importo la voce riguardante polizze 
assicurative di soci e clienti ammonta a 45.676 euro 

(47.000 euro nel 2014). L’intenzione della Cassa Ru-
rale è stata quella di continuare a sostenere signifi-
cativamente la propria comunità ed il proprio terri-
torio nonostante le condizioni economiche avverse.
Per le associazioni ed il mondo del volontariato si è 
proseguito il progetto Spazio Associazioni che per-
mette alle associazioni del territorio di disporre di un 
conto corrente a condizioni particolari e di avere la 
consulenza gratuita di uno studio professionale per 
le questioni normative, fiscali 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 2015 rap-
presenta l’1,13 per mille dell’attivo contro lo 0,63 
per mille (0,82 per mille nel 2014) delle Casse Rurali 
Trentine.

EVOLUZIONE INCIDENZA INTERVENTI SOCIALI SULL’ATTIVO

Nel grafico sottostante sono rappresentati gli stessi 
valori riferiti all’importo delle borse di studio ero-
gate e delle polizze gratuite a soci e clienti. Entram-
bi i dati sono ampiamente superiori alla media del 
sistema.

C.R. Alta Vallagarina Casse Rurali Trentine
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INTERVENTI SOCIALI SULL’ATTIVO

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 
5,00 per azione.
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.

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/
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C.R. Alta Vallagarina Casse Rurali Trentine
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UE (CRD IV), come rapporto tra gli utili netti e il 
totale di bilancio, ammonta a 0,16% come indicato 
nella tabella precedentemente illustrata, che ripor-
ta i principali indicatori dell’operatività della Cassa 
Rurale.

Evoluzione accertamenti ispettivi 
dell’Organo di Vigilanza

In merito all’ultimo accertamento ispettivo ordi-
nario da parte della Banca d’Italia, avvenuto fra set-

tembre e novembre 2014, si evidenzia che:
– sono state poste in essere, come illustrato in pre-

cedenza, determinate attività riguardanti in parti-
colare la gestione del processo del credito, con par-
ticolare riferimento alla concentrazione settoriale 
nel settore immobiliare;

– sono stati rivisti i principali regolamenti aziendali 
interni riguardanti i processi caratteristici dell’at-
tività bancaria, approfondendo l’utilizzo di stru-
menti di pianificazione e controllo di gestione e le 
tecniche di monitoraggio del credito.
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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 2016:
– adesione all’accordo di Collaborazione tra “Cassa 

Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est 
spa” e “Trentino Sviluppo spa” volto ad unificare le 
misure di sostegno e di accompagnamento esisten-
ti nei settori “nuova imprenditorialità” e “impren-
ditorialità femminile e giovanile”;

– proroga dell’assunzione a tempo determinato di 
un dipendente per motivi organizzativi;

– assunzione per motivi organizzativi, con contratto 
interinale, di un collaboratore della società “Coo-
per Job”, che collaborerà con la Cassa Rurale dal 01 
marzo 2016 al 31 dicembre 2016;

– recepimento della normativa di vigilanza in me-
rito alle novità inerenti il requisito di copertura 
della liquidità (Liquidity Coverage Requiremente 
- LCR);

– migrazione dei servizi di autorizzazione addebito 
RID a importo fisso e finanziari agli schemi SEPA 
nel rispetto della normativa in materia;

– definizione delle linee guida per il collocamento di 
polizze assicurative abbinate ai finanziamenti;

– adesione alla richiesta di intervento da parte del-
la Federazione Trentina della Cooperazione per la 
soluzione della crisi della Banca Padovana e della 
BCC Irpina, che prevede un impegno finanziario 
significativo per la nostra Cassa Rurale.
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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 inte-
grativa, 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 2015 sono state effettuate numero 2 operazio-
ni verso soggetti collegati, diverse da operazioni di 
importo esiguo, per un ammontare complessivo di 
3.605.717,29 euro.
Le operazioni di maggiore rilevanza effettuate 
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 sono 1 per 
un ammontare complessivo di euro 3.305.717,29.
Non sono state compiute operazioni con soggetti 
collegati, di maggiore rilevanza ai sensi della nor-

mativa di riferimento e dei criteri adottati nell’am-
bito delle politiche assunte, sulle quali la Com-
missione degli Amministratori Indipendenti e/o il 
Collegio Sindacale abbiano reso parere negativo o 
formulato rilievi.
Si comunica inoltre che, la Cassa Rurale ha inter-
pretato le “Politiche in materia di controlli sulle 
attività di rischio e sui conflitti di interesse nei con-
fronti dei soggetti collegati”, esplicitamente previ-
ste dalle disposizioni di Vigilanza, come l’insieme 
delle Delibere, dei Regolamenti e delle Deleghe già 
presenti in banca. Si comunica all’Assemblea che 
detti documenti sono stati opportunamente inte-
grati ove necessario per renderli conformi alla no-
vellata normativa.
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Evoluzione prevedibile 
della gestione

Nel 2015 si è assistito ad una situazione economica 
instabile e complessa. La crescita dei paesi emer-
genti ha sofferto il rallentamento della congiuntura 
cinese, la drastica riduzione dei prezzi petroliferi (a 
partire dal 2014 il prezzo al barile del Brent è sceso 
da oltre 100 a circa 30 dollari a barile) e l’inversio-
ne di tendenza della politica monetaria statunitense, 
soprattutto per quanto riguarda le aspettative degli 
operatori finanziari. L’economia statunitense, che 
era in crescita dal 2013, ha registrato a fine 2015 
un significativo peggioramento del PIL, dovuto in 
primo luogo al calo sensibile della produzione in-
dustriale, che ha compensato lo slancio positivo del 
Regno Unito, Giappone, e in misura decisamente 
minore, della zona Euro. L’inflazione è rimasta bassa, 
soprattutto per via del contributo negativo dei beni 
energetici, nonostante le manovre di carattere straor-
dinario della BCE, come il “Quantitative Easing” e la 
riduzione dei tassi ufficiali sui depositi e sulle opera-
zioni di rifinanziamento.
Si sta consolidando in Italia una stagione di riforme 
che, insieme a fattori esterni favorevoli quali il basso 
prezzo del petrolio e la politica monetaria espansiva, 
sta contribuendo ad una moderata intensificazione 
dell’attività economica, con un aumento dell’1,0 per 
cento in media della produzione industriale. Nono-
stante il leggero miglioramento del clima di fiducia 
delle imprese e dei consumatori, sulla ripresa conti-
nua a gravare la fragilità del mercato del lavoro, che 
comunque ha registrato un lieve miglioramento: il 
tasso di disoccupazione è passato dal 13,1 per cento 
al 11,6 per cento a dicembre 2015. Le previsioni per 
il 2016 sono incerte ma registrano un miglioramen-
to del PIL.
Per quanto riguarda il settore del credito si denota in 
particolare una contrazione degli impieghi alle so-

cietà non finanziarie e alle famiglie mentre rimango-
no stabili i volumi sulle sofferenze bancarie.
L’attività bancaria continuerà ad essere caratteriz-
zata dal perdurare di uno scenario con bassi tassi di 
interesse sia per quanto riguarda gli impieghi che la 
raccolta.
Per gli investimenti, proseguirà il riposizionamento 
verso forme di risparmio gestito più remunerative 
rispetto ai prodotti tradizionali, che però andranno 
valutate in base al contesto del mercato e al profilo 
di rischio del risparmiatore.
Con specifico riferimento al Credito Cooperativo il 
decreto legge n.18/2016, denominato “Misure urgen-
ti concernenti la riforma delle Banche di Credito Co-
operativo. La garanzia sulla cartolarizzazione delle 
sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure 
di crisi e la gestione collettiva del risparmio”, delinea 
il processo di riforma del sistema del credito coope-
rativo stesso, che avrà impatti significativi anche sul 
sistema Trentino.
In quest’ottica le risorse aziendali andranno tradot-
te in politiche organizzative e commerciali volte a 
preservare l’autonomia e le peculiarità della nostra 
Cassa Rurale, anche attraverso un processo di aggre-
gazione bancaria, coniugando esigenze interne di 
gestione aziendale con l’evoluzione dell’ambiente 
esterno. Le valutazioni esposte dovranno concretiz-
zarsi in politiche condivise, orientate al soddisfaci-
mento delle richieste della clientela, mantenimento 
e sviluppo della raccolta e degli impieghi e presidio 
del territorio.
Il servizio bancario è in continua evoluzione, con 
una costante crescita della richiesta da parte della 
clientela di prodotti tecnologici a discapito di una 
riduzione delle operazioni allo sportello. Viene ri-
cercata sempre più un’attività di consulenza nella 
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vendita dei prodotti e nella cura delle esigenze di 
risparmio e di investimento. Si cercherà pertanto di 
orientare le professionalità degli operatori di front-li-
ne in questa direzione, cercando se possibile anche 
occasioni di incontro con la clientela al di fuori del 
tradizionale orario di sportello.
I servizi dovranno essere ulteriormente sviluppati, 
soprattutto quelli legati al comparto assicurativo, del 
risparmio gestito e agli impieghi sull’estero. Non fa-
cilitano in tal senso le numerose normative che ten-
dono ad imporre un controllo dei livelli di costo dei 
servizi, togliendoli in parte alla libera contrattazione 
con la clientela.
Date queste variabili la Cassa pone in essere costan-
ti valutazioni interne per monitorare il rispetto del 
proprio sistema degli obiettivi di rischio (c.d. RAF) e 
la redditività d’impresa, al fine di convertire le pro-
prie risorse nelle azioni strategiche più idonee.
In questo periodo assistiamo ad una contrazione si-
gnificativa del margine di interesse, dovuta in primo 
luogo alla riduzione dei volumi del credito. Il com-
parto del credito risente fortemente della pesante 
crisi del settore edile/immobiliare, che, per la zona 
della Vallagarina rappresenta uno dei settori princi-
pali per lo sviluppo.
La redditività della Cassa Rurale è sostenuta dal la 
dinamica positiva della raccolta gestita, dal l’irro-
bustimento del settore assicurativo, dal contenimen-
to dei costi aziendali e dall’attenta politica sulle con-
dizioni alla clientela. 
La politica commerciale della Banca per il prossimo 
futuro dovrà tenere ben presente questo aspetto, ri-
qualificando e riposizionando l’offerta dei prodotti 
a disposizione del cliente con l’obiettivo di ricercare 
nuove forme di redditività.
Verrà inoltre progressivamente meno la spinta offer-
ta dalla gestione finanziaria, in quanto con il passare 
del tempo il contributo straordinario delle operazio-
ni BCE si esaurirà. La banca tornerà quindi a fare la 
banca, però in un mutato contesto che renderà molto 
più difficile generare risultato economico.
La nostra Cassa si contraddistingue per il livel-
lo di patrimonio raggiunto e per la sua qualità: al 
31/12/2015 il capitale primario rapportato alle attivi-
tà di rischio ponderate è pari al 19,88%, dato ampia-
mente superiore alla media nazionale e del Trentino. 
Tale caratteristica, costruita nel tempo sfruttando le 
fasi economiche espansive e che si intende preserva-
re, ci permetterà di ribadire il nostro ruolo, anche in 
eventuali strutture più complesse derivanti da pro-
cessi di aggregazione, e di far fronte alle complessità 
del momento rispettando gli impegni assunti.
Nel contesto delineato resta inalterato l’impegno da 

parte della Cassa Rurale Alta Vallagarina di svolgere 
un ruolo di attore primario sul territorio nel sostegno 
e nello sviluppo della collettività, delle famiglie, dei 
privati, delle associazioni e del tessuto economico e 
produttivo. Tale ruolo deve validamente coniugarsi 
con le risorse e gli obiettivi aziendali in termini di pa-
trimonio, liquidità, redditività e gestione dei rischi, 
anche nell’ambito sempre più strutturato e stringen-
te delineato dalla normativa.
Infine il grande tema dei costi. Le strutture aziendali 
stanno progressivamente aumentando in complessi-
tà, sia per l’offerta di sempre nuovi prodotti, che per 
la complessità della gestione e l’evoluzione normati-
va che impongono l’adozione di nuovi strumenti di 
pianificazione e di controllo. Le attività di segnala-
zione imposte dalle normative sono sempre più pe-
santi e, per una banca di dimensioni medio-piccole 
come la nostra, diventano sempre più impegnative.
In questo contesto si è generata, a livello sia regionale 
che nazionale, la convinzione che si debbano trovare 
delle soluzioni ad ampia scala del problema dei co-
sti, puntando sempre più ad aggregazioni aziendali 
per creare strutture che possano gestire al meglio la 
complessità crescente, anche in considerazione della 
riforma del credito cooperativo. Tale riforma, che ri-
chiede un rinnovamento del modello di business, at-
traverso nuove forme di capitalizzazione e partecipa-
zione societaria, con la creazione quantomeno di un 
gruppo bancario con ampi poteri decisionali, avrà 
impatti significativi sulle singole Casse Rurali/B.C.C. 
e sulle funzioni svolte dagli organi sociali.
Tutto questo in un contesto nel quale il credito co-
operativo soffre. Sono sempre di più le Casse Rurali 
e le BCC in difficoltà e gli interventi per rimediare 
alle situazioni critiche sono sempre più frequenti in 
numero e importanti come importo. 
In considerazione delle difficoltà che stanno inve-
stendo anche il mondo bancario la Banca d’Italia 
pone sempre maggiore attenzione alla qualità della 
governance delle banche, ritenendo prioritario che 
le persone nominate alla guida delle aziende di cre-
dito siano dotate di adeguate qualità professionali, 
morali e di indipendenza per svolgere al meglio il 
loro incarico. 
In questa situazione di crisi il Consiglio di Ammini-
strazione opera affinché la Cassa Rurale continui a 
lavorare al meglio nel futuro, predisponendo il bilan-
cio e formulando le strategie nel presupposto della 
continuità aziendale e nel presidio del rischio azien-
dale; le incertezze che si rilevano, 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 
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propria natura e la propria vocazione al servizio del 
territorio potrà confermarsi anche per il futuro come 
valido interlocutore della nostra clientela.
In considerazione della vivacità del mondo esterno 
e dei cambiamenti che stanno caratterizzando for-
temente il sistema del credito cooperativo, ritenia-
mo che una possibile aggregazione bancaria con la 
Cassa Rurale di Isera e la Cassa Rurale degli Altipiani 
possa rappresentare un’opportunità per rafforzare i 
principi suddetti, costituendo una Cassa con volumi 
e valori significativi, che possa rappresentare la ve-
ra banca del territorio, situata tra Rovereto e Trento. 
Attualmente sono in corso dei dialoghi con la Cassa 
Rurale di Isera e la Cassa Rurale degli Altipiani al fine 
di poter predisporre un dettagliato piano industriale 
nel rispetto delle nostre peculiarità.

Tale aggregazione bancaria ci permetterebbe inoltre di:
– irrobustire la nostra struttura al fine di coniugare 

al meglio le esigenze di gestione interna con le ri-
chieste dell’ambiente esterno;

– offrire alla nostra clientela servizi di qualità sem-
pre più elevata;

– fronteggiare al meglio l’incisiva attività concorren-
ziale;

– allargare la nostra attività in settori economici 
nuovi;

– essere presenti su un’ampia zona territoriale.

Resterà naturalmente in capo ai soci la decisione de-
finitiva su questa ipotesi di aggregazione bancaria.
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Progetto di destinazione
degli utili di esercizio

L'utile di esercizio ammonta a € 450.586,81

Si propone all’Assemblea di procedere alla seguente ripartizione:

Riserve indivisibili 
(pari all’ 74,81% degli utili annuali) € 337.069,21

Fondo beneficenza € 100.000,00

Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
(pari al 3% degli utili annuali) € 13.517,60
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Conclusioni

Tutti i dati, sia quantitativi che qualitativi, che ab-
biamo qui esposto, hanno sicuramente disegnato 
un’azienda stabile e solida, con un buon patrimo-
nio, in grado di realizzare i propri obiettivi futuri, 
ribadendo il proprio ruolo anche in eventuali strut-
ture più complesse derivanti da processi di aggrega-
zione. L’azienda è in grado di far fronte allo stesso 
tempo alla concorrenza del mercato e alle attuali 
condizioni economiche complesse, in cui le pro-
spettive di redditività sono sempre più ridotte e l’at-
tenzione alla gestione dei costi dovrà essere sempre 
più elevata.
Sappiamo che l’economia della Vallagarina sta attra-
versando un periodo non facile, ma riteniamo che 
continuando ad operare con attenzione ed impegno 
potremo ribadire il nostro ruolo nel sostegno alle im-
prese e nel servizio alle famiglie, anche attraverso la 
costituzione di una Cassa che possa rappresentare la 
vera banca del territorio, nel rispetto dei principi co-
operativi tipici della nostra Provincia.
A conclusione della nostra relazione vogliamo rin-
graziare tutte le persone che hanno contribuito al 
risultato ottenuto nell’esercizio 2015. In particolare 
ci rivolgiamo alla Direzione, a tutto il personale e al 
Collegio Sindacale. Ringraziamo inoltre la Federazio-
ne Trentina della Cooperazione, il Fondo Comune e 
la società di informatica Phoenix spa, Cassa Centrale 
Banca e l’Organo di Vigilanza per la costante assi-
stenza 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 sta ottenendo i risultati che con soddisfazio-
ne abbiamo qui esposto. La strada da seguire è diffi-
cile e piena di ostacoli, ma siamo convinti che man-
tenendo questo spirito di appartenenza e di legame 
con la base sociale anche le difficoltà, le incertezze 
ed i cambiamenti saranno più facili da affrontare.
La continua evoluzione normativa, con regole sem-
pre più severe e quasi mai realmente proporzionali 
alla natura e alle dimensioni degli istituti di credito, 
richiede un impegno di conoscenza, di energia e di 
voglia nuova e vera di fare cooperazione di credito.
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 fa-
cili e scontate, ma è ricco di potenzialità. A noi spet-
ta 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 valorizza-
re la nuova generazione.
Ciò detto proponiamo al Vostro esame e alla Vostra 
approvazione il bilancio dell’esercizio chiuso in da-
ta 31 dicembre 2015, come esposto nella documen-
tazione di stato patrimoniale e di conto economico, 
nonché nella nota integrativa.
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Relazione
del Collegio Sindacale

(Redatta in data 31/12/2015)
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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 2015.
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 2015, 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. 8 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. 24 partecipazioni alle riunioni del Consiglio 
di amministrazione, nel corso delle quali abbia-
mo acquisito informazioni sull’attività svolta 
dalla Cassa Rurale e sulle operazioni di maggio-
re rilievo patrimoniale, finanziario, economico e 
organizzativo. Abbiamo anche ottenuto informa-
zioni, laddove necessario, sulle operazioni svolte 
con parti correlate, secondo quanto disposto dalla 
normativa di riferimento. In base alle informa-
zioni ottenute, il Collegio sindacale ha potuto ve-
rificare che le azioni deliberate e poste in essere 
sono conformi alla legge e allo Statuto sociale e 
che non appaiono manifestatamene imprudenti, 
azzardate, in potenziale conflitto di interessi o 
in contrasto con le deliberazioni assunte dall’As-
semblea o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio.

Tutta l’attività di cui sopra è documentata 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, ad ec-
cezione di quanto sotto riportato, tali da richiedere 
la segnalazione alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 52 
del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Sotto il profilo della gestione dei rapporti con la 
clientela, il Collegio ha verificato che i reclami per-
venuti all’apposito ufficio interno della Cassa Ru-
rale 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 attesta che la Cassa Rurale nel 
2015 non ha ricevuto alcun reclamo attinente l’at-
tività finanziaria.
Non risultano pendenti denunce o esposti innanzi 
alle competenti autorità di vigilanza.
Inoltre, il Collegio ha vigilato sull’osservanza del-
le norme in materia di antiriciclaggio ed ha segna-
lato una violazione ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 
231/2007 in data 13 novembre 2015. Va, peraltro evi-
denziato, che l’autorità competente (Banca d’Italia) 
dopo i primi accertamenti svolti non ha dato corso 
all’adozione di provvedimenti.
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 disfun-
zioni 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 
attraverso la costante collaborazione con le altre 
funzioni di controllo – il regolare funzionamento 
delle principali aree organizzative (amministrativa e 
contabile), e l’efficienza dei vari processi, constatan-
do l’impegno della Cassa nel perseguire la razionale 
gestione delle risorse umane e il costante affinamen-
to delle procedure.
Si è potuto constatare, in particolare, che il sistema 
dei controlli interni, nonché il quadro di riferimento 
per la determinazione della propensione al rischio 
della banca (Risk Appetite Frameworl), risultano ef-
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ficienti e adeguati, tenendo conto delle dimensioni 
e della complessità della Cassa, e che si avvalgono 
anche di idonee procedure informatiche. Nel valu-
tare il sistema dei controlli interni, è stata posta at-
tenzione all’attività di analisi sulle diverse tipologie 
di rischio e sulle modalità per il loro governo, con 
specifica attenzione al processo interno di determi-
nazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP). E’ 
stata inoltre verificata la corretta allocazione gerar-
chico – funzionale delle funzioni aziendali di con-
trollo. Nello svolgimento e nell’indirizzo delle pro-
prie verifiche ed accertamenti il Collegio sindacale 
si è avvalso delle strutture e delle funzioni di con-
trollo interne della Cassa ed ha ricevuto dalle stesse 
adeguati flussi informativi.
Il sistema informativo, inoltre, garantisce un elevato 
standard di sicurezza, anche sotto il profilo della pro-
tezione dei dati personali trattati, anche ai sensi del 
Disciplinare Tecnico – Allegato “B” al codice della 
privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
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 funzio-
ne di “Comitato per il controllo interno” attesta che la 
contabilità sociale è stata sottoposta alle verifiche e 
ai controlli previsti dalla citata legge, demandati ad 
oggi alla Federazione Trentina della Cooperazione. 
Nella propria attività di vigilanza, il Collegio sinda-
cale prende atto dell’attività da questa svolta e del-
le conclusioni raggiunte. Per quanto attiene nello 
specifico alla vigilanza di cui al punto d) del com-
ma 1 del citato articolo, in materia di indipendenza 
del revisore legale con specifico riferimento alle 
prestazioni di servizi non di revisione svolte dalla 
Federazione Trentina della Cooperazione a favore 
della Cassa Rurale si rimanda a quanto disposto dal-
la L.R.  9 luglio 2008 n. 5 e successivo Regolamento 
di attuazione.
Il Collegio Sindacale ha poi esaminato la Relazione 
sull’indipendenza del revisore legale dei conti di cui 
all’art. 17 del D.Lgs 39/2010, rilasciata dal Revisore 
legale incaricato dalla Federazione Trentina della 
Cooperazione, che non evidenzia situazioni che ne 

abbiano compromesso l’indipendenza o cause di in-
compatibilità, ai sensi degli artt. 10 e 17 dello stesso 
decreto e delle relative disposizioni di attuazione.
Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, copia 
dei documenti contabili (stato patrimoniale, conto 
economico, prospetto delle variazioni di patrimo-
nio netto, rendiconto finanziario, prospetto della 
redditività complessiva e nota integrativa) e della 
relazione sulla gestione è stata messa a disposizio-
ne del Collegio sindacale dagli amministratori nei 
termini di legge.
Non essendo a noi demandato il controllo contabile 
di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigila-
to sull’impostazione generale data allo stesso e sulla 
sua conformità alla legge per quanto riguarda la sua 
formazione e struttura.
Il bilancio di esercizio è stato redatto in applicazio-
ne dei principi contabili internazionali IAS/IFRS 
emanati dallo IASB, omologati dalla Commissione 
Europea ai sensi del regolamento comunitario n. 
1606/2002, e recepiti nell’ordinamento italiano con 
il D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, nonché in conformi-
tà alle istruzioni per la redazione del bilancio delle 
banche di cui al provvedimento del Direttore Gene-
rale della Banca d’Italia del 22 dicembre 2005 – e suc-
cessivi aggiornamenti.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai 
fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza 
a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non 
abbiamo osservazioni al riguardo.
La nota integrativa e la relazione sulla gestione con-
tengono tutte le informazioni richieste dalle dispo-
sizioni in materia, con particolare riguardo ad una 
dettagliata informativa circa l’andamento del conto 
economico, e all’illustrazione delle singole voci dello 
stato patrimoniale e dei relativi criteri di 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 2015 sono riportati i dati 
patrimoniali e di conto economico al 31 dicembre 
2014, determinati applicando i medesimi principi 
contabili internazionali IAS/IFRS.
Sul bilancio nel suo complesso è stato rilasciato un 
giudizio senza modifica dalla Federazione, incarica-
ta della revisione legale dei conti, che ha emesso, ai 
sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 39/2010, una 
relazione in data 12 aprile 2016 per la funzione di 
revisione legale dei conti. 
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-
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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 276.196.908

Passivo e Patrimonio netto 276.196.908

Utile 450.587

CONTO ECONOMICO

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 513.328

Imposte sul reddito dell’esercizio - 62.741

Utile dell’esercizio 450.587

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 alla applica-
zione – a regime – del nuovo framework prudenzia-

le introdotto 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.

Besenello, 14 aprile 2016

Il Collegio Sindacale

Il Presidente  dott. Daniel Frizzera

Il Sindaco effettivo  rag. Paolo Battisti

Il Sindaco effettivo  p.i. Franco Giuliani
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Bilancio d’esercizio
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

VOCI DELL’ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014

Cassa e disponibilità liquide  1.089.717  1.125.114 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione  62.942  106.780 

Attività finanziarie valutate al fair value - -

Attività finanziarie disponibili per la vendita  109.225.163  108.721.260 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  2.074.147  2.076.975 

Crediti verso banche  15.296.699  23.643.692 

Crediti verso clientela  141.735.187  152.574.210 

Attività materiali  2.199.164  2.398.154 

Attività immateriali  1.435  1.610 

Attività fiscali  3.458.369  2.217.533 

Altre attività  1.054.084  1.044.349 

Totale dell’attivo 276.196.908  293.909.677 

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/2015 31/12/2014

Debiti verso banche  50.223.683  63.432.006 

Debiti verso clientela  118.121.615  104.908.410 

Titoli in circolazione  68.203.197  81.266.062 

Passività finanziarie di negoziazione  -  - 

Passività finanziarie valutate al fair value  -  937.285 

Passività fiscali  564.576  1.141.295 

Altre passività  3.599.966  6.931.055 

Trattamento di fine rapporto del personale  398.132  410.454 

Fondi per rischi e oneri  278.755  215.009 

Riserve da valutazione  1.117.398  1.283.511 

Riserve  33.161.767  32.748.494 

Sovrapprezzi di emissione  28.659  27.599 

Capitale  48.574  48.419 

Utile d’esercizio 450.587 560.076

Totale del passivo e del patrimonio netto 276.196.908 293.909.677
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CONTO ECONOMICO

VOCI DELL’ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014

 Interessi attivi e proventi assimilati  6.816.078  8.446.905 

 Interessi passivi e oneri assimilati -2.382.844 -3.155.496 

Margine di interesse  4.433.234  5.291.409 

 Commissioni attive  1.237.710  1.270.923 

 Commissioni passive -193.674 -243.731 

Commissioni nette  1.044.036  1.027.192 

 Dividendi e proventi simili  84.588  78.626 

 Risultato netto dell’attività di negoziazione -14.160  50.217 

 Utili da cessione o riacquisto di attività  1.594.104  3.582.507 

 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value  390  130 

Margine di intermediazione  7.142.192  10.030.081 

 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività -2.122.747 -4.936.963 

Risultato netto della gestione finanziaria  5.019.445  5.093.118 

 Spese amministrative -4.641.482 -4.546.787 

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -33.374  - 

 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -241.289 -253.450 

 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -1.817 -2.627 

 Altri proventi di gestione  411.916  478.148 

Costi operativi -4.506.046 -4.324.716 

 Utili da cessione di investimenti -71  30 

Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 513.328 768.432

 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente -62.741 -208.356 

Utile della operatività corrente al netto delle imposte  450.587  560.076 

Utile d’esercizio  450.587  560.076 
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