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Preassemblee 
di zona
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 TOTALE n . 100 Soci



8

Organigramma e risorse umane

 
M

ut
in

el
li 

G
re

ta



9

Relazione sulla gestione  
del Consiglio  

di Amministrazione 



10

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 
svolta dalla nostra Cassa Rurale nel corso del 2018, nonché i risultati con-
seguiti, riteniamo doveroso aggiornarvi in merito alle questioni riguardanti il 
progetto di aggregazione con la Cassa Rurale Alta Vallagarina e la costituzio-
ne del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.

Nel corso dell’assemblea generale ordinaria dei soci del 25 maggio 2018 
il Presidente del Consiglio d’Amministrazione aveva fatto il punto sul progetto 
di fusione per incorporazione che vedeva coinvolte la Cassa Rurale di Lizza-
na, la Cassa Rurale Alta Vallagarina e la Cassa Rurale di Rovereto. Al termine 
dell’incontro ci eravamo lasciati con l’intenzione di sollecitare tutti gli attori 
coinvolti affinché si attivassero, senza indugio, al fine di comprendere, nel più 
breve tempo possibile, la fattibilità e i tempi del processo di aggregazione in 
questione.

Nei mesi successivi è proseguita l’attività in tal senso e, nel corso del mese 
di agosto, gli esponenti delle tre Casse Rurali e quelli di Cassa Centrale Banca, 
dopo avere preso in esame le proiezioni numeriche del progetto di aggrega-
zione a tre, pur considerando anche gli interventi di sostegno che la futura 
Capogruppo avrebbe potuto mettere in campo fin da subito sia dal punto di 
vista patrimoniale che dal punto di vista economico, sono arrivati alla conclu-
sione che il progetto non era, al momento, realizzabile.

Si è quindi convenuto di portare avanti un progetto di aggregazione a 
due tra la Cassa Rurale di Lizzana e la Cassa Rurale Alta Vallagarina per poi 
valutare successivamente l’eventuale possibile ipotesi di aggregazione anche 
con altre Casse Rurali.

In data 15 novembre 2018 i due Presidenti dei Consigli d’Amministrazione 
hanno sottoscritto congiuntamente il protocollo di intesa per il progetto di 
fusione per incorporazione della Cassa Rurale di Lizzana - BCC nella Cassa 
Rurale Alta Vallagarina - BCC.

I contenuti del nuovo protocollo d’intesa verranno comunicati ai nostri Soci 
nel corso delle tre riunioni pre-assembleari di zona che si svolgeranno nei 
primi giorni di aprile 2019.

L’obiettivo primario del progetto di fusione è quello di mantenere a Ro-
vereto e in Vallagarina una forte entità bancaria a mutualità prevalente, in 
grado di contribuire allo sviluppo economico delle comunità in cui la stessa 
è insediata e capace, in armonia con l’articolo 2 dello Statuto Sociale attual-
mente vigente nelle due Casse originarie di “favorire i Soci e gli appartenenti 
alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il 
miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e 
promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e 
alla previdenza”.
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A tal fine gli strumenti normativi e le prassi operative saranno orientati:
• a favorire un effettivo coinvolgimento dei Soci nella vita della società 

anche mettendo in atto chiari meccanismi di partecipazione riguardo 
alla costituenda nuova cooperativa bancaria;

• a consolidare il radicamento territoriale nelle comunità che vedono nella 
nuova Banca il punto di riferimento predisponendo a tale scopo un’a-
deguata struttura organizzativa e utilizzando, per il resto, idonei criteri 
per garantire un equilibrio territoriale nella distribuzione dei benefici 
(ivi comprese beneficenza e sponsorizzazioni) che la presenza di una 
Banca di Credito Cooperativo può garantire;

• ad operare affinché i principi di sana e prudente gestione vengano 
tradotti, nelle prassi operative, in modelli gestionali in grado di coniugare 
recupero di redditività, razionalizzazione, abbattimento dei costi con i 
principi mutualistici e solidaristici propri delle imprese cooperative;

• a garantire un ambiente di lavoro sereno in grado di garantire percorsi 
professionali adeguati;

• ad operare nell’ottica di favorire al Socio e/o cliente, quando possibile, le 
condizioni in assoluto più vantaggiose ma, in ogni caso, un servizio ec-
cellente, corretta informazione, prodotti adeguati e stabilità dei rapporti;

• a promuovere la diffusione di una chiara, ampia e certificata offerta di 
prodotti etici, di finanza sostenibile e di risparmio responsabile.

Il processo aggregativo permetterà di raggiungere dimensioni di impresa che 
possono consentire economie di scala, diversificazione del rischio e del reddito 
e di sviluppare una struttura organizzativa ed un sistema dei controlli efficace 
ed efficiente.

Il miglioramento prospettico della redditività ed il conseguente impatto posi-
tivo sul processo di autofinanziamento e sugli indici patrimoniali sono obiettivi 
centrali del processo aggregativo. La sistematica e continua attenzione al pre-
sidio ed alla gestione dei rischi nonché l’attenzione al loro frazionamento sono 
elementi basilari per la Cassa Rurale; fondamentale è assicurare una gestione 
non solo prudente, ma anche sana.

Le maggiori dimensioni potranno permettere investimenti in tecnologia of-
frendo servizi tempo per tempo adeguati alle mutevoli esigenze della clientela. 
In questo ambito sarà importante anche il ruolo della nuova Capogruppo.

Gli obiettivi legati alla struttura organizzativa ed al sistema dei controlli, in 
coordinamento con la Capogruppo, richiedono competenza e motivazione delle 
risorse umane nonché lo sviluppo di una cultura aziendale. Sarà quindi indispen-
sabile garantire la motivazione del personale ed un clima interno collaborativo in 
quanto fattori decisivi per il successo della nuova realtà sul mercato e per il per-
seguimento degli obiettivi aziendali e del miglioramento degli indici di produttività. 

Le maggiori dimensioni permetteranno di rafforzare anche le attività di for-
mazione del personale che potranno riflettersi positivamente sia in termini di 
competenze e professionalità che di motivazione potendo generare anche mi-
glioramenti in termini di qualità del servizio offerto e, quindi, di soddisfazione 
della clientela.

La fusione permetterà di creare una realtà con una struttura organizzativa 
più solida, con un apporto di professionalità significative con l’obiettivo di gene-
rare consistenti miglioramenti in tutti gli ambiti.

La Cassa Rurale post fusione sarà caratterizzata da un’efficace complemen-
tarietà di copertura del territorio e punterà a cogliere tutte le opportunità di 
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sviluppo dei volumi di intermediazione creditizia e di miglioramento degli indici 
di penetrazione commerciale verso il tessuto economico operante sull’area di 
competenza.

La nuova Cassa intende, come linea fondamentale, continuare a proseguire il 
percorso intrapreso di sostegno finanziario alla propria clientela.

Il modello di business, costituito dall’insieme delle soluzioni strategiche e or-
ganizzative attraverso le quali l’impresa acquisisce vantaggio competitivo, sarà 
basato sull’intermediazione tradizionale della ricchezza finanziaria tra operato-
ri in surplus e operatori in deficit e sullo sviluppo dei servizi bancari, finanziari 
ed assicurativi. La componente mutualistica continuerà a rappresentare il tratto 
distintivo della nuova Cassa; l’operatività prevalente e in zona, a sostegno del 
territorio di riferimento, contraddistinguerà l’azione della realtà nascente. Atten-
zione preminente verrà pertanto rivolta allo sviluppo degli impieghi e del relativo 
rapporto rischio / rendimento nonché alla prestazione di servizi accessori e di 
consulenza. 

In particolare, per la componente degli impieghi si prevede il consolidamento 
del posizionamento competitivo nei settori tradizionali delle famiglie e delle pic-
cole e medie imprese del sistema produttivo locale.

Nel comparto della raccolta diretta, alla luce delle situazioni di partenza del-
le CR, si prevede un graduale percorso di convergenza nelle politiche di funding 
sia a breve che a medio termine; sempre più rilevanza e peso nelle strategie 
aziendali assumerà l’attività di prestazione qualificata di servizi consulenziali 
ad imprese e famiglie per lo sviluppo di componenti commissionali nei comparti 
della finanza aziendale, della bancassicurazione, degli incassi e pagamenti e 
della gestione dei patrimoni. 

Il potenziale di crescita dei margini dalla gestione del risparmio e dalla ban-
cassicurazione è rilevante ed è favorito dalla componente relazionale e di per-
cezione positiva del Credito Cooperativo. Si prevede di rinforzare gli investimenti 
nelle competenze del personale, creando figure dedicate e migliorando ulterior-
mente i processi di lavoro, anche con riferimento all’acquisizione di nuovi clienti.

Nella seduta del 20 dicembre 2018 il Consiglio d’Amministrazione, con il pa-
rere favorevole del Collegio Sindacale, ha approvato all’unanimità il progetto indu-
striale di fusione tra la Cassa Rurale Alta Vallagarina di Besenello, Calliano, Nomi, 
Volano – Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa e la Cassa Rurale di 
Lizzana – Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa nonché la bozza del 
progetto di fusione ex articolo 2501-ter del Codice Civile e la bozza della Relazio-
ne illustrativa del progetto di fusione ex articolo 2501-quinquies del Codice Civile.

Nei primi giorni di gennaio 2019 tutta la documentazione approvata è stata 
trasmessa agli uffici competenti della Banca d’Italia e della Provincia Autonoma di 
Trento.

Una volta superato l’iter autorizzativo previsto, le compagini sociali delle due 
Casse saranno chiamate ad esprimersi sull’eventuale approvazione della fusione 
per incorporazione nel corso di un’assemblea straordinaria dei Soci che si svolgerà 
nel mese di maggio 2019 nello stesso giorno dell’assemblea generale ordinaria.

 Con decorrenza 1 luglio 2019 dovrebbe dunque nascere la nuova realtà 
che opererà sotto la denominazione CASSA RURALE ALTA VALLA-
GARINA E LIZZANA.

Il 2019 si è aperto per il Credito Cooperativo nel segno dell’avvio operativo 
dei Gruppi Bancari Cooperativi, che innovano profondamente gli assetti della 
Categoria, e con la firma da parte di Federcasse e delle Organizzazioni Sin-
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dacali dell’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo nazionale di lavoro degli 
oltre 36 mila dipendenti del nostro sistema, scaduto il 31 dicembre 2013. Uno 
strumento essenziale per accompagnare la peculiare fase di transizione del 
Credito Cooperativo.

Nel corso del 2018 intensa è stata l’attività normativa riguardante la rifor-
ma del Credito Cooperativo nell’ambito della quale Federcasse, d’intesa e con 
Confcooperative, è stata fortemente impegnata nel rappresentare le peculiarità 
e gli interessi della categoria. Lo stretto dialogo con Governo, Parlamento, Autori-
tà di Vigilanza ha consentito di ottenere importanti riscontri.

Tre provvedimenti – il decreto “milleproroghe”, il decreto fiscale e la legge di 
bilancio – sono intervenuti a: 

• precisare ulteriormente nel Testo Unico Bancario i contenuti “caratteriz-
zanti” della riforma del Credito Cooperativo;

• chiarire nell’ambito del Testo Unico della Finanza la connotazione delle 
azioni delle BCC (strumenti finanziari, non prodotti finanziari);

• ottenere sul piano fiscale l’applicazione della favorevole disciplina del 
Gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi;

• “sterilizzare” nel consolidamento dei conti delle BCC e delle rispettive 
Capogruppo l’impatto sui fondi propri, consentendo che tale consoli-
damento avvenga a valori contabili individuali invece che a fair value .

Il 21 settembre 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220, la 
Legge 21 settembre, n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 91/2018 
(cosiddetto Milleproroghe) che, all’articolo 11, è intervenuto sulla Riforma 2016 
del Credito Cooperativo, rafforzando il carattere territoriale e le finalità mutuali-
stiche delle singole BCC, sia nelle rispettive aree geografiche di competenza sia 
all’interno dei Gruppi Bancari Cooperativi di riferimento. 

La Legge ha previsto che:
• almeno il 60% del capitale della Capogruppo del Gruppo bancario co-

operativo debba essere detenuta dalle BCC appartenenti al Gruppo;
• lo statuto della Capogruppo stabilisca che i componenti dell’organo di 

amministrazione espressione delle BCC aderenti al Gruppo siano pari 
alla metà più due del numero complessivo dei Consiglieri di ammini-
strazione;

• i poteri della Capogruppo, oltre a considerare le finalità mutualistiche, 
debbano altresì considerare il carattere localistico delle BCC;

• con “atto della Capogruppo”, debba essere disciplinato un processo 
di consultazione delle BCC aderenti in materia di strategie, politiche 
commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito, nonché 
riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener 
conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione deve av-
venire mediante “assemblee territoriali” delle BCC, i cui pareri non sono 
vincolanti per la Capogruppo (ma evidentemente costituiscono un rife-
rimento);

• vengano riconosciuti, alle BCC che si collocano nelle classi di rischio 
migliori, maggiori ambiti di autonomia in materia di pianificazione stra-
tegica e operativa (nel quadro degli indirizzi impartiti dalla Capogruppo 
e sulla base delle metodologie da quest’ultima definite) nonché un ruolo 
più ampio nelle procedure di nomina degli esponenti aziendali;

• sia un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, a 
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stabilire una diversa soglia di partecipazione delle BCC al capitale della 
Capogruppo, tenuto conto delle esigenze di stabilità del Gruppo.

La Legge 21 settembre 2018 n. 108 ha, in sostanza, rafforzato il controllo 
delle BCC sul proprio Gruppo Bancario Cooperativo, ribadito l’adozione del prin-
cipio risk based nel concreto esercizio dell’attività dei Gruppi, definito la neces-
sità di adeguati processi di consultazione delle BCC da parte delle Capogruppo.

Nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136 che converte, con modificazioni, il D.L. 
23 ottobre 2018, n. 119 (cosiddetto Decreto “pace fiscale”), pubblicata lo scor-
so 18 dicembre in Gazzetta Ufficiale, sono contenute quattro misure di grande 
interesse per la categoria:

• l’art. 20, comma 1 estende anche ai Gruppi Bancari Cooperativi la pos-
sibilità di avvalersi – già dal 2019 – dell’istituto del Gruppo Iva, con un 
rilevante beneficio in termini economici;

• l’art. 20, comma 2-ter riconosce la diversa natura degli strumenti di 
capitale delle BCC rispetto a quelli emessi dalle società per azioni, entro 
una certa soglia di valore nominale. Nei casi in cui la sottoscrizione o 
l’acquisto risulti di valore nominale non superiore a 1.000 euro o, se 
superiore, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della ban-
ca per diventare socio, purché la stessa non ecceda il valore nominale 
di 2.500 euro (tenendo conto, ai fini dei limiti suddetti, delle operazioni 
effettuate nei 24 mesi precedenti), non si applicano gli articoli 21, 23, 
e 24-bis del TUF, con un’evidente semplificazione operativa, importante 
anche sul piano strategico delle possibilità di accrescimento delle com-
pagini sociali;

• il nuovo articolo 20-bis interviene sulla disciplina delle Casse costituite 
nelle province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo per esse la 
possibilità di aderire ad un sistema di tutela istituzionale di cui all’art. 
113 (7) del CRR (Capital Requirements Regulation) in alternativa al 
Gruppo Bancario Cooperativo;

• il nuovo articolo 20-ter introduce una nuova forma di vigilanza coope-
rativa per le Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi, finalizzata a 
verificare la coerenza delle funzioni svolte dalle Capogruppo rispetto 
alle finalità mutualistiche e territoriali delle BCC aderenti ai Gruppi.

L’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre scorso, è stata infine pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 302 la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 
2019), in vigore dal 1° gennaio 2019.

In essa, al comma 1072, è contenuta una norma di diretto interesse per le 
BCC e i GBC.

Tale comma, che apporta alcune modifiche all’articolo 38 del D.Lgs. n. 136 
del 2015 sui bilanci di banche e intermediari finanziari, interviene sulla discipli-
na delle scritture contabili dei Gruppi Bancari Cooperativi. Recependo nell’ordi-
namento italiano una disposizione contenuta all’interno della Direttiva 86/635/
CEE, si chiarisce che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, la società 
Capogruppo e le banche facenti parte del Gruppo costituiscono un’unica entità 
consolidante.

Ne consegue che, nella redazione del bilancio consolidato, le poste contabili 
relative a Capogruppo e banche affiliate possono essere iscritte con modalità 
omogenee, consentendo il consolidamento a valori contabili individuali invece 
che a fair value con una potenziale sterilizzazione, anche su base consolidata, 
degli impatti sui fondi propri dei Gruppi Bancari Cooperativi.
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Il 9 gennaio 2019 è stato sottoscritto l’Accordo di rinnovo del contratto col-
lettivo nazionale di lavoro per il personale del Credito Cooperativo, scaduto nel 
2013.

L’Accordo si sviluppa su due direttrici:
1. di immediata efficacia per quanto riguarda la parte retributiva e nor-

mativa;
2. di tipo programmatico, da sviluppare con Segreterie nazionali delle 

Organizzazioni Sindacali.
Per il Credito Cooperativo la sfida in campo, ora, è quella di tradurre nel 

linguaggio e nella prassi della contemporaneità la mutualità bancaria, con il sup-
porto del Gruppo bancario cooperativo per rafforzare il servizio ai nostri Soci, ai 
Clienti, alle comunità locali.

 Intensa è stata l’attività svolta dalla Cassa nel corso del secondo seme-
stre dell’esercizio 2018 per attuare tutti gli adempimenti necessari a seguito del 
rilascio, in data 2 agosto 2018, da parte di Banca d’Italia, del provvedimento di 
accertamento circa la sussistenza dei requisiti per la costituzione del Gruppo 
Bancario Cooperativo promosso da Cassa Centrale Banca, in vista dell’obiettivo 
di dare avvio all’operatività del Gruppo a partire da gennaio 2019.

 Nel corso del mese di ottobre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la stipula e la sottoscrizione del Contratto di Coesione con Cassa 
Centrale Banca comprensivo dell’Accordo di Garanzia in solido.

Il Gruppo Bancario Cooperativo si fonda infatti sui poteri di direzione e coor-
dinamento della Capogruppo, definiti nel contratto di coesione di cui all’articolo 
37-bis del TUB da stipularsi con le banche di credito cooperativo aderenti e volti 
ad assicurare - nel rispetto delle finalità mutualistiche proprie delle banche stes-
se - l’unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l’osservanza 
delle disposizioni prudenziali applicabili.

Con il Contratto di Coesione, in conformità all’articolo 37-bis del TUB, le 
banche di credito cooperativo hanno aderito al Gruppo Bancario Cooperativo 
e hanno accettato di essere sottoposte all’attività di direzione e coordinamento 
della Capogruppo ed ai poteri e controlli della stessa, mentre la Capogruppo ha 
assunto verso le banche di credito cooperativo aderenti i doveri e le responsabili-
tà connessi al proprio ruolo di direzione strategica e operativa di gruppo, nonché 
di interlocutore dell’Autorità di Vigilanza. 

Il Contratto di Coesione disciplina i poteri della Capogruppo sulle banche di 
credito cooperativo aderenti in relazione a:

 - il governo societario del Gruppo Bancario Cooperativo e delle sue com-
ponenti – ivi compresi i processi di nomina e revoca dei componenti 
degli organi di amministrazione e controllo delle banche di credito coo-
perativo aderenti;

 - il sistema dei controlli interni ed i sistemi informativi di gruppo, funziona-
li ad assicurare l’unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione, 
gestione e controllo a livello consolidato;

 - le attività di controllo e intervento della Capogruppo sulle banche di 
credito cooperativo aderenti;

 - il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre 
disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al Gruppo Ban-
cario Cooperativo ed ai suoi componenti;

 - il ruolo della Capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche 
di credito cooperativo aderenti;
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 - le sanzioni applicabili dalla Capogruppo nel caso di violazioni degli ob-
blighi previsti dal contratto, ivi inclusa l’esclusione dal Gruppo Bancario 
Cooperativo;

 - i doveri e le responsabilità della Capogruppo nonché i criteri di compen-
sazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività 
comune.

Nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile ed in conformità alle di-
sposizioni di cui all’articolo 37-bis, comma 4, TUB, al fine di assicurare la liquidità 
e la solidità finanziaria del Gruppo Bancario Cooperativo, il Contratto di Coesio-
ne prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla Capogruppo e 
dalle banche di credito cooperativo aderenti attraverso un sistema di garanzia 
reciproca conforme al cross-guarantee scheme previsto dall’articolo 4, paragrafo 
1, n. 127, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

In conformità alla normativa richiamata, Cassa Centrale Banca ha predispo-
sto il testo dell’accordo di garanzia, allegato al Contratto di Coesione, che ne 
costituisce parte integrante, che disciplina nel dettaglio doveri, responsabilità e 
diritti delle parti derivanti dalla garanzia in solido prevista in via generale dal 
Contratto di Coesione, nel rispetto dell’articolo 37-ter, comma 4, TUB e della di-
sciplina specifica in materia, dei requisiti specifici stabiliti dalle Linee Guida della 
BCE e dall’indirizzo della BCE. 

La sottoscrizione con le banche aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo 
dell’Accordo di Garanzia, nel testo oggetto di accertamento da parte di Banca 
d’Italia a seguito della presentazione dell’Istanza, è stata approvata dall’organo 
amministrativo della Capogruppo in data 13 settembre 2018.

La garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l’effetto 
di qualificare le passività della Capogruppo e delle banche aderenti come ob-
bligazioni in solido di tutte le banche aderenti all’accordo. Inoltre, la struttura 
dell’Accordo di Garanzia consente di rimuovere ogni ostacolo giuridico o di fatto 
al rapido trasferimento di fondi propri e mezzi finanziari nell’ambito del Gruppo 
Bancario Cooperativo per garantire il tempestivo adempimento delle obbligazio-
ni di ciascun altro aderente.

L’Accordo di Garanzia prevede una garanzia reciproca fra la Capogruppo e 
le banche aderenti (c.d. cross-guarantee): la Capogruppo garantisce tutte le ban-
che aderenti per le obbligazioni da queste assunte e ciascuna banca aderente 
garantisce la Capogruppo e le altre banche aderenti per le obbligazioni di que-
ste; l’obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata alle 
esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca ed è contenuta entro il li-
mite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale.

In coerenza con le sue finalità, l’Accordo di Garanzia prevede: 
 - un obbligo di garanzia con efficacia esterna in favore dei creditori delle 
banche aderenti, per effetto del quale ciascun aderente assume in so-
lido, entro il limite sopra indicato dell’obbligo di garanzia individuale, le 
obbligazioni di ogni altro aderente che si rendesse inadempiente verso i 
propri creditori (garanzia esterna);

 - meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche ade-
renti si forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la 
loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti pru-
denziali e delle richieste dell’autorità competente, nonché per evitare, 
ove necessario, l’assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al 
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d.lgs. n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione coatta amministrati-
va di cui all’art. 80 e ss. del TUB. 

Gli interventi di sostegno a favore delle banche aderenti, sia di capitale sia 
di liquidità, sono effettuati soltanto dalla Capogruppo, anche quando le relative 
risorse finanziarie siano messe a disposizione dalle banche aderenti in esecu-
zione dell’Accordo di Garanzia. In particolare, negli interventi di ripatrimonializ-
zazione di una banca di credito cooperativo aderente, la sottoscrizione di azioni 
di finanziamento o di altri strumenti di capitale è riservata alla Capogruppo. 
Allo stesso modo, sono effettuati dalla Capogruppo tutti gli interventi di liquidità, 
garanzia, prestazione di collateral, etc. 

L’Accordo di Garanzia prevede, inoltre: 
(i) l’attribuzione alla Capogruppo dei compiti di monitoraggio e classifica-

zione dei rischi delle banche aderenti e del sistema nel suo complesso 
con corrispondenti capacità di influenza; l’analisi dei rischi e la sua 
comunicazione alle banche aderenti; la preparazione del bilancio con-
solidato. Tali attività sono svolte almeno su base annuale e, se del caso, 
più frequentemente in ragione della rischiosità della banca affiliata; 

(ii) gli obblighi e i meccanismi volti a garantire la capacità di fornire pron-
tamente i mezzi finanziari (capitale e liquidità) necessari per le fina-
lità del meccanismo di sostegno intra-gruppo. In particolare, l’Accordo 
di Garanzia stabilisce il criterio di ripartizione dei mezzi finanziari 
prontamente disponibili tra una quota precostituita ex ante presso la 
Capogruppo e una quota ex post che può essere richiamata dalla 
Capogruppo in caso di necessità; 

(iii) in caso di recesso o esclusione di una Banca dal Gruppo Bancario 
Cooperativo, la permanenza per almeno 10 anni degli obblighi re-
ciproci di garanzia esterna in capo alla Banca uscente ed alle altre 
Banche del Gruppo relativamente alle passività garantite esistenti al 
momento dell’uscita;

(iv) i criteri per la prestazione di sostegno finanziario sotto forma di 
sottoscrizione, da parte della Capogruppo, di azioni di finanziamento 
emesse dalle banche di credito cooperativo aderenti e computabili 
come CET1 della Banca emittente.

In data 16 novembre 2018 si sono svolte l’assemblea ordinaria dei Soci della 
Cassa che ha approvato all’unanimità la modifica del regolamento assembleare 
nonché l’assemblea straordinaria che ha approvato all’unanimità la modifica 
dello statuto sociale.

Nel quadro della costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo, si è posta 
l’esigenza di adattare il regolamento assembleare della Cassa Rurale al fine di 
renderlo coerente con il Regolamento sulla procedura di consultazione per l’elezio-
ne delle cariche sociali delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse 
Raiffeisen appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.

Si è reso inoltre necessario procedere alla rivisitazione dello Statuto della 
Cassa, onde renderlo conforme alle prescrizioni della legge di riforma del credito 
cooperativo contenute nella L. 49/2016 e s.m.i. - come noto, ampiamente modi-
ficative delle norme del TUB – e della disciplina di dettaglio predisposta dall’Au-
torità di Vigilanza (segnatamente, la Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 
dicembre 2013 – Disposizioni di Vigilanza per le Banche, Parte Terza, Capitolo 
5, Gruppo Bancario Cooperativo, 19° aggiornamento del 2 novembre 2016 - di 
seguito le “Disposizioni di Vigilanza”).
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Le Disposizioni di Vigilanza all’uopo prevedono espressamente che l’adozio-
ne, da parte di una banca di credito cooperativo aderente ad un gruppo ban-
cario cooperativo, di uno Statuto che non contenga clausole diverse rispetto a 
quelle dello schema statutario tipo allegato all’istanza presentata ex art. 37-ter 
del TUB dalla futura Capogruppo e su cui Banca d’Italia abbia rilasciato il prov-
vedimento positivo di accertamento, non richiede l’avvio di un autonomo proce-
dimento di accertamento ex art. 56 del TUB ma solamente il rilascio da parte 
dell’Autorità di Vigilanza di un’attestazione di conformità ai fini dell’iscrizione del 
nuovo statuto al Registro delle Imprese.

Allo Statuto vigente della Cassa Rurale di Lizzana sono state quindi intro-
dotte le modifiche richieste dalla normativa di riforma del credito cooperativo 
e dalle ulteriori indicazioni formulate dall’Autorità di Vigilanza nel corso di una 
dialettica costante e proattiva intercorsa nei mesi con Cassa Centrale Banca, e 
che ha condotto – come sopra ricordato – al rilascio in data 2 agosto 2018 
da parte di Banca d’Italia del provvedimento di accertamento ai sensi dell’art. 
37-ter del TUB.

Tra le principali innovazioni introdotte nel nuovo testo di statuto l’attenzione 
è stata posta in particolare su alcuni aspetti:

a) la previsione (articolo 3) dell’adesione al Gruppo Bancario Coo-
perativo e della sottoposizione all’attività di direzione e coordi-
namento di Cassa Centrale Banca;

b) coerentemente a quanto precede, introduzione di nuove previ-
sioni, tra cui:
• i nuovi articoli 34.2 e 34.3, in materia di intervento della Capo-

gruppo sulla nomina e revoca degli Amministratori;
• il nuovo articolo 38, in materia di doveri del Consiglio di Ammini-

strazione relativamente all’osservanza ed esecuzione alle disposi-
zioni della Capogruppo ed agli obblighi di informativa alla stessa;

• il nuovo articolo 45, in materia di intervento della Capogruppo 
sulla nomina e revoca dei Sindaci;

• il modificato articolo 40.5 (già 37.5), prevedente il diritto di inter-
vento e parola, senza diritto di voto, di un rappresentante della 
Capogruppo; 

c) in conformità alle raccomandazioni di Banca d’Italia e della migliore 
prassi del settore, la parziale modifica – in termini di parziale maggior 
rigore – dei criteri di eleggibilità dei consiglieri di amministrazione (ar-
ticolo 34.4) e dei sindaci (articolo 45.8);

d) la previsione esplicita della possibilità di emissione di azioni di finan-
ziamento ai sensi dell’art. 150-ter, comma 2, del TUB (articolo 17.2, 
come modificato e art. 24 relativo alle azioni di finanziamento), e 
conseguente previsione all’interno di diverse clausole statutarie della 
distinzione tra “Soci Cooperatori” e “Soci Finanziatori”;

e) alla luce della previsione delle azioni di finanziamento ed in conformi-
tà alla nuova regolamentazione del credito cooperativo, la previsione, 
all’art. 21 dello Statuto, della delega al Consiglio di Amministrazione 
dell’aumento, in una o più volte, del capitale sociale ai sensi dell’art. 
2443 Codice Civile, anche a servizio dell’emissione di azioni di finan-
ziamento ai sensi dell’art. 150-ter del TUB, per un periodo non supe-
riore a cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del 
diritto di opzione, nell’osservanza delle norme applicabili. 
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La Banca d’Italia, con delibera del Direttorio del 18 dicembre 2018, ha di-
sposto l’iscrizione del “Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca” 
nell’Albo dei Gruppi, con decorrenza 1° gennaio 2019.

E’ stato dunque conseguito un risultato straordinario grazie ad un grande 
lavoro portato a termine con il contributo di tutte le BCC-CR-Raiffeisenkassen, le 
società, le donne e gli uomini che fanno parte del Gruppo.

IL CONTESTO GLOBALE E IL CREDITO COOPERATIVO 

Lo scenario macroeconomico di riferimento 
Nei primi nove mesi del 2018 l’economia mondiale è tornata a rallenta-

re (+3,4 per cento di variazione annua media della produzione industriale) 
dopo la decisa accelerazione registrata nel corso del 2017 (+3,5 per cento 
da +1,9 per cento del 2016) . 

In particolare, la decelerazione dell’attività economica globale è stata 
trainata dal Giappone (+1,5 per cento nel 2018 da +4,3 per cento nel 
2017) e dalla Zona Euro (+2,1 per cento nel 2018 da +3,1 per cento nel 
2017) . Nelle economie emergenti l’attività economica è salita del 3,8 per 
cento nei primi nove mesi del 2018 (da +3,9 per cento del 2017) . L’infla-
zione mondiale è diminuita nel 2018 (+3,6 per cento annuo in media da 
+3,7) . L’economia cinese, che aveva chiuso il 2017 con un tasso di crescita 
annua del PIL pari al 6,8 per cento nel quarto trimestre (+6,9 per cento 
annuo in media), nei primi tre trimestri del 2018 è cresciuta del 6,7 per 
cento annuo di media (ma in calo, +6,5 per cento nel terzo) . La produ-
zione industriale ha seguito una dinamica simile (+6,1 per cento annuo in 
media nei primi undici mesi del 2018 da +6,6 per cento medio nel 2017, 
ma in calo a +5,4 per cento annuo a novembre da +5,9 per cento) .

Negli Stati Uniti, la crescita annualizzata del PIL in termini reali ha evi-
denziato un’accelerazione nel corso del 2018 (+3,4 per cento annuo nel 
terzo trimestre +3,2 per cento di media dei primi due trimestri) facendo 
registrare una crescita media complessiva (+3,3 per cento) significativa-
mente superiore a quella del 2017 (+2,5 per cento, +2,0 per cento nel 
2016) . 

Nel corso del 2018 l’inflazione al consumo tendenziale si è stabilizzata 
al di sopra del livello obiettivo fissato dalla Federal Reserve (+2,5 per 
cento di media annua dal 2,1 per cento del 2017), mentre i prezzi alla pro-
duzione nei primi undici mesi del 2018 sono aumentati del 2,8 per cento 
annuo di media (da +2,3 per cento del 2017) . 

Nel mercato del lavoro, la creazione di nuovi posti è rimasta robusta 
(220 mila unità in media d’anno nei settori non agricoli, a fronte di 182 
mila nel 2017) . In ogni caso, il tasso di disoccupazione si è consolidato su 
un livello di poco inferiore al 4,0 per cento (3,9 per cento a dicembre, 3,9 
di media annua dal 4,4 per cento del 2017), mentre il tasso di sottoccupa-
zione è sceso dal 4,0 al 3,7 per cento .

Nella Zona Euro il prodotto interno lordo ha segnato nel terzo trime-
stre del 2018 un rallentamento rispetto alla prima metà dell’anno (+1,6 
per cento annuo a settembre da +2,2 per cento di giugno, +2,4 di marzo 
e +2,5 per cento di media del 2017) con rallentamento della produzione 
industriale nella seconda metà dell’anno .
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I consumi hanno rallentato nel corso del 2018 (+1,5 per cento di varia-
zione annua media da +2,3 del 2017), così come la fiducia dei consumatori 
si è riportata su valori negativi da giugno 2018 (dopo 7 mesi di espansio-
ne) . L’inflazione si è attestata intorno al 2,0 per cento nella seconda metà 
del 2018 .

In Italia il prodotto interno lordo è tornato a rallentare in termini annui 
decrescendo in termini trimestrali . Contestualmente, si sono manifestati 
segnali coerenti di moderazione dell’attività economica . 

L’inflazione è scesa nella seconda metà dell’anno (+1,1 per cento annuo 
a dicembre 2018) .

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

Il Consiglio direttivo della BCE nel corso del 2018 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 giugno, è stato annunciato 
il dimezzamento a partire da gennaio 2018 degli importi di titoli acquistati 
mensilmente all’interno del cosiddetto Quantitative Easing . La riduzione 
degli acquisti da 30 miliardi di euro a 15 miliardi è diventata operativa da 
ottobre a dicembre, mentre gli acquisti sono stati azzerati dal 2019 .

Il Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve ha 
modificato verso l’alto i tassi ufficiali sui Federal Funds di 25 punti base 
in ben quattro circostanze (marzo, giugno, settembre e dicembre) per un 
totale di un punto percentuale . L’intervallo obiettivo sui Federal Funds è 
stato portato ad un livello compreso fra 2,25 e 2,50 per cento .

Andamento strutturale dell’industria bancaria europea
Nel 2018 è proseguito il processo di razionalizzazione del settore ban-

cario europeo, in linea con il trend evidenziato negli ultimi anni, con una 
progressiva contrazione in termini di banche e sportelli .  

Il numero di istituti di credito a dicembre 2018 si è attestato a 4 .598 
unità, in calo di oltre 3 punti percentuali rispetto all’anno precedente 
(4 .769 unità) . Questa contrazione ha riguardato tutti i paesi dell’Eurozona .

Tale tendenza appare decisamente più marcata se si considera l’evolu-
zione del numero di sportelli . Nel quinquennio che va dal 2013 al 2017, il 
numero di sportelli delle istituzioni creditizie ha registrato un calo di oltre 
13 punti percentuali che si è concretizzato in maniera più significativa 
nel triennio 2015 – 2017, durante il quale sono stati chiusi oltre 14 mila 
sportelli .     

Parallelamente, anche il numero di dipendenti ha continuato ad eviden-
ziare un trend decrescente (-2 punti percentuali tra il 2016 ed il 2017) . Il 
totale dei dipendenti nell’Eurozona infatti è sceso a circa 1 .916 mila unità . 

I principali indicatori strutturali riferiti al sistema bancario italiano sono 
risultati in linea con quelli dei Paesi con simile struttura bancaria .

Andamento dell’attività bancaria
L’andamento dell’attività bancaria europea nel 2018 è stato caratteriz-

zato da una prosecuzione della fase espansiva, in linea con il trend osser-
vato nell’anno precedente . Tale tendenza sembra aver beneficiato, in pri-
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mis, della sostanziale stabilità del quadro congiunturale macroeconomico 
dell’Eurozona . In linea generale, si è assistito ad un mantenimento della 
crescita dei prestiti al settore privato, in virtù dai complessivi migliora-
menti sia dal lato della domanda che dell’offerta, ai quali si sono associati i 
progressi compiuti dalle istituzioni creditizie sul piano dei risanamenti dei 
propri bilanci . 

Dal lato degli impieghi, si è confermato il trend positivo che aveva ca-
ratterizzato il biennio 2016-2017 . Il tasso di crescita sui dodici mesi dei 
prestiti delle istituzioni creditizie al settore privato (corretto per l’effetto 
di cessioni, cartolarizzazioni e per il notional cash pooling), a settembre 
2018 è risultato pari al 3,4 per cento su base annua . 

Entrando nel dettaglio settoriale, gli impieghi a società non finanziarie 
sono aumentati così come per gli impieghi destinati alle famiglie . La crescita 
è stata alimentata dal sostanziale incremento delle componenti legate al 
credito al consumo ed ai mutui per l’acquisto di abitazioni, che nel III trime-
stre sono salite rispettivamente del 6,6 e del 3,2 per cento annuo, mentre 
si è mantenuta in calo la voce legata agli “altri prestiti” (-0,7 per cento) . 

Dopo aver registrato un sostanziale incremento nel 2017, i depositi 
delle istituzioni bancarie europee nel 2018 sono aumentati, ma a tassi 
di crescita progressivamente ridotti . I depositi di società non finanziarie 
sono cresciuti . Un contributo rilevante è stato portato dai depositi a vista 
mentre è proseguita ed in parte accentuata la contrazione registrata dai 
depositi con durata prestabilita inferiore ai 2 anni . Parallelamente, sono 
saliti in maniera significativa i pronti contro termine . A settembre, il totale 
dell’aggregato è risultato pari a 2 .325 miliardi . In merito ai depositi delle 
famiglie, durante l’anno hanno evidenziato tassi di variazione positivi e 
crescenti . L’aumento è stato trainato dalla crescita dei depositi a vista, a 
fronte di una riduzione dei depositi con durata prestabilita fino a 2 anni e 
dei pronti contro termine .

Per quanto riguarda i principali tassi d’interesse, nel corso dell’anno si 
è assistito ad una conferma della tendenza ribassista osservata nel 2017 . 
Ad agosto 2018 (ultima rilevazione disponibile), l’indicatore composito 
del costo del finanziamento alle società non finanziarie è sceso all’1,65 
per cento (a dicembre 2017 l’indice era pari all’1,71 per cento), mentre 
lo stesso indicatore, riferito al costo del finanziamento alle famiglie per 
l’acquisto di abitazioni, si è marginalmente ridotto fino a registrare l’1,81 
per cento . La contrazione di quest’ultimo indicatore è risultata tuttavia 
meno significativa .

I principali indicatori di rischio
Le più recenti statistiche pubblicate dall’EBA indicano una robusta do-

tazione patrimoniale delle banche europee con un CET1 medio del 14,7 
per cento nel terzo trimestre del 2018 . Le banche piccole e medie regi-
strano i valori più elevati (oltre il 16 per cento) rispetto alle banche grandi 
(14 per cento) . 

Anche la qualità del portafoglio creditizio è in progressivo migliora-
mento: l’incidenza delle esposizioni deteriorate sulle esposizioni crediti-
zie lorde si è attestata al 3,4 per cento, il valore più basso da quando è 
stata introdotta la definizione armonizzata di crediti deteriorati . Questa 
tendenza si rileva in tutte le classi dimensionali di banche anche se per-
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mangono significative differenze tra singoli Paesi . Il coverage ratio medio si 
attesta intorno al 46 per cento . Il cost income medio registra il valore del 
63,2 per cento; le banche tedesche e francesi mostrano i valori più elevati 
(con rispettivamente l’80 per cento e il oltre il 70 per cento) mentre le 
banche italiane si attestano sulla media europea . Dal punto di vista dimen-
sionale sono le banche medie a registrare il valore più contenuto (intorno 
al 60 per cento) mentre le banche piccole e grandi mostrano valori simili . 
Il ROE medio si mantiene intorno al 7 per cento, più elevato per le banche 
piccole (oltre l’11 per cento) rispetto alle medie e grandi .

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

Cenni sull’andamento recente dell’industria bancaria italiana
Dopo la sensibile ripresa rilevata nel 2017, l’andamento del sistema 

bancario italiano nel 2018 è stato complessivamente soddisfacente: nel 
corso dell’anno la situazione dei conti è andata migliorando e si stima che 
l’anno si sia chiuso con un utile di esercizio, anche se molto limitato . Persi-
stono, però, alcuni elementi di criticità e l’incerta congiuntura economica 
potrebbe penalizzare la redditività nel prossimo futuro . 

Sul fronte degli impieghi, il 2018 ha confermato il buon andamento dei 
finanziamenti alle famiglie consumatrici e, nella parte finale dell’anno, si è 
rilevata una lieve variazione positiva dei crediti vivi erogati alle imprese .  

Lo stock delle sofferenze ha mostrato una netta riduzione nel corso 
del 2018: la velocità con la quale le banche hanno ridotto le sofferenze 
presenti nei bilanci è sostanzialmente raddoppiata rispetto al 2017 . Questo 
risultato, ottenuto anche grazie alle tante operazioni straordinarie, libererà 
risorse e darà maggior respiro ai bilanci delle banche . Sul fronte della rac-
colta, continua la forte contrazione delle obbligazioni e cresce il peso dei 
depositi, in modo particolare quello dei depositi in conto corrente . 

Con riguardo al Conto Economico, i segnali favorevoli evidenziatisi nel 
corso del 2018 fanno prevedere una dinamica positiva dei margini anche 
nel corso del 2019, ma il contesto molto complesso descritto in prece-
denza potrebbe in futuro modificare in negativo la previsione .

Il costo dei finanziamenti è diminuito nel corso dell’anno . 
La provvista del sistema bancario italiano presenta ad ottobre una cre-

scita modesta, pari al +0,7% su base d’anno . La componente rappresentata 
dalla raccolta da banche mostra una variazione significativamente mag-
giore (+3,7% annuo) rispetto alla componente costituita da raccolta da 
clientela e obbligazioni che risulta in leggera contrazione su base d’anno 
(-0,6%) . Permane significativa la crescita dei conti correnti passivi (+6,2% 
annuo) e dei PCT (+4,1% annuo) . 

Il tasso medio sulla raccolta è leggermente diminuito nel corso dell’anno .
Il patrimonio (capitale e riserve) risulta pressoché stazionario (-0,3%) 

rispetto ad ottobre 2017 .
Con riguardo alla qualità del credito, il rapporto tra crediti deteriorati 

lordi e impieghi dell’industria bancaria è pari, a settembre 2018, ultima 
data disponibile, all’11,9% (dal 15,4% di settembre 2017); alla stessa data il 
rapporto sofferenze/impieghi è pari al 6,9% (dal 9,6% di dodici mesi prima) 
e il rapporto inadempienze probabili/impieghi è pari al 4,7% (dal 5,5%) .
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Con specifico riguardo al rapporto sofferenze/impieghi, rilevabile men-
silmente, si segnala un’ulteriore leggera riduzione nel corso del mese di 
ottobre 2018: dal 6,9% al 6,8% in media . 

Nel corso dell’anno, come già accennato, si è rilevata una significativa 
intensificazione delle operazioni di cartolarizzazione dei prestiti bancari . 
Le cartolarizzazioni di prestiti cancellati dai bilanci approssimano ad otto-
bre i 137 miliardi di euro; quasi 127 miliardi, pari al 92,6%, sono costituiti 
da esposizioni in sofferenza . Nei primi dieci mesi del 2018 il flusso cumu-
lato di cartolarizzazioni ed altre cessioni di prestiti cancellati dai bilanci 
bancari è pari a quasi 41,5 miliardi di euro . Gran parte delle esposizioni 
cartolarizzate proviene dalle società non finanziarie (70,1% ad ottobre 
2018), il 27,4% attiene a prestiti alle famiglie (credito al consumo, prestiti 
per acquisto abitazione, altri prestiti) .

Con riguardo agli aspetti reddituali, le ultime informazioni disponibili, 
relative a settembre 2018, evidenziano una crescita significativa del mar-
gine di interesse (+5%) per effetto di una riduzione degli interessi passivi 
da clientela a fronte dell’invarianza di quelli attivi e un andamento mo-
deratamente favorevole delle commissioni nette (+1% annuo) . Le spese 
amministrative risultano in calo (-1,6%) determinato principalmente dal 
contenimento dei costi per il personale .

Rispetto a settembre del 2017 il rendimento annualizzato del capitale 
e delle riserve (ROE) dei gruppi classificati come significativi, valutato al 
netto dei proventi straordinari, è salito dal 4,4% al 6,1% .

Alla fine del terzo trimestre del 2018, ultima data disponibile, il grado 
di patrimonializzazione delle banche significative appariva stabile rispet-
to ai mesi precedenti . A settembre il capitale di migliore qualità (CET1) 
era pari al 12,7% delle attività ponderate per il rischio, come a giugno: 
l’effetto della riduzione delle riserve su titoli di Stato valutati al fair 
value, dovuta al calo delle loro quotazioni, è stato compensato dalla 
flessione degli RWA .

Le BCC-CR nel contesto dell’industria bancaria
In un suo recente intervento pubblico il Vice Direttore della Banca 

d’Italia Fabio Panetta ha sottolineato come in questa fase di perdurante 
incertezza economica sia importante salvaguardare la capacità di opera-
re delle piccole banche, tipicamente specializzate nel finanziamento delle 
imprese minori . Panetta ha evidenziato come l’attività degli intermediari 
di dimensioni ridotte risenta fortemente della pressione esercitata dall’in-
novazione tecnologica, che innalza l’efficienza operativa ma comporta alti 
costi fissi, e dagli obblighi normativi che rappresentano un onere partico-
larmente gravoso e ha messo in evidenza come la riforma del credito co-
operativo, in corso di attuazione, miri a coniugare l’obiettivo di preservare 
il valore della mutualità con quello di superare gli svantaggi della piccola 
dimensione in ambito bancario .

Il ruolo fondamentale delle BCC nel panorama dell’industria banca-
ria, recentemente ribadito dalle parole del vice-direttore dell’Istituto di 
vigilanza, è confermato dall’importanza rivestita dalle banche di credito 
cooperativo, banche di relazione per eccellenza, nel finanziamento dell’e-
conomia locale nel corso di tutta la lunga crisi economica da cui ancora il 
nostro Paese stenta a riprendersi completamente . 
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Nel decennio 2008-2018 le BCC hanno incrementato gli impieghi a 
clientela di quasi 14 miliardi, pari ad una crescita percentuale del 10,4%, 
sensibilmente superiore a quella rilevata per le grandi banche .

Nel corso del 2018 la dinamica dell’intermediazione creditizia delle 
BCC è stata positiva, sia con riguardo alla raccolta da clientela che agli 
impieghi vivi e la qualità del credito è migliorata sensibilmente .

Gli assetti strutturali
Dal punto di vista degli assetti strutturali, nel corso del 2018 è prose-

guito il processo di concentrazione all’interno della Categoria .
Nel corso dell’ultimo anno il numero delle BCC-CR è passato dalle 

289 di dicembre 2017 alle 268 di dicembre 2018 . 
Nello stesso periodo il numero degli sportelli è passato da 4 .256 a 4 .247 . 
A settembre 2018 le BCC-CR sono l’unica presenza bancaria in 620 

comuni e il dato è in progressiva crescita, a dimostrazione dell’impegno 
delle banche della categoria nel preservare la copertura territoriale . I 620 
comuni in cui le BCC-CR operano “in monopolio” sono per il 93% carat-
terizzati da popolazione inferiore ai 5 .000 abitanti .

Il numero dei soci delle BCC-CR è pari a settembre a 1 .290 .641, in 
crescita dell’1,5% su base d’anno . 

L’organico delle BCC-CR ammonta alla fine dei primi nove mesi 
dell’anno in corso a 29 .680 (-0,6% annuo, a fronte del -3,9% registrato 
nell’industria bancaria); i dipendenti complessivi del Credito Cooperativo, 
compresi quelli delle società del sistema, approssimano le 35 .000 unità .

Lo sviluppo dell’intermediazione
In un quadro congiunturale incerto, nel corso del 2018 si è assistito per 

le BCC ad una crescita su base d’anno degli impieghi vivi e ad un conte-
stuale sensibile miglioramento della qualità del credito erogato .

Sul fronte della raccolta, si è rilevata una crescita, trainata dalla compo-
nente “a breve scadenza” .

Le quote di mercato delle BCC sono lievemente aumentate: dal 7,2% 
di dicembre 2017 al 7,3% di ottobre 2018 nel mercato complessivo degli 
impieghi a clientela, dal 7,7% al 7,8% nel mercato complessivo della rac-
colta diretta .

Includendo i finanziamenti delle banche di secondo livello della categoria, 
la quota di mercato del Credito Cooperativo negli impieghi supera l’8% .

Attività di impiego
Gli impieghi lordi a clientela delle BCC sono pari ad ottobre 2018 a 

129,3 miliardi di euro (-2% su base d’anno, riduzione leggermente supe-
riore al -1,8% registrato nell’industria bancaria complessiva) .  

Gli impieghi al netto delle sofferenze sono pari a 117,5 miliardi di euro 
e presentano un tasso di crescita dell’1,1% annuo (+1,3% nell’industria 
bancaria complessiva) . 

I crediti in sofferenza ammontano a 11,9 miliardi di euro, in progressiva 
costante diminuzione nel periodo più recente (-24,9% su base d’anno) . 
La dinamica dei crediti in sofferenza delle BCC-CR è stata influenzata 
dalle operazioni di cartolarizzazione di crediti non performing poste in 
essere dalle BCC-CR . Ulteriori cessioni di crediti deteriorati sono state 
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concluse negli ultimi giorni dell’anno appena trascorso . Il controvalore 
delle operazioni di cessione di deteriorati complessivamente concluse 
nel corso del 2018 dalle banche di credito cooperativo approssima i 5 
miliardi di euro .

Con riguardo ai settori di destinazione del credito, si rileva ad ottobre 
uno sviluppo significativamente maggiore rispetto all’industria bancaria 
dei finanziamenti netti rivolti ai settori d’elezione ovvero famiglie consu-
matrici, famiglie produttrici e istituzioni senza scopo di lucro .

I finanziamenti erogati dalle BCC-CR alle imprese (al netto delle soffe-
renze) ammontano ad ottobre a 66,4 miliardi di euro e risultano in legge-
ra crescita su base d’anno (+0,3% contro il -0,2% dell’industria bancaria) .

Gli impieghi delle BCC-CR rappresentano ad ottobre 2018:
 - l’8,6% del totale erogato dall’industria bancaria alle famiglie con-
sumatrici, 

 - il 18,9% del totale erogato alle famiglie produttrici, 
 - il 23,5% dei finanziamenti alle imprese con 6-20 dipendenti,
 - il 14,5% del totale dei crediti alle Istituzioni senza scopo di lucro 
(Terzo Settore) .

Qualità del credito
La qualità del credito delle BCC è sensibilmente migliorata nel periodo 

più recente . Il flusso di nuovi crediti deteriorati delle BCC è diminuito 
progressivamente fino a posizionarsi sui livelli ante-crisi già dalla fine del 
2017 (il flusso di nuovi crediti deteriorati a fine 2017 era del 13 per cento 
inferiore a quanto registrato nel 2007) . In relazione alla qualità del credito, 
il rapporto sofferenze su impieghi passa dall’11% rilevato a dicembre 2017 
al 9,3% di settembre 2018 fino al 9,2% di ottobre . 

Il rapporto tra crediti deteriorati lordi e impieghi delle BCC ha pro-
seguito il trend di progressiva riduzione rilevato nell’ultimo biennio pas-
sando dal 18% di dicembre 2017 al 16% di settembre 2018, ultima data 
disponibile; ciononostante il rapporto permane significativamente più ele-
vato della media dell’industria bancaria (11,9%) . Tale differenza è spiegata 
dal maggior ricorso delle banche di grande dimensione alle operazioni di 
cartolarizzazione che hanno consentito di abbattere più rapidamente il 
volume dei crediti deteriorati . 

In termini di crediti deteriorati netti il rapporto si attesta all’8,4% del 
totale impieghi netti a clientela (ultimo dato disponibile a giugno 2018) .

Attività di raccolta
Sul fronte del funding, nel corso del 2018 si è registrato uno sviluppo 

trainato dalla componente “a vista” della raccolta da clientela .
La provvista totale delle banche della categoria è pari a ottobre 2018 a 

191,7 miliardi di euro e risulta in leggera crescita su base d’anno (+0,2%), 
in linea con l’industria bancaria (+0,7%) .

Alla stessa data la raccolta da clientela delle BCC ammonta a 158,2 
miliardi di euro (+1% a fronte del -0,6% registrato nella media di sistema) . 

I conti correnti passivi fanno registrare sui dodici mesi un trend par-
ticolarmente positivo mentre la raccolta a scadenza mostra una decisa 
contrazione .

La raccolta da banche delle BCC-CR risulta in contrazione .
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Posizione patrimoniale
La dotazione patrimoniale delle banche della categoria permane ampia-

mente soddisfacente: l’aggregato “capitale e riserve” delle BCC-CR è pari 
a ottobre a 19,5 miliardi di euro (+0,2%) .

Il CET1 ratio ed il Total Capital ratio delle BCC sono pari a giugno 
2018, ultima data disponibile, rispettivamente al 15,9% ed al 16,3% .

Il confronto con l’industria bancaria evidenzia il permanere di un ampio 
divario a favore delle banche della Categoria .

Aspetti reddituali
Con riguardo agli aspetti reddituali, le informazioni di andamento di 

conto economico relative a settembre 2018, ultima data disponibile, se-
gnalano per le BCC-CR una dinamica positiva dei margini: il margine di 
interesse presenta una crescita su base d’anno del 5,2%, in linea con la va-
riazione registrata dall’industria bancaria; le commissioni nette registrano 
una crescita significativa (+5,3% annuo) . Le spese amministrative risultano 
in modesta crescita, scontando gli effetti delle operazioni di natura straor-
dinaria connesse con il processo di riforma .

Le prospettive
In Europa numerosi studi confermano che la presenza di banche lo-

cali accresce il grado di diversificazione (dimensionale, organizzativa e di 
governo) del settore finanziario, ne rafforza la stabilità e l’efficacia . Il caso 
italiano ne è buon esempio . 

Nei dieci anni della crisi che in Italia ha determinato una doppia recessio-
ne, il modello della banca mutualistica si è confermato resistente ed elastico . 

Le BCC hanno accresciuto il patrimonio complessivo, il numero di soci, 
le quote di mercato riuscendo contestualmente a migliorare gli accanto-
namenti prudenziali e a ridurre le sofferenze lorde . Inoltre si sono pro-
fondamente ristrutturate attraverso operazioni aggregative, ricercando un 
difficile equilibrio tra mantenimento dei livelli occupazionali e migliora-
mento dell’efficienza . 

Attraverso i loro Fondi di garanzia hanno sostenuto esclusivamente 
con risorse proprie i costi della crisi economica e finanziaria che ha in-
vestito il Paese e le difficoltà di alcune BCC . Anche il Fondo Temporaneo, 
che ha effettuato interventi soprattutto nel 2016, è stato necessario per 
superare situazioni di particolare complessità . 

Va però tenuto conto che la regolamentazione e la supervisione si 
stanno muovendo in modo evidente lungo alcune direttrici: 

• favorire il consolidamento e la concentrazione al fine di creare isti-
tuti di maggiore dimensione, possibilmente transfrontalieri . Secon-
do i legislatori, ciò consentirebbe di sfruttare le economie di scala, 
migliorare la concorrenza, integrare il mercato su scala europea;

• rendere ancora più stringente la standardizzazione della regola-
mentazione e delle pratiche di supervisione;

• ridurre l’eccesso di bancarizzazione a favore di altre fonti di finan-
ziamento per le imprese (Capital market union) .

Il focus dei ragionamenti si è progressivamente spostato dai rischi del-
la grande dimensione bancaria e di una qualche capacità di “cattura” dei 
grandi intermediari nei confronti dei policy makers, alla prescrizione di 
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fragilità “strutturali” e dunque “di modello” delle banche medio-piccole . 
Dal “troppo grande per fallire”, al “troppo piccolo per sopravvivere” . 
Dall’attenzione alla finanza speculativa, alla concentrazione sul credito 
produttivo dedito a finanziare l’economia reale .

Non sempre, peraltro, gli assunti alla base di questo disegno - dalle 
conseguenze omologanti - appaiono del tutto dimostrati . In una recente 
pubblicazione della Banca Centrale Europea sono riportati i risultati di una 
ricerca sull’efficienza delle banche su scala europea . Una delle conclusioni è 
che “l’efficienza complessiva è inferiore per le banche commerciali rispetto 
alle cooperative e alle casse di risparmio” . Una delle ragioni che vengono 
citate a spiegazione dei risultati è che probabilmente “… le banche com-
merciali (che sono istituzioni più grandi) sono più difficili da gestire” . 

In generale, il tema delle economie di scala nell’industria bancaria con-
tinua ad essere controverso . Gli effetti positivi della fusione tra banche 
rischiano di essere ben poco significativi, se non in caso di oggettiva ne-
cessità di una delle aziende coinvolte .

Gli obiettivi di policy devono essere inquadrati nella realtà effettiva in 
cui banche locali e cooperative, oltre ad offrire servizi necessari, mostrano 
efficienza e capacità di stare sul mercato . 

Il disegno della regolamentazione e della supervisione delle banche va 
corretto . Pensiamo in particolare a una declinazione strutturata e quali-
quantitativa del principio di proporzionalità .  

Nuove crisi bancarie vanno prevenute con norme che non indeboli-
scano gli anticorpi tipici delle diverse forme e finalità di impresa bancaria .

Il rafforzamento della crescita economica in Italia ed in Europa passa 
anche da queste scelte .

Il Credito Cooperativo nella sua interezza ha oggi di fronte sfide di 
mercato e sfide interne . Sfide competitive e sfide cooperative . Le sfide 
competitive sono le medesime delle altre banche . Pressione concorrenzia-
le crescente, vere rivoluzioni dalla tecnologia, riduzione dei margini . 

Oltre a ciò va considerata la sfida esclusiva di competitività mutualistica e 
di fedeltà alla funzione multi-obiettivo: offrire soluzioni basate sulla capacità 
di effettuare investimenti comuni e di arricchire il catalogo delle soluzioni 
di mutualità per tutto ciò che è sviluppo inclusivo dei soci e delle comunità .

Ci sono nuovi bisogni cui rispondere, spazi grandi da occupare . E red-
ditività coerente da cogliere .

Ma vi sono anche sfide interne legate alla necessità di formare la classe 
dirigente del futuro che deve essere capace, competente e coerente non-
ché di preparare per tempo il ricambio generazionale e favorire una più 
ampia partecipazione di genere .

Il quadro economico del Trentino nel 2018

In sintesi
Nel primo semestre del 2018 la fase di espansione ciclica dell’econo-

mia delle province di Trento e di Bolzano è proseguita su ritmi simili a 
quelli dell’anno precedente .

La crescita dell’attività economica è stata diffusa tra tutti i comparti; 
l’espansione del terziario è stata sostenuta dall’ulteriore aumento del-
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le presenze turistiche e dal buon andamento dei consumi delle famiglie . 
Il contributo della domanda estera è risultato invece meno rilevante ri-
spetto agli anni scorsi . Il settore delle costruzioni in Trentino è tornato 
a crescere dopo un decennio di profonda crisi; in Alto Adige l’edilizia ha 
proseguito la dinamica espansiva in atto da un quadriennio . La situazione 
reddituale e finanziaria delle imprese è ancora migliorata in entrambe le 
province . La crescita degli investimenti del settore produttivo si è riflessa 
in un incremento dei prestiti bancari, soprattutto a favore delle grandi 
imprese; i prestiti alle aziende più piccole sono invece ulteriormente dimi-
nuiti in Trentino e rimasti stabili in Alto Adige .

In entrambe le province le condizioni occupazionali sono ulteriormen-
te migliorate . Il numero di lavoratori è aumentato a ritmi superiori rispet-
to alla media nazionale; il tasso di disoccupazione è nuovamente calato 
raggiungendo, in Alto Adige, livelli compatibili con la piena occupazione . Tali 
andamenti si sono associati a un’ulteriore crescita dei consumi . Il credito 
erogato alle famiglie ha registrato una nuova espansione, sia dei mutui per 
l’acquisto di abitazioni sia del credito al consumo . La prolungata erosione 
dei rendimenti della raccolta bancaria ha favorito la crescita dei prodotti 
del risparmio gestito; è proseguita anche l’espansione dei depositi in conto 
corrente, indicando un’elevata preferenza delle famiglie verso forme di 
investimento meno rischiose e facilmente liquidabili .

L’aumento dei prestiti erogati a famiglie e imprese, più intenso a Bolza-
no, ha riflesso l’andamento favorevole della domanda di nuovo credito a 
fronte di condizioni di offerta stabili . In Trentino, l’espansione è stata gui-
data dagli istituti di credito con sede al di fuori della provincia, soprattutto 
a favore delle famiglie e delle imprese più grandi; le Banche di Credito Co-
operativo (BCC) hanno invece nuovamente contratto i propri impieghi . 
In Alto Adige, la crescita dei finanziamenti bancari ai residenti è risultata 
simile tra le Casse Raiffeisen e le altre banche .

La qualità del credito è migliorata riflettendo la positiva fase congiuntu-
rale: in Trentino, il tasso di deterioramento è lievemente diminuito sia per 
le imprese sia per le famiglie; in Alto Adige l’indicatore si è ridotto per le 
imprese ed è rimasto stabile per le famiglie, su livelli storicamente conte-
nuti . Lo stock di crediti deteriorati si è ridotto pur restando, in Trentino, 
ancora su livelli elevati .

La congiuntura in provincia di Trento nel 2018
Secondo le stime dell’ISPAT (Istituto provinciale di statistica) nel 2017 

e nel 2018 l’economia trentina ha proseguito il percorso di crescita ini-
ziato già nel 2013 con un aumento del Pil che per il 2017 è stato pari 
all’1,6% in termini reali, leggermente più elevato di quello italiano (1,5%), e 
in accelerazione rispetto agli anni precedenti . Il Pil nel 2017 è stato pros-
simo a 19,5 miliardi di euro . La crescita è stata sostenuta soprattutto dal 
buon andamento delle esportazioni e dalla evidente ripresa degli investi-
menti . I consumi delle famiglie hanno mostrato una dinamica positiva con 
un’intensità più marcata dei consumi turistici . Più modesta l’evoluzione dei 
consumi pubblici . L’occupazione ha supportato la ripresa economica . Sono, 
in particolare, i servizi a registrare il maggior dinamismo .

Il Pil è previsto in rafforzamento anche per il 2018 (+1,5% le ultime sti-
me dell’ISPAT) per poi, coerentemente con quanto ipotizzato per il conte-
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sto nazionale e internazionale, continuare a crescere ma con un’intensità 
in decelerazione .

Le influenze esogene che si riflettono sull’economia trentina dipendo-
no dalla sua dimensione molto contenuta e dalla sua apertura sul mercato 
nazionale e internazionale . Il Pil trentino, così come ad esempio la popo-
lazione o le esportazioni, incidono per circa l’1% sul totale nazionale . Ciò 
determina un importante condizionamento positivo o negativo del conte-
sto nel quale si è parte . 

Le relazioni e le connessioni del territorio con gli altri territori e l’evo-
luzione del contesto globale influisce sull’andamento del contesto locale . 
Al risultato della performance trentina contribuiscono infatti la domanda 
esterna nazionale e internazionale .

Gli investimenti sono l’elemento trainante dell’evoluzione positiva del 
Pil accompagnati da un sostegno significativo dei consumi delle famiglie, in 
particolare quelli dei turisti . Nell’ambito degli investimenti si rileva anche 
la ripresa di quelli pubblici che si concretizzano non solo in opere pubbli-
che ma anche in contributi agli investimenti e alle famiglie . Le prospettive 
positive dell’economia trentina sono sostenute da una costante crescita 
dell’occupazione .

Secondo le rilevazioni effettuate dalla Camera di Commercio di Trento 
su un campione significativo di circa 2 .000 imprese attive in provincia, si 
evince come il 2018 sia stato caratterizzato, nei primi due trimestri, da risul-
tati economico-occupazionali per il complesso delle imprese trentine deci-
samente positivi e in ulteriore lieve miglioramento rispetto a quelli già am-
piamente soddisfacenti che avevano caratterizzato gli ultimi mesi del 2017 
(+6,2% la crescita del fatturato nel 1 trimestre e +5,9% nel 2 trimestre) .

La domanda interna ha continuato a crescere su buoni ritmi e le espor-
tazioni, mostrano una dinamica sensibilmente positiva e contribuiscono al 
mantenimento degli attuali livelli di crescita .

I risultati economici, l’andamento occupazionale e le indicazioni pro-
spettiche derivanti dal dato sugli ordinativi delle imprese del campione 
esaminato non sembrano confermare la linea di tendenza negativa che 
caratterizza il complesso dell’economia italiana .

Sul piano dei risultati economici delle imprese considerate nell’indagine 
si può certamente sostenere che il 2018, al pari dell’anno precedente, sia 
stato uno degli anni più favorevoli dall’inizio della crisi economica globale 
del 2008-09 . L’intensità della ripresa e la sua trasversalità a tutti settori 
economici e a tutte le classi dimensionali delle imprese non trova analogo 
riscontro in periodi recenti . 

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

fatturato su base tendenziale nel 4° trimstre del 2018 sono il commercio al 
dettaglio (+7,4%), le costruzioni (+7,8%) e l’estrattivo (+35,4%); quest’ulti-
mo comparto però è caratterizzato da pochissime imprese e quindi i valori 
di fatturato sono più soggetti ad evidenziare delle ampie oscillazioni . 

I settori del manifatturiero (+4,7%) e dei servizi alle imprese (+2,2%) 
si connotano per una dinamica positiva, ma più contenuta, mentre il com-
mercio all’ingrosso (+0,5%) e i trasporti (+0,4%) propongono una varia-
zione sostanzialmente nulla .
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La variazione tendenziale del fatturato risulta in aumento per tutte le 
classi dimensionali delle imprese considerate, ma si rafforza decisamente 
soprattutto tra le imprese di media e grande dimensione . 

L’occupazione continua a crescere, pur su ritmi più modesti che in 
precedenza . Alle variazioni positive dei settori del manifatturiero, delle 
costruzioni e dei servizi alle imprese, si contrappongono le contrazioni 
rilevate presso l’estrattivo e il commercio .

Permane negativo, anche se debolmente, l’andamento occupazionale pres-
so le unità di più piccola dimensione (fino a 10 addetti), mentre tra le medie 
(tra 11 e 50) e le grandi imprese (oltre 50) gli addetti risultano in aumento . 

Nel periodo esaminato, la variazione tendenziale della consistenza degli 
ordinativi risulta sensibilmente positiva (+9,9%) e, pur con intensità diver-
se, trasversale a tutti i settori esaminati .

Agricoltura
Dopo un 2017 particolarmente difficile per l’agricoltura a causa di fe-

nomeni climatici estremi che hanno determinato un calo drastico della 
produzione (prima le gelate primaverili e poi le grandinate estive), il 2018 
è stata un’annata molto positiva sia per il settore dell’uva che quello delle 
mele . La vendemmia si è avvantaggiata di un andamento climatico favore-
vole che ha permesso di raccogliere al meglio .

Anche per il settore delle mele l’annata 2018 è stata molto positiva . La 
produzione di Melinda è stata da record .

Settore turistico
Il turismo, in termini di movimento dei clienti, registra da alcuni anni 

stagioni molto positive . L’anno 2017 ha contabilizzato un aumento delle 
presenze turistiche pari al 5,0% .

La stagione invernale 2017/2018 ha presentato anch’essa numeri posi-
tivi . Sia il settore alberghiero che il settore extralberghiero rilevano infatti 
una buona crescita del movimento turistico .

La stagione estiva 2018, che comprende i mesi da giugno a settembre, 
evidenzia valori stabili per gli arrivi e in flessione per le presenze .

I numeri dell’estate 2018, pur in flessione rispetto ai buoni risultati del 
2017, proseguono il trend crescente del movimento turistico estivo; il 
risultato in serie storica è infatti molto positivo e costituisce, con la sola 
eccezione dell’estate scorsa, la miglior performance degli ultimi 10 anni .

Il mercato del lavoro
I risultati relativi alla rilevazione sulle forze di lavoro in Trentino nel terzo 

trimestre del 2018, mostrano un mercato del lavoro nello specifico positivo 
per la disoccupazione, in marcato calo; meno positivo per l’occupazione, in 
leggera contrazione e per le forze di lavoro e, di conseguenza, per gli inattivi 
in età lavorativa in crescita .

È un mercato del lavoro che sta stabilizzandosi ma evidenzia una ridu-
zione alla partecipazione al lavoro, interrompendo il trend degli ultimi anni 
che potrebbe far intravedere un rallentamento della fase positiva del ciclo 
economico .

Gli occupati complessivi sono poco sopra le 244mila unità, suddivisi fra 
136mila uomini e 108mila donne .
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Per settori produttivi, l’analisi mostra che sono le costruzioni e la ma-
nifattura a rilevare i maggiori incrementi occupazionali, in parte dovuti ad 
effetti stagionali . Anche l’agricoltura e gli altri servizi forniscono riscontri 
positivi . 

I disoccupati sono poco meno di 8mila unità e riscontrano per il terzo 
trimestre consecutivo diminuzioni marcate, sia per la componente maschile 
che femminile, rispetto allo stesso trimestre del 2017, quando erano circa 
12mila . Tutte le componenti della disoccupazione registrano cali significativi: 
maggiori quelli degli ex-occupati e dei senza esperienza lavorativa .

Andamento demografico delle imprese
Al 31 dicembre 2018 presso il Registro Imprese della Camera di Com-

mercio di Trento risultavano iscritte 50 .844 imprese, di cui 46 .411 attive . 
Nel corso dell’anno le iscrizioni di nuove imprese sono state 2 .729, 

mentre le cessazioni sono state 2 .560 . Sulla base di questi dati il saldo 
naturale tra imprese iscritte e cancellate nel corso del 2018 è positivo per 
169 unità, pari a +0,33% (rispetto a +0,52% a livello italiano) .

Il settore con il più alto numero di imprese si conferma essere, anche 
nel 2018, l’agricoltura (12 .047 imprese), seguito da commercio (8 .492) e 
costruzioni (7 .315) . Il settore che nel periodo in esame ha evidenziato il 
maggior incremento di imprese registrate è invece quello dei servizi alle 
imprese (+2,0%) .

Fallimenti 
I dati raccolti ed elaborati dalla Camera di Commercio di Trento e rife-

riti all’anno 2018, evidenziano che le aperture di fallimento in provincia di 
Trento sono state 71, un valore in diminuzione rispetto al 2017, quando si 
erano registrati complessivamente 100 casi . 

Considerando i singoli settori economici, l’edilizia rappresenta, anche 
nel 2018, il comparto maggiormente interessato dai fallimenti .

Se si prende in esame la serie storica dei dati, riferita agli ultimi 15 anni, si 
nota che solo nel periodo compreso tra il 2013 e il 2017 i fallimenti in provin-
cia di Trento si sono avvicinati o hanno superato la quota di cento casi all’anno, 
mentre in precedenza il dato rimaneva al di sotto di questa soglia con cifre che 
oscillavano tra i 30 e i 70 casi . Si può quindi affermare che nel 2018 il numero 
dei fallimenti è ritornato sui livelli precedenti la crisi economica .

Rispetto ai valori medi del quinquennio 2013-2017, nel 2018 la distri-
buzione percentuale dei fallimenti per settore ha evidenziato una mode-
rata riduzione per quanto riguarda il comparto dell’edilizia-immobiliare 
mentre risulta solo leggermente inferiore nel settore manifatturiero e in 
netto aumento se riferita al commercio . Cresce anche l’incidenza dei fal-
limenti di alberghi, bar e ristoranti pur rappresentando un numero esiguo 
in termini assoluti .

Le condizioni economiche e finanziarie ed i prestiti alle imprese
Secondo i dati delle Camere di commercio di Trento e Bolzano, in en-

trambe le province è proseguito il miglioramento della redditività azienda-
le . La quota delle imprese trentine soddisfatte della redditività registrata 
nel primo semestre del 2018 si è portata a oltre l’80%; la percentuale 
delle aziende altoatesine che prevedono di chiudere l’esercizio in corso 
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con una redditività soddisfacente ha superato il 90% . Non sono emerse 
significative eterogeneità settoriali .

Come in passato, l’aumento della redditività si è riflesso in un ulteriore 
miglioramento della situazione di liquidità delle imprese . In provincia di 
Trento l’indicatore di liquidità finanziaria (dato dal rapporto tra la somma 
di depositi e titoli quotati detenuti presso le banche e l’indebitamento a 
breve verso banche e società finanziarie) è ulteriormente cresciuto; l’in-
cremento è stato guidato dalla nuova espansione dei depositi presso le 
banche e dalla contrazione dell’indebitamento a breve . Anche la liquidità 
delle imprese altoatesine è aumentata, seppur in misura meno pronuncia-
ta; a fronte di una stabilità dell’indebitamento, i depositi delle aziende sono 
cresciuti di circa un quinto .

Alla fine di giugno i prestiti erogati dalle banche alle imprese trentine 
hanno registrato un tasso di crescita sui dodici mesi dell’1,5%, in lieve ral-
lentamento rispetto alla fine del 2017; i finanziamenti alle imprese medio-
grandi hanno continuato a crescere a un ritmo sostenuto a fronte di una 
lieve attenuazione del calo dei prestiti bancari concessi alle imprese pic-
cole . La crescita dei prestiti alle imprese è stata sostenuta principalmente 
dai finanziamenti al settore dei servizi mentre i crediti bancari erogati alle 
aziende manifatturiere e delle costruzioni sono risultati in calo .

I tassi di interesse sui prestiti a breve termine applicati dalle banche alle 
imprese si sono mantenuti su livelli contenuti e prossimi a quelli registrati 
alla fine dell’anno precedente .

L’indebitamento delle famiglie
Nel primo semestre del 2018 gli indicatori rilevati dalle locali Came-

re di Commercio relativi all’andamento dei consumi hanno continuato 
a mostrare una dinamica positiva . In Trentino, il fatturato realizzato dalle 
imprese del commercio al dettaglio all’interno dei confini provinciali è 
aumentato del 5,9% rispetto ai primi sei mesi del 2017, con prospettive di 
stabilità per la seconda parte dell’anno .

Come nella media del Paese, il credito alle famiglie consumatrici eroga-
to da banche e società finanziarie ha continuato a espandersi .

I prestiti bancari per l’acquisto di abitazioni, che costituiscono circa i 
due terzi del totale del credito alle famiglie, sono aumentati, registrando 
tassi di crescita simili a quelli di fine 2017 (3,9%) . I flussi di nuove erogazio-
ni sono rimasti stabili su valori elevati dopo un biennio di forte crescita; 
l’incidenza delle operazioni di surroga e sostituzione è rimasta nel com-
plesso limitata .

La quota dei contratti a tasso fisso è aumentata, anche grazie all’ulte-
riore riduzione del differenziale fra i tassi fisso e variabile . Nel complesso, 
il tasso di interesse medio sui nuovi mutui è rimasto sostanzialmente sta-
bile, attestandosi all’1,9% .

L’espansione dei finanziamenti alle famiglie ha riguardato anche il cre-
dito al consumo, la cui crescita si è mantenuta pressoché costante nell’ul-
timo semestre .

I crediti erogati al settore privato
Nel primo semestre del 2018 in provincia di Trento i prestiti erogati 

dalle banche al settore privato non finanziario (che comprende imprese e 
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famiglie consumatrici) sono cresciuti dell’1,7 per cento su base annua, in 
lieve rallentamento rispetto alla fine del 2017 ma sostanzialmente in linea 
con la media nazionale .

Al calo del credito concesso dalle BCC (inclusa Cassa Centrale Banca) 
si è contrapposta la crescita di quello erogato dalle altre banche, con-
fermando una tendenza in atto dal 2014 . In particolare, le BCC hanno 
continuato a diminuire i finanziamenti verso le imprese di tutti i settori 
economici e tutte le classi dimensionali anche nella prima parte dell’anno 
in corso, su ritmi superiori a quelli registrati nel 2017; i prestiti alle famiglie 
consumatrici da parte delle BCC hanno ristagnato a giugno, dopo due anni 
di crescita . Per le altre banche, invece, la crescita del credito è stata vivace 
per le famiglie e le imprese maggiori a fronte di un’ulteriore contrazione 
dei finanziamenti alle aziende più piccole . Questo andamento ha determi-
nato un ulteriore calo della quota di mercato detenuta dalle Casse Rurali 
trentine sui prestiti al settore privato non finanziario, al 45,8 per cento 
(dal 47,0 di dicembre) .

Il miglioramento del quadro congiunturale si è riflesso positivamen-
te sugli indicatori della qualità del credito erogato alla clientela trentina . 
Nel primo semestre dell’anno l’incidenza dei nuovi prestiti deteriorati 
sul totale dei finanziamenti (tasso di deterioramento) è lievemente sceso 
(all’1,6%) . L’indicatore è calato sia per le famiglie sia per le imprese (rispet-
tivamente all’1,1 e 1,8%); per queste ultime è migliorato nei settori della 
manifattura e delle costruzioni, sebbene il comparto edile presenti ancora 
tassi di deterioramento elevati .

L’incidenza delle posizioni deteriorate lorde sul totale dei prestiti ban-
cari si è ridotta (al 14,4% dal 16,0 di dicembre) pur rimanendo su livelli 
ampiamente superiori a quelli registrati negli anni pre-crisi .

Per le Casse Rurali trentine il tasso di deterioramento è rimasto so-
stanzialmente invariato al 2,7 per cento; l’aumento dell’indicatore riferito 
alle imprese è stato compensato dal calo di quello delle famiglie . Le consi-
stenze dei prestiti problematici delle BCC trentine si sono confermate su 
valori più elevati della media del sistema (19,1 per cento) .

La raccolta ed il risparmio finanziario
Nel primo semestre dell’anno i depositi bancari delle famiglie e delle 

impese risultavano in aumento sui dodici mesi dell’11,9% in provincia di 
Trento, in accelerazione rispetto all’anno precedente . La dinamica è stata 
particolarmente sostenuta per i depositi delle imprese (che rappresen-
tano circa un terzo dell’aggregato), cresciuti del 25,9; è aumentata so-
prattutto la componente dei conti correnti, anche in ragione delle ampie 
disponibilità liquide connesse ai buoni risultati reddituali .

Le scelte di investimento delle famiglie sono state ancora influenzate 
dalla preferenza per strumenti liquidi e poco rischiosi; la prolungata ero-
sione dei rendimenti della raccolta bancaria ha favorito anche la crescita 
dei prodotti del risparmio gestito, sebbene a ritmi inferiori rispetto ai sei 
mesi precedenti . Secondo le informazioni provenienti dall’Indagine della 
Banca d’Italia sulle principali banche con sede in regione (Regional Bank 
Lending Survey) – che fornisce indicazioni sull’evoluzione della domanda 
di prodotti finanziari da parte delle famiglie e sulle politiche di offerta delle 
banche – l’azione di contenimento della remunerazione sia sui depositi (a 
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vista o con durata prestabilita) sia sulle obbligazioni proprie si è pressoché 
arrestata in Trentino .

Il valore complessivo a prezzi di mercato dei titoli delle famiglie consu-
matrici a custodia presso le banche si è ulteriormente ridotto dell’11,0% .

Il conseguimento degli scopi statutari 

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

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 . 5 iniziative sostenute nel settore assistenza e volontariato per 
Euro 1 .800,00;

• n . 2 interventi di solidarietà per i Paesi in via di sviluppo per Euro 
761,17;

• n . 40 borse di studio per Euro 17 .700,00;
• n . 5 iniziative a sostegno di arte e cultura per Euro 8 .034,00;
• n . 21 iniziative a sostegno di attività sportive per Euro 42 .092,19;
• n . 7 progetti a sostegno di attività in favore dei soci per Euro 

40 .019,33;
• n . 13 interventi per attività ricreative per Euro 4 .524,07;
• n . 1 sostegno alla ricerca scientifica per Euro 3 .000,00;
• n . 3 polizze gratuite a soci e clienti per Euro 25 .100,99 .

A dicembre 2018, in occasione di una serata dedicata allo scambio degli 
auguri natalizi, allietata dal Coro Notemagiovani, sono stati consegnati i 
Premi per Borse di Studio relativi all’anno scolastico 2017/2018: a fronte 
di una partecipazione al concorso di 103 studenti, sono stati consegnati 
40 premi per complessivi 17 .700,00 Euro .

Nel corso dell’incontro sono stati premiati anche i Soci che hanno fe-
steggiato i 30 anni di appartenenza alla nostra compagine sociale .
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Ai Soci sono stati dedicati specifici servizi e particolari eventi o iniziative .
Grazie alla convenzione con Acli Servizi Trentino – Centro Servizi Fiscali è 

stato offerto a tutti i Soci il servizio di assistenza fiscale gratuita per la com-
pilazione della dichiarazione dei redditi; il servizio è stato offerto a condizioni 
vantaggiose anche ai familiari dei Soci . Ne hanno beneficiato 602 Soci con un 
onere a carico della Cassa Rurale di Lizzana pari ad Euro 23 .994,17 .

Un ringraziamento particolare a Martino Fruet del Team Lapierre Tren-
tino 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 .

Sviluppo dell’idea cooperativa e collegamento con le altre 
componenti del movimento

Nella premessa iniziale della relazione il Presidente ha già sottolineato 
le attività svolte nel corso dell’esercizio per quanto riguarda le ipotesi di 
fusione con le altre Casse Rurali che operano sul territorio .

Sviluppo dell’impresa cooperativa e principi mutualistici
La gestione dell’impresa cooperativa è orientata a un’esplicita finalizza-

zione di servizio e di sviluppo della base sociale e delle economie locali, e 
quindi alla concretizzazione economica dei principi cooperativi della mu-
tualità senza fini di speculazione privata .

LA GESTIONE DELLA CASSA RURALE: ANDAMENTO DEL-
LA GESTIONE E DINAMICHE DEI PRINCIPALI AGGREGATI 
DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO AL 
31.12.2018

Gli aggregati patrimoniali

LA GESTIONE DEL RISPARMIO: raccolta diretta ed indiretta
Il risparmio complessivamente intermediato dalla Cassa Rurale di Liz-

zana a fine 2018 ammonta a 260 .878 .414 euro, di cui 159 .959 .919 euro di 
raccolta diretta e 100 .918 .494 euro di raccolta indiretta, rappresentata dai 
titoli di terzi in amministrazione e dal risparmio gestito . La raccolta com-
plessiva è quindi diminuita dell’1,50% rispetto al 2017, in valore assoluto 
di euro 3 .982 .352 . 

ANDAMENTO DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA negli eser-
cizi 2017-2018
ANDAMENTO DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA negli esercizi 2017-2018

2018 2017 variazione % 
17-18

composizione 
2018

composizione 
2017

Raccolta diretta 159.959.919 169.454.013 -5,60% 61,32% 63,98%

Raccolta indiretta (Titoli in 
amministrazione e Risparmio gestito) 100.918.495 95.406.753 5,78% 38,68% 36,02%

Raccolta complessiva 260.878.414 264.860.766 -1,50% 100,00% 100,00%

La raccolta diretta si è attestata, a fine dicembre 2018, ad un valore di 
bilancio pari a 159 .959 .919 euro, con una diminuzione in valore assoluto 
di 9 .494 .094 euro .
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Raccolta diretta

Raccolta indiretta (Titoli in amministrazione e Risparmio gestito)
Raccolta complessiva

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

Le obbligazioni a dicembre 2018 segnano un -52,31%, i conti correnti 
e i depositi liberi chiudono con -0,65%, i certificati di deposito +5,77% 
e i conti deposito -33,90% . Tale dinamica è dovuta essenzialmente alla 
diminuzione dell’aggregato obbligazioni ascrivibile alle diverse scelte di 
investimento fatte dai sottoscrittori dei prestiti obbligazionari scaduti e 
rimborsati nel periodo, che si sono rivolte verso il risparmio amministrato 
e il risparmio gestito .

Complessivamente la diminuzione della raccolta diretta è stata del 
5,60% .

ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIRETTA negli esercizi 
2017-2018
ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIRETTA negli esercizi 2017-2018

2018 2017 variazione % composizione 
2018

composizione 
2017

Conti correnti e depositi liberi 150.940.031 151.931.078 -0,65% 94,36% 89,66%
Pronti contro termine 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Obbligazioni CR Lizzana 7.017.003 14.714.668 -52,31% 4,39% 8,68%
Certificati di deposito 390.732 369.419 5,77% 0,24% 0,22%
Conti deposito 1.612.153 2.438.848 -33,90% 1,01% 1,44%
TOTALE 159.959.919 169.454.013 -5,60% 100,00% 100,00%
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La composizione della raccolta diretta evidenzia, come nell’esercizio pre-
cedente, la forte incidenza dei conti correnti e depositi a risparmio liberi, 
che a fine 2018 rappresentano il 94,36% della raccolta totale, mentre le 
obbligazioni emesse dalla Cassa Rurale sono pari al 4,39% .
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Composizione della RACCOLTA DIRETTA 2018

Conti correnti e 
depositi liberi 

94,36%

Pronti contro 
termine 0,00%

Obbligazioni CR 
Lizzana 4,39%

Certificati di 
deposito 0,24%

Conti deposito 
1,01%

La raccolta indiretta, a valori di mercato, si è attestata a dicembre 2018 
a 100 .918 .494 euro, con un aumento del 5,78% . In valore assoluto è au-
mentata di 5 .511 .741 euro .

ANDAMENTO DELLA RACCOLTA INDIRETTA negli esercizi 
2017-2018
ANDAMENTO DELLA RACCOLTA INDIRETTA negli esercizi 2017-2018

2018 2017 variazione % composizione 
2018

composizione 
2017

Titoli in amministrazione: 83.363.568 76.933.362 8,36% 82,60% 80,64%
di cui Titoli di Stato 66.396.614 57.486.177 15,50%
di cui Obbligazioni 11.118.390 13.021.051 -14,61%
di cui Azioni e Fondi 5.848.564 6.426.134 -8,99%

Risparmio gestito: 17.554.927 18.473.391 -4,97% 17,40% 19,36%
di cui Gespa Cassa Centrale Banca 3.847.393 4.443.231 -13,41%
di cui Fondi comuni 8.197.453 8.717.290 -5,96%
di cui Pol.assicurative e F.Pensione 5.510.081 5.312.870 3,71%

TOTALE 100.918.494 95.406.753 5,78% 100,00% 100,00%

L’aumento della raccolta indiretta è legato all’aumento del risparmio 
amministrato +8,36%, mentre il risparmio gestito è diminuito del 4,97% . 

L’incidenza del risparmio gestito sul totale della raccolta indiretta è 
pari al 17,40%, mentre l’82,60% è rappresentato dai Titoli in custodia e 
amministrazione . 

Il rapporto raccolta indiretta/raccolta diretta, si è attestato a fine eser-
cizio 2018 al 63,09%, in aumento sul 2017 (era pari al 56,30%) .
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ANDAMENTO DEI CREDITI ALLA CLIENTELA

Gli impieghi alla clientela al netto delle rettifiche di valore a dicembre 
2018 ammontano a 114 .940 .343 euro, con una diminuzione rispetto all’e-
sercizio precedente del 9,97% (calcolato su dati omogenei come esposto 
nella tabella seguente) . In valore assoluto gli investimenti a favore della 
clientela sono diminuiti di 12 .729 .487 euro .

ANDAMENTO DELLA RACCOLTA INDIRETTA negli esercizi 
2017-2018ANDAMENTO DEGLI IMPIEGHI ALLA CLIENTELA negli esercizi 2017-2018

2018 2017 variazione % composizione 
2018

composizione 
2017

Conti correnti 8.416.137 10.468.517 -19,61% 7,32% 8,18%
Portafoglio sbf 3.137.880 2.440.139 28,59% 2,73% 1,91%
Mutui ipotecari e chirografari 84.765.087 86.742.074 -2,28% 73,75% 67,74%
Carte di credito, prestiti personali e 
cessione del quinto

1.264.901 1.436.986 -11,98% 1,10% 1,12%

Sovvenzioni diverse 1.112.870 1.008.546 10,34% 0,97% 0,79%
Crediti vs. la Casa Depositi e Prestiti 3.308.650 3.233.032 2,34% 2,88% 2,52%
Attività deteriorate (sofferenze, probabili 12.934.818 22.340.536 -42,10% 11,25% 17,45%
inadempienze e scaduti/sconfinanti)
Totale impieghi verso la clientela 114.940.343 127.669.830 -9,97% 100,00%
Titoli di debito * 52.357.850 372.813 0,29%
Totale ex voce 70 IAS 39 128.042.643 100,00%
Totale voce 40 b) Attività finanziarie 
valutate al costo ammortizzato 167.298.193
* per la parte relativa ai titoli di debito si faccia riferimento alla sezione relativa alle attività finanziarie

L’andamento degli impieghi è stato determinato nel 2018 dalla diminu-
zione dei conti correnti (-19,61%), dei mutui (-2,28%), dei prestiti perso-
nali (-11,98%) e soprattutto delle attività deteriorate (-42,10%) .

Sono aumentati invece il portafoglio sbf (+28,59%) e le sovvenzioni 
diverse (+10,34%)

Composizione degli IMPIEGHI
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I crediti a medio/lungo termine ammontano all’84,81%, mentre il 
15,19% è costituito da crediti a breve termine . 

Per quanto riguarda le famiglie consumatrici e gli altri settori non pro-
duttori, gli impieghi a medio/lungo termine (mutui e altri rapporti) sono 
diminuiti dell’11,6%, mentre quelli a breve (conti correnti) hanno segnato 
una diminuzione del 34,0% . I crediti a medio/lungo termine (mutui e altri 



39

rapporti) per le imprese sono diminuiti del 3,00%, mentre quelli a breve 
(conti correnti e sbf) sono diminuiti del 38,4% .

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

2018 2017 variazione % composizione 
2018

composizione 
2017

Famiglie consumatrici e i settori 
non produttori 64.033.266 69.347.895 -7,66% 55,71% 54,16%

Società non finanziarie 27.482.236 38.028.665 -27,73% 23,91% 29,70%
Artigiani e altre famiglie produttrici 23.424.841 20.666.083 13,35% 20,38% 16,14%
Totale crediti alle imprese 50.907.077 58.694.748 -13,27% 44,29% 45,84%

TOTALE crediti alla clientela 114.940.343 128.042.643 -10,23% 100,00% 100,00%

RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA 
(aggregazione per macro settori)
Agricoltura 3.513.618 3.134.300 12,10% 6,90% 5,34%
Industria e Artigianato 8.538.509 9.173.989 -6,93% 16,77% 15,63%
Edilizia 8.896.833 16.076.491 -44,66% 17,48% 27,39%
Commercio 10.383.043 12.836.541 -19,11% 20,40% 21,87%
Alberghi e pubblici esercizi 5.935.554 5.628.826 5,45% 11,66% 9,59%
Attività immobiliari 6.963.183 7.125.542 -2,28% 13,68% 12,14%
Altri servizi 6.676.337 4.719.059 41,48% 13,11% 8,04%

Totale crediti alle imprese 50.907.077 58.694.748 -13,27% 100,00% 100,00%

Calano i prestiti alle famiglie consumatrici e ai settori non produttori 
-7,66% e diminuiscono i crediti alle imprese -13,27% . In particolare sono 
diminuiti i crediti verso i rami di attività Edilizia con un -44,66% e verso il 
commercio con -19,11% .

L’incidenza sul totale dei crediti alla clientela dei finanziamenti alle fami-
glie consumatrici e altri settori non produttori è aumentata dal 54,16% del 
2017 al 55,71% del 2018, mentre è diminuita l’incidenza dei finanziamenti 
alle imprese dal 45,84% al 44,29% .

In termini di composizione il commercio rappresenta il 20,40%, l’e-
dilizia il 17,48%, industria e artigianato il 16,77%, le attività immobiliari 
il 13,68%, gli altri servizi il 13,11%, alberghi e pubblici esercizi l’11,66% e 
l’agricoltura il 6,90% .

La contrazione degli impieghi e della raccolta diretta ha portato il rap-
porto impieghi clientela/raccolta diretta dal 75,56% dell’esercizio 2017 al 
71,86% dell’esercizio 2018 .

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

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

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

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

Nello schema seguente viene sintetizzata la situazione dei crediti verso 
la clientela alla data di redazione del bilancio:
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QUALITÀ DEL CREDITO negli esercizi 2017-2018

Stadio 1 Stadio 2 Stadio 3
Esposizione lorda          19.472.124 37.335.590

- di cui forborne           3.907.056 3.241.179
Rettifiche valore            6.537.306 14.995.054
Esposizione netta          12.934.818 22.340.536
Esposizione lorda          14.588.395 27.023.965

 - di cui forborne           1.589.969 709.549
Rettifiche valore            5.998.787 14.041.649
Esposizione netta            8.589.608 12.982.316
Esposizione lorda            4.514.174 9.641.662

- di cui forborne           2.317.087 2.531.630
Rettifiche valore               497.128 944.629
Esposizione netta            4.017.046 8.697.033
Esposizione lorda               369.555 669.963

- di cui forborne                         -   0
Rettifiche valore                 41.391 8.776
Esposizione netta               328.164 661.187
Esposizione lorda          87.139.663          16.245.612 106.623.039
Rettifiche valore               162.539            1.217.211 920.932

- di cui forborne 7.380
Esposizione netta          86.977.124          15.028.401 105.702.107

- di cui forborne 5.337.393

Crediti in bonis

266.914

2.932.472

Crediti deteriorati

- Sofferenze

-Inadempienze probabili

- Esposizioni scadute

31.12.2017

QUALITA' DEL CREDITO negli esercizi 2017-2018
31.12 2018

Per poter procedere alla classificazione dei crediti in bonis negli stage 1 
e 2 Cassa Centrale Banca ha affidato alla società CSD srl, in collaborazio-
ne con Prometeia, il compito di predisporre l’analisi dei dati, di costruire 
una piattaforma software e di fornire a tutte le Banche del costituendo 
gruppo il calcolo dell’impairment secondo le nuove previsioni del princi-
pio contabile IFRS 9 . 

Verso fine 2018 Cassa Centrale Banca ha introdotto inoltre nuovi cri-
teri per la classificazione delle esposizioni creditizie prevedendo tra l’altro 
dei parametri oggettivi . Tali criteri prevedono che a tutte le controparti, 
non classificate nella categoria delle esposizioni deteriorate (sofferenze, 
inadempienze probabili e scaduti / sconfinanti deteriorati) e con rating 
CSD maggiore o uguale ad 11, sia attribuito il grado di rischio univoco 
“bonis sotto osservazione” e rientrino nello stage 2 . Detto grado po-
trà comunque essere assegnato anche ad eventuali ulteriori controparti 
laddove venga ritenuto opportuno per una corretta individuazione del 
rischio di credito . A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni 
early warning che, combinati fra loro, possono portare alla classificazione 
di una posizione fra i crediti in bonis sotto osservazione:

 - almeno n . 30 gg continuativi di scaduto e/o sconfinamento alla data 
di rilevazione, se il rapporto non ha un piano di rientro rateale;

 - almeno n . 30 gg di durata dello scaduto e/o sconfinamento della 
rata impagata più vecchia alla data di rilevazione se il rapporto ha 
un piano di rientro rateale;

 - perfezionamento di una misura di concessione su un’esposizione 
classificata in bonis ordinario;

 - patrimonio netto ridottosi di una percentuale compresa tra il 20% 
e il 50% tra un esercizio ed il successivo;

 - fatturato ridottosi di una percentuale compresa tra il 20% e il 40% 
tra un esercizio ed il successivo;

 - PFN/EBITDA compreso tra 6 e 12 per tutte le imprese ad ecce-
zione di quelle operanti nel settore delle utilities e delle infrastrut-
ture;

 - PFN/EBITDA compreso tra 10 e 15 per le imprese operanti nel 
settore delle utilities (luce, gas);
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 - PFN/EBITDA compreso tra 12 e 18 per le imprese operanti nel 
settore delle infrastrutture;

 - numero di mesi di sconfino in CR negli ultimi 6 mesi uguale o su-
periore a 3 per almeno il 5% dell’accordato totale in ciascun mese 
di sconfino;

 - controparte con rating uguale o superiore a 11;
 - incremento del rating di 3 o più livelli rispetto al mese precedente, 
purché il rating finale sia maggiore o uguale a 9 nel caso di persone 
fisiche;

 - incremento del rating di 2 o più livelli rispetto al mese precedente, 
purché il rating finale sia maggiore o uguale a 7 nel caso di imprese;

 - Rapporto tra “Insoluto su portafoglio” e “Scaduto su portafoglio” 
negli ultimi 3 mesi >= 40% (si calcola solo su posizioni con inso-
luto superiore a 10 .000€ e numero effetti > = 3 nel trimestre) 
oppure Rapporto tra “Insoluto da CR (Centrale rischi) escluso 
Banca” e “Scaduto da CR escluso Banca” > = 30% (si calcola solo 
su posizioni con insoluto superiore a 10 .000€ ultimi 3 mesi);

 - riduzione dell’accordato da CR escluso quello con la Banca in un 
mese superiore a 10 .000 Euro e maggiore o uguale al 20% per soli 
finanziamenti a revoca e autoliquidanti .

Cassa Centrale Banca inoltre ha introdotto una nuova matrice di “del-
ta staging” che prevede la classificazione a stage 2 delle esposizioni il cui 
incremento di PD rispetto a quella all’origine supera il 200% .

L’utilizzo di parte di queste informazioni qualitative hanno portato ad 
avere il 14,73% di esposizioni classificate a stage 2 sul totale dei crediti in 
bonis . 

L’esposizione netta dei crediti verso clientela al 31 .12 .2018 evidenzia 
crediti in bonis per euro 102 .005 .525 e attività con criticità andamentali 
per complessivi euro 12 .934 .818, così suddivise: per euro 8 .589 .608 sof-
ferenze, ovvero esposizioni per cassa nei confronti di soggetti in stato di 
insolvenza, anche non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzial-
mente equiparabili; per euro 4 .017 .046 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 328 .164 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 .

Nel corso dell’esercizio 2018, la Banca ha perfezionato la cessione pro 
soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza verso clientela effettua-
ta nell’ambito della settima operazione organizzata da Centrale Credit 
& Real Estate Solutions Srl (CCRES) appartenente al Gruppo Bancario 
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Cassa Centrale Banca Spa, in qualità di Advisor, avvalendosi della colla-
borazione di Banca IMI Spa . L’adesione all’operazione è stata effettuata in 
aderenza agli obiettivi strategici declinati nel piano industriale dell’allora 
costituendo Gruppo Bancario, secondo i desiderata delle Autorità di Vi-
gilanza, con lo scopo di perseguire la riduzione di NPLs Ratio lordo e il 
costo del rischio . Il GBV del portafoglio ceduto ammontava a 17 .931 mila 
euro

Le sofferenze nette si riducono quindi rispettivamente da 12 .982 .316 
Euro del 31 .12 .2017 a Euro 8 .589 .608 del 31 .12 .2018 .

Le attività nette che presentano criticità andamentali sono diminuite, 
rispetto al 2017, del 42,10%: in particolare le sofferenze sono diminui-
te del 33,84%, le inadempienze probabili sono diminuite del 53,81% e le 
esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate sono diminuite del 50,37%

Le sofferenze lorde sono pari a euro 14 .588 .395 a dicembre 2018, e 
rappresentano il 12,20% degli impieghi lordi alla clientela .

Le sofferenze, al netto delle rettifiche di valore complessive di euro 
5 .998 .787, sono pari ad euro 8 .589 .608 e rappresentano il 7,69% degli 
impieghi alla clientela . La percentuale di copertura delle sofferenze si è 
attestata al 41,12% (51,96% al 31 .12 .2017) .

La dinamica delle sofferenze lorde, riportata nella Nota integrativa, evi-
denzia un flusso in aumento per 8 .982 .942 euro, per effetto di trasferi-
menti da altre categorie di esposizioni deteriorate (5 .483 .424 euro), da 
crediti in bonis (364 .933 euro) e altre variazioni in aumento (3 .134 .585 
euro) . Le variazioni in diminuzione per un totale di 21 .418 .513 euro sono 
dovute a incassi per 2 .142 .896 euro, realizzi per cessioni per 2 .498 .287 
euro, perdite da cessioni per 16 .777 .330 euro .

Le inadempienze probabili, al netto delle rettifiche di valore per euro 
497 .128, sono pari a 4 .017 .046 euro e rappresentano il 3,60% dei crediti 
netti complessivi . Il coverage delle inadempienze probabili è pari all’11,01% 
in aumento rispetto ai livelli di fine 2017 (9,80%) . 

Le variazioni in aumento sono pari a 1 .411 .140 euro (di cui trasferi-
menti da altre categorie di esposizioni deteriorate per 400 .130 euro e 
da crediti in bonis per 874 .093 euro), mentre le variazioni in diminuzione, 
pari a 6 .538 .629 euro, sono costituite da uscite verso crediti in bonis per 
211 .418 euro, da incassi per 687 .099 euro, da passaggi ad altre categorie 
di esposizioni deteriorate per 5 .483 .424 euro e da altre variazioni in dimi-
nuzione per 156 .688 euro . 

Le esposizioni scadute/sconfinanti confermano il trend in diminuzione 
evidenziato per tutto il 2018 e si attestano a 328 .164 euro . Il relativo co-
verage è dell’11,20% .

Il grado di copertura del complesso dei crediti deteriorati è del 33,57% 
rispetto al 40,16% di fine 2017 . 

Le rettifiche di portafoglio sono pari a 1 .379 .750 euro e rappresentano 
l’1,33% degli impieghi in bonis (0,86% a fine 2017) . 

Il costo del credito, pari al rapporto tra le rettifiche nette su crediti per 
cassa verso la clientela e la relativa esposizione lorda, passa dallo 0,34% 
dell’esercizio precedente all’1,39% del 31 dicembre 2018 .

Di seguito vengono riassunti alcuni indici di qualità del credito (sono 
determinati escludendo i titoli di debito):
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Indicatore 31/12/2018 31/12/2017
Crediti deteriorati lordi/Crediti lordi 15,85% 25,93%
Crediti forborne lordi /Crediti lordi 5,78% 5,96%
Sofferenze lorde/Crediti lordi 11,87% 18,77%
Inadempienze probabili lorde/Crediti lordi 3,67% 6,70%
Crediti deteriorati netti/Crediti netti 11,25% 17,45%
Indice di copertura crediti deteriorati 33,57% 40,16%
Indice di copertura sofferenze 41,12% 51,96%
Indice di copertura inadempienze probabili 11,01% 9,80%
Indice di copertura crediti verso la clientela in bonis 1,33% 0,86%

I crediti verso clientela assistiti da garanzie sono pari a 109 .758 .326 
euro (pari al 95,49% degli impieghi), con garanzie reali pari a 82 .896 .207 
euro e garanzie personali (in particolare fideiussioni) pari a 26 .386 .120 
euro .

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 stata assicurata 
dall’Ufficio Controllo Rischi e dall’Internal Audit, che hanno verificato la 
funzionalità del sistema dei controlli interni aziendali . L’analisi del portafo-
glio creditizio è stata particolarmente approfondita, basata su dati analitici 
ed indicatori di anomalia significativi . E’ stata curata dall’Ufficio Controllo 
Rischi, che ha elaborato una proposta di classificazione . A sua volta l’Uffi-
cio Credito ha elaborato una propria proposta di classificazione . Entrambe 
sono state  discusse nell’ambito del Comitato Credito, che ha proposto 
un elaborato, sulla cui base i vertici aziendali hanno assunto le decisioni di 
classificazione .

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

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

Alla data del 31 .12 .2018 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 .652 .271 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 2018 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 
2 .347 .735 euro e a 836 .521 euro, per un numero di 6 posizioni . Nessuna 
posizione eccede i limiti prudenziali di riferimento .

La posizione interbancaria e le attività finanziarie
La liquidità al 31 .12 .2018 ammonta a 879 .612 euro, i crediti verso ban-

che (conti correnti e depositi liberi) ad euro 8 .723 .483 e i crediti verso 
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banche relativi alla riserva obbligatoria e ad altri depositi vincolati ammon-
tano a 1 .430 .779 euro . I debiti verso banche sono pari a 49 .528 .427 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 2018 l’indebitamento interbancario netto della Cassa 
Rurale si presentava pari a 39 .374 .165 euro a fronte di 22 .504 .908 euro al 
31 dicembre 2017 .

Posizione interbancaria netta
Variazione
Assoluta

Crediti verso banche 10.154.262 7.056.398 3.097.864 43,90%
Debiti verso banche 49.528.427 29.561.306 19.967.121 67,54%

Totale posizione 
interbancaria netta -39.374.165 -22.504.908 -16.869.257 74,96%

31/12/2018 31/12/2017 Variazione %

Per quanto riguarda la quota di riserva di liquidità rappresentata dalle 
attività prontamente monetizzabili (APM - comprensive della cassa) alla 
fine dell’esercizio 2018 il relativo stock totalizzava 27,68 mln di euro ri-
spetto ai 33,25 mln di euro di fine esercizio 2017 .

Composizione delle attività finanziarie rappresentate da titoli di debito 
e di capitale:

31/12/2018 31/12/2017
Titoli di stato 88.335.902 71.583.568

Al costo ammortizzato 52.104.736
Al FV con impatto a Conto Economico
Al FV con impatto sulla redditività complessiva 36.231.166

Altri titoli di debito 300.651 1.081.309
Al costo ammortizzato 253.115
Al FV con impatto a Conto Economico 47.536
Al FV con impatto sulla redditività complessiva

Titoli di capitale 3.147.510 2.895.031
Al costo ammortizzato
Al FV con impatto a Conto Economico
Al FV con impatto sulla redditività complessiva 3.147.510

Quote di OICR
Al costo ammortizzato
Al FV con impatto a Conto Economico
Al FV con impatto sulla redditività complessiva

Totale attività finanziarie 91.784.063 75.559.908

Il portafoglio titoli di proprietà, valorizzato secondo i nuovi principi 
contabili, è rappresentato per 52 .357 .851 euro da attività finanziarie va-
lutate al costo ammortizzato, per 47 .536 euro da attività finanziarie de-
tenute per la negoziazione (valutate al fair value con impatto a Conto 
economico) e per 39 .378 .676 da attività finanziarie valutate al fair value 
con impatto sulla redditività complessiva . Nel confronto del 2017 si è 
verificato un aumento in valore assoluto di 16 .224 .155 euro (+21,47%) .
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I derivati di copertura
Nel corso dell’esercizio 2018 non sono state effettuate operazioni con 

derivati di copertura .

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali
Al 31 .12 .2018 le attività materiali ammontano ad euro 3 .760 .394: re-

lative a terreni (euro 423 .061), fabbricati (euro 3 .128 .689), mobili (euro 
71 .661), impianti elettronici (euro 18 .500), altre (euro 118 .483) .

Le attività immateriali ammontano ad euro 205 e sono relative a sof-
tware aziendale in licenza d’uso .

I fondi a destinazione specifica: fondi rischi e oneri
Al 31 .12 .2018 i fondi per rischi e oneri ammontano ad euro 212 .506:

 - Impegni e garanzie rilasciate euro 172 .491;
 - fondo beneficenza e mutualità euro 974;
 - fondo premi di anzianità del personale per euro 19 .482;
 - fondo rischi e oneri Fondo di Garanzia Istituzionale per euro 
19 .559 .

Negli “Impegni e garanzie rilasciate” è riportato l’ammontare dei fondi 
costituiti per effetto dell’introduzione dell’IFRS 9 .

Patrimonio netto, 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 .2018 il patrimonio netto della Cassa Rurale ammonta a 
10 .560 .726 euro (con una diminuzione rispetto al dato del 31 .12 .2017 
pari al 36,66%) di cui:

Voci 31/12/2018 31/12/2017 Variazione assoluta Variazione %
Capitale 3.947 3.945 2 0,05%
Sovrapprezzi di emissione 1.050 735 315 42,86%
Riserve 11.480.422 17.273.185 -5.792.763 -33,54%
Riserve da valutazione -80.014 -366.419 286.405 -78,16%
Utile/(Perdita) di esercizio -844.679 -238.870 -605.809 253,61%

Totale patrimonio netto 10.560.726 16.672.576 -6.111.850 -36,66%

Tra le Riserve da valutazione figurano le riserve relative alle attività 
finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 
(FVOCI) pari a euro 4 .197, nonché le riserve derivanti dalla valutazione 
attuariale dei piani previdenziali a benefici definiti pari ad euro -84 .211 . 

  Le Riserve includono le Riserve di utili già esistenti (riserva 
legale), pari ad euro 17 .311 .427, nonché le riserve positive e negative con-
nesse agli effetti di transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS 
non rilevate nelle “riserve da valutazione”. In particolare sono comprese 
riserve negative connesse alla prima applicazione del nuovo principio IFRS 
9 per complessivi euro -5 .554 .631 . 

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 .
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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 ri-
sulta 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 .

Il filtro che permetteva l’integrale sterilizzazione dei profitti e delle per-
dite non realizzati relativi alle esposizioni verso le Amministrazioni centrali 
(UE) classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per 
la vendita”  (available for sale – AFS) ai fini della determinazione dei fondi 
propri è venuto meno con l’obbligatoria applicazione dell’IFRS 9 a partire 
dal 1° gennaio 2018, con conseguente piena rilevanza - ai fini della determi-
nazione dei fondi propri - delle variazioni del fair value dei titoli governativi 
dell’area euro detenuti secondo un modello di business HTC&S e misurati 
al fair value con impatto sul prospetto della redditività complessiva .

Sul tema rilevano anche le implicazioni connesse all’allocazione nei 
nuovi portafogli contabili delle attività finanziarie detenute al 31 dicembre 
2017 sulla base delle nuove regole di classificazione e misurazione intro-
dotte dall’IFRS 9 e delle deliberazioni assunte dalla Banca con riferimen-
to ai business model alle stesse applicabili . In particolare, una parte della 
componente di titoli governativi area euro detenuti al 31 dicembre 2017 
nel portafoglio è stata dal 1° gennaio 2018 eletta al business model HTC 
e, previa verifica del superamento dell’SPPI test, valutata al costo ammor-
tizzato anziché al fair value con contropartita il prospetto della redditività 
complessiva, con conseguente riduzione della volatilità potenzialmente in-
dotta al CET1 .

Al 31 .12 .2018 i Fondi propri totali, determinati in applicazione della 
richiamata regolamentazione prudenziale, sono pari a 15 .697 .417 euro, 
suddivisi nei seguenti aggregati:

31/12/2018 (€)
Capitale primario di classe 1 (CET 1) 15 .697 .417
Capitale di classe 1 (Tier 1) 15 .697 .417
Capitale di classe 2 (Tier 2) 0
TOTALE FONDI PROPRI 15 .697 .417

Nella quantificazione degli anzidetti aggregati patrimoniali si è tenuto 
conto anche degli effetti del vigente “regime transitorio” .

Gli effetti del regime transitorio sul CET 1 della Banca ammontano 
complessivamente a 5 .177 .479 euro . In tale ambito si evidenzia che il 
12 dicembre 2017 è stato adottato il regolamento (UE) 2017/2395 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio con il quale sono state apportate 
modifiche al Regolamento (UE) 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli 
enti creditizi e le imprese di investimento (c .d . CRR), inerenti, tra l’altro, 
all’introduzione di una specifica disciplina transitoria volta ad attenuare 
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) introdotto dall’IFRS 9 . 

La norma in esame permette di diluire su cinque anni:
1 . l’impatto incrementale, netto imposte, della svalutazione sulle 

esposizioni in bonis e deteriorate, a seguito dell’applicazione del 
nuovo modello valutativo introdotto dall’IFRS 9 per le attività fi-
nanziarie valutate al costo ammortizzato o al fair value con impat-
to rilevato nel prospetto della redditività complessiva, rilevato alla 
data di transizione all’IFRS 9 (componente “statica” del filtro);

2 . l’eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni 
inerente alle sole esposizioni in bonis, rilevato a ciascuna data di 
riferimento rispetto all’impatto misurato alla data di transizione al 
nuovo principio (componente “dinamica” del filtro) .

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% .
L’applicazione delle disposizioni transitorie al CET1 richiede ovviamen-

te, per evitare un doppio computo del beneficio prudenziale, di apportare 
un adeguamento simmetrico nella determinazione dei requisiti patrimo-
niali per il rischio di credito attraverso la rettifica dei valori delle esposi-
zioni determinate ai sensi dell’articolo 111, par . 1, del CRR . In particolare, 
le rettifiche di crediti specifiche delle quali è ridotto il valore della singo-
la esposizione devono essere moltiplicate per un fattore di graduazione 
determinato sulla base del complemento a 1 dell’incidenza dell’aggiusta-
mento apportato al CET1 sull’ammontare complessivo delle rettifiche di 
valore su crediti specifiche . Laddove rilevate, infine, un simmetrico aggiu-
stamento va operato a fronte di DTA collegate alle maggiori rettifiche di 
valore, dedotte o ponderate al 250% .

L’esercizio di tali previsioni è facoltativo; la decisione assunta in tal sen-
so dalla Banca inerente all’adesione alle componenti statica e dinamica 
del filtro, è stata comunicata lo scorso 24 .01 .2018 alla Banca d’Italia . L’ag-
giustamento al CET1 al 31 dicembre 2018 risulta pari, per entrambe le 
componenti, a 5 .177 .479 euro .

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 rego-
lamento delegato, l’ammontare del citato plafond, al netto degli importi già 
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utilizzati, è portato in diminuzione della corrispondente componente dei 
fondi propri, per un ammontare pari, al 31 dicembre 2017, a 1 .000 euro . 

Le attività di rischio ponderate (RWA) ammontano a fine 2018 a 
99 .411 .906 euro in diminuzione rispetto a fine 2017 .

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 
15,79% (15,10% al 31 .12 .2017) e superiore al limite del 4,5%; un rapporto 
tra capitale di classe 1 ed attività di rischio ponderate (T1 capital ratio) 
pari al 15,79% (15,10% al 31 .12 .2017) e superiore al limite del 6%; un 
rapporto tra fondi propri ed attività di rischio ponderate (Total capital 
ratio) pari al 15,79% (15,10% al 31 .12 .2017) superiore rispetto al requisito 
minimo dell’8% .

Si evidenzia che, a partire dalla data del 31 .12 .2015, la Banca è tenuta 
al rispetto di coefficienti di capitale aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi 
normativi richiesti a fronte della rischiosità complessiva della Banca, com-
minati a esito dello SREP, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 
2013/36/UE (CRDIV) – così come recepita in Italia – e in conformità con 
quanto previsto dalle pertinenti Linee guida dell’EBA . 

Le ulteriori richieste di capitale sono definite in termini di requisito 
vincolante (cd . “Total SREP Capital Requirement – TSCR – ratio) ossia la 
somma dei requisiti regolamentari e del coefficiente aggiuntivo vincolante 
fissato dall’Autorità di Vigilanza . La somma tra il predetto requisito vin-
colante e la riserva di conservazione del capitale corrisponde all’Overall 
Capital Requirement (OCR) ratio .

In caso di riduzione di uno dei ratio patrimoniali al di sotto dell’OCR, 
ma al di sopra della misura vincolante, è necessario procedere all’avvio 
delle misure di conservazione del capitale . Qualora uno dei ratio dovesse 
scendere al di sotto della misura vincolante occorre dare corso a iniziative 
atte al rispristino immediato dei ratio su valori superiori al limite vinco-
lante .

I requisiti patrimoniali basati sul profilo di rischio della Banca, ai sensi 
del provvedimento sul capitale del 07 .05 .2018, 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 2018) e del requisito di riserva di conservazione del capi-
tale applicabile alla luce della vigente disciplina transitoria nella misura 
dell’1,875% (2,5% secondo i criteri a regime, nel 2019), complessivamente 
intesi come overall capital requirement ratio - OCR, come di seguito in-
dicato:

 - 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;
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 - 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 .

La consistenza dei fondi propri al 31 dicembre 2018 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 2019 la Banca sarà 
tenuta a detenere una misura pari al 2,50% delle attività di rischio com-
plessive (con un incremento di 0,625% rispetto al coefficiente 2018) . 

Il Conto Economico

I tassi di interesse
Nella presente sezione si intende esaminare l’andamento dei tassi di 

interesse praticati dalla Cassa Rurale, in relazione ai tassi praticati dalle 
altre Banche . Per effettuare l’analisi si sono presi in considerazione i dati 
elaborati dall’Ufficio Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca at-
traverso i report ALM che mettono in confronto i dati delle Banche facen-
ti parte del costituendo gruppo Cassa Centrale Banca .

La Cassa Rurale di Lizzana, non applicando il tasso floor sugli impieghi, 
ha fatto registrare tassi medi diversi dal Gruppo . Infatti il tasso medio 
dell’attivo creditizio al 31 .12 .2018 è del 2,13% contro il 2,82% del Gruppo 
Cassa Centrale Banca e il 2,59% delle Casse del Trentino Alto Adige . Il 
tasso medio della raccolta da clientela è dello 0,22% contro lo 0,42% del 
Gruppo e lo 0,38% delle Casse del Trentino Alto Adige .

Nel confronto con l’anno precedente, i tassi medi sono ulteriormente 
diminuiti e la forbice creditizia è passata dal 2,02% del 2016 all’1,98% del 
2017 e all’1,91% del 2018 .
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I proventi operativi – Il margine di interesse
Nell’esercizio 2018 gli interessi attivi derivanti da attività con la clien-

tela e attività di gestione della liquidità e del portafoglio titoli di proprietà 
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risultano pari ad euro 3 .528 .149, con un aumento rispetto all’esercizio 
precedente dell’8,91% . Gli interessi passivi maturati sui rapporti intrat-
tenuti con la clientela e la gestione della liquidità ammontano ad euro 
558 .611, con una diminuzione del 4,39% rispetto al 2017 .

Il margine di interesse, rappresentato dalla differenza tra interessi attivi 
e passivi, risulta pari a euro 2 .969 .538, con un aumento dell’11,84% .

Margine di interesse 31/12/2018 31/12/2017 Variazione assoluta Variazione %
10. Interessi attivi e proventi assimilati 3.528.149 3.239.466 288.683 8,91%
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse
effettivo 3.290.399

20. Interessi passivi e oneri assimilati -558.611 -584.272 25.661 -4,39%
30. Margine di interesse 2.969.538 2.655.194 314.344 11,84%

Il margine di intermediazione
Voce di bilancio 31/12/2018 31/12/2017 Variazione assoluta Variazione %

30.  Margine di interesse 2.969.538 2.655.194 314.344 11,84%
40.  Commissioni attive 1.360.814 1.383.078 -22.264 -1,61%
50.  Commissioni passive -202.407 -126.509 -75.898 59,99%
60. Commissione nette 1.158.407 1.256.569 -98.162 -7,81%
70.  Dividendi e proventi simili 87.743 138.872 -51.129 -36,82%
80.  Risultato netto dell’attività di negoziazione 3.754 3.593 161 4,48%
90.  Risultato netto dell’attività di copertura
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 878.839
a)  attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 657.459
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva 

235.845

c)  passività finanziarie -14.465
ex 100. Utili (perdite) da cessione riacquisto di: 588.173
a)  crediti -506.329
b)  attività disponibili per la vendita 910.714
c)  attività finanziarie detenute sino a scadenza 187.765
c)   passività finanziarie -3.977
110. Risultato netto delle altre attività e passività
finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico

-4.288

a)  attività finanziarie designate al fair value 
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair
value 

-4.288

120. Margine di intermediazione 5.093.993 4.642.401 451.592 9,73%

ex 110. risultato netto delle attività e passività finanziarie
valutate al fair value

0

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 .158 .407, 
sono diminuite del 7,81%, a seguito di un aumento di quasi il 60% delle 
commissioni passive dovuto alla contabilizzazione fra queste delle com-
missioni di intermediazione pagate per il perfezionamento dell’operazione 
di cessione sofferenze avvenuta nell’esercizio .

Il risultato netto dell’attività di negoziazione è pari a euro 3 .754 . 
Gli utili derivanti dalla cessione/riacquisto di attività e passività finan-

ziarie risultano pari a euro 878 .839 e sono comprensive di utili/perdite da 
cessione crediti per euro 544 .034, di utili da negoziazione titoli al costo 
ammortizzato per euro 113 .425 dovuti ad un rimborso anticipato, nonché 
di utili/perdite di titoli valutati al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva per euro 235 .845 .

 I dividendi ammontano a euro 87 .743 e il risultato netto delle altre 
attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico è pari a euro -4 .288 .

Il margine di intermediazione, che rappresenta la sintesi della gestione 
denaro e della gestione servizi e delle attività finanziarie svolte nell’eser-
cizio 2018 mostra un aumento del 9,73% attestandosi ad euro 5 .093 .993 . 
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Il risultato netto della gestione finanziaria
31/12/2018 31/12/2017 Variazione assoluta Variazione %

120. Margine di intermediazione 5.093.993 4.642.401 451.592 9,73%
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito 
di:

-1.876.944

   a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato -1.855.342
   b)  attività finanziarie valutate al fair value con impatto 
sulla redditività complessiva

-21.602

ex 130. Rettifiche/riprese di valore per  deterioramento di : -570.833

    a) crediti -483.980
    b) attività finanziarie disponibili per la vendita
    c) altre operazioni finanziarie -86.853
140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza 
cancellazioni 
150. Risultato netto della gestione finanziaria 3.217.049 4.071.568 -854.519 -20,99%

Le rettifiche/riprese di valore per rischio di credito ammontano a euro 
-1 .876 .944, mentre la voce 130 nell’esercizio precedente ammontava ad 
euro -570 .833 come nella tabella sopra rappresentata . L’incremento delle 
rettifiche è dovuto anche alla nuova modalità di valutazione delle attività 
finanziarie valutate al costo ammortizzato introdotta dal nuovo principio 
contabile IFRS 9 .

Il risultato netto della gestione finanziaria, dato dalla somma del mar-
gine di intermediazione e delle rettifiche/riprese di valore per rischio di 
credito, risulta pari a euro 3 .217 .049, in diminuzione del 20,99% sull’eser-
cizio precedente .

I costi operativi

31/12/2018 31/12/2017 Variazione assoluta Variazione %
160. Spese amministrative -4.148.932 -4.197.268 -48.336 -1,15%

a)      spese per il personale -1.938.857 -1.991.664 -52.807 -2,65%
b)      altre spese amministrative -2.210.075 -2.205.604 4.471 0,20%

170. Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri   -49.392 49.392
a)      impegni e garanzie rilasciate -49.392
b)      altri accantonamenti netti

180. Rettifiche/riprese di valore su attività materiali -151.093 -149.313 1.780 1,19%
190.Rettifiche/riprese di valore su attività immateriali -137 -790 -653 -82,66%
200. Altri oneri/proventi di gestione 471.875 501.823 29.948 -5,97%
210. Costi operativi -3.877.679 -3.845.548 32.131 0,84%

Le spese amministrative, pari a euro 4 .148 .932 complessivamente re-
gistrano una diminuzione dell’1,15%: in particolare i costi del personale 
sono diminuiti del 2,65%, mentre gli altri costi sono aumentati dello 0,20% . 

I costi operativi, rappresentati dalle spese amministrative, dagli am-
mortamenti e dagli altri oneri/proventi di gestione, risultano pari a euro 
3 .877 .679, con un aumento rispetto all’esercizio 2017 dello 0,84% .

I costi operativi rappresentano il 76,12% del margine di intermediazio-
ne, mentre nell’esercizio precedente risultavano pari all’82,84% . Le spese 
del personale rappresentano il 38,06% del margine di intermediazione, 
mentre nel 2017 rappresentavano il 42,90% del margine .

Nell’esercizio 2018 si sono manifestati gli effetti economici di alcuni 
interventi deliberati dal Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD) per un 
complessivo ammontare, a carico della Banca, pari a 8 .442 euro già accan-
tonati in anni precedenti e 1 .464 euro non preventivati e contabilizzati a 
spese .

Sempre nel corso dell’anno, la Banca ha inoltre contribuito agli inter-
venti attuati dal Fondo di Garanzia Istituzionale (FGI) per gli interventi di 
supporto alla risoluzione di alcune crisi . L’ammontare complessivo della 
contribuzione a tale titolo è pari a 22 .056 euro già accantonati in prece-
denti esecizi .
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La perdita dell’operatività corrente al lordo delle imposte ammonta ad 

euro 665 .114 .
Le imposte dirette (correnti e differite) ammontano a 179 .565 euro, di 

cui rispettivamente per IRES (con aliquota al 27,50%) 178 .069 euro e per 
IRAP (con aliquota al 5,57%) 1 .496 euro .

Si segnala che la Legge di bilancio per il 2019 ha apportato alcune mo-
difiche, alla normativa ACE ed alle modalità di recupero delle eccedenze di 
svalutazione crediti pregresse al piano di ammortamento fiscale del valore 
degli avviamenti e delle altre attività immateriali cui si applica la disciplina 
di conversione . 

In particolare, la Legge ha disposto:
 - che la deduzione della quota del 10% dell’ammontare dei compo-
nenti negativi, relativi alle eccedenze degli importi deducibili del-
le rettifiche (svalutazioni e perdite) su crediti cumulati fino al 31 
dicembre 2015, prevista ai fini IRES e IRAP, per gli enti creditizi e 
finanziari per il periodo d’imposta 2018, è differita al periodo d’im-
posta in corso al 31 dicembre 2026;

 - la rimodulazione della deduzione delle quote di ammortamento 
del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che 
hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate 
trasformabili in credito di imposta (di cui L . 214/2011), che non 
sono state ancora dedotte fino al periodo d’imposta 2017 . La nor-
ma dispone inoltre che l’importo delle quote di ammortamento 
rimodulate non possa eccedere quelle previgenti; la deduzione 
delle eventuali differenze sarà dedotta nel periodo di imposta in 
corso al 31 dicembre 2029;

 - l’abrogazione, a partire dal 2019, della disciplina dell’ACE, facendo 
comunque salvo il riporto delle eccedenze maturate fino all’eser-
cizio 2018 .

La perdita netta è risultata quindi di euro 844 .679 .
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LA STRUTTURA OPERATIVA

Nel 2018 è variata l’articolazione ed il posizionamento territoriale del-
la rete di vendita con la chiusura del dispositivo ATM presso il Centro 
Commerciale Rovercenter . Ora risulta essere così composta:

 - Sede di Lizzana
 - Agenzia di Marco di Rovereto
 - Agenzia di Rovereto

Il numero dei dipendenti al 31 .12 .2018 si è ridotto a 27 unità di cui 5 
risorse con contratti part-time .

Con decorrenza 1 luglio 2018 Rita Malfatti è andata in pensione .
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 e dell’università .

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE

Anche nell’esercizio 2018 il Consiglio d’Amministrazione ha approvato 
il piano strategico con durata annuale; il documento è stato elaborato te-
nendo conto del contesto complessivo di riferimento ovvero della prossi-
ma costituzione del Gruppo Bancario e della volontà di portare a termine 
il processo di fusione per incorporazione .

Il documento strategico conferma nella sostanza i contenuti del prece-
dente Piano .

Una buona governance serve a:
• definire strategie chiare, orientate all’interesse di lungo termine 

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

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

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

Sul piano organizzativo/procedurale nel corso dell’anno si sono realiz-
zati i seguenti principali interventi:

Asset Quality Review - Comprehensive Assessment
La BCE, ha da tempo manifestato l’intenzione di svolgere (nei primi 

mesi del 2019) una valutazione approfondita (Asset Quality Review - 
Comprehensive Assessment) sul Gruppo Bancario Cooperativo neo co-
stituito, che si baserà su una revisione della qualità degli attivi e su una 
prova di stress . 

L’esercizio, di altissima complessità, è già stato effettuato nel 2014 sulle 
“significant bank” e le difficoltà e le complessità riscontrate in tale conte-
sto hanno rappresentato il punto di partenza per prepararsi per tempo al 
fine di migliorare la qualità delle informazioni presenti nelle singole realtà 
territoriali .

Cassa Centrale Banca ha quindi ritenuto necessario attivarsi per tem-
po investendo energie, tempo e risorse per porre in essere azioni cor-
rettive, volte a mitigare i potenziali impatti dell’esercizio vero e proprio, 
con l’obiettivo di capitalizzarne i benefici all’interno della struttura e dei 
processi aziendali di Gruppo . 

Le Banche affiliate hanno dovuto quindi attivare una ‘task force’ per 
sanare tempestivamente le anomalie riscontrate in sede di verifica della 
correttezza e completezza dei dati (verifica svolta a livello centrale) ben 
prima che il percorso di costituzione del Gruppo fosse formalmente com-
pletato .

Anche la nostra Cassa si è attivata soprattutto nel corso del 2018 al 
fine di adottare gli interventi atti a migliorare in modo rigoroso l’organiz-
zazione e la digitalizzazione dei dati, con particolare riferimento a:

 - qualità e completezza dei dati,; 
 - collateral e set di perizie da sottoporre ad aggiornamento nel ri-
spetto dei requisiti BCE; 

 - fascicolazione e tempi di risposta . 
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Aggiornamenti sulle progettualità connesse all’implementazio-
ne dell’IFRS 9

Nel mese di luglio 2014 lo IASB (International Accounting Standards 
Board) ha pubblicato la versione definitiva dell’IFRS 9 “Financial Instru-
ments”, che sostituisce lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valu-
tazione” a partire dal 1° gennaio 2018 . Il Principio è stato recepito nella 
legislazione comunitaria attraverso il Regolamento (UE) 2016/2067 della 
Commissione del 22 novembre 2016 .

L’obiettivo dell’IFRS 9 coincide con quello dello IAS 39 ed è quello di 
stabilire le regole per rilevare e valutare le attività e passività finanziarie al 
fine di fornire informazioni rilevanti e utili agli utilizzatori del bilancio . Le 
novità principali introdotte dall’IFRS 9, rispetto allo IAS 39, riguardano tre 
aspetti fondamentali:

• la classificazione e la valutazione degli strumenti finanziari: l’IFRS 9 
ha modificato le categorie all’interno delle quali classificare le atti-
vità finanziarie, prevedendo che le stesse siano classificate in fun-
zione del business model adottato dalla banca e delle caratteristi-
che dei flussi finanziari contrattuali generati dall’attività finanziaria;

• un nuovo criterio di determinazione dell’impairment: l’IFRS 9 ha 
introdotto un modello di impairment sui crediti che, superando 
il concetto di incurred loss del precedente standard (IAS 39), si 
basa su una metodologia di stima delle perdite di tipo atteso, as-
similabile a quella di derivazione regolamentare di Basilea . Il citato 
principio ha introdotto numerose novità in termini di perimetro, 
staging dei crediti ed in generale di alcune caratteristiche delle 
componenti elementari del rischio di credito (PD, EAD e LGD);

• nuove regole di rilevazione degli strumenti di copertura (hedge 
accounting): il modello di hedge accounting generale ha fornito 
una serie di nuovi approcci per allineare la gestione del rischio 
delle Società con la sfera contabile . In particolare, l’IFRS9 ha intro-
dotto una più ampia gamma di strumenti coperti e di copertura, 
nuovi requisiti per la designazione e la dimostrazione dell’efficacia 
della copertura così come la possibilità di bilanciare le operazioni 
di copertura e l’uso della fair value option per l’esposizione al 
rischio di credito . In attesa del completamento del progetto di 
macro-hedge accounting, è stata data l’opzione di continuare ad 
applicare i requisiti contabili di copertura previsti dallo IAS 39 o, in 
alternativa, applicare il nuovo modello di hedge accounting gene-
rale dalla data di prima applicazione dell’IFRS9 .

Più in particolare, al fine di realizzare le condizioni per un’applicazione 
del principio da parte delle BCC-CR allineata con le best practices e quanto 
più possibile coerente con gli obiettivi e il significato sostanziale delle nuove 
regole contabili, Cassa Centrale Banca ha guidato il processo di implemen-
tazione del nuovo Principio sulle basi di una Governance di Progetto con-
divisa con le funzioni Risk e Accounting e coinvolgendo i rappresentanti di 
tutte le BCC-CR del costituendo Gruppo Cooperativo Bancario .

Il progetto in argomento, avente esclusivamente finalità di indirizzo me-
todologico ha traguardato le sole tematiche attinenti alle nuove regole di 
classificazione e misurazione e al nuovo modello di impairment, ritenute 
di maggiore cogenza e rilevanza . 
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Le attività di declinazione operativa dei riferimenti di indirizzo con-
divisi e di sviluppo delle soluzioni metodologiche, tecniche e applicative 
necessarie alla compliance alle nuove regole delle BCC-CR, nonché di 
elaborazione dei nuovi riferimenti di policy, sono state guidate dai gruppi 
di lavoro tematici coordinati dalla Capogruppo e/o dalla struttura tecnica 
delegata di riferimento .

A tutte le citate attività la Banca ha preso parte facendo riferimen-
to per la declinazione degli aspetti di diretta competenza, tramite il 
coinvolgimento attivo dei responsabili dell’Area Amministrazione e Bilan-
cio, del Risk Management, dei Crediti, della Finanza, ciascuno individual-
mente per i profili realizzativi di diretta competenza e, collegialmente -  
sotto il coordinamento della Direzione Generale - per la definizione delle 
scelte sottoposte alle valutazioni e deliberazioni degli organi competenti .

Classificazione e misurazione 
Ai fini della classificazione contabile delle attività finanziarie lo standard 

contabile IFRS 9 prevede tre categorie di seguito riportate:
• Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (“Amortised 

Cost” – in sigla AC);
• Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre com-

ponenti di conto economico complessivo (“Fair Value Through 
Other Comprehensive Income”, in sigla FVOCI) . Le attività finan-
ziarie della specie possono essere con riciclo (“with recycling”) o 
senza riciclo (“without recycling”) a seconda che la relativa riserva 
di patrimonio netto sia oggetto o meno di riciclo a conto econo-
mico;

• Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nell’utile (perdita) 
d’esercizio (“Fair Value Through Profit or Loss”, in sigla FVTPL) .

Con riferimento al modello contabile relativo agli strumenti di debito 
(titoli e crediti) è stato previsto che la classificazione avvenga in funzione 
dei seguenti due elementi: il modello di business e il test SPPI . 

Il modello di business è stato individuato dalla Banca per i propri por-
tafogli, che è definito in relazione agli obiettivi che la Direzione aziendale 
intende perseguire attraverso la detenzione delle attività finanziarie . Più in 
particolare, i modelli di business previsti sono i seguenti:

• “Hold to Collect” (HTC): nel caso in cui l’obiettivo sia quello di 
incassare i flussi finanziari contrattuali (capitale e interessi) con 
logiche di stabilità di detenzione degli strumenti nel tempo; 

• “Hold to Collect and Sell” (HTCS): nel caso in cui l’obiettivo di 
detenzione degli strumenti è sia quello di incassare i flussi di cassa 
contrattuali che quello di incassare i proventi derivanti dalla ven-
dita della stessa attività;

• “Other” (Altri modelli di business): nel caso in cui l’obiettivo di 
detenzione dell’attività sia differente dai precedenti modelli di bu-
siness HTC e HTCS . Vi rientrano, tra le altre, le attività finanziarie 
detenute con finalità di realizzare i flussi di cassa per il tramite 
della negoziazione (trading) .

Il test SPPI analizza le caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali del 
singolo strumento finanziario (“Solely Payments of Principal and Interest 
on the principal amount outstanding”, in sigla SPPI) . In particolare, il test è 
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volto ad accertare se i flussi finanziari contrattuali dell’attività finanziaria 
siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull’im-
porto del capitale da restituire per la valuta in cui è denominata l’attività 
finanziaria . Ciò si verifica se i flussi di cassa previsti contrattualmente sono 
coerenti con gli elementi cardine di un accordo base di concessione del 
credito (cd “basic lending arrangement”), rappresentati principalmente da 
rischio di credito e dal valore temporale del denaro . Al contrario, termi-
ni contrattuali che introducono un’esposizione al rischio o volatilità non 
tipiche di un accordo base di concessione del credito, come ad esempio 
effetti leva sul rendimento, esposizione alle variazioni del prezzo di azioni 
o materie prime, non rispettano la definizione di “Solely Payments of Prin-
cipal and Interest on the principal amount outstanding” .

In conformità alle nuove regole, ai fini della transizione alle stesse (first 
time adoption, FTA), la Cassa ha quindi proceduto: (i) all’individuazione e 
adozione dei modelli di business aziendali; (ii) alla declinazione delle mo-
dalità di effettuazione del test di verifica delle caratteristiche dei flussi di 
cassa contrattuali e adozione dei sottostanti riferimenti e parametri; (iii) 
anche sulla base degli esiti delle attività di cui ai due punti precedenti, alla 
finalizzazione dell’analisi della composizione dei portafogli di proprietà, al 
fine di individuarne la corretta classificazione in FTA e attivare le opzioni 
esercitabili .

Tutto ciò premesso, con riferimento ai modelli di business inerenti alle 
esposizioni creditizie, la modalità di gestione dei crediti verso la clientela 
ordinaria (controparti sia retail, sia corporate) detenuti al 31 dicembre 
2018 è riconducibile nella sua interezza al modello di business IFRS 9 “De-
tenuto per incassare flussi di cassa contrattuali” (Hold to Collect, di segui-
to anche “HTC”) . Secondo tale modello di business, il credito è concesso 
per essere gestito - in termini finanziari e di rischio - fino alla sua naturale 
scadenza e valutato al costo ammortizzato, a seguito del superamento del 
test SPPI . La misurazione dell’impairment è effettuata secondo il modello 
di perdita attesa (expected credit losses – ECL) introdotto dal nuovo 
principio . 

Con riferimento ai finanziamenti e sovvenzioni operati nei confronti 
dei Fondi di Garanzia interni alla Categoria, fermo il modello di business 
sopra individuato, le esposizioni che non superano l’SPPI test saranno, 
come richiesto dalle nuove regole, misurate al fair value con impatto a 
conto economico . Diversamente, laddove presenti investimenti in stru-
menti di patrimonializzazione, gli stessi sono assimilabili a strumenti di 
capitale e misurati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto 
economico complessivo senza riciclo delle riserve a conto economico .

Sotto diverso profilo, con riferimento alla operatività nel comparto 
Finanza è possibile definire le seguenti tipologie di portafogli di proprietà: 
il Portafoglio Bancario (PB) e il Portafoglio di Negoziazione (PN) .

Il Portafoglio Bancario (PB)  comprende l’insieme di attività dete-
nute con le seguenti finalità:

• incassare i flussi di cassa contrattuali ma contestualmente valutare 
ipotesi di realizzo degli stessi tramite la vendita al fine di cogliere 
eventuali opportunità di mercato oppure al fine di gestire determi-
nate tipologie di rischio . Ne sono un esempio le attività detenute 
per soddisfare e gestire attivamente il fabbisogno di liquidità gior-
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naliero, mantenere un particolare profilo di rischio/rendimento, 
mantenere un coerente profilo di duration tra attività finanziarie 
e passività tra loro correlate . Per tali attività vi è un monitoraggio 
della performance connesso al fair value degli strumenti (e alle 
relative variazioni) oltre che alle componenti reddituali legate al 
margine di interesse e al risultato netto della gestione finanziaria . 
Le predette attività confluiscono nel modello di business “Hold to 
collect and sell” secondo l’IFRS 9 e sono contabilizzate al FVOCI;

• beneficiare dei flussi monetari contrattuali (es . capitale e/o inte-
ressi, etc .) connessi a investimenti aventi carattere di stabilità la 
cui vendita è connessa alla gestione del rischio di credito o al 
verificarsi di eventi predefiniti (es . deterioramento del rischio di 
credito associato allo strumento, fronteggiare situazioni estreme 
di stress di liquidità etc .) . Sono state ricondotte in tale categoria 
anche attività funzionali alla gestione del rischio di liquidità strut-
turale (medio/lungo termine) la cui dismissione è tuttavia limitata 
a circostanze estreme (si tratta di attività diverse da quelle funzio-
nali alla gestione della liquidità corrente) oppure attività che han-
no l’obiettivo di stabilizzare e ottimizzare il margine di interesse 
nel medio/lungo periodo . A livello di reportistica viene monitorato 
il valore di bilancio di tale portafoglio (costo ammortizzato) e il 
risultato delle stesse genera prevalentemente margine di interes-
se . Le attività che presentano le suddette finalità confluiscono nel 
modello di business “Hold to collect” e sono contabilizzate al co-
sto ammortizzato . 

Il Portafoglio di Negoziazione (PN) comprende l’insieme delle at-
tività detenute e gestite con l’obiettivo di beneficiare del loro valore di re-
alizzo . Con riferimento alle suddette attività, qualsiasi beneficio derivante 
da flussi di cassa diversi da quelli di vendita (es . flussi di capitale/interesse) 
è da considerarsi transitorio e subordinato alla strategia di investimen-
to principale . Per tali posizioni – valutate a FVTPL – la Banca effettua il 
pricing (calcolo del fair value) e ne calcola gli effetti economici (profitto 
o perdita sia realizzata che potenziale derivante dalla vendita) su base 
almeno giornaliera . Si tratta nel caso di specie del portafoglio di trading 
e, conseguentemente, delle attività alle quali attribuire il business model 
“Other - Trading” in ottica IFRS 9 .

In merito all’SPPI test sulle attività finanziarie, è stata definita la meto-
dologia da utilizzare e, al contempo, finalizzata l’analisi della composizione 
dei portafogli titoli e crediti al fine di individuarne la corretta valutazione 
in sede di transizione alle nuove regole contabili (first time adoption, FTA) .

Per quanto attiene i titoli di debito, è stato finalizzato l’esame di detta-
glio delle caratteristiche dei flussi di cassa degli strumenti che presentano 
un business model “HTC” e “HTCS”, al fine di identificare quelle attività 
che, non superando il test, sono valutate al fair value con impatto a conto 
economico .

Con riferimento alle attività finanziarie detenute sulla base del modello 
di business “HTC”, le vendite sono ammesse in quanto frequenti ma non 
significative, a livello individuale e aggregato, oppure infrequenti anche se 
di ammontare significativo . In relazione a tale fattispecie, sono state ese-
guite le attività di implementazione del processo automatico di relativo 



59

monitoraggio a cura della struttura tecnica di riferimento . Il monitoraggio 
è assicurato dagli operatori del desk finanza .

Per quel che attiene agli strumenti di capitale, la Banca detiene preva-
lentemente strumenti acquisiti con finalità strumentali o nell’ambito di 
operazioni di sostegno, eventualmente per il tramite dei Fondi di Catego-
ria, di consorelle in momentanea difficoltà patrimoniale . Sulla base degli ap-
profondimenti sviluppati, gli strumenti di capitale, non detenuti per finalità 
di trading, sono stati eletti all’opzione OCI, con conseguente valutazione a 
FVOCI senza ricircolo a conto economico né applicazione dell’impairment . 

Ai fini del censimento e analisi dei business model (attuali e “a tendere”), 
sono state attentamente valutate, oltre alle prassi gestionali pregresse, an-
che le implicazioni connesse all’evoluzione intervenuta o attesa nel com-
plessivo quadro operativo e regolamentare di riferimento .

L’operatività sui mercati finanziari ha subito nel corso degli ultimi anni 
numerosi e rilevanti cambiamenti a seguito della crisi finanziaria globale 
iniziata nel 2008; una proliferazione normativa senza precedenti e il mu-
tato contesto dei mercati hanno costretto le banche a rivedere i propri 
modelli di business e strategie, ad aggiornare e perfezionare modelli e stru-
menti di controllo dei rischi, a considerare nuove opportunità e minacce 
per il business .

Assumono rilievo in tale ambito circostanze quali i tassi di interesse 
negativi, il quantitative easing, le operazioni di rifinanziamento presso la 
BCE tramite LTRO e TLTRO, il “pricing” del rischio sovrano e del rischio 
interbancario, l’attesa graduale attenuazione delle politiche monetarie 
espansive da parte della BCE .

Con uno sguardo al futuro prossimo importanti sono  le modifiche 
al contesto organizzativo di riferimento, collegate alla riforma legislativa 
che interessa l’assetto del credito cooperativo italiano e alla conseguente 
creazione del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo, cui la Banca aderisce .

Nel nuovo assetto, la Banca manterrà autonomia giuridica e nella re-
lazione con la clientela di riferimento all’interno di un contesto rego-
lamentare e operativo tipico di un gruppo bancario, con riferimento in 
particolare a:

• regole e politiche di gruppo;
• metodologie, strumenti e sistemi operativi comuni nel processo 

di selezione, assunzione e monitoraggio del rischio, nell’operatività 
della finanza, nel supporto ai processi decisionali;

• sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi;
• processi di governance comuni e macchina operativa progressiva-

mente convergente;
• modello di gestione e coordinamento risk-based basato su indica-

tori coerenti con il quadro di vigilanza prudenziale .
Nel più ampio ambito dei complessivi elementi di evoluzione del con-

testo normativo e operativo di riferimento, la costituzione del Gruppo 
Bancario Cooperativo ha, in particolare, reso necessario integrare le ana-
lisi basate sulle modalità di gestione che in passato hanno caratterizzato la 
Banca rivalutate, come detto, alla luce del mutato scenario regolamentare 
e di mercato, con riferimenti di pianificazione strategico/operativa e indi-
rizzi di contenimento dei rischi definiti anche nella prospettiva del futuro 
assetto consolidato . 
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Pertanto, ai fini della definizione dei business model, la valutazione di 
tutti gli elementi a ciò rilevanti (core business e mission della Banca, mo-
dello di governance aziendale, informazioni relative alla gestione prospet-
tica delle attività per il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi 
aziendali, modalità di misurazione e remunerazione delle performance e di 
identificazione dei rischi assunti) è stata operata considerando la naturale 
evoluzione degli stessi una volta costituito il gruppo bancario cooperativo 
di riferimento .

Impairment
L’IFRS 9 stabilisce che le attività finanziarie devono essere assoggettate 

al nuovo modello di impairment basato sulle perdite attese (ECL – Ex-
pected Credit Losses) e caratterizzato dall’analisi non solo di dati passati 
e presenti, ma anche informazioni relative a eventi prospettici . In tal sen-
so, lo Standard sostituisce un modello basato sulla contabilizzazione delle 
oggettive perdite di valore già manifestate alla data di reporting (Incurred 
Credit Losses previste dallo IAS 39) che non considerava i possibili acca-
dimenti futuri .

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 .

In merito alla contabilizzazione dell’impairment, la Banca registra le ret-
tifiche di valore in funzione di due aspetti: i) il c .d . stage assignment, ossia 
l’allocazione delle esposizioni ai tre diversi stadi di rischio creditizio; ii) 
l’orizzonte temporale utilizzato per il calcolo della relativa perdita attesa . 

Con riferimento alle esposizioni creditizie rientranti all’interno del pe-
rimetro, per cassa e fuori bilancio, la Banca ha previsto l’allocazione dei 
singoli rapporti in uno dei tre stage di seguito riportati e effettuando il 
calcolo della ECL in funzione dello stage di allocazione e per singolo rap-
porto . 

In stage 1, i rapporti che non presentano, alla data di valutazione, un 
incremento significativo del rischio di credito o che possono essere iden-
tificati come “Low Credit Risk” . Nello specifico trattasi di rapporti con 
data di generazione inferiore a tre mesi dalla data di valutazione o che 
non presentano nessuna delle caratteristiche descritte per lo stage 2 . Per 
questo stage la perdita attesa (ECL) deve essere calcolata su un orizzonte 
temporale di 12 mesi .

In stage 2, i rapporti che alla data di riferimento presentano un incre-
mento significativo o non presentano le caratteristiche per essere iden-
tificati come “Low Credit Risk” . Nello specifico trattasi di rapporti che 
presentano almeno una delle caratteristiche di seguito descritte:

• si è identificato un significativo incremento del rischio di credito 
dalla data di erogazione, definito in coerenza con le modalità ope-
rative adottate dalla futura Capogruppo e declinate nell’ambito di 
apposita documentazione tecnica;

• rapporti che alla data di valutazione sono classificate in ‘watch list’, 
ossia come ‘bonis sotto osservazione;

• rapporti che alla data di valutazione presentano un incremento di 
‘PD’ rispetto a quella all’origination del 200%;
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• 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” .

Per questo stage la perdita attesa (ECL) deve essere calcolata conside-
rando tutte le perdite che si presume saranno sostenute durante l’intera 
vita dell’attività finanziaria (lifetime expected loss) . Inoltre l’IFRS 9 richiede 
anche di adottare delle stime forward-looking per il calcolo della perdita 
attesa lifetime considerando gli scenari connessi a variabili macroecono-
miche .

In stage 3, i rapporti non performing . Nello specifico trattasi di singoli 
rapporti relativi a controparti classificate nell’ambito di una delle catego-
rie di credito deteriorato contemplate dalla Circolare della Banca d’Ita-
lia n . 272/2008 e successivi aggiornamenti . Rientrano in tale categoria le 
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, le inadempienze probabili 
e le sofferenze . Per questo stage la perdita attesa (ECL) deve essere calco-
lata con una prospettiva lifetime, ma diversamente dalle posizioni in stage 
2, il calcolo della perdita attesa lifetime sarà analitico .

Si precisa che la Banca, per i crediti verso banche, ha adottato un mo-
dello di determinazione del significativo incremento del rischio di credito 
differente da quello previsto per i crediti verso clientela . Per un maggiore 
dettaglio di tale fattispecie si rinvia alla sezione 4 delle Politiche contabili .

Con riguardo al portafoglio titoli, il modello di impairment prevede la 
medesima impostazione utilizzata per le esposizioni creditizie in termini 
di stage assignment e calcolo della perdita attesa .

Nello specifico, la Banca colloca nello stage 1 quei titoli che al mo-
mento della valutazione non presentano un significativo incremento del 
rischio di credito rispetto al momento di acquisto o quei titoli che hanno 
registrato un significativo decremento del rischio di credito . La relativa 
perdita attesa è calcolata su un orizzonte temporale di 12 mesi .

Nello stage 2 trovano collocazione quei titoli che alla data di valu-
tazione presentano un peggioramento significativo del rischio di credito 
rispetto alla data di acquisto e gli strumenti che rientrano dallo stage 3 in 
relazione a un miglioramento significativo del rischio di credito . La relativa 
perdita attesa, in questo caso, è calcolata utilizzando la PD lifetime . 

La Banca, invece, colloca nello stage 3 i titoli “impaired” che presentano 
trigger tali da incidere negativamente sui flussi di cassa futuri . Per tali espo-
sizioni la perdita attesa è calcolata utilizzando una PD del 100% .

Impatti economici e patrimoniali
I principali impatti determinati dall’adozione del principio contabile 

IFRS 9 sono riconducibili all’applicazione del modello di impairment e in 
particolare, in tale ambito, alla stima della perdita attesa “lifetime” sulle 
esposizioni creditizie allocate nello stadio 2 . In merito alla classificazione 
e misurazione degli strumenti finanziari si evidenziano significativi impatti 
derivanti dall’adozione dei nuovi modelli di business e dell’esecuzione del 
test SPPI .

Sulla base delle analisi e delle implementazioni effettuate si riporta che 
gli impatti in argomento non risultano in alcun caso critici rispetto al pro-



62

filo di solvibilità aziendale, tenuto conto dell’adesione da parte della Banca 
all’opzione regolamentare che permette di diluire su 5 anni l’impatto, sia 
statico, rilevato in FTA, sia dinamico, rilevato sulle sole esposizioni in bonis 
a ciascuna data di reporting, collegato all’applicazione del nuovo modello 
di impairment .

Per un maggiore grado di dettaglio inerente la movimentazione dei sal-
di patrimoniali a seguito dell’applicazione dell’IFRS 9 e la comparazione tra 
i saldi riclassificati al 31 dicembre 2017 (IAS39) e i medesimi al 1 gennaio 
2018 (IFRS 9), con indicazione degli effetti riconducibili rispettivamente 
alla misurazione e all’impairment, si rimanda sezione “Impatti contabili e 
regolamentari della prima applicazione dell’IFRS 9” (Parte A – Politiche 
contabili) .

Effetti della prima applicazione dell’IFRS 9 – Rilevazione di im-
poste differite attive e passive

A seguito dell’introduzione del nuovo principio contabile internazio-
nale IFRS 9 (“Strumenti finanziari”), al fine di gestirne correttamente gli 
impatti fiscali derivanti, il 10 gennaio 2018 è stato pubblicato un decreto 
di coordinamento fra tale nuovo principio contabile e le regole fiscali IRES 
e IRAP che, tra le altre, aveva previsto la deduzione integrale nel primo 
esercizio di applicazione degli impatti di FTA derivanti dall’applicazione 
dell’ECL Model sui crediti verso la clientela .

Come già anticipato, la prima applicazione dell’IFRS 9 è stata fatta in 
maniera retroattiva; ciò ha comportato iscrizione a patrimonio netto di 
un ammontare di riserva negativa da FTA, al lordo delle imposte dirette, 
pari a 5 .562 .916 euro .

La Banca, come previsto dal Decreto sopra citato, ha quindi proceduto 
a valutare l’impatto fiscale delle differenze emerse in sede di FTA pren-
dendo in considerazione le regole fiscali vigenti al primo gennaio 2018 (i .e . 
data di prima applicazione di detto principio contabile) .

L’iscrizione della relativa fiscalità, nei modi previsti dallo IAS 12, è avve-
nuta in contropartita della riserva di FTA da IFRS 9 di patrimonio netto . 
Più nel dettaglio, la Banca ha rilevato, in contropartita della Riserva FTA 
IFRS9, i seguenti importi:

• Attività fiscali anticipate IRAP - voce 100b SP Attivo per un am-
montare pari a 1 .395,30

• Attività fiscali anticipate IRES - voce 100b SP Attivo per un am-
montare pari a 6 .888,83

Le imposte sono state iscritte sui fondi generati in FTA dalle svalutazio-
ni collettive di margini di fido e crediti di firma .

Prima della chiusura dell’esercizio 2018, la Legge 30 dicembre 2018, n . 
145 (c .d . “Legge di bilancio per il 2019”) ha modificato il criterio di dedu-
zione degli impatti dell’ECL Model sui crediti verso la clientela disponendo 
che le stesse fossero dedotte nell’esercizio di FTA ed in quote costanti nei 
nove periodi d’imposta successivi . A corredo di tale modifica, il legislatore 
ha precisato che le eventuali imposte anticipate iscritte in bilancio a fronte 
di tale differimento non sono trasformabili in crediti d’imposta . 

La Banca non ha iscritto imposte anticipate né sulle rettifiche di valore 
su crediti per cassa calcolati in FTA, né sulle perdite fiscali - eccedenti il 
basket degli utili esenti - maturate al 31/12/2018 .
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Impatti IT, organizzativi e sviluppi ulteriori
Il processo di implementazione delle novità introdotte dal principio ha 

comportato l’esigenza di effettuare interventi significativi sull’infrastruttu-
ra tecnologica in uso; a tal fine, sono state poste in essere apposite analisi, 
in coordinamento con la corrispondente progettualità del Centro Servizi 
informatici di riferimento, che hanno portato all’identificazione delle prin-
cipali aree di impatto e alla definizione delle architetture applicative target 
da realizzare; sono stati inoltre identificati gli applicativi e le procedure 
da adeguare, nonché le modifiche da apportare in base ad un approccio 
modulare per priorità di intervento, atte ad assicurare il rispetto dei nuovi 
requisiti contabili . Gli interventi, attualmente in via di finalizzazione, hanno 
quindi riguardato sia l’implementazione delle funzionalità necessarie sulle 
procedure già esistenti, sia l’integrazione di nuovi applicativi .

Più nel dettaglio, per quel che attiene all’area della Classificazione e 
Misurazione, una volta delineate le modalità con cui effettuare il test SPPI, 
sono stati individuati e, ove necessario, adeguati gli applicativi e le proce-
dure per la sua implementazione, sia per quel che riguarda i titoli di debito 
che per le esposizioni creditizie . 

In relazione all’area dell’Impairment, effettuate le principali scelte sui 
parametri da considerare ai fini della valutazione del significativo dete-
rioramento, nonché sulle modalità di calcolo dell’ECL (expected credit 
loss) tenendo anche conto delle informazioni forward-looking, sono stati 
individuati gli applicativi di risk management su cui effettuare il tracking del 
rischio creditizio a livello di singola posizione ed il conteggio della relativa 
ECL, nonché gli interventi di adeguamento necessari . 

Analoghe analisi ed interventi sono in corso per l’adeguamento degli 
applicativi contabili, anche al fine di supportare le aperture informative 
richieste dai nuovi schemi FINREP e dal V° aggiornamento della circolare 
262 di Banca d’Italia in vigore dal 30 novembre 2018 . 

Oltre agli interventi di natura informatica, sono in fase di definizione, 
in stretto raccordo con la Capogruppo, interventi di natura organizzativa 
attinenti alla revisione dei processi operativi esistenti, al disegno e imple-
mentazione di nuovi processi (attinenti, ad es . la gestione e il monitoraggio 
dell’esecuzione del test SPPI, il monitoraggio dei limiti di vendita delle atti-
vità gestite nell’ambito del modello di business HTC) e delle corrisponden-
ti attività di controllo, alla ridefinizione delle competenze all’interno delle 
diverse strutture coinvolte, sia operative sia amministrative e di controllo .

Per quanto riguarda l’impairment, l’obiettivo degli adeguamenti pro-
grammati, sempre in coerenza con le linee e gli strumenti dettati dalla Ca-
pogruppo, concerne un’implementazione sempre più efficace ed integrata 
delle modalità di monitoraggio on-going del rischio creditizio, al fine di 
agevolare interventi preventivi atti a evitare potenziali “scivolamenti” dei 
rapporti nello stage 2 e a rilevare rettifiche di valore coerenti e tempesti-
ve in funzione del reale andamento del rischio creditizio . 

L’introduzione dell’IFRS 9 riverbererà i suoi impatti anche in termini di 
offerta commerciale e, conseguentemente, in termini di revisione e aggior-
namento del catalogo prodotti . 

Nell’ambito della revisione in corso delle policy, saranno innovati anche 
i riferimenti e le procedure per definire e accertare il momento in cui 
scatta il write-off contabile dell’esposizione in coerenza con la definizione 
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di write-off inserita all’interno del V° aggiornamento della Circolare 262 
(dove viene richiamato sia quanto previsto dal principio contabile IFRS9 
ai paragrafi 5 .4 .4, B5 .4 .9 e B3 .2 .16 (r) e quanto richiesto nell’Allegato III, 
Parte 2, punti 72 e 74 del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1443) . 

Ai sensi delle richiamate disposizioni il write-off non sarà infatti più le-
gato, come in precedenza, all’evento estintivo del credito (irrecuperabilità 
sancita da atto formale/delibera oppure rinuncia agli atti di recupero per 
motivi di convenienza economica), bensì dovrà anticipare tale effetto ed 
essere rilevato dal momento in cui si hanno ragionevoli certezze in merito 
all’irrecuperabilità delle somme . 

Altri profili di adeguamento dei presidi organizzativi e dei pro-
cessi operativi

Nel corso del 2018 sono proseguite, in aderenza alle attività proget-
tuali funzionali all’avvio dell’operatività del Gruppo Bancario Cooperativo, 
nonché in stretto coordinamento e raccordo con i riferimenti prodotti 
dagli outsourcer di servizi informatici, le attività di adeguamento ai re-
quisiti introdotti dalle nuove disposizioni in materia di sistemi informativi 
inerenti, in particolare, i presidi di sicurezza per la corretta gestione dei 
dati della clientela, la sicurezza dei servizi di pagamento via internet, le 
misure di sicurezza ICT in ambito PSD2 e la gestione dei gravi incidenti di 
sicurezza informatica .

Con il decreto legislativo n . 218 del 15 dicembre 2017 è stata recepita 
nell’ordinamento nazionale la Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi 
di pagamento nel mercato interno (cd . “PSD2”) .

La Direttiva si configura come un nuovo impianto legislativo innovativo 
e armonizzato, con l’obiettivo di creare un mercato unico ed integrato 
dei servizi di pagamento, uniformando le regole per Banche e nuovi player 
nati con la diffusione del “digitale”, nonché di rafforzare la sicurezza del 
sistema dei pagamenti e garantire un elevato livello di concorrenza e tra-
sparenza, a vantaggio dei consumatori .

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni si è resa necessaria 
un’attività di adeguamento della documentazione precontrattuale e con-
trattuale per i rapporti bancari impattati . 

La normativa ridefinisce, da un lato, la ripartizione delle responsabilità 
nei rapporti tra il prestatore di servizi di pagamento (di seguito “PSP”) 
di radicamento del conto (Account Servicing Payment Service Provider) 
e un’eventuale Terza Parte coinvolta nell’operazione di pagamento – il 
cosiddetto prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento 
(Payment Initiation Service Provider) – e, dall’altro lato, la responsabilità 
del pagatore in caso di operazioni non autorizzate . 

A quest’ultimo proposito, la Direttiva ha introdotto nuove tempistiche 
e modalità di rimborso, prevedendo, a fronte di una richiesta di rimborso 
del cliente per un’operazione non autorizzata, anche nel caso in cui sia 
stata disposta per il tramite di una Terza Parte, l’obbligo per il PSP di radi-
camento del conto di garantire al cliente la rifusione delle somme entro la 
fine della giornata operativa successiva . 

La Direttiva PSD2 ha ridefinito anche le tempistiche per la risposta ai 
reclami aventi ad oggetto servizi di pagamento, riducendo i termini a di-
sposizione del PSP per fornire un riscontro alla parte reclamante . 
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La normativa ha introdotto inoltre nuovi requisiti tecnologici in mate-
ria di sicurezza ed in particolare l’obbligatorietà della cd . “Strong Custo-
mer Authentication”, secondo la quale l’identità del cliente deve essere 
accertata attraverso due o più strumenti di autenticazione tra quelli pre-
visti dalla Direttiva .  

Gli interventi richiesti per l’adeguamento alla nuova normativa hanno 
preso avvio nel corso del 2018 e proseguiranno nel corso del 2019, con 
impatti significativi sui prodotti di Internet Banking (web e app mobile) . 
In questo ambito rientra il progetto volto a dotare tutte le Banche del 
Gruppo Bancario Cooperativo di un unico strumento di internet banking . 

In un’ottica di razionalizzazione degli strumenti operativi e delle suc-
cessive attività di manutenzione, anche il sito web e la app dedicata alle 
Carte Prepagate saranno ricondotti all’interno dell’unico strumento di 
internet banking . 

Le novità regolamentari in materia di sistema di controlli interni non-
ché quelle connesse all’attuazione di Basilea 3 hanno comportato un ag-
giornamento nel continuo dei riferimenti metodologici e delle procedure 
per la determinazione dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali (i cui 
esiti sono sintetizzati nell’ICAAP e nell’Informativa al Pubblico ex III Pi-
lastro), nonché, laddove necessario, una ridefinizione dei ruoli e delle re-
sponsabilità delle funzioni coinvolte . 

Tenuto conto anche delle novità da ultimo intervenute nei criteri adot-
tati dalle Autorità di Vigilanza per il processo di supervisione e valutazione 
prudenziale (cd . “SREP”), nell’ambito delle consuete attività propedeutiche 
allo sviluppo dell’ICAAP e dell’Informativa al Pubblico, nel corso dell’eser-
cizio sono stati anche rivisti ed adeguati:

• i riferimenti metodologici sottostanti:
 - la misurazione/valutazione dei rischi di Primo e di Secondo Pila-
stro, la conduzione delle prove di stress sui principali rischi assun-
ti, la determinazione del capitale complessivo;

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

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

• In relazione alle attività di adeguamento organizzativo e procedu-
rale si richiamano inoltre:

• l’adeguamento della regolamentazione, dei processi e dei presidi 
interni al fine di conformarsi agli adempimenti previsti dalla Di-
rettiva 2014/65/UE (cd . “MiFID II”) e dalla relativa normativa at-
tuativa, entrata in vigore il 3 gennaio 2018, in aderenza alle attività 
progettuali coordinate dalla Capogruppo del Gruppo Bancario 
Cooperativo, inerenti inter alia la disciplina: 
 - dei cd . obblighi di “Product Governance”, relativi ai processi di 
approvazione degli strumenti finanziari emessi o distribuiti dal-
le imprese di investimento, all’individuazione di un determinato 
mercato di riferimento all’interno della pertinente categoria di 
clienti (Target Market) e alla compatibilità della strategia di di-
stribuzione degli strumenti finanziari con tale target;

 - della prestazione del servizio di consulenza in materia di inve-
stimenti;
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 - dei requisiti di conoscenza e competenza del personale addetto 
alla fornitura di informazioni e alla prestazione di consulenza in 
materia di investimenti;

 - della rilevazione e gestione degli incentivi e della ricerca in ma-
teria di investimenti;

 - dell’identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di inte-
resse;

 - della trasparenza informativa nei confronti della clientela;
• l’adeguamento della regolamentazione, dei processi e dei presidi 

interni al fine di conformarsi agli adempimenti previsti dalla Di-
rettiva (UE) 2016/97 – Insurance Distribution Directive (“Diret-
tiva IDD”) e dalla relativa normativa attuativa, entrata in vigore il 
1° ottobre 2018, in aderenza alle attività progettuali coordinate 
dalla Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo, inerenti in-
ter alia la disciplina della cd . “Product Oversight and Governance” 
(“POG”), volta ad assicurare:
 - l’identificazione di un efficiente scambio informativo tra produt-
tore e distributore sulle caratteristiche del prodotto assicurati-
vo, sulla strategia distributiva e sul mercato di riferimento dello 
stesso; 

 - la compatibilità dei prodotti assicurativi con le caratteristiche, le 
esigenze e gli obiettivi della clientela a cui gli stessi sono distri-
buiti;

 - l’idoneità a soddisfare le esigenze assicurative del cliente indivi-
duate dall’intermediario mediante le informazioni acquisite dallo 
stesso;

• l’adeguamento al Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”) in mate-
ria di protezione dei dati personali, tramite la definizione di ruoli, 
responsabilità e processi secondo un approccio unitario a livello 
di Gruppo;

• l’adozione di politiche di governo della posizione aggregata per 
singolo depositante (cd . “Single Customer View”), su indicazione 
del Fondo di Garanzia dei Depositanti, finalizzate a disciplinare 
l’esecuzione della procedura di rimborso dei depositanti e le mo-
dalità di produzione dei flussi informativi da trasmettere al Fondo . 

Nel corso del 2018 il Consiglio d’Amministrazione ha aderito alle con-
venzioni proposte da Cassa Centrale Banca per quanto riguarda l’offerta 
di nuovi servizi tra i quali ad esempio i servizi di leasing e di credito al 
consumo .

Nell’esercizio la struttura aziendale ha continuato a porre in essere 
tutte le attività necessarie per garantire il rispetto della normativa tempo 
per tempo vigente adeguando, ove necessario, la regolamentazione e le 
procedure interne .

La Funzione ICT
La Funzione ICT esercita il ruolo di controllo sulle componenti del 

sistema informativo esternalizzate, verificando l’adeguatezza dei livelli di 
servizio erogati dal fornitore, valutandone gli eventuali risvolti sul livello 
di soddisfazione dei clienti della Banca e riportando al proprio organo di 
supervisione strategica gli esisti di detta analisi; si preoccupa inoltre di 
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recepire le linee di indirizzo che verranno definite dalla Capogruppo e di 
valutare l’efficienza operativa e la disponibilità delle applicazioni e delle 
infrastrutture IT in uso . 

La Funzione di Sicurezza Informatica 
La Funzione di Sicurezza Informatica è deputata allo svolgimento dei 

compiti in materia di sicurezza delle risorse ICT della Banca, con il sup-
porto del Centro Servizi di riferimento e degli eventuali fornitori terzi 
attivi in tale ambito . Principale finalità della Funzione è quella di assicurare 
che il livello di sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli obiettivi 
di sicurezza che la Banca si è posta, in coerenza con il framework di rischio 
IT definito allo stato attuale e di adeguarsi alle linee guida della Capogrup-
po . In ottica di ottimizzazione delle competenze tecniche presenti nella 
Banca, la Funzione di Sicurezza Informatica è collocata all’interno della 
Funzione ICT .

ATTIVITÀ DI RICERCA E DI SVILUPPO

Nell’esercizio 2018, 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 .

Il PRESIDIO DEI RISCHI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI IN-
TERNI

Coerentemente con il proprio modello di business e operativo, la Ban-
ca è esposta a diverse tipologie di rischio che attengono principalmente 
alla tradizionale operatività di intermediazione creditizia e finanziaria . 

Ai fini di assicurare l’adeguato presidio dei rischi e che l’attività azien-
dale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata 
a canoni di sana e prudente gestione la Banca è dotata di un Sistema di 
Controlli Interni (SCI) costituito dall’insieme delle regole, delle funzioni, 
delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad 
assicurare il conseguimento delle seguenti finalità:

• verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
• contenimento dei rischi entro i limiti indicati nel quadro di rife-

rimento per la determinazione della propensione al rischio (Risk 
Appetite Framework - RAF);

• salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
• efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
• affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle proce-

dure informatiche;
• prevenzione del rischio che la Banca sia coinvolta, anche involontaria-

mente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connes-
se con il riciclaggio, l’usura ed il finanziamento del terrorismo);

• conformità dell’operatività aziendale con la legge e la normativa 
di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure 
interne .
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Organi Aziendali e Revisione legale dei conti
La responsabilità di assicurare la completezza, l’adeguatezza, la fun-

zionalità e l’affidabilità del Sistema dei Controlli Interni è rimessa agli 
Organi Aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze .

Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee di indirizzo del Si-
stema dei Controlli Interni, verificando che esso sia coerente con gli 
indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti, nonché che sia in 
grado di cogliere l’evoluzione dei rischi aziendali e l’interazione tra gli 
stessi . 

Il Consiglio di Amministrazione ha la comprensione di tutti i rischi 
aziendali e, nell’ambito di una gestione integrata, delle loro interrelazioni 
reciproche e con l’evoluzione del contesto esterno . In tale ambito, è in 
grado di individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della strut-
tura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la banca .

Il Direttore Generale rappresentando il vertice della struttura inter-
na e come tale partecipando alla funzione di gestione, dà esecuzione alle 
delibere degli Organi Aziendali secondo le previsioni statutarie; perse-
gue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazio-
ni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio 
di Amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Banca e 
l’efficacia del Sistema dei Controlli Interni .

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità di vigilare, oltre che sull’os-
servanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, sulla funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli 
Interni, accertando (avvalendosi dei flussi informativi provenienti dalle 
strutture di controllo interne) l’adeguatezza di tutte le funzioni coin-
volte nel sistema dei controlli, il corretto assolvimento dei compiti e 
l’adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi 
correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate . 

Ai sensi dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale valuta l’adeguatez-
za e la funzionalità dell’assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi 
informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti 
aziendali . 

Il Collegio Sindacale è sempre specificatamente interpellato con ri-
guardo alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili 
delle Funzioni Aziendali di Controllo e la definizione degli elementi es-
senziali dell’architettura complessiva del Sistema dei Controlli Interni .

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nell’ambito delle 
competenze e responsabilità previste dalla normativa vigente, ha il com-
pito di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e la cor-
retta registrazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché 
quello di verificare che il Bilancio d’esercizio corrisponda alle risultanze 
delle scritture contabili e sia conforme alle norme che lo disciplinano .

Qualora dagli accertamenti eseguiti emergano fatti ritenuti censura-
bili, la società incaricata informa senza indugio il Collegio Sindacale e le 
autorità di vigilanza competenti .

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nell’esercizio dei 
propri compiti interagisce con gli Organi Aziendali e le Funzioni Azien-
dali di Controllo; in particolare nei confronti del Collegio Sindacale, ot-
tempera a quanto previsto dal D .L .gs . 39/2010 .
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Funzioni e strutture di controllo
Nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni la Banca ha istituito le 

seguenti Funzioni Aziendali di Controllo permanenti e indipendenti:
• Funzione di Revisione Interna (Internal Audit);
• Funzione di Controllo dei rischi (Risk Management);
• Funzione di Conformità alle norme (Compliance);
• Funzione Antiriciclaggio .

Nel corso dell’esercizio 2018 sono state conferite in outosourcing 
a Cassa Centrale Banca le attività svolte dalle Funzioni Internal Audit e 
Compliance . Tale decisione è stata assunta dai competenti organi della 
Banca nella consapevolezza che il processo di costituzione del Gruppo 
Bancario Cooperativo richiedeva una fase di graduale avvicinamento e di 
preparazione, sia da parte delle Banche affiliate che della Capogruppo .

In più occasioni l’Autorità di Vigilanza ha infatti ribadito l’importanza 
per le Banche affiliate di condividere in modo costruttivo il percorso di 
preparazione al nuovo assetto, operando in stretto coordinamento con 
le future Capogruppo e adeguandosi al più presto alle linee che le stesse 
avrebbero definito nelle diverse materie, incluso l’ambito del Sistema dei 
Controlli Interni .

Relativamente a tale ambito, la riforma del Credito Cooperativo preve-
de che, una volta costituito il Gruppo Bancario Cooperativo, le Funzioni 
aziendali di controllo delle Banche affiliate siano svolte in regime di ester-
nalizzazione dalla Capogruppo o da altre società del Gruppo; ciò al fine 
di assicurare l’omogeneità e l’efficacia dei sistemi di controlli del Gruppo 
Bancario Cooperativo .

Tenuto conto di quanto sopra, Cassa Centrale ha ritenuto strategico 
dare progressivamente avvio al regime di esternalizzazione delle Funzio-
ni Aziendali di Controllo, anche in anticipo rispetto all’avvio del Gruppo 
Bancario Cooperativo . Si è ritenuto, infatti, che la messa a regime della 
struttura dei controlli costituisse una condizione necessaria per la parten-
za del nascente Gruppo .

La Banca ha condiviso quanto rappresentato da Cassa Centrale Banca 
in quanto consapevole dell’importanza di strutturare tempestivamente un 
presidio dei rischi a livello accentrato: in coerenza con tale obiettivo si è 
proceduto all’esternalizzazione anticipata delle Funzioni Aziendali di Con-
trollo suindicate .

Si precisa che per la Funzione Compliance si tratta di un’esternalizzazio-
ne ex novo, mentre per la Funzione Internal Audit Cassa Centrale Banca è 
subentrata al precedente fornitore Federazione Trentina della Cooperazio-
ne, al quale è stato pertanto comunicato il recesso dal contratto di servizi .

Coerentemente con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, l’e-
sternalizzazione è divenuta effettiva decorsi 60 giorni dall’invio a Banca 
d’Italia della Comunicazione preventiva trasmessa dalla Banca, constatato 
il mancato avvio da parte dell’Autorità di Vigilanza del procedimento di 
divieto dell’esternalizzazione .

I servizi oggetto di esternalizzazione sono regolati da appositi contratti 
conformi a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza: negli accordi 
sono indicati i diritti e gli obblighi delle parti, le condizioni economiche, 
nonché i livelli di servizio (SLA – Service Level Agreement) ed i relativi 
indicatori di monitoraggio (KPI – Key Performance Indicator) . 
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Contestualmente all’avvio delle esternalizzazioni delle Funzioni Azien-
dali di Controllo, la Banca ha provveduto altresì ad attribuire la respon-
sabilità delle stesse ai soggetti già responsabili delle omologhe funzioni di 
Cassa Centrale Banca . La Banca ha provveduto infine a nominare i Refe-
renti interni che, riportando gerarchicamente agli Organi aziendali della 
Banca e funzionalmente ai responsabili delle Funzioni Aziendali di Con-
trollo, svolgono compiti di supporto per la stessa funzione esternalizzata .

Le Funzioni Aziendali di Controllo, ai fini di assicurarne l’indipendenza:
• dispongono dell’autorità, delle risorse e delle competenze neces-

sarie per lo svolgimento dei loro compiti;
• hanno accesso ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per svol-

gere in modo appropriato i propri compiti;
• dispongono di risorse economiche, eventualmente attivabili in 

autonomia, che permettono, tra l’altro, di ricorrere a consulenze 
esterne .

Il personale delle Funzioni Aziendali di Controllo non è coinvolto in 
attività che tali funzioni sono chiamate a controllare ed è adeguato per nu-
mero, competenze tecnico-professionali, aggiornamento, anche attraverso 
l’inserimento di programmi di formazione nel continuo .

I responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo:
• possiedono requisiti di professionalità adeguati; 
• sono collocati in posizione gerarchico - funzionale adeguata, ri-

portando all’Organo con Funzione di Supervisione Strategica (In-
ternal Audit) e all’Organo con Funzione di Gestione (Compliance, 
Risk Management e Antiriciclaggio); 

• non hanno responsabilità diretta di aree operative sottoposte a con-
trollo né sono gerarchicamente subordinati ai responsabili di tali aree; 

• sono nominati e revocati (motivandone le ragioni) dal Consiglio di 
Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale; 

• riferiscono direttamente agli Organi aziendali, avendo accesso di-
retto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e 
comunicando con essi senza restrizioni o intermediazioni . 

Di seguito viene riportata, per ogni singola Funzione Aziendale di Con-
trollo, la relativa mission .

Funzione Internal Audit

La Funzione Internal Audit presiede, secondo un approccio risk-based, 
da un lato, al controllo, anche attraverso verifiche in loco, del regolare an-
damento dell’operatività e l’evoluzione dei rischi e, dall’altro, alla valutazio-
ne della completezza, dell’adeguatezza, della funzionalità e dell’affidabilità 
della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei con-
trolli interni, portando all’attenzione degli Organi aziendali i possibili mi-
glioramenti, con particolare riferimento al Risk Appetite Framework (RAF), 
al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e 
controllo degli stessi e formulando raccomandazioni agli Organi aziendali .

La Funzione, in linea con gli Standard professionali di riferimento, può 
fornire altresì consulenza alle Funzioni aziendali della Banca, anche al fine 
di creare valore aggiunto e migliorare l’efficacia dei processi di controllo, 
di gestione dei rischi, della conformità e del governo interno .
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In particolare, la Funzione Internal Audit:
• valuta la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità, l’affidabilità del-

la struttura organizzativa e delle altre componenti del SCI, del pro-
cesso di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali, avendo 
riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità . In 
tale contesto, sottopone, tra l’altro, a verifica le Funzioni azienda-
li di controllo di secondo livello (Risk Management, Compliance, 
Antiriciclaggio);

• presenta annualmente agli Organi aziendali per approvazione un 
Piano di Audit, che riporta le attività di verifica pianificate, tenuto 
conto dei rischi delle varie attività e strutture aziendali; il Piano 
contiene una specifica sezione relativa all’attività di revisione del 
sistema informativo (c .d . “ICT Audit”);

• valuta l’efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza 
interna dello schema complessivo e la conformità dell’operatività 
aziendale allo stesso e, in caso di strutture finanziarie particolar-
mente complesse, la conformità di queste alle strategie approvate 
dagli Organi aziendali;

• valuta la coerenza, l’adeguatezza e l’efficacia dei meccanismi di go-
verno e con il modello imprenditoriale di riferimento ed effettua 
test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di 
controllo interno;

• controlla regolarmente il piano aziendale di continuità operativa;
• espleta compiti d’accertamento anche con riguardo a specifiche 

irregolarità;
• svolge anche su richiesta accertamenti su casi particolari (c .d . 

“Special Investigation”) per la ricostruzione di fatti o eventi rite-
nuti di particolare rilevanza;

• si coordina con le altre Funzioni Aziendali di Controllo al fine di 
adottare metodologie di misurazione e valutazione dei rischi coe-
renti ed integrate ed allo scopo di condividere priorità di interven-
to in ottica risk-based e di fornire una rappresentazione comune 
ed integrata degli ambiti a maggior rischio;

• qualora nell’ambito della collaborazione e dello scambio di infor-
mazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, 
venisse a conoscenza di criticità emerse durante l’attività di re-
visione legale dei conti, si attiva affinché le competenti Funzioni 
aziendali adottino i presidi necessari per superare tali criticità .

Anche attraverso accertamenti di natura ispettiva, la Funzione Internal 
Audit verifica altresì:

• la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle ester-
nalizzate e l’evoluzione dei rischi della Banca . La frequenza delle 
verifiche ispettive è coerente con l’attività svolta e la propensione 
al rischio; tuttavia, la Funzione può condurre anche accertamenti 
ispettivi casuali e non preannunciati;

• il monitoraggio della conformità alle norme dell’attività di tutti i 
livelli aziendali e l’efficacia dei poteri della Funzione Risk Manage-
ment nel fornire pareri preventivi sulla coerenza con il RAF per le 
operazioni di maggior rilievo;

• il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai mec-
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canismi di delega ed il pieno e corretto utilizzo delle informazioni 
disponibili nelle diverse attività;

• l’adeguatezza ed il corretto funzionamento dei processi e delle 
metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, 
degli strumenti finanziari;

• l’adeguatezza, l’affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema 
informativo (c .d . “ICT Audit”);

• la rimozione delle anomalie riscontrate nell’operatività e nel fun-
zionamento dei controlli (c .d . “Follow up”) .

Funzione Compliance

La Funzione Compliance presiede, secondo un approccio risk-based, 
alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l’attività 
aziendale . Ciò attraverso la valutazione dell’adeguatezza delle procedure 
interne volte a prevenire la violazione di norme esterne (leggi e regola-
menti) e di autoregolamentazione (ad esempio Statuto, Contratto di Co-
esione e Codice Etico) applicabili .

In tale ambito la Direzione Compliance:
• individua nel continuo le norme applicabili e ne valuta il relativo 

impatto su processi e procedure aziendali;
• collabora con le strutture aziendali per la definizione delle meto-

dologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme; 
• individua idonee procedure e/o modifiche organizzative per la 

prevenzione del rischio rilevato, con possibilità di richiederne l’a-
dozione, e ne verifica l’adeguatezza e la corretta applicazione; 

• garantisce il monitoraggio permanente e nel continuo dell’adegua-
tezza e dell’efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure 
in materia di servizi e attività di investimento;

• predispone flussi informativi diretti agli Organi aziendali e alle 
strutture coinvolte (ad es . gestione del rischio operativo e revi-
sione interna); 

• verifica l’efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, pro-
cessi, procedure anche operative e commerciali) suggeriti per la 
prevenzione del rischio di non conformità alle norme; 

• è coinvolta nella valutazione ex ante della conformità alla rego-
lamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l’o-
peratività in nuovi prodotti o servizi) che la Banca intenda intra-
prendere nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti 
di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla stessa, sia con 
riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali; 

• presta consulenza e assistenza nei confronti degli Organi aziendali 
in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità; 

• collabora nell’attività di formazione del personale sulle disposizio-
ni applicabili alle attività svolte; 

• fornisce, per gli aspetti di propria competenza, il proprio contri-
buto alla Funzione Risk Management nella valutazione dei rischi, 
in particolare quelli non quantificabili, nell’ambito del processo di 
determinazione dell’adeguatezza patrimoniale;

• collabora con la Funzione Risk Management, in coerenza con il 
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Risk Appetite Framework (RAF), allo sviluppo di metodologie ade-
guate alla valutazione dei rischi operativi e reputazionali rivenienti 
da eventuali aree di non conformità, garantendo inoltre lo scambio 
reciproco dei flussi informativi idonei ad un adeguato presidio de-
gli ambiti di competenza;

• diffonde una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, 
correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme;

• si coordina con le altre Funzioni aziendali di controllo al fine di 
adottare metodologie di misurazione e valutazione dei rischi coe-
renti ed integrate ed allo scopo di condividere priorità di interven-
to in ottica risk-based e di fornire una rappresentazione comune 
ed integrata degli ambiti a maggior rischio;

• diffonde una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, 
correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme .

La Funzione Compliance, per il presidio di determinati ambiti normativi 
per i quali è consentito dalle normative applicabili o per l’espletamento 
di specifici adempimenti in cui si articola l’attività della Funzione, si può 
avvalere dei Presidi specialistici e/o Supporti di Compliance, rimanendo in 
ogni caso responsabile della definizione delle metodologie di valutazione 
del rischio .

Funzione Risk Management

La Funzione Risk Management assolve alle responsabilità ed ai compiti 
previsti dalla Circolare 285/2013 della Banca d’Italia per la funzione di 
controllo dei rischi . Essa fornisce elementi utili agli Organi aziendali nella 
definizione degli indirizzi e delle politiche in materia di gestione dei rischi 
e garantisce la misurazione ed il controllo dell’esposizione alle diverse 
tipologie di rischio .

La Funzione Risk Management ha una struttura organizzativa indipen-
dente rispetto alle altre funzioni aziendali, comprese quelle di controllo e 
dispone delle autorità e delle risorse umane adeguate sia per numero che 
per competenze tecnico-professionali .

La Funzione Risk Management ha l’obiettivo di:
• collaborare alla definizione delle politiche di governo e gestione 

dei rischi e alle relative procedure e modalità di rilevazione e con-
trollo; 

• garantire l’efficace e corretta attuazione del processo di identifi-
cazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi assunti, sia 
attuali che prospettici;

• verificare il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni 
aziendali;

• verificare, nel continuo, la presenza di adeguati processi di gestione 
dei rischi; 

• monitorare lo stato di implementazione delle azioni correttive 
proposte a copertura delle debolezze rilevate;

• garantire lo sviluppo ed il mantenimento dei sistemi di misurazio-
ne e controllo dei rischi; 

• informare gli Organi aziendali e le altre Funzioni aziendali di con-
trollo circa le esposizioni ai rischi e ai risultati delle attività svolte;
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• contribuire ad assicurare la coerenza del sistema di remunerazio-
ne e incentivazione con il quadro di riferimento per la determina-
zione della propensione al rischio della banca (“RAF”) .

In considerazione di tali obiettivi, la Funzione Risk Management:
• è responsabile della predisposizione e gestione del Risk Appetite 

Framework (di seguito “RAF”), nell’ambito del quale ha il compito 
di proporre i parametri qualitativi e quantitativi necessari per la 
definizione del RAF;

• definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi in 
coerenza con il RAF e modalità di valutazione e controllo dei ri-
schi reputazionali coordinandosi con la Funzione Compliance e le 
Strutture competenti;

• è responsabile della valutazione dell’adeguatezza del capitale inter-
no (ICAAP) e di informativa al pubblico (Pillar III);

• predispone annualmente, con approccio risk-based, e presenta agli 
Organi aziendali il piano di attività della Funzione Risk Manage-
ment, all’interno del quale sono identificati e valutati i principali 
rischi a cui la banca è esposta e le attività di intervento necessarie, 
sulla base degli esiti dei controlli effettuati . Predispone con le me-
desime tempistiche e presenta agli Organi aziendali il resoconto 
delle attività svolte dalla Funzione;

• è coinvolta nella definizione delle politiche di governo dei rischi e 
delle fasi del processo di gestione dei rischi mediante la determi-
nazione di un sistema di policy, regolamenti e documenti di attua-
zione dei limiti di rischio;

• è responsabile della definizione dei limiti operativi all’assunzione 
delle varie tipologie di rischio, nonché della verifica della loro ade-
guatezza nel continuo;

• definisce le metriche e le metodologie per la misurazione e il mo-
nitoraggio dei rischi;

• è responsabile dello sviluppo, della validazione, del mantenimento 
e dell’aggiornamento dei sistemi di misurazione e controllo dei 
rischi assicurando che siano sottoposti ad attività di backtesting 
periodico, che venga analizzato un appropriato numero di scenari 
e che siano utilizzate ipotesi conservative sulle dipendenze e sulle 
correlazioni; 

• sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di 
anomalia e inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei 
rischi; 

• analizza e valuta i rischi derivanti da nuovi prodotti e servizi e 
dall’ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato; 

• misura e monitora l’esposizione corrente e prospettica ai rischi;
• garantisce, mediante la predisposizione di reporting, un flusso in-

formativo costante e continuo verso gli Organi aziendali e le altre 
Funzioni aziendali di controllo circa le rischiosità rilevate;

• fornisce pareri preventivi sulla coerenza delle OMR con il RAF, 
contribuendo anche a definire i pareri per la loro identificazione;

• effettua verifiche di secondo livello sulle esposizioni creditizie;
• verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure adottate per rime-

diare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
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• verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sul-
le singole esposizioni creditizie;

• presidia il processo di attribuzione e aggiornamento dei rating uti-
lizzati per la valutazione del merito creditizio delle controparti;

• analizza la coerenza della proposta di facoltà di concessione e ge-
stione del credito predisposta dalla Funzione Crediti con l’impian-
to degli obiettivi e della gestione dei rischi creditizi;

• presidia il processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale 
rispetto ai rischi assunti;

• informa il Consiglio d’Amministrazione circa un eventuale sfora-
mento di target/soglie/limiti relativi all’assunzione dei rischi;

• è responsabile dell’attivazione delle attività di monitoraggio sulle 
azioni poste in essere in caso di superamento di target/soglie/limi-
ti e della comunicazione di eventuali criticità fino al rientro delle 
soglie/limiti entro i livelli stabiliti;

• assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei 
rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività 
aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;

• predispone, gestisce e coordina il Recovery Plan, garantendo la 
coerenza e l’integrazione dello stesso con l’intero framework di 
Risk Management .

Funzione Antiriciclaggio

La Funzione Antiriciclaggio presiede, secondo un approccio risk-based, 
alla gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo con 
riguardo all’attività aziendale attraverso la valutazione dell’adeguatezza 
delle procedure interne volte a prevenire la violazione di norme esterne 
(leggi e regolamenti) e di autoregolamentazione (ad esempio Statuto e 
Codici Etici) applicabili .

In particolare, la Funzione Antiriciclaggio ha l’obiettivo di:
• contribuire alla definizione degli orientamenti strategici e delle 

politiche per il governo complessivo dei rischi connessi con il rici-
claggio e il finanziamento del terrorismo, alla predisposizione delle 
comunicazioni e delle relazioni periodiche agli Organi aziendali e 
all’alimentazione del Risk Appetite Framework, collaborando con 
le altre Funzioni aziendali di controllo al fine di realizzare un’effi-
cace integrazione del processo di gestione dei rischi;

• sviluppare un approccio globale del rischio sulle base delle decisio-
ni strategiche assunte, definendo la metodologia per la valutazione 
dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e le proce-
dure per le aree di attività attinenti all’adeguata verifica della clien-
tela, alla conservazione della documentazione e delle informazioni 
e all’individuazione e alla segnalazione delle operazioni sospette;

• assicurare adeguati presidi, verificando in modo continuativo l’i-
doneità, la funzionalità e l’affidabilità dell’assetto dei presidi anti-
riciclaggio, delle procedure e dei processi adottati nonché il loro 
grado di adeguatezza e conformità alle norme di legge;

• promuovere e diffondere la cultura di prevenzione del rischio di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo .
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Nel corso dell’esercizio 2018, le Funzioni Aziendali di Controllo hanno 
svolto le attività in coerenza con le pianificazioni presentate ed approvate 
dal Consiglio di Amministrazione della Banca .

Le Funzioni Aziendali di Controllo esternalizzate a Cassa Centrale 
Banca nel corso dell’esercizio 2018, subentrando in corso d’anno, hanno 
provveduto a rivalutare il programma dei controlli già approvato dal Con-
siglio di Amministrazione della Banca per il medesimo anno . Le attività di 
verifica per il periodo di esternalizzazione sono state programmate, in ot-
tica risk-based, tenendo in considerazione (i) la pianificazione annuale già 
deliberata; (ii) le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi; 
(iii) eventuali richieste degli Organi Aziendali e di quelli di Vigilanza e (iv) le 
disposizioni normative che dispongono di svolgere obbligatoriamente ed 
annualmente determinate attività di verifica . 

Nell’esercizio 2018 la funzione di Internal Auditing, esternalizzata 
presso Federazione Trentina della Cooperazione e, a partire dal 2 luglio 
2018 presso Cassa Centrale Banca, ha revisionato i processi “Information 
Technology”, “Credito”, “Finanza”, “Liquidità” e “Verifica delle prassi di re-
munerazione” .

Controlli di linea 

Il Sistema dei Controlli Interni, in coerenza con le disposizioni normative 
e regolamentari vigenti, prevede l’istituzione di specifici controlli di linea .

La Banca ha in particolare demandato alle strutture preposte ai sin-
goli processi aziendali o a unità organizzative dedicate la responsabilità 
di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate 
con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi assegnati, coe-
rentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola 
il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al vigente 
sistema di deleghe .

Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli 
di primo livello sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente alle 
funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di compe-
tenza e i fenomeni critici da tenere sotto osservazione nonché a suggerire 
i necessari presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività 
poste in essere con l’obiettivo aziendale di un efficace presidio dei rischi .

La Banca agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, 
della cultura del rischio anche mediante l’attuazione di programmi di for-
mazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di controllo 
relativi ai propri compiti e responsabilità .

I controlli di linea sono disciplinati nell’ambito delle disposizioni interne 
(politiche, regolamenti, procedure, manuali operativi, circolari, altre dispo-
sizioni, ecc .) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, mo-
dalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento o 
incorporati nelle procedure informatiche .

Rischi a cui la Banca è esposta
Per una più compiuta illustrazione dell’assetto organizzativo e delle 

procedure operative poste a presidio delle principali aree di rischio e 
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delle metodologie utilizzate per la misurazione e la prevenzione dei rischi 
medesimi si rinvia all’informativa qualitativa e quantitativa riportata nella 
parte E della nota Integrativa – informazioni sui rischi e sulle relative po-
litiche di copertura .

Nel seguito si riportano alcuni riferimenti di generale indirizzo a ri-
guardo .

La chiara ed esaustiva identificazione dei rischi cui la Banca è potenzial-
mente esposta, costituisce il presupposto per la consapevole assunzione 
e l’efficace gestione degli stessi, attuate anche attraverso appropriati stru-
menti e tecniche di mitigazione e traslazione .

Nell’ambito dell’ICAAP la Banca aggiorna la mappa dei rischi rilevanti 
che costituisce la cornice entro la quale sono sviluppate le attività di misu-
razione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi . A tal fine prov-
vede all’individuazione di tutti i rischi verso i quali è o potrebbe essere 
esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la propria operatività, 
il perseguimento delle strategie definite e il conseguimento degli obiettivi 
aziendali . Per ciascuna tipologia di rischio identificata, vengono individuate 
le relative fonti di generazione (anche ai fini della successiva definizione 
degli strumenti e delle metodologie a presidio della loro misurazione e ge-
stione) nonché le strutture responsabili della gestione . Nello svolgimento 
delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferi-
mento, dell’operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle 
specificità connesse alla propria natura di banca cooperativa a mutualità 
prevalente operante in un network e, per individuare gli eventuali rischi 
prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministra-
zione e declinati nel piano annuale, nonché di quanto rappresentato nel 
Risk Appetite Statement . Sulla base di quanto rilevato dalle attività di ana-
lisi svolte, la Banca ha identificato come rilevanti i seguenti rischi .

Rischio strategico

Rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale deri-
vante da cambiamenti del contesto operativo, da decisioni aziendali errate, 
da un’attuazione inadeguata di decisioni e da scarsa reattività a variazioni 
del contesto competitivo e di mercato .

Rischio connesso con l’assunzione di partecipazioni

Rischio di un eccessivo immobilizzo dell’attivo derivante da investimen-
ti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie, oltre al rischio di 
conflitti di interesse inerente a tali operazioni .

Rischio di governance

Rischio che la struttura societaria dell’ente non risulti adeguata e tra-
sparente e non sia quindi adatta allo scopo, e che i meccanismi di gover-
nance messi in atto non siano adeguati . In particolare, tale rischio può 
derivare dalla mancanza o inadeguatezza:

• di una struttura organizzativa solida e trasparente con responsabi-
lità chiare, che includa gli Organi aziendali e i suoi Comitati;
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• di conoscenza e comprensione, da parte dell’Organo di ammini-
strazione, della struttura operativa dell’ente e dei rischi connessi;

• di politiche volte a individuare e prevenire i conflitti di interesse;
• di un assetto di governance trasparente per i soggetti interessati .

Rischio di credito

Rischio che si generi una riduzione del valore di un’esposizione credi-
tizia in corrispondenza di un peggioramento inatteso del merito creditizio 
dell’utilizzatore, tra cui l’incapacità manifesta di adempiere in tutto od in 
parte alle sue obbligazioni contrattuali . Sono soggette al rischio di credito 
tutte le esposizioni ricomprese nel portafoglio bancario dell’ente .

Rischio di concentrazione

Rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti 
centrali, gruppi di controparti del medesimo settore economico, che eser-
citano la stessa attività o che appartengono alla medesima area geografica 
nonché dall’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, 
compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad 
esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie . Il rischio di concentra-
zione può essere distinto nelle seguenti sotto-tipologie di rischio:

• rischio di concentrazione single-name (concentrazione verso sog-
getti appartenenti al medesimo gruppo economico e/o connessi);

• rischio di concentrazione geo-settoriale (concentrazione verso 
particolari settori economici e/o aree geografiche);

• rischio di concentrazione di prodotti;
• rischio di concentrazione di garanzie reali e personali .

Rischio di controparte

Rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto de-
terminati strumenti finanziari risulti inadempiente prima dell’effettivo re-
golamento della stessa . Le esposizioni soggette al rischio di controparte 
possono essere: 

• strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC); 
• operazioni di pronti contro termine; 
• operazioni con regolamento a scadenza .

Rischio Paese

Rischio di subire perdite causate da eventi che si verificano in un pae-
se diverso dall’Italia, con riferimento a tutte le esposizioni indipendente-
mente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, 
banche o amministrazioni pubbliche . Rientra, tuttavia, in questa fattispecie 
anche il rischio sovrano Italia .

Rischio residuo

Rischio che le tecniche riconosciute per l’attenuazione del rischio di 
credito utilizzate risultino meno efficaci del previsto . Il rischio è connesso 
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con il mancato funzionamento, la riduzione o la cessazione della protezio-
ne fornita dagli strumenti di attenuazione utilizzati .

Rischio derivante da cartolarizzazioni

Rischio che la sostanza economica dell’operazione di cartolarizzazione 
non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione 
del rischio . Esso si configura, ad esempio, in presenza di un supporto impli-
cito da parte dell’originator al veicolo, nella presenza di opzioni non esplici-
tate contrattualmente che obbligano l’originator a “supportare” la capacità 
del veicolo ad ottemperare alle proprie obbligazione, nella presenza di paga-
menti da parte dell’originator al veicolo non previsti contrattualmente, ecc .

Rischio di trasferimento

Rischio che l’ente, esposto nei confronti di soggetti che si finanziano in 
una valuta diversa da quella in cui percepiscono le loro principali fonti di 
reddito, realizzino delle perdite dovute alle difficoltà dei debitori di con-
vertire la propria valuta in quella in cui è denominata l’esposizione .

Rischio operativo

Rischio di incorrere in perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla di-
sfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi 
esogeni . Tale definizione ricomprende il rischio legale .

Rischio di sistemi – ICT

Rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote 
di mercato dovuto all’inadeguatezza o al guasto di hardware e software 
di infrastrutture tecniche suscettibile di compromettere la disponibilità, 
l’integrità, l’accessibilità e la sicurezza di tali infrastrutture e dei dati .

Rischio reputazionale

Rischio attuale o prospettico di flessione degli utili, del capitale e/o 
della liquidità derivante da una percezione negativa dell’immagine dell’ente 
da parte di clienti, controparti, azionisti, dipendenti, investitori o autorità 
di vigilanza . Il rischio reputazionale viene considerato un rischio di secon-
do livello, o derivato, in quanto viene generato da altri fattori di rischio . I 
principali fattori di rischio originari sono:

• il rischio operativo;
• il rischio di compliance;
• il rischio strategico .

Rischio di non conformità

Rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite 
finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni 
di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione 
(ad es ., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina) .
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Rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite 
finanziarie o danni di reputazione derivanti dal coinvolgimento dell’ente, 
anche in maniera inconsapevole, in fenomeni di riciclaggio o di finanzia-
mento del terrorismo .

Rischio di tasso di interesse nel banking book

Rischio di incorrere in perdite o flessioni degli utili per effetto di flut-
tuazioni sfavorevoli dei tassi di interesse sulle attività e passività del por-
tafoglio bancario dell’ente .

Rischio di mercato

Rischio di variazione sfavorevole del valore di una posizione in stru-
menti finanziari, inclusa nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, 
a causa dell’andamento avverso di tassi di interesse, tassi di cambio, tasso 
di inflazione, volatilità, corsi azionari, spread creditizi, prezzi delle merci 
(rischio generico) e merito creditizio dell’emittente (rischio specifico) .

Rischio base (portafoglio di negoziazione)

Rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posi-
zioni di segno opposto, simili ma non identiche .

Rischio di leva finanziaria eccessiva

Rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispet-
to alla dotazione di mezzi propri renda vulnerabile l’ente, evidenziando la 
necessità di adottare misure correttive del proprio piano industriale, com-
presa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero 
comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività .

Rischio di liquidità

Rischio di non essere in grado di far fronte in modo efficiente e senza 
mettere a repentaglio la propria ordinaria operatività ed il proprio equi-
librio finanziario, ai propri impegni di pagamento o ad erogare fondi per 
l’incapacità di reperire fondi o di reperirli a costi superiori a quelli del 
mercato (funding liquidity risk) o per la presenza di limiti allo smobilizzo 
delle attività (market liquidity risk) incorrendo in perdite in conto capitale .

Le valutazioni effettuate con riferimento all’esposizione ai cennati ri-
schi e ai connessi sistemi di misurazione e controllo sono oggetto di ana-
lisi da parte dei vertici aziendali .

Informazioni sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, 
sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incer-
tezze nell’utilizzo di stime

Con riferimento ai documenti Banca d’Italia, Consob e Isvap n .2 del 
6 febbraio 2009 e n .4 del 3 marzo 2010, relativi alle informazioni da for-
nire nelle relazioni finanziarie sulle prospettive aziendali, con particolare 
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riferimento alla continuità aziendale, ai rischi finanziari, alle verifiche per 
riduzione di valore delle attività (impairment test) e alle incertezze nell’u-
tilizzo delle stime, il Consiglio di Amministrazione conferma di avere la ra-
gionevole aspettativa che la banca possa continuare la propria operatività 
in un futuro prevedibile e attesta pertanto che il bilancio dell’esercizio è 
stato predisposto in tale prospettiva di continuità . 

Nella struttura patrimoniale e finanziaria della Banca e nell’andamento 
operativo non sussistono elementi o segnali che possano indurre incer-
tezze sul punto della continuità aziendale .

Per l’informativa relativa ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione 
di valore delle attività e alle incertezze nell’utilizzo di stime si rinvia alle in-
formazioni fornite nella presente relazione, a commento degli andamenti 
gestionali, e/o nelle specifiche sezioni della Nota Integrativa .

LE ALTRE INFORMAZIONI

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

Al 31 .12 .2018 la compagine sociale risultava composta da 1 .530 Soci 
dei quali 423 donne, 1 .050 uomini e 57 società . Nel corso dell’anno sono 
entrati 10 Soci e sono usciti 9 Soci . Tutte le domande presentate sono 
state accolte favorevolmente, in quanto i richiedenti sono risultati in pos-
sesso dei requisiti di ammissibilità definiti nello Statuto della Cassa Rurale . 
L’importo delle azioni ed il sovrapprezzo di euro 105,00, determinato 
dall’Assemblea dei Soci, sono stati interamente versati .

Suddivisione dei soci per zona di residenza
Frazione di Marco 233
Frazione di Lizzana 488
Rovereto e Comuni limitrofi 809

Indicatore relativo al rendimento delle attività
Ai sensi dell’art . 90 della Direttiva 2013/36/UE, cd . CRD IV, si riporta di 

seguito l’indicatore relativo al rendimento delle attività (cd Public Disclosu-
re of return on Assets), calcolato come rapporto tra gli utili netti e il totale 
di bilancio, il quale al 31 dicembre 2018 è pari a -0,37% .

Adesione al gruppo IVA
L’articolo 20 del D .L . 23 ottobre 2018 n . 119 (c .d . Decreto fiscale 2019) 

ha esteso l’istituto del Gruppo IVA anche ai Gruppi Bancari Cooperativi . 
Il gruppo IVA è un’agevolazione che prevede che le cessioni di beni e 

le prestazioni di servizi infragruppo non siano rilevanti ai fini dell’applica-
zione dell’IVA .

Nel corso dell’esercizio 2018, la Banca congiuntamente al Gruppo Cas-
sa Centrale Credito Cooperativo Italiano, ha esercitato l’opzione per l’a-
desione al predetto istituto .

La decorrenza degli effetti di tale opzione si ha a partire dal periodo 
d’imposta 2019 .
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FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO

A partire dal primo gennaio 2019 è nato il Gruppo Bancario Coopera-
tivo Cassa Centrale Banca a cui la Banca è affiliata . La nascita del Gruppo, 
prima esperienza in assoluto di Gruppo Bancario Cooperativo, rappre-
senta il punto di arrivo di un lungo percorso, che nel corso del 2018 ha 
vissuto vari significativi momenti .

In data 19 aprile 2018 Cassa Centrale Banca ha presentato a Banca 
d’Italia l’istanza ai sensi dell’art . 37-ter del d .lgs . 1° settembre 1993 n . 385 
(“TUB”) ai fini dell’accertamento della sussistenza delle condizioni previ-
ste dallo stesso TUB per l’assunzione del ruolo di capogruppo del Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, istanza accolta con provve-
dimento positivo di accertamento di Banca d’Italia del 2 agosto 2018 .

La decisione di aderire al costituendo Gruppo Bancario Cooperativo 
Cassa Centrale Banca è stata formalizzata nel corso della riunione con-
siliare dell’11 ottobre 2018, con l’approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione della sottoscrizione, in nome della banca, del Contratto 
di Coesione e dell’Accordo di Garanzia, che – unitamente alla deliberazio-
ne dell’assemblea straordinaria dei soci del 16 novembre 2018 di appro-
vazione delle modifiche statutarie richieste dalla normativa vigente – ha 
quindi determinato l’adesione della banca al Gruppo Bancario Cooperati-
vo facente capo a Cassa Centrale Banca .

A seguito della presentazione in data 7-10 dicembre 2018, da parte di Cas-
sa Centrale Banca, dell’istanza di iscrizione del Gruppo Bancario Cooperativo 
all’Albo dei Gruppi Bancari, la Banca d’Italia, con provvedimento del 18 dicem-
bre 2018, ha accertato la sussistenza dei presupposti di legge per l’iscrizione .

L’adesione al Gruppo consentirà alla banca di beneficiare del cosid-
detto principio di “solidarietà estesa”, che è alla base dell’autoriforma del 
Credito Cooperativo e permea l’intera struttura del Gruppo Bancario 
Cooperativo Cassa Centrale Banca .

Attraverso infatti lo strumento del Contratto di Coesione, che la ca-
pogruppo e tutte le banche di credito cooperativo aderenti al Gruppo 
hanno sottoscritto, il Gruppo sarà considerato un soggetto unico e coeso, 
con standard di liquidità e solidità finanziaria di assoluto rilievo, così come 
richiesto dalle normative e dai mercati finanziari . Tale risultato è possibile 
grazie all’adesione della capogruppo e delle Banche affiliate al sistema di 
garanzia previsto dal Contratto di Coesione e specificatamente normato 
dall’“Accordo di Garanzia” . In quest’ultimo sono contenuti i profili giuri-
dici e tecnici degli strumenti essenziali del Gruppo Cooperativo Bancario, 
ovvero un sistema di garanzia in solido delle obbligazioni assunte dai sin-
goli membri ed un tempestivo canale di approvvigionamento di liquidità, 

Alcuni numeri consentono infine di comprendere la dimensione del 
Gruppo di cui fa parte la banca .

Al 01 .01 .2019 il Gruppo è costituito:
 - dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca, con sede a Trento;
 - da 84 BCC affiliate;
 - 13 società a supporto dell’attività bancaria, attive nei settori di 
Banca Assicurazione, Leasing, Credito al consumo, Asset Manage-
ment, IT, Servizi bancari e Gestione Immobili .
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La presenza sul territorio nazionale è assicurata da 1 .512 sportelli pre-
senti in 1 .069 comuni italiani, di cui 274 comuni vedono il Gruppo CCB 
quale unico soggetto bancario presente . I collaboratori sono circa 11 .000 .

Con circa 73 miliardi di euro di attivo al 31/12/2018, il Gruppo si col-
loca come ottavo gruppo bancario nazionale . Le masse intermediate con 
la clientela superano i 117 miliardi di euro, di cui quasi 44 miliardi di euro 
di crediti lordi, oltre 50 miliardi di raccolta diretta e oltre 20 miliardi di 
raccolta indiretta . I fondi propri del gruppo superano i 6 miliardi di euro .

Modifiche al Business model IFRS 9
Nel mese di dicembre 2018 il Consiglio di Amministrazione della Ban-

ca, in coerenza con le indicazioni fornite da Cassa Centrale Banca, ha deli-
berato la modifica del modello di business delle proprie attività finanziarie 
rappresentate da titoli . 

Dal punto di vista delle Banche aderenti, l’avvio del Gruppo Bancario 
Cooperativo rappresenta un momento di rilevante discontinuità rispetto 
al passato . Più in dettaglio, con la firma del Contratto di Coesione da par-
te della Banca - avvenuta in data 19 .11 .2018 - è stata attribuita a Cassa 
Centrale Banca, in qualità di Capogruppo, l’attività di direzione e coordi-
namento del Gruppo CCB e sono stati altresì definiti i poteri attribuiti 
alla Capogruppo .

Questi ultimi afferiscono, in sintesi, a poteri di governo del Gruppo, 
poteri di individuazione ed attuazione degli indirizzi strategici e operativi 
del Gruppo nonché ad altri poteri necessari allo svolgimento dell’attività 
di direzione e coordinamento . Le predette attività sono proporzionate 
alla rischiosità delle banche affiliate misurata sulla base di un modello risk-
based previsto dallo stesso Contratto di Coesione . L’obiettivo centrale di 
unitarietà e solidità del Gruppo, pur nel rispetto del principio di propor-
zionalità del rischio delle singole banche affiliate, ha conseguentemente 
richiesto un nuovo assetto organizzativo e di processi volto, in estrema 
sintesi, alla riduzione del rischio a livello di Gruppo .

L’evidente conseguenza del cambiamento di obiettivi è rappresentata 
dalle nuove linee operative di gestione dell’Area Finanza che rispondendo 
ad una gestione di tesoreria accentrata e a logiche di gestione del rischio 
liquidità diverse, hanno imposto un cambiamento del modello di business 
per gli investimenti nel portafoglio titoli delle singole banche affiliate .

In relazione a quanto precede, in data 27 novembre 2018, Cassa Centrale 
Banca - in vista dell’imminente avvio del Gruppo CCB - ha comunicato le 
scelte che dovevano essere recepite dalle banche affiliate a far data dal 1 
gennaio 2019, inerenti i titoli governativi già classificati nel business model 
HTC&S al 31 dicembre 2018 dettagliando la vita residua dei titoli oggetto di 
riclassifica nel portafoglio HTC ed il peso percentuale dei titoli governativi 
italiani nel portafoglio HTC in relazione al totale dei titoli governativi italiani .

Come conseguenza di quanto sopra, in data 13 .12 .2018, il Consiglio di 
Amministrazione della Banca ha approvato la decisione del cambiamento 
del modello di business accettando la formulazione di diversi obiettivi 
strategici da parte di un nuovo management di riferimento (quello di Ca-
pogruppo) .

Sotto il profilo contabile, gli effetti della modifica dei modelli di business 
avranno riflessi dal 1° gennaio 2019 e comporteranno da un lato una ri-
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classifica di parte del portafoglio titoli di stato italiani dalla categoria con-
tabile “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva” alla categoria contabile “Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato” e viceversa e dall’altro un previsto miglioramento del CET 
1 ratio a seguito del venir meno di riserve OCI negative e all’aumento 
delle riserve positive associate ai titoli riclassificati . Nessun effetto si avrà 
invece sul conto economico, così come il tasso di interesse effettivo e la 
valutazione delle perdite attese su crediti non sono rettificati a seguito 
della riclassificazione .

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 . E’ proseguita l’attività di aggiorna-
mento e di censimento dei soggetti collegati e di monitoraggio dell’anda-
mento delle relative posizioni .

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 .

Non sono state compiute operazioni con soggetti collegati, di maggio-
re rilevanza ai sensi della normativa di riferimento e dei criteri adottati 
nell’ambito delle politiche assunte, sulle quali il Comitato degli Ammini-
stratori Indipendenti e/o il Collegio Sindacale abbiano reso parere negati-
vo o formulato rilievi .

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 .
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il 2019 sarà l’anno nel corso del quale si realizzeranno appieno le prin-
cipali novità operative collegate all’appartenenza della banca al Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca .

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento ed 
esplicitato nella sezione “Il Presidio dei rischi e il sistema dei controlli in-
terni”, già nel corso dell’esercizio appena concluso alcune Funzioni Azien-
dali di Controllo sono state esternalizzate dalla Banca alla Capogruppo 
Cassa Centrale Banca . A partire dal 01 .01 .2019 è stata completata l’ester-
nalizzazione di dette funzioni, al fine di dare puntale realizzazione a quanto 
previsto dalle disposizioni vigenti . 

È attesa nell’immediato un’ulteriore intensificazione del rapporto di 
collaborazione tra la Banca e Cassa Centrale Banca per effetto di linee 
guida comuni e coordinate, quali a titolo di esempio le policy di Gruppo in 
materia creditizia e di gestione del portafoglio finanza . 

Il Gruppo Bancario Cooperativo mantiene e rafforza la solidità e il 
radicamento con il territorio delle singole Banche aderenti e declinerà 
l’intera attività di coordinamento secondo un principio di proporzionalità 
(modello risk-based) che salvaguardando le finalità mutualistiche rafforzi 
la competitività e l’efficienza attraverso un’offerta di prodotti, servizi e 
soluzioni organizzative in linea con le best practice di mercato .

Negli ultimi mesi sono peggiorate le prospettive del commercio mon-
diale; sulle prospettive globali gravano i rischi relativi a un esito negativo 
del negoziato commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, al possibile riacu-
tizzarsi delle tensioni finanziarie nei paesi emergenti e alle modalità con le 
quali avrà luogo la Brexit .

Nell’area dell’euro la crescita si è indebolita . L’inflazione, pur restando 
su valori ampiamente positivi, è scesa per effetto del rallentamento dei 
prezzi dei beni energetici .

Il Consiglio direttivo della BCE ha ribadito l’intenzione di mantenere un 
significativo stimolo monetario per un periodo prolungato .

In Italia prosegue la debolezza dell’attività produttiva, resta ampio l’at-
tivo di parte corrente, aumentano le ore lavorate ma non l’occupazione, 
prosegue la crescita moderata dei salari .

L’inflazione è scesa e la componente di fondo è rimasta debole .
Vi sono stati sviluppi favorevoli sul mercato dei titoli di Stato . Le condi-

zioni complessive dei mercati finanziari restano tuttavia tese .
Le condizioni del credito rimangono ancora distese e si riducono i 

prestiti deteriorati .
La manovra di bilancio accresce il disavanzo degli anni 2019-2021 ri-

spetto al suo valore tendenziale . Le proiezioni indicano un rallentamento 
della crescita nell’anno in corso . Oltre ai fattori globali di incertezza , i 
rischi al ribasso per la crescita sono legati all’eventualità di un nuovo rialzo 
dei rendimenti sovrani, a un più rapido deterioramento delle condizioni 
di finanziamento del settore privato e a un ulteriore rallentamento della 
propensione a investire delle imprese . Un più accentuato rientro delle 
tensioni sui rendimenti dei titoli di Stato potrebbe invece favorire ritmi di 
crescita più elevati .
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Per quanto riguarda l’esame dei dati patrimoniali, nei primi mesi del 
2019, la Cassa Rurale sta facendo registrare una crescita della raccolta e 
una diminuzione degli impieghi .

Con riferimento alle prospettive di evoluzione del conto economico è 
ragionevole ipotizzare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano 
industriale di fusione approvato dal Consiglio d’Amministrazione .

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

PROPOSTA DI COPERTURA DELLE PERDITE

La perdita di esercizio ammonta ad euro 844 .679 . Per la copertura 
della stessa si propone l’utilizzo delle seguenti voci di patrimonio netto:

dalla riserva sovrapprezzi di emissione   Euro                1 .050
dalla riserva legale   Euro            843 .629
      TOTALE   Euro            844 .679

Proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio 
dell’esercizio 2018 come esposto nella documentazione di stato patrimo-
niale e di conto economico, nonché nella nota integrativa .

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La nascita del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca 
potrà consentire di superare gli “svantaggi” della piccola dimensione (sen-
za perderne i vantaggi) e contemporaneamente beneficiare dei “vantag-
gi” della grande (senza assumerne i limiti) . Potenziando ed evolvendo il 
sostegno all’economia locale . Preservando i valori della cooperazione e 
della mutualità . Potrà consentire il rafforzamento ed il recupero della red-
ditività e di affrontare meglio la sfida posta dall’evoluzione della normativa 
e dalla sua ipertrofia, che rischia di avere riflessi pesanti sull’offerta di 
finanziamenti all’economia reale . Di avere maggiori strumenti per gestire 
la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica .

Anche nel nuovo contesto, il modello originale di banca cooperativa 
mutualistica non può correre il rischio di omologarsi con altri modelli 
che le sono estranei . Occorre investire nello strutturare, nel consolidare, 
nell’interpretare con le categorie della modernità l’immenso patrimonio 
rappresentato dalle BCC . Patrimonio “a triplo impatto”: non solo econo-
mico, ma anche sociale e culturale . E di democrazia partecipativa . Questa 
responsabilità è nelle mani di tutte le componenti del Credito Cooperati-
vo . In quota parte, anche nostra .

Se i Soci approveranno la fusione per incorporazione con la Cassa Ru-
rale Vallagariana deliberata dal Consiglio d’Amministrazione con il parere 
favorevole del Collegio Sindacale e di tutti i dipendenti, dopo 121 anni di 
storia, con decorrenza 1 luglio 2019, nascerà la nuova Cassa Rurale Alta 
Vallagarina e Lizzana .
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Con la costituzione della nuova realtà bancaria, le due Casse coinvolte 
beneficeranno di un miglioramento della propria struttura, che diventerà 
maggiormente adatta alle esigenze e alle richieste dell’ambiente esterno in 
cui operano . Tale struttura permetterà inoltre un rafforzamento dei pre-
sidi organizzativi e di gestione dei processi aziendali, potendo cogliere tra 
l’altro tempestivamente le esigenze ed i bisogni di soci e clienti .

Riteniamo che la nuova Cassa continuerà ad essere per il territorio un 
interlocutore valido, solido, efficiente e proiettato al futuro, capace di dare 
fiducia e di assistere le famiglie e le imprese locali nel difficile cammino 
del rilancio .

Lizzana di Rovereto, 28 marzo 2019

     
 IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
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Relazione del  
Collegio Sindacale della  
Cassa Rurale di Lizzana
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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 2018 .
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 
2018, 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 .7 adu-

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

• n .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;

• n .2 partecipazioni alle Assemblee dei Soci, di cui una con parte 
straordinaria, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legisla-
tive che ne disciplinano il funzionamento .

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 nel corso dell’anno 2018 non è pervenuto alcun reclamo, 
nemmeno per quanto concerne la prestazione dei servizi e delle attività 
di investimento, in relazione alle quali non vi sono stati reclami nemmeno 
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per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 . Il Collegio ha altresì preso visione del-
la relazione annuale della situazione complessiva dei reclami ricevuti per 
l’anno 2018 emessa dal responsabile Ufficio Reclami in data 25 gennaio 
2019, regolarmente presentata agli organi aziendali, e dalla quale emerge 
che per l’anno 2018 le procedure e le soluzioni organizzative adottate per 
la gestione dei reclami ricevuti dalla clientela, si sono rivelate adeguate .

La relazione della funzione di Compliance, da presentare agli organi 
aziendali ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento Intermediari n .20307 
del 15 febbraio 2018 della Consob, ad oggi non è ancora stata emessa .

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 . Nel corso del 2018 è proseguita l’attività formativa .

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 Rurale, e con le scelte 
strategiche adottate .

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

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

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 efficien-
ti ed adeguati, tenendo conto delle dimensioni e della complessità della 
Cassa Rurale, e che si avvalgono anche di idonee procedure informatiche . 
Nel valutare il sistema dei controlli interni, è stata posta attenzione all’at-
tività di analisi sulle diverse tipologie di rischio e sulle modalità per il loro 
governo, con specifica attenzione al processo interno di determinazione 
dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) . Nello svolgimento e nell’indirizzo 
delle proprie verifiche ed accertamenti, il Collegio sindacale si è avvalso 
delle strutture e delle funzioni di controllo interne della Cassa Rurale ed 
ha ricevuto dalle stesse adeguati flussi informativi .

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

Il Collegio Sindacale ha vigilato anche sulla completezza, adeguatezza, 
funzionalità e affidabilità del piano di continuità operativa adottato dalla 
Cassa Rurale .
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In conclusione, non è emersa l’esigenza di apportare modifiche sostan-
ziali all’assetto dei sistemi e dei processi sottoposti a verifica .

Il Collegio sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art . 2 
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 €):

STATO PATRIMONIALE
Attivo 225 .361 .141

Passivo e Patrimonio netto  
(escluso risultato d’esercizio)

224 .516 .462

Perdita d’esercizio (844 .679)

TOTALE A PAREGGIO 225.361.141 225.361.141
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CONTO ECONOMICO
Margine di intermediazione 5 .093 .993

Risultato netto della gestione finanziaria 3 .217 .049

Utile/(Perdita) della operatività corrente al 
lordo delle imposte

(665 .114)

Imposte sul reddito dell’esercizio (179 .565)

Perdita d’esercizio (844 .679)

Non essendo a noi demandata la revisione legale di merito sul con-
tenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo 
stesso e sulla sua conformità alla legge per quanto riguarda la sua forma-
zione e struttura .

Il bilancio dell’esercizio 2018, così come quello dell’esercizio 2017 
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 15 aprile 2019, 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 
Italia) n .720B . La Federazione Trentina della Cooperazione, sempre in data 
15 aprile 2019, 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 
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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 2018, 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 Consi-
glio di amministrazione nella relazione sulla gestione Vi ha dettagliatamen-
te illustrato il processo di fusione in corso con la Cassa Rurale Alta Valla-
garina e che, qualora i Soci delle due Banche delibereranno positivamente, 
avrà effetto giuridico a far data dal 1° luglio 2019 . 

Il Collegio ritiene che la fusione tra le due Casse sia ormai necessaria 
per far fronte alla sempre maggior complessità del mercato e del conte-
sto di riferimento e che, come illustrato anche dagli amministratori nella 
Relazione sulla Gestione, porterà evidenti benefici conseguenti alle mag-
giori economie di scala ed al rafforzamento dei presidi organizzativi e di 
gestione dei diversi processi aziendali, che consentiranno alla nuova realtà 
di meglio e più tempestivamente cogliere le esigenze ed i bisogni di soci e 
clienti . Per tali motivazioni, Vi esortiamo a deliberare favorevolmente alla 
prospettata operazione di fusione .

Anche in considerazione della scadenza del nostro mandato triennale, 
concludiamo la presente relazione esprimendo un sentito ringraziamento 
al Consiglio di Amministrazione per la cordiale e tempestiva collaborazio-
ne, alla Direzione ed all’intera struttura per la preziosa assistenza prestata 
nel corso dell’esercizio nonché ai Soci per la fiducia accordata .

Lizzana di Rovereto, 15 aprile 2019 .

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

al 31.12.2018
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Variazioni della compagine sociale maschi femmine
non persone 

fisiche
Totale

Numero soci al 1 gennaio 2018 1 .052 419 58 1 .529

Numero soci: ingressi 2 8 - 10

Numero soci: uscite 4 4 1 9

Numero soci al 31 dicembre 2018 1.050 423 57 1.530

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Voci dell'attivo 2018 2017

10 . Cassa e disponibilità liquide  879 .612  889 .395
20 . Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto eco-

nomico 
 204 .304

    a) attività finanziarie detenute per la negoziazione;  47 .536
    b) attività finanziarie designate al fair value;  -
    c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair 
value

 156 .768

30 . Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva

 39 .378 .677

40 . Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  177 .452 .455
  a) crediti verso banche  10 .154 .262
  b) crediti verso clientela  167 .298 .193
Attività finanziarie detenute per la negoziazione (ex Voce 20 IAS 39)  39 .314
Attività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 30 IAS 39)  -
Attività finanziarie disponibili per la vendita (ex Voce 40 IAS 39)  75 .147 .781
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza (ex Voce 50 IAS 39)  -
Crediti verso banche (ex Voce 60 IAS 39)  7 .056 .398
Crediti verso clientela (ex Voce 70 IAS 39)  128 .042 .643

50 . Derivati di copertura  -  -
60 . Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di co-

pertura generica  (+/-)
 -  -

70 . Partecipazioni  -  -
80 . Attività materiali  3 .760 .394  3 .864 .084
90 . Attività immateriali  205  342

     di cui: - avviamento  -  -
100 . Attività fiscali  2 .413 .390  2 .647 .934

    a)correnti  107 .073  81 .767
   b) anticipate  2 .306 .317  2 .566 .167

110 . Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione  -  -
120 . Altre attività  1 .272 .104  1 .332 .526

Totale dell'attivo  225.361.141  219.020.417
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 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Voci del passivo e del patrimonio netto 2018  2017

10 . Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 209 .488 .346 

   a) debiti verso banche 49 .528 .427 29 .561 .306 

   b) debiti verso la clientela 152 .552 .184 154 .369 .926 

   c) titoli in circolazione 7 .407 .735 

Titoli in circolazione (ex Voce 30 IAS 39) 15 .084 .087 

20 . Passività finanziarie di negoziazione 0 0 

30 . Passività finanziarie designate al fair value 0 

Passività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 50 IAS 39) 0 

40 . Derivati di copertura 0 0 

50 . Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di 
copertura generica (+/-)

0 0 

60 . Passività fiscali 49 .548 64 .446 

   a) correnti 0 36 .861 

   b) differite 49 .548 27 .585 

70 . Passività associate ad attività in via di dismissione 0 0 

80 . Altre passività 4 .341 .536 

Altre passività (ex Voce 100 IAS 39) 2 .412 .622 

90 . Trattamento di fine rapporto del personale 708 .477 789 .747 

100 . Fondi per rischi e oneri: 212 .506 

   a) impegni e garanzie rilasciate 172 .491 

Fondi per rischi e oneri (ex Voce 120 IAS 39) 65 .707 

   b) quiescenza e obblighi simili 0 0 

   c) altri fondi per rischi e oneri 40 .015 65 .707 

110 . Riserve da valutazione -80 .014 -366 .419 

120 . Azioni rimborsabili 0 0 

130 . Strumenti di capitale 0 0 

140 . Riserve 11 .480 .422 17 .273 .185 

150 . Sovrapprezzi di emissione 1 .050 735 

160 . Capitale 3 .947 3 .945 

170 . Azioni proprie (-) 0 0 

180 . Utile (Perdita) d’esercizio (+/-) -844 .679 -238 .870 

Totale del passivo e del patrimonio netto 225.361.141 219.020.417 
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CONTO ECONOMICO

Voci  2018  2017

10 . Interessi attivi e proventi assimilati  3 .528 .149 
di cui interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo  3 .290 .399 
Interessi attivi e proventi assimilati (ex Voce 10 IAS 39)  3 .239 .466 

20 . Interessi passivi e oneri assimilati  (558 .611)  (584 .272)
30 . Margine di interesse  2.969.538  2.655.194 
40 . Commissioni attive  1 .360 .814  1 .383 .078 
50 . Commissioni passive  (202 .407)  (126 .509)
60 . Commissioni nette  1.158.407  1.256.569 
70 . Dividendi e proventi simili  87 .743  138 .872 
80 . Risultato netto dell’attività di negoziazione  3 .754 
90 . Risultato netto dell’attività di copertura  -  - 

100 . Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:  878 .839 
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  657 .459 
b)attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 

 235 .845 

c) passività finanziarie  (14 .465)
110 . Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate 

al fair value con impatto a conto economico
 (4 .288)

a) attività e passività finanziarie designate al fair value  - 
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value  (4 .288)
Risultato netto dell’attività di negoziazione (ex Voce 80 IAS 39)  3 .593 
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: (ex Voce 100 IAS 39)  588 .173 
a) crediti  (506 .329)
b) attività finanziarie disponibili per la vendita  910 .714 
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza  187 .765 
d) passività finanziarie  (3 .977)
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al 
fair value (ex Voce 110 IAS 39)

 - 

120 . Margine di intermediazione  5.093.993  4.642.401 
130 . Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:  (1 .876 .944)

a)attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  (1 .855 .342)
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 

 (21 .602)

Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (ex Voce 
130 IAS 39)

 (570 .833)

a) crediti  (483 .980)
b) attività finanziarie disponibili per la vendita  - 
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza  - 
d) altre operazioni finanziarie  (86 .853)

140 . Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni  - 
150 . Risultato netto della gestione finanziaria  3.217.049  4.071.568 
160 . Spese amministrative:  (4 .148 .932)  (4 .197 .268)

a) spese per il personale  (1 .938 .857)  (1 .991 .664)
b) altre spese amministrative  (2 .210 .075)  (2 .205 .604)

170 . Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  (49 .392)
a) impegni e garanzie rilasciate  (49 .392)
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (ex Voce 160 IAS 39)  - 
b) altri accantonamenti netti  -  - 

180 . Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali  (151 .093)  (149 .313)
190 . Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali  (137)  (790)
200 . Altri oneri/proventi di gestione  471 .875  501 .822 
210 . Costi operativi  (3.877.679)  (3.845.549)
220 . Utili (Perdite) delle partecipazioni  -  - 
230 . Risultato netto della valutazione al fair value delle attività 

materiali e immateriali
 -  - 

240 . Rettifiche di valore dell’avviamento  -  - 
250 . Utili (Perdite) da cessione di investimenti  (4 .484)  50 
260 . Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle 

imposte
 (665.114)  226.069 

270 .  Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente  (179 .565)  (464 .939)
280 . Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle 

imposte
 (844.679)  (238.870)

290 . Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle 
imposte

 -  - 

300 .  Utile (Perdita) d’esercizio  (844.679)  (238.870)
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del bilancio 2018
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.erazioneZrentinaCool
FEDERAZIONETRENTINA DELLA COOPERAZIONE

Divisione Vigilanza
ORGANO DI REVISIONEAI SENSI DPGR 29 SETTEMBRE1954, N. 67

n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, come disposto dalla Legge
Regionale91uglio 2008,n.5

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

Numero d'iscrizione ai registro delle imprese - Codice
fiscale: OQ106180227 - Partita IVA: 001061 80227
Numero d'iscrizione al registro delle cooperative:
A757622

Relazionesulla revisionecontabiledel bilanciod'esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Cassa Rurale di Lizzana - Banca di credito
cooperativo- società cooperativa (di seguito anche "la Cassa"), costituito dallo stato patrimoniale al 31
dicembre 2018. dal conto economico. dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal prospetto della
redditivitàcomplessiva, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio. il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimonialee finanziaria della Cassa al 31 dicembre 2018. del risultato economico e dei flussi di cassa per
l'eserciziochiuso a tale data in conformitàagli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione
Europea. nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 38/05 e dell'art. 43 del D.Lgs.
136/2015

Elementialla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali(ISA Italia). Le nostre
responsabilitàai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per
la revisionecontabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Cassa
in conformitàalle 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 aspettichiave della revisionecontabilesono quegli aspetti che. secondo il nostro giudizio professionale.
sonostati maggiormente significativi nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame
Tali aspettisono stati da noi affrontatinell'ambitodella revisionecontabilee nella formazionedel nostro
giudiziosul bilancio d'esercizio nel suo complessol pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio
separato.

Federazione Trentina della Cooperazione Società Cooperativa in sigla "Cooperazione Trentina" - Divisione Vigilanza - 1381 22 Trento, Via Segantini, 10 - Tel. +39 0461 .898442 - 898444
Fax+39 0461.898499 - www.vigilanza.ftcoop.it - e mail:segreteria.vigilanza@ftcoop.it - e mail pec: divisionevigilanza@pec.cooperazionetrentina.it

Enrico Cozzio - RevisoreContabile - Direttore DivisioneVigilanza
iscritto al Registrodei Revisori Contabili - Ministero dell'Economia e delle Finanze - n' iscrizione 16587 - D.M. 12/04/1995 - G.U. n' 31 bis del 21/04/1995

iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n' 156, sezione A
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Processo di transizione al principio contabile IFRS 9 Strumenti finanziari

Descrizione
dell'aspetto chiave
della revisione

Come indicato nella Nota Integrativa alla parte A - politiche contabili che riporta
l'informativa richiesta ai sensi del principio contabile internazionale IAS 8, lvi
inclusetuprtnctpaltsceltrmetodologichelffettuate Talia Parte B=lnformazioni
sullo state patrimoniale e nella Relazione sulla Gestione, al l' gennaio 2018, la
prima applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9 Strumenti
finanziari ha comportato laclassificazione e misurazionedelle attività e passività
finanziariedella Cassa secondo le nuove categorie contabili previste dal
principioe la definizione dl una nuova metodologia di determinazionedelle
rettifichedi valore (impairment) delle attività finanziarie secondo il modello delle
perdite attese (c.d. "expected credit losses").
In riferimento alla prima applicazione del principio IFRS 9 gli effetti riconducibili
alla classificazione e misurazione delle attività finanziarie la Banca ha avuto un
impattocomplessivamente negativo sul Patrimonio netto al l gennaio 2018 pari
a 0.1 milioni di euro al lordo delle imposte, mentre in riferimentoagli effetti
connessi al nuovo modello di impairment la Banca ha avuto un impatto
complessivamente negativo sul Patrimonio netto al l gennaio 2018 pari a 5.5
milioni di euro al lordo delle imposte
In considerazionedel fatto che il principiocontabile IFRS 9 ha impattato
significativamentei criteri di classificazione, misurazionee valutazione delle
attivitàfinanziariee della rilevanzadegli effetti sul patrimonionetto contabile
della Cassa. abbiamo ritenuto che il processodi transizione a tale principio
rappresenti un aspetto chiave della revisione del bilancio della Cassa

Procedure di
revisione svolte

Nello svolgimento delle procedure di revisione. abbiamo preliminarmente
acquisito una conoscenzadel quadro complessivodelle scelte e delle regole
applicative definite nel "framework metodologico IFRS 9" e riflesse nella
normativa interna della Cassa. A tale fine. ci siamo anche avvalsi del supporto
dispecialisti per la rilevazione dell'impostazione metodologica adottata e l'analisi
di coerenza ai requisiti stabiliti dal principio contabile IFRS 9.
Nell'ambitodi tali proceduresono state svolte, tra le altre. le seguentiprincipali

ottenimento e presa visione dei verbali degli organi di amministrazione e
controllo della Cassa e di ogni ulteriore documentazione sviluppata e resa
disponibilel
analisidi ragionevolezza e di conformità ai principi contabili internazionali in
meritoalle principaliscelte applicative adottate per la first time application
del principio contabile IFRS 9, anche mediante ottenimento di Informazioni
e colloqui con il personale della Cassal
comprensionedei modelli di impairment sviluppati dalla Cassa e analisi
della ragionevolezza delle assunzioni e dei parametri utilizzati nei modelli di
allocazionetra "stadi" (c.d. staging allocation)e di calcolo delle expected
creditlosses;
verifica. per un campione di strumenti finanziari, della correttezza della
classificazione con quanto previsto dal "framework metodologico IFRS 9" e
dell'impairment effettuato in sede di prima applicazione del principio
contabile IFRS 9;
verifica degli effetti fiscali derivanti dalla prima applicazione del principio a
seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa in material
verifica della completezzae della conformitàdell'informativa fornita nelle
note al bilancio rispetto a quanto previsto dai principi contabili di riferimento

attività

Classificazionee valutazione crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato deteriorati

2
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Processo di transizione al principio contabile IFRS 9 Strumenti finanziari

Descrizione
dell'aspetto chiave
della revisione

Come indicato nella Nota Integrativa alla parte A - politiche contabili che riporta
l'informativa richiesta ai sensi del principio contabile internazionale IAS 8, lvi
inclusetuprtnctpaltsceltrmetodologichelffettuate Talia Parte B=lnformazioni
sullo state patrimoniale e nella Relazione sulla Gestione, al l' gennaio 2018, la
prima applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9 Strumenti
finanziari ha comportato laclassificazione e misurazionedelle attività e passività
finanziariedella Cassa secondo le nuove categorie contabili previste dal
principioe la definizione dl una nuova metodologia di determinazionedelle
rettifichedi valore (impairment) delle attività finanziarie secondo il modello delle
perdite attese (c.d. "expected credit losses").
In riferimento alla prima applicazione del principio IFRS 9 gli effetti riconducibili
alla classificazione e misurazione delle attività finanziarie la Banca ha avuto un
impattocomplessivamente negativo sul Patrimonio netto al l gennaio 2018 pari
a 0.1 milioni di euro al lordo delle imposte, mentre in riferimentoagli effetti
connessi al nuovo modello di impairment la Banca ha avuto un impatto
complessivamente negativo sul Patrimonio netto al l gennaio 2018 pari a 5.5
milioni di euro al lordo delle imposte
In considerazionedel fatto che il principiocontabile IFRS 9 ha impattato
significativamentei criteri di classificazione, misurazionee valutazione delle
attivitàfinanziariee della rilevanzadegli effetti sul patrimonionetto contabile
della Cassa. abbiamo ritenuto che il processodi transizione a tale principio
rappresenti un aspetto chiave della revisione del bilancio della Cassa

Procedure di
revisione svolte

Nello svolgimento delle procedure di revisione. abbiamo preliminarmente
acquisito una conoscenzadel quadro complessivodelle scelte e delle regole
applicative definite nel "framework metodologico IFRS 9" e riflesse nella
normativa interna della Cassa. A tale fine. ci siamo anche avvalsi del supporto
dispecialisti per la rilevazione dell'impostazione metodologica adottata e l'analisi
di coerenza ai requisiti stabiliti dal principio contabile IFRS 9.
Nell'ambitodi tali proceduresono state svolte, tra le altre. le seguentiprincipali

ottenimento e presa visione dei verbali degli organi di amministrazione e
controllo della Cassa e di ogni ulteriore documentazione sviluppata e resa
disponibilel
analisidi ragionevolezza e di conformità ai principi contabili internazionali in
meritoalle principaliscelte applicative adottate per la first time application
del principio contabile IFRS 9, anche mediante ottenimento di Informazioni
e colloqui con il personale della Cassal
comprensionedei modelli di impairment sviluppati dalla Cassa e analisi
della ragionevolezza delle assunzioni e dei parametri utilizzati nei modelli di
allocazionetra "stadi" (c.d. staging allocation)e di calcolo delle expected
creditlosses;
verifica. per un campione di strumenti finanziari, della correttezza della
classificazione con quanto previsto dal "framework metodologico IFRS 9" e
dell'impairment effettuato in sede di prima applicazione del principio
contabile IFRS 9;
verifica degli effetti fiscali derivanti dalla prima applicazione del principio a
seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa in material
verifica della completezzae della conformitàdell'informativa fornita nelle
note al bilancio rispetto a quanto previsto dai principi contabili di riferimento

attività

Classificazionee valutazione crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato deteriorati

2

Descrizione
dell'aspetto chiave
della revisione

Come indicato nella Nota Integrativa alla parte B - /nfomìaz/on/ su//o sbafo
patrimoniale e ne\\a Parte E -- informativa sui rischi e sulle relative politiche di
copertura.al 31 dicembre2018, i crediti verso clientelavalutati al costo
ammortizzatodeteriorati lordi si attestano ad Euro 19,5 milioni. a fronte del quali
risultanostanziati fondi per rettifiche di valore per Euro 6.5 milioni
Il tasso di copertura delle sofferenze si attesta al 41% (52% a bilancio 2017) e
à òòiiòòùri dè Iè ihàdèMÒieh2è;Èifobabiiiè pari al ;l ì%;lìó% ;à bilariéió 2017)
Per la classificazione dei crediti verso clientela in categorie di rischio omogenee
la Cassa fa riferimento alla normativa di settore, Integrata dalle disposizioni
Interneche stabilisconole regole di classificazione
La valutazionedei crediti deteriorati è effettuata con criterio analitico, e tiene
conto sia delle presunte possibilità di recupero sulla base delle garanzie
acquisite.che della tempistica prevista per l'incasso, secondo le "policy" stabilite
dallaCassa perciascuna categoria in cui i crediti sonoclassificati.
Consideratala significativitàdellavocecreditiversola clientela.la loro
attribuzionea categorie di rischio omogenee, e il grado di soggettività insito nel
calcolo del valore recuperabile e la relativa determinazione degli effetti contabili
connessi. abbiamo ritenuto che la classificazione e valutazione dei crediti verso
clientelarappresentinoun aspetto chiave della revisione del bilancio della
Cassa

Procedure di
revisione svolte

Nell'ambitodell'attivitàdi revisione è stata effettuata un'analisi preliminare
dell'ambiente di controllo interno al fine di valutare l'efficacia operativa dei
controlli a presidio del processo di valutazione del credito
Le verifiche svolte hanno riguardato in particolar modo la comprensionee
l'analisi dell'iter approvativo delle rettifiche determinatesu base analitica.
nonchédei modelli utilizzati per la valutazione dei crediti su base collettiva.
Sulla base delle risultanzedi tali attivitàsono state definite le proceduredi
verifica. Nell'ambito di tali procedure abbiamo svolto, tra le altre, le seguenti

verifica di un campione di posizioni deteriorate valutate analiticamente
verificando la ragionevolezza delle assunzioni alla base delle valutazioni
effettuate dalla Cassa, con particolare riferimento alla valutazione delle
garanzie sottostanti e alla stima dei tempi di recuperol
verifica di un campione di posizioni non deteriorate al fine di verificare la
ragionevolezza della classificazione sulla base delle informazioni disponibili
in meritoallo statodel debitore e sullabase di informazioniesterne;
ottenimento ed esame delle conferme scritte ricevuteda parte dei legali che
assistonola Cassa,al fine di acquisireInformazionied elementiutilia
supporto della valutazione fatta dalla Cassa.

Abbiamo.inoltre, esaminato la completezza e la conformità dell'Informativadi
bilanciorelativa alla voce crediti alla clientela.

Responsabilitàdegli amministratori e del Collegio sindacale per il bilancio d'esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
dall'Unione Europea. nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 38/05 e dell'art. 43
del D.Lgs.136/2015.e. nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessariaper consentire la redazionedi un bilancioche non contenga errori significatividovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratorisono responsabiliper la valutazione della 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
utilizzanoil presupposto della continuitàaziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano
valutatoche sussistono le condizioniper la liquidazione della Cassa o per l'interruzione dell'attività o non
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abbiano alternative realistiche a tali scelte

Il CollegioSindacale ha la responsabilitàdella vigilanza, nel termini previsti dalla legge, sul processo d
predisposizione dell'informativa finanziaria della Cassa

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio
l nostri obiettivi sono l'acquisizionedi una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso
FiorìcantengaertorrsigMfìaatìvì;dovtitta frodi o a compartamentinnventimomtenzionalì; el'emissione di
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato
di sicurezzache. tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi
di 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 attendereche essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare
ledecisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambitodella revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali(ISA Italia).
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto to scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:

abbiamo identificatoe valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio. dovuti a frodi o a
comportamentio eventi non intenzionalil abbiamo definito e svolto procedure dì revisione in risposta a tali
rischiòabbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il
rischiodi non individuareun errore significativodovuto a frodi è più elevato rispettoal rischiodi non
individuareun errore significativoderivante da comportamenti o eventi non intenzionali.poiché la frode
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzaturedelcontrollointerno:
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire proceduredi revisioneappropriate nelle circostanzee non per esprimere un giudizio
sull'efficacia del controllo interno della Cassa;
abbiamovalutato l'appropriatezzadei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezzadelle stime
contabili effettuate dagli amministratori. inclusa la relativa informatival
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presuppostodella continuitàaziendale e. in base agli elementi probativiacquisiti, sull'eventuale esistenza
di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi
sullacapacitàdella Cassadi continuaread operare come un'entitàin funzionamento.In presenzadi
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione dì revisione sulla relativa
informativa di bilancio ovvero. qualora tale informativa sia inadeguata. a riflettere tale circostanza nella
formulazionedel nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino
alla data della presente relazione. Tuttavia. eventi o circostanze successivi possono comportare 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 bilancio d'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 corsa
della revisione contabile.

Abbiamofornito ai responsabilidelle attività di governance anche una dichiarazionesul fatto che abbiamo
rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano e
abbiamocomunicatoloro ogni situazioneche possa ragionevolmenteavere un effettosulla nostra
indipendenza e. ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.
Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività dl governance. abbiamo identificato quelli che sono stati
più rilevanti nell'ambito della revisionecontabile del bilancio dell'esercizio inesame, che hanno costituito quindi
gli aspettichiavedella revisione.Abbiamodescrittotali aspetti nella relazionedi revisione.

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

Confermiamoche il giudizio sul bilanciod'esercizio espresso nella presenterelazioneè in linea con quanto
indicato nella relazione aggiuntiva destinata al Collegio Sindacale, nella sua funzione di Comitato per Il
controllo interno e la revisione legale, predisposta ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento.

Relazionesu altre disposizioni di leggee regolamentari
Gli amministratoridella Cassasono responsabiliper la predisposizionedella relazione sulla gestione della
Cassa Rurale di Lizzana - Banca di credito cooperativo - società cooperativa al 31 dicembre 2018, inclusa la
sua coerenzacon il relativo bilanciod'esercizioe la sua conformità alle normedi legge
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudiziosullacoerenza della relazionesulla gestione con il bilanciod'esercizio della Cassa al 31 dicembre
2018 e sulla sua conformità alle normedi 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
2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimentoalla dichiarazionedi cui all'art. 14, comma 2, letterae), del D.Lgs. 39/2010. rilasciata sulla
basedelle conoscenze e della comprensionedell'impresa e del relativo contesto acquisite nelcorso dell'attività
di revisione.non abbiamo nulla da riportare.

isore ingBricato Iscritto nel Registro
Enrico Cozzio

Trento, 15 aprile 2019
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 - Depositi in conti correnti ordinari e convenzionati, depositi a risparmio, emissione certifi-
cati 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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