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Dati Societari

Società Cooperativa 

 Fondata il 02 febbraio 1898
 iscr . trib . di Rovereto n . 384 vol . 562 
 Reg .Soc . C .C .i .a .a . trento n . 1863
 iscritta all’albo delle banche n . 2916
 iscritta all’albo nazionale degli enti Cooperativi n . a157622

 Capitale sociale € 3 .940
 Riserve € 17 .739 .936
 Codice a .b .i . 08123-2
 Codice fiscale 00106180227

 telefono 0464 .421061
 Fax 0464 .486352
 e-mail info@cr-lizzana .net

SEDE LEGALE
lizzana di Rovereto
Piazza guella, 1/g
tel . 0464 421061
Fax . 0464 486352
Swift CCRtit2t33a

AGENZIA 2
marco di Rovereto 
via 2 novembre, 54
tel . e Fax 0464 943091
Swift CCRtit2t33C

AGENZIA 3
Rovereto
via abetone, 14
tel . e Fax 0464 422952
Swift CCRtit2t33D

ATM Bancomat
Centro Commerciale Rovercenter
via del lavoro,18
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Consiglio di 
Amministrazione

Collegio
Sindacale

Collegio
dei Probiviri

Cariche sociali

PRESIDENTE bRuni ing . WalteR

VIcEPRESIDENTE CattOi dott . SteFanO

AMMINISTRATORI baROzzi geom . matteO*
 FaSOli dott . FRanCO*
 mambelli matteO
 SimOnCelli CORRaDO
 tOnOlli enRiCO
 tOmaSOni geom . SteFanO
 zullan giuSePPe*

PRESIDENTE tOmazzOni dott . SteFanO

SINDAcI EFFETTIVI Saiani dott . lORenzO
 vaCCHini rag . FabiO

SINDAcI SUPPLENTI gRanDi rag . maRCO
 tOniatti rag . DanilO

PRESIDENTE  viOla Cav . OlivO*

MEMBRI EFFETTIVI SeCCHi rag . giOvanna*
  miORelli PaOlO*

MEMBRI SUPPLENTI PRezzi gianFRanCO*
  SimOnCelli CaRlO*

 * uscenti per compiuto mandato . 
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Preassemblee 
di zona

Si sono regolarmente svolte le preassemblee di zona

Hanno partecipato a lizzana n . 35 Soci
 a lizzanella n . 29 Soci
 a marco n . 13 Soci

 tOtale n . 77 Soci

Per la carica di amminiStRatORe in scadenza sono stati proposti:
barozzi geom . matteo  n .  64 voti
zulian giuseppe  n .  53 voti
Fasoli dott . Franco  n .  48 voti
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Relazione sulla gestione  
del Consiglio  

di Amministrazione 
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Cari Soci,

la presente relazione è redatta, ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di illustra-
re la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa e di descrivere 
l’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui la stessa opera.

In premessa permettetemi di ringraziare tutti i Soci ed i Clienti che hanno 
contribuito al raggiungimento dei risultati aziendali nonché gli amministratori, i 
sindaci e tutti i dipendenti per l’impegno, la disponibilità, la professionalità e la 
dedizione che hanno dimostrato.

Prima di illustrare nel dettaglio e con la massima trasparenza l’attività svolta 
dalla nostra Cassa Rurale nel corso del 2016, nonché i risultati conseguiti, riten-
go doveroso aggiornarvi in merito alle tre questioni più importanti e significative 
che hanno caratterizzato l’esercizio 2016:

 - la tramontata ipotesi di aggregazione con la Cassa Rurale Bassa Valla-
garina;

 - la visita ispettiva della Banca d’Italia;
 - la Riforma della Banche di Credito Cooperativo 2016.

Per quanto riguarda l’ipotesi di fusione per incorporazione, nel corso dell’As-
semblea Generale Ordinaria dei Soci del 13 maggio 2016 vi avevamo detto 
che il nostro Consiglio di Amministrazione, nel corso del mese di giugno 2015, 
aveva deliberato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, di avviare una 
procedura di reciproco confronto con la Cassa Rurale Bassa Vallagarina per una 
preliminare valutazione di carattere industriale in ordine alla possibilità/oppor-
tunità di sviluppare ipotesi di collaborazione.

Nel corso del mese di luglio 2015 era stato approvato e sottoscritto un ac-
cordo di riservatezza relativo allo scambio di informazioni e di documentazione 
necessaria per il lavoro di reciproco confronto.

Nei mesi di settembre e di ottobre 2015 era stato effettuato un approfondito 
lavoro di analisi della documentazione resa disponibile per arrivare all’elabora-
zione di un documento riassuntivo delle principali risultanze e dei dati ritenuti 
più significativi. Oltre all’analisi dei dati della Cassa Rurale di Lizzana, della 
Cassa Rurale Bassa Vallagarina e dell’eventuale nuova Cassa Rurale aggregata, 
era stata effettuata anche un’attenta analisi del contesto attuale, a livello ma-
croeconomico, di sistema e locale.

A fine ottobre 2015 era stata costituita una Commissione ristretta per cia-
scuna Cassa Rurale con l’obiettivo di arrivare alla stesura di un Protocollo d’In-
tesa ed alla predisposizione di un possibile piano industriale.

Nei primi mesi del 2016 i Consigli d’Amministrazione delle due Casse ave-
vano deliberato di proseguire il confronto nell’ottica di una possibile fusione per 
incorporazione tra le due realtà incaricando le strutture operative e due società 
specializzate affinché venisse effettuata una reciproca accurata attività di veri-
fica incrociata del portafoglio crediti che è stata portata a termine nel corso del 
mese di giugno 2016.

Verso la fine del mese di luglio 2016 la Commissione ristretta era arrivata 
alla conclusione del lavoro svolto per l’espletamento dell’incarico attribuitole con 
la stesura dell’ultima versione della bozza del protocollo d’intesa che doveva 
essere poi sottoposta all’approvazione dei due Consigli d’Amministrazione.

Inutile sottolineare che la decisione definitiva sarebbe spettata comunque 
esclusivamente ai Soci che avrebbero dovuto assumerla nel corso di una assem-
blea straordinaria appositamente convocata.
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Questa dunque la sintesi delle principali tappe del percorso portato avanti 
nell’ipotesi di fusione “a due” con la Cassa Rurale Bassa Vallagarina.

Poi però sono intervenute delle novità.
Negli ultimi giorni di luglio e nei primi giorni di agosto, la Cassa Rurale Bassa 

Vallagarina ci ha comunicato di essere stata contattata formalmente dalla Cas-
sa Rurale di Isera e dalla Cassa Rurale degli Altipiani (ex Folgaria) le quali, non 
essendo riuscite a portare a termine la fusione per incorporazione con la Cassa 
Rurale Alta Vallagarina, che ha rinunciato unilateralmente, hanno chiesto che 
possa essere valutata una nuova ipotesi di fusione “a quattro” in tempi molto 
stretti.

Il nostro Consiglio d’Amministrazione ha riscontrato la lettera di data 5 ago-
sto 2016, con la quale la Cassa Rurale Bassa Vallagarina ha comunicato la pro-
pria disponibilità ad assumere un ruolo di capofila in un progetto di aggregazio-
ne “a quattro”, sottolineando, che, nella seduta del 25 agosto 2016, il Consiglio 
stesso ha valutato positivamente tale disponibilità con l’auspicio che la fusione 
prospettata si basasse sui principi, i valori e le finalità cooperative già condivise 
nell’ipotesi di fusione a “due” e che sarebbe stata accertata la piena sostenibilità 
industriale nel medio e lungo periodo.

Nei primi giorni di settembre la Cassa Rurale Bassa Vallagarina ha trasmesso 
una bozza del nuovo protocollo d’intesa relativo alla fusione “a quattro” comple-
tamente diversa da quella esaminata nell’ipotesi di fusione “a due” chiedendo 
riscontro immediato entro il 21 settembre 2016.

In data 21 settembre il nostro CdA ha trasmesso una lettera con la quale 
ha ribadito la volontà di portare avanti il progetto di fusione per incorporazione 
evidenziando nel contempo la necessità di avere maggiori informazioni ed una 
base dati completa per poter prendere e giustificare la decisione definitiva e 
l’eventuale successiva sottoscrizione del protocollo d’intesa.

Infatti, a differenza di quanto successo nell’ipotesi di fusione “a due”, i nostri 
amministratori non hanno avuto a disposizione alcun dato che potesse suffra-
gare l’eventuale decisione che doveva essere presa nell’interesse di soci, clienti e 
dipendenti della Cassa Rurale di Lizzana.

Nell’ipotesi di fusione “a due”, infatti, era stato a suo tempo sottoscritto un 
accordo di riservatezza ed erano stati presi in esame dati quantitativi e qua-
litativi, analisi prospettiche, report di Audit e di Vigilanza, era stata svolta una 
accurata verifica incrociata del portafoglio crediti commissionata a due società 
specializzate, era stata incaricata una commissione paritetica che aveva indivi-
duato una bozza di protocollo d’intesa da proporre ai rispettivi CdA.

Nella nuova ipotesi di fusione “a quattro” non sono state svolte le stesse atti-
vità e non si è venuti in possesso dei dati delle altre due Casse Rurali e nemme-
no di quelli riferiti alla nascente nuova realtà. Non ci è stato nemmeno chiesto 
di autorizzare, nella nuova ipotesi, l’utilizzo dei nostri dati sensibili e non siamo 
stati messi a conoscenza di quelli degli altri.

Non è stata effettuata una riunione delle strutture tecniche delle varie Casse 
che non sono state interpellate e coinvolte per quanto riguarda l’analisi dei dati 
e le possibili valutazioni di loro competenza.

Pur consapevoli delle difficoltà che si devono affrontate per arrivare a defi-
nire la fusione in tempi ristretti (considerata l’urgenza segnalata in particolare 
dalla Cassa Rurale degli Altipiani che aveva  chiesto anche l’intervento del Fondo 
temporaneo delle banche di credito cooperativo) è stato richiesto di poter acqui-
sire tutti gli elementi necessari e utili a supportare il nostro processo decisionale. 
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Gli amministratori hanno la responsabilità di portare a compimento un pro-
getto di fusione che porti alla creazione di una nuova realtà solida, efficiente e 
ricca di valore.

Tutti gli esponenti della Cassa Rurale di Lizzana sono perfettamente consa-
pevoli della situazione che il Credito Cooperativo si trova ad affrontare e della 
necessità di riorganizzarsi in tempi brevi tenendo conto delle molteplici variabili 
che devono essere prese in considerazione (autoriforma, concorrenza, necessi-
tà di innovazione, andamento dell’economia, redditività prospettica, qualità del 
credito, complessità normativa, ecc.) ed è per questo che avevano espresso la 
convinta disponibilità a portare avanti l’ipotesi di fusione in questione.

Entrando nel merito dell’ultima bozza del protocollo d’intesa che ci era stato 
trasmesso vi segnaliamo, inoltre, la scarsa rappresentatività che sarebbe stata 
garantita, nella fase transitoria, alle tre Casse Rurali incorporande. Nell’ipotesi 
proposta, infatti, in una ipotetica struttura aziendale, nel CdA composto da 13 
soggetti, vi sarebbero stati 10 rappresentanti dell’attuale Cassa Rurale Bassa Val-
lagarina ed 1 solo rappresentante per ciascuna delle altre tre Casse. Presidente, 
Vice Presidente, Direttore, Vice Direttore ed intero Collegio Sindacale della Cassa 
Rurale Bassa Vallagarina.

Nella nostra lettera abbiamo chiesto se si poteva individuare, di comune 
accordo, un criterio che garantisse una rappresentanza più equilibrata, che pri-
vilegiasse il più possibile competenze e professionalità e che potesse essere 
accettato, senza obiezioni, dalle varie assemblee straordinarie dei Soci.

La nostra struttura organizzativa è stata sensibilmente snellita nel corso degli 
anni e presenta ottime professionalità nonché buoni parametri di efficienza e 
produttività. Abbiamo chiesto di capire bene cosa significavano alcune delle clau-
sole che erano state inserite nella bozza di protocollo d’intesa e di conoscere, 
per le figure più rappresentative del nostro organico, che ruoli sarebbero stati 
loro riservati in futuro.

Abbiamo chiesto di poter conoscere, in via preliminare, anche gli elementi più 
significativi del piano industriale.

In sostanza, nel mentre abbiamo ribadito la nostra disponibilità a proseguire 
nel progetto di aggregazione abbiamo invitato la Cassa Rurale Bassa Vallagarina 
ad aiutarci ad acquisire, nel minor tempo possibile, i dati e le informazioni neces-
sarie ed indispensabili per supportare il nostro processo decisionale.

Informazioni e questioni di cui ci si occupa normalmente in ogni processo 
di aggregazione; la Cassa Rurale di Lizzana non ha posto alcuna condizione 
tassativa ma ha chiesto di aprire un confronto serio e sereno, senza preclusioni, 
nel rispetto dei tempi stringenti.

Inconcepibile, a nostro avviso, che un Consiglio d’Amministrazione possa 
assumere una decisione così importante e di grande responsabilità senza 
avere a disposizione i dati e senza che vengano effettuate almeno le verifiche 
basilari.

A fronte di tale richiesta di dati e di informazioni la Cassa Rurale Bassa Valla-
garina ha risposto formalmente che era già stata presa la decisione di procedere 
con una fusione a tre, senza la Cassa Rurale di Lizzana, comunicando l’avvenuta 
sottoscrizione del protocollo d’intesa con le altre due Casse Rurali interessate.

Una ingiustificata decisione unilaterale che ha tagliato fuori la Cassa Rurale 
di Lizzana e che ha cambiato i piani e le prospettive future. Noi avevamo credu-
to con convinzione, entusiasmo e disponibilità nella fusione per incorporazione 
impostando politiche aziendali e strategie con quell’unico obiettivo.
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Siamo convinti di avere fatto, con coscienza, tutto quello che era di nostra 
competenza, mandando giù “bocconi amari” e accettando grandi rinunce, per 
portare a compimento il progetto di fusione. Nonostante ciò, per volontà altrui, 
non è stato raggiunto l’auspicato obiettivo individuato nei primi mesi del 2015.

In questa sede ci sentiamo di confermare e ribadire le motivazioni che spin-
gono gli organi collegiali della Cassa e la Direzione a ritenere opportuno cercare 
soluzioni alternative che possano portare ad un processo di aggregazione rite-
nuto comunque necessario ed auspicabile.

Allo scopo, nelle ultime settimane ci siamo incontrati con gli esponenti della 
Cassa Rurale Alta Vallagarina (presente sui territori di Besenello, Calliano, Nomi 
e Volano).

I colloqui sono stati positivi e nei primi giorni di marzo è stato sottoscritto un 
accordo di riservatezza relativo allo scambio di informazioni e di documentazio-
ne necessaria per iniziare il lavoro di reciproco confronto.

Dal punto di vista patrimoniale presentiamo buoni coefficienti e discrete 
eccedenze; il nostro Consiglio di Amministrazione ha già individuato nuove pro-
poste e iniziative utili a supportare la redditività aziendale compatibilmente con 
i limiti imposti dallo scenario attuale.

Vista inoltre la limitata possibilità di agire sulla leva dell’aumento dei ricavi è 
stato deliberato di agire su quella della riduzione dei costi razionalizzando, ad 
esempio, la rete degli sportelli.

Con decorrenza 1 novembre 2016 il collega Gianni Prezzi, storico cassiere 
incaricato presso la Filiale di Lizzanella, è andato in pensione. Il Consiglio d’Am-
ministrazione ha deliberato di non assumere un sostituto e di chiudere la Filiale 
di Lizzanella con decorrenza 16 novembre 2016.

Oltre al costo del dipendente stiamo risparmiando anche i costi di affitto ed 
i costi direttamente imputabili alla Filiale in questione.

La decisione è stata molto sofferta e combattuta e vi posso garantire che non 
è stata presa a cuor leggero.

È stata confermata l’apertura delle Filiali di Marco e di Rovereto.
Pochi giorni dopo che non è andato in porto il progetto di fusione abbiamo 

ricevuto la visita ispettiva della Banca d’Italia. L’accertamento ha avuto inizio il 
24 ottobre ed è terminato il 23 dicembre 2016. 

In data 24 marzo 2017 il direttore della Filiale di Trento della Banca d’Italia, 
coadiuvato dall’ispettore incaricato, ci ha consegnato il rapporto ispettivo. L’ac-
certamento ha fatto emergere una valutazione in area favorevole da iscrivere 
nel complessivo processo di revisione prudenziale.

In sintesi la Banca d’Italia ha preso atto che il nostro Consiglio d’Ammini-
stazione sta adottando strategie adeguate, che tutti i processi aziendali sono 
adeguatamente presidiati, che la nostra Cassa Rurale adotta una buona orga-
nizzazione ed un efficiente sistema dei controlli e che nei ruoli chiave l’organico 
aziendale presenta risorse umane con elevata professionalità.

Gli ispettori si sono concentrati in maniera particolare sul processo del cre-
dito constatando una corretta rappresentazione del rischio di credito, corrette 
classificazioni e adeguate svalutazioni.

Gli ulteriori accantonamenti prudenziali effettuati nel 2016 non ci hanno 
permesso di chiudere l’esercizio con un risultato economico positivo. Per contro 
però le rettifiche su crediti analitiche e collettive rappresentano, al 31.12.2016, 
il 44,53% delle partite anomale. Le partite anomale nette nell’esercizio 2016 si 
sono complessivamente ridotte.
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Positiva anche la valutazione per quanto riguarda l’adeguatezza e la solidità 
patrimoniale; al 31.12.2016 il Total capital ratio (Fondi propri/attività di rischio 
ponderate) si è attestato al 14,37% con una eccedenza significativa rispetto ai 
requisiti di capitale minimi.

L’organo di vigilanza ha segnalato la necessità di adottare ulteriori iniziative 
volte a conseguire il riequilibrio reddituale ed a riattivare il processo di autofi-
nanziamento.

Quello della bassa redditività non è un problema che riguarda solo la Cassa 
Rurale di Lizzana bensì  tutto il sistema bancario.

Sono anni che ve ne stiamo parlando ad ogni occasione di incontro utile.
Le scelte delle principali banche centrali mondiali e l’evoluzione del mercato 

finanziario ci hanno portato oggi a continuare ad operare in uno scenario “in-
credibile” di tassi negativi.

Scenario che sta praticamente azzerando la redditività delle banche italiane 
ed europee.

Le Casse Rurali come la nostra stanno quindi assistendo ad una sensibile con-
trazione del margine di interesse derivante dall’attività di intermediazione (racco-
gliamo risparmi e facciamo finanziamenti a famiglie e piccole imprese); margine di 
interesse che ora non riesce praticamente nemmeno più a coprire i costi operativi.

Stiamo attraversando la più grande crisi di tutti i tempi con una fase prolun-
gata di tassi bassi e rischi alti.

Le iniziative a sostegno della redditività aziendale già deliberate dal nostro 
Consiglio d’Amministrazione dovrebbero comunque consentirci di migliorare an-
che sotto questo punto di vista.

Anche gli esponenti dell’Organo di Vigilanza ci hanno invitato a continuare a 
perseguire ipotesi di aggregazione anche prima dell’inizio dell’operatività della 
nuova capogruppo che ha già dichiarato la volontà di ridurre sensibilmente il 
numero delle Casse Rurali in Trentino.

Il 2016 per il Credito Cooperativo Italiano è stato segnato da tre passaggi 
particolarmente significativi e “storici”:

 - l’approvazione del decreto legge di Riforma il 14 febbraio;
 - l’emanazione della legge di conversione l’8 aprile;
 - la pubblicazione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia il 2 no-
vembre, con l’aggiornamento della Circolare n.285 del 17 dicembre 2013.

Nel corso delle preassemblee e dell’assemblea ordinaria dell’anno scorso 
avevamo sottolineato in maniera particolare i contenuti della riforma legislativa 
riguardante il sistema del credito cooperativo, introdotta dal decreto legge 14 
febbraio 2016 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 
2016, n. 49 (la “Riforma”).

Vi avevamo parlato della possibilità di aderire ad una capogruppo unica 
(ICCREA di Roma) o alla concreta possibilità che Cassa Centrale Banca potesse 
assumere il ruolo di capogruppo con la costituzione di un Gruppo Bancario Co-
operativo in alternativa a quello nazionale.

Con comunicazione dd. 30 gennaio 2017 Cassa Centrale Banca – Credito 
Cooperativo del Nord Est S.p.A. ha confermato ufficialmente la propria intenzio-
ne di assumere il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario cooperativo.

La Riforma ha introdotto per le banche di credito cooperativo l’obbligo di 
aderire, attraverso un contratto di coesione, ad un gruppo bancario cooperativo 
con capogruppo una società per azioni in possesso di specifici requisiti, patrimo-
niali e di altro tipo.
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Il 3 novembre 2016 la Banca d’Italia ha emanato la normativa secondaria di 
attuazione della Riforma. Da tale data decorre il periodo di 18 mesi per la presenta-
zione all’Autorità delle iniziative di costituzione dei nuovi gruppi bancari cooperativi.

Con comunicazione del 4 gennaio 2017, la Banca d’Italia ha richiesto agli 
intermediari intenzionati ad assumere il ruolo di capogruppo di fornirne comu-
nicazione all’Autorità stessa e all’intero sistema delle banche di credito coopera-
tivo entro il mese di gennaio 2017.

In ottemperanza a tale richiesta, Cassa Centrale Banca ha comunicato a Ban-
ca d’Italia la propria intenzione di assumere il ruolo di capogruppo del futuro 
Gruppo Bancario Cooperativo, dettagliando, in un piano, le azioni che la stessa 
intende intraprendere per assicurare il rispetto di tutti i requisiti, sia di patrimonio 
netto sia di altro tipo, richiesti dalla normativa ai fini dell’assunzione di tale ruolo.

Cassa Centrale Banca ha avviato le attività per la costituzione del Gruppo 
Bancario Cooperativo, aperto alle adesioni delle Banche di Credito Cooperativo 
e Casse Rurali, sin dall’estate del 2016.

Le linee direttrici del Progetto per la costituzione del Gruppo Bancario Coope-
rativo sono state rappresentate a 170 BCC/CR nel corso del Convegno di Verona 
del 13 ottobre 2016 e sono state oggetto di confronto in occasione di numerosi 
incontri presso le BCC/CR e alcune Federazioni locali.

Successivamente, a tutte le BCC/CR che ne hanno fatto espressa domanda, è 
stata fornita una prima documentazione di dettaglio inerente le fasi del Progetto 
ed è stata richiesta una preliminare manifestazione di interesse per delineare il 
perimetro delle banche favorevoli alla partecipazione al Gruppo Bancario Coope-
rativo e dare così seguito alle attività necessarie per la costituzione dello stesso.

La nostra Cassa Rurale (e tutte le Casse Rurali Trentine) ha comunicato la 
propria pre-adesione al Gruppo e, ad oggi, Cassa Centrale Banca ha ricevuto ol-
tre cento manifestazioni d’interesse preliminare ad aderire al Progetto da parte 
delle BCC/CR. Sono in corso contatti con un’altra ventina di BCC/CR che hanno 
espresso in via informale un orientamento favorevole e che stanno concludendo 
i propri approfondimenti per addivenire ad una decisione.

Lo scopo del Progetto è la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo 
denominato “Gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano” fa-
cente capo a Cassa Centrale Banca alla quale spetterà la responsabilità e lo 
svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento in forza del contratto di 
coesione che ciascuna BCC/CR aderente sarà chiamata a sottoscrivere.

Il contratto di coesione garantirà certezza e trasparenza nell’esercizio dell’at-
tività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo e stabilirà le mo-
dalità e i limiti entro i quali questa dovrà esercitare i suoi poteri, sulla base del 
modello risk based e fermo restando il rispetto dei principi di mutualità propri 
del credito cooperativo. Il contratto disciplinerà, altresì, i doveri e le responsabilità 
della capogruppo, nonché criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione 
dei vantaggi derivanti dall’attività comune.

Uno degli obiettivi del progetto è anche quello di includere nel Gruppo Ban-
cario Cooperativo le società di servizi che attualmente sono parte del network 
di Cassa Centrale Banca e che già oggi svolgono importanti servizi per le BCC/
CR, ed in particolare:

 - Phoenix Informatica Bancaria S.p.A.,
 - Informatica Bancaria Finanziaria S.p.A.,
 - Assicura Group S.r.l.,
 - Assicra Veneto S.r.l.,
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 - CESVE S.p.A. consortile,
 - Centro Sistemi Direzionali S.r.l. (C.S.D.),
 - Servizi Bancari Associati S.p.A. consortile (SBA),
 - Nord Est Asset Management SA (NEAM).

Circa i requisiti richiesti dalla normativa per assumere il ruolo di capogruppo, 
Cassa Centrale Banca è già in possesso di gran parte di quelli richiesti.

Al fine di garantire il rispetto delle ulteriori condizioni in merito ai requisiti di 
patrimonio e di detenzione del capitale, in maggioranza da parte delle BCC/CR, 
saranno realizzate le seguenti principali operazioni societarie:

 - capitalizzazione di Cassa Centrale Banca, finalizzata a dotare la banca 
stessa della soglia patrimoniale minima di 1 miliardo di Euro necessaria 
per diventare capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo;

 - liquidazione di Centrale Finanziaria del Nord Est S.p.A., diretta ad as-
segnare le azioni che questa attualmente detiene in Cassa Centrale 
Banca ai propri soci affinché sia rispettato il disposto normativo che 
prevede che il capitale sociale della capogruppo sia detenuto, in mag-
gioranza, dalle BCC/CR affiliate.

In data 27 febbraio 2017 Cassa Centrale Banca ha trasmesso la proposta 
vera e propria relativa alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo e alla 
sottoscrizione dell’aumento di capitale di Cassa Centrale Banca.

Entro il 14 aprile 2017 il nostro Consiglio d’Amministrazione assumerà la 
delibera di accettazione della proposta e di approvazione del progetto nonché 
quella di sottoscrizione dell’aumento di capitale di Cassa Centrale Banca.

La Banca d’Italia ha disposto che le Casse Rurali/BCC interessate alla rifor-
ma, deliberino in assemblea a quale gruppo intendono aderire comunicandolo 
alla rispettiva capogruppo e alla Banca d’Italia entro i successivi 10 giorni. 

L’andamento della gestione e i Progetti dell’esercizio 2016

le scelte e le attività realizzate nel 2016 si sono sempre ispirate ai prin-
cipi della mutualità, con l’obiettivo di perseguire la mission della nostra 
Cassa Rurale: contribuire al miglioramento delle condizioni morali, cultu-
rali ed economiche dei Soci e dei membri della nostra comunità, la loro 
educazione al risparmio ed alla previdenza, per favorirli nelle operazioni e 
nei servizi di natura finanziaria.

nel corso del 2016 la nostra Cassa Rurale ha cercato di continuare a 
sostenere l’economia del territorio in cui opera con nuovi flussi di finan-
ziamento e condizioni particolarmente favorevoli di accesso al credito . il 
Consiglio d’amministrazione, con l’intento di continuare a favorire fami-
glie ed aziende, consapevole delle inevitabili ricadute sul conto economico, 
non ha modificato la politica a suo tempo adottata per quanto riguarda i 
tassi sugli impieghi che hanno continuato a beneficiare della non applica-
zione del tasso floor (tasso pavimento o tasso minimo).

nell’esercizio 2016 sono proseguite le attività previste nel Piano Stra-
tegico, in particolare in ambito sociale e di sviluppo dell’organizzazione e 
delle sue risorse .

in ambito sociale la Cassa Rurale ha posto in essere molteplici iniziative 
di sostegno a favore di associazioni, organizzazioni, OnluS, ed enti im-
pegnati in attività sociali, assistenziali, educative, scolastiche, solidaristiche, 
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con una particolare attenzione a organizzazioni con sede nel territorio di 
competenza della Cassa .

in ambito organizzativo è proseguito il processo di sviluppo dell’orga-
nizzazione e sono state apportate alcune ulteriori modifiche alla struttura 
organizzativa ed alla regolamentazione dei processi aziendali continuando 
l’intensa attività di formazione del personale e degli organi collegiali .

Per quanto riguarda la normativa antiriciclaggio, con l’emanazione della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), sono state ap-
portate modifiche alle disposizioni circa il trasferimento di denaro con-
tante e/o di titoli al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 
21 novembre 2007, n. 231 (c.d. decreto antiriciclaggio). Nello specifico, 
il limite dei 1 .000 euro, di cui al comma 1, è stato sostituito dalla nuova 
soglia di 3 .000 euro .

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2016 è vietato il trasferimento di 
denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o 
di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo 
tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento, è complessi-
vamente pari o superiore a 3 .000 euro .

Peraltro tale valore è riferito solamente a tale comma e pertanto per-
mane per gli assegni e i libretti di deposito al portatore il limite d’importo 
di 1 .000 euro . Quindi gli assegni bancari, circolari e postali d’importo pari 
o superiori a 1 .000 euro devono recare la clausola di non trasferibilità, 
oltre l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e il 
limite d’importo previsto per il saldo dei libretti di deposito bancari o 
postali al portatore deve essere inferiore alla soglia dei 1 .000 euro . la 
legge sopra menzionata ha anche apportato alcune novità rispetto ad altre 
particolarità .

nei primi giorni di gennaio 2016 abbiamo tempestivamente provvedu-
to ad informare i soci e la clientela .

nel corso del mese di febbraio 2016 è stato sottoscritto con Cassa 
Centrale banca l’aggiornamento del contratto per la prestazione dei ser-
vizi di transaction Reporting e di trasparenza Post-negoziazione nonché 
del contratto per l’affidamento del servizio di regolamento delle Opera-
zioni di mercato aperto .

in data 10 .02 .2016 il Consiglio di amministrazione ha adottato il 
documento linee guida per il collocamento delle polizze abbinate ai 
finanziamenti elaborato tenuto conto delle indicazioni rese da IVASS a 
banca d’italia con la lettera del 26 agosto 2015 per il collocamento delle 
polizze abbinate ai finanziamenti (c.d. PPI – Payment Protection Insurance). 
tale documento ha lo scopo di rendere il collocamento delle Polizze assi-
curative abbinate ai finanziamenti conformi alle indicazioni fornite da Ivass 
e banca d’italia nella richiamata lettera . esso prevede le attività da attuare 
sia in fase precontrattuale che in fase di stipula nonché in fase successiva 
alla stipula . in coerenza con il citato documento sono state adeguate le 
procedure informatiche ed il personale è stato appositamente formato .

nella stessa seduta il Consiglio di amministrazione ha preso atto della 
modifica unilaterale dei contratti di conto corrente ai sensi dell’art. 126 
sexies del TUB relativa alla migrazione dei servizi RID a importo fisso e 
dei RID finanziari in coerenza con la circolare ABI Serie Tecnica n. 19 del 
2 dicembre 2015 che ha descritto la soluzione tecnica individuata per la 
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migrazione dei servizi RID finanziario e RID ad importo fisso agli schemi 
Sepa Direct Debit prevedendo l’utilizzo dello schema SePa Direct Debit 
“Core”. Le modifiche collegate a tale variazione ha reso obbligatorio in-
formare i clienti titolari di conto corrente di tale processo di migrazione e 
proponendo loro una variazione unilaterale del contratto ai sensi dell’art . 
126 sexies del tub . 

Si è trattato di una variazione tecnico/normativa che non ha avuto im-
patti sulle condizioni economiche applicate ai clienti .

nel corso del mese di dicembre 2015, il Consiglio d’amministrazio-
ne aveva deliberato di aderire al progetto di rafforzamento patrimoniale 
di quattro Casse Rurali Trentine che necessitavano di intervento (Cassa 
Rurale degli altipiani, Cassa Rurale giudicarie valsabbia Paganella, Cassa 
Rurale di Rovereto, Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi). Un supporto 
ai fabbisogni patrimoniali delle Casse con un intervento solidale di tutto il 
movimento che è stato condizionato al raggiungimento degli obiettivi dei 
piani di rilancio .

Per reperire le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione dei vari 
interventi nei primi mesi del 2016 il Fondo Comune ha stipulato un finan-
ziamento presso Cassa Centrale banca per complessivi € 23 .100 .000,00 
nella forma tecnica di apertura di credito in conto corrente . la linea di 
credito è stata garantita da pegno concesso dal Fondo Comune sui prestiti 
subordinati delle 4 Casse Rurali interessate e da fideiussioni bancarie rac-
colte tra le banche socie del Fondo Comune per un importo complessivo 
di € 15.000.000,00. Alla Cassa Rurale di Lizzana è stato quindi richiesto 
il rilascio a favore di Cassa Centrale banca, nell’interesse del Fondo Co-
mune, di una fideiussione bancaria a prima richiesta fino alla concorrenza 
di un importo, determinato in via proporzionale sulla base delle masse 
amministrate al 30 .06 .2015, pari ad € 197 .000,00 .

nel corso del mese di marzo 2016 il Cda è stato chiamato ad assu-
mere le delibere riferite al processo di autovalutazione volto sia a defi-
nire preventivamente la composizione quali-quantitativa ottimale sia ad 
analizzare l’adeguatezza del consiglio di amministrazione sia per il profilo 
quantitativo sia per le caratteristiche di professionalità e di indipendenza. 

autovalutazione che è stata svolta in tempo utile rispetto alle preas-
semblee in quanto essa è funzionale alla selezione delle candidature sem-
pre nel rispetto di quanto disciplinato nello Statuto e nel Regolamento 
assembleare . 

I criteri sulla base dei quali condurre l’autovalutazione sono quelli sta-
biliti nell’apposito regolamento interno approvato a suo tempo dal Consi-
glio d’amministrazione . il processo misura in concreto l’adeguatezza della 
composizione e del funzionamento su specifiche aree tematiche indivi-
duando i punti di debolezza e i conseguenti interventi di miglioramento 
con definizione delle tempistiche di progressiva realizzazione.

il Consiglio d’amministrazione ha inoltre preso atto, concordando sul 
livello di adeguatezza dei componenti il Collegio Sindacale, dell’autovaluta-
zione effettuata dall’organo di controllo in ottemperanza a quanto previsto 
dalla normativa al fine di assicurare una verifica del corretto ed efficace 
funzionamento dell’organo e della sua adeguata composizione, di garantire 
il rispetto sostanziale delle disposizioni normative e delle relative finalità, 
di favorire l’aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funziona-
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mento dell’organo, di individuare i principali punti di debolezza e definire 
le azioni correttive da adottare, di rafforzare i rapporti di collaborazione 
e fiducia tra i singoli componenti e di incoraggiare la partecipazione attiva 
dei singoli componenti assicurando una piena consapevolezza del ruolo 
ricoperto e delle connesse responsabilità .

Per quanto riguarda la determinazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2 
dello Statuto, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che pos-
sono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, l’assemblea ordinaria 
dei Soci del 13 maggio 2016, su proposta del Cda, ha deliberato di appro-
vare il limite massimo nella misura del 20% in rapporto ai Fondi Propri, nel 
rispetto delle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di limiti alla 
concentrazione dei rischi .

Per quanto riguarda invece la determinazione, ai sensi dell’art. 30, 
comma 2 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio 
nei confronti dei singoli esponenti aziendali soci, l’assemblea ordinaria dei 
Soci del 13 maggio 2016, su proposta del Cda, ha deliberato di approvare 
il limite massimo nella misura del 5% in rapporto ai Fondi Propri .

Il Consiglio d’Amministrazione ha provveduto ad accertare i requisiti 
di onorabilità, di professionalità, di indipendenza e di non incompatibilità in 
capo ad amministratori e sindaci eletti dall’assemblea dei Soci .

la Consob ha da tempo ravvisato nelle azioni delle bCC-CR la ricor-
renza degli elementi essenziali di un investimento di natura finanziaria, 
quali l’impiego di capitale, l’aspettativa di rendimento e il rischio dell’atti-
vità, direttamente connesso e correlato all’impiego del capitale . alla luce 
delle prese di posizione dell’Organo di vigilanza, già da tempo ormai ap-
pariva indubbio l’assoggettamento di ogni ipotesi di offerta al pubblico di 
azioni bCC-CR alla disciplina dell’offerta al pubblico, così come ricono-
sciuto dalla dottrina occupatasi dell’argomento .

alla luce di ciò, la Consob ha confermato che le azioni delle bCC-CR 
risultano riconducibili al novero degli strumenti finanziari e, conseguente-
mente, sono ricomprese nel perimetro di applicabilità della disciplina dei 
servizi di investimento . la Consob, pertanto, ha richiamato l’attenzione 
sulla necessità che le bCC-CR procedano a un’autovalutazione dei propri 
processi nella prospettiva del pieno allineamento ai chiarimenti forniti, 
anche con riguardo agli obblighi informativi nei confronti dell’autorità di 
vigilanza . 

Al fine di tutelare l’aspetto partecipativo alla “funzione sociale” della 
cooperazione a carattere di mutualità prevalente e senza fini di specula-
zione privata, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 24 .3 .2016, 
ha ritenuto ragionevole individuare una soglia quantitativa di sottoscri-
zione del capitale (€ 1.000) entro la quale si ritiene prevalente la volontà 
“partecipativa” rispetto a quella di “investimento”. In caso di sottoscrizio-
ni oltre tale valore la Cassa Rurale dovrà applicare tutti i presidi miFiD 
necessari .

nel corso del mese di maggio 2016 il Consiglio d’amministrazione ha 
deliberato la sottoscrizione della nuova Convenzione multiservizi che re-
gola le attività ed i servizi erogati da Servizi informatici bancari trentini Srl .

nello stesso periodo è stato inoltre sottoscritto con Phoenix infor-
matica bancaria Spa il nuovo “Contratto normativo” per l’erogazione di 
servizi iCt nonché il “Contratto banca virtuale” .
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Lo scorso 5 marzo 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione Europea (GUCE) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 
2016/313 in materia di ulteriori metriche di controllo delle segnalazioni 
sulla liquidità (Additional Liquidity Monitoring Metrics - ALMM). Tale regola-
mento (di seguito RE-ALMM) è entrato in vigore il 25 marzo 2016 e ha 
modificato il Regolamento di esecuzione n. 680/2014 in materia di segna-
lazioni prudenziali delle banche .

Le ALMM, unitamente al Requisito di copertura della liquidità (Liquidity 
Coverage requirement - LCR) e all’indicatore strutturale del Net Stable 
Funding Ratio (attualmente non ancora in vigore), costituiscono il nucleo 
delle informazioni utili alle autorità di vigilanza per valutare il rischio di 
liquidità di una banca nell’ambito del loro processo di revisione e valuta-
zione prudenziale . tenuto conto delle possibilità offerte dalla normativa il 
Consiglio di amministrazione, in data 19 .5 .2016, ha deliberato di esercita-
re la facoltà riconosciuta dal Re-almm di effettuare le segnalazioni delle 
informazioni sulle ALMM con frequenza trimestrale. La struttura organiz-
zativa ha, inoltre, predisposto la documentazione necessaria per effettuare 
la relativa comunicazione alla banca d’italia .

Con scadenza 15 giugno 2016 la Filiale di trento della banca d’italia 
ha richiesto il versamento dei contributi ex ante al Fondo di Risoluzione 
Unico (SRF).

la comunicazione dell’Organo di vigilanza ha fatto seguito alla prece-
dente nota con cui è stata avviata la rilevazione dei dati necessari al cal-
colo della contribuzione al Fondo di Risoluzione Unico (Single Resolution 
Fund - SRF), gestito dal Comitato Unico di Risoluzione (Single Resolution 
Board - SRB), per l’anno 2016.

l’SRb ha calcolato e reso noto, in collaborazione con la banca d’italia, 
l’ammontare dei contributi dovuti dalla Cassa Rurale di lizzana, sulla base 
dei dati raccolti tramite tale rilevazione .

Le regole per la determinazione delle quote di contribuzione al SRF 
sono definite nei Regolamenti delegati della Commissione Europea n. 
2015/63 e n . 2015/851 .

Alla luce di quanto precede, la Banca d’Italia ha comunicato alla Cassa Ru-
rale di lizzana di procedere, a partire dal 1° giugno e inderogabilmente entro 
il 15.6.2016, al pagamento quale contributo anno 2016 di euro 15.000,00.

il Consiglio d’amministrazione ha deliberato nel corso del mese di 
giugno 2016 l’adesione alla convenzione proposta dalla Provincia au-
tonoma di Trento per la concessione di mutui destinati a finanziare la 
ristrutturazione / riqualificazione di edifici abitativi. La L.P. 22 aprile 2014 
(art. 54, commi 9 e 10), come modificata dalla L.P. 30 dicembre 2015 n. 
21 (art. 30), ha previsto l’assunzione a carico della PAT dell’onere di rim-
borsare ai cittadini residenti nella Provincia gli interessi derivanti dall’ac-
censione di mutui destinati alla ristrutturazione / riqualificazione di edifici 
abitativi, prendendo a riferimento, per determinazione dell’importo mas-
simo dei mutui agevolabili, l’ammontare delle detrazioni di imposta che il 
mutuatario maturerà in ragione dei lavori . 

In data 8 marzo 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 
legislativo 15 febbraio 2016 n . 302 di attuazione della direttiva europea 
2014/49/ue, che regola il funzionamento dei Sistemi di garanzia dei De-
positanti negli Stati membri .
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Il decreto stabilisce la dotazione finanziaria minima di cui i sistemi di 
garanzia nazionale devono disporre, individua in modo puntuale le moda-
lità di intervento di questi ultimi, armonizza le modalità di rimborso dei 
depositanti in caso di insolvenza della banca . il decreto si compone di 5 
articoli che recano alcune modifiche alla disciplina nazionale in materia di 
sistemi di garanzia dei depositanti (contenuta nella Sezione IV del Titolo 
IV del TUB) e al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante la 
disciplina della risoluzione e delle altre procedure di gestione delle crisi 
(recepimento della BRRD). Nello specifico, con la modifica all’art. 96 del 
t .u .b viene abrogata, a far tempo dal 1 luglio 2018, la norma che istituiva 
un sistema di garanzia dei depositanti riservato alle banche di credito co-
operativo, mentre il nuovo comma 1-bis stabilisce la possibilità per i Fondi 
di tutela istituzionale di essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei 
depositanti .

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, il nuovo art. 96.1, comma 
1 e 2, del t .u .b . prevede che il sistema di garanzia dei depositi debba avere 
risorse finanziarie pari ad almeno allo 0,8% dei depositi protetti (livello 
target) presso le banche aderenti, da raccogliere entro il 3 luglio 2024. Du-
rante la fase di accumulo della provvista finanziaria è possibile attivare una 
proroga fino ad ulteriori 4 anni qualora il Fondo abbia sostenuto esborsi 
cumulati superiori allo 0,8% dei depositi garantiti . l’art . 96 .2 prevede la 
possibilità di corrispondere fino al 30% del contributo sotto forma di 
impegno al pagamento, da versare nei casi che verranno previsti nello Sta-
tuto del Fondo. La dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia costituisce 
patrimonio autonomo distinto dal patrimonio del sistema di garanzia e da 
quello di ciascun aderente.

Le modalità di finanziamento cambiano rispetto all’attuale sistema, pas-
sando da una contribuzione ex post ad una ex ante: le banche aderenti 
verseranno contributi annuali proporzionati quindi all’ammontare dei loro 
depositi protetti e al loro profilo di rischio (in corso di definizione da par-
te del FGD). È previsto il versamento di contributi straordinari qualora il 
sistema di garanzia debba procedere al rimborso dei depositi protetti e la 
dotazione finanziaria risulti insufficiente.

Infatti, una volta raggiunto il livello target (0,8% dei depositi protet-
ti), qualora le risorse disponibili scendano al di sotto dei due terzi dello 
stesso, il nuovo art. 96- bis, comma 1 quinquies, T.U.B. prevede che le con-
tribuzioni siano adeguate in modo da raggiungere nuovamente il livello 
obiettivo entro sei anni . ai sensi del nuovo art . 96 .2, comma 4 t .u .b . le 
banche aderenti potranno richiedere un differimento del versamento del-
la contribuzione qualora questo mettesse a rischio la propria liquidità o 
solvibilità, per un massimo di 6 mesi, rinnovabile a scadenza .

l’ammontare massimo oggetto di rimborso è pari a € 100 .000 per 
ciascun depositante . i depositi delle banche in risoluzione rientrano tra i 
depositi ammissibili al rimborso (fino a € 100.000) nei casi di applicazione 
del bail-in. In merito, l’art. 96-bis.4 T.U.B. (introdotto ex novo) stabilisce 
che le banche aderenti classifichino i depositi in modo da consentire l’im-
mediata identificazione di quelli ammessi al rimborso. 

il Decreto ha introdotto ex novo il comma 1 bis dell’art . 96 bis t .u .b ., 
prevedendo per i sistemi di garanzia ulteriori attività oltre al rimborso dei 
depositanti. Per esempio, i Fondi potranno contribuire al finanziamento 
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della risoluzione delle banche italiane, nei limiti imposti dal D .lgs 181/2015 
(che ha recepito la BRRD); solo se previsto dallo Statuto, che deve anche 
definire le modalità e il principio del minor onere, potranno intervenire 
in operazioni di cessione delle attività e passività a supporto di banche 
in dissesto o a rischio dissesto . gli interventi preventivi potranno essere 
effettuati solo se la banca non sia oggetto di un processo di risoluzione 
avviato da banca d’italia, o non ve ne siano le condizioni e sia in grado di 
versare i contributi annuali al Fondo .

Per quanto riguarda le modifiche alla Direttiva BRRD, il decreto ha in-
trodotto un principio di compensazione da applicare al fine di determinare 
i depositi rimborsabili in caso di risoluzione di una banca . l’art . 2 comma 
3 del citato decreto prevede che “per i depositi ammissibili al rimborso, 
si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei 
confronti della banca, se esigibili alla data dell’avvio della risoluzione, nella 
misura in cui la compensazione è possibile a norma delle diposizioni di 
legge o di previsioni contrattuali applicabili .”

la struttura operativa della Cassa ha attuato gli interventi necessari 
per rispettare gli obblighi di trasparenza da mettere in atto sia in fase pre-
contrattuale che durante lo svolgimento del rapporto .

nell’ambito delle misure urgenti concernenti la riforma della disciplina 
delle banche di credito cooperativo di cui al D .l . 14 febbraio 2016 n .18, 
convertito nella legge 8 aprile 2016 n . 49, è stato previsto che durante 
la fase di costituzione dei gruppi bancari cooperativi e fino alla data di 
adesione delle bCC-CR ad un gruppo bancario cooperativo gli obblighi 
di cui all’art. 33 comma 1 bis del D.lgs n.385/1993, in forza del quale l’e-
sercizio della attività bancaria in forma di banca di Credito Cooperativo è 
condizionata all’adesione ad un gruppo bancario cooperativo, sono assolti 
dalla adesione della banca stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di 
Credito Cooperativo promosso da Federcasse mediante uno strumento 
di natura privatistica . gli elementi costitutivi di tale Fondo sono previsti 
dall’art .2- bis introdotto dal menzionato D .l . n .18/2016 .

il Fondo è stato costituito in data 27 maggio 2016 e il Consiglio d’ammi-
nistrazione della Cassa, preso atto dei contenuti della Riforma delle banche 
di Credito Cooperativo prevista dal D .l . n . 18/2016, convertito in legge con 
modificazioni dalla legge 8 aprile 2016 n. 49 nonché del testo dello statuto del 
Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo che opererà per un 
periodo di tempo limitato e in piena autonomia decisionale come strumento 
mutualistico-assicurativo, con lo scopo di favorire processi di consolidamen-
to e di concentrazione delle banche di credito cooperativo; ha deliberato di 
aderire al Fondo temporaneo delle banche di Credito Cooperativo .

il Consiglio di amministrazione ha deliberato di aderire alla convenzio-
ne relativa all’intervento della  Provincia autonoma di trento a supporto 
della riqualificazione energetica dei condomini. L’intervento è previsto dal-
la L.P. n. 20 dd. 04.10.2012, come modificata dalla L.P. n. 2 dd. 09.03.2016 e 
dalle relative disposizioni attuative relative alla delibera della giunta Pro-
vinciale nr . 846 di data 20 .05 .2016 .

nel corso dell’esercizio 2016 il Consiglio d’amministrazione ha deli-
berato di acquistare una serie di nuovi dispositivi “cash-in cash-out” che 
vengono utilizzati presso tutti gli sportelli della Cassa per le attività di 
gestione del contante svolte dai cassieri .
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Con l’art . 17 bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n . 18, convertito 
con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 (pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n. 87 del 14.4.2016), recante “Misure urgenti concernenti la rifor-
ma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione 
delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestio-
ne collettiva del risparmio”, il legislatore è intervenuto ancora una volta 
in tema di produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’e-
sercizio dell’attività bancaria, apportando nuove modifiche all’art. 120, 
comma 2 T.U.B., ulteriori e distinte rispetto a quelle introdotte dalla legge 
di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629). Tutta-
via, per poter considerare tali modifiche efficaci, risultava indispensabile 
attendere l’emanazione della normativa attuativa da parte del C .i .C .R . . in 
data 10 settembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 
del C .i .C .R . del 3 .8 .2016 in tema di “modalità e criteri per la produzione 
degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività 
bancaria” in attuazione dell’art. 120 comma 2 T.U.B. come modificato dal 
decreto legge n . 18/2016 e convertito dalla legge n . 49/2016 .

Il decreto ha sancito un principio di carattere generale in forza del qua-
le nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra 
banca e cliente disciplinate ai sensi del titolo vi t .u .b . “gli interessi debitori 
maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora” ed inoltre 
“è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel 
conteggio degli interessi creditori e debitori . gli interessi sono conteggiati 
il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, termine del rapporto per 
cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno il conteggio è 
effettuato il 31 dicembre” .

Per quanto riguarda gli interessi maturati in relazione alle aperture di 
credito regolate in conto corrente ed agli sconfinamenti, gli interessi debi-
tori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale 
e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono 
maturati e comunque decorsi 30 giorni dal ricevimento delle comunica-
zioni di cui all’art. 119 o 126 – quater, comma 1 lett. b) T.U.B.. Il cliente può 
autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto 
al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma 
addebitata è considerata sorte capitale. In caso di chiusura definitiva del 
rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili . l’ultimo articolo del 
Decreto C .i .C .R . ha disposto che gli intermediari applichino le nuove di-
sposizioni agli interessi maturati a partire dall’1 .10 .2016 .

Per i contratti di nuova apertura successivamente a tale data è stato 
adottato un nuovo testo contrattuale conforme alle nuove disposizioni .

Per i contratti già in essere, invece, si è dovuto ricorrere ad una proposta 
di modifica unilaterale ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies T.U.B.. Tuttavia, per 
la clausola contenente l’autorizzazione dall’addebito in conto degli interessi 
maturati ed esigibili, si è dovuto acquisire il consenso espresso del cliente.

la software house ha dovuto adeguare anche i programmi di calcolo 
degli interessi .

la variazione ha riguardato n . 6 .429 rapporti ed ha comportato un no-
tevole impegno supplementare per tutta la nostra struttura organizzativa .

la banca d’italia con Circ . n . 1208671/16 del 7 .10 .2016 ha comunicato il 
18° aggiornamento della Circ . di banca d’italia n . 285/2013 “Disposizioni di 
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vigilanza per le banche” relativo alla modifica del regime transitorio della 
riserva di conservazione di capitale .

L’aggiornamento ha modificato il requisito di riserva di conservazione 
del capitale (capital conservation buffer – CCB) rivedendo la scelta, effet-
tuata in sede di recepimento della direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV), di 
anticipare l’applicazione in misura piena del CCb per adottare il regime 
transitorio previsto dalla CRD iv che prevede la graduale introduzione di 
detto requisito. La modifica ha risposto all’esigenza di allineare la disciplina 
nazionale a quella della maggioranza dei Paesi dell’Eurozona assicurando, 
da un lato, la parità di trattamento tra intermediari di diversi Paesi e, 
dall’altro, riducendo le divergenze tra le normative nazionali, in linea con 
l’azione avviata dal Single Supervisory Mechanism (SSM) e, quindi, per mi-
nimizzare le differenze nella disciplina prudenziale applicabile alle banche .

in sede di emanazione della Circolare era stato previsto, per i gruppi 
bancari a livello consolidato e a livello individuale per le banche non ap-
partenenti a gruppi bancari, di applicare un coefficiente CCB pari al 2,5% 
(mentre per le banche appartenenti a gruppi bancari era prevista un’intro-
duzione graduale dallo 0,625% nel 2014 al 2,5% nel 2019). Con l’aggior-
namento in questione l’Istituto di Vigilanza ha comunicato che le Banche, 
sia a livello individuale che consolidato sono ora tenute ad applicare un 
coefficiente minimo di riserva di capitale pari a:

 - 1,25% dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
 - 1,875% dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
 - 2,5% a partire dall’1 gennaio 2019 .

il provvedimento è entrato in vigore l’1 gennaio 2017 .
Per quanto riguarda i mutui di edilizia abitativa agevolata il Consiglio 

d’amministrazione ha deliberato di aderire alla proposta di rinegoziazione 
dei tassi d’interesse ad iniziativa della Provincia autonoma di trento .

nel corso del mese di novembre 2016 il Consiglio d’amministrazione 
ha approvato la sottoscrizione della nuova Convenzione con la Federazio-
ne Provinciale Scuole materne relativa alle condizioni massime applicabili 
sui conti correnti e sui servizi collegati .

In data 20.5.2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 
21 .04 .2016 n . 72 relativo all’introduzione delle nuove disposizioni di tra-
sparenza in materia di “Credito immobiliare ai consumatori” .

Con tale Direttiva viene introdotto un quadro normativo armonizzato 
a livello europeo in materia di offerta di contratti di credito immobiliare ai 
consumatori con l’obiettivo di realizzare un mercato interno più traspa-
rente ed efficiente e di accrescere il livello di protezione del consumatore. 
il nostro legislatore ha dato attuazione alla Direttiva, con provvedimento 
del 30.9.2016, con l’introduzione del nuovo Capo I-bis dedicato a questa 
tematica all’interno del Titolo VI del T.U.B.; le novità sono entrate in vigore 
l’1 .11 .2016 .

il Consiglio d’amministrazione ha tempestivamente deliberato di ap-
plicare ai finanziamenti MCD le condizioni già offerte per i mutui della 
stessa tipologia (ipotecari/fondiari e chirografari). La struttura aziendale 
si è attivata nei termini previsti per adempiere a tutti gli obblighi di 
trasparenza (documento “informazioni generali”, contratti MCD, PIES, 
offerta vincolante, procedure informatiche…) e per adeguare la con-
trattualistica .
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Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29.11.2016 è sta-
to pubblicato il Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 
22.11.2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta ta-
luni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) 
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari. Il 
Regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi 
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . la struttura or-
ganizzativa si è attivata per assicurare il rispetto di tale principio contabile .

La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), prevede, 
nel caso in cui la dotazione finanziaria del Fondo Nazionale di Risoluzione 
(FNR) non sia sufficiente a sostenere nel tempo gli interventi di risoluzio-
ne effettuati, che le banche versino:

• contributi addizionali al FnR stesso, nella misura determinata dalla 
Banca d’Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle 
contribuzioni versate al SRF, previsto dagli artt . 70 e 71 del Rego-
lamento UE/2014/806;

• per il solo 2016, due ulteriori quote annuali.
Tenuto conto delle prossime esigenze finanziarie del FNR in relazione 

al noto programma di risoluzione delle quattro banche, la Banca d’Italia 
nel corso del mese di dicembre 2016 ha provveduto al richiamo delle due 
annualità della contribuzione . la contribuzione a carico della Cassa Rurale 
di lizzana è stata pari a € 30 .084 .

il Consiglio di amministrazione, già nel 2015, aveva deliberato in tema 
di distribuzione di prodotti finanziari complessi alla clientela retail e di 
rischio di concentrazione di strumenti finanziari.

in data 29 .12 .2016, in seguito all’aggiornamento delle linee guida sulla 
valutazione di adeguatezza multivariata e dello standard di questionario 
miFiD nell’ambito del Servizio di Consulenza in materia di investimenti, 
al fine di recepire formalmente i recenti Orientamenti delle Autorità di 
vigilanza nazionali ed europee, sono stati adottati il documento “Servizio 
di consulenza in materia di investimenti . la valutazione di adeguatezza 
multivariata” e la nuova versione del questionario MiFID. Questo al fine 
di integrare il processo di profilatura della clientela. Il Consiglio di Am-
ministrazione, inoltre, ha definito nuove soglie percentuali massime per i 
quattro profili di rischio (precedentemente erano tre).

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha, infine, delibera-
to di attivare il servizio di consulenza base per le obbligazioni di propria 
emissione e per i pronti contro termine .

La struttura organizzativa ha dato attuazione a quanto deliberato nel 
corso dei primi mesi del 2017 .

Attività organizzative

nei primi giorni di febbraio 2016 il Consiglio d’amministrazione ha 
approvato il piano strategico 2016 con durata annuale anziché triennale in 
considerazione della probabile imminente fusione che si sarebbe dovuta 
realizzare con la Cassa Rurale bassa vallagarina .
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una buona governace serve a:
• definire strategie chiare, orientate all’interesse di lungo termine 

della Cassa Rurale;
• favorire la disponibilità di capitali e liquidità a favore dei Soci e del 

mercato;
• presidiare efficacemente i rischi e i conflitti di interesse;
• garantire il rispetto delle regole (obiettivo di compliance) a tutela 

dei risparmiatori, dei Soci e dei clienti; 
• garantire l’integrità del circuito finanziario (trasparenza, riciclaggio...). 

in altri termini, l’obiettivo è di assicurare una gestione non solo pru-
dente, ma anche sana .

nella perdurante sfavorevole congiuntura il Consiglio d’amministra-
zione ha espresso la convinzione che l’azione di governo debba essere 
orientata verso politiche di tipo cautelativo con gli obiettivi di:

 - garantire le risorse per continuare l’attività di intermediazione al 
fine di assicurare il sostegno a famiglie e imprese per favorire la 
ripresa economica;

 - mantenere l’attenzione al frazionamento delle attività di rischio;
 - garantire il monitoraggio dello spread tassi attraverso la pianifica-
zione operativa, il dinamismo tra la raccolta diretta e quella indi-
retta, le possibili attività di rinegoziazione concordata dei tassi con 
la clientela, la prezzatura dei nuovi affidamenti;

 - mantenere elevata attenzione al profilo dei costi;
 - rafforzare ulteriormente l’attenzione all’andamento del portafo-
glio crediti .

Nel documento approvato è stato portato a regime il RAF (Risk Ap-
petite Framework) inteso come la preventiva definizione del quadro di 
riferimento per l’attività bancaria in termini di propensione al rischio ov-
vero come cornice di riferimenti da applicare coerentemente ai contesti 
operativi, alle dimensioni e al grado di complessità della Cassa Rurale . Si 
declina con la fissazione ex-ante degli obiettivi di rischio/rendimento e 
degli obiettivi strutturali che la Cassa Rurale intende raggiungere e per i 
quali stabilisce coerenti limiti operativi e/o indicazioni di carattere quali-
tativo con la finalità di assicurare che l’attività si sviluppi entro i limiti di 
propensione al rischio fissati dagli organi aziendali. Il RAF è un sistema di 
obiettivi di rischio composto da vari documenti e strumenti quali il piano 
strategico, i regolamenti, le policy di processo, i limiti, le deleghe e i con-
trolli . il Piano Strategico è un documento di programmazione pluriennale 
che parte dall’analisi critica dell’evoluzione del profilo di rischio (risk pro-
file) nel medio periodo, ovvero del livello di rischio a cui la Cassa Rurale 
è esposta in un determinato momento con particolare riferimento alla 
situazione patrimoniale e reddituale

nel corso del 2016 il Consiglio d’amministrazione ha approvato ed 
aggiornato la seguente regolamentazione:

 - aggiornamento regolamentazione Processo Credito:
• Regolamento Processo del Credito;
• Disposizioni della Direzione per il processo del Credito;
• Matrice dei controlli relativi al Processo del Credito;
• Policy delle svalutazioni e la Policy di intervento per le azioni di 

risanamento;
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• Deleghe e limiti in materia di erogazione del credito;
 - aggiornamento deleghe tassi e condizioni;
 - aggiornamento regolamentazione Processo information techno-
logy:
• Regolamento Processo IT;
• Disposizioni della Direzione Processo IT;
• matrice dei Controlli Processo it .

 - approvazione Policy sulla sicurezza dei pagamenti via internet;
 - aggiornamento del Regolamento “trasparenza delle operazioni e 
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra In-
termediari e Clienti”;

 - aggiornamento Regolamento Antiriciclaggio;
 - aggiornamento e revisione dei profili di ruolo;
 - aggiornamento regolamentazione Processo Finanza:

• Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini
• Strategia di gestione delle operazioni personali
• Strategia di identificazione e gestione dei conflitti di interesse
• Strategia di rilevazione e gestione degli incentivi
• Policy di classificazione della clientela
• metodologia di valutazione e di pricing per la emissione/nego-

ziazione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Cassa Rurale di 
lizzana

• Disposizioni della Direzione Procedura Interna “Market Abuse”
• Policy di Liquidità
• Procedure interne per la gestione della Finanza Retail
• Disposizioni della Direzione relative alla Finanza Retail
• Regolamento per il Processo della Finanza
• matrice dei Controlli Processo Finanza
• informativa precontrattuale miFiD
• Policy di valutazione e pricing – strumenti derivati OTC;
• Delibera-quadro per la definizione dei limiti operativi relativi ai 

prestiti obbligazionari emessi dalla Cassa Rurale e al  portafo-
glio di proprietà .

 - approvazione la nuova architettura degli accordi di collocamento 
di Fondi e Sicav .

Andamento del Patrimonio e dei Soci
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Rapporti con gli Organismi centrali

nel corso del mese di aprile il Presidente della Federazione trentina 
della Cooperazione giorgio Fracalossi ha rassegnato le proprie dimissioni 
dalla carica .

nel corso dell’assemblea Ordinaria dei Soci della Federazione trentina 
della Cooperazione svolta nel corso del mese di ottobbre 2016 il dott . 
mauro Fezzi è stato eletto Presidente .

il Consiglio d’amministrazione ha contribuito anche nel 2016, insie-
me alle altre realtà cooperative, al finanziamento dell’Istituto di ricerca 
sull’impresa cooperativa e sociale denominato “EURICSE – European In-
stitute on Cooperatives and Social enterprises- istituto europeo sull’im-
presa cooperativa e sociale”, che è stato costituito a trento nel 2008  in 
forma giuridica di fondazione di partecipazione, su iniziativa dell’università 
degli Studi di trento, della Federazione trentina della Cooperazione, di 
Cooperatives europe, e di altri soggetti istituzionali .

La rete territoriale

nel 2016 è variata l’articolazione ed il posizionamento territoriale 
della rete di vendita con la chiusura dell’agenzia 1 di lizzanella di Ro-
vereto .

la rete territoriale risulta ora essere così composta:
 - Sede di lizzana
 - agenzia di marco di Rovereto
 - agenzia di Rovereto
 - atm bancomat presso il Centro Commerciale Rovercenter .

Risorse umane e assetto organizzativo

il numero dei dipendenti al 31 .12 .2016 si è ridotto a 29 unità di cui 5 
risorse con contratti part-time .

Con decorrenza 9 maggio 2016 il Consiglio d’amministrazione ha deli-
berato l’assunzione a tempo determinato del dott . marco Civettini .

Con decorrenza 1 novembre 2016 gianni Prezzi è andato in pensione .
nuovi incarichi dal punto di vista organizzativo:

 - attribuzione dell’incarico di Specialista servizi alla clientela alla rag . 
Rita Malfatti;

 - assegnazione dell’incarico di Cassiere presso la Sede di lizzana alla 
rag. Franca Potrich;

 - assegnazione dell’incarico di Cassiere presso la Filiale di Rovereto 
al rag. Graziano Mazzola;

 - assegnazione dell’incarico di Cassiere presso la Sede di lizzana al 
rag . andrea bettini .

L’organo amministrativo ha continuato a garantire un’adeguata e quali-
ficata attività di formazione a tutto il personale dipendente.

anche nel corso del 2016 è proseguito il percorso di formazione ri-
volto ad amministratori e sindaci della Cassa Rurale con la partecipazione 
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ad alcuni corsi di formazione predisposti in collaborazione con la società 
Formazione lavoro .

Come di consueto sono stati ospitati in stage studenti delle scuole 
superiori e dell’università .

Attività di ricerca e sviluppo

nell’esercizio 2016, in collaborazione con gli organismi centrali, la no-
stra Cassa Rurale ha cercato di migliorare l’offerta di alcuni prodotti e 
servizi per meglio rispondere alle esigenze e ai bisogni della clientela .

Sistema dei controlli interni

Con riferimento al sistema dei controlli interni della Cassa Rurale, si 
rinvia a quanto riportato nella parte E della Nota integrativa.

la Cassa 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.

nell’esercizio la funzione di internal auditing, esternalizzata presso Fe-
derazione trentina della Cooperazione, ha revisionato i processi “informa-
tion Technology”, “Finanza e Risparmio”, “Incassi – Pagamenti” e “Norma-
tive”, “Verifica delle prassi di remunerazione”.

La gestione dei rischi

la Cassa nell’espletamento delle proprie attività si trova ad essere 
esposta a diverse tipologie di rischio .

Sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, spe-
cifiche informazioni di carattere qualitativo e quantitativo sui rischi, sono 
fornite nell’ambito della “Parte e” della nota integrativa, dedicata alle “in-
formazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” e alla quale si 
rimanda per una più compiuta trattazione .

La Cassa, in ossequio alle disposizioni normative vigenti, ha definito un 
processo di valutazione interna dell’adeguatezza della dotazione patrimo-
niale (Internal Capital Adeguacy Assesement Process - ICAAP) e dell’a-
deguatezza della liquidità (Internal liquidity adeguacy assessment process 
– ILAAP). Tale processo persegue la finalità di determinare, in ottica sia 
attuale sia prospettica, il capitale complessivo necessario a fronteggiare 
tutti i rischi rilevanti cui la Banca è esposta. Con riguardo ai rischi difficil-
mente quantificabili, nell’ambito del processo viene valutata l’esposizione 
agli stessi, sulla base di un’analisi che tiene conto dei presidi esistenti, e 
sono predisposti/aggiornati i sistemi di controllo e di attenuazione ritenuti 
adeguati in funzione della propensione al rischio definita. 

la Cassa determina il capitale interno complessivo mediante un ap-
proccio basato sull’utilizzo di metodologie semplificate per la misurazione 
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dei rischi quantificabili e si avvale di linee guida per la gestione ed il moni-
toraggio degli altri rischi non quantificabili.

I rischi identificati dalla normativa sono, dunque, classificati in due ti-
pologie:

 - rischi quantificabili, in relazione ai quali la Banca si avvale di appo-
site metodologie di determinazione del capitale interno: rischio 
di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, ri-
schio di concentrazione e rischio di tasso di interesse del porta-
foglio 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 reputazione .

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi 
quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti pa-
trimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito e 
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 quantificabili, come già detto, 
coerentemente con le indicazioni fornite dalla banca d’italia nella citata 
normativa, la banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e 
attenuazione. Nell’ambito delle attività di misurazione, sono altresì defini-
te ed eseguite prove di stress in termini di analisi semplificate di sensibilità 
riguardo ai principali rischi assunti. La Cassa effettua analisi semplificate di 
sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione 
sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio 
bancario, sulla base delle indicazioni fornite nella stessa normativa e me-
diante l’utilizzo delle suddette metodologie semplificate di misurazione 
dei rispettivi rischi . i relativi risultati, opportunamente analizzati, conduco-
no ad una miglior valutazione dell’esposizione ai rischi stessi e conseguen-
te 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’inadeguatezza dei presidi 
interni posti in essere, viene valutata 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 finanzia-
ri, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sul-
le incertezze nell’utilizzo di stime.

Con riferimento al documento banca d’italia, Consob e isvap n .2 del 6 
febbraio 2009, relativo alle informazioni da fornire nelle relazioni finanzia-
rie sulle prospettive aziendali, con particolare riferimento alla continuità 
aziendale, ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore delle 
attività (impairment test) e alle incertezze nell’utilizzo delle stime, il Con-
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siglio 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 Banca e nell’andamento 
operativo non sussistono elementi o segnali che possano indurre incer-
tezze 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 in-
formazioni fornite nella presente relazione, a commento degli andamenti 
gestionali, e/o nelle specifiche sezioni della Nota Integrativa.

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento 
dello scopo mutualistico della società cooperativa ai sensi 
dell’art. 2 L. 59/92 e dell’art. 2545 cod. civ.

È proseguito l’impegno per il miglioramento delle condizioni econo-
miche, morali e culturali delle comunità, anche mediante l’educazione al 
risparmio e alla previdenza, al fine di sostenere la crescita complessiva del 
territorio, affiancando iniziative culturali e sociali al costante sostegno di 
natura finanziaria offerto ai Soci e alla clientela del territorio.

nella raccolta del risparmio, nell’esercizio del credito ed in tutte le 
operazioni e servizi bancari, è stato costantemente perseguito il fine di 
migliorare le condizioni economiche di tutte le espressioni della Comuni-
tà e dei Soci attraverso l’offerta e l’esercizio della funzione creditizia alle 
più vantaggiose condizioni praticabili .

in particolare, ai Soci e alle componenti dell’economia locale viene 
assicurata un’assistenza bancaria personalizzata e ai Soci sono riservate 
condizioni economiche più vantaggiose rispetto alla clientela ordinaria sia 
con riferimento ai tassi di interesse attivi e passivi sia con riferimento al 
prezzo dei servizi offerti .
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il ruolo di banca della comunità locale ci porta ad attivare anche nume-
rosi interventi di beneficenza nel nostro territorio che si caratterizzano 
per la forte valenza sociale, destinati alla promozione della cultura e dell’e-
ducazione, lo sport, il volontariato, l’assistenza e la beneficenza, come di 
seguito sintetizzato:
• n . 8 iniziative sostenute nel settore assistenza e volontariato per euro 

5.517,00;
• n. 3 interventi solidarietà per i paesi in via di sviluppo per Euro 907,64;
• n. 12 progetti a sostegno di scuola e formazione per Euro 3.513,36;
• n. 37 borse di studio per Euro 16.200,00;
• n. 8 iniziative a sostegno arte e cultura per Euro 6.944,00;
• n. 1 iniziativa a sostegno attività religiose per Euro 250,00;
• n. 27 iniziative a sostegno di attività sportive per Euro 44.731,84;
• n. 7 progetti a sostegno di attività in favore dei soci per Euro 30.250,26;
• n. 17 interventi per attività ricreative per Euro 8.250,00;
• n. 1 sostegno alla ricerca scientifica per Euro 3.000,00;
• n . 3 polizze gratuite a soci e clienti per euro 32 .492,66 .

in data 19 ottobre 2016 è stata organizzata una riunione riservata a 
tutti i Soci della Cassa Rurale per aggiornarli in merito agli sviluppi ri-
guardanti l’ipotesi di aggregazione presentata nel corso dell’assemblea 
generale Ordinaria dei Soci del 13 maggio 2016 nonché per fare il punto 
sulle prospettive nazionali e locali per quanto riguarda la Riforma 2016 del 
Credito Cooperativo .

a dicembre 2016, in occasione di una serata dedicata allo scambio degli 
auguri natalizi, allietata dal Coro ginguruberù Compagnia Cantante, sono 
stati consegnati i Premi per borse di Studio relativi all’anno scolastico 
2015/2016: a fronte di una partecipazione al concorso di 87 studenti, sono 
stati consegnati 37 premi per complessivi 
16 .200,00 euro .

nel corso dell’incontro sono stati 
premiati anche i Soci che hanno festeg-
giato i 30 anni di appartenenza alla nostra 
compagine sociale .

Ai Soci sono stati dedicati specifici 
servizi e particolari eventi o iniziative .

grazie alla convenzione con acli Ser-
vizi Trentino – Centro Servizi Fiscali è 
stato offerto a tutti i Soci il servizio di 
assistenza fiscale gratuita per la compi-
lazione della dichiarazione dei redditi; il 
servizio è stato offerto a condizioni van-
taggiose anche ai familiari dei Soci . ne 
hanno beneficiato 585 Soci con un onere 
a carico della Cassa Rurale di lizzana pari 
ad euro 22 .435,53 .

tra le iniziative di solidarietà anche 
l’anno scorso abbiamo dato vita alla Set-
timana della solidarietà che si è svolta dal 
28 novembre al 2 dicembre 2016 e che 
ha visto come beneficiaria l’Associazione 
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Pernici della Piof per il progetto denominato “la solidarietà non trema, se-
miniamo la speranza - amatrice un aiuto subito” . la dinamica associazione 
ha devoluto il ricavato a favore del Cai di amatrice, città gravemente col-
pita dagli eventi sismici del Centro italia nel 2016 che hanno causato 299 
vittime e gravissimi danni in ampie zone del Paese .

un ringraziamento particolare anche a martino Fruet del team lapier-
re trentino alé di Paolo garniga, Socio e testimonial della Cassa Rurale di 
Lizzana, già più volte campione italiano di mountain bike e atleta di punta 
della nazionale italiana .

Finanza etica e sviluppo dell’idea cooperativa

Anche nel 2016 è stato confermato l’impegno finanziario a favore del 
Consorzio etimos . Sono proseguiti gli investimenti di etimos per iniziative 
di microcredito, commercio equo e sostegno alle situazioni di emergenza. 
Il consorzio ha continuato a sostenere le istituzioni finanziarie del sud del 
mondo ed ha concentrato parte della propria attività anche in italia ed in 
europa .

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

al 31 .12 .2016 la compagine sociale risultava composta da 1 .527 Soci 
dei quali 418 donne, 1.051 uomini e 58 società. Nel corso dell’anno sono 
entrati 26 Soci ed sono usciti 3 Soci . tutte le domande presentate sono 
state accolte favorevolmente, in quanto i richiedenti sono risultati in pos-
sesso dei requisiti di ammissibilità definiti nello Statuto della Cassa Rura-
le . l’importo delle azioni ed il sovrapprezzo di euro 105,00, determinato 
dall’assemblea dei Soci, sono stati interamente versati .
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Evoluzione della compagine sociale
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Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio

non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio .

Informativa sulle operazioni con parti correlate

nel 2012 la banca d’italia aveva introdotto la nuova disciplina in ma-
teria di attività di rischio e conflitto d’interessi nei confronti di soggetti 
collegati . l’obiettivo delle Disposizioni è presidiare il rischio che la vicinan-
za di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromette-
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re l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di 
finanziamenti e alle altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, 
con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposi-
zione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, poten-
ziali danni per depositanti e azionisti .

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni, il Consiglio di Am-
ministrazione è stato chiamato a disciplinare, attraverso apposite politi-
che e procedure, i limiti prudenziali e le procedure deliberative applica-
bili, rispettivamente, all’assunzione di attività di rischio e all’esercizio di 
operazioni nei confronti dei soggetti collegati, allo scopo di preservare la 
correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, 
nonché ad assicurare l’integrità dei relativi processi decisionali da condi-
zionamenti esterni .

Tali riferimenti sono stati integrati da apposite modifiche in materia di 
assetti organizzativi e controlli interni. È proseguita l’attività di aggiorna-
mento e di censimento dei soggetti collegati e di monitoraggio dell’anda-
mento delle relative posizioni .

nel corso del 2016 il Consiglio d’amministrazione ha anche adottato 
tutte le delibere previste dalla normativa .

Le informazioni sui rapporti con parti correlate, come definite dallo 
iaS 24, sono riportate nella parte H “operazioni con parti correlate” della 
nota integrativa, cui si fa rinvio .

in aggiunta al contenuto della nota integrativa di bilancio, fornito tenen-
do conto di quanto previsto dallo IAS 24, a seguito del 9° aggiornamento 
della Circolare 263/06 della Banca d’Italia (“Disciplina prudenziale in ma-
teria di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti 
collegati”), è necessario fornire un’ulteriore informativa all’Assemblea con 
riferimento alle operazioni perfezionate di maggiore rilevanza sulle quali la 
Commissione degli amministratori indipendenti e/o il Collegio Sindacale 
abbiano reso parere negativo o formulato rilievi:

 - si evidenzia che non sono state compiute operazioni della specie .
Si comunica, inoltre, che la Cassa Rurale ha interpretato le “Politiche 

in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei 
confronti dei soggetti collegati”, esplicitamente previste dalle disposizioni 
di vigilanza, come l’insieme delle Delibere, dei Regolamenti e delle Dele-
ghe già presenti in Cassa Rurale . Si comunica all’assemblea che detti do-
cumenti sono stati opportunamente integrati ove necessario per renderli 
conformi alla novellata normativa .

Evoluzione prevedibile della gestione

le condizioni dell’economia globale sono leggermente migliorate . le 
prospettive rimangono tuttavia soggette a diversi fattori di incertezza .

la crescita globale potrebbe essere frenata  dall’insorgere di turbolen-
ze nelle economie emergenti associate alla normalizzazione della politica 
monetaria statunitense .

nell’area dell’euro la crescita prosegue a un ritmo moderato, pur se in 
graduale consolidamento. I rischi di deflazione si sono ridotti; l’inflazione 
è risalita in dicembre, ma quella di fondo rimane su livelli ancora bassi. 
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Per mantenere le condizioni monetarie espansive adeguate ad assicurare 
l’aumento dell’inflazione, il Consiglio direttivo della BCE ha esteso la du-
rata del programma di acquisto di titoli almeno fino a dicembre del 2017 
o anche oltre se necessario. Da aprile gli acquisti mensili torneranno a 60 
miliardi, come nella fase iniziale del programma .

Secondo gli indicatori disponibili, in autunno la ripresa dell’economia 
italiana è proseguita, pur se moderatamente . Considerando l’andamento 
della produzione industriale, quello dei consumi elettrici e quello del tra-
sporto merci, tutti in crescita, e gli indicatori di fiducia delle imprese, che 
si collocano su valori elevati, nel quarto trimestre del 2016 il PIL potrebbe 
essere aumentato a un ritmo valutabile attorno allo 0,2 per cento rispetto 
al periodo precedente .

l’attività economica è stata stimolata dal riavvio degli investimenti e 
dall’espansione della spesa delle famiglie . Si confermano i segnali di stabiliz-
zazione nel comparto edile, in particolare per la componente residenziale . 
L’indice di fiducia dei consumatori ha interrotto in dicembre la tendenza 
alla flessione in corso dall’inizio dell’anno.

Nel terzo trimestre del 2016 l’occupazione totale si è stabilizzata; sono 
aumentati i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato sia a tempo 
indeterminato . le indicazioni congiunturali più aggiornate suggeriscono 
un’espansione contenuta dell’occupazione nei mesi finali del 2016.

È proseguita nei mesi più recenti l’espansione del credito al settore 
privato non finanziario, con un aumento anche dei prestiti alle impre-
se; la crescita resta però modesta. La qualità del credito delle banche 
italiane continua a beneficiare del miglioramento del quadro congiun-
turale, registrando un’ulteriore diminuzione del flusso di nuovi crediti 
deteriorati .

Il Governo ha autorizzato il finanziamento di eventuali interventi a so-
stegno di banche e gruppi bancari italiani, nella forma di misure di raffor-
zamento patrimoniale o di concessione di garanzie su passività di nuova 
emissione, fino a un massimo di 20 miliardi; procederà alla ricapitalizzazio-
ne precauzionale chiesta da banca monte dei Paschi di Siena, nel rispetto 
del quadro normativo europeo in tema di risanamento e risoluzione delle 
crisi bancarie, nonché di aiuti di Stato .

le proiezioni per l’economia italiana, aggiornate in base agli andamenti 
più recenti, indicano che in media il Pil dovrebbe essere aumentato dello 
0,9 per cento nel 2016 (su dati corretti per il numero di giornate lavora-
tive); crescerebbe attorno allo 0,9 per cento anche nell’anno in corso e 
all’1,1 sia nel 2018 sia nel 2019 . l’attività economica verrebbe ancora so-
spinta dalla domanda nazionale e, già dal 2017, dal graduale rafforzamento 
di quella estera. Il livello del PIL nel 2019 sarebbe ancora inferiore di circa 
quattro punti percentuali rispetto al 2007.

Il quadro economico presuppone il mantenimento di un livello conte-
nuto dei rendimenti a lungo termine e condizioni del credito, in termini di 
costo e disponibilità, complessivamente distese. Ciò riflette l’ipotesi che 
non si verifichino tensioni sui mercati finanziari e bancari nell’area dell’eu-
ro e in Italia, né episodi di significativo aumento dei premi per il rischio e 
della volatilità; rispecchia altresì l’ipotesi, incorporata nelle quotazioni di 
mercato, che nel nostro paese non si interrompa la realizzazione del pro-
cesso di riforma avviato negli ultimi anni .
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Nel complesso si valuta che, rispetto a queste proiezioni, i rischi per 
la crescita siano ancora orientati prevalentemente al ribasso . i principa-
li fattori di incertezza provengono, oltre che dalle condizioni finanziarie, 
dal contesto mondiale. È in particolare elevato il rischio che l’espansione 
dell’economia globale, rispetto a quanto incorporato nelle proiezioni, pos-
sa risentire del manifestarsi e del diffondersi di spinte protezionistiche, 
oltre che di possibili turbolenze nelle economie emergenti .

i recenti accordi sui tagli alla produzione tra i principali paesi produtto-
ri di petrolio potrebbero tradursi in rialzi dei prezzi al consumo superiori 
rispetto a quelli attesi, soprattutto nell’anno in corso. Rischi al ribasso 
sulle proiezioni di inflazione sono invece connessi con la dinamica salariale 
nel settore privato .

Per quanto riguarda l’esame dei dati patrimoniali dei primi mesi del 
2017 la Cassa Rurale sta facendo registrare una lieve diminuzione della 
raccolta mentre gli impieghi rimangono sui livelli di fine anno.

Per quanto riguarda le prospettive di evoluzione del conto economico 
è ragionevole ipotizzare una possibile leggera crescita del margine di in-
teresse ed una sostanziale conferma delle commissioni nette . il margine 
di intermediazione si potrebbe ridurre in considerazione della probabile 
riduzione dei proventi dell’attività di negoziazione degli strumenti finan-
ziari . i costi del personale e gli altri costi operativi dovrebbero ridursi 
ulteriormente .

il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità 
aziendale e le eventuali incertezze rilevate non risultano significative 
e non generano dubbi sulla sussistenza del requisito della continuità 
aziendale .

L’andamento dei principali aggregati di stato patrimoniale 
e conto economico al 31.12.2016

Si premette che il bilancio al 31 dicembre 2016 è redatto in conformità 
ai criteri di valutazione e di misurazione stabiliti dagli international Finan-
cial Reporting Standard (IFRS) e dagli International Accounting Standard 
(IAS) – emanati dall’International 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 Con-
siglio del 19 luglio 2002 – e secondo le disposizioni della Circolare della 
banca d’italia n . 262 del 22 dicembre 2005 “il bilancio bancario: schemi e 
regole di compilazione” e successivi aggiornamenti .

il Regolamento comunitario ha trovato applicazione in italia per mez-
zo del D . lgs . n . 38 del 28 febbraio 2005, entrato in vigore il 22 marzo 
2005, il quale ha – tra l’altro – previsto l’applicazione obbligatoria dei 
suddetti principi internazionali ai bilanci individuali delle banche a partire 
dal 2006 .

nell’ambito di tale contesto normativo, la Cassa rurale ha redatto il 
bilancio al 31 dicembre 2016 – così come avvenuto per il bilancio relativo 
al 2015 – in ossequio ai nominati standard internazionali IAS/IFRS e nel 
rispetto delle citate disposizioni della banca d’italia .
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Stato Patrimoniale
LA GESTIONE DEL RISPARMIO: raccolta diretta ed  
indiretta

il risparmio complessivamente intermediato dalla Cassa Rurale di liz-
zana a fine 2016 ammonta a 262.532.916 euro, di cui 171.913.526 euro di 
raccolta diretta e 90 .619 .390 euro di raccolta indiretta, rappresentata dai 
titoli di terzi in amministrazione e dal risparmio gestito . la raccolta com-
plessiva ha quindi subito un aumento di euro 742.503.

ANDAMENTO DELLA RAccOLTA cOMPLESSIVA negli 
esercizi 2015-2016

2016 2015 variazione % 
15-16

composizione 
2016

variazione % 
15-16

composizione 
2016

Raccolta diretta 171.913.526 176.299.294 -2,49% 65,48% -2,18% 73,28%

Raccolta indiretta (Titoli in 
amministrazione e Risparmio gestito) 90.619.390 85.491.119 6,00% 34,52% 8,20% 26,72%

Raccolta complessiva 262.532.916 261.790.413 0,28% 100,00% 0,39% 100,00%

CASSA RURALE DI LIZZANA CASSE RURALI TRENTINE

la raccolta complessiva, a valori di mercato, è aumentata dello 0,28% 
rispetto al 2015, mentre per le Casse Rurali trentine è cresciuta dello 
0,39% .
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La raccolta diretta si è attestata, a fine dicembre 2016, ad un valore di 
bilancio pari a 171 .913 .526 euro, con una diminuzione in valore assoluto 
di 4 .385 .768 euro .

la diminuzione della raccolta diretta è dovuta essenzialmente alla dimi-
nuzione delle obbligazioni e dei conti deposito .

le obbligazioni a dicembre 2016 segnano un -47,96%, i conti correnti e 
i depositi liberi chiudono con +16,67%, i certificati di deposito  -46,91% e 
i conti deposito -40,86% . 

Complessivamente la diminuzione della raccolta diretta è stata del 
2,49% mentre per le Casse Rurali trentine si è registrata una diminuzione 
del 2,18% .
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ANDAMENTO DELLA RAccOLTA DIRETTA negli esercizi 
2015-2016

2016 2015 variazione % composizione 
2016

composizione 
2015

Conti correnti e depositi liberi 143.658.481 123.134.439 16,67% 83,56% 69,84%
Pronti contro termine 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Obbligazioni CR Lizzana 22.845.895 43.899.329 -47,96% 13,29% 24,90%
Certificati di deposito 618.310 1.164.716 -46,91% 0,36% 0,66%
Conti deposito 4.790.840 8.100.810 -40,86% 2,79% 4,60%
TOTALE 171.913.526 176.299.294 -2,49% 100,00% 100,00%

la composizione della raccolta diretta evidenzia, come nell’esercizio 
precedente, la forte incidenza dei conti correnti e depositi a risparmio 
liberi, che a fine 2016 rappresentano l’83,56% della raccolta totale, e delle 
obbligazioni emesse dalla Cassa Rurale, pari al 13,29% .

Composizione della RACCOLTA DIRETTA 2016

Conti correnti e 
depositi liberi 

83,56%

Pronti contro 
termine 0,00%

Obbligazioni CR 
Lizzana 13,29%

Certificati di 
deposito 0,36%

Conti deposito 
2,79%

la raccolta indiretta, a valori di mercato, si è attestata a dicembre 2016 
a 90.619.390 euro, con una aumento del 6,00%; mentre il sistema delle 
Casse Rurali ha registrato una variazione positiva dell’8,20% .

ANDAMENTO DELLA RAccOLTA INDIRETTA negli eser-
cizi 2015-2016

2016 2015 variazione % composizione 
2016

composizione 
2015

Titoli in amministrazione: 76.621.521 77.273.577 -0,84% 84,55% 90,39%
di cui Titoli di Stato e Obbligazioni 70.325.319 71.903.047 -2,19%
di cui Azioni e Fondi 6.296.202 5.370.530 17,24%

Risparmio gestito: 13.997.869 8.217.542 70,34% 15,45% 9,61%
di cui Gespa Cassa Centrale 3.817.392 2.653.538 43,86%
di cui Fondi comuni (NEF e Aureo) 5.891.317 3.903.717 50,92%
di cui Gestito altro 4.289.160 1.660.287 158,34%

TOTALE 90.619.390 85.491.119 6,00% 100,00% 100,00%

l’aumento della raccolta indiretta è legata all’aumento del rispar-
mio gestito +70,34%, mentre sono diminuiti i titoli in amministrazione 
-0,84% (-8,07% la variazione registrata invece dal Sistema Casse Rurali 
trentine sui titoli di terzi in amministrazione e +20,07% sul risparmio 
gestito). 

l’incidenza del risparmio gestito sul totale della raccolta indiretta è 
pari al 15,45%, mentre l’84,55% è rappresentato dai titoli in custodia e 
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amministrazione . il sistema Casse Rurali presenta un’incidenza dei titoli in 
amministrazione pari al 35,84% .

Il rapporto raccolta indiretta/raccolta diretta, si è attestato a fine eser-
cizio 2016 al 52,71%, mentre è pari al 36,47% per il sistema Casse Rurali . il 
dato conferma la maggiore diversificazione delle proposte di investimento 
offerte alla clientela da parte della nostra Cassa Rurale rispetto al sistema 
delle Casse Rurali trentine .
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ANDAMENTO DEI cREDITI ALLA cLIENTELA
Gli impieghi alla clientela al netto delle rettifiche di valore (voce 70 

dell’attivo) a dicembre 2016 ammontano a 130.943.927 euro, con una 
diminuzione rispetto all’esercizio precedente del 3,23%, mentre il sistema 
Casse Rurali trentine è diminuito del 3,18% . in valore assoluto gli investi-
menti a favore della clientela sono diminuiti di 4 .364 .662 euro .

ANDAMENTO DEGLI IMPIEGHI ALLA cLIENTELA negli 
esercizi 2015-2016

2016 2015 variazione % composizione 
2016

composizione 
2015

Conti correnti 12.278.459 14.451.091 -15,03% 9,38% 10,68%
Portafoglio sbf 2.807.596 2.650.990 5,91% 2,14% 1,96%
Mutui ipotecari e chirografari 88.470.375 89.648.868 -1,31% 67,56% 66,25%
Carte di credito, prestiti personali e 
cessione del quinto

1.098.564 874.147 25,67% 0,84% 0,65%

Sovvenzioni diverse 1.449.024 1.514.191 -4,30% 1,11% 1,12%
Titoli di debito 3.453.857 3.086.743 11,89% 2,64% 2,28%
Attività deteriorate (sofferenze, probabili 21.386.052 23.082.559 -7,35% 16,33% 17,06%
inadempienze e scaduti/sconfinanti)
TOTALE 130.943.927 135.308.589 -3,23% 100,00% 100,00%

l’andamento degli impieghi è stato determinato nel 2016 dalla diminu-
zione delle attività deteriorate (-7,35%), dei mutui (-1,31%), dei conti cor-
renti (-15,03%) e delle sovvenzioni diverse       (-4,30%). Sono aumentati 
invece i prestiti personali (+25,67%). Il Sistema Casse Rurali Trentine ha 
fatto registrare una diminuzione su sofferenze e probabili inadempienze 
del 21,21% .



41

Composizione degli IMPIEGHI

Conti correnti
9,38%

Portafoglio sbf
2,14%

Mutui ipotecari e 
chirografari

67,56%

Carte di credito, 
prestiti personali e 
cessione del quinto

0,84%
Sovvenzioni diverse

1,11%

Titoli di debito
2,64%

Attività deteriorate
16,33%

Per quanto riguarda le famiglie consumatrici e gli altri settori non pro-
duttori, gli impieghi a medio/lungo termine (mutui e altri rapporti) sono 
aumentati dell’1,30%, mentre quelli a breve (conti correnti) hanno segna-
to un aumento del 6,10%. I crediti a medio/lungo termine (mutui e altri 
rapporti) per le imprese sono diminuiti dell’1,20%, mentre quelli a breve 
(conti correnti e sbf) sono diminuiti dell’8,40%.

I crediti alla clientela della cassa Rurale per settori e rami 
di attività

2016 2015 variazione % composizione 
2016

composizione 
2015

Famiglie consumatrici e i settori 
non produttori 65.183.887 65.293.087 -0,17% 49,78% 48,25%

Società non finanziarie 43.709.083 46.641.052 -6,29% 33,38% 34,47%
Artigiani e altre famiglie produttrici 22.050.957 23.374.450 -5,66% 16,84% 17,28%
Totale crediti alle imprese 65.760.040 70.015.502 -6,08% 50,22% 51,75%

TOTALE crediti alla clientela 130.943.927 135.308.589 -3,23% 100,00% 100,00%

RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA 
(aggregazione per macro settori)
Agricoltura 3.334.034 4.821.968 -30,86% 5,07% 6,89%
Industria e Artigianato 10.449.270 11.072.589 -5,63% 15,89% 15,81%
Edilizia 18.511.451 19.982.755 -7,36% 28,15% 28,54%
Commercio 14.184.441 14.616.914 -2,96% 21,57% 20,88%
Alberghi e pubblici esercizi 6.628.612 6.888.494 -3,77% 10,08% 9,84%
Attività immobiliari 6.931.108 7.637.024 -9,24% 10,54% 10,91%
Altri servizi 5.721.124 4.995.758 14,52% 8,70% 7,13%

Totale crediti alle imprese 65.760.040 70.015.502 -6,08% 100,00% 100,00%

Diminuiscono i prestiti alle famiglie consumatrici e ai settori non produt-
tori -0,17% (in aumento dello 0,70% per le Casse Rurali Trentine) e i crediti 
alle imprese -6,08% (in diminuzione del 5,40% per le Casse Rurali Trentine). In 
particolare sono diminuiti i crediti verso agricoltura con un -30,86% (-0,40% 
per il Sistema Casse Rurali) e verso attività immobiliari con -9,24% (per il si-
stema Casse Rurali hanno fatto registrare un -7,80%), mentre sono aumentati 
i crediti verso altri servizi con +14,52% (-2,70% il sistema Casse Rurali).

L’incidenza sul totale dei crediti alla clientela dei finanziamenti alle fami-
glie consumatrici e altri settori non produttori è aumentata dal 48,25% del 
2015 al 49,78% del 2016, mentre è diminuita l’incidenza dei finanziamenti 
alle imprese dal 51,75% al 50,22% .

in termini di composizione l’edilizia rappresenta il 28,15%, il commer-
cio il 21,57%, industria e artigianato il 15,89%, le attività immobiliari il 
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10,54%, alberghi e pubblici esercizi il 10,08%, gli altri servizi l’8,70%, e 
l’agricoltura il 5,07% .

la contrazione degli impieghi ha portato il rapporto impieghi clientela/
raccolta diretta dal 76,75% dell’esercizio 2015 al 76,17% dell’esercizio 2016 .

Rischio di credito e controllo dei rischi
In coerenza con le vigenti definizioni di vigilanza, le attività finanziarie 

deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, delle inadem-
pienze probabili, delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Dal novero delle esposizioni deteriorate sono escluse le esposizioni 
classificate nel portafoglio contabile delle attività finanziarie detenute per 
la negoziazione e i contratti derivati .

Infine, sono individuate le esposizioni forborne, performing e non per-
forming .

QUALITÀ DEL cREDITO negli esercizi 2015-2016
2016 2015

Crediti  deteriorati Esposizione lorda 36.990.361 36.664.020
- d i cui forborne 4.410.699 3.060.488

Rettifiche valore 15.604.309 13.581.460
Esposizione netta 21.386.052 23.082.560

- Sofferenze Esposizione lorda 26.602.029 24.818.219
 - di cui forborne 671.714 448.053

Rettifiche valore 13.904.181 12.178.656
Esposizione netta 12.697.848 12.639.563

- Inadempienze probabili Esposizione lorda 10.063.563 11.426.736
- d i cui forborne 3.737.874 2.612.435

Rettifiche valore 1.698.527 1.401.144
Esposizione netta 8.365.036 10.025.592

- Esposizioni scadute Esposizione lorda 324.769 419.065
- d i cui forborne 1.111 0

Rettifiche valore 1.601 1.660
Esposizione netta 323.168 417.405

Crediti  in bonis Esposizione lorda 110.425.587 112.997.133
- d i cui forborne 8.358.723 12.106.928

Rettifiche valore               867.712 771.104
Esposizione netta 109.557.875 112.226.029

- d i cui forborne 8.323.467 12.061.834

l’esposizione netta dei crediti verso clientela al 31/12/2016 evidenzia 
crediti in bonis per euro 109 .557 .875 e attività con criticità andamenta-
li per complessivi euro 21 .386 .052, così suddivise: per euro 12 .697 .848 
sofferenze, ovvero esposizioni per cassa nei confronti di soggetti in stato 
di insolvenza, anche non accertata giudizialmente, o in situazioni sostan-
zialmente equiparabili; per euro 8.365.036 inadempineze probabili, ovvero 
esposizioni per le quali la banca ha giudicato l’improbabilità che, senza 
il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia 
integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni crediti-
zie; per euro 323.168 esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate ovvero 
esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le 
inadempienze probabili, che, alla data di riferimento, presentano una posi-
zione scaduta e/o sconfinante da più di 90 giorni. 

il perdurare della congiuntura negativa e l’elevata incertezza sulle pro-
spettive di ripresa hanno indotto la Cassa Rurale ad adottare una politica 
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estremamente rigorosa nella valutazione dei crediti deteriorati, soprattut-
to in riferimento alle garanzie immobiliari incardinate in procedure ese-
cutive e all’allungamento dei tempi di recupero attesi . tale rigoroso orien-
tamento risulta coerente con gli indirizzi ribaditi in materia dalla banca 
d’italia .

La qualità del credito continua a risentire della perdurante debolezza 
del ciclo economico . le attività nette che presentano criticità andamentali 
sono però diminuite, rispetto al 2015, del 7,35%: in particolare le sofferen-
ze sono aumentate dello 0,46% (-6,69% il sistema Casse Rurali) mentre 
le inadempienze probabili sono diminuite del 16,56% (-30,79% il sistema); 
le esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate sono diminuite del 22,58%.

le sofferenze lorde sono pari a euro 26 .602 .029 a dicembre 2016, e 
rappresentano il 18,05% degli impieghi lordi alla clientela, mentre per il 
sistema Casse Rurali rappresentano il 13,52% .

Le sofferenze, al netto delle rettifiche di valore complessive di euro 
13.904.181 (rappresentanti il 52,27% delle sofferenze lorde), sono pari ad 
euro 12 .697 .848 e rappresentano il 9,70% degli impieghi alla clientela .

la dinamica delle sofferenze lorde, riportata nella nota integrativa, evi-
denzia un flusso in aumento per 2.829.503 euro, per effetto di trasferimenti 
da altre categorie di esposizioni deteriorate (2.216.564 euro), da crediti in 
bonis (485.330 euro) e altre variazioni in aumento (127.609 euro).

le variazioni in diminuzione a seguito di incassi sono pari a 905 .298 
euro; le perdite da cessione sono di euro 132.323.

Le inadempienze probabili, al netto delle rettifiche di valore per euro 
1.698.527 (rappresentanti il 16,88% delle inadempienze probabili lorde), 
sono pari a 8 .365 .036 euro e rappresentano il 6,39% dei crediti comples-
sivi (erano il 7,41% nel 2015), mentre per il sistema Casse Rurali rappre-
sentano il 10,80% . 

Le variazioni in aumento sono pari a 2.469.853 euro (di cui trasferi-
menti da altre categorie di esposizioni deteriorate per 5 .505 euro e da 
crediti in bonis per 2.182.899 euro), mentre le variazioni in diminuzione, 
pari a 3 .833 .025 euro, sono costituite da uscite verso crediti in bonis per 
1 .325 .404 euro, da incassi per 246 .528 euro, da passaggi ad altre categorie 
di esposizioni deteriorate per 2 .216 .564 euro, da cancellazioni per 40 .280 
euro e da altre variazioni in diminuzione per 4 .249 euro . 

il grado di copertura del complesso dei crediti deteriorati è del 42,18% 
rispetto al 37,04% di fine 2015. 

Le rettifiche di portafoglio sono pari a 867.712 euro e rappresentano 
lo 0,79% degli impieghi in bonis (0,68% a fine 2015). 

Il costo del credito, pari al rapporto tra le rettifiche nette su crediti 
per cassa verso la clientela e la relativa esposizione lorda, passa dal 4,61% 
dell’esercizio precedente all’1,43% del 31 dicembre 2016 . 

i crediti verso clientela assistiti da garanzie sono pari a 120 .657 .910 
euro (pari al 92,14% degli impieghi), con un valore delle garanzie reali pari 
a 91.799.839 euro e delle garanzie personali (in particolare fideiussioni) 
pari a 28 .615 .833 euro .

Sotto il profilo degli indicatori di solvibilità, le sofferenze nette rappre-
sentano il 75,46% dei fondi propri, mentre nell’esercizio precedente erano 
pari al 71,22%; le partite anomale nette rappresentano il 127,08% dei fondi 
propri, mentre nel 2015 erano pari al 130,06% .
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il controllo ed il monitoraggio dei rischi di credito rappresenta un 
aspetto di primaria attenzione da parte dei vertici e della struttura azien-
dale: la misurazione e il controllo dei rischi di credito è assicurata dall’uf-
ficio Controllo Rischi e dall’Internal Audit, che verifica la funzionalità del 
sistema dei controlli interni aziendali . l’analisi del portafoglio creditizio 
è particolarmente approfondita, basata su dati analitici ed indicatori di 
anomalia significativi. È curata dall’Ufficio Controllo Rischi, che elabora 
una proposta di classificazione. A sua volta l’Ufficio Credito elabora una 
propria proposta di classificazione. Entrambe vengono discusse nell’ambi-
to del Comitato Credito, che propone un elaborato, sulla cui base i vertici 
aziendali assumono le decisioni di classificazione.

le politiche di rischio della Cassa Rurale di lizzana sono orientate ad 
un contenimento dei livelli del rischio di credito, prioritaria la ricerca della 
qualità del credito pur assicurando la risposta alla domanda di credito 
proveniente dai Soci e dal territorio di competenza .

Costanti gli interventi di verifica dell’efficienza dei controlli nell’ambito 
del processo del credito .

alla data del 31 .12 .2016 si evidenziano 14 posizioni che rappresentano 
una “grande esposizione”, così come definita dall’art. 392 del Regolamen-
to UE 575/2013 (CRR). Il valore ponderato complessivo delle attività di 
rischio relative è pari a 25 .901 .486 euro . nessuna posizione eccede i limiti 
prudenziali in materia .

ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e 
conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, si evidenzia che al 
31 dicembre 2016 non sono presenti posizioni di rischio verso soggetti 
collegati che eccedono i limiti definiti ai sensi della disciplina prudenziale 
in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di sog-
getti collegati e dell’art . 30, terzo comma, dello Statuto .

le attività di rischio complessive verso soggetti collegati, nomina-
li e ponderate segnalate a banca d’italia, ammontano, rispettivamente, a 
1 .949 .460 euro e a 784 .038 euro, per un numero di 4 posizioni .

La posizione interbancaria e le attività finanziarie
La liquidità al 31.12.2016 ammonta a 797.987 euro, i crediti verso ban-

che (conti correnti e depositi liberi) ad euro 974.902, e i crediti verso 
banche relativi alla riserva obbligatoria e ad altri depositi vincolati ammon-
tano a 6 .894 .745 euro . i debiti verso banche sono pari a 12 .785 .275 euro 
ed includono euro 10.000.000 relativi a finanziamenti ricevuti dalla Banca 
Centrale europea . 

L’esposizione interbancaria netta include quindi le operazioni di rifinanzia-
mento presso la bCe, a cui la banca ha partecipato attraverso la costituzione 
di attivi eligibili a garanzia. Il ricorso al finanziamento presso la BCE ha per-
messo alla banca di disporre di una provvista sostitutiva stabile, più coerente 
con la politica di bilanciamento delle scadenze prevista dalla policy aziendale.

al 31 dicembre 2016 l’indebitamento interbancario netto della Cassa 
Rurale si presentava pari a 4 .915 .628 euro a fronte di 70 .345 .713 euro al 
31 dicembre 2015 . 

la diminuzione degli attivi rispetto a dicembre 2015 deriva in larga par-
te dalla diminuzione dei titoli di proprietà da 124,21 mln di euro a 55,97 
mln di euro, principalmente a seguito di vendite di titoli di Stato .
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il portafoglio titoli di proprietà, valorizzato secondo i nuovi principi 
contabili IAS/IFRS è rappresentato per 38.619 euro da attività finanziarie 
detenute per la negoziazione (+2,72% la variazione sui dati 2015), per euro 
48.479.059 da attività finanziarie disponibili per la vendita         (-60,96% 
la variazione sui dati 2015) e per euro 7.453.634 da attività finanziarie 
detenute sino alla scadenza (non presenti nel bilancio 2015).

I derivati di copertura
l’operatività in strumenti derivati di copertura ha riguardato la co-

pertura specifica di prestiti obbligazionari emessi a tasso fisso di propria 
emissione. Le coperture sono state poste in essere al fine di ridurre l’e-
sposizione a variazioni avverse di fair value dovute al rischio di tasso di 
interesse . i contratti derivati utilizzati sono stati prevalentemente del tipo 
“interest rate swap” .

Per le evidenze numeriche si rinvia alle poste di pertinenza del bilancio .
in relazione all’operatività in derivati la banca ha posto in essere i ne-

cessari presidi, contrattuali e operativi, funzionali agli adempimenti intro-
dotti dalla nuova regolamentazione europea in materia di derivati OtC 
(c.d. EMIR).

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali
al 31 .12 .2016 le attività materiali ammontano ad euro 3 .975 .049: re-

lative a terreni (euro 423.061), fabbricati (euro 3.347.751), mobili (euro 
92.158), impianti elettronici (euro 29.295), altre (euro 82.784).

le attività immateriali ammontano ad euro 647 e sono relative a sof-
tware aziendale in licenza d’uso .

I fondi a destinazione specifica: fondi rischi e oneri
al 31 .12 .2016 i fondi per rischi e oneri ammontano ad euro 100 .435:

 - fondo beneficenza e mutualità euro 22.156;
 - fondo premi di anzianità del personale per euro 15.278;
 - fondo rischi e oneri Fondo di garanzia istituzionale per euro 
63 .001 .

Fondi propri e adeguatezza patrimoniale
l’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha da sempre rap-

presentato 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 rispetto dei requisiti prudenziali.

al 31/12/2016 il patrimonio netto della Cassa Rurale ammonta a 
17.153.088 euro (con una diminuzione rispetto al dato del 31/12/2015 
pari allo 6,71%) di cui:

 - Capitale per euro 3 .940
 - Sovrapprezzi di emissione per euro 2 .730
 - Riserve da valutazione per euro -124 .037
 - Riserve per euro 17 .861 .243
 - Perdita di esercizio per euro 590 .788

Tra le Riserve da valutazione figurano le riserve relative alle attività 
finanziarie disponibili per la vendita pari a euro -12.686, nonché le riserve 
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derivanti dalla valutazione attuariale dei piani previdenziali a benefici defi-
niti pari ad euro -111 .351 . 

Le Riserve includono le Riserve di utili già esistenti (riserva legale), pari 
ad euro 18 .137 .617, nonché le riserve positive e negative connesse agli ef-
fetti di transizione ai principi contabili internazionali iaS/iFRS non rilevate 
nelle “riserve da valutazione”.

I fondi propri ai fini prudenziali sono calcolati sulla base dei valori patri-
moniali e del risultato economico 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 patri-
moniale; le componenti positive sono nella piena disponibilità della Banca, 
al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti pa-
trimoniali 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 determinati sommando 
algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compon-
gono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espres-
sione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del 
capitale primario di classe 1, introdotti dall’Autorità di vigilanza con il fine 
esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio .

a tale proposito, è stata prevista la possibilità di neutralizzare gli impatti 
sui Fondi propri delle variazioni di fair value degli strumenti finanziari clas-
sificati in AFS, qualora tali strumenti siano rappresentativi di esposizioni 
verso amministrazioni centrali dell’unione europea . 

nelle more dell’adozione del principio in argomento e della conse-
guente rivisitazione delle scelte di classificazione degli strumenti finanziari, 
la banca, avvalendosi della facoltà introdotta nel CRR e accolta dalla banca 
d’italia, ha deliberato di adottare - in continuità con la scelta a suo tempo 
operata - l’impostazione che permette di continuare a neutralizzare le 
plus-minus rilevate a partire dal 1° gennaio 2010 .

ai sensi dell’art . 467, secondo capoverso, del CRR, la facoltà esercita-
ta nel 2013 dalla banca d’italia di consentire alle banche di optare per la 
sterilizzazione totale dei profitti e delle perdite derivanti da esposizioni 
verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio contabile AFS ha 
un’applicazione temporalmente limitata all’adozione del principio contabi-
le iFRS 9 in sostituzione dello iaS 39 .

il Regolamento di adozione dell’iFRS 9 è stato adottato dalla Com-
missione europea lo scorso novembre ed è entrato in vigore nel mese di 
dicembre 2016, stabilendo l’applicazione del principio, al più tardi, a partire 
dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° genna-
io 2018 o successivamente. Si è posta quindi una questione interpretati-
va inerente al momento dal quale cessa la discrezionalità esercitata dalla 
Banca d’Italia e, di conseguenza, l’applicazione del filtro (ovvero se dalla 
data dell’entrata in vigore del Regolamento di adozione del principio o da 
quella di effettiva applicazione dello stesso). 
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il 23 gennaio 2017 la banca d’italia ha pubblicato una comunicazione 
contenente alcuni chiarimenti sul trattamento prudenziale dei saldi netti 
cumulati delle plusvalenze e minusvalenze su esposizioni verso ammini-
strazioni centrali classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie di-
sponibili per la vendita” (AFS). Nella citata comunicazione, la Banca d’Italia 
ha evidenziato che, nelle more di un chiarimento formale da parte delle 
competenti autorità comunitarie, le  banche diverse da quelle sottoposte 
alla supervisione diretta della Banca Centrale Europea (“banche meno si-
gnificative”), le SIM e gli intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 
106 TUB, continuano ad applicare l’attuale trattamento prudenziale (ov-
vero, sterilizzano l’intero ammontare di profitti e perdite non realizzati 
derivanti dalle suddette esposizioni). 

al 31 .12 .2016 i Fondi propri totali, determinati in applicazione della 
richiamata regolamentazione prudenziale, erano pari a 16 .828 .262 euro, 
suddivisi nei seguenti aggregati:

31/12/2016 (€)
Capitale primario di classe 1 (CET 1) 16 .828 .262
Capitale di classe 1 (Tier 1) 16 .828 .262
Capitale di classe 2 (Tier 2) 0
tOtale FOnDi PROPRi 16 .828 .262

tutto ciò premesso, la banca presenta un rapporto tra capitale prima-
rio di classe 1 ed attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio) pari al 
14,375% (13,342% al 31.12.2015) e superiore al limite del 4,5%; un rap-
porto tra capitale di classe 1 ed attività di rischio ponderate (T1 capital 
ratio) pari al 14,375% (13,342% al 31.12.2015) e superiore al limite del 
6%; un rapporto tra fondi propri ed attività di rischio ponderate (Total 
capital ratio) pari al 14,375% (13,342% al 31.12.2015) superiore rispetto 
al requisito minimo dell’8%.

il mantenimento di un’adeguata eccedenza patrimoniale rispetto ai 
requisiti patrimoniali di vigilanza costituisce oggetto di costanti analisi e 
verifiche, in termini sia consuntivi, sia prospettici. A riguardo si evidenzia 
che l’eccedenza patrimoniale complessiva al 31 dicembre 2016 si attesta 
a 7 .463 .083 euro .

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 dian-
zi rappresentati, imposti dalla banca d’italia ad esito del processo 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 coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nel-
la misura del 5%, di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regola-
mentari e 0,5% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;

 - coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) pari all’8,5%, 
comprensivo della riserva di conservazione del capitale del 2,5%: 
tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella mi-
sura del 6,7%, di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari 
e 0,7% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;

 - coefficiente di capitale totale (“Total Capital ratio”) pari al 10,5%, 
comprensivo della riserva di conservazione del capitale del 2,5%: 
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tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella mi-
sura del 9%, di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 
1% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP.

Nella determinazione dei citati requisiti la Banca d’Italia ha tenuto con-
to delle misure aziendali di capitale interno stimate dalla Cassa Rurale 
nell’esercizio iCaaP .

Risulta, quindi, rispettato il requisito combinato di riserva di capitale 
in quanto l’importo complessivo del capitale primario di classe 1, oltre ai 
livelli minimi prescritti in materia di fondi propri, soddisfa anche l’obbligo 
di detenere una riserva di conservazione del capitale pari al 2,5% dell’e-
sposizione complessiva al rischio della banca .

Si evidenzia che la banca d’italia con l’emanazione ad ottobre 2016 del 
18° aggiornamento alla Circ . 285/13, ha ricondotto, a far data dal 1° genna-
io 2017, la disciplina transitoria della riserva di capitale a quanto previsto, 
in via ordinaria, dalla CRD iv . l’introduzione graduale del CCb, secondo 
il phase-in previsto in via ordinaria dalla CRD iv è così scaglionata per gli 
anni successivi al 2016: 1,25% nel 2017, 1,875% nel 2018, per giungere alla 
misura piena del 2,5% nel 2019 .

la Cassa Rurale di lizzana è stata sottoposta ad ispezione di banca d’i-
talia nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2016 . non è stato avviato 
quindi da parte dell’Organo di Vigilanza il procedimento di decisione sul 
capitale ad esito dello SReP 2016, che, ci è stato comunicato, verrà fatto 
prossimamente . nel frattempo valgono i limiti comunicati a novembre 
2015 .

Il conto Economico
il conto economico al 31 .12 .2016 è redatto secondo i principi contabili 

internazionali iaS/iFRS . i raffronti sono effettuati con il conto economico 
al 31.12.2015 riclassificato secondo i citati principi contabili al fine di con-
sentire un confronto omogeneo dei dati .

I tassi di interesse
nel corso del 2016 i tassi hanno subito un’ulteriore pressione al ribasso .
La BCE, con l’obiettivo di sostenere l’incerto quadro economico eu-

ropeo, ha ridotto il tasso ufficiale di riferimento dallo 0,05% allo 0,00% a 
partire dal 16 marzo 2016 . 

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 proseguito il percorso in area negativa 
iniziato a metà del 2015, mantenendo un livello medio annuo negativo 
intorno a -0,266 % e chiudendo a fine 2016 a -0,319%.

In questo quadro di continua riduzione delle aspettative sul futuro dei 
tassi a breve termine, a partire da ottobre 2016 si sono manifestate ten-
sioni rialziste sui rendimenti a lungo termine a livello globale . la spinta 
iniziale al rialzo è venuta dai tassi a lunga americani e si è poi trasferita 
in Europa provocando significative tensioni sugli spread rispetto al Bund 
tedesco . nel 2016 si interrompe infatti il processo di convergenza dei 
rendimenti sui titoli sovrani in atto dal 2013 . il differenziale btp-bund è 
arrivato a toccare la quota dei 200 punti base, livello che non si registrava 
da circa tre anni .
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Il rendimento dei BTP (misurato dall’indice Rendistato) nella media 
del 2016 è stato pari al 0,91% contro l’1,29% del 2015 . a agosto 2016 il 
livello del Rendistato si attesta allo 0,661%, il livello più basso dall’inizio 
della crisi, alzandosi successivamente per arrivare all’1,258% di novem-
bre 2016 .

Passando ai tassi bancari praticati dalle Casse Rurali trentine, si eviden-
zia come il costo medio della raccolta si sia ridotto di 34 pb nel corso del 
2016, passando dall’1,04% di dicembre 2015 allo 0,7% di dicembre 2016, 
grazie anche alla forte ricomposizione della raccolta a favore di strumenti 
più liquidi. In maniera analoga il rendimento medio dei prestiti (al netto 
delle sofferenze) ha segnato una ulteriore riduzione pari a 38 pb, passando 
dal 3,49% di dicembre 2015 al 3,11% di dicembre 2016 . 

La forbice dei tassi è anch’essa diminuita di 4 pb (dal 2,45% di dicembre 
2015 al 2,41% di dicembre 2016).

La Cassa Rurale di Lizzana, non applicando il tasso floor sugli impieghi, 
ha fatto registrare tassi medi diversi dal Sistema Casse Rurali . infatti il tas-
so medio ponderato degli impieghi alla clientela è diminuito dal 2,48% del 
2015 al 2,09% del 2016 . in termini medi annui il tasso medio degli impieghi 
è diminuito di 0,39 punti .

il rendimento medio del portafoglio titoli di proprietà si è attestato 
all’1,79%, con una diminuzione di 0,04 punti rispetto al 2015 .

il tasso medio della raccolta da clienti ha registrato una diminuzione di 
0,28 punti, passando dallo 0,84% del 2015 allo 0,56% del 2016 .

in termini medi annui lo spread clientela tra il tasso impieghi e il tasso 
raccolta è diminuito di 0,11 punti, passando dall’1,64% del 2015 all’1,53% 
del 2016 . 



50

2,69%
2,48%

2,09%

1,14%

0,84%

0,56%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

2014 2015 2016

Ta sso medio c rediti a lla  c liete la Ta sso medio ra c c olta  c liente la

La redditività
nell’esercizio 2016 gli interessi attivi derivanti da attività con la clien-

tela e attività di gestione della liquidità e del portafoglio titoli di proprietà 
risultano pari ad euro 3 .809 .017, con una diminuzione rispetto all’eserci-
zio precedente del 23,76% . gli interessi passivi maturati sui rapporti in-
trattenuti con la clientela e la gestione della liquidità ammontano ad euro 
975 .326, con una diminuzione del 36,59% rispetto al 2015 .

il margine di interesse, rappresentato dalla differenza tra interessi attivi 
e passivi, risulta pari a euro 2 .833 .691, con una diminuzione del 18,05%, 
mentre le Casse Rurali trentine registrano una diminuzione dell’11,50% .

le commissioni nette per servizi a favore della clientela, date dalla diffe-
renza tra le commissioni attive per ricavi da servizi e le commissioni passi-
ve per costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi, pari a euro 1 .219 .642, 
sono diminuite del 3,05%, mentre il sistema Casse Rurali presenta una 
diminuzione dello 0,60% .

il risultato netto dell’attività di negoziazione di titoli e valute del por-
tafoglio è pari a euro 4.521, gli utili derivanti dalla cessione/riacquisto di 
attività e passività finanziarie risultano pari a euro 882.409, i dividendi 
ammontano a euro 48.034 e il risultato netto delle attività e passività fi-
nanziarie valutate al fair value è pari a euro 9 .899 .

il margine di intermediazione, che rappresenta la sintesi della gestione 
denaro e della gestione servizi e delle attività finanziarie svolte nell’e-
sercizio 2016 mostra una diminuzione del 15,02% attestandosi ad euro 
4 .998 .196 . 

Le rettifiche/riprese di valore del portafoglio crediti e delle altre ope-
razioni finanziarie ammontano a euro -2.165.514, mentre nell’esercizio 
precedente ammontavano ad euro -7 .041 .020 .

Il risultato netto della gestione finanziaria, dato dalla somma del mar-
gine di intermediazione e delle rettifiche/riprese di valore del portafoglio 
crediti e altre attività finanziarie, risulta pari a euro 2.832.682.

le spese amministrative, pari a euro 4 .102 .429 complessivamente regi-
strano una diminuzione del 2,69%: in particolare i costi del personale sono 
diminuiti dell’1,87%, mentre gli altri costi sono diminuiti del 3,48% . 

i costi operativi, rappresentati dalle spese amministrative, dagli am-
mortamenti e dagli altri oneri/proventi di gestione, risultano pari a euro 
3 .450 .875, con una diminuzione rispetto all’esercizio 2015 dell’11,83% 
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(-4,80% il Sistema Casse Rurali Trentine). Ha inciso positivamente la con-
tabilizzazione a proventi di gestione dell’incasso di una caparra di euro 
400.000 derivante da  inadempienza contrattuale di un promissario acqui-
rente e relativa ad un immobile detenuto a scopo di investimento .

i costi operativi rappresentano il 69,04% del margine di intermediazio-
ne, mentre nell’esercizio precedente risultavano pari al 66,55% . le spese 
del personale rappresentano il 40,75% del margine di intermediazione, 
mentre nel 2015 rappresentavano il 35,29% del margine .
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la perdita dell’operatività corrente al lordo delle imposte ammonta ad 
euro 618 .193 .

Le imposte dirette (correnti e differite) sono positive per 27.405 euro, 
rispettivamente per IRES (con aliquota al 27,50%) 20.279 euro (sono state 
contabilizzate imposte anticipate su aiuto alla Crescita economica non 
utilizzata riportabile per euro 76.407) e per IRAP (con aliquota al 4,65%) 
7 .126 euro .

Ha inciso sulla determinazione del carico fiscale il compimento, nel cor-
so del 2016, della riforma della disciplina fiscale delle rettifiche di valore su 
crediti verso la clientela iscritti in bilancio, che ne comporta, a decorrere 
dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, la deducibilità integrale ai fini 
iReS e iRaP . nell’introdurre tale deducibilità, è stato previsto un regime 
transitorio per le rettifiche di valore già in essere, volto ad assicurarne, 
secondo percentuali annue fisse stabilite dalla norma, la piena rilevanza 
fiscale entro il 2025. 

la legge di conversione del Dl n . 237/2016 all’art . 26-ter, contiene una 
modifica normativa di natura fiscale volta a consentire alle Banche di Cre-
dito Cooperativo ed alle Casse Rurali il pieno utilizzo, sotto un profilo 
contabile e prudenziale, delle attività per imposte anticipate c.d. “qualifi-
cate” (le “DTA”) relative alle rettifiche di valore su crediti operate fino al 
31 dicembre 2015 .

La modifica normativa in argomento assicura la piena trasformabilità 
delle Dta in tutte le circostanze previste dalla disciplina nei confronti 
delle bCC-CR, superando i vincoli posti dall’art . 84, comma 1, secondo 
periodo, del T.U.I.R. che si riflette sul regime delle perdite fiscali limitan-
done l’utilizzo ed il riporto in avanti. Al fine di evitare che tale limitazio-
ne pregiudicasse la possibilità di trasformare in credito d’imposta l’intero 
ammontare delle DTA corrispondente alle variazioni in diminuzione (re-
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versal) apportate in dichiarazione (relative principalmente a rettifiche di 
valore su crediti operate fino al 31 dicembre 2015) – a partire dal periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 
dicembre 2025 – viene sospesa l’operatività della menzionata previsione 
contenuta nell’art. 84 del TUIR, stabilendo che, a tale fine, la perdita fiscale 
derivante dalla deduzione dei predetti componenti negativi sia integral-
mente riportabile .

Si evidenzia che fra le imposte anticipate iscritte nell’attivo patrimonia-
le figurano imposte anticipate IRES per euro 566.905 sulla perdita fiscale 
riportabile riferita all’esercizio 2015 e (come sopra riportato) imposte 
anticipate iReS per euro 21 .012 sull’aiuto alla Crescita economica non 
utilizzato nel 2016 . Presupposto per il mantenimento dell’iscrizione di tali 
poste è la valutazione della probabilità di recupero dell’attività anticipata, 
ossia si deve essere ragionevolmente in grado di generare sufficiente mas-
sa fiscale imponibile per rigirare queste imposte anticipate negli esercizi 
futuri. Il probability test è stato condotto dal Consiglio di Amministrazio-
ne con il supporto del Collegio Sindacale ed ha avuto esito positivo . 

La perdita netta è risultata quindi di euro 590.788.

Progetto di copertura della perdita d’esercizio

la perdita di esercizio ammonta a € 590 .788 . Si propone all’assemblea 
di procedere alla copertura della stessa con l’utilizzo delle seguenti Riser-
ve:
- Riserva sovraprezzi di emissione €           2 .730
- Riserva legale €        588 .058
tOtale €        590 .788

lizzana di Rovereto, 30 marzo 2017

 Per il COnSigliO D’amminiStRaziOne
 il PReSiDente
 ing . Walter bruni
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APPENDIcE

Lo scenario macroeconomico di riferimento
l’avvio del processo di uscita del Regno unito dalla ue, la svolta nella 

politica americana dopo la vittoria elettorale di trump, la paralisi nelle po-
litiche europee alla vigilia di un periodo denso di scadenze elettorali sono 
i punti principali di un quadro politico internazionale che modificherà cer-
tamente la struttura delle relazioni economiche dei prossimi anni . 

Per ora gli annunci della politica economica americana vanno nella di-
rezione di riduzioni di imposte finalizzate ad aumentare l’attrattività degli 
investimenti interni. Un allargamento del deficit pubblico è molto proba-
bile negli Stati uniti .

brexit e trumpnomics puntano a una riduzione del grado di apertura 
degli scambi internazionali; politiche protezionistiche adottate da alcuni 
Paesi avrebbero effetti a catena, spingendo anche altre economie a pena-
lizzare la penetrazione delle merci estere sui mercati domestici .

È anche probabile un nuovo cambiamento nelle politiche energetiche, 
con un ritorno verso i combustibili fossili a sfavore delle rinnovabili .

La misura in cui questi indirizzi si materializzeranno concretamente 
definirà il nuovo ambiente economico per un lungo periodo. Per ora già 
si vedono le conseguenze dei nuovi indirizzi sull’andamento dei prezzi di 
molte attività finanziarie.

il mix di una politica di bilancio espansiva accompagnata dall’annuncio 
di misure protezionistiche ha portato il dollaro ad apprezzarsi . la tenden-
za, se i tagli delle imposte verranno confermati, potrà anche accentuarsi, 
portando il dollaro sotto la parità verso l’euro e, soprattutto, provocando 
una nuova ondata di svalutazioni nelle economie emergenti .

La politica fiscale aumenterà la crescita Usa, anche se l’effetto espansi-
vo in parte verrà attenuato dal dollaro forte e dall’aumento dei tassi d’in-
teresse . Per ora l’entità dei rialzi dei tassi da parte della Fed appare conte-
nuta, ma molto dipenderà dall’entità delle misure di aumento del deficit e 
dagli effetti che potrebbero derivarne sull’inflazione. L’inflazione Usa si sta 
portando su valori leggermente superiori al 2 per cento; allo stesso tem-
po in tutto il mondo è in corso un graduale aumento nella dinamica dei 
prezzi. L’aumento generalizzato dell’inflazione non riflette per ora cambia-
menti di rilievo nelle condizioni di domanda aggregata ma è riconducibile 
soprattutto al recupero dei prezzi delle materie prime rispetto ai minimi .

Soprattutto nell’area euro i livelli dell’inflazione, corrente e attesa, sono 
largamente al di sotto degli obiettivi della banca centrale . la bce deve 
ribadire la politica a sostegno della domanda per prevenire un possibile 
contagio derivante dall’aumento dei tassi usa ai tassi europei . l’indeboli-
mento del cambio dell’euro verso il dollaro ha l’effetto di ampliare l’in-
cremento delle quotazioni delle materie prime espresse in euro ma gli 
indicatori dell’inflazione di fondo e le aspettative indicano che si è ancora 
molto lontani dagli obiettivi fissati. Gli effetti dell’indebolimento dell’eu-
ro sul dollaro sono peraltro molto limitati, considerando che le valute 
di molte economie emergenti hanno subito deprezzamenti ancora più 
marcati. Il cambio effettivo dell’euro quindi si è deprezzato poco e i prin-
cipali beneficiari della ripresa della domanda americana potrebbero essere 

Lo scenario 
economico 
e creditizio



54

quest’anno proprio i Paesi emergenti. È l’effetto paradossale della politica 
usa che, avendo annunciato misure a sfavore delle importazioni dai Paesi 
emergenti, almeno nel breve periodo si ritroverà ad aumentarle, data la 
domanda interna in crescita e il cambio più forte .

l’area euro continua a crescere a ritmi moderati, con ampie divergenze 
fra i maggiori Paesi. L’economia più brillante in questa fase è quella spa-
gnola, mentre italia e Francia restano indietro nei tempi della ripresa . le 
divergenze nelle condizioni macroeconomiche dei diversi Paesi restano 
ampie, soprattutto dal punto di vista delle condizioni dei mercati del lavo-
ro . nel 2017 la germania confermerà un tasso di disoccupazione molto 
basso e registrerà dinamiche salariali superiori a quelle delle altre econo-
mie dell’area euro .

l’italia è entrata in una fase di stagnazione salariale anche se, dato il gap 
sfavorevole in termini di produttività rispetto ai partner, questo potrebbe 
non bastare per rilanciare la posizione competitiva del Paese .

La crescita del Pil a fine 2016 e nei primi mesi del 2017 dovrebbe re-
stare di segno positivo ma ancora su valori non superiori all’1 per cento 
su base annua . la ripresa continua ma i tassi di crescita per ora sono bassi, 
soprattutto alla luce delle ampie contrazioni registrate fra il 2007 e il 2013 .

La crescita attesa appare insufficiente per alleviare le gravi conseguenze 
di carattere sociale prodotte dalla crisi anche perché, a parità di tassi di 
variazione del Pil, probabilmente si ridurrà la crescita dell’occupazione, 
venendo meno l’effetto degli sgravi contributivi che hanno sostenuto la 
domanda di lavoro nel 2015 .

Ristagna ancora il commercio internazionale nel 2016 ma 
il 2017 parte in recupero

La seconda metà del 2016 si è caratterizzata per una sequenza di even-
ti, già sopra richiamati, che ha modificato le caratteristiche del quadro 
economico internazionale. Le variabili finanziarie hanno iniziato a reagire 
al nuovo scenario mentre per ora gli indicatori congiunturali non hanno 
ancora incorporato pienamente il mutamento del quadro economico, la-
sciando intravedere una fase di ripresa dell’economia internazionale anche 
se a ritmi nel complesso moderati. È, quindi, continuata la fase di estrema 
debolezza del commercio mondiale e la dinamica degli scambi resta sta-
gnante, confermando una rottura rispetto ai trend degli anni precedenti la 
crisi del 2008 . il 2016 chiuderà con una variazione del commercio globale 
positiva soltanto di alcuni decimi, con una crescita quindi inferiore a quella 
del Pil globale per il quinto anno consecutivo.

la crescita del Pil ha accelerato negli usa sin dal terzo trimestre, men-
tre nell’eurozona ha mantenuto una variazione ancora moderata . il recu-
pero della produzione si è associato anche a un graduale rafforzamento 
del clima di fiducia delle imprese industriali; tale segnale depone a favore 
dell’ipotesi che la ripresa internazionale si possa protrarre anche nel cor-
so dei primi mesi del 2017 .

L’andamento recente degli indicatori congiunturali mostra quindi che il 
ciclo economico internazionale nella parte finale del 2016 e a inizio 2017 
dovrebbe registrare una maggiore vivacità rispetto alla fase di stagnazione 
che ha caratterizzato la prima parte del 2016 . i segnali di miglioramento 
della congiuntura internazionale hanno anche influenzato l’andamento dei 



55

prezzi delle materie prime che hanno superato i minimi toccati a inizio 
2016. La risalita delle quotazioni delle materie prime e il graduale recupe-
ro della congiuntura hanno anche portato ad un aumento dell’inflazione 
condiviso dalla maggior parte dei Paesi. Anche gli indicatori di inflazione 
attesa hanno registrato un aumento rispetto ai minimi . il miglioramento 
del ciclo economico e il superamento dei timori di deflazione che prevale-
vano fino alla metà dello scorso anno hanno influenzato i mercati finanzia-
ri. L’andamento delle borse internazionali negli ultimi mesi è stato quindi 
generalmente positivo, mentre i mercati obbligazionari hanno iniziato a 
perdere terreno . l’aumento dei tassi d’interesse a lungo termine non è 
stato uniforme nei diversi mercati; sono saliti soprattutto i tassi d’interes-
se americani . il dollaro ha rispecchiato l’andamento divaricato delle attese 
sulla politica monetaria usa rispetto alle altre principali banche centrali . il 
rafforzamento del dollaro ha anche riflesso le aspettative sul cambiamen-
to di intonazione della politica di bilancio usa dopo la vittoria elettorale 
di trump .

Aumentano i tassi di interesse negli Stati Uniti
la Fed ha rialzato i tassi d’interesse a dicembre scorso, a un anno esat-

to dal precedente aumento . Questa volta il programma è di non attendere 
ancora un altro anno per rivedere nuovamente il livello dei tassi ufficiali, 
ma di realizzare altri tre aumenti entro fine 2017. L’ipotesi è che il ciclo 
dell’economia usa stia entrando in una fase matura, dopo sette anni di ri-
presa, e che i rischi di deflazione siano scongiurati. Diversi indicatori, come 
il basso livello della disoccupazione e il recupero del clima di fiducia delle 
famiglie, confermano che l’economia è uscita definitivamente dalla crisi e 
che il sistema inizia quindi a operare in condizioni cicliche relativamente 
normali . inoltre, diversi indicatori congiunturali evidenziano la possibilità 
di una accelerazione della crescita dell’economia usa rispetto agli anni 
scorsi. A complicare le scelte della Fed interviene però in questa fase la 
possibilità di una politica di bilancio che si annuncia di segno espansivo 
con una possibile drastica riduzione delle imposte. Il policy mix degli Stati 
uniti cambierà drasticamente e ciò ha suscitato forti perplessità . Da una 
combinazione di politica di bilancio restrittiva e politica monetaria espan-
siva si sta passando verso un mix caratterizzato da una politica di bilancio 
espansiva e una politica monetaria gradualmente meno accomodante .

L’area euro
l’area euro nel corso degli ultimi tre anni si è caratterizzata per una 

crescita a ritmi moderati, mediamente al di sotto del 2 per cento . nel 
complesso i diversi Paesi hanno confermato la gerarchia degli anni pre-
cedenti: fra le maggiori economie la Spagna sta registrando un recupero 
vivace mentre Francia e italia mantengono un passo più lento rispetto alla 
media .

nel corso del 2016 l’economia ha decelerato ulteriormente risenten-
do della frenata del commercio mondiale che ha condizionato l’andamen-
to delle esportazioni. L’inflazione è crollata, risentendo della caduta dei 
prezzi delle materie prime. La caduta dell’inflazione importata ha sostenu-
to il potere d’acquisto delle famiglie; i consumi hanno accelerato in tutte 
le economie dell’area . 
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Ai timori di deflazione la Bce ha reagito a questo rischio attraverso 
il programma di acquisto di titoli di Stato portando ad un’inversione di 
tendenza a fine 2016 con indici di fiducia in sensibile recupero. Il raffor-
zamento della domanda internazionale dovrebbe consentire un graduale 
miglioramento delle esportazioni migliorando la crescita dell’industria . la 
ripresa dei prezzi delle materie prime sta favorendo la risalita dell’inflazio-
ne. A fine anno l’inflazione ha quindi superato l’1 per cento. Nella parte 
finale dell’anno si è quindi determinato uno scenario leggermente più fa-
vorevole alle esportazioni, ma meno positivo per i consumi delle famiglie . 

la crescita osservata nel corso del 2016 si è anche caratterizzata per 
un elevato contenuto di occupazione . il numero degli occupati si è ripor-
tato in prossimità dei precedenti massimi d’inizio 2008 . Si tratta di un 
esito positivo, anche se non condiviso in maniera uniforme dalle diverse 
economie dell’area euro . l’aumento dell’occupazione ha favorito la discesa 
del tasso di disoccupazione, portatosi al di sotto del 10 per cento a fine 
2016, rispetto a un picco poco sopra il 12 del 2013 . Rispetto alle tendenze 
registrate per la media dell’eurozona, i dati relativi ai singoli Paesi eviden-
ziano ancora una elevata dispersione; Italia e Francia sono le economie 
nelle quali lo stock di disoccupati appare più difficile da scalfire.

L’economia italiana
Ancora in ritardo l’economia e la politica economica

l’economia italiana nel corso dell’ultimo triennio ha sperimentato una 
fase di normalizzazione delle politiche economiche, dopo un periodo di 
politiche fiscali fortemente restrittive associate a tassi d’interesse interni 
elevati . a partire dal 2013 la politica monetaria della bce ha permesso un 
crollo dei nostri tassi d’interesse e la politica fiscale ha assunto una into-
nazione di segno leggermente espansivo . nonostante l’uscita dalla reces-
sione i tassi di crescita raggiunti sono risultati nel complesso modesti e il 
divario rispetto agli altri Paesi rimane ampio . 

le politiche economiche degli ultimi anni hanno mirato a sostenere la 
crescita dell’occupazione che però da sola non è bastata per rilanciare il 
potere d’acquisto delle famiglie. Negli ultimi due anni questa variabile ha 
registrato una crescita vivace anche grazie al contributo di alcune misure 
di politica fiscale e soprattutto grazie al guadagno di ragioni di scambio 
legato alla caduta del prezzo del petrolio . 

Si stabilizza il rapporto debito/Pil
al 31 dicembre del 2016 il debito delle amministrazioni pubbliche era 

pari a 2 .217,7 miliardi di euro rispetto  a 2 .172,7 miliardi di euro di dicem-
bre 2015 . il rapporto del debito sul Pil del 2016 è pari al 132,6%, rispetto 
a 132% dell’anno precedente .

Produzione e domanda: economia ancora in ripresa ma 
ritmi moderati

Dopo una prima parte dell’anno complessivamente deludente, la se-
conda metà del 2016 ha mostrato una maggiore vivacità dell’attività pro-
duttiva . Questo andamento è confermato dalla stima della variazione del 
Pil nel quarto trimestre pari all’1,1% sul trimestre corrispondente, dopo 
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un incremento analogo registrato nel terzo trimestre . tale aumento po-
trebbe condizionare favorevolmente anche la partenza del 2017 e quindi 
il dato medio annuo per l’anno in corso .

le attese su ordini e produzione delle imprese industriali hanno evi-
denziato un miglioramento nei mesi finali dell’anno. La produzione delle 
costruzioni non ha evidenziato segnali di risveglio, mentre gli indicatori del 
clima di fiducia delle imprese dei servizi di mercato sono rimasti ancora 
relativamente deboli .

l’evoluzione descritta dai diversi indicatori tende a confermare che 
nel complesso l’economia si mantiene su un sentiero di ripresa ma a tassi 
mediamente in linea con quelli registrati negli ultimi due anni. 

Il mercato del lavoro
le dinamiche del mercato del lavoro registrate nel corso del 2016 si 

sono manifestate in un contesto di moderata crescita del prodotto inter-
no lordo . nel terzo trimestre dell’anno il livello complessivo dell’occupa-
zione è cresciuto ancora su base annua e si è sostanzialmente stabilizzato 
a livello congiunturale . l’occupazione, stimata dall’indagine istat sulle forze 
lavoro, è risultata pari, al netto degli effetti stagionali, a 22,7 milioni di per-
sone, in modesto calo rispetto al trimestre precedente (-0.1 per cento) 
dopo cinque trimestri consecutivi di crescita. Le dinamiche tendenziali 
riportano invece una crescita complessiva che ha riguardato 239 mila oc-
cupati, meno accentuata rispetto a quella registrata nel secondo trimestre

nel corso del 2016 si è notevolmente ridotta la dinamica delle retri-
buzioni del settore privato, risentendo sia dei ritardi nella stipula di molti 
rinnovi, sia della mancata erogazione di incrementi salariali per il 2016 . i 
recenti rinnovi contrattuali nel settore privato prefigurano una ridotta 
dinamica delle retribuzioni anche nei prossimi mesi. Per il momento quin-
di le componenti retributive legate al ciclo sono ancora deboli e i salari 
reali hanno beneficiato prevalentemente della bassa inflazione, dato che la 
dinamica nominale dei salari è rimasta modesta e lo slittamento salariale 
è ancora negativo .

La politica monetaria della BcE e l’andamento dell’indu-
stria bancaria europea.

il Consiglio direttivo della bCe a marzo del 2016 ha ridotto i tassi 
ufficiali sui depositi, sulle operazioni di rifinanziamento principale e sul-
le operazioni di rifinanziamento marginale, portandoli rispettivamente al 
-0,40, allo 0,00 e allo 0,25 per cento . nello stesso anno, a dicembre, è stato 
prolungato il piano di acquisto di titoli  (Quantitative Easing) in scadenza 
a marzo fino a  dicembre 2017 per un importo mensile ridotto di 60 mi-
liardi di euro (dai precedenti 80). Il Federal Open Market Committee (FOMC) 
della Federal Reserve a dicembre del 2016 ha modificato i tassi di interesse 
ufficiali sui Federal Funds rialzandoli di 25 punti base dopo l’aumento della 
stessa dimensione  di dicembre 2015 . l’intervallo obiettivo sui Federal 
Funds è stato portato ad un livello compreso fra 0,50 e 0,75 per cento .

L’evoluzione dell’industria bancaria in Europa
l’andamento del sistema bancario europeo nel 2016 è stato guidato da 

diverse tendenze. Da un lato, seppur con il fisiologico scarto temporale, 
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la domanda ed offerta di credito sembrano aver beneficiato della ripresa 
della congiuntura macroeconomica dell’eurozona . Dall’altro lato perman-
gono alcuni fattori di criticità legati al rischio di credito ed alle operazioni 
di pulizia di bilancio, tuttora in essere, che hanno interessato i principali 
istituti bancari europei . 

Per quanto riguarda la raccolta, dopo aver registrato una sostanziale ri-
duzione durante la crisi, i depositi delle istituzioni bancarie europee sono 
tornati ad aumentare ed hanno confermato il trend positivo del 2015 . 

Per quanto riguarda i principali tassi d’interesse, è ancora in atto una 
generale diminuzione, meno marcata rispetto a quella evidenziata nel 2015. 
A novembre 2016, l’indicatore composito del costo del finanziamento alle 
società non finanziarie è sceso all’1,82 per cento (a dicembre 2015 l’indice 
era pari al 2,10 per cento). Lo stesso indicatore, riferito al costo del finan-
ziamento alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, è diminuito nell’ultima 
rilevazione all’1,79 per cento (dal 2,22 per cento di fine 2015). 

L’andamento delle Bcc-cR nel contesto dell’industria 
bancaria
cenni sull’andamento recente dell’industria bancaria ita-
liana

Nel corso del 2016 la qualità del credito delle banche italiane ha be-
neficiato  del timido e ancora incerto miglioramento del quadro congiun-
turale. Il Governo ha autorizzato il finanziamento di eventuali interventi 
di concessione di garanzie o di rafforzamento patrimoniale a sostegno di 
banche o gruppi bancari italiani; procederà alla ricapitalizzazione precau-
zionale chiesta da Banca Monte dei Paschi di Siena, nel rispetto del quadro 
europeo in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie e di aiuti 
di Stato .

Nel 2016 la dinamica del credito è stata complessivamente debole; 
negli ultimi mesi dell’anno si è registrata una certa espansione del credi-
to al settore privato non finanziario, con un aumento anche dei prestiti 
alle imprese; la crescita resta però modesta e limitata ad alcuni settori e 
comparti. I finanziamenti alle famiglie consumatrici hanno registrato una 
variazione annua particolarmente positiva (+1,5%). 

il costo del credito si colloca su livelli minimi nel confronto storico . 
a dicembre 2016 i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle 

famiglie per l’acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie 
sono stati pari al 2,32%; quelli sulle nuove erogazioni di credito al consu-
mo sono scesi al 7,64% . i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società 
non finanziarie sono risultati pari all’1,54% (1,56% nel mese precedente); 
quelli su importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 2,27% quelli su 
importi superiori a tale soglia all’1,12% . i tassi passivi sul complesso dei 
depositi in essere sono rimasti stabili .

Con riguardo agli aspetti reddituali dell’industria bancaria, nei primi 
nove mesi del 2016 la redditività dei gruppi significativi è diminuita rispet-
to allo stesso periodo dell’anno precedente: il rendimento annualizzato 
del capitale e delle riserve (ROE) è sceso all’1,4% (dal 3,8% di fine 2015). 
Si sono ridotti sia il margine di interesse sia gli altri ricavi . i costi operativi 
sono aumentati, prevalentemente per gli oneri straordinari connessi con 
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i piani di incentivazione all’esodo di parte del personale e con le con-
tribuzioni ai fondi di garanzia dei depositi e di risoluzione . il risultato di 
gestione è diminuito di circa un quinto. Le rettifiche di valore su crediti 
sono cresciute del 20,6%, a seguito del significativo incremento dei tassi 
di copertura delle esposizioni deteriorate da parte di alcuni intermediari .

Le BCC-CR nel contesto dell’industria bancaria
nel corso dell’anno è proseguito all’interno del Credito Cooperativo 

il significativo processo di aggregazione già rilevato nello scorso esercizio.
Sul fronte del funding, nel corso del 2016 è proseguito il riassorbimen-

to del trend di espansione della provvista complessiva già evidenziato nel 
corso del 2015, sia con riguardo alla componente di raccolta interbancaria 
che a quella “da clientela”.

Con riguardo all’attività di finanziamento, nel corso del 2016 si è re-
gistrata una modesta riduzione su base d’anno degli impieghi a clientela .

Gli assetti strutturali
nel corso dell’ultimo anno il numero delle bCC-CR è passato dalle 

364 di dicembre 2015 alle 318 di dicembre 2016 . nello stesso periodo il 
numero degli sportelli è passato da 4 .414 a 4 .317 unità . 

nonostante l’intenso processo di aggregazione, il sistema del Credito 
Cooperativo 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 risultano presenti in 
101 province e in 2 .672 comuni . in 576 comuni le bCC-CR rappresentano 
l’unica presenza bancaria, mentre in 566 comuni operano in concorrenza 
con un solo intermediario . nell’82% dei comuni bancati dalla categoria 
sono presenti sportelli di una sola bCC .  

Tra i canali distributivi, la quota delle BCC-CR è rilevante anche nei 
terminali POS e negli ATM (oltre il 12% del mercato).

I dipendenti delle BCC-CR sono pari alla fine del III trimestre 2016 a 
30 .809 unità, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente (-2%); alla stessa data nella media dell’industria bancaria si registra 
una contrazione degli organici pari al -0,6% . i dipendenti complessivi del 
Credito Cooperativo, compresi quelli delle società del sistema, superano 
le 36 .000 unità .

il numero totale dei soci è pari a settembre 2016 a 1 .243 .257 unità, con 
un incremento dello 0,8% su base d’anno . tale dinamica è il risultato della 
crescita dello 0,3% del numero dei soci affidati, che ammontano a 482.933 
unità e della crescita più sostenuta (+1%) del numero di soci non affidati, 
che ammontano a 760 .324 unità .

Lo sviluppo dell’intermediazione
In un quadro congiunturale ancora incerto, nel corso del 2016 si è 

assistito per le BCC-CR ad una modesta diminuzione dei finanziamenti 
lordi erogati, in linea con la dinamica del credito complessivamente fiacca 
rilevata nell’industria bancaria .

Sul fronte della raccolta si è rilevata la prosecuzione del trend di pro-
gressivo riassorbimento che aveva caratterizzato il precedente esercizio . 
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La contrazione della raccolta da clientela è inferiore a quella registrata per 
l’industria bancaria nel suo complesso .

In considerazione di tali dinamiche, la quota delle BCC-CR nel mercato 
degli impieghi si è mantenuta costante al 7,2%; la quota BCC nel mercato 
della raccolta diretta ha subito nel corso del 2016 una leggera crescita e 
si è attestata a novembre al 7,7% (7,6% a novembre 2015). Includendo i 
finanziamenti delle banche di secondo livello della categoria, la quota di 
mercato del Credito Cooperativo negli impieghi sale all’8% .

Qualità del credito
Con riferimento alla qualità del credito, le informazioni di novembre 

2016 rivelano una modesta ripresa nella dinamica di crescita delle sof-
ferenze lorde: la variazione su base d’anno dell’aggregato è pari a +0,7% 
contro una riduzione dell’1,1% registrata nell’industria bancaria nel suo 
complesso . il rapporto sofferenze/impieghi sale di due decimi di punto 
rispetto alla fine del primo semestre dell’anno e raggiunge quota 12% 
contro il 10,8% del sistema . la crescita delle sofferenze è controbilanciata 
dalla sensibile riduzione delle inadempienze probabili (-6,4% su base annua 
a settembre 2016, ultima data disponibile). I crediti deteriorati lordi totali, 
pari a settembre 2016 a 27, 5 miliardi di euro, risultano in diminuzione del 
2,7% annuo (-4,4% nel complesso dell’industria bancaria) e incidono per il 
20,6% sugli impieghi lordi (18% nell’industria bancaria). 

il rapporto sofferenze/impieghi si mantiene inferiore alla media di si-
stema nei settori d’elezione della categoria ovvero famiglie consumatrici 
e produttrici e nella forma tecnica dei mutui. Con specifico riguardo alla 
qualità del credito erogato alle imprese, si rileva una progressiva cresci-
ta del rapporto sofferenze/impieghi nel comparto costruzioni e attività 
immobiliari (il rapporto è pari a novembre  al 24,6%). Da tale comparto 
provengono oltre la metà delle sofferenze su impieghi alle imprese delle 
banche della categoria .

Il tasso di copertura dei crediti deteriorati è oramai non significativa-
mente difforme da quello rilevato nell’industria bancaria: la semestrale 
2016 evidenzia un coverage ratio complessivo (rapporto tra le rettifiche 
già approvate in bilancio e il totale delle esposizioni lorde) pari per le 
bCC-CR al 42,3%, contro il 43,6% del complesso delle banche meno signi-
ficative (vigilate dalla Banca d’Italia) e il 46,6% del complesso delle banche 
significative (vigilate direttamente dalla BCE). Il tasso di copertura delle 
sofferenze è pari a giugno 2016 rispettivamente al 56,1% per le bCC-CR, 
al 57,6% per il complesso delle banche meno significative e al 58,8% per 
le banche significative. 

Per le BCC-CR e, più in generale, per tutte le banche meno significati-
ve, i tassi di copertura sono inferiori alla media dell’industria bancaria, in 
ragione della quota più ampia di prestiti assistiti da garanzie. Il credito con-
cesso dalle bCC-CR risulta, infatti, storicamente caratterizzato da una più 
ampia presenza di garanzie rispetto alla media dell’industria bancaria (sia 
crediti in bonis che deteriorati), per una buona parte dei crediti le garanzie 
prestate sono, inoltre, di natura reale .

in particolare, la percentuale di crediti in sofferenza assistiti da garanzia 
reale per le BCC è del 60%; un altro 21,4% è assistito da garanzie persona-
li . Per le esposizioni deteriorate le percentuali sono del 64,5% e del 18,6% . 
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Attività di raccolta
Sul fronte del funding, nel corso del 2016 si è registrata la prosecuzione 

del trend di progressivo riassorbimento che aveva caratterizzato il prece-
dente esercizio .

la provvista totale delle banche della categoria è pari a novembre 2016 
a 192,4 miliardi di euro e fa rilevare una diminuzione del -1,9% su base 
d’anno a fronte di una riduzione più modesta rilevata nell’industria ban-
caria (-0,6%).

alla stessa data la raccolta da clientela delle bCC-CR ammonta a 157,5 
miliardi, con una diminuzione su base d’anno dell’1,8% (-2% per il com-
plesso delle banche). 

Posizione patrimoniale
la dotazione patrimoniale delle banche della categoria permane un 

asset strategico: l’aggregato “capitale e riserve” delle bCC-CR è pari a 
novembre a 20 miliardi di euro .

il tier1 ratio ed il total Capital ratio delle bCC sono pari a settembre 
2016 rispettivamente al 16,8% ed al 17,2%, in crescita rispetto alla fine del 
2015 .

il confronto con il totale delle banche evidenzia il permanere di un 
ampio divario a favore delle banche della Categoria .

Aspetti reddituali
la debole domanda di credito e i bassi tassi di interesse hanno concor-

so alla sensibile riduzione del contributo dell’intermediazione primaria alla 
redditività delle bCC . allo stesso tempo si è registrato un contenimento 
dello straordinario contributo del trading su titoli che aveva trainato la 
redditività dell’esercizio precedente . l’apporto delle commissioni nette 
ha compensato solo parzialmente la riduzione di queste due componenti. 

le risultanze della semestrale 2016 delle bCC-CR fanno registrare un 
utile netto aggregato negativo: -74 milioni di euro .

in particolare, il bilancio semestrale aggregato 2016 evidenzia una sen-
sibile contrazione del  margine di interesse e una buona crescita delle 
commissioni nette. Inoltre si registra una contrazione significativa del mar-
gine di intermediazione nonché una riduzione significativa delle rettifiche 
e riprese di valore (voce 130). In aggiunta si rileva la crescita del cost 
income ratio . 

le informazioni andamentali riferite a settembre 2016 confermano le 
tendenze evidenziate dalla semestrale . 

Il contesto economico provinciale
il trentino presenta un’evoluzione del Pil coerente con il contesto ita-

liano, seppur con differenziazioni legate alle peculiarità del sistema econo-
mico e sociale che, di norma, attenuano le contrazioni e ritardano tem-
poralmente il ciclo economico . nel 2015 il Pil nominale è stato pari a 
18 .644 milioni di euro con una crescita annuale stimata allo 0,9% . a diffe-
renza dell’italia già nel 2014 si era registrata una piccola variazione positiva 
(+0,18%).

le previsioni per il Pil mostrano un percorso di crescita più vivace di 
quello italiano anche se le stime del Trentino scontano gli impatti positivi 



62

e negativi che influenzano quest’ultimo. Nel contesto europeo la stima del 
Pil pro capite conferma il trentino fra le regioni con un elevato livello di 
benessere .

nel 2015 il fatturato provinciale è aumentato, su base annua, del 2,1% 
in rafforzamento rispetto al 2014 (+1,6%). I settori che hanno contribuito 
maggiormente al risultato annuale sono l’artigianato, il commercio all’in-
grosso e i trasporti. Per quanto riguarda il 2016 le rilevazioni fatte dalla 
Camera di Commercio nel 3° trimestre evidenziano una situazione con-
giunturale in ulteriore lieve miglioramento rispetto a quella rilevata nella 
prima metà dell’anno e durante il 2015 . viene confermato il prosieguo 
della fase di ripresa economica modesta . il risultato complessivo è frutto 
del buon andamento della domanda interna .

il sistema produttivo locale si caratterizza per una marcata terziarizza-
zione ed è prevalentemente costituito da piccolissime imprese . Ciò com-
porta che le imprese trentine realizzino circa 3/4 del proprio fatturato sul 
mercato provinciale. È, pertanto, il fatturato provinciale a determinare la 
performance del sistema produttivo trentino .

le imprese di dimensione medio/grande hanno trainato l’economia, sia 
rafforzandosi sui mercati esteri, sia cogliendo in anticipo i cambiamenti nel 
ciclo economico . le imprese medio/piccole e piccole hanno reagito bene 
alle difficoltà inserendosi nella ripresa italiana. Le piccolissime imprese, 
invece, sono quelle che recepiscono con ritardo i cambiamenti nel ciclo e 
mostrano ancora una certa difficoltà nell’agganciare la ripresa.

Al miglioramento di questa situazione contribuisce il ritorno a con-
dizioni di accesso al credito che si avvicinano ai livelli pre-crisi . gli inve-
stimenti sono stimati ancora molto deboli; nei prossimi anni dovrebbero 
ritrovare un trend di crescita consono a supportare la ripresa economica . 
L’andamento dei finanziamenti per investimenti sta mostrando, già da alcu-
ni trimestri, una tendenza al recupero . 

Nel primo semestre del 2016 sono emerse delle difficoltà sui mercati 
esteri con un calo delle esportazioni a valori correnti dell’1,3% . a una 
crescita del 2,6 % dei flussi diretti verso i tradizionali partner commerciali 
dell’unione europea si è contrapposta una marcata diminuzione verso gli 
altri Paesi (-8,1 %), legata soprattutto alle minori vendite di mezzi di tra-
sporto e prodotti chimici e alimentari verso gli uSa .

L’analisi settoriale
nel primo semestre del 2016 la situazione economica delle imprese ma-

nifatturiere è rimasta stabile in provincia di trento e ha mostrato invece 
ulteriori segnali di rafforzamento in quella di Bolzano. Secondo le indagini 
della camera di commercio di trento, nei primi sei mesi del 2016 il fatturato 
delle imprese manifatturiere è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al 
primo semestre del 2015; l’espansione registrata dalla domanda nazionale 
(+1,8%) è stata controbilanciata dalla flessione del fatturato estero (-2,2%).

tra gennaio e giugno 2016 in trentino è proseguita la riduzione del 
livello di attività economica del settore delle costruzioni (-10,1% il valore 
della produzione e contrazione del 10% delle ore lavorate) mentre in Alto 
adige si sono rafforzati i segnali di ripresa . 

nel primo semestre del 2016 il terziario ha rafforzato i segnali positivi 
emersi nell’anno precedente . il fatturato delle imprese del commercio 
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al dettaglio è aumentato del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2015, 
sostenuto dalle vendite di veicoli . il comparto all’ingrosso ha registrato un 
aumento del fatturato del 6%, trainato dalle vendite registrate sul territo-
rio provinciale. Gli operatori di entrambi i settori prefiguravano tuttavia 
un rallentamento dell’attività per la seconda parte dell’anno . 

Il settore turistico
i turisti stranieri sono stati fondamentali negli anni più pesanti della 

crisi perché hanno garantito stagioni turistiche in linea con la tendenza 
del periodo . negli ultimi anni sono ritornati i turisti italiani permettendo 
al settore di registrare due stagioni - quella estiva 2015 e quella invernale 
2016 - molto positive . 

Il settore del turismo influenza il fatturato sia nel commercio e nei 
servizi di alloggio e di ristorazione sia nei settori a supporto del turismo 
e l’occupazione nelle attività connesse allo stesso .

Dai dati più recenti emerge come il 2016 sia il migliore anno di sempre 
per il turismo in trentino . 

Le costruzioni
Il turismo influenza anche il settore delle costruzioni, ambito in pro-

fonda flessione e difficoltà, che mostra segnali incoraggianti proprio nel 
comparto del commercio e turismo . Per il resto, il settore evidenzia uno 
stato di sofferenza che si caratterizza per sommare al generale e com-
plesso periodo dell’economia, derivante dalla doppia recessione, una crisi 
strutturale del settore manifestatasi fin dal 2005. Nella dinamica regressiva 
del settore, il ristrutturato edile è l’ambito di miglior prestazione, con il 
residenziale che acquista una netta prevalenza sui comparti produttivi. Le 
famiglie sono tornate a investire rispondendo ad un contesto che si sta 
rasserenando, con una fiducia ritrovata ma con incertezze sulla solidità 
della ripresa economica . 

Dalle rilevazioni della Camera di Commercio si rileva come il compar-
to edile dopo due trimestri decisamente negativi per quanto riguarda il 
fatturato nel 3° trimestre 2016 presenta una variazione positiva (+11,0%); 
un dato determinato dal buon andamento delle vendite realizzate in pro-
vincia nonché dall’ottima dinamica di quelle sul mercato nazionale extra 
provinciale . 

L’agricoltura
il settore agricolo presenta luci e ombre . il settore più problematico 

nella nostra Provincia, rimane quello della zootecnia da latte anche come 
conseguenza della fine delle quote latte a fine marzo 2016 che ha com-
portato un forte aumento della produzione di latte particolarmente nelle 
stalle-fabbriche di latte dei Paesi del nord europa con la conseguenza di 
un forte abbassamento del prezzo che ha penalizzato la redditività delle 
stalle trentine .

Anche il comparto frutticolo ha visto liquidazioni al ribasso per le mele 
conferite. Il comparto vitivinicolo è quello che presenta le migliori per-
formance nel 2016, con liquidazioni mediamente in aumento, grazie al mi-
glioramento del prodotto dal punto di vista qualitativo e all’aumento delle 
quote esportate. Infine il settore dei piccoli frutti ha chiuso anch’esso la 
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stagione 2016 con risultati positivi: si tratta di una realtà sempre più im-
portante per molte aziende piccole part-time ma anche per un centinaio 
di produttori professionali che danno lavoro ad oltre un migliaio di colla-
boratori .

Il mercato del lavoro
Segnali postivi provengono anche dal mercato del lavoro . nel primo 

semestre del 2016 il numero degli occupati in trentino è leggermente au-
mentato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+0,2%). L’au-
mento dell’occupazione è stato sostenuto solo dalla componente maschi-
le e dai servizi; permangono le difficoltà nell’industria e nelle costruzioni.

nel lungo periodo di crisi la disoccupazione ha registrato un evidente 
aumento, anche se nei trimestri più recenti sta contraendosi. In questa 
dinamica ha giocato un ruolo anche l’inattività perché persone, non pre-
senti nel mercato del lavoro, hanno cercato un’occupazione per assicurare 
alle famiglie una maggior sicurezza o per mantenere più o meno stabile 
il proprio tenore di vita . il tasso di disoccupazione, infatti, è passato dal 
3,3% del 2008 al 6,8% del 2015, con una riduzione della distanza tra quello 
maschile e femminile . nel terzo trimestre del 2016 il tasso di disoccupa-
zione risulta in miglioramento, attestandosi al 5,9% (5,5% la componente 
maschile, 6,5% la componente femminile). Difficoltà evidenti si registrano 
per i giovanissimi (15-24 anni) che nel 2015 mostrano un tasso di disoc-
cupazione circa quattro volte quello totale. Da monitorare con attenzione 
è il tasso di disoccupazione dei giovani fra i 25 e i 34 anni che nel 2015 è 
pari all’8,8%, due punti percentuali sopra quello totale.

il trentino gode di un capitale umano e sociale di rilievo rispetto all’i-
talia . Per formazione e istruzione si osserva che circa il 32% delle persone 
ha conseguito un titolo universitario, valore superiore di circa 7 punti 
percentuali dell’italia e minore, con pari intensità, rispetto alla media eu-
ropea . la partecipazione dei trentini alla vita sociale è tradizionalmente 
molto elevata; in particolare, la disponibilità a dedicare il proprio tempo 
in attività di volontariato è significativamente più importante del resto del 
Paese . le relazioni familiari e amicali risultano molto soddisfacenti con 
una marcata solidarietà nei confronti delle persone che costituiscono il 
contesto abituale .

il 68% dei trentini si ritiene molto/abbastanza soddisfatto della pro-
pria situazione economica, percentuale in aumento di oltre quattro punti 
rispetto al 2008 . il 75% delle famiglie giudica ottime/adeguate le risorse 
economiche nell’ultimo anno e meno del 6% ha visto peggiorare in modo 
evidente le proprie disponibilità finanziarie.

Andamento demografico delle imprese
nel 2016 il saldo tra iscrizioni e cancellazioni di imprese in provincia di 

Trento è risultato positivo  e il totale delle imprese registrate a fine 2016 
ammonta a 51.749 unità (rispetto alle 51.529 del 2015) con una crescita 
annua dello 0,88%, rispetto a +0,48% registrato in provincia di bolzano e 
+0,68% della media italiana . 

Nel 2016 le nuove iscrizioni sono state pari a 3.011 (nel 2015 erano 
state 2.862), mentre le cancellazioni (escluse quelle chiuse d’ufficio) am-
montano a 2.558 (nel 2015 erano state 2.368).
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Fallimenti 
la fase recessiva degli ultimi anni non ha ancora terminato di mostrare 

i suoi effetti, ancora molto pesanti se osserviamo il numero delle imprese 
fallite, quale ultimo atto di una situazione di criticità che si protrae da 
molto tempo .

Nel 2016 le aperture di fallimento e le liquidazioni coatte amministra-
tive delle società cooperative sono risultate complessivamente pari a 145, 
il valore più elevato registrato in provincia di trento, almeno negli anni 
recenti . le imprese individuali fallite sono risultate 12, le società 129 e 4 le 
liquidazioni coatte di cooperative. 

Passando a una disamina per settore, l’edilizia rappresenta il compar-
to maggiormente interessato da questo ingente numero di fallimenti. Le 
imprese di costruzione o gli impiantisti, dichiarati falliti nel 2016, sono 46 
a cui si aggiungono 18 società immobiliari. Complessivamente, quindi, 64 
aziende che rappresentano oltre il 44% del totale delle procedure con-
corsuali considerate .

Segue il settore manifatturiero con 29 fallimenti e il commercio all’in-
grosso e al dettaglio con 20 procedure fallimentari aperte in corso d’anno . 
alberghi, bar e ristoranti hanno totalizzato complessivamente 10 proce-
dure concorsuali, mentre altri settori sono stati interessati più marginal-
mente: trasporti (4), attività professionali scientifiche e tecniche (5), servizi 
di supporto alle imprese (5); servizi di informazione e comunicazione (4) 
e altri settori (4).
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Signori soci,
ai sensi dell’art . 2429, 2° comma, del codice civile vi relazioniamo circa 

l’attività da noi svolta durante l’esercizio chiuso al  31 dicembre 2016 .
Come noto, l’attività di revisione legale dei conti è demandata alla Fe-

derazione Trentina della Cooperazione ai sensi di quanto disposto dalla 
legge regionale 9 luglio 2008 n .5 e dal D .lgs .27 gennaio 2010 n .39 . il Colle-
gio sindacale ha quindi concentrato la propria attività, anche per l’esercizio 
2016, sugli altri compiti di controllo previsti dalla legge, dallo statuto e 
dalle vigenti istruzioni di vigilanza .

in generale, l’attività del Collegio sindacale si è svolta attraverso:
 - numerose visite, anche individuali, presso la sede sociale e n .8 adu-
nanze del Collegio sindacale, nel corso delle quali hanno avuto 
luogo anche alcuni incontri e scambi di informazioni con i revisori 
della Federazione trentina della Cooperazione e con i responsabili 
delle altre strutture organizzative che assolvono funzioni di con-
trollo (internal audit, compliance e controllo dei rischi), a seguito dei 
quali sono state regolarmente acquisite e visionate le rispettive re-
lazioni, rilevando la sostanziale adeguatezza ed efficienza del siste-
ma dei controlli interni della Cassa Rurale, la puntualità dell’attività 
ispettiva, e la ragionevolezza e pertinenza degli interventi proposti .

 - n .23 partecipazioni alle riunioni del Consiglio di amministrazio-
ne, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che 
ne disciplinano il funzionamento e nel corso delle quali abbiamo 
acquisito informazioni sull’attività svolta dalla Cassa Rurale e sulle 
operazioni di maggiore rilevanza patrimoniale, finanziaria, econo-
mica e organizzativa . abbiamo anche ottenuto informazioni, lad-
dove necessario, sulle operazioni svolte con parti correlate, se-
condo quanto disposto dalla normativa di riferimento. In base alle 
informazioni ottenute, il Collegio sindacale ha potuto verificare 
che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge 
ed allo Statuto sociale e che le stesse non appaiono manifestata-
mente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o 
in contrasto con le deliberazioni assunte dall’assemblea o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale .

tutta l’attività di cui sopra è documentata analiticamente nei verbali 
delle riunioni del Collegio sindacale, conservati agli atti della società .

abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale e sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione .

al riguardo, si comunica che nel corso dell’esercizio non sono per-
venute al Collegio denunce di fatti censurabili ai sensi dell’art . 2408 del 
Codice Civile, né sono emerse irregolarità nella gestione o violazioni delle 
norme disciplinanti l’attività bancaria tali da richiedere la 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 
preso atto del fatto che nel corso del 2016 non è stato presentato alcun 
reclamo per iscritto dalla clientela, mentre resta ancora non composto un 
reclamo pervenuto nel corso del 2015 . il Collegio ha altresì preso visione 
della relazione annuale della situazione complessiva dei reclami ricevuti 
per l’anno 2016 emessa dalla funzione di Compliance in data 27 gennaio 
2017, presentata agli organi aziendali ai sensi dell’art .16 del regolamento 
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congiunto Banca d’Italia-Consob, e dalla quale emerge che per l’anno 2016 
le procedure e le soluzioni organizzative adottate per la gestione dei re-
clami ricevuti dalla clientela, si sono rivelate adeguate . 

non risultano pendenti denunce o esposti innanzi alle competenti au-
torità di vigilanza .

inoltre, il Collegio ha vigilato sull’osservanza delle norme in materia di 
antiriciclaggio, non rilevando violazioni da segnalare ai sensi dell’art . 52 del 
D .lgs . 231/2007 .

in sintesi, nulla è stato riscontrato in contrasto con norme di legge o 
di statuto e le osservazioni del Collegio ai responsabili delle funzioni inte-
ressate hanno trovato di regola pronto accoglimento .

Per quanto riguarda il rispetto dei principi di corretta amministrazione, 
la partecipazione alle riunioni degli organi amministrativi ha permesso di ac-
certare che gli atti deliberativi e programmatici fossero conformi alla legge e 
allo statuto, in sintonia con i principi di sana e prudente gestione e di tutela 
dell’integrità del patrimonio della Cassa, e con le scelte strategiche adottate .

non sono emerse anomalie sintomatiche di disfunzioni nell’ammini-
strazione o nella direzione della società .

in tema di controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammi-
nistrativo e contabile adottato dalla società, sono stati oggetto di verifi-
ca – anche attraverso la costante collaborazione con le altre funzioni di 
controllo - il regolare funzionamento delle principali aree organizzative e 
l’efficienza dei vari processi, constatando l’impegno della Cassa nel perse-
guire la razionale gestione delle risorse umane e il costante affinamento 
delle procedure .

Si è potuto constatare, in particolare, che il sistema dei controlli interni, 
nonché il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al 
rischio della banca (Risk Appetite Framework – R.A.F.), risultano efficienti 
ed adeguati, tenendo conto delle dimensioni e della complessità della Cassa 
Rurale, e che lo stesso si avvale anche di idonee procedure informatiche . 

nel valutare il sistema dei controlli interni, è stata posta attenzione 
all’attività di analisi sulle diverse tipologie di rischio e sulle modalità per il 
loro governo, con specifica attenzione al processo interno di determina-
zione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP). Nello svolgimento e nell’in-
dirizzo delle proprie verifiche ed accertamenti, il Collegio Sindacale si è 
avvalso delle strutture e delle funzioni di controllo interne della Cassa ed 
ha ricevuto dalle stesse adeguati flussi informativi.

il sistema informativo, inoltre, garantisce un adeguato standard di sicu-
rezza, anche sotto il profilo della protezione dei dati personali trattati.

il Collegio Sindacale ha vigilato anche sulla completezza, adeguatezza, fun-
zionalità e affidabilità del piano di continuità operativa adottato dalla Cassa.

In conclusione, non è emersa l’esigenza di apportare modifiche sostan-
ziali all’assetto dei sistemi e dei processi sottoposti a verifica.

Come già riportato anche dagli amministratori nella relazione sulla ge-
stione, riteniamo importante anche evidenziare come in data 24 marzo 
2017 il direttore della Filiale di trento della banca d’italia, coadiuvato dall’i-
spettore incaricato, ha consegnato il rapporto ispettivo conseguente agli 
accertamenti effettuati da banca d’italia presso la Cassa Rurale nell’ultimo 
trimestre 2016 e dal quale emerge una valutazione della Cassa in area 
favorevole, da iscrivere nel complessivo processo di revisione prudenziale . 
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il Collegio sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art . 2 
legge 59/92 e art . 2545 cod . civ ., condivide i criteri seguiti dal Consiglio di 
amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento 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’art .19 del D .lgs . 27 gennaio 2010 nr .39, nell’e-
splicazione della funzione di “Comitato per il controllo interno” il Collegio 
Sindacale attesta che la contabilità sociale è stata sottoposta alle verifiche 
ed ai controlli previsti dalla citata legge, demandati ad oggi alla Federazione 
trentina della Cooperazione . nella propria attività di vigilanza, il Collegio 
Sindacale prende atto dell’attività da questa svolta e delle conclusioni rag-
giunte. Per quanto attiene, nello specifico, alla vigilanza di cui al punto e) 
del comma 1, del citato articolo in materia di indipendenza del revisore 
legale con specifico riferimento alle prestazioni di servizi non di revisione 
svolte dalla Federazione trentina della Cooperazione a favore della Cassa 
Rurale, si rimanda a quanto disposto dalla L.R. 9 luglio 2008, nr.5 e succes-
sivo 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 . n .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 incompatibilità, 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 con-
tabili (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività 
complessiva, prospetto delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto 
finanziario, e nota integrativa) e della relazione sulla gestione è stata messa 
a disposizione del Collegio sindacale dagli amministratori in tempo utile 
per consentire al Collegio di valutare il progetto di bilancio sotto il profilo 
della sua impostazione generale e conformità alla legge, e per formulare 
eventuali osservazioni e proposte .

le risultanze del bilancio si possono sintetizzare nei seguenti termini 
(valori in €):

STATO PATRIMONIALE
attivo 205 .039 .251
Passivo e Patrimonio netto 
(escluso utile d’esercizio)

205 .630 .039

Perdita d’esercizio (590.788)
tOtale a PaReggiO 205 .039 .251 205 .039 .251

cONTO EcONOMIcO
margine di intermediazione 4 .998 .196
Risultato netto della gestione finanziaria 2 .832 .682
Utile/(Perdita) della operatività corrente al lordo  
delle imposte

(618.193)

imposte sul reddito dell’esercizio 27 .405
Perdita d’esercizio (590.788)



71

non essendo a noi demandata la revisione legale di merito sul conte-
nuto del bilancio, infatti, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data 
allo stesso e sulla sua conformità alla legge per quanto riguarda la sua 
formazione e struttura .

Il bilancio dell’esercizio 2016, così come quello dell’esercizio 2015 
presentato a fini comparativi, è stato redatto in applicazione dei principi 
contabili internazionali iaS/iFRS emanati dallo iaSb, omologati dalla Com-
missione 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 conformità alle istruzioni per la redazione del bilancio delle 
banche di cui alla Circolare della banca d’italia nr . 262 del 22 dicembre 
2005 e successivi aggiornamenti .

Per quanto a nostra conoscenza, riteniamo che gli Amministratori, nella 
redazione del bilancio, abbiano operato nel pieno rispetto delle norme di 
riferimento. Abbiamo inoltre 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 contengono le infor-
mazioni richieste dalle disposizioni 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 .

La contabilità sociale è stata sottoposta alle verifiche periodiche e ai 
controlli previsti dalla legge, demandati alla Federazione trentina della 
Cooperazione; prendiamo atto dell’attività da questa svolta e delle con-
clusioni raggiunte, rilevando che all’esito dei controlli effettuati è stato 
espresso con apposita relazione un giudizio senza rilievi sul bilancio nel 
suo complesso . Precisiamo inoltre che nel corso dell’esercizio il Collegio 
sindacale ha incontrato i responsabili della funzione di revisione legale, con 
i quali sono state scambiate le informazioni rilevanti per l’espletamento 
dei rispettivi compiti .

In relazione a tutto quanto sopra esposto, il Collegio sindacale ritiene 
di esprimere parere favorevole in merito all’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2016, come proposto dal Consiglio di amministra-
zione, così come in ordine  alla proposta di copertura della perdita d’e-
sercizio .

Per quanto riguarda le future prospettive della Cassa Rurale, come 
illustratovi dettagliatamente dal Consiglio di amministrazione nella Re-
lazione sulla gestione, per motivazioni non ascrivibili alla Cassa Rurale di 
Lizzana non è andata a buon fine l’ipotesi di aggregazione con la Cassa 
Rurale bassa vallagarina .

il Consiglio di amministrazione ha prontamente reagito a tale even-
to, individuando sin da subito iniziative utili a supportare la redditività 
aziendale, compatibilmente con i limiti imposti dallo scenario attuale, e 
ricercando soluzioni alternative che possano portare ad un processo di 
aggregazione ritenuto comunque necessario ed auspicabile anche dal 
Collegio Sindacale . a tal proposito, come illustrato nella relazione sulla 
gestione, sono già stati avviati positivi colloqui con la Cassa Rurale Alta 
vallagarina .
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il Collegio sta seguendo attentamente tale processo che, sulla base 
delle informazioni al momento disponibili, sia alla luce delle modifiche che 
stanno interessando lo scenario di riferimento che in considerazione della 
persistente crisi economica e di settore, valuta più che positivamente .

lizzana di Rovereto, 14 aprile 2017 .

 il COllegiO SinDaCale
 Stefano tomazzoni
 lorenzo Saiani
 Fabio vacchini
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STATO PATRIMONIALE  
CONTO ECONOMICO  

al 31.12.2016
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Variazioni della compagine 
sociale

maschi femmine
non persone 

fisiche
totale

numero soci al 1 gennaio 2016 1 .044 404 56 1 .504

numero soci: ingressi 10 14 2 26

numero soci: uscite 3 - - 3

Numero soci al 31 dicembre 2016 1.051 418 58 1.527

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

voci dell’attivo 2016 2015

10 Cassa e disponibilità liquide 797 .987 844 .577

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 38 .619 37 .597

30 Attività finanziarie valutate al fair value - -

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 48 .479 .059 124 .168 .419

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 7 .453 .634 -

60 Crediti verso banche 7 .869 .647 10 .502 .467

70 Crediti verso clientela 130 .943 .927 135 .308 .589

80 Derivati di copertura - -

90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di 
copertura generica ()

- -

100 Partecipazioni - -

110 attività materiali 3 .975 .049 3 .996 .803

120 attività immateriali 647 2 .245

 di cui: - avviamento - -

130 Attività fiscali 3 .959 .706 4 .113 .594

 a) correnti 979 .611 739 .749

 b) anticipate 2 .980 .095 3 .373 .845

 - di cui alla l . 214/2011 2 .182 .967 2 .641 .188

140 attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - -

150 altre attività 1 .520 .976 1 .686 .350

Totale dell'attivo 205.039.251 280.660.641
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 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

voci del passivo e del patrimonio netto  2016  2015

10 Debiti verso banche 12 .785 .275 80 .848 .180

20 Debiti verso clientela 148 .449 .321 131 .235 .249

30 titoli in circolazione 23 .464 .205 37 .927 .176

40 Passività finanziarie di negoziazione - 21 .254

50 Passività finanziarie valutate al fair value - 7 .136 .869

60 Derivati di copertura - -

70 Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di co-
pertura generica ()

- -

80 Passività fiscali 66 .562 322 .344

 a) correnti - -

 b) differite 66 .562 322 .344

90 Passività associate ad attività in via di dismissione - -

100 altre passività 2 .271 .671 3 .915 .628

110 Trattamento di fine rapporto del personale 748 .694 762 .232

120 Fondi per rischi e oneri 100 .435 104 .998

 a) quiescenza e obblighi simili - -

 b) altri fondi 100 .435 104 .998

130 Riserve da valutazione -124 .037 666 .553

140 azioni rimborsabili - -

150 Strumenti di capitale - -

160 Riserve 17 .861 .243 21 .520 .645

165 Acconti su dividendi (-) - -

170 Sovrapprezzi di emissione 2 .730 85 .333

180 Capitale 3 .940 3 .880

190 Azioni proprie (-) - -

200 Utile (Perdita) d'esercizio () -590 .788 -3 .889 .700

Totale del passivo  
e del patrimonio netto

205.039.251 280.660.641
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cONTO EcONOMIcO

voci  2016  2015

10 . interessi attivi e proventi assimilati 3 .809 .017 4 .996 .199

20 . interessi passivi e oneri assimilati (975.326) (1.538.229)

30 . Margine di interesse 2.833.691 3.457.970

40 . Commissioni attive 1 .340 .280 1 .377 .797

50 . Commissioni passive (120.638) (119.754)

60 . commissioni nette 1.219.642 1.258.043

70 . Dividendi e proventi simili 48 .034 63 .124

80 . Risultato netto dell'attività di negoziazione 4 .521 7 .294

90 . Risultato netto dell'attività di copertura - -

100 . Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 882 .409 1 .061 .538

 a) crediti (132.323) -

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita 1 .029 .326 1 .066 .739

 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -

 d) passività finanziarie (14.594) (5.201)

110 . Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 9 .899 33 .499

120 . Margine di intermediazione 4.998.196 5.881.468

130 . Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (2.165.514) (7.041.020)

 a) crediti (2.111.380) (6.895.676)

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita - -

 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -

 d) altre operazioni finanziarie (54.134) (145.344)

140 . Risultato netto della gestione finanziaria 2.832.682 (1.159.552)

150 . Spese amministrative: (4.102.429) (4.215.708)

 a) spese per il personale (2.036.782) (2.075.509)

 b) altre spese amministrative (2.065.647) (2.140.199)

160 . accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (63.000) (36.569)

170 . Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (172.674) (150.962)

180 . Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (1.598) (1.594)

190 . altri oneri/proventi di gestione 888 .826 490 .852

200 . costi operativi (3.450.875) (3.913.981)

210 . Utili (Perdite) delle partecipazioni - -

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

- -

230 . Rettifiche di valore dell'avviamento - -

240 . Utili (Perdite) da cessione di investimenti - 6 .891

250 . Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo 
delle imposte

(618.193) (5.066.642)

260 . Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 27 .405 1 .176 .942

270 . Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte (590.788) (3.889.700)

280 . Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 
delle imposte

- -

290 . Utile (Perdita) d'esercizio (590.788) (3.889.700)
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Certificazione  
del bilancio 2016
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Operazioni  
e Servizi
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 - Depositi in conti correnti ordinari e convenzionati, depositi a risparmio, emissione certifica-
ti di deposito, emissione certificati di deposito ETIMOS; 

 - Conto Università / Primo Conto; 

 - Conto Deposito; 

 - Depositi a Risparmio Risparmiolandia; 

 - Emissione obbligazioni proprie; 

 - Fondi Comuni di Investimento italiani ed esteri: SICAY, UNIT LlNKED, PAC; 

 - Fondi Pensione; 

 - Pensplan plurifonds; 

 - Gestioni Patrimoniali: monetarie, obbligazionarie, azionarie; 

 - Servizio Titoli: negoziazione-amministrazione obbligazionario Italia ed estero; azionario Italia 
ed estero; 

 - Apertura di credito in conto corrente, finanziamenti ordinari ed a tasso agevolato (L.P.; 
Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria); 

 - Finanziamenti agevolati a valere di convenzioni specifiche alle quali la Cassa Rurale aderisce;

 - Rilascio Fidejussioni bancarie; 

 - Operazioni di Leasing; 

 - Servizio Estero: negoziazione valute, emissione travellers cheques, conti correnti valutari, 
finanziamenti in valuta, aperture di credito import/export; 

 - Emissione tessere PagoBANCOMAT/GLOBO, CartaSì (circuiti VISA, Eurocard, Mastercard), 
Viacard Scalare; 

 - Emissione Carte Prepagate “Ricarica”; 

 - Emissione Carte Prepagate “OOM+”; 

 - emissione Carte Prepagate “Ricarica evO” 

 - Richiesta Telepass Family, con rilascio diretto attrezzatura; 

Operazioni e servizi
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 - Inbank - La Banca in Casa; 

 - Trading ON-LlNE; 

 - Servizio SMS: Disponibilità dati bancari su telefonino, servizi “alert” su utilizzi carte di debito; 

 - aSSiCuRaziOni: 

AssìHome (polizza danni multirischi) 

AssìPro (polizza temporanea caso morte)

AssìCredit (polizza protezione finanziamenti)

AssìLegal (polizza di tutela legale)

AssìYou (polizza infortuni)

AssìRisk (polizza multirischi impresa)

AssìCare (piano sanitario)

SìCresce Sereno (polizza vita) 

 - Emissioni assegni circolari, incasso e pagamenti effetti, bonifici, disposizioni permanenti, pa-
gamento utenze, pagamento INPS-IVA-IRPEF-TRIBUTI VARI ecc., incasso bonifici da Enti 
(POOL di Tesoreria) della Provincia, servizio di Cassa e di Tesoreria per Enti vari; 

 - altri Servizi: 
servizio P .O .S . esercenti 
servizio di CaSSa COntinua 
servizio CaSSette Di SiCuRezza 
rilascio buoni mensa agli studenti 
abbonamento trasporti per Scuole dell’infanzia e obbligo
ricarica tessere trasporto
abbonamento a riviste varie 
prenotazione spettacoli teatrali (PRIMI ALLA PRIMA) 
adesione a Cooperazione Salute (Società di mutuo soccorso) 

 - Assistenza Fiscale Soci – CAAF  ACLI 



Finito di stampare
nel mese di maggio 2017

da Grafiche Stile tel. 0464 438516
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da Grafiche Stile tel. 0464 438516
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