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Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 2017

  
 
 

 
 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
2017 

 
Invito V.S. ad intervenire all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, che si terrà presso il 
Cinema-Teatro SO.C.R.A.TE. in Castellana Grotte, alla via Brennero n.25, il 7 aprile 2017 alle 
ore 15.00 in prima convocazione e domenica 9 aprile 2017 alle ore 10.30 in seconda 
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente. 
 

2. Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

3. Determinazione, ai sensi dell’art.30 dello statuto, dell’ammontare massimo delle 
posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e 
degli esponenti aziendali.   

 

4. Determinazione, ai sensi dell’art.22 dello statuto, su proposta del Consiglio di 
amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al 
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. 

 

5. Politiche di remunerazione. Informative all’assemblea. 
 
6. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di costituzione dei Gruppi 

bancari cooperativi. Discussione e deliberazione di intenzione di adesione ad un 
Gruppo. 

 

7. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione,  
della remunerazione del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei 
rimborsi di spese sostenute per l’espletamento del mandato. 

 

8. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Collegio Sindacale, di due sindaci 
effettivi e di due sindaci supplenti, di due membri effettivi e due membri supplenti del 
Collegio dei Probiviri.   

 

9. Varie ed eventuali. 
 
Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto presso il Centro Servizi della Cassa, in 
Castellana Grotte alla via del lago 2, dalle ore 14.00 alle ore 22.00 di domenica 9 aprile 
2017 e dalle ore 7.00 alle ore 14.00 del successivo giorno 10 aprile 2017, salvo che 
l’assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti 
espressi, di procedere con voto palese (art.28 Statuto Sociale).  
 
Distinti saluti. 
Castellana Grotte, 6 marzo 2017  
 

      Il Presidente 
 
 

Cassa Rurale ed Artigiana 70013 Castellana Grotte (BA) 
di Castellana Grotte  Via Roma, 56 
- Credito Cooperativo -  Tel. 080.4990200 
Società cooperativa  Fax 080.4990245 
Aderente al Fondo  www.cracastellana.it 
di garanzia dei Depositanti bcc@cracastellana.it 
del Credito Cooperativo 
Isc. Albo Aziende di Credito n. 4551 
Iscr. Albo Società Cooperative 
n. A174459 
Iscr. Registro Imprese Bari 
Cod. Fisc. e P.I. 00382410728 
Cod. ABI 8469  

IMPORTANTE: 
Il socio è pregato di presentarsi all’assemblea munito del talloncino di 
presenza e/o delega allegato al presente avviso e di consegnarlo agli 
addetti onde agevolare le operazioni pre-assembleari 
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NORME DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto 

di voto i soci che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 

Ogni socio dispone di un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. 

Per votare, ogni socio deve consegnare al Presidente del seggio il talloncino di votazione, 

allegato all’avviso di convocazione dell’Assemblea, firmandolo in presenza dello stesso 

Presidente del seggio. 

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco 

o dipendente della Società, mediante delega scritta - avvalendosi dell’apposito modulo - e/o 

richiedendo il duplicato agli uffici della Cassa presso la sede sociale. 

La delega dovrà contenere il nome del delegato e la firma del delegante dovrà essere autenticata 

dal Presidente e/o dalle persone autorizzate ai sensi dell’art.25 dello Statuto Sociale. 

Il socio delegato deve consegnare al Presidente del seggio il talloncino di votazione del 

delegante, firmandolo in presenza dello stesso Presidente del seggio.  

Ogni socio può ricevere non più di 1(una) delega trattandosi di assemblea ordinaria. 

Su richiesta del Presidente del seggio, il votante dovrà esibire un documento di riconoscimento e, 

in mancanza, il Presidente potrà richiedere la firma di riconoscimento da parte di altro socio, da 

apporsi a fianco del nome del votante. 

 

Il socio esprime il voto apponendo una croce nel quadratino stampato in testa 

alla lista. 
 

L’autenticazione della firma sulle deleghe potrà essere richiesta nelle ore di ufficio presso 

la Cassa. 

 

 

 
    

                    
 
   

IMPORTANTE: 
Il socio è pregato di presentarsi all’assemblea munito del talloncino di 
presenza e/o delega allegato al presente avviso e di consegnarlo agli 
addetti onde agevolare le operazioni pre-assembleari 
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Cariche Sociali

Consiglio di Amministrazione

PRESIDENTE  Vito Lorenzo Augusto dell’Erba
VICE PRESIDENTE  Tommaso Coletta
CONSIGLIERI  Sante Borghese
    Simone Camicia
    Giovanni Campanella
    Saverio Di Mola
    Francesco Gentile
    Vito Manelli
    Giovanni Mongelli
    Nicola Pellegrino
    Vito Luigi Rubino
    Vito Sabatelli
    Antonio S. Sansonetti
    Nicola Spinosa
    Giuseppe Francesco Vinella
 
 
 
 
Collegio sindacale 
PRESIDENTE  Francesco Lanera
SINDACI   Edoardo Consoli
    Giuseppe Elefante

 
 
 
Direzione generale 
DIRETTORE   Antonio Seclì
VICE DIRETTORE  Fabiano Cozzo



al 31 dicembre 2016

Relazione
degli Amministratori
sull’andamento della

gestione e sulla situazione
dell’Impresa
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Cari soci, care socie, 

 

La riforma del Testo Unico Bancario può essere considerata una buona legge e le Disposizioni attuative un 

hanno avuto successo nell’ottenere l’obiettivo di comporre le istanze dei Regolatori con quelle del Credito                   
Cooperativo. 

 1. salvaguardare il protagonismo delle basi sociali e l’autonomia (se meritata) delle Assemblee dei  
     Soci;
 2.
     cooperativa;
 3.
     incapaci e azzardate; 
 4.
     in ragione del grado di rischiosità della singola BCC (una proporzionalità ancorata all’approccio risk 
    based);
 5. costruire un assetto della Capogruppo e una strategia di governance ispirati ad una logica di servizio 
     alle BCC;
 6. aprirsi a capitali esterni senza cedere il controllo della maggioranza delle azioni della Capogruppo  
     che necessariamente doveva essere una società per azioni;
 7. valorizzare la dimensione territoriale del Credito Cooperativo;
 8.
     su risorse adeguate per garantire stabilità e investimenti in competitività;
 9. puntare all’unità del Credito Cooperativo anche con una soglia di capitale della Capogruppo

 10.
       consolidamento e aggregazione fra BCC.

stabilita una soglia minima di capitale per le BCC e che la singola azienda perdesse la propria licenza bancaria.           
Entrambi pienamente raggiunti.

way out; 
-

do Temporaneo con la missione di supportare il consolidamento e le operazioni di concentrazione nel    Credito 
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fase di consultazione conclusasi il 13 settembre.  

L’Autorità di Vigilanza ha accolto in diversi ambiti le indicazioni e proposte formulate dalla Federazione 

previsioni già espresse nella bozza posta in consultazione.

Il Resoconto della Consultazione consente di comprendere l’impostazione di carattere generale che la Banca 

ritenuti fondamentali dal Credito Cooperativo.

Con riferimento alle caratteristiche proprie delle Banche di Credito Cooperativo e al loro scopo                                          
     

La

 
della Banca d’Italia precisa che 

. Il chiarimento della Banca d’Italia è utile per ispirare la 
concreta stesura del contratto di coesione in materia di nomina degli Organi delle banche aderenti.

-

         or-
. Si tratta di una libertà da 

cogliere ed interpretare.

 
Ma il cambiamento non riguarda soltanto la categoria delle BCC. Esso è la chiave di lettura che da qualche 
anno va applicata a tutte le banche.
 

-
dando e riduce il suo peso economico.
 
Il numero di banche nell’eurozona a metà dello scorso anno risultava in calo del 20% rispetto a cinque anni prima; il 
numero di sportelli dell’11% e quello dei dipendenti di quasi il 7%. In netta diminuzione apparivano anche gli attivi.
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-
-

il 250 per cento del PIL europeo.

   adeguatezza; 

Come soddisfare questa fame indotta di patrimonio in una fase di compressione della redditività? C’è il rischio 

perseguito?

differite derivanti da differenze temporanee che si basano sulla redditività futura della banca.

-

-

capacità di servizio alle economie dei territori.

630 provvedimenti che interessano tutte le banche italiane. Anche la nostra Cassa. E nuove e rilevanti innova-
-

tivi per le banche di minori dimensioni e con modelli di business tradizionali.
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-

 su un mercato 

nazionale e di tante nostre comunità a grandi intermediari specializzati operanti a livello globale.

di dati.

 

-
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IL CONTESTO GLOBALE E IL CREDITO COOPERATIVO 

Lo scenario macroeconomico di riferimento 

di recente. Se le economie avanzate sono tornate ad offrire un contributo positivo e talvolta migliore delle at-

-

ha invertito la tendenza riportandosi su un livello ancora basso in prospettiva storica (poco sopra i 50 dollari al 
barile). Questi cambiamenti congiunturali favorevoli non sono stati in grado di compensare gli effetti negativi 

-

Negli Stati Uniti -

-

e anticipatori come il 
 (ISM) manifatturiero (confermatosi al di sopra della soglia critica e in crescita continua-

tiva da settembre a dicembre 2016) lasciano intravedere prospettive di espansione nella prima metà del 2017. 

-

-
spetto all’anno precedente. Si è attestata di poco sopra le 150 mila unità nei settori non agricoli (180 mila di 

-

Nella Zona Euro il prodotto interno lordo ha segnato nel terzo e quarto trimestre del 2016 un rialzo rispetto 

 relativo al settore manifatturiero si è confermato tutto 
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-

In Italia
-
-

-

L’economia regionale

Puglia

Il contesto economico
Con riferimento ai primi nove mesi del 2016 gli indicatori congiunturali evidenziano il prosieguo della fase di 
crescita avviatasi nel 2015.

L’attività industriale ha fatto registrare un modesto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente. L’aumento del fatturato ha riguardato soprattutto le aziende di maggiori dimensioni e quelle operanti nei 
comparti della meccanica e dell’alimentare. Il saldo tra la quota di imprese con fatturato in aumento e quelle 
con fatturato in riduzione è stato pari a circa 18 punti percentuali.

-

L’attività produttiva nel settore delle costruzioni ha mostrato segnali di arresto della debole crescita fatta re-

-
tenendosi tuttavia su livelli ancora inferiori rispetto a quelli pre-crisi. I prezzi sono rimasti sostanzialmente in 
linea con quelli del primo semestre del 2015.
 
Nel settore dei servizi si registra l’andamento favorevole di quelli collegati al turismo determinato dall’incre-
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-

registrata nel 2015.

-

turistiche; nelle restanti attività dei servizi e nelle costruzioni l’occupazione è diminuita. La riduzione del tasso 
di disoccupazione non ha tuttavia riguardato i giovani.

La crescita è stata determinata in prevalenza dal credito concesso alle famiglie consumatrici.

-
-

quantità offerte. A giugno 2016 il tasso di interesse medio sui prestiti a breve termine è diminuito di quattro 

la ripresa delle transazioni nel mercato immobiliare. I tassi praticati alle famiglie per l’acquisto di abitazioni 
-

risparmio. La crescita dei depositi in conto corrente delle imprese è da attribuire all’incertezza sull’evoluzione 
del quadro congiunturale e alla debolezza degli investimenti.

quote di fondi comuni (OICR) ha registrato un netto rallentamento.
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Basilicata

Il contesto economico
Nei primi nove mesi del 2016 è stata registrata una moderata crescita economica.
 

di imprese con fatturato in aumento e quelle con fatturato in riduzione è stato pari a circa 10 punti percentuali. 
L’aumento del fatturato è stato  maggiore per le imprese più grandi e per quelle con maggiore propensione 

vicende giudiziarie che hanno comportato la temporanea interruzione della produzione in Val d’Agri tra marzo 

Nel primo semestre del 2016 le esportazioni sono nettamente aumentate rispetto allo stesso periodo dell’an-

che rappresenta l’85 per cento del totale delle esportazioni. Sensibilmente ridimensionate invece le esportazio-

dell’anno precedente. I prezzi sono rimasti sostanzialmente in linea con quelli del primo semestre dello scorso 
anno. La produzione nel comparto delle opere pubbliche si è ridotta.

Il comparto turistico continua a far registrare un buon andamento soprattutto nella provincia di Matera per il 
contributo delle località balneari.

-

restanti attività dei servizi e nelle costruzioni l’occupazione è diminuita. La riduzione del tasso di disoccupa-
zione non ha tuttavia riguardato i giovani.

-
menti. Nel secondo trimestre del 2016 il tasso di interesse medio sui prestiti a breve termine si è attestato al 

per cento.
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la ripresa delle transazioni nel mercato immobiliare. I tassi praticati alle famiglie per l’acquisto di abitazioni 

 

alle famiglie sono invece rimasti sostanzialmente stabili.

Nel primo semestre del 2016 i depositi bancari delle famiglie consumatrici e delle imprese residenti in Basili-

-

E’ proseguito il calo degli investimenti in titoli di Stato italiani e obbligazioni bancarie. Ha iniziato a contrarsi 

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

La politica monetaria

di euro (dagli attuali 80). 

Il  della 
 rialzandoli di 25 punti base dopo l’aumento della stessa dimensione di 

per cento.

L’andamento dell’industria bancaria europea

istituti bancari europei.

-
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componente con durata inferiore ad 1 anno. 

per cento. Nel 2016 si è assistito ad un consolidamento ed irrobustimento di tale dinamica. Nel primo trimestre 

terzo. La crescita è stata alimentata dalla ripresa delle componenti legate al credito al consumo ed ai mutui per 

istituzioni bancarie europee sono tornati ad aumentare ed hanno confermato il trend positivo del 2015. I depo-

-

-

L’andamento delle BCC-CR nel contesto dell’industria bancaria1

-
-

sione di garanzie o di rafforzamento patrimoniale a sostegno di banche o gruppi bancari italiani; procederà alla 

in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie e di aiuti di Stato.

1
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rialzo delle compravendite.

Nell’ultimo scorcio dell’anno il  dei prestiti alle imprese è stato marginalmente positivo (leggera crescita 

servizi e al comparto del commercio ha fatto registrare una certa ripresa; i prestiti destinati alle aziende mani-
-

banche italiane è rimasta sostanzialmente stabile; l’aumento dei depositi dei residenti e il maggiore ricorso alle 

famiglie. È proseguita la contrazione delle obbligazioni collocate presso intermediari e investitori istituzionali.

Le banche intervistate nell’ambito dell’indagine trimestrale sul credito bancario nell’area dell’euro -

-
ferenziati per imprese di diverse categorie.

Il costo del credito si colloca su livelli minimi nel confronto storico.

-

stabili.
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-

-
nessi con i piani di incentivazione all’esodo di parte del personale e con le contribuzioni ai fondi di garanzia 

deteriorate da parte di alcuni intermediari.

Le BCC-CR nel contesto dell’industria bancaria2

già rilevato nello scorso esercizio.
Sul fronte del 

d’anno degli impieghi a clientela.

2

Ricerche e Statistiche di Federcasse sulla base delle segnalazioni di vigilanza disponibili. Le informazioni sull’andamento del totale delle banche sono 

3

effetti sulle statistiche aggregate (strutturali e patrimoniali) delle banche della categoria.
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Gli assetti strutturali 
A dicembre 2016 si registrano 335 BCC-CR 4.311 
sportelli

-
trimoniali) delle banche della categoria. 

Le BCC-CR sono presenti in 101 province e in 2.660 comuni. 

-
za con un solo intermediario. 

Il numero totale dei soci è pari a dicembre 2016 a 1.250.922

 

I dipendenti
-

Lo sviluppo dell’intermediazione

-
vata nell’industria bancaria.

-
terizzato il precedente esercizio. La contrazione della raccolta da clientela è inferiore a quella registrata per 
l’industria bancaria nel suo complesso.

-
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settori di destinazione del credito degli impieghi a residenti si registra una variazione positiva degli impieghi a 

-

 

-

all’agricoltura.
-

-

-

-

-

Il rapporto sofferenze/impieghi si mantiene inferiore alla media di sistema nei settori d’elezione della catego-

la metà delle sofferenze su impieghi alle imprese delle banche della categoria.
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-

-

-

storicamente caratterizzato da una più ampia presenza di garanzie rispetto alla media dell’industria bancaria 
(sia crediti in 
reale.

-

-

-
mento che aveva caratterizzato il precedente esercizio.

-

-
dia dell’industria bancaria).

dell’industria bancaria complessiva).
La provvista complessiva delle banche della categoria risulta composta per l’82% da raccolta da clientela e 
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Categoria.

- Aspetti reddituali
La debole domanda di credito e i bassi tassi di interesse hanno concorso alla sensibile riduzione del contributo 
dell’intermediazione primaria alla redditività delle BCC. Allo stesso tempo si è registrato un contenimento 
dello straordinario contributo del trading su titoli che aveva trainato la redditività dell’esercizio precedente. 
L’apporto delle commissioni nette ha compensato solo parzialmente la riduzione di queste due componenti.

-
lioni di euro.

giugno 2015); tra queste 11 BCC presentano una perdita maggiore di 10 milioni di euro e altre 8 BCC presen-
tano una perdita compresa tra 5 e 10 milioni di euro. Alcune delle banche in forte perdita a giugno sono state 
coinvolte nei mesi successivi in operazioni di aggregazione/salvataggio interno alla Categoria. Complessiva-

-
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-

Crescita del 

Le informazioni andamentali riferite a settembre 2016 confermano le tendenze evidenziate dalla semestrale.
 
Il bilancio di coerenza

Rapporto 2016
operatori economici e alle famiglie.

l’indice ef-
fettivo di servizio all’economia del territorio ha raggiunto nel 2016 l’84,5%
precedente).
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-

quote di mercato delle BCC superano infatti il 20 per cento nel caso del credito all’artigianato e alle piccole 
imprese manifatturiere ed il 18 per cento per quello all’agricoltura e agro-industria.
Sul fronte del credito BCC l 57% dell’attivo 
è destinato ai prestiti a famiglie ed imprese (tre punti più della media dell’industria bancaria).
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per poter contribuire con l’impulso che è proprio delle BCC alla ripresa dell’economia italiana che si è avviata. 



Bilancio e Relazioni 2016 33

Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione dell’Impresa

ruolo di leader nell’operatività con il Fondo di Garanzia per le PMI
dalle BCC per quasi 1,6 miliardi di euro, con 13 mila pratiche.

-
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Il conseguimento degli scopi statutari.

Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico della società cooperativa ai 

Legge n.59/92.
A tale proposito occorre rappresentare che le BCC-CR sono le uniche banche cooperative a carattere di mutua-

 ed aziende;

IDENTITÀ DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Vision della BCC

Mission della BCC

Essere la banca del territorio, delle famiglie, delle imprese, delle associazioni,  
in generale delle comunità del territorio,  

che si distingue per la pratica concreta della mutualità e la qualità della relazione. 

 L’articolo 2 dello Statuto tipo della BCC  
Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità 
senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo 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 nonché la coesione sociale e la 
crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. 
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene 
comune. E’ altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito 
Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo 
scambio mutualistico tra i soci, nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale. 

Impresa bancaria
-

mediazione con e per l’economia reale. E’ una banca cooperativa mutualistica del territorio. Il Testo Unico 

Impresa cooperativa 
Il processo decisionale e la partecipazione democratica denotano la peculiare -
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 1. Compagine sociale:
  nell’ambito territoriale della banca.
 2. Partecipazione al capitale sociale: un singolo socio non può possedere quote per un valore
  nominale superiore a 100 mila euro.
 3. Diritto di voto democratico:
  che ciascun socio può esprimere un solo voto indipendentemente dall’entità della partecipazione al
  capitale sociale.

Impresa a mutualità prevalente
 1.
  di prevalenza è rispettato quando più del 50 per cento delle attività di rischio è destinato ai soci.
  La disciplina che regola le BCC le contraddistingue con riferimento ad alcuni principali aspetti 

 2.
  utili d’esercizio deve essere destinato a riserva legale. In realtà le BCC destinano a riserva quasi il 
  98 per cento dei propri utili a vantaggio della possibilità di continuare a sostenere le PMI e per le 
  future generazioni. 
 3.
  - divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse dei buoni postali fruttiferi
    aumentato di due punti e mezzo;

    di pubblica utilità conformi allo scopo mutualistico;
  - divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
  - obbligo di versare il 3 per cento degli utili netti annuali ai fondi per la promozione e lo sviluppo 
    della cooperazione ovvero a Fondosviluppo.

Impresa territoriale

cento del totale del credito deve essere obbligatoriamente erogato nel territorio).

La nostra Banca ha sempre operato nel rispetto del principio di prevalenza operativa nella zona di compe-
tenza territoriale come si può evincere dalla rilevazione dei dati trimestrali relativi all’esercizio 2016 per la 

Collegamento con la base sociale e con i membri delle comunità locali 
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dell’aprile 2008 della Commissione Europea. 
Ma la mutualità non può essere soltanto quella che si misura sulla base del rispetto dei requisiti civilistici e 

nella vita sociale. 

società e di promuovere la propagazione dell’idea cooperativa sul territorio per lo sviluppo e la promozione 
-

-

-

-
ne è nel comprensorio del Materano. 

  si è tenuta l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed

  all’esercizio 2015. Alla assemblea hanno partecipato 331 soci (281 in proprio e 50 per delega). 

  - alla proiezione del video dal titolo “La Riforma che abbiamo costruito”  per illustrare il Progetto
  di Riforma del Credito Cooperativo predisposto dagli Organi Centrali di Federcasse ed approvato dalle 
  Autorità Governative.;

 presso il Centro Servizi della Cassa è stato presentato agli stakeolders utilizzatori

  organizzato per anticipare agli utenti del Teatro l’idea del nuovo sito istituzionale - che dovrà fungere  
  anche da piattaforma per le attività di prenotazione e gestione del teatro stesso - con uno slancio

  modalità di utilizzo del Teatro a partire dal gennaio p.v.. 

  musicali e teatrali. 

  consigliare e suggerire miglioramenti utili a costruire il nuovo volto del Teatro Socrate per rilanciare 

  la fruizione.

 presso la Sala Ricevimenti Chiancafredda si è svolta la  tradizionale
  “Festa del Socio” organizzata nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento della base sociale.  
  All’uopo in quella location è stata resa disponibile l’intera struttura ricettiva per l’allestimento di cena
  a buffet con intrattenimento musicale dell’orchestra Casadei.
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 tenutasi il 18 dicembre 2016

  per parlare più ampiamente della attività della nostra Cooperativa di Credito e riferire alla assemblea 

  mentre è ancora in atto una particolare fase di congiuntura economica ed all’uopo ha ricordato che la 

  l’ammontare della spesa posta a disposizione della collettività per le attività della Banca nel Sociale 

  nuova campagna di comunicazione del Credito Cooperativo per il 2017 contrassegnata dal claim
  
  I soci intervenuti all’assemblea hanno avuto altresì l’opportunità di partecipare alla estrazione di ben 
  93 premi sorteggiati fra i soci presenti in sala. 
  Tutte le manifestazioni organizzate dalla banca hanno registrato un vasta partecipazione di soci i

  promuovere lo sviluppo della cooperazione; agevolare la coesione sociale; incentivare la crescita
  responsabile e sostenibile del territorio.

Collegamento con l’economia locale e impegno per il suo sviluppo

-

budget non vanno perseguiti a scapito della relazione con il cliente.                                
Rilevante è stato l’impegno della nostra banca per sostenere il territorio e le comunità di riferimento.

-

-

-
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esternalizzandolo.
-

tati drogati dall’ottica del breve termine.

al PIL nazionale ed il numero degli occupati.
Programmare la crescita della banca cooperativa e lo sviluppo del territorio sono un unico processo. Non ci può 

In particolare negli ultimi 5 anni la Banca ha rilasciato in iniziative sociali e culturali circa 1 milione di euro 
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le attività delle organizzazioni che svolgono questo ruolo e realizzando direttamente attività e iniziative di tipo 

A consuntivo dell’anno 2016 la Banca ha complessivamente elargito in iniziative di promozione sociale e 
culturale  288.427,34 euro

particolare momento di congiuntura economica.

La banca ha inoltre fornito supporto concreto agli enti e alle istituzioni presenti sul territorio attraverso lo 
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…SUL FRONTE DEL CREDITO

Andando a considerare il più importante indicatore di coerenza ovvero l’indice effettivo di servizio all’eco-
nomia del territorio

Ripartizione percentuale degli impieghi della BANCA

 1. GLI ACCORDI CON ENTI LOCALI ED ASSOCIAZIONI di categoria per nuovi plafond di crediti
  agevolati.
    

 2. LA CONVENZIONE CON SVILUPPO BASILICATA per utilizzo Fondi di Garanzia;

 3. LE CONVENZIONI CON I CONFIDI PER LE PMI PUGLIA

  FIN.PROMO.TER. S.c.p.a. e ARTIGIANFIDI VICENZA quali soggetti autorizzati rispettivamente 
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- In sintonia con quanto realizzato a livello nazionale dal sistema BCC per l’innovazione e la competitività del     

ha concesso FINANZIAMENTI - SOTTO FORMA DI LEASING ALLE PMI per l’acquisto di nuovi mac-
per €. 8.909.485,00= ( n.73 pratiche)  per il tramite di ICCREA BANCAIMPRESA.

- Nella operatività con il FONDO DI GARANZIA PER LE PMI SISTEMA BCC ha conseguito
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-

  

- TITOLO II REGIONE PUGLIA

-

sia in immobili che in attrezzature direttamente erogati dalla regione Puglia. 

Anche per il 2016 la NOSTRA BANCA vanta con orgoglio e soddisfazione l’ottimo risultato conseguito 
nell’ambito della misura regionale “Titolo II” 141 domande
€ 23.048.575,60.

Delle 3.098 richieste regionali -
-

la Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte Credito Cooperativo risulta essere prima per numero di 

le radici nel proprio territorio e di avere a cuore lo sviluppo dello stesso e delle attività che vi operano.
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In considerazione del particolare momento di crisi economica e consapevole del suo ruolo di sostegno e svi-

  Per  tutto il 2016 è stata offerta la possibilità di sospendere 

   componente interessi. Nel corso del 2016 è stata  concessa  la moratoria su n. 33 pratiche per un importo 

 
 

Tra le attività espletate a sostegno dell’economia locale vi è anche la prosecuzione delle C

agevolare le scelte professionali dei laureandi/laureati mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e 

…LA NOSTRA SOLIDITA’ 

E’ vero che il fondamento di ogni impresa è il suo capitale che rappresenta insieme un elemento di garanzia 

-
-

è diventato una Solida Realtà e …  La solidità di una banca è provata dal CET 
1 (acronimo di Common Equity Tier 1) - dato   dal rapporto tra il capitale ordinario di una banca e le sue 

Nelle BCC il CET1 è mediamente superiore di circa quattro punti percentuali rispetto alla media del resto 
dell’industria bancaria.
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Una banca sicura si riconosce prendendo in considerazione essenzialmente tre criteri
 

  sul totale dei crediti;

  ma è anche una garanzia per chi deposita.

-
assegna 

.

Il CET1 conseguito dalla nostra Banca al 31.12.2016 è pari al 22,20%
richiesti dalla BCE. 

…IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO 2016

oneri sostenuti per realizzare la produzione stessa.
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Sviluppo dell’idea cooperativa e collegamento con le altre componenti del movimento

   in concreto delle strutture cooperative;
 -  forme di supporto assicurato alle cooperative di altri settori presenti sul territorio;

   operativo (ricorso a servizi elaborati e coordinati presso gli Organismi centrali).

-
plessive giungono per oltre il 60% dalle BCC. L’obiettivo del Fondo è la raccolta e il reinvestimento di una 
parte degli utili conseguiti dalle imprese cooperative per promuovere la cooperazione. 
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La Fondazione del Credito Cooperativo Tertio Millennio da 13 anni lavora nel campo dell’imprenditorialità 
sociale con il progetto Laboratorio Sud (nato dalla logica del Progetto Policoro della Conferenza Episcopale 

100 mila euro.

giovani e prevenire per quanto possibile la migrazione di necessità verso l’Europa.
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-
-
-

nei territori occupati da oltre 60 anni la creazione di lavoro e di forme di autoimpiego.
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La nostra Banca -

 

 

 

   del Credito Cooperativo. Nel settore del leasing la Banca propone alla clientela in maniera 
   esclusiva prodotti forniti da Iccrea Banca Impresa Spa; ciò vale anche per le polizze assicurative 

Revisione Cooperativa ai sensi dell’art.18 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220
 
Nel corso dell’esercizio la Banca è stata sottoposta alla revisione cooperativa ai sensi dell’art.18 del d. lgs. 2 

 
- requisiti statutari;
- effettività dello scambio mutualistico;
- effettività della base sociale;
- effettività della democrazia interna;
- dati di bilancio;
 
confermata dal rilascio della attestazione di Banca di Credito Cooperativo a mutualità prevalente.

Sviluppo dell’impresa cooperativa e principi mutualistici - Le prospettive

Le Banche di Credito Cooperativo negli ultimi vent’anni hanno svolto una preziosa funzione di sostegno 

-

loro operatività. 

Tutto ciò costituisce un patrimonio unico. 
Unico in quanto  e unico in quanto .

Tuttavia il Credito Cooperativo è anche consapevole delle vulnerabilità del proprio attuale modello di busi-
-
-

vuta in parte anche alla scelta di salvaguardare i livelli occupazionali e le relazioni bancarie con il territorio.
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ma le percentuali di copertura migliorano e in media sono ormai in linea con quelle del resto dell’industria 
bancaria. 

rapporto mutualistico con i Soci e i territori in alcune realtà va vitalizzato e sviluppato nel senso della mo-
dernità.

sia per quelle riferite al sostegno della crescita.

diretto interesse per il Sistema del Credito Cooperativo e di detassazione dei premi di risultato connessi al 
-
-
-

).

Le BCC sono consapevoli sia delle improrogabili esigenze di cambiamento sia del valore della loro identità 

Paese. 

Se prospettive di unitarietà sul fronte dell’attuazione del nuovo assetto a Gruppo avrebbero consentito il 

-
-

stabilità della categoria e della complessiva capacità di servizio alle esigenze di Soci e Clienti.

-

conseguimento di un nuovo assetto giuridico e organizzativo per le banche della Categoria. 

Categoria ed i cui impegni verranno ereditati dai Gruppi Bancari Cooperativi che si costituiranno. 

un ritmo di poco inferiore al 10% ogni anno.

-
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-

La minaccia per una BCC non deriva semplicemente dal contesto competitivo o dall’onerosità degli adem-
pimenti regolamentari. La minaccia si nasconde anche nel pensare di doversi adattare alla modernità cam-

La mutualità è la ragione per la quale ogni BCC esiste. Ed è fattore distintivo che è già oggi fattore di suc-

-



Cassa Rurale ed Artigiana Castellana Grotte

Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione dell’Impresa

LA GESTIONE DELLA BANCA: ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DINAMICHE DEI 
PRINCIPALI AGGREGATI DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO.

Gli aggregati patrimoniali

La raccolta totale 

31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
assoluta

Variazione  %

Raccolta diretta 431.881 451.193 -19.312 -4,28%

Raccolta indiretta 83.824 65.916 17.908 27,17%

Totale raccolta diretta 
e indiretta 515.705 517.109 -1.404 -0,27%

La raccolta diretta

-

-

ultimi prestiti obbligazionari in  circolazione.

-

di euro.



Bilancio e Relazioni 2016 55

Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione dell’Impresa

Composizione percentuale della raccolta diretta

31/12/2016 31/12/2015

% sul totale % sul totale

Conti correnti e depositi 84,01% 76,11%

Pronti contro termine passivi 0,88% 1,02%

Obbligazioni - 3,45%

Certificati di deposito 14,19% 17,53%

Altri debiti 0,92% 1,89%

Totale raccolta diretta 100% 100%

Raccolta diretta

RACCOLTA DIRETTA 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
assoluta

variazione 
%

Conti correnti e depositi a
risparmio

         362.842 343.389       19.453 5,66%

di cui: conti di deposito 34.404 41.286

Pronti contro termine passivi              3.796 4.601 -          805 -17,49%

Obbligazioni                    -   15.569 -     15.569 -100,00%

Certificati di deposito            61.280 79.082 -     17.802 -22,51%

Altri debiti              3.963 8.552 -       4.589 -53,66%

Totale raccolta diretta          431.881 451.193 -19.312 -4,28%
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La raccolta indiretta da clientela

31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
assoluta

variazione 
%

Fondi comuni di investimento e Sicav         22.163 8.963         13.200 147,27%

Polizze assicurative         28.180 20.813           7.367 35,40%

Totale risparmio gestito         50.343 29.776         20.567 69,07%

Titoli di Stato         25.263 26.505 -         1.242 -4,69%

Titoli obbligazionari           7.662 9.070 -         1.408 -15,52%

Azioni e altre              556 565 -                9 -1,59%

Totale risparmio amministrato         33.481 36.140 -         2.659 -7,36%

Totale raccolta indiretta       83.824 65.916       17.908 27,17%

Raccolta indiretta

Gli impieghi con la clientela

-

I timidi segnali di ripresa del ciclo economico e il permanere dei tassi su livelli estremamente ridotti ha gene-
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alla qualità del credito. In un contesto generale ancora caratterizzato da incertezze la nostra Banca ha comun-

piccole imprese.

IMPIEGHI 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
assoluta

Variazione 
%

Conti correnti          24.819          29.767 -        4.948 -16,62%

Mutui         269.039        262.580          6.459 2,46%

Prestiti personali e carte di credito            8.091            6.706          1.385 20,65%

Altri finanziamenti          25.891          20.911          4.980 23,81%

Totale impieghi con clientela        327.840        319.965          7.875 2,46%

Polizze               493               492                 1 0,20%

Altri titoli di debito 100,00%

Totale crediti verso la clientela        328.450        320.457          7.993 2,49%
-

-
se dai Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo.

Impieghi

precedente.
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Qualità del credito

-

promossa da Iccrea Banca. All’operazione hanno partecipato 33 cedenti per un importo totale di 330 milioni 
di euro (compreso interessi di mora). La Cassa ha ceduto 23 posizioni a sofferenza per un totale (GBV) di 8 

di prudente apprezzamento delle possibilità di recupero. 

-

Di seguito si riporta in forma tabellare l’analisi dei crediti verso la clientela sulla base delle citate categorie di 

-

 
-

spetto a euro 37.103 mila del 2015.

-

-

riportato a voce 100.b) del 31 dicembre 2016. 

Crediti verso la clientela

Tipologie esposizioni

Incidenza Indice di Indice di Incidenza

% copertura copertura %

Esposizioni per cassa

Attività deteriorate

Altre attività

Totale crediti verso clientela

31/12/16

Esposizione lorda
Rettifiche di valore Rettifiche di valore Esposizione netta

specifiche di portafoglio
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Banca ha adottato una  per la valutazione dei crediti che prevedeva  criteri più  rigorosi. L’applicazione 
della 

L’applicazione in continuo della 
-

all’esercizio precedente.

Indici di qualità del credito

31/12/2016 31/12/2015

% %

sofferenze nette/crediti netti 6,09 5,97

inadempienze probabili nette/crediti 
netti 

3,54 5,07

crediti scaduti sconfinanti 
deteriorati netti/crediti netti

0,36 0,56

copertura sofferenze 54,83 61,48

copertura inadempienze probabili 22,13 22,1

copertura crediti scaduti sconfinanti 
deteriorati

14,47 10,36

copertura crediti verso la clientela in 
bonis 

0,88 0,72

La diminuzione del 
attribuire alle succitate operazioni di cessione e cancellazione. Senza queste operazioni la copertura delle 

 

collegati che eccedono i limiti prudenziali di riferimento.
 
Impieghi per classi di importo
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-

Impieghi per settore di attività economica

La distribuzione degli impieghi per tipologia di clientela conferma la particolare attenzione della Banca nei 
-

cassa e risultano in linea rispetto all’ammontare iscritto nel bilancio dell’anno precedente.

Al 31 dicembre 2016 l’indebitamento interbancario netto della Banca si presentava pari a 71 milioni di euro a 
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italiano ed hanno una durata residua entro i 5 anni.

Tra i titoli valutati in base alla fair value option è compresa un’obbligazione strutturata emessa da ICCREA 

Posizione interbancaria netta 31.12.2016 31.12.2015 Variazione 
assoluta

Variazione 
percentuale

Crediti verso banche 42.767 29.609 13.158 44,44%

Debiti verso banche 113.770 55.556 58.214 104,78%

Totale posizione interbancaria 
netta -71.003 -25.947 -45.056 173,65%

-

-

ATTIVITA’ FINANZIARIE 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
assoluta

variazione 
%

Attività finanziarie valutate al fair value 5.095 5.062 33 0,65%
Attività finanziarie disponibili per la vendita 205.605 193.843 11.762 6,07%
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 15.235 15.244 -9 -0,06%
Totale Attività finanziarie 225.935 214.149 11.786 5,50%

Composizione attività finanziarie 31/12/2016 31/12/2015
variazione 
assoluta

variazione 
%

-Titoli di debito                            218.974 207.630 11.344 5,46%
- di cui Titoli di Stato 211.597 200.402 11.195 5,59%

-Titoli di capitale                                6.682 6.199 483 7,79%
-Quote di OICR                                  279 320 -41 -12,81%
Totale attività finanziarie                225.935 214.149 11.786 5,50%
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Nella tabella che segue è riportata la distribuzione per scadenza dei titoli di Stato italiani.

dati in migliaia di euro

attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita

attività 
finanziarie 
detenute 

sino a 
scadenza TOTALE In

ci
de

nz
a 

%

 Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

 attività 
finanziarie 
detenute 

sino a 
scadenza  TOTALE  In

ci
de

nz
a 

%

Fino a 6 mesi 7.586          7.586          3,59% -              -              0,00%

Da 6 mesi f ino a un anno          10.255 10.255        4,85%            2.056 2.056          1,03%

Da un anno fino a 3 anni 73.129        73.129        34,56% 36.243        36.243        18,09%

Da 3 anni f ino a 5 anni 15.235        7,20% 42.288        42.288        21,10%

Da 5 anni f ino a 10 anni 95.931        95.931        45,34% 68.517        15.244       83.761        41,80%

Oltre 10 anni 9.461          9.461          4,47% 36.053        - 36.053        17,99%

Totale complessivo 196.362      15.235        211.597      100,00% 185.157      15.244       200.401      100,00%

31/12/2016 31/12/2015

Derivati di copertura

. La chiusura anticipata si 

-

Le immobilizzazioni materiali 

-

Immobilizzazioni materiali: 
composizione

31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
assoluta

variazione 
%

Terreni         2.009         2.009               -   0,00%

Fabbricati ad uso funzionale         8.488         8.706 -          218 -2,50%

Fabbricati a scopo investimento         1.023            584            439 75,17%

Mobili, impianti elettronici, 
attrezzatura, ecc.

           979         1.014 -            35 -3,45%

Totale immobilizzazioni       12.499       12.313            186 1,51%

Derivati 31/12/2016 31/12/2015
Variazione 
assoluta variazione %

Derivati di copertura di emissioni obbligazionarie                -                  22 -              22 -100,00%

Derivati di copertura di mutui a tasso fisso                -                967 -            967 -100,00%

Derivati di copertura di valute                 1                 2 -               1 -50,00%

Totale derivati netti
                1              991 -            990 -99,90%
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-
-

L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha da sempre rappresentato un elemento fondamenta-

dell’importanza crescente che la dotazione di mezzi propri assume per la crescita dimensionale e il rispetto dei 
vincoli e requisiti di vigilanza.

Per tale motivo la Banca persegue da tempo politiche di incremento della base sociale e criteri di prudente ac-

Voci 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
assoluta

variazione 
%

Capitale                29                29                 -   0,00%
Sovrapprezzi di emissione              339              327                12 3,67%
Riserve da valutazione           3.631           6.369 -         2.738 -42,99%
Riserve         65.709         64.175           1.534 2,39%
Utile di esercizio           2.024           1.582              442 27,94%
Totale patrimonio netto         71.732         72.482 -            750 -1,03%

quelle da utili/perdite attuariali pari a -168 mila euro.

Riserva Riserva Totale Riserva Riserva Totale 
Importi in migliaia di euro positiva negativa riserva positiva negativa riserva

Titoli di debito 2.408       839-        1.569     4.303     -        4.303    
Titoli di capitale o quote di OICR 137         112-        25         137        128-        9          
 

Totale 2.545       951-        1.594     4.440     128-        4.312    

31/12/2016 31/12/2015
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la vendita esistenti al 31/12/2015 e dalle variazioni di fair value rilevate nell’esercizio sui restanti titoli del 

lieve ripresa dei rendimenti.

della disciplina applicabile.

-

-

regolamento di omologazione dell’IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39.

-

classe 1 (Tier 1) è pari a 70.068 mila euro. Il capitale di classe 2 (Tier 2) è pari a 6 mila euro.

Aggregato 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
assoluta

Variazione 
%

Capitale primario di classe 1 (CET 1) 70.068 68.131 1.937 2,84%

Capitale primario (Tier 1) 70.068 68.131 1.937 2,84%
Capitale di classe 2 (Tier 2) 6 11 -5 -45,45%
Totale Fondi Propri 70.074 68.142 1.932 2,84%

Il Capitale Primario del 2016 è comprensivo dell’utile che sarà destinato a riserva e che sarà computato a de-
correre dalle Segnalazioni relative al 31/03/2017.

-
lati (+20 milioni di euro).

 La Banca presenta un rapporto tra capitale primario di classe 1 ed attività di rischio ponderate (CET 1 capital 

al 31.12.2015) superiore rispetto al requisito minimo dell’8%.
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-

SREP;

Nella determinazione dei citati requisiti la Banca d’Italia ha tenuto conto 
 .

Sulla base delle evidenze sopra riportate la consistenza dei fondi propri risulta pienamente capiente su tutti e 
tre i livelli vincolanti di capitale rappresentati.

Operatività con i soci e fuori zona di competenza territoriale

Anche l’operatività nei confronti di soggetti residenti al di fuori della zona di competenza territoriale è stata 

prevista del 5 per cento.

I risultati economici del periodo 2016

I proventi operativi - Il margine di interesse
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Il margine di intermediazione

-

 cumulato sui mutui coperti 

relativo  ai mutui originari rimasti sino alla data di chiusura è stato capitalizzato e sarà ammortizzato durante 

comportato un incasso di 955 mila euro. Il valore di bilancio al 31 dicembre 2015 di detti crediti era di 1.375 
mila euro.

euro)  e le perdite (237 mila euro) dovuti alle differenze tra prezzi di cessione e valore di libro delle attività 
cedute e il rigiro a conto economico di riserve positive per 2.599 mila euro.

Margine di interesse 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
assoluta

variazione 
%

10. interessi attivi e proventi assimilati         17.481         18.785 -       1.304 -6,94%
20. interessi passivi e oneri assimilati -         3.021 -         5.086           2.065 -40,61%
30. Margine di interesse         14.460         13.699            761 5,55%
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31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
assoluta

variazione 
%

120. margine di intermediazione         20.022         22.735 -         2.713 -11,93%

130. rettifiche/riprese di valore per 
deterioramento di:

-         3.711 -         7.560           3.849 -50,91%

a)   crediti -         3.539 -         7.262           3.723 -51,26%
d)   altre operazioni finanziarie -            172 -            298              126 -42,35%

140. Risultato netto della gestione  
finanziaria      

        16.311         15.175           1.136 7,49%

Voce di bilancio
30. margine di interesse         14.460         13.699             761 5,55%
40.  commissioni attive           3.372           3.283               88 2,69%
50.  commissioni passive -            531 -            530 -              1 0,19%

60.  commissione nette           2.840           2.753               87 3,17%
70.  dividendi e proventi simili                70                70                 0 0,04%
80.   risultato netto dell’attività  di 
negoziazione

               61           1.274 -       1.213 -95,22%

90.   risultato netto dell’attività   di 
copertura

-            675 -              71 -          604 855,82%

100. Utili (perdite) da cessione   
riacquisto di:

          3.233           5.010 -       1.776 -35,46%

    a) crediti -            420                 -   -          420 -100,00%
    b) attività disponibili per la vendita           3.651           5.008 -       1.358 -27,11%
    d) passività finanziarie                  2                  1                 1 81,06%
110. risultato netto delle attività e 
passività finanziarie valutate al fair 
value

               33                 -                 33 100,00%

Margine dell’attività finanziaria           2.722           6.283 -       3.561 -56,68%

120. Margine di intermediazione         20.022         22.735 -       2.713 -11,93%

31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
assoluta

Variazione 
%
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 - 3.193 mila euro per svalutazioni analitiche su sofferenze;

 - 163 mila euro per svalutazioni su crediti scaduti;

 - 250 mila euro per perdite su crediti;

 - 956 mila euro per riprese di valore da incassi e valutazioni su sofferenze;
 - 1.277 mila euro per riprese da attualizzazione su sofferenze;

 - 92 mila euro per riprese di valore da incassi e valutazioni crediti scaduti;
 - 76 mila euro per incassi su crediti ammortizzati.

garanzie rilasciate dalla Banca e per gli impegni verso il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Coo-
perativo (cfr. parte C sezione 8 della Nota integrativa).
 
Gli oneri operativi

-
sercizio precedente.

-

interlocuzioni avviate per la risoluzione anticipata di rapporti di lavoro.

-

-

euro nel 2015). 

Nel corso dell’anno è stata addebitata la prima annualità dei contributi dovuti ex ante ai sistemi di garanzia dei 

115 mila già accantonati nel 2015.

della Nota Integrativa.
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Gli accantonamenti e gli utilizzi dei fondi per il personale (premi di anzianità) sono stati imputati direttamente 
alla voce 150 a). 

mila del 2015 e includono 12 mila euro di riduzione di valore su immobili per recupero crediti.

-

13 della Nota Integrativa. 

31/12/2016 31/12/2015 variazione 
assoluta

variazione  
%

150. spese amministrative -       14.327 -       13.709 -            617 4,50%
a) spese per il personale -         8.714 -         8.212 -            502 6,11%
b) altre spese amministrative -         5.612 -         5.497 -            115 2,09%

160. Accantonamenti netti ai fondi 
rischi e oneri

-              84 -            324              241 -74,15%

170. Rettifiche/riprese di valore su 
attività materiali

-            503 -            480 -              23 4,73%

190. Altri oneri/proventi di gestione           1.177           1.130                47 4,11%

200.  Costi operativi -       13.737 -       13.384 -            353 2,64%

L’utile di periodo

-

Voce di bilancio 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
assoluta

Variazione 
%

Utile dell’operatività corrente al lordo           2.575           1.791              784 43,78%
Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente

-           551 -           209 -           342 163,39%

Utile dell’operatività corrente al netto
delle imposte

        2.024         1.582              442 27,96%

Utile dell’esercizio           2.024           1.582              442 27,96%

nel 2016 raffrontati con quelli del 2015
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Indicatore relativo al rendimento delle attività

-
dimento delle attività (cd 
totale di bilancio7

7
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LA STRUTTURA OPERATIVA

La rete operativa

con funzionalità di versamento intelligente di assegni e contante. La zona di competenza territoriale è di 31 
comuni. 

Le risorse umane

-

-
regionale e di natura tecnica forniti dal fornitore informatico. Il fornitore informatico ha realizzato diversi corsi 
di formazione tramite sistemi di formazione a distanza. E’ stata realizzata altresì attività di formazione interna.
 

Coop (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative). 
Tali fondi sono stati utilizzati per lo svolgimento di un piano formativo strutturato a favore dei dipendenti della 
banca. 

ore di formazione a distanza ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

Non sono mancati gli interventi di socializzazione mediante la partecipazione del personale interessato all’or-

dal 2 giugno al 5 giugno nelle strutture sportive di Atessa Lanciano (CH).
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ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE

Struttura organizzativa

-

formative.

Revisione dei processi di lavoro e adeguamento della normativa interna
Nell’anno 2016 sono stati effettuati sforzi di razionalizzazione e miglioramento dei processi riguardanti svaria-

-
-

istituti di credito veloce per usufruire di prestiti di piccolo importo. Nello stesso comparto è stato introdotto il 

-
ticolare nel corso del 2016 si è provveduto a rivedere e ricalibrare l’offerta dei mutui. Sono stati incentivati i 

operativi per il servizio RelaxBanking.

Sono state implementate le procedure di trasferimento sistemi di pagamento e di trasferimento dossier titoli; 

 

Tale progetto prevede la completa dematerializzazione dei contratti (in un primo momento) e di tutta la docu-
mentazione di sportello attraverso l’utilizzo del servizio di conservazione sostitutiva offerta di Iccrea Banca. 

dei contratti.

-

processo del 
credito per tenere conto delle innovazioni intervenute (nel corso dell’anno o precedentemente) nella rego-

o dare piena attuazione ai riferimenti a 
riguardo già adottati. 

Tra i nuovi riferimenti normativi introdotti nel corso del 2016 rilevano le disposizioni di vigilanza di attuazione 
-

ne del merito creditizio del consumatore e alla valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni. 
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Tenuto conto dei nuovi obblighi segnaletici di dettaglio sulle esposizioni in 
sofferenza, sulle garanzie che assistono tali esposizioni e sullo stato delle procedure di recupero in corso
sono stati posti in essere i presidi organizzativi e operativi per avviare la segnalazione  entro i termini norma-

in materia di sistema informativo.

e i  per la raccolta dei dati e delle informazioni sviluppati nel progetto di Categoria;

Servizi informatici di riferimento;

 - il rapporto Sintetico Adeguatezza e Costi IT;
 - il rapporto Sintetico Situazione del Rischio Informatico.

di vigilanza degli intermediari bancari nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU). In parziale 

per gli intermediari diversi da quelli già in precedenza tenuti a inviare l’intero FINREP e dalle banche italiane 
-

2017) citato. 

metodologici e operativi per la predisposizione delle segnalazioni FINREP su base individuale predisposti 
dall’Associazione di Categoria per supportare le banche nell’adeguamento nella compliance al nuovo quadro 
normativo di riferimento.

-

1. controlli di corrispondenza e di coerenza logica interni tra le voci della base W1;
2. controlli di corrispondenza tra le voci della base W1 e gli aggregati del bilancio (intesi come voci riportate 

complessivo pacchetto di bilancio);
3. -

temporalmente rispetto a quelli della base W1).
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-
cedurali funzionali al rispetto della cadenza trimestrale di segnalazione cui la Banca sarà tenuta a partire dalla 
segnalazione riferita al 30 settembre 2017. 

-
ti dalle novità regolamentari connesse all’attuazione di Basilea 3 e dalle nuove disposizioni di vigilanza in ma-
teria di sistema dei controlli interni . Tenuto conto della rilevanza e complessità delle innovazioni in argomento 
e da ultimo anche delle novità intervenute nei criteri adottati dalle Autorità di Vigilanza per il processo super-

Considerata la rilevanza che il tema degli stress test assume nell’ambito dei processi di governo e di gestione 

stress.

-
mente aggiornati i riferimenti metodologici e le procedure per la determinazione dei fondi propri e dei requisiti 

 

e continuità operativa5

di sistemi interni di segnalazione delle violazioni 
procedurale e organizzativa in conformità con le corrispondenti disposizioni della CRD IV. 

-

-

5
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informativa con la quale viene  fornire in modo chiaro e sintetico un quadro esaustivo delle informazioni 

necessaria conoscenza delle connotazioni di tali strumenti. 

Interventi strutturali tecnologici

-
to e monetica attraverso i canali ATM-WEB e RelaxBanking. I nuovi servizi prevedono la possibilità di effet-

effettuare pagamenti attraverso la piattaforma ATM-WEB. Su tutti i Bancomat è stata attivata la funzione di 
ricircolo del contante per i tagli da euro 10-20-50.

nel tempo previsto dalla legge. 

ATTIVITÀ DI RICERCA E DI SVILUPPO

-
dale e la qualità dei prodotti e servizi offerti alla clientela.

dell’avvio del progetto di implementazione di un sistema di controllo di gestione evoluto. Il completamento 
-

prospect.

-
-

schi aziendali e la realizzazione di attività idonee a garantire la conformità al quadro normativo di riferimento. 

commercializzazione delle polizze assicurative. L’attività formativa si focalizza sul migliorare la capacità di 
interpretazione dei bisogni della clientela e la conseguente capacità di proposizione delle soluzioni in termini 
di prodotti e servizi offerti dalla Banca.
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Il PRESIDIO DEI RISCHI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

-

-

ed esterna.
In linea con le disposizioni in materia di -

dei controlli interni. 

della relativa 

-

Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestio-

con il Comitato Esecutivo.

-

organizzativi e contabili. 

-
-

attinenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo.

La Banca ha istituito le seguenti funzioni aziendali di Controllo - permanenti e indipendenti - dedicate ad assi-
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- Funzione di Revisione Interna (Internal Audit);
- Funzione di Controllo dei rischi (Risk Management);
- Funzione di Conformità alle norme (Compliance);
- Funzione Antiriciclaggio.

Il personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non è coinvolto in attività che tali funzioni sono 

 subordinati ai responsabili di tali aree; 

 Sindacale;

 diretto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Tale accesso si palesa attraverso l’invio di  

- accedere senza restrizioni ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati;

 di risorse economiche per il ricorso a consulenze utili allo svolgimento dei compiti assegnati.

La Funzione di Revisione Interna

misurazione e controllo degli stessi.

 complessivo e la conformità dell’operatività aziendale al RAF;

- l’accertamento del rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega;

 piano di continuità operativa;
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La Funzione di Conformità alle norme (esternalizzata alla Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata) 
-

 processi e procedure aziendali;

 adeguatezza e corretta applicazione;

- la valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che la 

- la prestazione di consulenza e assistenza nei confronti degli Organi Aziendali della banca in tutte le materie 
 in cui assume rilievo il rischio di non conformità.

un coinvolgimento della funzione proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l’attività svolta e alle 
conseguenze della loro violazione. 

La Funzione di Controllo dei Rischi

 l’adeguamento di tali parametri;

- il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale;

- presidiare la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di 

 processo di gestione dei rischi;
- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi 

 all’assunzione delle varie tipologie di rischio;
- il coinvolgimento nella valutazione dei rischi sottesi ai nuovi prodotti e servizi e inerenti all’ingresso in
 nuovi segmenti operativi e di mercato;

 gestione dei rischi;
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La Funzione Antiriciclaggio
-

mento del terrorismo.

 presidio dei rischi;
- la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali;

 aziendale e la trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell’Archivio Unico
 Informatico.

Controlli di linea
La Banca ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai singoli processi azien-

di deleghe.

e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di compe-

l’attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di controllo relativi 
ai propri compiti e responsabilità.

Revisione legale dei conti

corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e sia conforme alle norme che lo disciplinano.

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 Orga-
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Presidi specialistici
-

cialistici con il compito di presidiare il rischio di non conformità con riferimento alle normative non rientranti 
nel perimetro di diretta competenza della funzione di conformità alle norme.

con riferimento alle attività disciplinate.

-

Ciascun presidio specialistico assicura la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli ambiti nor-
mativi di propria competenza. In particolare - ove il presidio risulti complessivamente adeguato - ad esso spetta 

- monitorare e rilevare nel continuo l’evoluzione delle normative oggetto di presidio e la
 misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;

 tematiche normative oggetto di presidio;
- collaborare con la Funzione Compliance nella predisposizione e sviluppo degli strumenti per assicurare la  
 valutazione del rischio di non conformità per l’ambito/gli ambiti di propria pertinenza;
- assicurare che l’operatività relativa agli ambiti presidiati avvenga nel rispetto delle normative di riferimento;

 dovessero emergere punti di attenzione connessi al mancato rispetto della normativa di riferimento presidiata;

 funzioni aziendali in relazione agli ambiti presidiati;
- informare la Funzione Compliance di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire  
 una violazione della normativa di riferimento presidiata;
- inviare periodicamente al Referente Interno della Funzione Compliance esternalizzata una valutazione del  

 valutazione complessiva del rischio di non conformità.

-
pliance nello svolgimento delle attività di pertinenza. 

Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

- valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute; 

 
Il soggetto delegato per la segnalazione delle operazioni sospette non ha responsabilità dirette in aree operative 
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Intrattiene i rapporti con la UIF e risponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento pro-
venienti dalla stessa Unità. 

la segnalazione. 

-
spette può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consul-

aziendali. 

Referente delle Funzioni Operative Importanti
-

adeguati requisiti di professionalità.

livello dei servizi prestati dall’outsourcer e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione.

-

- il presidio dei rischi sottesi alle attività esternalizzate;

- l’informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l’andamento delle funzioni esternalizzate;
- la stretta collaborazione con la funzione di revisione interna. 

La Funzione ICT
-

cando l’adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti sul livello di 

La Funzione di Sicurezza Informatica 
La Funzione di Sicurezza Informatica è deputata allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle 

risorse ICT sia allineato agli obiettivi di sicurezza che la Banca si è posta. 

Ispettorato interno

 funzioni aziendali interessate;
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controlli di linea.

strutturale e imprescindibile del modello organizzativo della Banca in considerazione non solo delle dimen-

Sistema del Credito Cooperativo. La Banca si avvale infatti dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla 

conformità rispettivamente al Consorzio Servizi Bancari - Co.Se.Ba. ed alla Federazione delle BCC di Puglia 

è stata indirizzata anche dalla circostanza che le strutture in argomento sono costituite ed operano in aderenza 

che il modello di governo di ciascun outsourcer non consente alla singola banca associata di esercitare un ruolo 

Gli accordi di esternalizzazione della Funzione di Internal Audit e della Funzione di Conformità prevedono che 

-

svolgano attività che sarebbero chiamati a controllare.

-
nizzazione e allo svolgimento delle proprie attività agli Standard per la pratica professionale dell’Internal Au-
diting e al Codice Etico della Professione; tale giudizio è stato elaborato da parte di un ente terzo indipendente 

“Quality 
 pubblicato dall’Institute of Internal Auditors (IIA).  

Per una più compiuta illustrazione dell’assetto organizzativo o e delle procedure operative poste a presidio 
delle principali aree di rischio e delle metodologie utilizzate per la misurazione e la prevenzione dei rischi 

-
formazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura. 

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

strumenti e tecniche di mitigazione e traslazione.
Nell’ambito dell’ICAAP la Banca aggiorna la mappa dei rischi rilevanti che costituisce la cornice entro la 

-

-
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rischio di mercato; rischio operativo; rischio di tasso di interesse; rischio di liquidità; rischio strategico; rischio 

all’esposizione ai cennati rischi e ai connessi sistemi di misurazione e controllo sono oggetto di analisi da parte 
dei vertici aziendali.

con riguardo alla capacità di coniugare il governo del rischio con la pratica d’affari e nel supportare la decli-
nazione della cultura aziendale in materia di gestione del rischio nei comportamenti e nelle scelte strategiche.
 

esposizione ai rischi. 

varie funzioni operative e il controllo della coerenza dell’operatività delle singole aree aziendali con gli obiet-

valutazione attraverso opportuni 

report presentati agli Organi aziendali cui spetta la complessiva supervisione del processo di gestione del ri-

-
getto di illustrazione agli Organi aziendali.

La Funzione di Internal Audit, ha svolto la propria attività prevalentemente sulla base del piano annuale delle 

L’informativa di sintesi delle attività svolte dalle Funzioni aziendali di controllo nel corso dell’anno è stata 
-

gramma di attività per la risoluzione delle problematiche evidenziate e l’adeguamento del sistema dei controlli 
interni.
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attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime.
6

-
-

ragionevole aspettativa che la banca possa continuare la propria operatività in un futuro prevedibile e attesta 
pertanto che il bilancio dell’esercizio è stato predisposto in tale prospettiva di continuità. 

segnali che possano indurre incertezze sul punto della continuità aziendale.

LE ALTRE INFORMAZIONI

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

La compagine sociale al 31 dicembre 2016 è costituita da 2.986 soci, di cui:

I soci sono il primo patrimonio della Banca di Credito Cooperativo. 

-
la nostra banca porta avanti una 

strategia ed una politica di incentivazione all’apertura e alla crescita della compagine sociale alla vita 
aziendale, nel rispetto di quanto statutariamente previsto. 

6

descrizione di tali incertezze congiuntamente agli eventi e alle circostanze che hanno condotto gli Amministratori a considerare le stesse superabili e 
raggiunto il presupposto della continuità aziendale;

a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio nel presupposto della continuità aziendale.
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Il dato relativo al numero dei soci che compongono la base sociale indica che nel 2016 i soci sono passati da 
nuove ammissioni per n. 69 soci.

 

di monitoraggio dei soci attuata dalla Cassa in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto Sociale vigente in 

nuove ammissioni per n. 69 soci, sono usciti dalla compagine sociale n.79 soci: 

- 33 soci sono deceduti nel periodo; 
- 12 soci sono usciti a seguito di cessione azioni a nuovi soci;

   attuata dalla Cassa in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto Sociale vigente in materia di requisiti per 
   l’ammissibilità a socio.

DETTAGLIO SOCI USCITI DALLA COMPAGINE SOCIALE NELL’ANNO 2016
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-

fossero già clienti della banca a diventarlo ed invitare quelli che lo sono ad accrescere i rapporti con la stessa.  

consentire il trasferimento delle azioni tra parenti in linea retta discendenti entro il primo grado senza il paga-

è posto al socio cedente in caso di contestuale recesso dalla compagine sociale. 

n.69 nuovi soci contro n.66 nuovi soci ammessi nel precedente esercizio 2015. 

-

DETTAGLIO SOCI ENTRATI NELLA COMPAGINE SOCIALE NELL’ANNO 2016
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-
zione ha ritenuto di dover attuare una politica di incentivazione alla ammissione a socio di soggetti ricompresi 

di appartenenza. 

- euro 500,00

- euro 200,00

  società in qualunque forma costituite da meno di cinque anni.

-
rie professionali.
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Credito Cooperativo-Casse Rurali dall’obbligo di reclutamento dei soci esclusivamente nelle due categorie 

economie locali.

DISTRIBUZIONE PER SESSO E PER ETA’ DEI SOCI NEL 2016 (in TOTALE e in %)
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Operatività con  soci -  principio di prevalenza

Le BCC-CR debbono esercitare la loro attività prevalentemente  nei confronti dei soci. Il principio di preva-

-

La nostra Banca ha sempre operato nel rispetto del principio di prevalenza (minimo 50%) come si può evincere 

- 31.03.2016   attestazione al  57,93%
- 30.06.2016  attestazione al 54,61%
- 30.09.2016  attestazione al 51,37%
- 31.12.2016  attestazione al 58,47%.



Cassa Rurale ed Artigiana Castellana Grotte90

Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione dell’Impresa

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Le proiezioni sull’andamento dell’economia mondiale indicano una ripresa graduale; gli indicatori mostrano il 
perdurare di un moderato recupero della crescita dell’attività economica e del commercio.

consolidi ulteriormente.

Il quadro appena descritto implica sostanzialmente il perdurare di tassi di interesse particolarmente bassi su 
ogni segmento della curva e ciò non consentirà miglioramenti nella capacità di generazione del reddito da parte 
delle Banche. Inoltre complessivamente la rischiosità del portafoglio crediti si continuerà ad attestare su livelli 

 - un più corretto pricing dei prodotti e dei servizi;
 - l’incremento della gamma dei servizi e dei prodotti offerti;

   raggio e recupero del credito;

  termine (autoliquidanti);

 

prossimo futuro; pertanto il bilancio è stato redatto basandosi sul presupposto della continuità aziendale.
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Considerazioni conclusive

Il lavoro della Riforma non è terminato con l’emanazione delle Disposizioni di Vigilanza. E’ anzi questa la 
fase viva e laboriosa nella quale deve esprimersi l’autonomia negoziale del Credito Cooperativo. Essa esigerà 
il meglio della nostra creatività imprenditoriale e manageriale.

 potranno aggiungersi;

 giovanili ma non solo.

-

Sentiamo fortemente questo compito.

comunque a noi e sarà nelle nostre mani anche nel tempo della Riforma del Credito Cooperativo.

Ci vogliono quello che i latini chiamavano -
dere lo slancio dello sguardo più avanti. Come il Credito Cooperativo ha saputo fare nella sua storia. Come ci 

Progetto di destinazione degli utili di esercizio

1

2 Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Con la destinazione dell’utile alla Riserva legale il Patrimonio ammonta a € 71.671.683.

Ciò premesso proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio 2016 come 
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-

-

Il Consiglio di Amministrazione
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AI SENSI DELL’ART. 2429 DEL CODICE CIVILE

il Consiglio di Amministrazione ha messo a nostra disposizione il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2016 unitamente alla relazione sulla gestione nei termini di legge.

-

Stato patrimoniale

Conto economico

degli accadimenti aziendali e per una migliore comprensione dei dati di bilancio ed è altresì integrata con ap-

-
-

della Banca.

Sul bilancio nel suo complesso è stato rilasciato un giudizio senza rilievi dalla Società di revisione legale 

22.03.2017 per la funzione di revisione legale dei conti. Detta relazione evidenzia che il bilancio d’esercizio 
è stato redatto in base ai principi contabili internazionali International Financial Reporting Standards (IFRS) 
adottati dall’Unione Europea ed è stato predisposto sulla base delle citate istruzioni di cui alla Circolare n. 
262 del 22 dicembre 2005; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

septies del cod. civ.. 
Per quanto concerne le voci del bilancio presentato alla Vostra attenzione il Collegio Sindacale ha effettuato 

Esperti Contabili.
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Board (IASB) ed ai relativi documenti interpretativi emanati dall’International Financial Reporting Interpre-

-

dell’informazione; alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005; 

Dai riscontri effettuati non sono emerse discordanze rispetto alle norme che regolano la redazione del bilancio 
e rispetto all’applicazione dei principi contabili internazionali.

-

indipendenti dalla Banca.
Nel corso dell’esercizio 2016 abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comi-

esame è stato svolto secondo le richiamate Norme di comportamento del Collegio Sindacale.

 1) ha ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione 

 che le azioni deliberate e poste in essere
   sono conformi alla legge e allo Statuto sociale e che non appaiono manifestatamene 

  assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio;
 3) ha vigilato
  di corretta amministrazione;

ha acquisito conoscenza e vigilato

  di informazioni dai responsabili delle diverse funzioni aziendali sia con incontri ricorrenti 

 5) ha vigilato
  e del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (
  

  stata posta attenzione all’attività di analisi sulle diverse tipologie di rischio ed alle modalità 

  dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) ed al processo di gestione del rischio di liquidità. E’ stata 
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 6) 

  delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate dalla Banca;
 7) ha vigilato
  operativa adottato dalla Banca;
 8) 

  - a regime  - del  prudenziale introdotto a seguito del recepimento di Basilea 3.

alla Banca d’Italia.

conseguimento degli scopi mutualistici in conformità col carattere cooperativo della Banca e dettagliati nella 
relazione sulla gestione presentata dagli stessi Amministratori.

Il Collegio da atto che nella relazione sulla gestione viene fornita puntuale informativa ai soci sulla ispezione 

Cooperativa.
-

sercizio e concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Ammi-
nistrazione.

IL COLLEGIO SINDACALE
       Dott. Francesco Lanera - Presidente
       Rag. Edoardo Consoli - Componente
       Dott. Giuseppe Elefante - Componente



al 31 dicembre 2016

Relazione
della società
di revisione
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al 31 dicembre 2016

Bilancio
di 
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STATO PATRIMONIALE - Attivo

STATO PATRIMONIALE - Passivo
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CONTO ECONOMICO

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA



Cassa Rurale ed Artigiana Castellana Grotte

Bilancio di esercizio

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO - ESERCIZIO 2015

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO - ESERCIZIO 2016
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RENDICONTO FINANZIARIO Metodo Indiretto

LEGENDA
(+) generata
(-) assorbita
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RICONCILIAZIONE
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NOTA INTEGRATIVA

PARTE A - Politiche contabili

PARTE B - Informazioni sullo stato patrimoniale

PARTE C - Informazioni sul conto economico

PARTE D - Redditività complessiva

PARTE E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

PARTE F - Informazioni sul patrimonio

PARTE G - Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda

PARTE H - Operazioni con parti correlate

PARTE I - Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali

PARTE L - Informativa di settore
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PARTE A - POLITICHE CONTABILI

A.1 – PARTE GENERALE

Sezione 1 -  Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il presente Bilancio è redatto in conformità ai principi contabili internazionali - International Accounting Stan-
dards (IAS) e International Financial Reporting Standards (IFRS) - emanati dall’International Accounting 
Standards Board (IASB) e alle relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations 

-
-

dell’informazione.

Oltre alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 

-
liano di Contabilità (O.I.C.).

Sezione 2 - Principi generali di redazione
-

-
ne e sulla situazione della Banca.
I conti in bilancio trovano corrispondenza nella contabilità aziendale.
Il bilancio di esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e facendo riferimento ai principi 

- competenza economica;
- continuità aziendale;
- comprensibilità dell’informazione;

- attendibilità dell’informazione (fedeltà della rappresentazione; prevalenza della sostanza economica 
 sulla forma giuridica; neutralità dell’informazione; completezza dell’informazione; prudenza nelle stime 
 per non sovrastimare ricavi/attività o sottostimare costi/passività);
- comparabilità nel tempo.

Nella predisposizione del bilancio di esercizio sono stati osservati gli schemi e le regole di compilazione di cui 

Inoltre sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la rappresentazione dei 

I criteri adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio sono rimasti invariati rispetto a quelli utilizzati 
per il bilancio dell’esercizio precedente.
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-

-
cio nel presupposto della continuità aziendale. 

Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la sua approvazione da parte del 

-
formativa fornita.

Il bilancio della Banca è sottoposto alla revisione legale della Società KPMG S.p.A. alla quale è stato conferito 

La redazione del bilancio d’esercizio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare 

relativa alle attività e passività potenziali riportate in bilancio.

L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni sogget-

la rilevazione dei fatti di gestione.

Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo; non può quindi esclu-
dersi che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio potranno differire anche in maniera signi-

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte del 

- la determinazione del 

La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di bilancio fornisce i dettagli informa-
tivi necessari all’individuazione delle principali assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella redazione 
del bilancio d’esercizio. 

Per le ulteriori informazioni di dettaglio inerenti la composizione e i relativi valori di iscrizione delle poste 

Per la predisposizione del bilancio sono stati adottati i medesimi principi e metodi contabili utilizzati per la 

informazioni seguenti.
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Per quanto attiene i contenuti e le previsioni del Provvedimento di riforma della Banche di Credito Coopera-
-

nistratori.

-

concentrazione delle Banche medesime.

consorziate su chiamata del Fondo in relazione alle modalità e ai tempi dei singoli interventi.

IFRS 9 - Financial Instruments

 

 a conto economico complessivo (riserva di patrimonio netto) e fair value a con-

I criteri di iscrizione e cancellazione rimangono sostanzialmente inalterati rispetto allo IAS 39. 

 L’IFRS 9 mantiene immutate le previsioni dello IAS 39 ad eccezione delle passività 
 attribuibile al proprio merito crediti-

zio dovrà essere imputata al conto economico complessivo (a riserva di patrimonio netto) e non più a conto 
economico (il principio prevede la facoltà di adottare tale previsione in via anticipata a partire dalla data di 
omologazione del nuovo principio). 

) in sosti-
tuzione dell’attuale modello previsto dallo IAS 39 di . 

) in funzione della qualità creditizia del-

-
zione della perdita attesa è pari alla durata residua del credito ( ). 

introducendo un legame più accentuato con le modalità di gestione del rischio previste dalla Banca. 

prima applicazione dell’IFRS 9. 
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-

In ragione della complessità di quanto previsto dal principio nei vari ambiti trattati e delle interrelazioni pre-
-

dalla composizione dei portafogli crediti sia dalle condizioni economiche correnti e prospettiche (per gli stages 

Canone DTA

differite attive (DTA).

-
renza fra le DTA e le imposte effettivamente versate.

La base di commisurazione del canone DTA è risultata negativa per la Banca per l’esercizio in corso al 31 

importo risulta dovuto a tale titolo. 

-
re anche nel futuro delle disposizioni previste dal regime prudenziale ed ha pertanto inviato l’apposita comuni-
cazione prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 117661 del 22 luglio 2016 per 
l’esercizio dell’opzione sopra indicata.

A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

Di seguito sono indicati i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio. L’espo-

costi.

-
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- i titoli di debito quotati e non quotati;
- i titoli azionari quotati e non quotati;
- le quote di O.I.C.R. (fondi comuni di investimento e SICAV);

 (c.d partecipazioni di minoranza).

Criteri di iscrizione

; 

dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili. 

Criteri di valutazione

.

Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui  non può essere deter-
-

tualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.

Per i criteri di determinazione del 

state valutate al costo e non al 
par. AG80 dell’Appendice A allo IAS39.

riduzione di valore non temporanea ( ). L’importo della perdita viene misurato come differenza 

effettivo originario.

cumulata non realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto è stornata dal patrimonio netto e con-

Per l’accertamento di situazioni che comportino una perdita per riduzione durevole di valore e la determina-

-

 di interessi o capitale;
- probabilità di apertura di procedure concorsuali;
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sotto del suo costo è considerata evidenza obiettiva di una riduzione durevole di valore.

effettuata sulla base dei suoi fondamentali non confermi la solidità dell’azienda ovvero delle sue prospettive 
reddituali.

value permanga continuativamente al di sotto del valore del costo storico di acquisto per un periodo superiore a 

al patrimonio netto se si tratta di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il 

di bilancio. 

Criteri di cancellazione

essa connessi.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

 dell’ammortamento dei costi di transazione sia del differenziale tra il costo e il valore di rimborso;

 derivanti dalla variazione del relativo 
 non viene rilevata una perdita durevole di valore.

Al momento della dismissione gli effetti derivanti dall’utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle 

possedere sino alla scadenza.

che si ha intenzione e capacità di detenere sino a scadenza.
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la vendita.

Criteri di iscrizione
-

viste dalla prassi di mercato (

regolamento sono imputati a conto economico.

direttamente attribuibili.

Criteri di valutazione

-

originario. L’importo della perdita è rilevato a conto economico.

-
tuate corrispondenti riprese di valore.

Criteri di cancellazione

ad essa connessi.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi e dai proventi assimilati sono iscritte per 

Gli utili o le perdite riferiti ad attività detenute sino a scadenza sono rilevati nel conto economico nel momento 
-

con imputazione a conto economico nella stessa voce.

L’ammontare della ripresa non può eccedere in ogni caso il costo ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto 
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-
ziarie valutate al .

Criteri di iscrizione

-

i normali costi interni di carattere amministrativo.

-

rilevazione iniziale e l’ammontare erogato è rilevata nel conto economico al momento dell’iscrizione iniziale.

Criteri di valutazione 

calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo.

Il costo ammortizzato è diminuito/aumentato anche per la differenza tra l’ammontare erogato e quello rimbor-

costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.

non le future perdite su crediti.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’ef-
fetto dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al valore nominale 
erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto economico.

data di decorrenza della copertura e la data di chiusura dell’esercizio.
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Le esposizioni deteriorate (crediti non 
-

vidualmente. 

I crediti non 
valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazio-

interesse effettivo originario.

-
re la perdita è pari al tasso di rendimento effettivo corrente determinato in accordo con il contratto.

-

ed imputata tra le riprese di valore.

effetti positivi connessi al rientro dell’effetto attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo 
stimato di recupero del credito oggetto di svalutazione.

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno 

I crediti in 
sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti 
omogenee in termini di rischio di credito; le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie 

) differenziati tra famiglie 
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in modo differenziale rispetto alla consistenza delle svalutazioni collettive dell’esercizio precedente.

Criteri di cancellazione

-
rie procedure di recupero sono state completate.

-

Cartolarizzazioni

-

stessi criteri di contabilizzazione.

in Italia.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
-

effettivo.

-

di valore. 

modo differenziale con riferimento all’intero portafoglio dei crediti.
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 option prevista dal principio IAS 39 par. 9.

(  risulta 

La  option è inoltre impiegata in presenza di uno strumento contenente un derivato implicito che 

valutando al 

Criteri di iscrizione

sottoscrizione. 

corrispettivo pagato (

nel conto economico.

Criteri di valutazione
. 

Per i criteri di determinazione del -

Criteri di cancellazione

essa connessi.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

di conto economico relative agli interessi.

Gli utili e le perdite realizzati dalla cessione o dal rimborso e gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle 
variazioni del -
rie valutate al 

6 - Operazioni di copertura

7 - Partecipazioni
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8 - Attività materiali

-

oppure per scopi amministrativi. 

Rientrano invece tra gli immobili da investimento le proprietà acquisite nell’ambito di procedure per recupero 
crediti.

-

-
zati nel più breve periodo tra quello di prevedibile capacità di utilizzo delle migliorie stesse e quello di durata 
residua della locazione.

Al valore delle immobilizzazioni materiali concorrono anche gli acconti versati per l’acquisizione e la ristrut-

Criteri d’iscrizione

eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene. 

Le spese di manutenzione straordinaria ed i costi aventi natura incrementativa che comportano un incremento 

residue possibilità di utilizzo degli stessi.

invece imputate al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenute.

Criteri di valutazione

accumulate.

-
tando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. 

-
mento.

 con stima di un perito interno.
Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso.
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perdita di valore subita da un’attività. La perdita risulta dal confronto tra il valore di carico dell’attività mate-
riale ed il minor valore di recupero.

conto economico alla voce .

assenza di precedenti perdite di valore.

Criteri di cancellazione 
Le attività materiali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o quando sono riti-

loro cessione o dal loro utilizzo. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’ammortamento sistematico è contabilizzato al conto economico alla voce 

Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva disponibilità all’uso 

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione delle attività materiali sono 
determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene; esse sono rile-
vate nel conto economico alla stessa data in cui sono eliminate dalla contabilità.

Nella voce di conto economico  sono oggetto di rilevazione il 

9 - Attività immateriali

10 - Fiscalità corrente e differita

Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci addebitate od 
accreditate direttamente a patrimonio netto.

-

Le imposte anticipate e quelle differite sono determinate sulla base del criterio del balance -
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-

-
mente soddisfatta per effetto delle disposizioni di legge che ne prevedono la trasformazione in credito d’im-

-

-

-

debito.

-

rispetto alla competenza economico-civilistica.

Criteri di valutazione

del segno.

-

aliquote.

-
-

gono attualizzate.

Criteri di rilevazione delle componenti economiche
-

Nei casi in cui le imposte anticipate o differite riguardino transazioni che hanno interessato direttamente il 
-
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Criteri di cancellazione

- la differenza temporanea che le ha originate diventa imponibile con riferimento alle passività 

11 - Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni attuali (legali o implicite) 

-
meno non risulti rilevante.

Criteri di iscrizione

Criteri di valutazione 
L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adempiere 
all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio.

correnti di mercato.

Criteri di cancellazione
-
-

camente a fronte di quegli oneri per i quali esso è stato iscritto.

Criteri di rilevazione delle componenti economiche
L’accantonamento è rilevato a conto economico alla voce  

-
nomico di fondi ritenuti esuberanti.

-
denti incrementi dovuti al trascorrere del tempo (maturazione degli interessi impliciti nell’attualizzazione).
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12 - Debiti e titoli in circolazione 

Le voci e  comprendono le varie 

; le voci sono 

risultano scaduti ma non ancora rimborsati.

-
tano i requisiti posti dal principio IAS 39 per la loro integrale cancellazione dal bilancio.

Criteri di iscrizione
-

missione dei titoli di debito. 

Il valore a cui sono iscritte corrisponde al relativo 

operazione di provvista o di emissione e non rimborsati dalla controparte creditrice. Non sono inclusi nel va-
lore di iscrizione iniziale tutti gli oneri che sono oggetto di rimborso da parte della controparte creditrice o che 
sono riconducibili a costi di carattere amministrativo.

oggetto di apposita stima e la differenza rispetto al corrispettivo incassato è imputata direttamente a conto 
economico.

Criteri di valutazione 

del tasso di interesse effettivo.

-

economico nelle pertinenti voci

Criteri di cancellazione 

in presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

voci di conto economico relative agli interessi.
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L’eventuale differenza tra il valore di riacquisto dei titoli di propria emissione ed il corrispondente valore con-
tabile della passività viene iscritto a conto economico nella voce  

Alla data del bilancio la Banca non ha operazioni in derivati rientranti nell’ambito di applicazione della fair 
value option con valore negativo.

15 - Operazioni in valuta

-

dell’euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

-

-

Gli elementi non monetari si caratterizzano per l’assenza di un diritto a ricevere o di un’obbligazione a conse-

Criteri di iscrizione
-

porto in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.

Criteri di valutazione 

- le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura del periodo;
- le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere alla 
 data della operazione;
- le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite al tasso di cambio a pronti alla 
 data di chiusura del periodo.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
-

data di chiusura del bilancio precedente.
-

renze cambio relative a tale elemento sono rilevata anch’esse a patrimonio netto.
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16 - Altre informazioni

Ratei e Risconti

saranno rappresentati tra le  o .

Contratti di vendita e riacquisto (pronti contro termine)

l’acquirente ha per contratto o convenzione il diritto a rivendere o a reimpegnare il sottostante; la passività 

altre banche o a clientela. 

La differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo d’acquisto è contabilizzata come interesse e registrata per 
competenza lungo la vita dell’operazione sulla base del tasso effettivo di rendimento.

 del tipo 

determinato mediante metodologie di tipo attuariale.

-
zando il criterio del credito unitario previsto . 

-

gli anni di stimata permanenza residua dei lavoratori in essere e non più come onere da liquidare nel caso in 
cui l’azienda cessi la propria attività alla data di bilancio.

La valutazione del T.F.R. del personale dipendente è stata effettuata da un attuario indipendente in conformità 
alla metodologia sopra indicata.

complementare ovvero al fondo di Tesoreria dell’INPS.

Queste ultime sono quindi rilevate a conto economico sulla base dei contributi dovuti in ogni esercizio. 

Le quote maturate e riversate ai fondi integrativi di previdenza complementare sono contabilizzate alla sotto-

-
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effettuare all’INPS ovvero ai fondi di previdenza complementare alla data di chiusura del bilancio. 

Rilevazione degli utili e perdite attuariali
Il principio IAS 19 prevede che tutti gli utili e perdite attuariali maturati alla data di bilancio siano rilevati nel 

Premio di fedeltà 
Fra gli -

La passività per il premio di fedeltà viene rilevata tra i 

.

Le obbligazioni nei confronti dei dipendenti sono valutate da un attuario indipendente.

Valutazione garanzie rilasciate
Gli accantonamenti su base analitica  relativi alla stima dei possibili esborsi con-
nessi all’assunzione del rischio di credito insito nelle garanzie rilasciate e negli impegni assunti sono determi-
nati in applicazione dei medesimi criteri esposti con riferimento ai crediti.

Tali accantonamenti sono rilevati nella voce 
.

Conto economico
I ricavi sono valutati al  del corrispettivo ricevuto o spettante e sono riconosciuti quando ricevuti i 

I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti.

I costi che non possono essere associati ai ricavi sono rilevati immediatamente nel conto economico.

- i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui ne viene deliberata la distribuzione.

 economico in sede di rilevazione dell’operazione se il fair value è determinabile con riferimento a 
 parametri o transazioni recenti osservabili sullo stesso mercato nel quale lo strumento è negoziato;
- le altre commissioni sono rilevate secondo il principio della competenza economica.

-
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Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.

momento del loro effettivo incasso.

Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.

Banca d’Italia.

-
zione di -
sione dell’

-
temente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Nelle sofferenze sono incluse anche le 

assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione;

Inadempienze probabili 
-

bitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione 
deve essere effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi o rate scaduti e non pagati.

-

del settore industriale in cui opera il debitore). 
-

singolo debitore.

).

Con il termine 
termini di rimborso dei propri debiti e a cui sono state concesse delle rinegoziazioni delle condizioni contrat-
tuali originarie. 

 è la sussistenza all’atto della 
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-
sione 

-
 è trasversale alle classi di rischio 

esistenti e può includere crediti  e crediti non  sulla base della motivazione che ha por-
tato alla rinegoziazione.

L’attribuzione dello  può cessare a seguito di un processo di revisione della situazione eco-

o deteriorati.

pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di 

un rafforzamento del tema della rilevazione degli aggiustamenti al -
verse dagli strumenti derivati - ascrivibili al merito creditizio dell’emittente (

l’aggiustamento relativo al rischio di controparte (  - CVA). Relativamente alle 
 

tematica non esplicitamente trattata dallo IAS 39.

Il  degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato 

 è basata sulle quota-

desumibili anche da provider internazionali e rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio. Un mercato 
-

mente disponibili ed esprimano il prezzo di effettive e regolari operazioni di mercato. Qualora il medesimo 

più vantaggioso a cui l’impresa ha accesso.

-
lizzate alla determinazione del prezzo che lo strumento avrebbe avuto sul mercato alla data di valutazione in un 
libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali. La determinazione del  è ottenuta 

 delle opzioni; tecniche di calcolo del valore attuale -  cash ; modelli di  
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generalmente accettati dal mercato e che sono in grado di fornire stime adeguate dei prezzi praticati in ope-

-
razione il settore di attività di appartenenza dell’emittente e della classe di 

 non sia determinabile in misura 
attendibile - secondo le metodologie più diffuse (in primo luogo la ) sono valutati 

Per gli impieghi e la raccolta a vista / a revoca si è assunta una scadenza immediata delle obbligazioni con-
trattuali e coincidente con la data di bilancio e pertanto il loro  è approssimato al valore contabile. 
Analogamente per gli impieghi a breve si è assunto il valore contabile.

 è ottenuto attraverso tecniche di valutazione 

del merito creditizio dei singoli prenditori (rappresentato dalla probabilità di  e dalla perdita stimata in 
caso di ).

Per le attività deteriorate il valore di bilancio è ritenuto un’approssimazione del .

Per il debito a medio-lungo termine rappresentato da titoli valutati al costo ammortizzato ed oggetto di coper-
 attribuibile al 

Per i contratti derivati negoziati su mercati regolamentati si assume quale  il prezzo di mercato 
dell’ultimo giorno di quotazione dell’esercizio.

I contratti derivati over the -

***

articola sui seguenti livelli conformemente a quanto previsto dal principio IFRS13 e in funzione delle caratte-

Gerarchia del fair value
-

-
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Non sono considerate osservabili tutte le altre variabili impiegate nelle tecniche valutative che non possono 
essere corroborate sulla base di dati osservabili di mercato.

-
-

razione dell’impatto generato dagli input osservabili o non osservabili utilizzati nelle valutazioni (per impatto 

al complessivo fair value dello strumento). Tuttavia il Livello attribuito deve essere unico e per questo riferito 

-
trabile attraverso dati di mercato) la complessiva valutazione; nei casi in cui il peso dei dati non osservabili sia 

Tra le principali regole applicate per la determinazione dei Livelli di fair value si segnala che sono ritenuti di 
-

al prezzo quotato in un mercato attivo.

 di un mercato attivo e valutati in via prevalente attraverso dati osservabili di mercato;

 attraverso dati osservabili di mercato;



Bilancio e Relazioni 2016 131

Nota integrativa

 sui mercati attivi e che sono valutati in via prevalente secondo una tecnica basata su dati non osservabili di mercato;

 avviene sulla base di modelli di pricing del tutto analoghi a quelli utilizzati per le valutazioni 
 di Livello 2 e dai quali si differenziano per il grado di osservabilità dei dati di input utilizzati 
 nelle tecniche di pricing (si fa riferimento principalmente a correlazioni e volatilità implicite);

un’informativa in merito alla sensitività dei risultati economici a seguito del cambiamento di uno o più pa-
rametri non osservabili utilizzati nelle tecniche di valutazione impiegate nella determinazione del fair value. 

-

per unità immobiliari comparabili.

Modalità di determinazione del costo ammortizzato
-

netto di qualsiasi perdita di valore.

del tasso.

in base al tasso di interesse noto durante la vita dello strumento.

-

alla data di scadenza. 

che normalmente corrisponde all’ammontare pagato od erogato comprensivo dei costi di transazione e delle 
commissioni direttamente imputabili.
Sono considerati costi di transazione i costi ed i proventi marginali interni attribuibili al momento di rilevazio-
ne iniziale dello strumento e non recuperabili sulla clientela.
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-
dimento effettivo e rendono il tasso di interesse effettivo diverso dal tasso di interesse contrattuale.

Sono esclusi pertanto i costi ed i proventi riferibili indistintamente a più operazioni e le componenti correlate 

-
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ALLEGATO
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A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

La Banca non ha operato nell’esercizio in corso e in quelli precedenti alcun trasferimento tra i portafogli degli 

A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE

Informativa di natura qualitativa

dal mercato.

della volatilità. Si evidenzia che le uniche poste valutate al fair value in bilancio sono su base ricorrente e 

di titoli strutturati il modello sopra descritto incorpora valutazioni derivanti da modelli di option pricing. Gli 

riferiti al sottostante nel caso di titoli strutturati.

-

-

-

volatilità e di correlazione.

-
ziari appartenenti al livello 3 della gerarchia di fair value; in base a tale test vengono determinate le potenziali 

Con riferimento al bilancio alla data del 31.12.2016 la Banca non ha provveduto a svolgere tale analisi in 

di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile; tali 
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-
tualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.

Per una disamina delle modalità seguite dalla Banca per la determinazione dei livelli di fair value delle attività 
-

rischi di mercato o al rischio di credito.
 
Informativa di natura quantitativa
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-

per livelli di fair value.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10

Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti detenuti per la negoziazione pertanto la presente sezione 
non viene compilata.

-

-
nenza alla data di riferimento del bilancio.

-

-
-

ro strumento è meno onerosa rispetto alla separata valutazione dello strumento ospite e del derivato.
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-

-

   collegamento o controllo congiunto di cui agli IAS27 e IAS28.



Bilancio e Relazioni 2016

Nota integrativa

Nei titoli di capitale sono ricomprese essenzialmente le partecipazioni detenute in società promosse dal movi-

Iccrea Banca S.p.A.        6.327
Bancasviluppo S.p.A.   144
Federazione Bcc Puglia e Basilicata 136
Co.Se.Ba    69

-

I titoli di debito di cui al punto 1.a) sono tutti emessi dallo Stato italiano.

Legenda
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-

-
-

Sezione 6  - Crediti verso banche -  Voce 60

I crediti verso banche non sono stati svalutati in quanto ritenuti interamente recuperabili.
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Sezione 7 - Crediti verso clientela - Voce 70

-

illustrazione  nella Parte E - Sezione 1 - rischio di credito  sottosezione C.

Non sono presenti crediti verso clientela con vincolo di subordinazione.

-
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-

Sezione 8 - Derivati di copertura - Voce 80



Bilancio e Relazioni 2016

Nota integrativa

alla attività o passività coperta e alla tipologia di copertura realizzata.

Alla data di riferimento del bilancio non vi sono attività oggetto di copertura generica.

Sezione 10 - Le partecipazioni - voce 100

-

 
Sezione 11 - Attività materiali - Voce 110

uso funzionale disciplinate dallo IAS 16 e gli investimenti immobiliari - terreni e fabbricati - disciplinati dallo 

Alla sottovoce Terreni è evidenziato il 
valore dei terreni oggetto di rappresen-
tazione separata rispetto al valore degli 

La valutazione al costo presunto (dee-
med cost) è stata utilizzata per gli im-

di prima applicazione dei principi IAS/
IFRS.
Le altre immobilizzazioni materiali 
sono state valutate al costo come indi-
cato nella parte A della nota.
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avviene usualmente in base a metodi e principi valutativi di generale accettazione. Il patrimonio immobiliare 
è stato oggetto di perizia da parte di un perito interno.
Al 31/12/2016 si è provveduto a ridurre il valore di due immobili per un importo complessivo di 12 mila euro.

Non sono presenti attività materiali funzionali rivalutate ; pertanto si omette la compilazione della relativa tabella.

Non sono presenti attività materiali detenute a scopo di investimento valutate al fair value ; pertanto si omette 
la compilazione della relativa tabella.
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Grado di copertura dei fondi ammortamento

Di seguito viene riportata una tabella di sintesi delle vite utili delle varie immobilizzazioni materiali

Vita utile delle immobilizzazioni materiali

Le attività materiali detenute a scopo 
di investimento sono valutate con il 

eventali perdite di valore durevoli.
Nel corso del 2016 è stato acquistato 
un immobile commerciale nell’ambito 

nel comune di Putignano.
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Sezione 12 - Attività immateriali - Voce 120

La Banca non detiene attività immateriali di cui allo Ias 38.

-

Altre attività per imposte anticipate Nella precedente tabella sono dettagliate anche le altre attività per imposte 

cui esiste la probabilità del loro recupero sulla base della capacità di generare con continuità redditi imponibili 
positivi. La valutazione della probabilità di recupero delle altre attività per imposte anticipate tradizionali è sta-
ta condotta sulla base delle informazioni disponibili rappresentate dalla stima dei redditi imponibili attesi . Per 

delle previsioni di conseguimento di redditi imponibili tassabili nei successivi periodi.
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-

In contropartita del conto economico

13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

Nella Tabella sono indicate le imposte anti-

-

rispetto alla quota deducibile nei diversi eser-
cizi di cui all’art. 106 comma 3 Tuir.
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Le imposte differite sono rilevate a fronte delle differenze temporanee tra valore contabile di una attività o di 

-

Lo sbilancio delle imposte anticipate e delle imposte differite è stato iscritto a conto economico alla voce 260 

mila euro.

13.5 Variazioni delle imposte anticipate  (in contropartita del patrimonio netto)
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13.6 Variazioni delle imposte differite  (in contropartita del patrimonio netto)

per la vendita. Dette movimentazioni hanno trovato come contropartita la rispettiva riserva di patrimonio netto.

13.7 Altre informazioni

28/09/2012  da parte della procedura di liquidazione della BCC Padovana e della BCC di Cosenza.

Sezione 14 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività associate - Voce 140 
dell’attivo e voce 90 del passivo

Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti attività non correnti o gruppi di attività in via di dismis-
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Sezione 15 - Altre attività  - Voce 150
Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello stato patrimoniale.

PASSIVO

Sezione 1 - Debiti verso banche - Voce 10
-

In considerazione della prevalente durata a breve termine dei debiti verso banche il relativo fair value è stato

garantite da titoli  con  Iccrea Banca per 19.966 mila euro.

-
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La Banca non ha in essere operazioni della specie.

Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20
-

posto in essere operazioni che prevedono la facoltà per il cessionario di rivendita a termine. La sottovoce 

Non sono presenti debiti strutturati verso clientela.
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Sezione 3 - Titoli in circolazione - Voce 30

di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati. E’ esclusa la quota dei titoli di debito di 
propria emissione non ancora collocata presso terzi.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione del  fair value si rimanda alla Parte A - Politiche contabili. La 

La Banca non ha emesso titoli subordinati.

presente tabella non viene compilata.
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Sezione 6 - Derivati di copertura - Voce 60

Iccrea Banca a copertura (Micro fair value Hedging) di altrettanti mutui.

alla attività o passività coperta e alla tipologia di copertura realizzata.

tabella\sezione non viene compilata

esposto nella Sezione 13 dell’Attivo.

Sezione 9 - Passività associate ad attività in via di dismissione - Voce 90
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Sezione 10 - Altre passività  - Voce 100
Nella presente voce sono iscritte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello stato patrimoniale.

I ratei passivi si riferiscono a fattispecie non riconducibili a voce propria
-

delle Altre informazioni della parte B della presente Nota integrativa.
 

-

-

-
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Analisi di sensitività

quanto varierebbe la passività di bilancio in relazione alle oscillazioni ragionevolmente possibili di ciascuna 

utilizzati.
DBO al 31.12.2016

11.2 Altre informazioni

 
Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri - Voce 120

-

probabile un esborso futuro di risorse ai sensi dello IAS37.
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sia a fondi già esistenti che costituiti nell’esercizio.
La sottovoce C.1 - Utilizzo nell’esercizio - si riferisce ai pagamenti effettuati.

- il decremento dovuto ad una minore stima del debito futuro relativo a fondi già esistenti.

La banca non ha iscritto nel Bilancio fondi della specie.

Il Fondo oneri futuri per controversie legali tutela la Banca da probabili esiti negativi derivanti dalle cause 

- perdite presunte sulle cause passive legali per anatocismo 179 mila euro.

-

-
-

Non sono previsti indennizzi.

-

- oneri per risoluzione anticipata di rapporti di lavoro per 150 mila euro.
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Sezione 13 - Azioni rimborsabili - voce 140
La banca non ha emesso azioni rimborsabili.

Sezione 14 - Patrimonio dell’impresa - Voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200
Nella Sezione è illustrata la composizione dei conti relativi al capitale e alle riserve della Banca.

La Banca ha emesso esclusivamente azioni ordinarie in ragione del capitale sociale sottoscritto  pari a 29 mila 
euro. Non vi sono azioni sottoscritte e non ancora liberate.

Le informazioni si riferiscono al numero di azioni movimentate nel corso dell’esercizio.
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Variazioni della compagine sociale

obbligatoria della riserva legale.
Essa risulta destinatatria di almeno il 70% degli utili netti annuali.

di Statuto.
Alla riserva legale è stata inoltre accantonata la quota parte degli utili netti residui dopo le altre destinazioni 

-

-
ta esclusivamente secondo le prescrizioni dello IAS 39.  Essa trae origine dalla valutazione di strumen-

nè per coperture di perdite. Le eventuali variazioni negative di tale riserva possono avvenire solo per ri-
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Analisi della distribuzione dell’utile di esercizio/copertura della perdita di esercizio (ai sensi dell’articolo 
2427 comma 22-septies del Codice Civile)

Non sussistono strumenti rappresentativi di patrimonio netto diversi dal capitale e dalle riserve.

Non sussistono altre informazioni su strumenti rappresentativi di patrimonio netto diversi dal capitale e dalle 
riserve.
 
Altre informazioni
1. Garanzie rilasciate e impegni

servizio del debito da parte del soggetto ordinante.

- impegni verso  il Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo per  339 mila euro.

b) clientela - a utilizzo certo

b) clientela - a utilizzo incerto
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2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni

3. Informazioni sul leasing operativo
La Banca non ha in essere operazioni di leasing operativo alla data di bilancio.

La Banca non ha effettuato servizi di intermediazione per conto terzi.
Gli importi del punto 3. si riferiscono al valore nominale dei titoli.
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-
zione o ad accordi similari

-
sazione o ad accordi similari
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Sezione 1 - Gli interessi - Voci 10 e 20
-

-

interessi maturati nell’esercizio.

data di riferimento del bilancio e scaduti o chiusi entro la data di riferimento relativi a contratti derivati.
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Sezione 2 - Le commissioni - Voci 40 e 50

-
diazione ecc).
Sono esclusi i proventi e gli oneri considerati nella determinazione del tasso effettivo di interesse (in quanto 

- canoni relativi alle cassette di sicurezza per 12 mila euro;
- canoni home banking per 68 mila euro;
- gestione servizi di tesoreria enti per 20 mila euro;
- altri servizi bancari per 7 mila euro.
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Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 70

valutate in base al metodo del patrimonio netto. Sono esclusi i dividendi relativi a partecipazioni che rientrano 

Sono compresi anche i dividendi e gli altri proventi di quote di O.I.C.R. (organismi di investimento collettivo 
del risparmio).
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Sezione 4 - Il risultato netto dell’attività di negoziazione - Voce 80

Gli utili (perdite) da negoziazione e le plusvalenze (minusvalenze) da valutazione sono esposti a saldi aperti 

compresi gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione di valute.
-
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Sezione 5 - Il risultato netto dell’attività di copertura - Voce 90

a) i risultati della valutazione delle operazioni di copertura del fair value;

-
dotti tra gli interessi.

Il risultato netto dell’attività di copertura è stato di -675 mila euro. Nel corso del 2016 sono stati chiusi i deri-

quello relativo  ai mutui originari rimasti sino alla  data di chiusura è stato capitalizzato e sarà ammortizzato 
durante la durata residua col metodo dell interesse effettivo.
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Sezione 6 - Utili (Perdite) da cessione / riacquisto - Voce 100
Figurano i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita della attività o passività 

- differenza fra prezzi di cessione e valore di libro delle attività cedute per 1.052 mila euro.

-
plicazione della fair value option.
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-
ziarie valutate al fair value e degli strumenti derivati gestionalmente collegati per i quali è stata esercitata la 

Gli utili (perdite) da negoziazione e le plusvalenze (minusvalenze) da valutazione sono esposti a saldi aperti 

compresi gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione di valute. 
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-

Legenda

estintivi.

collettive.

posizioni deteriorate corrispondenti al rilascio degli interessi maturati nell’esercizio sulla base dell’originario 

-
zi precedenti la Banca ha adottato una policy per la valutazione dei crediti che prevedeva  criteri più  rigorosi. 

-

rispetto all’esercizio precedente.
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-
menti per gli impegni nei confronti del Fondo di Garanzia dei depositanti  del Credito Cooperativo.
 
Sezione 9 - Le spese amministrative - Voce 150

nell’esercizio.

-

- imposta sostitutiva su rivalutazione TFR pari a 8 mila euro.
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9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

Il numero medio è calcolato come media ponderata dei dipendenti dove il peso è dato dal numero di mesi 
lavorati sull’anno
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per 100 mila euro.
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Sezione 10 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 160

Gli accantonamenti includono anche gli incrementi dei fondi dovuti al trascorrere del tempo (maturazione 
degli interessi impliciti nell’attualizzazione).

detenute ad uso funzionale o a scopo di investimento.

Sezione 13 - Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 190
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termine per 138 mila euro.

Sezione 17 - Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 240

Gli utili  da realizzo sono riferiti alla permuta di un’autovettura.
 
Sezione 18 - Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce 260

reddito dell’esercizio.

-
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Sezione 20 - Altre informazioni

Si attesta che sussistono e permangono le condizioni di mutualità prevalente.

operatività prevalente con i Soci.

-
razione zero sono state superiori al 50 % del totale delle stesse nel corso dell’anno. Tale percentuale è pari al 

solare. L’indice di ciascun trimestre è calcolato come rapporto tra le attività di rischio a favore dei soci e a pon-
derazione zero sul totale delle attività di rischio. Tale criterio è in linea con quanto chiarito dall’Agenzia delle 

clausole sono state rispettate nell’esercizio.

Sezione 21 - Utile per azione
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PARTE D - REDDITIVITA’ COMPLESSIVA

PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA



Bilancio e Relazioni 2016 183

Nota integrativa

Premessa

La Banca dedica particolare attenzione al governo e alla gestione dei rischi e nell’assicurare la costante evolu-
zione dei presidi di carattere organizzativo/procedurale e delle soluzioni metodologiche e strumenti a supporto 

-

  Europea dei Regolamenti attuativi delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione 
  elaborate dalle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) e le connesse 
  disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per il recepimento della disciplina comunitaria. 

    Con il medesimo aggiornamento della Circolare sono state altresì recepite le disposizioni 
    in materia di  sulle attività vincolate e non vincolate ( );

    prudenziali per i soggetti vigilati;

    Regolamento Delegato UE n. 62/2015 e recepite dalla Banca d’Italia con il predetto 

   - le disposizioni in materia di valutazione dei beni immobili emanate con la direttiva 

   - le disposizioni in materia di qualità del credito emanate con il Regolamento di esecuzione (UE) 

    Commissione Europea il 9 gennaio 2015 - e recepite dalla Banca d’Italia con il 

    riferimenti segnaletici predisposti. 

delle iniziative e attività progettuali di adeguamento coordinate a livello di Categoria.

assunto l’applicazione dal 3 luglio 2016 della nuova disciplina in materia di abusi di mercato (MAD II/MAR). A 
-
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Con l’adozione da parte della Commissione europea del Regolamento (UE) n. 2016/2067 del 22 novembre 

-

di copertura.

Nel rinviare con riferimento al nuovo modello di impairment a quanto riportato nella trattazione inerente sul 

- costo ammortizzato (AC);
- fair value con imputazione delle differenze valutative ad una riserva di patrimonio netto (FVTOCI);
- fair value con imputazione delle differenze valutative a conto economico (FVTPL).

 (inclusi gli strumenti ibridi aventi quale 

-

-

economico e del PN. Rilievo critico assumono inoltre i potenziali impatti sui risultati futuri attesi e le 
interrelazioni tra i modelli di business ed i requisiti regolamentari.

attività non permette al momento di esprimere delle valutazioni in merito agli impatti attesi dall’applicazione 

-

-
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-

-

della normativa interna ed esterna.

Il Consiglio di Amministrazione

-

-

    strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto;

    delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;

   - i piani di intervento formulati nel caso di violazione della risk tolerance o nel 

  costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una corretta e puntuale gestione dei rischi. 

Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestio-

con il Comitato Esecutivo.
-
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  nel caso di violazione della risk tolerance o di violazione dei limiti oltre il margine di superamento;

  compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo 

  grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;

Collegio Sindacale

organizzativi e contabili. 

-
-
-

ni attinenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo.

Funzione di controllo dei rischi (denominata nell’organigramma aziendale Controllo Rischi). La colloca-
zione organizzativa della Funzione si conforma al principio di separatezza tra funzioni di controllo e strutture 
produttive prescritto dalle vigenti disposizioni di vigilanza prudenziale. La Funzione di Risk Management è 

-

-

unità produttive coinvolte nella realizzazione dei processi oggetto di presidio. Coerentemente con il principio 

Interno e la Funzione Antiriciclaggio; inoltre è Referente interno della Funzione di compliance esternalizzata.
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 - è collocata alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione. 
 -  accede senza restrizioni ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati 

La Funzione inoltre ricorre per lo svolgimento dei compiti di pertinenza ai servizi offerti dalla Federazione 
-

-
dali di governo e controllo.

Il Regolamento della Funzione di Risk Management disciplina il ruolo e le responsabilità della Funzione assi-
curando la coerenza con il modello organizzativo in materia gestione dei rischi. 

-
-

 - il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale;

 - il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le 

  riscontrante processo di gestione dei rischi;
 - il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con 

  assegnati alle strutture operative in relazione all’assunzione delle varie tipologie di rischio;
 - il coinvolgimento nella valutazione dei rischi sottesi ai nuovi prodotti 
  e servizi e inerenti all’ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
 - la formulazione di pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore 

  nel processo di gestione dei rischi;

Ai sensi della Sezione III della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 i responsabili delle funzioni di secondo livello sono colloca-
ti in posizione gerarchico- funzionale adeguata. In particolare i responsabili della funzioni di controllo dei rischi e di conformità alle nor-
me sono collocati alle dirette dipendenze dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica.
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  - analizza eventuali concentrazioni individuando gli indicatori previsti per il rischio 
   omonimo; analizza i potenziali impatti derivanti da variazioni nelle condizioni 

   

    - la corretta applicazione dello SMESF;
    - il rapporto tra RWA ed esposizione totale;

     inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o deteriorate scaduti) e impieghi complessivi;
    - l’incidenza dei crediti deteriorati sugli impieghi per settore (famiglie e altri settori);
    - il grado di copertura per i diversi stati di deterioramento;

mappa dei 
rischi rilevanti -

-

il perseguimento delle proprie strategie e il conseguimento degli obiettivi aziendali. Per ciascuna tipologia di 

degli strumenti e delle metodologie a presidio della relativa misurazione e gestione) e le strutture responsabili 
della gestione. Nello svolgimento di tali attività sono stati presi in considerazione tutti i rischi contenuti nell’e-

 e 
-

-
dologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro e gli algoritmi 

predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione. 

-
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-

capitale interno complessivo. 

prove di stress in termini di analisi 

-

-

 di ca-
pitale interno.

La modalità di conduzione degli stress test è un tema sempre più centrale nell’ambito dei processi di governo 

Autorità di Vigilanza e gli Organismi internazionali hanno di recente accresciuto la loro attenzione sulla tema-
tica degli stress test sia dal punto di vista regolamentare sia nell’ambito del processo di revisione e valutazione 

realizzazione delle prove di stress.

corso. 

approvazione della propensione al rischio ed in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimen-

stretto raccordo con i 
-

-

patrimoniale (ICAAP).

-
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ra dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali disponibili (capitale 
-

intraprendere previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali aggiuntive.

-

-

normativi in argomento.

per la determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite Framework - “RAF”)

dei vari rischi aziendali. 

 - ovvero il quadro di riferimento che 
-

  nel RAF;  l’aggiornamento dei documenti organizzativi e di  con riguardo ai principali 

  

 la declinazione 
  degli obiettivi e degli indicatori individuati nel sistema dei limiti operativi;

  simulazione/
  per il connesso sviluppo.

-
-

agli Organi e alle funzioni aziendali coinvolti. 

-
rimenti operativi (linee guida) che costituiscono il compendio dei riferimenti metodologici attinenti il -

 adottato. 
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-

-

evidenziare gli eventuali scostamenti dagli obiettivi di rischio e le violazioni delle soglie di tolleranza (ove 

esiti del monitoraggio dei limiti operativi e degli indicatori di rischio.

-

l’evoluzione del contesto esterno. 

strumenti di controllo in essere nell’ottica di renderli ulteriormente atti a una gestione e un monitoraggio inte-
grato dei rischi e di assicurarne la coerenza con le proprie strategie e operatività.

informativa qualitativa - persegue gli obiettivi di  assicurare la disponibilità di adeguata liquidità in qualsiasi 
-

e prospettiche.

  primario è quello di mantenere un adeguato rapporto tra passività a medio/lungo termine e attività a 

  loro combinazioni) per valutare le vulnerabilità e l’esposizione della stessa al rischio 
  di liquidità in ottica .

  le proprie dimensioni e complessità operative e che contempli la componente di costo della liquidità;

per fronteggiare situazioni 
  di crisi di liquidità.

crisi di liquidità - formalizzando la propria normativa interna in materia di governo e la gestione del rischio di liquidità.
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SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. Aspetti generali

  di clienti connessi o su singoli rami di attività economica;

  sia con un’attività di monitoraggio sistematica sui rapporti che presentano anomalie e/o irregolarità.

operativa a favore dei clienti-soci anche mediante scambi non prevalentemente di natura patrimoniale.

di clientela tradizionalmente di elevato interesse per la Banca.

Il segmento delle micro e piccole imprese e quello degli artigiani rappresenta un altro settore di particolare 
importanza per la Banca. Nel corso dell’anno è continuata l’attività di sviluppo nei confronti di tali operatori 

-
mica internazionale. 

-

 creditizio.

L’esposizione al rischio di controparte dell’operatività in derivati OTC non speculativa è molto contenuta poi-
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2. Politiche di gestione del rischio di credito

2.1 Aspetti organizzativi
Il rischio di credito continua a rappresentare la componente preponderante dei rischi complessivi cui è esposta 

Alla luce di tale circostanza e in ossequio alle disposizioni in materia di 

-
guardo al processo di gestione e controllo del rischio di credito.

-

a quelle deteriorate. 

L’intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un Regolamento interno e dalle correlate 

-
stione e attenuazione del rischio sviluppando un sistema strutturato che coinvolge le diverse funzioni organiz-

è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve 
-

vità di controllo. La separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione è 
attuata attraverso la costituzione di strutture organizzative separate e con una ripartizione dei compiti e delle 

-
sidi del processo creditizio sono in carico principalmente all’Area Crediti. 

-
-

tra le funzioni di gestione e quelle di controllo.

-
trollata da un responsabile.
I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter deliberativo 
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-

l’archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate). 

-

volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compro-

-

-

  della tipologia e dell’aggiornamento dei valori; ai tempi di recupero stimati e ai tassi di attualizzazione 
  utilizzati; la presenza delle informazioni necessarie per la valutazione dei crediti; 
  la tracciabilità del processo di recupero.
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rilevazione/misurazione utilizzate.

-
-

-
nare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

-

deleghe ed esegue i controlli di propria competenza.

citate fasi la Banca utilizza metodologie quali-quantitative di valutazione del merito creditizio della contropar-

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter deliberativo 

-

-
chiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate). 

-
-

tipologia di pratiche.

delle posizioni deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito ha come 
-

-
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possono presentare sintomi di anomalia andamentale. Il costante monitoraggio delle segnalazioni fornite dalla 

opportuni provvedimenti nei casi di crediti problematici.

Centrali dei Rischi.

-

La normativa interna sul processo di gestione e controllo del credito è oggetto di aggiornamento costante in 
funzione dell’evoluzione del contesto operativo e normativo di riferimento.

un’adeguata integrazione tra le informazioni quantitative e quelle qualitative accumulate in virtù del peculiare 
rapporto di clientela e del radicamento sul territorio. Tale Sistema consente di attribuire una classe di merito 

sintetico (scoring) sulla base di informazioni (quantitative e qualitative) e valutazioni (oggettive e soggettive) 
di natura diversa. 

-

-

per cassa e fuori bilancio (queste ultime considerate al loro equivalente creditizio) rientranti nei portafogli 

In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibi-

verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti eligible diversi dalle imprese. Con riferimento 
-



Bilancio e Relazioni 2016 197

Nota integrativa

concentrazione single-name.

relativo riconoscimento possa determinare un incremento del grado di concentrazione nei confronti dei garan-

esposto e sul connesso confronto tra il grado di concentrazione del portafoglio prima dell’applicazione delle 
tecniche di CRM e quello successivo al riconoscimento delle predette tecniche. 

senza considerare le predette tecniche. Successivamente sulla base dei predetti valori ottenuti e adottando la 

a quanto determinato tenendo conto delle tecniche di mitigazione.

un eventuale aumento del grado di concentrazione del portafoglio verso singole branche di attività economica.

La Banca esegue periodicamente prove di stress con riferimento ai rischi di credito e di concentrazione citati 
-

ci. Anche se il programma delle prove di stress assume un ruolo fondamentale nella fase di autovalutazione 

eventuale supplemento di capitale interno per le diverse tipologie di rischio interessate. La Banca può infatti 
individuare e adottare azioni di mitigazione ordinarie e straordinarie ulteriori in risposta a crescenti livelli di 
rischiosità sperimentati.

-

 - il capitale interno necessario a fronte del nuovo livello di rischiosità del portafoglio bancario viene 

  aziendali dovuto al peggioramento inatteso della qualità del credito della Banca. L’impatto patrimoniale 
  viene misurato come maggiore assorbimento patrimoniale a fronte del rischio di credito in relazione 
  all’aumento delle ponderazioni applicate. Viene inoltre determinato l’impatto sul capitale complessivo 

  svalutazioni dei crediti. 

-

  in funzione dell’operatività storica della banca e della propensione a concentrare gli impieghi; 

  la banca ha raddoppiato il valore del suddetto tasso di ingresso. 
 - ipotizzando il contemporaneo avverarsi delle due ipotesi di cui sopra.



Cassa Rurale ed Artigiana Castellana Grotte198

Nota integrativa

periodicamente viene analizzata la composizione del comparto per -

delle deleghe assegnate.

2.3  Tecniche di mitigazione del rischio di credito

  per l’operatività di impiego alla clientela ordinaria;

  ai contratti aventi ad oggetto i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine.

-
damento domandata dalla stessa.

A dicembre 2016 circa il 92% delle esposizioni verso la clientela risultava assistito da forme di protezione del 

-
missibilità stabiliti dalla normativa prudenziale in materia di  (CRM) e all’eventuale 
adeguamento delle forme di garanzia adottate. 

-
gazione del rischio di credito.

retail (a medio e lungo termine).

Garanzie reali

Garanzie ipotecarie
 - ipoteca su beni immobili residenziali;
 - ipoteca su immobili commerciali;

 - pegno di titoli di debito di propria emissione o emessi da soggetti sovrani;
 - pegno di denaro depositato presso la Banca;
 - pegno su titoli emessi dalla Banca;

 - pegno su polizze assicurative.

Le categorie descritte soddisfano tutti i requisiti richiesti dalla citata nuova regolamentazione prudenziale per 
il riconoscimento delle tecniche di attenuazione dei rischi di credito.
Tutte le tipologie di garanzia acquisibili dalla Banca sono inserite nel processo strutturato di gestione delle 
garanzie reali condividendone quindi tutte le fasi in cui è composto.
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per tutta la durata della stessa.

 - sono predisposte politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM 

  rischio complessivo;
 -  sono adottate tecniche e procedure volte al realizzo tempestivo delle attività poste a protezione del credito;

 - sono sviluppati  e posti in uso standard della contrattualistica utilizzata;
 - le diverse tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie sono 
  chiaramente documentate e divulgate.
E’ inoltre assicurata la presenza di un sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo di vita della garanzia 

Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali sono diffe-
renziate per tipologia di garanzia. 

sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l’opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e 
l’escutibilità in tempi ragionevoli.

 - alla non dipendenza del valore dell’immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
 - alla indipendenza del soggetto incaricato dell’esecuzione della stima dell’immobile; 

  delle proprie ragioni creditorie;

  patrimoniale sulle esposizioni garantite;
;

 - alla destinazione d’uso dell’immobile e alla capacità di rimborso del debitore.

Il processo di sorveglianza sul valore dell’immobile oggetto di garanzia è svolto attraverso l’utilizzo di metodi 

 - almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali; 
 - annualmente per gli immobili di natura non residenziale.

Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento del patrimonio di 
vigilanza della Banca) la valutazione è in ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.
 
La Banca aderisce alle Linee Guida ABI sulla valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni credi-
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 con ca-

 - assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia 

  e bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti 
  diversi e depositati presso i terzi); qualora l’attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi; 
 - durata residua della garanzia non inferiore a quella dell’esposizione.

del bene al netto dello scarto.

Garanzie personali

e -

è coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo 

di appartenenza.

 

  banche dati;

altre centrali rischi.
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modalità previste per il richiedente.

Accordi di compensazione e di marginazione
La Banca ha adottato accordi di compensazione bilaterale di contratti aventi ad oggetto i derivati OTC e le 

-

soltanto l’importo netto dei valori postivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni com-
pensate. Il Regolamento (UE) n. 575/2013 con riferimento ai derivati OTC ed alle operazioni con regolamento 

-
proche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da 

contemplati nella normativa. 

 - ha adottato un sistema di gestione del rischio di controparte su base netta conformemente alla 

  derivati OTC e operazioni con regolamento a lungo termine già stipulati con il Gruppo Bancario Iccrea.
 - ha adottato presidi organizzativi relativi agli accordi di compensazione bilaterale 
  dei contratti aventi ad oggetto i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine.
Il diritto legale a compensare non è legalmente esercitabile in ogni momento ma solo in caso di insolvenza o 

IAS 32 per la compensazione delle posizioni in bilancio come meglio dettagliate dallo stesso IAS 32 nel pa-
ragrafo AG38.

La Banca ha in essere  con il Gruppo Bancario Iccrea un accordo di marginazione che prevede lo scambio di 
margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione 
delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno 
lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione). La valorizzazione delle garanzie oggetto 

-

  ad essere datrice di garanzia.
-

-
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dei crediti.

-

-

due)2

nuovo stato. 

-

  di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza 

-

bilancio. 

perdita registrata ma sulla perdita attesa. Pertanto nel progetto di Categoria sono state avviate le analisi pro-

per l’implementazione. Sono state quindi avviate attività a supporto della conduzione di una ricognizione 

-

2 -
cano la metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito si considerano esclusivamente le esposizioni 
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-
quisto del credito. 

-
tazione degli aspetti metodologici legati alla stima dei parametri di rischio per le svalutazioni del portafoglio 
crediti sulla base del nuovo modello. In tale ambito si è tenuto conto delle esigenze connesse con l’impianto 
della segnalazione richiesta dalla Banca d’Italia relativamente alle perdite storicamente registrate sulle posi-

 - monitoraggio delle citate posizioni in supporto alle agenzie di rete alle quali competono 
  i controlli di primo livello;
 - concordare con il gestore della relazione gli interventi volti a ripristinare la regolarità 
  andamentale o il rientro delle esposizioni oppure la predisposizione di misure di tolleranza;
 - determinare le previsioni di perdite sulle posizioni;  

La metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico commisurato all’intensità degli 
approfondimenti ed alle risultanze che emergono dal continuo processo di monitoraggio.

metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico.
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Informazioni di natura quantitativa

A. QUALITA’ DEL CREDITO
-

ne economica e territoriale.

A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori 
di bilancio)

A.1.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni per portafogli di appartenenza e per 
qualità creditizia (valori di bilancio)
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A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori 
lordi e netti)
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lorde distinte per qualità creditizia
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Si precisa che le esposizioni creditizie rappresentate in tabella comprendono anche le quote di Oicr.

svolge attività creditizia eminentemente nei confronti di micro e piccole imprese unrated.

Classe          Rating
1 da Aaa a Aa3
2 da A1 a A3
3 da Baa1 a Baa3

5 da B1 a B3
6 Caa1 e inferiori CCC+

A.3  DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE PER TIPOLOGIA DI GARANZIA

A.3.2 Esposizioni creditizie verso clientela garantite
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B. DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE

bilancio)
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bilancio)

bilancio)

-
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C. OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1. Operazioni di cartolarizzazione “proprie”
Nella presente Sezione è riportata l’informativa riguardante le caratteristiche della/e operazione/i di cartolariz-
zazione posta/e in essere dalla Banca ai sensi della L. 130/1999. La normativa richiamata disciplina la cessione 

 - 

effettuate negli esercizi precedenti.

di mutui in bonis. 

Sintesi delle politiche contabili adottate

sancite dallo IAS 39 prevedono la mancata cancellazione dal bilancio dei crediti sottostanti in presenza del so-

di una passività verso la società veicolo.

Operazioni di cartolarizzazione in essere
-

ICCREA Arranger
RBS

Sono stati ceduti a titolo oneroso e pro soluto dei portafogli di crediti derivanti da mutui ipotecari e chirografari 
-

di esse.
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La classe A1 è stata sottoscritta da investitori istituzionali e godrà della garanzia del Fondo Europeo per gli 

porzione degli interessi percepiti nei termini ed alle condizioni previste dalla contrattualistica.

-

l’ordine di priorità stabilito nei documenti stessi.

detti Titoli Junior.

portafoglio. La Società Veicolo può utilizzare i fondi disponibili sul Conto Riserva di Liquidità per soddisfare 

-

relativi mutui a ricorso limitato da parte delle Banche Cedenti.

Per quanto concerne le procedure per il monitoraggio dei relativi rischi la Banca continua ad utilizzare gli 
strumenti di controllo già esistenti per i crediti in portafoglio.
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608 mila euro.

 

-
venti del Fondo di Garanzia Istituzionale per la soluzione delle crisi della Banca Padovana in A.S. e della BCC 
Irpina in A.S.

-

posticipati.

immobili.

.
La Banca non detiene alcuna interessenza nella Società Veicolo.

-
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Informazioni di natura quantitativa

attività cartolarizzate e per tipologia di esposizioni

C.3  Società veicolo per la cartolarizzaizone

attività cartolarizzate e per tipo di esposizione

Nella presente tabella sono riportate le informazioni relative alle società veicolo utilizzate dalla banca nelle 
operazioni di cartolarizzazione.
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dalla società veicolo per la cartolarizzazione
La banca non ha in corso operazioni di cartolarizzazione proprie nelle quali le attività cedute sono state can-
cellate dal bilancio ai sensi dello
IAS 39.

D. Informativa sulle entità strutturate non consolidate contabilmente (diverse dalle società veicolo per la 
cartolarizzazione)

-
getto non viene fornita.
 
E. Operazioni di cessione

Informazioni di natura qualitativa

ordinaria per un importo pari a 3.796 migliaia di euro.

la durata del contratto con il cliente.
Il valore di bilancio delle attività trasferite è pari a 3.306 migliaia di euro come riportato nella seguente tabella 
E.1.
Il valore di bilancio delle passività associate è pari a 3.796 migliaia di euro come riportato nella seguente ta-
bella E.2.
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Informazioni di natura quantitativa

-
dute e poste a garanzia per operazioni di pronti contro termine di raccolta.Quelli evidenziati tra i Crediti verso 
clientela si riferiscono all’operazione di cartolarizzazione denominata CF15.

sono riferite ad operazioni pronti contro termine con la clientela. Quelli riportati tra i Crediti verso clientela 
all’operazione di cartolarizzazione CF15.
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SEZIONE 2 – RISCHI DI MERCATO

Informazioni di natura qualitativa

di tasso di interesse.

interesse e rischio di credito della controparte.
 
La Banca non assume posizioni speculative in strumenti derivati come previsto dalla Istruzioni di Vigilanza 
della Banca d’Italia e dallo statuto della Banca stessa.

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di prezzo.
Rischio di tasso di interesse – Portafoglio di negoziazione di vigilanza
La Banca monitora il rischio tasso di interesse del portafoglio di negoziazione di Vigilanza mediante l’approc-
cio previsto dalla normativa prudenziale disciplinata nel Regolamento (UE) n. 575/2013.

-

temporale e gruppi di fasce temporali. Il requisito è dato dalla somma dei valori delle posizioni residue e delle 
posizioni ponderate compensate.

-
-

.

La gestione e la misurazione del rischio di tasso di interesse del portafoglio di negoziazione viene supportata 

tassi di interesse sul valore del portafoglio di negoziazione.

residenti nel portafoglio di negoziazione. Da evidenziare che il Value at Risk considerato per la determinazione 
dei limiti è calcolato non in base al solo rischio di tasso ma in relazione anche al rischio prezzo e al rischio 
cambio.
 
Tali modelli sono gestiti dal Centro Servizi che genera in output report consultabili da ogni utente coinvolto 
nel processo di gestione e misurazione del rischio di tasso.

ma rappresenta uno strumento interno a supporto della gestione e del controllo interno del rischio.

non essendo presenti titoli nel portafoglio di negoziazione.
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Rischio di prezzo – Portafoglio di negoziazione di vigilanza
Il rischio di prezzo del portafoglio di negoziazione è monitorato sia tramite analisi delle esposizioni quotate 

complessiva per ciascun paese.

decisioni più opportune in merito alla tempistica di realizzo.

Per quanto riguarda gli OICR viene costantemente monitorato il valore corrente delle quote onde assumere 
tempestivamente le decisioni più opportune.

Per l’anno 2016 il rischio non è stato calcolato non essendo presenti titoli nel portafoglio di negoziazione.

2.2 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE E RISCHIO DI PREZZO - PORTAFOGLIO BANCARIO

Informazioni di natura qualitativa

di prezzo

Rischio di tasso di interesse – Portafoglio Bancario
Principali fonti del rischio di tasso di interesse
Le fonti del rischio di tasso di interesse a cui è esposta la Banca sono individuabili principalmente nei processi 

e dalle varie forme di raccolta dalla clientela.

-

-

Processi interni di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso

vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio obiettivo.

disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di soglie di attenzione in termini di 
capitale interno al superamento delle quali scatta l’attivazione di opportune azioni correttive.

 - politiche e procedure di gestione del rischio di tasso d’interesse coerenti con la natura 
  e la complessità dell’attività svolta;
 - metriche di misurazione coerenti con la metodologia di misurazione del rischio 

 
  che consente la tempestiva individuazione e attivazione delle idonee misure correttive;
 - limiti operativi e disposizioni procedurali interne volti al mantenimento dell’esposizione entro livelli 
  coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale. 
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Il monitoraggio all’esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario avviene su base mensile.

-

Attraverso tale metodologia viene stimata la variazione del valore economico del portafoglio bancario a fronte 
di una variazione ipotetica dei tassi di interesse pari a +/- 200 punti base.

 1)  costituito dal complesso delle attività e passività 

 2) 
  attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario risulta superiore al 5%. Ciascuna valuta rilevante 

 3) 

  utilizzando come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a parità 
  di tipologia di deterioramento) delle previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate. 

 in ciascuna fascia le posizioni attive e 

 5)  l’esposizione ponderata 
  netta dei singoli aggregati approssima la variazione di valore attuale delle poste 
  denominate nella valuta dell’aggregato nell’eventualità dello shock di tasso ipotizzato.
 6) Aggregazione nelle diverse valute

  rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte dello scenario ipotizzato.
Nella determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie la banca si riferisce alle variazioni annuali 

-

dei tassi.

d’Italia pone come soglia di attenzione un valore pari al 20%.
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La gestione del rischio di tasso del portafoglio bancario è effettuata dalla Direzione Generale in base a limiti e 

sono demandate alla .

La gestione e la misurazione del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario viene supportata da tec-
-

interesse sul valore del portafoglio di bancario.

-

alle posizioni residenti nel portafoglio bancario maturate durante l’esercizio in corso ovvero rispetto al prezzo 
di carico delle posizioni stesse.

previste dallo IAS 39 per lo scorporo.

Rischio di prezzo – Portafoglio Bancario

presenti per lo più partecipazioni che costituiscono cointeressenze in società appartenenti al sistema del Credi-
to Cooperativo e/o in società e/o enti strumentali allo sviluppo dell’attività della Banca.
Il rischio di prezzo bancario è gestito dalla Direzione Generale sulla base di deleghe che ne circoscrivono l’e-

valore percentuale massimo di minusvalenze (soglia di attenzione).

B. Attività di copertura del fair value
Obiettivi e strategie sottostanti alle operazioni di copertura del fair value, tipologie di contratti derivati 
utilizzati per la copertura e natura del rischio coperto

L’attività di copertura del  ha l’obiettivo di immunizzare le variazioni di  di  -
 causate dai movimenti della curva dei tassi d’interesse. Le principali tipologie di derivati utilizzati sono 

rappresentate da  (IRS). 

derivati utilizzati e natura del rischio coperto

futuri determinato dall’andamento del tasso di interesse variabile. 
La Banca nel corso del 2016 non ha avuto operazioni della specie.
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Informazioni di natura quantitativa
-

Si riportano di seguito gli effetti di una variazione dei tassi d’interesse pari a +/- 100 punti base sul margine di 

della struttura patrimoniale.
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-
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-
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-
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-
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2.3 - Rischio di cambio

Informazioni di natura qualitativa

dell’attività in cambi non possono assumere posizioni speculative e devono contenere l’eventuale posizione 

tale ultimo vincolo normativo sono escluse - anche secondo la nuova regolamentazione prudenziale - dalla 
disciplina relativa al calcolo dei requisiti patrimoniali per tale tipologia di rischio. 

L’esposizione al rischio di cambio è determinata attraverso una metodologia che ricalca quanto previsto dalla 
normativa di Vigilanza in materia.

-

indicizzate all’andamento dei tassi di cambio di valute. 

L’attività di copertura del rischio cambio avviene attraverso un’attenta politica di sostanziale pareggiamento 
delle posizioni in valuta rilevate.
 
Informazioni di natura quantitativa
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A.2.1 Di copertura
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controparti - contratti non rientranti in accordi di compensazione
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controparti - contratti rientranti in accordi di compensazione
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C. DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI
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SEZIONE 3 – RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Informazioni di natura qualitativa

-
to a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi ( ) e/o di vendere proprie attività sul mer-
cato (

 

ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello 
stimato come necessario; e (
avverse del -
rimento mediante /margini per cassa.

A tale proposito si evidenzia il Regolamento Delegato della Commissione europea (UE) n. 61/2015 ha intro-
dotto il Requisito di Copertura della Liquidità (  - LCR) per gli enti creditizi (di 

banche di attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse nel breve/brevissimo termine in caso 

ottobre 2015; a partire da tale data gli enti creditizi sono tenuti al rispetto del nuovo requisito secondo il regi-

prevede esclusivamente obblighi di natura segnaletica.
 

  che determinano situazioni di tensione di liquidità sui mercati; combinazioni delle precedenti.

    rimborso anticipato);
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I processi in cui il rischio di liquidità della banca si origina sono rappresentate principalmente dai processi 

-
lare alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di LCR e di RAF e delle soluzioni organizzative 

garantire la coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari.

-

-
-

procedura C.R.G. (Conto di Regolamento Giornaliero) di Iccrea Banca.

competenza della 

impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.

di brevissimo e breve termine.

  prescritto dal RD-LCR e trasmesso (secondo lo schema elaborato dall’EBA) su base mensile 
  all’autorità di vigilanza;

 alimentata mensilmente con dati estratti dai dipartimentali 

  quanto evidenzia il fabbisogno o la disponibilità di liquidità su un orizzonte temporale di 12 mesi a 

  alla data di riferimento dell’osservazione.

 - l’analisi dell’adeguatezza delle riserve di liquidità;
 - l’analisi del livello di .
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 - gli impegni di scambio di garanzie reali derivanti dagli accordi di marginazione 
  relativi all’operatività in derivati OTC;
 - i margini disponibili sulle linee di credito concesse.

 valutazio-

sbilanci;  revisione periodica del Piano di emergenza (  - CFP) (vedi infra). 

contemplato dalla regolamentazione del LCR. L’obiettivo è quello di valutare l’impatto di prove di carico ag-
giuntive dovute ad uno 
predeterminata .

Per la misurazione e il monitoraggio del rischio di liquidità strutturale la Banca utilizza appositi indicatori 

 costituito dal rapporto fra le fonti di provvista stabili e le attività a medio-lungo 
termine. L’indicatore 

-
 

prudenziale di Basilea 3.

Per la misurazione e monitoraggio della liquidità strutturale (oltre i 12 mesi) la Banca assume a riferimento le 
ex-regole sulla trasformazione delle scadenze della Banca d’Italia.

di rilevazioni di natura qualitativa e quantitativa utili per l’individuazione di segnali che evidenzino un poten-

misure di attenuazione del rischio di liquidità previste dal CFP.

La Banca si è dotata anche di un 

stati di non ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e respon-

-
menti di gestione delle crisi).

 detiene una discreta disponibilità di risorse 
liquide in virtù sia della composizione dei propri asset
di alta qualità ed 

 volte a privilegiare la raccolta diretta di tipo retail.
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-

principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

La liquidità della Banca si mantiene su livelli elevati. Al 31 dicembre 2016 l’importo delle riserve di liquidità 

impegnati.

-

 (TLTRO) attraverso l’Istituto o la Cassa Centrale di Categoria come banca 

Coerentemente con le linee guida del piano industriale e considerati gli impegni di rimborso delle operazioni 

-

come le immobilizzazioni (materiali ed immateriali). 
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Informazioni di natura quantitativa

-
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-
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-
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SEZIONE 4 – RISCHIO OPERATIVO

Informazioni di natura qualitativa

Natura del rischio operativo
-

dell’evento. Tali manifestazioni sono direttamente riconducibili all’attività della Banca e riguardano l’intera 

Principali fonti di manifestazione
-

-

 

  reputazione e di quote di mercato in relazione all’utilizzo di tecnologia dell’informazione 

 - il rischio di esternalizzazione ossia legato alla scelta di esternalizzare a terzi fornitori lo 
  svolgimento di una o più attività aziendali.

Struttura organizzativa preposta al controllo del rischio
-

-

le misure necessarie ad assicurare l’attuazione ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio e 

garantire che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure rilevanti relative al sistema 

organizzativi ed operativi dell’attività di gestione del Rischio Operativo. 
-
-

denza ai requisiti stabiliti dalla normativa.
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-

Sistemi interni di misurazione, gestione e controllo del rischio operativo e valutazione delle performance 
di gestione.

-

-
cembre). 

questo dato nel calcolo della media triennale. 

La predisposizione di presidi per la prevenzione e l’attenuazione del rischio operativo ha l’obiettivo di ridurre 

gestione che mira a contenere il grado di esposizione al rischio operativo entro i valori indicati nella propensio-

Il sistema dei controlli interni costituisce il presidio principale per la prevenzione e il contenimento dei rischi 

presidi organizzativi e di controllo rispetto a quanto già previsto.

-

dalle conseguenti politiche.

-
disporre un Rapporto Sintetico sulla situazione del rischio Informatico così come richiesto dalle Disposizioni 
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Nell’ambito del complessivo -

;
.

Le metodologie in argomento si basano sul censimento delle fasi e delle attività in cui si articolano tutti i 
processi operativi standard relativamente ai quali vengono individuati i rischi potenziali e i contenuti di con-

Amministrazione. 

-

-
zate.

-

con le caratteristiche delle stesse. Queste circostanze costituiscono una mitigazione dei rischi assunti dalla 

stante l’uniformità dei modelli operativi e dei presupposti del servizio con i quali ciascun  interno 
-

esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo. 
Gli accordi di esternalizzazione formalizzati in un apposito contratto sono in corso di revisione per assicurare 
che riportino le attività oggetto di esternalizzazione; il perimetro di applicazione con i rispettivi diritti / ob-
blighi / responsabilità (nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili); le modalità di svolgimento del 

-

In tale ambito e con riferimento all’esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di 

-
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servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.

del controllo del livello dei servizi prestati dall’outsourcer e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione 
e dell’informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l’andamento delle funzioni esternalizzate.

Anche con riguardo all’esternalizzazione del sistema informativo/di componenti critiche del sistema informa-

legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.

-

citata nuova disciplina.

-

raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e 

servizi ICT verso fornitori esterni) che si incardinerà nel più ampio sistema di gestione dei rischi della Banca.

L’adozione di tale metodologia permetterà di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i 

-
tezione delle risorse ICT.

-
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piano di continuità (che appaiono coerenti con quelle declinate  nelle disposizioni precedenti e nei riferimenti 

piano di continuità operativa - procedere a talune integrazioni.

maggiormente cautelativi anche rispetto a quelli contemplati nelle attuali disposizioni. Il piano di disaster re-
covery stabilisce le misure tecniche e organizzative per fronteggiare eventi che provochino l’indisponibilità dei 

-
renza con le attività e le strategie gestionali in essere. Tali piani sono sottoposti a test periodici per accertarne 
l’effettiva applicabilità.

Pendenze legali rilevanti e indicazione delle possibili perdite
-

ammontano a massimi 179 mila euro.

Pubblicazione dell’informativa al pubblico

-
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PARTE F – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO

A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Una delle consolidate priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei 
mezzi patrimoniali. Il patrimonio costituisce il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva 
attività bancaria e il principale parametro di riferimento per le valutazioni dell’autorità di vigilanza sulla soli-
dità delle banche. Esso contribuisce positivamente anche alla formazione del reddito di esercizio e fronteggia 

-
presenta un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in 

delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti. La banca destina infatti alla riserva indivisibile la quasi 
totalità degli utili netti di esercizio.

-

così come indicato nella Parte B della presente Sezione.

La nozione di patrimonio che la Banca utilizza nelle sue valutazioni è sostanzialmente riconducibile alla nozio-

-
ve sia strategica sia di operatività corrente. Esso costituisce il presidio principale dei rischi aziendali secondo 

-
sitanti e dei creditori in generale.

Per i requisiti patrimoniali minimi si fa riferimento ai parametri obbligatori stabiliti dalle richiamate disposi-

-

-

mercato sul portafoglio di negoziazione e dal rischio operativo.

Le disposizioni di vigilanza applicabili alla data del 31 dicembre 2016 richiedono inoltre che siano detenute 

destinate a essere utilizzate nelle fasi avverse di mercato per preservare il livello minimo di capitale regola-

-
tiva all’esito del procedimento di revisione prudenziale (SREP) condotto ai sensi degli art. 97 e seguenti della 

-
-

alle misure minime di capitale in precedenza richiamate.
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Il citato articolo 97 della CRD IV stabilisce che la Banca d’Italia debba periodicamente riesaminare l’orga-

il complesso dei rischi a cui sono esposte (processo di revisione e valutazione prudenziale - SREP). Con lo 
-

-

- tra l’altro - di richiedere un capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi normativi a fronte della rischiosità 

  a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;

  a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;

  a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP.
 

capitale interno stimate dalla Banca nell’esercizio ICAAP.

(caratterizzato da una sempre maggiore integrazione dei processi di supervisione all’interno dell’area Euro) 
e dalla volontà di minimizzare le differenze nella disciplina prudenziale in concreto applicabile alle banche 

capitale sotto forma di orientamenti di secondo pilastro (capital guidance).

Come indicato nella comunicazione inerente all’avvio del procedimento di decisione sul capitale a esito dello 
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dalla somma dei requisiti minimi ex art. 92 del CRR e dei requisiti vincolanti aggiuntivi determinati a esito 

di stress. Tali ultime misure si posizionano nell’ordine di impatto dopo i requisiti di primo e di secondo pilastro 

misure obbligatorie di conservazione del capitale.

Le decisioni SREP 2016 sul capitale da detenere per il 2017 da parte della Banca d’Italia decorrono a far data 

-
spetto dei seguenti requisiti di capitale (fermo il rispetto del requisito di capitale minimo ex art. 92 del CRR) 
corrispondenti agli 

  per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale)
 

  e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale)

occorrerà procedere all’avvio delle misure di conservazione del capitale. qualora uno dei ratio dovesse scende-
re al di sotto della misura vincolante occorrerà dare corso a iniziative atte al rispristino immediato dei ratio su 
valori superiori al limite vincolante.

La Banca è inoltre soggetta agli ulteriori limiti prudenziali all’operatività aziendale previsti per le banche di 

  delle attività di rischio deve essere destinato a soci o ad attività prive di rischio;

-
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-
ne del contesto di riferimento. 

Obiettivo della Banca è quindi quello di mantenere un’adeguata copertura patrimoniale a fronte dei requisiti 
richiesti dalle norme di vigilanza; nell’ambito del processo ICAAP la loro evoluzione viene pertanto stimata in 

-

L’attuale consistenza patrimoniale consente il rispetto delle regole di vigilanza prudenziale previste per tutte le 
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B. Informazioni di natura quantitativa

Nella Sezione è illustrata la composizione dei conti relativi al patrimonio della banca.

connesse agli effetti della transizione ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

-

-
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- diminuzioni di imposte differite passive  per 1.006 mila euro.

- aumenti di imposte differite passive   per 77 mila euro;
- diminuzioni di imposte differite attive   per 8 mila euro.

complessiva.
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PARTE F – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO

2.1. Fondi propri

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

economico determinati con l’applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazio-

delegati della Commissione Europea.

-

fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

è costituito dal capitale di classe 1 ( ) e dal capitale di classe 2 (
classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 ( ) e del capitale 
aggiuntivo di classe 1 ( ).

-

-

la facoltà esercitata nel 2013 dalla Banca d’Italia di consentire alle banche di optare per la sterilizzazione totale 

contabile AFS ha un’applicazione temporalmente limitata all’adozione del principio contabile IFRS 9 in sosti-
tuzione dello IAS 39.

Il Regolamento di adozione dell’IFRS 9 è stato adottato dalla Commissione europea lo scorso novembre ed 

quindi una questione interpretativa inerente al momento dal quale cessano la discrezionalità esercitata dalla 
-

lamento di adozione del principio o da quella di effettiva applicazione dello stesso). 

Il 23 gennaio 2017 la Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione contenente alcuni chiarimenti sul tratta-
mento prudenziale dei saldi netti cumulati delle plusvalenze e minusvalenze su esposizioni verso amministra-
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La nuova disciplina di vigilanza sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali è anche oggetto di un regime tran-

  supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 

n. 575/2013  alle competenti autorità di vigilanza nazionali.

-

Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) 

-

-

 
Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) 
Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi 
patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli even-
tuali strumenti di AT 1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli 

-
stiche contrattuali ne consentano l’inquadramento tra gli strumenti di AT 1.
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B. Informazioni di natura quantitativa 

E’ ricompreso il risultato dell’esercizio destinato a riserva che sarà computato dalle Segnalazioni riferite al 31 
marzo 2017.

-
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2.2. Adeguatezza patrimoniale

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e nella direttiva (UE) n. 63/2013 (CRD 

-

Per dare attuazione e agevolare l’applicazione della nuova disciplina comunitaria e per realizzare una com-

indica le modalità con cui sono state esercitate le discrezionalità nazionali attribuite dalla disciplina comunita-

e integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

  il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell’attività 

   - l’obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione 

    il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l’ammontare totale delle esposizioni non 

    il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;

 b) il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo 

  misurazione e controllo.
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 - un ammontare di capitale di classe 1 (T1) pari ad almeno il 6 per cento 

 - un ammontare di fondi propri pari ad almeno l’8 per cento delle attività di rischio 

essere alimentata esclusivamente con capitale primario di classe 1 non impiegato per la copertura dei requisiti 

-

ponderate a titolo di riserva di conservazione del capitale.
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-

adeguatezza patrimoniale in ottica prospettica.

in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici. 

L’esito dell’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale è sintetizzato in un giudizio qualitativo con riferi-

(ottica attuale e prospettica).

La valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e la formulazione del relativo giudizio si basano sui seguenti in-

  in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori; 

 d) capitale interno complessivo in rapporto al capitale complessivo.

detenzione delle riserve addizionali in funzione di conservazione del capitale ed i requisiti aggiuntivi in prece-
 e 

l’esercizio in corso (prospettico).



Bilancio e Relazioni 2016 259

Nota integrativa

B. Informazioni di natura quantitativa

effetto dell’incremento dei requisiti patrimoniali complessivi a fronte del rischio di credito verso intermediari 
vigilati.

di utile d’esercizio destinato a riserva.
La diminuzione dei ratios patrimoniali rispetto all’esercizio precedente è da attribuirsi al già citato incremento 

-
nazione di una percentuale pari al 97% dell’utile di esercizio.
Il mantenimento di un’adeguata eccedenza patrimoniale rispetto ai requisiti patrimoniali di vigilanza costitui-

-

Banca.

PARTE G - OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI D’AZIENDA

Sezione 1 - Operazioni realizzate durante l’esercizio
Nel corso dell’esercizio la Banca non ha effettuato operazioni di aggregazioni di imprese o rami d’azienda.
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Sezione 2 - Operazioni realizzate dopo la chiusura dell’esercizio

di Amministrazione la Banca non ha perfezionato operazioni di aggregazioni di imprese o rami d’azienda

PARTE H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
Compensi ai dirigenti con responsabilità strategiche (compresi gli amministratori e i sindaci)

-

gli Amministratori e i Sindaci della Banca stessa.

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Rapporti con parti correlate

-
simi soggetti o dei loro stretti familiari. I rapporti e le operazioni intercorse con parti correlate non presentano 

concessione creditizia riservato ad altre controparti non correlate con analogo merito creditizio. Per quanto ri-

trova applicazione l’art. 136 delD.Lgs. 385/1993 e l’art. 2391 del codice civile.Le operazioni con parti correlate 
sono regolarmente poste in essere a condizioni di mercato e comunque sulla base di valutazioni di convenienza 

-
che vengono applicate le condizioni riservate a tutto il personale o previste dal contratto di lavoro;- agli ammi-

per crediti dubbi verso parti correlate. Sugli stessi viene pertanto applicata solo la svalutazione collettiva.

PARTE I - ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI
Informazione Qualitativa
La Banca non ha posto in essere accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali.

PARTE L - INFORMATIVA DI SETTORE
A.1 Distribuzione per settori di attività: dati economici
La Banca non è tenuta a compilare la parte in quanto intermediario non quotato.
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ALLEGATO 1

  

Costo 

di cui: 

Ammortamenti Valore di bilancio 

  Ubicazione 

ammontare 
della 

rivalutazione ex 
L. 72/83 

Ammontare della 
rivalutazione ex L. 

408/90 

ammontare della 
rivalutazione ex L. 

413/91 

Immobili strumentali:             
Castellana Grotte - Via Roma, 54/56 1.690 299   14 372 1.318 
di cui terreno 294         294 
Castellana Grotte - Via Roma, 59 98       23 75 
di cui terreno 22         22 
Castellana Grotte - Piazza Vittorio Emanuele 725       218 507 
Castellana Grotte - Via Matarrese 183     3 63 120 
Castellana Grotte - Via Brennero 960       87 873 
di cui terreno 670         670 
Castellana Grotte - Via del Lago 2.572       506 2.066 
di cui terreno 452         452 
Castellana Grotte - Via Risorgimento 265       52 213 
di cui terreno 56         56 
Polignano a Mare - Via Martiri di Dogali 585       163 422 
Conversano - Fraz. Triggianello 138       40 98 
Policoro - Corso A. De Gasperi 2.191     8 464 1.727 
di cui terreno 515         515 
Scanzano Jonico - Piazza Verdi 190       54 136 
Montalbano Jonico - Piazza Eraclea 31       9 22 
Bari – Via Niccolò Piccinni 3.173 253 2.920 

Totale 12.801 299 - 25 2.086 10.715 
di cui terreno 2.009         2.009 

Immobili da Investimento:       
Castellana Grotte - Via San Benedetto 255     255 
Castellana Grotte – Via San Benedetto  130 20 112 
Castellana Grotte – Via Polignano 49     49 
Polignano a Mare – Località Foggia 157 27 140 
Putignano - Viale Cristoforo Colombo 451      
Policoro - Via Puglia 28     28 
Totale 1.070 - - - 47 1.023 
Totale complessivo 13.871 299 - 25 2.351 11.520 

Il costo si riferisce al valore stimato in fase di transizione ai principi contabili internazionali IAS (deemed cost) 

ALLEGATO 2
Oneri per revisione legale - comma 1, n. 16-bis, Art. 2427 del C.C.

-
guito i corrispettivi contrattualmente stabiliti per l’esercizio 2016 con la Società di Revisione per l’incarico di 
revisione legale dei conti e per la prestazione di altri servizi resi alla Banca.

Gli importi sono al netto dell’IVA e delle spese.

I corrispettivi sono indicati al netto dell’I.V.A.
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ALLEGATO 3

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO (COUNTRY BY COUNTRY REPORTING) 
CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

  Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte Credito Cooperativo - Società Cooperativa. 

  La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. 

  dall’Autorità di Vigilanza. 
  La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci. 

  disposizioni normative. 

  dall’Autorità di Vigilanza. 

  se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni. 
  La Società può assumere partecipazioni nei limiti determinati dall’Autorità di Vigilanza. 

 b)  (espresso come valore del margine di intermediazione di cui alla voce 120 
€ 20.021.882

 c) NUMERO DI DIPENDENTI SU BASE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO3 101

 d) UTILE O PERDITA PRIMA DELLE IMPOSTE
€  2.574.768

 e) IMPOSTE SULL’UTILE O SULLA PERDITA (intesa come somma delle imposte di cui alla
  voce 260 del conto economico e delle imposte sul reddito relative ai gruppi di 
  attività in via di dismissione) € (550.849)

 
 f) CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI 
  La Banca non ha ricevuto contributi dalle Amministrazione Pubbliche nell’esercizio 2016.

3

lavorato complessivamente da tutti i dipendenti (esclusi gli straordinari) e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno.


