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1. Principi generali di redazione e criteri di iscrizione e misurazione 

 

I Prospetti Contabili sottoposti ad analisi e approvazione:  

o sono stati redatti nella prospettiva della continuità aziendale e in applicazione dei criteri di iscrizione, 

misurazione e valutazione delle componenti patrimoniali e reddituali vigenti e utilizzati per la redazione del 

bilancio 2019; 

o sono basati su una situazione contabile che recepisce, sulla base delle migliori conoscenze disponibili alla data, 

tutti i processi di stima e valutazione necessari per una corretta rappresentazione del risultato di periodo.  

Di seguito si richiamano i principi generali di redazione cui si è fatto riferimento: 

- competenza economica; 

- comprensibilità dell’informazione; 

- significatività dell’informazione (rilevanza) e aggregazione; 

- attendibilità dell’informazione e conformità agli IAS/IFRS (fedeltà della rappresentazione; prevalenza della 

sostanza economica sulla forma giuridica; neutralità e completezza dell’informazione; prudenza nelle stime di 

ricavi/attività e costi/passività); 

- comparabilità nel tempo; 

- continuità aziendale. 

I ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante e sono rilevati in contabilità quando possono 

essere attendibilmente stimati e quando risulta probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione affluiscano 

all'impresa.  

I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti. I costi ed i ricavi direttamente riconducibili agli 

strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato e determinabili sin dall’origine, indipendentemente dal momento in 

cui vengono liquidati, affluiscono al conto economico mediante applicazione del tasso di interesse effettivo. 

Gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a conto economico solo al momento 

del loro incasso. 

Le perdite di valore sono iscritte al conto economico nel periodo in cui sono rilevate.  

I ratei e i risconti, che riguardano oneri e proventi di competenza del periodo di riferimento maturati su attività e 

passività, vengono ricondotti a rettifica delle attività e passività a cui si riferiscono. In assenza di rapporti cui ricondurli, 

sono rappresentati tra le “altre attività” o “altre passività”. 

Nel bilancio intermedio si è tenuto conto dei fatti rilevanti per la comprensione delle variazioni nella situazione 

patrimoniale-finanziaria e nel risultato gestionale della banca successivi alla data di chiusura dell'ultimo esercizio. A tale 

riguardo, l’attuale congiuntura caratterizzata dalla pandemia COVID19 ha introdotto un elevato grado di incertezza sul 

sistema economico e finanziario, sia a livello europeo che a livello internazionale. 
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2. Situazione patrimoniale ed economica 

In dipendenza del processo valutativo adottato e delle conseguenti operazioni (extracontabili) di integrazione e rettifica, 

lo stato patrimoniale e il conto economico al 30 giugno 2020 presentano le seguenti risultanze: 

2.1 Stato patrimoniale 

 

2.1.1 Attivo 

 

 

2.1.2 Passivo e Patrimonio netto 
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1.2 Conto economico 
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Prospetto della redditività complessiva 
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2.3 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 

2.3.1 Dati al 30 giugno 2020 
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2.4 Analisi delle voci patrimoniali ed economiche 

 

Vengono di seguito commentate le principali voci di stato patrimoniale e conto economico al 30 giugno 2020, in 

confronto con i valori comparativi esposti (31 dicembre 2019 per lo stato patrimoniale e 30 giugno 2019 per il 

conto economico). 

 

Stato Patrimoniale 

Impieghi a clientela 

I crediti verso clientela sono iscritti al costo ammortizzato e sono inclusi nella voce 40.b “Crediti verso clientela” 

dello Stato Patrimoniale che include, oltre ai finanziamenti concessi a clientela ordinaria, anche i titoli classificati 

nel portafoglio HTC. Il totale degli impieghi verso clientela ordinaria, al netto delle svalutazioni, ammonta a 391 

milioni, in aumento di 19,6 milioni, pari al 5,27%. L’incremento è da attribuire, oltre che alle fisiologiche 

erogazioni della Cassa, agli effetti della pandemia da Covid-19, che ha indotto molti clienti, imprese e famiglie, a 

sospendere il rimborso dei finanziamenti. 

 

IMPIEGHI 30/06/2020 31/12/2019 Variazione 

assoluta

Variazione %

Conti correnti              22.585              23.985 -               1.400 -5,84%

Mutui             321.904            298.464               23.440 7,85%

Prestiti personali e carte di credito              12.246              12.784 -                  538 -4,21%

Altri finanziamenti              34.262              36.187 -               1.925 -5,32%

Totale impieghi con clientela al

costo ammortizzato
           390.998            371.420               19.578 5,27%

 

 

 

Qualità del credito 

Le attività finanziarie deteriorate includono tutte le esposizioni per cassa, qualunque sia il portafoglio contabile di 

appartenenza, ad eccezione dei titoli di capitale, degli OICR, delle attività detenute per la negoziazione e dei 

derivati di copertura. In coerenza con le vigenti definizioni di vigilanza, le attività finanziarie deteriorate sono 

ripartite nelle categorie delle sofferenze, delle inadempienze probabili, delle esposizioni scadute e/o sconfinanti 

deteriorate. Sono infine, individuate, le esposizioni forborne, performing e non performing. 

Le attività finanziarie oggetto di allocazione nei vari stage previsti dall’IFRS 9 e di impairment in applicazione del 

relativo modello, sono tutte (e solo) quelle, per cassa e fuori bilancio, appartenenti a portafogli contabili valutati 

al costo ammortizzato e al fair value con impatto sulla redditività complessiva con ricircolo, con l’esclusione 

quindi degli strumenti valutati al fair value con impatto a conto economico, degli strumenti di capitale e delle 

quote di OICR detenuti.  

 

Nello schema seguente viene sintetizzata la situazione dei crediti verso la clientela al 30 giugno 2020 in 

comparazione con il 31 dicembre 2019: 
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L’ammontare dei crediti deteriorati lordi risulta in diminuzione di 3,4 milioni di euro, pari al 7,91%. 

Sull’ammontare delle partite deteriorate sono state apportate consistenti rettifiche determinate secondo criteri 

di prudente apprezzamento delle possibilità di recupero. 

 

 



C.R.A. Castellana Grotte – Relazione semestrale 2020   8 

 

 

Indici di qualità del credito 

 

Si indicano taluni indici di qualità del credito: 

 

 

 

Raccolta  

La raccolta allargata è pari a 619,3 milioni di euro, in aumento di 28,4 milioni rispetto al 31.12.2019, pari 4,81%. 

La raccolta diretta si è incrementata di 27,6 milioni, pari al 5,45%, mentre la raccolta indiretta è sostanzialmente 

invariata, attestandosi a 84,8 milioni (+0,98%).  

Il rapporto tra raccolta indiretta e diretta si attesta al 15,87%, in diminuzione rispetto al 31.12.2019 (16,57%).
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30/06/2020 31/12/2019 Variazione 

assoluta

Variazio

ne  %

Raccolta diretta 534.495 506.884 27.611 5,45%

Raccolta indiretta 84.821 84.002 819 0,98%

Totale raccolta diretta e

indiretta
619.316 590.886 28.430 4,81%

 
 

La raccolta diretta 

La raccolta diretta della Banca al 30.06.2020 si è attestata a 534,5 milioni di euro, in aumento di 27,6 milioni, pari 

al 5,45%. L’incremento è da attribuire alla componente a vista, mentre quella vincolata, in particolar modo i 

certificati di deposito, fa registrare un decremento del 3,65%. 

 

RACCOLTA DIRETTA 30/06/2020 31/12/2019 Variazione 

assoluta

variazion

e %

Conti correnti e depositi a risparmio a 

vista

       430.756        399.654       31.102 7,78%

Conti di deposito          57.082          55.961         1.121 2,00%

Pronti contro termine passivi              508              501               7 1,37%

Certificati di deposito          44.631          49.638 -       5.007 -10,09%

Altri debiti           1.517           1.130            387 34,25%

Totale raccolta diretta       534.495       506.884       27.611 5,45%

 
 

La raccolta indiretta da clientela 
 

L’ammontare complessivo della raccolta indiretta è pari a 84,8 milioni di euro, con un leggero incremento di 0,8 

milioni di euro, pari allo 0,98% rispetto al 31/12/2019.  
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30/06/2020 31/12/2019

Variazion

e 

assoluta

variazion

e %

Fondi comuni di investimento e Sicav                17.055                17.926 -          871 -4,86%

Polizze assicurative                33.077                33.217 -          140 -0,42%

Totale risparmio gestito                50.132                51.143 -       1.010 -1,98%

Titoli di Stato                27.589                23.867         3.722 15,59%

Titoli obbligazionari                  4.627                  5.155 -          528 -10,25%

Azioni e altre                  2.473                  3.837 -       1.364 -35,54%

Totale risparmio amministrato                34.689                32.859         1.830 5,57%

Totale raccolta indiretta                84.821                84.002            819 0,98%

 

La posizione interbancaria e le attività finanziarie 

 

Al 30 giugno 2020 l’indebitamento interbancario netto della Banca si presentava pari a 138 milioni di euro a 

fronte degli 81,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019. L’incremento è dovuto al maggior importo dell’operazione 

BCE Tltro-III rispetto alla precedente. 

I titoli del portafoglio HTC ammontano a 278 milioni di euro, mentre quelli classificati in HTCS sono pari 72,8 

milioni di euro. Ulteriori strumenti finanziari per 606 mila euro sono classificati tra le attività valutate al fair value 

con impatto al conto economico.  

La Banca, per il tramite dell’Istituto Centrale, ha aderito all’operazione T-LTRO-III promossa dalla BCE. Al 30 

giugno 2020  i finanziamenti complessivamente ricevuti ammontano a 136,7 milioni di euro e scadranno a giugno 

2023. 

 

Le immobilizzazioni materiali  

A fine periodo il saldo netto delle attività materiali ammonta a 13.637 mila euro, in diminuzione di 335 mila euro 
rispetto a fine 2019.  
 

I fondi a destinazione specifica: fondi per rischi e oneri 

I fondi a destinazione specifica esistenti al 30.06.2020, per 930,1 mila euro, di cui alla voce 100.c del passivo, 
sono costituiti dai benefici a lungo termine a favore dei dipendenti a titolo di Premio Fedeltà, riconosciuto 
contrattualmente e rilevato ai sensi dello IAS19, nonché dalle obbligazioni in essere, a titolo di cause legali e 
citazioni per anatocismo, per le quali la Banca ritiene probabile un esborso futuro, ai sensi dello IAS37. Eʹ 
compreso uno stanziamento per oneri legati alla risoluzione anticipata di rapporti di lavoro, per sostenere il 
piano avviato di incentivi all’esodo. Gli accantonamenti per impegni e garanzie rilasciate, voce 100.a del passivo, 
ammontano a 584 mila euro, di cui 234 mila euro relativi al Fondo di Garanzia dei Depositanti. 

 

Conto economico 

L’utile netto/la perdita al 30 giugno 2020 è pari a euro 1,3 milioni, sostanzialmente invariato rispetto all’analogo 

periodo del 2019 (+14 mila euro, pari all’1,10%). 

Il margine di interesse ammonta a euro milioni 7,1, in diminuzione di euro 1.062 mila (+13%). La diminuzione è 

interamente da attribuire al minor rendimento dei titoli indicizzati all’inflazione.  
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Il margine di intermediazione è pari a euro milioni 9,9, in diminuzione di 663 mila euro, pari al 6,27%, rispetto al 

corrispondente periodo 2019. Le commissioni nette ammontano a euro 2.051 mila, in diminuzione di euro 21 

mila rispetto. La diminuzione è da attribuire al minor utilizzo dei pagamenti elettronici a causa delle misue 

adottate per contenere la pandemia. Gli utili/perdite da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al 

costo ammortizzato, di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e di 

passività finanziarie risultano pari a euro 714 mila, in aumento di euro 426 mila (+147,89%). 

Il saldo delle rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato e attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, presenta un 

saldo negativo di euro 1.482 mila, evidenziando minori accantonamenti rispetto al corrispondente periodo pari 

a euro 493 mila.  

I costi operativi ammontano complessivamente a euro 6.660 mila, in diminuzione di 252 mila euro rispetto 

all’analogo periodo del 2019. L’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione, il c.d. “cost income 

ratio”, si è attestato a giugno 2020 al 69,52% rispetto al 66,50% del 2019. Quanto alle singole componenti, le 

spese amministrative ammontano a euro 6.952 mila (-1,93%) e sono costituite dalle spese del personale, pari a 

euro 3.959 mila (-3,87% rispetto al dato 2019) e alle altre spese amministrative, pari a euro 2.993 mila in 

decremento dello 0,76%.  

Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri ammontano a +27 mila euro rispetto ai -100 mila euro del 

2019. Gli altri oneri/proventi di gestione si attestano a euro 666 mila (+ euro 24 mila, pari al 3,80%). 

Le imposte dirette (correnti e differite) ammontano a euro 473 mila, rispettivamente per IRES (con aliquota al 

27,50%) euro 340 mila e per IRAP (con aliquota media al 5,43%) euro 133 mila.  

 

3. Fondi propri e adeguatezza patrimoniale 

I fondi propri sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati in 

applicazione dei principi IAS/IFRS e delle politiche contabili adottate, nonché tenendo conto della vigente 

disciplina prudenziale in materia. 

Conformemente alle citate disposizioni, i fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e 

negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono nella piena disponibilità della Banca, 

al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi. 

Il totale dei fondi propri è costituito dal capitale di classe 1 (Tier 1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2 – T2); a sua 

volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1) e 

del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1). 

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e 

negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali” (ovvero, quegli elementi 

rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle disposizioni di riferimento con il 

fine di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio). 

Al 30.06.2020 il patrimonio netto ammonta a 77,8 milioni di euro, che, confrontato col dato del 31.12.2019, 

risulta in aumento per euro 116 mila, scontando la diminuzione delle riserve positive da valutazione dovuta 

all’andamento dei titoli di Stato italiani. 
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Voci 30/06/2020 31/12/2019 Variazione 

assoluta

variazione 

%

Capitale                29                29                 -   0,00%

Sovrapprezzi di emissione              340              338                  2 0,70%

Riserve da valutazione           2.680           3.483 -            803 -23,04%

Riserve         73.410         68.998           4.412 6,40%

Utile di esercizio           1.296           4.737 -         3.441 -72,63%

Totale patrimonio netto         77.757         77.585              172 0,22%  

 

Tra le “Riserve da valutazione” figurano le riserve relative alle attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva pari a 691 mila euro, le riserve iscritte in applicazione di leggi  speciali di 
rivalutazione pari a 2.205 mila euro e quelle da utili/perdite attuariali pari a -215 mila euro. 
Le “Riserve” includono le Riserve di utili già esistenti (riserva legale) nonché le riserve positive e negative 
connesse agli effetti di transizione ai principi contabili internazionali IAS.IFRS non rilevate nelle “riserve da 
valutazione”. In particolare, le riserve dovute alla prima applicazione dell’IFRS9 ammontano  -4.833 mila 
euro. 
 
I fondi propri ai fini prudenziali, sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico 
determinati in applicazione dei principi IAS.IFRS e delle politiche contabili adottate, nonché tenendo conto 
della disciplina applicabile. 
Conformemente alle citate disposizioni, i fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e 
negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono nella piena disponibilità della 
Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui 
rischi. 
Il totale dei fondi propri è costituito dal capitale di classe 1 (Tier 1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2 – T2); a 
sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - 
CET 1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1). 
A tale ultimo proposito, si rammenta che la Banca ha optato per l’attenuazione   dell’impatto negativo sul 
Capitale Primario di Classe 1 derivante dall’applicazione del nuovo modello di contabilizzazione delle perdite 
attese introdotto ai sensi dell’IFRS 9, sia per la componente “statica” che per quella “dinamica”. 
A fine giugno 2020, il capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) della Banca, determinato in 
applicazione delle norme prudenziali applicabili, ammonta a 81.230 mila euro, incluso il computo del 
risultato del periodo.  
 
Di seguito si riporta la situazione dei Fondi Propri al 30 giugno 2020 in comparazione con quelle al 31 
dicembre 2019. 
 
 

Fondi Propri 30.06.2020 31.12.2019 

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity 

Tier 1 - CET 1) prima dell'applicazione dei filtri 

prudenziali 

77.697.860  77.277.969  

B. Filtri prudenziali del CET1 -75.045 -63.996 

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli 

effetti del regime transitorio (A+.-B)  
77.622.815  77.213.973 

D. Elementi da dedurre dal CET1     

E. Regime transitorio - Impatto su CET1 3.691.097  4.419.0914 

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common 

Equity Tier 1 - CET1) (C-D+.-E) 
81.313.912  81.633.064  
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G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - 

AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del 

regime transitorio 

    

di cui: strumenti di AT1 oggetto di disposizioni 

transitorie 
    

H. Elementi da dedurre dall'AT1      

I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+.-)     

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional 

Tier 1 - AT1) (G-H+.-I) 
    

M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli 

elementi da dedurre e degli effetti del regime 

transitorio 

    

N. Elementi da dedurre dal T2  -82.161 -90.571  

O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+.-)     

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M-N+.-O)                         -82.161                            -90.571    

Q. Totale fondi propri (F+L+P) 81.231.751  81.542.493  

 
Di seguito è riportata in sintesi la posizione patrimoniale al 30 giugno 2020 in comparazione con quella al 31 
dicembre 2019:   

  30-giu-20 31-dic-19 

ATTIVITA' DI RISCHIO     

Rischio di credito e di controparte                        274.421.389  273.640.799  

CVA 
   

Rischi di mercato     

Rischio operativo 40.437.543 40.437.543  

TOTALE ATTIVITA' DI RISCHIO PONDERATE 
 

314.678.932  314.078.342  

COEFFICIENTI DI VIGILANZA      

Capitale primario di classe 1.Attività di rischio 

ponderate (CET1 capital ratio) 

 

25,84% 25,99% 

Capitale di classe 1.Attività di rischio ponderate (Tier 1 

capital ratio) 

 

25,84% 25,99% 

Totale fondi propri.Attività di rischio ponderate (Total 

capital ratio) 

 

25,81% 25,96% 

 

3.1 Effetti del regime transitorio 

Gli effetti del regime transitorio sui Fondi Propri della Banca ammontano complessivamente a euro 3,7 milioni. 

In tale ambito rilevano quelli collegati alla disciplina transitoria introdotta con il regolamento (UE) 2017/2395 

del Parlamento europeo e del Consiglio con il quale sono state apportate modifiche al Regolamento (UE) 

575/2013 per mitigare gli effetti legati all’introduzione dell’IFRS9  

Le disposizioni in argomento permettono di diluire su cinque anni: 

1. l’impatto incrementale, netto imposte, delle svalutazioni delle esposizioni, per cassa e fuori bilancio, 

rientranti nel perimetro di applicazione del nuovo modello di impairment IFRS 9 (componente 

statica); 

2. l’eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente alle sole esposizioni in 

bonis, rilevato a ciascuna data di riferimento rispetto all’impatto misurato alla data di transizione 

sulle sole esposizioni in bonis a quella data (componente “dinamica”). 
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L’applicazione delle disposizioni transitorie al CET1 richiede, anche per evitare un doppio computo del beneficio 

prudenziale, di apportare un adeguamento simmetrico nella determinazione dei requisiti patrimoniali per il 

rischio di credito attraverso la rettifica dei valori delle esposizioni determinate ai sensi dell’articolo 111, par. 1, 

del CRR. In particolare, le rettifiche di crediti specifiche delle quali è ridotto il valore della singola esposizione 

devono essere moltiplicate per un fattore di graduazione determinato sulla base del complemento a 1 

dell’incidenza dell’aggiustamento apportato al CET1 sull’ammontare complessivo delle rettifiche di valore su 

crediti specifiche.  

Laddove rilevate, infine, un simmetrico aggiustamento va operato a fronte di DTA collegate alle maggiori 

rettifiche di valore che verrebbero altrimenti assoggettate alle regole di deduzione o ponderazione al 250% ex 

artt. 36 e 48 del CRR. 

 

3.2 Deduzione del plafond operativo autorizzato preventivamente dalla BCE 

In data 26 febbraio 2016 la Banca è stata autorizzata preventivamente ex artt. 28, 29, 30, 31 e 32 del 

Regolamento Delegato (UE) N. 241/2014 ed ex artt. 77 e 78 del Regolamento UE n. 575/2013 a operare il  

rimborso di strumenti del CET 1 per 20 mila euro. 

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 28, par. 2, del citato regolamento delegato, l’ammontare dei 

plafond autorizzati, al netto degli importi già utilizzati, è portato in diminuzione della corrispondente 

componente dei fondi propri,. 

Con l’occasione il Direttore rammenta che come rappresentato nella Direttiva di Indirizzo e Coordinamento 

(ICR-OUT-0294-2019-DIR) dell‘11 aprile 2019, Iccrea Banca riveste il ruolo di interlocutore delle Autorità di 

Vigilanza anche in relazione alle istanze autorizzative delle BCC Affiliate. Rientrano in tale fattispecie anche le 

istanze funzionali al rimborso del capitale sociale relativamente alle quali le AAVV richiedono che il set 

documentale sia inoltrato dalla Capogruppo per conto delle Affiliate, corredando il tutto di analisi a livello 

individuale e consolidato. Per tale tipologia di operazioni le Autorità di Vigilanza richiedono che l’invio sia 

effettuato dalla Capogruppo in un’unica soluzione, prevedendo quindi la presentazione di una sola istanza da 

presentare con frequenza annuale nel corso del mese di settembre di ciascun anno. In ottemperanza a tale 

processo la Banca ha presentato, per il tramite della Capogruppo, istanza per il rimborso/riacquisto di azioni _ 

milioni e per il riacquisto di strumenti di Tier 2 per euro _milioni. L’autorizzazione da parte della BCE è stata 

rilasciata il 27 dicembre 2019 con efficacia 1° gennaio 2020. Conformemente alle previsioni dell’articolo 28 del 

CRR gli importi oggetto di autorizzazione sono dedotti a partire dalla data di efficacia dianzi richiamata. 

 

3.3 Risultato di periodo 

Il Direttore rammenta come, ai sensi dell’articolo 26 del CRR, gli utili intermedi o gli utili di fine esercizio per i 

quali non sia stata ancora adottata la delibera formale di conferma da parte dell’Assemblea dei soci attraverso 

l’approvazione del bilancio dell’esercizio possono essere inclusi nel CET 1, previa autorizzazione dell’Autorità 

competente, a condizione che: 

i) dagli stessi utili siano stati dedotti tutti gli oneri e i dividendi prevedibili; 

ii) i predetti utili siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione e controllati dal soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti della Banca. 

Nel merito del primo punto, il Direttore evidenzia preliminarmente che l’utile netto è stato determinato tenuto 

conto di tutti gli oneri prevedibili alla data, ivi inclusa la corretta determinazione del carico fiscale, e rappresenta 

l’effettivo risultato di periodo determinato al meglio delle conoscenze attuali. 
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Con riferimento alla determinazione dei dividendi prevedibili, il Direttore in conformità alle norme di legge e 

statutarie, propone la seguente ipotesi di ripartizione dell’utile: 

- a riserva legale  euro 1.257.410 

- al fondo mutualistico per lo sviluppo della cooperazione (3%) euro     38.889 

 

La riconciliazione tra il risultato di periodo e il risultato che, nell’ipotesi di riparto sopra indicata, potrebbe 

teoricamente concorrere ai fondi propri è schematizzabile come segue: 

Utile al 30 giugno 2020 euro 1.296.299 

Ipotesi di destinazione dell’utile (-)  

- a riserva legale euro 1.257.410 

- al fondo mutualistico per lo sviluppo della Cooperazione (3%) euro     38.889 

  

Utile al 30 giugno 2020 potenzialmente computabile nei fondi propri   euro 1.257.410 

 

Con riferimento alla verifica degli utili di periodo da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, 

il Direttore rammenta come l’Assemblea dei soci, nella seduta del 7 aprile 2019, abbia deliberato il 

conferimento dell’incarico di revisione legale del bilancio individuale e degli altri servizi di revisione alla 

medesima società individuata a tali riguardi dalla Capogruppo, EY S.P.A. L’incarico conferito dalla Capogruppo a 

EY prevede tra l’altro, per quanto qui di specifico interesse, la revisione contabile limitata del bilancio 

consolidato semestrale abbreviato (IAS 34) del gruppo, comprensiva dell’attestazione ai fini dell’inclusione nel 

calcolo del capitale primario di classe 1 dell’utile in corso di formazione alla fine del primo semestre.  

Come precisato nella Decisione (UE) 2015/656 della BCE (febbraio 2015), l’attestazione ottenuta al massimo 

livello di consolidamento assolve anche su base individuale allo specifico requisito in materia disciplinato, 

unitamente agli altri già in precedenza richiamati, dall’art. 26 CRR per poter richiedere alla BCE l’autorizzazione 

all’inclusione degli utili.  

Tenuto conto delle tempistiche inerenti, il Direttore precisa che l’utile al 30 giugno come sopra determinato 

sarà computabile nei Fondi Propri, previo ottenimento da parte della capogruppo dell’attestazione sul bilancio 

consolidato semestrale abbreviato (IAS 34), nella segnalazione riferita al 30 settembre 2020, interamente se 

l’utile al 30 settembre, determinato con le medesime modalità dianzi indicate, sarà uguale o maggiore a quello 

al 30 giugno o limitatamente al minore importo dell’utile al 30 settembre se inferiore. 

 


