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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 .945
 Riserve € 16 .907 .501
 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 MIORELLI PAOLO
  SIMONCELLI MARIO

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 . 42 Soci
 A Lizzanella n . 32 Soci
 A Marco n . 16 Soci

 TOTALE n . 90 Soci

Per la carica di VICEPRESIDENTE in scadenza è stato proposto:
Cattoi Stefano  n . 78 voti

Per la carica di AMMINISTRATORE in scadenza sono stati proposti:
Mambelli Matteo  n .  70 voti
Simoncelli Corrado  n .  70 voti
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Organigramma e risorse umane
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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 
illustrare 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 svol-
ta dalla nostra Cassa Rurale nel corso del 2017, nonché i risultati conseguiti, 
riteniamo doveroso aggiornarvi in merito alle questioni riguardanti il progetto di 
aggregazione con la Casse Rurale Alta Vallagarina e la Cassa Rurale di Rovereto, 
la costituzione del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca 
ed i temi di rilievo da affrontare nel 2018.

Come ben noto, dopo la mancata fusione con la CR Bassa Vallagarina nei 
primi mesi del 2017 avevamo iniziato un confronto con la CR Alta Vallagarina.

Dopo poche settimane Cassa Rurale di Rovereto con l’assenso di Cassa Cen-
trale Banca, Federazione Trentina della Cooperazione e Banca d’Italia, ci ha 
chiesto di valutare una nuova possibilità di fusione a tre includendo, appunto, la 
consorella di Rovereto.

Assieme alla CR Alta Vallagarina abbiamo manifestato la nostra disponibilità 
e, in data 7 luglio 2017, i tre Presidenti dei Consigli d’Amministrazione hanno 
sottoscritto congiuntamente il protocollo d’intesa relativo alla fusione per incorpo-
razione delle tre Casse che avrebbe dovuto avere decorrenza 1 dicembre 2017.

I contenuti del protocollo d’intesa li abbiamo tempestivamente comunicati ai 
nostri Soci nel corso della riunione convocata in data 24 luglio 2017 e saranno 
presi nuovamente in esame nel corso dello svolgimento delle tre riunioni pre-
assembleari di zona dei Soci di fine marzo 2018.

Fermi restando gli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo in 
questione, le Parti firmatarie hanno confermato la necessità che la prospettata 
fusione sappia garantire la sua piena sostenibilità industriale, nel medio e lun-
go periodo. Al riguardo hanno definito condizione indispensabile un adeguato 
intervento di sostegno da parte del Fondo temporaneo delle banche di credito 
cooperativo o comunque da parte del “Movimento”, idoneo a garantire detta 
sostenibilità.

In difetto, o anche nel caso di interventi ritenuti inadeguati dalle singole Cas-
se Rurali, le parti hanno dichiarato, fin da allora, l’impossibilità di una positiva 
conclusione del progetto di fusione indicato dal Protocollo.

La realizzazione di questa aggregazione porterebbe alla nascita di una Cas-
sa Rurale che superi le debolezze delle tre Casse prese singolarmente, debolez-
ze che si sono manifestate, sia pur con differente grado di criticità, sia sul piano 
della redditività che sul piano organizzativo che di gestione del rischio.

Con la costituzione della nuova realtà bancaria, tutte le Casse coinvolte po-
trebbero beneficiare di un miglioramento della propria struttura, che diventereb-
be maggiormente adatta alle esigenze e alle richieste dell’ambiente esterno in 
cui operano. Tale struttura permetterebbe un rafforzamento dei presidi organiz-
zativi e di gestione dei processi aziendali, potendo cogliere tra l’altro tempestiva-
mente le esigenze ed i bisogni di soci e clienti.
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La nuova Cassa potrebbe ottenere importanti risultati in termini di econo-
mie di costo e di riequilibrio dei valori economici, tendendo nei prossimi anni a 
conseguire anche una crescente redditività, che possa nel tempo ricostituire una 
buona dotazione patrimoniale. Verrebbero inoltre tenuti ben presenti gli obiettivi 
di contenimento del credito deteriorato e di cost/income che sono ritenuti neces-
sari ed indispensabili per un corretto funzionamento della banca.

La Vallagarina (e in particolare la città di Rovereto) è un’area che negli ultimi 
anni ha risentito più di altre del perdurare della crisi, con effetti che si sono ma-
nifestati in molti elementi della struttura economica e sociale. 

Riteniamo che la costituzione della Cassa Rurale Rovereto e Vallagarina 
(nome provvisorio) possa offrire al territorio un interlocutore valido, solido, effi-
ciente e proiettato al futuro, capace di dare fiducia e di assistere le famiglie e le 
imprese locali nel difficile cammino del rilancio.

Nel corso dei mesi estivi abbiamo lavorato con il massimo impegno per 
cercare di arrivare nel più breve tempo possibile alla redazione dei documenti 
necessari per il processo autorizzativo.

Nella seduta del 5 settembre 2017 il nostro Consiglio d’Amministrazione ha 
approvato all’unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il proget-
to di fusione per incorporazione, la relazione illustrativa del progetto di fusione, 
lo Statuto della nuova Cassa Rurale e il piano industriale.

Sono successivamente stati avviati 11 gruppi di lavoro fra i dipendenti per de-
finire l’operatività dei principali processi aziendali della nuova Cassa e sono anche 
iniziate le attività riguardanti la parte informatica della “migrazione” definite con 
il supporto della società Dedagroup Spa. Tali attività sono state successivamente 
sospese a seguito di alcune richieste di approfondimento della Cassa Rurale di 
Rovereto riguardanti principalmente il funzionamento dei gruppi di lavoro.

Inoltre, il Fondo Temporaneo delle banche di credito cooperativo non si è 
espresso sull’intervento di risanamento richiesto e questo ha determinato la 
mancata ripresa delle attività, vista la necessità di verificare quali forme alterna-
tive di aiuto potevano sostenere il progetto.

La situazione di stallo che si è venuta a creare provoca un notevole disagio 
per la nostra realtà che ha impostato, da anni, politiche e strategie volte al 
perfezionamento di un progetto di fusione che si sarebbe dovuto concludere in 
tempi brevi e che viene invece continuamente procrastinato nel tempo non per 
volontà nostra.

Pur consapevoli delle difficoltà legate ad un progetto di tale portata, abbiamo 
ora chiesto a tutti gli attori coinvolti di attivarsi senza indugio al fine di com-
prendere, nel più breve tempo possibile, la fattibilità e i tempi del processo di 
aggregazione in questione.

Allo scopo abbiamo invitato in particolare gli esponenti della Cassa Rurale 
di Rovereto a segnalare nel più breve tempo possibile i motivi che ostano alla 
prosecuzione delle attività di fusione nel rispetto degli impegni già assunti.

A nostro avviso vi è anche la necessità di condividere l’autorevole punto di 
vista di Cassa Centrale Banca che auspichiamo possa assumere, d’ora in avanti, 
un ruolo di coordinamento ed indirizzo dell’intero progetto di aggregazione.

Ci preme sottolineare che, nel caso in cui dovessero riprendere le attività di 
fusione, una volta superato l’iter autorizzativo previsto, la parola finale spetterà 
comunque ai Soci delle Casse che saranno eventualmente chiamati ad appro-
vare la fusione per incorporazione nel corso di un’assemblea straordinaria che 
dovrà essere appositamente convocata.
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Il 2018 traccia, a nostro avviso, una linea di confine nella storia bancaria e 
cooperativa italiana.

Le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen fra pochi 
mesi completeranno la realizzazione di un’originale processo di integrazione, dan-
do vita ad un nuovo modello d’impresa definito Gruppo Bancario Cooperativo.

Come già sapete, in seguito alla riforma legislativa riguardante il sistema del 
credito cooperativo (D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, convertito in legge dall’ art. 1, 
comma 1, L. 8 aprile 2016, n. 49), le banche di credito cooperativo (le “BCC/
CR”), per conservare la propria forma giuridica nell’esercizio dell’attività ban-
caria, devono aderire ad un gruppo bancario cooperativo con capogruppo una 
banca costituita nella forma di società per azioni in possesso di specifici requisiti 
previsti dalla normativa.

L’adesione ad un Gruppo Bancario Cooperativo è quindi condizione per il ri-
lascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di CR/BCC.

Il nostro CdA ed anche i nostri Soci nel corso dell’Assemblea Ordinaria 
dell’anno scorso hanno deliberato all’unanimità di aderire alla capogruppo Cas-
sa Centrale Banca di Trento (l’alternativa era ICCREA di Roma) e di sottoscrive-
re l’aumento di capitale ritenendo che la stessa rappresenti la migliore realtà 
nell’ambito del credito cooperativo per la guida di un gruppo bancario coopera-
tivo stabile e competitivo.

Rammentiamo che, coerentemente con l’obiettivo perseguito dal legislatore 
della riforma, ossia il rafforzamento del settore del credito cooperativo, il Proget-
to di Cassa Centrale si fonda sulle seguenti linee guida:

 - la valorizzazione di un modello alternativo di fare impresa, che tuteli il 
principio per cui “il centro sono e rimangono le BCC/CR”;

 - la garanzia di un equilibrio tra i poteri di indirizzo e controllo della ca-
pogruppo e l’autonomia delle BCC/CR aderenti;

 - la tutela dell’identità storica e culturale delle BCC/CR, nonché del loro 
ruolo tipico di banche del territorio;

 - la promozione della redditività, dell’efficienza e della crescita di tutte le 
componenti nell’ambito del Gruppo Bancario Cooperativo.

Avere aderito al Gruppo Bancario Cooperativo facente capo a Cassa Cen-
trale Banca significa, per la Cassa Rurale di Lizzana, entrare a fare parte di un 
sistema solido, avendo chiaro sin da subito l’impegno patrimoniale richiesto, 
nella consapevolezza che solo la dotazione adeguata di capitale libero nella 
capogruppo garantirà il rispetto delle eccedenze patrimoniali delle singole BCC/
CR aderenti. Peraltro la nostra Cassa, intrattenendo già rapporti di servizio con 
Cassa Centrale e con le società del network, ha avuto modo di constatare la 
competenza e la continua attenzione delle stesse nell’offerta delle migliori op-
portunità in termini di prodotti e servizi.

La partecipazione al Gruppo Bancario Cooperativo consentirà ora il rafforza-
mento dell’immagine e della rilevanza sul territorio della Cassa, che potrà foca-
lizzarsi nel fornire prodotti in linea con le aspettative dei mercati di riferimento, 
tenendo conto delle esigenze locali.

Con la convergenza delle BCC/CR aderenti e delle società di servizi specia-
lizzate potrà essere assicurata una gestione più efficiente ed organizzata delle 
attività della Cassa, che sarà libera di continuare a sviluppare il proprio rapporto 
con i soci e la comunità.

Il Progetto di costituzione del Gruppo Bancario di Cassa Centrale e l’aumento 
di capitale hanno avuto un grande successo: 110 CR/BCC hanno aderito ed è 
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stata ampiamente superata la soglia patrimoniale minima di 1 miliardo di Euro. 
Il 31 marzo 2017 alcuni esponenti della nostra Cassa Rurale hanno avuto il 
piacere di partecipare ad una giornata storica. Infatti, nel corso della convention 
dal titolo “Partecipazione, Fiducia, Competitività” organizzata da Cassa Centrale 
Banca presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano, è stato dato l’annuncio ufficiale 
che l’istituto di credito aveva raggiunto la soglia patrimoniale necessaria per 
sostenere, fino alla completa attuazione, il processo che farà della Banca la ca-
pogruppo del nascente Gruppo bancario Cooperativo, secondo quanto prevede 
il progetto di riforma delle Banche di Credito Cooperativo.

È nato uno dei gruppi bancari italiani più solido dal punto di vista patrimo-
niale con un indice di solidità che supererà il 17%.

Nei primi mesi del 2018 Cassa Centrale Banca sta producendo un grande 
sforzo e prosegue con le attività propedeutiche per l’avvio vero e proprio del 
Gruppo Bancario Cooperativo.

Nell’area pubblica del sito IlNuovoNOI, il portale di Cassa Centrale Banca, 
viene raccontata l’evoluzione di questo grande progetto. Nello specifico, il sito pre-
senta la sfida che il Gruppo Cassa Centrale Banca ha deciso di intraprendere, il 
ruolo finora giocato e le tappe future, la riforma e le linee guida del piano indu-
striale. Viene data evidenza alla visione del nuovo Gruppo: i valori, la necessità di 
coniugare solidità ed economia locale, mercato e logiche cooperativistiche. Una 
sezione è interamente dedicata allo stato avanzamento lavori, con focus parti-
colare sui cantieri aperti, le banche aderenti, i risultati e i prossimi appuntamenti; 
una timeline interattiva è lo strumento ideale per “navigare” il progetto nella sua 
complessità. Il portale si fa portavoce dell’orientamento del nuovo Gruppo capace 
di coniugare i criteri di mercato con i valori del credito cooperativo, l’essere sistema 
con il concetto di competitività, il rispetto dei valori con la ricerca della redditività. 
Si evince come il nuovo Gruppo non sarà più la somma dei singoli, ma la “casa” 
di tutti coloro che lo costruiranno insieme e sarà più forte e grande quanto più 
grande sarà la partecipazione e l’impegno nel progetto di costruzione. 

Sul piano gestionale e organizzativo il 2018 sarà sicuramente un altro anno 
molto impegnativo.

Oltre alle innumerevoli incombenze legate all’eventuale auspicata prosecu-
zione delle attività di fusione, l’applicazione dell’IFRS 9 richiede significative e 
onerose attività di adeguamento dei sistemi informativo-gestionali, dei profili 
procedurali e delle interazioni tra le diverse strutture interne della banca.

Dall’applicazione delle nuove regole di classificazione e del nuovo modello di 
impairment derivano impatti quantitativi sugli aggregati di bilancio e regolamen-
tari. Nuovo modello che si basa su una metodologia di stima delle perdite di tipo 
atteso, assimilabile a quella di derivazione regolamentare di Basilea.

Secondo le analisi dell’EBA, gli impatti potrebbero essere maggiori proprio 
per le piccole banche che utilizzano l’approccio standard.

Le nuove disposizioni della MIFID 2 impongono requisiti impegnativi a tutti i 
soggetti operanti nei mercati finanziari e richiedono l’adozione di nuove strate-
gie, di nuove politiche commerciali e di una ancora più attenta qualificazione del 
personale chiamato alla relazione con soci e clienti.

Dando vita ai Gruppi Bancari Cooperativi, il 2018 è per le CR-BCC anche 
l’anno del comprehensive assessment che si snoderà attraverso l’asset quality 
review e lo stress test.

Il Comprehensive Assessment è l’esercizio complessivo con cui la Banca Cen-
trale Europea verifica lo stato di salute del Gruppo Bancario ed è composto da 
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due parti, l’Asset quality review e gli Stress test e rappresenta una delle priorità 
da affrontare e monitorare in termini di: 

 - integrazione dei sistemi informativi, per poter svolgere in maniera ef-
ficiente l’esercizio di Asset Quality Review (esame della qualità degli 
attivi) e garantire la qualità del dato;

 - interventi sui processi creditizi, anche attraverso la completezza dei fa-
scicoli del credito, l’aggiornamento delle perizie sui collateral immobiliari 
ed in generale sulla corretta classificazione e valutazione del credito.

Altro tema di rilievo è quello della gestione degli NPL.
Riportiamo di seguito l’estratto di un recente intervento del Governatore della 

Banca d’Italia Ignazio Visco:
 - «La riduzione dei crediti deteriorati deve proseguire approfittando della 
favorevole fase congiunturale…»

 - «Le pressioni concorrenziali e l’impegnativo contesto regolamentare 
rendono urgente continuare a perseguire la riduzione dei costi e il pieno 
recupero della redditività delle Banche, anche con operazioni di aggre-
gazione»

 - «Queste esigenze sono particolarmente pressanti nel Credito Coopera-
tivo, dove va attuata, nella sua interezza, la Riforma varata nel 2016»

 - «Per le Casse Rurali - Banche di Credito Cooperativo i coefficienti patri-
moniali continuano a essere più elevati di quelli medi di Sistema, ma il 
divario è andato riducendosi…»

 - «Le misure adottate per fronteggiare il grave deterioramento della qua-
lità dei prestiti sono state meno incisive di quelle varate dalle altre 
Banche…»

 - «…la nascita dei Gruppi Bancari Cooperativi sarà essenziale per con-
sentire alle BCC di superare gli svantaggi della piccola dimensione e 
continuare a sostenere l’economia locale preservando i valori della coo-
perazione e della mutualità»

 - «La preparazione della costituzione dei Gruppi Cooperativi va accelera-
ta, con il pieno sostegno alle future capogruppo da parte delle affiliate. I 
piani industriali dovranno garantire il rapido raggiungimento degli obiet-
tivi che la Riforma si è prefissa…»

 - «Ritardi o resistenze al cambiamento finirebbero con il compromettere 
il successo della Riforma»

Le Banche di Credito Cooperativo si trovano in una peculiare situazione, nella 
fase di transizione verso la piena operatività dei Gruppi Bancari Cooperativi.

Per tale ragione, nell’ambito della Consultazione della Banca d’Italia sulle 
Linee Guida per le banche Less Significant sulla gestione degli NPL (chiusasi il 
19 ottobre 2017; le Linee Guida sono state poi pubblicate il 30 gennaio 2018) il 
Credito Cooperativo aveva rappresentato la necessità di poter disporre di tempi-
stiche congrue per l’adeguamento alle indicazioni in relazione all’opportunità di 
tener conto delle linee di indirizzo strategico e gestionale che verranno definite 
dalla futura Capogruppo.

Al riguardo, la Banca d’Italia nel resoconto della Consultazione ha chiarito: 
“Una volta completato il processo di costituzione dei gruppi di BCC, le Linee 
Guida saranno rivolte ai gruppi qualificabili come less significant, mentre ai 
futuri gruppi significant sarà applicabile la Guidance della BCE. Nel frattempo 
le singole BCC devono continuare negli sforzi volti a ridurre i crediti deteriorati 
e tenere debitamente in conto le Linee Guida all’interno dei processi di gestione 
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del credito problematico svolti a livello individuale; la convergenza delle pratiche 
già in essere nelle singole banche agevolerà di fatto i compiti di direzione e 
coordinamento che dovranno essere svolti dalla futura capogruppo anche con 
riferimento alla gestione integrata degli NPL”.

Dal confronto con il Regolatore sono emerse indicazioni puntuali in me-
rito alle attese di riduzione dei volumi di credito deteriorato (c.d. NPL) del 
Gruppo, che dovrebbero condurre entro il 2020 ad un NPL ratio lordo infe-
riore al 10%.

Cassa Centrale Banca ha incorporato tali indicazioni nel Piano Industriale 
2018-2021, in corso di elaborazione, prevedendo degli sfidanti obiettivi di ridu-
zione delle sofferenze.

Tali obiettivi di riduzione sono possibili principalmente attraverso delle ope-
razioni di cessione (vendita e/o cartolarizzazione), per le quali è necessario 
l’attivazione da parte di tutte le Casse Rurali e Banche di Credito Cooperativo 
aderenti.

In considerazione dei significativi impatti che tali operazioni possono deter-
minare, la «prima adozione» del principio contabile IFRS 9 fornisce l’opportunità 
al Gruppo di usufruire di una serie di benefici principalmente di tipo contabile e 
regolamentare (con effetti principalmente sul patrimonio netto contabile anzi-
ché sul conto economico).

Per sfruttare tale opportunità è tuttavia necessario procedere sin da subito 
all’individuazione dei portafogli oggetto di cessione del prossimo biennio.

Un’altra sfida molto importante da affrontare è quella legata all’uso della 
tecnologia che sta cambiando modalità ed organizzazione del “fare banca”. Fin-
tech, digital business, big data sono fattori con i quali tutte le imprese bancarie 
si stanno confrontando. Il Credito Cooperativo aggiunge alle complessità comuni 
la sfida della mutualità digitale. Una re-interpretazione della banca di relazione 
che integrerà le modalità tradizionali con quelle innovative. I Gruppi Bancari 
Cooperativi potranno investire energie creative, competenze tecnologico-orga-
nizzative e risorse finanziarie per rendere più efficace e distintivo il servizio 
della nostra BCC a soci e clienti.

L’andamento della gestione e i Progetti dell’esercizio 2017

Le scelte e le attività realizzate nel 2017 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 2017 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 .

Nell’esercizio 2017 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 .

In data 8 marzo 2016 era stato pubblicato sulla GU il D . lgs . 30/2016, 
attraverso il quale il nostro Paese ha recepito la Direttiva DGS (Deposit 
Guarantee Schemes, n .49/2014/UE) . Il Decreto ha stabilito “per i sistemi 
di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata in vigore” del 
medesimo, accanto a specifici obblighi di aggiornamento, un più generale 
livello di adeguamento degli assetti di governo, delle strutture organizza-
tive e dei sistemi di controllo da completarsi entro 12 mesi dalla data di 
entrata in vigore del Decreto (art . 4, comma 6) . Di conseguenza in data 
19 dicembre 2016 si è tenuta l’Assemblea Straordinaria ed Ordinaria del 
FGD nella quale si sono approvate le modifiche statutarie per allineare 
lo Statuto alla normativa Europea citata . Il nuovo testo Statutario è stato 
approvato dalla Banca d’Italia in data 10 gennaio 2017. Le innovazioni più 
significative hanno riguardato l’introduzione del meccanismo di contribu-
zione ex-ante, in parte basato sul rischio, e l’eliminazione del Regolamento 
quale ulteriore strumento normativo interno di competenza dell’Assem-
blea . Il modello di valutazione del rischio, che si basa sulle linee guida 
dell’EBA, ha sostituito il sistema di classificazione legato agli “Indicatori e 
Indice Sintetico” . Il nuovo meccanismo di contribuzione è basato su una 
logica ex ante al fine di raccogliere entro il 2024 somme almeno pari allo 
0,8% della massa protetta del sistema BCC . Questo fondo deve essere 
alimentato da contributi annuali, da versare entro il 31 dicembre di ogni 
anno, commisurati alla massa protetta e al profilo di rischio della banca.

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’accertamento ha fatto emergere una valutazione in area favo-
revole da iscrivere nel complessivo processo di revisione prudenziale . La 
sintesi delle risultanze ispettive è già stata riportata nella relazione sulla 
gestione dell’esercizio 2016 .

Per quanto riguarda il pagamento delle contribuzioni addizionali al Fon-
do Nazionale di Risoluzione, in considerazione delle esigenze finanziarie 
del Fondo in relazione ai noti interventi di risoluzione effettuati, la Banca 
d’Italia ha disposto una contribuzione a carico della Cassa Rurale di Liz-
zana pari a complessivi € 30 .084,00 con scadenza 17 marzo 2017 . Tale 
somma era già stata imputata nel bilancio 2016 .

Con riferimento alla Raccomandazione emanata dalla Consob (n . 
0092492 del 18 ottobre 2016) sulla distribuzione degli strumenti finan-
ziari tramite una sede di negoziazione multilaterale al fine di preservare 
la tutela della clientela retail, è stata trasmessa opportuna informativa alla 
Consob stessa, tramite la relazione annuale sulle modalità di svolgimento 
dei servizi di investimento, fornendo una descrizione puntuale dei presi-
di e delle modalità di distribuzione adottate e dell’eventuale idoneità ad 
assicurare la liquidità ovvero la liquidabilità delle posizioni assunte dagli 
investitori nonché una descrizione dettagliata delle misure a tutela delle 
aspettative dell’investitore circa la liquidabilità dello strumento finanzia-
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rio acquistato . La Comunicazione Consob è stata emessa con lo scopo 
di richiamare l’attenzione degli intermediari sull’importanza di dotarsi di 
sistemi, procedure e misure operative volte ad incrementare i livelli di 
efficienza e trasparenza con riferimento alla distribuzione di strumenti 
finanziari, al fine di ridurre i rischi di comportamenti non in linea con il 
dovere di perseguire il miglior interesse della clientela .

In merito alla comunicazione trasmessa dal Servizio Autonomie Locali 
della Provincia Autonoma di Trento relativa all’apertura del nuovo bando 
2017 per contributo di cui alla L .P . 1/2014, art . 54, commi 9 e 10 (conven-
zione per la concessioni di mutui per la ristrutturazione/riqualificazione di 
edifici abitativi) e alla specificazione riguardo alla stipula dei mutui conven-
zionati in caso di domande congiunte, il Consiglio d’Amministrazione ha 
confermato l’adesione alla convenzione in questione .

Nel corso del mese di febbraio 2017 il CdA è stato chiamato ad assu-
mere la prima delibera riferita al processo di autovalutazione volto sia a 
definire preventivamente la composizione quali-quantitativa ottimale sia 
ad analizzare l’adeguatezza del Consiglio di Amministrazione con riferi-
mento al profilo quantitativo ed alle 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 stabiliti nell’apposito regolamento interno approvato a suo tempo 
dal Consiglio d’Amministrazione . Il processo misura in concreto l’adegua-
tezza della composizione e del funzionamento su specifiche aree temati-
che individuando i punti di debolezza e i conseguenti interventi di miglio-
ramento con definizione delle tempistiche di progressiva realizzazione.

Successivamente all’Assemblea ordinaria il CdA ha assunto un’ulterio-
re delibera di autovalutazione che, poiché sono stati confermati gli am-
ministratori in scadenza, ha confermato i contenuti e le conclusioni della 
precedente delibera .

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-
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 .

Con la circolare prot . N . 0439509/17 del 04 .04 .2017 la Banca d’Ita-
lia ha invitato gli intermediari a riesaminare analiticamente, nell’ambito di 
un’apposita riunione congiunta degli organi di gestione e controllo e con il 
coinvolgimento della Funzione di Compliance, la coerenza delle manovre 
unilaterali deliberate a partire da gennaio 2016 con il complessivo quadro 
di riferimento in materia di modifiche unilaterali. L’Organo di Vigilanza ha 
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inoltre sottolineato che, nel caso in cui fossero state riscontrate incoeren-
ze, si sarebbero dovute adottare le opportune iniziative correttive, inclusa, 
se del caso, la restituzione delle somme già percepite .

Dall’analisi delle quattro modifiche unilaterali effettuate dalla Cassa Ru-
rale a partire dalla data indicata nella circolare di Banca d’Italia è emerso 
che la Cassa Rurale ha adottato tutte le cautele necessarie a preservare le 
ragioni dei clienti, con presidi organizzativi e procedurali adeguati . I presidi 
adottati, inoltre, garantiscono la completa tracciabilità dell’intero proces-
so relativo all’esercizio del potere di modifica unilaterale dei contratti 
consentendo la ricostruzione a posteriori delle scelte effettuate anche in 
relazione a periodiche verifiche di conformità sulla procedura eseguita. Le 
condotte tenute sono state ritenute trasparenti e corrette e in grado di 
consentire al cliente di conoscere adeguatamente i presupposti della va-
riazione proposta e di assumere scelte consapevoli, valutando le possibili 
alternative ovvero la prosecuzione del rapporto sulla base delle nuove 
condizioni contrattuali o il recesso dal contratto a suo tempo stipulato .

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 12 maggio 2017, 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 12 maggio 2017, su proposta del CdA, ha deliberato di approvare 
il limite massimo nella misura del 5% in rapporto ai Fondi Propri .

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

Il Consiglio d’Amministrazione ha deliberato di aderire al servizio 
“Conto Collateral” offerto da Cassa Centrale Banca, che consente alla 
Cassa, a fronte della concessione di un’apertura di credito garantita, la 
stipula di operazioni di finanziamento nelle seguenti forme tecniche:

 - Finanziamenti Overnight;
 - Finanziamenti BCE;
 - Finanziamenti Mercato .

La costituzione dei titoli in garanzia di tali operazioni di finanziamento 
avviene in un unico pool (il Conto Collateral) di attività idonee, con lo 
specifico impegno da parte della Banca – alla luce della peculiarità della 
linea di finanziamento – al mantenimento in garanzia di attività idonee 
sufficienti a garantire con il loro valore cauzionale almeno l’intero valore 
della linea di Finanziamento Overnight, indipendentemente dal suo utiliz-
zo; la concessione dei Finanziamenti BCE e dei Finanziamenti Mercato è 
subordinata alla preventiva costituzione in garanzia di attività idonee ulte-
riori rispetto a quelle costituite a copertura della linea di Finanziamento 
Overnight .

Gli importi delle linee di finanziamento sono stabiliti e resi noti da 
Cassa Centrale Banca .
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Alla nostra Cassa sono stati assegnati i seguenti importi:
 - € 5 .000 .000,00 per Finanziamenti Overnight;
 - € 20 .000 .000,00 per Finanziamenti Mercato .

Con scadenza 1 giugno 2017 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 precedente nota con cui è stata avviata la rilevazione dei dati neces-
sari al calcolo della contribuzione al Fondo di Risoluzione Unico (Single 
Resolution Fund - SRF), gestito dal Comitato Unico di Risoluzione (Single 
Resolution Board - SRB), per l’anno 2017 . 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 rile-
vazione . 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 Rurale di Lizzana di procedere, inderogabilmente 
entro l’1 giugno 2017, al pagamento quale contributo anno 2017 di euro 
15 .000,00 .

Con comunicazione dd . 06 .11 .2017 la Filiale di Trento della Banca d’Ita-
lia ha rammentato che, per l’anno 2018, in linea con le disposizioni del Re-
golamento n . 806/2014 (SRM-R), gli intermediari sono chiamati a versare 
un ottavo del target level complessivo del SRF, come determinato dal SRB . 
Con la comunicazione in questione è stato dato avvio alla rilevazione dei 
dati necessari al calcolo della contribuzione al SRF per il 2018, calcolo che 
continuerà ad essere eseguito dal SRB, con il supporto delle Autorità Na-
zionali di Risoluzione e sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento 
delegato della Commissione Europea n . 2015/63/UE e del Regolamento di 
esecuzione del Consiglio n . 2015/81/UE .

Nel 2017 la Cassa Rurale di Lizzana è stata sottoposta alla revisio-
ne cooperativa eseguita ai sensi della Legge Regionale 9 luglio 2008 n . 
5 dal revisore incaricato della Federazione Trentina della Cooperazione . 
Le verifiche si sono concentrate in particolare sull’organizzazione e sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria, sulle caratteristiche del portafoglio 
crediti e sull’andamento delle partite deteriorate, nonché degli aggregati 
economici . Al termine della revisione cooperativa ordinaria è emerso un 
sostanziale rispetto delle disposizioni di legge e l’osservanza delle norme 
statutarie e mutualistiche ed è stato rilasciato il certificato di revisione 
dalla Divisione di Vigilanza della Federazione Trentina della Cooperazione 
ai sensi dell’art . 31, 4 comma delle Legge Regionale 9 luglio 2008 n . 5 e del 
decreto legislativo 2 agosto 2002 n . 220 .

A seguito della richiesta inoltrata dalla Provincia Autonoma di Tren-
to a Cassa Centrale Banca, il Consiglio di Amministrazione ha delibera-
to di ridurre gli spread da applicare alle nuove stipule (con decorrenza 
05 .06 .2017) di mutui agevolati edilizia abitativa ai sensi della LP 01/2014 .

La Direttiva BRRD sulla risoluzione delle crisi bancarie, recepita in 
Italia dal D .Lgs 16 novembre 2015, n .180, ha introdotto l’obbligo per le 
banche di dotarsi di un Piano di Risanamento, modificando il Testo Unico 
Bancario, titolo IV, capo 01-I . Banca d’Italia, ai sensi dell’art . 69-decies del 
TUB, ha dettato le disposizioni attuative in materia di redazione dei piani 
di risanamento con Provvedimento n . 0201896/17 del 16 febbraio 2017 . 
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Tale documento ha declinato le modalità di adempimento di tale obbligo 
prevedendo delle modalità semplificate per le banche less significant, di 
cui le Casse Rurali fanno parte . Il Provvedimento era accompagnato da 
un Allegato che ha delineato l’indice degli argomenti da trattare, ripresi 
poi in una nota esplicativa che ha fornito chiarimenti sull’impostazione 
da conferire ai contenuti del Piano . Il citato Provvedimento dell’Autorità 
di Vigilanza impone alle Casse Rurali di predisporre ed inoltrare il Piano 
di Risanamento o l’attestazione che esso non necessita di aggiornamenti 
entro il 30 aprile ad anni alterni . In sede di prima applicazione tale termine 
è stato posticipato al 15 giugno 2017 .

Sottostante al Piano vi è una logica di tipo preparatorio e anticipatorio 
di situazioni di deterioramento del quadro aziendale della singola banca . Si 
tratta di uno strumento volto ad accrescere la consapevolezza all’interno 
della Cassa Rurale in merito a queste tematiche e che consente la scelta 
di azioni finalizzate al superamento delle debolezze che caratterizzano la 
singola banca. È, dunque, uno strumento gestionale con finalità strategica 
che deve essere chiaro, esaustivo e coerente in tutte le sue parti ma allo 
stesso tempo deve riportare solo le informazioni rilevanti . Deve essere 
garantita la coerenza con il RAF, l’ICAAP e il Contingecy Funding Plan . 
Inoltre il Piano è stato redatto tenendo conto della effettiva concretezza 
e della realistica applicabilità delle previsioni e delle azioni di risanamento 
individuate con l’obiettivo di disporre di un documento credibile ed effet-
tivamente utilizzabile . Le azioni sono state valutate in termini di impatti, 
efficacia, vincoli e tempi di realizzazione. 

Il Piano approvato dal Consiglio di Amministrazione permette alla Cas-
sa Rurale di “prepararsi per tempo” rispetto all’eventualità che si manife-
stino le prime criticità . Il Piano deve essere attuato, anche parzialmente, 
già nel momento in cui la Banca dovesse manifestare i primi segnali di 
difficoltà ovvero prima di raggiungere lo stadio di irreversibilità che può 
richiedere la risoluzione o la liquidazione coattiva . Attraverso i piani di 
risanamento la BCE e la Banca d’Italia possono individuare ed analizzare i 
rischi rilevanti assunti dalle banche e valutarne i sistemi di gestione e con-
trollo anche ai fini del riesame della determinazione del capitale interno 
effettuata dalle stesse . Lo scopo è, quindi, quello di prevedere, al manife-
starsi dei primi segnali di “significativo deterioramento” della Banca o del 
gruppo, l’attuazione di un Piano che contempli tutte quelle misure che la 
banca può adottare, ancora autonomamente, per il riequilibrio dei profili 
tecnici (patrimoniale, reddituale e di liquidità) . Questo aspetto rende il 
Piano di Risanamento uno strumento di prevenzione delle crisi .

Con riferimento alla Normativa Antiriciclaggio, il Consiglio dei Ministri 
nella riunione del 24 maggio 2017 ha approvato il testo definitivo del D. 
Lgs . di recepimento della IV Direttiva AML (Direttiva 20 maggio 2015, n . 
2015/849) . Con riguardo al nuovo art . 49 di detto Decreto è stata inserita 
la seguente previsione del comma 12: “A decorrere dall’entrata in vigore 
della presente disposizione è ammessa esclusivamente l’emissione di li-
bretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimen-
to di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, 
sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018” . La struttura azien-
dale si è immediatamente attivata per evitare sin da subito di instaurare 
nuovi rapporti continuativi di libretti di deposito a risparmio al portatore 
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in quanto destinati, con l’entrata in vigore della norma, ad un possesso 
normativamente limitato sino al 31 dicembre 2018 e con un divieto di 
loro trasferimento ad altro possessore .

Nel corso del mese di giugno il Consiglio d’Amministrazione ha deli-
berato di aderire alla Convenzione per la concessione di mutui agevolati a 
supporto delle aziende agricole colpite dalle gelate della primavera 2017 . 
Cassa Centrale Banca, Cooperfidi e la Provincia Autonoma di Trento han-
no sottoscritto in data 19 .06 .2017 la convenzione in questione .

Con la comunicazione Prot . N° 0780893/17 del 16 .06 .2017 la Divisione 
Vigilanza della Filiale di Trento della Banca d’Italia ha dato avvio alla rac-
colta annuale dei fattori per il calcolo del contributo alla BCE per le atti-
vità di vigilanza, disciplinato dal Regolamento n . 1163/2014 del 22 ottobre 
2014 (BCE/2014/41) e dalla Decisione n . 2015/530 (BCE/2015/7) dell’11 
febbraio 2015 .

Con riferimento al servizio di “Tramitazione in procedura Check Image 
Truncation” (CIT), con delibera del 06 .07 .2017, la Cassa Rurale ha rece-
pito le novità normative in tema di presentazione al pagamento in forma 
elettronica degli assegni bancari e circolari e di protesto o constatazione 
equivalente in forma elettronica . In tale ambito è stato individuato un 
partner esterno (Namirial spa) dotato di adeguate competenze e certifi-
cazioni per la gestione del servizio di formazione e conservazione digitale 
a norma il quale si configura come “esternalizzazione di funzione operati-
va importante (FOI)” . La Cassa Rurale ha posto in essere tutte le attività 
richieste per l’attivazione di una nuova FOI .

Sono, inoltre, state attuate le attività per garantire adeguate prassi ope-
rative interne . 

In relazione al servizio CIT, inoltre, è stato sottoscritto anche un con-
tratto con Cassa Centrale Banca per i servizi che questa offre in tale 
ambito .

La Cassa Rurale ha rinnovato il suo status di Qualified Intermediary 
(QI) dal quale discende la qualifica di sostituto di imposta nei confronti 
dell’autorità fiscale statunitense (IRS) e di soggetto incaricato di corri-
spondere i pagamenti di fonte statunitense alla propria clientela ai sensi di 
quanto previsto dai capitoli 3-4-61 e dalla sezione 3406 del codice tribu-
tario statunitense (IRC) . Inoltre, ha dovuto sottoporre apposita richiesta 
attraverso il “Qualified Intermediary (QI), Withholding Foreign Partner-
ship (WP), and Withholding Foreign Trust (WT) Application and Account 
Management System” entro i termini previsti dal IRS al fine di vedersi 
applicate le disposizioni del QI Agreement sin dal 1 gennaio 2017 .

Nel corso del mese di agosto 2017 il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato l’adozione di un Manuale relativo alle tematiche disciplinate 
dalle disposizioni contenute nel QI Agreement .

Nel corso del mese di ottobre il Consiglio d’Amministrazione ha de-
liberato di sottoscrivere l’accordo di collaborazione con CENTRALE 
CASA, la nuova Agenzia di intermediazione immobiliare costituita da Cas-
sa Centrale Banca che opera nel settore della compravendita e della con-
sulenza immobiliare, composta da un team di professionisti con elevati 
livelli di specializzazione e competenza .

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il convenzionamento al 
nuovo servizio per la distribuzione di prodotti di credito al consumo a 
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brand “Prestipay” . Il servizio è stato presentato in occasione del Mee-
ting di Milano del 27 .9 .2017 organizzato da Cassa Centrale Banca . L’Area 
Credito al Consumo di Cassa Centrale Banca ha definito una completa 
gamma di prodotti e servizi che spaziano dai prestiti personali, anche con 
opzioni di flessibilità, ai prestiti con cessione del quinto dello stipendio/
pensione che possono essere messi a disposizione dei Clienti della Cassa 
Rurale .

Nel corso del mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione ha de-
liberato di aderire al nuovo servizio Apple Pay, una soluzione di pagamento 
all’avanguardia . Cassa Centrale Banca, facendo leva sulle economie di scala 
nonché sulla capacità di aggregazione di Nexi (ex CartaSI), è riuscita a sot-
toscrivere un accordo con Apple potendo così offrire un servizio ad alto 
contenuto innovativo . Semplice da utilizzare, Apple Pay è un nuovo modo 
per fare acquisti nei negozi sia online che da App attraverso pochi semplici 
passaggi . È anche utilizzabile nei negozi che dispongono di terminali POS 
contactless . Privacy e sicurezza sono sempre garantite .

A fine anno la Divisione Vigilanza della Filiale di Trento della Banca d’I-
talia ha trasmesso una circolare avente per oggetto il processo di costitu-
zione dei gruppi bancari cooperativi . L’Organo di Vigilanza ha sottolineato 
che il pieno conseguimento degli obiettivi delineati dalla riforma richiede 
una forte coesione da parte delle BCC affiliate ai Gruppi Bancari Coope-
rativi, chiamate a condividere in modo costruttivo il percorso di prepara-
zione al nuovo assetto, operando sin d’ora in stretto coordinamento con 
le future capogruppo .

In considerazione di ciò, la Banca d’Italia ha ritenuto sia opportuno che 
le BCC:

 - contribuiscano con le future capogruppo alla definizione di un 
modello di business e di un piano industriale di gruppo che, nel 
rispetto dei principi cooperativi, risultino sostenibili ed in grado 
di assicurare uno strutturale equilibrio patrimoniale, oltre che 
economico e finanziario. In quest’ambito, rileva in particolare l’e-
laborazione di una strategia di gestione dei crediti deteriorati co-
erente con le linee guida per le banche significative pubblicate dal 
Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), comprensiva di un piano di 
riduzione ambizioso e realistico nel corso dei prossimi anni;

 - si adeguino al più presto alle linee che ciascuna futura capogruppo 
definirà nelle diverse materie (razionalizzazione della rete distri-
butiva, contenimento dei costi, processi creditizi, sistemi di con-
trollo interno, ecc .);

 - si adoperino attivamente per consentire, nel minore tempo possi-
bile, al nascente gruppo cooperativo l’adozione di un unico siste-
ma IT;

 - assumano tutte le iniziative necessarie a migliorare i processi cre-
ditizi, anche nella prospettiva del Comprehensive Assessment (CA, 
nelle due componenti di AQR e Stress Test) cui i due gruppi saran-
no sottoposti da parte del MVU . In particolare, occorre assicurare 
al più presto: la completezza documentale e informativa delle pra-
tiche di fido, nonché la loro corretta classificazione; l’aggiornamen-
to delle perizie relative alle garanzie immobiliari; l’avvio tempestivo 
delle azioni di recupero dei crediti deteriorati; un’aggiornata veri-
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fica della loro corretta classificazione e valutazione del grado di 
irrecuperabilità; stretta cooperazione con le capogruppo al fine di 
produrre in tempi rapidi “loan tape” armonizzati;

 - relativamente all’esposizione al rischio sovrano, si raccordino con 
le future capogruppo, valutando i potenziali impatti sul capitale 
rivenienti dall’esercizio di stress test da effettuare nell’ambito del 
CA .

L’Organo di Vigilanza ha ritenuto altresì opportuno che le BCC che 
presentano significative aree di debolezza procedano, con il supporto del-
le future capogruppo, ad operazioni di aggregazione con altre BCC . In tale 
ambito, ha raccomandato che le iniziative di sostegno da parte delle future 
capogruppo o delle BCC aderenti al gruppo, ad esempio mediante sotto-
scrizione di passività subordinate, siano funzionali a supportare i progetti 
di aggregazione .

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire mandato a 
Cassa Centrale Banca per il rinnovo della convenzione con la Federazione 
Provinciale Scuole Materne relativa alle condizioni massime applicabili sui 
conti correnti e servizi collegati che scadeva il 31 .12 .2017 .

L’adesione al Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ha comportato e 
comporterà diversi adempimenti nonché un’intensa e impegnativa attività 
lavorativa .

Come già anticipato in premessa, le attività di preparazione del neo co-
stituendo Gruppo Bancario Cooperativo al Comprehensive Assessment 
rappresentano una delle priorità da affrontare e monitorare in termini di: 

 - integrazione dei sistemi informativi, per poter svolgere in maniera 
efficiente l’esercizio di Asset Quality Review e garantire la qualità 
del dato; 

 - interventi sui processi creditizi, anche attraverso la completezza 
dei fascicoli del credito, l’aggiornamento delle perizie sui collateral 
immobiliari ed in generale sulla corretta classificazione e valuta-
zione del credito . 

A tal proposito la struttura aziendale si è attivata, investendo tempo 
e risorse per porre in essere azioni correttive, volte a mitigare i poten-
ziali impatti dell’esercizio vero e proprio, con l’obiettivo di capitalizzarne 
i benefici all’interno della struttura e dei processi aziendali di Gruppo in 
fase di disegno ed implementazione . Il secondo blocco operativo necessa-
rio per la valutazione del credito è costituito dalla corretta verifica delle 
garanzie immobiliari . Anche la nostra Cassa ha già avviato un’attività di 
aggiornamento e di riperiziamento per i collateral con valutazione ante-
cedente all’1 gennaio 2017 (soprattutto con riferimento alle posizioni non 
performing) .

In generale, alle Casse viene richiesta la massima collaborazione in ter-
mini di:

1 . approccio più conforme ai dettami EBA, con conseguente affina-
mento delle logiche di valutazione del merito delle controparti in 
ottica “going concern”, dotandosi di strumenti di valutazione ad 
hoc dei flussi finanziari prospettici;

2 . monitoraggio dei collateral immobiliari ed aggiornamento delle 
perizie sulla base dei dettami già comunicati e dei requisiti minimi 
di indipendenza ed esperienza richiesti ai periti; 
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3 . predisposizione dei fascicoli del credito coerenti ed esaustivi, non 
solo ai fini AQR ma in ottica di monitoraggio delle posizioni e 
completezza dei dati;

4 . velocità nei tempi di risposta, per adeguarsi alle tempistiche strin-
genti e pressanti del regolatore durante il Comprehensive Asses-
sment . 

Al fine di garantire un efficace processo di gestione del credito, il co-
stituendo Gruppo Cassa Centrale Banca ha già comunicato che adotterà 
una serie di principi cardine volti a disciplinare i seguenti aspetti: 

 - la classificazione delle esposizioni creditizie, in bonis e deteriorate; 
 - le modalità di attribuzione e di revoca dell’attributo di forborne 
performing/non performing, trasversale rispetto alle categorie di 
classificazione delle esposizioni di cui al punto precedente; 

 - la valutazione delle esposizioni creditizie deteriorate, con partico-
lare focus sulla valutazione analitica specifica; 

 - la valutazione delle garanzie ricevute . 
Al fine di assicurare una classificazione delle esposizioni in bonis e dete-

riorate accurata e coerente con la Circolare della Banca d’Italia 272/2008 
e successivi aggiornamenti, e di ovviare a problematiche di “misclassifica-
tion” (ossia di classificazioni improprie), è stato richiesto alle BCC/CR 
aderenti di attivarsi per: 

 - verificare lo status attuale delle classificazioni attribuite alle posi-
zioni in bonis e deteriorate, maggiormente rilevanti in termini di 
esposizione lorda e con un profilo di rischio più elevato; 

 - adottare un set di trigger di classificazione univoco ed il più pos-
sibile oggettivo, che permetta di individuare elementi peggiorativi 
del merito creditizio delle controparti e potenziali segnali di dete-
rioramento per le esposizioni in bonis; 

 - utilizzare dei criteri operativi omogenei per l’assegnazione e la 
revoca dell’attributo forborne performing/non performing .

Con riferimento al processo di valutazione dei crediti, si devono adottare 
approcci e metodologie diverse in relazione alle varie tipologie di credito .

Il valore recuperabile è determinato secondo due approcci alternativi 
che riflettono la rischiosità dell’esposizione complessiva: 

 - approccio “going concern”, adoperato quando si rilevano delle 
specifiche evidenze di una prospettiva di continuità operativa;

 - approccio “gone concern”, adoperato quando si rilevano delle spe-
cifiche evidenze di una prospettiva di cessazione dell’attività o qua-
lora non sia possibile stimare i flussi di cassa operativi del debitore.

In particolare, la metodologia “going concern” è applicabile per crediti 
verso Imprese classificati a “Inadempienza Probabile”, se in presenza di 
una prospettiva di continuità operativa, ad eccezione delle società ope-
ranti nel settore immobiliare dove deve essere adottato comunque un 
approccio “gone concern” . Tale metodologia si basa sulla determinazione 
dei flussi di cassa operativi del debitore finalizzati al rimborso del debito, 
per la cui stima sono utilizzabili le seguenti fonti: 

 - piani industriali, se giudicati attendibili e realizzabili; 
 - piani ex legge fallimentare, se asseverati da parte di un professio-
nista esterno e/o rispettati; 

 - ultimo bilancio d’esercizio disponibile in determinati casi . 
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A seconda delle fonti disponibili, si può utilizzare una delle due versioni 
del modello: 

 - Two-Step, adottabile nel caso in cui si debba ricorrere all’uso di 
piani industriali e piani ex legge fallimentare; 

 - Steady, adottabile nel caso in cui si debba ricorrere all’ultimo bilan-
cio d’esercizio disponibile . 

Con riferimento infine alla valutazione dei collateral, al fine di assicurare 
una valutazione delle garanzie poste a copertura delle esposizioni credi-
tizie omogenea e coerente con la normativa di riferimento e procedere 
alla determinazione di un valore recuperabile del collateral il più possibile 
attendibile, viene consigliato di proseguire nelle attività di aggiornamento e 
riperiziamento dei collateral, secondo le indicazioni contenute nelle comu-
nicazioni aventi ad oggetto “Asset Quality Review – Avvio recupero dati”.

Quanto sopra riportato rappresenta il primo segnale di convergenza 
verso le prassi e politiche indicate dalla Capogruppo, all’interno del più 
ampio progetto che convoglierà le Banche Affiliate verso un’unica meto-
dologia di classificazione e valutazione dei portafogli creditizi coerente, 
omogenea e condivisa . 

Un’altra tematica che il Gruppo Bancario Cooperativo deve affrontare 
è la gestione del rischio sovrano nei portafogli di proprietà delle BCC/
CR/RAIKA che contribuiscono all’esposizione complessiva di gruppo . Ne-
gli anni recenti i portafogli di proprietà hanno registrato un significativo 
incremento dei volumi derivante dalle operazioni di rifinanziamento con 
la BCE; ne è derivato un incremento dell’esposizione al rischio sovrano 
in un contesto di sterilizzazione delle riserve AFS dei titoli governativi sui 
fondi patrimoniali . Nel nuovo contesto nel quale le BCC dovranno opera-
re, è stato ritenuto fondamentale individuare una strategia, condivisa con 
la Capogruppo, per mitigare gli impatti dell’esposizione al rischio sovrano 
attivata fin dall’esercizio appena chiuso.

Per dare un immediato seguito a quanto sopra riportato, Cassa Cen-
trale Banca ha indicato delle linee guida in tema di esposizione al rischio 
sovrano e classificazione dei titoli governativi in vista dell’introduzione del 
principio contabile IFRS9 .

Al fine di mitigare i potenziali impatti derivanti dal Comprehensive As-
sessment del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo, Cassa Centrale 
Banca ha fornito ulteriori indirizzi operativi in merito a dimensionamento 
e composizione del portafoglio di proprietà, verso i quali è stato richiesto 
alla Cassa di convergere in vista della First Time Adoption IFRS9 .

Attività organizzative

Nei primi giorni di febbraio 2017 il Consiglio d’Amministrazione ha 
approvato il piano strategico 2017 con durata annuale anziché triennale in 
considerazione della probabile imminente fusione che si sarebbe dovuta 
realizzare con la Cassa Rurale Alta Vallagarina . Il documento strategico 
conferma nella sostanza i contenuti del precedente Piano .

Una buona governance serve a:
 - definire strategie chiare, orientate all’interesse di lungo termine 
della Cassa Rurale;
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 - 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, riciclag-
gio…) . 

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 adeguatamente sviluppato e in-
cardinato il RAF (Risk Appetite Framework) inteso come la preventiva 
definizione del quadro di riferimento per l’attività bancaria in termini di 
propensione al rischio ovvero come cornice di riferimenti da applicare 
coerentemente ai contesti operativi, alle dimensioni e al grado di comples-
sità 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 qualitativo 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 stru-
menti quali il piano strategico, i regolamenti, le policy di processo, i limiti, 
le deleghe e i controlli . Il Piano Strategico è un documento di programma-
zione pluriennale che parte dall’analisi critica dell’evoluzione del profilo di 
rischio (risk profile) 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 2017 il Consiglio d’Amministrazione ha approvato ed 
aggiornato la seguente regolamentazione:

 - aggiornamento regolamentazione Processo Incassi – Pagamenti e 
Normative:
• Regolamento Processo Incassi e Pagamenti;
• Procedure Operative (Sistemi di pagamento Italia – Estero – 

Normative);
• Matrice dei controlli per il Processo Incassi e Pagamenti;

 - aggiornamento Linee guida per la definizione delle procedure in-
terne per il trattamento del contante delle Banche in convenzione 
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con Cassa Centrale Banca e BTV Spa;
 - aggiornamento Procedure interne per la gestione del contante;
 - aggiornamento del Regolamento “Trasparenza delle operazioni e 
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra In-
termediari e Clienti”;

 - aggiornamento e revisione dei profili di ruolo;
 - aggiornamento delle procedure interne per la prevenzione e la 
gestione degli abusi di mercato (Market Abuse);

 - aggiornamento della Policy aziendale in materia di esternalizzazione;
 - aggiornamento Regolamento per la trattazione dei reclami;
 - aggiornamento periodico della regolamentazione relativa al Pro-
cesso Finanza con adozione di nuove policy in conformità all’en-
trata in vigore della normativa MiFID 2 .

In particolare la struttura organizzativa è stata impegnata nelle atti-
vità volte a garantire l’adeguamento dei processi e presidi interni al fine 
di conformarsi agli adempimenti previsti dalla Direttiva 2014/65/UE (c .d . 
MiFID 2) e dalla relativa normativa attuativa, entrata in vigore il 3 gennaio 
2018, inerenti in particolare la disciplina: 

• della c .d “Product governance”, volta ad assicurare la formalizza-
zione del processo di realizzazione e approvazione degli strumenti 
finanziari nonché di definizione del target market di clientela al 
quale la Banca intende distribuire prodotti e servizi;

• della valutazione e revisione del possesso delle competenze ed 
esperienze del personale addetto alla prestazione dei servizi di 
investimento e alla fornitura di informazioni alla clientela;

• della prestazione del servizio di consulenza in materia di investi-
menti,

• dell’ammissibilità degli inducement;
• della trasparenza informativa nei confronti della clientela .

È stato, inoltre, effettuato l’aggiornamento delle regole di scambio di 
garanzie con riferimento all’operatività in derivati OTC, non compensati 
presso controparti centrali, alla luce dell’entrata in vigore del Regolamen-
to delegato (UE) n . 2016/2251, attuativo del Regolamento EMIR .

Con riferimento alla disciplina dell’offerta al pubblico, è stata data con-
creta applicazione alle procedure adottate per assicurare nell’ambito degli 
eventuali prospetti di offerta al pubblico degli strumenti finanziari di pro-
pria emissione, la conformità alla Raccomandazione Consob n . 0096857 
del 28-10-2016, con cui l’Autorità di Vigilanza ha emanato linee guida in 
materia di compilazione delle “Avvertenze per l’Investitore” .

A partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore l’IFRS 9 “Strumenti 
finanziari” (di seguito anche lo “Standard” o il “Principio”) che sostituisce 
lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”. 

Il Principio è stato recepito nella legislazione comunitaria attraverso 
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 323 del 
29 novembre 2016 del Regolamento UE 2016/2067 della Commissione 
Europea .

Le novità principali introdotte dall’IFRS 9, rispetto allo IAS 39, riguarda-
no i tre aspetti di seguito riportati:

• la classificazione e la misurazione degli strumenti finanziari: vengo-
no modificate le categorie contabili all’interno delle quali classifica-
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re le attività finanziarie prevedendo, in particolare, che gli strumen-
ti di debito (titoli di debito e crediti) siano classificati in funzione 
del modello di business adottato dall’entità e delle caratteristiche 
dei flussi finanziari contrattuali generati dall’attività finanziaria;

• il modello di impairment: viene introdotto un modello di impai-
rment che, superando il concetto di “incurred loss” del precedente 
standard (IAS 39), si basa su una metodologia di stima delle perdite 
di tipo atteso, assimilabile a quella di derivazione regolamentare di 
Basilea . L’IFRS 9 introduce, inoltre, numerose novità in termini di 
perimetro, staging dei crediti ed in generale di alcune caratteristi-
che delle componenti elementari del rischio di credito (EAD, PD 
ed LGD);

• nuove regole di rilevazione degli strumenti di copertura (general 
hedge accounting): il modello di hedge accounting generale for-
nisce una serie di nuovi approcci per correlare maggiormente la 
sfera contabile alla gestione del rischio . 

Ciò premesso, di seguito si riportano le attività svolte con riferimento 
ai cantieri “Classificazione e misurazione” e “Impairment” considerando 
che, con riferimento alla tematica “Hedge accounting”, la Banca - in attesa 
del completamento da parte dello IASB delle nuove regole relative al Ma-
crohedging - ha deciso di avvalersi della facoltà, in linea con l’impostazione 
attuale, di continuare ad applicare le previsioni dello IAS 39 (par . 7 .2 .21 
dell’IFRS 9) .

Nell’impostazione del progetto IFRS 9 la Banca ha tenuto conto - so-
prattutto nella fase iniziale - delle iniziative progettuali di Categoria con-
nesse nella sostanza all’assessment normativo e, successivamente, degli 
sviluppi compiuti dalla futura capogruppo e dal centro servizi informatici 
di riferimento . In tal senso, si rimarca come l’implementazione dell’IFRS 
9 stia comportando pervasive attività di adeguamento dei sistemi infor-
mativi in uso, oltre che una rimodulazione dei processi operativi e delle 
relative attività di controllo . 

In relazione al cantiere di classificazione e misurazione, gli elementi di 
novità maggiormente rilevanti introdotti dall’IFRS 9 riguardano le attività 
finanziarie, per le quali lo Standard prevede le tre seguenti categorie con-
tabili:

• Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (AC);
• Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulle altre 

componenti reddituali (FVOCI);
• Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto eco-

nomico (FVTPL) .
In particolare, assume rilevanza il modello contabile introdotto con 

riferimento agli strumenti di debito (titoli di debito e crediti) per i quali è 
previsto che la classificazione in una delle predette tre categorie contabili 
avvenga in funzione di due elementi:

• il modello di business delle attività finanziarie che la Banca ha in-
dividuato a livello di portafoglio / sub-portafoglio . Quest’ultimo 
si riferisce a come essa gestisce le proprie attività finanziarie per 
generare flussi di cassa;

• le caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali del singolo stru-
mento finanziario, verificabili, in sede di prima iscrizione, attraverso 
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il cd . SPPI (“Solely Payments of Principal and Interest on the principal 
amount outstanding”) test .

In relazione ai titoli di capitale, invece, l’IFRS 9 prevede la classificazio-
ne nella categoria contabile FVTPL . Tuttavia, per particolari investimenti 
azionari che sarebbero altrimenti valutati al FVTPL, al momento della rile-
vazione iniziale il principio consente di optare per la scelta irrevocabile di 
presentare le variazioni successive del fair value nelle altre componenti di 
conto economico complessivo (FVOCI senza riciclo) .

In relazione a quanto sopra e alle attività di adeguamento al nuovo 
standard, occorre innanzitutto evidenziare che la Banca ha definito i mo-
delli di business relativi alle proprie attività finanziarie. 

Al riguardo, come previsto dalle disposizioni transitorie dell’IFRS 9 al 
paragrafo 7 .2 .3, in sede di prima applicazione del principio (cd . “First Time 
Adoption” o “FTA”), i modelli di business sono stati definiti in base ai fatti 
e alle circostanze esistenti al 1° gennaio 2018 e la classificazione che ne 
è risultata è stata applicata retroattivamente a prescindere dal modello di 
business esistente negli esercizi precedenti .

Nel definire i modelli di business si è tenuto conto del fatto che la Banca 
si caratterizza per una forte focalizzazione sull’attività di intermediazione 
tradizionale nell’ambito del territorio di riferimento, con l’impiego di risorse 
principalmente a beneficio delle famiglie consumatrici e delle piccole/medie 
imprese . Tale modello, seppur con rinnovate logiche, è destinato ad essere 
confermato nei suoi assunti di base anche nella nuova prospettiva legata alla 
prossima costituzione - in ottemperanza alla riforma del credito cooperati-
vo - del gruppo bancario al quale la Banca ha deciso di aderire . 

Sotto diverso profilo, la prospettata appartenenza ad un gruppo ban-
cario di dimensioni significative, ha comportato la necessità – ai fini della 
individuazione dei modelli di business – di tenere in debita considerazione 
la futura organizzazione, le future strategie nonché le politiche di monito-
raggio e gestione dei rischi in corso di definizione nella più ampia ottica 
del costituendo gruppo bancario .

Sempre in ambito classificazione e misurazione è stata definita la meto-
dologia per l’effettuazione del cosiddetto “Test SPPI” (“Solely Payments of 
Principal and Interest on the principal amount outstanding”) da applicare 
agli strumenti finanziari (titoli di debito e crediti) caratterizzati da modelli 
di business “Hold to collect” o “Hold to collect and sell” . Per i titoli di 
capitale non è invece prevista l’effettuazione del Test SPPI .

Il test ha la finalità di determinare se i flussi finanziari contrattuali del-
la singola attività finanziaria siano esclusivamente pagamenti di capitale 
e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire e quindi, nella 
sostanza, siano coerenti con gli elementi cardine di un accordo base di 
concessione del credito . 

Solo le attività finanziarie che soddisfano tali requisiti possono, infatti, esse-
re classificate, a seconda che il modello di business prescelto sia “Hold to col-
lect” oppure “Hold to collect and sell”, rispettivamente tra le “Attività finan-
ziarie valutate al costo ammortizzato (AC)” oppure tra le “Attività finanziarie 
valutate al fair value con impatto sulle altre componenti reddituali (FVOCI)” .

In caso contrario (mancato superamento del Test SPPI) lo strumento 
finanziario andrà invece classificato nella categoria “Attività finanziarie va-
lutate al fair value con impatto a conto economico (FVTPL)” .
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Tenendo conto di quanto sopra, considerando la specifica situazione 
della Banca, si rileva che:

a . Portafoglio crediti: al 31 dicembre 2017 esso è costituito prin-
cipalmente da esposizioni nei confronti della clientela . In ottica 
IFRS 9 al predetto portafoglio è stato attribuito un modello di 
business “Hold to collect” in quanto la Banca gestisce le relative 
attività finanziare con la finalità di raccogliere, on going, i flussi 
finanziari contrattuali prestando costante attenzione alla gestione 
del rischio di credito associato alle stesse . Inoltre, considerando 
che per i predetti crediti i flussi contrattuali sono normalmente 
coerenti con un accordo base di concessione del credito (Test 
SPPI superato), tali attività saranno in massima parte valutate al co-
sto ammortizzato e per le stesse occorrerà calcolare l’impairment 
secondo il nuovo modello IFRS 9 (si veda quanto riportato nel 
seguito del documento) . Nei residuali casi in cui i predetti crediti 
non superino il Test SPPI gli stessi saranno valutati a FVTPL;

b . Portafoglio titoli: il portafoglio titoli di debito della Banca al 31 
dicembre 2017 risultava costituito da:
1) Portafoglio bancario di vigilanza: in larga prevalenza composto 

da titoli dello Stato italiano classificati in massima parte tra le 
“Attività Finanziarie disponibili per la vendita” (AFS) . Parte resi-
duale di tale portafoglio è poi composta da obbligazioni corpo-
rate ed emissioni obbligazionarie di banche di credito coopera-
tivo classificati alternativamente nelle altre categorie contabili; 

2) Portafoglio di negoziazione di vigilanza: la Banca detiene altresì, 
seppure in misura marginale, titoli di debito con finalità di tra-
ding, attualmente classificati tra le “Attività finanziarie detenute 
per la negoziazione” in quanto l’obiettivo è realizzare i flussi di 
cassa contrattuali tramite la vendita . 

In sede di prima applicazione dell’IFRS 9 per i titoli di debito del por-
tafoglio bancario di vigilanza i modelli di business adottati sono i seguenti:

 - “Hold to collect” (HTC): si tratta del modello di business attribuito 
ai titoli di debito detenuti con finalità di stabile investimento e 
quindi con l’ottica di incassare i flussi di cassa contrattuali moni-
torando nel continuo i rischi associati agli stessi (in particolare il 
rischio di credito) . Possono essere ricondotte in tale modello di 
business anche eventuali attività funzionali alla gestione del rischio 
di liquidità strutturale (medio/lungo termine) la cui dismissione è 
tuttavia limitata a circostanze estreme oppure attività che hanno 
l’obiettivo di stabilizzare e ottimizzare il margine di interesse nel 
medio/lungo periodo . In sede di prima applicazione dell’IFRS 9 tale 
modello di business è stato attribuito in massima parte ai titoli 
precedentemente classificati tra i L&R oltre che a una porzione 
del portafoglio titoli di stato precedentemente classificato in AFS 
(nell’ottica di una più accorta gestione prospettica del rischio so-
vrano sia a livello individuale che consolidat0); 

 - “Hold to collect and sell” (HTCS): si tratta del modello di business at-
tribuito principalmente ai titoli del portafoglio bancario di vigilan-
za detenuti con la finalità di gestione attiva della liquidità corrente 
e/o funzionali al mantenimento di determinati profili di rischio e/o 
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di rendimento oppure funzionali a mantenere un coerente profilo 
di duration tra attività finanziarie e passività tra loro correlate. 
Ciò in quanto le attività sono gestite sia con l’intento di incassare 
i flussi di cassa contrattuali che con quello di incassare i flussi ri-
venienti dalla vendita degli strumenti . Le vendite saranno pertanto 
parte integrante del modello di business . In sede di prima appli-
cazione dell’IFRS 9 tale modello di business è stato attribuito in 
massima parte ai titoli precedentemente classificati in AFS (in larga 
prevalenza titoli di stato) a meno dei titoli di stato ai quali è stato 
attribuito un modello di business “Hold to collect” come descritto 
al precedente punto . 

I predetti titoli di debito del portafoglio bancario di vigilanza contrad-
distinti dai business model HTC e HTCS superano il Test SPPI e, per-
tanto, confluiscono in sede di prima applicazione rispettivamente nelle 
categorie contabili costo ammortizzato (AC) e FVOCI con riciclo . Per 
esse occorrerà determinare l’impairment calcolato secondo il nuovo 
modello IFRS 9 .

Con riferimento, invece, ai titoli di debito del portafoglio di negozia-
zione di vigilanza il modello di business individuato è quello “Other – Tra-
ding” in quanto gli stessi sono gestiti con l’obiettivo di beneficiare del loro 
futuro valore di realizzo. Tali titoli confluiranno nella categoria contabile 
FVTPL .

Infine, con riferimento ai titoli di capitale si sono definiti gli strumenti 
per i quali esercitare, in sede di prima applicazione dell’IFRS 9, l’opzione 
OCI (opzione irrevocabile) . Si tratta in particolare delle partecipazioni di 
minoranza detenute con finalità di stabile investimento sia nelle società 
appartenenti al mondo del credito cooperativo che in altre società . Per 
questi titoli la categoria contabile di appartenenza sarà FVOCI senza ri-
ciclo, per cui gli eventuali utili/perdite rivenienti dal realizzo degli stessi 
non transiteranno a conto economico, ma rimarranno in una riserva di 
patrimonio netto . 

In relazione alla tematica impairment l’elemento di novità introdotto 
dall’IFRS 9 è dato dalla adozione di un nuovo modello di impairment che 
stima le rettifiche di valore sulla base delle perdite attese (Expected Cre-
dit Loss Model - ECL) in luogo di un modello, previsto dallo IAS 39, che 
stimava le rettifiche di valore sulla base delle perdite già sostenute (Incur-
red Loss Model) . 

Più in dettaglio il nuovo modello di impairment introdotto dall’IFRS 9 è 
caratterizzato da una visione prospettica che, in determinate circostanze, 
può richiedere la rilevazione immediata di tutte le perdite previste nel 
corso della vita di un credito . In particolare, a differenza dello IAS 39, sarà 
necessario rilevare, sin da subito e indipendentemente dalla presenza o 
meno di un trigger event, gli ammontari iniziali di perdite attese future 
sulle proprie attività finanziarie e detta stima dovrà continuamente essere 
adeguata anche in considerazione del rischio di credito della controparte . 
Per effettuare tale stima, il modello di impairment dovrà considerare non 
solo dati passati e presenti, ma anche informazioni relative ad eventi futuri . 

Questo approccio cd . forward looking permetterà di ridurre l’impatto 
con cui hanno avuto manifestazione le perdite e consente di appostare le 
rettifiche su crediti in modo proporzionale all’aumentare dei rischi, evi-
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tando di sovraccaricare il conto economico al manifestarsi degli eventi di 
perdita e riducendo l’effetto pro-ciclico .

Il perimetro di applicazione del nuovo modello di impairment si riferi-
sce alle attività finanziarie (crediti e titoli di debito), agli impegni a erogare 
fondi, alle garanzie e alle attività finanziarie non oggetto di valutazione al 
fair value a conto economico .

Per le esposizioni creditizie rientranti nel perimetro di applicazione del 
nuovo modello di impairment è prevista l’allocazione dei singoli rapporti, 
per cassa e fuori bilancio, in uno dei 3 stage di seguito elencati sulla base 
dei seguenti criteri: 

 - in stage 1, i rapporti con data di generazione inferiore a tre mesi 
dalla data di valutazione o che non presentano nessuna delle ca-
ratteristiche descritte al punto successivo;

 - in stage 2, i rapporti che alla data di bilancio presentano almeno 
una delle caratteristiche sopra descritte:
• si è identificato un significativo incremento del rischio di credi-

to dalla data di erogazione, definito in coerenza con le modalità 
operative adottate dalla futura Capogruppo e declinate nell’am-
bito di apposita documentazione tecnica;

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

alla data di valutazione non presentano le caratteristiche per 
essere identificati come “Low Credit Risk“ (come di seguito 
descritto);

 - in stage 3, i crediti non performing . Si tratta dei singoli rapporti 
relativi a controparti classificate nell’ambito di una delle catego-
rie di credito deteriorato contemplate dalla Circolare della Banca 
d’Italia n . 272/2008 e successivi aggiornamenti . Rientrano in tale 
categoria le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, le ina-
dempienze probabili e le sofferenze .

Si considerano “Low Credit Risk” i rapporti perfoming che alla data di 
valutazione presentano le seguenti caratteristiche:

• assenza di “PD lifetime” alla data di erogazione;
• classe di rating minore o uguale a 4 .

L’allocazione dei rapporti nell’ambito degli stage previsti dal principio 
IFRS 9 avviene in modalità automatica secondo i criteri sopra definiti.

La stima della perdita attesa attraverso la metodologia Expected Credit 
Loss (ECL), per le classi sopra definite, dovrà avvenire in funzione dell’al-
locazione di ciascun rapporto nei tre stage di riferimento, come di seguito 
dettagliato:

 - stage 1, la perdita attesa deve essere calcolata su un orizzonte 
temporale di 12 mesi;

 - stage 2, la perdita attesa deve essere calcolata considerando tutte 
le perdite che si presume saranno sostenute durante l’intera vita 
dell’attività finanziaria (lifetime expected loss): quindi, rispetto a 
quanto effettuato ai sensi dello IAS 39, si avrà un passaggio dalla 
stima della incurred loss su un orizzonte temporale di 12 mesi ad 
una stima che prende in considerazione tutta la vita residua del 
finanziamento; inoltre, dato che il principio contabile IFRS 9 richie-
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de anche di adottare delle stime forward-looking per il calcolo 
della perdita attesa lifetime, sarà pertanto necessario considerare 
gli scenari connessi a variabili macroeconomiche (ad esempio PIL, 
tasso di disoccupazione, inflazione, etc.) che, attraverso un model-
lo statistico macroeconomico, sono in grado di stimare le previsio-
ni lungo tutta la durata residua del finanziamento;

 - stage 3, la perdita attesa deve essere calcolata con una prospettiva 
lifetime, ma diversamente dalle posizioni in stage 2, il calcolo della 
perdita attesa lifetime sarà analitico . Inoltre, ove appropriato, sa-
ranno introdotti elementi forward looking nella valutazione delle 
predette posizioni rappresentati in particolare dalla inclusione di 
differenti scenari (ad es . di cessione) ponderati per la relativa pro-
babilità di accadimento. Più in dettaglio, nell’ambito della stima del 
valore di recupero delle posizioni (in particolare di quelle classifi-
cate a sofferenza) l’inclusione di uno scenario di cessione, alterna-
tivo ad uno scenario di gestione interna, comporta normalmente 
la rilevazione di maggiori rettifiche di valore connesse all’applica-
zione dei prezzi di vendita ponderati per la relativa probabilità di 
accadimento dello scenario di cessione . 

I parametri di rischio (PD, LGD e EAD) vengono calcolati dal modello 
di impairment . Si sottolinea che la Banca effettua il calcolo della ECL in 
funzione dello stage di allocazione, per singolo rapporto, con riferimento 
alle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio .

Con riferimento al portafoglio titoli, si conferma l’impostazione utiliz-
zata per i crediti ossia l’allocazione dei titoli in uno dei tre stage previsti 
dall’IFRS 9, ai quali corrispondono tre diverse metodologie di calcolo delle 
perdite attese . 

In stage 1 la perdita attesa è misurata entro l’orizzonte temporale di 
un anno, quindi con una probabilità di default a 12 mesi . Nel primo stage 
di merito creditizio verranno collocati i titoli:

• al momento dell’acquisto, a prescindere dallo loro rischiosità;
• che alla data di valutazione (“reporting date”) non hanno avuto un 

aumento significativo del rischio di credito rispetto al momento 
dell’acquisto;

• che hanno avuto un decremento significativo del rischio di credito.
Nel secondo stage l’ECL è calcolata utilizzando la probabilità di default 

lifetime . In esso entreranno quei titoli che presentano le seguenti carat-
teristiche:

• alla data di valutazione lo strumento presenta un aumento del 
rischio di credito rispetto alla data di acquisto tale da richiedere il 
riconoscimento di una perdita attesa fino a scadenza;

• strumenti che rientrano dallo stage 3 sulla base di un decremento 
significativo della rischiosità.

Il terzo ed ultimo stage accoglie le esposizioni per le quali l’ECL è cal-
colata utilizzando una probabilità di default del 100% .

La scelta di collocare gli strumenti in stage 1 o in stage 2 è legata alla 
quantificazione delle soglie che identificano un significativo incremento 
del rischio di credito della singola tranche oggetto di valutazione . Tali so-
glie vengono calcolate partendo dalle caratteristiche di portafoglio del 
costituendo Gruppo Bancario . Per quanto riguarda lo stage 3 si andrà 
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invece ad analizzare se l’aumento della rischiosità è stato così elevato, dal 
momento della prima rilevazione, da considerare le attività “impaired”, 
ossia per le quali si sono verificati eventi tali da incidere negativamente sui 
flussi di cassa futuri. 

Come accennato in precedenza, la Banca dovrà riconoscere una perdi-
ta incrementale dallo stage 1 allo stage 3 . Nel dettaglio:

 - l’ECL a 12 mesi rappresenta il valore atteso della perdita stimata 
su base annuale; 

 - l’ECL lifetime è la stima della perdita attesa fino alla scadenza del 
titolo; 

 - i parametri di stima dell’ECL sono la probabilità di default, la “Loss 
Given Default” e l’“Exposure at Default” della singola tranche (PD, 
LGD, EAD) . 

I principali effetti contabili derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS 
9 sono attesi in massima parte dall’applicazione del nuovo modello di im-
pairment, ivi inclusa l’applicazione degli scenari di cessione sulle posizioni 
classificate nello Stage 3. Solo in misura residuale si riscontrano effetti 
derivanti dalla nuova classificazione e misurazione delle attività finanziarie.

Come noto, inoltre, gli effetti della prima applicazione dell’IFRS 9 – la 
cui definizione è in fase di completamento – saranno rilevati in una riserva 
di utili classificata nel patrimonio netto. Non si avranno pertanto effetti di 
prima applicazione rilevati nel conto economico . Gli effetti sul patrimonio 
regolamentare sono stimati tali da non generare profili di criticità anche 
considerando che eventuali impatti negativi saranno diluiti, secondo un 
meccanismo non lineare, su 5 esercizi a seguito dell’adesione da parte 
della Banca al cosiddetto regime del “Phase-in” introdotto dal Regolamen-
to (UE) 2017/2395 che ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2018, il 
Regolamento (UE) n . 575/2013 (c .d . CRR) .

In particolare, il “Phase-in” consiste nell’introduzione di un filtro pruden-
ziale che mitiga – nel periodo 2018-2022 (c.d. periodo transitorio) – il poten-
ziale impatto negativo sul CET1 derivante dalle maggiori rettifiche di valore 
connesse all’applicazione del nuovo modello di impairment IFRS 9 secondo:

 - Un approccio statico: da applicare all’impatto della sola FTA risul-
tante dal confronto tra rettifiche di valore IAS 39 al 31 dicembre 
2017 e le rettifiche di valore IFRS 9 al 1° gennaio 2018 (incluse le 
rettifiche su posizione stage 3);

 - Un approccio dinamico: da applicare all’impatto risultante dal con-
fronto tra le rettifiche di valore al 1° gennaio 2018 ed i successivi 
periodi di reporting fino al 31 dicembre 2022, limitatamente però 
agli incrementi di rettifiche di valore delle esposizioni classificate in 
stage 1 e 2 (escludendo pertanto le rettifiche su posizioni stage 3).

L’aggiustamento al CET1 potrà essere apportato nel periodo compre-
so tra il 2018 e il 2022, re-includendo nel CET1 l’impatto come sopra 
determinato nella misura di seguito indicata per ciascuno dei 5 anni del 
periodo transitorio:

 - 2018: 95%
 - 2019: 85%
 - 2020: 70%
 - 2021: 50%
 - 2022: 25%
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Tale aggiustamento al CET1 rende necessario un simmetrico adegua-
mento dei valori delle esposizioni ai sensi dell’articolo 111, par . 1, del CRR 
ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di cre-
dito con il metodo standard .

Nel corso del 2017 sono proseguite, in aderenza alle attività proget-
tuali in proposito sviluppate dalle strutture associative e di servizio di 
Categoria, nonché in stretto coordinamento e raccordo con i riferimenti 
prodotti dal centro servizi informatici di riferimento, le attività di adegua-
mento ai requisiti introdotti dalle nuove disposizioni in materia di sistema 
informativo inerenti, in particolare, ai presidi di sicurezza per la corretta 
gestione dei dati della clientela, alla sicurezza dei servizi di pagamento via 
internet, alle misure di sicurezza ICT in ambito PSD2 e la gestione dei 
gravi incidenti di sicurezza informatica .

Andamento del Patrimonio e dei Soci
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Rapporti con gli Organismi Centrali

In data 3 aprile 2017 abbiamo ricevuto la lettera con la quale il Presi-
dente della Federazione Trentina della Cooperazione Mauro Fezzi ha co-
municato che al dott . Alessandro Ceschi è stato attribuito l’incarico di 
nuovo Direttore Generale della Federazione stessa .

Nel mese di aprile 2017 è iniziata l’operatività dell’Ente Bilaterale del-
le Casse Rurali ed Enti collegati (E .BI .C .R .E .) . Conformemente a quanto 
previsto dall’accordo sindacale siglato con le OOSS in data 16 .12 .2016, 
il giorno 13 febbraio 2017 si è riunita per la prima volta l’Assemblea dei 
delegati dell’Ente Bilaterale del Credito Cooperativo (in sigla E .Bi .CRE) . In 
tale sede sono stati nominati i membri del Collegio Sindacale e i membri 
del Comitato di Gestione . A seguito di tale primo incontro il Comitato di 
Gestione ha elaborato i Regolamenti operativi, necessari a permettere la 
piena operatività dell’Ente e della sua sezione speciale . La loro approva-
zione da parte dell’Assemblea è avvenuta in data 8 marzo – Regolamento 
operativo E.Bi.C.R.E. – e 24 marzo 2017 – Regolamento Sezione Speciale 
F.OCC.. Al finanziamento degli interventi effettuati dal F.OCC. oltre alla 
Cassa Rurale, contribuiscono anche amministratori, sindaci e dipendenti .

Il Consiglio di Amministrazione ha contribuito anche nel 2017, insieme 
alle altre realtà cooperative, al finanziamento dell’Istituto di ricerca sull’im-
presa cooperativa e sociale denominato “EURICSE – European Institute 
on Cooperatives and Social Enterprises - Istituto europeo sull’impresa 
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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 Coope-
ratives Europe e di altri soggetti istituzionali .

In data 7 dicembre 2017 si sono svolte le assemblee Straordinaria e 
Ordinaria dei Soci della Federazione Trentina della Cooperazione nel cor-
so delle quali è stato approvato il nuovo Statuto Sociale e sono stati eletti 
due nuovi amministratori .

Il Direttore Massimo Pozzer, nel corso del 2017, ha partecipato alle 
riunioni del Comitato di settore del Credito della Federazione Trentina 
della Federazione .

La rete territoriale

Nel 2017 non è variata l’articolazione ed il posizionamento territoriale 
della rete di vendita che risulta 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 .2017 si è ridotto a 28 unità di cui 5 
risorse con contratti part-time .

In data 31 .10 .2017 è scaduto infatti il contratto a tempo determinato 
del dott . Marco Civettini, risorsa che non è stata sostituita .

Nuovi incarichi dal punto di vista organizzativo:
 - assegnazione dell’incarico di Cassiere presso la Filiale di Marco al 
rag . Michele Cristoforetti;

 - assegnazione dell’incarico di addetto Ufficio Credito presso la 
Sede di Lizzana al rag . Antonio Fasanelli .

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

Come di consueto sono stati ospitati in stage studenti delle scuole superiori .

Attività di ricerca e sviluppo

Nell’esercizio 2017, 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 .
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La Cassa dedica particolare attenzione al governo ed alla gestione dei 
rischi e nell’assicurare la costante evoluzione dei propri presidi di caratte-
re organizzativo/procedurale e delle soluzioni metodologiche e strumenti 
a supporto di un efficace ed efficiente governo e controllo dei rischi, an-
che 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”, “Governo” e “Verifica delle prassi di remunerazione”.

La Federazione Trentina della Cooperazione, con Circ . n . 132/2017 del 
20 .12 .2017 ha comunicato che il Dott . Marco Paissan, responsabile dell’A-
rea Internal Audit del Settore Casse Rurali, il 15 .12 .2017 ha concluso il suo 
lungo e proficuo rapporto di lavoro con la Federazione e che, nell’ambito 
del processo di riorganizzazione dell’attività di Internal Audit connesso 
con la costituzione dei gruppi bancari cooperativi, e nello specifico quello 
facente capo a Cassa Centrale Banca, la Federazione ha deciso di affidare 
“ad interim” la responsabilità della funzione in argomento al responsabile 
del Settore Casse Rurali, dott. Ruggero Carli, in attesa della compiuta defi-
nizione dell’area controlli all’interno della costituenda Capogruppo .

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 
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 
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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, co-
erentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nella citata nor-
mativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e at-
tenuazione. Nell’ambito delle attività di misurazione sono altresì definite 
ed eseguite prove di stress in termini di analisi semplificate di sensibilità 
riguardo ai principali rischi assunti. La 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 mediante l’utiliz-
zo delle suddette metodologie semplificate di misurazione dei rispettivi ri-
schi . I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior 
valutazione dell’esposizione ai rischi stessi e conseguente determinazione 
del capitale interno, nonché del grado di vulnerabilità dell’azienda al verifi-
carsi 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-
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 .
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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 .

Il ruolo di Banca della comunità locale ci porta ad attivare anche nu-
merosi interventi sociali nel nostro territorio che si caratterizzano per la 
forte valenza sociale, destinati alla promozione della cultura e dell’educa-
zione, lo sport, il volontariato, l’assistenza e la beneficenza, come di seguito 
sintetizzato:

• n . 4 iniziative sostenute nel settore assistenza e volontariato per 
Euro 1 .500,00;
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• n . 3 interventi di solidarietà per i Paesi in via di sviluppo per Euro 
3 .377,64;

• n . 8 progetti a sostegno di scuola e formazione per Euro 2 .334,56;
• n . 42 borse di studio per Euro 18 .800,00;
• n . 3 iniziative a sostegno di arte e cultura per Euro 6 .148,00;
• n . 1 iniziativa a sostegno di attività religiose per Euro 250,00;
• n . 21 iniziative a sostegno di attività sportive per Euro 43 .420,92;
• n . 6 progetti a sostegno di attività in favore dei soci per Euro 

34 .863,79;
• n . 15 interventi per attività ricreative per Euro 5 .189,00;
• n. 1 sostegno alla ricerca scientifica per Euro 3.000,00;
• n . 3 polizze gratuite a soci e clienti per Euro 25 .961,20 .

In data 24 luglio 2017 è stata organizzata una riunione riservata a tutti 
i Soci della Cassa Rurale per aggiornarli in merito agli sviluppi riguardanti 
l’ipotesi di aggregazione con la Cassa Rurale Alta Vallagarina e la Cassa 
Rurale di Rovereto .

A dicembre 2017, 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 
2016/2017: a fronte di una partecipazione al concorso di 101 studenti, 
sono stati consegnati 42 premi per complessivi 18 .800,00 euro .

Nel corso dell’incontro sono stati premiati anche i Soci che hanno fe-
steggiato i 30 anni di appartenenza alla nostra compagine sociale .

Ai Soci sono stati dedicati specifici servizi e particolari eventi o inizia-
tive .

Grazie alla convenzione con Acli Servizi Trentino – Centro Servizi Fi-
scali è stato offerto a tutti i Soci il servizio di assistenza fiscale gratuita per 
la compilazione della dichiarazione dei red-
diti; il servizio è stato offerto a condizioni 
vantaggiose anche ai familiari dei Soci . Ne 
hanno beneficiato 612 Soci con un onere a 
carico della Cassa Rurale di Lizzana pari ad 
Euro 23 .664,46 .

Tra le iniziative di solidarietà anche l’an-
no scorso abbiamo dato vita alla Settimana 
della solidarietà che si è svolta dal 27 no-
vembre all’1 dicembre 2017 e che ha vi-
sto come beneficiario il Gruppo “Amici del 
Sermig Mori” per il progetto denominato 
“sensory room” . Il ricavato ha contribui-
to alla costruzione di una stanza dedicata 
ai bambini autistici in una scuola all’inter-
no dell’Arsenale dell’Incontro a Madaba in 
Giordania .

Un ringraziamento particolare anche a 
Martino Fruet del Team Lapierre 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 .
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Finanza etica e sviluppo dell’idea cooperativa

Anche nel 2017 è stato confermato l’impegno finanziario a favore del 
Consorzio Etimos .

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

Al 31 .12 .2017 la compagine sociale risultava composta da 1 .529 Soci 
dei quali 419 donne, 1 .052 uomini e 58 società . Nel corso dell’anno sono 
entrati 7 Soci e sono usciti 5 Soci . Tutte le domande presentate sono state 
accolte favorevolmente, in quanto i richiedenti sono risultati in possesso 
dei requisiti di ammissibilità definiti nello Statuto della Cassa Rurale. L’im-
porto delle azioni ed il sovrapprezzo di euro 105,00, determinato dall’As-
semblea dei Soci, sono stati interamente versati.ù

Evoluzione della compagine sociale
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Suddivisione dei soci per zona di residenza
Frazione di Marco 234
Frazione di Lizzana 485
Rovereto e Comuni limitrofi 810

Rovereto e 
comuni 
limitrofi

53%

Frazione di 
Lizzana

32%

Frazione di 
Marco
15%

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-
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 .
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Nel corso del 2017 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 disposi-
zioni di Vigilanza, come l’insieme delle Delibere, dei Regolamenti e delle 
Deleghe già presenti in Cassa Rurale . Si comunica all’Assemblea che detti 
documenti sono stati regolarmente integrati ove necessario per renderli 
conformi alla novellata normativa .

Evoluzione prevedibile della gestione

L’espansione dell’attività economica mondiale resta solida e diffusa; 
permane, tuttavia, la generale debolezza di fondo dell’inflazione. Le pro-
spettive di crescita a breve termine sono favorevoli .

Nell’area dell’euro le prospettive di crescita sono ancora migliorate . 
Sono del tutto rientrate le aspettative di deflazione, ma l’inflazione rimane 
bassa . Il Consiglio direttivo della BCE ha ricalibrato gli strumenti di politica 
monetaria, preservando però, anche in prospettiva, condizioni monetarie 
molto espansive, che restano necessarie per un ritorno durevole dell’in-
flazione su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento.

In Italia, secondo le stime della Banca d’Italia, nel quarto trimestre dello 
scorso anno il PIL sarebbe cresciuto attorno allo 0,4 per cento; si confer-
ma la tendenza favorevole, ma ancora inferiore alla media europea .

Salgono le esportazioni e rimane elevato il surplus con l’estero .
L’occupazione aumenta . Secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro 

il tasso di disoccupazione si è collocato all’11,0% in novembre . La dina-
mica salariale resta moderata anche se, sulla base dei contratti di lavoro 
rinnovati nella seconda metà dello scorso anno, mostra alcuni segnali di 
ripresa .

Nonostante un recupero dei prezzi all’origine, l’inflazione al consumo 
in Italia rimane debole, all’1,0% in dicembre; quella di fondo si colloca su 
valori molto bassi, allo 0,5%. Secondo le indagini le attese di inflazione 
delle imprese sono contenute .

La crescita dei prestiti alle famiglie è vivace; aumentano anche i 
finanziamenti alle imprese, soprattutto a quelle manifatturiere. A limitare 
la domanda di credito bancario da parte delle aziende concorrono l’ampia 
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disponibilità di risorse interne e il maggior ricorso all’emissione di obbli-
gazioni .

La qualità del credito bancario continua a migliorare, favorita dal con-
solidamento della crescita . L’incidenza della consistenza dei crediti dete-
riorati sul totale dei finanziamenti è diminuita, in larga parte per effetto 
della conclusione di operazioni di cessione di sofferenze. I coefficienti 
patrimoniali delle banche si sono rafforzati .

Le proiezioni indicano una prosecuzione della crescita per l’economia 
italiana nel triennio 2018-2020 . Il PIL, che nel 2017 sarebbe aumentato 
dell’1,5% crescerebbe dell’1,4% nell’anno in corso, dell’1,2% nel 2019-
2020 . L’attività economica sarebbe trainata principalmente dalla doman-
da interna .

L’inflazione scenderebbe temporaneamente nel 2018 e tornerebbe 
poi a salire in modo graduale .

Questo quadro presuppone condizioni finanziarie ancora accomo-
danti, con un aggiustamento molto graduale dei tassi di interesse a 
breve e a lungo termine, condizioni ordinate sui mercati dei titoli di 
Stato e criteri di offerta di credito relativamente distesi . Nel comples-
so l’andamento del prodotto continuerebbe a dipendere dal sostegno 
delle politiche economiche espansive, ma in misura minore rispetto al 
passato .

Tra i rischi che gravano su questo scenario restano rilevanti quelli che 
provengono dal contesto internazionale e dall’andamento dei mercati 
finanziari. Inasprimenti delle tensioni globali o una maggiore incertezza 
circa le politiche economiche nelle diverse aree potrebbero tradursi in 
aumenti della volatilità dei mercati finanziari e dei premi per il rischio, 
ripercuotendosi negativamente sull’economia dell’area dell’euro .

Tra i rischi di origine interna, rispetto agli ultimi scenari previsivi, si 
sono ridotti quelli connessi con la debolezza del sistema creditizio e 
con un possibile acuirsi dell’incertezza di famiglie e imprese sull’intensità 
della ripresa in atto. Il quadro qui delineato dipende però dal prosegui-
mento di politiche economiche in grado, da un lato, di favorire la crescita 
dell’economia nel lungo termine, sostenendo le scelte di investimento e 
di consumo e, dall’altro, di assicurare credibilità al percorso di riduzio-
ne del debito pubblico, sfruttando il momento favorevole dell’economia 
globale .

Per quanto riguarda l’esame dei dati patrimoniali dei primi mesi del 
2018 la Cassa Rurale sta facendo registrare una lieve diminuzione della 
raccolta e una leggera crescita degli impieghi .

La possibile adesione all’operazione di cessione pro soluto di parte 
dei crediti a sofferenza proposta da Cassa Centrale Banca potrebbe 
portare ad una sensibile riduzione del credito deteriorato lordo della 
Cassa .

Per quanto riguarda le prospettive di evoluzione del conto econo-
mico è ragionevole ipotizzare una sostanziale conferma del margine 
di interesse ed un aumento delle commissioni nette . Il margine di in-
termediazione si potrebbe ridurre in considerazione della probabile 
riduzione dei proventi dell’attività di negoziazione degli strumenti fi-
nanziari . I costi del personale e gli altri costi operativi dovrebbero 
ridursi ulteriormente .
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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 .

LA GESTIONE DELLA CASSA RURALE: ANDAMENTO 
DELLA GESTIONE E DINAMICHE DEI PRINCIPALI AG-
GREGATI DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECO-
NOMICO AL 31.12.2017

Si premette che il bilancio al 31 dicembre 2017 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 2017 – così come avvenuto per il bilancio relativo 
all’esercizio 2016 – in ossequio ai nominati standard internazionali IAS/
IFRS e nel rispetto delle citate disposizioni della Banca d’Italia .

Stato Patrimoniale 
LA GESTIONE DEL RISPARMIO: raccolta diretta ed indi-
retta

Il risparmio complessivamente intermediato dalla Cassa Rurale di 
Lizzana a fine 2017 ammonta a 264.860.766 euro, di cui 169.454.013 
euro di raccolta diretta e 95 .406 .753 euro di raccolta indiretta, rap-
presentata dai titoli di terzi in amministrazione e dal risparmio gestito . 
La raccolta complessiva è quindi aumentata in valore assoluto di euro 
2 .327 .850 .

ANDAMENTO DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA negli 
esercizi 2016-2017

2017 2016
variazione % 

16-17
composizione 

2017
variazione % 

16-17
composizione 

2017
Raccolta diretta 169.454.013 171.913.526 -1,43% 63,98% -0,02% 72,25%

Raccolta indiretta (Titoli in 
amministrazione e Risparmio gestito) 95.406.753 90.619.390 5,28% 36,02% 6,45% 27,75%

Raccolta complessiva 264.860.766 262.532.916 0,89% 100,00% 1,70% 100,00%

CASSA RURALE DI LIZZANA CASSE RURALI TRENTINE

La raccolta complessiva, a valori di mercato, è aumentata dello 0,89% ri-
spetto al 2016, mentre per le Casse Rurali Trentine è cresciuta dell’1,70% .
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La raccolta diretta si è attestata, a fine dicembre 2017, ad un valore di 
bilancio pari a 169 .454 .013 euro, con una diminuzione in valore assoluto 
di 2 .459 .513 euro .

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

Le obbligazioni a dicembre 2017 segnano un -35,59%, i conti correnti e 
i depositi liberi chiudono con +5,76%, i certificati di deposito - 40,25% e i 
conti deposito -49,09% . 

Complessivamente la diminuzione della raccolta diretta è stata 
dell’1,43% mentre per le Casse Rurali Trentine si è registrata una diminu-
zione dello 0,02% .

ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIRETTA negli esercizi 
2016-2017

2017 2016 variazione % composizione 
2017

composizione 
2016

Conti correnti e depositi liberi 151.931.078 143.658.481 5,76% 89,66% 83,56%
Pronti contro termine 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Obbligazioni CR Lizzana 14.714.668 22.845.895 -35,59% 8,68% 13,29%
Certificati di deposito 369.419 618.310 -40,25% 0,22% 0,36%
Conti deposito 2.438.848 4.790.840 -49,09% 1,44% 2,79%
TOTALE 169.454.013 171.913.526 -1,43% 100,00% 100,00%
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La composizione della raccolta diretta evidenzia, come nell’esercizio 
precedente, la forte incidenza dei conti correnti e depositi a risparmio 
liberi, che a fine 2017 rappresentano l’89,66% della raccolta totale, mentre 
le obbligazioni emesse dalla Cassa Rurale sono pari all’8,68% .

Composizione della RACCOLTA DIRETTA 2017

Conti correnti e 
depositi liberi 

89,66%

Pronti contro 
termine 0,00%

Obbligazioni CR 
Lizzana 8,68%

Certificati di 
deposito 0,22%

Conti deposito 
1,44%

La raccolta indiretta, a valori di mercato, si è attestata a dicembre 2017 
a 95 .406 .753 euro, con un aumento del 5,28%, mentre il sistema delle 
Casse Rurali ha registrato una variazione positiva del 6,45% .

ANDAMENTO DELLA RACCOLTA INDIRETTA negli eser-
cizi 2016-2017

2017 2016 variazione % composizione 
2017

composizione 
2016

Titoli in amministrazione: 76.933.362 76.621.521 0,41% 80,64% 84,55%
di cui Titoli di Stato e Obbligazioni 70.507.228 70.325.319 0,26%
di cui Azioni e Fondi 6.426.134 6.296.202 2,06%

Risparmio gestito: 18.473.391 13.997.869 31,97% 19,36% 15,45%
di cui Gespa Cassa Centrale Banca 4.443.231 3.817.392 16,39%
di cui Fondi comuni 8.717.290 5.891.317 47,97%
di cui Pol.assicurative e F.Pensione 5.312.870 4.289.160 23,87%

TOTALE 95.406.753 90.619.390 5,28% 100,00% 100,00%

L’aumento della raccolta indiretta è legato all’aumento del risparmio 
gestito +31,97%, mentre sono rimasti praticamente stabili i titoli in am-
ministrazione +0,41% (-3,19% la variazione registrata invece dal Sistema 
Casse Rurali Trentine sui titoli di terzi in amministrazione e +11,92% sul 
risparmio gestito) . 

L’incidenza del risparmio gestito sul totale della raccolta indiretta è 
pari al 19,36%, mentre l’80,64% è rappresentato dai Titoli in custodia e 
amministrazione . Il sistema Casse Rurali presenta un’incidenza del rispar-
mio gestito sul totale della raccolta indiretta del 67,06%, mentre i Titoli in 
amministrazione sono il 32,94% della raccolta indiretta .

Il rapporto raccolta indiretta/raccolta diretta, si è attestato a fine eser-
cizio 2017 al 56,30%, mentre è pari al 38,42% 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 2017 ammontano a 128 .042 .643 euro, con una 
diminuzione rispetto all’esercizio precedente del 2,22%, mentre il sistema 
Casse Rurali Trentine è diminuito del 5,32% . In valore assoluto gli investi-
menti a favore della clientela sono diminuiti di 2 .901 .284 euro .

ANDAMENTO DEGLI IMPIEGHI ALLA CLIENTELA negli 
esercizi 2016-2017

2017 2016 variazione % composizione 
2017

composizione 
2016

Conti correnti 10.468.517 12.278.459 -14,74% 8,18% 9,38%
Portafoglio sbf 2.440.139 2.807.596 -13,09% 1,91% 2,14%
Mutui ipotecari e chirografari 86.742.074 88.470.375 -1,95% 67,74% 67,56%
Carte di credito, prestiti personali e 
cessione del quinto

1.436.986 1.098.564 30,81% 1,12% 0,84%

Sovvenzioni diverse 1.008.546 1.449.024 -30,40% 0,79% 1,11%
Titoli di debito 372.813 3.453.857 -89,21% 0,29% 2,64%
Crediti vs. la Casa Depositi e Prestiti 3.233.032 2,52%
Attività deteriorate (sofferenze, probabili 22.340.536 21.386.052 4,46% 17,45% 16,33%
inadempienze e scaduti/sconfinanti)
TOTALE 128.042.643 130.943.927 -2,22% 100,00% 100,00%

L’andamento degli impieghi è stato determinato nel 2017 dalla diminu-
zione dei conti correnti (-14,74%), dei mutui (-1,95%), del portafoglio sbf 
(-13,09%) e delle sovvenzioni diverse (-30,40%) . Sono aumentati invece i 
prestiti personali (+30,81%) . Sono aumentate anche le attività deteriorate 
(+4,46%) . Il Sistema Casse Rurali Trentine ha fatto registrare una diminu-
zione su sofferenze e probabili inadempienze del 35,84% .

Composizione degli IMPIEGHI
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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 del 9,60%, mentre quelli a breve (conti correnti) hanno segnato 
una diminuzione del 15,00% . I crediti a medio/lungo termine (mutui e altri 
rapporti) per le imprese sono diminuiti del 6,20%, mentre quelli a breve 
(conti correnti e sbf) sono diminuiti del 12,60% .

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

2017 2016 variazione % composizione 
2017

composizione 
2016

Famiglie consumatrici e i settori 
non produttori 69.347.895 65.183.887 6,39% 54,16% 49,78%

Società non finanziarie 38.028.665 43.709.083 -13,00% 29,70% 33,38%
Artigiani e altre famiglie produttrici 20.666.083 22.050.957 -6,28% 16,14% 16,84%
Totale crediti alle imprese 58.694.748 65.760.040 -10,74% 45,84% 50,22%

TOTALE crediti alla clientela 128.042.643 130.943.927 -2,22% 100,00% 100,00%

RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA 
(aggregazione per macro settori)
Agricoltura 3.134.300 3.334.034 -5,99% 5,34% 5,07%
Industria e Artigianato 9.173.989 10.449.270 -12,20% 15,63% 15,89%
Edilizia 16.076.491 18.511.451 -13,15% 27,39% 28,15%
Commercio 12.836.541 14.184.441 -9,50% 21,87% 21,57%
Alberghi e pubblici esercizi 5.628.826 6.628.612 -15,08% 9,59% 10,08%
Attività immobiliari 7.125.542 6.931.108 2,81% 12,14% 10,54%
Altri servizi 4.719.059 5.721.124 -17,52% 8,04% 8,70%

Totale crediti alle imprese 58.694.748 65.760.040 -10,74% 100,00% 100,00%

Crescono i prestiti alle famiglie consumatrici e ai settori non produt-
tori +6,39% (in aumento del 3,00% per le Casse Rurali Trentine) mentre 
diminuiscono i crediti alle imprese -10,74% (in diminuzione del 10,10% 
per le Casse Rurali Trentine) . In particolare sono diminuiti i crediti verso 
i rami di attività altri servizi con un -17,52% (-5,90% per il Sistema Casse 
Rurali) e verso alberghi e pubblici esercizi con -15,08% (per il sistema 
Casse Rurali hanno fatto registrare un -1,70%) .

L’incidenza sul totale dei crediti alla clientela dei finanziamenti alle fami-
glie consumatrici e altri settori non produttori è aumentata dal 49,78% del 
2016 al 54,16% del 2017, mentre è diminuita l’incidenza dei finanziamenti 
alle imprese dal 50,22% al 45,84% .

In termini di composizione l’edilizia rappresenta il 27,39%, il commer-
cio il 21,87%, industria e artigianato il 15,63%, le attività immobiliari il 
12,14%, alberghi e pubblici esercizi il 9,59%, gli altri servizi l’8,04%, e l’agri-
coltura il 5,34% .

La contrazione degli impieghi ha portato il rapporto impieghi cliente-
la/raccolta diretta dal 76,17% dell’esercizio 2016 al 75,56% dell’esercizio 
2017 .

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

QUALITÀ DEL CREDITO negli esercizi 2016-2017
2017 2016

Crediti deteriorati Esposizione lorda 37.335.590 36.990.361
- di cui forborne 3.241.179 4.410.699

Rettifiche valore 14.995.054 15.604.309
Esposizione netta 22.340.536 21.386.052

- Sofferenze Esposizione lorda 27.023.965 26.602.029
 - di cui forborne 709.549 671.714

Rettifiche valore 14.041.649 13.904.181
Esposizione netta 12.982.316 12.697.848

- Inadempienze probabili Esposizione lorda 9.641.662 10.063.563
- di cui forborne 2.531.630 3.737.874

Rettifiche valore 944.629 1.698.527
Esposizione netta 8.697.033 8.365.036

- Esposizioni scadute Esposizione lorda 669.963 324.769
- di cui forborne 0 1.111

Rettifiche valore 8.776 1.601
Esposizione netta 661.187 323.168

Crediti in bonis Esposizione lorda 106.623.039 110.425.587
- di cui forborne 5.344.773 8.358.723

Rettifiche valore               920.932 867.712
Esposizione netta 105.702.107 109.557.875

- di cui forborne 5.337.393 8.323.467

L’esposizione netta dei crediti verso clientela al 31 .12 .2017 evidenzia 
crediti in bonis per euro 105 .702 .107 e attività con criticità andamenta-
li per complessivi euro 22 .340 .536, così suddivise: per euro 12 .982 .316 
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 .697 .033 inadempienze 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 661.187 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 
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 aumentate, rispetto al 2016, del 4,46%: in particolare le sofferenze 
sono aumentate del 2,24% (-51,92% il sistema Casse Rurali) mentre le 
inadempienze probabili sono aumentate del 3,97% (-21,51% il sistema); le 
esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate sono raddoppiate, ma si tratta 
di valori non rilevanti in termini assoluti .
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Le sofferenze lorde sono pari a euro 27 .023 .965 a dicembre 2017, e 
rappresentano il 18,77% degli impieghi lordi alla clientela, mentre per il 
sistema Casse Rurali rappresentano l’11,04% .

Le sofferenze, al netto delle rettifiche di valore complessive di euro 
14 .041 .649 (rappresentanti il 51,96% delle sofferenze lorde), sono pari ad 
euro 12 .982 .316 e rappresentano il 10,14% degli impieghi alla clientela .

La dinamica delle sofferenze lorde, riportata nella Nota integrativa, evi-
denzia un flusso in aumento per 3.086.701 euro, per effetto di trasferi-
menti da altre categorie di esposizioni deteriorate (2 .601 .277 euro), da 
crediti in bonis (449 .736 euro) e altre variazioni in aumento (35 .688 euro) . 
Le variazioni in diminuzione a seguito di incassi sono pari a 604 .941 euro, i 
realizzi per cessioni sono pari a 530 .000 euro; le perdite da cessione sono 
di 506 .329 euro, le cancellazioni sono pari a 1 .023 .495 euro .

Le inadempienze probabili, al netto delle rettifiche di valore per euro 
944 .629 (rappresentanti il 9,80% delle inadempienze probabili lorde), sono 
pari a 8 .697 .033 euro e rappresentano il 6,79% dei crediti complessivi, 
mentre per il sistema Casse Rurali rappresentano il 9,29% . 

Le variazioni in aumento sono pari a 2 .842 .743 euro (di cui trasferi-
menti da altre categorie di esposizioni deteriorate per 85 .752 euro e da 
crediti in bonis per 2 .554 .657 euro), mentre le variazioni in diminuzione, 
pari a 3 .264 .644 euro, sono costituite da uscite verso crediti in bonis per 
352 .498 euro, da incassi per 309 .968 euro, da passaggi ad altre categorie di 
esposizioni deteriorate per 2 .601 .277 euro, da cancellazioni per 866 euro 
e da altre variazioni in diminuzione per 35 euro . 

Il grado di copertura del complesso dei crediti deteriorati è del 40,16% 
rispetto al 42,18% di fine 2016. 

Le rettifiche di portafoglio sono pari a 920.932 euro e rappresentano 
lo 0,86% degli impieghi in bonis (0,79% a fine 2016). 

Il costo del credito, pari al rapporto tra le rettifiche nette su crediti 
per cassa verso la clientela e la relativa esposizione lorda, passa dall’1,43% 
dell’esercizio precedente allo 0,34% del 31 dicembre 2017 . 

I crediti verso clientela assistiti da garanzie sono pari a 121 .318 .860 
euro (pari al 94,75% degli impieghi), con garanzie reali pari a 91 .801 .808 
euro e garanzie personali (in particolare fideiussioni) pari a 29.340.154 
euro .

Sotto il profilo degli indicatori di solvibilità, le sofferenze nette rappre-
sentano il 77,98% dei fondi propri, mentre nell’esercizio precedente erano 
pari al 75,46%; le partite anomale nette rappresentano il 134,20% dei fondi 
propri, mentre nel 2016 erano pari al 127,08% .

Il controllo ed il monitoraggio dei rischi di credito rappresentano 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.
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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 .

In tale ottica la Cassa Rurale sta valutando l’adesione alla cessione di 
buona parte del portafoglio sofferenze proposta dalla futura capogruppo 
Cassa Centrale Banca, che dovrebbe essere portata a compimento entro 
fine 2018.

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

Alla data del 31 .12 .2017 si evidenziano 11 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 20 .821 .282 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 2017 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 .564 .174 euro e a 724 .106 euro, per un numero di 3 posizioni .

La posizione interbancaria e le attività finanziarie
La liquidità al 31 .12 .2017 ammonta a 889 .395 euro, i crediti verso ban-

che (conti correnti e depositi liberi) ad euro 5 .648 .366 e i crediti verso 
banche relativi alla riserva obbligatoria e ad altri depositi vincolati ammon-
tano a 1 .408 .032 euro . I debiti verso banche sono pari a 29 .561 .306 euro 
ed includono euro 29.460.000 relativi a finanziamenti ricevuti dalla Banca 
Centrale Europea . 

L’esposizione interbancaria netta include quindi le operazioni di rifi-
nanziamento 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 permesso alla Banca di disporre di una provvista sostitutiva sta-
bile, più coerente con la politica di bilanciamento delle scadenze prevista 
dalla policy aziendale .

Al 31 dicembre 2017 l’indebitamento interbancario netto della Cassa 
Rurale si presentava pari a 22 .504 .908 euro a fronte di 4 .915 .628 euro al 
31 dicembre 2016 . 

L’aumento degli attivi rispetto a dicembre 2016 deriva in larga parte 
dall’aumento dei titoli di proprietà da 55,97 mln di euro a 75,19 mln di 
euro, principalmente a seguito di acquisto di titoli di Stato .

Il portafoglio titoli di proprietà, valorizzato secondo i nuovi principi 
contabili IAS/IFRS è rappresentato per 39.314 euro da attività finanziarie 
detenute per la negoziazione (+1,80% la variazione sui dati 2016), per 
euro 75.147.781 da attività finanziarie disponibili per la vendita (+55,01% 
la variazione sui dati 2016), mentre sono state interamente vendute le 
attività finanziarie detenute sino alla scadenza presenti nel bilancio 2016.
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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” .

Nel corso dell’esercizio 2017 non sono state effettuate operazioni con 
derivati di copertura .

In relazione all’operatività in derivati la Banca ha posto in essere i ne-
cessari presidi, contrattuali ed 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 .2017 le attività materiali ammontano ad euro 3 .864 .084: re-

lative a terreni (euro 423 .061), fabbricati (euro 3 .240 .389), mobili (euro 
81 .218), impianti elettronici (euro 21 .787), altre (euro 97 .629) .

Le attività immateriali ammontano ad euro 342 e sono relative a sof-
tware aziendale in licenza d’uso .

I fondi a destinazione specifica: fondi rischi e oneri
Al 31 .12 .2017 i fondi per rischi e oneri ammontano ad euro 65 .707:

 - fondo beneficenza e mutualità euro 7.286;
 - fondo premi di anzianità del personale per euro 16 .806;
 - fondo rischi e oneri Fondo di Garanzia Istituzionale per euro 
41 .615 .

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 .2017 il patrimonio netto della Cassa Rurale ammonta a 
16 .672 .576 euro (con una diminuzione rispetto al dato del 31 .12 .2016 
pari al 2,80%) di cui:

 - Capitale per euro 3 .945
 - Sovrapprezzi di emissione per euro 735
 - Riserve da valutazione per euro -366 .419
 - Riserve per euro 17 .273 .185
 - Perdita di esercizio per euro 238 .870 .

Tra le Riserve da valutazione figurano le riserve relative alle attività 
finanziarie disponibili per la vendita pari a euro -254.790, nonché le riser-
ve derivanti dalla valutazione attuariale dei piani previdenziali a benefici 
definiti pari ad euro -111.629. 

Le Riserve includono le Riserve di utili già esistenti (riserva legale), 
pari ad euro 17.549.559, nonché le riserve positive e negative connesse 
agli effetti di transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS non 
rilevate nelle “riserve da valutazione”.
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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, AT1 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 ultimo proposito, si rammenta che la Banca ha optato per la ste-
rilizzazione totale dei profitti e delle perdite derivanti da esposizioni verso 
amministrazioni centrali classificate nel portafoglio contabile AFS, facoltà a 
riguardo esercitata, ai sensi dell’art . 467 del CRR . La mancata applicazione 
di tale filtro avrebbe comportato il decremento del CET1 di un ammon-
tare pari a euro 106 .929 euro (-0,64%) .

Il filtro prudenziale in argomento viene meno a partire dal 1° gennaio 
2018 .

Al 31 .12 .2017 i Fondi propri totali, determinati in applicazione della 
richiamata regolamentazione prudenziale, erano pari a 16 .646 .371 euro, 
suddivisi nei seguenti aggregati:

31/12/2017 (€)
Capitale primario di classe 1 (CET 1) 16 .646 .371
Capitale di classe 1 (Tier 1) 16 .646 .371
Capitale di classe 2 (Tier 2) 0
TOTALE FONDI PROPRI 16 .646 .371

In data 13 .11 .2017 la Banca è stata autorizzata preventivamente ex artt . 
28, 29, 30, 31 e 32 del Regolamento Delegato (UE) N . 241/2014 ed ex artt . 
77 e 78 del Regolamento UE n . 575/2013 ad operare il riacquisto/rimbor-
so di strumenti del CET 1 per l’ammontare di 1 .000 euro .

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 28, par . 2, del citato re-
golamento delegato, l’ammontare del citato plafond, al netto degli importi 
già utilizzati, è portato in diminuzione della corrispondente componente 
dei fondi propri, per un ammontare pari, al 31 dicembre 2017, a 987 euro .

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 
15,10% (14,38% al 31 .12 .2016) e superiore al limite del 4,5%; un rapporto 
tra capitale di classe 1 ed attività di rischio ponderate (T1 capital ratio) 
pari al 15,10% (14,38% al 31 .12 .2016) e superiore al limite del 6%; un 
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rapporto tra fondi propri ed attività di rischio ponderate (Total capital 
ratio) pari al 15,10% (14,38% al 31 .12 .2016) 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 2017 si attesta 
a 7 .828 .271 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”) 
nella misura del 5%, di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi re-
golamentari 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%: 
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 .

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 .

In attesa del periodico processo di revisione prudenziale (SREP), alla 
data di riferimento della presente segnalazione la Banca ha provveduto al 
calcolo dei requisiti patrimoniali sulla base dei coefficienti di Capital deci-
sion in vigore al 31 .12 .2016 .

I requisiti patrimoniali basati sul profilo di rischio della Banca, ai sensi 
del provvedimento sul capitale del 16 .11 .2015, si compongono, quindi, di 
requisiti di capitale vincolanti (costituiti dalla somma dei requisiti minimi 
ex art . 92 del CRR e dei requisiti vincolanti aggiuntivi determinati a esito 
dello SREP) e del requisito di riserva di conservazione del capitale appli-
cabile alla luce della vigente disciplina transitoria nella misura dell’1,25% 
(2,5% secondo i criteri a regime, nel 2019), complessivamente intesi come 
overall capital requirement ratio - OCR, come di seguito indicato:
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 - 6,25% con riferimento al CET 1 ratio (composto da una misura 
vincolante del 5% e per la parte restante dalla componente di ri-
serva di conservazione del capitale); 

 - 7,95% con riferimento al TIER 1 ratio (composto da una misura 
vincolante del 6,70% e per la parte restante dalla componente di 
riserva di conservazione del capitale); 

 - 10,25% con riferimento al Total Capital Ratio (composto da una 
misura vincolante del 9% e per la parte restante dalla componente 
di riserva di conservazione del capitale); 

La riserva di conservazione di capitale è interamente coperta da CET1 .
In caso di riduzione di uno dei ratio patrimoniali al di sotto dell’OCR, 

ma al di sopra della misura vincolante, occorre procedere all’avvio delle 
misure di conservazione del capitale . Qualora uno dei ratio dovesse scen-
dere al di sotto della misura vincolante occorre dare corso a iniziative atte 
al rispristino immediato dei ratio su valori superiori al limite vincolante .

La consistenza dei fondi propri al 31 dicembre 2017 risulta pienamente 
capiente su tutti e tre i livelli di capitale rappresentati . Risulta, inoltre, pie-
namente rispettato il requisito combinato di riserva di capitale .

Per quanto attiene al capital conservation buffer si evidenzia che, ai sensi 
della disciplina transitoria applicabile, dal 1° gennaio 2018 la Banca sarà 
tenuta a detenere una misura pari all’1,875% delle attività di rischio com-
plessive (con un incremento di 0,625% rispetto al coefficiente 2017). 

In data 07 .03 .2018 la Banca d’Italia ha comunicato l’avvio del proce-
dimento a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale 
(SREP) con il quale ha intenzione di rivedere i livelli di capitale aggiuntivo 
rispetto ai requisiti minimi normativi richiesti a fronte della rischiosità 
complessiva della Banca .

In particolare, a partire dalla prima segnalazione sui fondi propri suc-
cessiva alla data di ricezione del provvedimento finale, la Banca sarà tenuta 
a rispettare nel continuo i seguenti requisiti di capitale a livello individuale, 
fermo il rispetto del requisito di capitale minimo previsto dall’art . 92 del 
Regolamento (UE) n . 575/2013:

 - coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 
7,185%, composto da una misura vincolante del 5,310% (di cui 
4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,810% a fron-
te dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la 
parte restante dalla componente di riserva di conservazione del 
capitale;

 - coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari all’8,965%, 
composto da una misura vincolante del 7,090% (di cui 6% a fronte 
dei requisiti minimi regolamentari e 1,090% a fronte dei requisiti 
aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante 
dalla componente di riserva di conservazione del capitale;

 - coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari all’11,325%, 
composto da una misura vincolante del 9,450% (di cui 8% a fronte 
dei requisiti minimi regolamentari e 1,450% a fronte dei requisiti 
aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante 
dalla componente di riserva di conservazione del capitale .

Tali ratio patrimoniali corrispondono agli Overall Capital Requirement 
(OCR) ratio, così come definiti dalle Guidelines EBA/GL/2014/13, e sono 
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la somma delle misure vincolanti, corrispondenti al Total SREP Capital Re-
quirement (TSCR) ratio, così come definito nelle citate Guidelines EBA, e 
della riserva di conservazione di capitale .

Per la quantificazione dei ratio la Banca d’Italia ha tenuto conto degli 
esiti dello SREP, delle misure aziendali di capitale interno stimate dalla 
Banca nell’esercizio ICAAP nonché della qualità del portafoglio creditizio .

Da ultimo si rammenta che il 12 dicembre 2017 il Parlamento europeo 
e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2017/2395 con il quale 
sono state apportate modifiche al Regolamento (UE) 575/2013 sui requi-
siti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento inerenti, 
tra l’altro, l’introduzione di una specifica disciplina transitoria volta ad at-
tenuare gli impatti sui fondi propri derivanti dall’applicazione del nuovo 
modello di impairment basato sulla valutazione della perdita attesa (c .d . 
expected credit losses - ECL) IFRS 9 . 

In particolare, le disposizioni in argomento introducono un nuovo ar-
ticolo 473 bis inerente alla possibilità di diluire, su cinque anni, l’impatto 
registrato a seguito dell’applicazione del nuovo modello valutativo intro-
dotto dall’IFRS 9 per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
o al fair value con impatto rilevato nel prospetto della redditività com-
plessiva . Pertanto la norma permette di diluire su cinque anni sia l’impatto 
incrementale della svalutazione sulle esposizioni in bonis e deteriorate 
rilevato alla data di transizione all’IFRS 9 (c.d. componente statica del fil-
tro) conseguente all’applicazione del nuovo modello di impairment, sia 
l’eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente 
alle sole esposizioni in bonis, rilevato a ciascuna data di riferimento ri-
spetto all’impatto misurato alla data di transizione al nuovo principio (c .d . 
componente dinamica del filtro).

La Banca, esperiti opportuni approfondimenti sugli impatti attesi dall’ap-
plicazione del nuovo modello di impairment, con delibera del 18 .01 .2018 
ha aderito alla citata opzione con riferimento ad entrambe le componenti, 
statica e dinamica, del filtro.

Il Conto Economico
Il conto economico al 31 .12 .2017 è redatto secondo i principi contabili 

internazionali IAS/IFRS . I raffronti sono effettuati con il conto economico 
al 31 .12 .2016 .

I tassi di interesse
La BCE ha mantenuto anche nel 2017 il tasso ufficiale di riferimento 

allo 0,00% fissato a partire dal 16 marzo 2016. Recentemente il Consiglio 
direttivo ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento 
della BCE e continua ad attendersi che rimangano sui livelli attuali per 
un prolungato periodo di tempo, al fine di garantire un ritorno durevole 
dell’inflazione verso livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento.

A partire dall’autunno 2016 si erano manifestate tensioni rialziste sui 
rendimenti a lungo termine a livello globale . La spinta iniziale al rialzo era 
venuta dai tassi a lungo americani che si era poi trasferita in Europa pro-
vocando significative tensioni sugli spread rispetto al Bund tedesco fino 
alla metà del 2017; dalla seconda parte dell’anno in poi, grazie al buon 
andamento dell’economia, i differenziali di rendimento fra i titoli di Stato 
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decennali ed i corrispondenti titoli tedeschi sono scesi significativamente 
in Italia ma anche in Portogallo, Irlanda e Belgio .

Lo spread BTP e Bund decennale, che nella prima metà del 2017 era 
tornato su valori al di sopra dei 200 punti base, dal mese di luglio è torna-
to a normalizzarsi attestandosi a fine settembre 2017 a 171 p.b.

 

Il rendimento dei BTP (misurato dall’indice Rendistato) che nella media del 
2016 era pari alllo 0,91% è salito all’1,28% nella media del 2017 (ma dal punto 
massimo toccato a marzo 2017 con l’1,5% è sceso all’1,05% a dicembre 2017) . 

Nel corso del 2017 i tassi di mercato bancario hanno invece subito 
un’ulteriore pressione al ribasso .

L’analisi dei tassi del mercato bancario evidenzia come l’euribor 3 mesi 
abbia proseguito il percorso in area negativa iniziato a metà del 2015, man-
tenendo un livello medio annuo negativo intorno al -0,33 % .

Passando ai tassi bancari praticati dalle Casse Rurali Trentine, si eviden-
zia come il costo medio della raccolta si sia ridotto di 20 pb nel corso del 
2017, passando dallo 0,7% di dicembre 2016 allo 0,5% di dicembre 2017, 
grazie anche alla ulteriore forte ricomposizione della raccolta a favore di 
strumenti più liquidi. In maniera analoga il rendimento medio dei prestiti 
(al netto delle sofferenze) ha segnato una ulteriore riduzione pari a 35 pb, 
passando dal 3,11% di dicembre 2016 al 2,76% di dicembre 2017 . 

La forbice dei tassi è anch’essa diminuita di 15 pb (dal 2,41% di dicem-
bre 2016 al 2,26% di dicembre 2017) .

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 2,09% del 
2016 all’1,91% del 2017 . In termini medi annui il tasso medio degli impieghi 
è diminuito di 0,18 punti .

Il rendimento medio del portafoglio titoli di proprietà si è attestato 
all’1,11%, con una diminuzione di 0,68 punti rispetto al 2016 .

Il tasso medio della raccolta da clienti ha registrato una diminuzione di 
0,19 punti, passando dallo 0,56% del 2016 allo 0,37% del 2017 .
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In termini medi annui lo spread clientela tra il tasso impieghi e il tasso 
raccolta è aumentato di 0,01 punti, passando dall’1,53% del 2016 all’1,54% 
del 2017 . 
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La redditività
Nell’esercizio 2017 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 .239 .466, con una diminuzione rispetto all’eserci-
zio precedente del 14,95% . Gli interessi passivi maturati sui rapporti in-
trattenuti con la clientela e la gestione della liquidità ammontano ad euro 
584 .272, con una diminuzione del 40,09% rispetto al 2016 .

Il margine di interesse, rappresentato dalla differenza tra interessi attivi 
e passivi, risulta pari a euro 2 .655 .194, con una diminuzione del 6,30%, 
mentre le Casse Rurali Trentine registrano una diminuzione del 2% .

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 .256 .569, 
sono aumentate del 3,03%, mentre il sistema Casse Rurali presenta un 
aumento dell’1,6% .

Il risultato netto dell’attività di negoziazione di titoli e valute del por-
tafoglio è pari a euro 3 .593, gli utili derivanti dalla cessione/riacquisto di 
attività e passività finanziarie risultano pari a euro 588.173, i dividendi 
ammontano a euro 138 .872 e il risultato netto delle attività e passività 
finanziarie valutate al fair value è pari a euro 0.

Il margine di intermediazione, che rappresenta la sintesi della gestione 
denaro e della gestione servizi e delle attività finanziarie svolte nell’esercizio 
2017 mostra una diminuzione del 7,12% attestandosi ad euro 4 .642 .401 . 

Le rettifiche/riprese di valore del portafoglio crediti e delle altre ope-
razioni finanziarie ammontano a euro -570.833, mentre nell’esercizio pre-
cedente ammontavano ad euro -2 .165 .514 .

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 4.071.568.

Le spese amministrative, pari a euro 4 .197 .268 complessivamente re-
gistrano un aumento del 2,31%: in particolare i costi del personale sono 
diminuiti del 2,22%, mentre gli altri costi sono aumentati del 6,78% . 
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I costi operativi, rappresentati dalle spese amministrative, dagli am-
mortamenti e dagli altri oneri/proventi di gestione, risultano pari a euro 
3 .845 .549, con un aumento rispetto all’esercizio 2016 dell’11,44% (-6% il 
Sistema Casse Rurali Trentine) . Si ricorda che nel 2016 aveva inciso po-
sitivamente la contabilizzazione a proventi di gestione dell’incasso di una 
caparra di euro 400 .000 derivante da inadempienza contrattuale di un 
promissario acquirente e relativa ad un immobile detenuto a scopo di 
investimento . Tale componente manca nel bilancio 2017 .

I costi operativi rappresentano l’82,84% del margine di intermediazio-
ne, mentre nell’esercizio precedente risultavano pari al 69,04% . Le spese 
del personale rappresentano il 42,90% del margine di intermediazione, 
mentre nel 2016 rappresentavano il 40,75% del margine .
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L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte ammonta ad 
euro 226 .069 .

Le imposte dirette (correnti e differite) ammontano a 464 .939 euro, ri-
spettivamente per IRES (con aliquota al 27,50%) 433 .586 euro e per IRAP 
(con aliquota al 5,57%) 31 .353 euro .

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 del-
le 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 limitandone l’utilizzo 
ed il riporto in avanti. Al fine di evitare che tale limitazione pregiudicasse 
la possibilità di trasformare in credito d’imposta l’intero ammontare delle 
DTA corrispondente alle variazioni in diminuzione (reversal) apportate in 
dichiarazione (relative principalmente a rettifiche di valore su crediti ope-
rate 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 integralmente riportabile .
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Si evidenzia che fra le imposte anticipate iscritte nell’attivo patrimonia-
le figurano imposte anticipate IRES per euro 99.118 sulla perdita fiscale 
riportabile riferita agli esercizi precedenti e imposte anticipate IRES per 
euro 10 .517 sull’eccedenza dell’Aiuto alla Crescita Economica .

Presupposto per il mantenimento dell’iscrizione di tali poste è la valu-
tazione della probabilità di recupero dell’attività anticipata, ossia si deve 
essere ragionevolmente in grado di generare sufficiente massa fiscale 
imponibile per rigirare queste imposte anticipate negli esercizi futuri . Il 
probability test è stato condotto dal Consiglio di Amministrazione con il 
supporto del Collegio Sindacale ed ha avuto esito positivo . 

La perdita netta è risultata quindi di euro 238 .870 .

Progetto di copertura della perdita d’esercizio

La perdita di esercizio ammonta a € 238 .870 . Si propone all’Assemblea 
di procedere alla copertura della stessa con l’utilizzo delle seguenti Riser-
ve:

- Riserva sovraprezzi di emissione €              735
- Riserva legale €        238 .135
TOTALE €        238 .870

Lizzana di Rovereto, 15 marzo 2018

 Per il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
 IL PRESIDENTE
 Ing . Walter Bruni
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APPENDICE

LO SCENARIO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO 
Nel 2017 l’economia mondiale è tornata a rafforzarsi in modo deciso 

dopo il rallentamento evidenziato tra il 2014 e il 2016 . L’indice PMI com-
posito dei responsabili degli acquisti lo scorso dicembre è salito a 54,4 
punti da 54,0 del mese precedente, grazie al contributo sostanziale delle 
economie avanzate e il recupero di quelle emergenti, in particolare Cina 
ed India . Il commercio internazionale nel 2017 è aumentato in media su 
base annua di oltre 4 punti percentuali (+1,5 per cento nel 2016) . La pro-
duzione mondiale ha a sua volta accelerato (+3,5 per cento da +1,8 per 
cento) grazie al notevole incremento registrato nelle economie avanzate 
(+2,9 per cento annuo da +0,2 per cento nel 2016) e il consolidamento 
delle economie emergenti (+3,9 per cento annuo in media da +3,4 per 
cento). L’inflazione mondiale a settembre ha decelerato (+3,6% annuo da 
+3,8%), riportandosi sui livelli di dicembre 2016 . L’economia cinese, se-
condo le stime del governo centrale, dovrebbe chiudere il 2017 con un 
tasso di crescita del Pil pari al 6,9%, superiore alle attese degli analisti ed 
al target fissato del governo. 

Il prezzo del petrolio ha continuato la ripresa graduale avviata nel 2016, 
sospinta dalle tensioni politiche in Arabia Saudita . Tale congiuntura ten-
denzialmente favorevole si sta delineando in un contesto di permanen-
te (anche se in moderata riduzione) incertezza della politica economica 
mondiale . 

Negli Stati Uniti la crescita annualizzata del PIL in termini reali ha evi-
denziato un’accelerazione nella seconda metà del 2017 facendo registrare 
una crescita media (+2,6 per cento) significativamente superiore a quella 
del 2016 (+1,9 per cento) . 

In chiusura d’anno l’inflazione al consumo tendenziale è tornata ad at-
testarsi poco al di sopra del livello obiettivo fissato dalla Federal Reserve 
(+2,1 per cento, come nel 2016), mentre i prezzi alla produzione a dicem-
bre sono aumentati dell’1,8 per cento annuo (+2,2 per cento a dicembre 
2016) . 

Sul mercato del lavoro la creazione di nuovi posti è rimasta robusta a 
dicembre e in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente . Il tasso di 
disoccupazione si è consolidato su un livello di poco superiore al 4,0 per 
cento . 

Nella Zona Euro il prodotto interno lordo ha segnato nel terzo e quar-
to trimestre del 2017 un rialzo rispetto alla prima metà dell’anno (+2,7 
per cento a dicembre) . 

I consumi privati hanno continuato ad offrire un contributo positivo 
confermato anche dalla dinamica favorevole delle vendite al dettaglio e la 
produzione industriale si è intensificata nella seconda metà dell’anno.

L’inflazione dell’area, misurata come tasso di variazione annuo dell’indice 
dei prezzi al consumo, si è collocata all’1,4 per cento in chiusura d’anno, da 
+1,1 per cento di dicembre 2016 . I prezzi alla produzione hanno chiuso il 
2017 in aumento del 2,1 per cento annuo, con una media di +3,1 per cento . 

In Italia il prodotto interno lordo è tornato a crescere più delle attese, 
anche se in misura ancora moderata . Il dato reale di chiusura del 2017 

Lo scenario 
economico 
e creditizio
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è stato in crescita annua dell’1,6 per cento (+1,0 per cento nel 2016) . 
Contestualmente, si sono manifestati segnali coerenti di intensificazione 
dell’attività economica . In aumento la produzione industriale, il clima di 
fiducia di imprese e consumatori e il tasso di disoccupazione. La situazione 
occupazionale comunque sfavorevole ha continuato a frenare l’espansione 
dei salari mentre sembra aver avuto meno presa sulla dinamica del reddito 
disponibile e dei consumi .

L’inflazione, misurata dalla variazione annua dell’indice nazionale dei 
prezzi al consumo, è scesa nella seconda metà dell’anno (+0,4 per cento 
annuo a dicembre) .

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

Il Consiglio direttivo della BCE nel corso del 2017 ha lasciato inalterati 
i tassi ufficiali sui depositi, sulle operazioni di rifinanziamento principale 
e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rispettivamente al -0,40, 
allo 0,00 e allo 0,25 per cento . Nello stesso anno, a novembre, è stato an-
nunciato il dimezzamento a partire da gennaio 2018 degli importi di titoli 
acquistati mensilmente all’interno del cosiddetto Quantitative Easing . La 
riduzione degli acquisti da 60 miliardi di euro attuali a 30 miliardi è stata 
associata anche ad una estensione di nove mesi del piano .

Il Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve a marzo, 
giugno e dicembre del 2017 ha modificato i tassi di interesse ufficiali sui 
Federal Funds rialzandoli ogni volta di 25 punti base per un totale di 75 . 
L’intervallo obiettivo sui Federal Funds è stato portato ad un livello com-
preso fra 1,25 e 1,50 per cento .

Andamento strutturale dell’industria bancaria europea
In continuità con l’evoluzione degli ultimi anni, il settore bancario 

dell’Area Euro ha proseguito il processo di razionalizzazione in termini 
di banche e sportelli . Il numero di istituti di credito a dicembre 2017 si è 
attestato a 4.773 unità, quasi duemila in meno rispetto a fine 2008. Questa 
contrazione ha riguardato tutti i paesi dell’Eurozona . Un andamento ana-
logo è stato evidenziato dall’evoluzione del numero di sportelli . Tra il 2008 
e il 2016 (ultima data disponibile a livello europeo) la riduzione è stata 
di circa il 20 per cento, quasi 37 .000 sportelli in meno, di cui circa 7 .000 
sportelli sono stati chiusi tra il 2015 e il 2016 . Quasi la metà di questo calo 
è attribuibile alla Spagna, ma ulteriori contrazioni rilevanti sono avvenute 
in tutti i principali grandi paesi (in particolare in Germania, Italia, Francia e 
Olanda) . Parallelamente, anche il numero di dipendenti ha mantenuto un 
trend decrescente, anche se diversificato nei vari Paesi.

A fine 2016 i principali indicatori strutturali riferiti al sistema bancario 
italiano sono risultati in linea con quelli dei Paesi con simile struttura ban-
caria (in particolare la Germania) .

A fronte della continua contrazione del settore bancario, è prosegui-
ta l’espansione delle componenti non bancarie della struttura finanziaria 
europea (Fondi di investimento, Fondi Monetari, ecc .) . Nel 2016 questa 
componente del settore finanziario è cresciuta di oltre il 4 per cento ed 
ha rappresentato il 55 per cento dell’industria finanziaria (43 per cento 
nel 2008) .
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Andamento dell’attività bancaria
L’andamento del sistema bancario europeo nel 2017 è stato caratte-

rizzato da una prosecuzione della fase espansiva, guidata dalla ripresa del 
quadro congiunturale macroeconomico dell’Eurozona . In linea generale, si 
è assistito ad un mantenimento della crescita dei prestiti al settore privato, 
sostenuta dall’incremento della domanda di credito e dall’allentamento 
dei criteri di affidamento.

Dal lato degli impieghi, nel 2016 si è invertito il trend negativo che ave-
va caratterizzato i prestiti alle società non finanziare, con una contrazione 
che aveva interessato quasi tutti i Paesi dell’Eurozona . Tale tendenza sem-
bra essersi confermata anche nel primo semestre del 2017 . 

Per quanto riguarda gli impieghi destinati alle famiglie, nell’anno appena 
concluso si è assistito ad un consolidamento ed irrobustimento del trend 
di crescita iniziato nel 2015 . 

Dopo aver registrato una sostanziale riduzione durante la crisi, i depo-
siti delle istituzioni bancarie europee sono tornati ad aumentare ed hanno 
confermato il trend positivo del 2016 . 

In merito ai principali tassi d’interesse, nei primi mesi dell’anno si è 
assistito ad una parziale inversione di tendenza rispetto alla dinamica os-
servata nel 2016 . A novembre 2017, l’indicatore composito del costo del 
finanziamento alle società non finanziarie è sceso all’1,71 per cento (a 
dicembre 2016 l’indice era pari all’1,81 per cento), mentre lo stesso in-
dicatore, riferito al costo del finanziamento alle famiglie per l’acquisto 
di abitazioni, dopo essere temporaneamente risalito nel primo semestre 
ed aver toccato l’1,91 per cento ad agosto, nei tre mesi successivi si è 
progressivamente ridotto fino a registrare l’1,87 per cento nell’ultima ri-
levazione disponibile . I tassi si sono dunque mantenuti su livelli prossimi o 
lievemente superiori ai minimi storici .

Con riferimento all’attività di intermediazione, nel corso del 2017 è 
ripresa in Italia l’espansione del credito al settore privato . La tendenza 
positiva si è rafforzata significativamente nell’ultimo scorcio dell’anno. 
L’andamento dei prestiti alle famiglie consumatrici è stato vivace: +1,8% 
su base d’anno e +1,5% nel trimestre terminato a fine novembre; quello 
dei prestiti alle imprese è stato negativo nella prima parte dell’anno per 
poi evidenziare una ripresa nei mesi seguenti (+1,2% nel trimestre agosto-
novembre 2017): la ripresa è evidente nel comparto manifatturiero ed 
è tornato a espandersi anche il credito al comparto dei servizi, mentre 
permane la flessione dei finanziamenti nel settore delle costruzioni, ma 
attenuata rispetto al recente passato

Tra agosto e novembre la raccolta delle banche italiane è aumentata di 
circa 7 miliardi, riflettendo la maggiore provvista all’ingrosso presso non 
residenti e controparti centrali; si sono invece ridotte le obbligazioni e i 
depositi di residenti . 

Le condizioni dell’offerta di credito sono nel complesso favorevoli; la 
domanda da parte delle imprese è frenata dalla maggiore disponibilità di 
risorse interne e dal maggiore ricorso a finanziamenti non bancari. Secon-
do le valutazioni degli intermediari intervistati nell’ambito dell’indagine 
sul credito bancario nell’area dell’euro (Bank Lending Survey), nel terzo 
trimestre del 2017 le condizioni di offerta sono rimaste invariate per i 
prestiti alle imprese e sono diventate lievemente più favorevoli per i mutui 
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alle famiglie . Il progressivo miglioramento delle prospettive del mercato 
immobiliare e il basso costo dei mutui hanno contribuito al rafforzamento 
della domanda da parte delle famiglie, mentre la domanda di credito da 
parte delle imprese sconterebbe l’impatto negativo legato ad una più am-
pia disponibilità di fondi propri .

Sulla base dei sondaggi presso le aziende, condotti in dicembre dall’Istat 
e dalla Banca d’Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore, le condizioni 
di offerta sono migliorate soprattutto per le aziende manifatturiere di 
media e grande dimensione . Sono rimaste sostanzialmente invariate per 
le aziende attive nel settore dei servizi mentre le imprese operanti nelle 
costruzioni hanno invece continuato a riportare un peggioramento delle 
condizioni di accesso al credito .

In novembre i tassi medi sui nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di 
abitazioni e alle imprese sono scesi di un decimo di punto percentuale (a 
2,0% e 1,5%, rispettivamente) . 

È proseguito il miglioramento della qualità del credito, favorito dal con-
solidamento della ripresa economica. In rapporto al totale dei finanziamenti, 
il flusso di nuove partite deteriorate è sceso su livelli inferiori a quelli pre-
cedenti la crisi finanziaria; nel terzo trimestre dello scorso anno è stato pari 
all’1,7% (1,2% per le famiglie, 2,6% per le imprese) . Si sta riducendo, ormai 
da due anni, anche la loro consistenza, con un’accelerazione dovuta alle rile-
vanti operazioni di cessione di sofferenze portate a compimento lo scorso 
anno . Rispetto ai massimi del 2015 il totale dei crediti deteriorati al netto 
delle rettifiche è diminuito da 200 a 140 miliardi (il 7,8% dei prestiti totali); 
le sole sofferenze sono scese da 86 a 60 miliardi (il 3,5% dei prestiti totali) .

Il contesto economico consentirà alle banche di proseguire nell’azione 
di rafforzamento dei bilanci e di riduzione dei prestiti deteriorati .

Sebbene ancora bassa, nei primi nove mesi dello scorso anno la reddi-
tività delle maggiori banche italiane è migliorata anche a seguito dei pro-
venti straordinari connessi con le operazioni di consolidamento realizzate 
da alcuni gruppi nel primo semestre del 2017 . Nelle attese delle banche la 
profittabilità nei prossimi anni dovrebbe essere sostenuta dalla riduzione 
delle rettifiche di valore sui prestiti, dall’aumento delle commissioni sui 
servizi di gestione del risparmio, dalla flessione dei costi operativi.

Alla fine di settembre il capitale di migliore qualità (common equity tier 
1, CET1) dei gruppi significativi era pari al 13,2% delle attività ponderate 
per il rischio, in forte incremento rispetto al valore di giugno (11,8%) . A 
tale andamento hanno contribuito l’operazione di ricapitalizzazione pre-
cauzionale del gruppo Monte dei Paschi di Siena e il perfezionamento della 
cessione di un ramo di azienda da parte del gruppo UniCredit .

Le BCC-CR nel contesto dell’industria bancaria
Come recentemente sottolineato dal Governatore Visco, a parti-

re dall’anno in corso si sta consolidando nel Paese una fase di recupero 
dell’economia accompagnata da una ripresa del credito, benché concen-
trata presso le famiglie e presso le imprese che hanno consolidato la posi-
zione patrimoniale e sono ora in grado di investire e rafforzare la capacità 
produttiva . 

In tale contesto il Sistema del Credito Cooperativo si caratterizza per 
una complessiva tenuta, nonostante la permanenza di alcuni elementi di 
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preoccupazione collegati alla perdurante condizione economica negativa 
di alcuni comparti propri della clientela elettiva delle BCC e in particolare 
del settore immobiliare e dell’edilizia . 

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 2017 è proseguito il trend di rias-
sorbimento già evidenziato nel corso del 2016, sia con riguardo alla com-
ponente di raccolta interbancaria che a quella “da clientela” .

Con riguardo all’attività di finanziamento, nel corso del 2017 si è regi-
strata una sostanziale stazionarietà su base d’anno degli impieghi a clien-
tela . La qualità del credito è in sensibile miglioramento .

Gli assetti strutturali
Da punto di vista degli assetti strutturali nel corso del 2017 il processo 

di concentrazione all’interno della Categoria è proseguito con intensità 
crescente .

Nel corso dell’ultimo anno il numero delle BCC-CR è passato dalle 
318 di dicembre 2016 alle 289 di dicembre 2017 . Nello stesso periodo il 
numero degli sportelli è passato da 4 .317 a 4 .256 unità . 

Alla fine del III trimestre dell’anno le BCC-CR risultano presenti in 
101 province e in 2 .651 comuni . In 594 comuni le BCC-CR rappresenta-
no l’unica presenza bancaria, mentre in 575 comuni operano in concor-
renza con un solo intermediario . 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 terzo trimestre del 
2017 a 29 .876 unità, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (-3,0%); alla stessa data nella media dell’industria bancaria si 
registra un’analoga contrazione degli organici (-3,4%) . I dipendenti com-
plessivi del Credito Cooperativo, compresi quelli delle società del sistema, 
approssimano le 35 .500 unità .

Il numero totale dei soci è pari a settembre 2017 a 1 .271 .338 unità, con 
un incremento del 2,3% su base d’anno . 

Lo sviluppo dell’intermediazione
In un quadro congiunturale caratterizzato da una progressiva lenta ri-

presa, nel corso del 2017 si è assistito per le BCC-CR ad una sostanziale 
stazionarietà su base d’anno degli impieghi a clientela e ad un contestuale 
sensibile miglioramento della qualità del credito erogato .

Sul fronte della raccolta, si è rilevata la prosecuzione del progressivo 
riassorbimento che aveva caratterizzato il precedente esercizio . La con-
trazione della raccolta da clientela è inferiore a quella registrata per l’in-
dustria bancaria nel suo complesso .

In considerazione di tali dinamiche, la quota delle BCC-CR nel mercato 
degli impieghi è cresciuta dal 7,2% di novembre 2016 al 7,3% di novembre 
2017; la quota BCC nel mercato della raccolta diretta si è mantenuta co-
stante al 7,7% .

Gli impieghi lordi a clientela delle BCC-CR sono sostanzialmente stabili 
su base d’anno (-0,1% contro il -1,6% registrato nell’industria bancaria) . A 
livello territoriale la situazione appare diversificata: in tutte le macro-aree 
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geografiche ad eccezione dell’area Centro si rileva una crescita dell’aggre-
gato, particolarmente significativa a Sud (+4,6%).

Con riguardo alle forme tecniche del credito, gli impieghi delle BCC-
CR a novembre 2017 risultano costituiti per il 72% da mutui (55% nella 
media di sistema). I mutui delle BCC-CR registrano una crescita signifi-
cativa (+1,2%) rispetto a novembre 2016 (-0,4% mediamente nel sistema 
bancario); oltre il 40% sono mutui su immobili residenziali . La quota BCC-
CR nel mercato dei mutui è pari al 9,9% (9,8% a fine 2016).

Con riferimento ai settori di destinazione del credito, nel corso dell’an-
no si conferma anche per le BCC-CR la tendenza alla ripresa del credito 
alle famiglie evidenziata nell’industria bancaria nel suo complesso: gli im-
pieghi a famiglie consumatrici fanno registrare a novembre una crescita su 
base d’anno del 2,1% contro il +1,8% registrato nel sistema bancario com-
plessivo. Crescono anche gli impieghi a società finanziarie (+0,9% contro 
il -2,3% dell’industria bancaria) e gli impieghi alle istituzioni senza scopo 
di lucro (+1,4% contro -2,6% dell’industria bancaria complessiva), anche 
se l’importo di tali finanziamenti incide in misura ridotta sul totale dei 
finanziamenti delle BCC-CR.

Gli impieghi a famiglie produttrici sono in sostanziale stazionarietà 
(-0,4%, a fronte del -3,6% rilevato nella media di sistema) . 

Con specifico riguardo al credito alle imprese, a novembre 2017 gli 
impieghi lordi erogati dalle BCC-CR e destinati al settore produttivo sono 
pari a 81,1 miliardi di euro, per una quota di mercato pari al 9,9% (9,5% a 
dicembre 2016) . La variazione su base d’anno degli impieghi alle imprese 
è lievemente negativa (-1,4% contro il -5,5% dell’industria bancaria), ma 
nel trimestre terminante a novembre si riscontra un significativo sviluppo 
dell’aggregato (+2,3% nei tre mesi) . 

In relazione alla dinamica di crescita, i crediti alle imprese presentano 
una variazione annua positiva nel comparto agricolo (+2,6%) e dei servizi 
(mediamente +2,8%) . Permangono, invece, in contrazione su base d’anno i 
finanziamenti al comparto “costruzioni e attività immobiliari”(-6,4%). 

Gran parte delle quote delle banche della categoria nel mercato dei 
finanziamenti al settore produttivo risultano in crescita significativa nel 
corso dell’anno: 19,3% nel comparto agricolo dal 18,8% di dicembre 2016), 
20% nelle “attività di servizi di alloggio e ristorazione” dal 18,6% di fine 
2016), 11,6% nel comparto “costruzioni e attività immobiliari” dal 10,9% . 
La quota di mercato relativa al “commercio” risulta stazionaria negli ultimi 
dodici mesi (10%) .

Qualità del credito
Nel corso dell’anno i bilanci delle banche italiane hanno potuto be-

neficiare della ripresa economica che ha riportato i tassi di insolvenza di 
famiglie e imprese a livelli prossimi a quelli antecedenti la crisi . 

In tale contesto, le banche di credito cooperativo hanno fatto registra-
re una significativa contrazione del credito deteriorato: a settembre 2017 
i crediti deteriorati complessivi lordi della BCC-CR si sono ridotti del 
6,9% su base d’anno (-15,5% nell’industria bancaria) . La variazione su base 
d’anno delle sofferenze lorde delle BCC-CR è di segno negativo (-1,9%) 
così come le inadempienze probabili risultano in progressiva rilevante di-
minuzione negli ultimi dodici mesi (-10,9% su base d’anno a settembre) . 
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Le informazioni più aggiornate, relative a novembre 2017, rivelano una 
ulteriore diminuzione dello stock di sofferenze lorde rispetto al mese di 
settembre . Il rapporto sofferenze/impieghi, in leggera diminuzione rispetto 
a settembre, è pari all’11,8% mantenendosi inferiore alla media di sistema 
nei settori d’elezione della categoria: famiglie consumatrici e produttrici 
(5,6% e 10,7% a novembre 2017 contro 6,3% e 16,3% registrati nell’indu-
stria bancaria complessiva) .

Con specifico riguardo alla qualità del credito erogato alle imprese, si 
rileva, nel corso dell’anno, una riduzione dello stock di sofferenze delle 
BCC-CR (-1,4% contro -5,5% del sistema bancario) . Ciononostante il rap-
porto sofferenze/impieghi alle imprese risulta in leggera crescita rispetto 
alla fine dello scorso esercizio (16,4% contro il 16,1% di dicembre 2016) 
e risulta oramai quasi allineato con l’industria bancaria (16,7%) . Per le 
BCC-CR si conferma, nondimeno, un rapporto sofferenze/impieghi mi-
gliore in alcuni comparti rilevanti come “agricoltura” (7,4% contro 13,3% 
dell’industria bancaria), “commercio” (13,8% contro 16,3%) e “alloggio e 
ristorazione” (9% contro 16%) . Il rapporto sofferenze/impieghi nel com-
parto “costruzioni e attività immobiliari” è in linea con il sistema bancario 
(26% contro 26,2%) . Da tale comparto proviene il 51,6% delle sofferenze 
su impieghi alle imprese delle banche della categoria .

A giugno 2017, ultima data disponibile, L’NPL ratio netto medio delle 
BCC si attesta all’11,1% (8,7% nel sistema bancario), con una certa varia-
bilità geografica (dal 9,8% del Nord Est al 12,3% del Centro).

Il tasso di copertura del credito deteriorato delle BCC-CR è ulterior-
mente cresciuto passando dal 42,3% di giugno 2016 al 46,3% di giugno 
2017; il fenomeno riguarda sia le sofferenze (dal 56,1% al 59,4%) che le 
inadempienze probabili (dal 27,6% al 30,2%) . I tassi di copertura sono in 
linea con quelli mediamente riscontrati per le banche non significative 
(47,5% sul totale deteriorati), mentre nelle banche significative i tassi di 
copertura sono, in media, più elevati (55,3% sul totale deteriorati). Ciò è 
dovuto anche alla diversa incidenza delle garanzie sugli impieghi .

L’incidenza delle garanzie reali sul credito deteriorato delle BCC-CR 
si mantiene elevata, attestandosi al 63,7% sul deteriorato lordo (51,5% 
la media di sistema) e al 74,3% rispetto al credito deteriorato netto; l’in-
cidenza delle garanzie reali sulle sofferenze si colloca al 59% (48,6% la 
media di sistema); anche le garanzie personali sono in media più elevate 
nelle BCC: 20,2% sulle deteriorate (16% media di sistema) e 22,9% sulle 
sofferenze (19,5% nel sistema) .

I tassi di copertura del credito deteriorato per tipologia di garanzia 
sono in aumento rispetto all’anno precedente: in particolare si registra 
il 49% sulle sofferenze con garanzia reale, il 69,2% sulle sofferenze con 
garanzia personale e l’82,3% sulle sofferenze senza garanzia . 

Attività di raccolta
Sul fronte della raccolta, nel corso del 2017, si è registrata la prosecu-

zione della tendenza al riassorbimento dell’espansione che aveva caratte-
rizzato il precedente esercizio .

La provvista totale delle banche della categoria è pari, a novembre 2017, a 
188,3 miliardi di euro e fa rilevare una diminuzione del -2,1% su base d’anno 
a fronte di una modesta crescita rilevata nell’industria bancaria (+1,6%) .
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Alla stessa data la raccolta da clientela delle BCC-CR ammonta a 155,4 
miliardi, con una diminuzione su base d’anno dell’1,3% (-2% per il com-
plesso delle banche) . 

Le componenti della raccolta da clientela più liquide hanno mantenuto 
un trend positivo, mentre la raccolta a scadenza ha fatto registrare una 
decisa contrazione . In particolare, i conti correnti passivi sono cresciuti 
dell’8,1%, in linea con la media dell’industria bancaria .

Le obbligazioni emesse dalle BCC presentano, al contrario, una signifi-
cativa contrazione (rispettivamente -26,4% per le BCC-CR e -15,3% per 
l’industria bancaria) .

La raccolta da banche delle BCC-CR è pari a novembre 2017 a 32,9 mi-
liardi di euro (-5,7% contro il +10,6% dell’industria bancaria complessiva) .

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 19,4 miliardi di euro .

Il tier1 ratio ed il total capital ratio delle BCC sono pari a settembre 
2017 rispettivamente al 16,9% ed al 17,2%, invariati rispetto alla fine del 
2016 . Il confronto con l’industria bancaria evidenzia il permanere di un 
ampio divario a favore delle banche della Categoria .

Alla fine di settembre il capitale di migliore qualità (common equity tier 
1, CET1) dei gruppi significativi era pari al 13,2% delle attività ponderate 
per il rischio .

Aspetti reddituali
Con riguardo agli aspetti reddituali, dall’analisi delle semestrali 2017 

si evidenzia un miglioramento dei margini, con una leggera crescita del 
margine di interesse (+0,6% contro il +0,8% dell’industria bancaria com-
plessiva) e uno sviluppo sensibile delle commissioni nette (+3,2% contro 
+2,7% del sistema bancario) . Il margine di intermediazione risulta in calo 
(-8,8%) a causa della fisiologica contrazione dei ricavi da trading su titoli, 
ma meno pronunciato rispetto alla fine del precedente esercizio (-18,4%). 
I costi operativi risultano a giugno in calo del 2,5%; la razionalizzazione dei 
costi si riscontra in 10 federazioni su 15 . 

Le informazioni andamentali riferite a settembre 2017 confermano le 
tendenze evidenziate dalla semestrale, indicando una situazione in progres-
sivo miglioramento . Il margine di interesse risulta in crescita dell’1,4% su 
base d’anno, mentre i ricavi netti per attività di servizio negoziazione e in-
termediazione presentano una variazione positiva, pari a +3,1% rispetto allo 
stesso periodo del 2016 . I ricavi da trading (voce 100), pari a settembre a 
286 milioni di euro, risultano in forte flessione su base annua (-59,6%,). 

Il margine di intermediazione risulta in diminuzione (-8,3%), ma meno 
accentuata rispetto a quella rilevata nei trimestri precedenti . Le informa-
zioni preliminari rilevabili dai dati andamentali confermerebbero anche i 
segnali positivi sul fronte dei costi segnalati a giugno . 

IL CONTESTO ECONOMICO PROVINCIALE NEL 2017 
Secondo le stime dell’ISPAT (Istituto provinciale di statistica) il PIL in 

Trentino nel 2016 si attesta sul valore di 19 .123 milioni di euro, in crescita 
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dell’1,1%, in linea con la media italiana . Il Trentino ha già recuperato la per-
dita di ricchezza rispetto al 2008 e nel trend di avvicina più all’Area Euro 
che non all’Italia .

La dinamica dell’economia provinciale nel 2017 e gli elementi qualitativi 
registrati hanno portato ad un incremento delle stime dei crescita del PIL 
trentino per il 2017, che si attestano tra +1,6% e 1,7% .

Sul lato della produzione, il valore aggiunto dei servizi risulta in au-
mento di 8 decimi di punto percentuale nel periodo 2008-2016 e supera 
il valore di inizio periodo . Anche l’industria in senso stretto e l’agricoltura 
sono manifestamente in crescita, dopo le perdite dovute alle crisi di pe-
riodo. Il settore, invece, ancora in difficoltà è quello delle costruzioni che 
risulta in contrazione di 22 punti percentuali rispetto al 2008 .

Secondo le indagini periodiche effettuate dalla Camera di Commer-
cio di Trento, il trend positivo che aveva caratterizzato il fatturato delle 
imprese nel 2016 (var .% annua dell’1,6%) è proseguito nel 2017, con un 
terzo trimestre che segna +1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente . 

La domanda interna evidenzia dei segnali contrastanti analoghi a quelli 
rilevati nei tre mesi antecedenti: prosegue l’ottima evoluzione delle ven-
dite in Italia, ma fuori provincia (+6,4%), mentre le vendite sul territorio 
locale si connotano ancora una volta per una lieve contrazione (-1,3%) . Il 
dato sul fatturato estero permane decisamente favorevole (+5,8%) .

L’analisi settoriale
I settori che si caratterizzano per una variazione decisamente positiva 

del fatturato su base tendenziale, secondo l’ultima rilevazione disponibile 
relativa al 3 trimestre 2017, sono il manifatturiero (+6,1%) e i trasporti 
(+5,1%), sostenuti dall’ottima evoluzione delle esportazioni .

I comparti del commercio all’ingrosso (+1,7%) e dei servizi alle imprese 
(+3,0%) si connotano per una dinamica positiva, ma più contenuta, mentre 
il commercio al dettaglio propone una variazione sostanzialmente nulla 
(-0,4%), da imputarsi all’andamento non brillante della domanda locale .

Viceversa, le costruzioni (-8,7%) e soprattutto il settore estrattivo 
(-16,0%) evidenziano una dinamica decisamente negativa . Si tratta di due 
settori che da alcuni anni sono in una situazione di criticità che ha assunto 
natura strutturale, pur evidenziando segnali intermittenti di dinamismo .

Nel periodo esaminato, la variazione tendenziale della consistenza degli 
ordinativi risulta decisamente positiva (+7,7%) e, pur con intensità diverse, 
trasversale a buona parte dei settori esaminati .

I giudizi degli imprenditori sulla redditività e sulla situazione economica 
dell’azienda evidenziano una situazione in ulteriore sensibile miglioramen-
to rispetto a quella già piuttosto positiva evidenziata nei periodi preceden-
ti e ritornano sostanzialmente sui livelli antecedenti la crisi .

Alcuni segnali significativi per il settore edile sembrano indicare un 
allentamento della difficile situazione che persiste ormai da parecchi anni. 
Infatti, le compravendite immobiliari e i finanziamenti per l’acquisto di im-
mobili risultano in crescita da diversi trimestri, contribuendo a ridurre 
l’invenduto .

Nel 1° semestre 2017 i nuovi permessi di costruzione per edifici re-
sidenziali sono in crescita del 9% . Pure le richieste di nuove costruzioni 
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produttive mostrano un’evoluzione chiaramente positiva che sembra anti-
cipare i piani di investimento delle imprese . Questi dovrebbero rafforzarsi 
già nella seconda parte dell’anno, in risposta al clima di fiducia in con-
solidamento degli imprenditori, agli stimoli governativi e alle condizioni 
creditizie meno frenanti .

Le medie e le grandi imprese reagiscono con celerità ai mutamenti di 
contesto . La domanda estera ha nuovamente trovato una vivace dinamica 
positiva con incrementi, nel semestre, pari al 10% . 

Buoni risultati si riscontrato sui mercati significativi per l’export delle 
imprese trentine: si registra un +10,7% verso la Germania, un +8,7% verso 
la Francia e un +12,4% verso gli Stati Uniti . Anche verso gli altri Paesi di 
sbocco per i beni trentini si hanno buoni riscontri . Nel 2017 hanno ripre-
so vigore le esportazioni verso i paesi dell’Unione europea (UE), rilevando 
un incremento del 12,8% . Si osservano andamenti positivi anche sui mer-
cati extra UE (+4,2%) .

Le esportazioni trentine potrebbero subire ripercussioni per l’uscita 
della Gran Bretagna dall’Unione europea, che rappresenta il quarto mer-
cato per le esportazioni trentine, con un’incidenza prossima al 9% sul 
totale .

Analogo andamento delle esportazioni si osserva per le importazio-
ni . Nel 1° semestre 2017 l’incremento è pari all’8,3% . L’aumento delle 
importazioni riflette la ripresa della produzione trainata anche dal buon 
momento delle esportazioni .

Gli scambi commerciali sui mercati esteri per il Trentino avvengono 
ancora prevalentemente nei paesi dell’Unione europea, con una maggior 
concentrazione delle importazioni rispetto alle esportazioni .

Le importazioni dai paesi dell’Unione europea rappresentano l’82% del com-
plesso; le esportazioni verso i Paesi dell’Unione europea si fermano al 66% .

A rafforzare l’apertura del Trentino si aggiunge il turismo che mostra 
risultati notevoli nelle ultime stagioni . Il 2017 rileva un aumento delle pre-
senze negli esercizi alberghieri e negli esercizi complementari pari al 4,0%, 
con un miglior apprezzamento degli stranieri (+4,4%) e delle strutture 
complementari (+7,0%) .

La stagione turistica estiva ha fornito ottime performance con un au-
mento delle presenze del 7,2% . Le presenze degli ospiti stranieri sono 
cresciute dell’8,0% . La scelta dell’offerta ricettiva conferma una tendenza 
degli ultimi anni: le presenze negli esercizi alberghieri aumentano del 5,4%; 
in quelli complementari del 10,7% . I turisti che scelgono di trascorrere le 
vacanze estive in Trentino sono prevalentemente tedeschi, olandesi, lom-
bardi, veneti ed emiliani .

Le presenze dei turisti contribuiscono a sostenere anche i consumi 
delle famiglie e il settore commerciale . I consumi si stimano in aumento 
nell’anno dell’1,6% e dovrebbero proseguire con un trend similare nel 
triennio 2018-2020 . Il buon andamento dei consumi delle famiglie è so-
stenuto principalmente dalla ritrovata fiducia delle famiglie, in particolare 
dall’andamento positivo del mercato del lavoro .

Per quanto riguarda le imprese cooperative, secondo le prime stime 
per il 2017, si rileva una tenuta del fatturato delle famiglie cooperative 
che ha superato i 474 milioni di euro in crescita dell’1,1% rispetto al 2016, 
dopo tre anni di segno negativo . 
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L’agricoltura
Il bilancio del settore agricolo in Trentino nel 2017 è stato particolar-

mente negativo a causa delle condizioni atmosferiche avverse che hanno 
accompagnato l’intera stagione agraria . Siccità, gelate, grandinate e vento 
si sono susseguiti per tutto l’arco dell’anno mettendo a dura prova i 
bilanci delle aziende agricole . Fortunatamente la copertura assicurativa 
delle produzioni è molto alta (90% a fronte di un 20% degli agricoltori a 
livello nazionale) ma questa ovviamente non copre i posti di lavoro persi 
nell’indotto (circa 1 .200 lavoratori stagionali del comparto agricolo che 
hanno perso o che si sono visti ridurre il lavoro a seguito delle avversità 
meteorologiche). Il comparto più colpito è quello frutticolo che vede 
una riduzione della produzione in Val di Non del 70%, un po’ meno in 
Valsugana, mentre la Valle dell’Adige ha avuto danni minori, con una per-
dita del 10% . 

Anche la vendemmia è stata molto scarsa con una produzione che 
non ha raggiunto il milione di quintali d’uva con un calo del 15% sul 
2016 e del 20% sul 2015 (migliore comunque della media nazionale che 
ha visto una riduzione della produzione del 25% a causa della siccità) . La 
qualità è stata ottima per i vini della base spumante, meno esaltante la 
qualità dei rossi .

Per quanto riguarda il settore zootecnico si è registrato un consistente 
calo di produzione di foraggio in molte zone montane a causa della sic-
cità e del freddo primaverile, obbligando gli allevatori ad approvvigionarsi 
all’esterno con un aumento dei costi di produzione . Dall’altra il merca-
to dei prodotti lattiero caseari è stato invece molto vivace, grazie anche 
all’obbligo dell’etichettatura del latte e dei suoi derivati che ha premiato 
il prodotto locale . 

Nell’Export l’agroalimentare ha trainato gli altri settori: sono stati su-
perati i 40 miliardi con +6% rispetto al 2016 . Il merito va a vino, salumi e 
formaggi .

Positivi risultano i bilanci delle cooperative agricole che fanno riferi-
mento alla campagna di commercializzazione 2016-2017 e che ancora 
non incorporano i risultati negativi dell’annata agraria 2017: le cooperati-
ve dell’ortofrutta registrano un aumento del fatturato dell’11%, mentre le 
cantine sociali del 3% .

Il mercato del lavoro
I dati del 3° trimestre 2017 rafforzano i risultati positivi del 2° con la 

crescita, su base annua, delle forze di lavoro e degli occupati e il calo dei 
disoccupati e degli inattivi in età lavorativa .

Il 3° trimestre per caratteristiche strutturali del sistema produttivo 
trentino è il periodo con maggior espansione dell’occupazione . I dati con-
frontati con lo stesso trimestre dell’anno precedente confermano, co-
munque, il consolidamento di una ripresa economica con occupazione .

Nel 3° trimestre 2017 gli occupati sono prossimi alle 246 .000 unità con 
le donne che sono circa il 45% del complesso . È una crescita determinata 
dall’aumento dei lavoratori alle dipendenze (+5,9%) .

Per settore, l’occupazione diminuisce in agricoltura (-3 .700 unità), in 
coerenza con i problemi del comparto per le evidenze atmosferiche, men-
tre l’industria è in aumento (+2 .200 unità) . A questo dato, per la prima 
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volta dopo parecchi trimestri, contribuiscono sia l’industria manifatturiera 
che le costruzioni . Quest’ultimo dato potrebbe indicare un punto di svolta 
per il settore, comunque da confermare . Di rilievo la crescita del settore 
dei servizi (13 .000 unità), che conferma l’importanza del comparto per 
l’economia trentina . L’evoluzione del settore è il risultato del buon anda-
mento del commercio, alberghi e ristoranti (circa 8 .000 unità), in linea con 
l’ottima performance della stagione turistica estiva, ma anche delle altre 
attività dei servizi (oltre 4 .000 unità) .

I disoccupati sono meno di 12 .000 unità, ripartiti in modo pressoché 
uguale fra uomini e donne . Circa il 40% sono ex-occupati, in netta contra-
zione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente . Un altro 40% 
proviene dall’inattività . In diminuzione anche i disoccupati alla ricerca di 
prima occupazione (-3,5%), gruppo residuale della disoccupazione tren-
tina .

I tassi rappresentativi del mercato del lavoro, su base annua, rilevano 
un tasso di attività pari al 73,3%, rispetto al 70,9% di un anno fa; un tasso 
di occupazione prossimo al 70%; un tasso di disoccupazione pari al 4,6%, 
in diminuzione su base annua di oltre un punto percentuale (5,9% nel 
3° trimestre 2016) e in chiaro calo; sotto il 5% sia quello maschile (4,3% 
dal 5,5% dello stesso trimestre 2016) che quello femminile (4,9% conto 
il 6,5%); un tasso di inattività al 26,7% dal 29,1% dello stesso trimestre 
dell’anno scorso .

Andamento demografico delle imprese
Al 31 dicembre 2017 presso il Registro Imprese della Camera di Com-

mercio di Trento risultavano iscritte 51 .024 imprese, di cui 46 .425 attive . 
Rispetto al 31 dicembre 2016 le imprese registrate mostrano un calo di 

725 unità, pari al -1,4% . Nel corso dell’anno le iscrizioni di nuove imprese 
sono state 2 .686, mentre le cancellazioni “volontarie” sono state 2 .579; 
a queste ultime sono da aggiungere ulteriori 843 cancellazioni d’ufficio, 
adottate a seguito dell’accertamento dell’inattività operativa, amministra-
tiva e fiscale dell’azienda per almeno tre anni consecutivi. 

Sulla base di questi dati il saldo naturale tra imprese iscritte e cancellate 
nel corso del 2017 è positivo per 107 unità . 

Esaminando la forma giuridica alla fine dell’anno appena concluso, in 
Trentino risultavano 28 .181 imprese individuali, 11 .097 società di persone, 
10.475 società di capitale e 1.271 di altra natura (per lo più cooperative 
e consorzi) . Nel complesso l’unica forma giuridica che risulta in costante 
aumento negli ultimi anni è quella delle società di capitale (s .r .l . in parti-
colare), mentre tutte le altre evidenziano un calo, contenuto ma costante . 

In termini strettamente numerici – slegati da valutazioni in termini oc-
cupazionali o di volume d’affari - il settore con la più alta numerosità di 
imprese si conferma essere anche nel 2017 l’agricoltura (11 .946 imprese), 
seguito da commercio (8 .742) e costruzioni (7 .427) . 

Delle 51 .024 imprese registrate 12 .313 svolgono attività artigianali . 

Fallimenti 
Per quanto concerne i dati relativi ai fallimenti, nel corso dell’anno ap-

pena passato le procedure avviate sono state 98, il 32% in meno rispetto 
al 2016 (145) . 
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La lunga coda della crisi iniziata nel 2008 e le difficoltà incontrate dal-
le imprese negli anni successivi producono ancora effetti tangibili su una 
parte rilevante del sistema imprenditoriale . Ne sono testimonianza il con-
sistente numero di cancellazioni d’ufficio registrato nel 2107. 

Lentamente la situazione sembra normalizzarsi, ma la selezione c’è sta-
ta ed è stata pesante. In questa fase occorre riportare fiducia nella capacità 
di fare impresa e sostenere quelle aziende che, pur in una situazione criti-
ca, hanno saputo resistere e reagire .

Le imprese individuali fallite sono risultate essere 5 mentre le socie-
tà 93 . L’analisi territoriale evidenzia come Trento risulti il comune con il 
maggior numero di imprese fallite (29), seguito da Rovereto (13) e Pergine 
Valsugana (7) . Quattro fallimenti hanno interessato i comuni di Ala e Bor-
go Valsugana e tre Riva del Garda . 

L’esame dei singoli settori rivela che l’edilizia rappresenta anche nel 
2017 il comparto maggiormente interessato dai fallimenti . Le imprese di 
costruzione o gli impiantisti dichiarati falliti sono 39, a cui si aggiungono 8 
società immobiliari, quota che rappresenta il 48% del totale delle proce-
dure concorsuali considerate . 

Segue il settore manifatturiero con 16 fallimenti e alberghi, bar e risto-
ranti con 9 procedure fallimentari aperte in corso d’anno . Il commercio ha 
totalizzato complessivamente 7 procedure concorsuali, mentre altri set-
tori sono stati interessati più marginalmente come i trasporti (4), i servizi 
di supporto alle imprese (4), i servizi di informazione e comunicazione (5) 
e altri settori (6) .

L’analisi in serie storica, riferita all’ultimo quindicennio, evidenzia che 
solo negli ultimi cinque anni, dal 2013 al 2017, in provincia si è avvicinato 
o superato il valore delle cento aperture di fallimento all’anno, mentre in 
precedenza il dato rimaneva al di sotto di questa soglia con numeri che 
oscillavano tra i 30 e i 70 casi . In questo ultimo quinquennio le imprese 
fallite sono circa 600, un dato che rappresenta oltre l’1,2% delle imprese 
attive in Trentino . 

Rispetto ai valori medi del quadriennio 2013-2016, nel 2017 la distribuzio-
ne percentuale dei fallimenti per settore ha evidenziato un ulteriore aumento 
per quanto riguarda il comparto dell’edilizia-immobiliare – la cui incidenza 
è ora prossima al 50%, rispetto a una media del 43% – mentre risulta solo 
leggermente superiore nel settore manifatturiero (16% dei fallimenti nello 
scorso anno, rispetto ad una media del 14%) e in netta diminuzione se riferita 
al commercio (7% nel 2017 rispetto a una media del 18%) . Cresce invece 
l’incidenza dei fallimenti di alberghi, bar e ristoranti (9% nel 2017 rispetto a 
una media del 5%) pur rappresentando un numero esiguo in termini assoluti . 

Per una corretta interpretazione dei dati si sottolinea come il numero 
dei fallimenti in provincia non sia direttamente collegato alla situazione 
economica attuale, che le indagini congiunturali confermano essere in ri-
presa: il fallimento, infatti, rappresenta spesso l’ultimo atto di una situazio-
ne di criticità che si protrae da molto tempo . Piuttosto, sono la testimo-
nianza che la fase recessiva degli scorsi anni è stata decisamente marcata . 
Solo a partire dal 2017, infatti, anche il numero delle aperture di fallimento 
inizia a registrare una positiva inversione di tendenza che riflette il mo-
derato recupero economico provinciale rilevato, con intensità diverse, da 
due-tre anni a questa parte . 



75

Il comparto edile-immobiliare – particolarmente colpito in questi anni 
di congiuntura economica negativa e ancora in crisi strutturale – concorre 
a mantenere elevato il numero dei fallimenti in provincia che altrimenti si 
avvicinerebbe a valori più in linea con quelli rilevati nei periodi precedenti 
le fasi recessive .
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Relazione del  
Collegio Sindacale della  
Cassa Rurale di Lizzana



78

Signori soci,
ai sensi dell’art . 2429, secondo comma, del codice civile vi relazioniamo 

circa l’attività da noi svolta durante l’esercizio chiuso al  31 dicembre 2017 .
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 
2017, 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 .6 
adunanze del Collegio sindacale, nel corso delle quali hanno avu-
to 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 controllo (internal audit, compliance e controllo dei 
rischi), a seguito dei quali sono state regolarmente acquisite e 
visionate le rispettive relazioni, rilevando la sostanziale adegua-
tezza ed efficienza del sistema dei controlli interni della Cassa 
Rurale, la puntualità dell’attività ispettiva, e la ragionevolezza e 
pertinenza degli interventi proposti .

 - n .24 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 
verificato che i reclami pervenuti all’apposito ufficio interno della Cassa 
Rurale (complessivamente nr .2 reclami) hanno ricevuto regolare riscon-
tro nei termini previsti . Il Collegio ha altresì preso visione della relazione 
annuale della situazione complessiva dei reclami ricevuti per l’anno 2017 
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emessa dalla funzione di Compliance in data 30 gennaio 2018, regolarmen-
te presentata agli organi aziendali, e dalla quale emerge che per l’anno 
2017 le procedure e le soluzioni organizzative adottate per la gestione dei 
reclami ricevuti dalla clientela, si sono rivelate adeguate .

Per quanto concerne la prestazione dei servizi e delle attività di inve-
stimento, il Collegio sindacale ha preso atto della relazione della funzione 
di Compliance, presentata agli organi aziendali ai sensi dell’articolo 89 del 
Regolamento Intermediari n .20307 del 15 febbraio 2018 della Consob, 
dalla quale emerge come nel corso dell’anno 2017, così come dal 1° gen-
naio 2014 al 31 dicembre 2016, non sia stato presentato nessun reclamo 
per iscritto relativamente ai servizi di investimento e che le procedure e 
le soluzioni adottate per la gestione dei reclami sono 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 previgente e ai sensi dell’art . 46 del medesimo decreto 
vigente .

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 
accertare 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 strate-
giche 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 effi-
cienti ed adeguati, tenendo conto delle dimensioni e della complessità 
della Cassa Rurale, e che si avvalgono anche di idonee procedure informa-
tiche . 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.
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Il Collegio Sindacale ha vigilato anche sulla completezza, adeguatezza, 
funzionalità 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 nella nostra relazione emessa in data 14 
aprile 2017, ricordiamo che in data 24 marzo 2017 il direttore della Filiale 
di Trento della Banca d’Italia, coadiuvato dall’ispettore incaricato, ha con-
segnato il rapporto ispettivo conseguente agli accertamenti effettuati da 
Banca d’Italia presso la Cassa Rurale nell’ultimo trimestre 2016 e dal quale 
è emersa una valutazione della Cassa in area favorevole, da iscrivere nel 
complessivo processo di revisione prudenziale .

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 e la revisione 
contabile” il Collegio sindacale attesta che la contabilità sociale è stata 
sottoposta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla citata legge, deman-
dati 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 raggiunte. Per quanto attiene, nello specifico, alla 
vigilanza di cui al punto e) del comma 1, del citato articolo in materia di 
indipendenza del revisore legale con specifico riferimento alle prestazioni 
di servizi non di revisione svolte dalla Federazione Trentina della Coope-
razione a favore della Cassa Rurale, si rimanda a quanto disposto dall’art . 
11 del Regolamento UE n .537/2014, dalla L .R . 9 luglio 2008, nr .5 e s .m . e 
relativo 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 per quanto riguar-
da la sua formazione e struttura, e per formulare eventuali osservazioni e 
proposte .

Le risultanze del bilancio si possono sintetizzare nei seguenti termini 
(valori in €):
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STATO PATRIMONIALE
Attivo 219 .020 .417
Passivo e Patrimonio netto 
(escluso risultato d’esercizio)

219 .259 .287

Perdita d’esercizio (238 .870)
TOTALE A PAREGGIO 219.020.417 219.020.417

CONTO ECONOMICO
Margine di intermediazione 4 .642 .401
Risultato netto della gestione finanziaria 4 .071 .568
Utile/(Perdita) della operatività corrente al lordo  
delle imposte

226 .069

Imposte sul reddito dell’esercizio (464 .939)
Perdita d’esercizio (238 .870)

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 2017, così come quello dell’esercizio 2016 
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 Co-
operazione . Prendiamo atto dell’attività da questa svolta e delle conclu-
sioni raggiunte rilevando che, all’esito dei controlli effettuati, la Federa-
zione, incaricata della revisione legale dei conti, in data 13 aprile 2018, ai 
sensi dell’art . 14 del D .Lgs . n . 39/2010 e dell’art . 10 del Regolamento UE n . 
537/2014, ha emesso una relazione nella quale, sul bilancio nel suo com-
plesso, ha espresso un giudizio senza modifica. Detta relazione evidenzia, 
inoltre, che la relazione sulla gestione presentata dagli amministratori è 
coerente con il bilancio d’esercizio della Cassa Rurale ed è stata redatta 
in conformità alle norme di legge, ai sensi del principio di revisione (SA 
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Italia) n .720B . La Federazione Trentina della Cooperazione, sempre in data 
13 aprile 2018, ha rilasciato al Collegio sindacale, nella sua funzione di Co-
mitato per il controllo interno e la revisione contabile, anche la relazione 
aggiuntiva prevista dall’art . 11 del Regolamento UE n .537/2014, che risulta 
in linea con quanto espresso nella relazione emessa ai sensi dell’art . 14 del 
D .Lgs . n . 39/2010 e dell’art . 10 del Regolamento UE n . 537/2014 .

Precisiamo, infine, 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 re-
lativo all’esercizio 2017, come proposto dal Consiglio di amministrazione, 
così come in ordine  alla proposta di copertura della perdita d’esercizio .

Per quanto riguarda le future prospettive della Cassa Rurale, il Con-
siglio di amministrazione nella relazione sulla gestione Vi ha dettagliata-
mente illustrato come, per motivazioni non ascrivibili alla Cassa Rurale 
di Lizzana, anche l’ipotesi di aggregazione a tre con la Cassa Rurale Alta 
Vallagarina e la Cassa Rurale di Rovereto, in relazione alla quale è stato 
sottoscritto un protocollo d’intesa in data 7 luglio 2017, è stata oggetto di 
sospensione, con conseguente determinazione di una situazione di stallo 
che ha creato non poco disagio alla Cassa Rurale di Lizzana, che da anni 
ha impostato le proprie politiche e strategie in funzione di un processo 
di aggregazione . A tal proposito possiamo segnalare che, successivamente 
all’approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di am-
ministrazione, si è tenuta una riunioni tra i vertici delle tre Casse Rurali, 
alla quale hanno partecipato anche i Presidenti dei tre Collegi sindacali . 
Nel corso della riunione si è deciso di riprendere le attività necessarie 
al perfezionamento del progetto di fusione, oggetto del citato protocollo 
d’intesa, con l’obiettivo di portarlo a delibera delle rispettive Assemblee 
dei Soci entro il 2018; ciò sempreché il nuovo piano industriale che è ne-
cessario redigere alla luce delle novità nel frattempo intervenute, tra cui 
l’impossibilità di intervento da parte del Fondo Temporaneo delle banche 
di credito cooperativo, ne evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria. 

Il Collegio sta seguendo attentamente tale processo, considerato che 
le continue modifiche che stanno interessando lo scenario di riferimento 
rendono ormai assolutamente necessario procedere ad un processo di 
aggregazione che consenta di usufruire di maggiori economie di scala .

Lizzana di Rovereto, 13 aprile 2018 .

 IL COLLEGIO SINDACALE
 Stefano Tomazzoni
 Lorenzo Saiani
 Fabio Vacchini
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STATO PATRIMONIALE  
CONTO ECONOMICO  

al 31.12.2017



84

Variazioni della compagine 
sociale maschi femmine

non persone 
fisiche

Totale

Numero soci al 1 gennaio 2017 1 .051 418 58 1 .527

Numero soci: ingressi 5 2 - 7

Numero soci: uscite 4 1 - 5

Numero soci al 31 dicembre 2017 1.052 419 58 1.529

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Voci dell'attivo  2017  2016

10 Cassa e disponibilità liquide 889 .395 797 .987

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 39 .314 38 .619

30 Attività finanziarie valutate al fair value - -

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 75 .147 .781 48 .479 .059

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

60 Crediti verso banche 7 .056 .398 7 .869 .647

70 Crediti verso clientela 128 .042 .643 130 .943 .927

80 Derivati di copertura - -

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

- -

100 Partecipazioni - -

110 Attività materiali 3 .864 .084 3 .975 .049

120 Attività immateriali 342 647

 di cui: - avviamento - -

130 Attività fiscali 2 .647 .934 3 .959 .706

 a) correnti 81 .767 979 .611

 b) anticipate 2 .566 .167 2 .980 .095

 - di cui alla L . 214/2011 2 .110 .285 2 .182 .967

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

150 Altre attività 1 .332 .526 1 .520 .976

Totale dell'attivo 219.020.417 205.039.251
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 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Voci del passivo e del patrimonio netto 2017  2016

10 Debiti verso banche 29 .561 .306 12 .785 .275

20 Debiti verso clientela 154 .369 .926 148 .449 .321

30 Titoli in circolazione 15 .084 .087 23 .464 .205

40 Passività finanziarie di negoziazione - -

50 Passività finanziarie valutate al fair value - -

60 Derivati di copertura - -

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

- -

80 Passività fiscali 64 .446 66 .562

 a) correnti 36 .861 -

 b) differite 27 .585 66 .562

90 Passività associate ad attività in via di dismissione - -

100 Altre passività 2 .412 .622 2 .271 .671

110 Trattamento di fine rapporto del personale 789 .747 748 .694

120 Fondi per rischi e oneri 65 .707 100 .435

 a) quiescenza e obblighi simili - -

 b) altri fondi 65 .707 100 .435

130 Riserve da valutazione -366 .419 -124 .037

140 Azioni rimborsabili - -

150 Strumenti di capitale - -

160 Riserve 17 .273 .185 17 .861 .243

165 Acconti su dividendi (-) - -

170 Sovrapprezzi di emissione 735 2 .730

180 Capitale 3 .945 3 .940

190 Azioni proprie (-) - -

200 Utile (Perdita) d'esercizio () -238 .870 -590 .788

Totale del passivo e del patrimonio netto 219.020.417 205.039.251
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CONTO ECONOMICO
Voci  2017  2016

10 . Interessi attivi e proventi assimilati 3 .239 .466 3 .809 .017

20 . Interessi passivi e oneri assimilati (584 .272) (975 .326)

30 . Margine di interesse 2.655.194 2.833.691
40 . Commissioni attive 1 .383 .078 1 .340 .280

50 . Commissioni passive (126 .509) (120 .638)

60 . Commissioni nette 1.256.569 1.219.642
70 . Dividendi e proventi simili 138 .872 48 .034

80 . Risultato netto dell'attività di negoziazione 3 .593 4 .521

90 . Risultato netto dell'attività di copertura - -

100 . Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 588 .173 882 .409

 a) crediti (506 .329) (132 .323)

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita 910 .714 1 .029 .326

 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 187 .765 -

 d) passività finanziarie (3 .977) (14 .594)

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

120 . Margine di intermediazione 4.642.401 4.998.196
130 . Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (570 .833) (2 .165 .514)

 a) crediti (483 .980) (2 .111 .380)

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita - -

 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -

 d) altre operazioni finanziarie (86 .853) (54 .134)

140 . Risultato netto della gestione finanziaria 4.071.568 2.832.682
150 . Spese amministrative: (4 .197 .268) (4 .102 .429)

 a) spese per il personale (1 .991 .664) (2 .036 .782)

 b) altre spese amministrative (2 .205 .604) (2 .065 .647)

160 . Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - (63 .000)

170 . Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (149 .313) (172 .674)

180 . Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (790) (1 .598)

190 . Altri oneri/proventi di gestione 501 .822 888 .826

200 . Costi operativi (3.845.549) (3.450.875)
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 50 -

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

226.069 (618.193)

260 . Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (464 .939) 27 .405

270 . Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte (238.870) (590.788)
280 . Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 

delle imposte
- -

290 . Utile (Perdita) d'esercizio (238.870) (590.788)
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Certificazione  
del bilancio 2017



CooperazioneZrentina
FEDERAZIONETRENTINA DELLA COOPERAZIONE

Divisione Vigilanza
ORGANODI REVISIONEAI SENSI DPGR29 SETTEMBRE 1954, N. 67

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010
n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, come disposto dalla Legge

Regionale 91uglio 2008,n.5

AI soci della
Cassa Rurale di Lizzana - Banca di credito
cooperativo - società cooperativa

Numero d'iscrizione al registro delle imprese - Codice
fiscale: 00106180227 - Partita IVA: 00106180227
Numero d'iscrizione al registro delle cooperative:
A757622

Relazionesulla revisione contabile del bilancio d'esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Cassa Rurale di Lizzana - Banca dl
credito cooperativo - società cooperativa (di seguito anche "la Cassa"), costituito dallo stato patrimoniale al
31 dicembre 2017. dal conto economico,dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal prospetto
dellaredditivitàcomplessiva.dal rendicontofinanziarioper l'eserciziochiusoa taledatae dallenoteal
bilancioche includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.
A nostro giudizio, Il bilanciod'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Cassa al 31 dicembre 2017. del risultato economico e dei flussi di cassa per
l'eserciziochiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
dall'Unione Europea. nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 43 del D.Lgs. 136/2015.

Elementiallabase del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionali(ISA Italia). Le nostre
responsabilitàai sensi di tali principisono ulteriormentedescritte nella sezione Responsabilitàdel revisore
per la revisionecontabile del bilanciod'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla
Cassa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento
italiano alla revisionecontabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Aspetti chiave della revisione contabile
Gli aspetti chiavedella revisionecontabile sono quegli aspetti che. secondo il nostro giudizio professionale.
sono stati maggiormentesignificativi nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame.
Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell'ambitodella revisione contabile e nella formazione del nostro
giudizio sul bilancio d'esercizio nel suo complessol pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio
separatoa

Classificazionee valutazionedei crediti verso laclientela
Nota integrativa "Parte A - Politiche contabili": paragrafo A2.4 "Crediti"

Nota integrativa "Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale - Attivo": Sezione 7 "Crediti verso la
clientela"

FederazioneTrentinadella CooperazioneSocietà Cooperativa in sigla "CooperazioneTrentina" Divisione Vigilanza -1 38122 Trenta,Via Segantini, IO - lel. +39 0461.898442 - 898444
Fax +39 0461.898499- vwvw.vigilanza.ftcoop.it- e mail: segreteria.vigilanza@ftcoop.it- e mail pec: divisionevigilanza@pec.cooperazionetrentina.it

EnricoCozzio - Revisore Contabile - Direttore Divisione Vigilanza
iscritto al Registrodei Revisori Contabili - Ministero dell'Economia e delle Finanze - n' iscrizione 16587 - D.M. 12/04/1 995 - G.U. n' 31 bis del 21/04/1 995

iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Roveretoal n' 156, sezioneA

\Nota integrativa "Parte C -
perdeterioramento

Informazioni sul conto economico": Sezione 8 "Le rettifiche/riprese di valore nette
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Nota integrativa "Parte f
"Rischiodi credito"

Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" paragrafo l.l

Responsabilitàdegli amministratori e del Collegiosindacale per il bilancio d'esercizio
Gli amministratorisonoresponsabiliper la redazionedel bilanciod'esercizioche forniscauna
rappresentazioneveritiera e corretta in conformitàagli International Financial Reporting Standards adottati
dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 43 del D.Lgs.136/2015. e, nei
termini previstidalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessariaper
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali.

Gli amministratorisono responsabiliper la valutazionedella capacità della Cassa di continuare ad operare
come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo
del presuppostodella continuità aziendale. nonché per un'adeguata informativa in materia. Gli amministratori

2

Aspetti chiavedella revisione contabile Procedure di revisione in risposta agli aspetti
chiave della revisione contabile

La voce crediti verso la clientela per finanziamenti al
31 dicembre 2017 ammonta a Euro 127.5 milioni.
corrispondential 58,2% del totale dell'attivo.
Data la significativitàdella voce crediti verso la
clientela ed il grado di soggettività insito nel calcolo
delle rettifiche di valore. la nostra attività di revisione
contabile ha compreso la valutazione
dell'appropriatezza dei principi contabili adottati,
della ragionevolezza delle stime contabili effettuate
dagli amministratori, nonché la valutazione della
presentazionedelle stesse nel bilanciod'esercizio

Nell'ambito dell'attività di revisione è stata effettuata
un'analisi preliminare dell'ambiente di controllo
interno al fine di valutare l'efficacia operativadei
controlli a presidio del processo di valutazione del
credito. Le verifiche svolte hanno riguardato in
particolar modo la comprensione e l'analisi dell'iter
approvativo delle rettifiche determinate su base
analitica. nonché dei modelli utilizzati per la
valutazione dei crediti su base collettiva.

AI fine di valutare il processo di stima adottato dagli
amministratori abbiamo verificato un campione di
posizioni deteriorate valutate analiticamente
verificando la ragionevolezza delle assunzioni alla
base delle valutazioni effettuate. con particolare
riferimento alla valutazione delle garanzie sottostanti
ed alla stima dei tempidi recupero.

Abbiamo inoltre selezionato un campione di
posizioni non deteriorateal fine di verificare la
ragionevolezzadella classificazionesulla base delle
informazioni disponibili in merito allo stato del
debitore e sulla base di informazioni esterne.

Per le rettifiche determinate su base collettiva sono
state effettuate specificheverifiche con riferimento
alla determinazionedei principali parametri di stima
nell'ambito dei modelli utilizzati e con riferimento alla
completezzaed accuratezzadei dati che alimentano
tali modelli.
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utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che
abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Cassa o per l'interruzione dell'attività o
nonabbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio sindacale ha la responsabilitàdella vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizionedell'informativa finanziaria della Cassa.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio
l nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. e l'emissione di
una relazionedi revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello
elevato di sicurezza che, tuttavia. non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai
principidi revisioneinternazionali(ISA Italia) individui sempre un errore significativo.qualora esistente. Gli
errori possonoderivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi. singolarmente o nel loro insieme. siano in grado di
influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.
Nell'ambitodella revisione contabilesvolta in conformità ai principi di revisione internazionali(ISA Italia).
abbiamo esercitato il giudizio professionalee abbiamo mantenuto to scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilanciod'esercizio, dovuti a frodi o a
comportamentio eventi non intenzionalilabbiamo definito e svolto proceduredi revisionein risposta a
tali rischiòabbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Il rischiodi non individuareun erroresignificativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non
individuareun errore significativoderivanteda comportamenti o eventi non intenzionali.poiché la frode
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni. omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
fonature del controllo interno:
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopodi definire proceduredi revisioneappropriate nelle circostanzee non per esprimere un giudizio
sull'efficacia del controllo interno della Cassa;
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informatival
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presuppostodella continuità aziendalee, in base agli elementi probativl acquisiti, sull'eventuale
esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi
significativisulla capacità della Cassa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In
presenzadi un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione
sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanzanella formulazionedel nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi
probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia. eventi o circostanze successivi
possonocomportare che la Cassa cessi di operare come un'entità in funzionamentol
abbiamo valutato la presentazione. la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
inclusa l'informativa. e se il bilanciod'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo
da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiestodagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portatae la tempistica pianificateper la revisionecontabilee i
risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisionecontabile.

Abbiamofornito ai responsabilidelle attività di governance anche una dichiarazionesul fatto che abbiamo
rispettatole norme e i principi in materiadi etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano e
abbiamocomunicatoloro ogni situazioneche possa ragionevolmenteavere un effettosulla nostra
indipendenza e, ove applicabile, le relative misure dl salvaguardia. T
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Tra gli aspetti comunicatiai responsabilidelle attività di governance, abbiamo identificato quelli che sono
stati pìù rilevantinell'ambitodella revisionecontabiledel bilanciodell'esercizioin esame. che hanno
costituito quindi gli aspetti chiave della revisione.Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione.

Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento(Uf) 537/2014
Dichiariamoche non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell'art. 5. par.
l del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Cassa nell'esecuzione della
revisione legale.

Confermiamo che il giudizio sul bilancio d'esercizio espresso nella presente relazione è in linea con quanto
indicatonella relazioneaggiuntivadestinataal Collegio sindacale, nella sua funzionedi Comitato per il
controllo interno e la revisione legale. predispostaai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento

Relazionesu altredisposizioni di leggee regolamentari
Gli amministratoridella Cassa sono responsabiliper la predisposizione della relazionesulla gestione della
Cassa Rurale di Lizzana - Banca di credito cooperativo - società cooperativa al 31 dicembre 2017, inclusa la
sua coerenza con il relativo bilanciod'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudiziosulla coerenzadella relazionesulla gestione con il bilancio d'esercizio della Cassa al 31 dicembre
2017 e sulla sua conformitàalle norme dl legge. nonché di rilasciare una dichiarazionesu eventuali errori
significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Cassa al 31 dicembre
2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimentoalla dichiarazionedi cui all'art. 14. comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla
base delle conoscenzee della comprensionedell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell'attività di revisione. nonabbiamo nulla da riportare.

Il Revisore incaricato iscritto nel Registro
Cozzio '<9
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Operazioni  
e Servizi
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 - Depositi in conti correnti ordinari e convenzionati, depositi a risparmio, emissione certificati  
di deposito; 

 - Conto Università / Primo Conto; 

 - Conto Deposito; 

 - Depositi a Risparmio Risparmiolandia; 

 - Emissione obbligazioni proprie; 

 - Fondi Comuni di Investimento italiani ed esteri: SICAV, 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, CartaSì (circuiti VISA, Eurocard, Mastercard), Ameri-
can Express, 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  cellulare, servizi “alert” su utilizzi carte di debito, 
servizio ricarica telefonica;

 - ASSICURAZIONI: 

AsSiLegal (polizza di tutela legale)

AsSiHome (polizza incendio/furto/responsabilità civile)

AsSiCare (piano sanitario “Sanitass”)

AsSiCredit (CPI)

AsSiPro (polizza temporanea caso morte)

AssiRisk (polizza multi rischio aziendale)

AssiYou (polizza infortuni)

Pensplan Plurifonds (fondo pensione)

Sicresce sereno (polizza vita)

Assicura 365 (polizza vita)

Assicura 365 Bonus (polizza vita)

Uniqa vita – Futuro garantito (polizza vita)

Uniqa vita – Futuro Multiramo (polizza mista)

Sicresce flessibile (polizza assicurativa finanziaria)

 - 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 
ricarica 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) 

 - Assistenza Fiscale Soci – CAAF ACLI
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