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Relazione di Gestione 

al Bilancio chiuso al 31.12.2016 
 

Signori Soci, 

 

Il 2016 è stato caratterizzato da una serie di eventi che hanno inciso in misura significativa sull’operatività della 

Banca, con riferimento a fenomeni di mercato e soprattutto con riguardo all’evoluzione del quadro normativo, propedeutico 

alla   ridefinizione degli assetti istituzionali della categoria delle banche cooperative. 

Dato il rilievo di questi ultimi provvedimenti, ci soffermeremo brevemente su di essi prima di illustrare l’andamento della 

gestione secondo i tradizionali schemi. 

Il 14/2/2016 è stato approvato il decreto legge di riforma del credito cooperativo, convertito in legge l’8 aprile; 

successivamente, il 2 novembre, la Banca d’Italia ha pubblicato le relative disposizioni attuative della Banca d’Italia, con 

l’aggiornamento della Circolare n. 285, del 17 dicembre 2013. 

In estrema sintesi, è stato disciplinato l’assetto ed il funzionamento del Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) ed - in attesa 

dell’entrata a regime di tale istituto – è stata prevista la costituzione di un Fondo Temporaneo con la missione di supportare 

il consolidamento e le operazioni di concentrazione nel Credito Cooperativo. 

Nel rispetto di tale normativa ogni banca di credito cooperativo deve entrare a far parte di un gruppo bancario, guidato da 

una capogruppo il cui capitale è detenuto dalle singole banche componenti il gruppo ed i cui rapporti sono regolati da un 

contratto di coesione che recepisce i tratti caratteristici di tutti i gruppi bancari e disciplina la solidarietà infragruppo.  

A conferma del mantenimento delle caratteristiche proprie delle Banche di Credito Cooperativo e del loro scopo 

mutualistico, la Banca d’Italia osserva che “il rispetto delle finalità mutualistiche …  costituisce un obbligo in capo a tutti i 

membri del Gruppo bancario cooperativo, al pari dell’obbligo di rispettare la disciplina prudenziale”. 

La “vocazione territoriale delle BCC … rimarrà tale perché deriva dalla forma cooperativa e dal principio del localismo 

come delineati dal TUB. Le Istruzioni della Capogruppo non potranno andare contro i vincoli di legge della mutualità 

prevalente né snaturare la forma cooperativa, al contrario, rientra tra i doveri della Capogruppo previsti nel contratto di 

coesione quello di sostenere le BCC affinché realizzino le proprie finalità mutualistiche e vocazione territoriale”. 

Rispetto al paventato rischio di riduzione del ruolo dei Soci e dell’Assemblea della propria BCC, il chiarimento della Banca 

d’Italia precisa che “il criterio guida per la predisposizione delle norme è stato proprio quello di salvaguardare il più 

possibile l’autonomia assembleare delle singole BCC, nel rispetto degli obiettivi posti dalla legge. Su tali basi, il potere di 

nomina previsto dalla legge è stato attuato secondo un meccanismo di intervento graduale della capogruppo, che può ridursi 

ad un mero parere sull’idoneità dei candidati scelti in autonomia dalle BCC. Soltanto nei casi problematici tale potere potrà 

esprimersi nella nomina o nella revoca e sostituzione di uno o più componenti degli organi”. 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. 

Conseguentemente, per tutta la categoria delle banche di credito cooperativo e quindi anche per la nostra Banca, nel 2016 

si è conclusa la definizione della cornice normativa della riforma, che è pertanto passata alla sua fase attuativa. In una 

successiva fase dell’incontro odierno il tema verrà ripreso ed approfondito, affinché possiate deliberare in merito agli 

indirizzi da assumere. 

Si tratta di profondi cambiamenti di ordine strutturale e funzionale che si innestano in un contesto di mercato in profonda 

evoluzione. Per continuare a svolgere la nostra missione e rimanere protagonisti del nostro futuro dobbiamo necessariamente 

intraprendere un cambiamento che ci tenga allineati alle dinamiche del sistema creditizio. 

L’industria bancaria italiana ed europea, che appare ancora in una fase di trasformazione e ristrutturazione, si sta 

consolidando e modificando profondamente. 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 è diminuito dell’11% e quello dei dipendenti si è ridotto di 

quasi il 7%. In netta diminuzione appaiono anche gli attivi. Cambiamenti epocali, impensabili pochi anni fa, ma 

inarrestabili. La ristrutturazione nell’industria bancaria, in virtù di modifiche normative e riposizionamento sul mercato, è 

determinata dall’innalzamento dei requisiti patrimoniali; dalla compressione della redditività dell’intermediazione 

tradizionale e dalle modifiche attuali e prospettiche del comportamento della clientela. 
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In dipendenza della futura adozione delle regole definite in Basilea IV, è stato stimato che l’ulteriore incremento dei requisiti 

patrimoniali potrebbe avere un costo di 5-600 miliardi da spesare nell'arco di 4-5 anni. L’abbattimento delle barriere 

all’ingresso sul mercato, la diffusione delle nuove tecnologie, le modifiche nei comportamenti dei consumatori sostenute 

anche dal fisiologico ricambio generazionale,  lo sviluppo delle tecnologie digitali applicate alla finanza  creano un contesto 

di riferimento che deve essere gestito con lungimiranza per salvaguardare il complessivo equilibrio aziendale, anche perché, 

implicando una profonda revisione del modello di business, possono consentire la riduzione dei costi operativi, 

l’ottimizzazione nell’uso delle risorse e l’efficiente sfruttamento di grandi masse di dati. 

In altri termini, il modello di business tradizionale delle banche, fiaccato da tassi appiattiti, alto costo del rischio di credito, 

elevati costi fissi e una debole redditività, è posto fortemente in discussione.  

Se questo è il complessivo quadro di riferimento, e nostro specifico compito  mettere la Banca in condizione di affrontare 

tali sfide in quanto, anche nell’era della dematerializzazione più spinta, resta uno spazio ed un ruolo per “banche di 

comunità” al servizio dei Soci, dei territori e del Paese, se si considera che permangono tre fondamentali esigenze che i 

clienti chiedono a tutti gli intermediari di soddisfare e cioè: garantire e gestire la fiducia; fornire soluzioni oltre che prodotti; 

costruire relazioni interpersonali di lungo termine. 
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1 IL CONTESTO MACROECONOMICO 

 

1.1 L’economia mondiale 

Nel 2016, l’andamento dell’economia mondiale ha proseguito il percorso di crescita moderata già evidenziato di recente. Se 

le economie avanzate sono tornate ad offrire un contributo positivo e talvolta migliore delle attese, i paesi emergenti, che 

hanno rappresentato il driver principale degli ultimi anni, hanno ulteriormente sofferto. Il rallentamento della congiuntura 

cinese si è stabilizzato su una dinamica annua del prodotto interno lordo di poco inferiore al 6,0 per cento, la riduzione dei 

prezzi petroliferi registrata a partire dal 2014 ha invertito la tendenza riportandosi su un livello ancora basso in prospettiva 

storica (poco sopra i 50 dollari al barile). Il commercio mondiale, nonostante un leggero calo ad ottobre del 2016, è tornato 

a salire in modo significativo a novembre (+2,7 per cento annuo, +2,8 per cento mensile). 

Negli Stati Uniti, la crescita del PIL ha evidenziato un’accelerazione nella seconda metà del 2016. L’attività economica è 

stata persistentemente in calo su base annua lungo tutto il 2016, ad eccezione proprio di dicembre. Il grado di utilizzo degli 

impianti è stato in leggero aumento a fine 2016; gli indicatori congiunturali e anticipatori lasciano intravedere prospettive 

di espansione nella prima metà del 2017. In chiusura d’anno, l’inflazione al consumo annua è tornata ad attestarsi al di sopra 

del livello obiettivo fissato dalla Federal Reserve. Sul mercato del lavoro, la creazione di nuovi posti è rimasta robusta; il 

tasso di disoccupazione si è consolidato su un livello di poco inferiore al 5%. 

 

1.2 La zona Euro 

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

dell’anno (+1,8 per cento in entrambi, +1,7 per cento a marzo, +1,6 per cento a giugno). I consumi privati hanno continuato 

ad offrire un contributo positivo, come confermato anche dalla dinamica favorevole delle vendite al dettaglio (+1,1 per cento 

su base annua a dicembre, +1,9 per cento di media annua). La produzione industriale si è intensificata da agosto del 2016 a 

novembre. 

L’indice sintetico Eurocoin, che fornisce una misura aggregata dell’attività economica, è stato positivo lungo tutto l’anno. 

Il settore manifatturiero si è confermato in zona di espansione, come nel 2015, attestandosi su valore di chiusura più elevato 

dell’anno precedente. 

L’inflazione dell’area, misurata come tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al consumo, si è collocata allo 0,9 per 

cento in chiusura d’anno, come a dicembre 2015 ma dopo aver toccato il punto di minimo dello 0,7 per cento ad aprile del 

2016. I prezzi alla produzione hanno chiuso il 2016 in aumento del 2,3 per cento annuo (-2,2 per cento nel 2015). 

 

1.3 L’Italia 

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

chiusura del 2016 è stato maggiore dell’1,1 per cento rispetto a quello di dicembre 2015. Contestualmente si sono 

manifestati segnali coerenti di una certa intensificazione dell’attività economica. La produzione industriale a dicembre è 

aumentata addirittura del 6,6 per cento annuo (+1,9 per cento in media da +1,0 per cento del 2015). Il raffreddamento del 

clima di fiducia delle imprese e dei consumatori è condizionato dalla perdurante fragilità del mercato del lavoro. La 

disoccupazione, che frena l’espansione dei salari (-1,0 per cento annuo i salari lordi a settembre 2016), del reddito 

disponibile (+1,3 per cento annuo) e dei consumi (+0,8 per cento annuo, ma -0,7 per cento mensile, le vendite al dettaglio 

a novembre 2016) è tornata al 12,0 per cento. 

L’inflazione, misurata dalla variazione annua dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, ha gradualmente recuperato 

(+0,6 per cento annuo a dicembre). 

 

1.4 Il territorio di riferimento 

Le riflessioni sull’economia provinciale e regionale presentate dalla Camera di Commercio di Pisa e dall’IRPET hanno 

confermato le note difficoltà già manifestate dal trend produttivo e sociale del territorio. 

Pur con la manifestazione di alcuni cenni positivi emersi nel 2016, il complessivo quadro di riferimento si conferma 

caratterizzato da molti dei tratti tipici della crisi in corso, già sperimentati negli anni scorsi.   

Con riferimento al tessuto produttivo provinciale, dal contesto delle informazioni fornite dalla Camera di Commercio di 

Pisa emerge la dinamica della produzione manifatturiera che mostra un’accelerazione, trainata soprattutto da meccanica e 

mezzi di trasporto. 
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Fatturato e produzione presentano crescite simili e quindi coordinate, facendo emergere il fondamentale contributo della 

domanda estera e la debolezza della domanda interna. Al riguardo, dato il contesto internazionale che si sta delineando, è 

utile ricordare come gli ultimi dati disponibili segnalino una concentrazione dell’export provinciale negli Stati Uniti per 

l’8% e nel regno Unito per il 4%.  Con la ripresa della produzione aumenta il grado di utilizzo degli impianti, ma non si 

verificano corrispondenti positive ripercussioni sul fronte occupazionale.   

Relativamente alle prospettive, non si rilevano particolari attese di miglioramento del contesto complessivo, anche se per 

certi aspetti si mantengono moderatamente positive. Il clima di fiducia rilevato è caratterizzato da aspettative relative al 

livello della domanda estera che si ripercuotono anche sulla produzione, mentre rimangono negative le attese per domanda 

interna e occupazione. 

Le analisi dell’IRPET per la Toscana segnalano per il terzo anno consecutivo una dinamica del PIL regionale superiore a 

quella nazionale. I risultati regionali sono allineati a quelli del nord Italia, a testimonianza della dinamicità di un tessuto 

produttivo che però non attenua le complessive difficoltà. La profondità della crisi continua a ripercuotersi sul tessuto 

socioeconomico, come si rileva dalla permanenza prolungata nel mercato del lavoro di elevati tassi di disoccupazione.  

Si rilevano comunque buone performance di alcune attività (carta, pelletteria di lusso, meccanica, farmaceutica, alimentare, 

turismo) che peraltro mettono in luce i minori ritmi di sviluppo delle aree toscane costiere. 

Il mercato immobiliare conferma la fase di debolezza che ha caratterizzato gli ultimi anni, anche se sono emersi primi segnali 

di miglioramento del quadro congiunturale. L’attività delle imprese del comparto è contenuta nelle nuove abitazioni, mentre 

risulta concentrata sul recupero del patrimonio abitativo. Le compravendite evidenziano una forte crescita mentre sul fronte 

dei prezzi il trend negativo manifesta i primi segnali di stabilizzazione, con riferimento al contenimento dei livelli di 

riduzione dei prezzi. 

Nel complesso, si associano a situazioni di crisi aziendali iniziative produttive di eccellenza che si affermano anche a livello 

internazionale. Ne emerge un quadro caratterizzato da luci ed ombre, con una forbice che si allarga progressivamente tra le 

aziende in crisi e quelle di successo, facendo così emergere il processo di selezione in corso. 

Sembra di poter concludere che la ripresa porterà comunque ad un modello produttivo diverso da quello sperimentato ante 

crisi, per cui solo una crescita degli investimenti potrà riavviare la fase di sviluppo idonea a generare occupazione e, in tale 

ambito, un nodo da sciogliere è rappresentato dalle infrastrutture, vero e proprio volano dell’economia capace di produrre 

effetti virtuosi. 

  

1.5 La politica monetaria della BCE 

Il Consiglio direttivo della BCE a marzo del 2016 ha ridotto i tassi ufficiali sui depositi, sulle operazioni di rifinanziamento 

principale e sulle operazioni di rifinanziamento marginale, portandoli rispettivamente al -0,40, allo 0,00 e allo 0,25 per cento. 

Nello stesso anno, a dicembre, è stato prolungato il piano di acquisto di titoli (Quantitative Easing) in scadenza a marzo fino 

a dicembre 2017 per un importo mensile ridotto di 60 miliardi di euro (dagli attuali 80). 

Negli Stati Uniti, la Federal Reserve a dicembre del 2016 ha modificato i tassi di interesse ufficiali sui Federal Funds 

rialzandoli di 25 punti base dopo l’aumento della stessa dimensione di dicembre 2015. L’intervallo obiettivo sui Federal 

Funds è stato portato ad un livello compreso fra 0,50 e 0,75 per cento. 

 

1.6 L’andamento dell’industria bancaria 

A fine 2016, le rilevazioni mensili fornite dall’ABI segnalano che la raccolta con clientela delle banche italiane si è contratta 

dell’1,31% - in dipendenza dell’incremento dei depositi (+4%) e della riduzione delle obbligazioni (-20%) – mentre gli 

impieghi sono aumentati dello 0,68%. Il rapporto sofferenze nette su impieghi si contrae dal 4.91% di fine 2015 a 4,80% di 

fine novembre 2016, mentre il corrispondente rapporto su capitale e riserve si contrae dall’8.83% all’8,39% nell’analogo 

periodo. 

Interessanti informazioni sono fornite dal Rapporto sulla stabilità finanziaria redatto da Banca d’Italia semestralmente, da 

cui emerge come a giugno 2016 le banche meno significative presentavano un rapporto deteriorate/impieghi del 20,2%, con 

un tasso di copertura del 43,6%. Inoltre, il sistema bancario a fronte di sofferenze nette di 88 mld presentava garanzie relai 

per 89 mld.  

Nel complesso, nel corso del 2016 la qualità del credito delle banche italiane ha beneficiato del timido e ancora incerto 

miglioramento del quadro congiunturale. 

Si percepisce peraltro ancora elevato il rischio reputazionale di sistema, connesso con le vicende di alcuni intermediari che, 

specialmente in alcune regioni, alterano il complessivo quadro di riferimento, con un potenziale effetto domino da prevenire. 
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In tale contesto, il cosiddetto “decreto salvarisparmio” (D.L. n. 237 del 23/12716) ha delineato una cornice operativa - 

compatibile con la disciplina europea degli aiuti di Stato - per interventi di sostegno pubblico alle banche (ricapitalizzazione 

precauzionale e concessione di garanzie). 

 

 

2 “MISSION” AZIENDALE E BASE SOCIALE 

In adempimento del disposto dell’articolo 2545 del codice civile, diamo conto dei criteri seguiti nella gestione sociale per il 

conseguimento dello scopo mutualistico, ripresi anche dall’art.2 della Legge n.59/92. 

Al riguardo, rappresentano per noi fondamentali punti di riferimento gli articoli 15 e 17 del nostro Statuto secondo i quali, 

“la Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei 

propri soci” ed ha lo scopo di perseguire “il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche dei soci stessi” 

e di promuovere “lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza”. 

Anche nell’esercizio in commento, il nostro impegno è stato quello di soddisfare la domanda di prodotti e servizi bancari – 

in primis il credito – della clientela e, soprattutto, dei nostri Soci. È la missione che ci caratterizza quale cooperativa e, come 

sempre, vi abbiamo provveduto, ponendo attenzione non solo alle esigenze dei singoli soggetti, ma pure a quelle più generali 

delle realtà locali dove operiamo. Ciò, in una visione che mira a valorizzare al meglio le risorse e le peculiarità di tutto il 

territorio, rispettandone natura e propensione e valorizzandone le potenzialità di crescita economica e sociale, nel rispetto 

delle sue caratteristiche identitarie.  

Quella della Banca di Pisa e Fornacette è infatti una precisa e convinta scelta di campo (oltre che propria cifra distintiva), in 

un’ottica di responsabilità sociale nel sostegno dell’economia del territorio, al cui sviluppo concorre a fianco delle imprese, 

delle famiglie e dei soggetti pubblici che ne sono espressione. 

Sono del resto i principi cardine di identità, solidarietà e sussidiarietà, che si è sempre inteso declinare attraverso 

un'assistenza bancaria particolare e personalizzata in favore di tutte le componenti dell'economia locale (famiglie e 

medie/piccole imprese) e con l'applicazione, in particolare per i Soci, delle più vantaggiose condizioni praticabili. 

Tutto il risparmio raccolto è stato reinvestito direttamente sul territorio; oltre il 60% alle imprese non finanziarie (operatori 

locali, piccole e medie imprese ecc), mentre quasi il 40% è stato rivolto al settore privato e quindi prevalentemente alle 

famiglie. 

Oltre il 60% dei crediti sono rappresentati da mutui, e quindi da operazioni a piano di rientro prevalentemente destinate al 

sostegno degli investimenti delle famiglie e delle varie iniziative produttive. 

In uno scenario caratterizzato dal permanere dei tassi su livelli minimi, l’attività di raccolta è stata finalizzata ad offrire 

strumenti di investimento rispettosi del principio della tutela del risparmio. Alla clientela ed ai Soci è stata assicurata tutta 

l’assistenza necessaria, pure tramite qualificata consulenza, in un’ottica di piena trasparenza e di assoluto rispetto della 

propensione al rischio individuale. Il nostro catalogo ha ricompreso prodotti relativi alla previdenza integrativa, ormai 

indispensabili per garantire in futuro adeguati trattamenti pensionistici. 

Tra i principali destinatari dei servizi specialistici della Banca di Pisa e Fornacette vi sono gli enti e le istituzioni. La relativa 

offerta - erogata tramite sportelli dedicati, le filiali tradizionali e, sempre più, con strumenti telematici - si rivolge sia agli 

enti territoriali e sia alle numerose altre istituzioni con cui da tempo collaboriamo, senza privilegiare alcun segmento (la 

Banca presta servizi dal piccolo comune agli enti di maggior rilevanza). 

Il rapporto con la propria base sociale si esplicita anche attraverso le varie iniziative culturali e di svago, che la Banca ha 

curato anche nell’esercizio in rassegna. Si sono dedicati lavoro e risorse per favorire occasioni d’incontro tra i Soci e la 

Banca nel settore dell’arte e delle tradizioni locali, contribuendo alla crescita sociale, insieme a quella economica, dei 

territori. Il tutto all’insegna di una promozione integrata, che si svolge funzionalmente tra Banca, cultura e contesto 

economico. 

La volontà di contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio trova concreta realizzazione pure tramite l’attività 

della “Fondazione della Banca di Fornacette” che, seppur di recente costituzione, fornisce un supporto concreto a molte 

iniziative, che spaziano dalla solidarietà sociale, alla cultura.  
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In ottemperanza anche a quanto disposto dall'art. 2528 c.c., ultimo comma, si forniscono le ragioni delle determinazioni 

assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci, al fine di esplicitare gli elementi utili a delineare la politica adottata dal 

Consiglio di Amministrazione con riferimento all’allargamento della base sociale. 

Nell’ambito della tendenza a sostenere il processo di capitalizzazione della Banca e nel rispetto rigoroso di quanto stabilito 

dallo Statuto della Banca e dalle norme vigenti, la ricerca di nuovi soci svolge un ruolo centrale, al fine di espandere la base 

sociale, coinvolgere i territori di riferimento e sostenere il processo di formazione del patrimonio. La conseguente operatività 

è perseguita ricorrendo a investimenti pro-capite limitati e comunque circoscritti alla reale capacità finanziaria del socio nel 

rispetto di un processo di diversificazione delle sue attività finanziarie, che devono essere sempre compatibili con il suo 

profilo rischio rendimento. Poiché in tale meccanismo è fondamentale valutare il livello dell’investimento, diviene 

conseguentemente determinante l’ampliamento del numero dei soci per conseguire effetti finali compatibili con gli obiettivi 

patrimoniali ricercati. 

Le zone di competenza privilegiate nell’acquisizione di nuovi soci sono quelle di tradizionale presenza della Banca, con 

riguardo al mantenimento del proprio radicamento storico ed al perseguimento di un’introduzione progressivamente 

capillare nelle aree di più recente insediamento.  

In particolare, si è continuato a privilegiare le componenti più tipiche del tessuto produttivo locale ed in particolare delle 

componenti economiche che da sempre hanno alimentato l’operatività della Banca, con particolare riferimento quindi a 

artigiani, commercianti, agricoltori, piccoli operatori economici, aziende di minori dimensioni, imprese che si 

contraddistinguono per una vocazione all’export ed all’innovazione. 

Una particolare attenzione è stata riservata, come sempre, alle famiglie, ai pensionati, ai lavoratori dipendenti, il cui 

coinvolgimento nella compagine sociale rappresenta uno dei tratti salienti della nostra operatività. 

In tale articolato processo, si è tentato di ricercare e privilegiare le componenti più giovani del tessuto sociale, al fine di 

gestire il ricambio generazionale e proiettare la banca nel futuro. 

Il numero dei Soci è passato a 11.492 (al 31 dicembre 2016) da 10.086 (al 31 dicembre 2015). La provenienza delle nuove 

ammissioni rispecchia la ripartizione storica della base sociale, pur integrata dagli effetti dell’espansione nel tempo della 

rete degli sportelli in nuove aree, che ha consentito di perseguire un selezionato allargamento della base sociale. 

La percentuale degli impieghi verso Soci è risultata pari al 77 % nel 2016, contro il 75% del 2015, mentre la quota di 

impieghi a non soci fuori della zona di competenza territoriale è passata dal 2% del 2015 al 3% del 2016. 

Relativamente alla politica del sovrapprezzo adottata, si ricorda che lo scorso anno codesta Assemblea ha deliberato un 

sovrapprezzo di 11,00 euro (10,00 euro l’anno precedente), mentre per il 2016 il Consiglio di Amministrazione propone di 

lasciarlo invariato a 11,00 euro. 

Si dà infine atto che è stato regolarmente assolto l’obbligo di contribuzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione. 

 

 

3 LA GESTIONE DELLA BANCA: ANDAMENTO DELLA GESTIONE E 

DINAMICHE DEI PRINCIPALI AGGREGATI DI STATO PATRIMONIALE E 

DI CONTO ECONOMICO  

L’esercizio 2016 è stato contraddistinto da eventi che hanno significativamente caratterizzato il mercato e influito sullo 

sviluppo della gestione aziendale. 

La Banca ha operato sulla base di un piano strategico triennale 2016-18, nel cui contesto è stato impostato il budget 2016. 

Gli obiettivi sono stati in larga parte raggiunti. 

La raccolta si è sviluppata secondo le linee tracciate. L’abbondante liquidità reperita anche a tassi negativi sul mercato 

finanziario ha modificato i termini di approvvigionamento delle risorse, favorendo il processo di contenimento della raccolta 

a medio termine da clientela ordinaria. La Banca ha sostenuto con i propri impieghi economici l’economia locale, i soci e 

più in generale il territorio di riferimento, prestando la massima attenzione al contenimento dei rischi ed al relativo capitale 

assorbito per mantenere in equilibrio sia gli indici di capitalizzazione che il capitale libero, nonostante la positiva dinamica 

degli impieghi lordi. 
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La crescita della raccolta indiretta si è sviluppata soprattutto nel primo semestre, fino a quando le condizioni di mercato 

hanno favorito il soddisfacimento delle attese della clientela. In tale processo la Banca ha sempre rispettato le caratteristiche 

ed i profili di rischio della clientela, rinunciando anche al collocamento di prodotti più redditizi. 

Gli investimenti finanziari presentano una contrazione, in dipendenza dell’obiettivo di controllare la leva e contenere i rischi 

di mercato. Tutti gli indici di capitalizzazione hanno incorporato gli effetti del contesto operativo, risultando peraltro 

ampiamente superiori ai termini di Vigilanza ed ai livelli connessi con il mantenimento di corretti equilibri gestionali. La 

situazione di liquidità si è sempre attestata su livelli fisiologici. 

Gli obiettivi economici sono stati raggiunti a livello di margine d’interesse e risultato operativo. Il successivo sviluppo della 

redditività è stato caratterizzato dal positivo risultato dell’attività di intermediazione del comparto titoli che ha intercettato 

le favorevoli con dizioni del mercato finanziario nel primo semestre, e dall’impatto delle rettifiche su crediti che, in 

dipendenza del perdurare delle difficoltà del tessuto produttivo locale, ha generato un livello di svalutazione dei crediti tale 

da assorbire un’ampia componente della redditività lorda. 

Ne consegue un risultato economico che – incorporate le risultanze del riassetto delle partecipazioni – si è attestato a 1,053 

mln. 

In pratica, la riduzione della raccolta ha consentito di ridurre il relativo costo, abbassando la leva in quanto sono stati 

conseguentemente ridotti gli investimenti finanziari, ed ha permesso di annullare l’impatto economico della riduzione degli 

interessi attivi, alimentando anche le commissioni attive generate dalla trasformazione in raccolta indiretta.  

Nel complesso, la situazione della Banca si presenta solida, solvibile e redditizia, specialmente se paragonata con altri 

intermediari che operano in Toscana. 

Solida, perché tutti gli indicatori di capitalizzazione sono migliorati rispetto al 2015 e risultano ampiamente superiori ai 

limiti di Vigilanza, con conseguenti ampi margini di capitale libero. 

Solvibile, in quanto gli indicatori di liquidità previsti dalla normativa sono rispettati, il frazionamento della raccolta libera 

ed il posizionamento perseguito conferiscono alla struttura della Banca apprezzabili caratteri di stabilità, sul quale sono stati 

innestati programmi di salvaguardia per confermare tale situazione nel tempo. 

Redditizia, perché i positivi risultati conseguiti si innestano in una congiuntura particolarmente problematica e sono 

supportati dalla funzionalità storica della struttura e dalle confortanti prospettive di sviluppo aziendale. 

 

 

3.1. Gli aggregati patrimoniali 

3.1.1. L’intermediazione con la clientela 

Al 31 dicembre 2016, le masse complessivamente amministrate - costituite dalla raccolta diretta, raccolta amministrata e dal 

risparmio gestito - ammontano a 2.178 mln ed evidenziano una diminuzione di 45 mln su base annua (-2,02%), considerando 

congiuntamente clientela ordinaria ed istituzionale. Tale decremento è interamente alimentato dalla ricercata contrazione 

dei volumi intermediati con clientela istituzionale, mentre la raccolta complessiva con clientela ordinaria manifesta un 

incremento di 13 mln (+0.83%). 

 

- La raccolta totale della clientela 

A fine anno il rapporto tra le due componenti della raccolta da clientela è il seguente: 
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In considerazione dei valori di riferimento e della relativa evoluzione, occorre approfondire la dinamica della raccolta diretta 

nelle sue due macrocomponenti (da clientela ordinaria e da clientela istituzionale), l’andamento della raccolta indiretta e 

infine le variazioni degli impieghi economici e degli investimenti finanziari. Da tale verifica – la cui valutazione è opportuno 

sia riferita alle complessive interrelazioni – emergono le scelte gestionali e gli orientamenti perseguiti. 

A ben vedere, al di là della configurazione delle varie forme tecniche all’interno dell’aggregato raccolta diretta, è la dinamica 

della massa di risparmio acquisita dalla clientela ordinaria nel suo complesso (diretta e indiretta)  che testimonia lo stretto 

collegamento della Banca con il suo territorio di riferimento, l’apprezzamento del mercato per l’offerta impostata, la fiducia 

che i risparmiatori riversano nella struttura aziendale, la capacità di intercettare i bisogni e le attese della clientela. 

Aver seguito la dinamica del mercato in combinazione con l’evoluzione delle forme tecniche e dei prodotti idonei a recepite 

l’investimento del risparmio ha consentito alla clientela di selezionare le forme tecniche di raccolta diretta e di raccolta 

indiretta più consone a soddisfare le proprie attese, nel rispetto degli specifici profili rischio/rendimento individuali.  

 

3.1.2. La raccolta diretta 

La Banca ha registrato una contrazione della complessiva raccolta diretta che si è attestata a 1.808 mln di euro alla fine del 
2016 (- 6,54% su fine 2015). 

Per meglio comprendere le dinamiche presentate, la raccolta diretta deve essere analizzata con riferimento alla tipologia di 

clientela ed è quindi riepilogabile in clientela ordinaria e clientela istituzionale alla quale è riferibile, tra l’altro, la forma 

tecnica pronti termine passivi (assistiti da Cassa Compensazione e Garanzia). Si tratta di un’informazione qualificante la 

lettura del bilancio in quanto le due tipologie di clientela divergono per frazionamento delle relazioni, contrattazione dei 

livelli di rimunerazione, stabilità delle giacenze medie, da sempre caratteristiche portanti e punto di riferimento qualificato 

del modello di business selezionato e della struttura di bilancio della Banca, tipica della nostra clientela tradizionale e quindi 

del comparto retail.  Benché la gestione aziendale sia armonizzata e coinvolga simultaneamente tutte le poste dell’attivo e 

del passivo, l’evidente stabilità con tendenza all’aumento della raccolta (diretta e indiretta) riconducibile alla clientela 

ordinaria costituisce un punto di forza fondamentale nell’apprezzamento della gestione aziendale.   

Con riguardo alla clientela ordinaria la   raccolta diretta si attesta a 1.250 euro mln con un decremento del 5,17% su fine 
2015. Si ricorda, peraltro, che il complesso dei rapporti con clientela ordinaria – riepilogabili nelle forme tecniche di raccolta 
diretta e indiretta – passano da 1.606 mln di fine 2015 a 1.620 mln di fine 2016 con una crescita prossima ai 14 mln. 

Gli strumenti finanziari a medio e lungo termine hanno evidenziato un andamento negativo; una dinamica positiva invece 

si è riscontrata per quelli a breve termine e a vista. In effetti, la clientela ha rinunciato al massiccio rinnovo dei prestiti 

obbligazionari in scadenza in quanto le condizioni del mercato finanziario non hanno consentito di caratterizzare le nuove 

emissioni con un tasso di rimunerazione idoneo a incentivare l’assunzione di un vincolo temporale correlato come avvenuto 

in passato. Cosicché un’ampia parte dei disinvestimenti relativi sono confluiti in forme tecniche di raccolta diretta con 

minori vincoli temporali come i conti correnti o i depositi a tempo o in raccolta indiretta. 

La raccolta totale 

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

-                   

Raccolta diretta 1.807.938      1.934.383       126.445-         6,54-               

 - di cui clientela istituzionale 558.311          616.600           58.289-            9,45-               

 - di cui clientela ordinaria 1.249.627      1.317.783       68.156-            5,17-               

Raccolta indiretta clientela ordinaria 369.950          288.423           81.527            28,27             

 - di cui risparmio gestito 243.384          181.938           61.446            33,77             

 - di cui risparmio amministrato 126.566          106.485           20.081            18,86             

  

Totale raccolta 2.177.888      2.222.806       44.918-            2,02-               

 - di cui totale raccolta clientela ordinaria 1.619.577      1.606.206       13.371            0,83               
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La clientela ha dunque privilegiato gli strumenti finanziari più liquidi o con vincoli ridotti, ma ha pure riservato particolare 
interesse al risparmio gestito. 

In coerenza con le tendenze generali di sistema, la Banca ha operato una revisione in diminuzione delle condizioni applicate, 

in specie sulle partite più onerose. L’azione è stata agevolata da una minore necessità di funding, in ragione della favorevole 

situazione di tesoreria. 

Nell’ambito della raccolta diretta – riepilogata nel bilancio con riferimento alle specifiche forme tecniche – è compresa la 

raccolta diretta collegabile al canale web che ha raggiunto 393 milioni, caratterizzata da un’ampia frammentazione dei 

rapporti non specificamente legati alle realtà territoriali tradizionali della Banca 

La raccolta diretta da clientela istituzionale è quasi completamente alimentata dalle operazioni “pronti termine” (assistite da 

Cassa Compensazione e Garanzia) inserite nella raccolta diretta nel rispetto delle disposizioni e delle caratteristiche della 

specifica forma tecnica. 

 

 

La raccolta diretta 

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

-                   

conti correnti 1.009.433               1.018.696       9.263-              0,91-               

depositi vincolati 93.486                     110.146           16.660-            15,13-             

pronti contro termine passivi 419.491                   529.015           109.524-         20,70-             

altri finanziamenti 134.634                   87.673             46.961            53,56             

altri debiti 2.080                       2.457               377-                  15,34-             

obbligazioni e certificati di deposito 148.814                   186.396           37.582-            20,16-             

Totale raccolta diretta 1.807.938               1.934.383       126.445-         6,54-               

composizione percentuale 31/12/2016 31/12/2015 variazione

conti correnti 55,83                       52,66               3,17                

depositi vincolati 5,17                          5,69                  0,52-                

pronti contro termine passivi 23,20                       27,35               4,15-                

altri finanziamenti 7,45                          4,53                  2,91                

altri debiti 0,12                          0,13                  0,01-                

obbligazioni e certificati di deposito 8,23                          9,64                  1,40-                

Totale raccolta diretta 100,00                     100,00             

La raccolta diretta 

La raccolta diretta 

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

-                   

conti correnti 1.009.433               1.018.696       9.263-              0,91-               

depositi vincolati 93.486                     110.146           16.660-            15,13-             

pronti contro termine passivi 419.491                   529.015           109.524-         20,70-             

altri finanziamenti 134.634                   87.673             46.961            53,56             

altri debiti 2.080                       2.457               377-                  15,34-             

obbligazioni e certificati di deposito 148.814                   186.396           37.582-            20,16-             

Totale raccolta diretta 1.807.938               1.934.383       126.445-         6,54-               

composizione percentuale 31/12/2016 31/12/2015 variazione

conti correnti 55,83                       52,66               3,17                

depositi vincolati 5,17                          5,69                  0,52-                

pronti contro termine passivi 23,20                       27,35               4,15-                

altri finanziamenti 7,45                          4,53                  2,91                

altri debiti 0,12                          0,13                  0,01-                

obbligazioni e certificati di deposito 8,23                          9,64                  1,40-                

Totale raccolta diretta 100,00                     100,00             

La raccolta diretta 
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3.1.3. La raccolta indiretta da clientela 

La raccolta indiretta da clientela registra nel 2016 un aumento di 82 mln, passando da 288 mln di fine 2015 a 370 mln di 

fine 2016 (+28.27%) ed è alimentata da: 

▪ una crescita della componente risparmio gestito per 61mln (+ 33.77%); 

▪ un aumento del risparmio amministrato per 20 mln, + 18.86%). 

Tale positivo andamento è il risultato della conversione da raccolta diretta e dell’intercettamento di flussi di risparmio già 

costituito dai clienti e proveniente da altri intermediari. L’azione commerciale incisiva che ha consentito tale incremento ha 

trovato fondamento sull’offerta di prodotti competitivi di elevato standing e su un supporto rispettoso del profilo di rischio 

della clientela. Processi di formazione e aggiornamento del personale, attenzione alle capacità di investimento ed alle 

attese/bisogni manifestati della clientela, disponibilità di prodotti adeguati ai segmenti di mercato su cui la Banca è 

posizionata, hanno costituito fattori critici di successo che hanno connotato tutto l’esercizio 2016 caratterizzando 

positivamente la nostra offerta. 

Le preferenze della clientela si sono indirizzate in misura ridotta sul risparmio amministrato, privilegiando così i prodotti 

collegabili alla tipologia del risparmio gestito, con particolare riferimento a polizze, fondi comuni e sicav. 

 

3.1.4. Gli impieghi con la clientela 

I crediti lordi verso la clientela a fine 2016 hanno raggiunto i 1.307 mln, contro i 1.298 mln di fine 2015, con una crescita 

dello 0,72%. I crediti netti verso la clientela si sono attestati a 1.193 mln di euro, con una riduzione dell’1,97% su fine 

2015. 

La modesta ripresa del ciclo economico non ha generato una solida ripresa della domanda di credito. L’abbondante liquidità 

immessa sui mercati dalla politica monetaria espansiva della BCE ha prodotto i suoi effetti, ma non si è trasformata in una 

sostenuta offerta di credito da parte del complessivo sistema bancario che ha mantenuto una diffusa tendenza alla prudenza 

date le difficoltà inerenti la qualità del credito 

In un contesto generale, ancora caratterizzato da queste incertezze, la nostra Banca ha comunque privilegiato il rapporto di 

servizio alle economie dei territori serviti, in particolare alle famiglie e alle piccole imprese, riversando sui Soci e sulla 

clientela il credito consentito da livelli della domanda e condizioni patrimoniali e di liquidità. Relativamente alle varie forme 

tecniche è stato seguito lo sviluppo dell’articolazione della domanda e in questo contesto sono emersi gli effetti 

dell’andamento dell’attività produttiva, con una forte concentrazione dell’operatività annuale nel comparto dei mutui. 

 31/12/2016 31/12/2015

Cassa depositi e prestiti 11.622                         17.673                                   

Cassa Compensazione e  Garanzia 541.542                       598.205                                 

obbligazioni collocate a banche 5.147                           722                                         

altri debiti   

  

Totale raccolta diretta 558.311                       616.600                                 

La raccolta diretta da clientela istituzionale: ripartizione 

per operatore
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Relativamente alla ripartizione degli impieghi economici sulla base delle caratteristiche dei beneficiari, si segnala che le 

maggiori concentrazioni si confermano nel settore famiglie consumatrici (38%) e, a seguire, nell’ambito dei seguenti 

comparti di attività economica: edilizia (15%), altri servizi destinabili alla vendita (15%), commercio ingrosso e minuto 

(6%), tessile, cuoio, calzature, abbigliamento (5%), mentre i rimanenti comparti si caratterizzano per valori frazionali.   

Il rapporto “impieghi economici/raccolta con clientela ordinaria” è quindi rimasto sostenuto ai massimi livelli possibili, fatti 

salvi i vincoli patrimoniali e di liquidità, e risulta pari al 92% a fine 2015, contro il 95% di fine 2016.  

Il rapporto “impieghi economici/totale raccolta” è passato dal 63% di fine 2015 al 66% di fine 2016. 

Il rapporto tra impieghi e raccolta con la clientela ordinaria (limitatamente alle poste con durata residua oltre l’anno) è 

passato da 3,6 di fine 2015 a 4,9 di fine 2016, subendo gli effetti della rimodulazione da parte della clientela degli 

investimenti in Prestiti Obbligazionari scaduti nell’esercizio. Peraltro, la situazione risulta fisiologica in considerazione della 

stabilità della raccolta libera caratterizzata da ampio frazionamento, da uno stretto collegamento con il territorio, dalla 

dimostrata capacità di controllo di tutto il processo di rinnovo delle scadenze indipendentemente dalle forme tecniche 

selezionate dai clienti e dal processo innovativo impostato per allineare l’offerta della Banca alle più moderne ed avanzate 

iniziative presenti sul mercato nel gestire il collegamento risparmiatore-intermediario. L’utilizzo dei modelli di gestione del 

rischio liquidità integra tali valutazioni con la ripartizione per fascia di durata della permanenza della raccolta libera, 

Gli impieghi economici

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

  

conti correnti 231.406          259.318           27.912-            10,76-             

pronti contro termine attivi -                   -                    -                   

mutui 718.795          673.462           45.333            6,73               

carte di credito, prestiti 9.911               12.719             2.808-              22,08-             

leasing finanziario 11.168            11.845             677-                  5,72-               

factoring -                   -                    -                   

altri finanziamenti 222.069          260.007           37.938-            14,59-             

 -                   

  

Totale impieghi economici 1.193.349      1.217.351       24.002-            1,97-               

Gli impieghi economici

composizione percentuale 31/12/2016 31/12/2015

conti correnti 19,39               21,30               

pronti contro termine attivi -                   -                    

mutui 60,23               55,32               

carte di credito, prestiti 0,83                 1,04                  

leasing finanziario 0,94                 0,97                  

factoring -                   -                    

altri finanziamenti 18,61               21,36               

 

Totale impieghi economici 100,00            100,00             
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conferendo attendibilità alle considerazioni formulate, supportate anche dal fisiologico livello presentato a fine 2016 dagli 

indicatori di liquidità LCR e NSFR. 

La modifica del rapporto, inoltre, non altera le positive valutazioni complessive, in quanto nell’ambito della struttura globale 

del bilancio i gap di scadenza per fascia sono sempre stati attentamente monitorati, la relativa struttura è gestita nel continuo 

ed è sotto controllo con una abbondate copertura dei saldi cumulati di breve termine che conferiscono tranquillità alla 

situazione di liquidità, attuale e prospettica   

3.1.5. Qualità del credito 

 

Quanto alla qualità del credito, il perdurare di una difficile situazione generale è alla base dell’incremento delle partite 

deteriorate, a fronte del quale sono state effettuate consistenti rettifiche determinate secondo criteri di prudente 

apprezzamento delle possibilità di recupero. 

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. Dal novero delle esposizioni 

deteriorate sono escluse le esposizioni classificate nel portafoglio contabile delle attività finanziarie detenute per la 

negoziazione e i contratti derivati. Sono infine, individuate, le esposizioni forborne, performing e non performing 

Nello schema seguente viene sintetizzata la situazione dei crediti verso la clientela alla data di redazione della segnalazione: 

 

 

L’aggregato (indicato nella tabella) dei crediti deteriorati netti al 31/12/2016 si è attestato a 172 mln con un incremento 

dell’4,43% e corrisponde al 14,38% dei crediti netti verso la clientela, contro un valore del 13.50% rilevato a fine 2015. Le 

rettifiche di valore complessive dei crediti deteriorati sono ammontate a 110 mln pari al 39.02% dell’ammontare lordo degli 

stessi, rispetto al 32.29% di fine 2015. 

Tra i crediti deteriorati sono ovviamente comprese anche le sofferenze nette. Le sofferenze nette al 31/12/2016 si sono 

attestate a 79 mln con un decremento del 4.19% e corrispondono al 6.59% dei crediti netti verso la clientela, contro un valore 

Classificazione dei crediti verso la clientela

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015 incremento % rettifica % rettifica

valori % 31/12/2016 31/12/2015

crediti deteriorati (*)

lordo 281.363           242.615         15,97             

 - di cui forborne 27.995             25.175            11,20             

rettifiche 109.797           78.330            40,17             39,02               32,29               

netto 171.566           164.285         4,43               

% su crediti netti 14,38               13,50              

   

 - di cui: sofferenze      

lordo 164.382           144.406         13,83             

 - di cui forborne -                    -                   

rettifiche 85.687             62.269            37,61             52,13               43,12               

netto 78.695             82.137            4,19-               

% su crediti netti 6,59                  6,75                

 

crediti  clientela ordinaria  

lordo 1.307.430       1.298.116      0,72               

 - di cui forborne 30.415             32.354            5,99-               

rettifiche 114.081           80.765            41,25             8,73                 6,22                 

netto 1.193.349       1.217.351      1,97-               

 

(*) - sofferenze, inadempienze probabili e esposizioni scadute deteriorate - per approfondimenti cfr. nota integrativa parte E sez. 1

migliaia di euro
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del 6.75% rilevato a fine 2015. Le rettifiche di valore complessive delle sofferenze sono ammontate a 86 mln pari al 52,13% 

dell’ammontare lordo delle stesse, rispetto al 43.12% di fine 2015. 

Oltre alle rettifiche sui crediti deteriorati, gli accantonamenti sui crediti in bonis hanno superato i 4 mln, con un incremento 

del 76% rispetto al 2015 e raggiungono lo 0,42% dei crediti lordi in bonis verso la clientela. 

Il costo del credito, pari al rapporto tra le rettifiche nette su crediti per cassa verso la clientela e la relativa esposizione lorda, 

passa da 1,37% dell’esercizio precedente all’ 2,57% del 31 dicembre 2016.  

Alla data del 31 dicembre 2016 le posizioni che rappresentano una “grande esposizione” secondo quanto disciplinato dalle 

disposizioni di riferimento raggiungono un valore nominale complessivo di 145 mln di euro (una infragruppo a ponderazione 

zero e 4 per un valore ponderato di 82 mln). 

Nessuna posizione eccede i limiti prudenziali posti dalla disciplina vigente. 

Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, 

si evidenzia che al 31 dicembre 2016 non sono presenti posizioni di rischio verso soggetti collegati che eccedono i limiti 

prudenziali di riferimento. Per le altre segnalazioni verso soggetti collegati si fa rinvio alla nota integrativa parte H. 

In sequenza si presenta la concentrazione degli impieghi per i primi 10, 20 e 50 gruppi di clienti.  

 

 

 

 

3.1.6. La posizione interbancaria e le attività finanziarie 

La posizione della Banca sui mercati finanziari - connessa con la funzione di investimento - ha significativamente 

implementato anche nel 2016 l’operatività svolta riferibile alla tradizionale funzione di intermediazione creditizia con 

clientela ordinaria. 

Ad integrazione della raccolta diretta da clientela ordinaria, la provvista della Banca è stata supportata da operazioni con 

clientela istituzionale (tra cui i cosiddetti “REPO” Pronti termine assistiti da Cassa Compensazione e Garanzia), come già 

rilevato nella tabella di questa relazione relativa al totale della raccolta diretta. 

Questa considerazione è indispensabile per inquadrare il livello della posizione netta interbancaria che esprime la raccolta 

interbancaria, la quale - unitamente ai suddetti pronti termine - costituisce una provvista qualificabile come proveniente da 

operatori istituzionali (o se si vuole non da clientela retail). Nel suo complesso queste voci di bilancio esprimono una 

posizione complessiva di raccolta 872 mln. 

Parimenti le attività finanziarie sono pari a 971 milioni e comprendono i tipici investimenti di liquidità (indispensabili per 

rispettare gli indicatori implementati anche dalle recenti innovazioni normative) e gli investimenti finanziari attivati per 

precisa scelta aziendale. 

Il livello di questi valori indica chiaramente che – salvo quanto reso indispensabile dalla salvaguardia dei livelli di liquidità 

– non è stato distratto dal reinvestimento in loco il risparmio raccolto da clientela ordinaria, in quanto le attività finanziarie 

sono state sostenute da raccolta istituzionale.  

L’ulteriore espansione degli impieghi economici è ovviamente condizionata dal livello e dallo sviluppo degli indicatori di 

patrimonializzazione, alimentati sia dalla sottoscrizione da parte dei soci, sia dai processi di autofinanziamento proprio.  

Sfruttando lo sviluppo delle condizioni di mercato, nel rispetto di vincoli normativi e gestionali definiti anche dalla leva, 

l’investimento in attività finanziarie ha generato redditività sotto forma di interessi e di utili da intermediazione. Tali flussi 

reddituali hanno integrato la tradizionale economicità delle relazioni con clientela ordinaria, particolarmente compressa dal 

Grandi esposizioni

peso percentuale sul totale impieghi 31/12/2016 31/12/2015

primi 10 gruppi 10,65                       10,27               

primi 20 gruppi 14,73                       14,70               

primi 50 gruppi 22,20                       22,72               



  Bilancio 2016 

18 

livello dei tassi di interesse e quindi dagli spread, ed hanno contribuito a “coprire” la registrazione a conto economico della 

rilevazione delle rettifiche su crediti rese indispensabili dai processi di valutazione delle partite deteriorate.  

Da ciò emerge chiaramente il supporto fondamentale prestato dalle attività svolte nel comparto della finanza, oltre che nella 

tradizionale gestione della liquidità, anche nella fondamentale integrazione dei processi reddituali in una congiuntura 

caratterizzata da eventi eccezionali. 

Il riepilogo complessivo delle attività e delle passività finanziarie (titoli e interbancario attivo e passivo, con l’integrazione 

della raccolta diretta da clientela istituzionale) indica chiaramente che la posizione finanziaria netta complessiva con 

operatori istituzionali si contrae di 75 mln rispetto a fine 2015, in virtù della contrazione degli investimenti in titoli e 

dell’indebitamento con operatori istituzionali. 

In tale contesto, migliora la leva (Cet1/nominale rischio credito 5,20% al 31/12/2015 e 5,67% al 31/12/2016 – valori 

gestionali controllati nel continuo). 

Composizione della posizione interbancaria netta e delle variazioni delle attività finanziarie 

 

 

 

 

L’esposizione interbancaria netta include ed è rappresentata quasi totalmente dalle operazioni di rifinanziamento presso la 

BCE, a cui la Banca ha partecipato attraverso la costituzione di attivi eligibili a garanzia. 

In tale ambito rientrano i finanziamenti “T-LTRO II” per un ammontare complessivo pari 271 mln di euro. 

La dinamica del portafoglio titoli è principalmente connessa alla variazione delle “attività finanziarie disponibili per la 

vendita” che nel periodo sono diminuite da 1.142 mln di fine 2015 a 933 mln di fine 2016. A fine dicembre 2016, tale voce 

era costituita in prevalenza da titoli di Stato italiani classificati come AFS; le altre componenti erano costituite da titoli di 

debito emessi da primarie istituzioni creditizie e da investimenti in fondi comuni e altre attività finanziarie. 

  

Posizione interbancaria netta

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

  

crediti verso banche 37.570            53.715             16.145-            30,06-             

debiti verso banche 313.549          405.251           91.702-            22,63-             

Totale posizione interbancaria netta 275.979-          351.536-           75.557            21,49-             

Riepilogo attività e passività finanziarie

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

crediti verso banche 37.570            53.715             16.145-            30,06-             

investimenti finanziari in titoli 933.377          1.142.359       208.982-         18,29-             

totale attività finanziarie 970.947          1.196.074       225.127-         18,82-             

debiti verso banche 313.549          405.251           91.702-            22,63-             

raccolta diretta clientela istituzionale 558.311          616.600           58.289-            9,45-               

totale passività finanziarie 871.860          1.021.851       149.991-         14,68-             

Totale posizione finanziaria netta 99.087            174.223           75.136-            43,13-             
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Riepilogo attività e passività clientela ordinaria

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

Totale impieghi economici 1.193.349      1.217.351       24.002-            1,97-               

raccolta diretta da clientela ordinaria 1.249.627      1.317.783       68.156-            5,17-               

Totale posizione clientela ordinaria  netta 56.278-            100.432-           44.154            43,96             

per memoria: raccolta indiretta 369.950          288.423           81.527            28,27             

Attività finanziarie (investimenti in titoli)

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

-                   

detenute per la negoziazione 64                     1.494               1.430-               

disponibili per la vendita 933.313          1.140.865       207.552-         18,19-             

deternute fino a scadenza -                   -                    

 -                   

Totale attività finanziarie 933.377          1.142.359       208.982-         18,29-             

Composizione attività finanziarie disponibili per la vendita

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

-                   

titoli di debito 921.645          1.131.190       209.545-         18,52-             

 - di cui governi e banche centrali 894.380          1.119.958       225.578-         20,14-             

titoli di capitale 2.955               3.016               

quote di OICR 8.713               6.659               2.054              30,85             

   

Totale attività finanziarie 933.313          1.140.865       207.491-         18,19-             
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Nella tabella che segue è riportata la distribuzione per scadenza dei titoli in portafoglio. 

 

 

La ripartizione per fascia di scadenza degli investimenti finanziari in titoli evidenzia la composizione di fondo della 

componente dell’attivo. La contrazione della concentrazione dei volumi nelle scadenze fino a 3 anni è contestuale alla 

crescita della duration (passata da 2,18 del 31.12.2015 a 3,03 del 31.12.2016). Tale operatività nel primo semestre ha 

consentito di realizzare plusvalenze, nella parte finale dell’anno la rilevazione MTM ha determinato la formazione di 

minusvalenze per 8,6 mln rilevate nel processo di formazione del patrimonio contabile. In tale ambito, peraltro, sono sempre 

state salvaguardate le condizioni di liquidità aziendali complessive, sia con riguardo ai limiti di vigilanza sia con riferimento 

ai termini selezionati nelle policy specifiche, anche in virtù del contributo prestato dalle disponibilità sull’interbancario. La 

Banca non ha mai sperimentato condizioni di tensioni di liquidità o motivazioni idonee ad attivare i piani di emergenza.   

In tale contesto occorre precisare che quasi 300 mln di titoli scadono entro il 2019. 

In merito alla liquidità, specifici approfondimenti sono proposti nella nota integrativa parte E sezione 3. Nel riferire in merito 

alla posizione finanziaria, si sottolinea che la Banca mantiene costantemente una posizione di liquidità che si attesta su livelli 

fisiologici, con riferimento agli indicatori di Vigilanza, definiti dalle policy aziendali o gestionali. In particolare, l’indice 

LCR al 31.12.2016 è risultato pari a 131%, mentre l’indice NSFR ha raggiunto il 136%. 

In relazione all’operatività in derivati sono in essere i presidi, contrattuali e operativi, funzionali agli adempimenti 

richiesti dalla regolamentazione europea in materia di derivati (c.d. EMIR). 

 

 

 

3.1.7. Le immobilizzazioni materiali e immateriali 

 

2016 2016 2015 2015

milioni val % milioni val %

6 mesi 72 7,72               4 0,35               

12 mesi 0 -                 65 5,70               

3 anni 210 22,51            496 43,51            

5 anni 366 39,23            371 32,54            

10 anni 237 25,40            168 14,74            

oltre 10 anni 37 3,97               28 2,46               

n.r. 11 1,18               8 0,70               

totale 933 100 1140 100

Maturity portafoglio titoli

periodo di scadenza

Derivati - valore nozionale

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

-                   

connessi con la fair value option -                   26.000             26.000-            100,00-          

Totale derivati -                   26.000             26.000-            100,00-          
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Al 31 dicembre 2016 l’aggregato delle immobilizzazioni, comprendente le partecipazioni e le attività materiali e 

immateriali, si colloca a euro 52 mln, in diminuzione rispetto a dicembre 2015 (- 6 mln; - 10.38%) 

La voce partecipazioni, pari a euro 44 mln, risulta in diminuzione rispetto a dicembre 2015 (- 2 mln; - 4.32%); la contrazione 

è determinata dall’impatto della cessione della partecipazione in Cabel Holding, parzialmente compensata dall’aumento 

della partecipazione in Sigest. 

Le attività materiali sono diminuite di 4 mln (-45,64%) in virtù del conferimento nella controllata Sigest del residuo 

patrimonio immobiliare della Banca. 

Il conferimento immobiliare a Sigest – con l’effetto del conseguente incremento della relativa partecipazione – e la cessione 

della partecipazione in Cabel holding, hanno determinato gli effetti adesso descritti e sono stati propedeutici alla 

preparazione della struttura aziendale per l’ingresso in un GBC così come previsto dalla normativa di Vigilanza. 

(Per i dettagli, cfr. nota integrativa, parte B. sezione 10 e nota integrativa parte A sezione 4)  

 

Le attività immateriali risultano quasi inalterate.  

 

 

 

3.1.8. I fondi a destinazione specifica: fondi per rischi e oneri 

La voce fondi per rischi ed oneri presenta valori e variazioni di modesta entità. 

Per i dettagli delle variazioni, specifici approfondimenti e motivazioni sono fornite nella nota integrativa, parte B, sezione 

12. 

 

 

 

 

3.1.9. Patrimonio netto, fondi propri e adeguatezza patrimoniale 

L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha da sempre rappresentato un elemento fondamentale nell’ambito della 

pianificazione strategica aziendale. Ciò a maggior ragione nel contesto attuale, in virtù dell’importanza crescente che la 

Immobilizzazioni

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

  

partecipazioni 44.208            46.202             1.994-              4,32-               

attiività materiali 5.020               9.235               4.215-              45,64-             

attività immateriali 2.619               2.416               203                  8,41               

-                   -                    

totale immobilizzazioni 51.847            57.853             6.006-              10,38-             

Fondi per rischi ed oneri

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

  

trattamento fine rapporto del personale 1.288               1.329               41-                    3,08-               

fondi per rischi ed oneri 250                  310                   60-                    19,35-             

totale  fondi per rischi e oneri 1.538               1.639               101-                  6,16-               
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dotazione di mezzi propri assume per il sostegno all’operatività del territorio, la crescita aziendale e il rispetto dei vincoli 

e requisiti di vigilanza. 

Per tale motivo la Banca persegue da tempo politiche di incremento della base sociale e di un armonico sviluppo delle 

quantità di bilancio. Le risorse patrimoniali continuano a collocarsi su livelli fisiologici e ben al di sopra dei vincoli 

regolamentari. 

Al 31/12/2016 il patrimonio netto ammonta a € 136 mln. 

 

Il confronto con il dato del 31/12/2015 (- 11 mln pari a -7.24%) mette in luce gli effetti della dinamica delle riserve da 

valutazione, nel cui contesto figura anche l’impatto sul portafoglio titoli dei criteri di valutazione MTM. 

Le movimentazioni del patrimonio netto sono dettagliate nello specifico prospetto di bilancio. 

Le riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita sono così composte: 

 

 

Patrimonio netto

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

  

Capitale 55.738            56.152             414-                  0,74-               

sovrapprezzi di emissione 5.679               5.459               220                  4,03               

(azioni proprie) -                   -                    -                   

riserve 80.329            78.313             2.016              2,57               

riserve da valutazione 6.797-               4.028               10.825-            268,74-          

utile di esercizio 1.054               2.670               1.616-              60,52-             

 

totale patrimonio netto 136.003          146.622           10.619-            7,24-               

Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

  

titoli di debito   

 - riserva positiva 801                  1.350               549-                  -41%

 - riserva negativa 8.582               2.782               5.800              208%

 - totale riserva 7.781-               1.432-               6.349-              443%

titoli di capitale o quote di OICR

 - riserva positiva 147                  145                   2                      1%

 - riserva negativa 72                     7                        65                    929%

 - totale riserva 75                     138                   63-                    -46%

 

totale riserve da valutazione

 - riserva positiva 948                  1.495               547-                  -37%

 - riserva negativa 8.654               2.789               5.865              210%

 - totale riserva 7.706-               1.294-               6.412-              496%
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31/12/2016 31/12/2015

10,88% 11,13%

7,52% 7,58%

11,40% 12,04%

79,27% 89,25%

172,82% 178,51%

6,00% 5,80%

13,09% 12,34%

13,09% 12,34%

14,66% 13,63%

Patrimonio netto/sofferenze nette 

Patrimonio netto/attivo

CET1

TIER 1

TCR

Patrimonio netto/impieghi deteriorati netti

Indici di patrimonializzazione, solvibilità e solidità

valori %

Patrimonio netto/raccolta clientela ordinaria

Patrimonio netto/raccolta totale

Patrimonio netto/impieghi/economici

 

 

Gli indici riferibili ai processi di capitalizzazione presentano una situazione complessivamente caratterizzata dagli effetti 

della dinamica del patrimonio sugli indici di patrimonializzazione di origine contabile, mentre quelli estratti dalla normativa 

di Vigilanza manifestano un trend positivo.    

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 prudenziale 

applicabile. 

Conformemente alle citate disposizioni, i fondi propri derivano dalla somma di 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 gli elementi 

negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli 

elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dall’Autorità di vigilanza con il fine 

esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio. 

A tale ultimo proposito, si rammenta che la Banca si avvale della facoltà di non includere in alcun elemento dei fondi propri 

i profitti e le perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le Amministrazioni centrali (UE) classificate nel portafoglio 

delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. Ai sensi dell’Art. 467 (2), secondo capoverso, del CRR, la facoltà 

esercitata nel 2013 dalla Banca d’Italia di consentire alle banche di optare per la sterilizzazione totale dei profitti e delle 

perdite derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio contabile AFS ha un’applicazione 

temporalmente limitata all’adozione del principio contabile IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39. 

Il Regolamento di adozione dell’IFRS 9 è stato adottato dalla Commissione europea lo scorso novembre ed entrato in vigore 

nel mese di dicembre 2016, stabilendo l’applicazione del principio, al più tardi, a partire dalla data di inizio del primo 

esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente. Si è posta quindi una questione interpretativa 

inerente al momento dal quale cessano la discrezionalità esercitata dalla Banca d’Italia e, di conseguenza, l’applicazione 

del filtro (ovvero se dalla data dell’entrata in vigore del Regolamento di adozione del principio o da quella di effettiva 

applicazione dello stesso). 

A gennaio 2017 la Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione contenente alcuni chiarimenti sul trattamento 

prudenziale dei saldi netti cumulati delle plusvalenze e minusvalenze su esposizioni verso amministrazioni centrali 

classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (AFS). 
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Nella citata comunicazione, la Banca d’Italia ha evidenziato che, nelle more di un chiarimento formale da parte delle 

competenti autorità comunitarie, le  banche diverse   da quelle sottoposte alla supervisione diretta della Banca Centrale 

Europea (“banche meno significative”), le SIM e gli intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 TUB, 

continuano ad applicare l’attuale trattamento prudenziale (ovvero, sterilizzano l’intero ammontare di profitti e perdite non 

realizzati derivanti dalle suddette esposizioni). 

A fine dicembre 2016, il capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) della Banca, determinato in 

applicazione delle norme e dei riferimenti dianzi richiamati, ammonta a 138,8 mln. 

Il capitale di classe 2 (Tier 2) è pari a 16,7 mln, in virtù del periodico abbattimento del contributo apportato dai prestiti 

obbligazionari subordinati in ammortamento e dell’emissione del nuovo prestito obbligazionario subordinato per 4 mln.  

I fondi propri si sono attestati, pertanto, a 155,5 mln.  

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

ammontanti complessivamente a importi contenuti, più dettagliatamente illustrati nella Nota integrativa (Parte F, Sezione 

2) cui pertanto si rinvia per ulteriori ragguagli. 

 

I fondi propri         

          

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015 
variazione 
assoluta 

variazione 
% 

          

capitale primario di classe 1 (CET 1) 
                    
138.808  

            
138.141  

                   
667  

                
0,48  

capitale primario (Tier 1)                 

Capitale di classe 2 (Tier 2) 
                      
16.651  

              
14.462  

               
2.189  

              
15,14  

              

Totale fondi propri 
                    
155.459  

            
152.603  

               
2.856  

                
1,87  

 

 

Le attività di rischio ponderate (RWA) sono diminuite da 1.119 euro mln del 31/12/2015 a 1.060 euro mln del 31/12/2016, 

in virtù di un mix di fattori armonicamente gestiti che hanno fatto perno sulla gestione e valutazione dei fattori di 

ponderazione, in un’azione finalizzata a prestare il massimo sostegno possibile alla domanda di credito dei soci e del 

territorio con la salvaguardia dei livelli di capitalizzazione idonei a garantire il mantenimento dell’equilibrio aziendale.  

Tutto ciò premesso, al 31/12/2016 la Banca presenta un rapporto tra capitale primario di classe 1 ed attività di rischio 

ponderate (CET 1 capital ratio) pari al  13,09% (12.34% al 31.12.2015) e   superiore al limite del 4.5%; un rapporto tra 

capitale di classe 1 ed attività di rischio ponderate (T1 capital ratio) pari al   13,09% ( 12,34% al 31.12.2015) e superiore al 

limite del     6%; un rapporto tra fondi propri ed attività di rischio ponderate (Total capital ratio) pari al 14,66% (13.63% al 

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

Gli indicatori presentano un miglioramento in dipendenza dello sviluppo armonico dei rischi ponderati che sono stati 

controllati e gestiti in relazione ai correlati assorbimenti di capitale, con l’obiettivo di sviluppare i livelli di solidità 

preesistenti nonostante l’avversa congiuntura. 

Si evidenzia che, a partire dalla data del 31 dicembre 2015, la Banca è tenuta al rispetto di coefficienti di capitale aggiuntivi 

rispetto ai limiti regolamentari ex art. 92 del CRR imposti dalla Banca d’Italia ad esito del processo SREP 2015, come di 

seguito evidenziato: 
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- coefficiente di capitale primario di classe 1 (“Cet 1 ratio”) pari al 7,00%, comprensivo della riserva di 

conservazione del capitale del 2,50%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura del 

6,40%, di cui 4,50% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,9% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito 

dello SREP;  

- coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) pari al 8,54%, comprensivo della riserva di conservazione del 

capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura del 8,54%, di cui 6% a 

fronte dei requisiti minimi regolamentari e 2,54% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;  

- coefficiente di capitale totale (“Total Capital ratio”) pari al 11,39%, comprensivo della riserva di conservazione 

del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura del 11,39%, di cui 

8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 3,39% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP.  

La consistenza dei fondi propri al 31 dicembre 2016 risulta pienamente capiente su tutti e tre i livelli vincolanti di capitale 

rappresentati. Risulta, inoltre, pienamente rispettato il requisito combinato di riserva di capitale. 

Si evidenzia che la Banca d’Italia con l’emanazione a ottobre 2016 del 18° aggiornamento alla Circ. 285/13, ha ricondotto, 

a far data dal 1° gennaio 2017, la disciplina transitoria della riserva di capitale a quanto previsto, in via ordinaria, dalla CRD 

IV. 

Come evidenziato nella Comunicazione di avvio del procedimento di decisione sul capitale a esito dello SREP 2016 ricevuta 

lo scorso 10/03/2017, il nuovo requisito patrimoniale basato   sul profilo di rischio della Banca applicabile nel 2017 si 

comporrà dei requisiti di capitale vincolanti (costituiti dalla somma dei requisiti minimi ex art. 92 del CRR e dei requisiti 

vincolanti aggiuntivi determinati a esito dello SREP), della misura piena (ovvero, non “assorbita” nei requisiti vincolanti 

aggiuntivi) del requisito di riserva di conservazione del capitale applicabile alla luce della disciplina transitoria. 

In particolare, sulla base di quanto riportato nella comunicazione già citata la Banca sarà tenuta dal marzo 2017, fermi i 

requisiti di capitale minimi ex art. 92 del CRR, al rispetto dei seguenti requisiti di capitale corrispondenti agli overall capital 

requirement (OCR) ratio come definiti nelle Linee Guida EBA 2014/13: 

- 6,70 % con riferimento al CET 1 ratio (composto da una misura vincolante del 

- 5,05% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale) 

- 8,55 % con riferimento al TIER 1 ratio (composto da una misura vincolante del 

- 6,75% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale) 

- 11,00 % con riferimento al Total Capital Ratio (composto da una misura vincolante del 9% e per la parte restante 

dalla componente di riserva di conservazione del capitale) 

In caso di riduzione di uno dei ratio patrimoniali al di sotto dell’OCR (Overall Capital Requirement), ma al di sopra della 

misura vincolante, occorrerà procedere all’avvio delle misure di conservazione del capitale. qualora uno dei ratio dovesse 

scendere al di sotto della misura vincolante occorrerà dare corso a iniziative atte al rispristino immediato dei ratio su valori 

superiori al limite vincolante. 

Tali misure troveranno obbligatoria applicazione a far data dal marzo 2017.  
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3.2. I RISULTATI ECONOMICI DEL PERIODO 2016 

 

3.2.1. Il margine di interesse 

Nell’esercizio 2016 il margine di interesse presenta un incremento apprezzabile rispetto al 2015 (+ 973 mila euro pari al 

3.47%), in considerazione della congiuntura attraversata. 

L’andamento dei tassi di interesse ha condizionato tutto l’esercizio e lo sviluppo della domanda di credito di buona qualità 

ha limitato il processo di sviluppo dell’intermediazione. 

La situazione di mercato complessiva ha favorito il contenimento dei vincoli temporali ricercati dalla clientela e la 

trasformazione della raccolta da clientela ordinaria in raccolta indiretta, che ha così consentito – unitamente all’andamento 

dei tassi di remunerazione – una riduzione degli interessi passivi risultata superiore a quella degli interessi attivi. 

Ne è così scaturito l’aumento del margine di interesse, prevalentemente alimentato dai rapporti con clientela ordinaria. 

 

 

3.2.2. Il margine di intermediazione 

Il margine di intermediazione nel 2016 raggiunge i 51,1 mln, inferiore a quello del 2016 che risultò 53,2 mln.  

La contrazione è determinata dalla riduzione del contributo dell’utile su titoli (voce 100b) rilevato nel 2016 rispetto al 2015, 

in dipendenza delle difformi condizioni di mercato che hanno caratterizzato i due esercizi e soprattutto della situazione dei 

mercati finanziari affrontata nel corso del secondo semestre dell’esercizio. Esso è comunque risultato determinante nel 

perseguimento degli equilibri economici. 

Lo sviluppo delle commissioni attive ha seguito le linee programmatiche tracciate con riferimento ai comparti della raccolta 

indiretta, della monetica, dell’estero e dei servizi in genere, con una concentrazione dei flussi reddituali nel primo semestre 

in dipendenza della modifica delle condizioni di mercato che si sono manifestate nella parte finale dell’anno nel comparto 

delle polizze ramo I. 

Il margine di intermediazione conseguito nel 2016 è stato superiore ai budget impostati, a testimonianza di una gestione 

delle variabili aziendali integrata e coordinata con i fenomeni di mercato, supportati da una capacità reattiva della rete 

indirizzata a cogliere le mutevoli opportunità offerte dal divenire della congiuntura. 

Margine di interesse

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

-                   

10 interessi attivi e proventi assimilati 43.297            49.244             5.947-              12,08-             

-                   -                    

20 interesi passivi e proventi assimilati 14.309            21.229             6.920-              32,60-             

 

30 margine di interesse 28.988            28.015             973                  3,47               
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3.2.3. Il risultato netto della gestione finanziaria 

Il computo delle rettifiche su crediti è la principale voce che – a questo livello dell’articolazione del conto economico scalare 

– influisce sul processo di determinazione del risultato netto della gestione finanziaria. 

Nell’esercizio 2016 le rettifiche su crediti hanno raggiunto i 33,5 mln contro i 17,8 del 2015, con un aumento di 15,7 mln. 

Richiamati gli approfondimenti presentati nella nota integrativa parte E sezione 1 e nei commenti dello stato patrimoniale 

relativamente all’illustrazione delle partite deteriorate, in questo contesto si possono limitare le riflessioni alla dinamica 

delle rettifiche ed all’evoluzione del quadro congiunturale che stenta a presentare i sintomi della fine della crisi in atto, 

anche se per certi versi se ne rileva un’attenuazione degli aspetti negativi. Dopo le consistenti rettifiche operate, la situazione 

in essere a fine 2016 dovrebbe costituire un elemento da cui poter trarre aspettative confortanti, come testimonia anche la 

positiva evoluzione della PD aziendale sulle posizioni in bonis, significativamente e progressivamente migliorata a fine 

esercizio 2016 rispetto ai valori rilevati in corso d’anno. 

Margine di intermediazione

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

-                   

30 margine di interesse 28.988            28.015             973                  3,47               

40 commissioni attive 12.449            11.794             655                  5,55               

50 commissioni passive 1.863               1.705               158                  9,27               

60 commissioni nette 10.586            10.089             497                  4,93               

-                   -                    

70 dividendi e proventi 111                  55                     56                    101,82          

80 risultato netto dell'attività di negoziazione 507                  732                   225-                  30,78-             

90 risultato netto dell'attività di copertura 343                  105                   238                  227,74          

100 utili (perdite) da cessione/riacquisto di 10.593            14.188             3.595-              25,34-             

a) c rediti 0 0

b) attività disponibili per la vendita 10.593            14.188             3.595-              25,34-             

c) passività finanziarie - -

110

risultato netto delle attivitiàpassività 

finanziarie valutate al fari value   

margine dell'attività finanziaria 11.554            15.080             3.526-              23,38-             

120 margine di intermediazione 51.128            53.184             2.056-              3,87-               
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3.2.4. I costi operativi 

 

 

I costi operativi a fine 2016 hanno raggiunto i 29,0 mln contro i 30,6 mln di fine 2015, con una riduzione di 1,5 mln pari a 

- 5.04%. 

La dinamica merita un particolare approfondimento per rilevare che le altre spese amministrative sono sostanzialmente 

stazionarie, mentre i costi del personale presentano una lieve contrazione, ma la composizione della voce alte spese 

amministrative   è determinata per 2,2 mln nel 2016 e per 1,7 mln nel 2015 dal complessivo  contributo che la Banca è stata 

chiamata a corrispondere a sostegno di altri intermediari nell’ambito dei provvedimenti per il Fondo di Risoluzione e per il 

Fondo di Garanzia. 

Considerando questi fenomeni di natura congiunturale e auspicabilmente connessi con eventi sistemici eccezionali, la 

contrazione dei costi operativi è più evidente ed è da ricondurre a interventi programmati, gestionalmente seguiti e monitorati 

che hanno efficacia duratura nel tempo. 

I tradizionali indicatori con cui viene approfondita la sostenibilità dei costi operativi sono ovviamente alterati dai contributi 

per il sostegno prestato dal sistema agli intermediari in difficoltà. 

Il rapporto dei costi operativi con il margine di interesse a fine 2016 supera l’unità in considerazione della dinamica del 

numeratore già segnalata e delle caratteristiche del mercato monetario che hanno mantenuto una struttura dei tassi di 

Risultato netto della gestione finanziaria

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

120 margine di in termediazione 51.128            53.184             2.056-              3,87-               

130 rettifiche/riprese di valore per deterioramento di:

a) crediti 33.539-            17.815-             15.724-            88,26             

b) attività finanziarie disponibili per la vendita -                   543-                   543                   

b) attività finanziarie detenute fino alla scadenza -                   -                      

c) altre operazioni finanziarie 372-                  1.399-               1.027              73,41-             

  

140 Risultato netto della gestione finanziaria 17.217            33.427             16.210-            48,49-             

I costi operativi

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

150 Spese amministrative 33.563            33.800             237-                  0,70-               

 a) spese per il personale 14.645            14.981             336-                  2,24-               

b) altre spese amministrative 18.918            18.819             99                    0,53               

160 accanonamenti netti a fondo rischi e oneri -                   58                     58-                     

170 rettifiche di valore su attività materiali 853                  1.474               621-                  42,13-             

180 rettifiche  di valore su attività immateriali 343                  311                   32                    10,19             

190 altri  proventi di gestione 5.713               5.057               656                  12,97             

200 Costi operativi 29.046            30.586             1.540-              5,04-               
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interesse molto ridotta.  Analoghe considerazioni coinvolgono anche la verifica del quoziente tra le spese del personale ed 

il margine di interesse che passa al 51% del 2016 dal 53% del 2015. 

Il rapporto dei costi operativi con il margine di intermediazione è invece decisamente migliore attestandosi al 57%, 

analogamente al livello del 2015. Si conferma così, anche in un anno caratterizzato da eventi eccezionali, uno dei principali 

tratti distintivi della struttura aziendale consistente nel controllo e nel basso livello del cost/income.  

Rispetto al totale dell’attivo, i costi operativi si attestano su valori dell’1,27% nel 2016 contro il 1,21% del 2015, annullando 

quasi totalmente l’impatto negativo che avrebbe potuto determinare la riduzione dell’attivo conseguente alla ricercata 

compressione della leva. 

Le spese del personale e le altre spese amministrative sono così suddivise: 

 

 

 

 

3.2.5. L’utile di periodo 

Il computo dell’utile netto è preceduto dalla rilevazione dell’utile su partecipazioni (voce 210) per 6,607 mln e dell’utile su 

cessione investimenti (voce 240) per 6,276 mln.  

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente. Per l’esercizio 2016 non sono stati 

contabilizzati accantonamenti in virtù della posizione fiscale determinata dalle poste indetraibili degli anni precedenti 

rivenienti dagli accantonamenti per la svalutazione dei crediti effettuata in eccedenza rispetto al limite fiscale previsto. 

Maggiori dettagli sono forniti nella nota integrativa parte C sezione 18.  

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

salari e stipendi 9.571                       9.885               314-                  3,18-               

oneri sociali 2.217                       2.240               23-                    1,03-               

altri oneri del personale 2.857                       2.856               1                      0,04               

Spese del personale 14.645                     14.981             336-                  

spese di manutenzione e fitti passivi 2.340                       2.563               223-                  8,70-               

spese informatiche 3.741                       3.936               195-                  4,95-               

spese di pubblicità e rappresentanza 662                           848                   186-                  21,93-             

spese di trasporto e vigilanza 328                           458                   130-                  28,38-             

premi assicurativi 200                           192                   8                      4,17               

altre spese amministrative 3.682                       4.011               329-                  8,20-               

imposte  e tasse 3.555                       3.409               146                  4,28               

Altre spese amministrative di origine aziendale 16.713                     17.118             405-                  2,37-               

contributi al Fondo Unico di risoluzione 1.421                       1.701               280-                  16,46-             

contributi al fondo garanzia depositanti 784                           -                    784                  

Altre spese amministrative 18.918                     18.819             99                    0,53               

Spese del personale e altre spese amministrative
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L’utile netto dell’esercizio 2016 si attesta così a 1,054 mln di euro, facendo rilevare un ROE su patrimonio dello 0,77%. 

 

 

4 LA STRUTTURA OPERATIVA 

 

4.1 La rete distributiva 

 

I positivi riscontri che la Banca di Pisa e Fornacette ha sempre avuto in termini di quote di mercato e di redditività 

confermano che prudenza gestionale, snellezza operativa ed innovatività sono valori sempre attuali. 

Le nuove tecnologie hanno aperto nuovi canali di comunicazione e nuove modalità di contatto fra banca e cliente; gli utenti 

non solo si stanno abituando ad avvalersi in modo sempre più intenso ed efficace delle innumerevoli opportunità offerte 

dalle reti informatiche, ma sovente sono essi stessi a richiedere facilità ed immediatezza di accesso ai servizi bancari, che 

sia attraverso lo schermo di un computer o tramite uno smartphone.  

Per questo motivo la Banca di Pisa e Fornacette ha da tempo adottato un approccio multicanale al proprio mercato, in 

considerazione della continua evoluzione dello stesso, della disponibilità di nuove tecnologie, della presenza di varie 

tipologie di clientela, nonché del diverso grado di flessibilità ed economicità dei vari canali.  

Ciò premesso, certamente la rete di sportelli della Banca continua ad essere il tradizionale punto di incontro con la clientela; 

essi costituiscono il luogo deputato alla personalizzazione di ogni rapporto. Infatti, anche nell’era della telematica e 

dell’operatività a distanza, è proprio nelle filiali che si realizza al meglio, grazie al rapporto fiduciario personale, 

l’interazione fra banca e cliente. 

La relazione con la clientela ha infatti per la Banca di Pisa e Fornacette una valenza strategica primaria e ciò le ha sin qui 

assicurato un apprezzabile vantaggio competitivo nei confronti di altri operatori, consentendole, per questa via, una 

generazione di valore nel medio-lungo periodo. L’attenzione e la cura verso ciascun cliente costituiscono elemento 

identitario peculiare dell’Istituto e trovano coerente concretizzazione in filiale nei comportamenti del personale dedito alla 

relazione ed al servizio. 

Anche per il futuro, gli sportelli sono destinati a mantenere un ruolo centrale nel nostro modo di fare banca, essendo il 

naturale luogo di ascolto e di contatto con la clientela, alla quale vogliamo offrire un’assistenza personalizzata e qualificata. 

Siamo e vogliamo continuare a essere banca locale, viviamo perciò del diretto contatto con il territorio e con quanti vi 

risiedono ed è proprio grazie alle filiali che la nostra Banca è percepita come una presenza affidabile e costante, come un 

punto di riferimento, su cui poter contare per dare vita a rapporti di lavoro duraturi ed improntati a fiducia e collaborazione. 

Tale impostazione ci ha consentito, anche nel passato esercizio, da un lato, di acquisire la fiducia dei depositanti, dall’altro, 

di svolgere un’attenta e professionale attività di erogazione del credito, incrementando e consolidando i rapporti con le 

famiglie, con gli imprenditori e con una pluralità di soggetti economici ed istituzionali. 

A fine esercizio la rete territoriale era costituita da 23 sportelli (ivi compresi quelli abilitati al solo servizio di tesoreria di 

Enti), in linea con il passato esercizio. La congiuntura economica ha suggerito di non procedere a nuove aperture di sportelli 

L'utile dell'esercizio

importi in migliaia di euro 31/12/2016 31/12/2015

variazione 

assoluta variazione %

utile dell'attività corrente al lordo  delle imposte 1.054               3.379               2.325-              68,81-             

   

imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente-                   709                   709-                  100,00-          

   

utile dell'operatività corrente al netto delle imposte 1.054               2.670               1.616-              60,53-             

  

utile dell'esercizio 1.054               2.670               1.616-              60,53-             
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bancari, rimandando ad un prossimo futuro tale eventualità, così come confermato anche nell’ultima revisione del Piano 

Strategico.  

Sul finire d’esercizio, nell’ambito di una riqualificazione della rete, si è provveduto allo spostamento della filiale di 

Vecchiano in nuovi e più funzionali locali, nell’ottica di presidiare il territorio con sempre maggiore efficienza.  

Allo stesso tempo, la Banca ha continuato a porre in essere una serie di interventi volti a migliorare le competenze 

commerciali e specialistiche degli operatori di filiale. A questi ultimi è infatti affidato il delicato compito di gestire il 

passaggio dallo sportello tradizionale alle forme più evolute di assistenza consulenziale alla clientela, ben sapendo che le 

operazioni standardizzate e massive sempre più troveranno soddisfazione in via automatizzata. Siamo per questo determinati 

a far evolvere la rete territoriale verso un modello innovativo, nel quale la filiale ha il mandato di gestire e finalizzare i 

momenti topici della relazione personale con il cliente, che potrà poi agevolmente svolgersi lungo i canali a lui più 

congeniali. 

Coerentemente a tale visione, assieme alla riqualificazione e al rafforzamento della rete territoriale, abbiamo dedicato 

energie ed investimenti anche agli altri canali distributivi, quello telematico innanzitutto.   

Siamo già immersi in questa realtà, con strumenti, applicazioni e programmi che ci consentono un dialogo interattivo con 

la clientela; abbiamo creduto ed investito infatti da tempo in quella che si chiama la banca virtuale, pienamente consapevoli 

che il futuro non aspetta. Abbiamo così raggiunto nuove fasce di clientela: dai giovani, sempre molto attenti alle novità 

tecnologiche e poco propensi a recarsi fisicamente in banca, a fasce di clientela altrimenti fisicamente irraggiungibili 

(pensiamo ai molti rapporti accesi sul territorio nazionale tramite BCCforweb). 

La multicanalità inoltre può essere declinata in relazione al profilo sociale, professionale e pure anagrafico del cliente, allo 

scopo di fornire a ciascuno la più agevole via d’accesso ai prodotti e ai servizi della Banca. L’operatività via web ha dato 

ottimi risultati in termini di volumi nel corso dell’esercizio in rassegna, tuttavia essa, pur nella sua rilevanza anche 

prospettica, va considerata complementare e non sostitutiva dell’attività tradizionale svolta attraverso le filiali, secondo una 

concezione, come detto, di multicanalità. 

Una terza modalità di contatto e di gestione della clientela (oltre a quella tradizionale e a quella sul web) è quella svolta 

tramite accordi e collaborazioni con qualificati e selezionati mediatori creditizi, che hanno consentito di allacciare rapporti 

su alcune zone contigue a quelle di attuale operatività della Banca e di ampliare le possibilità di impiego delle risorse 

raccolte, diversificando ulteriormente (per zona e per settori) il rischio di credito. 

4.2 Risorse umane 

La Banca è anzi tutto il suo personale. 

Spetta infatti ai collaboratori, a qualsiasi funzione attendano, declinare l’offerta commerciale, personalizzare il servizio, 

rafforzare ed arricchire sul piano umano e professionale il rapporto di lavoro con la clientela.  

L’attività svolta dal personale nel corso del 2016 si è mantenuta su livelli qualitativi estremamente elevati, a testimonianza 

dell’impegno e della collaborazione che tutti i dipendenti hanno profuso nel proprio lavoro. L’efficienza, l’attenzione verso 

la clientela e la piena condivisione dei valori etici e morali, che storicamente contraddistinguono l’operato del personale, 

rimangono fonte di notevole soddisfazione per la Banca. 

A fine esercizio l’organico era composto di 238 unità (142 uomini e 96 donne), di cui il 57,60% occupato presso la rete e il 

rimanente 42,40% presso la Sede, con un incremento complessivo di 13 persone; l’età media dei dipendenti è di 39 anni. 

Ad un mondo in continua evoluzione corrisponde una domanda di risorse umane con profili adeguati per far fronte alle 

nuove sfide del mercato. La selezione avviene perciò in sintonia con le nuove esigenze gestionali e in relazione alle 

indicazioni di vigilanza, fra cui spiccano i presidi aziendali in tema di gestione del capitale e dei rischi. 

Selezionare, formare e qualificare le risorse umane è l’impegno irrinunciabile per qualsiasi azienda sana che voglia 

affermarsi sul mercato e l’Ufficio Risorse Umane è preposto a garantire un organico di qualità; con dedizione ed impegno 

esso svolge il delicato compito di selezione e formazione dei dipendenti, stimolandoli e sostenendoli poi nel percorso di 

crescita. Si tratta di un lavoro corposo, che vogliamo qui di seguito esporre. 

Per la Banca di Pisa e Fornacette si è trattato di una scelta imprenditoriale convinta e coerente con i valori aziendali, condotta 

da sempre sulla base di criteri meritocratici. La Banca ha potuto offrire anche nel passato esercizio ai propri collaboratori, 

uomini e donne, opportunità professionali di interesse, unite a cura nella formazione e ad un costante aggiornamento. 

Apprezzabile è stato il ritorno in termini di motivazione, preparazione, compattezza e condivisione dei valori aziendali, 

elementi che, insieme allo spirito di servizio e alle regole comportamentali, formano il modello operativo della Banca di 

Pisa e Fornacette nelle relazioni con la clientela. Il vantaggio competitivo che ne deriva ha da sempre contribuito 

concretamente al sostegno del processo di crescita che caratterizza l’Istituto da molti anni. 

Principi di equilibrio e prudenza contraddistinguono l’attività quotidiana del personale, con l’obiettivo di favorire 

determinazioni consapevoli e adeguate ai profili della clientela, nell’ottica di relazioni di lungo periodo, trasparenti e 
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corrette. Linee che la Banca alimenta tramite la rigorosa selezione dei neoassunti, adeguati piani formativi e l’efficace 

gestione delle risorse in forza alle unità operative centrali e periferiche. 

Particolare cura è stata infatti riservata all’attività formativa, programmata e diretta dall’Ufficio Risorse Umane che, di anno 

in anno, adegua i contenuti, sia in riferimento ai nuovi prodotti e servizi e sia per istruire e aggiornare i dipendenti in merito 

alle nuove normative che regolano il lavoro in banca. La formazione viene svolta tramite la partecipazione a corsi d’aula e 

multimediali. 

Nel 2016 sono state erogate complessivamente 14.000 ore di formazione al personale dipendente di cui: 

- 9.000 ore di aula (di cui 2.400 ore circa destinate agli apprendisti); 

- 5.000 ore di formazione a distanza (di cui 2.400 ore circa destinate agli apprendisti).  

La media di ore di formazione pro-capite è stata pari a 59 ore.  

Sono stati reperiti contributi per la formazione per complessivi 230.000 euro tramite il Fondo Banca e Assicurazione (FBA), 

in parte attraverso il finanziamento del Piano formativo (il progetto formativo della Banca è arrivato secondo nella 

graduatoria italiana di settore) ed in parte attraverso l’utilizzo di voucher (sempre con fondi FBA) per la formazione esterna.  

In tale contesto, risultano significativi i corsi attinenti ad ambiti normativi, tra i quali quelli relativi alla trasparenza dei 

servizi e delle operazioni bancarie, all’antiriciclaggio, alla privacy, all’intermediazione assicurativa, alla salute e sicurezza 

dei lavoratori. 

Quanto ai comparti operativi tipici, consolidate linee formative riguardano i crediti (istruttoria, garanzie, gestione e controllo 

delle posizioni affidate); i servizi di investimento, con particolare riferimento all’intermediazione assicurativa e alla 

consulenza; la gestione della comunicazione con il cliente da parte degli operatori di sportello. 

Nel 2016 le modalità di confronto e negoziazione con le Organizzazioni Sindacali, in continuità con quanto avvenuto negli 

anni precedenti, hanno confermato un corretto sistema di relazioni sindacali.  

 

4.3 Politiche retributive 

Le “Politiche di remunerazione della Banca di Pisa e Fornacette” sono adottate in adempimento del capitolo “Politiche e 

prassi di remunerazione e incentivazione”, introdotto nelle vigenti Disposizioni di vigilanza per le banche dal 7° 

aggiornamento del 18 novembre 2014 della Circ. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Titolo IV, Cap. 2). Dette 

disposizioni di Vigilanza hanno dato attuazione alla direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013, così detta CRD IV. 

Nel recepire le indicazioni di Vigilanza, si è tenuto adeguatamente conto delle finalità istituzionali e in specie della natura 

di società cooperativa, del tipo di attività svolta e degli ordinamenti giuridici di appartenenza. 

L’obiettivo è quello di adottare, nell’interesse di tutti gli stakeholders, un sistema di remunerazione in linea con i valori, le 

strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegato con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere 

conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, 

tale da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un’eccessiva assunzione di rischi per la 

Banca. 

Anche per l’esercizio in rassegna, la funzione di conformità aziendale è stata coinvolta nel processo di validazione della 

politica retributiva e del sistema retributivo e ne ha riscontrato la coerenza con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello 

statuto, del codice etico aziendale e di standard di condotta applicabili alla Banca. 

Inoltre, la funzione di Internal Audit ha provveduto ai necessari controlli e alla verifica di rispondenza delle prassi di 

remunerazione alle politiche approvate da codesta Assemblea e alle normative di Vigilanza. Dalle analisi effettuate risulta 

che non sono emerse anomalie nell’applicazione delle regole e pertanto le politiche e le prassi in uso presso la Banca possono 

considerarsi coerenti al dettato normativo. 

Per quel che riguarda l’informativa da fornire all’Assemblea, secondo le indicazioni di Vigilanza, essa è contenuta nel 

documento “Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione della Banca di Pisa e Fornacette Credito 

Cooperativo”, all’ordine del giorno odierno e pubblicato sul sito internet aziendale.  
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5 ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE 

Sul piano organizzativo e procedurale nel corso dell'esercizio in rassegna si sono realizzati i seguenti principali interventi: 

 

Struttura organizzativa 

Nell’ottica di dotare la Banca di una struttura organizzativa che le consenta, da un alto, di operare con tempestività, efficienza 

ed efficacia, dall’altro, di farlo nel rispetto sempre della normativa vigente, si è provveduto ad istituire, all’interno dell’Area 

Risorse, l’Ufficio Trasparenza e Contratti. Esso si compone di tre addetti con elevata esperienza e specializzazione e si 

occupa, fra gli altri compiti, della generazione dei contratti con la clientela, della loro manutenzione anche a seguito di 

adeguamenti normativi, della manutenzione dei relativi Fogli Informativi e Documenti di Sintesi etc. 

Un altro intervento a livello organizzativo è consistito nella separazione di Ufficio Legale e Ufficio Contenzioso. Il primo 

si occupa delle questioni legali in genere, dei pignoramenti, degli eventuali reclami da clientela, della consulenza alle filiali 

su questioni giuridiche varie etc, mentre il secondo si occupa prevalentemente del recupero crediti su posizioni a sofferenza 

e dei rapporti con i legali esterni. 

Infine, un terzo intervento ha riguardato l’ufficio del Risk Manager, che è stato potenziato con l’immissione di una risorsa 

esperta nel credito anomalo, al fine di monitorare con ancor più efficacia i rischi tipici dell’attività bancaria, con particolare 

focus ovviamente sul rischio di credito. 

 

Revisione dei processi di lavoro e adeguamento della normativa interna 

Nel comparto del Credito, sono state avviate due nuove procedure per agevolare ed efficientare il rinnovo degli affidamenti, 

in modo da ridurre i tempi di intervento, salvaguardando la qualità dell’istruttoria. 

Nel comparto controlli, è stato esteso anche alle filiali (già presente in Sede da anni) il cruscotto di rilevazione delle 

operazioni che ai fini antiriciclaggio permette di effettuare controlli di 1° livello; la procedura propone automaticamente, 

sulla base di alcuni parametri pre-impostati, operazioni da “valutare” ai fini del rischio riciclaggio. 

Al fine di facilitare il “dialogo” fra Sede e Uffici e/o Filiali, è stato implementato il prodotto denominato “Easy Answer”, 

che permette di uniformare su un'unica piattaforma tutte le richieste rivenienti dalle filiali e dagli Uffici di Sede. 

Si è inoltre provveduto ad una serie di aggiornamenti in vari settori: Credito, Trasparenza, Finanza, sia per l’adeguamento 

degli stessi alle nuove normative di vigilanza e di Legge, sia per modificare e/o adeguare i processi aziendali alla best 

practice di settore. Inoltre, nel corso del 2016 sono stati aggiornati ed integrati i riferimenti organizzativi e procedurali del 

processo del credito per tenere conto delle innovazioni intervenute (nel corso dell’anno o precedentemente) e della 

regolamentazione rilevante (definizione di esposizioni non performing e/o forborne, sistema di controlli interni, tutela del 

consumatore e trasparenza, valutazioni immobiliari, etc..), dando piena attuazione ai riferimenti al riguardo già adottati. 

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

120-undecies e 120-duodecies, capo I-bis, titolo VI del TUB relativi, rispettivamente, alla valutazione del merito creditizio 

del consumatore e alla valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni. Tali articoli recepiscono 

nell’ordinamento italiano le disposizioni della direttiva 2014/17/UE “Mortgage Credit Directive - MCD” in materia di 

contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. 

Con specifico riferimento alla valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni, le nuove disposizioni della 

Banca d’Italia stabiliscono che le banche devono dotarsi di politiche di valutazione volte ad assicurare una corretta 

determinazione - nel continuo - del valore degli stessi. La Banca ha pertanto definito e adottato le politiche per la valutazione 

degli immobili posti a garanzia delle esposizioni in coerenza con i riferimenti organizzativi e procedurali sottostanti. 

Le citate politiche disciplinano: 

• gli standard di riferimento per la valutazione degli immobili; 

• i requisiti di professionalità e indipendenza dei periti, nonché i criteri di selezione degli stessi; 

• la sorveglianza e la valutazione degli immobili; 

• i flussi informativi verso gli organi aziendali e le funzioni di controllo. 

Tenuto conto dei nuovi obblighi segnaletici finalizzati alla raccolta di dati 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 normativamente fissati e porre in essere il correlato 

impianto dei controlli. 
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Sono proseguite le attività di adeguamento ai requisiti introdotti dalle nuove disposizioni in materia di sistema informativo. 

In particolare: 

• si è dato corso all’autovalutazione richiesta dalla Banca d’Italia sullo stato di conformità agli Orientamenti EBA 

sulla Sicurezza dei Servizi di pagamento via Internet, in stretto coordinamento e raccordo con il Centro Servizi 

informatici di riferimento; 

• sono stati definiti e approvati: 

• il rapporto Sintetico Adeguatezza e Costi IT; 

• il rapporto Sintetico Situazione del Rischio Informatico. 

L’ICAAP e l’Informativa al Pubblico ex III Pilastro sono stati, negli scorsi esercizi, significativamente impattati dalle novità 

regolamentari connesse all’attuazione di Basilea 3 e dalle nuove disposizioni di vigilanza in materia 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 supervisione e valutazione prudenziale (c.d. SREP), nell’ambito 

delle consuete attività propedeutiche allo sviluppo dell’ICAAP e dell’informativa al Pubblico, sono stati, anche 

nell’esercizio di riferimento, rivisti e adeguati: 

• i riferimenti metodologici sottostanti: 

o la misurazione/valutazione dei rischi di Primo e di Secondo Pilastro, la conduzione delle prove di stress 

sui principali rischi assunti, la determinazione del capitale complessivo; 

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

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

A coronamento del nuovo quadro regolamentare in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità 

operativa introdotto nel luglio 2013, la Banca d’Italia ha definito nel 2015 l’obbligo di istituzione di sistemi interni di 

segnalazione delle violazioni (Whistleblowing), regolamentandone gli aspetti di natura procedurale e organizzativa in 

conformità con le corrispondenti disposizioni della CRD IV. Nel corso del 2016 i riferimenti organizzativi e procedurali in 

proposito definiti da parte della Banca hanno trovato piena attuazione. 

Con riferimento alle quote sociali, la Banca ha adottato una scheda informativa con la quale viene fornito in modo chiaro e 

sintetico un quadro esaustivo delle informazioni rilevanti, utile al trasferimento al soggetto, potenziale sottoscrittore o 

acquirente di azioni della banca, della necessaria conoscenza delle connotazioni di tali strumenti. 

 

6  ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

La qualità di una banca si misura anche dalla sua capacità di offrire alla clientela servizi efficienti e all’avanguardia. Gli 

uffici aziendali preposti, validamente supportati in taluni casi da qualificate società specializzate, dedicano risorse ed energie 

ad analizzare e, ove possibile, anticipare le richieste e le dinamiche del mercato, ideando nuovi prodotti, servizi e/o modalità 

di fruizione degli stessi e adattando quelli in essere in base alle richieste degli interlocutori, anche le più sofisticate. 

L’azione commerciale, sia a livello centrale, con campagne informative delle nuove offerte, sia tramite l’assistenza garantita 

dalla rete territoriale, svolge quindi l’importante compito di strutturare e far conoscere l’ampio catalogo dei prodotti e dei 

servizi della Banca, supportando il cliente nella scelta di quelli più consoni alle proprie esigenze. 

Ciò, nell’intento di accrescere l’efficienza di fornitura a favore delle aree presidiate, dare un significativo contributo alla 

complessiva redditività aziendale, presentarsi sempre più alla propria clientela come partner affidabile ed in grado di 

soddisfare tutte le sue esigenze. 

Il sito istituzionale bancadipisa.it, apprezzata vetrina dei nostri prodotti e servizi, offre un’esperienza di navigazione 

intuitiva ed in linea con le attuali esigenze dell’utenza, garantendo un’ampia fruibilità. 

L’utilizzo crescente del canale telematico, affinato e arricchito nel continuo, contribuisce a consolidare le relazioni con la 

clientela, come pure a liberare risorse da dedicare all’attività consulenziale ad ampio raggio; il marchio BCCFORWEB ha 

rafforzato vieppiù la sua presenza e rilevanza a livello nazionale, consentendo alla Banca, di ampliare e diversificare la 

propria base di raccolta. 

Durante l’esercizio in rassegna è stato consolidato un modello di servizio estremamente flessibile teso ad offrire prodotti e 

servizi in maniera sempre più usabile ed accessibile lasciando alla clientela la scelta sulle modalità di interazione con la 

Banca. Abbiamo puntato sull’innovazione di processo e di prodotto come elemento essenziale e contaminante, utile a 

favorire un incremento di efficienza, un miglioramento nell’approccio relazionale con il cliente ed una maggiore efficacia 

nell’offerta commerciale. 

In quest’ottica, è stato portato a termine il progetto “BancaPisaWeb”, un nuovo canale diretto creato per gestire in modalità 

remota alcune operatività tipiche di filiale e per sviluppare un approccio diverso con la clientela. La nuova infrastruttura 

digitale è inserita nel sito istituzionale della Banca ed opera attraverso un’interfaccia user friendly. Si rafforza quindi la 
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contaminazione tra fisico e virtuale che conduce inevitabilmente verso un modello di business omnicanale: un servizio al 

contempo tradizionale ed innovativo, in cui il cliente sceglie liberamente come utilizzare o contattare la Banca e che evolve 

e stimola l’evoluzione dell’operatività della filiale territoriale sempre più orientata a servizi di consulenza ad alto valore 

aggiunto. 

Nel secondo semestre del 2016, nell’ambito delle iniziative dedicate ai Soci della Banca, è stato avviato il portale Privilegi 

(www.privilegi.net), una vera e propria piazza virtuale dove mettere in esposizione le eccellenze del territorio ed acquistare 

una selezione di prodotti e servizi a prezzi scontati. Privilegi offre ai Soci vantaggiose opportunità commerciali e 

prossimamente la possibilità di procedere direttamente all’acquisto grazie ad una piattaforma di e-commerce. I partner 

presenti su Privilegi sono rappresentati dalle migliori aziende e professionisti del territorio che, in virtù di un accordo con 

la Banca, hanno a disposizione un “luogo virtuale pubblico” dove presentare la loro attività e i loro prodotti ad una platea di 

utenti locali molto vasta. 

L’offerta digitale inoltre è stata completata con un completo restyling grafico e funzionale del sito dedicato alla Cartapiù, la 

carta studente dell’Università di Pisa, che adesso consente un’operatività più completa da parte dello studente ed una 

interfaccia multilingue. 

Molte anche le implementazioni sul portale Bccforweb, tra le quali sicuramente spicca l’introduzione del Robo-Advisor IB 

Navigator, il primo ed unico sistema di linee di gestione patrimoniali completamente sottoscrivibile online. Le linee di 

gestione IB Navigator, seguite da Invest Banca investono esclusivamente in Etf iShares di BlackRock, leader mondiale con 

oltre 1.000 miliardi di dollari in gestione ed una gamma di oltre 700 Exchange Trading Funds. 

Nell’ambito delle attività tradizionali, nel corso del primo trimestre 2016, è stata portata a termine la creazione identitaria 

di BancaPisaPrivate, un team di specialisti dedicato alle attività di Private Banking e di investimento. L’identità è un 

elemento distintivo e differenziante che veicola un messaggio ed associa i valori aziendali a quelli del cliente, favorendo la 

creazione di relazioni di lungo periodo e rendendo distinguibile e più efficace la comunicazione.  

Per quanto riguarda le attività formative promosse per la conoscenza e divulgazione presso Soci e clienti di aspetti rilevanti 

dell’operatività della Banca, si segnalano in particolare: l’evento del 18 marzo 2016 sulla normativa inerente il Bail in e 

l’evento del 28 settembre 2016 sulla riforma del Credito Cooperativo, entrambi tenuti dal Prof. Giuseppe Guglielmo 

Santorsola, Professore ordinario di Corporate Finance e Corporate & Investment Banking presso l’Università Parthenope di 

Napoli.  

Infine, nel ricordare un passaggio riportato nella relazione al bilancio 2015 “… anche i social media rappresentano una 

grande opportunità, perché, se le nuove piazze sono social, è anche verosimile che i social media siano nuovi territori per 

le banche. La presenza su questi canali genera importanti ritorni in termini di ottimizzazione della comunicazione 

commerciale per rispondere in maniera più efficace ai bisogni e alle aspettative dei clienti”, si segnala il crescente interesse 

del pubblico verso questa attività aziendale: a fine 2016 sulle pagine social della Banca erano collegati più di 86.000 utenti, 

che con le loro attività hanno contribuito a diffondere i nostri post e le nostre comunicazioni, generando oltre 3 milioni di 

contatti.   

Per ciò che concerne infine i rapporti con il territorio, anche nel corso del 2015 sono proseguiti i tradizionali contatti con le 

varie istituzioni ed i più rappresentativi esponenti dell’associazionismo e delle categorie produttive, per promuovere lo 

sviluppo dell’economia locale, con specifico riferimento alle più tipiche componenti della nostra zona operativa di 

riferimento.  

In tale ambito, una particolare attenzione è stata riservata all’evoluzione della domanda e quindi dei bisogni delle famiglie, 

delle piccole aziende, dell’artigianato, del commercio, delle imprese orientate all’export e dei più rappresentativi 

protagonisti del tessuto produttivo e sociale locale.   

Da tale attenzione è scaturita l’acquisizione delle informazioni che sono risultate indispensabili per tarare l’offerta della 

Banca sull’evoluzione delle attese del mercato, tanto che esse hanno dato origine all’aggiornamento di prodotti e processi 

finalizzati a migliorare il livello di soddisfazione della clientela. 
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7  IL PRESIDIO DEI RISCHI ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

Coerentemente con il proprio modello di business e operativo, la Banca è esposta a diverse tipologie di rischio che attengono 

principalmente alla tradizionale operatività di intermediazione creditizia e finanziaria. 

La chiara ed esaustiva identificazione dei rischi cui la Banca è potenzialmente esposta, costituisce il presupposto per la 

consapevole assunzione e l’efficace gestione degli stessi, attuate anche attraverso appropriati 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 quale sono 

sviluppate le attività di misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi. A tal fine provvede 

all’individuazione di tutti i rischi verso i quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la 

propria operatività, il perseguimento delle strategie definite e il conseguimento degli obiettivi aziendali. Per ciascuna 

tipologia di rischio identificata, vengono individuate le relative fonti di generazione (anche ai fini della successiva 

definizione degli strumenti e delle metodologie a presidio della loro misurazione e gestione) nonché le strutture responsabili 

della gestione. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, 

dell’operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità connesse alla propria natura di banca 

cooperativa a mutualità prevalente operante in un network e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi 

strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e declinati nel piano annuale, nonché di quanto rappresentato nel Risk 

Appetite Statement. Sulla base di quanto rilevato dalle attività di analisi svolte, la Banca ha identificato come rilevanti i 

seguenti rischi: rischio di credito e di controparte; rischio di concentrazione; rischio derivante da cartolarizzazioni; rischio 

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

rischio residuo, rischio di leva finanziaria eccessiva,  rischi connessi con le attività di rischio e i conflitti di interesse nei 

confronti di soggetti collegati. Le valutazioni effettuate con riferimento all’esposizione ai cennati rischi e ai connessi sistemi 

di misurazione e controllo sono oggetto di analisi da parte dei vertici aziendali. 

La responsabilità primaria di assicurare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del Sistema dei 

Controlli Interni è rimessa agli Organi Aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze. 

Il complesso dei rischi aziendali è, inoltre, presidiato nell’ambito di un preciso modello organizzativo impostato sulla piena 

separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, 

tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l’integrità del 

patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l’affidabilità e l’integrità delle informazioni, verificare il corretto 

svolgimento dell’attività nel rispetto della normativa interna ed esterna. 

In linea con le disposizioni in materia di Corporate Governance, il modello adottato delinea le principali responsabilità in 

capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni. 

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell’ambito della relativa 

governance, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle linee guida di gestione dei rischi, 

nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla 

Direzione Generale, verifica nel continuo l’efficienza e l’efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, 

provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto 

di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall’introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti. 

Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, nell’ambito 

della quale opera, in un sistema a “geometria variabile” con il Consiglio di Amministrazione 

Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo 

svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del C.d.A., assicurando la conduzione 

unitaria della Società e l’efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad 

assicurare l’istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi. 

L’Organo con funzioni di controllo, rappresentato dal Collegio Sindacale, ha la responsabilità di vigilare, oltre che 

sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla funzionalità del 

complessivo sistema dei controlli interni, accertando l’efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli 

e l’adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e 

correggere le irregolarità emerse, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie 

andamentali, delle lacune eventuali degli assetti organizzativi e contabili. 

Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione degli elementi essenziali 

del complessivo sistema dei controlli interni, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, conflitti di interesse. Il 

Collegio è sempre preliminarmente sentito con riferimento alle decisioni attinenti la nomina e la revoca dei responsabili 

delle Funzioni aziendali di controllo. 

La Banca ha da tempo adottato un sistema dei controlli interni, costituito dall’insieme delle regole, delle funzioni, delle 

strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare una sana e prudente gestione. La Banca ha 
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pertanto istituito le seguenti funzioni aziendali di Controllo - permanenti e indipendenti - dedicate ad assicurare il corretto 

ed efficiente funzionamento del Sistema dei Controlli Interni: 

- Funzione di Revisione Interna (Internal Audit); 

- Funzione di 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 chiamate a 

controllare. Ad esso, è assicurato l’inserimento in programmi di formazione nel continuo. I relativi criteri di remunerazione 

sono definiti in modo tale da non comprometterne l’obiettività e concorrere a creare un sistema di incentivi coerente con le 

finalità della funzione svolta. 

I responsabili delle funzioni aziendali di controllo: 

- non hanno responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo né sono gerarchicamente subordinati ai 

responsabili di tali aree; 

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

- fermo il raccordo funzionale con la Direzione Generale, le Funzioni aziendali di controllo hanno accesso diretto al 

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

informativi prodotti e partecipando alle adunanze di tali organi nelle circostanze in cui l’argomento trattato è di 

specifica competenza ovvero si manifesta un parere discordante con la Direzione Generale su tematiche critiche 

per il perseguimento degli obiettivi definiti e la stabilità della Banca. 

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, le funzioni oltre ad adire direttamente gli organi di governo 

e controllo aziendali, hanno la possibilità di: 

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

- ricorrere per quanto di competenza ai servizi esternalizzati e, laddove necessario, disporre di risorse economiche 

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

I risultati delle attività delle Funzioni di controllo sono formalizzati in specifici report ed oggetto di illustrazione agli Organi 

aziendali. 

Più in dettaglio, il complessivo sistema dei controlli interni aziendali si incardina dunque sui seguenti presidi di controllo. 

 

Controlli di linea 

La Banca ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali la 

responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate con efficacia ed efficienza, nel 

rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il 

processo di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al vigente sistema di deleghe. Le strutture responsabili delle 

attività operative e dei relativi controlli di primo livello, sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente alle funzioni 

aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di competenza e i fenomeni critici da tenere sotto osservazione 

nonché a suggerire i necessari presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l’obiettivo 

aziendale di un efficace presidio dei rischi. Esse svolgono pertanto un ruolo attivo nella definizione dell’impianto dei 

controlli di primo livello. La Banca agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della cultura del rischio 

anche mediante l’attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di controllo 

relativi ai propri compiti e responsabilità. 

I controlli di linea sono disciplinati nell’ambito delle disposizioni interne (policy, regolamenti, circolari etc), ove sono 

declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento. 

 

Il secondo livello dei controlli (Conformità, Risk Management, Antiriciclaggio) assume un rilievo strategico con riguardo 

alla capacità di coniugare il governo del rischio con la pratica d’affari e nel supportare la declinazione della cultura aziendale 

in materia di gestione del rischio nei comportamenti e nelle scelte strategiche. 

 

La Funzione di Conformità alle norme presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non 

conformità con riguardo a tutta l’attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale 

rischio. 

I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono: 
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- l’identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e 

procedure aziendali; 

- l’individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio di non conformità e la verifica della loro 

adeguatezza e corretta applicazione; 

- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non 

conformità identificati e la verifica dell’efficacia degli adeguamenti organizzativi adottati; 

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

intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse; 

- 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. 

 

Il presidio del rischio di non conformità è assicurato, come detto a proposito dei presidi specialistici, mediante un 

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

della loro violazione. 

I risultati delle attività di verifica condotte dalla Funzione di conformità sono formalizzati in specifici report presentati con 

cadenza mensile agli Organi aziendali cui spetta la complessiva supervisione del processo di gestione del rischio di non 

conformità normativa e, in tale ambito, la periodica valutazione dell’adeguatezza della funzione nonché la definizione del 

programma di attività della stessa. 

 

La Funzione di Risk Management ha la finalità principale di collaborare alla definizione e all’attuazione del RAF e delle 

relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi. 

In particolare, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono: 

- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono 

il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi; 

- la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche 

a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Banca, all’adeguamento di 

tali parametri; 

- la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi; 

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

- il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili significative; 

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

delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate; 

- la verifica dell’adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrante nel processo di 

gestione dei rischi; 

- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, nonché la 

verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all’assunzione delle varie 

tipologie di rischio; 

- il coinvolgimento nella valutazione rischi sottesi ai nuovi i 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 Rilievo, acquisendo, 

in funzione della natura dell’operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi; 

- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie. 

 

Più in generale, la funzione ha tra i propri compiti principali, la verifica del rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni 

operative e il controllo della coerenza dell’operatività delle singole aree aziendali con gli obiettivi di rischio definiti dal 

Consiglio di Amministrazione, quantificando il grado di esposizione ai rischi e gli eventuali impatti economici. La Funzione 

garantisce inoltre l’informativa inerente ai citati profili di analisi e valutazione attraverso opportuni reporting indirizzati alle 

funzioni operative, alle altre funzioni aziendali di controllo, alla Direzione Generale, agli Organi aziendali. 

 

La Funzione Antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e 

contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 

In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono: 
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- l’identificazione delle norme applicabili e la valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali; 

- l’individuazione dei presidi interni finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento 

al terrorismo e la verifica della relativa idoneità ed efficacia; 

- la proposta di modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio 

dei rischi; 

- la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali; 

- la verifica sull’affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell’archivio unico informatico aziendale e la 

trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico. 

 

I risultati delle attività di controllo della Funzione Antiriciclaggio sono formalizzati in specifici report e oggetto di 

illustrazione agli Organi aziendali. 

 

Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette 

Ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 231/2007, il legale rappresentante della Banca o un suo delegato, in possesso dei necessari 

requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, deve: 

- valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute; 

- trasmettere alla unità di informazione finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni ritenute fondate. 

Il soggetto delegato per la segnalazione delle operazioni sospette non ha responsabilità dirette in aree operative né è 

gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree. Nella Banca di Pisa e Fornacette esso coincide con il Responsabile 

Antiriciclaggio. 

Il responsabile delle segnalazioni ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e alle strutture, a vario 

titolo, coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Intrattiene i rapporti con la 

UIF e risponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa Unità. 

Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, 

l’esito della propria valutazione al responsabile della unità organizzativa da cui ha avuto origine la segnalazione. 

Stante la rilevanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali, ovvero di 

valutazione dell’operatività della clientela già in essere, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette può 

consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso 

l’utilizzo di idonee basi informative – dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali. 

 

Il terzo livello dei controlli è infine rappresentato dalla Revisione Interna (Internal Audit), al vertice del sistema dei controlli 

interni, cui compete fra l’altro la verifica e l’analisi dei sistemi di controllo di primo e di secondo livello, attivando periodici 

interventi finalizzati al monitoraggio delle variabili di rischio. 

La Funzione di Revisione Interna è volta, da un lato, a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento 

dell'operatività e l’evoluzione dei rischi, dall'altro, a valutare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità 

della struttura organizzativa e delle altre componenti dello SCI, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili 

miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione 

e controllo degli stessi. 

In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono: 

- la valutazione in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti del Sistema 

dei Controlli Interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali; 

- la valutazione di efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la 

conformità dell’operatività aziendale al RAF; 

- la verifica della regolarità delle attività aziendali, incluse quelle esternalizzate e l’evoluzione dei rischi con impatto 

sia sulle strutture di sede sia sulle filiali; 

- la verifica dell’adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Banca; 

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

- la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell’attività di tutti i livelli aziendali; 

- la verifica di adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo (ICT audit) e del piano di 

continuità operativa; 
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- la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell’operatività e nel funzionamento dei controlli. 

Presso la Banca di Pisa e Fornacette, la funzione è esternalizzata in base ad apposito contratto ed è svolta dalla società Meta 

srl di Empoli (FI). L’attività della funzione prevede momenti di follow-up per i processi sottoposti ad audit nel corso dei 

piani precedenti, nell’ottica di verificare l’effettiva implementazione ed efficacia degli interventi di contenimento del rischio 

proposti. 

 

Il complessivo sistema dei controlli interni aziendali si incardina inoltre sui seguenti presidi di controllo 

- Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 

La Banca ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 

n. 231/01 (di seguito, per brevità, anche il “Decreto”) attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di 

procedure ed attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati. Il Modello adottato si 

integra nel Sistema dei Controlli Interni in essere ed oltre a consentire di beneficiare dell’esimente prevista dal Decreto, è 

volto a migliorare la corporate governance della Banca, limitando il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti 

reputazionali ed economici. 

Presso la Banca di Pisa e Fornacette è il Collegio Sindacale a svolgere i compiti dell’Organismo di Vigilanza; ad esso è 

dunque attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di organizzazione e gestione 

adottato dalla Banca ai sensi del D.Lgs. 231/01, nonché di curarne l’aggiornamento ai fini di prevenzione dell’imputazione 

in capo all’Ente della responsabilità amministrativa derivante da reato. 

In particolare, ad esso è affidato il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo: 

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la 

commissione dei reati contemplati dal Decreto; 

- sul funzionamento e l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello attraverso il compimento di apposite 

verifiche, anche periodiche; 

- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in 

relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché al verificarsi di violazioni significative e/ o ripetute 

del Modello medesimo. 

Inoltre, in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (D.lgs. 

231/01, art. 25-octies), l’Organismo di Vigilanza, secondo quanto disposto dall’art. 52 del D.lgs. 231/07, nell’ambito delle 

proprie attribuzioni e competenze, vigila sull'osservanza delle norme contenute nello stesso decreto ed a provvedere alle 

relative comunicazioni nei confronti delle Autorità competenti. 

- Revisione legale dei conti 

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nell’ambito delle competenze e responsabilità previste dalla normativa 

vigente, ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta registrazione dei fatti di gestione 

nelle scritture contabili, nonché quello di verificare che il Bilancio d’esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture 

contabili e sia conforme alle norme che lo disciplinano. 

Qualora degli accertamenti eseguiti emergano fatti ritenuti censurabili, la società incaricata informa senza indugio il Collegio 

Sindacale e le autorità di vigilanza competenti. 

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nell’esercizio dei propri compiti interagisce con gli Organi Aziendali 

e le funzioni aziendali di controllo (compliance, risk management, internal audit); in particolare nei confronti del Collegio 

Sindacale, ottempera a quanto previsto dal D.L.gs. 39/2010. 
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Referente delle Funzioni Operative Importanti 

Laddove esternalizzate, la Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le 

funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l’esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da 

potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all’interno dell’organizzazione, un 

referente interno (referente interno per le attività esternalizzate) dotato di adeguati requisiti di professionalità. 

La principale responsabilità attribuita al suddetto referente (di seguito “referente FOI”) riguarda il controllo del livello dei 

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

In particolare, il referente per le attività esternalizzate ha come principale mandato il monitoraggio, nel continuo, dell’attività 

svolta dal fornitore, attività che deve esplicarsi attraverso: 

- la predisposizione e messa in opera di specifici protocolli di comunicazione con il fornitore; 

- il presidio dei rischi sottesi alle attività esternalizzate; 

- la verifica del rispetto dei livelli di servizio concordati; 

- l’informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l’andamento delle funzioni 

esternalizzate; 

- la stretta collaborazione con la funzione di revisione interna. 

 

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 medesimi si rinvia 

all’informativa qualitativa e quantitativa riportata nella parte E della nota Integrativa – informazioni sui rischi e sulle 

relative politiche di copertura. 

 

7.1 Informazioni sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione 

di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime. 

Con riferimento ai documenti Banca d’Italia, Consob e Isvap n.2 del 6 febbraio 2009 e n.4 del 3 marzo 2010, relativi alle 

informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle prospettive  aziendali,  con  particolare  riferimento  alla  continuità  

aziendale,  ai      rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore delle attività (impairment test) e alle incertezze 

nell’utilizzo delle stime, il Consiglio di Amministrazione conferma di avere la ragionevole aspettativa che la Banca possa 

continuare la propria operatività in un futuro prevedibile e attesta pertanto che il bilancio dell’esercizio è stato predisposto 

in tale prospettiva di continuità. 

Nella struttura patrimoniale e finanziaria della Banca e nell’andamento operativo non sussistono elementi o segnali che 

possano indurre incertezze sul punto della continuità aziendale. 

Per l’informativa relativa ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore delle attività e alle incertezze 

nell’utilizzo di stime si rinvia alle informazioni fornite nella presente relazione, a commento degli andamenti gestionali, 

e/o nelle specifiche sezioni della Nota Integrativa. 

 

8 LE PARTECIPAZIONI 

 

Una componente a cui si è sempre dedicato particolare attenzione è senz’altro rappresentata dalle partecipazioni in soggetti 

economici e giuridici attivi sul territorio, con irradiazioni e finalità di significativo valore. 

Per approfondimenti si fa rinvio al paragrafo 3.1.7. di questa Relazione ed alla Nota Integrativa parte B sezione 10 e parte 

C sezione 14. 

 

 

9 LE ALTRE INFORMAZIONI 

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

attività (cd Public Disclosure of return on Assets), calcolato come rapporto tra gli utili netti e il totale di bilancio al 31 

dicembre 2016 è pari a 0,05% 

 

9.2 Eventuali accertamenti ispettivi dell’Organo di Vigilanza  

Nel corso del 2016 la Banca è stata oggetto di un accertamento ispettivo dell’Organo di Vigilanza dal 4/5/2016 al 2/8/2016. 

La verifica si è conclusa positivamente, senza l’irrogazione di alcuna sanzione. Le indicazioni e i suggerimenti ricevuti sono 

stati recepiti ed i limiti di Vigilanza post SREP 2016 sono stati abbassati e quindi migliorati per la Banca, consentendo così 

maggiori margini di operatività. 

 

9.3 Rapporto con l’ambiente 

Gli aspetti ambientali non assumono rilevanza sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa e sul suo andamento 

operativo, dal momento che l’attività della Banca si estrinseca nella prestazione di servizi dematerializzati, non producendo 

effetti ambientali diretti e degni di rilievo. 

Si segnala comunque che la Banca utilizza le prestazioni di imprese specializzate per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, 

costituiti esclusivamente da componenti di attrezzature di ufficio (toner di stampanti e fotocopiatrici) e provvede inoltre al 

riciclo della carta usata. 

Una particolare attenzione è stata riservata a tutti quegli interventi di natura finanziaria finalizzati al risparmio energetico, 

all’utilizzo delle energie alternative/rinnovabili ed al complesso dei possibili interventi di ristrutturazione e di innovazione 

che ruotano intorno al miglioramento degli assetti ambientali. 

 

9.4 Sicurezza sul posto di lavoro 

Nel corso del 2016 sono state regolarmente svolte le attività pianificate in merito agli adempimenti relativi alla legge 626/94 

e successive modificazioni e/o integrazioni. 

 

10 FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 

Successivamente al 31/12/2016 non sono intervenuti fatti di matrice tipicamente operativo-aziendale tali da comportare un 

aggiornamento dei dati presentati in bilancio. 

Gli eventi di maggior rilievo degni di segnalazione sono di origine esterna e fanno riferimento a fenomeni di mercato o ad 

evoluzioni della normativa. 

In questo contesto si segnalano alcuni eventi che potrebbero incidere sul quadro di riferimento: 

• la conferma degli indirizzi in essere di politica monetaria, avvenuta nella riunione del Consiglio direttivo della BCE 

del 9/3/2017; 

• l’aumento dei tassi di riferimento della Banca centrale americana che pur procedendo con cautela ha avviato un 

processo di “stretta monetaria” con la prospettiva di altri due rialzi dei tassi nel corso del 2017; 

• la prospettiva di uno scenario di normalizzazione dei tassi di interesse verso l’alto, con una “rotazione” sui mercati 

finanziari che penalizza il comparto obbligazionario; 

• il perdurare o l’acuirsi di una serie di incertezze socio-economiche nel complessivo quadro di riferimento nazionale 

e dell’area euro; 

• gli effetti sul bilancio di una prospettiva di aumento dei tassi di interesse, positivo in termini di sviluppo del margine 

di interesse, ma con effetti collaterali sul portafoglio titoli e – per alcune componenti del mercato – sui titoli di 

“livello 3”; 

• ingresso a regime dei principi contabili denominati IFRS9 atteso per il 1/1/2018; 

• comunicazione della Banca d’Italia del 7/3/2017 relativa alla segnalazione delle operazioni T-LTRO II nella fascia 

per vita residua di data di riprezzamento 3-4 anni;  

• notizie di richiesta da parte di banche regionali del nord di accesso ai meccanismi di ricapitalizzazione 

precauzionale; 

• le procedure in corso per la valutazione preliminare da parte del CdA del gruppo bancario cooperativo, culminate 
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nelle decisioni dell’odierna Assemblea. 

 

Nel rispetto delle normative aziendali, il piano strategico in essere è stato aggiornato con lo scorrimento annuale 2017 e 

l’impostazione del relativo budget, limitando l’orizzonte temporale di riferimento al biennio 2017-18 per verificare la 

sostenibilità prospettica dell’impostazione definita, nella consapevolezza che in tale arco temporale l’impostazione 

strategica dovrà recepire gli indirizzi di gruppo. 

 

11 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

I rapporti intrattenuti con le società controllate e con le società partecipate in misura rilevante o correlate hanno avuto un 

andamento del tutto regolare e corretto. Esse attengono ad operazioni di norma riconducibili all’ordinaria attività bancaria 

(gestione del credito e prestazioni di servizi). 

Le informazioni sui rapporti con parti correlate, come definite dallo IAS 24, sono riportate nella “parte H - operazioni con 

parti correlate” della nota integrativa, cui si fa rinvio. 

Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, 

si evidenzia che nel corso del 2016 sono state effettuate 43 operazioni verso soggetti collegati, (diverse dalle operazioni di 

importo esiguo ai sensi delle disposizioni di riferimento e dei parametri definiti dalla Banca) per un ammontare complessivo 

di 28,8 milioni di euro. 

È stata effettuata nell’esercizio 2016 una operazione di maggiore rilevanza per 27 mln di euro. 

Relativamente ai compensi corrisposti, dalla Banca agli Amministratori, ai Sindaci, al Direttore generale e ad altri soggetti 

con responsabilità strategiche, si rinvia al Documento sulle Politiche di Remunerazione. 

La nota integrativa, Parte H - Operazioni con parti correlate, riporta i crediti e le garanzie rilasciate ad Amministratori, 

Sindaci, Direttore generale e Dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 136 del 

Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385. 

 

12  EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Le previsioni per l’economia italiana lasciano intravvedere per l’anno in corso un consolidamento della crescita, seppure su 

livelli significativamente inferiori a quelli dei principali partner dell’Unione Europea ed anche a livello locale si avvertono 

i medesimi segnali. 

In tale contesto, si ritiene che la Banca possa continuare nel proprio autonomo percorso di sviluppo, con positivi risultati 

economici. Riguardo all’evoluzione dell’attività, è ipotizzabile un recupero dell’economicità della gestione in funzione di 

alcuni fattori, fra i quali: 

• aumento del margine di interesse, in dipendenza del miglioramento del margine da clientela e nonostante il minor 

contributo del portafoglio di proprietà, anche in conseguenza della sua prevista riduzione dimensionale; 

• contributo crescente delle commissioni attive determinato dalla raccolta indiretta e dalla crescita dell’apporto della 

monetica; 

• massima attenzione al controllo dei costi ed al loro contenimento. 

Tra i principali rischi ed incertezze ai quali è esposta la Banca, occorre ricordare la non agevole quantificazione prospettica 

del costo del credito, in dipendenza delle incertezze ancora connesse sullo sviluppo del tessuto produttivo locale. Nonostante 

ciò, l’incremento del livello delle coperture conseguito nel 2016 e la stabilizzazione dei livelli di rischiosità sul portafoglio 

in bonis conferiscono attendibilità alle stime delle rettifiche per il 2017.  Il contesto di riferimento è caratterizzato anche dal 

mercato immobiliare che associa all’aumento delle contrattazioni in corso le incertezze sull’inversione di tendenza della 

riduzione dei prezzi. 

Infine, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, si segnala che l’esercizio 2017 dovrebbe esse contraddistinto 

dall’inizio dei processi di inserimento della Banca nel GBC, conseguente alle decisioni assunte dall’Assemblea odierna.  
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13 RIPARTO UTILE D’ESERCIZIO 

 

Signori Soci, 

sottoponiamo ora al Vostro esame e alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio 2016, nei suoi elementi 

patrimoniali ed economici, oltre gli allegati che ne fanno parte integrante. Il bilancio, che chiude, come sopra rappresentato, 

con un utile d’esercizio di 1.053.984 euro, viene certificato dalla società di revisione Baker Tilly Revisa spa. 

In conformità a quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto sociale, Vi rassegniamo la seguente proposta di ripartizione: 

RISERVA LEGALE EUR. 737.788,72  

     

FONDO MUTUALISTICO EUR. 31.619,52  

    

DIVIDENDO SOCI (0,50% ANNUO) EUR. 278.864,55  

     

RISERVA STATUTARIA EUR. 5.711,10 

 

 

 
TOTALE 

 
EUR. 1.053.983,88  

 

Con questa ripartizione, il valore delle azioni della Banca viene confermato nel valore del passato esercizio di 69,65 euro e 

ai Soci andrà una remunerazione dello 0,50%. 

Alla luce del contesto economico generale e dei tassi che esprime attualmente il mercato, come pure delle raccomandazioni 

che l’Organo di vigilanza ha rivolto a tutto il ceto bancario in ordine alla distribuzione di dividendi, il Consiglio di 

Amministrazione ritiene che tale remunerazione costituisca il giusto punto di equilibrio fra le aspettative dei Soci ed una 

sana e prudente gestione.  

 

14 CONCLUSIONI 

Signori Soci, 

pur nell’ambito di una congiuntura non semplice per gli operatori economici in genere e per il ceto bancario, la 

Banca di Pisa e Fornacette ha saputo confermare anche nell’esercizio 2016 il proprio ruolo di banca di riferimento del 

proprio territorio, cui tendono da anni gli indirizzi basilari dei piani strategici, consolidando la sua natura di banca locale, 

radicata sul territorio ed attenta alle istanze provenienti dalle famiglie e dal tessuto produttivo. Lo ha fatto con impegno e 

dedizione e, come sopra rappresentato, conseguendo anche un risultato economico positivo, a conferma che sensibilità per 

il territorio e managerialità sono la cifra distintiva della Banca. 

Tutto ciò è stato possibile grazie al contributo di una molteplicità di attori, ai quali desideriamo rivolgere i nostri sinceri 

ringraziamenti. 

Il primo ringraziamento va a voi Soci per il consenso e la condivisione che continuate ad offrirci, consentendo risultati e 

crescita aziendali, con la certezza che il vostro sostegno ed il vostro apporto continueranno ad accompagnare e facilitare il 

nostro progetto industriale. L’apprezzamento per l’operato della Banca e la fedeltà che Soci e clienti riservano ad essa è 

motivo di forte stimolo, per proseguire con crescente dedizione nel lavoro sin qui svolto. 

Esprimiamo inoltre un sincero riconoscimento a tutto il personale per il suo attaccamento ai valori aziendali e per il suo 

importante ruolo nel conseguimento degli obbiettivi, confermando il principio della sua centralità nella politica e nei progetti 

della Banca: ai nostri uomini e alle nostre donne va la nostra sentita riconoscenza. 

Alla Banca d’Italia infine, importante riferimento etico ed istituzionale, vogliamo esprimere la nostra stima e la nostra 

gratitudine per l’insostituibile supporto alle scelte e alla gestione aziendale, certi di trovare sempre in quell’Istituto valido e 

costruttivo sostegno per il progetto di crescita e stabile sviluppo che intendiamo perseguire. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

  



  Bilancio 2016 

45 

Relazione del Collegio Sindacale 

al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 
 

 

Signore e Signori Soci, 

con la presente relazione il Collegio Sindacale riferisce, ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile, sulle attività svolte 

nel corso dell’esercizio 2016, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità pubbliche che esercitano attività di 

vigilanza e controllo, in primis Banca d’Italia e Consob, del Testo Unico Bancario, del Testo Unico Finanziario e del Testo 

Unico della Revisione Legale, nonché delle leggi speciali in materia. 

Nell’espletamento delle proprie attività il Collegio Sindacale si è attenuto alle norme previste dal Codice Civile, alle 

previsioni statutarie e del Regolamento del Collegio Sindacale, alle norme di comportamento del Collegio Sindacale 

approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ed alle disposizioni in materia 

emanate dalle Autorità di Vigilanza. 

 

Attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale  

Nel corso dell’esercizio 2016 il Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del 

Comitato Esecutivo ed ha operato n° 11 riunioni collegiali. Nello svolgimento e nell’indirizzo delle verifiche ed accertamenti 

si è avvalso delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Banca ed ha ricevuto dalle stesse adeguati flussi 

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

 

In particolare, in ossequio all’art. 2403 del codice civile ed alla regolamentazione secondaria cui la Banca è soggetta, il 

Collegio:  

 

1. ha ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico finanziario e patrimoniale e su quelle svolte con 

parti correlate;   

2. in base alle informazioni ottenute ha potuto verificare che gli atti, i provvedimenti e le operazioni di maggior rilievo 

deliberati e posti in essere dagli organi di vertice sono conformi alla legge, allo Statuto sociale ed ai principi di sana 

e prudente gestione. Essi non appaiono manifestatamente imprudenti, azzardati, in potenziale conflitto di interessi 

o in contrasto con le deliberazioni assunte dall’Assemblea, o tali da compromettere l’integrità del patrimonio;  

3. ha vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di  corretta 

amministrazione; il Collegio sindacale inoltre non è venuto a conoscenza di operazioni atipiche e/o inusuali;   

4.  ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza  dell’assetto organizzativo 

della Banca. A tal fine il Collegio ha operato, sia tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle diverse 

funzioni aziendali sia con incontri ricorrenti con i responsabili stessi. Nel corso del 2016 la struttura (in particolare 

l’Area Crediti e l’Area Controlli) è stata oggetto di interventi volti a dare ad essa maggiore efficienza ed efficacia 

in relazione alle dinamiche del mercato e a seguito dei rilievi di Banca d’Italia e dell’evoluzione normativa.   

5. ha vigilato sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni (ovvero della 

funzione di revisione interna, internal audit, della funzione di conformità alle norme, compliance, della funzione 

antiriciclaggio e della funzione di controllo dei rischi, risk management) e del quadro di riferimento per la 

determinazione della propensione al rischio della banca (Risk Appetite Framework), affinché gli stessi risultino 

coerenti con lo sviluppo e le dimensioni dell’attività sociale, nonché ai particolari obblighi e vincoli ai quali la 

Vostra Banca è soggetta; in proposito è stata posta attenzione all’attività di analisi sulle diverse tipologie di rischio 

ed alle modalità adottate per la loro gestione e controllo, con specifica attenzione al processo interno di 

determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) ed al processo di gestione del rischio di liquidità e di 

credito. E’ stata inoltre verificata la corretta allocazione gerarchico-funzionale delle funzioni aziendali di controllo. 

Nello svolgimento e nell’indirizzo delle proprie verifiche ed accertamenti si è avvalso delle strutture e delle funzioni 

di controllo interne alla Banca ed ha ricevuto dalle stesse adeguati flussi informativi;   

6. ha verificato, alla luce di quanto disposto dalle Autorità di vigilanza in tema di sistemi di remunerazione e 

incentivazione, l’adeguatezza e la rispondenza al quadro normativo delle politiche e delle prassi di remunerazione 

adottate dalla Banca; 
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7. ha vigilato sull’osservanza degli obblighi previsti dalla legge n. 231/2007 e delle relative disposizioni di vigilanza 

in materia antiriciclaggio e sul continuo e costante processo di adeguatezza alla normativa stessa, in ottemperanza 

alle specifiche direttive emanate dalla Banca d’Italia.    

 

Dalla nostra attività di controllo e verifica non sono emerse disfunzioni, inefficienze, irregolarità di rilievo o fatti significativi 

tali da richiederne specifica menzione in questa relazione o comunicazione agli Organi di vigilanza.  

 

Vi evidenziamo anche che nel corso dell’esercizio 2016 non abbiamo ricevuto, da parte di soci, segnalazioni o denunce per 

irregolarità nella gestione della Banca né per altri fatti censurabili.  

 

Nel corso del 2016 si è verificata un’ispezione di Banca d’Italia che ha avuto inizio in data 4 maggio ed è terminata in data 

2 agosto. Essa ha fatto emergere rilievi riconducibili principalmente ai riflessi della rischiosità creditizia sui margini 

patrimoniali e sulla redditività che saranno oggetto di approfondimento nella sezione successiva. Il Collegio è stato 

pienamente coinvolto nell’interazione con gli ispettori, a cui ha dato il massimo supporto collaborativo. L’ispezione si è 

chiusa senza procedura sanzionatoria nei confronti della Banca, ma con l’indicazione di azioni correttive sui diversi profili 

gestionali (strategie, governo e controlli, rischio di credito e normative di settore) che la Banca ha iniziato a realizzare dal 

termine dell’ispezione incorporandoli anche nel Piano Strategico 2016-2018 e che il Collegio Sindacale sta attentamente 

monitorando.  

 

Altro fatto di rilievo intervenuto nell’esercizio è stato l’intervento di riforma del contesto normativo del Credito Cooperativo 

ad opera del Decreto Legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 49 dell’8 aprile 2016 e 

completato con l’emanazione delle disposizioni di attuazione contenute nel 19° Aggiornamento del 2 novembre 2016 della 

circolare della Banca d’Italia n. 285/2013. In relazione a ciò, la Banca d’Italia, con apposita comunicazione del 4 gennaio 

2017 concernente i progetti di costituzione dei Gruppi bancari cooperativi, ha raccomandato che le BCC, in occasione 

dell’approvazione del bilancio 2016, deliberino in assemblea a quale Gruppo intendono aderire, comunicandolo alla 

rispettiva Capogruppo e alla Banca d’Italia, entro i successivi 10 giorni. In relazione a tale adempimento il Collegio 

Sindacale rileva da parte dell’organo strategico della Banca uno svolgimento adeguato dal punto di vista informativo e di 

approfondimento del processo decisionale che ha portato alla proposta sottoposta a questa assemblea.   

 

Il Collegio Sindacale ha provveduto a verificare con apposita autovalutazione annuale la propria adeguatezza in termini di 

poteri, funzionamento e composizione, secondo la disciplina vigente introdotta dal 1° aggiornamento del 6 maggio 2014 

della Circolare n. 285/2013. In data 15 marzo 2016 ha posto in essere la relativa verifica, conclusasi in area “adeguata”.  

 

L’attività di controllo sull’operato e sui comportamenti aziendali è stata esercitata anche con verifiche sindacali alle funzioni 

operative, eseguite sempre alla presenza dell’organo ispettivo interno. In particolare, nel 2016 è stato svolto un Audit 

specifico sull’emissione sottoscrizione di prestito subordinato da parte della Banca, rispetto al quale è emerso che il processo 

di controllo sul collocamento e il follow-up si sono svolti utilizzando una procedura adeguata che ha garantito la regolarità 

della sottoscrizione del prestito subordinato. E’ stata inoltre svolte un’autonoma verifica delle operazioni di affidamento a 

parti correlate da cui non sono emersi fatti di rilievo rispetto alla corretta applicazione delle policy per esse previste. 

 

In merito all’osservanza delle regole che disciplinano le operazioni con la controllata Sigest questo Collegio ha accertato 

che: 

 

a) Tutte le operazioni assistite da Sigest sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca; le 

stesse rientrano in un progetto più ampio che prevede un’assistenza della controllata Sigest in operazioni che 

agevolino il rientro di taluni crediti deteriorati rientranti nel settore edile/immobiliare; 

b) La Banca ha effettuato un conferimento di immobili nella controllata Sigest (complessivamente n. 6 immobili). Il 

conferimento degli immobili, sottoposti a stima da un tecnico professionista, ha portato un aumento di capitale 

della controllata Sigest di 9,788 milioni di euro. Con questa operazione la Banca ha inteso razionalizzare la 

gestione di tutto il parco immobili di proprietà che adesso è interamente gestito da Sigest. Il conferimento come 

sopra descritto ha fatto emergere in capo alla Banca una plusvalenza di 6,276 milioni di euro; la plusvalenza 

citata, essendo stata realizzata attraverso una operazione detta “infragruppo”, secondo le norme attualmente in 

vigore non è stata considerata nei “Fondi Propri” ai fini dei calcoli degli indici patrimoniali. 
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Tutte le attività di Vigilanza in precedenza indicate hanno comportato l’acquisizione di informazioni dai responsabili delle 

funzioni aziendali di controllo, dal soggetto incaricato del controllo contabile e dall’esame dei documenti aziendali e dei 

risultati dei reports della società Meta srl, alla quale è stata esternalizzata la funzione di internal audit. In proposito, il 

Collegio Sindacale ha provveduto alla verifica dell’adeguatezza del sistema di controllo interno incontrando ed interagendo 

con i responsabili della Società Meta S.r.l. e pianificando con gli stessi le linee guida in merito a tale attività. 

 

Nell’attività di Vigilanza il Collegio Sindacale ha provveduto ad interagire ed a condividere le attività di analisi delle 

funzioni di controllo di secondo livello, ovvero la funzione di Risk Management, la funzione di conformità, la funzione 

antiriciclaggio, la funzione di ispettorato, attraverso il riscontro dei report periodici ed il monitoraggio dei tempi e delle 

modalità di chiusura delle non conformità rilevate e ha promosso l'attuazione degli interventi correttivi delle carenze e delle 

irregolarità rilevate relativamente ai controlli interni e alla gestione dei rischi. 

 

In relazione alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01, questo Collegio Sindacale svolge i compiti assegnati dalla 

normativa all’Organismo di Vigilanza a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2012. Pertanto il 

Collegio Sindacale in questo ruolo ha provveduto a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello organizzativo 

adottato dalla Banca e ne ha curato l’aggiornamento, anche in funzione dei cambiamenti che hanno riguardato il sistema dei 

controlli e l’organizzazione interna. Nell’ambito di tale attività l'Organismo di Vigilanza opera con l’assistenza dei 

responsabili delle funzioni aziendali di controllo. Le attività di verifica dell'OdV si sono concentrate sui protocolli previsti 

dal Modello 231 valutandone l’effettiva applicazione e la loro efficacia nel ridurre i rischi di commissione dei reati previsti 

dal Decreto. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione della tesoreria di Enti e Pubbliche amministrazioni, al 

rispetto delle normative in materia di: antiriciclaggio, MIFID e Market Abuse, alla circolazione delle banconote, delle 

monete e delle carte di credito. Le verifiche hanno riguardato, inoltre, l’applicazione della policy di provisioning per quanto 

riguarda la svalutazione dei crediti ed il corretto trattamento contabile delle operazioni di svalutazione. Nell’anno 2016 non 

sono pervenute all’OdV segnalazioni di illeciti e di comportamenti contrari al Modello 231 della società. Dalle verifiche 

svolte non emergono situazioni di particolare criticità.  

 

In merito agli assetti organizzativi della Banca, durante il 2016 il Collegio ha accertato l’adeguatezza di tutte le funzioni 

coinvolte nel sistema dei controlli, il corretto assolvimento dei compiti e l’adeguato coordinamento delle attività svolte dalle 

medesime. Specificamente su questo aspetto si rileva che: 

 

- L’Ufficio Ispettorato ha svolto con competenza e cura le previste ispezioni presso le Filiali e i vari uffici di 

Sede, attenendosi alle prescrizioni della normativa vigente e dei regolamenti ed avvalendosi anche della 

collaborazione della sopra citata società di auditing Meta. 

 

- La Funzione Antiriciclaggio, inserita nell’ambito del sistema dei controlli interni, ha organicamente condotto 

ad unità il processo aziendale di gestione e mitigazione dei rischi correlati. La struttura, nell’assolvere ai 

compiti di indirizzo, coordinamento e verifica in relazione alle politiche di gestione dei rischi di riciclaggio, 

ha riservato la dovuta attenzione, insieme naturalmente all’efficacia degli indispensabili strumenti informatici 

ed organizzativi, alla formazione del personale e all’aggiornamento dei supporti documentali. Ai fini 

dell’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio si sono avuti nel corso dell’esercizio in esame incontri 

con il Responsabile Antiriciclaggio, con lo scopo di verificare la funzionalità e l’efficienza dei programmi e 

delle procedure di accertamento, l’osservanza della normativa antiriciclaggio e degli obblighi di segnalazione 

delle operazioni sospette. Sono stati analizzati i controlli antiriciclaggio con particolare riferimento alle attività 

connesse alla raccolta Web, ai rapporti con le Persone Politicamente Esposte (PEP), estere e domestiche, ai 

rapporti accesi con trust e società fiduciarie (anche partecipanti al capitale di società clienti). Il Collegio 

Sindacale ha valutato adeguati i presìdi per la prevenzione dei rischi di riciclaggio relativamente a tali rapporti. 

 

- La Funzione di Conformità è sostenuta da un quadro regolamentare ben definito e supportata da una procedura 

informatica integrata con tutte le unità operative, che consente un presidio costante ed aggiornato di tutti gli 

eventi di rischio. La Funzione di compliance presidia, inoltre, il rischio di non conformità alla MiFID e alle 

norme d’attuazione. 

 

- La Funzione di Risk Management verifica nel continuo l’adeguatezza delle politiche, del processo e dei limiti 

operativi stabiliti per gestire i rischi ai quali la banca è esposta. Gestisce, inoltre, il processo di autovalutazione 

dell’adeguatezza del capitale (ICAAP). L’area dei Controlli è stata riorganizzata con l’istituzione dell’Ufficio 

Controllo Rischi e conseguente ridefinizione al suo interno di ruoli e responsabilità 
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Sotto il profilo dei sistemi informativi della Banca, l’Archivio Unico è stato sempre correttamente alimentato e tutti gli 

strumenti hanno sempre compiutamente funzionato, senza alcuna personalizzazione dei parametri, ma facendo riferimento 

alle procedure in uso presso tutte le banche del network Cabel. Le operazioni segnalate da GIANOS 3D, hanno avuto sempre 

adeguata attenzione ai fini dell’archiviazione ovvero della segnalazione. 

 

Per quanto attiene l’adeguatezza e funzionamento dell’assetto amministrativo-contabile, nel corso dell’esercizio il Collegio 

Sindacale si è riunito con la società di revisione incaricata per scambiare informazioni in merito al generale andamento della 

Banca e la regolarità dei processi amministrativo-contabili attuati dalla Banca. In aderenza al disposto dell’art.150, comma 

3, del D.lgs. 58/98, si precisa che non è emerso nessun fatto di rilievo. 

 

Sulla base di quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale ritiene che il sistema amministrativo-contabile sia idoneo ad 

assicurare la completezza e correttezza dei dati economico-finanziari e la struttura dei controlli interni della Banca sia 

adeguata a garantire il presidio dei rischi ed il rispetto del quadro normativo di riferimento relativo all’informativa 

finanziaria.  

 

Contenuto del Bilancio: risultanze riepilogative e osservazioni 

Il Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione del Collegio Sindacale nei termini di Legge il bilancio d’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2016, nonché la relazione sulla gestione. Il medesimo è stato redatto in applicazione dei principi 

contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB ed omologati dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento 

comunitario n° 1606/2002 nonché dai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.lgs. n° 38/2005 in vigore alla 

data di riferimento del Bilancio e secondo le istruzioni di Vigilanza contenute nella Circolare della Banca d’Italia n° 262 del 

22 dicembre 2005 (4° aggiornamento del 15/12/2015). 

 

Il Bilancio, redatto in applicazione di principi contabili internazionali IAS/IFRS, secondo quanto previsto dal D.lgs. 38/05, 

e la Relazione di gestione che gli Amministratori ci hanno messo a disposizione nei termini previsti dal Codice Civile sono 

stati predisposti nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, in recepimento delle relative direttive comunitarie e 

contengono le spiegazioni e delucidazioni sulle scritture contabili. 

 

Con specifico riferimento al disposto di cui alle leggi 1/91 e 197/91 se ne è verificata la corretta applicazione e si dà atto 

che la relazione degli amministratori è adeguata ed indica specificamente i criteri, condivisi dal Collegio Sindacale, che 

sono stati seguiti nella gestione, per il perseguimento degli scopi istituzionali conformi al carattere cooperativo della Società, 

così come richiesto dalla legge 59/92. 

 

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale alla 

voce “Altre attività” di costi di impianto e di ampliamento (per le Filiali allestite in immobili di terzi) sostenuti nel tempo 

per un residuo di € 2.495.302,87, delle spese sostenute per l’acquisizione di una Filiale (ex Banca Interregionale spa) per 

complessivi 931.262,25 a titolo di “intangibile a vita residua indefinita” sottoposto a impairment ai sensi del principio IAS 

n. 36, mentre non risultano iscritti nell'attivo costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità. 
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Di seguito si riepilogano sinteticamente le risultanze del Bilancio 2016: 

 

STATO PATRIMONIALE  2015 2016 

• Attività € 2.525.588.947         2.274.245.108 

• Passività € 2.378.966.065         2.138.241.477 

• Patrimonio netto €   143.952.432 134.949.647 

• Utile netto € 2.670.450     1.053.984 

    

CONTO ECONOMICO    

• Margine di interesse € 28.014.503 28.988.068 

• Margine d’intermediazione € 53.183.717 51.127.626 

• Risultato netto gestione finanziaria € 33.427.291 17.216.410 

• Utile operatività corrente al lordo 

delle imposte 

 

€ 

 

  3.379.382 

 

              1.053.984 

• Imposte sul reddito €   708.932                  0 

• Utile operatività corrente al netto 

delle imposte 

 

€ 

 

      2.670.450 

 

   1.053.984 

 

Il Progetto di Bilancio, composto dai documenti di stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni di 

patrimonio netto, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e nota integrativa, è stato approvato a 

maggioranza dal Consiglio di Amministrazione ed è stato sottoposto alla Revisione Legale da parte della società Baker Tilly 

Revisa S.p.a. con sede in Bologna (BO).  

  

Il Collegio ha verificato l'indipendenza della società di revisione legale ed esaminato la Relazione sull’indipendenza del 

revisore legale dei conti di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010, rilasciata dalla Società di revisione Baker Tilly Revisa 

S.p.A in data 10 aprile 2017 constatando che la Baker Tilly Revisa S.p.A. non evidenzia situazioni che ne abbiano 

compromesso l’indipendenza o cause di incompatibilità, ai sensi degli articoli 10 e 17 dello stesso decreto e delle relative 

disposizioni di attuazione.  

 

Si precisa anche che per quanto concerne l’attività di vigilanza sul Bilancio di esercizio la responsabilità della verifica 

analitica della sua formazione e composizione, sia in termini di rispondenza alla contabilità, sia sotto il profilo della corretta 

applicazione delle regole di redazione e quindi del giudizio sullo stesso, spetta al Revisore Legale dei Conti. Alla data di 

redazione della presente relazione, a seguito del completamento in corso di alcune verifiche, abbiamo ricevuto da Baker 

Tilly Revisa comunicazione che il giudizio sarà emesso senza rilievi e con presenza di richiami d’informativa relativi alle 

due operazioni straordinarie di cessione della partecipazione in Cabel Holding SpA e del conferimento del residuo 

patrimonio immobiliare alla controllata Sigest srl.  

 

Nell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza, il Collegio Sindacale ha seguito e condiviso l’impostazione adottata nella 

redazione del Bilancio e dà atto della generale conformità della legge per quanto riguarda la sua formazione e struttura ed il 

rispetto della normativa di vigilanza. Tali controlli hanno interessato, in particolare, i principi di redazione e i criteri di 

valutazione, con attenzione specifica al tema degli accantonamenti, adottati dagli amministratori, l’osservanza del principio 

di prudenza conformemente alle disposizioni che disciplinano il bilancio di esercizio ed ai principi contabili (disposizioni 

generali del codice civile, International Accounting Standards, principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità, 

disposizioni della Banca d’Italia sul bilancio bancario) e l’osservanza delle Policy interne. 

 

Il Bilancio 2016 evidenzia un Utile al netto di imposte pari ad € 1.053.984 in diminuzione rispetto a quello dello scorso 

anno. 
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Il risultato economico deve essere valutato alla luce di accantonamenti prudenziali, effettuati con criteri che il Collegio 

Sindacale ha verificato conformi alla Policy di cui la Banca si è dotata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

24/06/2014 e successive modifiche: con gli accantonamenti per rischi su crediti effettuati nell’esercizio 2016 (33,5 milioni 

contro i 17,8 milioni dell’anno precedente) la copertura complessiva dei crediti deteriorati passa dal 32% del 2015 al 39% 

del 2016. Le sofferenze nette sono diminuite di 3,5 milioni (-4,2%), mentre l’intero comparto del credito deteriorato 

(comprese le stesse sofferenze) è aumentato di 7,3 milioni (+4,4%). Tale andamento del comparto deteriorato obbliga a 

mantenere ad un livello adeguatamente elevato le politiche di copertura del rischio, anche nei prossimi esercizi. L’attuale 

congiuntura economica impone ancora una rigorosa attenzione nei confronti del comparto deteriorato, al fine di tutelare 

l’integrità del patrimonio sociale della Banca. Esso comunque, stante la sua entità, risulta adeguato rispetto ai parametri 

richiesti ed in grado di assorbire possibili tensioni derivanti dalle condizioni ancora difficili del contesto economico in cui 

la Banca opera. Inoltre c’è da rilevare le due operazioni straordinarie che contribuiscono positivamente al risultato di 

esercizio per complessivi 12,6 milioni: la cessione delle partecipazioni nella società Cabel Holding spa per 6,4 Mln. ed il 

succitato conferimento degli immobili dalla Banca alla Sigest per 6,2 Mln.. 

 

Il Collegio rileva inoltre che la valutazione di alcune posizioni creditorie è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di 

deroga ai coefficienti prevista nel regolamento di policy aziendale, mediante l'informativa puntuale degli amministratori 

supportata da ampia documentazione prodotta e dall'avvio delle trattative con soggetti terzi per il trasferimento del diritto a 

ricevere flussi finanziari. In dipendenza dei tempi di svolgimento delle procedure di concordato, delle modalità di 

svolgimento delle procedure medesime e dell'andamento delle trattative con i promissari acquirenti, alla data di 

approvazione del progetto di bilancio le previsioni di realizzo rilevate erano in parte concluse ed in parte in fase di 

perfezionamento. 

 

La riduzione del Patrimonio Netto di 9 Mln. è da imputarsi prevalentemente alle minusvalenze rilevate su titoli in portafoglio 

alla fine dell’esercizio. Sulla dinamica del Capitale Sociale hanno influito le richieste di rimborso da parte dei soci, che 

devono essere compatibili con le previsioni normative del Testo Unico Bancario e le autorizzazioni dell’Istituto di Vigilanza.   

 

Per una dettagliata esposizione delle voci di bilancio, i cui criteri di contabilizzazione sono stati da noi esaminati e condivisi, 

si rinvia alla Nota Integrativa allegata al bilancio, che contiene le ulteriori informazioni ritenute utili per una 

rappresentazione più completa degli accadimenti aziendali e per una migliore comprensione dei dati di bilancio ed è altresì 

integrata con appositi dati ed informazioni, anche con riferimento a specifiche previsioni di legge. In tale ottica, la stessa 

fornisce le informazioni richieste da altre norme del codice civile e dalla regolamentazione secondaria cui la Banca è 

soggetta, nonché altre informazioni ritenute opportune dall’organo amministrativo per rappresentare in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca. 
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Proposte in ordine al Bilancio 

 

 

Signore e Signori Soci, 

  

il Collegio Sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2 Legge n. 59/1992 e dell’art. 2545 cod. 

civ., comunica di condividere i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il 

conseguimento degli scopi mutualistici in conformità col carattere cooperativo della Banca e dettagliati nella relazione 

sulla gestione presentata dagli stessi Amministratori.  

 

Alla luce di quanto emerso dalla nostra attività di vigilanza e controllo che abbiamo descritto nella presente 

relazione e dalla quale non sono emerse irregolarità, omissioni o fatti censurabili e considerate le osservazioni svolte 

nella sezione precedente, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, 

all’approvazione del Bilancio 2016 nella sua interezza, costituito da Stato patrimoniale,  Conto economico, prospetto 

delle variazioni di patrimonio netto, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e nota integrativa 

nei termini in cui Vi è stato presentato e concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata 

dal Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Pisa, 13 aprile 2017 

 

Il Collegio Sindacale 

 

Il Presidente Lino Cinquini 

Il Sindaco Effettivo Alessandro Curini 

Il Sindaco Effettivo Giuseppe D'Onza  
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Relazione di Certificazione 
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Stato Patrimoniale 
 

Voci dell’attivo 

  

STATO PATRIMONIALE

Voci dell'attivo 31.12.2016 31.12.2015

10 Cassa e disponibilità liquide 7.820.750           6.467.003           

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 64.074                1.494.033           

30 Attività finanziarie valutate al fair value

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 933.312.859      1.140.864.933  

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

60 Crediti verso banche 37.569.963        53.714.927        

70 Crediti verso clientela 1.193.349.095  1.217.350.962  

80 Derivati di copertura 1.076.264           

90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie

oggetto di copertura generica (+/-)

100 Partecipazioni 44.208.427        46.201.833        

110 Attività materiali 5.020.363           9.235.112           

120 Attività immateriali 2.618.615           2.415.839           

di cui

avviamento

130 Attività fiscali 23.936.480        24.116.113        

a) correnti 10.396.291  11.414.955  

b) anticipate 13.540.189  12.701.158  

b1) di cui alla L.214/2011 11.689.853  11.743.134  

140 Attività non correnti e gruppi di attività

in via di dismissione

150 Altre attività 26.344.482        22.651.928        

TOTALE DELL'ATTIVO 2.274.245.108  2.525.588.947  
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Voci del passivo 

  

STATO PATRIMONIALE

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2016 31.12.2015

10 Debiti verso banche 313.549.466      405.250.998      

20 Debiti verso clientela 1.659.123.734  1.747.987.252  

30 Titoli in circolazione 148.814.040      186.396.475      

40 Passività finanziarie di negoziazione

50 Passività finanziarie valutate al fair value

60 Derivati di copertura

70 Adeguamento di valore delle passività finanziarie

oggetto di copertura generica (+/-)

80 Passività fiscali 240.381              352.706              

a) correnti

b) differite 240.381  352.706  

90 Passività associate ad attività in via di dismissione

100 Altre passività 14.975.750        37.339.747        

110 Trattamento di fine rapporto del personale 1.288.106           1.328.887           

120 Fondi per rischi e oneri 250.000              310.000              

a) quiescenza e obblighi simili

b) altri fondi 250.000  310.000  

130 Riserve da valutazione 6.796.542-           4.028.124           

140 Azioni rimborsabili

150 Strumenti di capitale

160 Riserve 80.329.420        78.313.020        

170 Sovrapprezzi di emissione 5.678.660           5.459.179           

180 Capitale 55.738.109        56.152.109        

190 Azioni proprie (-)

200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 1.053.984           2.670.450           

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 2.274.245.108  2.525.588.947  
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Conto Economico 

  

CONTO ECONOMICO

Voci 31.12.2016 31.12.2015

10 Interessi attivi e proventi assimilati 43.297.495  49.243.925  

20 Interessi passivi e oneri assimilati 14.309.427-  21.229.422-  

30 Margine di interesse 28.988.068  28.014.503  

40 Commissioni attive 12.448.545  11.793.574  

50 Commissioni passive 1.863.054-    1.704.125-    

60 Commissioni nette 10.585.491  10.089.449  

70 Dividendi e proventi simili 111.072        54.854          

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 507.189        732.465        

90 Risultato netto dell'attività di copertura 343.245        104.655        

100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di 10.592.561  14.187.792  

a) crediti

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 10.592.561  14.187.792  

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

d) passività finanziarie

110 Risultato netto delle attività e passività

finanziarie valutate al fair value

120 Margine di intermediazione 51.127.626  53.183.718  

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di 33.911.216-  19.756.426-  

a) crediti 33.539.509-  17.814.988-  

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 542.901-        

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

d) altre operazioni finanziarie 371.707-        1.398.537-    

140 Risultato netto della gestione finanziaria 17.216.410  33.427.292  

150 Spese amministrative 33.563.714-  33.800.409-  

a) spese per il personale 14.645.362-  14.981.350-  

b) altre spese amministrative 18.918.352-  18.819.059-  

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 57.999-          

170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali 853.177-        1.474.099-    

180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali 342.541-        311.283-        

190 Altri oneri/proventi di gestione 5.713.178    5.057.346    

200 Costi operativi 29.046.254-  30.586.444-  

210 Utili (Perdite) delle partecipazioni 6.607.527    538.534        

220 Risultato netto della valutazione al fair value delle

attività materiali e immateriali

230 Rettifiche di valore dell'avviamento

240 Utili (Perdite) da cessione di investimenti 6.276.301    

250 Utile (Perdita) della operatività corrente 

al lordo delle imposte 1.053.984    3.379.382    

260 Imposte sul reddito dell'esercizio

dell'operatività corrente 708.932        

270 Utile (Perdita) della operatività corrente

al netto delle imposte 1.053.984    2.670.450    

280 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di

dismissione al netto delle imposte

290 Utile (Perdita) d'esercizio 1.053.984    2.670.450    
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 

 

 

Voci 2016 2015
  10. Utile (perdita) d'esercizio 1.053.984               2.670.450               

Altre componenti reddituali al netto imposte senza rigiro a conto economico
  20. Attività materiali
  30. Attività immateriali
  40. Piani a benefici definiti 58.454-                   75.195                   
  50. Attività non correnti in via di dismissione 
  60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 406.478                  

Altre componenti reddituali al netto imposte con rigiro a conto economico
  70. Copertura di investimenti esteri
  80. Differenze di cambio
  90. Copertura di flussi finanziari
100. Attività finanziarie disponibili per la vendita 6.411.773-               2.377.274-               
110. Attività non correnti in via di dismissione
120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 
130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 6.470.227-               1.895.601-               
140. Redditività complessiva (Voce 10+130) 5.416.243-               774.849                  

 

 

Il risultato delle “Altre componenti reddituali” (voce 130) è da ascrivere essenzialmente alle riserve da valutazione su titoli 

di debito classificati nella voce 40 dell’attivo, Attività finanziarie disponibili per la vendita, ed in piccola parte al calcolo 

attuariale del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) classificato alla voce 110 del passivo.  
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Capitale: 56.152.109 0 56.152.109 0 0

a) azioni ordinarie 56.152.109 0 56.152.109 0 0

b) altre azioni 0 0 0 0 0

Sovrapprezzi di emissione 5.459.179 0 5.459.179 0 0

Riserve: 78.313.020 0 78.313.020 2.019.927 0

a) di utili 74.137.904 0 74.137.904 1.481.394 0

b) altre 4.175.116 0 4.175.116 538.533 0

Riserva FTA IAS -268.794 0 -268.794 0 0

Risultato IAS 2005 -898.402 0 -898.402 0 0

Avanzi esercizi precedenti 0 0 0 0 0

Utili portati a nuovo 122.154 0 122.154 0 0

Ris. Da valut.partec.ex art.6 DL 38/05 5.220.158 0 5.220.158 538.533 0

Riserve da valutazione: 4.028.125 0 4.028.125 0 0

a) disponibili per la vendita -1.294.242 0 -1.294.242 0 0

b) copertura flussi finanziari 0 0 0 0 0

c) altre 5.322.367 0 5.322.367 0 0

Rivalut. Immobili IAS 904.027 0 904.027 0 0

Saldi riv.monetaria L. 575/76 3.486 0 3.486 0 0

Saldi riv.monetaria L.  72/83 104.592 0 104.592 0 0

Riserva da Valutazione Partecipazioni 4.511.689 0 4.511.689 0 0

Ias-Ris.da valutaz.-Utili/Perdite attualizzazione TFR -201.427 0 -201.427 0 0

Strumenti di capitale 0 0 0 0 0

Azioni proprie 0 0 0 0 0

Utile (Perdita) di esercizio 2.670.450 0 2.670.450 -2.019.927 -650.523

Patrimonio netto 146.622.883 0 146.622.883 0 -650.523

Prospetto delle variazione del Patrimonio Netto 

Anno 2016

Esistenze al 

31/12/2015

Modifica 

saldi 

apertura

Esistenze al 

01/01/2016

Allocazione risultato precedente 

esercizio

Dividendi e altre 

destinazioni 
Riserve

 

 

Capitale: 0 4.285.179 -4.699.179 0 0 0

a) azioni ordinarie 0 4.285.179 -4.699.179 0 0 0

b) altre azioni 0 0 0 0 0 0

Sovrapprezzi di emissione 0 645.925 -426.444 0 0 0

Riserve: -3.527 0 0 0 0 0

a) di utili 0 0 0 0 0 0

b) altre -3.527 0 0 0 0 0

Riserva FTA IAS 0 0 0 0 0 0

Risultato IAS 2005 0 0 0 0 0 0

Avanzi esercizi precedenti 0 0 0 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0 0 0

Ris. Da valut.partec.ex art.6 DL 38/05 -3.527 0 0 0 0 0

Riserve da valutazione: -4.354.440 0 0 0 0 0

a) disponibili per la vendita 0 0 0 0 0 0

b) copertura flussi finanziari 0 0 0 0 0 0

c) altre -4.354.440 0 0 0 0 0

Rivalut. Immobili IAS -904.027 0 0 0 0 0

Saldi riv.monetaria L. 575/76 -3.486 0 0 0 0 0

Saldi riv.monetaria L.  72/83 -104.592 0 0 0 0 0

Riserva da Valutazione Partecipazioni -3.342.335 0 0 0 0 0

Ias-Ris.da valutaz.-Utili/Perdite attualizzazione TFR 0 0 0 0 0 0

Strumenti di capitale 0 0 0 0 0 0

Azioni proprie 0 0 0 0 0 0

Utile (Perdita) di esercizio 0 0 0 0 0 0

Patrimonio netto -4.357.967 4.931.104 -5.125.623 0 0 0

Variazioni dell'esercizio

Operazioni sul Patrimonio NettoProspetto delle variazioni del Patrimonio Netto 

Anno 2016
Variazioni di 

riserve Emissione nuove 

azioni

Acquisto azioni 

proprie

Distribuzione 

straordinaria 

dividendi

Variazione 

strumenti di 

capitale

Derivati su 

proprie azioni

 

La variazione negativa del capitale pari a 194.519 (5.125.623 acquisto proprie azioni meno 4.931.104 emissione nuove 

azioni) è stata attuata sulla base del plafond di euro 200.000 autorizzato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 

20/11/2015 ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e della relativa norma di  attuazione 

(Regolamento Delegato UE n. 241/2014). 
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Capitale: 55.738.109

a) azioni ordinarie 55.738.109

b) altre azioni 0 0

Sovrapprezzi di emissione 5.678.660

Riserve: 0 80.329.420

a) di utili 0 75.619.298

b) altre 0 4.710.122

Riserva FTA IAS 0 -268.794

Risultato IAS 2005 0 -898.402

Avanzi esercizi precedenti 0 0

Utili portati a nuovo 0 122.154

Ris. Da valut.partec.ex art.6 DL 38/05 0 5.755.164

Riserve da valutazione: 0 -6.470.227 -6.796.542

a) disponibili per la vendita 0 -6.411.773 -7.706.015

b) copertura flussi finanziari 0 0

c) altre 0 -58.454 909.473

Rivalut. Immobili IAS 0 0

Saldi riv.monetaria L. 575/76 0 0

Saldi riv.monetaria L.  72/83 0 0

Riserva da Valutazione Partecipazioni 0 1.169.354

Ias-Ris.da valutaz.-Utili/Perdite attualizzazione TFR 0 -58.454 -259.881

Strumenti di capitale 0 0

Azioni proprie 0 0

Utile (Perdita) di esercizio 0 1.053.984 1.053.984

Patrimonio netto 0 -5.416.243 136.003.631

Prospetto delle variazioni del Patrimonio 

Netto Anno 2016 Stock options

Redditività 

complessiva 

esercizio 2016

Patrimonio Netto 

al 31/12/2016

Variazioni dell'esercizio

Operazioni sul Patrimonio Netto

 

 

Capitale: 52.649.099 0 52.649.099 113.632 0

a) azioni ordinarie 52.649.099 0 52.649.099 113.632 0

b) altre azioni 0 0 0 0 0

Sovrapprezzi di emissione 4.530.125 0 4.530.125 0 0

Riserve: 72.498.662 0 72.498.662 2.810.122 0

a) di utili 71.979.901 0 71.979.901 2.158.003 0

b) altre 518.761 0 518.761 652.119 0

Riserva FTA IAS -268.794 0 -268.794 0 0

Risultato IAS 2005 -898.402 0 -898.402 0 0

Avanzi esercizi precedenti 0 0 0 0 0

Utili portati a nuovo 122.154 0 122.154 0 0

Ris. Da valut.partec.ex art.6 DL 38/05 1.563.803 0 1.563.803 652.119 0

Riserve da valutazione: 8.977.355 0 8.977.355 0 0

a) disponibili per la vendita 1.083.032 0 1.083.032 0 0

b) copertura flussi finanziari 0 0 0 0 0

c) altre 7.894.323 0 7.894.323 0 0

Rivalut. Immobili IAS 904.027 0 904.027 0 0

Saldi riv.monetaria L. 575/76 3.486 0 3.486 0 0

Saldi riv.monetaria L.  72/83 104.592 0 104.592 0 0

Riserva da Valutazione Partecipazioni 7.158.840 0 7.158.840 0 0

Ias-Ris.da valutaz.-Utili/Perdite attualizzazione TFR -276.622 0 -276.622 0 0

Strumenti di capitale 0 0 0 0 0

Azioni proprie 0 0 0 0 0

Utile (Perdita) di esercizio 3.450.070 0 3.450.070 -2.923.754 -526.316

Patrimonio netto 142.105.311 0 142.105.311 0 -526.316

Prospetto delle variazione del Patrimonio Netto 

Anno 2015

Esistenze al 

31/12/2014

Modifica 

saldi 

apertura

Esistenze al 

01/01/2015

Allocazione risultato precedente 

esercizio

Riserve
Dividendi e altre 

destinazioni 
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Capitale: 0 9.056.450 -5.667.072 0 0 0

a) azioni ordinarie 0 9.056.450 -5.667.072 0 0 0

b) altre azioni 0 0 0 0 0 0

Sovrapprezzi di emissione 0 1.430.308 -501.254 0 0 0

Riserve: 3.004.236 0 0 0 0 0

a) di utili 0 0 0 0 0 0

b) altre 3.004.236 0 0 0 0 0

Riserva FTA IAS 0 0 0 0 0 0

Risultato IAS 2005 0 0 0 0 0 0

Avanzi esercizi precedenti 0 0 0 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0 0 0

Ris. Da valut.partec.ex art.6 DL 38/05 3.004.236 0 0 0 0 0

Riserve da valutazione: -3.053.629 0 0 0 0 0

a) disponibili per la vendita 0 0 0 0 0 0

b) copertura flussi finanziari 0 0 0 0 0 0

c) altre -3.053.629 0 0 0 0 0

Rivalut. Immobili IAS 0 0 0 0 0 0

Saldi riv.monetaria L. 575/76 0 0 0 0 0 0

Saldi riv.monetaria L.  72/83 0 0 0 0 0 0

Riserva da Valutazione Partecipazioni -3.053.629 0 0 0 0 0

Ias-Ris.da valutaz.-Utili/Perdite attualizzazione TFR 0 0 0 0 0 0

Strumenti di capitale 0 0 0 0 0 0

Azioni proprie 0 0 0 0 0 0

Utile (Perdita) di esercizio 0 0 0 0 0 0

Patrimonio netto -49.393 10.486.758 -6.168.326 0 0 0

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 

Anno 2015

Variazioni dell'esercizio

Variazioni 

di riserve

Operazioni sul Patrimonio Netto

Emissione 

nuove 

azioni

Acquisto 

azioni 

proprie

Distribuzione 

straordinaria 

dividendi

Variazione 

strumenti di 

capitale

Derivati su 

proprie azioni

 

 

Capitale: 56.152.109

a) azioni ordinarie 56.152.109

b) altre azioni 0 0

Sovrapprezzi di emissione 5.459.179

Riserve: 0 78.313.020

a) di utili 0 74.137.904

b) altre 0 4.175.116

Riserva FTA IAS 0 -268.794

Risultato IAS 2005 0 -898.402

Avanzi esercizi precedenti 0 0

Utili portati a nuovo 0 122.154

Ris. Da valut.partec.ex art.6 DL 38/05 0 5.220.158

Riserve da valutazione: 0 -1.895.601 4.028.125

a) disponibili per la vendita 0 -2.377.274 -1.294.242

b) copertura flussi finanziari 0 0

c) altre 0 481.673 5.322.367

Rivalut. Immobili IAS 0 904.027

Saldi riv.monetaria L. 575/76 0 3.486

Saldi riv.monetaria L.  72/83 0 104.592

Riserva da Valutazione Partecipazioni 0 406.478 4.511.689

Ias-Ris.da valutaz.-Utili/Perdite attualizzazione TFR 0 75.195 -201.427

Strumenti di capitale 0 0

Azioni proprie 0 0

Utile (Perdita) di esercizio 0 2.670.450 2.670.450

Patrimonio netto 0 774.849 146.622.883

Stock options

Redditività 

complessiva 

esercizio 2016

Prospetto delle variazioni del Patrimonio 

Netto Anno 2015

Operazioni sul Patrimonio Netto

Variazioni dell'esercizio

Patrimonio Netto 

al 31/12/2015
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RENDICONTO FINANZIARIO

METODO INDIRETTO

ATTIVITA' OPERATIVA IMPORTO IMPORTO

2016 2015

1. GESTIONE 29.073.791 25.034.396

* risultato d'esercizio (+/-) 1.053.984 2.670.450

* plus/minusvalenze su attivita' finanziarie detenute per la negoziazione e su 
attività/passività finanziarie valutate al fair value (+/-) -1.619 -32.472

* plus/minusvalenze su attivita' di copertura (+/-) 0 -104.655

* rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 33.911.216 20.010.443

* rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 1.195.718 1.785.382

* accantonamento netto ai fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 0 57.999

* imposte e tasse non liquidate 0 708.932

* rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attivita' in via di dismissione al netto 
dell'effetto fiscale 0 0

* altri aggiustamenti -7.085.508 -61.683

2. LIQUIDITA' GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITA'  FINANZIARIE 212.120.046 -490.830.666

* attivita' finanziarie detenute per la negoziazione 1.429.959 -79.376

* attivita' finanziarie valutate al fair value 0 0

* attivita' finanziarie disponibili per la vendita 207.552.075 -405.217.225

* crediti verso banche: a vista 8.142.589 -16.030.788

* crediti verso banche: altri crediti 8.002.375 18.038.146

* crediti verso clientela -9.314.397 -79.746.448

* altre attivita' -3.692.555 -7.794.975

3. LIQUIDITA' GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITA' FINANZIARIE -240.511.483 458.343.647

* debiti verso banche: a vista -362.711.532 -13.628.505

* debiti verso banche: altri debiti 271.010.000 0

* debiti verso la clientela -88.863.518 511.806.131

* titoli in circolazione -37.582.435 -42.979.757

* passivita' finanziarie di negoziazione 0 0

* passivita' finanziarie valutate al fair value 0 0

* altre passivita' -22.363.998 3.145.778

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 682.353 -7.452.623

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

1. LIQUIDITA' GENERATA DA 3.151.111 1.490.693

* vendite di partecipazioni 3.095.109 163.880

* dividendi incassati su partecipazioni 56.001 54.854

* vendite di attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0

* vendite di attivita' materiali 0 450.000

* vendite di attivita' immateriali 0 821.959

* vendite di rami d'azienda 0 0

2. LIQUIDITA' ASSORBITA DA -1.634.675 22.482

* acquisti di partecipazioni 0

* acquisti di attivita' finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0

* acqusti di attivita' materiali -1.089.358 -1.920.097

* acquisti di attivita' immateriali -545.317 -410.743

* acquisti di rami d'azienda 0 2.353.322

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO 1.516.435 1.513.175

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA

* emissioni/acquisti di azioni proprie -414.000 3.389.377

* emissioni/acquisti di stumenti di capitale 219.481 929.064

* distribuzione dividendi e altre finalita' -650.523 -526.316

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL'ATTIVITA' DI PROVVISTA -845.042 3.792.125

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 1.353.747 -2.147.323

RICONCILIAZIONE IMPORTO IMPORTO

2016 2015

Cassa e disponibilita' liquide all'inizio dell'esercizio 6.467.003 8.614.326

Liquidita' totale netta generata/assorbita nell'esercizio 1.353.747 -2.147.323

Cassa e disponibilita' liquide: effetto ella variazione cambi 0 0

Cassa e disponibilita' liquide alla chiusura dell'esercizio 7.820.750 6.467.003
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Parte A - Politiche contabili 

 

A.1 - Parte generale 

 

Sezione 1- Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

 

La Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Società Cooperativa per Azioni dichiara che il presente bilancio relativo 

all’esercizio 2016 è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali (International Accounting Standards - IAS - 

e International Financial Reporting Standards - IFRS) emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e delle 

relative interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) omologati dalla 

Commissione Europea e in vigore alla data di riferimento del bilancio stesso. 

L'applicazione degli IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento alle istruzioni contenute nella circolare della Banca 

d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione", comprese le successive 

modifiche, e si è tenuto conto, sul piano interpretativo, dei documenti sull'applicazione degli IFRS in Italia predisposti 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

 

Sezione 2 - Principi generali di redazione 

 

Il bilancio della Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Società Cooperativa per Azioni è costituito dagli schemi 

dello stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto, dal rendiconto finanziario (elaborato applicando il metodo “indiretto”), dalla nota integrativa ed è 

corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dalla 

certificazione della società di revisione. 

Il bilancio è redatto utilizzando l'euro come moneta di conto: in particolare, in linea con le istruzioni emanate dalla Banca 

d'Italia il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che è redatta in migliaia 

di euro (i valori contenuti nelle due informative sulle operazioni di cartolarizzazione, presenti in nota integrativa,  sono 

espressi in unità di euro); le tabelle che non presentano importi, in quanto non attinenti con l’operatività della Banca, non 

sono riportate. Le tabelle riportate in nota integrativa possono contenere arrotondamenti di importi ed eventuali 

incongruenze tra i dati riportati nelle diverse tabelle sono conseguenza degli stessi arrotondamenti. Nella nota integrativa 

sono fornite tutte le informazioni previste dalla normativa nonché le indicazioni complementari ritenute necessarie a dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione della Banca. Le tabelle previste obbligatoriamente e i dettagli 

richiesti dalla Banca d’Italia sono distintamente identificati secondo la numerazione stabilita dall’Organo di Vigilanza 

stesso. I prospetti contabili e la nota integrativa presentano, oltre agli importi del periodo di riferimento, anche i 

corrispondenti dati di raffronto riferiti al 31 dicembre 2015.  

Il bilancio d’esercizio è redatto con intento di chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, 

finanziaria e il risultato economico dell’esercizio. Se le informazioni richieste dai principi contabili internazionali e dalle 

disposizioni contenute nella citata Circolare sono ritenute non sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, 

nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo. 

La classificazione utilizzata per le voci di bilancio è la medesima utilizzata per il precedente esercizio. 

Nella predisposizione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi generali di redazione: 

a) Secondo il principio della continuità aziendale le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” sono valutate 

secondo valori di funzionamento, in quanto destinate a durare nel tempo unitamente alla prospettiva della continuità 

dell’attività della Banca.  

b) Il bilancio è redatto nel rispetto del principio della competenza economica in quanto i costi ed i ricavi d’esercizio sono 

rilevati secondo i principi di maturazione economica e di correlazione a prescindere dal momento del loro regolamento 

monetario. 

c) La presentazione e la classificazione delle voci vengono mantenute da un esercizio all’altro allo scopo di garantire la 

comparabilità delle informazioni in ottemperanza al principio della coerenza di presentazione del bilancio stesso, salvo che 

il loro mutamento non sia prescritto da un Principio Contabile Internazionale o da una Interpretazione oppure non si renda 

necessario per accrescere la significatività e l’affidabilità della rappresentazione contabile. Se un criterio di presentazione o 

classificazione viene modificato si danno indicazioni sulla natura ed i motivi della variazione e delle voci interessate 

riportando i riflessi patrimoniali, economici e finanziari che ne conseguono; il nuovo criterio adottato, nei limiti del possibile, 

viene applicato retroattivamente. 
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I valori contabili delle attività e delle passività iscritte, che sono oggetto di operazioni di copertura, sono rettificati per tener 

conto delle variazioni del fair value sulla quota imputabile al rischio oggetto di copertura. 

d) Secondo il principio della rilevanza e aggregazione tutti i raggruppamenti significativi di voci con natura simile sono 

riportati separatamente. Gli elementi di natura o destinazione diversi possono essere aggregati solo nel caso in cui gli stessi 

siano irrilevanti. Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti che non presentano importi né per 

l’esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente. 

 

e) Per la prevalenza della sostanza sulla forma le operazioni e gli altri eventi sono rilevati e rappresentati in conformità alla 

loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale. 

f) Le compensazioni tra attività e passività e tra costi e ricavi sono effettuate solo se richiesto o consentito da un Principio o 

da una sua Interpretazione, ovvero dalle regole emanate dalla Banca d’Italia per la predisposizione degli schemi di bilancio. 

g) Le informazioni comparative dell’esercizio precedente sono riportate in tutti i prospetti contabili, salvo diverse 

disposizioni previste da un Principio Contabile o da una Interpretazione. Vengono ulteriormente inserite delle informazioni 

descrittive e/o di commento, anche non espressamente richieste dalle disposizioni di Legge, quando esse siano significative 

ed utili per la comprensione dei dati esposti e comunque siano finalizzate a fornire una rappresentazione completa, veritiera 

e corretta della situazione aziendale. I dati relativi all’esercizio precedente possono essere opportunamente adattati, ove 

ritenuto necessario, al fine di garantire la comparabilità delle informazioni relative all’esercizio in corso. L’eventuale non 

comparabilità, l’adattamento o l’impossibilità di quest’ultimo sono segnalati e commentati nelle tabelle della Nota 

Integrativa. 

La nota integrativa è suddivisa in parti: A-Politiche contabili, B-Informazioni sullo stato patrimoniale, C-Informazioni sul 

conto economico, D-Redditività complessiva, E-Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura,                    F-

Informazioni sul patrimonio, G-Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda, H-Operazioni con 

parti correlate, I-Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali, L-Informativa di settore. 

Ogni parte della nota è articolata in sezioni, ciascuna delle quali illustra un singolo aspetto della gestione. 

 

L’applicazione di alcuni principi contabili implica necessariamente il ricorso a stime ed assunzioni che hanno effetto 

sui valori delle attività e delle passività iscritti in bilancio e sull’informativa fornita in merito alle attività e passività 

potenziali. Le assunzioni alla base delle stime formulate tengono in considerazione tutte le informazioni disponibili alla data 

di redazione del bilancio nonché ipotesi considerate ragionevoli alla luce dell’esperienza storica e del particolare 

momento caratterizzante i mercati finanziari. A tale proposito si evidenzia che la situazione causata dall’attuale crisi 

economica e finanziaria ha reso necessarie assunzioni riguardanti l’andamento futuro caratterizzate da significativa 

incertezza. Proprio in considerazione della situazione di incertezza non si può escludere che le ipotesi assunte, per quanto 

ragionevoli, possano non trovare conferma nei futuri scenari in cui la Banca si troverà ad operare. I risultati che si 

consuntiveranno in futuro potrebbero pertanto differire dalle stime effettuate ai fini della redazione del bilancio e potrebbero 

conseguentemente rendersi necessarie rettifiche ad oggi non prevedibili né stimabili rispetto al valore 

contabile delle attività e passività iscritte in bilancio. 

In questo contesto i crediti rappresentano una delle poste valutative maggiormente esposte alle scelte effettuate in 

materia di erogazione, gestione e monitoraggio del rischio. Le rettifiche di valore a fronte dei singoli crediti erogati, infatti, 

sono stimate sulla base delle evidenze emergenti a seguito dell’attento e continuo monitoraggio dell’evoluzione dei rapporti 

in essere con la clientela affidata e della loro situazione economico finanziaria. La determinazione delle rettifiche di 

portafoglio è invece basata sull’esperienza storica registrata in termini di probabilità di insolvenza e di percentuale di perdita 

dei crediti deteriorati, opportunamente corretta per tenere conto delle condizioni economiche correnti. 

A tale proposito si deve comunque evidenziare che il prolungamento o l’eventuale peggioramento dell’attuale crisi 

economico-finanziaria potrebbe comportare perdite superiori a quelle attualmente stimate in sede di relazione del 

bilancio, a seguito di un deterioramento della qualità creditizia della clientela. Medesime considerazioni sono valide per le 

attività finanziarie rappresentate dai titoli iscritti nel portafoglio dei crediti, la cui valutazione richiede un giudizio sulla 

situazione economica finanziaria degli emittenti. 

Anche in tema fiscale la Banca presenta tra le proprie attività patrimoniali significative attività fiscali per imposte anticipate 

principalmente derivanti da differenze temporanee tra la data di iscrizione nel conto economico di determinati costi aziendali 

e la data nella quale i medesimi costi potranno essere dedotti. Tali attività per imposte anticipate iscritte in bilancio si 

riferiscono a differenze temporanee ed a perdite su crediti recuperabili in un arco temporale molto lungo. Le attività per 

imposte anticipate dovrebbero essere svalutate nella misura in cui le stesse vengono ritenute non recuperabili in relazione 

alle prospettive reddituali ed ai conseguenti redditi imponibili attesi, ma tenuto conto della normativa fiscale, che consente 

la loro trasformazione in crediti di imposta, al ricorrere di determinate condizioni, a prescindere quindi dalla capacità della 

Banca di generare una redditività futura, le stesse vengono mantenute nell’attivo per il loro valore contabile. 
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Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

 

Successivamente alla redazione ed all’approvazione del Consiglio di Amministrazione del presente bilancio chiuso al 31 

dicembre 2016 non si sono verificati fatti di particolare rilevanza da indurre ad una modifica o ad una rettifica dei risultati 

riepilogati in questo documento. 

 

Sezione 4 - Altri aspetti 

 

Termini di approvazione e pubblicazione del bilancio d’esercizio: entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.     Il 

progetto di bilancio di esercizio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2017 e sarà 

sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci convocata per il giorno 29 aprile 2017, in prima convocazione e per il 

20 maggio 2017, in seconda convocazione, qualora occorresse. 

Revisione contabile: il bilancio della Banca è sottoposto a revisione contabile a cura della società Baker Tilly Revisa Spa 

con Sede a Bologna in esecuzione del contratto stipulato il 4 aprile 2011, che ha attribuito l'incarico a detta società per gli 

anni dal 2011 al 2019 compresi. Nel suddetto contratto stipulato in origine con la Società Bompani Audit srl con Sede a 

Firenze è subentrata la Società Baker Tilly Revisa Spa con sede a Bologna a seguito della cessione del ramo d’azienda da 

parte di Bompani a Baker Tilly. 

Prospetto della redditività complessiva: il prospetto della redditività complessiva comprende voci di ricavo e di costo che, 

come richiesto o consentito dagli Ias/Ifrs, non sono rilevate a conto economico ma imputate a patrimonio netto. La redditività 

complessiva esprime la variazione che il patrimonio ha avuto in un esercizio derivante sia dalle operazioni d’impresa che 

formano attualmente l’utile/perdita d’esercizio che da altre operazioni imputate a patrimonio netto sulla base di uno specifico 

principio contabile. 

Ricorso a deroghe: nel presente bilancio l’azienda non ha fatto ricorso a deroghe eccezionali. Deroghe che in particolari casi 

potrebbero essere applicate qualora disposizioni previste dai Principi Contabili Internazionali risultassero incompatibili per 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda: nella Nota 

Integrativa dovrebbero comunque essere specificati i motivi di dette deroghe e le relative influenze sul bilancio. 

Ricorso a stime e valutazioni: nell’ambito della stesura del bilancio sono state applicate stime valutative che in applicazione 

della normativa vigente hanno contribuito a determinare i valori iscritti nel bilancio stesso. L'elaborazione di tali stime 

implica l'utilizzo delle informazioni disponibili e l'adozione di valutazioni soggettive, fondate anche sull'esperienza storica, 

utilizzata ai fini della rilevazione dei fatti di gestione. Per loro natura le stime utilizzate possono variare di esercizio in 

esercizio e, pertanto, non è da escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio potranno differire 

anche in maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate. 

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l'impiego di valutazioni soggettive da parte della Direzione 

Aziendale sono: 

- la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle altre attività finanziarie; 

- l'utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in mercati attivi. 

Trattandosi di stime va rilevato che non necessariamente i risultati che successivamente si realizzeranno saranno gli stessi 

di quelli al momento rappresentati. Dette valutazioni e stime, riviste periodicamente, producono variazioni che vengono 

puntualmente contabilizzate nel relativo esercizio di competenza. 

La Direttiva 2014/59/UE definisce le nuove regole di risoluzione, applicabili a partire dal 1° gennaio 2015 a tutte le 

banche dell’Unione Europea in presenza di uno stato di dissesto, anche solo prospettico; dette regole prevedono che al 

finanziamento della risoluzione possa concorrere, in determinate circostanze, anche il fondo nazionale per la risoluzione che 

dovrà essere costituito da ognuno dei 28 stati membri della Comunità. La citata Direttiva 2014/59/UE è stata recepita 

nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180; Banca d’Italia, in qualità di autorità di risoluzione 

nazionale, ha istituito il fondo di risoluzione nazionale, denominato Fondo Nazionale di Risoluzione, con Provvedimento n. 

1226609715 del 18 novembre 2015. In linea con le disposizioni del Regolamento delegato n. 2015/63, la contribuzione 

ordinaria a carico della Banca per l’esercizio 2016, ammonta a 0,474 milioni euro. Il Governo italiano e la Banca d’Italia, 

avendo dato avvio nel 2015 alla risoluzione della crisi di quattro banche in amministrazione straordinaria (Banca Marche, 

Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, CariChieti), ma non essendo ancora giunta a termine 

si è reso necessario (per il secondo anno) l’intervento del Fondo di Risoluzione Nazionale a titolo di copertura delle perdite 

delle banche originarie e della capitalizzazione delle nuove banche: anche per il 2016 l’intervento è stato finanziato dal 

richiamo della contribuzione straordinaria, in conformità a quanto stabilito dall’art. 83 del citato D. Lgs. 180/2015 e dell’art. 

4 del Provvedimento istitutivo del Fondo. Il contributo straordinario a carico della Banca, pari a due volte il contributo 

ordinario, interamente versato entro la scadenza del 17 marzo 2017, ammonta a 0,947 milioni di euro. Sulla base di quanto 

in precedenza illustrato, gli oneri addebitati nel conto economico dell’esercizio 2016, in corrispondenza della voce “150. 
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Altre spese amministrative”, ammontano complessivamente a 1,421 milioni, pari alla somma dei contributi ordinari (0,474 

milioni) e della contribuzione straordinaria (0,947 milioni), quest’ultima contabilizzata in contropartita della voce “Altre 

passività”. 

 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, n. 323 del 29 novembre 2016, del Regolamento UE 

2016/2067 della Commissione Europea, è giunto a termine il processo di omologazione del principio contabile IFRS9 

“Financial Instruments” che a far tempo dal 1° gennaio 2018 sostituirà lo IAS39 “Financial Instruments: Recognition and 

Measurement”. Con tale pubblicazione è giunto così a compimento il processo di riforma del principio IAS 39 che si è 

articolato nelle tre fasi di “classificazione e misurazione”, “impairment”, “hedge accounting”.  

In estrema sintesi, le principali novità riguardano: 

• la classificazione e la misurazione delle attività finanziarie, basata sulla modalità di gestione (business model) e sulle 

caratteristiche dei flussi di cassa dello strumento finanziario, che prevede tre categorie contabili (costo ammortizzato, fair 

value con impatto a conto economico, fair value con impatto in una riserva patrimoniale. Rispetto all’attuale principio IAS 

39, vengono eliminati i portafogli delle attività finanziarie disponibili per la vendita e delle attività finanziarie detenute sino 

a scadenza, nonché la possibilità di effettuare lo scorporo dei derivati impliciti per tutte le attività finanziarie. Per le passività 

finanziarie restano invece confermate le attuali regole di classificazione e di misurazione. 

• unico modello di impairment, da applicare a tutte le attività finanziarie non valutate al fair value con impatti a conto 

economico, basato su un concetto di perdita attesa (“forward-looking expected loss”). Obiettivo del nuovo approccio è quello 

di garantire un più immediato riconoscimento delle perdite rispetto al modello “incurred loss” previsto dallo IAS 39, in base 

al quale le perdite devono essere rilevate qualora si riscontrino evidenze obiettive di perdita di valore successivamente 

all’iscrizione iniziale dell’attività.  

L’applicazione obbligatoria del principio è prevista a partire dal 1° gennaio 2018. 

Nel corso del 2016 la Banca ha proseguito, attraverso Cabel, l’attività progettuale volta ad individuare le principali aree di 

impatto e definire il framework metodologico di riferimento per la classificazione, misurazione ed impairment delle attività 

finanziarie. Le analisi finora condotte hanno evidenziato l’area dei crediti come quella di maggiore impatto; il nuovo modello 

di impairment prevede, infatti, la necessità di misurare una perdita attesa, non solo per le attività deteriorate, ma anche per 

le attività in bonis per le quali si è verificato un deterioramento significativo rispetto alla data di concessione. Detti impatti 

non si limitano ad un probabile incremento del costo del credito, necessariamente legato al passaggio da un modello 

“incurred” ad un modello “expected” , ma sono altresì riferiti agli adeguamenti necessari in termini di procedure e processi, 

organizzativi ed informatici, volti a consentire la classificazione ed il monitoraggio dei crediti, nonché alla necessità di 

costruire robusti modelli di stima della probabilità di default su un orizzonte temporale allineato alla durata residua dei 

crediti, in grado di massimizzare le sinergie con i modelli esistenti . 

Alla data di redazione del presente bilancio, il progetto in corso non è ancora giunto ad uno stato di avanzamento tale 

da consentire di poter stimare in modo attendibile gli impatti patrimoniali conseguenti alla prima applicazione del nuovo 

principio. 

 

In generale per la redazione del presente bilancio sono stati adottati i medesimi principi e metodi contabili utilizzati per il 

bilancio dell’esercizio 2015 ad eccezione di: 

1) Calcolo degli ammortamenti sulle attività materiali per le quali è stata rivista la vita media come segue: 

a) Mobili e arredi: L’esperienza maturata in questi anni ha dimostrato che la vita utile dei beni mobili è decisamente superiore 

ai termini sinora utilizzati per impostare la procedura degli ammortamenti. Considerato il contenuto della voce, verificati 

negli inventari i singoli valori, valutati i tempi di acquisizione dei beni si può dedurre che 66 cespiti sono stati acquisiti nel 

2009-10 e 170 successivamente dal 2011. Nella struttura operativa della Banca peraltro figurano tuttora come normalmente 

utilizzati beni mobili acquisiti precedentemente al 2009 e completamente ammortizzati. Se ne può dedurre che i tempi di 

ammortamento vigenti per i beni mobili siano inferiori alla vita utile che risulta chiaramente maggiore. Una stima effettuata 

sull’inventario porta all’imputazione di un tempo di ammortamento totale (con inizio al momento dell’inserimento nel 

processo produttivo) medio per i beni mobili pari a 15 anni (in sostituzione dell’attuale 6,67 medio). 

b) Impianti: La verifica selettiva del dettaglio della voce e delle caratteristiche specifiche, così come emergono 

dall’inventario, induce a non modificare i tempi di ammortamento attualmente impostati per macchine ufficio, 

elettromeccaniche, computers, telefoni, impianti di comunicazione, mentre un aumento dei tempi di ammortamento  - in 

quanto connaturale al maggiore tempo di vita economica del bene rispetto a quanto al momento impostato – è plausibile per 

mezzi blindati, bussole, impianti di allarme, così come emerge da una verifica individuale effettuata sui singoli beni in 

occasione di ogni processo di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Nel complesso, considerati i valori medi ponderati 

per i rispettivi investimenti, la vita media originaria imputata in procedura passa, solo per le tipologie di beni sopra citati, 

dagli attuali 6 anni ai 9 anni. 

c) Spese su beni di terzi: Si tratta in ampia prevalenza di impianti meccanici, funzionali, di sicurezza e installazioni e/o 

ristrutturazioni di agenzie/uffici della Banca che hanno caratterizzato l’acquisizione in locazione dei relativi immobili e che 

su di essi insistono. In particolare, per tutti gli impianti/accessori a corredo delle strutture immobiliari in affitto, esigenze 

funzionali impongono una manutenzione ordinaria e straordinaria tempestiva, e la relativa funzionalità residua è dunque 

monitorata costantemente per cui può risultare logico allineare la durata dell'ammortamento alla durata dei contratti. Una 
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verifica selettiva delle singole poste che alimentano la voce supportano questa impostazione. La durata originaria del 

processo di ammortamento sinora impostato è di 5 anni, che è stato elevato a 12 anni per adeguarla alla durata originaria dei 

contratti di locazione stipulati sugli immobili pertinenti. 

2) Calcolo dell’attualizzazione delle sofferenze come segue: 

a) In applicazione della Policy di Provisioning interna, nei rapporti contrattualizzati originariamente (con il cliente) a tasso 

variabile, il calcolo dell’attualizzazione sulla sofferenza è stato effettuato applicando il parametro corrente alla data di 

redazione del bilancio, al posto del tasso praticato al momento del passaggio a sofferenza del rapporto e mantenuto fisso, 

impropriamente, rispetto a quanto contrattualizzato. In buona sostanza per taluni rapporti contrattualizzati in origine (con il 

cliente) a tasso variabile, per l’attualizzazione della sofferenza è stato utilizzato il tasso variabile (parametri di riferimento 

aggiornati a dicembre 2016) anziché il tasso fisso rilevato nel momento del passaggio del rapporto a sofferenza. Negli anni 

precedenti la metodologia di calcolo, seppur prevista dalla suddetta Policy, non veniva letteralmente applicata in quanto il 

gestionale bancario per le sofferenze non trattava i tassi variabili; a seguito degli aggiornamenti effettuati, dal corrente 

esercizio il suddetto gestionale bancario permette di gestire i tassi variabili anche nel settoriale delle sofferenze, permettendo 

alla Banca di applicare la policy interna nella sua interezza. 

In data 21.12.2016 la Banca ha effettuato un conferimento di immobili nella controllata Sigest: gli immobili della Filiale di 

Fornacette, della Filiale di Calcinaia, della Filiale di Marina di Pisa, dello sportello automatico di Marti, dei due locali (uno 

a Fornacette ed uno a Calcinaia) a disposizione concessi in comodato gratuito ad Enti locali (complessivamente n. 6 

immobili). Questi, che per motivi storici, erano rimasti di proprietà della Banca, sono stati conferiti nella società immobiliare 

partecipata al 100% realizzando un aumento di capitale della stessa Sigest. Il conferimento degli immobili, sottoposti a stima 

da un tecnico professionista, ha portato un aumento di capitale della controllata Sigest di 9,788 milioni di euro. Con questa 

operazione la Banca ha inteso razionalizzare la gestione di tutto il parco immobili di proprietà che adesso è interamente 

gestito da Sigest. Il conferimento come sopra descritto ha fatto emergere in capo alla Banca una plusvalenza rispetto ai 

valori di “libro” della Banca stessa di 6,276 milioni di euro (di cui 1,012 dalla ex riserva di rivalutazione); la plusvalenza 

citata, essendo stata realizzata attraverso una operazione detta “infragruppo”, secondo le norme attualmente in vigore non 

viene considerata nei  “Fondi Propri” ai fini dei calcoli degli indici patrimoniali. 

In vista dell’adesione della Banca di Pisa e Fornacette ad un Gruppo Bancario Cooperativo, così come previsto dalle recenti 

disposizioni di Legge in materia, in data 29.12.2016 la Banca ha ceduto, con atto pubblico, l’intera partecipazione detenuta 

in Cabel Holding spa. Gli effetti giuridici ed economici del suddetto atto decorrono dalla data di stipula. In particolare la 

compravendita delle Azioni ha effetto economico, con la correlativa imputazione dei risultati economici di periodo a favore 

e/o a carico di ciascuna parte acquirente, con riferimento alla data di sottoscrizione dell’atto stesso. Dalla cessione è emersa 

una plusvalenza rispetto al valore di libro della partecipazione di 6,351 milioni di euro (di cui 3,342 della ex riserva di 

rivalutazione). A latere della suddetta cessione delle azioni di Cabel Holding spa la Banca si è comunque impegnata ad 

utilizzare i servizi in outsourcing di Cabel stessa rinnovando il contratto fino a tutto il 2019 (salvo diverse richieste in tal 

senso della Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo); la Banca si è inoltre resa disponibile a valutare, tempo per 

tempo, le richieste di finanziamento da parte di Cabel, finalizzate all’ottenimento di quei mezzi finanziari necessari per 

portare a termine il progetto denominato “Oracle”; progetto che porterà Cabel stessa ad immettere sul mercato bancario un 

prodotto software evoluto che la porterà ad occupare ulteriori quote nel settore degli Outsourcer.  

 

A.2 - Parte relativa alle principali voci di bilancio 

 

Sezione 1 - Attività e Passività finanziarie detenute per la negoziazione e Attività e Passività finanziarie valutate al fair value 

 

1.1 - Un’attività o una passività finanziaria è classificata come detenuta per la negoziazione ed iscritta nella voce “20 Attività 

finanziarie detenute per la negoziazione” o voce “40 Passività finanziarie di negoziazione” se: 

a) acquisita principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve; 

b) parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti unitariamente e per i quali esiste 

evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo. 

 

Criteri d'iscrizione e di cancellazione: l'iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento, se 

regolate con tempistiche previste dalla prassi di mercato, altrimenti alla data di contrattazione. Nel caso di rilevazione delle 

attività finanziarie alla data di regolamento, gli utili e le perdite rilevati tra la data di contrattazione e quella di regolamento 

sono imputati a conto economico. 

Le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono contabilizzate inizialmente al fair value, che corrisponde general-

mente al corrispettivo pagato. I relativi costi o proventi di transazione sono imputati direttamente a conto economico. 
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Queste attività finanziarie sono cancellate quando il diritto a ricevere i flussi di cassa dall'attività finanziaria è estinto, o 

laddove siano trasferiti in maniera sostanziale tutti i rischi ed i benefici connessi alla detenzione di quella determinata attività. 

 

Criteri di classificazione e di valutazione: in questa categoria sono comprese le attività finanziarie detenute principalmente 

con lo scopo di trarre profitto dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operazione. In 

particolare un'attività finanziaria è classificata come posseduta per essere negoziata se, indipendentemente dal motivo per 

cui è stata acquistata, è parte di un portafoglio per cui vi è evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento 

di un profitto nel breve periodo. In questa categoria sono inclusi esclusivamente titoli di debito e di capitale. 

Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato rilevate alla 

data di riferimento del bilancio. Per gli investimenti per i quali non è disponibile la quotazione in un mercato attivo il fair 

value è determinato utilizzando metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati 

agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato laddove disponibili. Tali tecniche possono considerare i prezzi 

rilevati per recenti transazioni simili concluse a condizioni di mercato, flussi di cassa scontati, modelli di determinazione 

del prezzo di opzioni ed altre tecniche comunemente utilizzate dagli operatori di mercato. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali: gli utili e le perdite realizzati sulla cessione o sul rimborso e gli utili e le 

perdite non realizzati derivanti dalle variazioni del fair value rispetto al costo di acquisto, determinato sulla base del costo 

medio ponderato su base giornaliera, sono rilevate al conto economico del periodo nel quale emergono, alla voce 80 

"Risultato netto dell'attività di negoziazione". Gli interessi attivi vengono rilevati per competenza ed allocati nella voce 10 

“Interessi attivi e proventi assimilati”, mentre i dividendi vengono rilevati secondo il principio di “cassa” nella voce 70 

“Dividendi e proventi simili”.  

 

1.2 - Un’attività e una passività finanziaria possono essere designate all’atto della rilevazione iniziale tra le “Attività e 

passività finanziarie valutate al fair value” ed iscritte rispettivamente nella voce 30 “Attività finanziarie valutate al fair 

value” e 50 “Passività finanziarie valutate al fair value” solo quando: 

a) si tratta di un contratto ibrido contenente uno o più derivati incorporati e il derivato incorporato modifica 

significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero previsti dal contratto; 

b) la designazione al fair value rilevato a conto economico consente di fornire una migliore informativa. 

 

La Banca non ha attivato il portafoglio delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value. 

 

Sezione 2 - Attività finanziarie disponibili per la vendita 

 

Si definiscono disponibili per la vendita (c.d. Available for Sale – AFS) quelle attività finanziarie non derivate che sono 

designate come tali o non sono classificate come: 

a) crediti e finanziamenti; 

b) attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 

c) attività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value rilevato a conto economico. 

Tali attività finanziarie sono iscritte nella voce “40 Attività finanziarie disponibili per la vendita”. 

 

Criteri d'iscrizione e di cancellazione: l'iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento se rego-

late con tempistiche previste dalla prassi di mercato, altrimenti alla data di contrattazione. Nel caso di rilevazione delle 

attività finanziarie alla data di regolamento, gli utili e le perdite rilevati tra la data di contrattazione e quella di regolamento 

sono imputati a patrimonio netto. 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono contabilizzate inizialmente al costo, inteso come il fair value dello 

strumento, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili. 

Le attività finanziarie sono cancellate quando il diritto a ricevere i flussi di cassa dall'attività finanziaria è estinto, o laddove 

siano trasferiti in maniera sostanziale tutti i rischi ed i benefici connessi alla detenzione di quella determinata attività. 

Criteri di classificazione e di valutazione: gli investimenti "disponibili per la vendita" sono attività finanziarie (titoli del 

mercato monetario, altri strumenti di debito e di capitale) che si intende mantenere per un periodo di tempo indefinito e che 

possono essere vendute per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi d'interesse, nei tassi di cambio e nei prezzi di mercato. 

In tale categoria sono compresi gli investimenti in titoli di capitale non qualificabili di controllo come le partecipazioni di 

minoranza. 
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Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair value. 

Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato rilevate alla 

data di riferimento del bilancio. Per gli investimenti per i quali non è disponibile la quotazione in un mercato attivo il fair 

value è determinato utilizzando metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati 

agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato laddove disponibili. Tali tecniche possono considerare i prezzi 

rilevati per recenti transazioni simili concluse a condizioni di mercato, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di 

determinazione del prezzo di opzioni ed altre tecniche comunemente utilizzate dagli operatori di mercato. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali: gli interessi attivi ed i dividendi vengono rispettivamente allocati alla 

voce 10 ”interessi attivi e proventi assimilati” ed alla voce 70 “dividendi e proventi simili” del conto economico. Gli utili e 

le perdite da negoziazione vengono allocati alla voce 100 “utile/perdita da cessione o riacquisto di attività disponibili per la 

vendita” del conto economico. Le plusvalenze e le minusvalenze da valutazione al fair value sono attribuite direttamente al 

patrimonio netto, voce 130 “riserve da valutazione” del passivo e trasferite a conto economico soltanto con la loro 

realizzazione mediante la vendita oppure a seguito della registrazione di perdite da impairment. 

 

Sezione 3 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

Si definiscono detenute sino alla scadenza (c.d. Held to maturity - HTM) le attività finanziarie non derivate, aventi pagamenti 

fissi o determinabili e scadenza fissa; inoltre la Banca ha l’oggettiva intenzione e capacità di possederle sino alla scadenza. 

Fanno eccezione quelle: 

(a) detenute per la negoziazione; 

(b) designate come disponibili per la vendita; 

(c) che soddisfano la definizione di crediti e finanziamenti. 

Le attività in parola sono iscritte nella voce “50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza”. 

La Banca non ha classificato attività finanziarie in tale categoria. 

 

Sezione 4 – Crediti e Finanziamenti 

 

Si definiscono Crediti e finanziamenti (c.d. Loans and Receivables – L&R) le attività finanziarie non derivate, aventi 

pagamenti fissi o determinabili, che non sono state quotate in un mercato attivo. I Crediti e finanziamenti sono iscritti nelle 

voci “60 Crediti verso banche” e “70 Crediti verso clientela”. 

 

Criteri di iscrizione e di cancellazione: i crediti sono iscritti in bilancio solo quando la Banca diviene parte del contratto di 

finanziamento. Ciò significa che il credito deve essere incondizionato e il creditore acquisisce un diritto al pagamento delle 

somme contrattualmente pattuite. L'iscrizione iniziale dei crediti avviene alla data di erogazione sulla base del relativo fair 

value, che corrisponde normalmente all'ammontare erogato o al prezzo della sottoscrizione, comprensivo dei costi/proventi 

accessori direttamente riconducibili e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento 

successivo. Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte del debitore. 

Questi crediti sono cancellati allorché il diritto a ricevere i flussi di cassa dall'attività finanziaria è estinto, quando sono stati 

trasferiti in maniera sostanziale tutti i rischi ed i benefici connessi alla detenzione di quella determinata attività o nel caso in 

cui il credito è considerato definitivamente irrecuperabile dopo che tutte le necessarie procedure di recupero sono state 

completate. Per contro, qualora giuridicamente la titolarità dei crediti sia stata effettivamente trasferita e la Banca mantenga 

in maniera sostanziale tutti i rischi e benefici, i crediti continuano ad essere iscritti tra le attività del bilancio registrando una 

passività a fronte del corrispettivo ricevuto dall'acquirente. 

Criteri di classificazione e di valutazione: i crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate 

che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili, non quotate in un mercato attivo. Essi si originano, quando la 

Banca fornisce denaro, beni e servizi direttamente al debitore senza che vi sia l'intenzione di negoziare il relativo credito 

originato. I crediti includono gli impieghi con clientela e banche, sia erogati direttamente sia acquistati da terzi.  

In seguito alla rilevazione iniziale, i crediti diversi da quelli a breve termine (per la durata fino a 12 mesi si ritiene trascurabile 

l’effetto dell’applicazione dell’attualizzazione e quindi detti crediti vengono valutati al costo storico) e da quelli a revoca 

sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore iscritto all'origine diminuito dei rimborsi di capitale e delle rettifiche di 

valore e aumentato dalle eventuali riprese di valore e dell'ammortamento (calcolato con il metodo del tasso di interesse 

effettivo) della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, comprendente i costi/proventi accessori 

imputati direttamente al singolo credito. 



  Bilancio 2016 

70 

A ciascuna data di predisposizione del bilancio, viene effettuata una ricognizione delle attività finanziarie classificate tra i 

crediti volta ad individuare quelle che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive 

evidenze di difficoltà nel rimborso. 

L'obiettiva evidenza di difficoltà nel rimborso comprende i seguenti eventi: 

- significative difficoltà finanziarie dell'emittente o del debitore; 

- mancato rispetto del contratto come ad esempio default o insolvenze nel pagamento di interessi o capitale; 

- probabilità di fallimento del debitore o di assoggettamento ad altre procedure concorsuali; 

- scomparsa di un mercato attivo per quella determinata attività finanziaria a causa delle difficoltà finanziarie del debitore; 

- stima di una forte riduzione nei flussi finanziari per un gruppo di attività finanziarie, anche se non attribuibili a singole 

attività. 

In primo luogo si procede alla individuazione delle attività che rappresentano le esposizioni deteriorate (crediti non 

performing) classificate nelle diverse categorie di rischio in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia ed alle 

disposizioni interne che fissano le regole per il passaggio dei crediti nell'ambito delle seguenti categorie di rischio: 

Sofferenze - crediti verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili; 

Inadempienze probabili - crediti per esposizioni per le quali la banca “giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni 

quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie”; 

Scadute deteriorate - esposizioni verso soggetti non classificati nelle precedenti categorie di rischio che, alla data di chiusura 

del periodo, presentano crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni. 

Bonis - crediti verso soggetti che non presentano, alla data di valutazione, specifici ed evidenti rischi di insolvenza. 

Sono altresì ricompresi in questa categoria i crediti fiscali in quanto la controparte è la Pubblica Amministrazione. 

 

La classificazione viene effettuata dalle strutture operative con il coordinamento delle funzioni deputate al controllo ed al 

recupero dei crediti ad eccezione dei crediti scaduti e/o sconfinanti da oltre 90 giorni per i quali la rilevazione avviene 

mediante l'utilizzo di procedure automatizzate. Con le stesse modalità viene anche valutato il ritorno in bonis al venir meno 

delle situazioni sopra esposte. I soggetti interessati vengono “riclassificati” in bonis dopo un congruo periodo di osservazione 

per verificare l’effettiva rimozione delle cause per cui erano stati precedentemente classificati nella categoria dei deteriorati. 

In secondo luogo si effettua una valutazione specifica ed individuale (per ogni singola posizione con esposizione superiore 

a 200 mila euro per inadempienze probabili/Scadute e con esposizione superiore a 100 mila euro per le Sofferenze) dei 

crediti deteriorati con l’obiettivo di evidenziare eventuali perdite di valore: l'importo della rettifica di valore è determinato 

come differenza tra il valore di bilancio dell'attività al momento della valutazione (costo ammortizzato) e il valore attuale, 

determinato sulla base del tasso di interesse effettivo originario dell'attività, dei flussi finanziari attesi per capitale ed interessi 

al netto degli oneri di recupero, tenendo conto delle eventuali garanzie che assistono le posizioni, e di eventuali anticipi 

ricevuti (escludendo le future perdite non ancora manifestatesi). La determinazione del valore attuale dei futuri flussi di 

cassa di un'attività finanziaria garantita riflette i flussi di cassa che potrebbero derivare dal realizzo della garanzia al netto 

dei relativi costi di realizzo, indipendentemente dall'effettiva probabilità di realizzo. Qualora il credito abbia un tasso 

d'interesse variabile, il tasso di attualizzazione utilizzato al fine di determinare la perdita è pari al tasso di rendimento 

effettivo corrente determinato in accordo con il contratto.  

Con riferimento alle svalutazioni collettive, per i crediti deteriorati con esposizioni inferiori alle soglie sopra indicate ed ai 

crediti in “bonis”, vengono applicate delle percentuali “forfettarie” di svalutazione che tengono conto dei parametri di rischio 

stimati su base storico-statistica (riferimento triennio precedente) ed espressi dalla probabilità di insolvenza della controparte 

e dal tasso di perdita in caso di insolvenza del credito con lo scopo di stimare la componente di rischio implicito su questi 

crediti.  

La determinazione del valore di presumibile realizzo di tutte le esposizioni (deteriorate e bonis) trova formalizzazione nel 

documento interno, deliberato il 27/12/2013 e successivi aggiornamenti, denominato “Policy sulla valutazione dei crediti”, 

redatto per recepire le raccomandazioni formulate da Banca d’Italia sulle politiche di provisioning (Bollettino di Vigilanza 

n. 3,  marzo 2013): a fronte del perdurare della crisi economica appare necessario pervenire, nel rispetto delle disposizioni 

in materia di impairment contemplate dallo IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, a modelli di 

determinazione delle rettifiche di valore che incorporino criteri di prudenza nelle stime di recuperabilità dei crediti anomali, 

affinché il bilancio rifletta l’effettiva qualità degli attivi e fornisca informazioni affidabili sui rischi in essere. La valutazione 

analitica di un credito deteriorato consegue dalla presenza di oggettivi elementi di perdita (di norma sintomi negativi ed 

eventi pregiudizievoli), tali da far ragionevolmente stimare non più interamente recuperabile l’ammontare contrattualmente 

atteso da ogni singola attività. 

La presenza di una garanzia ipotecaria consolidata mitiga ma non esclude il pericolo di perdite. L’approccio per la 

valutazione delle garanzie ipotecarie è strettamente connesso alla tipologia della destinazione d’uso del bene immobile su 

cui grava l’ipoteca nonché al suo stato di realizzazione. Per la valutazione è determinante la perizia estimativa disponibile e 
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la data di aggiornamento. La valutazione della cauzionalità del bene immobile su cui grava l’ipoteca, nell’ipotesi in cui sia 

ritenuto improbabile o, comunque, non ne sia previsto l’imminente realizzo, è effettuata assumendo: 

1) A stato lavori ultimati, quale "valore base" di riferimento, il valore di pronto realizzo risultante dalla più recente 

perizia di stima redatta o all’uopo richiesta; 

2) A stato lavori non ultimati, quale “valore base” di riferimento temporaneo, il costo immobiliare (al netto degli 

oneri finanziari) corrispondente a quanto effettivamente realizzato - vale a dire il valore di mercato attualizzato 

dell’area a cui deve essere aggiunto il costo di costruzione realizzato (come da sopralluogo aggiornamento SAL), 

desumibili dalla perizia (o da successivo idoneo sopralluogo) che, comunque, prevede sempre un valore di pronto 

realizzo, a lavori ultimati - o, nel caso di garanzia costituita dalla sola area fabbricabile, il valore di pronto 

realizzo, che deve esprimere l’aggiornamento dell’iter urbanistico necessario per addivenire alla futura 

realizzazione del previsto immobile. 

•  

A tali valori di pronto realizzo si applicano, quindi, i seguenti coefficienti minimi di abbattimento prudenziale, determinati 

in ragione della destinazione d’uso dei beni oggetto di garanzia (in presenza di perizia rilasciata entro i 12 mesi): 

 

Per gli immobili residenziali: 

a) 25% al terreno con autonoma capacità edificatoria; 

b) 25% all’immobile. 

Per gli immobili commerciali e destinazione terziaria: 

a) 35% al terreno con autonoma capacità edificatoria; 

b) 20% quando il bene è di buona commerciabilità per l’ubicazione, le dimensioni e lo stato di manutenzione, e 

per la comprovata capacità di produrre reddito funzionale al valore; 

c) 25% In questa fascia possono rientrare anche gli immobili con attuale destinazione commerciale/terziaria che 

per loro specifiche caratteristiche potrebbero essere oggetto di interventi di variazione di destinazione d’uso 

con conseguente apprezzamento di valore. Tali indicazioni devono emergere dalle valutazioni di stima, e/o da 

documentazione a acquisire a supporto; 

d) 35% in tutti gli altri casi, soprattutto quando l’attività di impresa del debitore è svolta all’interno dell’immobile. 

Per gli immobili industriali e artigianali: 

a) 35% al terreno; 

b) 35 % al capannone e alle pertinenze. 

Per la destinazione agricola: 

a) dal 10% al 40%. 

Data la molteplicità e la specificità degli aspetti rappresentati da tali cespiti, per la definizione dei coefficienti minimi di 

abbattimento si rimanda a quanto determinato in sede di perizia all’uopo predisposta, con abbattimenti che possono oscillare 

dal 10% al 40%. Tenuto conto della grande variabilità delle situazioni in esame e dei valore intrinseci, espressione di fattori 

oggettivi diversi in ogni situazione in dipendenza della ubicazione, della vicinanza a strade di comunicazione più o meno 

importanti, aree attrezzate, centri abitati, giacitura, stato dei suoli etc. si ritiene equo svalutare in prima battuta di un 25 % il 

valore peritale , ove detta percentuale trovi fondamento nell’analisi storica comprovata da transazioni coerentemente 

comparabili, con la possibilità di diminuire detta percentuale al 10 % nei casi di riconosciuta maggiore commerciabilità o 

aumentarla fino al 40 % nei casi opposti sulla base di elementi comunque dimostrabili. 

 

Tutti i coefficienti di abbattimento di cui sopra potranno essere derogati in casi di plausibile certezza di poter attribuire valori 

diversi ai cespiti, sulla base di trattative documentate ed inequivocabili. Dal risultato ottenuto applicando tali coefficienti di 

abbattimento si sottraggono gli eventuali diritti di prelazione di terzi determinando così il valore prudenziale rettificato. In 

linea generale la garanzia ipotecaria, pur costituendo un fattore mitigante forte, non può e non deve essere l'unico elemento 

di giudizio nella stesura della previsione analitica di perdita che deve comunque 

essere valutata secondo le consuete prudenziali modalità e l’attento esame di un adeguato corredo istruttorio. Infatti, può 

emergere che le peculiari caratteristiche dei beni (l’ubicazione, il contesto socio- economico, le contingenti difficoltà di 

mercato, lo stato di deperimento dell'immobile) o addirittura il merito creditizio del debitore possano costituire degli 

elementi decisivi che devono trovare il puntuale corretto riscontro nella valutazione della previsione di perdita espressa. 

In situazioni di particolare rilevanza (per l'importo, per la tipologia dell'immobile, per la significativa variazione delle 

condizioni di mercato, ecc.), qualora sia trascorso diverso tempo dall'ultima perizia disponibile evidenziante il valore di 

pronto realizzo, occorrerà valutare l'opportunità di richiederne l’aggiornamento. In ogni caso, l’aggiornamento delle stime 

dei valori immobiliari deve essere effettuato entro 3 anni dall’ultima evidenza se l’immobile è ad uso residenziale, entro 1 

anno negli altri casi. Il valore sarà quello rilevabile dalle perizie acquisite o, qualora non sia possibile basarsi su una perizia 

aggiornata o non vi sia una CTU, il valore di mercato può essere stimato facendo riferimento al valore medio da Osservatorio 
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Mercato Immobiliare reso pubblico da Agenzia del Territorio OMI, o ad altre banche dati. L’utilizzo di banche dati per la 

determinazione del valore degli immobili non è ammesso in presenza di crediti che superino in linea capitale l’importo di 

euro 250.000, salvo la palese incapienza del presumibile valore del bene ipotecato.  

Per i crediti di importo superiore al 2% dei Fondi Propri le perizie non dovranno essere di data anteriore di un anno rispetto 

a quella della valutazione precedente. In fase di esecuzione forzata il valore di riferimento dell’immobile sarà quello 

deducibile dalla perizia estimativa prima, poi dalla CTU accolta dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari. Tale valore sarà 

decurtato del 25% prevedendo deserta la prima asta. Eventuali successive fasi della procedura esecutiva saranno valorizzate 

assumendo il valore già previsto in caso di asta deserta o, in mancanza di tale indicazione, con uno scarto del 25% del valore 

base d’asta corrente. (Se l'asta va deserta il valore dell'immobile viene aggiornato prevedendo anche la prossima asta 

deserta). 

Nell’ipotesi in cui l’alienazione del bene oggetto della garanzia a sistemazione bonaria del credito garantito sia ritenuta una 

ragionevole alternativa al recupero del credito, la valutazione sulla cauzionalità del relativo bene immobile, deve essere 

effettuata: 

 

a) In ipotesi di alienazione del bene per sistemazione bonaria, sulla base delle trattative in corso purché ritenute 

ragionevolmente attendibili e comprovate da idonea documentazione (contratti preliminari di vendita, mandati 

irrevocabili a vendere o formali manifestazioni di interesse all’acquisto), al netto dei connessi oneri e spese oltre 

al costo di attualizzazione, se significativo (oltre 12 mesi); 

b) In ipotesi di non immediata ma probabile alienazione del bene per volontà del proprietario, sulla base del valore 

di pronto realizzo, diminuito di quanto previsto al punto precedente, al netto di oneri e spese oltre al costo di 

attualizzazione se significativo (oltre 12 mesi). 

 

In presenza di perizie di stima non aggiornate, al valore di pronto realizzo del bene immobile indicato nella perizia stessa, 

viene applicata una ulteriore decurtazione pari a: 

 

a) 10% se la perizia è datata oltre 12 mesi e fino a 24 mesi; 

b) 20% se la perizia è datata oltre 24 mesi e fino a 36 mesi; 

c) 30% se la perizia è datata oltre 36 mesi. 

 

Qualora non risultino acquisiti privilegi sui beni immobili del debitore e/o dei garanti la valutazione di stima del compendio 

immobiliare aggredibile deve tener conto della presenza di altri potenziali creditori di pari grado e devono essere effettuate 

ponderazioni sul valore di stima potenziale sulla base della natura del titolo di proprietà e di eventuali gravami esistenti, il 

cui capitale noto o desunto, aumentato degli interessi da maturare nel periodo di realizzo atteso, viene sottratto dal valore 

disponibile del bene. 

 

Ad ogni data di chiusura del bilancio le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in maniera 

differenziata, ma sempre con riferimento all’intero portafoglio dei crediti. Detta “svalutazione collettiva” va a rettificare 

direttamente i crediti verso clientela iscritti alla voce 70 dell’attivo.    

 

Criterio di rilevazione delle componenti reddituali: in caso di rettifica di valore (per i crediti classificati a sofferenza), il 

valore contabile di carico dell'attività è ridotto attraverso la costituzione in contabilità di un apposito fondo svalutazione 

rettificativo dell'attivo e l'ammontare di tale rettifica è contabilizzato nel conto economico. Se successivamente (negli 

esercizi successivi) detto credito è ritenuto irrecuperabile, lo stesso sarà azzerato utilizzando lo specifico fondo 

precedentemente costituito e appostando a conto economico l’eventuale eccedenza. 

Qualora in un periodo successivo l'ammontare della rettifica di valore diminuisca e tale decremento sia oggettivamente 

riconducibile ad un evento manifestatosi in seguito alla determinazione della svalutazione, come un miglioramento del me-

rito di credito del debitore, la rettifica di valore rilevata in precedenza è eliminata o ridotta attraverso l'iscrizione in conto 

economico di una ripresa di valore. 

Le riprese di valore al pari dei ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo, corrispondenti agli interessi maturati 

nell'esercizio sulla base dell'originario tasso di interesse effettivo (precedentemente utilizzato per calcolare le rettifiche di 

valore) sono rilevate ad ogni data di bilancio alla voce di conto economico 130 "Rettifiche/riprese di valore nette per il 

deterioramento di crediti". Anche la componente relativa alle svalutazioni “collettive” (determinata come sopra descritto) 

confluisce nella voce 130 del conto economico. Gli interessi su crediti sono classificati negli "Interessi attivi e proventi 

assimilati" derivanti da "crediti verso banche e clientela" e sono iscritti in base al principio della competenza temporale. 

Relativamente ai crediti a breve termine (come sopra già definiti) i costi/proventi riferibili agli stessi sono imputati 

direttamente a conto economico. 
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Sezione 5 - Derivati di copertura 

 

Le operazioni di copertura sono finalizzate a neutralizzare le perdite rilevabili su un determinato elemento (o gruppo di 

elementi) attribuibili ad un determinato rischio. 

 

Criteri di iscrizione e di cancellazione: i contratti derivati di copertura sono rilevati per “data di contrattazione” e devono 

essere corredati da formale documentazione che identifichi gli strumenti di copertura e gli elementi coperti descrivendo il 

tipo e la configurazione della copertura, la natura del rischio coperto, le posizioni coperte nonché la strategia del rischio 

coperto. 

L'operazione è quindi considerata di copertura se esiste una documentazione formalizzata della relazione tra lo strumento di 

copertura e i rischi coperti che rilevi gli obiettivi di gestione del rischio, la strategia per effettuare la copertura e i metodi 

che saranno utilizzati per verificare l'efficacia della copertura. Inoltre deve essere testato che la copertura sia efficace nel 

momento in cui ha inizio e, prospetticamente, durante tutta la vita della stessa. 

I contratti di copertura si ritengono cancellati quando giungono a scadenza, quando vengono chiusi anticipatamente e quando 

vengono “revocati” a seguito del mancato superamento dei test di efficacia della copertura. 

 

Criteri di classificazione e valutazione: le operazioni di copertura hanno l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire i rischi 

connessi a singole attività e passività o di insiemi di attività e passività. Le operazioni poste in essere dalla Banca sono 

dirette esclusivamente a realizzare coperture del rischio di tasso d’interesse a fronte di emissioni obbligazionarie ordinarie 

o strutturate. Tali strumenti sono classificati nello stato patrimoniale rispettivamente alle voci "Derivati di copertura" 

dell'attivo (voce 80) o del passivo (voce 60), a seconda che alla data di riferimento del bilancio presentino un fair value 

positivo o negativo. Le voci “Derivati di Copertura”, sia dell’attivo che del passivo, hanno come contropartita il portafoglio 

coperto: andranno quindi a rettificare direttamente la posta dell’attivo e/o del passivo coperta. 

Gli strumenti finanziari derivati di copertura sono inizialmente iscritti e in seguito misurati al fair value. La determinazione 

del fair value dei derivati è basata su prezzi desunti da mercati regolamentati o forniti da operatori, su modelli di valutazione 

delle opzioni, o su modelli di attualizzazione dei flussi di cassa futuri. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali: i differenziali maturati sugli strumenti derivati di copertura del rischio di 

tasso d’interesse vengono allocati nella voce “interessi attivi e proventi assimilati” o “interessi passivi e oneri assimilati” 

del conto economico (dipendentemente dallo sbilancio attivo o passivo), unitamente agli interessi maturati sulle posizioni 

coperte. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla valutazione degli strumenti di copertura “parzialmente” non 

efficaci (ma comunque “positivi” e rientranti nel concetto di copertura efficace) vengono allocate alla voce 80 del conto 

economico “Risultato netto dell'attività di negoziazione”. I costi ed i ricavi derivanti da eventuali dismissioni anticipate degli 

strumenti derivati di copertura vengono allocati alla voce 80 “risultato netto dell’attività di negoziazione” del conto 

economico. 

 

Sezione 6 – Partecipazioni 

 

Si definisce “controllata” la società sulla quale la Banca esercita il controllo. Tale condizione si configura quando si ha il 

potere di influenzare significativamente i rendimenti della controllata. 

Si definisce “controllata congiuntamente” la società regolata da un accordo contrattuale con il quale le parti detengono il 

controllo congiunto. Il controllo congiunto presuppone la condivisione delle attività rilevanti e richiede il consenso unanime 

di tutte le parti che condividono il controllo. 

Si definisce “collegata” la società in cui la partecipante esercita un’influenza notevole. L’influenza notevole è il potere di 

partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo 

congiunto. 

 

Criteri d'iscrizione e di cancellazione: l'iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento se nego-

ziate con tempistiche previste dalla prassi di mercato, altrimenti alla data di contrattazione. Le partecipazioni sono iscritte 

inizialmente al costo comprensivo degli oneri accessori direttamente attribuibili. 

Le partecipazioni sono cancellate dal bilancio quando vengono trasferiti in maniera sostanziale tutti i rischi ed i benefici ad 

esse connesse. 
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Criteri di classificazione e di valutazione: con il termine partecipazioni si intendono gli investimenti nel capitale di altre 

imprese, generalmente rappresentati da azioni o da quote e classificati in partecipazioni di controllo. In particolare si 

definisce “impresa controllata” quell’impresa sulla quale la controllante esercita il "controllo dominante", cioè il potere di 

determinare le scelte amministrative e gestionali e di ottenere i benefici relativi; 

Le partecipazioni in imprese controllate sono esposte nel bilancio utilizzando come criterio di valutazione il metodo del 

patrimonio netto. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali: le rettifiche di valore delle partecipazioni rivenienti dall’aggiornamento 

del suddetto patrimonio netto sono iscritte nel conto economico alla voce 210 "Utile (Perdite) delle partecipazioni" per la 

parte “transitata” dal conto economico della partecipata ed alla voce 130 “riserve da valutazione” del passivo per gli 

incrementi/decrementi diretti del patrimonio della stessa partecipata. In caso di cessione gli utili/perdite sono anch’essi 

allocati alla voce 210 “Utile (Perdite) delle partecipazioni” del conto economico. I dividendi delle partecipate sono 

contabilizzati nell'esercizio in cui sono deliberati nella voce di conto economico 70 "Dividendi e proventi simili". 

 

Sezione 7 - Attività materiali 

 

Sono definite “Attività ad uso funzionale” le attività tangibili possedute per essere utilizzate ai fini dell’espletamento 

dell’attività bancaria ed il cui utilizzo è ipotizzato su un arco temporale maggiore dell’esercizio. Sono ricomprese anche  

le opere d’arte. 

Sono definite “Attività detenute a scopo di investimento” le proprietà possedute con la finalità di percepire canoni di 

locazione o per l’apprezzamento del capitale investito. Di conseguenza, un investimento immobiliare si distingue 

dall’attività detenuta ad uso del proprietario per il fatto che origina flussi finanziari ampiamente differenziati dalle altre 

attività possedute dalla Banca. Questa tipologia di attività materiali non è presente nella Banca. 

 

Criteri d'iscrizione e di cancellazione: le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto, comprensivo di 

tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all'acquisto e alla messa in funzione del bene. Le spese di 

manutenzione straordinaria sono incluse nel valore contabile dell'attività o contabilizzate come attività separata, solo quando 

è probabile che i futuri benefici economici associati affluiranno verso l'impresa e il costo può essere valutato attendibilmente. 

Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire il funzionamento dei beni, sono imputate al conto 

economico dell'esercizio in cui sono sostenute. 

Le attività immobilizzate sono eliminate dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o quando sono ritirate 

permanentemente dall'uso e conseguentemente non sono attesi benefici economici futuri che derivino dalla loro cessione o 

dal loro utilizzo.  

 

Criteri di classificazione e di valutazione: la voce include principalmente i terreni, gli immobili ad uso funzionale, gli 

impianti, i mobili, gli arredi, le opere d’arte e le attrezzature di qualsiasi tipo. 

I terreni ed i fabbricati posseduti sono principalmente utilizzati come filiali ed uffici della Banca. 

In relazione agli immobili, le componenti riferite ai terreni e ai fabbricati, trattandosi di beni aventi vite utili differenti, sono 

trattati separatamente ai fini contabili. In particolare ai terreni si attribuisce una vita utile illimitata e pertanto non sono 

ammortizzabili a differenza dei fabbricati che, avendo una vita utile limitata, sono sottoposti al processo di ammortamento. 

Un incremento nel valore del terreno sul quale un edificio è costruito non influisce sulla determinazione della vita utile del 

fabbricato. Si precisa inoltre che il valore del terreno viene contabilmente “separato” da quello del fabbricato anche se 

acquistato congiuntamente.  

Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, inclusi gli immobili non strumentali, sono iscritte al costo al netto degli 

ammortamenti. Le attività materiali sono ammortizzate sistematicamente lungo la loro vita utile adottando come criterio di 

ammortamento il metodo a quote costanti. Non sono soggetti ad ammortamento i terreni, siano essi stati acquisiti 

singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto hanno vita utile indefinita, e le opere d'arte in quanto la vita 

utile non può essere stimata, nonché in considerazione del fatto che il relativo valore non è normalmente destinato a ridursi 

in funzione del decorrere del tempo. 

Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile e pronto all'uso, ovvero quando è nel luogo e nelle 

condizioni necessarie per essere in grado di operare. Nel primo esercizio l'ammortamento è rilevato proporzionalmente al 

periodo di effettivo utilizzo del bene. 
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali: la Banca, salvo diversa specifica determinazione della vita utile dei singoli 

beni, procede all'ammortamento in base alle seguenti vite residue: 

. Proprietà immobiliari: fino a 34 anni 

. Mobili, macchine e automezzi: da 3 a 15 anni 

. Impianti e migliorie su beni immobili di terzi: da 3 a 12 anni 

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 e sono rilevate nel conto economico alla 

stessa data in cui sono eliminate dalla contabilità. 

 

Sezione 8 - Attività immateriali 

 

E’ definita immateriale un’attività non monetaria, identificabile, priva di consistenza fisica ed utilizzata nell’espletamento 

dell’attività bancaria. L’attività e identificabile quando: 

a) E’ separabile, ossia capace di essere separata o scorporata e venduta, trasferita, data in licenza, locata o 

scambiata; 

b) deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o 

separabili da altri diritti e obbligazioni. 

L’attività si caratterizza per la circostanza di essere controllata dall’impresa in conseguenza di eventi passati e nel 

presupposto che tramite il suo utilizzo affluiranno benefici economici all’impresa. L’impresa ha il controllo di un’attività se 

ha il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa in oggetto e può, inoltre, limitare l’accesso a tali 

benefici da parte di terzi. 

I benefici economici futuri derivanti da un’attività immateriale possono includere i proventi originati dalla vendita di prodotti 

o servizi, i risparmi di costo od altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività da parte dell’impresa. 

Un’attività immateriale e rilevata come tale se, e solo se: 

(a) E’ probabile che affluiranno all’impresa benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività; 

(b) il costo dell’attività può essere misurato attendibilmente. 

La probabilità che si verifichino benefici economici futuri è valutata usando presupposti ragionevoli e sostenibili che 

rappresentano la migliore stima dell’insieme di condizioni e che esisteranno nel corso della vita utile dell’attività. 

Il grado di probabilità connesso al flusso di benefici economici attribuibili all’utilizzo dell’attività e valutato sulla base delle 

fonti d’informazione disponibili al tempo della rilevazione iniziale, dando un maggior peso alle fonti d’informazione esterne.  

 

Criteri di iscrizione e di cancellazione: le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori, 

solo se è probabile che i benefici economici futuri attribuibili all'attività si realizzino e se il costo dell'attività stessa può 

essere determinato attendibilmente. In caso contrario il costo dell'attività immateriale è rilevato a conto economico 

nell'esercizio in cui è stato sostenuto. 

Le attività immateriali sono eliminate dallo stato patrimoniale dal momento della dismissione o quando non siano attesi 

benefici economici futuri.  

 

Criteri di classificazione e di valutazione: le attività immateriali includono il software ad utilizzazione pluriennale, gli 

usufrutti acquisiti per gli immobili dove sono dislocate alcune filiali, l’asset intangibile derivante dall’acquisto del ramo 

d’azienda della ex Banca Interregionale spa: 

1) Software: le licenze di software, non associabili ad un bene materiale, sono trattate come un'attività immateriale. 

Il costo sostenuto per l'acquisto e la messa in uso dello specifico software è iscritto in bilancio nella voce 

"Software"; 

2) Usufrutti: per alcune filiali è stato acquisito l’usufrutto ventennale dell’immobile. Detti usufrutti sono iscritti alla 

voce “attività immateriali” e vengono ammortizzati in quote annuali; 

3) Asset intangibile a vita utile indefinita: è un’attività che rappresenta i benefici economici futuri derivanti da altre 

attività acquisite che non sono identificate individualmente e rilevate separatamente. L’intangibile non genera 

flussi finanziari propri, ma spesso contribuisce ai flussi finanziari di una molteplicità di unità generatrici. Ai sensi 

dello IAS 38, un intangibile a vita utile indefinita è un asset immateriale la cui vita utile non è determinabile. 

L’intangibile non è soggetto ad ammortamento, ma ad una verifica periodica dell’adeguatezza del valore di 

iscrizione in bilancio (impairment) ed è iscritto alla voce “attività immateriali”.  
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Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali a vita "definita" sono iscritte al costo al netto dell'ammontare complessivo 

degli ammortamenti.  

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali : per le attività immateriali a vita “definita” l'ammortamento è effettuato 

a quote costanti che riflettono l'utilizzo pluriennale delle stesse in base alla vita utile stimata. 

Il processo di ammortamento inizia quando l’attività è disponibile per l'uso ovvero quando si trova nel luogo e nelle 

condizioni adatte per poter operare nel modo stabilito. Nel primo esercizio l'ammortamento è rilevato proporzionalmente al 

periodo di effettivo utilizzo dell’attività. L'ammortamento cessa dal momento in cui l'attività immateriale è classificata come 

"destinata alla cessione e/o alla dismissione".  

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione di un'attività immateriale sono determinate 

come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile dell’attività.  

Per le attività a vita “indefinita”, non essendoci un sistematico ammortamento, ogni anno viene effettuata una ricognizione 

per comprendere, attraverso un impairment, ai sensi dello IAS 36 (come recepito con Regolamento dell’UE), il valore 

dell’asset intangibile qualificato a vita utile indefinita. Il suddetto processo di impairment, regolamentato da una specifica 

Policy interna, determina anno per anno il valore dello stesso e solo se questo risulta essere inferiore al valore di carico 

iniziale si procede ad una sua svalutazione per la differenza di valore rilevata. Nel caso in cui il valore dello stesso (a seguito 

di impairment) risulti superiore al valore di carico non si effettua alcuna scrittura e lo stesso viene mantenuto tra le attività 

immateriali al costo originario. 

 

Sezione 9 – Debiti, titoli in circolazione e passività subordinate 

 

Le varie forme di provvista interbancaria e con clientela sono rappresentate nelle voci di bilancio “10 Debiti verso banche”, 

“20 Debiti verso clientela”, “30 Titoli in circolazione”. 

 

Criteri di iscrizione e di cancellazione: la prima iscrizione avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte o della 

emissione dei titoli di debito ed è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari all’ammontare 

incassato od al prezzo di emissione, rettificato degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola 

operazione di provvista o di emissione e non rimborsati dalla controparte creditrice. 

Le passività finanziarie sono rimosse dal bilancio quando l’obbligazione specificata dal contratto è estinta o a seguito di una 

modifica sostanziale dei termini contrattuali della passività. I riacquisti di proprie passività sono considerati alla stregua di 

un’estinzione della passività o parte di essa. La differenza tra valore contabile della passività estinta e l’ammontare pagato 

per acquistarla viene registrato nel conto economico. 

Nel caso di riacquisto di titoli in precedenza emessi, si procede all’elisione contabile delle relative poste dell’attivo e del 

passivo. L’eventuale successiva vendita di titoli in circolazione riacquistati è considerata, ai fini contabili, come una nuova 

emissione, iscritta al nuovo prezzo di ricollocamento, senza alcun effetto sul conto economico. 

 

Criteri di classificazione e di valutazione: i debiti rientrano nella più ampia categoria degli strumenti finanziari e sono 

costituiti da quei rapporti per i quali si ha l’obbligo di pagare a terzi determinate somme a determinate scadenze. 

I debiti accolgono tutte le forme tecniche di provvista da banche e clientela (depositi, conti correnti, finanziamenti). Sono 

inclusi i debiti di funzionamento diversi da quelli connessi con il pagamento di forniture di beni e servizi, ricondotti alla 

voce “Altre passività”. I titoli in circolazione comprendono i titoli emessi dalla banca quali certificati di deposito, prestiti 

obbligazionari e prestiti obbligazionari subordinati. Sono inclusi i titoli che, alla data di riferimento del bilancio, risultano 

scaduti ma non ancora rimborsati.  

Dopo la rilevazione iniziale le passività finanziarie sono valutate con il criterio del costo ammortizzato, utilizzando il metodo 

del tasso d’interesse effettivo. Tale criterio non è applicato alle passività a breve termine (durata fino a 12 mesi). 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali: il costo per interessi su strumenti di debito è classificato alla voce 20 del 

conto economico “Interessi passivi e oneri assimilati.” 
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Sezione 10 – Attività e passività fiscali 

 

Le attività e le passività fiscali sono esposte nello stato patrimoniale nelle voci “130 Attività fiscali” e “80 Passività fiscali”. 

Le imposte correnti dell’esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano state pagate, sono rilevate come 

passività; l’eventuale eccedenza rispetto al dovuto è rilevata come attività. Le passività (attività) fiscali correnti, 

dell’esercizio in corso e di quelli precedenti, sono determinate al valore che si prevede di versare/recuperare nei confronti 

delle autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali e le normative fiscale vigenti. Le attività e le passività fiscali correnti 

vengono cancellate nell’esercizio in cui le attività vengono realizzate o le passività risultano estinte. 

Per tutte le differenze temporanee imponibili e rilevata una passività fiscale differita. 

 

Criteri di iscrizione, di cancellazione e di valutazione: le attività fiscali differite formano oggetto di rilevazione soltanto a 

condizione che vi sia piena capienza di assorbimento delle differenze temporanee deducibili da parte dei redditi imponibili 

futuri, mentre le passività fiscali differite sono di norma sempre contabilizzate. Le attività e le passività fiscali correnti sono 

rilevate in base alle partite a debito e/o a credito con l’Amministrazione Finanziaria. La stessa fiscalità (corrente e differita)  

viene cancellata dal bilancio nel momento del regolamento delle poste attive e passive con l’Amministrazione Finanziaria. 

 

Criteri di classificazione: le poste della fiscalità corrente comprendono eccedenze di pagamenti  e debiti da assolvere per 

imposte sul reddito di competenza. Le poste della fiscalità differita rappresentano imposte sul reddito recuperabili in periodo 

futuri in connessione con differenze temporanee deducibili e imposte sul reddito pagabili in periodo futuri come 

conseguenza di differenze temporanee tassabili. 

La Banca rileva gli effetti relativi alle imposte correnti e differite applicando rispettivamente le aliquote di imposta vigenti 

e le aliquote fiscali teoriche in vigore al momento.  

 

Criteri di rilevazioni delle componenti reddituali: Le attività e le passività fiscali sono imputate a conto economico alla voce 

260 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente” in base al criterio di competenza economica, coerentemente 

con le modalità di rilevazione in bilancio dei costi e dei ricavi che le hanno generate. Nei casi in cui le imposte anticipate e 

differite riguardino transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto senza influenzare il conto economico 

(quali le valutazioni degli strumenti finanziari disponibili per la vendita), le stesse sono iscritte in contropartita del 

patrimonio netto, interessando le specifiche riserve. 

 

Sezione 11 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione – Passività associate ad attività in via di 

dismissione 

 

Le attività e passività non correnti ed i gruppi di attività e passività non correnti per le quali il valore contabile sarà recuperato 

presumibilmente tramite la vendita piuttosto che attraverso l’uso continuativo sono classificate, rispettivamente, nelle voci 

di stato patrimoniale “140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione” e “90 Passività associate ad attività 

in via di dismissione”. 

La Banca, alla data di redazione del bilancio, non presenta attività che rientrano in tale categoria. 

 

 

 

Sezione 12 – Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri  

 

Si definisce passività potenziale un’obbligazione possibile che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza sarà 

confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri non totalmente sotto il controllo dell’azienda. 

I fondi per rischi e oneri sono passività di ammontare o scadenza incerti che sono rilevati in bilancio in quanto: 

a) Sussiste un’obbligazione attuale (legale o implicita) per effetto di un evento passato; 

b) E’ probabile l’esborso di risorse finanziarie per l’adempimento dell’obbligazione; 

c) E’ possibile effettuare una stima attendibile del probabile esborso futuro. 

Nella sottovoce “quiescenza e obblighi simili” non è registrato alcun valore in quanto per la Banca non ricorre la casistica. 
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Nella sottovoce “altri fondi per rischi ed oneri” sono compresi gli stanziamenti (ritenuti rilevanti) a fronte delle perdite 

presunte sulle cause passive, incluse le azioni revocatorie, gli esborsi stimati a fronte dei reclami della clientela, i contenziosi 

di natura fiscale nonché una stima degli altri esborsi a fronte di qualsiasi altra obbligazione legale o implicita esistente alla 

chiusura del bilancio.  

I fondi accantonati sono riesaminati ad ogni data di riferimento del bilancio e rettificati per riflettere la migliore stima 

corrente. Quando diventa improbabile che sia necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per 

adempiere all’obbligazione, l’accantonamento viene stornato. 

 

Sezione 13 - Operazioni in valuta estera 

 

Le valute estere sono le valute differenti dalla valuta funzionale della Banca (diverse dall’euro). 

Criteri di iscrizione e di cancellazione: le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, 

in moneta di conto, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione. In caso di 

dismissione si applica invece il cambio in vigore alla data di estinzione. 

Criteri di classificazione e di valutazione: tra le attività e le passività in valuta figurano elementi denominati esplicitamente 

in una valuta diversa dall’euro. Gli elementi consistono nel denaro posseduto e nelle attività e passività da ricevere o pagare. 

Ad ogni chiusura del bilancio gli elementi originariamente denominati in valuta estera sono convertiti al tasso di cambio 

alla data di chiusura del periodo. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali: le differenze di cambio che si generano tra la data dell’operazione e la 

data del relativo pagamento sono contabilizzate nel conto economico dell’esercizio in cui sorgono, come pure quelle che 

derivano dalla conversione a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione alla data di chiusura del bilancio 

precedente. 

 

Sezione 14 - Altre informazioni 

 

a) Trattamento di fine rapporto del personale: in applicazione dello Ias n. 19 “Benefici ai dipendenti”, il Trattamento di fine 

rapporto del personale sino al 31.12.2006 era considerato un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” classificato come 

“piano a benefici definiti”. Pertanto esso doveva essere iscritto in bilancio sulla base del valore attuariale determinato 

utilizzando il metodo della “Proiezione Unitaria del Credito”. 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007, che ha anticipato all’1.1.2007 la riforma della previdenza 

complementare di cui al Decreto Legislativo 5.12.2005 n. 252, le quote di trattamento di fine rapporto del personale maturate 

a partire dall’1.1.2007 devono, a scelta del dipendente, essere destinate a forme di previdenza complementare ovvero essere 

mantenute in azienda ed essere trasferite da parte di quest’ultima ad un apposito fondo gestito dall’Inps. 

L’entrata in vigore della suddetta riforma ha comportato una modifica del trattamento contabile del fondo sia con riferimento 

alle quote maturate sino al 31.12.2006, sia con riferimento alle quote maturande dall’1.1.2007. In particolare: 

Le quote del trattamento di fine rapporto del personale maturande dall’1.1.2007 configurano un “piano a contribuzione 

definita” sia nel caso di opzione da parte del dipendente per la previdenza complementare, sia nel caso di destinazione al 

fondo di tesoreria presso l’Inps. L’importo delle quote deve, pertanto, essere determinato sulla base dei contributi dovuti 

senza l’applicazione di metodologie di calcolo attuariali; 

Il fondo di trattamento di fine rapporto del personale maturato al 31.12.2006 continua ad essere considerato come “piano a 

benefici definiti” con la conseguente necessità di continuare ad effettuare una valutazione attuariale che tuttavia, rispetto 

alla metodologia di calcolo applicata sino al 31.12.2006, non comporta più l’attribuzione proporzionale del beneficio al 

periodo di lavoro prestato. Ciò in quanto l’attività lavorativa da valutare si considera interamente maturata per effetto della 

modifica della natura contabile delle quote che maturano a partire dall’1.1.2007. 

In conseguenza della intervenuta modifica normativa è stato necessario pertanto procedere al ricalcalo del fondo di 

trattamento di fine rapporto del personale al 31.12.2006 secondo la nuova metodologia attuariale. La differenza derivante 

dal ricalcalo attuariale costituisce una riduzione del piano a benefici definiti e gli utili o perdite che si determinano, in 

applicazione del principio contabile n. 19, sono imputati ad una riserva di patrimonio netto. Tali utili e perdite sono oggetto 

di rappresentazione nel "Prospetto della redditività complessiva". La stessa metodologia precedentemente descritta viene 

seguita anche per la valutazione dei benefici a lungo termine quali i "premi di anzianità" a favore dei dipendenti. A differenza 

di quanto descritto per i "piani a benefici definiti" gli utili e le perdite attuariali connessi alla valutazione dei benefici a lungo 

termine vengono rilevati immediatamente nel conto economico. 

b) Come previsto dall’articolo n. 5, comma 2 del D.M. 23.6.2004, si dichiara che sussiste e permane la condizione di 

mutualità prevalente. A tal fine ai sensi degli articoli n. 2512 del codice civile e dell’articolo n. 35 del D.Lgs. n. 385/93 si 
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documenta che nel corso dell’anno 2016 le attività di rischio verso soci o a ponderazione zero sono state superiori al 50% 

delle attività di rischio complessive.  

c) Gli acconti versati per le imposte ed i relativi fondi sono stati compensati per evidenziare il relativo credito e/o debito e 

non contabilizzati a saldi aperti. 

d) Le partite del “portafoglio effetti” della clientela, presenti nell’attivo (effetti all’incasso) e nel passivo (cedenti effetti 

all’incasso) sono stati compensati e non contabilizzati a saldi aperti. 

e) I costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono stati allocati alla voce 150 “altre attività” non ricorrendo 

le condizioni per essere iscritti tra le “attività materiali” così come previsto dalla normativa della Banca d’Italia. I relativi 

ammortamenti sono stati ricondotti alla voce 190 del conto economico “altri oneri/proventi di gestione”.  

f) I ratei ed i risconti che accolgono oneri e proventi di competenza del periodo maturati su attività e passività, sono iscritti 

in bilancio a rettifica delle stesse attività e passività a cui si riferiscono. 

g) Le riserve da valutazione comprendono quelle relative alle attività disponibili per la vendita e quelle a fronte delle 

partecipazioni. 

h) Le esposizioni creditizie fuori bilancio rappresentate dalle garanzie rilasciate danno luogo ad accantonamenti nella misura 

in cui sia ritenuta probabile una fuoriuscita di risorse economiche per adempiere all'obbligazione legale. Dette esposizioni 

sono oggetto di un processo di valutazione analitica qualora vi sia un'elevata probabilità di default della singola posizione. 

i) Con riferimento alle disposizioni di vigilanza contenute nella Circolare n. 285, parte II capitolo 14, in particolare alle 

disposizioni transitorie contenute nella Sezione II paragrafo II ultimo capoverso, in merito alla disciplina dei Fondi Propri, 

la Banca ha esercitato la facoltà prevista per il trattamento prudenziale dei profitti e delle perdite non realizzati relativi alle 

esposizioni verso Amministrazioni Centrali classificate nella categoria "attività finanziarie disponibili per la vendita" per la 

quale, a partire dall'1.1.2014 e per tutto il periodo previsto dalla normativa stessa, le minusvalenze e le plusvalenze registrate 

sui Titoli di Stato non incideranno nel calcolo dei Fondi Propri. 

l) Cartolarizzazioni – cancellazione dal bilancio delle attività finanziarie cedute: nelle operazioni di cartolarizzazione, la 

cessione delle attività finanziarie ad una società veicolo, anche se pro soluto, comporta la cancellazione dal bilancio di tali 

attività (cosiddetta “derecogniton”), soltanto nell’ipotesi in cui vi sia un sostanziale trasferimento dei rischi e dei benefici. 

Per le cartolarizzazione originate dalla Banca, alla data di perfezionamento dell’operazione, non si è proceduto ad 

effettuare alcuna “derecognition” dal bilancio dei crediti, ancorché ceduti. La Banca ha mantenuto, infatti, il rischio di 

credito associato al portafoglio cartolarizzato ed i relativi benefici, per il tramite della sottoscrizione della tranche dei 

titoli junior, ossia dei titoli che sopportano il rischio delle prime perdite. Conseguentemente, nel bilancio della banca 

originator i crediti continuano a rimanere iscritti in bilancio, come “Attività cedute e non cancellate”; il corrispettivo 

incassato dalla cessione viene rilevato in contropartita di un debito verso la società veicolo. Per ulteriori dettagli si fa rinvio 

all’informativa riportata nella presente Nota Integrativa, in corrispondenza della “Parte E - Operazioni di cartolarizzazione”. 

m) Operazioni di pronti contro termine: i titoli ricevuti nell’ambito di un’operazione che contrattualmente ne preveda 

obbligatoriamente la successiva vendita ed i titoli consegnati nell’ambito di una operazione che contrattualmente ne preveda 

obbligatoriamente il riacquisto, non sono rilevati e/o eliminati dal bilancio. Di conseguenza, nel caso di titolo acquistato con 

accordo di rivendita, l’importo pagato viene rilevato come credito verso clientela o banche, ovvero come attività finanziaria 

detenuta per la negoziazione; nel caso di titolo ceduto con accordo di riacquisto, la passività è rilevata nei debiti verso banche 

o verso clientela, ovvero fra le passività finanziarie di negoziazione. I proventi degli impieghi, costituiti dalle cedole maturate 

sui titoli e dal differenziale tra prezzo a pronti e prezzo a termine dei medesimi, sono iscritti per competenza nelle voci di 

conto economico relative agli interessi. 

 

A.3 – Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie 

 

A.3.1 – Attività finanziarie riclassificate: valore di bilancio, fair value ed effetti sulla redditività complessiva. 

 

Nel corso dell’esercizio 2016 la Banca non ha effettuato alcun trasferimento e/o riclassificazione del proprio portafoglio. 

Le attività finanziarie, riclassificate nel corso dell’esercizio 2008 in applicazione della deroga prevista dallo IASB in data 

13.10.2008 a parziale modifica dello Ias n. 39, sono state dismesse e/o giunte a scadenza. 

A.4 – Informativa sul fair value. 
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Informazioni di natura qualitativa 

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una 

passività in una regolare operazione nel mercato principale alla data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato,  

indipendentemente dal fatto che quel prezzo sia osservabile direttamente o che venga stimato utilizzando 

un’altra tecnica di valutazione. Il principio IFRS 13 stabilisce una gerarchia del fair value in funzione del grado di 

osservabilità degli input delle tecniche di valutazione adottate per le valutazioni delle attività/passività sottostanti; in 

particolare la gerarchia si compone di tre livelli. 

Livello 1: il fair value dello strumento è determinato in base a prezzi di quotazione osservati su mercati attivi; 

Livello 2: il fair value dello strumento è determinato in base a modelli valutativi che utilizzano input osservabili su mercati 

attivi, come ad esempio: 

a) prezzi quotati per attività o passività similari; 

b) prezzi quotati per attività o passività identiche o similari su mercati non attivi; 

c) parametri osservabili quali tassi di interesse o curve di rendimento, volatilità implicite, tassi di default e fattori di 

illiquidità; 

d) parametri non osservabili ma supportati e confermati da dati di mercato. 

Livello 3: il fair value dello strumento è determinato sulla base di modelli valutativi che utilizzano prevalentemente input 

non osservabili su mercati attivi. 

Ogni attività o passività finanziaria della Banca viene ricondotta alternativamente ad uno dei precedenti livelli, le cui 

valutazioni possono essere ricorrenti o non ricorrenti. Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value sono 

applicate in maniera uniforme e con continuità nel tempo. 

 

A.4.1- Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati. 

 

In assenza di una quotazione su un mercato attivo, la misurazione del fair value di uno strumento finanziario avviene 

utilizzando tecniche valutative che massimizzano l'utilizzo di input osservabili sul mercato. 

L’utilizzo di una tecnica di valutazione ha l’obiettivo di stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione di 

vendita di una attività o di trasferimento di una passività tra operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di 

mercato correnti. In questo caso la valutazione del fair value può essere di Livello 2 o Livello 3 in funzione del grado di 

osservabilità dei parametri in input considerati nel modello di pricing. 

In assenza di prezzi rilevabili su mercati attivi per l’attività o passività finanziaria da valutare, il fair value degli strumenti 

finanziari è determinato attraverso il cosiddetto “comparable approach” (Livello 2) che presuppone l’utilizzo di modelli 

valutativi alimentati da parametri di mercato. In questo caso la valutazione non è basata su quotazioni dello stesso strumento 

finanziario oggetto di valutazione (identical asset), ma su prezzi, credit spread o altri fattori desunti dalle quotazioni ufficiali 

di strumenti sostanzialmente simili in termini di fattori di rischio e caratteristiche di durata/rendimento, 

utilizzando una data metodologia di calcolo (modello di pricing). 

Nei casi in cui non sia disponibile la quotazione su un mercato attivo di uno strumento similare o le caratteristiche stesse 

dello strumento da valutare non consentano l’applicazione di modelli alimentati da input osservabili su mercati attivi, è 

necessario ricorrere a modelli valutativi che presuppongono l’utilizzo di parametri non direttamente osservabili sul mercato 

e che quindi comportano stime ed assunzioni da parte del valutatore (non observable input - Livello 3). In questi casi la 

valutazione dello strumento finanziario viene condotta utilizzando una data metodologia di calcolo che si basa su specifiche 

ipotesi riguardanti: 

a) Lo sviluppo dei cash-flow futuri, eventualmente condizionati a eventi futuri cui possono essere attribuite 

probabilità desunte dall’esperienza storica o sulla base di ipotesi di comportamento; 

b) Il livello di determinati parametri di input non quotati su mercati attivi, per la cui stima sono comunque 

privilegiate le informazioni acquisite da prezzi e spread osservati sul mercato. Nel caso non siano disponibili, si 

ricorre a dati storici del fattore di rischio specifico sottostante o a ricerche specializzate in materia (ad es. report 

di agenzie di rating o primari attori del mercato).  

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni 

 

Come richiesto dal principio IFRS 13, la Banca effettua per le attività finanziarie e per le passività finanziarie 

valutate al fair value di livello 3, delle verifiche di sensitivity con riferimento al cambiamento di uno o più dei parametri 

non osservabili utilizzati nelle tecniche di valutazione impiegate per la determinazione del fair value. Nello specifico le 

attività finanziarie valutate al fair value di livello 3 sono del tutto marginali nel bilancio della Banca.  
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A.4.3 Gerarchia del fair value 

 

Con riferimento alle attività e passività finanziarie valutate al fair value su base ricorrente, nell’ipotesi di effettuare passaggi 

di livello, questi verrebbero eseguiti sulla base delle seguenti linee guida. 

Per i titoli di debito, il passaggio da livello 3 a livello 2 avviene nel caso in cui i parametri rilevanti utilizzati come input 

della tecnica di valutazione siano, alla data di riferimento, osservabili sul mercato. Il passaggio dal livello 3 al livello 1 si 

realizza, invece, quando, alla data di riferimento, è stata verificata con successo la presenza di un mercato attivo. Il passaggio 

da livello 2 a livello 3 si verifica quando, alla data di riferimento, alcuni dei parametri significativi nella determinazione del 

fair value non risultano direttamente osservabili sul mercato. 

Per gli strumenti di capitale iscritti tra le attività disponibili per la vendita il trasferimento di livello avviene: 

a) Quando nel periodo si sono resi disponibili input osservabili sul mercato (es. prezzi definiti nell’ambito di 

transazioni comparabili sul medesimo strumento tra controparti indipendenti e consapevoli). In questo caso, si 

procede alla riclassifica dal livello 3 al livello 2; 

b) Quando gli elementi direttamente o indirettamente osservabili presi a base per la valutazione sono venuti meno, 

ovvero non sono più aggiornati (es. transazioni comparabili non più recenti o multipli non più applicabili). In 

questo caso si ricorre a tecniche di valutazione che utilizzano input non osservabili. 

 

Informativa di natura quantitativa 

 

A.4.5 – Gerarchia del fair value 

 

A.4.5.1 – Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value. 

 

Attività/passività finanziarie misurate al fair value Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2015 Dic.2015 Dic.2015

          1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 64 0 0 1.494 0 0

          2. Attività finanziarie valutate al fair value 0 0 0 0 0 0

          3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 930.358 0 2.955 1.136.347 0 4.518

          4. Derivati di copertura 0 0 0 0 0 1.076

          5. Attività materiali 0 0 0 0 0 0

         6. Attività immateriali 0 0 0 0 0 0

Totale 930.422 0 2.955 1.137.841 0 5.594

          1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione 0 0 0 0 0 0

          2. Passività finanziarie valutate al fair value 0 0 0 0 0 0

          3. Derivati di copertura 0 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0 0
 

 
Legenda 
Livello 1: fair value di uno strumento finanziario quotato in un mercato attivo; 
Livello 2: fair value misurato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul mercato, diversi 
dalle quotazioni dello strumento finanziario; 
Livello 3: fair value calcolato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri non osservabili sul mercato. 

 

Attività finanziarie (Livello 3): le attività finanziarie disponibili per la vendita sono costituite per circa 3,0 Mln. da 

partecipazioni non rilevanti in entità locali e/o società di servizi (per i dettagli si rimanda alla tabella 4.1 di questa Nota 

integrativa). I derivati di copertura (presenti solo nell’esercizio precedente perché giunti a scadenza nel corso dell’anno 

2016) per 1,076 Mln. erano costituiti da contratti IRS di copertura del tasso di interesse su emissioni obbligazionarie a tasso 

fisso. 
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A.4.5.2 – Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (Livello 3). 

 

detenute per la 
negoziazione

valutate al fair 
value

disponibili per 
la vendita

 Derivati di 
copertura

Attività 
materiali

Attività 
immateriali

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016
1. Esistenze iniziali 0 0 4.518 1.076 0 0

2. Aumenti
          2.1 Acquisti 0 0 0 0 0 0

          2.2 Profitti imputati a: 0 0 0 0 0 0

               2.2.1 Conto Economico 0 0 0 0 0 0

                    - di cui: Plusvalenze 0 0 0 0 0 0

               2.2.2 Patrimonio netto 0 0 0 0 0 0

          2.3 Trasferimenti da altri livelli 0 0 0 0 0 0

          2.4 Altre variazioni in aumento 0 0 0 0 0

3. Diminuzioni

          3.1 Vendite 0 0 0 0 0 0
          3.2 Rimborsi 0 0 0 1.076 0 0
          3.3 Perdite imputate a: 0 0 0 0 0 0
               3.3.1 Conto Economico 0 0 0 0 0 0
                    - di cui Minusvalenze 0 0 0 0 0 0
               3.3.2 Patrimonio netto 0 0 0 0 0 0
          3.4 Trasferimenti ad altri livelli 0 0 1.563 0 0 0
          3.5 Altre variazioni in diminuzione 0 0 0 0 0 0
4. Rimanenze finali 0 0 2.955 0 0 0

Attivita Finanziarie

 

 

Per i derivati di copertura la diminuzione di 1,076 Mln. è dovuta alla sopravvenuta scadenza dei contratti IRS di copertura 

del tasso di interesse su emissioni obbligazionarie a tasso fisso. 

 

 A.4.5.3 – Variazioni annue delle passività finanziarie valutate al fair value su base ricorrente (Livello 3). 

 

Alla data del presente bilancio non ci sono passività finanziarie di livello 3. 
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A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione per livelli di 

fair value. 

Valore di Bilancio Livello 1 Livello 2 Livello 3

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016

1. Attivita finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0,00 0,00 0

2. Crediti verso banche 37.570 0,00 0,00 37.570

3. Crediti verso la clientela 1.193.349 0,00 0,00 1.193.349

4. Attivita materiali detenute a scopo di investimento 0 0,00 0,00 0

5. Attivita non correnti e gruppi di attivita in via di dismissione 0 0,00 0,00 0

Totale 1.230.919 0 0 1.230.919

1. Debiti verso banche 313.549 0,00 0,00 313.549

2. Debiti verso clientela 1.659.124 0,00 0,00 1.659.124

3. Titoli in circolazione 148.814 0,00 0,00 148.814

4. Passivita associate ad attivita in via di dismissione 0 0,00 0,00 0

Totale 2.121.487 0 0 2.121.487
 

Valore di Bilancio Livello 1 Livello 2 Livello 3

Dic.2015 Dic.2015 Dic.2015 Dic.2015

1. Attivita finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0,00 0,00 0

2. Crediti verso banche 53.715 0,00 0,00 53.715

3. Crediti verso la clientela 1.217.351 0,00 0,00 1.217.351

4. Attivita materiali detenute a scopo di investimento 0 0,00 0,00 0

5. Attivita non correnti e gruppi di attivita in via di dismissione 0 0,00 0,00 0

Totale 1.271.066 0 0 1.271.066

1. Debiti verso banche 405.251 0,00 0,00 405.251

2. Debiti verso clientela 1.747.987 0,00 0,00 1.747.987

3. Titoli in circolazione 186.396 0,00 0,00 186.396

4. Passivita associate ad attivita in via di dismissione 0 0,00 0,00 0

Totale 2.339.634 0 0 2.339.634
 

 
Legenda 
Livello 1: fair value di uno strumento finanziario quotato in un mercato attivo; 
Livello 2: fair value misurato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul mercato, diversi 
dalle quotazioni dello strumento finanziario; 
Livello 3: fair value calcolato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri non osservabili sul mercato. 

 

Tutte le voci di bilancio ricomprese in questa tabella presentano solo valori a “livello 3”: per i contenuti e per le variazioni 

rispetto all’anno precedente si rimanda alle rispettive tabelle dell’attivo e del passivo di questa Nota integrativa. 

 

 

A.5 Informativa sul C.D. ‘Day One Profit/Loss’ 

La Banca non presenta operazioni per le quali, all’atto dell’iscrizione iniziale degli strumenti finanziari non quotati in mercati 

attivi, sia stata rilevata tale componente relativa al c.d. ‘day one profit/loss’. 

Conseguentemente non viene fornita l’informativa prevista dal principio IFRS 7,  par.28.     
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Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale 

Attivo 

Sezione 1 –  Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 

Nella presente voce sono rilevate valute avente corso legale, comprese le banconote in divise estere. 

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione. 

      

Dic.2016 Dic.2015
a) Cassa 7.821 6.467
b) Depositi liberi verso Banche Centrali 0 0
Totale 7.821 6.467

Totale

 

Sono oggetto di rilevazione nella sottovoce “cassa” le giacenze di moneta metallica e di banconote presso le casse delle 

Filiali, i Bancomat e la cassa centralizzata. Le banconote in divisa estera ammontano ad euro 229 mila.  

 

Sezione 2 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione – Voce 20 

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica. 

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, quote di OICR) utilizzate per la 

negoziazione con l’obiettivo di generare profitti dalla variazione dei relativi prezzi o di disporre di liquidità nel breve 

termine. 

Voci/valori Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2015 Dic.2015 Dic.2015

     a Attività Per Cassa

1 Titoli di debito 0 0 0 1.432 0 0

          1.1 Titoli strutturati 0 0 0 0 0 0

          1.2 Altri titoli di debito 0 0 0 1.432 0 0

2 Titoli di capitale 0 0 0 0 0 0

3 Quote di O.i.c.r. 64 0 0 62 0 0

4 Finanziamenti 0 0 0 0 0 0

          4.1 Pronti contro termine 0 0 0 0 0 0

          4.2 Altri 0 0 0 0 0 0

Totale (a) 64 0 0 1.494 0 0

     b Strumenti Derivati

1 Derivati finanziari: 0 0 0 0 0 0

          1.1 di negoziazione 0 0 0 0 0 0

          1.2 connessi con la fair value option 0 0 0 0 0 0

          1.3 altri 0 0 0 0 0 0

2 Derivati creditizi 0 0 0 0 0 0

          2.1 di negoziazione 0 0 0 0 0 0

          2.2 connessi con la fair value option 0 0 0 0 0 0

          2.3 altri 0 0 0 0 0 0

Totale (b) 0 0 0 0 0 0

Totale (a+b) 64 0 0 1.494 0 0
 

 

Il termine “livello”, in testa alle diverse colonne, rappresenta la diversa modalità di valutazione delle attività finanziarie: 

livello 1 uguale valori di mercato; livello 2 uguale fonti esterne dirette e indirette; livello 3 uguale valutazione interna o 

costo.  

La voce "Quote di O.i.c.r." evidenzia 64 di Fondi Comuni di Investimento aventi base azionaria. Rispetto all’esercizio 

precedente sono sati interamente dismessi i titoli di debito (da 1.432 a zero). 

 

 



  Bilancio 2016 

85 

2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti.  

 

                 

Voci/valori

Dic.2016 Dic.2015

          a) Governi e Banche Centrali 0 1.432

          b) Altri enti pubblici 0 0

          c) Banche 0 0

          d) Altri emittenti 0 0

          a) Banche 0 0

          b) Altri emittenti: 0 0

               - Imprese di assicurazione 0 0

               - Società finanziarie 0 0

               - Imprese non finanziarie 0 0

               - Altri 0 0

     3 Quote di O.i.c.r. 64 62

          a) Governi e Banche Centrali 0 0

          b) Altri enti pubblici 0 0

          c) Banche 0 0

          d) Altri soggetti 0 0

Totale (a) 64 1.494

          a) Banche 0 0

          b) Clientela 0 0

Totale (b) 0 0

Totale (a+b) 64 1.494

     4 Finanziamenti

     b Strumenti Derivati

Totale

     a Attività Per Cassa

     1 Titoli di debito

     2 Titoli di capitale
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Sezione 4 – Attività finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40 

 

Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, di capitale e quote di O.I.C.R.) classificate nel 

portafoglio “disponibile per la vendita” e valutate in contropartita alle riserve di valutazione del patrimonio netto. Si 

evidenzia che nei titoli di capitale sono ricomprese anche le partecipazioni che non rientrano più in tale definizione in base 

ai principi contabili internazionali.   

   

4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica. 

 

Dic.2016 Dic.2015 Dic.2016 Dic.2015 Dic.2016 Dic.2015

1. Titoli di debito 921.388 1.131.190 0 0 0 0

          1.1 Titoli strutturati 0 5.953 0 0 0 0

          1.2 Altri titoli di debito 921.388 1.125.237 0 0 0 0

2. Titoli di capitale 0 61 0 0 2.955 2.955

          2.1 Valutati al fair value 0 61 0 0 0 0

          2.2 Valutati al costo 0 0 0 0 2.955 2.955

3. Quote di O.i.c.r. 8.970 5.096 0 0 0 1.563

4. Finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Totale 930.358 1.136.347 0 0 2.955 4.518

Voci/valori
Totale

Livello 1 Livello 2 Livello 3

  

 

Il comparto delle attività finanziarie disponibili per la vendita passa dai complessivi 1.140,9 Mln. ( 1.136,4 Mln più 4,5 

Mln.) del 2015 a 933,4 Mln. ( 930,4 Mln. più 3,0 Mln.) del 2016. 

Nel livello 1 si osserva una dismissione (da 5,9 Mln. a zero) nei titoli strutturati (titoli obbligazionari il cui rendimento è 

agganciato ad indici del mercato europeo o ad un tasso minimo cedolare), una diminuzione degli altri titoli di debito di circa 

203,9 Mln. ed un incremento delle quote di O.I.C.R di 3,9 Mln., con un decremento complessivo di  205,9 Mln. in attuazione 

delle linee strategiche che prevedono una graduale riduzione del portafoglio titoli di proprietà da attuarsi nel tempo (triennio 

2016/2018). Le quote OICR sono prevalentemente rappresentate da quote di Fondi Comuni di Investimento gestite da 

controparti bancarie. Nel livello 3 l’unica variazione è rappresentata da un azzeramento delle quote O.I.C.R (da 1,563 Mln.) 

per l’inclusione delle stesse nel “Livello 1” che meglio classifica la natura dell’emittente. Nei titoli di capitale di cui al punto 

2.2 sono rappresentate quote di partecipazioni non rilevanti in aziende locali o in aziende finanziarie (valori invariati rispetto 

all’esercizio precedente). 

 

Prospetto delle partecipazioni non rilevanti di cui alla voce “2 Titoli di capitale” della tabella 4.1. 

 

Partecipazioni non rilevanti (Valori al 31/12/2016) Percentuale (Valori al 31/12/2015) Percentuale

INVEST BANCA SPA 1.254                                     4,1667% 1.254                                     4,1667%

ICCREA BANCA SPA 30                                             0,0026% 30                                             0,0026%

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO 1                                                0,0001% 1                                                0,0001%

ECOFOR SERVICE SPA 7                                                0,6923% 7                                                0,6923%

CABEL PER I PAGAMENTI - I.P. SOCIETA' COOPERATIVA 50                                             8,0645% 50                                             8,0645%

POLO NAVACCHIO SPA 1.000                                     6,2301% 1.000                                     6,2301%

CABEL RICERCA E FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA 5                                                10,0000% 5                                                10,0000%

FIDITOSCANA SPA 118                                          0,0769% 118                                          0,0769%

PONTEDERA & TECNOLOGIA SPA 50                                             5,6600% 50                                             5,6600%

TOSCANA ENERGIA SPA 385                                          0,0809% 385                                          0,0809%

BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA 55                                             0,0966% 55                                             0,0966%

TOTALE 2.955                                     2.955                                      
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4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti. 

 

Voci/valori

Dic.2016 Dic.2015

1 Titoli di debito 921.645 1.131.190

          a) Governi e Banche Centrali 894.380 1.119.958

          b) Altri enti pubblici 0 0

          c) Banche 27.007 10.989

          d) Altri emittenti 258 243

2 Titoli di capitale 2.955 3.016

          a) Banche 1.339 1.339

          b) Altri emittenti: 1.616 1.677

               - imprese di assicurazione 0 0

               - società finanziarie 119 118

               - imprese non finanziarie 1.497 1.558

               - altri 0 1

3 Quote di O.i.c.r. 8.713 6.659

4 Finanziamenti 0 0

          a) Governi e Banche Centrali 0 0

          b) Altri enti pubblici 0 0

          c) Banche 0 0

          d) Altri soggetti 0 0

Totale 933.313 1.140.865

Totale

       

 

La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli Emittenti dei titoli è 

effettuata secondo i criteri di classificazione indicati dalla Banca d’Italia. Si osserva che i titoli di debito sono diminuiti nel 

complesso di circa 209,6 milioni: più in particolare sono diminuiti quelli “Governativi” di circa 225,6 milioni, aumentati 

quelli “Bancari” di circa 16,0 milioni, pressoché invariati quelli di “Altri emittenti” (nella voce ‘Altri emittenti’ confluiscono 

titoli di debito di importanti società  private con adeguato rating): le variazioni appena commentate sono conseguenza della 

“ordinaria” gestione del portafoglio titoli di proprietà orientata e regolamentata dalla policy interna che impone le scelte di 

portafoglio sulla base dei flussi di liquidità rivenienti dall’attività “tipica” bancaria (raccolta e impieghi con clientela) e dalle 

stesse scadenze del portafoglio titoli. Per i titoli di capitale non ci sono variazioni di rilievo (diminuzione complessiva di 0,1 

milioni), mentre si registra un incremento delle quote di O.I.C.R per circa 2,1 milioni (dettaglio già descritto in calce alla 

precedente tabella 4.1). 
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Sezione 6 – Crediti verso banche – Voce 60 

 

Nella presente voce figurano le attività finanziarie verso banche, incluso il deposito presso la Banca d’Italia per la Riserva 

Obbligatoria. 

 

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica. 

 

Dic.2016 Dic.2015 Dic.2016 Dic.2015 Dic.2016 Dic.2015 Dic.2016 Dic.2015

A. Crediti verso Banche Centrali 13.850          23.725          -            -               -             -             13.850        23.725        

1. Depositi vincolati -                -                -            -               -             -             -             -              

2. Riserva obbligatoria 13.850          23.725          -            -               -             -             13.850        23.725        

3. Pronti contro termine -                -                -            -               -             -             -             -              

4. Altri -                -                -            -               -             -             -             -              

B. Crediti verso banche 23.720          29.990          -            -               -             -             23.720        29.990        

1. Finanziamenti 23.720          29.990          -            -               -             -             23.720        29.990        

1.1 Conti correnti e depositi liberi 23.710          21.978          -            -               -             -             23.710        21.978        

1.2 Depositi vincolati -                8.002            -            -               -             -             -             8.002          

1.3 Altri finanziamenti: 10                 10                 -            -               -             -             10              10               

Pronti contro termine attivi -                -                -            -               -             -             -             -              

Leasing finanziario -                -                -            -               -             -             -             -              

Altri 10                 10                 -            -               -             -             10              10               

2. Titoli di debito -                -                -            -               -             -             -             -              

2.1 Titoli strutturati -                -                -            -               -             -             -             -              

2.2 Altri titoli di debito -                -                -            -               -             -             -             -              

Totale 37.570          53.715          -            -               -             -             37.570        53.715        

Valore di bilancio Fair Value Livello 1 Fair Value Livello 2 Fair Value Livello 3

 

 

Si osserva un decremento dei crediti verso banche centrali di circa 9,9 milioni, una diminuzione dei crediti verso banche di 

circa 6,3 milioni (aumentati i depositi liberi di 1,7 milioni, diminuiti i depositi vincolati di 8,0 milioni), il tutto dovuto alla 

ordinaria gestione della liquidità che nell’ambito della policy interna permette di gestire i flussi. I depositi vincolati,  azzerati 

nel corrente esercizio erano rappresentati da somme vincolate  con primarie controparti bancarie. La voce “Altri 

finanziamenti” tiene conto di un deposito prestato a Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane relativo al servizio 

pagamento pensioni. Nella voce conti correnti e depositi liberi sono presenti conti in diverse divise estere per un controvalore 

complessivo di 6,3 milioni di euro.  
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Sezione 7 – Crediti verso la clientela – Voce 70 

Nella presente voce figurano i crediti verso la clientela nelle diverse forme tecniche comprensivi dei crediti ceduti nelle 

operazioni di auto-cartolarizzazione.  

 

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica.  

Acquistati Altri

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016

Finanziamenti

1. Conti correnti 187.777 0 43.629 0 0 231.406

2. Pronti contro termine attivi 0 0 0 0 0 0

3. Mutui 635.491 0 83.304 0 0 718.795

4. Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto9.655 0 256 0 0 9.911

5. Leasing f inanziario 10.252 0 916 0 0 11.168

6. Factoring 0 0 0 0 0 0

7. Altri f inanziamenti 178.608 0 43.461 0 0 222.069

Titoli di debito

8 Titoli strutturati 0 0 0 0 0 0

9 Altri titoli di debito 0 0 0 0 0 0

Totale 1.021.783 0 171.566 0 0 1.193.349

Valore di bilancio Fair value

Non deteriorati
Deteriorati

Livello 1 Livello 2 Livello 3

 

 

Acquistati Altri

Dic.2015 Dic.2015 Dic.2015 Dic.2015 Dic.2015 Dic.2015

Finanziamenti

1. Conti correnti 215.005 0 44.313 0 0 259.318

2. Pronti contro termine attivi 0 0 0 0 0 0

3. Mutui 593.622 0 79.840 0 0 673.462

4. Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto12.470 0 249 0 0 12.719

5. Leasing f inanziario 10.914 0 931 0 0 11.845

6. Factoring 0 0 0 0 0 0

7. Altri f inanziamenti 221.055 0 38.952 0 0 260.007

Titoli di debito

8 Titoli strutturati 0 0 0 0 0 0

9 Altri titoli di debito 0 0 0 0 0 0

Totale 1.053.066 0 164.285 0 0 1.217.351

Valore di bilancio Fair value

Non deteriorati
Deteriorati

Livello 1 Livello 2 Livello 3

 

I crediti verso la clientela sono esposti al netto delle rettifiche di valore. Le esposizioni deteriorate comprendono i crediti 

classificati tra le sofferenze, le inadempienze probabili e i crediti scaduti e/o sconfinati da oltre 90 giorni. 

Nella voce “Leasing finanziario” sono confluiti crediti rivenienti da operazioni di leasing immobiliare acquistati pro-soluto. 

Nella voce “Altri finanziamenti” sono rilevati i finanziamenti per anticipi su effetti, documenti e valori similari salvo buon 

fine, gli effetti e i documenti scontati, i finanziamenti import/export/Svd settore estero ed i finanziamenti chirografari rateali.  

Sono inoltre compresi nella voce mutui quelli ceduti alle SPV Pontormo RMBS nell’operazione di auto-cartolarizzazione 

meglio descritta nella Sezione 3 - Rischio di Liquidità - della presente nota integrativa.  

Complessivamente i crediti verso clientela presentano un decremento di circa 24,0 milioni (- 1,9%) suddivisi tra circa 31,3 

milioni di bonis in diminuzione (- 2,9%) e 7,3 milioni di deteriorati in aumento (+ 4,4%): tra le forme tecniche in bonis si 

osserva una diminuzione su conti correnti (- 27,2 milioni), un incremento su mutui (+ 41,9 milioni), una diminuzione sui 

prestiti (- 2,8 milioni, anche per il ricorso sistematico al prodotto di terzi denominato Crediper), sui leasing (- 0,6 milioni 

per l’ordinario ammortamento),  sugli altri finanziamenti (- 42,5 milioni) per una politica di diverso orientamento del credito 

riveniente dalle Linee Guida per il triennio 2016/2018; tra le forme tecniche deteriorate si osservano variazioni su conti 

correnti (- 0,7 milioni), mutui (+ 3,5 milioni) e Altri finanziamenti (+ 4,5 milioni).  
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7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Si osserva che nei crediti in bonis le variazioni principali si registrano nei comparti altri enti pubblici (- 1,0 milioni), imprese 

non finanziarie (- 97,7 milioni), imprese finanziarie (- 17,9 milioni) e Altri (+ 85,4 milioni), mentre nei crediti deteriorati le 

variazioni più importanti si registrano nelle imprese non finanziarie (+ 9,1 milioni), imprese finanziarie        (+ 0,1 milioni) 

e Altri (- 1,9 milioni).  

La voce “Altri” include principalmente il settore privato. 

 

 

7.4 Leasing finanziario 

 

Nell’ambito dei rapporti con Cabel Leasing spa (società “prodotto” che opera attraverso convenzioni con banche) sono stati 

acquistati pro-soluto dei contratti di leasing immobiliare stipulati nel tempo con clienti della banca stessa. Complessivamente 

si tratta di n. 5 contratti (già presenti nel bilancio 2015) che complessivamente residuano alla data del 31.12.2016 a  11.168 

(al 31.12.2015 residuavano a 11.845). Per i dettagli si rimanda al punto 5 “Leasing finanziario” della tabella 7.1 “ Crediti 

verso clientela: composizione merceologica”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dic.2016 Dic.2015 Dic.2016 Dic.2015 Dic.2016 Dic.2015

1. Titoli di debito:

a) Governi -              -             -           -           -           -           

b) Altri Enti pubblici -              -             -           -           -           -           

c) Altri emittenti

- imprese non finanziarie -              -             -           -           -           -           

- imprese finanziarie -              -             -           -           -           -           

- assicurazioni -              -             -           -           -           -           

- altri -              -             -           -           -           -           

2. Finanziamenti verso:

a) Governi -              -             -           -           -           -           

b) Altri Enti pubblici 3.966          4.987         -           -           -           -           

c) Altri soggetti 1.017.817   1.048.079  -           -           171.566   164.285   

- imprese non finanziarie 517.804      615.542     -           -           142.994   133.868   

- imprese finanziarie 34.880        52.751       -           -           384          302          

- assicurazioni -              -             -           -           -           -           

- altri 465.133      379.786     -           -           28.188     30.115     

Totale 1.021.783   1.053.066  -           -           171.566   164.285   

 Acquistati  Altri 

 Totale  

 Non deteriorati 
 Deteriorati 
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Sezione 8 – Derivati di copertura – Voce 80 

 

Nella presente voce figurano i derivati finanziari di copertura che alla data di riferimento del bilancio presentano un 

fair value positivo.  

 

8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli. 

 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2015 Dic.2015 Dic.2015 Dic.2015

1) Fair value 0 0 0 0 0 0 1.076 26.000

2) Flussi finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0

3) Investimenti esteri 0 0 0 0 0 0 0 0

1) Fair value 0 0 0 0 0 0 0 0

2) Flussi finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0 0 1.076 26.000

Valore 

Nozionale

     b. Derivati Creditizi

Fair Value Valore 

Nozionale

     a. Derivati Finanziari

Fair Value

 

 

Alla fine dell’esercizio 2016 non sono presenti strumenti di copertura in quanto il residuo valore dell’anno 2015 è stato 

azzerato per effetto delle scadenze dei derivati 

 

 

Sezione – 10 – Le partecipazioni – Voce 100 

 

10.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi.  

 

DENOMINAZIONI SEDE SEDE QUOTA DISPONIBILITA' 
LEGALE OPERATIVA DI VOTI

PARTECIPAZIONE

A.Imprese controllate in via esclusiva:
1- Sigest srl Calcinaia (PI) Calcinaia (PI) 100,00% 100,00%

B.Imprese controllate in modo congiunto:

C. Imprese sottoposte ad influenza notevole:
1 - Cabel Leasing Spa Empoli (FI) Empoli (FI) 17,30% 17,30%
2 - Cabel Industry Spa Empoli (FI) Empoli (FI) 4,50% 4,50%
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10.2 Partecipazioni significative: valore di bilancio, fair value e dividendi percepiti. 

 

DENOMINAZIONI
VALORE DI 
BILANCIO FAIR VALUE*

DIVIDENDI 
PERCEPITI

A. Imprese controllate in via esclusiva 40.594 -                             
1 - Sigest Srl 40.594                            -                            -                             
B. Imprese controllate in modo congiunto 0 -                             
C. Imprese sottooste ad influenza notevole 3.614                              -                             
1 - Cabel Leasing Spa 3.193                              -                            -                             
2 - Cabel Industry Spa 421                                 -                            -                             
Totale 44.208                            -                            -                             

 

* Solo per titoli quotati 

I dati indicati sono relativi ai bilanci al 31/12/2015 per le società Cabel Leasing e Cabel Industry (ultimo bilancio 

disponibile); per la Sigest i dati sono relativi al 31/12/2016.  

 

10.3 Partecipazioni significative: informazioni contabili. 

 

DENOMINAZIONI

Cassa e 

disponibilità 

liquide

Attività 

Finanziarie

Attività non 

Finanziarie

Passività 

Finanziarie

Passività non 

Finanziarie

Ricavi Totali Margine di 

Interesse

Rettifiche e 

riprese di 

valore su 

attività 

materiali ed 

immateriali

Utile (Perdita) 

della 

operatività 

corrente al 

netto delle 

imposte

Utile (Perdita) 

dei gruppi di 

attività in via 

di dismissione 

al netto delle 

imposte

Utile (Perdita) 

d'esercizio (1)

Altre 

componenti 

reddituali al 

netto delle 

imposte (2)

Redditività complessiva    

(3)  =     (1) + (2)

A. Imprese controllate in via esclusiva -               6                     52.470               9.221         2.660              9.502                65-               350             133                -                  133                -              133                                 

1 - Sigest Srl -               6                     52.470               9.221         2.660              9.502                65-               350             133                -                  133                -              133                                 

B. Imprese controllate in modo congiunto -               -                  -                     -             -                  -                    -              -              -                 -                  -                 -              -                                  

C. Imprese sottooste ad influenza notevole 2.982           18                   201.433             -             176.629          33.431              2.437          2.102          1.348             -                  1.348             -              1.348                              

2 - Cabel Leasing Spa 1                  18                   189.105             -             170.666          4.908                2.437          124             9                    -                  9                    -              9                                     

3 - Cabel Industry Spa 2.981           -                  12.328               -             5.963              28.523              -              1.978          1.339             -                  1.339             -              1.339                              

Totale 2.982           24                   253.903             9.221         179.289          42.933              2.372          2.452          1.481             -                  1.481             -              1.481                               

 

10.4 Partecipazioni non significative: informazioni contabili 

 

Le partecipazioni detenute dall’Istituto sono da considerarsi tutte significative. 
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10.5 Partecipazioni: variazioni annue.   

 

Dic.2016 Dic.2015

a Esistenzi iniziali 46.202 45.294

          b.1 Acquisti 0 0

          b.2 Riprese di valore 0 0

          b.3 Rivalutazioni 256 908

          b.4 Altre variazioni 9.788 0

          c.1 Vendite 12.038 0

          c.2 Rettifiche di valore 0 0

          c.3 Altre variazioni 0 0

d Rimanenze finali 44.208 46.202

e Rivalutazioni totali 2.363 10.644

f Rettifiche totali 470 470

Totale

     b Aumenti

     c Diminuzioni

  

Le rivalutazioni totali passano da 10.644 a 2.363 per effetto della cessione delle partecipazioni della Cabel Holding Spa 

Le partecipazioni sono valutate con il criterio del patrimonio netto. 

Nella voce b.4 “Altre variazioni” è confluito il conferimento immobiliare (9,788 Mln.) effettuato dalla Banca nella 

controllata Sigest che ha prodotto un pari aumento di capitale di quest’ultima. Maggiori dettagli nella parte A “Politiche 

contabili” Sezione 4 “Altri aspetti” di questa nota integrativa. Nella voce c.1 “Vendite” è confluita la cessione delle azioni 

di Cabel Holding spa. Maggiori dettagli nella parte A “Politiche contabili” Sezione 4 “Altri aspetti” di questa nota 

integrativa. 

 

Dettaglio delle rivalutazioni/svalutazioni: 

DENOMINAZIONE RETTIFICHE RIVALUTAZIONI RETTIFICHE RIVALUTAZIONI
VALORE 31/12/2016 VALORE 31/12/2015
31/12/2016 31/12/2015

A.Imprese controllate in via esclusiva:
1- Sigest srl 0 133 0 69

B.Imprese controllate in modo congiunto: 0 0 0 0

C. Imprese sottoposte ad influenza notevole:
1 - Cabel Holding Spa 0 88 0 757
2 - Cabel Leasing Spa 0 2 0 31
3 - Cabel Industry Spa 0 33 0 51

 

Per la partecipazione Cabel Holding spa (dismessa a fine 2016) si tratta della rivalutazione effettuata in corso di questo 

esercizio per adeguare il valore della stessa al patrimonio netto della partecipata riveniente dal proprio bilancio relativo 

all’esercizio 2015. 

 

Con riferimento ai paragrafi: 

10.6 Impegni riferiti a partecipazioni in società controllate in modo congiunto 

10.7 Impegni riferiti a partecipazioni in società sottoposte ad influenza notevole 

10.8 Restrizioni significative 

10.9 Altre informazioni 

 

non vi sono informazioni da rilevare. 
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Sezione 11 – Attività materiali – Voce 110 

 

Nella presente voce figurano le attività materiali di proprietà della Banca quali mobili, impianti, macchinari, attrezzature ad 

uso funzionale. 

 

11.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo. 

 

Attivita/valori Totale Totale

Dic.2016 Dic.2015

1. Attivita di proprieta

a) terreni 0 26

b) fabbricati 0 269

c) mobili 2.909 2.621

d) impianti elettronici 2.056 1.916

e) altre 55 97

2. Attivita acquisite in leasing finanziario

a) terreni 0 0

b) fabbricati 0 0

c) mobili 0 0

d) impianti elettronici 0 0

e) altre 0 0

Totale 5.020 4.929
 

 

La variazione principale è l’azzeramento delle voci terreni e fabbricati in quanto tutti gli immobili della Banca sono stati 

conferiti nella partecipata Sigest (maggiori dettagli nella parte A “Politiche contabili” Sezione 4 “Altri aspetti” di questa 

nota integrativa). Le altre voci  hanno subito variazioni rispetto all’esercizio precedente per effetto dell’ordinaria operatività 

nella quale viene acquisito quanto necessario per  l’aggiornamento delle filiali già esistenti. Gli sbilanci nelle singole voci 

(mobili, impianti, altre) rappresentano il differenziale tra quanto acquisito e quanto ammortizzato nell’anno. In particolare 

la voce "mobili" è salita di 0,288 Mln. e la voce “impianti elettronici” di 0,140 Mln. per l'allestimento della nuova filiale di 

Vecchiano che si è trasferita dai “vecchi” locali in ambiente maggiormente adeguato all’operatività corrente. 

 

 

11.2 Attività materiali detenute a scopo di  investimento: composizione delle attività valutate al costo. 

 

Alla data del presente bilancio non sono presenti attività materiali detenute a scopo di investimento.  
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11.3 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività rivalutate. 

 

Totale Totale

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2015 Dic.2015 Dic.2015

1. Attivita di proprieta 0 0 0 0 0 4.306

a) terreni 0 0 0 0 0 788

b) fabbricati 0 0 0 0 0 3.518

c) mobili 0 0 0 0 0 0

d) impianti elettronici 0 0 0 0 0 0

e) altre 0 0 0 0 0 0

2. Attivita acquisite in leasing finanziario 0 0 0 0 0 0

a) terreni 0 0 0 0 0 0

b) fabbricati 0 0 0 0 0 0

c) mobili 0 0 0 0 0 0

d) impianti elettronici 0 0 0 0 0 0

e) altre 0 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0 4.306
 

 

I valori di terreni e fabbricati relativi alle attività di proprietà risultano azzerati per effetto del conferimento degli stessi nella 

partecipata Sigest (maggiori dettagli nella parte A “Politiche contabili” Sezione 4 “Altri aspetti” di questa nota integrativa). 

 

 

11.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al fair value. 

 

Alla data del presente bilancio non sono presenti attività materiali detenute a scopo di investimento.  
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11.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue. 

  

Attività valutate al costo 

 

Terreni Fabbricati Mobili
Impianti 

elettronici
Altre Totale

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016

a Esistenze iniziali lorde 26 334 5.559 4.961 171 11.051

          a.1 Riduzioni di valore totali nette 0 65 2.938 3.045 74 6.122

          a.2 Esistenze iniziali nette 26 269 2.621 1.916 97 4.929

          b.1 Acquisti 0 0 493 596 0 1.089

          b.2 Spese per migliorie capitalizzate 0 0 0 0 0 0

          b.3 Riprese di valore 0 0 0 0 0 0

               a) patrimonio netto 0 0 0 0 0 0

               b) conto economico 0 0 0 0 0 0

          b.5 Differenze positive di cambio 0 0 0 0 0 0

          b.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento 0 0 0 0 0 0

          b.7 Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

          c.1 Vendite 0 0 0 0 0 0

          c.2 Ammortamenti 0 10 205 456 42 713

               a) patrimonio netto 0 0 0 0 0 0

               b) conto economico 0 0 0 0 0 0

               a) patrimonio netto 0 0 0 0 0 0

               b) conto economico 0 0 0 0 0 0

          c.5 Differenze negative di cambio 0 0 0 0 0 0

               a) attivita materiali detenute a scopo di investimento 0 0 0 0 0 0

               b) attivita in via di dismissione 0 0 0 0 0 0

          c.7 Altre variazioni 26 259 0 0 0 285

d Rimanenze finali nette 0 0 2.909 2.056 55 5.020

          d.1 Riduzioni di valore totali nette 0 -75 3.143 3.501 116 6.685

          d.2 Rimanenze finali lorde 0 0 6.052 5.557 171 11.780

e Valutazione al costo 0 0 0 0 0 0

               c.4 Variazioni negative di fair value imputate a:

               c.6 Trasferimenti a:

     b Aumenti:

               b.4 Variazioni positive di fair value imputate a:

     c Diminuzioni:

               c.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a:

 

 

Come già precisato in precedenza le variazioni sono riconducibili all’ordinaria operatività nella quale viene acquisito quanto 

necessario per  l’aggiornamento delle filiali già esistenti. Per le voci “immobili”, "mobili" ed “impianti elettronici” si veda 

la nota in calce alla tabella 11.1.   
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11.5.1 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue. 

 

Attività rivalutate 

Terreni Fabbricati Mobili
Impianti 

elettronici
Altre Totale

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016

a Esistenze iniziali lorde 788 4.760 0 0 0 5.548

          a.1 Riduzioni di valore totali nette 0 1.242 0 0 0 1.242

          a.2 Esistenze iniziali nette 788 3.518 0 0 0 4.306

          b.1 Acquisti 0 0 0 0 0 0

          b.2 Spese per migliorie capitalizzate 0 73 0 0 0 73

          b.3 Riprese di valore 0 0 0 0 0 0

               a) patrimonio netto 0 0 0 0 0 0

               b) conto economico 0 0 0 0 0 0

          b.5 Differenze positive di cambio 0 0 0 0 0 0

          b.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento 0 0 0 0 0 0

          b.7 Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

          c.1 Vendite 0 0 0 0 0 0

          c.2 Ammortamenti 0 140 0 0 0 140

               a) patrimonio netto 0 0 0 0 0 0

               b) conto economico 0 0 0 0 0 0

               a) patrimonio netto 0 0 0 0 0 0

               b) conto economico 0 0 0 0 0 0

          c.5 Differenze negative di cambio 0 0 0 0 0 0

               a) attivita materiali detenute a scopo di investimento 0 0 0 0 0 0

               b) attivita in via di dismissione 0 0 0 0 0 0

          c.7 Altre variazioni 788 3.451 0 0 0 4.239

d Rimanenze finali nette 0 0 0 0 0 0

          d.1 Riduzioni di valore totali nette 0 -1.382 0 0 0 -1.382

          d.2 Rimanenze finali lorde 0 0 0 0 0 0

e Valutazione al costo 0 0 0 0 0 0

               c.6 Trasferimenti a:

     b Aumenti:

               b.4 Variazioni positive di fair value imputate a:

     c Diminuzioni:

               c.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a:

               c.4 Variazioni negative di fair value imputate a:

 

I valori di terreni e fabbricati relativi alle attività di proprietà risultano azzerati per effetto del conferimento degli stessi nella 

partecipata Sigest (maggiori dettagli nella parte A “Politiche contabili” Sezione 4 “Altri aspetti” di questa nota integrativa). 

Anche se conferite, per queste attività sono stati contabilizzati gli ammortamenti dell’esercizio fino alla data del 

conferimento e capitalizzate spese per migliorie relative ad alcuni lavori di manutenzione straordinaria sull’edificio della 

Filiale di Fornacette (anch’esso oggetto di conferimento). 

 

11.6 Attività materiali detenute a scopo di investimento : variazioni annue 

Alla data del presente bilancio non sono presenti attività materiali detenute a scopo di investimento 

11.7 Impegni per acquisto di attività materiali (IAS 16/74.c)        

Alla data del presente bilancio non sono presenti impegni per acquisto di attività materiali.  



  Bilancio 2016 

98 

Sezione 12 – Attività immateriali – Voce 120 

 

Nella presente sezione figurano le attività immateriali così come definite dai principi contabili internazionali. 

 

12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività.  

 

Dic.2016 Dic.2015 Dic.2016 Dic.2015

a.1 Avviamento 0 0 0 0

          a.2.1 Attività valutate al costo: 1.687 1.485 931 931

               a) Attività immateriali generate internamente 0 0 0 0

               b) Altre attività 1.687 1.485 931 931

          a.2.2 Attività valutate al fair value: 0 0 0 0

               a) Attività immateriali generate internamente 0 0 0 0

               b) Altre attività 0 0 0 0

Totale 1.687 1.485 931 931

Attività/valori
Totale

Durata definita Durata indefinita

a.2 Altre attività immateriali

 

 

Composizione delle Attività immateriali valutate al costo a.2.1.b Altre attività: 

 

2016 2015

SPESE SOFTWARE 684 388

USUFRUTTO IMMOBILE FILIALE RIGLIONE PIANO TERRA 127 144

USUFRUTTO IMMOBILE FILIALE FORCOLI 83 93

USUFRUTTO IMMOBILE FILIALE LA FONTINA 199 218

USUFRUTTO IMMOBILE FILIALE RIGLIONE 1° PIANO 192 208

USUFRUTTO IMMOBILE FILIALE FORNACETTE PAESE CENTRO 105 113

USUFRUTTO IMMOBILE FILIALE BIENTINA 297 317

ALTRI 0 4

TOTALE 1.687 1.485

ACQUISISZIONE FILIALE EX BANCA INTERREGIONALE SPA 931 931

TOTALE 931 931

DURATA DEFINITA

DURATA INDEFINITA

 

 

In base a quanto richiesto dallo IAS 38, paragrafo 118 lettera a), si precisa che il software aziendale è interamente classificato 

fra le attività immateriali con vita utile definita, il relativo ammortamento è compreso fra i 3 e i 7 anni.   

Le attività immateriali a durata indefinita iscritte nel bilancio sono state sottoposte a impairment: i criteri utilizzati per la 

determinazione del valore sono quelli previsti dalla Policy dell’avviamento già citata nella “Sezione 9 – Attività Immateriali” 

della nota integrativa. La procedura ed i parametri di valutazione per il test di impairment delle attività di durata indefinita 

sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in via autonoma ed anticipata rispetto all’approvazione del progetto 

di bilancio 2016. 

Le spese software sono aumentate di 0,296 Mln. per l’acquisizione di licenze finalizzate allo sviluppo del sistema gestionale 

Cabel e della piattaforma per la gestione della filiale web (BCCForWeb). Nelle altre attività a durata indefinita è compreso 

il costo di acquisizione della ex Filiale di Pisa della ex Banca Interregionale spa (valore già presente nel bilancio 2015). 
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12.2 Attività immateriali: variazioni annue. 

 

a durata 

definita

a durata 

indefinita

a durata 

definita

a durata 

indefinita

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016

a Esistenze iniziali 0 0 0 4.444 931 5.375

          a.1 Riduzioni di valore totali nette 0 0 0 2.959 0 2.959

          a.2 Esistenze iniziali nette 0 0 0 1.485 931 2.416

          b.1 Acquisti 0 0 0 546 0 546

          b.2 Incrementi di attivita immateriali interne 0 0 0 0 0 0

          b.3 Riprese di valore 0 0 0 0 0 0

               - a patrimonio netto 0 0 0 0 0 0

               - a conto economico 0 0 0 0 0 0

          b.5 Differenze di cambio positive 0 0 0 0 0 0

          b.6 Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

          c.1 Vendite 0 0 0 0 0 0

               - Ammortamenti 0 0 0 343 0 343

                    + patrimonio netto 0 0 0 0 0 0

                    + conto economico 0 0 0 0 0 0

               - a patrimonio netto 0 0 0 0 0 0

               - a conto economico 0 0 0 0 0 0

        c.4 Trasferimenti alle attivita non correnti in via di dismissione 0 0 0 0 0 0

          c.5 Differenze di cambio negative 0 0 0 0 0 0

          c.6 Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

d Rimanenze finali nette 0 0 0 1.688 931 2.619

          d.1 Rettifiche di valore totali nette 0 0 0 3.302 0 3.302

e Rimanenze finali lorde 0 0 0 4.990 931 5.921

f Valutazione al costo 0 0 0 0 0 0

                    - Svalutazioni

          c.3 Variazioni negative di fair value

Totale

b Aumenti

               b.4 Variazioni positive di fair value

c Diminuzioni

Avviament

o

Altre attivita 

immateriali:generate 

internamente

Altre attivita 

immateriali:altre

          c.2 Rettifiche di valore

 

 

Le principali variazioni sono state commentate in calce alla precedente tabella 12.1. La sottovoce E “Valutazione al costo” 

non è valorizzata in quanto la sua compilazione è prevista solo per le attività valutate in bilancio al fair value. 
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Sezione 13 – Le attività fiscali e le passività fiscali – Voce 130 dell’attivo e Voce 80 del passivo  

 

Nella presente voce figurano le attività fiscali (correnti ed anticipate) e le passività fiscali (correnti e differite), rilevate 

rispettivamente nella voce 130 dell’attivo e 80 del passivo. 

 

13.1 Attività per imposte anticipate: composizione.  

Totale Totale

31/12/2016 31/12/2015

A. Attività per imposte anticipate rilevate in contropartita del conto economico 

Imposte anticipate Imposte anticipate

Imposte anticipate residue su eccedenze svalutazioni crediti anno 2006 146                                         146                                         

Imposte anticipate residue su eccedenze svalutazioni crediti anno 2007 37                                           37                                           

Imposte anticipate residue su eccedenze svalutazioni crediti anno 2009 177                                         177                                         

Imposte anticipate residue su eccedenze svalutazioni crediti anno 2010 234                                         234                                         

Imposte anticipate residue su eccedenze svalutazioni crediti anno 2012 2.101                                     2.101                                     

Imposte anticipate residue su eccedenze svalutazioni crediti anno 2013 2.812                                     2.812                                     

Imposte anticipate su eccedenze svalutazioni crediti anno 2014 4.958                                     4.958                                     

Imposte anticipate su eccedenze svalutazioni crediti anno 2015 1.225                                     1.278                                     

Imposte anticipate su accantonamenti per crediti di firma 263                                         263                                         

Imposte anticipate su accantonamenti per cause/revocatorie 85                                          85                                          

Imposte anticipate su accantonamenti Fondo Garanzia dei Depositanti 217                                         217                                         

Imposte anticipate su marchi d'impresa 2                                             2                                             

Imposte anticipate su spese allestimento ex-filiale Binter 38                                           38                                           

Imposte anticipate su rettifiche valore titoli 'AFS' 149                                         -                                         

Totale voce A 12.444                                   12.348                                   

B. Attività per imposte anticipate rilevate in contropartita del patrimonio netto 

Imposte anticipate Imposte anticipate

Imposte anticipate su riserva AFS 1.096                                     353                                         

Totale voce B 1.096                                     353                                         

Totale sottovoce 130 b) Attività fiscali anticipate (A + B) 13.540                                   12.701                                    

Le attività per imposte anticipate in contropartita del conto economico sono state calcolate sulle variazioni in aumento del 

reddito, calcolate ai fini fiscali, nel “Modello Unico” (principalmente maggiori accantonamenti per rischi su crediti oltre la 

soglia prevista fiscalmente). Le attività per imposte anticipate rilevate in contropartita al patrimonio netto sono state calcolate 

sulla riserva negativa dei titoli comparto ‘AFS’.  

 

13.2 Passività per imposte differite: composizione. 

Totale Totale

31/12/2016 31/12/2015

A. Passività per imposte differite rilevate in contropartita del conto 

economico 

Imposte differite Imposte differite

Imposte differite su plusvalenze da valutazione partecipazioni -                                         -                                         

Imposte differite su acquisto filiale ex-Binter 14                                           14                                           

Varie modello unico -                                         -                                         

Totale A 14                                           14                                           

B. Passività per imposte differite rilevate in contropartita del patrimonio 

netto 

Imposte differite Imposte differite

Imposte differite su riserva AFS 120                                         190                                         

Imposte differite su plusvalenze da valutazione partecipazioni 106                                         149                                         

Totale B 226                                         339                                         

Totale sottovoce 80b) Passività fiscali differite (A + B) 240                                         353                                          

Le passività per imposte differite rilevate in contropartita del conto economico sono state calcolate sulle variazioni in 

diminuzione del reddito, calcolate ai fini fiscali, nel “Modello Unico”. Le passività per imposte differite rilevate in 

contropartita del patrimonio netto sono state calcolate sulle plusvalenze delle partecipazioni e sulla riserva positiva dei titoli 

del comparto “AFS”. 
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13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico). 

 

 Totale   Totale  

Dic.2016 Dic.2015

1. Importo iniziale 12.348       11.178       

2. Aumenti 149            1.849         

2.1 Imposte anticipate rilevate nell esercizio 149            -            

a) relative a precedenti esercizi -            -            

b) dovute al mutamento di criteri contabili -            -            

c) riprese di valore -            -            

d) altre 149            -            

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote f iscali -            -            

2.3 Altri aumenti -            1.849         

3. Diminuzioni 53              679            

3.1 Imposte anticipate annullate nell esercizio -            -            

a) rigiri -            -            

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità -            -            

c) dovute al mutamento di criteri contabili -            -            

d) altre -            -            

3.2 Riduzioni di aliquote f iscali -            -            

3.3 Altre diminuzioni: 53              679            

a) trasformazione in crediti d imposta di cui alla L. 214/2011 -            -            

b) altre 53              679            

4. Importo f inale 12.444       12.348       
 

I dettagli relativi ai dati di questa tabella sono riportati nella precedente tabella 13.1 

 

13.3.1 Variazione delle imposte anticipate di cui alla L.214/2011 (in contropartita del conto economico). 

 

 Totale   Totale  

Dic.2016 Dic.2015

1. Importo iniziale 11.743       10.465       

2. Aumenti -            1.278         

3. Diminuzioni 53              -            

3.1 Rigiri -            -            

3.2 Trasformazione in crediti d'imposta -            -            

     a) derivante da perdite di esercizio -            

     b) derivante da perdite f iscali -            

3.3 Altre diminuzioni: 53              -            

4. Importo f inale 11.690       11.743       
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13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico). 

Dic.2016 Dic.2015

1 Importo inziale 14 10

          2.1 Imposte differite rilevate nell esercizio 0 0

               a) relative a precedenti esercizi 0 0

               b) dovute al mutamento dei criteri contabili 0 0

               c) altre 0 0

          2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 0 0

          2.3 Altri aumenti 0 14

               a) rigiri 0 0

               b) dovute al mutamento dei criteri contabili 0 0

               c) altre 0 0

          3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 0 0

          3.3 Altre diminuzioni 0 10

4 Importo finale 14 14

               3.1 Imposte differite annullate nell esercizio

Totale

     2 Aumenti

     3 Diminuzioni

 

I dettagli relativi ai dati di questa tabella sono riportati nella precedente tabella 13.2 

 

13.5 Variazione delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto). 

 

Dic.2016 Dic.2015

1 Importo iniziale 353 28

2 Aumenti 1.097 353

          2.1 Imposte anticipate rilevate nell esercizio 0 0

               a) relative a precedenti esercizi 0 0

               b) dovute al mutamento di criteri contabili 0 0

               c) altre 0 0

          2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 0 0

          2.3 Altri aumenti 1.097 353

3 Diminuzioni 354

          3.1 Imposte anticipate annullate nell esercizio 0

               a) rigiri 0 0

               b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità 0 0

               c) dovute al mutamento di criteri contabili 0 0

               d) altre 0 0

          3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 0 0

          3.3 Altre diminuzioni 354 28

4 Importo finale 1.096 353

Totale

 

 

I dettagli relativi ai dati di questa tabella sono riportati nella precedente tabella 13.1 

 

 



  Bilancio 2016 

103 

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

Dic.2016 Dic.2015

1 Importo iniziale 339 299

2 Aumenti 123 205

           2.1 Imposte differite rilevate nell esercizio 0 0

               a) relative a precedenti esercizi 0 0

               b) dovute al mutamento di criteri contabili 0 0

               c) altre 0 0

          2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 0 0

          2.3 Altri aumenti 123 205

3 Diminuzioni 236 165

          3.1 Imposte differite annullate nell esercizio 0 0

               a) rigiri 0 0

               b) dovute al mutamento di criteri contabili 0 0

               c) altre 0 0

          3.2 Riduzione di aliquote fiscali 0 0

          3.3 Altre diminuzioni 236 165

4 Importo finale 226 339
  

I dettagli relativi ai dati di questa tabella sono riportati nella precedente tabella 13.2 

 

13.7 Altre informazioni – Attività per imposte correnti – Composizione. 

Totale Totale

Dic.2016 Dic.2015

Acconti versati al fisco 9.438 13.342

Fondo imposte BOLLO -29 -55 

Fondo imposte IMPOSTA SOSTITUTIVA -255 -313 

Fondo imposte IRES/IRAP 0 -2.007 

Ritenute acconto subite 29 18

Credito d'imposta IRES da IRAP 138 138

Credito imposta -DTA Credito Fiorentino 160 160

Credito imposta -DTA San Vincenzo la Costa 47 47

Credito imposta - DTA Banca Cosenza 64 44

Credito d'imposta - DTA Bcc Tarsia 39 39

Credito Imposta DL. 31/05/14 n.83 Art.1 c. a/b 3 2

Credito IRES 2015 549 0

Credito IRAP 2015 105 0

Credito imposta bollo Libro Soci 0 0

Credito imposta bollo Banca 2016 108 0

Totale 10.396 11.415  

Gli acconti sono relativi a: 

IRES 1.945           

IRAP 884              

RIT.FISCALE SU C/C E DEPOSITI 3.470           

IMPOSTA SOSTITUTIVA FINANZ. 189              

IMPOSTA SOSTITUTIVA RISPARMIO AMMINISTRATO 445              

IMPOSTA BOLLO BANCA 2.484           

IMPOSTA BOLLO CONSERV.SOST.LIBRI E REGISTRI 1                 

IVA 20               

TOTALE 9.438           
 

Le attività per imposte correnti sono state calcolate applicando le aliquote previste dalla vigente normativa fiscale. Gli 

acconti sono stati calcolati in ottemperanza alle vigenti disposizioni fiscali. 
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Sezione 15 – Altre attività – Voce 150 

 

Nella presente sezione confluiscono le altre attività che non trovano diversa collocazione nelle voci specifiche dell’attivo. 

 

15.1 Altre attività: composizione. 

 

Descrizione Dic.2016 Dic.2015

Partite in corso lavorazione 330                3.052             

Ratei/Risconti attivi 3.648             2.460             

Costi pluriennali-allestimento filiali 2.495             1.707             

Rid/SDD da adddebitare alla clientela-sospesi-insoluti-spediti 5.386             3.849             

Portafoglio 13.447           944                

Debitori diversi titoli 118                14                  

Bonifici SEPA da contabilizzare -                 8.864             

Pos da compensare -                 222                

Mutui da surroga da liquidare -                 584                

Altre 920                956                

Totale 26.344           22.652             

 

Le partite in corso di lavorazione accolgono contabilizzazioni della giornata di fine anno che, per cause tecnico/procedurali, 

trovano sistemazione definitiva nella giornata lavorativa successiva, i ratei/risconti attivi esprimono partite di competenza 

dell'esercizio 2016 manifestatesi nell'anno successivo, i costi pluriennali per l'allestimento delle filiali rappresentano il 

residuo delle spese effettuate nel tempo per l'allestimento di filiali in locali in affitto, gli SDD da addebitare alla clientela 

sono le partite in attesa della maturazione della data di scadenza, la voce portafoglio accoglie le partite in lavorazione relative 

al portafoglio che trovano collocamento nelle giornate lavorative successive, debitori diversi titoli accoglie la sfasatura 

temporale relativa ai due giorni intercorrenti tra negoziazione e regolamento; i bonifici Sepa, i Pos da compensare, i mutui 

da surroga ancora da liquidare per l’esercizio 2016 risultano a zero.  

 

La voce “ Altre”  è così composta: 

 

 

 

  

Effetti insoluti in lavorazione 3

Effetti al protesto 92

Effetti insoluti di terzi in lavorazione 18

Assegni impagati check truncation 10

Fondo spec.gar.Reg.Toscana c/o Fidi Toscana 47

Fatture da incassare 109

Partite su titoli a garanzia 10

Assegni da corrispondenti 58

Somme da ricevere da 'FBA per formazione personale 262

Rapine e Furti 105

Assegni D.I. sull'estero 39

C/appoggio bolli 95

Varie 72

Totale 920
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Passivo 

 

Sezione 1 – Debiti verso banche – Voce 10 

 

Nella presente voce figurano i debiti verso banche qualunque sia la loro forma tecnica (depositi, conti correnti, finanziamenti, 

debiti di funzionamento). 

 

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica. 

 

Tipologia operazioni/valori Totale Totale

Dic.2015 Dic.2015

1. Debiti verso banche centrali 271.010            405.249            

2. Debiti verso banche 42.539              2                       

     2.1 Conti correnti e depositi liberi 7.584                2                       

     2.2 Depositi vincolati -                    -                    

     2.3 Finanziamenti 34.955              -                    

          2.3.1 Pronti contro termine passivi 34.955              -                    

          2.3.2 Altri -                    -                    

     2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali -                    -                    

     2.5 Altri debiti -                    -                    

Totale 313.549            405.251            

                                                         Fair value - livello 1 -                    -                    

                                                         Fair value - livello 2 -                    -                    

                                                         Fair value - livello 3 313.549            405.251            

Totale fair value 313.549            405.251             

 

Il debito verso banche centrali è rappresentato da un unico finanziamento ottenuto dalla Banca Centrale Europea, mentre i 

debiti verso banche sono rappresentati da un conto corrente bancario di corrispondenza (7,584 Mln.) e da un’operazione di 

Pronti Termine (34,955 Mln.) a breve scadenza con un primario Istituto di Credito. Il finanziamento BCE è garantito da 

attività stanziabili così come definite dalle norme emanate dalla stessa Banca Centrale Europea. 

L'esposizione verso la Banca Centrale Europea è costituita da un finanziamento di  271 Mln., scadenza 24.06.2020, acceso 

a giugno 2016 nell'ambito della seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-II – 

Target Longer Term Refinancing Operation II) volte a rafforzare l'orientamento accomodante della politica monetaria e 

sostenere il processo di erogazione del credito bancario all'economia reale. L'importo corrisponde all'intero plafond 

accordato, calcolato (30%) in base agli impieghi verso la clientela (meglio specificati nelle disposizioni BCE) in essere al 

31.01.2016. Condizioni economiche: il tasso applicato dipende dal tasso principale di rifinanziamento e dal tasso sui depositi 

vigenti alla data di accensione dei finanziamenti (ad oggi rispettivamente 0 e – 0,40%): 

a) se gli impieghi al 31.01.18 saranno almeno pari al 102,5% degli impieghi al 31.01.16 il tasso applicato sarà  

meno 0,40%; 

b) se gli impieghi al 31.01.18 supereranno gli impieghi al 31.01.16 ma l’incremento risulterà inferiore al 2,5% il 

“premio” sarà calcolato proporzionalmente fra 0 e meno 0,40%; 

c) se gli impieghi al 31.01.18 faranno registrare una diminuzione rispetto al 31.01.16 il tasso applicato sarà 0. 

Il tasso da applicare sarà comunicato ai partecipanti entro la data del primo pagamento anticipato volontario (giugno 2018).  

I finanziamenti del 2015 per complessivi 405 Mln. (ottenuti anch’essi dalla Banca Centrale Europea) sono stati estinti per 

scadenza naturale (50 Mln. rivenienti dalle aste periodiche) e per estinzione anticipata (355 Mln. scadenza settembre 2018, 

rivenienti dalle operazioni d mercato aperto TLTRO). La richiesta di estinzione anticipata è stata effettuata per migliorare  

l’aspetto economico dell’operazione (tasso zero con possibilità di ottenere un tasso negativo contro tassi positivi tra 0,05 e 

0,15 dei precedenti finanziamenti) e l’allungamento della durata del passivo (scadenza a giugno 2020 contro il precedente 

finanziamento avente scadenza settembre 2018). Il differenziale tra “vecchi” finanziamenti (355 Mln.) e “nuovo” 

finanziamento (271 Mln.) pari a 84 Mln. è stato coperto con operazioni di finanziamenti Repo, New Mic a tassi negativi. 
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Sezione 2 – Debiti verso clientela – Voce 20 

 

Nella presente voce figurano i debiti verso clientela qualunque sia la loro forma tecnica (depositi, conti correnti e 

finanziamenti) 

 

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica. 

 

Tipologia operazioni/Valori Totale Totale 

Dic.2016 Dic.2015

1. Conti correnti e depositi liberi 1.009.433              1.018.696              

2. Depositi vincolati 93.486                   110.146                 

3. Finanziamenti 554.125                 616.688                 

          3.1 Pronti contro termine passivi 419.491                 529.015                 

          3.2 Altri 134.634                 87.673                   

4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali -                        -                        

5. Altri debiti 2.080                     2.457                     

Totale 1.659.124              1.747.987              

Fair value - livello 1 -                        -                        

Fair value - livello 2 -                        -                        

Fair value - livello 3 1.659.124              1.747.987              

Fair value 1.659.124              1.747.987              
  

 

Al punto 3.2 “Altri” sono stati rappresentati i mutui passivi accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti (11.622) ed il debito 

nei confronti della Cassa di Compensazione e Garanzia (New-Mic, 123.012). Nel punto 5 “Altri debiti” sono rappresentate 

le passività a fronte di debiti con la clientela in divisa estera. 

Si osserva un decremento generalizzato in tutte le forme tecniche a causa della “trasformazione” della raccolta diretta in 

raccolta indiretta attuata come previsto nel piano strategico 2016: conti correnti e depositi liberi (- 9,3 milioni); depositi 

vincolati (- 39,1 milioni, anche per la scarsa propensione della clientela ad affrontare investimenti di medio-lungo periodo. 

La voce 3.1 (Pronti contro termine passivi) è passata da circa 529 milioni a 419 milioni principalmente per la riduzione delle 

operazioni con Cassa di Compensazione e Garanzia (meno 110 Mln.) mentre si è pressoché azzerata la quota con la clientela. 

La voce relativa al punto 3.2 si è incrementata (+ 46,9 milioni) per il finanziamento New-Mic passato da 70 a 123 milioni e 

per il rimborso dei finanziamenti presso Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per circa 6,1 milioni. 
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Sezione 3 – Titoli in circolazione – Voce 30  

 

Nella presente voce figurano i titoli emessi (inclusi i certificati di deposito non quotati) valutati al costo ammortizzato. 

L’importo indicato è al netto dei titoli riacquistati e comprende anche i titoli che alla data di riferimento del bilancio sono 

scaduti ma non ancora rimborsati.  

 

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica. 

 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2015 Dic.2015 Dic.2015 Dic.2015

          1. Obbligazioni 148.090 0 0 148.090 185.071 0 0 185.071

               1.1 strutturate 0 0 0 0 0 0 0 0

               1.2 altre 148.090 0 0 148.090 185.071 0 0 185.071

          2. Altri titoli 724 0 0 724 1.325 0 0 1.325

               2.1 strutturati 0 0 0 0 0 0 0 0

               2.2 altri 724 0 0 724 1.325 0 0 1.325

Totale 148.814 0 0 148.814 186.396 0 0 186.396

Totale

Valore bilancio
Fair value

     a. Titoli

Tipologia titoli/valori

Totale

Valore bilancio
Fair value

 

Si osserva che sia le obbligazioni che i certificati di deposito (voce "altri titoli") sono diminuiti rispetto all’anno precedente. 

In particolare le obbligazioni collocate sono diminuite di 37,0 milioni ed i certificati di deposito di 0,6 milioni: per entrambe 

le tipologie di prodotto le cause sono da ricercare in una scarsa attitudine della clientela ad effettuare investimenti di medio-

lungo periodo, dirottando i propri risparmi verso forme “meno impegnative” quali ad esempio i conti correnti (confronta 

precedente tavola). 

 

3.2 Dettaglio della voce 30 “Titoli in circolazione”: titoli subordinati.                   

 

N° PRESTITO IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO 

OBBLIGAZIONARIO COLLOCATO NOZIONALE COLLOCATO NOZIONALE

D ic.16 D ic.16 D ic.15 D ic.15

245                           -                -                             807                1.000                          

271                           1.263             1.555                          1.960             2.333                          

304                           2.366             4.000                          3.764             6.000                          

346                           12.368           12.368                        12.368           12.368                        

352                           4.000             4.000                          -                -                             

TOTALI 19.997           21.923                        18.899           21.701                        

TITOLI SUBORDINATI

 

 

Il prestito subordinato n. 304 a seguito delle modifiche alla normativa di vigilanza intervenute già nello scorso anno non è 

più computabile ai fini del calcolo dei “Fondi Propri” e quindi, pur avendo la clausola di subordinazione, non è soggetto alle 

restrizioni (autorizzazione dell’Organo di Vigilanza) previste in caso di smobilizzo richiesto dal sottoscrittore: viene trattato 

a questo fine come i prestiti obbligazionari privi della clausola di subordinazione. Nell’anno si registra il completo rimborso 

del subordinato n. 245 per sopravvenuta scadenza, il rimborso parziale (tranche prevista dal piano di ammortamento) del n. 

271 e del n. 304, infine l’emissione del nuovo subordinato n. 352 collocato presso un unico investitore istituzionale (altra 

banca). Complessivamente si registra un incremento dei valori collocati di circa 1,1 Mln. (da 18,9 a 20,0 Mln). 
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Dettagli dei titoli obbligazionari subordinati in essere: 

 

a) Prestito obbligazionario n.271 di euro   3,9 milioni 

Collocato                                      euro   1,2 milioni  

        Nozionale                                    euro   1,5 milioni  

        Approvazione prospetto                     22/12/2010 

        Deposito prospetto                             30/12/2010 

        Inizio collocamento                            03/01/2010  

        Data valuta iniziale (emissione)         28/01/2011 

        Data valuta finale    (scadenza)          28/01/2018 

                

Denominazione del prestito:        “BCC  DI FORNACETTE  2011/2018 TASSO MISTO  

                                                                  SUBORDINATO LOWER TIER II CON AMMORTAMENTO” 

            Modalità di ammortamento:         Rimborso alla pari senza alcuna deduzione di spese per un quinto del 

                                                                  valore nominale in ciascuno dei 5 anni precedenti la scadenza finale. 

           Clausola di subordinazione:          In caso di liquidazione dell’ente emittente le obbligazioni saranno 

                                                                  rimborsate solo dopo che siano soddisfatti tutti gli altri creditori non  

                                                                  ugualmente subordinati. 

 

Ammortamento:                             Euro  0.8 milioni in data 28/01/2014    

                                                       Euro 0.8 milioni in data 28/01/2015  

              Euro 0.8 milioni in data 28/01/2016 

  

b) Prestito obbligazionario n. 304 di euro 10,0 milioni 

Collocato                                       euro  2,3 milioni  

        Nozionale                                     euro  4,0 milioni  

        Approvazione prospetto                     14/12/2012 

        Deposito prospetto                             18/12/2012 

        Inizio collocamento                            20/12/2012  

        Data valuta iniziale (emissione)         28/12/2012 

        Data valuta finale    (scadenza)          28/12/2018 

 

               Denominazione del prestito:          “B.C.C. DI FORNACETTE 2012/2018 TASSO FISSO 5,00%   

         SUBORDINATO 

                              LOWER TIER II CON AMMORTAMENTO” 

               Modalità di ammortamento:           Rimborso alla pari senza alcuna deduzione di spese per un quinto del 

                                                                       valore nominale in ciascuno dei 5 anni precedenti la scadenza finale. 

               Clausola di subordinazione:           In caso di liquidazione dell’ente emittente le obbligazioni saranno 

                                                                       rimborsate solo dopo che siano soddisfatti tutti gli altri creditori non  

                                                                       ugualmente subordinati. 

 

    Ammortamento:                             Euro  2 milioni in data 28/12/2014 

                                                            Euro  2 milioni in data 28/12/2015   

                                                            Euro  2 milioni in data 28/12/2016    

 

 

c)     Prestito obbligazionario n. 346 di euro 12,3 milioni  

 Collocato                                      euro   12,3 milioni  

        Nozionale                                     euro   12,3 milioni 

        Approvazione prospetto                     23/07/2015 

        Deposito prospetto                             24/07/2015        

        Inizio collocamento                            28/07/2015  

        Data valuta iniziale                             25/09/2015 

        Data valuta finale                                25/09/2025 

 

              Denominazione del prestito:    “BANCA DI PISA E FORNACETTE 2015/2025 TASSO FISSO 5,00%     

                                                                SUBORDINATO TIER II” 

              Modalità di ammortamento:     non c'è ammortamento (rimborso alla scadenza) 

              Clausola di subordinazione:     in caso di liquidazione dell’ente emittente le obbligazioni saranno 

                                                                rimborsate solo dopo che siano soddisfatti tutti gli altri creditori non  

                                                     ugualmente subordinati. 
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d)    Prestito obbligazionario n. 352 di euro  4,0 milioni 

Collocato                                      euro  4 milioni  

       Nozionale                                     euro  4  milioni  

       Approvazione prospetto                      n.a. 

        Deposito prospetto                             n.a. 

        Inizio collocamento                            17/11/2016 

        Data valuta iniziale (emissione)         25/11/2016 

        Data valuta finale    (scadenza)          25/11/2022 

 

           Denominazione del prestito:          BANCA DI PISA E FORNACETTE 2016/2022 TASSO FISSO 5,00%     

                                                             SUBORDINATO TIER II 
Modalità di ammortamento:           non c'è ammortamento (rimborso alla scadenza)                        

Clausola di subordinazione:           In caso di liquidazione dell’ente emittente le obbligazioni saranno 

                                                                   rimborsate solo dopo che siano soddisfatti tutti gli altri creditori non  

                                                       ugualmente subordinati. 

 

 

 

3.3 Titoli in circolazione oggetto di copertura specifica. 

 

Tipologia titoli/Valori

Dic.2016 Dic.2015

          a) rischio di tasso di interesse 0 26.000

          b) rischio di cambio 0 0

          c) piu rischi 0 0

          a) rischio di tasso di interesse 0 0

          b) rischio di cambio 0 0

          c) altro 0 0

Totale

     1 Titoli oggetto di copertura specifica del fair value:

     2 Titoli oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari:

 

 

Considerazioni già espresse in calce alla tabella 8.1 dell’attivo. 
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Sezione 10 – Altre passività – Voce 100 

 

Nella presente sezione confluiscono le altre passività che non trovano diversa collocazione nelle voci specifiche del passivo. 

 

10.1 Altre passività: composizione. 

 

Voci/Forme tecniche Dic.2016 Dic.2015

1 Partite in corso di lavorazione 1.835          2.113          

2 Versamento decimi per società in corso costituzione 40               40               

3 Deleghe F23, F24 E I24 incassate da clientela da riversare erario  859             1.084          

4 Partite illiquide portafoglio 196             4.103          

5 Bonifici in transito 1                 130             

6 Ritenute fiscali clientela  2.792          4.100          

7 Ritenute fiscali, previdenziali varie dipendenti 873             835             

8 Creditori diversi titoli 5                 112             

9 Bonifici in arrivo da perfezionare 803             1.550          

10 Ratei e risconti passivi  2.103          2.973          

11 Contributo Fondo Unico di Risoluzione 947             -              

12 Altre 2.944          2.618          

13 Bonifici SEPA spediti da contabilizzare -              14.893        

14 Pegni scaduti da perfezionare 315             1.834          

15 Accantonamenti per sval.cred.firma 1.263          955             

Totale 14.976        37.340          

 

Le partite in corso di lavorazione sono rappresentate da attività che per motivi tecnici/procedurali trovano la loro 

destinazione nella giornata lavorativa successiva; le partite illiquide di portafoglio rappresentano lo sbilancio delle partite 

riferite al portafoglio effetti messo all’incasso dalla clientela nettato di quello a carico della clientela e ancora da scadere, le 

ritenute fiscali operate alla clientela rappresentano il relativo debito verso l'Erario, i creditori diversi titoli sono relativi ad 

alcune partite relative alla negoziazione di titoli in proprietà perfezionate negli ultimi giorni dell’anno 2016 e regolate nei 

primi giorni dell’anno 2017, i bonifici da perfezionare sono rappresentati da bonifici in entrata che saranno destinati ai 

beneficiari nella giornata lavorativa successiva. Per il Contributo al Fondo Unico di risoluzione si rimanda alla Parte A - 

Politiche contabili – Sezione 4 “Altri aspetti” di questa nota integrativa. Le altre voci, che per entità modesta o minime 

variazioni positive e negative, si ritiene che siano dovute alla ordinaria attività di intermediazione.  

 

Sezione 11 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 110 

 

Nella presente sezione trova collocamento il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) del personale dipendente. 

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue. 

 

  

Dic.2016 Dic.2015

a Esistenze iniziali 1.329 1.457

b Aumenti 78 65

          b.1 Accantonamento dell'esercizio 20 18

          b.2 Altre variazioni 58 47

c Diminuzioni 119 193

          c.1 Liquidazioni effettuate 119 118

          c.2 Altre variazioni 75

d Rimanenze finali 1.288 1.329

Totale
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11.2 Altre informazioni 

 

Il trattamento di fine rapporto copre l’ammontare dei diritti maturati alla data di riferimento del bilancio dal personale 

dipendente, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. L’importo 

calcolato ai sensi dell’art.2120 del Codice Civile ammonta a 1.077 al 31/12/2016. 

Nel corso dell’esercizio sono state destinate al Fondo Arca Previdenza quote di trattamento fine rapporto per 555. 

Le ipotesi attuariali utilizzate dalla A.C.R.A. Associazione per la Consulenza e Ricerca Attuariale con sede in Roma, alla 

quale la Banca ha affidato il calcolo del valore attuariale, per la determinazione delle passività alla data di riferimento del 

bilancio sono di seguito esposte. 

Le valutazioni attuariali delle poste contabili che ricadono nell’impostazione metodologica prevista dal principio 

internazionale 19 (IAS 09) sono state effettuate a gruppo chiuso. In riferimento a tale principio internazionale le valutazioni 

sono state eseguite secondo il criterio del credito unitario previsto (Projected Unit Credit Method). Le poste tecniche 

implicate dallo IAS 19 e riferite al presente bilancio al 31/12/2016 riguardano le prestazioni collegate al Trattamento di Fine 

Rapporto (TFR) e l’erogazione del premio fedeltà a favore del dipendente al compimento del 25° anno di sevizio effettivo. 

Basi tecniche demografiche: 

le probabilità di morte, sono state desunte dalla popolazione italiana distinta per età e sesso rilevate dall’ISTAT nel 2000 e 

ridotte del 25%; 

le probabilità di eliminazione per invalidità assoluta e permanente del lavoratore di divenire invalido ed uscire dalla 

collettività aziendale sono quelle desunte dalle tavole di invalidità correttamente usate nella pratica riassicurativa, distinte 

per età e sesso; 

le probabilità di uscita dall’attività lavorativa per le cause di dimissioni e licenziamenti sono state stimate le frequenze annue, 

sulle basi dati aziendali, su un periodo di osservazione dal 2000 al 2016 e fissate pari all’0.95% annuo; le probabilità di 

richiesta di anticipazione, sono state stimate sulla base dati aziendale, sul periodo di osservazione dal 2000 al 2016 e poste 

pari al 0.93% annuo, con un’aliquota media di anticipazione pari al 80,00%; per l’epoca di pensionamento per il generico 

attivo si è supposto il raggiungimento del primo dei requisiti pensionabili validi per l’Assicurazione Generale Obbligatoria.  

Basi tecniche economico/finanziarie: 

lo scenario macroeconomico utilizzato per la valutazione viene descritto dalla seguente tabella: 

Parametri Ipotesi dinamica

Tasso di aumento delle retribuzioni 3,60%

Tasso di inflazione 2,00%

Tasso di attualizzazione-TFR e Premi anzianità 1,104%  

Alle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto decorrenti dal 1° gennaio 2015 si applica l’imposta sostitutiva delle 

imposte sui redditi nella nuova misura così come è stabilito dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n.190 del 23 dicembre 

2014, art.44, comma 3).   

Con riferimento al tasso di attualizzazione adottato in tutte le valutazioni riconducibili sotto lo IAS 19, si è fatto  

riferimento alla struttura per scadenza dei tassi di interesse derivata con metodologia di tipo bootstrap dalla curva 

dei tassi swap rilevata al 31/12/2016 (Fonte: il Sole 24 ore) e fissato rispetto ad impegni passivi con durata media  

residua pari a anni 15. Il tasso di aumento delle retribuzioni è utilizzato esclusivamente per le valutazioni attuariali relative 

ai premi di anzianità o per il TFR delle Società con meno di 50 dipendenti. 

Il personale in servizio alla data di valutazione su cui sono state effettuate le valutazioni attuariali secondo lo IAS 19 

ammonta a 236 unità 

 

Collettività e statistica del personale in servizio: 

Numerosità: 236  

Età media (in anni): 38,31 

Anzianità media (in anni): 9,26 

TFR maturato medio (in euro): 4.564,99 

Retribuzione annua imponibile ai fini TFR media (in euro): 41.788,56 
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Sezione 12 – Fondi per rischi ed oneri – voce 120 

 

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione. 

 

Totale Totale

Voci/Valori Dic.2016 Dic.2015

1. Fondi di quiescenza aziendali -                                   -                                   

2. Altri fondi per rischi ed oneri 250                                   310                                   

          2.1 controversie legali 250                                   310                                   

          2.2 oneri per il personale -                                   -                                   

          2.3 altri -                                   -                                   

Totale 250                                   310                                   
 

 

Nella voce 2.1 “controversie legali” sono stati accantonati importi relativi a procedimenti pendenti di fronte all'Autorità 

Giudiziaria aventi per oggetto  revocatorie fallimentari. 

 

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue. 

 

Fondi di 

quiescenza
Altri fondi Totale

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016

a Esistenze iniziali -                 310            310            

b Aumenti -                 -            

          b.1 Accantonamento dell esercizio -                 -            -            

          b.2 Variazioni dovute al passare del tempo -                 -            -            

          b.3 Variazioni dovute a modif iche del tasso di sconto -                 -            -            

          b.4 Altre variazioni -                 -            -            

c Diminuzioni -                 60              

          c.1 Utilizzo nell esercizio -                 60              60              

          c.2 Variazioni dovute a modif iche del tasso di sconto -                 -            -            

          c.3 Altre variazioni -                 -            -            

d Rimanenze finali -                 250            250            
 

 

La voce c.1 è relativa all’esborso avvenuto in corso di anno per una causa di truffa ai danni del cliente giunta a conclusione. 

       

 

12.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti 

 

Non sono presenti fondi aventi tale natura. 
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Sezione 14 – Patrimonio dell’impresa  - Voci 130,150,160,170,180,190 e 200 

Nella presente sezione trovano collocamento le voci del patrimonio della Banca (capitale, sovrapprezzo, riserve). 

14.1 ‘Capitale’ ed ‘Azioni proprie’ : composizione. 

Voci/valori Dic.2016 Dic.2015

1. Capitale 55.738 56.152

2: Sovrapprezzi di emissione 5.679 5.459

3: Riserve 80.329 78.313

4. Azioni proprie 0 0

5. Riserve da valutazione -6.797 4.028

6. Strumenti di capitale 0 0

7. Utile d'esercizio 1.054 2.670

Totale 136.003 146.622  

Le principali variazioni si registrano sul Capitale (- 0,4 Mln.) e relativo Sovrapprezzo di emissione (+ 0,2 Mln.), sulle riserve 

per effetto della destinazione dell’utile d’esercizio del bilancio 2015 (+ 2,0 Mln.), sulle riserve di rivalutazione per la 

cessione della partecipazione nella Cabel Holding (- 3,3 Mln.) per il conferimento degli immobili nella partecipata Sigest (- 

1,0 Mln.) e per la riserva negativa sul comparto titoli di proprietà denominato AFS (- 6,4 Mln.). 

Le variazioni, negativa del capitale per 0,4 Mln. e positiva sul Sovrapprezzo per 0,2 Mln., sono state attuate nell’ambito del 

plafond di 0,2 Mln. autorizzato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 20/11/2015 ai sensi degli articoli 77 e 78 del 

Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e della relativa norma di  attuazione (Regolamento Delegato UE n. 241/2014). 

 

14.2 Capitale – numero azioni: variazioni annue.  

Voci/tipologie Ordinarie Ordinarie Altre Altre

Dic.2016 Dic.2015 Dic.2016 Dic.2015

a Azioni esistenti all inizio dell esercizio 806.204 757.541 0 0

                - interamente liberate 806.204 757.541 0 0

                - non interamente liberate 0 0 0 0

      a.1 Azioni proprie (-) 0 0 0 0

      a.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 806.204 757.541 0 0

b Aumenti 61.524 130.028 0 0

          b.1 Nuove emissioni 61.524 130.028 0 0

           - a pagamento: 61.524 130.028 0 0

                   - operazioni di aggregazioni di imprese 0 0 0 0

                   - conversione di obbligazioni 0 0 0 0

                   - esercizio di warrant 0 0 0 0

                  - altre 61.524 130.028 0

          - a titolo gratuito: 0 0 0 0

                  - a favore dei dipendenti 0 0 0 0

                  - a favore degli amministratori 0 0 0 0

                  - altre 0 0 0 0

          b.2 Vendita di azioni proprie 0 0 0 0

          b.3 Altre variazioni 0 0 0 0

c Diminuzioni 67.468 81.365 0 0

          c.1 Annullamento 0 0 0 0

          c.2 Acquisto di azioni proprie 0 0 0 0

          c.3 Operazioni di cessione di imprese 0 0 0 0

          c.4 Altre variazioni 67.468 81.365 0

d Azioni in circolazioni: rimanenze finali 800.260 806.204 0 0

        d.1 Azioni proprie (+) 0 0 0 0

        d.2 Azioni esistenti alla fine dell esercizio 800.260 806.204 0 0

              - interamente liberate 800.260 806.204 0 0

              - non interamente liberate 0 0 0 0
 

 

Nella voce c.4  “altre variazioni” è indicato il numero delle quote rimborsate ai soci in corso d’anno per recesso. 
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14.3 Capitale: altre informazioni. 

 

Il Capitale Sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di  euro 0,06965 mila ciascuna al  31/12/2016, 

alla data 31/12/2015 il valore era pari ad euro 0,06965 mila ciascuna. Detto valore può variare fino ad un valore massimo 

di euro 0,100 mila per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera C dell’art.49 dello statuto della Banca. Il 

Consiglio di Amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli 

utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni. 

Le azioni sono nominative ed indivisibili, non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci 

senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 

La Banca non emette titoli azionari e la qualità di socio risulta dall’iscrizione nel libro soci. Il nuovo socio deve versare, 

oltre l’importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio 

su proposta degli amministratori. Il sovrapprezzo è imputato all’apposita riserva. 

Con il Decreto Legislativo n. 72 del 12.5.2015, articolo n. 1 comma n. 15, è stato modificato l’articolo n. 28 del Testo Unico 

Bancario (TUB): il nuovo articolo 28 stabilisce che “nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni in 

caso di recesso (per qualsiasi causa) è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di 

legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria 

della banca”. La Banca d’Italia, con l’emanazione del Regolamento Delegato UE n. 241/2014, in attuazione del 

Regolamento UE n. 575/2013 (CRR), ha disposto che i riacquisti/rimborsi di azioni proprie potranno essere effettuati solo 

dopo il rilascio della relativa autorizzazione della stessa Banca d’Italia, entro un “plafond” determinato anno per anno. 

Per l’esercizio 2016 il suddetto plafond autorizzato ammontava a 0,2 Mln. (Provvedimento del 20.11.2015). 

 

   

Voci/tipologie Ordinarie Ordinarie Altre Altre

Dic.2016 Dic.2015 Dic.2016 Dic.2015

a Azioni esistenti all inizio dell esercizio 56.152 52.649 0 0

                - interamente liberate 56.152 52.649 0 0

                - non interamente liberate 0 0 0 0

      a.1 Azioni proprie (-) 0 0 0 0

      a.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 56.152 52.649 0 0

b Aumenti 4.285 9.170 0 0

          b.1 Nuove emissioni 4.285 9.056 0 0

           - a pagamento: 4.285 9.056 0 0

                   - operazioni di aggregazioni di imprese 0 0 0 0

                   - conversione di obbligazioni 0 0 0 0

                   - esercizio di warrant 0 0 0 0

                  - altre 4.285 9.056 0

          - a titolo gratuito: 0 0 0 0

                  - a favore dei dipendenti 0 0 0 0

                  - a favore degli amministratori 0 0 0 0

                  - altre 0 0 0 0

          b.2 Vendita di azioni proprie 0 0 0 0

          b.3 Altre variazioni 0 114 0 0

c Diminuzioni 4.699 5.667 0 0

          c.1 Annullamento 0 0 0 0

          c.2 Acquisto di azioni proprie 0 0 0 0

          c.3 Operazioni di cessione di imprese 0 0 0 0

          c.4 Altre variazioni 4.699 5.667 0

d Azioni in circolazioni: rimanenze finali 55.738 56.152 0 0

        d.1 Azioni proprie (+) 0 0 0 0

        d.2 Azioni esistenti alla fine dell esercizio 55.738 56.152 0 0

              - interamente liberate 55.738 56.152 0 0

              - non interamente liberate 0 0 0 0
 

 

Nella voce c.4  “altre variazioni” è indicato il numero delle quote rimborsate ai soci in corso d’anno per recesso. 
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Variazioni annue numero soci.  

 

Descrizione Numero soci Numero soci

Dic.2016 Dic.2015

Esistenze iniziali 10.086 8.654

Aumenti 1.737 1.950

Diminuzioni 331 518

Esistenze finali 11.492 10.086                   

 

Anche per l’anno 2016 lo sbilancio tra entrati ed usciti rimane positivo per oltre 1.400 (1.432 nel 2015, 1.406 nel 2016). 

 

14.4 Riserve di utili: altre informazioni.  

 

Voci Dic.2016 Dic.2015

Riserva ordinaria (Legale) 59.168 57.696

Riserva straordinaria (Legale) 5.408 5.408

Riserva straordinaria (Statutaria) 11.043 11.034

Riserva da rivalutaz.Partecipazioni 5.755 5.220

Riserva FTA IAS -269 -269

Riserva risultato IAS 2005 -898 -898

Utili portati a nuovo 122 122

Totale 80.329 78.313  

 

La principale variazione è da registrare nella riserva ordinaria (Legale) per effetto della distribuzione dell’utile relativo al 

bilancio 2015; la riserva da rivalutazione partecipazioni accoglie la quota parte di utile registrato dalle società partecipate.  

 

Ripartizione e destinazione dell’utile d’esercizio. 

 

Descrizione Importo Destinazione contabile e Pattrimonio

Riserva Ordinaria/Legale 738 Aumento voce 160 passivo - Tier 1
Riserva Statutaria 6 Aumento voce 160 passivo - Tier 1
Soci in conto dividendi 279
Fondo mutualistico promozione e sviluppo cooperativo L.59/1992 31
Disposizione del C.d.A. per beneficenza e mutualità.

Totale 1.054
 

 

L’utile d’esercizio 2016 viene ripartito secondo le disposizioni di Legge attualmente in vigore.  

 

 

 

 



  Bilancio 2016 

116 

Prospetto riguardante origine, utilizzabilità e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (art. 2427, comma 7bis del Codice 

Civile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Importo Possibilità Quota Riepilogo delle utilizzazioni

di disponibile ultrimi tre esercizi

Utilizzazione Per copertura Per altre

perdite ragioni

Capitale 55.738 B-C 55.738 0 0

Riserva da sovrapprezzo azioni 5.679 B-C 5.679 0 0

Riserve da valutazione: -6.797

Riserva titoli 'AFS' -7.706 B -7.706 0 0

Saldi rivalutazione monetaria L.575/76 0 A-B-C 0 0 0

Saldi rivalutazione monetaria L.72/83 0 A-B-C 0 0 0

Riserve da valutazione IAS 0 B 0 0 0

Riserva da valut.partec. Ex art.6 DL 38/05 1.169 B 1.169 0 0

IAS-Ris.da valut.-utili perdite attualizz. TFR -260 -260

Riserve di utili 80.329

Riserva ordinaria (Legale) 59.168 B 59.168 0 0

Riserva straordinaria (Legale) 5.408 B 5.408 0 0

Riserva straordinaria (Statutaria) 11.043 B 11.043 0 0

Riserva da rival.partec. Ex art.6 DL.38/05 5.755 B 5.755 0 0

Riserva FTA IAS -269 B -269 0 0

Risultato IAS 2005 -898 B -898 0 0

Utili portati a nuovo 122 B 122 0 0

Totale 134.949 134.949

Risultato di periodo 1.054

Totale patrimonio netto 136.003

Legenda A per aumento capitale

B per copertura perdite

C per distribuzione ai soci
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Altre informazioni. 

 

1. Garanzie rilasciate e impegni. 

 

Operazioni Importo Importo

Dic.2016 Dic.2015

1) Garanzie rilasciate di natura f inanziaria 80.011                         96.895                         

          a) Banche 4.379                           7.475                           

          b) Clientela 75.632                         89.420                         

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale 15.292                         16.439                         

          a) Banche 122                              133                              

          b) Clientela 15.170                         16.306                         

3) Impegni irrevocabili a erogare fondi 54.964                         37.653                         

          a) Banche 10.773                         100                              

               i) a utilizzo certo 10.773                         100                              

               ii) a utilizzo incerto -                               -                               

          b) Clientela 44.191                         37.553                         

               i) a utilizzo certo 130                              192                              

               ii) a utilizzo incerto 44.061                         37.361                         

4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione -                               -                               

5) Attivita costituite in garanzia di obbligazioni di terzi -                               -                               

6) Altri impegni 1                                  9                                  

Totale 150.268                       150.996                       
 

 

Le garanzie rilasciate presentano valori inferiori all’anno precedente: natura finanziaria 80,0 contro 96,9 Mln.; natura 

commerciale 15,3 contro 16,4 Mln., in attuazione delle politiche di credito per l’esercizio 2016. Gli impegni irrevocabili ad 

erogare fondi presentano valori in aumento (da 37,6 a 54,9 Mln.) sia verso banche (da 0,1 a 10,8 Mln.) che verso clientela 

(da 37,5 a 44,2 Mln.). Gli impegni irrevocabili a erogare fondi verso la clientela ad “utilizzo incerto” rappresentano margini 

su fidi irrevocabili concessi alla clientela, mentre quelli ad “utilizzo certo” rappresentano transazioni su titoli del portafoglio 

di proprietà, già eseguite, ma ancora da regolare (ulteriori dettagli nella tabella 1.1 “Distribuzione temporale per durata 

residua contrattuale delle attività e passività finanziarie. Valuta di denominazione: Euro” della sezione 3 – Rischio di 

liquidità di questa Nota Integrativa). I valori in aumento di 17,3 Mln. sono principalmente da imputare alle transazioni sopra 

citate nell’ambito delle compravendite del portafoglio titoli di proprietà (+10,7 Mln. sul comparto Banche) ed alle ordinarie 

concessioni di affidamenti alla clientela (+6,6 Mln.) in attuazione delle già citate politiche di credito per l’esercizio 2016.     

 

2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni.  

 

Portafogli

Dic.2016 Dic.2015

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 0

2. Attività finanziarie valutate al fair value 0 0

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 836.001 1.050.773

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0

5. Crediti verso banche 0 0

6. Crediti verso clientela 0 0

7. Attività materiali 0 0

Importo

 

 

In questa tabella confluiscono i titoli posti a garanzia delle operazioni di finanziamento con la Banca Centrale Europea 

(233,5 Mln – 366,4 Mln nel 2015), con altre istituzioni (Cassa di Compensazione e Garanzia e New Mic 591,9 Mln. – 673,6 
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Mln. nel 2015), quelli relativi all’emissione degli assegni circolari per conto dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari 

Italiane (9,2 Mln – 9,2 Mln nel 2015) e quelli relativi all’operatività in titoli tramite Invest Banca (1,5 Mln. – 1,5 Mln nel 

2015). Inoltre presso la Banca Centrale Europea sono posti a garanzia (parziale), del finanziamento in essere, i titoli “Senior” 

rivenienti dall’auto-cartolarizzazione denominata “Pontormo RMBS” per un valore nominale di 117,4 Mln. ed un valore 

corrente di 50,6 Mln. (a seguito dei rimborsi tempo per tempo previsti dovuti all’incasso delle rate dei mutui che 

costituiscono il “sottostante” dei titoli stessi), non ricompresi nella tabella sopra riportata. 

 

 

4. Gestione e intermediazione per conto terzi  

 

Tipologia servizi

Dic.2016 Dic.2015

1. Esecuzione di ordini per conto della clientela 0

          a) Acquisti 0 0

               regolati 0 0

               non regolati 0 0

          b) Vendite 0 0

               regolate 0 0

               non regolate 0 0

2. Gestioni portafogli 22.748 22.056

          a) individuali 22.748 22.056

          b) collettive 0 0

3. Custodia e amministrazione di titoli 1.614.872 2.011.926

          a) titoli di terzi in dep:connessi con lo svolg. di banca dep.(escl. gest. portaf.) 0 0

               titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 0 0

               altri titoli 0 0

          b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni di portafogli): altri 262.827 285.720

               titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 146.738 185.971

               altri titoli 116.089 99.749

          c) titoli di terzi depositati presso terzi 255.008 278.566

          d) titoli di proprieta depositati presso terzi 1.097.037 1.447.640

4. Altre operazioni 0 0

Importo

 

 

In questa tabella sono riepilogati i valori dei titoli (emessi dalla Banca e da terzi) collocati alla clientela, i valori delle gestioni 

patrimoniali di terzi sottoscritte dalla clientela, i valori dei titoli di proprietà della Banca (compresi i titoli rivenienti 

dall’auto-cartolarizzazione). Per le variazioni su titoli di proprietà e titoli emessi dalla banca si rimanda alle rispettive tabelle, 

4.1 dell’attivo e 3.1 del passivo di questa nota integrativa. Le gestioni patrimoniali presentano un leggero incremento rispetto 

all’anno precedente (0,7 Mln.), mentre la voce “Custodia e amministrazione titoli – Altri titoli”  presenta un incremento di 

16,3 Mln. pari al 16,3% dovuto principalmente allo sviluppo dell’attività stessa sul canale web (BccForWeb). 
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Parte C – Informazioni sul conto economico 

 

Sezione 1 – Gli interessi – Voci 10 e 20 

 

Nella presente sezione sono iscritti gli interessi attivi e passivi, i proventi e gli oneri assimilati relativi, rispettivamente, ad 

attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie disponibili per la vendita, crediti, debiti, titoli in 

circolazione, nonché eventuali altri interessi maturati nell’esercizio su altre operazioni. Fra gli interessi attivi e passivi 

figurano anche i differenziali o i margini, positivi e negativi, maturati sino alla data di riferimento del bilancio e scaduti o 

chiusi entro la data di riferimento, relativi a contratti derivati di copertura. 

 

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione. 

Voci/forme Tecniche
Titoli di 

debito
Finanziamenti

Altre 

operazioni
Totale Totale

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2015

1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 15 0 1 16 27

2 Attività finanziarie disponibili per la vendita 4.665 0 3 4.668 6.223

3 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0 0 0

4 Crediti verso banche 0 172 0 172 299

5 Crediti verso clientela 0 36.903 0 36.903 41.518

6 Attività finanziarie valutate al fair value 0 0 0 0 0

7 Derivati di copertura 0 0 384 384 1.003

8 Altre attività 0 0 1.154 1.154 174

Totale 4.680 37.075 1.542 43.297 49.244
 

La voce “Altre attività” ricomprende gli interessi rivenienti dalle operazioni di pronti contro termine passive per effetto dei 

tassi negativi.  

 

1.1.1. Interessi attivi su esposizioni in bonis e su attività classificate come "deteriorate".  

Voci 2016 2015

Interessi su esposizioni in bonis 38.983                     44.188                     

Interessi su esposizioni classificate come deteriorate 4.314                       5.056                       

Totale 43.297                     49.244                      

 

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura. 

Voci

Dic.2016 Dic.2015

a. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura: 515                             1.426                          

b. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura: 131                             423                             

c. Saldo (a-b) 384 1.003

Totale

 

Tutte le operazioni di copertura sono relative ad emissioni obbligazionarie a tasso fisso: a fronte di una emissione 

obbligazionaria a tasso fisso è stata talvolta acquistata la relativa copertura che “replicando” la durata e la frequenza cedolare 

garantisce alla Banca il riconoscimento del tasso fisso pagato al sottoscrittore (cliente) in cambio del pagamento di un tasso 

variabile.  
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1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni. 

 

1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta. 

       

Interessi attivi su attivita finanziarie in valuta

Dic.2016 Dic.2015

Interessi attivi 944 1.298

Importo

 

  

1.3.2 Interessi attivi su operazioni di  leasing finanziario.  

        

Interessi attivi su operazioni di leasing finanziario Importo Importo

Dic.2016 Dic.2015

Interessi attivi 379 397  

 

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione. 

Voci/forme tecniche Debiti Titoli Altre operazioni Totale Totale

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2015

1. Debiti verso banche centrali 121 0 0 121 289

2. Debiti verso banche 13 0 0 13 11

3. Debiti verso clientela 9.330 0 0 9.330 13.809

4. Titoli in circolazione 0 4.845 0 4.845 7.120

5. Passività finanziarie di negoziazione 0 0 0 0 0

6. Passività finanziarie valutate al fair value 0 0 0 0 0

7. Altre passività e fondi 0 0 0 0 0

8. Derivati di copertura 0 0 0 0 0

Totale 9.464 4.845 0 14.309 21.229  

 

1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura. 

Voci Dic.2016 Dic.2015

a. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura: -         -         

b. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura: -         -         

c. Saldo (a-b) -         -          

 

1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni. 

 

1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta. 

Interessi passivi su passivita in valuta

Dic.2016 Dic.2015

Interessi passivi su passivita in valuta 5 2

Importo

 

Il comparto dei finanziamenti in valuta segue l’andamento parallelo dei finanziamenti in valuta richiesti dai clienti: queste 

operazioni in valuta vengono accese dalla banca esclusivamente a titolo di copertura. 

 

1.6.2 Interessi passivi su passività per operazioni di leasing finanziario 

Per l’anno 2016 non sono state presenti operazioni di tale natura.    

  



  Bilancio 2016 

121 

Sezione 2 – Le commissioni – Voci 40 e 50 

 

Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi ai servizi che la Banca presta alla propria clientela ed a quelli 

ricevuti da terzi. Non sono ricompresi in queste voci i recuperi di spesa classificati nell’ambito degli “altri proventi di 

gestione”. 

 

2.1 Commissioni attive: composizione. 

 

Tipologia servizi/valori

Dic.2016 Dic.2015

a garanzie rilasciate 377 519

b derivati su crediti 0 0

c servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 2.053                          1.705                          

          1 negoziazione di strumenti finanziari 122 134

          2 negoziazione di valute 498 517

          3 gestioni di portafogli 0 0

               3.1 individuali 0 0

               3.2 collettive 0 0

          4 custodia e amministrazione di titoli 0 0

          5 banca depositaria 0 0

          6 collocamento di titoli 0 0

          7 attivita di ricezione e trasmissione di ordini 0 0

          8 attivita di consulenza 0 0

               8.1 in materia di investimenti 0 0

               8.2 in materia di struttura finanziaria 0 0

          9 distribuzione di servizi di terzi 1.433 1.054

               9.1 gestioni di portafogli 156 184

                    9.1.1. individuali 156 184

                    9.1.2 collettive 0 0

               9.2 prodotti assicurativi 959 557

               9.3 altri prodotti 318 313

d servizi di incasso e pagamento 5.435 5.231

e servizi di servicing per le operazioni di cartolarizzazione 0 0

f servizi per le operazioni di factoring 0 0

g esercizio di esattorie e ricevitorie 0 0

h attivita di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione 0 0

i tenuta e gestione dei conti correnti 4.519 4.280

j altri servizi 65 59

Totale 12.449 11.794

Totale

 

 

Nel comparto si evidenzia un buon andamento delle commissioni su prodotti assicurativi che passano da 557 a 959, sui 

servizi di incasso e pagamento (da 5.231 a 5.435) e sulla tenuta e gestione dei conti correnti (da 4.280 a 4.519). 

Complessivamente si registra un incremento delle commissioni attive di 0,655 Mln. con un incremento percentuale del 5,6% 

sull’esercizio precedente. 
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi. 

 

Canali/valori

Dic.2016 Dic.2015

     a) presso propri sportelli: 1.433 1.054

          1. gestioni di portafogli 0 0

          2. collocamento di titoli 0 0

          3. servizi e prodotti di terzi 1.433 1.054

     b) offerta fuori sede: 0 0

          1. gestioni di portafogli 0 0

          2. collocamento di titoli 0 0

          3. servizi e prodotti di terzi 0 0

     c) altri canali distributivi 0 0

          1. gestioni di portafogli 0 0

          2. collocamento di titoli 0 0

          3. servizi e prodotti di terzi 0 0

Totale

 

 

2.3 Commissioni passive: composizione. 

 

Servizi/valori

Dic.2016 Dic.2015

a) Garanzie ricevute 3 0

b) Derivati su crediti 0 0

c) servizi di gestione e intermediazione: 29 22

     1. Negoziazione di strumenti finanziari 5 1

     2. Negoziazioni di valute 24 21

     3. gestioni di portafogli 0 0

               3.1 proprie 0 0

               3.2 delegate da terzi 0 0

     4. Custodia e amministrazione di titoli 0 0

     5. Collocamento di strumenti finanziari 0 0

     6. Offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e 

servizi 0 0

d) Servizi di incasso e pagamento 1.747 1.649

e) Altri servizi 84 33

Totale 1.863 1.704

Totale
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Sezione 3 – Dividendi e proventi simili – Voce 70  

 

Nella presente voce confluiscono i dividendi delle partecipazioni e delle attività finanziarie in genere. 

 

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione. 

Dic.2016 Dic.2015 Dic.2016 Dic.2015

a Attivita finanziarie detenute per la negoziazione 0 0 0 0

b Attivita finanziarie disponibili per la vendita 56 28 55 0

c Attivita finanziarie valutate al fair value 0 0 0 0

d Partecipazioni 0 27 0 0

Totale 56 55 55 0

Voci / Proventi
Totale

Dividendi Proventi da quote di O.i.c.r.

 

 

Sezione 4 – Il risultato netto dell’attività di negoziazione – Voce 80 

 

Nella voce figurano il saldo dei profitti e delle perdite delle operazioni classificate nelle “attività finanziarie detenute per la 

negoziazione” inclusi i risultati delle valutazioni di tali attività.  

 

4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione.  

 

Operazioni/componenti reddituali Plusvalenze(a)
Utili da 

negoziazione(b)
Minusvalenze(c)

Perdite da 

negoziazione(d)

Risultato 

netto[(a+b)-(c+d)]

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016

          1.1 Titoli di debito 0 164 0 -40 124

          1.2 Titoli di capitale 0 2 0 -21 -19

          1.3 Quote di O.i.c.r. 7 0 -5 -5 -3

          1.4 Finanziamenti 0 0 0 0 0

          1.5 Altre 0 405 0 0 405

          2.1 Titoli di debito 0 0 0 0 0

          2.2 Debiti 0 0 0 0 0

          2.3 Altre 0 0 0 0 0

     3 Attivita e passivita finanziarie: differenze di cambio 0 0 0 0 0

               Su titoli di debito e tassi di interesse 0 0 0 0 0

               Su titoli di capitale e indici azionari 0 0 0 0 0

               Su valute e oro 0 0 0 0 0

               Altri 0 0 0 0 0

          4.2 Derivati su crediti 0 0 0 0 0

Totale 7 571 -5 -66 507

     1 Attivita finanziarie di negoziazione

     2 Passivita finanziarie di negoziazione

     4 Strumenti derivati

               4.1 Derivati finanziari

 

Il comparto registra un risultato positivo di 507 nelle attività finanziarie di negoziazione dovuto in modestissima parte (7 

plus e 5 minus) alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli facenti parte del portafoglio di proprietà ed in larga parte (505) 

all’attività di compra-vendita effettuata durante l’anno.  
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Sezione 5 – Il risultato netto dell’attività di copertura – Voce 90 

Nella presente sezione trovano collocamento le poste relative all’attività di copertura. 

5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione. 

Componenti reddituali/valori

Dic.2016 Dic.2015

          a.1 Derivati di copertura del fair value 0 0

          a.2 Attivita finanziarie coperte (fair value) 0 0

          a.3 Passivita finanziarie coperte (fair value) 358 105

          a.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari 0 0

          a.5 Attivita e passivita in valuta 0 0

Totale proventi della attivita di copertura (a) 358 105

          b.1 Derivati di copertura del fair value 0 0

          b.2 Attivita finanziarie coperte (fair value) 0 0

          b.3 Passivita finanziarie coperte (fair value) 15 0

          b.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari 0 0

          b.5 Attivita e passivita in valuta 0 0

Totale oneri dell attivita di copertura (b) 15 0

c. Risultato netto dell attivita di copertura (a-b) 343 105

Totale

a. Proventi relativi a:

b. Oneri relativi a:

  

L’attività di copertura viene effettuata con strumenti che replicano le emissioni obbligazionarie a tasso fisso (scambio di un 

tasso fisso predeterminato con un tasso variabile ancorato ad un parametro) e che risentono direttamente dell’andamento dei 

tassi in genere. 

 

Sezione 6 – Utili (Perdite) da cessione/riacquisto – Voce 100 

In questa sezione sono riportati i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita delle attività diverse 

da quelle di negoziazione.  

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione. 

Dic.2016 Dic.2015 Dic.2016 Dic.2015 Dic.2016 Dic.2015

1. Crediti verso banche 0 0 0 0 0 0

2. Crediti verso clientela 0 0 0 0 0 0

          3.1 Titoli di debito 10.722 15.104 -345 -850 10.377 14.254

          3.2 Titoli di capitale 25 0 -3 -71 22 -71

          3.3 Quote di O.i.c.r. 194 9 0 -4 194 5

          3.4 Finanziamenti 0 0 0 0 0 0

4. Attivita finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0 0 0 0

Totale attivita 10.941 15.113 -348 -925 10.593 14.188

1. Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

2. Debiti verso clientela 0 0 0 0 0 0

3. Titoli in circolazione 0 0 0 0 0 0

Totale passivita 0 0 0 0 0 0

     Attivita finanziarie

3. Attivita finanziarie disponibili per la vendita

     Passivita finanziarie

Voci/componenti reddituali
Utili Perdite Risultato netto

   

Le plusvalenze  e le minusvalenze da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita sono appostate alle 

riserve di valutazione del patrimonio netto e non interessano il conto economico; il suddetto risultato è comunque esposto 

nel prospetto della redditività complessiva. 
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Sezione 8 – Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento -  Voce 130 

 

In questa sezione sono riportati i saldi delle rettifiche di valore e delle riprese di valore connesse con il deterioramento dei 

crediti verso la clientela. 

 

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione. 

 

Cancell

azioni
Altre

da 

interessi

altre 

riprese

da 

interessi

altre 

riprese

          - finanziamenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          - titoli di debito 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crediti deteriorati acquistati 0 0 0 0 0 0 0 0 0

           - finanziamenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

           - titoli di debito 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altri crediti

          - finanziamenti -46 -40.169 -1.849 0 8.524 0 0 -33.540 -17.815

          - titoli di debito 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Totale -46 -40.169 -1.849 0 8.524 0 0 -33.540 -17.815

Operazioni/componenti reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore

Totale 

(12.2016)

A. Crediti verso banche

B. Crediti verso clientela

Totale 

(12.2015)

Specifiche

Di 

portafoglio

Specifiche Di portafoglio

 

 

Le rettifiche di valore, in corrispondenza della colonna “specifiche – cancellazioni” derivano da “abbattimenti” delle 

posizioni ritenute non più recuperabili; quelle in corrispondenza della colonna “specifiche – altre” corrispondono alle 

svalutazioni analitiche e collettive su crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) unitamente alla quota 

relativa all’attualizzazione degli stessi; mentre quelle in corrispondenza della colonna “Di portafoglio” rappresentano 

l’accantonamento di competenza dell’esercizio effettuato sui crediti verso la clientela classificati “in bonis”; le riprese di 

valore, in corrispondenza della colonna “specifiche – altre riprese”, corrispondono a recuperi su posizioni a sofferenza già 

svalutate in passato; in quest’ultima voce è anche ricompreso il risultato dell’attualizzazione sulle sofferenze per effetto del 

“ricalcolo” come meglio descritto nella Parte A, sezione 4 “Altri aspetti” di questa Nota Integrativa.   

 

8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione. 

 

Cancel lazioni Altre
da 

interess i

a l tre 

riprese

     A. Ti tol i  di  debito 0 0 0 0 0 543

     B. Ti tol i  di  capita le 0 0 0 0 0 0

     C. Quote O.i .c.r 0 0 0 0 0 0

     D. Finanziamenti  a  banche 0 0 0 0 0 0

     E. Finanziamenti  a  cl ientela 0 0 0 0 0 0

F. Totale 0 0 0 0 0 543

Totale 

12.2015

Operazioni/componenti  

redditual i

Retti fiche di  va lore Riprese di  va lore

Totale 

12.2016
Speci fiche Speci fiche
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8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione 

 

Cancellazio

ni
Altre

da 

interessi
altre 

da 

interessi
altre 

a. Garanzie rilasciate 0 438 0 0 66 0 0 372 1.399

b. Derivati su crediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Impegni ad erogare fondi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Altre operazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e. Totale 0 438 0 0 66 0 0 372 1.399

Operazioni/componenti 

reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore

Totale 

(12.2016)

Totale 

(12.2015)

Specifiche
Di 

portafoglio

Specifiche Di portafoglio

 

Nella voce a. “Garanzie rilasciate”, sottovoce “Rettifiche di valore Specifiche Altre” sono ricompresi 0,130 Mln. per i costi, 

di competenza dell’anno, derivanti dalla partecipazione al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (per 

gli interventi deliberati dal Fondo entro il 31.12.2015) e 0,308 Mln. per accantonamenti a fronte di crediti di firma rilasciati 

a clientela ordinaria; nella sottovoce “Riprese di valore Specifiche Altre” sono ricompresi 0,066 Mln. per recuperi su 

accantonamenti effettuati a favore del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (sempre per interventi 

deliberati dal Fondo entro il 31.12.2015). La notevole differenza nella voce rispetto all’esercizio precedente è principalmente 

dovuta alla diversa contabilizzazione del contributo al Fondo di Garanzia dei Depositanti che dal 2016 è diventato a 

contribuzione fissa (non più in base agli interventi deliberati) e quindi è confluito nella voce 150b anziché nella voce 130d 

di questo conto economico, come da disposizioni dell’Organo di Vigilanza. 

 

Sezione 9 – Le spese amministrative – Voce 150 

 

Nella presente sezione sono dettagliate le “spese del personale” e le “spese amministrative” di competenza dell’esercizio. 

9.1 Spese per il personale: composizione. 

Tipologia di spese/valori

Dic.2016 Dic.2015

     1) Personale Dipendente 14.072 14.242

               a) salari e stipendi 9.571 9.885

               b) oneri sociali 2.217 2.240

               c) indennita di fine rapporto 676 687

               d) spese previdenziali 0 0

               e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale 20 18

               f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili: 0 0

                         - a contribuzione definita 0 0

                         - a benifici definita 0 0

               g) versamenti ai fondi di previdenza complementari esterni 449 432

                         - a contribuzione definita 449 432

                         - a benefici definita 0 0

               h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali 0 0

               i) altri benefici a favore dei dipendenti 1.139 980

2) Altro personale in attivita 322 538

3) Amministratori e sindaci 305 263

4) Personale collocato a riposo 0 0

5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende -54 -62

6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la societa 0 0

Totale 14.645 14.981

Totale

   

Nella voce “altro personale in attività” sono stati ricondotti i costi dei contratti di lavoro atipici (principalmente contratti 

interinali). Al punto 5 viene riportato, con segno negativo, il costo a carico della società terza presso la quale il dipendente 

svolgeva la propria attività (cessato distaccamento da ottobre 2016). Rispetto all’anno precedente si registra una diminuzione 

del costo del personale di 0,336 Mln. pari al 2,2%. 
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9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria.   

   

Dic.2016 Dic.2015

Personale dipendente 229 200

a) Dirigenti 1 1

b) Totale quadri direttivi 34 27

c) Restante personale 194 172

Altro personale 2 13

Totale 231 213         

 

9.2.1 Numero puntuale dei dipendenti per categoria.  

  

 

Dic.2016 Dic.2015

Personale dipendente 236             225             

a) Dirigenti 1                 1                 

b) Totale quadri direttivi 34               30               

c) Restante personale 201             194             

Altro personale 2                 2                 

Totale 238             227                  

 

9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti. 

 

Altri benefici a favore dei dipendenti

Dic.2016 Dic.2015

Buoni pasto 366 346

Cassa Mutua Toscana e premi assicurativi 332 297

Altre erogazioni 133 129

Altri 308 208

Totale 1.139 980

Importo

 

 

La voce ‘Altre erogazioni’ comprende principalmente spese per Check-up dei dipendenti previsti dal contratto integrativo 

aziendale. La voce ‘Altri’ ricomprende principalmente le spese relative alla formazione del personale.        
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9.5 Altre spese amministrative: composizione.   

 

Voci/Forme tecniche Importo Importo

Dic.2016 Dic.2015

1 Spese informatiche e canoni periodici man.software 2.374                          2.501                          

2 Costi elaborazione dati c/o terzi/canoni periodici manut. 1.367                          1.435                          

3 Fitti passivi/noleggi 2.017                          2.134                          

4 Manutenzioni, riparazioni, trasformazioni 323                             429                             

5 Pulizia locali 332                             321                             

6 Spese telefoniche, postali e trasmissione dati 1.005                          1.116                          

7 Vigilanza 312                             332                             

8 Energia elettrica, riscaldamento 491                             515                             

9 Spese di trasporto 16                               11                               

10 Spese trattamento denaro contante 219                             160                             

11 Cancelleria e stampati 146                             193                             

12 Abbonamenti riviste e quotidiani 36                               58                               

13 Spese automezzi 281                             295                             

14 Rimborsi spese 42                               33                               

15 Materiali di consumo 84                               110                             

16 Costi archivio decentrato c/o terzi 54                               50                               

17 Compensi a terzi 726                             672                             

18 Compensi a terzi-provvigioni 312                             85                               

19 Compensi a terzi-surroghe  48                               65                               

20 Informazioni, visure 555                             605                             

21 Spese per recupero crediti 283                             288                             

22 Premi assicurativi 200                             192                             

23 Spese pubblicitarie e di rappresentanza 662                             848                             

24 Imposte indirette e tasse 3.555                          3.409                          

25 Beneficenza 111                             124                             

26 Contributi associativi 276                             178                             

27 Contributi Fondo Unico di Risoluzione 1.421                          1.701                          

28 Contributi Fondo di Garanzia dei depositanti 784                             -                             

29 Spese varie 17                               36                               

30 Contributi tesorerie 464                             520                             

31 Costi non detraibili 9                                 8                                 

32 Costi carte credito 396                             395                             

Totale 18.918                        18.819                         

 

In generale le voci relative ai costi amministrativi risultano in calo e/o in leggero aumento ad esclusione dei contributi 

associativi che passano da 0,178 a 0,276 per i maggiori oneri richiesti da ABI, Consob, Agci, BCE, ecc…; dei Contributi al 

Fondo di Garanzia dei Depositanti (+ 0,784 Mln.) per la diversa contabilizzazione del contributo stesso che dall’esercizio 

2016, a causa della diversa natura dell’onere, confluisce nella voce 150b del conto economico mentre fino all’esercizio 2015 

veniva riportato alla voce 130d del conto economico (vedere analoga nota in calce alla tabella 8.4 del conto economico di 

questa Nota Integrativa). Inoltre nei contributi al Fondo Unico di Risoluzione è confluito l’onere straordinario (2 annualità 

per 0,947 Mln. – per ulteriori dettagli si rimanda alla Parte A – Politiche contabili – Sezione 4 “Altri aspetti” di questa nota 

integrativa) richiesto dal Fondo Unico di Risoluzione delle crisi bancarie (complessivi 1,421 Mln. contro 1,701 del 2015). 

Altre voci in crescita sono “compensi a terzi” (da 0,822 a 1,086 Mln.), dovuta principalmente alla stipula di contratti con 

soggetti terzi nel campo dell’intermediazione (convenzione sottoscritta con società di mediazione creditizia, + 0,227 Mln., 

per i maggiori volumi intermediati) e della consulenza (vedasi operazioni straordinarie relative al conferimento degli 

immobili nella partecipata Sigest ed alla cessione delle azioni Cabel Holding, (+ 0,054 Mln.) e del trattamento del denaro 

contante dovuta allo sviluppo dell’attività di sportello con la clientela che ha generato maggior movimento di contanti 

(banconote e monete). Altra voce di spesa in crescita risulta essere quella relativa alle imposte indirette per il costo dei bolli 

addebitati alla clientela (+ 0,146 Mln.) a causa dell’incremento dei rapporti in essere (per questa voce si registra un parallelo 

incremento del recupero dei bolli stessi confluito nella voce 190 “Altri proventi di gestione” del conto economico). 

Rendendo omogenei i totali dei due anni si può osservare che le spese amministrative 2016 (18,918 meno 0,784 del 

contributo al Fondo di Garanzia dei Depositanti meno 1,421 del contributo al Fondo Unico di Risoluzione delle crisi 

bancarie) ammontano a 16,713 Mln. contro (18,819 meno 1,701 del Fondo Unico di Risoluzione delle crisi bancarie) 17,118 

Mln. con una diminuzione in valore assoluto di 0,405 Mln. pari al 2,4%.   
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Sezione 10 . Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – Voce 160 

 

10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione. 

 

Voci/Forme tecniche

Dic.2016 Dic.2015

Accantonamenti e riattribuzioni per controversie legali -          58           

Totale -          58           

Importo

 

 

Per l’esercizio 2016 non sono stati effettuati accantonamenti in quanto dall’analisi delle cause e delle controversie in corso 

di svolgimento non si rilevano, al momento di redazione di questo bilancio, rischi potenziali quantificabili. 

 

 

Sezione 11 -  Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 170 

 

Nella presente sezione sono riportate le rettifiche di valore (ammortamenti) delle attività materiali detenute ad uso 

funzionale. 

 

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione. 

 

Attivita/componente reddituale
ammortamento 

(a)

Rettifiche di 

valore per 

deterioramento 

(b)

Riprese di 

valore (c)

risultato netto 

(a+b-c)

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016

               - Ad uso funzionale 853 0 0 853

               - Per investimento 0 0 0 0

               - Ad uso funzionale 0 0 0 0

               - Per investimento 0 0 0 0

Totale 853 0 0 853

     a. Attivita materiali

               a.1 Di proprieta

               a.2 Acquisite in leasing finanziario

  

 

Gli ammortamenti calcolati nell’esercizio 2016 risentono, rispetto all’esercizio precedente, di quanto riportato nella Parte A 

Politiche contabili, Sezione 4 “Altri aspetti” della presente nota integrativa. 

Nel dettaglio gli ammortamenti sono così suddivisi: 

Su immobili (prima di effettuare il conferimento nella controllata Sigest) euro 150 mila; su mobili euro 204 mila; su impianti 

e attrezzature euro 456 mila; su automezzi uso promiscuo euro 43 mila. 
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Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 180 

 

Nella presente sezione sono riportate le rettifiche di valore (ammortamenti) relative alle attività immateriali. 

 

12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione. 

 

Attivita/componente reddituale
ammortamento 

(a)

Rettifiche di 

valore per 

deterioramento 

(b)

Riprese di valore 

(c)

risultato netto 

(a+b-c)

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016

               - Generate internamente dall azienda 0 0 0 0

               - Altre 343 0 0 343

               a.2 Acquisite in leasing finanziario 0 0 0 0

Totale 343 0 0 343

     a. Attivita immateriali

               a.1 Di proprieta

 

 

Nel dettaglio gli ammortamenti sono così suddivisi: 

Su software euro 250 mila; su usufrutti euro 89 mila; altre euro 4 mila. 

Non sono presenti rettifiche di valore delle attività a durata indefinita in quanto l’impairment applicato a termini di Policy 

sul valore di acquisizione del ramo d’azienda della ex Banca Interregionale spa ha dato esito negativo. 

 

Sezione 13 – Gli altri oneri e proventi di gestione – Voce 190 

 

Nella presente sezione sono illustrati i costi ed i ricavi non imputabili alle altre voci del conto economico. 

 

13.1 Altri oneri di gestione: composizione. 

 

Altri oneri di gestione/composizione Importo Importo

Dic.2016 Dic.2015

1) Insussistenze e sopravv.passive: 255 329

    Rimborsi clientela 150 196

    Cause e revocatorie 49 2

    Altre 56 131

2) Spese su beni di terzi 255 701

3) Minusvalenze: 0 216

Totale 510                  1.246               

 

La voce "insussistenze passive" comprende rimborsi a clientela disposti dalla Banca per errori e/o disguidi procedurali sulle 

condizioni da applicare e spese per cause e/o revocatorie sostenute nell'anno per la quota eccedente quanto accantonato; la 

voce residuale ‘Altre’ ricomprende insussistenze varie quali: rapine/furti (quota parte della franchigia assicurativa) e rapporti 

con la clientela chiusi d’ufficio per esposizioni modeste, inferiori ai mille euro, ritenute non recuperabili. La voce “spese su 

beni di terzi” riguarda l’ammortamento delle migliorie apportate ai beni di terzi, in particolare delle opere strutturali 

necessarie per l’allestimento di nuove filiali in locali in locazione. La variazione più consistente rispetto all’anno precedente, 

che si rileva sulle “Spese su beni di terzi”, è da ricondurre a quanto già specificato nella Parte A Politiche contabili, Sezione 

4 “Altri aspetti” della presente nota integrativa. 
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13.2 Altri proventi di gestione: composizione. 

 

Altri proventi di gestione: composizione

Dic.2016 Dic.2015

Recupero spese 3.949 4.270
        di cui:
        . Raccolta ordini 27 26
        . Depositi e c/c 3.432 3.619
        . Fissati bollati 490 625
Proventi vari 465 412
Contributo fondo perduto addestramento personale 233 53
Sopravvenienze attive/Insussistenze attive 336 159
Rimborso spese recupero crediti 276 294
Commissione istruttoria veloce 499 576
Rimborso imposta sostitutiva finanziamenti 465 539

Totale 6.223 6.303

Importo

 

 

La voce “proventi vari” comprende per la quasi totalità le provvigioni riconosciute alla Banca da società finanziarie e di 

leasing per il collocamento di loro prodotti); la voce sopravvenienze attive comprende recuperi di crediti verso la clientela 

completamente abbattuti negli anni precedenti, rimborsi di assicurazioni per danni subiti da esplosione di alcuni Bancomat, 

risarcimento da assicurazioni per truffe ai danni della clientela, partite varie rivenienti da sistemazioni contabili di piccole 

partite rivenienti dagli anni precedenti. La voce “contributo addestramento personale” comprende i contributi a “fondo 

perduto” ottenuti da soggetti pubblici per l’attività di formazione sul personale dipendente svolta nell’anno. I “rimborsi 

spese per recupero crediti” sono attinenti ai costi sostenuti dalla Banca con i legali esterni e addebitati ai clienti a titolo di 

rivalsa. 

 

Sezione 14 – Utili (Perdite) delle partecipazioni – Voce 210 

 

Nella presente sezione sono riportate le differenze di valore del patrimonio netto delle partecipate per effetto del risultato 

economico delle stesse. Sono inoltre rappresentati i risultati delle eventuali cessioni. 

 

14.1 Utili (perdite) delle partecipazioni: composizione. 

 

Componente reddituale/valori

Dic.2016 Dic.2015

          1. Rivalutazioni 257                 539                 

          2. Utili da cessione 6.351              -                  

          3. Riprese di valore -                  -                  

          4. Altri proventi -                  -                  

          1. Svalutazioni -                  -                  

          2. Rettifiche di valore da deterioramento -                  -                  

          3. Perdite di cessione -                  -                  

          4. Altri oneri -                  -                  

Risultato netto 6.608 539

Totale

     a. Proventi

     b. Oneri

 

Per la voce proventi (utili da cessione) consultare la Parte A “Politiche contabili”, Sezione 4 “Altri aspetti” della presente 

nota integrativa. Per ulteriori dettagli consultare la sezione 10 “Le partecipazioni – Voce 100” di questa nota integrativa. 
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Dettaglio della componente reddituale. 

 

Rivalutazioni: 

 

Ragione Sociale Dic.2016 Dic.2015

Cabel Holding Spa 89               388             

Cabel Leasing Spa 2                 31               

Sigest srl 133 69

Cabel Industry Spa 33               51               

Totale 257             539              

 

Cessioni: 

 

Ragione Sociale Dic.2016 Dic.2015

Cabel Holding Spa 6.351    -            

Cabel Leasing Spa -            -            

Sigest srl -            -            

Cabel Industry Spa -            -            

Totale 6.351    -         

 

Le rivalutazioni delle partecipate Cabel Holding Spa, Cabel Leasing Spa e Cabel Industry spa sono effettuate sulla base dei 

risultati di bilancio al 31/12/2015 in quanto le stesse, alla data di approvazione del presente bilancio, non avevano ancora 

provveduto all’approvazione del Bilancio 2016. La rivalutazione della partecipata Cabel Holding spa è stata effettuata nel 

corso dell’esercizio 2016, prima della cessione, per allineare la valutazione con il patrimonio netto risultante dal bilancio 

2015 della stessa. La partecipata Sigest Srl è stata rivalutata sulla base delle risultanze di bilancio al 31/12/2016. 

I proventi da cessione rivengono dalla cessione della partecipazione in Cabel Holding spa come meglio descritto nella Parte 

A “Politiche contabili”, Sezione 4 “Altri aspetti” della presente nota integrativa. 

 

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

 

17.1 Utili (Perdite) da cessione di investimenti: composizione 

 

Componente reddituale / Valori Totale Totale

Dic.2016 Dic.2015

A. Immobili

          - Utili da cessione 6.276                                                                                           -                                                                                                 

          - Perdite da cessione -                                                                                                 -                                                                                                 

          - Utili da cessione -                                                                                                 -                                                                                                 

          - Perdite da cessione -                                                                                                 -                                                                                                 

Risultato netto 6.276                                                                                           -                                                                                                 

B. Altre attivita

 

 

Negli “utili da cessione” è confluita la plusvalenza riveniente dal conferimento degli immobili della Banca nella partecipata 

Sigest. Per ulteriori dettagli consultare la Parte A “Politiche contabili”, Sezione 4 “Altri aspetti” della presente nota 

integrativa.  
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Sezione 18 – Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 260 

Nella presente sezione figura l’onere fiscale, pari al saldo fra la fiscalità corrente e quella differita, relativo al reddito 

d’esercizio. 

18.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione. 

Componenti reddituali/valori

Dic.2016 Dic.2015

1. Imposte correnti 0 1.871

2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi 0 0

3. Riduzione delle imposte correnti dell esercizio 0 0

3 bis Riduzione delle imposte correnti dell esercizio per crediti d'imposta L. 214/2011 0 0

4. Variazione delle imposte anticipate 0 -1.169

5. Variazione delle imposte differite 0 7

6. Imposte di competenza dell'esercizio (-1+/-2+3+/-4+/-5) 0 709

Totale

 

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente. Per l’esercizio 2016 non sono stati 

contabilizzati accantonamenti in quanto la Banca chiuderà l’esercizio con un risultato fiscale negativo a causa delle ingenti 

poste indetraibili degli anni precedenti rivenienti dagli accantonamenti per la svalutazione dei crediti effettuati in eccedenza 

rispetto al limite fiscale allora previsto. 

 

18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio.  

 

In questo prospetto è messa in evidenza la riconciliazione dell’onere fiscale effettivo e quello teorico calcolato sull’utile 

dell’operatività corrente al lordo delle imposte. 

 

Ires: le principali variazioni in aumento riguardano interessi passivi per la quota del 4% della voce 20 del conto economico.  

Le principali variazioni in diminuzione riguardano la quota del 63% dell’utile detassato (normativa sulle società cooperative 

a mutualità prevalente), il 3% della quota dell’utile destinata alla mutualità e il 5% (percentuale prevista per l’esercizio 2016 

dalla normativa fiscale vigente) delle perdite su crediti degli anni precedenti non dedotte (riferimento tabella 13.1 “Attività 

per imposte anticipate: composizione” dell’attivo di questa nota integrativa.  

Irap: le principali variazioni in aumento riguardano gli interessi passivi indeducibili per la quota del 4% della voce 20 del 

conto economico ed il 90 % della voce 190 del conto economico (altri proventi/oneri di gestione). Le principali variazioni 

in diminuzione riguardano le deduzioni art.11 comma 1 lettera a del D.Lgs. n. 446/97.  

Gli accantonamenti dell’esercizio per Ires e Irap non sono stati effettuati in quanto i rispettivi imponibili fiscali risultano 

negativi (meno 6.787 per l’Ires e meno 3.341 per l’Irap). 

Componenti

Dic.2016 Dic.2016

IRES - Aliquota ordinaria Imponibile Imposta

Utile prima delle imposte 1.054

Onere f iscale teorico 27,50 % 290

Variazioni IRES -7.841 0

Imponibile f iscale -6.787 0

Altre variazioni 0

Imposte correnti 0

Componenti

Dic.2016 Dic.2016

IRAP Imponibile Imposta

Differenza tra valore e costo della produzione -2.215

Onere f iscale teorico 5,57% 0

Variazioni IRAP -1.126 0

Imponibile f iscale -3.341 0

Altre variazioni 0

Imposte correnti 0

IRES

IRAP
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Parte D – Redditività complessiva 

 

Questa informativa aggiuntiva presenta l’utile d’esercizio unitamente alle altre componenti reddituali non rilevate nel conto 

economico (si tratta di quelle variazioni delle riserve da valutazione del patrimonio netto).  

 

Prospetto analitico della redditività complessiva. 

Voci Importo lordo Imposta sul reddito Importo netto

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016

10. Utile (perdita) d esercizio 1.054 0 1.054

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

20. Attivita materiali 0 0 0

30. Attivita immateriali 0 0 0

40. Piani a benefici definiti -58 0 -58

50. Attivita non correnti in via di dismissione 0 0 0

60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 

patrimonio netto
0 0 0

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico

70. Copertura di investimenti esteri: 0 0 0

     a) variazioni di fair value 0 0 0

     b) rigiro a conto economico 0 0 0

     c) altre variazioni 0 0 0

80. Differenze di cambio: 0 0 0

     a) variazioni di fair value 0 0 0

     b) rigiro a conto economico 0 0 0

     c) altre variazioni 0 0 0

90. Copertura dei flussi finanziari 0 0 0

     a) variazioni di fair value 0 0 0

     b) rigiro a conto economico 0 0 0

     c) altre variazioni 0 0 0

100. Attivita finanziarie disponibili per la vendita -7.224 -812 -6.412

     a) variazioni di fair value -6.107 -686 -5.421

     b) rigiro a conto economico -1.117 -126 -991

          - rettifiche da deterioramento 0 0 0

          - utili\perdite da realizzo -1.117 -126 -991

     c) altre variazioni 0 0 0

110 Attivita non correnti in via di dismissione 0 0 0

     a) variazioni di fair value 0 0 0

     b) rigiro a conto economico 0 0 0

     c) altre variazioni 0 0 0

120. Quota delle riserva da valutazione delle partecipazioni valutate a 

patrimonio netto
0 0 0

     a) variazioni di fair value 0 0 0

     b) rigiro a conto economico 0 0 0

          - rettifiche da deterioramento 0 0 0

          - utili/perdite da realizzo 0 0 0

     c) altre variazioni 0 0 0

130. Totale altre componenti reddituali -7.282 -812 -6.470

140. Redditivita complessiva (10+130) -6.228 -812 -5.416
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Dettaglio voce 100 Prospetto analitico redditività complessiva 

 

Voci
Importo 

lordo

Imposta sul 

reddito

Importo 

netto

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016

100. Attivita f inanziarie disponibili per la vendita -7.224 -812 -6.412

     a) variazioni di fair value -6.107 -686 -5.421

                   di cui

                   Titoli di debito - Titoli di Stato -6.273 -705 -5.568

                   Titoli di debito - Altri titoli 115 13 102

                    Altri Titoli 51 6 45

     b) rigiro a conto economico -1.117 -126 -991

          - rettif iche da deterioramento 0 0 0

          - utili\perdite da realizzo -1.117 -126 -991

                     di cui:

                    Titoli di debito - Titoli di Stato -1.009 -114 -895

                    Titoli di debito - Altri titoli -45 -5 -40

                    Altri Titoli -63 -7 -56
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Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

     

Premessa 

 

La Banca attribuisce rilevanza alla gestione e all’organizzazione del controllo dei rischi, quali condizioni per garantire 

un’affidabile e sostenibile generazione di valore in un contesto di rischio controllato, in cui l’adeguatezza patrimoniale, la 

stabilità dei risultati, la liquidità consistente e la forte reputazione rappresentano i cardini per preservare la redditività 

corrente e prospettica. La strategia si fonda su una visione completa e coerente dei rischi, considerando sia lo scenario 

macroeconomico sia il profilo di rischio specifico della Banca, stimolando la cultura del rischio e rafforzando una trasparente 

rappresentazione della rischiosità dei portafogli. La diffusione della cultura del rischio è assicurata attraverso la 

pubblicazione e il costante aggiornamento della normativa interna, nonché tramite appositi corsi di formazione e 

aggiornamento destinati al personale interessato, utilizzando in particolare la formazione d’aula. 

Anche l’Organo di Vigilanza Nazionale ha contribuito a delineare un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale 

integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione che definiscono regole più stringenti per i livelli di 

adeguatezza patrimoniale delle banche. Sempre la Banca d’Italia con le disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di 

sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa ha introdotto novità rispetto al vigente quadro 

normativo al fine di dotare le banche di un sistema dei controlli interni completo, adeguato, funzionale ed affidabile. In 

particolare sul tema del governo e controllo dei rischi viene richiesto alle banche di definire il quadro di riferimento per la 

determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite Framework - RAF). Nell’ambito del sistema dei controlli interni, 

il Servizio Risk Management individua e gestisce tutti i rischi rilevanti e monitora il rispetto dei limiti coerentemente con la 

risk tolerance (contenuta nel RAF), esso valuta altresì l’impatto dei cambiamenti sostanziali e delle operazioni straordinarie 

dal punto di vista del profilo di rischio dell’istituto nonché dell’introduzione di nuovi prodotti o la modifica sostanziale di 

quelli già esistenti e fornisce pareri sulla coerenza con il RAF delle cosiddette Operazioni di Maggior Rilievo. Inoltre il 

Comitato Nuovi Prodotti assicura che siano stati vagliati gli aspetti di rischio e di business per ogni nuovo prodotto o 

ogniqualvolta si apportino modifiche ai prodotti esistenti tali da cambiare il profilo di rischio degli stessi. 

In merito all’utilizzo di stress test, la banca – in virtù del principio di proporzionalità – elabora i propri stress attraverso 

l’analisi di sensitività facendo riferimento, ove previsto, anche alle metodologie semplificate riportate nella normativa 

prudenziale. In particolare, ai fini del calcolo del capitale interno complessivo stressato vengono effettuati una serie di 

esercizi sulle diverse tipologie di rischio (credito e controparte, concentrazione, mercato e tasso di interesse, liquidità) e 

predisposti scenari congiunti di più driver, il più possibile coerenti tra loro, al fine di quantificare gli impatti in situazioni di 

crisi particolarmente severe. 

 

Sezione 1 – Rischio di credito. 

 

Informazioni di natura qualitativa. 

 

1.Aspetti generali. 

 

La Banca ha confermato il proprio ruolo di sostegno finanziario allo sviluppo di tutte le principali componenti socio 

economiche nei territori di insediamento, anche per l'esercizio 2016, verificando, nel contempo, la qualità del credito 

attraverso un adeguato presidio del rischio. In particolare le politiche aziendali sono improntate ad una costante 

selezione dei livelli di rischio con riferimento alla tipologia di affidamento, al settore e alla branca economica di attività e 

alla localizzazione geografica. 

L’attuale composizione del portafoglio crediti riflette la necessità finanziaria di due segmenti di clientela quali 

l’imprenditoria di piccole e medie dimensioni e le famiglie. La Banca eroga prevalentemente finanziamenti ai piccoli 

operatori economici ed alle medie imprese in quanto realtà che necessitano di un interlocutore di riferimento in grado di 

comprenderne le esigenze e di soddisfare le richieste in termini di tempestività ed efficienza.  

La composizione dei crediti verso banche evidenzia una prevalenza di impieghi a breve termine sul mercato interbancario, 

intrattenuti prevalentemente con primarie istituzioni bancarie dell’area Euro. Le esposizioni di importo rilevante vengono 

tenute costantemente sotto osservazione e mantenute entro soglie ampiamente prudenziali in relazione all’equilibrio 

patrimoniale della Banca. Inoltre il processo di gestione del rischio di credito della Banca è ispirato al principio di prudenza 

e di separatezza fra le attività della fase di sviluppo, istruttoria, perfezionamento e gestione, rispetto a quelle di monitoraggio 

del credito. L’intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato nell’ambito della normativa interna da appositi 

regolamenti di processo e dai correlati regolamenti operativi; è inoltre definito il sistema delle deleghe in materia di 

erogazione del credito nonché l’iter deliberativo per le proposte di affidamento. 

2. Politiche di gestione del rischio di credito 
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La Banca attribuisce una grande importanza al presidio del rischio di credito al fine di garantirsi un’adeguata redditività in 

un contesto di rischio controllato: tutto questo per proteggere la solidità finanziaria e patrimoniale dell’azienda e consentire 

una corretta misurazione e rappresentazione della rischiosità della propria clientela.  

2.1 Aspetti organizzativi 

Il processo creditizio della Banca nel suo complesso ed in particolare il presidio dei profili di rischio del portafoglio crediti 

sono disciplinati da normative interne dettate dal Consiglio di Amministrazione con il fine di identificare i criteri per la 

gestione dei profili di rischio, le attività da porre in essere per la corretta applicazione dei criteri, le unità deputate allo 

svolgimento delle citate attività e le procedure a supporto delle stesse. Questo processo è stato designato secondo un modello 

coerente con una chiara definizione delle responsabilità dei ruoli coinvolti: funzioni commerciali, funzioni creditizie, 

funzioni di controllo, funzioni di risk management, attraverso un utilizzo esteso del principio della contrapposizione dei 

ruoli. 

La gestione di detto processo creditizio è comunque improntata su canoni di elevata efficacia e correttezza operativa con 

l’unico scopo di salvaguardare la tradizionale efficienza del servizio fornito alla clientela anche attraverso una serie di 

controlli mirati alla mitigazione dei rischi. L’articolazione e l’attribuzione delle attività alle diverse strutture organizzative 

è effettuata avendo come obiettivo la funzionalità del processo ossia la sua idoneità a conseguire gli obiettivi prefissati 

(efficacia) e la sua capacità a realizzarli a costi congrui (efficienza). 

Inoltre i principi elementari che caratterizzano il processo di gestione del rischio di credito all’interno della Banca si fondano 

sulla chiara separazione delle funzioni deputate all’erogazione del credito, che fanno parte della Direzione Crediti, da quelle 

deputate ai controlli di primo e secondo livello del rischio di credito stesso. 

Di seguito vengono riportati gli organi e le principali funzioni aziendali che presidiano l’intero processo creditizio: 

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli orientamenti strategici e le politiche creditizie, fissa i criteri per la rilevazione, 

gestione e valutazione dei rischi, approva la struttura del sistema delle deleghe deliberative e verifica che l’assetto delle 

funzioni di controllo sia definito in coerenza con gli stessi indirizzi strategici; 

Il Comitato Esecutivo delibera nell’ambito dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione; 

La Direzione Generale attua le strategie e le politiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione, provvede a predisporre 

regole, attività, procedure e strutture organizzative atte ad assicurare il mantenimento di un adeguato processo del credito e 

di un solido sistema di controllo dei rischi associati, verifica l’adeguatezza e la funzionalità del processo creditizio 

intervenendo per rimuovere carenze e/o disfunzioni, delibera nell’ambito dei poteri delegati; 

La Direzione Crediti coordina gli uffici dell’Area Crediti, delibera le pratiche di propria competenza nell’ambito dei propri 

poteri delegati, esprime un proprio parere di merito per quelle trasmesse agli Organi superiori; 

Le Filiali gestiscono il rapporto con il cliente affidato, acquisiscono la documentazione, operano una prima selezione delle 

richieste ricevute, deliberano direttamente quelle di competenza nell’ambito dei poteri delegati ed esprimono un parere di 

merito su quelle trasmesse agli Organi superiori; propongono, per la successiva classificazione a “forborne”, le operazioni 

oggetto di concessioni di tolleranza; 

L’Ufficio Finanza di Sede gestisce il rapporto con l’Istituzione creditizia affidata, acquisisce la documentazione, istruisce 

la pratica di richiesta affidamento ed esprime un parere di merito curando il successivo inoltro all’Ufficio Fidi di Sede; 

L’Ufficio Fidi di Sede supporta gli organi deliberanti centrali attraverso la ricezione dalla periferia delle pratiche di 

affidamento, la verifica e la correttezza formale delle stesse, il perfezionamento dell’istruttoria, la delibera di quelle di 

propria competenza, l’espressione di un proprio parere di merito per quelle trasmesse agli Organi superiori; classifica, ove 

previste concessioni di tolleranza, i clienti tra i “forborne”; 

L’Ufficio Gestione Crediti di Sede monitora le posizioni affidate, individua quelle che presentano segnali di anomalia e le 

pone, eventualmente, sotto osservazione oppure ne propone il passaggio ad inadempienza probabile, a sofferenza, a 

“forborne”; delibera direttamente quelle di competenza nell’ambito dei poteri delegati ed esprime un parere di merito su 

quelle trasmesse agli Organi superiori; 

L’Ufficio Contenzioso di Sede svolge attività di assistenza e consulenza a tutta la struttura e per le posizioni a sofferenza 

svolge azioni giudiziali necessarie al recupero dei crediti e, di concerto con l’Ufficio Gestione Crediti, esperisce le azioni 

extragiudiziali; 

L'Ufficio Controllo Crediti verifica gli andamenti del credito, effettua le verifiche sulle classificazioni e sulle valutazioni 

dei crediti stessi, controlla i poteri delegati esercitati; 

L’Ispettorato e l’Internal Audit nel valutare la funzionalità e l’affidabilità dell’intero sistema dei controlli interni effettuano 

verifiche sul comparto del credito; 

Il Risk Manager interviene direttamente per rilasciare il proprio parere in merito ad OMR (Operazioni di Maggior Rilievo), 

operazioni con parti correlate, classificazione dei clienti (Inadempienza probabile, sofferenza, forborne). 

 

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo 

Le strategie creditizie sono costantemente orientate ad un’efficiente selezione dei singoli affidati. La concessione di credito 

verso la clientela è sempre subordinata alla valutazione del merito creditizio del nominativo richiedente e soprattutto delle 

sue capacità patrimoniali e reddituali attuali e prospettiche, indipendentemente dalle garanzie reali offerte a supporto delle 

linee di credito. La qualità del portafoglio crediti è assicurata attraverso l’adozione di specifiche modalità operative, previste 

in tutte le fasi di gestione del rapporto, tramite specifici sistemi di monitoraggio in grado di cogliere tempestivamente 
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eventuali sintomi di deterioramento delle garanzie a supporto delle linee di credito concesse. Apposite procedure consentono 

inoltre la rilevazione di eventuali sintomi di anomalia delle posizioni affidate. 

L’intero processo creditizio è sottoposto a continui controlli da parte delle strutture preposte (Controllo Crediti, Ispettorato, 

Internal Audit) per verificare la correttezza delle procedure seguite. Le posizioni con affidamento sono soggette ad esame 

periodico per accertare e verificare la persistenza delle condizioni di solvibilità del debitore e degli eventuali garanti 

unitamente alla remuneratività di detti affidamenti in rapporto al profilo di rischio del cliente stesso. In questo contesto un 

ruolo fondamentale è affidato alle Filiali titolari delle posizioni affidate in quanto, intrattenendo rapporti quotidiani con la 

clientela, sono in grado di percepire con immediatezza eventuali segnali di deterioramento; la loro attività è supportata 

dall’Ufficio Gestione Crediti di Sede. In coerenza con le disposizioni dell’EBA, a seguito di specifica valutazione della 

difficoltà finanziaria del cliente e della concessione di una misura di tolleranza sono identificati i crediti “forborne”. 

Tutte le fasi del “credito” (istruttoria, delibera, misurazione, controllo) sono regolamentate da un iter nel quale intervengono 

organi competenti appartenenti sia alle strutture centrali che alla rete in base ai livelli di delega previsti. Dette fasi sono 

supportate dalla procedura “Pratica Elettronica di Fido” (denominata Easy Loans - sistema digitale strutturato che prevede 

la completa dematerializzazione della pratica di fido) che consente la verifica , in tempo reale da parte di qualsiasi organo, 

dello stato della posizione affidata e/o da affidare. Consente inoltre di ricostruire il processo valutativo del merito creditizio 

del cliente affidato e di monitorare l’analisi effettuata. 

L’attività di controllo e monitoraggio del rischio di credito è basata sulla “Procedura Andamentali” che evidenzia, per ogni 

posizione, gli elementi di rischiosità tracciando il profilo di rischio del cliente. Il costante monitoraggio degli “alert” forniti 

dalla suddetta procedura, unitamente ai report dei referenti di rete, consente di intervenire sulle posizioni “anomale” con gli 

opportuni provvedimenti. 

Attualmente è stato elaborato un modello per l’attribuzione di un rating interno ai clienti  della Banca. Il suddetto rating, 

costituito da un punteggio sintetico finale determinato sulla base di una serie di considerazioni qualitative e quantitative, 

rappresenta un indicatore significativo per l’applicazione delle condizioni economiche. Inoltre il suddetto punteggio finale 

calcolato sul cliente e stato introdotto ed adottato ai fini gestionali come indice sintetico del merito creditizio della 

controparte. Tutta la clientela affidata risulta assegnataria di un “rating interno” espresso in punteggio e conseguentemente 

classificata in classi (dalla n. 1 alla n. 15 dove 1 esprime ottima qualità e 15 pessima qualità) con limitazioni nelle deleghe 

di poteri esercitabili e nell’applicazione delle condizioni sulla base della suddetta classificazione. Per la Regolamentazione 

sul Capitale ai fini della Vigilanza si evidenzia che la Banca ha optato per l’adozione del “metodo standard” ai fini del 

calcolo del coefficiente patrimoniale relativo al rischio di credito. 

Nelle fasi di istruttoria, erogazione e monitoraggio sono effettuati controlli in ordine alla concentrazione dei rischi con 

riferimento alle posizioni di rilievo verso singole controparti o gruppi di controparti tra le quali sussistono connessioni 

giuridico/economiche. A tal fine sono presi a riferimento limiti individuali in ordine ai finanziamenti di importo rilevante 

che, a termini della vigente disciplina di vigilanza, costituiscono un “grande rischio”. Il processo di concessione del credito 

si svolge in attuazione degli indirizzi strategici espressi nella Credit Policy e nel rispetto dei vincoli ivi formulati. 

La concessione del credito rispetta altresì i vincoli previsti dalla normativa di vigilanza, con particolare riguardo al rischio 

di concentrazione e alle regole sui grandi rischi, anch’esse riprese nella Credit Policy. Nella concessione del credito sono 

inoltre rispettati i vincoli relativi ai clienti fuori dalla competenza territoriale, alle parti correlate ed agli esponenti aziendali, 

ai clienti politicamente esposti, ai clienti ad elevato rischio di riciclaggio ed alla gestione del portafoglio autoliquidante. 

Vengono inoltre fornite reportistiche periodiche ai Vertici Aziendali in merito all’andamento del comparto crediti al fine di 

valutare il portafoglio – sotto i diversi aspetti di analisi gestionale – e le relative performance in merito al rischio per segmenti 

e filiali di appartenenza. 

Inoltre la Banca ha stabilito limiti interni gestionali e operativi, la cui consistenza e rispetto sono costantemente valutati ed 

oggetto di dettagliata reportistica al Consiglio di Amministrazione. Questi si basano sui seguenti aspetti: 

a) Assetti patrimoniali: gli obiettivi strategici definiti si sostanziano nel raggiungimento del target del Tier 1 Capital Ratio e 

Total Capital Ratio. Tale obiettivo, per quanto riguarda l’assorbimento di patrimonio a fronte del rischio di credito, viene 

perseguito attraverso l’ottimizzazione dell’attivo ponderato per il rischio, che si esplica sia nel maggior presidio del processo 

del credito in fase di istruttoria e concessione sia nel monitoraggio della gestione dei crediti "non performing" mediante 

azioni sugli scaduti e/o sconfinati ed analisi delle inadempienze probabili finalizzate al rientro delle medesime posizioni; 

b) Rischio di concentrazione: con specifico riferimento alla componente settoriale la banca si pone limiti massimi di 

concentrazione in termini percentuali di volumi affidati (per cassa e firma) sui singoli "Settori" e sui "rami aziendali"; 

c) Grandi esposizioni: l’obiettivo della banca è quello di assicurare, come da normativa di vigilanza, il rispetto costante dei 

limiti alla concentrazione dei rischi al fine di evitare il superamento delle soglie previste; 

d) Limiti specifici di fido: sono definiti caratteristiche e limiti specifici di fido, monitorati dalla Funzione Risk Management, 

sia riguardo alle posizioni concesse a singoli clienti che a gruppi di clienti connessi; in particolare si determina con 

riferimento al valore nominale delle esposizioni sia la dimensione massima delle concessioni globali che possono essere 

accordate ad un singolo cliente che la dimensione massima delle concessioni globali che possono essere erogate ad un 

gruppo di clienti connessi;  

e) Altri limiti: vengono definiti alcuni set con indicazioni di natura gestionale e operativa volti a migliorare il profilo di 

rischio assunto dalla Banca tra cui l’ottimizzazione del rapporto utilizzato/accordato, la tempestività nella revisione delle 

pratiche di fido in scadenza ed altri limiti riferiti alla clientela finanziabile, alle forme tecniche ed al sistema delle garanzie,  

tutti contenuti nella "Credit Policy" (documento interno che regolamenta la concessione ed il monitoraggio del credito). 
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2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

In linea con il modello interno di gestione del rischio di credito le tecniche di mitigazione di tale rischio si sostanziano nel 

frazionamento del portafoglio crediti, nella raccolta di garanzie reali, personali o finanziarie. 

Le esposizioni creditizie della Banca riguardano principalmente prestiti tradizionali a privati e aziende; tali prestiti sono 

garantiti sia da garanzie di tipo “reale” (ipoteche su immobili e pegno su beni mobili o crediti) sia di tipo “personale” 

(fideiussioni da privati o imprese). Quanto al comparto delle imprese si continua a perseguire il rafforzamento dei rapporti 

e la ricerca di garanzie accessorie quali quelle dei Consorzi Fidi: queste sono rimaste le uniche strutture in grado di offrire 

garanzie “collaterali” ai propri associati al fine di mitigare il rischio di credito relativo alle richieste di finanziamento 

presentate dagli stessi. Le garanzie personali sono rilasciate, in genere dai titolari e soci delle aziende che fruiscono di 

affidamenti o da loro familiari. 

Le garanzie rappresentano un elemento accessorio del credito garantito, e come tali vengono valutate successivamente alla 

determinazione del merito creditizio. L’analisi delle “garanzie” viene condotta attraverso l’esame dell’idoneità del “profilo 

giuridico” del garante e della “congruità” della garanzia stessa. Per l’importanza che riveste, il primo dei due requisiti non 

è rinunciabile, nel senso che l’idoneità del profilo giuridico del garante incide sull’efficacia della garanzia. Il profilo 

giuridico del garante si definisce congruo se non sussiste il rischio che l’efficacia della garanzia venga meno per motivi 

formali o sostanziali (per esempio conflitto di interesse, mancanza di poteri del firmatario dell’atto). La garanzia si definisce 

congrua se in capo al garante non sussistono elementi di rischio di rilievo (per esempio nel caso di garanzie personali età 

avanzata, assoggettabilità a procedure concorsuali) e se risulta adeguata in rapporto all’entità del fido. 

La disciplina regolamentare consente alle banche di fare ricorso alle tecniche di attenuazione del rischio di credito  

indipendentemente dalla metodologia adottata per il calcolo del requisito patrimoniale relativo a tale tipologia di rischio. In 

tale ottica dunque, la banca si è avvalsa di tecniche mirate alla mitigazione dei rischi di credito che, essenzialmente, 

consistono nell’assunzione di adeguate garanzie a supporto delle operazioni poste in atto, ed è stato emanato un regolamento 

delle Garanzie che integra la normativa vigente interna definendo in un unico documento le linee guida alle quali le strutture 

della banca devono attenersi per l’acquisizione e la gestione di strumenti idonei ai fini prudenziali alla mitigazione del 

rischio di credito.  

L’analisi della “garanzia” nei termini sopra esposti viene effettuata in fase di concessione o rinnovo degli affidamenti.  

Al valore di stima delle garanzie reali offerte dalla controparte vengono applicati “scarti” di natura prudenziale commisurati 

alla tipologia degli strumenti finanziari forniti. Il valore delle suddette garanzie viene automaticamente rivisto con cadenza 

giornaliera e sulla base dei prezzi di listino allo scopo di verificare il rispetto dell’affidamento accordato ed il permanere 

della situazione di copertura, permettendo, al venir meno di tale condizione, un intervento tempestivo. 

La Banca è dotata di un processo in grado di assicurare l’efficiente gestione e la puntuale valutazione degli immobili posti 

a garanzia, tramite il censimento dei cespiti su apposita procedura informatica; inoltre, anche al fine di adempiere alle 

disposizioni di vigilanza, viene effettuata una valutazione annuale del valore degli immobili con metodologia di tipo 

statistico avendo stretto un accordo con un'importante soggetto a livello nazionale per la fornitura dei dati. 

Inoltre l’affinamento delle attività di gestione (accentramento, perfezionamento e archiviazione) e di monitoraggio delle 

garanzie è promosso anche nell’ottica di meglio presidiare il rischio residuo ossia il rischio che le tecniche riconosciute per 

l’attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla banca risultino meno efficaci del previsto. 

 

2.4 Attività finanziarie deteriorate 

 

La crisi del debitore, specie se impresa, non si determina in genere improvvisamente, ma si sviluppa solitamente in un arco 

di tempo più o meno lungo. Le difficoltà finanziarie sono nella maggioranza dei casi la conseguenza finale di fatti gestionali 

non positivi. Una larga parte dell'attività aziendale si traduce in manifestazioni numerarie che si concretizzano nell'ordinaria 

operatività svolta sia con la Banca che con altri istituti del sistema. Tali movimenti costituiscono una fonte informativa di 

enorme potenzialità ai fini della gestione delle attività finanziarie deteriorate. 

Gli eventi rilevanti da prendere in considerazione possono distinguersi come segue: 

a) Sintomi Negativi: tali eventi non sono, di per sé e singolarmente valutati, necessariamente indicativi di una situazione di 

difficoltà, tuttavia in casi particolari o per concorso di più eventi o per specifico contesto di accadimento possono segnalare 

l'inizio di una situazione di un processo degenerativo già in atto e reversibile o, talvolta, la conferma di un processo di 

deterioramento del credito irreversibile; 

b) Eventi Pregiudizievoli: tali eventi sono già di per sé particolarmente gravi, in quanto denunciano un processo degenerativo 

avanzato o comportano comunque una riduzione del patrimonio complessivo, confermando una situazione di deterioramento 

della qualità del credito. 

Per cogliere i sintomi negativi particolare attenzione va posta all'esame della dinamica dell'operatività in c/c con riferimento 

all'andamento degli sconfinamenti contabili e degli sconfinamenti di disponibilità e per valuta. Sempre con riferimento agli 

sconfinamenti, un'attenta analisi dovrà riservarsi alle cause che li hanno determinati quali, ad esempio, l'addebito di insoluti 

e di assegni, la monetizzazione di assegni bancari non ancora esitati. Analoga attenzione va riservata all'andamento degli 

specifici settori economici di appartenenza della clientela, in quanto perduranti e consistenti difficoltà congiunturali possono 

determinare problematiche anche di rilevante entità sulla qualità del credito della clientela stessa. 

La classificazione delle posizioni a credito deteriorato è effettuata in conformità con i criteri definiti dall’EBA. In 
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particolare la classificazione a non performing è effettuata: 

a) In modo automatico, per le posizioni che raggiungono le soglie (90 giorni) previste dalle disposizioni 

dell’Organo di vigilanza in materia di Past Due; 

b) Mediante delibera assunta da un Organo a ciò facoltizzato su proposta di un Organo proponente, per le posizioni 

che denotano l’insorgenza di eventi pregiudizievoli per la prosecuzione “in bonis” della relazione. La gestione dei 

crediti deteriorati è basata, in via prevalente, su un modello che assegna a risorse specializzate la gestione di un 

insieme definito (portafoglio) di posizioni. Le responsabilità di gestione variano in relazione allo stato di 

classificazione della posizione; 

c) La gestione delle posizioni classificate a Past Due e ad Inadempienza Probabile è attribuita a gestori specialistici 

presso l’Ufficio Gestione Crediti della Sede sotto il controllo della Direzione Crediti. Per tali clienti i gestori delle 

posizioni deteriorate sono responsabili delle scelte gestionali afferenti le posizioni attribuite ai rispettivi 

portafogli. Nel rispetto delle previste facoltà deliberative sono supportati nella gestione amministrativa dalle 

Filiali nel cui portafoglio permane collocata la relazione nonché l’imputazione dei risultati economici conseguiti; 

d) La gestione delle posizioni classificate a Sofferenza è integralmente attribuita a gestori specialistici (Ufficio 

Contenzioso) dipendenti direttamente dalla Direzione Crediti. Per tali posizioni, i gestori “Sofferenze” sono 

responsabili sia delle scelte gestionali che delle attività amministrative richieste per la gestione; i risultati 

economici della gestione contribuiscono direttamente agli obiettivi del Servizio Recupero Crediti della Direzione 

Crediti. 

Inoltre la Circolare n. 272/08 emanata dalla Banca d’Italia, integrata con il 7° aggiornamento in recepimento degli standard 

ITS emanati dall’EBA, dispone che le banche individuino e segnalino le esposizioni creditizie oggetto di misure di 

tolleranza, dette anche concessioni o forbearance measures. Le posizioni cui sono applicate le misure di tolleranza vengono 

definite esposizioni forborne. Le misure di tolleranza consistono in particolari concessioni nei confronti di un debitore che 

si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari. Per questa attività è stato 

istituzionalizzato un processo interno che parte dalla Filiale e, attraverso numerosi passaggi, arriva all’Ufficio Fidi di Sede 

per la verifica finale; il processo è finalizzato ad individuare i rapporti con la clientela da classificare “forborne” ed al 

conseguente monitoraggio con un sistema automatico che valuti i periodi di osservazione secondo le disposizioni della 

normativa stessa. 

La Filiale che gestisce la relazione con il cliente dispone di opportune evidenze procedurali come ad esempio i sistemi di 

scoring, PD, automatismi nel controllo andamentale, che esprimono un giudizio sintetico sul rischio di credito del cliente, 

consentendo una valutazione rapida e significativa. L'attento e costante esame dei tabulati di sintesi e delle evidenze 

periodiche dei sistemi di controllo (esempio dell’indicatore PD o scoring), soprattutto correlata ai dati di bilancio e alle 

informazioni raccolte dal cliente, consente di rilevare le principali anomalie e i sintomi negativi qualora gli stessi fossero 

sfuggiti dal loro primo manifestarsi. In ragione della tipologia e della gravità dei sintomi negativi o degli eventi 

pregiudizievoli manifestatisi, le esposizioni creditizie vengono classificate in specifiche categorie. 

Le esposizioni originate dalla concessione alla clientela di credito nelle diverse forme tecniche, a beneficio di persone fisiche 

e persone giuridiche, costituiscono i crediti vivi, anche detti crediti in bonis. Tale categoria è individuata in maniera residuale 

ed è composta dalle esposizioni creditizie non deteriorate. Sul portafoglio dei crediti in bonis viene condotto il processo di 

monitoraggio, che prevede specifiche fasi operative che evidenzino segnali di anomalia. Le esposizioni creditizie in bonis 

possono uscire dalla categoria qualora vi siano evidenze di aggravamento del rischio, passando alla categorie di credito 

deteriorato. 

La Filiale giornalmente consulta le posizioni interessate da eventi rilevanti intercettati dal sistema di monitoraggio. Tale 

attività fa parte dei controlli di linea previsti a carico del Responsabile di Filiale, che ne cura l’esecuzione insieme ai 

collaboratori. Presa visione della segnalazione di rischio, la Filiale approfondisce la natura degli eventi che hanno 

determinato la segnalazione e conduce un’analisi complessiva della posizione. Il mantenimento della condizione di credito 

in bonis con aggravamento del rischio al livello basso è consentito finché non sono stati completati dalla Filiale gli interventi 

di regolarizzazione. Una volta completati gli interventi di regolarizzazione da parte della Filiale, la posizione ritorna allo 

stato ordinario di credito in bonis. Ovviamente il ritorno in bonis delle esposizioni deteriorate è subordinato al venir meno 

delle condizioni di criticità o dello stato di insolvenza. 

Qualora la posizione raggiunga la soglia di 90 giorni per sconfinamento o rate scadute viene classificata come past due. 

 

Per quanto concerne i crediti classificati a inadempienza probabile e scaduti/sconfinanti da oltre 90 giorni viene in primo 

luogo effettuata un'analisi per anzianità di scaduto e successivamente un monitoraggio di tipo andamentale con il fine di: 

a. verificare la reversibilità o meno dello stato di difficoltà economico-finanziaria delle controparti; 

b. valutare i piani di rientro presentati dai debitori con riferimento alle relative capacità di rimborso nei 

tempi previsti dai piani stessi; 

c. esaminare l’esito delle iniziative assunte per normalizzare/recuperare i crediti stessi (piani di rientro, 

rivisitazioni della forma tecnica di utilizzo); 
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d. determinare le relative previsioni di perdita in modo analitico per i crediti classificati a inadempienza 

probabile e per i crediti scaduti/sconfinanti da oltre 90 giorni. 

Con riferimento alle posizioni in sofferenza il controllo dei rischi viene realizzato espletando le seguenti attività: 

a. revoca, per le nuove posizioni, degli affidamenti e sollecitazione dei debitori alla sistemazione delle 

proprie posizioni; 

b. affidamento delle nuove posizioni ai legali esterni per l’avvio degli atti di rigore verso i debitori e i 

relativi garanti; 

c. verifica, per le posizioni già poste in recupero, del rispetto da parte dei debitori degli impegni assunti; 

d. stima analitica delle perdite attese sulle diverse posizioni; 

e. stima dei tempi e delle modalità di recupero.  

Le tipologie di crediti anomali, la gestione degli stessi e le modalità di trasferimento delle posizioni in bonis ad attività 

deteriorate e viceversa sono disciplinate da normative interne che definiscono le funzioni aziendali preposte ad autorizzare 

il passaggio tra le diverse classificazioni di credito. Le stesse normative interne definiscono anche le regole di base per i 

suddetti passaggi. La fase di passaggio di “status” dei clienti affidati è così tracciata e monitorata: l’attività prende avvio, 

solitamente, dal Titolare della Filiale che attraverso un apposito applicativo effettua la proposta di cambio status all’Ufficio 

Gestione Crediti della Sede il quale, dopo aver aggiunto il proprio commento, valuta se inoltrarlo alla Direzione Crediti o 

respingerlo al mittente (la Filiale); la Direzione Crediti anch’essa effettua la propria valutazione e, se del caso, inoltra 

l’attività alla Direzione generale la quale dopo la presa visione effettua la proposta al Consiglio di Amministrazione per la 

conseguente delibera. Il Risk Manager, con autonoma attività, effettua proposte di passaggio di stato direttamente al 

Consiglio di Amministrazione. Questa attività, completamente integrata nel gestionale bancario è attiva sia per i passaggi 

da bonis ad inadempienza probabile (e viceversa) che per i passaggi da inadempienza probabile a sofferenza, garantendo un 

iter gestionale aderente alla normativa interna che regolamenta i passaggi di status stessi ed un adeguato “contraddittorio” 

tra le parti coinvolte nella valutazione del cliente. 

La valutazione analitica di un credito deteriorato inizia dalla presenza di oggettivi elementi di perdita (di norma sintomi 

negativi ed eventi pregiudizievoli) tali da far ragionevolmente stimare in parte non più recuperabile l’ammontare atteso da 

ogni singola attività. La valutazione analitica si fonda: 

a. su un’affidabile analisi quali-quantitativa della situazione economico patrimoniale e finanziaria della controparte, 

oltre che dei connessi fattori esogeni; 

b. sulla rischiosità implicita della relativa forma tecnica di utilizzo, del correlato grado di dipendenza da eventuali 

fattori mitiganti e, qualora significativo, sull’effetto finanziario del tempo realisticamente stimato necessario per 

il suo recupero. 

La valutazione e la quantificazione della perdita di valore devono essere adeguatamente formulate e sistematicamente 

aggiornate almeno in concomitanza con: 

a. la classificazione tra i crediti deteriorati; 

b. la proroga dello stato rischio; 

c. la riclassificazione in un diverso stato rischio; 

d. in ogni caso, al verificarsi di eventi significativi. 

 

Per tali crediti l’ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello 

stesso al momento della valutazione ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di 

interesse contrattuale aggiornato tempo per tempo senza aggiunta del tasso di mora. I flussi di cassa tengono conto dei tempi 

di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie e dei costi che si ritiene saranno sostenuti per 

il recupero dell’esposizione creditizia. 

Il valore originario dei crediti è ripristinato nella misura in cui vengano meno i motivi che ne ebbero a determinare la rettifica, 

purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. Le 

previsioni di perdita sono formulate analiticamente per ogni singola posizione sulla base di tutti gli elementi di valutazione 

rilevanti (consistenza patrimoniale del debitore, proventi da attività lavorativa, data di presunto recupero). Le stesse 

valutazioni sono esaminate periodicamente ed in presenza di nuovi e significativi elementi sono oggetto di revisione. Le 

stesse previsioni di perdita sono sottoposte periodicamente a verifiche di adeguatezza, con indagini di mercato e confronti 

con il sistema bancario specifico, sia internamente dalla funzione di Risk Management che esternamente dalla società di 

Audit e dalla società di Revisione incaricata del controllo contabile e della certificazione dei bilanci. 

 

2.5 Sistema dei controlli relativi ai processi del credito 

L’assetto del sistema dei controlli relativo ai processi del credito è basato su: 

a. controlli di I livello (o di linea), diretti ad assicurare il corretto svolgimento dei processi. Rientrano tra i 
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• controlli di primo livello i controlli c.d. “automatici”, cioè svolti direttamente dalle procedure applicative, 

i controlli effettuati direttamente dalle strutture operative ed i controlli di tipo gerarchico, attuati 

nell’ambito della medesima filiera di responsabilità; 

b. controlli di II livello (o controlli sui rischi e sulla conformità), in capo all’Ufficio Controllo Crediti 

collocato nell’Area Controlli, diretti ad assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei 

rischi (posto in essere dalle strutture operative) verificando lo svolgimento del monitoraggio 

andamentale sulle singole esposizioni, in particolare di quelle deteriorate, e la valutazione della coerenza 

delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell’adeguatezza del processo di recupero. 

 

Informazioni di natura quantitativa 

 

A. Qualità del credito 

 

A.1     Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione 

economica e territoriale. 

 

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

Portafogli/qualita` Sofferenze
Inadempienze 

probabili

Esposizioni 

scadute 

deteriorate

Esposizioni 

scadute non 

deteriorate

Attivita` non 

deteriorate
Totale

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016

     1, Attivita` finanziarie disponibili per la vendita -                  -                    -                  -                   921.387            921.387          

     2, Attivita` finanziarie detenute sino alla scadenza -                  -                    -                  -                   -                    -                   

     3, Crediti verso banche -                  -                    -                  -                   37.570              37.570             

     4, Crediti verso clientela 78.695            85.374             7.497             46.339             975.444            1.193.349       

     5, Attivita` finanziarie valutate al fair value -                  -                    -                  -                   -                    -                   

     6, Attivita` finanziarie in corso di dismissione -                  -                    -                  -                   -                    -                   

Totale 31.12.2016 78.695            85.374             7.497             46.339             1.934.401        2.152.306       

Totale 31.12.2015 82.137            76.346             5.802             37.199             2.200.772        2.402.256        

 

A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti). 

Esposizione 

Lorda

Rettifiche 

Specifiche

Esposizione 

Netta

Esposizione 

Lorda

Rettifiche di 

portafoglio

Esposizione 

Netta

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita 0 0 0 921.387 0 921.387 921.387                               

2. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 0 0 0 0 0 0 -                                      

3. Crediti verso banche 0 0 0 37.570 0 37.570 37.570                                

4. Crediti verso clientela 281.363 109.797 171.566 1.026.067 4.284 1.021.783 1.193.349                            

5. Attività finanziarie valutate al fair value 0 0 0 0 0 0 -                                      

6. Attività finanziarie in corso di dismissione 0 0 0 0 0 0 -                                      

Totale 31.12.2016 281.363     109.797    171.566     1.985.024    4.284        1.980.740    2.152.306                            

Totale 31.12.2015 243.158     78.873      164.285     2.240.406    2.435        2.237.971    2.402.256                            

Portafogli / Qualità

Attività Deteriorate Attività non deteriorate

Totale (esposizione Netta)
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Portafoglio detenuto per la negoziazione e derivati.  

 

 

Nella seguente tabella si fornisce evidenza della qualità creditizia riferita alle esposizioni classificate nel portafoglio delle 

attività finanziarie detenute per la negoziazione e dei derivati di copertura (non oggetto di rappresentazione nella precedente 

tabella); 

 

 Altre attivita` 

 Minusvalenze 

cumulate 

 Esposizione 

netta 

 Esposizione 

netta 

     1, Attivita` finanziarie detenute per la negoziazione -                  -                 -                      

     2, Derivati di copertura -                  -                 -                      

Totale 31.12.2016 -                  -                 -                      

Totale 31.12.2015 -                  -                 2.508                  

 Portafogli/Qualita` 

 Attivita` di evidente scarsa 

qualita` creditizia 

 
 

Come già commentato nelle tabelle 2.1 “Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica” e 

8.1 “Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli” (entrambe nella sezione dell’attivo di 

bilancio) di questa nota integrativa, le attività presenti alla fine del precedente esercizio sono state dismesse e per l’esercizio 

2016 non presentano valori. 

 

Alla data di riferimento del bilancio non risultano effettuate cancellazioni parziali su attività finanziarie deteriorate. 

 

Alla data di riferimento del bilancio non risultano attività finanziarie deteriorate acquistate. 

 

Al 31 Dicembre 2016 la Banca ha in essere: 

a) N. 11 posizioni per cui nel corso dell'anno 2016 è intervenuto il decreto di ammissione al concordato preventivo per 

un'esposizione complessiva pari a 3.677, di cui 1 solo concordato in continuità e uno di tipo misto, i restanti sono di tipo 

liquidatorio. Dette posizioni risultavano così classificate alla data di riferimento: 

 - n. 1 posizione in bonis per un'esposizione pari a 5; 

 - n. 2 posizioni classificate come inadempienza probabile per un'esposizione complessiva pari a 1.046; 

 - n. 8 posizioni classificate a sofferenza per complessivi 2.626. 

Per 3 dei suddetti concordati è intervenuto il decreto di omologa nel corso dell'anno 2016. Le posizioni interessate anche 

dall'omologa risultavano così classificate alla data di riferimento: 

 - n. 1 posizione classificata come inadempienza probabile con esposizione inferiore a mille euro; 

 - n. 2 posizioni classificate a sofferenza per 703. 

b) Nel corso dell'ano 2016 è intervenuta l'omologa del concordato preventivo, per cui il decreto di ammissione è stato emesso 

nell'anno 2015, per n. 6 posizioni per complessivi 2.309, di cui: 

 - n. 2 posizioni classificate come inadempienza probabile per complessivi 1.569; 

 - n. 4 posizioni classificate a sofferenza per complessivi 740. 

 

Al 31 Dicembre 2015 la Banca aveva in essere: 

a) n. 5 "concordati preventivi in continuità" di cui due omologati negli anni precedenti, mentre per i restanti tre è intervenuto 

il decreto di omologa nel corso dell'anno 2015. L'esposizione complessiva di dette posizioni ammonta a 3.508  di cui 1.686 

classificati a sofferenza e 1.822 quali inadempienze probabili;  

b) n. 38 concordati preventivi così classificati: 

- n. 6 posizioni per cui è stata depositata nel corso dell'anno 2015 domanda di ammissione al c.p.; esposizione complessiva 

pari a 3.292 di cui 2.930 classificati a sofferenza e 362 come inadempienze probabili;  

- n. 14 posizioni per cui il decreto di ammissione e/o quello di omologa sono intervenuti negli anni precedenti oppure 

posizioni per cui il decreto di omologa non è ancora intervenuto. Esposizione complessiva pari a 8.781 interamente 

classificati a sofferenza; 

- n. 7 posizioni per cui nel corso dell'anno 2015 è intervenuto solamente il decreto di ammissione al c.p.; esposizione 

complessiva per 3.522 di cui  3.471 classificati a sofferenza e 51 come inadempienza probabile; 

- n. 10 posizioni per cui nel corso dell'anno 2015 è intervenuto il decreto di omologa; esposizione complessiva per  2.796 di 

cui 2.093 classificati a sofferenza e 703 come inadempienza probabile;  

- n. 1 posizione per la quale è intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento nel corso dell'anno 2015 a seguito della 

mancata omologa del concordato preventivo; questa posizione è classificata a sofferenza per 517. 
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A.1.2.1 Informativa di dettaglio sull’anzianità degli scaduti per le esposizioni non deteriorate (esposizione lorda). 

 

Portafogli Esposizione 

in bonis 

(lorda) 

Totale

Esposizione 

non scaduta

Rate 

scadute fino 

a 3 mesi

Rate 

scadute da 

oltre 3 mesi 

fino a 6 mesi

Rate scadute 

da oltre 6 

mesi fino a 1 

anno

rate 

scadute da 

oltre 1 anno

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 64                     64                     -                    -                     -                     -                    

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 933.313        933.313       -                    -                     -                     -                    

3. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza -                    -                   -                    -                     -                     -                    

4. Crediti verso banche 37.570           37.570          -                    -                     -                     -                    

5. Crediti verso clientela 1.026.067   979.461       42.469           2.466               1.660               11                     

6. Attività finanziarie valutate al fair value -                    -                   -                    -                     -                     -                    

7. Attività finanziarie in corso di dismissione -                    -                   -                    -                     -                     -                    

8. Derivati di copertura -                    -                   -                    -                     -                     -                    

Totale 31.12.2016 1.997.014   1.950.408   42.469           2.466               1.660               11                     

Di cui oggetto di rinegoziazione nell'ambito di 

accordi collettivi 42.936           37.965          4.725              246                   -                     -                    

Totale 31.12.2016 42.936           37.965          4.725              246                   -                     -                     

 

A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi, netti e fasce di scaduto. 

 

Fino a 3 

mesi

Da 

oltre 3 

mesi 

fino a 6 

mesi

Da 

oltre 6 

mesi 

fino a 1 

anno

Oltre 1 

anno

     a) Sofferenze 0 0 0 0 0 0 0 0

               - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 0 0 0 0 0 0 0 5

     b) Inadempienze probabili 0 0 0 0 0 0 0 0

               - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 0 0 0 0 0 0 0 0

     c) Esposizioni scadute deteriorate 0 0 0 0 0 0 0 0

               - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 0 0 0 0 0 0 0 0

     d) Esposizioni scadute non deteriorate 0 0 0 0 0 0 0 0

               - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 0 0 0 0 0 0 0 0

     e) Altre esposizioni non deteriorate 0 0 0 0 64.577 0 0 64.577

               - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 0 0 0 0 0 0 0 0

     t o t a l e (a) 0 0 0 0 64.577 0 0 64.577

     a) Deteriorate 0 0 0 0 0 0 0 0

     b) Non deteriorate 0 0 0 0 8.648 0 0 8.648

     t o t a l e (b) 0 0 0 0 8.648 0 0 8.648

     t o t a l e (a+b) 0 0 0 0 73.225 0 0 73.225

A, Esposizioni Per Cassa

B, Esposizioni Fuori Bilancio

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda

Rettifiche di 

valore 

specifiche

Rettifiche 

di valore di 

portafoglio

Esposizi

one 

netta

Attivita`deteriorate

Attivita`

non 

deterio

rate

  

In questa tabella sono confluiti i crediti verso le banche corrispondenti e gli investimenti effettuati in titoli emessi da banche. 
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A.1.4 Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde. 

Causali/categorie Sofferenze
Inadempienze 

probabili

Esposizioni scadute 

deteriorate

A. Esposizione lorda iniziale 543 0 0

               - di cui: esposizioni cedute non cancellate 0 0 0

     B.1 ingressi da esposizioni in bonis 0 0 0

     B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 0 0 0

     B.3 altre variazioni in aumento 0 0 0

     C.1 uscite verso esposizioni in bonis 0 0 0

     C.2 cancellazioni 0 0 0

     C.3 incassi 0 0 0

     C.4 realizzi per cessioni 0 0 0

     C.5 perdite da cessioni 0 0 0

     C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate 0 0 0

     C.7 altre variazioni in diminuzione 0 0 0

D. Esposizione lorda finale 543 0 0

               - di cui: esposizioni cedute non cancellate 0 0 0

B. Variazioni in aumento

C. Variazioni in diminuzione

 

In questa tabella sono confluiti due titoli obbligazionari subordinati emessi da Banca Marche e Banca Etruria detenuti nel 

portafoglio di proprietà. 

A.1.4bis Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni lorde distinte per 

qualità creditizia. 

Non si segnalano esposizioni creditizie per cassa verso banche oggetto di concessione. 

 

A.1.5 Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive. 

Causali/categorie

Totale

di 

cui:esposizi

oni oggetto 

di 

concessioni

Totale

di 

cui:esposizion

i oggetto di 

concessioni

Totale

di 

cui:esposizi

oni oggetto 

di 

concessioni

A, Rettifiche complessive iniziali 543                  -                        -                    -                    

          di cui: esposizioni cedute non cancellate -                    -                        -                    -                    

          B,1 rettifiche di valore -                    -                        -                    -                    

          B,2 perdite da cessione -                    -                        -                    -                    

          B,3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate-                    -                        -                    -                    

          B,4 altre variazioni in aumento -                    -                        -                    -                    

          C,1 riprese di valore da valutazione -                    -                        -                    -                    

          C,2 riprese di valore da incasso -                    -                        -                    -                    

          C,3 utili da cessione -                    -                        -                    -                    

          C,4 cancellazioni -                    -                        -                    -                    

          C,5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate-                    -                        -                    -                    

          C,6 altre variazioni in diminuzione -                    -                        -                    -                    

D, Rettifiche complessive finali 543                  -                        -                    -                    

B, Variazioni in aumento

C, Variazioni in diminuzione

Sofferenze Inadempienze probabili
Esposizioni scadute 

deteriorate

 

In questa tabella sono confluite le svalutazioni (100% del loro valore) di due titoli obbligazionari subordinati emessi da 

Banca Marche e Banca Etruria, detenuti nel portafoglio di proprietà.  
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A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto. 

Fino a 3 mesi
Da oltre 3 mesi 

fino a 6 mesi

Da oltre 6 mesi 

fino a 1 anno
Oltre 1 anno

     a) Sofferenze -                        -                             -                              164.382               -                                                      85.687              -                      78.695                         

               - di cui: esposizioni oggetto di concessioni -                        -                             -                              -                           -                                                      -                       -                      -                                  

     b) Inadempienze probabili 58.344               4.832                       18.878                     26.863                  -                                                      23.543              -                      85.374                         

               - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 36.491               2.945                       3.009                        3.077                     -                                                      8.896                 -                      36.626                         

     c) Esposizioni scadute deteriorate 494                      1.645                       5.412                        513                         -                                                      567                     -                      7.497                            

               - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 226                      124                           1.467                        170                         -                                                      81                        -                      1.906                            

     d) Esposizioni scadute non deteriorate -                        -                             -                              -                           46.605                                             -                       266                     46.339                         

               - di cui: esposizioni oggetto di concessioni -                        -                             -                              -                           4.971                                                -                       137                     4.834                            

     e) Altre esposizioni non deteriorate -                        -                             -                              -                           1.874.100                                     -                       4.018                1.870.082                  

               - di cui: esposizioni oggetto di concessioni -                        -                             -                              -                           37.965                                             -                       1.048                36.917                         

     t o t a l e (a) 58.838               6.477                       24.290                     191.758               1.920.705                                     109.797           4.284                2.087.987                  

     a) Deteriorate 11.837               -                             -                              -                           -                                                      -                       -                      11.837                         

     b) Non deteriorate -                        -                             -                              -                           135.460                                          -                       -                      135.460                      

     t o t a l e (b) 11.837               -                             -                              -                           135.460                                          -                       -                      147.297                      

     t o t a le (a+b) 70.675               6.477                       24.290                     191.758               2.056.165                                     109.797           4.284                2.235.284                  

A, Esposizioni Per Cassa

B, Esposizioni Fuori Bilancio

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda
Rettifiche di 

valore 

specifiche

Rettifiche di 

valore di 

portafoglio

Esposizione netta
Attivita` deteriorate

Attivita` non deteriorate

 

Nelle altre esposizioni non deteriorate (voce e) confluiscono principalmente i crediti verso la clientela in bonis e gli 

investimenti effettuati in titoli di emittenti diversi dalle banche; la voce esposizioni fuori bilancio raccoglie principalmente 

i crediti di firma rilasciati. Al 31 dicembre 2016 le esposizioni oggetto di concordati preventivi in bianco e/o in continuità 

aziendale sono classificate come crediti deteriorati e valutate coerentemente in conformità a quanto precisato dalla Banca 

d’Italia l'11febbraio 2014 con la propria lettera indirizzata all'intero sistema bancario.  

 

A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde. 

Causali/categorie

Sofferenze al 

lordo delle 

cancellazioni

Sofferenze al 

netto delle 

cancellazioni

Inadempienze 

probabili

Esposizioni 

scadute 

deteriorate

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016

A. Esposizione lorda iniziale 155.657 144.406 91.652 6.557

               di cui: esposizioni cedute non cancellate 0 0 0 0

     B.1 ingressi da esposizioni creditizie in bonis 9.201 9.201 46.891 11.394

     B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 16.624 16.624 4.911 289

     B.3 altre variazioni in aumento 3.788 3.788 6.146 620

     C.1 uscite verso esposizioni creditizie in bonis 0 0 7.624 3.278

     C.2 cancellazioni 270 270 0 0

     C.3 incassi 9.264 9.264 16.547 2.205

     C.4 realizzi per cessioni 0 0 0 0

     C.4.bis perdite da cessione 0 0 0 0

     C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate 0 0 16.511 5.313

     C.6 altre variazioni in diminuzione 103 103 0 0

D. Esposizione lorda finale 175.633 164.382 108.918 8.064

               di cui: esposizioni cedute non cancellate 0 0 0 0

B. Variazioni in aumento

C. Variazioni in diminuzione

 

Le norme di vigilanza (Circolare n. 272) prevedono la facoltà di procedere alla cancellazione dalla contabilità dei crediti in 

sofferenza per la quota parte del loro ammontare ritenuta irrecuperabile. La norma considera tra gli eventi estintivi di un 

credito anche la decisione assunta dai competenti organi aziendali che, con specifica delibera, abbiano preso definitivamente 

atto dell’irrecuperabilità della totalità di un credito. Nel tempo (più precisamente nel periodo 2004/2012) questa Banca ha 

effettuato cancellazioni di crediti in sofferenza per complessivi 11.251 migliaia di euro. Ai fini della determinazione 

dell’effettivo livello di copertura dei crediti in sofferenza è necessario tenere in considerazione anche l’ammontare dei 

suddetti crediti cancellati. Nella tabella A.1.7. è stata aggiunta una colonna denominata sofferenze al lordo delle 

cancellazioni che evidenzia quanto sopra descritto. 

 



  Bilancio 2016 

147 

A.1.7bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni lorde distinte per 

qualità creditizia.  

 

Causali/Qualità

Esposizioni 

oggetto di 

concessioni: 

deteriorate

Esposizioni 

oggetto di 

concessioni: 

non deteriorate

A. Esposizione lorda iniziale 25.176 35.900

               - di cui: esposizioni cedute non cancellate 0 0

B. Variazioni in aumento 25.017 27.903

     B.1 ingressi da esposizioni in bonis non oggetto di concessioni 5.247 23.305

     B.1 ingressi da esposizioni in bonis oggetto di concessioni 12.677 0

     B.3 ingressi da esposizioni oggetto di concessioni deteriorate 0 2.507

     B.4 altre variazioni in aumento 7.093 2.091

C. Variazioni in diminuzione 2.684 20.867

     C.1 uscite verso esposizioni in bonis non oggetto di concessioni 0 3.215

     C.1 uscite verso esposizioni in bonis oggetto di concessioni 2.507 0

     C.1 uscite verso esposizioni oggetto di concessioni deteriorate 0 12.677

     C.4 cancellazioni 0 0

     C.5 incassi 177 4.975

     C.6 realizzi per cessioni 0 0

     C.7 perdite da cessione 0 0

     C.8 altre variazioni in diminuzione 0 0

D. Esposizione lorda finale 47.509 42.936

               - di cui: esposizioni cedute non cancellate 0 0
 

 

 

 

 

A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela deteriorate: dinamica delle rettifiche di valore complessive.  

 

Casuali/categorie

Totale

Di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

concessioni

Totale

Di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

concessioni

Totale

Di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

concessioni

Totale

Di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

concessioni

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016

     A. Rettifiche complessive iniziali 73.521           -                 62.270           -                 15.306           3.576             755                46                  

               di cui: esposizioni cedute non cancellate -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

     B. Variazioni in aumento 29.626           -                 29.626           -                 23.684           5.320             1.606             36                  

          B.1 rettifiche di valore 24.017           -                 24.017           -                 19.374           3.945             -                 36                  

          B.2 perdite da cessione -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

          B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 5.609             -                 5.609             -                 991                18                  -                 

          B.4 altre variazioni in aumento -                 -                 3.319             1.375             1.588             -                 

     C. Variazioni in diminuzione 6.209             -                 6.209             -                 15.447           -                 1.794             -                 

          C.1 riprese di valore da valutazione 2.061             -                 2.061             -                 -                 -                 -                 

          C.2 riprese di valore da incasso 1.031             -                 1.031             -                 8.854             409                -                 

          C.3 utili da cessione -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

          C.4 cancellazioni 210                -                 210                -                 -                 -                 -                 

          C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate -                 -                 -                 -                 5.494             1.125             -                 

          C.6 Altre variazioni in diminuzione 2.907             -                 2.907             -                 1.099             260                -                 

     D. Rettifiche complessive finali 96.938           -                 85.687           -                 23.543           8.896             567                82                  

               di cui: esposizioni cedute non cancellate -                 -                 

Sofferenze al lordo 

cancellazioni

Soffrenze al netto 

cancellazioni
Inadempienze probabili

Esposizioni Scadute 

deteriorate
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In tutte le colonne relative alle sofferenze, alle inadempienze ed alle scadute la voce “rettifiche di valore” raccoglie le 

svalutazioni analitiche o collettive, la voce “riprese di valore da incasso” riporta gli incassi su posizioni già svalutate, la 

voce “riprese di valore da valutazione” riporta le differenze positive rivenienti dall’applicazione della “Policy di 

provisioning” rispetto alle precedenti valutazioni, la voce “cancellazioni” corrisponde agli abbattimenti di posizioni già 

svalutate e ritenute non più recuperabili, la voce “altre variazioni in aumento/diminuzione” riporta il risultato annuo 

dell’attualizzazione. Il livello di copertura “effettivo” dei crediti in sofferenza al 31.12.2016 è del 55,2% prendendo a 

riferimento i dati finali (punti D delle tabelle A.1.7 e A.1.8 colonna “Sofferenze al lordo delle cancellazioni”); valori: 96.938 

migliaia di euro di rettifiche complessive su 175.633 migliaia di euro di sofferenze lorde. La copertura complessiva sui 

crediti deteriorati a fine 2016 risulta del 39,1% contro il 32,3% del 2015. Con la considerazione relativa alle sofferenze 

abbattute nel tempo (sopra descritta) la copertura complessiva sui crediti deteriorati risulta a fine 2016 del 41,4% contro il 

35,3% dell’anno precedente. 

 

A.2    Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni.   

 

A.2.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni. 

Classe1 Classe2 Classe3 Classe4 Classe5 Classe6

A. Esposizioni creditizie per cassa -           -           770.111      65.649     -           -           1.316.804   2.152.564   

     B.1 Derivati finanziari -           -           -              -           -           -           -              -              

     B.2 Derivati creditizi -           -           -              -           -           -           -              -              

C. Garanzie rilasciate -           -           -              -           -           -           95.303        95.303        

D. Impegni a erogare fondi -           -           -              -           -           -           54.964        54.964        

E. Altre -           -           12.304        4.146       -           -           -              16.450        

     Totale -           -           782.415      69.795     -           -           1.467.071   2.319.281   

B. Derivati

Esposizioni
Classi di rating esterni

Senza rating Totale 

 

 

Di seguito viene indicato il raccordo tra le classi di giudizio sopra rappresentate e i rating rilasciati dalle principali agenzie 

internazionali ai quali la banca intende far riferimento: 

Agenzie di Rating (ECAI) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

Moody's Aaa a Aa3 A1 a A3 Baa1 a Baa3 Ba1 a Ba3 B1 a B3 inferiore a B-

S&P AAA a AA- A+ a A- BBB+ a BBB- BB+ a BB- B+ a B- inferiore a B-

Fitch AAA a AA- A+ a A- BBB+ a BBB- BB+ a BB- B+ a B- inferiore a B-  

  

A.3     Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia. 

 

A.3.2 Esposizioni creditizie verso clientela garantite. 

Titoli
Altre garanzie 

reali

Ipoteche Leasing finanziario

          1.1 totalmente garantite 911.460                                                                 783.204                             -                                     4.486                         3.464                  

                    - di cui deteriorate 142.471                                                                 123.615                             -                                     272                            1.448                  

          1.2 parzialmente garantite 39.904                                                                   1.284                                 -                                     2.447                         707                     

                    - di cui deteriorate 15.400                                                                   1.284                                 -                                     99                              30                       

          2.1 totalmente garantite 30.179                                                                   1.460                                 -                                     1.018                         966                     

                    - di cui deteriorate 4.236                                                                     10                                      -                                     230                            -                     

          2.2 parzialmente garantite 13.482                                                                   8.885                                 -                                     361                            316                     

                    - di cui deteriorate 1.767                                                                     345                                    -                                     -                             -                     

Parte 1

1. Esposizioni creditizie per cassa garantite:

2 Esposizioni creditizie fuori bilancio garantite:

Valore esposizione netta
Garanzie reali (1)

Immobili
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Governi e 

banche centrali

Altri enti 

pubblici
Banche Altri soggetti

          1.1 totalmente garantite -         -                   -               -              -              625                                                         5.487                               -              112.341                     909.607                    

                    - di cui deteriorate -         -                   -               -              -              -                                                          407                                  -              16.464                       142.206                    

          1.2 parzialmente garantite -         -                   -               -              -              1.104                                                      2.574                               -              16.742                       24.858                      

                    - di cui deteriorate -         -                   -               -              -              -                                                          151                                  -              7.764                         9.328                        

          2.1 totalmente garantite -         -                   -               -              -              -                                                          6                                      -              26.470                       29.920                      

                    - di cui deteriorate -         -                   -               -              -              -                                                          -                                  -              3.996                         4.236                        

          2.2 parzialmente garantite -         -                   -               -              -              -                                                          19                                    -              2.137                         11.718                      

                    - di cui deteriorate -         -                   -               -              -              -                                                          -                                  -              774                            1.119                        

Banche Altri soggetti

1. Esposizioni creditizie per cassa garantite:

2 Esposizioni creditizie fuori bilancio garantite:

Parte 2

Garanzie personali (2)

Totale (1)+(2)
Derivati su crediti Crediti di firma

Cln
Altri derivati

Governi e banche centrali Altri enti pubblici

 

 

In questa tabella vengono evidenziate le garanzie (nelle varie categorie di appartenenza) che assistono le esposizioni verso 

la clientela. In particolare i crediti di firma di “Governi e banche centrali” (totalmente garantite 0,625 mln. e parzialmente 

garantite 1,104 Mln.) sono rappresentati dalle garanzie del Fondo Europeo degli Investimenti (FEI). 

 

B. Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie 

 

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore bilancio). 

 

Esposizione 

netta

Rettifiche 

val. 

specifiche

Rettifiche 

val. di 

portafoglio

Esposizione 

netta

Rettifiche 

val. 

specifiche

Rettifiche 

val. di 

portafoglio

1 Sofferenze -              -            -            -            -            -            

     di cui: esposizioni oggetto di concessioni -              

2 Inadempienze probabili -              -            -            -            -            -            

     di cui: esposizioni oggetto di concessioni -              

3 Esposizione scadute deteriorate -              -            -            -            -            -            

     di cui: esposizioni oggetto di concessioni -              

4 Esposiszioni non deteriorate 894.381      -            -            3.966        -            12             

     di cui: esposizioni oggetto di concessioni -              

          Totale a 894.381      -            -            3.966        -            12             

1 Sofferenze -            -            -            -            -            

2 Inadempienze probabili -              -            -            -            -            -            

3 Altre attività deteriorate -              -            -            -            -            -            

4 Esposizioni non deteriorate -              -            -            919           -            -            

          Totale b -              -            -            919           -            -            

     Totale (31.12.2016) 894.381      -            -            4.885        -            12             

     Totale (31.12.2015) 1.121.390   -            -            5.792        -            5               

A. Esposizione per cassa

B. Esposizioni fuori bilancio

Parte 1

Esposizioni / Controparti

Governi Altri enti Pubblici

 

 



  Bilancio 2016 

150 

Esposizione 

netta

Rettifiche 

val. 

specifiche

Rettifiche 

val. di 

portafoglio

Esposizione 

netta

Rettifiche 

val. 

specifiche

Rettifiche 

val. di 

portafoglio

1 Sofferenze 16                   66             -            -            -            -            

     di cui: esposizioni oggetto di concessioni

2 Inadempienze probabili 357                 207           -            -            -            -            

     di cui: esposizioni oggetto di concessioni 197                 169           

3 Esposizione scadute deteriorate 11                   1               -            -            -            -            

     di cui: esposizioni oggetto di concessioni -                  -            

4 Esposizioni non deteriorate 35.137            -            417           -            -            -            

     di cui: esposizioni oggetto di concessioni 3.468              98             

          Totale a 35.521            274           417           -            -            -            

1 Sofferenze -                  -            -            -            -            -            

2 Inadempienze probabili -                  -            -            -            -            -            

3 Altre attività deteriorate -                  -            -            -            -            -            

4 Esposizioni non deteriorate 990                 -            -            -            -            -            

          Totale b 990                 -            -            -            -            -            

     Totale (31.12.2016) 36.511            274           417           -            -            -            

     Totale (31.12.2015) 54.193            190           38             -            -            -            

A. Esposizione per cassa

B. Esposizioni fuori bilancio

Parte 2

Espozioni / Controparti

Società finanziarie Società di assicurazione

 

 

 

Esposizione 

netta

Rettifiche 

val. 

specifiche

Rettifiche 

val. di 

portafoglio

Esposizione 

netta

Rettifiche 

val. 

specifiche

Rettifiche 

val. di 

portafoglio

1 Sofferenze 66.354 74.086 0 12.325 11.535 0

     di cui: esposizioni oggetto di concessioni 0 0 0 0 0 0

2 Inadempienze probabili 70.931 20.191 0 14.086 3.145 0

     di cui: esposizioni oggetto di concessioni 26.289 6.314 0 10.140 2.413 0

3 Esposizione scadute deteriorate 5.709 417 0 1.776 149 0

     di cui: esposizioni oggetto di concessioni 1.706 74 0 200 8 0

4 Esposizioni non deteriorate 517.804 0 2.350 465.133 0 1.505

     di cui: esposizioni oggetto di concessioni 30.415 0 863 7.868 0 224

          Totale a 660.798 94.694 2.350 493.320 14.829 1.505

1 Sofferenze 414 0 0 15 0 0

2 Inadempienze probabili 11.263 0 0 16 0 0

3 Altre attività deteriorate 110 0 0 19 0 0

4 Esposizioni non deteriorate 93.037 0 0 40.514 0 0

          Totale b 104.824 0 0 40.564 0 0

     Totale (31.12.2016) 765.622 94.694 2.350 533.884 14.829 1.505

     Totale (31.12.2015) 860.906 66.814 1.552 439.608 11.326 839

A. Esposizione per cassa

B. Esposizioni fuori bilancio

Parte 3

Espozioni / Controparti

Imprese non finanziarie Altri soggetti
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio). 

 

Esposizio

ne netta

Rettifiche 

valore 

complessi

vo

Esposizio

ne netta

Rettifiche 

valore 

compless

ivo

Esposizi

one 

netta

Rettifich

e valore 

comples

sivo

Esposizi

one netta

Rettifich

e valore 

comples

sivo

Esposizio

ne netta

Rettifiche 

valore 

complessi

vo

DIC.2016 DIC.2016 DIC.2016 DIC.2016 DIC.2016 DIC.2016 DIC.2016 DIC.2016 DIC.2016 DIC.2016

1. Sofferenze 78.695 85.687 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Inadempienze probabili 85.352 23.539 0 0 22 4 0 0 0 0

3. Esposizione scadute deteriorate 7.497 567 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Esposizioni non deteriorate 1.848.813 4.283 67.608 1 0 0 0 0 0 0

     Totale a 2.020.357 114.076 67.608 1 22 4 0 0 0 0

1. Sofferenze 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Inadempienze probabili 11.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Altre attività deteriorate 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Esposizioni non deteriorate 135.436 0 15 0 6 0 3 0 0 0

     Totale b 147.273 0 15 0 6 0 3 0 0 0

     Totale (31.12.2016) 2.167.630 114.076 67.623 1 28 4 3 0 0 0

     Totale (31.12.2015) 2.422.204 80.754 59.598 0 87 11 0 0 0 0

A. Esposizioni per cassa

B. Esposizioni fuori bilancio

Esposizione/aree geografiche

Italia Altri paesi europei America Asia Resto del mondo

 

 

Al punto 4 l’esposizione verso ‘Altri Paesi Europei’ è costituita per 67,1 milioni da titoli governativi portoghesi.  

 

B.3  Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche (valore di bilancio). 

 

Esposizione 

netta

Rettific

he 

valore 

comple

ssive

Esposizione 

netta

Rettific

he 

valore 

comple

ssive

Esposizione 

netta

Rettific

he 

valore 

comple

ssive

Esposizione 

netta

Rettific

he 

valore 

comple

ssive

Esposizione 

netta

Rettific

he 

valore 

comple

ssive

A.1 Sofferenze -             543     -             -      -             -      -             -      -             -      

A.2 Inadempienze probabili -             -      -             -      -             -      -             -      -             -      

A.3 Esposizioni scadute deteriorate -             -      -             -      -             -      -             -      -             -      

A.4 Esposizioni non deteriorate 63.026       -      1.321         -      225            -      -             -      -             -      

     Totale a 63.026       543     1.321         -      225            -      -             -      -             -      

A.1 Sofferenze -             -      -             -      -             -      -             -      -             -      

A.2 Inadempienze probabili -             -      -             -      -             -      -             -      -             -      

A.3 Altre attività deteriorate -             -      -             -      -             -      -             -      -             -      

A.4 Esposizioni non deteriorate 4.380         -      4.146         -      122            -      -             -      -             -      

     Totale b 4.380         -      4.146         -      122            -      -             -      -             -      

     Totale (a+b) (31.12.2016) 67.406       543     5.467         -      347            -      -             -      -             -      

     Totale (a+b) (31.12.2015) 70.982       543     3.614         -      130            -      -             -      -             -      

A. Esposizioni per cassa

B. Esposizione Fuori Bilancio

Esposizione/aree geografiche

Italia Altri Paesi europei America Asia Resto del mondo
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B.4  Grandi esposizioni   

 

Costituiscono “grandi esposizioni”, secondo le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia, le esposizioni nei confronti di 

clienti o gruppi di clienti “connessi” che superano il 10% dei Fondi Propri (alla data del presente bilancio la soglia di 

rilevazione è 15,645 Mln.. 

                                                                                                           2016                                2015 

       a)    Importo Nominale:                                                          1.492,084                        1.828.768 

       b)    Importo Ponderato                                                             120.346                             99.405  

       c)    Numero soggetti                                                                            9                                    9 

 

Le grandi esposizioni sono rilevate (come da Normativa di Vigilanza) al valore nominale delle attività di rischio: la 

rilevazione rimane stabile su 9 posizioni di grande esposizione come nel 2015, dei quali 4 Istituzionali (due banche nazionali 

ordinarie e due Enti Statali)  per un valore nominale di 1.347.275 ed un valore ponderato di 38.237 ; inoltre una è relativa 

alla Sigest (società strumentale del gruppo interamente partecipata dalla Banca) per un valore nominale di  55.894, ponderato 

zero. Le restanti 88.915 di valore nominale, ponderato 82.109, per n. 4 posizioni sono relativi a clientela ordinaria. 

 

C. Operazioni di cartolarizzazione  

 

Informazioni di natura qualitativa. 

 

Alla data del 31.12.2016 tutte le operazioni in essere sono da classificare come “auto-cartolarizzazioni” in quanto tutti i titoli 

emessi (Senior e Junior) nell’ambito di tali operazioni risultano interamente sottoscritti dalla Banca di Pisa e Fornacette la 

quale, di fatto, trattiene i rischi ed i benefici delle operazioni e gli stessi crediti oggetto dell’operazione non si cancellano 

dal bilancio ai sensi dello IAS 39. 

Per le informazioni di dettaglio sulle operazioni in essere alla data del 31.12.2016 classificate come “auto-cartolarizzazioni” 

si rimanda a quanto esposto nella Parte E della Nota Integrativa, Sezione Rischio di Liquidità e per tali operazioni non 

saranno esposte le tabelle seguenti come previsto dalla normativa vigente. 

 
 

D. Informativa sulle entità strutturate non consolidate contabilmente (diverse dalle società veicolo per la cartolarizzazione). 

 

Non applicabile 

 

E. Operazioni di cessione. 

 

A. Attività finanziarie cedute e non cancellate integralmente 

 

Informazioni di natura qualitativa 

La Banca, alla data del 31.12.2016, ha in essere operazioni di Pronti Contro Termine passive con clientela: le suddette 

operazioni hanno come sottostante attività finanziarie disponibili per la vendita che non possono essere cedute per tutta la 

durata del contratto con il cliente.  
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Informazioni di natura quantitativa 

E.1 Attività finanziarie cedute  non cancellate: valore di bilancio e valore intero. 

 

rilevate per 

intero 

(valore di 

bilancio)

rilevate 

parzialmen

te (valore 

di bilancio)

rilevate 

parzialmen

te (intero 

valore)

rilevate per 

intero 

(valore di 

bilancio)

rilevate 

parzialmen

te (valore 

di bilancio)

rilevate 

parzialmen

te (intero 

valore)

rilevate per 

intero 

(valore di 

bilancio)

rilevate 

parzialmen

te (valore 

di bilancio)

rilevate 

parzialmen

te (intero 

valore)

     1. Titoli di debito -           -           -           -           -           460.997   -           -           

     2. Titoli di capitale -           -           -           -           -           -           -           -           -           

     3. O.i.c.r. -           -           -           -           -           -           -           -           -           

     4. Finanziamenti -           -           -           -           -           -           -           -           -           

B. Strumenti derivati -           -           -           -           -           -           -           -           -           

     Totale (31.12.2016) -           -           -           -           -           460.997   -           -           

          di cui deteriorate -           -           -           -           -           -           -           -           -           

     Totale (31.12.2015) -           -           -           -           -           -           529.683   -           -           

          di cui deteriorate -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Attività finanziarie disponibili per la 

vendita

A. Attività per cassa

Parte 1

Forme tecniche/portafoglio

Attività finanziarie detenute per la 

negoziazione

Attività finanziarie valutate al fair 

value

 

 

rilevate 

per 

intero 

(valore 

di 

bilancio

)

rilevate 

parzial

mente 

(valore 

di 

bilancio

)

rilevate 

parzial

mente 

(intero 

valore)

rilevate 

per 

intero 

(valore 

di 

bilancio

)

rilevate 

parzial

mente 

(valore 

di 

bilancio

)

rilevate 

parzial

mente 

(intero 

valore)

rilevate per 

intero 

(valore di 

bilancio)

rilevate 

parzialmen

te (valore 

di bilancio)

rilevate 

parzialme

nte (intero 

valore)

     1. Titoli di debito -      -      -      -      -      -      -           -           -          460.997     529.683    

     2. Titoli di capitale -      -      -      -      -      -      -           -           -          -             -           

     3. O.i.c.r. -      -      -      -      -      -      -           -           -          -             -           

     4. Finanziamenti -      -      -      -      -      -      -           -          -             -           

     B. Strumenti derivati -      -      -      -      -      -      -           -           -          -             -           

     Totale (31.12.2016) -      -      -      -      -      -      -           -           -          460.997     -           

          di cui deteriorate -      -      -      -      -      -      -           -           -          -             -           

     Totale (31.12.2015) -      -      -      -      -      -      -           -           -          -             529.683    

          di cui deteriorate -      -      -      -      -      -      -           -           -          -             -           

Totale 

(12.2015)

A. Attività per cassa

Parte 2

Forme tecniche/portafoglio

Attività finanziarie 

detenute sino alla 

scadenza

Crediti verso banche Crediti verso clientela

Totale 

(12.2016)

 

 

Al 31.12.2016 le operazioni di trasferimento che non hanno comportato la cancellazione dal bilancio delle attività sottostanti 

sono rappresentate da operazioni di pronti contro termine passive.  

Per le operazioni di pronti contro termine la mancata “derecognition” del titolo oggetto di cessione a pronti deriva dal fatto 

che la banca trattiene sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici connessi al titolo, avendo l’obbligo di riacquistarlo a termine 

ad un prezzo stabilito contrattualmente. I titoli oggetto di trasferimento continuano pertanto a trovare rappresentazione nei 

portafogli contabili di appartenenza; il corrispettivo della cessione viene rilevato tra i debiti verso la clientela o verso le 

banche, in funzione della tipologia della controparte. 
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E.2  Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute non cancellate: valore di bilancio. 

 

Passività/portafoglio attività

Attività 

finanziarie 

detenute 

per la 

negoziazio

ne

Attività 

finanziari

e valutate 

al fair 

value

Attività 

finanziarie 

disponibili 

per la 

vendita

Attività 

finanziarie 

detenute 

sino alla 

scadenza

Crediti 

verso 

banche

Crediti 

verso 

clientela

Totale 

(12.2015)

          a) a fronte di attività rilevate per intero -           -         419.491   -           -       -        419.491   

          b) a fronte di attività rilevate parzialmente -           -         -          -           -       -        -          

          a) a fronte di attività rilevate per intero -           -         -          -           -       -        -          

          b) a fronte di attività rilevate parzialmente -           -         34.955     -           -       -        34.955     

     Totale (31.12.2016) -           -         454.446   -           -       -        454.446   

     Totale (31.12.2015) -           -         529.015   -           -       -        529.015   

1. Debiti verso clientela

2. Debiti verso banche

 

 

Per le attività detenute per la negoziazione e disponibili per la vendita si tratta delle operazioni di pronti contro termine in 

essere. 

Sia per le attività finanziarie cedute  non cancellate (tabella E.1), sia per le Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie 

cedute non cancellate (tabella E.2) si evidenzia che si tratta  di operazioni di Pronti contro termine con la Cassa di 

Compensazione e Garanzia per 419,5 Mln., mentre la restante parte (35,0 Mln.) si tratta di operazioni sempre di Pronti 

contro termine, ma con una primaria Istituzione bancaria nazionale.  

 

B. Attività finanziarie cedute e cancellate integralmente con rilevazione del continuo coinvolgimento 

 

Non applicabile 

 

F. Modelli per la misurazione del rischio di credito 

 

I modelli interni e le procedure dirette a classificare la clientela in classi di rischio servono, come detto in precedenza, per 

una gestione più accurata del rischio di credito. Tali modelli non sono attualmente usati ai fini del calcolo dei coefficienti 

prudenziali, in quanto, a questi fini, la Banca utilizza la metodologia standardizzata. 

 

SEZIONE 2— RISCHI DI MERCATO 

 

Per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato la Banca utilizza il metodo “standardizzato” come definito dalla 

normativa di Vigilanza e normativa collegata. I risultati delle metodologie e degli strumenti utilizzati per finalità gestionali 

e di controllo interno sono ininfluenti per il calcolo dell’assorbimento di capitale ai fini di vigilanza. 

Il rischio di mercato è il rischio che la Banca subisca minori ricavi rispetto a quelli previsti, perdite di valore delle poste 

patrimoniali o minusvalenze economiche relativamente alle posizioni finanziarie detenute, a causa di sensibili e 

avverse variazioni delle condizioni di mercato e in particolare dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei cambi e delle 

relative volatilità e correlazioni (rischio generico), o per il verificarsi di fattori che compromettano la capacità di 

rimborso dell’emittente (rischio specifico). 

Il rischio di mercato è scomponibile a sua volta nei seguenti elementi, riconducibili a fattori distinti: 

a) rischio di tasso di interesse, ossia il rischio provocato da fluttuazioni dei tassi di mercato, che determinano sia una 

variazione del margine di interesse atteso e quindi del profitto atteso di breve periodo, sia una variazione del 

valore di mercato delle attività e passività e quindi del valore economico del patrimonio netto; 

b) rischio di prezzo, ossia il rischio provocato da fluttuazioni dei prezzi delle azioni e degli altri titoli di capitale, che 

dipendono da fattori generici (andamento generale del mercato) e specifici (eventi che influiscono 

individualmente su ciascun titolo). Anche tali fluttuazioni determinano una variazione del valore di mercato delle 

attività e passività e quindi del valore economico del patrimonio netto; 
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c) rischio di cambio, derivante da fluttuazioni inattese nei rapporti di cambio. 

Oltre a questi tre fattori, riconducibili al concetto generale di rischio di posizione, la normativa di vigilanza, limitatamente 

al portafoglio di negoziazione, identifica e disciplina il trattamento dei rischi di regolamento e di concentrazione. 

Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (trading book), comprendente gli strumenti 

finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, sia al portafoglio bancario, che comprende le attività e 

passività finanziarie diverse da quelle costituenti il trading book. 

 

2.1 — Rischio di tasso di interesse  e rischio di prezzo - Portafoglio di negoziazione di vigilanza. 

 

Informazioni di natura qualitativa 

 

A. Aspetti generali 

 

Ai fini della compilazione della presente sezione si considerano, per questa banca, esclusivamente i titoli di debito classificati 

tra le “attività finanziarie detenute per la negoziazione”. Gli obiettivi e le strategie sottostanti all’attività di negoziazione 

volti alla gestione del portafoglio titoli  sono orientati alla massimizzazione della redditività dello stesso, cogliendo le 

opportunità di investimento, nell’ambito di un’impostazione ispirata al contenimento dei rischi. La strategia di investimento 

è tradizionalmente caratterizzata da una prudente gestione di tutti i rischi; anche per il rischio di prezzo la strategia perseguita 

dalla Banca è orientata ad una prudente gestione delle attività (a tal proposito si veda il modesto peso assunto all’interno del 

portafoglio di proprietà dei titoli di capitale) privilegiando titoli di capitale di primarie società aventi largo mercato e buona 

redditività in termini di dividendi. A tal fine il Consiglio di Amministrazione della Banca ha stabilito, attraverso 

l’emanazione di un “Regolamento Finanza”, i limiti massimi di esposizione da assumere in materia di rischi finanziari. 

 

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di prezzo  

 

Come sopra accennato in relazione al rispetto dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla normativa di vigilanza a fronte del 

rischio di mercato la banca ha optato per l’adozione della metodologia standard. Tale metodologia prevede il calcolo 

dell’assorbimento patrimoniale sulla base del c.d. approccio a blocchi (building block approach), secondo il quale il requisito 

complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale previsti a fronte delle singole tipologie di rischio (di tasso/prezzo, 

di regolamento e di concentrazione per il portafoglio di negoziazione di vigilanza, di cambio con riferimento all’intero 

bilancio bancario). Inoltre, dal momento che il rispetto dei requisiti patrimoniali costituisce di per sé una 

prescrizione prudenziale avente carattere minimale e data l’impossibilità di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei 

titoli, delle valute e in generale l’evoluzione dei mercati, la Banca accompagna all’osservanza delle regole prudenziali 

specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una sana e prudente gestione dei rischi di mercato. 

Il Consiglio di Amministrazione, attraverso l’emanazione del “Regolamento Finanza” sopra citato stabilisce limiti operativi 

(in termini di consistenza del portafoglio e di composizione per tipologia dei titoli), di esposizione al rischio di tasso (in 

termini di durata finanziaria o “duration”) e di prezzo (quantificazione del livello massimo di perdita nel periodo). La 

Direzione Generale svolge un’attività di supervisione, l’Area Controlli verifica il rispetto dei limiti assegnati, l’Ufficio 

Finanza opera sui mercati. 

L’esposizione complessiva al rischio di tasso d’interesse è monitorata con tecniche di ALM (Asset Liability Management) 

tramite la shift sensivity sul valore di mercato e sul margine d’interesse. La shift sensitivity, che misura la variazione del 

fair value del portafoglio bancario conseguente ad un movimento parallelo verso l’alto di 100 punti base della curva dei 

tassi, include nel calcolo la rischiosità generata sia dalla raccolta a vista da clientela sia dagli altri elementi dell’attivo e del 

passivo del portafoglio bancario sensibili al movimento della curva dei tassi d’interesse.  
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Di seguito si riportano i principali dati di sensibilità: 

rischio di tasso 31.12.2016 31.12.2015

DELTA MARGINE INTERESSE Parallel +100bp Parallel +100bp

Delta MI / MI 16,5% 1,9%

DELTA VALORE PATRIMONIO Parallel +100bp Parallel +100bp

Delta VA / Patrimonio di Vigilanza -9,8% -7,2%  

 

Dall’analisi dei due anni messi a confronto (2016/2015) emerge come la Banca, dal punto di vista della variazione del valore 

attuale delle proprie poste di bilancio, sia maggiormente esposta al rischio di tasso misurato tramite l’indicatore delta 

va/patrimonio di vigilanza, che in caso di stress parallelo di +100 basis points passa da -7,2 del 2015 al -9,8 del 2016; 

l’indicatore del Margine di interesse, sempre ipotizzando uno stress come descritto in precedenza, passa da + 1,9 a + 16,5. 

In entrambi i casi i valori rientrano nei valori di Policy determinati internamente dal Consiglio di Amministrazione.  

Per la valutazione degli strumenti finanziari la Banca ha predisposto una metodologia di pricing che accoglie le previsioni 

dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. In particolare l’esistenza di quotazioni ufficiali in un mercato attivo è 

gerarchicamente anteposta alle valorizzazioni emergenti da modelli di pricing strutturati sulle valutazioni di titoli 

comparabili e su parametri di mercato. In ogni caso, in assenza di un mercato attivo il fair value è determinato utilizzando 

tecniche di valutazione volte a stabilire quale prezzo avrebbe avuto lo strumento finanziario in un libero scambio motivato 

da normali motivazioni commerciali. 

Il monitoraggio dei rischi finanziari è effettuato avvalendosi, tra gli altri, di indicatori probabilistici. Il Value at Risk (VaR) 

rappresenta una misura sintetica di rischio ed esprime la massima perdita potenziale causata da movimenti di mercato in 

condizioni di normalità. La metodologia utilizzata per il calcolo del VaR si inserisce nella classe dei modelli di VaR a 

simulazione storica. I valori forniti sono calcolati con un livello di confidenza del 99% e un orizzonte temporale pari a dieci 

giorni. Il periodo di osservazione è di 24 mesi. Le correlazioni utilizzate sono quelle implicite negli scenari storici applicati 

per la stima della distribuzione empirica dei valori del portafoglio di negoziazione. 

Relativamente ai descritti processi di controllo e gestione del rischio non sono intervenuti cambiamenti significativi rispetto 

all’esercizio precedente. 

 

2.2 — Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo — Portafoglio bancario.  

 

Il portafoglio bancario e costituito da tutti gli strumenti finanziari attivi e passivi non compresi nel portafoglio di 

negoziazione di cui alla sezione 2.1. 

 

Informazioni di natura qualitativa 

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di prezzo. 

Le principali fonti di rischio sul tasso di interesse sono costituite dalle partite a tasso fisso che per l’attivo sono costituite dai 

mutui ipotecari erogati alla clientela a tasso fisso e per il passivo dalle emissioni obbligazionarie sottoscritte dalla clientela 

anch’esse a tasso fisso.  

La valutazione del rischio sotto il profilo del repricing e della differenza di scadenze tra attività e passività costituisce un 

importante punto di riferimento per la definizione delle caratteristiche dei prestiti obbligazionari collocati presso la clientela, 

ed anche per l’assunzione di decisioni sull’eventuale stipulazione di contratti derivati (Interest Rate Swap - IRS) finalizzati 

al contenimento del rischio di tasso derivante da tali collocamenti. 

I processi interni di gestione e controllo del rischio di tasso di interesse si basano su una struttura essenziale in base alla 

quale la Direzione Generale prende periodicamente in esame la situazione elaborata con frequenza mensile assumendo le 

conseguenti decisioni operative. Attraverso uno strumento denominato “ALM” (Asset Liability Management), tramite la 

shift sensivity sul valore di mercato e sul margine d’interesse, si misura l’esposizione complessiva al rischio di tasso 

d’interesse. In particolare vengono stimati gli effetti di uno shift della curva dei tassi sia nell’approccio al valore economico 

che nell’approccio al margine d’interesse. La misurazione del rischio di tasso d’interesse secondo l’approccio al valore 

economico prevede la stima della variazione del patrimonio netto a fronte di un’oscillazione dei tassi di mercato attraverso 

l’analisi congiunta delle attività e delle passività di bilancio. La misurazione del rischio di tasso d’interesse secondo 

l’approccio al margine d’interesse viene effettuata analizzando congiuntamente i tempi di riprezzamento delle attività e delle 

passività di bilancio sensibili ai tassi al fine di stimare la variazione del margine d’interesse atteso nei 12 mesi successivi a 
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seguito di un’oscillazione dei tassi di mercato. Entrambi i metodi forniscono il calcolo dell’impatto in termini di patrimonio 

e di margine d’interesse sia nel caso di variazioni parallele della curva dei tassi di +/- 100 punti base (scenario classico), di 

+/- 200 punti base (scenario di stress) e di scenari personalizzati.   

Relativamente ai descritti processi di gestione e controllo del rischio non sono intervenuti cambiamenti rilevanti rispetto al 

precedente esercizio; i limiti sono definiti nella Policy per la gestione del rischio di tasso deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione al quale viene indirizzata un'adeguata informativa periodica. 

In merito alla rappresentazione ai fini del rischio di tasso del finanziamento della Banca Centrale Europea denominato 

TLTROII - Target Longer Term Refinancing Operation II (maggiori dettagli in calce alla tabella 1.1 della Sezione 1 del 

passivo di questa nota integrativa) si precisa che, come indicato dalla Banca d’Italia con apposita circolare sul tema, lo stesso 

viene convenzionalmente considerato a tasso indicizzato e collocato temporalmente nella fascia di riprezzamento da “oltre 

3 anni a 4 anni”. 

Informativa di natura quantitativa   

1.1 Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data riprezzamento) delle attività e delle passività 

finanziarie (Euro). 

Tipologia / Durata residua a vista fino a 3 mesi

da oltre 3 

mesi fino a 6 

mesi

da oltre 6 

mesi fino a 

1 anno

da oltre 1 

anno fino a 5 

anni

da oltre 5 

anni fino a 

10 anni

oltre 10 

anni

Durata 

indetermin

ata

               - con opzione di rimborso anticipato 0 0 0 0 0 0 0 0

               - altri 0 72.307 5 188.183 522.293 102.725 35.874 0

1.2 Finanziamenti a banche 18.679 13.850 0 0 0 0 0 0

               - c/c 212.192 44 8.190 1.260 14.379 1.499 0 0

                    - con opzione di rimborso anticipato 167 23.403 2.381 90 0 0 0 0

                    - altri 88.647 624.985 46.405 18.998 71.869 33.919 43.181 0

               - c/c 990.063 13.062        16.346        13.251       47.372         -                -               -               

                    - con opzione di rimborso anticipato 0 0 0 0 0 0 0 0

                    - altri 27.002        542.503      199             200            1.081           657           3.084       -               

               - c/c 7.584          0 0 0 0 0 0 0

               - altri debiti 0 34.955        -                 0 271.010       0 0 0

               - con opzione di rimborso anticipato 0 0 0 0 0 0 0 0

               - altri 210             6.425          64               26.350       74.723         41.042       -               -               

               - con opzione di rimborso anticipato 0 0 0 0 0 0 0 0

               - altri 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni lunghe 3.054 23.192 6.751 2.245 6.045 450 2.194 0

                    + posizioni corte 43.931 0 0 0 0 0 0 0

4. Altre operazioni fuori bilancio

2 Passività per cassa

2.1 Debiti verso clientela

- altri debiti

2.2 Debiti verso banche

- Altri derivati

- Opzioni

- Altri derivati

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

3 Derivati finanziari

3.1 Con titolo sottostante

1 Attività per cassa

1.1 Titoli di debito

1.3 Finanziamenti a clientela

- Altri finanziamenti

2.3 Titoli di debito

2.4 Altre passività
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1.2 Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie 

(altre valute).  

 

Tipologia / Durata residua a vista
fino a 3 

mesi

da oltre 3 

mesi fino a 6 

mesi

da oltre 6 

mesi fino a 

1 anno

da oltre 1 

anno fino a 5 

anni

da oltre 5 

anni fino a 

10 anni

oltre 10 

anni

Durata 

indetermin

ata

               - con opzione di rimborso anticipato 0 0 0 0 0 0 0 0

               - altri 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Finanziamenti a banche 5.041 0 0 0 0 0 0 0

               - c/c 2 0 0 0 0 0 0 0

                    - con opzione di rimborso anticipato 0 1.337 401 0 0 0 0 0

                    - altri 0 0 0 0 0 0 0 0

               - c/c 2.226 0 0 0 0 0 0 0

                    - con opzione di rimborso anticipato 0 0 0 0 0 0 0 0

                    - altri 2.077          0 0 0 0 0 0 0

               - c/c 0 0 0 0 0 0 0 0

               - altri debiti 0 -                0 0 0 0 0 0

               - con opzione di rimborso anticipato 0 0 0 0 0 0 0 0

               - altri 0 0 0 0 0 0 0 0

               - con opzione di rimborso anticipato 0 0 0 0 0 0 0 0

               - altre 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0

                    + posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Attività per cassa

1.1 Titoli di debito

1.3 Finanziamenti a clientela

- Altri finanziamenti

2 Passività per cassa

2.1 Debiti verso clientela

2.3 Titoli di debito

2.4 Altre passività

3 Derivati finanziari

3.1 Con titolo sottostante

- altri debiti

2.2 Debiti verso banche

4. Altre operazioni fuori bilancio

- Altri derivati

- Opzioni

- Altri derivati

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni
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2. Portafoglio bancario: modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività. 

Da tempo la Banca utilizza una procedura di Asset & Liability Management allo scopo di misurare, con frequenza mensile, 

gli impatti derivanti da variazioni della struttura dei tassi di interesse sul margine finanziario atteso e sul valore economico 

del patrimonio. Si ricorda che questo modello ALM considera nel portafoglio bancario anche i depositi accesi per finanziare 

il portafoglio di trading con relativa estensione dell’analisi al correlato portafoglio di negoziazione.  

Per quanto concerne il margine finanziario atteso il sistema ALM ne stima la variazione su un orizzonte temporale annuale 

nell’ipotesi di shock delle curve dei tassi (aumento/diminuzione in punti base applicati a tutte le curve dei tassi). Le stime 

sono condotte ipotizzando l’invarianza della struttura patrimoniale in termini di insieme di attività e passività e relative 

caratteristiche finanziarie (tassi, spread, duration). 

Relativamente al valore economico del patrimonio viene applicata la stessa metodologia di variazione della curva dei tassi, 

misurando la differenza riscontrata nel valore attuale di tutte le operazioni e confrontando queste variazioni con il valore 

economico del patrimonio. 

Di seguito si riportano i principali dati di sensitività registrati al 31.12.2015: 

 OUTSTANDING  FAIR VALUE TQ   DURATION Parallel +100bp Parallel +200bp Parallel +25bp Parallel -25bp

Attivo 2.239.399 2.401.779 1,65         -37.553 -72.337 -9.677 6.964

Crediti verso Banche 51.412 51.417 0,04         -20 -40 -5 0

Crediti verso Clientela 1.070.792 1.216.108 1,15         -12.612 -23.938 -3.294 2.723

Titoli di proprietà 1.117.195 1.134.254 2,27         -24.922 -48.359 -6.378 4.241

Passivo -2.327.156 -2.356.885 0,47         10.505 20.561 2.678 -1.722

Debiti verso Banche -492.747 -497.101 0,37         1.599 3.266 401 -255

Debiti verso Clientela -1.651.259 -1.657.378 0,13         2.080 4.094 526 -155

Titoli in circolazione -183.150 -202.406 3,49         6.826 13.201 1.751 -1.312

Fuori Bilancio -147 -290 -37 1

Long 20.000 21.110 0,94         -197 -388 -50 1

Short -20.000 -20.265 0,27         49 98 12 0

Totale complessivo -87.757 45.739 63,05       -27.195 -52.066 -7.036 5.243

Sensitivity  CC Passivi 16.277 32.554 4.066 -4.066

Sensitivity CC Passivi ERMAS Contrattuale 23 46 6 0

Totale Sensitivity corretta -10.941 -19.558 -2.975 1.177

Delta VA / Patrimonio di Vigilanza ( con modellizzazione) -7,2% -12,8% -1,9% 0,8%  

Di seguito si riportano i principali dati di sensitività registrati al 31.12.2016:

 OUTSTANDING  FAIR VALUE TQ   DURATION Parallel +100bp Parallel +200bp Parallel +25bp Parallel -25bp

Attivo 1.995.019 2.182.150 2,33         -48.458 -92.670 -12.397 8.922

Crediti verso Banche 28.469 28.469 0,00         -1 -2 0 0

Crediti verso Clientela 1.056.075 1.209.097 1,70         -19.227 -36.160 0 0

Titoli di proprietà 910.475 944.584 3,20         -29.231 -56.509 0 0

Passivo -2.103.158 -2.128.416 0,84         17.303 33.691 0 0

Debiti verso Banche -405.744 -407.901 2,51         9.958 19.406 0 0

Debiti verso Clientela -1.550.135 -1.556.337 0,12         1.810 3.564 0 0

Titoli in circolazione -147.279 -164.177 3,48         5.535 10.722 0 0

Fuori Bilancio -65 -128 0 0

Long 8.000 8.451 1,05         -88 -174 0 0

Short -8.000 -8.117 0,29         23 46 0 0

Totale complessivo -108.139 53.734 -31.220 -59.107 -8.025 6.101

Sensitivity  CC Passivi 16.206 32.412 4.049 -4.049

Sensitivity CC Passivi ERMAS Contrattuale 27 53 7 0

Totale Sensitivity corretta -14.987 -26.642 -3.969 2.052

Delta VA / Patrimonio di Vigilanza ( con modellizzazione) -9,8% -17,3% -2,6% 1,3%  
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Dall’analisi delle due tabelle emerge come a fine 2016 la Banca dal punto di vista della variazione del valore attuale delle 

proprie poste di bilancio, sia maggiormente esposta al rischio di tasso misurato tramite l’indicatore delta va/patrimonio di 

vigilanza. Tale variazione è da ricondurre principalmente all’aggregato titoli di proprietà e crediti verso clientela che 

presentano entrambi un incremento in termini di duration. Merita precisare che la duration della raccolta banche beneficia 

di una più coerente impostazione delle tempistiche di riprezzamento del finanziamento in essere con BCE. 

Lo stress con il risultato peggiore (+200) appare allo stato attuale di difficile concretizzazione, ed in ogni caso determina un 

valore che rientra nella soglia di vigilanza. 

 

Di seguito si riportano altri dati di sensitività registrati al 31.12.2015: 

 

DELTA MARGINE 

INTERESSE

Parallel 

+100bp

Parallel 

+200bp

Parallel 

+25bp

Parallel -

25bp

Attivo 11.856 23.662 2.964 -13

Passivo -11.264 -22.504 -2.811 267

Fuori Bilancio -57 -114 -14 -6

Totale complessivo 535 1.044 139 248

Delta MI / MI atteso 1,9% 3,7% 0,5% 0,9%  

 

Di seguito si riportano altri dati di sensitività registrati al 31.12.2016: 

 

DELTA MARGINE

Parallel 

+100bp

Parallel 

+200bp

Parallel 

+25bp

Parallel -

25bp

Attivo 10.963 21.875 2.746 -4

Passivo -6.114 -12.223 -1.529 8

Fuori Bilancio -55 -111 -14 -4

Totale complessivo 4.794 9.542 1.203 0

Delta MI / MI atteso 16,5% 32,9% 4,2% 0,0%  

Dall’analisi delle tue tabelle precedenti risulta che, sulla base degli shock applicati, non esiste un rischio tasso dal punto di 

vista del margine di interesse. Infatti sulla base dei dati rilevati a fine 2016, in nessuno dei quattro scenari considerati si 

avrebbe una contrazione del margine stesso. 

L’assunzione del rischio di tasso connesso all’attività di raccolta effettuata dalla Tesoreria avviene nel rispetto delle politiche 

e dei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, ed è disciplinata da deleghe in materia che fissano limiti di autonomia 

per i soggetti autorizzati ad operare nell’ambito della Tesoreria della Banca. 

Le funzioni aziendali preposte a garantire la corretta gestione del rischio di tasso sono la Tesoreria, che si occupa della 

gestione diretta della raccolta e del portafoglio titoli obbligazionari, la funzione di Risk Management, cui spetta il compito 

di individuare gli indicatori di rischio più opportuni e monitorarne l’andamento delle masse attive e passive in relazione ai 

limiti prefissati, e l’Alta Direzione cui spetta il compito, nello specifico, di proporre annualmente al Consiglio della Banca 

le politiche di impiego e raccolta e di gestione del rischio di tasso, nonché suggerire in corso d’anno gli eventuali opportuni 

interventi per assicurare lo svolgimento dell’attività in coerenza con le politiche di rischio approvate dalla Banca. 

Nell’ambito dell’operatività corrente l’Alta Direzione, sulla base delle indicazioni sulla raccolta provenienti dalla Tesoreria, 

delle aspettative sui tassi d’interesse e dalle valutazioni sullo sviluppo degli impieghi, fornisce alla Tesoreria indicazioni di 

utilizzo delle linee di finanziamento disponibili al fine di cogliere le opportunità rappresentate dalle dinamiche di tasso sulle 

scadenze di brevissimo periodo e monitorare l’andamento del rischio di tasso connesso al fisiologico mismatching tra masse 

attive e passive. 

Con l’obiettivo di monitorare il rischio di tasso l’Alta Direzione riceve un report giornaliero sintetico della complessiva 

posizione di tesoreria. La posizione di rischio di tasso è inoltre oggetto di periodico reporting al Consiglio di 

Amministrazione della Banca nell’ambito del report trimestrale predisposto dalla funzione Risk Management per i vertici 

aziendali. La Banca, seguendo la prassi gestionale, effettua periodiche prove di stress applicando shock istantanei e paralleli 

sulle curve dei tassi.  
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2.3 Rischio di cambio. 

 

Informazioni di natura qualitativa 

 

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio. 

Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite sulle operazioni nelle divise diverse dall'Euro per effetto di 

variazioni dei corsi delle divise stesse. Nell’attività in cambi la Banca non assume posizioni speculative; le attività e passività 

in valuta rappresentano un modesto ammontare se rapportate al totale degli impieghi e della raccolta della Banca. In ogni 

caso le opportunità di impiego in valuta con la clientela vengono coperte con sistematicità da analoghe operazioni di raccolta 

in valuta (con clientela e/o controparti Istituzionali) in modo da non assumere posizioni di rischio rilevanti sul mercato dei 

cambi. 

B. Attività di copertura del rischio di cambio. 

Le attività di copertura sono gestite dalla Tesoreria, collocata all’interno del Servizio Finanza, e monitorate mensilmente 

con verifica delle attività e passività in valuta sia a vista che per scadenza: la misurazione si fonda principalmente sul calcolo 

della “posizione netta in cambi” cioè del saldo delle attività e delle passività relative a ciascuna divisa. Per questo aspetto la 

banca è tenuta a rispettare il limite del 2% dei Fondi Propri imposto dalle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia. 

 

Informazioni di natura quantitativa 

 

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati.  

Dollari USA
Franchi 

Svizzeri

Dollari 

Canadesi

Dollari 

Australiani

Sterline Gran 

Bretagna
Altre divise

     A.1 Titoli di debito 0 0 0 0 0 0

     A.2 Titoli di capitale 0 0 0 0 0 0

     A.3 Finanziamenti a banche 562 4.157 16 1 195 110

     A.4 Finanziamenti a clientela 1.724 0 0 0 2 14

     A.5 Altre attività finanziarie 0 0 0 0 0 0

B. Altre attività 93 18 12 20 33 53

     Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

     Debiti verso clientela 2.251 680 493 480 400 0

     Titoli di debito 0 0 0 0 0 0

     Altre Passività finanziarie 0 0 0 0 0 0

D. Altre passività 0 0 0 0 0 0

          + Posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0

          + Posizioni corte 0 0 0 0 0 0

          + Posizioni lunghe 4.196 0 493 480 350 0

          + Posizioni corte 4.299 3.446 0 0

Totale attività 6.575 4.175 521 501 580 177

Totale passività 6.550 4.126 493 480 400 0

Sbilancio 25 49 28 21 180 177

E. Derivati finanziari

- Opzioni

- Altri derivati

Voci

Valute

A. Attività finanziarie

C. Passività finanziarie

   

In questa tabella vengono riportati i controvalori in euro delle diverse divise estere: gli sbilanci finali mostrano una modesta 

esposizione al rischio di cambio in genere. 
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2.4 Gli strumenti derivati 

 

A. Derivati finanziari 

 

Gli strumenti finanziari derivati utilizzati dalla Banca sono esclusivamente di copertura e sono sempre caratterizzati da uno 

scambio di flussi a tasso fisso contro tasso variabile. 

Il ricorso a strumenti finanziari derivati effettuato dalla Banca è nella totalità dei casi connesso all’attività di emissione dei 

prestiti obbligazionari, finalizzata alla raccolta diretta, ed ispirata a sua volta a criteri di semplicità e trasparenza. 

La realizzazione dei contratti derivati è del tipo “Over The Counter (OTC)” e viene effettuata attraverso l’utilizzo di contratti 

derivati rispondenti alle forme tecniche degli “Interest Rate Swap” (IRS). Essa viene effettuata con primarie controparti del 

settore bancario.  

La valutazione degli strumenti derivati viene effettuata attraverso la determinazione dei singoli fair value, alle date di analisi 

utili, attraverso modelli di calcolo che replicano il funzionamento finanziario dei singoli “Interest Rate Swap”. Per la 

valutazione vengono utilizzati modelli  di pricing allineati alle best practice di mercato.  

In ogni caso per una corretta quantificazione del rischio di controparte e di una corretta valutazione di bilancio, per detti 

contratti la valutazione è assunta sulla base di informazioni provenienti da contributori esterni, attraverso fonti  

pubblicamente reperibili. Alla data di chiusura di questo bilancio la Banca non detiene derivati di copertura. 

 

A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo.  

 

A.2.1 Di copertura. 

 

Over the 

counter

Controparti 

Centrali

Over the 

counter

Controparti 

Centrali

     a) Opzioni 0 0 0 0

     b) Swap 0 0 26.000 0

     c) Forward 0 0 0 0

     d) Futures 0 0 0 0

     e) Altri 0 0 0 0

     a) Opzioni 0 0 0 0

     b) Swap 0 0 0 0

     c) Forward 0 0 0 0

     d) Futures 0 0 0 0

     e) Altri 0 0 0 0

     a) Opzioni 0 0 0 0

     b) Swap 0 0 0 0

     c) Forward 0 0 0 0

     d) Futures 0 0 0 0

     e) Altri 0 0 0 0

4. Merci 0 0 0 0

5. Altri sottostanti 0 0 0 0

- Totale 0 0 26.000 0

2. Titoli di capitale e indici azionari

3. Valute e oro

Attività sottostanti/tipologie 

derivati

Totale (12.2016) Totale (12.2015)

1. Titoli di debito e tassi d interesse

 

 

In questa tabella sono riportati gli strumenti di copertura (IRS) acquistati per coprire dal rischio di tasso analoghe emissioni 

obbligazionarie a tasso fisso collocate alla clientela. Nel corso dell’anno 2016 sono tutti giunti a scadenza.  
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A.3 Derivati finanziari: fair value lordo positivo – ripartizione per prodotti. 

Portafogli/tipologie derivati

Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza

          a) Opzioni  -    -    -    -   

          b) Interest rate swap  -    -    -    -   

          c) Cross currency swap  -    -    -    -   

          c) Equity swap  -    -    -    -   

          d) Forward  -    -    -    -   

          e) Futures  -    -    -    -   

          f) Altri  -    -    -    -   

B. Portafoglio bancario - di copertura

          a) Opzioni  -    -    -    -   

          b) Interest rate swap 0  -   1.076  -   

          c) Cross currency swap  -    -    -    -   

          c) Equity swap  -    -    -    -   

          d) Forward  -    -    -    -   

          e) Futures  -    -    -    -   

          f) Altri  -    -    -    -   

C. Portafoglio bancario - altri derivati

          a) Opzioni  -    -    -    -   

          b) Interest rate swap  -    -    -    -   

          c) Cross currency swap  -    -    -    -   

          c) Equity swap  -    -    -    -   

          d) Forward  -    -    -    -   

          e) Futures  -    -    -    -   

          f) Altri  -    -    -    -   

     - Totale 0  -   1.076  -   

Fair value positivo Totale (12.2016) Fair value positivo Totale (12.2015)

 

In questa tabella viene riportato il valore positivo degli strumenti di copertura descritti nella precedente tabella A.2.1.  

 

SEZIONE 3— RISCHIO DI LIQUIDITA’ 

 

Informazioni di natura qualitativa 

 

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità. 

 

Il rischio di liquidità si manifesta tipicamente sotto forma di inadempimento rispetto agli impegni di pagamento o di 

incapacità a finanziare l’attivo di bilancio con la necessaria tempestività e secondo criteri di economicità.  

Nell’ambito del rischio di liquidità si possono distinguere due accezioni: 

a) Asset liquidity risk /market liquidity risk: si intende la difficoltà di smobilizzare asset connessa alla sovrastima del grado 

di liquidità dei relativi mercati, che provoca ripercussioni sul prezzo di realizzo delle stesse o del costo del funding; 

b) Funding liquidity risk: si intende l’incapacità della banca di far fronte ai propri impegni di pagamento  a causa delle 

difficoltà a reperire fondi dal mercato. 

Le fonti di rischio di liquidità possono essere di tipo endogeno ovvero di tipo esogeno: sono considerate fonti endogene di 

rischio quelle che originano da eventi negativi specifici della Banca e comportano una perdita di fiducia nei confronti di 

questo da parte del mercato, causata da errori di gestione oppure da un downgrading del merito creditizio della Banca  stessa; 

le fonti esogene di rischio di liquidità invece originano da eventi negativi causati da shock di mercato, non direttamente 

controllabili da parte della Banca. 

La strategia generale di gestione del rischio di liquidità della Banca, caratterizzata da una contenuta propensione al rischio, 

si manifesta in primo luogo nella scelta di privilegiare, in ottica prudenziale, l’equilibrio della struttura per scadenze di attivo 

e passivo rispetto al perseguimento di crescenti livelli di redditività. 

La medesima volontà di limitare l’esposizione al rischio di liquidità si estrinseca inoltre attraverso l’adozione di specifici 

indirizzi gestionali che permettono di ridurre la probabilità di manifestazione delle circostanze sfavorevoli sopra descritte. 

In particolare, con riferimento alla prima delle sopra citate fonti di rischio, l’impegno della Banca è principalmente 

indirizzato a contenere la concentrazione della raccolta; l’istituto si caratterizza per la sua natura di Banca cooperativa 

primariamente vicina alla famiglia e alla piccola impresa e ciò gli consente di godere di una ampia e stabile base di raccolta 

al dettaglio, per definizione adeguatamente diversificata. Inoltre grazie all’ampiezza e diversificazione delle relazioni 

interbancarie, alla risposta del mercato in relazione alla raccolta on-line con il marchio “Bccforweb”, alla costituzione di un 

portafoglio titoli obbligazionari eligible utilizzabili in operazioni di Pronti Contro Termine, nonché alla tipologia e qualità 
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dei suoi attivi, la Banca ha sempre reperito risorse finanziarie ampiamente dimensionate alle proprie esigenze. Nel periodo 

la Banca ha mantenuto una politica finanziaria particolarmente prudente finalizzata a privilegiare 

la stabilità della provvista. Allo stato attuale le risorse finanziarie disponibili sono adeguate ai volumi di attività attuali e 

prospettici. La Banca è comunque costantemente impegnata nell’armonico sviluppo delle proprie risorse finanziarie, sia dal 

punto di vista dimensionale che dei costi. 

Ulteriore fonte di approvvigionamento è rappresentata dal mercato interbancario sul quale la Banca ha potuto operare grazie 

all’elevata reputazione di cui gode nei confronti delle potenziali controparti, in linea con le condizioni di mercato, reperendo 

la necessaria provvista. In tale frangente importante fonte di liquidità a lungo termine si è rivelata, come per l’intero sistema 

bancario europeo, la Banca Centrale Europea (BCE), in particolare tramite l’offerta di fondi con durata pluriennale. 

Per quanto attiene al potenziale rischio di liquidità derivante da difficoltà nello smobilizzo di proprie posizioni, si osserva 

innanzitutto come la Banca mantenga un portafoglio titoli di elevata qualità. La massima parte di tale portafoglio è infatti 

costituito da titoli di stato italiani e, in misura minore, da altri titoli obbligazionari, che presentano caratteristiche di elevata 

liquidabilità in quanto facilmente vendibili sui mercati e pure utilizzabili, a fronte di fabbisogni di liquidità, sia in operazioni 

di pronti contro termine con controparti bancarie, sia nelle aste di rifinanziamento della Banca Centrale Europea in quanto 

i titoli, per larga parte degli stessi, risultano stanziabili. 

La Policy di Liquidità della Banca, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina prudenziale e tenuto conto del principio 

di proporzionalità, descrive il modello organizzativo aziendale nel quale ruoli e responsabilità vengono assegnati alle 

funzioni organizzative coinvolte nel processo di gestione e controllo del rischio di liquidità operativa e strutturale. 

Il Contingency Funding Plan (CFP), che formalizza il processo da attivare al verificarsi di una situazione di crisi/tensione 

di liquidità, assegna ruoli e responsabilità e suggerisce eventuali azioni da intraprendere per risolvere la crisi. Gli organi e 

le strutture aziendali deputati al monitoraggio e alla gestione del rischio di liquidità devono essere in grado di operare sia in 

condizioni di normale corso degli affari, che in condizioni di allerta e/o crisi di liquidità. Le finalità e gli obiettivi del CFP 

sono la capacità di far fronte agli impegni giornalieri durante le fasi iniziali di uno stato di allerta di liquidità, al fine di 

garantire la continuità della Banca nel caso di un prolungamento nel tempo dello stato di crisi di liquidità, e pertanto lo 

stesso è fondamentale per attenuare e gestire il rischio di liquidità durante le crisi sistemiche o specifiche, siano esse 

temporanee o durature. 

Il controllo del rischio di liquidità si realizza attraverso l’intervento di differenti unità organizzative: 

a. Il Consiglio di Amministrazione rappresenta l’Organo con funzione di supervisione strategica come definito dalla 

normativa di vigilanza domestica. Tale organo è il responsabile ultimo del rischio di liquidità assunto dalla Banca 

e delle modalità con cui tale rischio è gestito;  

b. L’organo con funzione di gestione è rappresentato dal Direttore Generale. Egli dà attuazione agli indirizzi 

strategici ed alle politiche di governo approvate dall’organo con funzione di supervisione strategica; 

c. Il Comitato Liquidità rappresenta un organo collegiale che supervisiona e coordina il processo “operativo” di 

gestione del rischio di liquidità; 

d. L’Area Controlli in materia di rischio di liquidità monitora gli indicatori e il rispetto dei limiti operativi, dando 

pronta comunicazione al Direttore Generale nei casi di “pre-crisi” e “crisi”; 

e. L’Ufficio Tesoreria/Finanza esegue le operazioni di breve periodo e di medio-lungo periodo garantendo il 

rispetto dei limiti stabiliti, monitorando quotidianamente la propria posizione di liquidità.  

Il profilo di rischio della liquidità è monitorato - sia per le scadenze di breve periodo (liquidità operativa) che di medio-

lungo periodo (liquidità strategica) – con un modello di maturity ladder che analizza la struttura delle scadenze dell’attivo e 

del passivo al fine di valutare il verificarsi di un’eventuale carenza di fondi liquidi. 

Il modello calcola i differenziali attivi e passivi e determina se, all’interno di ogni fascia e sull’intero arco temporale 

considerato (cd. sbilancio cumulato), vi sia un equilibrio sostanziale nel profilo di liquidità della Banca. 

Il monitoraggio del profilo di rischio di liquidità attuale e potenziale della Banca – sia a breve che a medio-lungo termine  

viene effettuato per il tramite di un set di indicatori con un duplice obiettivo: 

a) Valutare l’andamento dei principali aggregati finanziari (controllo andamentale periodico del profilo di rischio); 

b) Analizzare i segnali dell’insorgenza di una possibile situazione di vulnerabilità nella posizione di liquidità (pre-crisi o 

crisi). 

La posizione di rischio di liquidità è inoltre oggetto di periodico reporting al Consiglio di Amministrazione della Banca.  

Gli stress test hanno lo scopo di valutare l’impatto di eventi negativi sull’esposizione al rischio di liquidità e sull’adeguatezza 

- sotto il profilo quantitativo e qualitativo - delle riserve di liquidità della Banca. Ipotizzano pertanto una situazione di 

difficoltà o di incapacità da parte della Banca a far fronte ai propri impegni in scadenza e attivano procedure e/o strumenti 

che, per intensità e/o modalità, si discostano dall’ordinaria gestione. 

Gli strumenti di attenuazione del rischio di liquidità (risk mitigation) definiti dalla Banca in fase ordinaria sono di     duplice 

natura: 

a) Qualitativi: la Banca ha definito e formalizzato il processo di gestione del rischio di liquidità sia in fase di ordinaria 

gestione che di crisi attribuendo compiti e responsabilità, limiti di breve periodo e strutturali, strumenti di controllo 

andamentale e di alert (indicatori di monitoraggio), stress test, reportistica periodica direzionale e funzionale; 

b) Quantitativi: lo strumento di risk mitigation di natura quantitativa è rappresentato dalle riserve di liquidità, ovvero di un 

set di attività finanziarie liquide o prontamente liquidabili, non impegnate, costituite e mantenute allo scopo di far fronte ad 

improvvise esigenze di liquidità. 
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Le Autorità di Vigilanza, nell’ambito del nuovo framework regolamentare Basilea 3, hanno introdotto requisiti 

regolamentari anche a fronte del rischio di liquidità. In particolare Basilea 3 ha introdotto due specifici requisiti: il Liquidity 

Coverage Ratio (LCR) quale requisito previsto a fronte dei rischi di liquidità di breve termine ed il Net Stable Funding Ratio 

(NSFR) quale requisito a fronte di finanziamento stabile più strutturale. Il primo requisito (LCR) è 

entrato in vigore nel corso del 2015 mentre il secondo (NSFR) sarà introdotto a partire dal 2018. 

Alla data di riferimento di questo bilancio la Banca ha un indice LCR del 131% contro un limite minimo dettato dalle norme 

di vigilanza del 70% ed un indice NSFR del 136% contro un limite dettato dalle norme di vigilanza del 100%. 

 

 

INFORMATIVA SULL’AUTOCARTOLARIZZAZIONE PONTORMO RMBS SRL 

 

Pontormo RMBS  S.r.l. (di seguito “Pontormo” o “Società”) è una società a responsabilità limitata, costituita in data 

20/06/2012.  La Società dal 19 Ottobre 2012 è iscritta al n. 35038.9 nell’Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione, 

ai sensi dell’art. 11 del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 aprile 2011”. 

Operatività della Società 

 

La Società, conformemente a quanto previsto dalla Legge 130/99 sopra citata, ha per oggetto esclusivo la realizzazione di 

una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti. Alla data di riferimento del presente bilancio di esercizio la Società ha 

realizzato una sola operazione di cartolarizzazione. In conformità con la predetta Legge e con i provvedimenti di attuazione, 

i crediti acquistati dalla Società nell’ambito di ciascuna operazione rappresentano un patrimonio separato a tutti gli effetti 

da quello della Società o da quelli relativi alle altre operazioni. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte 

di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi. 

 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

Descrizione dell’operazione e dell’andamento della stessa. 

Nel rispetto delle disposizioni statutarie e di quanto previsto dalla L. n. 130/99 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), nel 

corso del 2012 la Società ha avviato, in qualità di cessionaria, una operazione di cartolarizzazione strutturata a cura di Banca 

Akros S.p.A., stipulando in data 17 ottobre 2012 cinque contratti di cessione di crediti rispettivamente con Banca di Credito 

Cooperativo di Fornacette S.c.p.a. ("BCC Fornacette"), Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. ("BP Lajatico"), Banca di 

Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a. ("BCC Castagneto"), Banca di Credito Cooperativo di Cambiano 

S.c.p.a. ("BCC Cambiano") e Banca di Viterbo Credito Cooperativo S.c.p.a. ("Banca Viterbo") e, unitamente a BCC 

Fornacette, BP Lajatico, BCC Castagneto e BCC Cambiano, le "Banche Cedenti", nonché servicers nell’ambito 

dell’operazione di cartolarizzazione, aventi ad oggetto altrettanti portafogli di crediti individuabili in blocco ai sensi della 

Legge sulla Cartolarizzazione, classificati come in bonis in conformità alla vigente normativa di vigilanza, derivanti da 

contratti di mutuo fondiario ed ipotecario assistiti da ipoteche volontarie su beni immobili. Quale corrispettivo per l'acquisto 

dei crediti, la Società ha corrisposto alle Banche Cedenti un prezzo pari ad Euro 428.519.593,37, corrispondente alla somma 

complessiva dei prezzi di acquisto individuali dei crediti, come di seguito specificati: BCC Fornacette: Euro 73.416.631,74, 

BCC Castagneto: Euro 24.858.533,52, BP Lajatico: Euro 48.810.332,01, BCC Cambiano: Euro 198.073.181,26 e Banca 

Viterbo: Euro 83.360.914,84.  Inoltre, ai sensi dei rispettivi contratti di cessione, BCC Fornacette, BP Lajatico e BCC 

Castagneto, in data 28 febbraio 2013 hanno ceduto alla Società, tre ulteriori portafogli di crediti in bonis per un prezzo pari 

ad Euro 130.741.000, corrispondente alla somma complessiva dei prezzi di acquisto individuali dei crediti, come di seguito 

specificati: BCC Castagneto, Euro 23.348.000; BCC Fornacette, Euro 76.254.000 e BP Lajatico, Euro 31.139.000.  

L’acquisto del portafoglio è stato finanziato dalla Società mediante l’emissione in data 10 dicembre 2012, ai sensi degli 

articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione, delle seguenti classi di titoli: Euro 119.800.000 Classe A1, Euro 38.800.000 

Classe A2, Euro 64.600.000 Classe A3, Euro 155.400.000 Classe A4, Euro 65.400.000 Classe A5 (insieme i “Titoli di Classe 

A"), ed Euro 37.604.000 Classe B1, Euro 12.224.000 Classe B2, Euro 20.237.000 Classe B3, Euro 48.763.000 Classe B4, 

Euro 20.524.000 Classe B5 (insieme i "Titoli di Classe B"). In particolare le classi A1, A2, A3, B1, B2 e B3 sono state 

emesse come titoli partly paid. 

In particolare: (i) i Partly Paid Notes Initial Instalment Payments (come definiti nel Terms and Conditions of the Notes) 

sono serviti per finanziare l'acquisto del Portafoglio Iniziale BCC Fornacette, del Portafoglio Iniziale BP Lajatico e del 

Portafoglio Iniziale BCC Castagneto; (ii) il prezzo di sottoscrizione dei Titoli non parly paid è servito per finanziare 

l’acquisto del Portafoglio BCC Cambiano, del Portafoglio Banca Viterbo, e (iii) i Notes Further Instalments Payments (come 

definiti nel Terms and Conditions of the Notes) sono serviti per finanziare l'acquisto del Portafoglio Ulteriore BCC 

Fornacette, del Portafoglio Ulteriore BP Lajatico e del Portafoglio Ulteriore BCC Castagneto. 

I Titoli di Classe A sono stati quotati presso l’Irish Stock Exchange e sono dotati di rating AA+ da parte dell’ agenzia di 

rating Fitch Italia S.p.A. e di rating AA da parte dell’agenzia Standard & Poor’s Credit Market Services Italy S.r.l.. I Titoli 

di Classe B non sono né quotati né dotati di rating.  
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Tutte le classi di titoli producono interessi ad un tasso di interesse variabile parametrato all’Euribor a 3 o a 6 mesi maggiorato 

di uno spread pari allo 0,50 % sulla Classe A e allo 0,60% sulla Classe B; gli interessi ed i proventi sui Titoli sono corrisposti 

trimestralmente, alle date di pagamento indicate nei documenti dell’operazione di cartolarizzazione (5 febbraio, 5 maggio, 

5 agosto e 5 novembre di ciascun anno). 

I titoli sono stati sottoscritti alla data di emissione da BCC Fornacette (A1 e B1), BCC Castagneto (A2 e B2), BP Lajatico 

(A3 e B3), BCC Cambiano (A4 e B4) e Banca Viterbo (A5 e B5). I Titoli di Classe A hanno caratteristiche tali da poter 

essere utilizzati per operazioni di finanziamento con la Banca Centrale Europea. 

Andamento dell’operazione 

 

L’operazione, perfezionatasi nel mese di dicembre 2012, si sta svolgendo regolarmente. In particolare, i flussi di cassa 

relativi al portafoglio cartolarizzato realizzati nel corso del 2016, sono così suddivisi: in linea capitale per Euro 59.162.871, 

in linea interessi per Euro 6.381.160 e penali per Euro 78.034.  

Indicazione dei soggetti coinvolti 

 

Emittente/Acquirente dei crediti Pontormo RMBS Srl, una società a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'articolo 3 

della Legge 130/99, codice fiscale, partita IVA e Registro Imprese n. 06272000487, capitale sociale interamente versato 

pari ad Euro 10.000, iscritta nell’Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione detenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del 

Provvedimento del 29 aprile 2011 con n. 35039.9, la cui sede legale si trova a Empoli (FI), via Cherubini 99. 

Cedenti/Servicers/Back-up Servicers Banca di Credito Cooperativo di Fornacette Scpa, una banca costituita in Italia come 

Società Cooperativa per azioni, iscritta nel registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo 

Unico Bancario al n. 00179660501, con sede è in Via Tosco Romagnola 101 / a, Fornacette (PI) ("BCC Fornacette"). Banca 

Popolare di Lajatico Scpa, una banca costituita in Italia come Società Cooperativa per azioni, iscritta nel registro delle 

banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 00139860506, con sede a Via G. 

Guelfi 2, Lajatico (PI) ("BP Lajatico"). Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci Scpa, una banca costituita in 

Italia come Società Cooperativa per azioni, iscritta nel registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 

13 del Testo Unico Bancario al n. 00149160491, con sede in Via Vittorio Emanuele 44, Castagneto Carducci (LI) ("BCC 

Castagneto"). Banca di Credito Cooperativo di Cambiano Scpa, una banca costituita in Italia come Società Cooperativa per 

azioni, iscritta nel registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 

00657440483, con sede in Piazza Giovanni XXIII 6, Castelfiorentino (FI) ("BCC Cambiano").  

Banca di Viterbo Credito Cooperativo Scpa, una banca costituita in Italia come Società Cooperativa per azioni, iscritta nel 

registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 00057680563, con 

sede in Via A. Polidori 72, Viterbo (VT) ("Banca di Viterbo"). 

Agent Bank/Transaction Bank/ Principal Paying Agent The Bank of New York Mellon (Luxembourg) SA, Italian branch, 

una società costituita ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo, operante attraverso la sua filiale italiana, con sede 

legale in Via Carducci, 31, 20123, Milano, Italia, ("BNYM, Italian branch"). 

Operating Bank Invest Banca SpA, una banca costituita in Italia come società per azioni, con capitale sociale interamente 

versato pari ad Euro 15,300,000.00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, Italia, al n. 02586460582, iscritta nel 

registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 5341, con sede in 

Via L. Cherubini, 99, Empoli (FI), Italia ("Invest Banca"). 

English Transaction Bank/Cash Manager The Bank of New York Mellon, a New York Banking Corporation operante 

attraverso la sua filiale di Londra, la cui principale sede di attività è a One Canada Square, Londra E14 5AL, Regno Unito 

("BNYM, London"). 

Representative of the Noteholders/Security Trustee/Computation Agent/ Stichting Corporate Services Provider KPMG 

Fides Servizi di Amministrazione SpA, una società per azioni costituita in Italia, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, 

Italia, al n. 00731410155, con sede legale in Via Vittor Pisani 27, Milano (MI), Italia, operante attraverso la sua sede a 

Roma, in Via Eleonora Duse, 53 ("KPMG"). 

Corporate Services Provider Cabel Holding SpA, una società per azioni costituita in Italia, iscritta al Registro delle Imprese 

di Firenze, Italia, al n. 04492970480, con sede in Via L. Cherubini, 99, Empoli (FI), Italia ("Cabel Holding"). 

Quotaholders (i) Stichting Muitenburg, una fondazione di diritto olandese con sede a Claude Debussylaan 24, 1082 MD, 

Amsterdam (Paesi Bassi), iscritta al Registro delle Imprese di Amsterdam al numero 55248780, e (ii) Cabel Holding. 

Irish Paying Agent/Irish Listing Agent The Bank of New York Mellon (Ireland) Limited, società di diritto irlandese, con 

sede al 4 ° piano, Edificio Hannover, Windmill Lane, Dublin 2, Irlanda ("BNYM, Ireland"). 

Process Agent Law Debenture Corporate Services Limited, con sede a Londra Fifth Floor 100 Wood Street, registrata in 

Inghilterra al n.3388362 (“LDCS”). 

Rating Agencies Fitch Italia S.p.A. (“Fitch”) e Standard & Poor’s Credit Market Services Italy S.r.l. (“S&P”). 

Arranger Banca Akros SpA, una banca costituita in Italia come società per azioni, con sede legale in Viale Eginardo 29, 

20149 Milano, Italia, con capitale sociale interamente versato pari ad Euro 39.433.803, iscritta al Registro delle Imprese di 

Milano con il numero 03064920154 e al registro delle banche tenuto dalla Banca d'Italia con il numero 5328, partecipante 

al gruppo bancario "Bipiemme - Banca Popolare di Milano", soggetta all'attività di direzione e coordinamento ("attività di 
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direzione e coordinamento"), della Banca Popolare di Milano Scarl, autorizzata a svolgere attività in Italia ai sensi del Testo 

Unico Bancario ("Banca Akros"). 

Legal Advisers Orrick, Herrington & Sutcliffe, operanti dalle sedi di Piazza della Croce Rossa 2b 00161 Roma per i contratti 

di diritto italiano e di 107 Cheapside London, EC2V 6DN DX: 557 Londra/City per i contratti di diritto inglese (“Orrick”).  

Caratteristiche delle emissioni 

 

I titoli emessi da Pontormo RMBS S.r.l. in data 10 dicembre 2012 sono a tasso variabile ed hanno le seguenti caratteristiche: 

Class A1 Valuta: Euro Importo: 117.400.000 Tasso: Euribor 3M + spread 0,50% Cedola: trimestrale Durata legale: Febbraio 

2071 Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti Rating: “AA+” da parte di Fitch Rating: “AA” da 

parte di S&P Quotazione: Irish Stock Exchange ISIN: IT0004867823 Legge applicabile: legge italiana. Sottoscrittore: BCC 

Fornacette 

Class A2 Valuta: Euro Importo: 37.800.000 Tasso: Euribor 6M + spread 0,50% Cedola: trimestrale Durata legale: febbraio 

2071 Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti Rating: “AA+” da parte di Fitch Rating: “AA” da 

parte di S&P Quotazione: Irish Stock Exchange ISIN: IT0004867831 Legge applicabile: legge italiana. Sottoscrittore: BCC 

Castagneto 

Class A3 Valuta: Euro Importo: 62.700.000 Tasso: Euribor 6M + spread 0,50% Cedola: trimestrale Durata legale:  febbraio 

2071 Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti Rating: “AA+” da parte di Fitch Rating: “AA” da 

parte di S&P Quotazione: Irish Stock Exchange ISIN: IT0004867856 Legge applicabile: legge italiana. Sottoscrittore: BP 

Lajatico 

Class A4 Valuta: Euro Importo: 155.400.000 Tasso: Euribor 6M + spread 0,50% Cedola: trimestrale Durata legale: Febbraio 

2071 Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti Rating: “AA+” da parte di Fitch Rating: “AA” da 

parte di S&P Quotazione: Irish Stock Exchange ISIN: IT0004867849 Legge applicabile: legge italiana. Sottoscrittore: BCC 

Cambiano 

Class A5 Valuta: Euro Importo: 65.400.000 Tasso: Euribor 3M + spread 0,50% Cedola: trimestrale Durata legale: Febbraio 

2071 Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti Rating: “AA+” da parte di Fitch Rating: “AA” da 

parte di S&P Quotazione: Irish Stock Exchange ISIN: IT0004867864 Legge applicabile: legge italiana. Sottoscrittore: Banca 

Viterbo 

Class B1 Valuta: Euro Importo: 36.965.000 Tasso: Euribor 3M + spread 0,60% Cedola: trimestrale Durata legale: Febbraio 

2071 Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti Rating: Unrated Quotazione: Non quotati in un 

mercato regolamentato ISIN: IT0004867872 Legge applicabile: legge italiana. Sottoscrittore: BCC Fornacette 

Class B2 Valuta: Euro Importo: 11.929.000 Tasso: Euribor 6M + spread 0,60% Cedola: trimestrale Durata legale: Febbraio 

2071 Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti Rating: Unrated Quotazione: Non quotati in un 

mercato regolamentato ISIN: IT0004867880 Legge applicabile: legge italiana. Sottoscrittore: BCC Castagneto 

Class B3 Valuta: Euro Importo: 19.780.000 Tasso: Euribor 6M + spread 0,60% Cedola: trimestrale Durata legale: Febbraio 

2071 Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti Rating: Unrated Quotazione: Non quotati in un 

mercato regolamentato ISIN: IT0004867914 Legge applicabile: legge italiana. Sottoscrittore: BP Lajatico 

Class B4 Valuta: Euro Importo: 48.763.000 Tasso: Euribor 6M + spread 0,60% Cedola: trimestrale Durata legale: Febbraio 

2071 Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti Rating: Unrated Quotazione: Non quotati in un 

mercato regolamentato ISIN: IT0004867898 Legge applicabile: legge italiana. Sottoscrittore: BCC Cambiano 

Class B5 Valuta: Euro Importo: 20.524.000 Tasso: Euribor 3M + spread 0,60% Cedola: trimestrale Durata legale: Febbraio 

2071 Rimborso: ammortamento legato ai recuperi sui crediti sottostanti Rating: Unrated Quotazione: Non quotati in un 

mercato regolamentato ISIN: IT0004867906 Legge applicabile: legge italiana. Sottoscrittore: Banca Viterbo 

I titoli sono tutti gestiti in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

 

Di seguito si riporta una selezione di alcune delle principali informazioni di natura quantitativa riguardanti l’operazione in 

esame. I valori, salvo dove diversamente specificato sono in unità di Euro e riferiti al 31 Dicembre 2016. 

 

Attività cartolarizzate 

 

I crediti cartolarizzati a fine 2016 sono pari al prezzo di acquisto degli stessi al netto degli incassi effettuati dalla data di 

cessione al 31 dicembre 2016, delle somme da ricevere per incassi di competenza dell’esercizio, ma non ancora trasferiti 

dai Servicer ed incrementato degli interessi maturati e scaduti al 31 dicembre 2016.  

 

Descrizione 31/12/2016 

Crediti cartolarizzati in bonis 295.202.902 

Crediti per interessi scaduti non ancora incassati 124.888 

Totale  295.327.790 

 

Alla data del 31/12/2016 non si registrano posizioni a “sofferenza” mentre le inadempienze probabili ammontano a 

1.389.763 pari allo 0,47% del totale. 

La tabella seguente offre lo spaccato della performance dei mutui sia riguardo al portafoglio complessivo che a quello di 

Banca di Pisa  

 
Totale Portafoglio Portafoglio Banca di Pisa 

 
Nominale Incidenza % Nominale Incidenza % 

Mutui Performing 285.517.058 96,72% 76.625.117 96,98% 

Mutui con ritardi fra 10 e 30 giorni 3.409.303 1,15% 858.319 1,09% 

Mutui con ritardi superiori ai 30 giorni 4.886.779 1,66% 919.282 1,16% 

Mutui in incaglio 1.389.763 0,47% 609.355 0,77% 

Mutui in sofferenza 0 0% 0 0% 

TOTALE 295.202.903 100,00% 79.012.073 100,00% 

 

 

Le caratteristiche degli asset ceduti da Banca di Pisa risultano essere: 

 

DESCRIZIONE 31/12/2016 

Capitale Residuo 79.012.073 

Numero dei Mutui 1.140 

Vita media residua del portafoglio in anni 13,94 

Tasso medio ponderato 2,02% 

Ammontare medio dei mutui 69.304 

LTV corrente 0,6083 

 

I mutui “autocartolarizzati” nel bilancio della Banca sono postati alla voce 70 dell’attivo e risultano svalutati con le stesse 

percentuali previste per gli altri crediti verso la clientela. 
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Di seguito si forniscono i dati di flusso relativi ai crediti circa le diminuzioni e gli aumenti intervenuti durante l’Esercizio 

2016. 

 

Descrizione 
Saldi al 31 

dicembre 2015 

Incrementi 

per penali 

Incrementi/Decre

menti per 

interessi 

maturati 

Decrementi 

per incassi  
Saldi al 31 

dicembre 2016 

Crediti in bonis 354.365.773 -    -    (59.162.871) 295.202.902 

Interessi  

del periodo su  

rate scadute 

117.059 -    (7.829) -    124.888 

Interessi  

del periodo 
-    -    6.381.160  (6.381.160) -    

Penali -    78.034  -    (78.034) -    

Rateo  

interessi maturati 
579.132 -    426.452  (579.132) 426.452 

Totale 355.061.964  78.034 6.815.441 (66.201.197) 295.754.242 

  

 

La tabella successiva indica gli attivi cartolarizzati in essere alla data del 31 dicembre 2016, classificati in funzione della 

loro vita residua. 

 

 
Totale Portafoglio Portafoglio Banca di Pisa 

 

Saldo al 
31.12.2016 

Incidenza % 
Saldo al 

31.12.2016 
Incidenza % 

Fino a 3 mesi       248.179 
 

0,09% 11.176 0,01% 

Da 3 a 6 mesi 177.218  0,06% 34.445 0,04% 

Da 6 a 12 mesi 678.934  0,23% 91.702 0,12% 

Da 12 a 60 mesi 25.251.713  8,55% 5.388.340 6,82% 

Oltre 60 mesi 268.846.859 91,07% 73.486.410 93,01% 

 Totale 295.202.903  100,00% 79.012.073 100,00% 
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Si evidenzia infine, mediante suddivisione per categorie, il grado di frazionamento del portafoglio alla data del 31 dicembre 

2016. 

 

 
Totale Portafoglio Portafoglio Banca di Pisa 

 

Numero Posizioni Saldo al 31.12.2016 
Numero 
Posizioni 

Saldo al 
31.12.2016 

fino a 25.000 1.046 14.291.525 224 3.556.571 

Da 25.000 a 75.000 1.897 92.468.145 491 24.699.925 

Da 75.000 a 250.000 1.458 171.126.661 416 47.670.256 

Oltre 250.000 52 17.316.572 9 3.085.321 

 Totale 4.453 295.202.903 1.140 79.012.073 

 

Il 2% del totale del portafoglio totale, ammonta ad Euro 5.904.058 

Non vi sono posizioni di importo superiore al 2% del totale del portafoglio. 

 

Impiego delle disponibilità 

 

Descrizione 31/12/2016 

Liquidità presso BNY c/c n. 4823579780 (Expenses Acc.) 75.552 

Liquidità presso BNY c/c n. 48262480 (BCC Fornacette Investment Acc.) 8.634.072 

Liquidità presso BNY c/c n. 7420880 (BCC Castagneto Investment Acc.) 2.968.914 

Liquidità presso BNY c/c n. 48262580 (BP Lajatico Investment Acc.) 4.181.566 

Liquidità presso BNY c/c n. 48262680 (BCC Cambiano Investment Acc.) 10.462.949 

Liquidità presso BNY c/c n. 48262980 (Banca Viterbo Investment Acc.) 4.879.010 

Liquidità presso BNY c/c n. 4826129780 (BCC Castagneto Suspension Acc.) 0 

Liquidità presso BNY c/c n. 4826239780 (BCC Cambiano Suspension Acc.) 0 

Liquidità presso BNY c/c . 4825979780 (BCC Fornacette Payment Acc.) 0 

Liquidità presso BNY c/c n. 4826059780 (BCC Cambiano Payment Acc.) 1 

Crediti per ritenute su interessi attivi bancari 64 

Crediti verso Servicers per incassi da ricevere 1.761.767 

Ratei attivi interessi su crediti cartolarizzati 426.452 

Risconti attivi 16.862 

Totale  33.407.209 
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I flussi di cassa generati nell’esercizio sono riassunti nel seguente prospetto: 

 

Descrizione 
Flussi di liquidità 

31/12/2016 

Liquidità iniziale 33.461.775 
 

Incassi relativi ai crediti cartolarizzati (quota capitale) 59.943.491  

Incassi relativi ai crediti cartolarizzati (quota interessi)  7.060.999  

Incassi relativi ai crediti cartolarizzati (penali) 78.034  

Pagamento interessi titoli Classe A e B (1.627.488)  

Rimborso quota capitale Classe A (61.590.853)  

Pagamento Additional Return Classe B (5.656.937)  

Estinzione debiti per suspension amount (99.311)  

Pagamento commissioni e spese a carico dell’operazione (367.646)  

Liquidità finale 31.202.064  

 

Interessi su titoli emessi (competenza economica) 

 

 31/12/2016 

Interessi passivi sui Titoli classe A 803.794 

Interessi passivi sui Titoli classe B 645.572 

Additional return Titoli di Classe B 5.047.580 

Commissioni e provvigioni a carico dell’operazione 

 

Durante l’esercizio 2016 le commissioni e provvigioni a carico dell’operazione sono composte dalle voci dettagliate nella 

seguente tabella: 

 

Descrizione 31/12/2016 

Commissioni di servicing (Banca Pisa) 50.289 

Commissioni di servicing (BCC Castagneto) 14.884 

Commissioni di servicing (BP Lajatico) 25.375 

Commissioni di servicing (BCC Cambiano) 55.838 

Commissioni di servicing (Banca Viterbo) 23.826 

Compensi Computation Agent 14.240 

Compensi Listing Agent 2.000  

Compensi Representative of the Noteholders 8.667  

Compensi Irish Paying Agent 500  

Compensi Account Bank 7.986 

Compensi Cash Manager 3.494 

Compensi Principal Paying Agent e Agent Bank 2.496 

Altre 140.303 

Totale  349.898 
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La voce “Altre” riferisce:  

• per Euro 1.830 ai compensi partecipazione Monte Titoli;  

• per Euro 430 ai compensi SIA SpA per servizio trasporto dati elettronico su RNI;;  

• per Euro 31.111 ai compensi alle società di rating; 

• per Euro 106.932 alle commissioni addebitate da Bank of New York per interessi negativi. 
 

Attività di Servicing di Banca di Pisa 

 

Le commissioni attive percepite nel 2016 per l’attività di “servicing” ammontano a Euro 50.289 e sono allocate nella voce 

10 del conto economico ricondotte fra gli interessi relativi alle attività cedute e non cancellate.  

 

Gli incassi che la Banca, nel corso dell’esercizio 2016, ha raccolto per il veicolo e ad esso trasferito sono dettagliati in 

tabella: 

 

DESCRIZIONE 31/12/2016 

Incasso quote capitali mutui ceduti 16.686.323 

Incasso quote interessi, more e indennizzi mutui ceduti 1.860.618 

Totale Incassi 18.546.941 

 

 

 

Interessi generati dalle attività cartolarizzate 

Il portafoglio totale dei mutui cartolarizzati ha maturato, con competenza 31 dicembre 2016, i seguenti importi di interessi: 

 

Descrizione 31/12/2016 

Interessi su crediti cartolarizzati 6.792.513 

Interessi di mora su crediti cartolarizzati 22.928 

Interessi su estinzioni anticipate - 

Totale  6.815.441 
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Segue il prospetto riepilogativo della banca che redige il bilancio: 

 

Nr of 

Borrowers

Nr of 

Contracts

Outstanding 

Principal

Due and 

Unpaid 

Principal 

Instalments

Outstanding 

Balance

Unpaid 

Interest 

Instalments

Total

a b c = a + b d e = c + d 

1                 1.098                 1.116            76.625.116,56 0,00            76.625.116,56 0,00            76.625.116,56 

2                           7                           8                   854.750,47            3.568,72                   858.319,19            1.426,25                   859.745,44 

> 30 days 

delay 

(excluding 

Impaired 

Claims)

                       10                        11                   895.081,03         24.200,64                   919.281,67            8.658,04                   927.939,71 

Impaired 

Claims 

(Crediti 

Incagliati)

                          5                           5                   552.116,04         57.239,08                   609.355,12         24.426,32                   633.781,44 

5                 1.120                 1.140            78.927.064,10         85.008,44            79.012.072,54         34.510,61            79.046.583,15 

6                             -                             - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7                 1.120                 1.140            78.927.064,10         85.008,44            79.012.072,54         34.510,61            79.046.583,15 

i 0 0 0 0 0 0 0

ii 0 0 0 0 0 0 0

Part A 1: PORTFOLIO DESCRIPTION: MORTGAGE LOANS

Euro

Accrued Interest

f

Perfoming Mortgage                                  111.739,18 

Performing Mortgage                                        1.099,83 

3 

4

Delinquent 

Claims 

(Crediti in 

Ritardo)

                                       1.573,73 

                                       1.128,36 

Collateral Portfolio                                   115.541,10 

Defaulted Claims (Crediti 0,00

Total Portfolio  (5+6)                                  115.541,10 

Defaulted Claims in 

Sofferenza recovered to 

bonis (only for the Servicer 

0

Quarterly Servicer's Report Date                                                            31.12.2016

     (*) Note: Gross Defaults 

without taking in to account 

any recovery
Information for accounting 

Cumulated Recoveries on 0

 

 

 

INFORMATIVA SULL’AUTOCARTOLARIZZAZIONE PONTORMO SME SRL 

 

Pontormo SME  S.r.l. (di seguito “Pontormo” o “Società”) è una società a responsabilità limitata costituita in data 20 giugno 

2012 ai sensi della Legge n. 130/99 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”). Essa ha come oggetto esclusivo la realizzazione 

di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, mediante l’acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti 

che futuri, finanziato attraverso il ricorso all’emissione di titoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) L. n. 130/99.  La 

Società dal 21 febbraio 2013 è iscritta al n. 35059.5 nell’Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione, ai sensi dell’art. 

11 del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 aprile 2011. La Società, conformemente a quanto previsto dalla Legge 

130/99 sopra citata, ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti. Si precisa 

tuttavia che nel rispetto delle disposizioni statutarie e di quanto previsto dalla L. n. 130/99 (la “Legge sulla 

Cartolarizzazione”), nel corso del 2013 la Società ha avviato, in qualità di cessionaria, una operazione di cartolarizzazione 

strutturata a cura di Banca Akros S.p.A..  

In particolare, in data 18 Febbraio 2013, sono stati sottoscritti tre contratti di  cessione fra la Società e, rispettivamente, 

Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a. ("BCC Fornacette"), Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. ("BP 

Lajatico"), Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a. ("BCC Castagneto") (assieme le “Banche 

Cedenti”) in forza dei quali sono stati ceduti, in  blocco,  ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 1 e 

dell'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, portafogli di mutui ipotecari e non, concessi a micro-, piccole- e medie-

imprese e classificati come “in bonis” conformità alla vigente normativa di vigilanza per i seguenti importi (con data di 

godimento 30/11/2012): 
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Debito Residuo alla data di godimento 

(30/11/2012) dei Mutui ceduti 

 Numero di Mutui ceduti  

(alla data di godimento, 30/11/2012) 

BCC Fornacette  137.287.974,93 1.284 

BCC Castagneto  125.609.898,81 1.295 

BP Lajatico 112.975.170,09 1.068 

 Totale  375.873.043,83 3.647 

 

 

In conformità con la predetta Legge e con i provvedimenti di attuazione, i crediti acquistati dalla Società nell’ambito di ogni 

operazione rappresentano un patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società o da quelli relativi alle altre 

operazioni. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per 

finanziare l’acquisto dei crediti stessi. In forza dei contratti sottoscritti (e dettagliati oltre) le Banche Cedenti operano come 

Servicers nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione. Quale corrispettivo per l'acquisto dei crediti, la Società ha 

corrisposto alle Banche Cedenti un prezzo pari ad Euro 375.873.043,83 corrispondente alla somma complessiva dei prezzi 

di acquisto individuali dei crediti, come di seguito specificati:  

BCC Fornacette: Euro 137.287.974,93; BCC Castagneto: Euro 125.609.898,81; BP Lajatico: Euro 112.975.170,09 

L’acquisto dei portafogli è stato finanziato da Pontormo SME tramite l’emissione, in data 15/03/2013, ai sensi degli articoli 

1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione, di sei classi di Titoli (o Note, di cui tre Senior/Classe A e tre Junior/Classe B) 

sottoscritte integralmente dalle medesime Banche Cedenti secondo quanto di seguito dettagliato: 

 

 

Sottoscrittore Classe ISIN Rounded Amount Tasso di Riferimento Spread in bps p.a. 

BCC Fornacette Class A1 IT0004900061 87.800.000 Eur 3m 50 

BCC Castagneto Class A2 IT0004900079 80.300.000 Eur 6m 50 

BP Lajatico Class A3 IT0004900087 72.300.000 Eur 6m 50 

  Class A Notes   240.400.000     

BCC Fornacette Class B1 IT0004900095 53.225.000 Eur 3m 60 

BCC Castagneto Class B2 IT0004900103 48.729.000 Eur 6m 60 

BP Lajatico Class B3 IT0004900111 43.750.000 Eur 6m 60 

  Class B Notes   145.704.000     

Totale Note Emesse     386.104.000     

 

Si precisa che il nominale delle Note Classe B comprende le somme versate dai sottoscrittori al veicolo in concomitanza 

dell’emissione delle Note a titolo di Riserva di Cassa (Reserve Amount, pari al 2,70% del valore dei portafogli di mutui 

ceduti) e Retention Amount (ammontare utilizzato dalla Società per spesare i costi di gestione e mantenuto, su base 

trimestrale tramite gli incassi generati dai mutui, al suo livello iniziale di Euro 80.000). 

 

La tabella seguente offre il dettaglio dei valori citati: 

 

  
Reserve Amount  

(arrotondato) 
Retention Amount Totale 

BCC Fornacette  3.707.273 29.220 3.736.493 

BCC Castagneto  3.391.653 26.734 3.418.387 

BP Lajatico 3.050.661 24.046 3.074.706 

TOTALE 10.149.587 10.149.587 10.149.587 
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L’operazione descritta di cessione mutui/sottoscrizione note, nel complesso, si è svolta per compensazione fra la Società e 

le Banche Cedenti/Sottoscrittrici (che hanno invece versato per cassa i valori di Reserve Amount e Retention Amount). 

I Titoli di Classe A sono stati quotati presso l’Irish Stock Exchange e sono dotati di rating AA da parte delle agenzie di 

rating Fitch Italia S.p.A. e Standard & Poor’s Credit Market Services Italy S.r.l.. I Titoli di Classe B non sono né quotati né 

dotati di rating. 

Gli interessi ed i proventi sui Titoli sono corrisposti trimestralmente alle date di pagamento indicate nei documenti 

dell’operazione di cartolarizzazione (5 febbraio, 5 maggio, 5 agosto e 5 novembre di ciascun anno). 

I Titoli di Classe A hanno caratteristiche tali da poter essere utilizzati per operazioni di finanziamento con la Banca Centrale 

Europea. 

 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

Descrizione dell’operazione e dell’andamento della stessa. 

Nel corso dell’esercizio 2016 la società Pontormo SME s.r.l. (nel seguito: “la Società”) è stata posta in liquidazione dopo 

aver concluso anticipatamente l’operazione di cartolarizzazione multi-originator posta in essere nel Febbraio 2013. Di 

seguito vengono descritti i passaggi principali dell’operazione di smontaggio: 

 

• Written Resolutions: in data 27 Aprile 2016 Banca di Pisa e Fornacette, Banca di Lajatico e Banca di Castagneto, 

nella loro qualità di portatori dei titoli senior e junior, firmano le Written Resolutions, autorizzando il RON 

(Representative of the Noteholder) a dare il proprio consenso alla vendita dei portafogli e ad approvare tutto quanto 

necessario per la chiusura anticipata dell’operazione. 

• Amendment Agreement: in data 27 Aprile 2016 le parti coinvolte nell’operazione sottoscrivono un accordo di 

modifica (Amendment Agreement) ad alcuni contratti sottoscritti nell’ambito dell'operazione, al fine di apportare 

le necessarie modifiche per procedere alla retrocessione dei crediti residui, al rimborso anticipato dei titoli e alla 

chiusura dell’operazione. 

• Contratti di riacquisto: in data 27 Aprile 2016 la Società e le Banche Originator sottoscrivono i Contratti di 

Riacquisto, per mezzo dei quali la Società retrocede ad ogni originator, in blocco e pro soluto, il rispettivo 

portafoglio di crediti residui, così consentendo agli originator di procedere alla chiusura dell’operazione, ai termini 

(e secondo i waivers) convenuti nella Written Resolution. 

• Rimborso Anticipato dei Titoli: il 5 Maggio 2016 (Final Payment Date) la Società procede con il rimborso 

anticipato dei titoli e con tutti i pagamenti in favore delle varie parti coinvolte nell’operazione ai sensi dell’ordine 

di priorità dei pagamenti applicabile. 

• Termination Agreement: in data 10 Maggio 2016, successivamente al Rimborso Anticipato dei Titoli da parte della 

Società e all’effettuazione dei pagamenti di cui al punto precedente, tutti i soggetti coinvolti nell’operazione 

sottoscrivono il Termination Agreement mediante il quale si procede allo scioglimento dei contratti sottoscritti nel 

contesto dell’operazione medesima e al rilascio di tutte le garanzie rilasciate ai sensi del diritto italiano (Deed of 

Pledge). 

• Deed of release: successivamente alla firma del Termination Agreement, la Società e il Security Trustee 

sottoscrivono il Deed of Release con il quale vengono rilasciate tutte le garanzie rilasciate ai sensi del diritto inglese 

(Deed of Charge), liberando così in via definitiva la Società da qualsivoglia obbligazione. 

• Liquidazione della società veicolo: in data 5 Agosto 2016 è stata avviata la procedura di messa in liquidazione della 

Società che, in data 27 Dicembre 2016, è terminata in seguito alla cancellazione della Società dal Registro delle 

Imprese. 

 

L’operazione di smontaggio dell’operazione (avvenuta per compensazione) ha portato all’acquisizione dei crediti (debito 

residuo pari ad Euro 50.427.207,68) da parte della Banca di Pisa e Fornacette, alla quale sono stati bonificati i seguenti 

importi a chiusura dell’operazione: 

 

• Euro 3.615.016,80 a restituzione delle Temporary Excluded Collection (5 Maggio 2016); 

• Euro 3.707.273,42 a restituzione della Cash Reserve (5 Maggio 2016); 

Euro 1.145.559,44 relativi all’azzeramento dei conti presso BNY (restituzione bonifici non di competenza del primo 

trimestre per Euro 1.145.559,11 e restituzione importi residuali per Euro 0,33 – 6 Maggio 2016). 

Ogni banca ha riacquistato i residui dei mutui ceduti originariamente alla società veicolo al prezzo di “libro” corrispondente 

al debito residuo (comprensivo di eventuali rate sospese) dei mutui risultante alla data del 27.4.2106. Dal riacquisto non 

sono emerse differenze contabili di alcun genere, né patrimoniali né economiche.  
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Informazione di natura quantitativa 

 

1.1 Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie. Valuta di denominazione: 

Euro. 

 

 

 

La voce C.1 della colonna “da oltre 1 giorno fino a 7 giorni” (22,075 Mln.) è costituita in gran parte da operazioni di 

compravendita titoli sul portafoglio di proprietà eseguite negli ultimi due giorni lavorativi del 2016 che trovano il rispettivo 

regolamento, come da prassi sui mercati borsistici, nei primi due giorni lavorativi dell’anno 2017. 

 

 

 

 

 

Voci/scaglioni temporali a vista

da oltre 1 

giorno a 

7 giorni

da oltre 7 

giorni a 

15 giorni

da oltre 

15 giorni 

a 1 mese

da oltre 1 

mese 

fino a 3 

mesi

da oltre 3 

mesi f ino 

a 6 mesi

da oltre 6 

mesi f ino 

a 1 anno

da oltre 1 

anno f ino 

a 5 anni

oltre 5 

anni

indetermi

nata

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016

A.1 Titoli di Stato 0 0 35.192 0 14.227 3.196 2.907 561.964 273.500 0

A.2 Altri titoli di debito 0 0 0 24.354 82 0 3 3.000 0 5

A.3 Quote O.i.c.r. 8.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.4 Finanziamenti 266.027 7.980 8.018 9.983 38.657 43.190 62.283 304.921 491.401 13.850

          - banche 18.680 0 0 0 0 0 0 0 0 13.850

          - clientela 247.347 7.980 8.018 9.983 38.657 43.190 62.283 304.921 491.401 0

B.1 Depositi e conti correnti 1.018.242 509 1.905 3.044 7.476 16.273 13.181 47.139 0 0

          - banche 7.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          - clientela 1.010.661 509 1.905 3.044 7.476 16.273 13.181 47.139 0 0

B.2 Titoli di debito 310 0 144 82 6.202 716 28.412 75.622 40.760 0

B.3 Altre passivita 3 59.668 150.554 249.974 117.311 997 698 275.664 5.528 0

C.1 Derivati f inanziari con scambio di capitale 0 22.075 628 88 2.987 2.342 0 0 0 0

          - posizioni lunghe 0 11.042 628 19 1.859 1.581 0 0 0 0

          - posizione corte 0 11.033 0 69 1.128 761 0 0 0 0

C.2 Derivati f inanziari senza scambio di capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          - posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          - posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.3 Depositi e f inanziamenti da ricevere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          - posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          - posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi 9.035 1.632 0 0 3.952 12.179 23.968 3.874 33.481 0

          - posizioni lunghe 3.185 777 0 0 78 1.015 1.650 3.874 33.481 0

          - posizione corte 5.850 855 0 0 3.874 11.164 22.318 0 0 0

C.5 Garanzie f inanziarie rilasciate 887 0 0 108 1.410 1.206 988 6.768 35.605 0

C.6 Garanzie f inanziarie ricevute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Attivita per cassa

     Passivita per cassa

     Operazioni fuori bilancio

Voci/scaglioni temporali a vista da oltre 1 giorno a 7 giorni da oltre 7 giorni a 15 giorni da oltre 15 giorni a 1 mese da oltre 1 mese fino a 3 mesi da oltre 3 mesi fino a 6 mesi da oltre 6 mesi fino a 1 anno da oltre 1 anno fino a 5 anni oltre 5 anniDic.2012 Dic.2012 Dic.2012 Dic.2012 Dic.2012 Dic.2012 Dic.2012 Dic.2012 Dic.2012A.1 Titoli di Stato 0 0 0 2.499 11.760 102.418 66.941 280.572 17.304A.2 Altri titoli di debito 5 1.003 0 9 47.837 16.528 23.485 56.532 5.150A.3 Quote O.i.c.r. 89 0 0 0 0 0 0 0 0A.4 Finanziamenti 323.509 8.164 7.093 14.368 54.237 31.108 51.945 251.205 384.127          - banche 39.818 0 0 0 0 0 0 0 0          - clientela 283.649 8.164 7.093 14.368 54.237 31.108 51.945 251.205 384.127B.1 Depositi e conti correnti 583.358 25.711 12.980 13.956 39.440 35.697 52.807 30.928 0          - banche 17.045 11.000 0 0 0 0 0 0 0          - clientela 566.314 14.711 12.980 13.956 39.440 35.697 52.807 30.928 0B.2 Titoli di debito 1.612 633 717 1.402 28.342 35.295 53.300 204.332 12.221B.3 Altre passivita 10.892 6.683 421 1.076 6.944 6.017 2.801 482.606 36.571C.1 Derivati f inanziari con scambio di capitale0 80 108 161 61 23 154 0 0          - posizioni lunghe 0 0 31 81 23 23 77 0 0          - posizione corte 0 80 77 80 38 0 77 0 0C.2 Derivati f inanziari senza scambio di capitale0 105 0 0 0 546 1.308 4.027 66          - posizioni lunghe 0 34 0 0 0 530 1.138 3.440 66          - posizioni corte 0 71 0 0 0 16 170 587 0C.3 Depositi e f inanziamenti da ricevere 0 0 0 0 0 0 0 0 0          - posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0 0          - posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0 0C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi14.546 0 0 0 0 1.000 558 646 4.823          - posizioni lunghe 3.760 0 0 0 0 1.000 558 646 4.823          - posizione corte 10.786 0 0 0 0 0 0 0 0C.5 Garanzie f inanziarie rilasciate 0 0 0 0 0 0 0 0 0C.6 Garanzie f inanziarie ricevute 0 0 0 0 0 0 0 0 0C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale

     Attivita per cassa

     Passivita per cassa

     Operazioni fuori bilancio
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1.2. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie. Valuta di denominazione: 

altre valute. 

 

Voci/scaglioni temporali a vista

da oltre 1 

giorno a 7 

giorni

da oltre 7 

giorni a 15 

giorni

da oltre 15 

giorni a 1 

mese

da oltre 1 

mese fino 

a 3 mesi

da oltre 3 

mesi fino a 

6 mesi

da oltre 6 

mesi fino a 

1 anno

da oltre 1 

anno fino 

a 5 anni

oltre 5 

anni

indetermin

ata

Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016 Dic.2016

A.1 Titoli di Stato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.2 Altri titoli di debito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.3 Quote O.i.c.r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.4 Finanziamenti 5.048 53 196 220 869 403 0 0 0 0

          - banche 5.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          - clientela 7 53 196 220 869 403 0 0 0 0

B.1 Depositi e conti correnti 2.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          - banche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          - clientela 2.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.2 Titoli di debito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.3 Altre passivita 2.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale 0 0 3.519 4.085 3.225 2.435 0 0 0 0

          - posizioni lunghe 0 0 1.423 2.057 1.233 806 0 0 0 0

          - posizione corte 0 0 2.096 2.028 1.992 1.629

C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale

          - posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          - posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          - posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          - posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          - posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          - posizione corte 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.6 Garanzie finanziarie ricevute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Operazioni fuori bilancio

     Attivita per cassa

     Passivita per cassa
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SEZIONE 4 - RISCHI OPERATIVI 

Informazioni di natura qualitativa 

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo. 

Il rischio operativo definito come il rischio di perdite derivanti da errori o da inadeguatezze dei processi interni, delle risorse 

umane e dei sistemi, oppure derivante da eventi esterni può esporre la Banca al rischio di frode e infedeltà dei dipendenti ed 

al rischio legale che possono generare una perdita di fiducia del cliente, dei fornitori o delle controparti di mercato. 

Il sistema dei controlli interni, di cui la Banca si è dotata, è posto a presidio di tali rischi ed è impostato in base ai principi 

che consentono una sana e prudente gestione; in tale contesto, ovvero, per garantire la gestione dei rischi, la Banca ha 

regolamentato ogni fase di ciascun processo prevedendo adeguati livelli di controllo e, nell’ambito della struttura 

organizzativa, specifiche unità deputate al presidio dei medesimi. Inoltre per supportare con continuità il processo di governo 

del rischio operativo la Banca ha da tempo avviato un programma strutturato di formazione per il personale dipendente. 

La Banca, pienamente consapevole che al verificarsi di eventi di perdita, oltre agli sfavorevoli impatti di natura economica, 

potrebbero derivare danni considerevoli alla propria immagine e alla propria reputazione, adotta un sistema di gestione, in 

via di continuo affinamento, idoneo a contenerne gli effetti. Nel corso del normale svolgimento della propria attività la 

Banca è parte di procedimenti giudiziari civili e fiscali ed è altresì parte in procedimenti penali a carico di terzi: in questo 

ambito la Banca monitora costantemente le cause in essere e d’intesa con i legali esterni valuta eventuali criticità in ottica 

di rischio reputazionale e patrimoniale, costituendo, ove ritenuto opportuno, un adeguato fondo rischi destinato a coprire le 

passività che potrebbero derivare da sentenze sfavorevoli. 

La Vigilanza riconosce che l’approccio specifico adottato dalla singola banca per la gestione del rischio operativo può 

dipendere da una serie di fattori, tra cui la dimensione, l’articolazione organizzativa nonché la natura e complessità delle 

sue operazioni. In tale contesto si sta diffondendo una maggiore cultura interna del rischio operativo e dei controlli, che 

unita all’implementazione di un sistema di reporting interno e alla disponibilità di piani di emergenza, costituiscono elementi 

essenziali di un efficace ed efficiente sistema di gestione del rischio operativo. La Banca dispone di una policy di gestione 

del rischio operativo nella quale è previsto un processo di raccolta dei dati di perdita operativa e di autovalutazione del 

rischio operativo sui processi aziendali. Obiettivo del progetto di gestione dei rischi operativi è quello di dare rilevanza sia 

alla misurazione delle perdite operative effettive, in modo da comprenderne le cause e prevenirne ulteriori probabili effetti 

che possono derivare dall’operatività, che agli interventi sulle fonti potenziali di rischio e sul sistema dei controlli interni. 

La stessa Policy prevede una reportistica periodica all’Alta Direzione ed al Consiglio di Amministrazione curata dal Risk 

Manager. 

A rafforzamento dell’efficacia dei presidi individuati la Banca, in ottemperanza alle disposizioni della Banca d’Italia, si è 

dotata di un piano di continuità operativa, ovvero di un insieme di iniziative e contromisure predisposte per contenere le 

interruzioni dell’operatività e del servizio entro limiti accettabili. Dello stesso piano fa parte anche il piano di “Disaster 

Recovery” predisposto per fronteggiare eventi che comportino l’indisponibilità dei sistemi informativi aziendali. 

La Banca, in considerazione che esiste una componente di rischio operativo di fatto ineliminabile, ha attivato una polizza 

assicurativa con una primaria società di assicurazione che, tra gli altri, copre i rischi di infedeltà, computer crime e 

falsificazione documenti. 

 

Informazioni di natura quantitativa 

 

Ai fini della determinazione del requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo la Banca adotta il metodo Base. 

Il metodo Base prevede che il suddetto requisito sia calcolato applicando il coefficiente regolamentare pari al 15% della 

media triennale dell’indicatore rilevante, sulla base delle tre ultime osservazioni su base annuale effettuate a fine esercizio.  

Inoltre per l’esercizio 2016, valutate le relazioni dei legali esterni in merito a procedimenti giudiziari in corso di definizione, 

non è stato necessario accantonare alcun ulteriore valore rispetto a quanto già fatto negli anni precedenti.  

 

Informativa al pubblico 

Le informazioni riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche dei sistemi preposti 

all’identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi previste dalle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale 

per le banche  sono pubblicate sul sito internet della Banca all’indirizzo www.bancadipisa.it., sezione denominata 

“Informativa al Pubblico” 

 

 

 

 

 

http://www.bancadipisa.it/
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Parte F – Informazioni sul patrimonio 

 

Sezione 1 - Il patrimonio dell’impresa 

A. Informazioni di natura qualitativa 

La gestione del patrimonio riguarda l’insieme delle politiche e delle scelte necessarie per stabilire la dimensione del 

patrimonio stesso in modo da assicurare che questo sia coerente con le attività ed i rischi assunti dalla Banca.  

Questa Banca è soggetta ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti dal Comitato di Basilea (CRR/CRD IV). 

Tali regole prevedono una specifica nozione di patrimonio (definito Fondi Propri dalla vigilanza), distinta dal patrimonio 

netto contabile, determinata come somma algebrica di componenti positivi e negativi, la cui computabilità viene ammessa 

in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta agli stessi. 

La Banca ha sempre avuto una grande attenzione alla componente patrimoniale e alla definizione delle dimensioni dello 

stesso al fine di garantire un profilo patrimoniale adeguato alla propria dimensione e ai rischi assunti nel rispetto dei requisiti 

previsti dalla normativa di vigilanza. 

La banca ha formalizzato in un unico documento il proprio quadro di riferimento per la determinazione della propensione 

al rischio (Risk Appetite Framework - “RAF”), le politiche di governo dei rischi adottate ed il processo di gestione dei rischi. 

Tale documento si affianca al processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale eseguito su base annuale (ICAAP 

- Internal Capital Adequacy Assessment Process).  

La determinazione degli elementi costituenti il RAF avviene attraverso l’utilizzo di opportuni parametri quali: risk appetite, 

risk tolerance e risk capacity.  

L’attività di verifica del rispetto dei requisiti di vigilanza minimi e della conseguente adeguatezza del patrimonio 

regolamentare, nonché dei limiti patrimoniali definiti a livello di Risk Appetite Framework (RAF), viene svolta nel continuo 

e rendicontata al Consiglio di amministrazione. La Banca, effettuando un monitoraggio continuo del rispetto dei coefficienti 

di vigilanza, interviene laddove necessario con appropriate azioni di indirizzo e controllo sugli aggregati patrimoniali. 

 

B. In formazioni di natura quantitativa 

B.1 Patrimonio dell’impresa: composizione. 

Voci\valori
Importo 

(12.2016)

Importo 

(12.2015)

     1. Capitale 55.738 56.152

     2. Sovrapprezzi di emissione 5.679 5.459

     3. Riserve 80.330 78.313

          - di utili 80.330 78.313

               a) legale 64.576 63.104

               b) statutaria 11.043 11.034

               c) azioni proprie 0 0

               d) altre 4.711 4.175

          - altre 0 0

     4. Strumenti di capitale 0 0

     5. (azioni proprie) 0 0

     6. Riserve da valutazione -6.797 4.028

          - Attivita finanziarie disponibili per la vendita -7.706 -1.294

          - Attivita materiali 0 904

          - Attivita immateriali 0 0

          - Copertura di investimenti esteri 0 0

          - Copertura dei flussi finanziari 0 0

          - Differenze di cambio 0 0

          - Attivita non correnti in via di dismissione 0 0

          - Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti -260 -202

          - Quote delle riserve da valutazione relative alle partecipate valutate al patrimonio netto 1.169 4.512

          - Leggi speciali di rivalutazione 0 108

     7. Utile (perdite) d esercizio 1.054 2.670

     Totale 136.004 146.622  

Le riserve da valutazione su attività materiali (904) e su Leggi speciali (108) sono state azzerate a seguito del conferimento 

degli immobili nella Sigest (maggiori dettagli nella parte A “Politiche contabili” Sezione 4 “Altri aspetti” di questa nota 

integrativa); la riserva da valutazione relativa alle partecipate valutate al patrimonio netto è stata diminuita di 3.343 per la 

cessione della partecipazione in Cabel Holding spa (maggiori dettagli nella Parte A “Politiche contabili”, Sezione 4 “Altri 

aspetti” della presente nota integrativa). Per il dettaglio delle riserve “altre” si rimanda al prospetto delle variazioni del 

patrimonio netto di questo bilancio. 
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B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione. 

 

Riserva 

negativa

Riserva 

positiva

Riserva 

negativa

Riserva 

positiva

     1. Titoli di debito 8.582        801           2.782        1.350        

     2. Titoli di capitale -                -                3               -                

     3. Quote O.i.c.r. 72             147           4               145           

     4. Finanziamenti -                -                -                -                

     Totale 8.654        948           2.789        1.495        

Attivita/valori

Totale (12.2016) Totale (12.2015)

  

 

Il comparto delle attività finanziare disponibili per la vendita, composto principalmente da titoli governativi  dello Stato 

italiano con vita residua media di circa tre anni, presenta a fine 2016 un minor valore rispetto ai prezzi di acquisto di 7.706 

mila euro (948 meno 8.654) contro i 1.294 mila euro (1.495 meno 2.789) di minor valore rispetto all’anno precedente. 

Quindi la riserva sulle attività finanziarie disponibili per la vendita passa, per effetto dei valori espressi dal mercato di 

riferimento, da meno 1.294 a meno 7.706, con effetto in termini patrimoniali di  6.412 (confronta voce n. 100 del prospetto 

analitico della redditività complessiva - Parte D). 

Gli importi di questa tabella sono al netto del relativo effetto fiscale. 

 

B.3 Riserve da valutazione delle attività disponibili per la vendita: variazioni annue. 

 

Titoli di debito Titoli di Capitale Quote di O.i.c.r. Finanziamenti

     1. Esistenze iniziali al 01/01/2016 -1.432 -3 141 0

     2. Variazioni positive 2.352 3 108 0

          2.1 Incrementi di fair value 900 0 80 0

          2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative: 143 3 0 0

               - da deterioramento 0 0 0 0

               - da realizzo 143 3 0 0

          2.3 Altre variazioni 1.309 0 28 0

     3. Variazioni negative 8.701 0 174 0

          3.1 Riduzioni di fair value 7.057 0 29 0

          3.2 Rettifiche da deterioramento 0 0 0 0

          3.3 Rigiro a conto economico di riserve positive: da realizzo 1.198 0 66 0

          3.4 Altre variazioni 446 0 79 0

     4. Rimanenze finali al 31/12/2016 -7.781 0 75 0
  

In questa tabella viene evidenziato il risultato d’esercizio del comparto “attività disponibili per la vendita” che per l’anno 

2016 registra un minor valore dei titoli che lo compongono per euro 7.706 causato dalla variazione dei prezzi di mercato 

registrati a fine anno 2016 rispetto ai prezzi originari di acquisto: il comparto è caratterizzato principalmente dalla presenza 

di titoli di Stato con adeguato rating e da una vita residua media appena superiore ai 3 anni. 

Le voci 2.3 e 3.4 “Altre variazioni” contengono l’effetto fiscale (imposte anticipate/differite) delle riserve da valutazione. 
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B.4 Riserve da valutazione relative a  piani a benefici definiti: variazioni annue  

 

Valori

     1. Esistenze iniziali al 01/01/2016 201

     2. Variazioni positive 59

                Actuarial Gain Losses 59

     3. Variazioni negative 0

                Actuarial Gain Losses 0

     4. Rimanenze finali al 31/12/2016 260
 

 

La variazione positiva di 59 è riconducibile al calcolo attuariale del Trattamento di Fine Rapporto. 

 

Sezione 2 – I fondi propri e i coefficienti di vigilanza 

 

2.1 Fondi propri. 

 

A. Informazioni di natura qualitativa. 

 

Il profilo patrimoniale di vigilanza è monitorato e misurato periodicamente in termini di adeguatezza patrimoniale, indice 

di patrimonializzazione, struttura finanziaria e coefficienti prudenziali ed altri istituti di vigilanza (concentrazione dei rischi 

e ulteriori regole prudenziali). 

I fondi propri, le attività ponderate per il rischio ed i coefficienti di solvibilità al 31 dicembre 2016 sono stati determinati 

avendo a riferimento i principi regolamentari contenuti nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e nel Regolamento (UE) 

575/2013 (CRR) del 26 giugno 2013 recepiti nelle Circolari della Banca d’Italia n. 285 e n. 286 del 17 dicembre 2013. 

I “Fondi Propri” sono costituiti dalla somma del “Capitale di classe “1 (Tier 1) e del “Capitale di classe 2” (Tier 2). 

Il “Capitale di classe 1” è pari, a sua volta, alla somma di: 

a)  “Capitale primario di classe 1” (Common Equity Tier 1 – CET1); 

b)  “Capitale aggiuntivo di classe 1” (Additional Tier1 – AT1). 

I requisiti minimi patrimoniali definiti dalle norme di vigilanza in vigore a fine 2016 sono i seguenti: 

a. coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 ratio: “CET1 ratio”) minimo: 4,5% 

+ 2,50% di buffer di conservazione di capitale (Capital Conservation Buffer: “CCB”); 

complessivamente 7,00%; 

b. coefficiente di capitale di classe 1 (Tier1 ratio) minimo: 6,0% + 2,50% di CCB; complessivamente 

8,50%; 

c. coefficiente di capitale totale minimo (Total Capital Ratio: TCR ratio): 8% + 2,50% di CCB; 

complessivamente 10,50%. 

In data 3 dicembre  2015 la Banca d’Italia ha comunicato a questa Banca i ratio patrimoniali minimi (validi fino a nuova 

comunicazione) che la stessa è tenuta a rispettare in via continuativa: il livello minimo richiesto dall’Organo di Vigilanza è 

pari al 6,40% in termini di  coefficiente di capitale primario di classe 1, al 8,54% in termini di coefficiente di capitale di 

classe 1 e al 11,39 in termini di coefficiente di capitale totale (tutti comprensivi di un “buffer di conservazione del capitale” 

del 2,50%). In data 14 marzo 2017 la stessa Banca d’Italia ha comunicato a questa Banca i nuovi ratio patrimoniali minimi 

validi dallo stesso 14.3.2017 che sono: 

CET1 ratio 6,30% (livello minimo atteso 6,70%), Tier1 ratio 8,00% (livello minimo atteso 8,55%), TCR ratio 10,25% 

(livello minimo atteso 11,00%), tutti comprensivi di un “buffer di conservazione del capitale”  (CCB) dell’1,25% valido per 

l’anno 2017, così come disposto dal 18° aggiornamento della circolare n. 285 della Banca d’Italia. 
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Comunicazione in merito ai filtri prudenziali del portafoglio “Attività disponibili per la vendita”. 

 

Informativa riveniente dal Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 18.5.2010: ai sensi della nota di 

emanazione della Circolare della Banca d’Italia n. 285, si è provveduto ad esercitare l’opzione entro il termine definito. Essa 

rimarrà in vigore fino a quando la Commissione Europea non avrà adottato un regolamento che approvi l’applicazione 

dell’IFRS n. 9 in sostituzione dello IAS n. 39. La suddetta opzione permette alla Banca, fin dal 2014, di escludere dal 

computo dei Fondi Propri la quota di riserve da valutazione connessa ai titoli emessi dalle Amministrazioni Centrali dei 

Paesi appartenenti all’Unione Europea e facenti parte del portafoglio titoli classificato nelle “Attività finanziarie disponibili 

per la vendita”. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, n. 323 del 29 novembre 2016 del 

Regolamento UE 2016/2067 della Commissione Europea è giunto a termine il processo di omologazione del principio 

contabile IFRS9 “Financial Instruments”: la Banca d’Italia, con apposita comunicazione inviata al sistema bancario, ha 

precisato che l‘opzione sopra descritta rimarrà valida almeno per l’esercizio 2016 ed in ogni caso fino agli ulteriori 

chiarimenti che provvederà a divulgare nel corso dell’anno 2017, mentre decadrà definitivamente in data 1.1.2018. 

 

1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1) 

Gli elementi positivi del capitale primario di classe 1 sono rappresentati dal capitale sociale, dai sovrapprezzi di emissione 

e dalle riserve; gli elementi negativi sono costituiti dalle immobilizzazioni immateriali (voce 120 dell’attivo) e dagli elementi 

da detrarre secondo la normativa vigente. Il rapporto tra il capitale primario di classe 1 ed il reciproco dei rischi delle attività 

dell’impresa determina un coefficiente denominato “CET1 capital ratio”. 

 

 

Dettaglio Capitale Primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 -CET1)  

 

 
Descrizione Valore

CET1: CAPITALE VERSATO 55.738                          

CET1: SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE 5.679                             

CET1: STRUMENTI DI CET1 PROPRI -                                   

CET1: STRUMENTI DI CET1 DETENUTI INDIRETTAMENTE -                                   

CET1: STRUMENTI DI CET1 DETENUTI SINTETICAMENTE -                                   

CET1: RISERVE: UTILI O PERDITE DEL PERIODO INCLUSO CET1 1.054                             

CET1: RISERVE: UTILI O PERDITE DEL PERIODO 1.054-                             

CET1: RISERVE: QUOTA DELL'UTILE NON INCLUSA NEL CET1 -                                   

CET1: RISERVE: ALTRE COMPONENTI CONTO ECONOMICO ACCUMULATE 6.071-                             

CET1: RISERVE: ALTRO 80.331                          

CET1: RETTIFICHE DI VALORE DI VIGILANZA -                                   

CET1: ALTRE ATT. IMMAT.: IMPORTO AL LORDO EFFETTO FISCALE 2.698-                             

CET1: ECCEDENZA DEGLI ELEM. DA DETRARRE DA AT1 RISPETTO  AT1 -                                   

CET1: REGIME TRANSITORIO - IMPATTO SU CET1 5.829                             

CET1: TOTALE CET1 138.808                        
 

 

2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) 

 

La Banca non ha emesso strumenti finanziari computabili nel capitale aggiuntivo di classe 1, quindi c’è perfetta 

corrispondenza tra CET1 e Tier1. 

 

3.Capitale di classe 2 (Tier2 – T2) 

 

Il capitale di classe 2 è costituito da prestiti subordinati computabili integralmente per il 2016 oltre ad ulteriori prestiti 

subordinati computabili parzialmente sulla base delle disposizioni transitorie (cd. grandfathering). 

Per i dettagli dei prestiti subordinati emessi alla data del 31.12.2016 si rimanda alla Sezione n. 3 – Titoli in circolazione, del 

passivo di questa nota integrativa. 

Il rapporto tra i fondi propri (T1 più T2) ed il reciproco dei rischi delle attività dell’impresa determina un coefficiente 

denominato “TCR - Total Capital Ratio”. 
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B. Informazioni di natura quantitativa 

 

Totale (12.2016) Totale (12.2015)

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) 

prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
141.748                  140.736                  

          di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie -                              -                              

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) 6.071-                        1.496-                        

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del 

regime transitorio (A+/-B)
135.677                  139.240                  

D. Elementi da dedurre dal CET1 2.698-                        2.416-                        

E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-) 5.829                        1.316                        

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - 

CET1) (C-D+/-E)
138.808                  138.140                  

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Common Equity 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
16.640                     14.463                     

          di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie 272                            -                              

N. Elementi da dedurre dal T2

O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-) 11                               

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier2 - T2) (M-N+/-O)  16.651                     14.463                     

Q. Totale fondi propri (F+L+P) 155.459                  152.603                   

 

Il CET1 (codice F) è passato da 138,1 a 138,8 Mln., con un incremento di 0,7 Mln., causato principalmente 

dall’accantonamento a riserve del risultato dell’esercizio 2015 a cui è stato sottratto l’azzeramento della riserva                 di 

valutazione degli immobili conferiti alla Sigest. 

 

Dettaglio della voce Capitale di classe 2 

 

Valore nominale

Valore 

computato a 

CET2  

31.12.2016

Valore 

computato a 

CET2  

31.12.2015

N.245 scad. 28.12.16 -                                                          -                              956                        

N.271 scad. 28.01.18 3.889                                                    272                            1.138                   

N.346 scad. 25.09.25 12.368                                                 12.368                     12.368                

N.352 scad. 25.11.22 4.000                                                    4.000                        -                         

Totale CET2 al lordo elementi regimi transitori 16.640                     14.462                

50% del Granfathering riserva positiva titoli 'AFS' computabile 11                               

Totale CET2 16.651                     14.462                

CET2 -Dettaglio impatto prestiti subordinati 

CET2 -Dettaglio altri elementi da regimi transitori

 

 

Si registra nel corso dell’anno 2016 l’estinzione per scadenza naturale del prestito obbligazionario subordinato n. 245 e 

l’emissione del prestito subordinato n. 352. 
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2.2 Adeguatezza patrimoniale 

A. Informazioni di natura qualitativa 

Il potenziamento patrimoniale è sempre stato uno degli obiettivi principali perseguito dalla Banca. I vari profili di rischio 

delle attività vengono monitorati costantemente al fine di perseguire un adeguato equilibrio tra il patrimonio ed i rischi. 

Le politiche patrimoniali della Banca si propongono, da un lato, di garantire che la base patrimoniale sia coerente con il 

grado di rischio complessivamente assunto e con i piani di sviluppo aziendale e, dall’altro, di cercare di ottimizzare la 

composizione del patrimonio ricorrendo a diversi strumenti finanziari allo scopo di minimizzarne il costo. Essendo la Banca 

una banca di tipo tradizionale, i fondi propri devono innanzitutto garantire la copertura dei rischi di credito, di mercato ed 

operativo. Trimestralmente il rispetto dei requisiti è verificato in sede di predisposizione delle periodiche segnalazioni 

inviate all’Organo di Vigilanza. Nel resoconto annuale sulla adeguatezza patrimoniale (ICAAP) inviato alla Banca d’Italia 

sono contenuti i principi guida delle verifiche sull’adeguatezza patrimoniale in relazione al grado di rischio proprio delle 

varie voci. In base alle disposizioni di vigilanza prudenziale il requisito patrimoniale complessivo è pari alla somma dei 

requisiti patrimoniali prescritti a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo. Nell’ambito dell’ICAAP 

(Internal Capital Adequacy Assessment Process) il Consiglio di Amministrazione della Banca, alla fine di aprile di ogni 

anno effettua il processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale con i dati consuntivi dell’esercizio passato e 

previsionali di quello successivo. In tale ambito viene quantificato il capitale complessivo che nel caso della Banca 

corrisponde prudenzialmente ad una quota percentuale dei fondi propri (definita anno per anno). Tale capitale complessivo 

è posto a presidio non solamente dei rischi di primo pilastro, ma anche di tutti quelli individuati in fase di analisi che 

potrebbero ostacolare o limitare la Banca nel pieno raggiungimento dei propri obiettivi strategici e, pertanto, da sottoporre 

a misurazione o valutazione (rischi di secondo pilastro). Per la valutazione della solidità patrimoniale assumono notevole 

rilevanza il “Total Capital Ratio” ed il “Cet 1 Capital Ratio”. Il primo requisito, che è espresso dal rapporto tra i Fondi Propri 

Totali ed il complesso delle attività aziendali ponderate in relazione al grado di rischio proprio di ciascuna di esse, per l’anno 

2016 risulta essere 14,66% contro il 13,63% dell’anno 2015. Il secondo requisito, che è espresso dal rapporto tra i Fondi 

Propri di 1° livello ed il complesso delle attività aziendali ponderate in relazione al grado di rischio proprio di ciascuna di 

esse, per l’anno 2016 risulta essere 13,09% contro il 12,34% dell’anno 2015. 

 

B. Informazioni di natura quantitativa  

31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15

2.373.284                    2.658.210            976.041                 1.043.084             

2.373.284                    2.658.210            976.041                 1.043.084             

78.083                    83.446                    

2 34

0 0

201                           31                               

201                           31                               

0 0

0 0

6.549                       6.070                       

6.549                       6.070                       

0 0

0 0

0 0

84.835                    89.581                    

1.060.443            1.119.766             

13,09% 12,34%

13,09% 12,34%

14,66% 13,63%

B.1 Rischio di credito e di controparte

Categorie/Valori
Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti

A. ATTIVITA' DI RISCHIO

A.1 Rischio di credito e di controparte

      1.  Metodologia standardizzata

      2.  Medologia basata sui rating interni

            2.1 Base

            2. Avanzata

      3. Cartolarizzazioni

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

B.7 Totale requisiti prudenziali

B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito

B.3 Rischio di regolamento

B.4 Rischi di mercato

      1. Metodologia standard

      2. Modelli interni

      3. Rischio di concentrazione

B.5 Rischio operativo

      1. Metodo base

      2. Metodo standardizzato

      3. Metodo avanzato

B.6 Altri elementi del calcolo

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

C.1 Attività di rischio ponderate

C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)

C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier1 capital ratio)  

C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)  

La voce “A.1 Rischio di credito e di controparte” diminuisce di oltre 67 Mln. rispetto all’anno precedente a causa delle 

consistenti svalutazioni dei crediti deteriorati effettuate nell’esercizio 2016 e per la produzione dei nuovi crediti che, sempre 

per l’anno 2016, è stata orientata principalmente verso tipologie di crediti a minor ponderazione come ad esempio i mutui 

residenziali alle famiglie. L’attuale livello dei fondi propri consente di rispettare ampiamente la richiesta degli Organi di 

Vigilanza. Confronta Sezione 2 – I fondi propri e i coefficienti di vigilanza di questa nota integrativa. 

Parte H – Operazioni con parti correlate 
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1 – Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategica. 

 

Le informazioni si riferiscono a chi ha il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, 

della direzione e del controllo delle attività della Banca. 

Nella tabella che segue sono riportati i compensi lordi degli amministratori, dei sindaci e dei dipendenti con responsabilità 

strategiche. Complessivamente si tratta di 7 amministratori, 3 sindaci revisori e 8 dipendenti. 

 

Sezione 1 – Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dipendenti con 

responsabilità strategiche.  

                                                                                                                                     

                                                  31/12/2016    

Compensi Amministratori                                                                                            183     

Compensi Sindaci     109    

Compensi dipendenti con responsabilità strategiche   1.061   

 

I “dipendenti con responsabilità strategiche” sono coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione e della 

direzione della Banca; il compenso è costituito dal costo annuale di ogni singolo dipendente comprensivo dei contributi 

previdenziali,  trattamento di fine rapporto e ogni altra eventuale spettanza maturata nell’anno. 

Per i dipendenti con responsabilità strategiche, come per tutto il personale dipendente in genere, non sono previsti piani 

pensionistici diversi da quelli stabiliti nel contratto di lavoro né sono previsti piani di incentivazione azionaria. 

L’emolumento degli Amministratori e dei Sindaci comprende le indennità di carica ed i gettoni di presenza previsti per le 

riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. 

Come previsto dalla normativa vigente e come precisato nel Documento sulle Politiche di Remunerazione approvato 

dall'assemblea dei soci rientrano nella categoria cosiddetta del “personale più rilevante” (con responsabilità strategiche), 

per motivi diversi, il Direttore Generale, il Vicedirettore Generale, il Direttore Crediti, il Direttore Risorse, il Responsabile 

delle Risorse Umane, il Risk Manager, il Responsabile della Conformità ed il Responsabile dell’Antiriciclaggio. 
  

 

Sezione 2 – Informazioni sulle transazioni con parti correlate. 

DESCRIZIONE
IMPORTO NON 

PONDERATO

IMPORTO 

PONDERATO

RAPPORTO 

PONDERATO / 

NON 

PONDERATO

% 

PONDERATO 

SU RWA

% 

PONDERATO 

SU 

PATRIMONIO 

DI VIGILANZA

VERSO PARTI CORRELATE NON 

FINANZIARIE (E RELATIVI 

SOGGETTI CONNESSI) - 

SOGGETTE AL LIMITE DEL 5%

                 13.683                   9.030 0,66 0,85% 6,01%

VERSO PARTI CORRELATE NON 

FINANZIARIE (E RELATIVI 

SOGGETTI CONNESSI) - 

SOGGETTE AL LIMITE DEL 7,5%

                          -                           - 0,00 0,00% 0,00%

VERSO PARTI CORRELATE NON 

FINANZIARIE (E RELATIVI 

SOGGETTI CONNESSI) - 

SOGGETTE AL LIMITE DEL 15%

                 10.056                 10.056 1,00 0,94% 6,69%

VERSO ALTRE PARTI 

CORRELATE (E RELATIVI 

SOGGETTI CONNESSI) - 

SOGGETTE AL LIMITE DEL 7,5%

                          -                           - 0,00 0,00% 0,00%

VERSO ALTRE PARTI 

CORRELATE (E RELATIVI 

SOGGETTI CONNESSI) - 

SOGGETTE AL LIMITE DEL 10%

                          -                           - 0,00 0,00% 0,00%

VERSO ALTRE PARTI 

CORRELATE (E RELATIVI 

SOGGETTI CONNESSI) - 

SOGGETTE AL LIMITE DEL 20%

                 29.248                 28.412 0,97 2,66% 18,91%

Totale                  52.987                 47.498 0,90 4,45% 31,62%  

Tipologia parte correlata 
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TIPOLOGIA PARTE 

CORRELATA

IMPORTO NON 

PONDERATO

IMPORTO 

PONDERATO

RAPPORTO 

PONDERATO / 

NON 

PONDERATO

% PONDERATO 

SU RWA

% PONDERATO SU 

PATRIMONIO DI 

VIGILANZA

Esponente 

Aziendale
                            13.683                            9.030 0,66 0,85% 6,01%

Partecipante                                            -                                        - 0,00 0,00% 0,00%

Altro soggetto con 

potere di nomina 

organi aziendali

                                           -                                        - 0,00 0,00% 0,00%

Società o impresa 

sottoposto a 

controllo/influenz

a notevole

                            39.304                         38.469 0,98 3,60% 25,61%

Totale                             52.987                         47.499 0,90 4,45% 31,62%  

 

Tipologia soggetti connessi 

 

 

 

I rapporti e le operazioni intercorse con parti correlate non presentano elementi di criticità in quanto sono riconducibili 

all’ordinaria attività di credito e di servizio. Durante l’esercizio non sono state poste in essere operazioni di natura atipica o 

inusuale con parti correlate che, per rilevanza di importo o significatività, possano aver dato luogo a dubbi in ordine alla 

salvaguardia del patrimonio aziendale. Per quanto riguarda le operazioni con i soggetti che esercitano funzioni di Direzione 

della Banca trova applicazione l’articolo 136 del D.Lgs. 385/93 e l’articolo 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 

economica e sempre nel rispetto della normativa vigente. In particolare ai Dirigenti vengono applicate le condizioni riservate 

a tutto il personale dipendente o comunque previste dal Contratto di Lavoro, mentre agli Amministratori ed ai Sindaci 

vengono praticate le condizioni della clientela di analogo profilo professionale ed analogo merito creditizio. 

 

La Banca d’Italia ha emanato in data 12.12.2011 la disciplina di vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di 

interesse delle banche nei confronti dei “soggetti collegati”. La suddetta disciplina bancaria, che è pienamente operativa dal 

31.12.2012, prevede regole procedurali per le operazioni con i soggetti collegati e limiti massimi alle esposizioni verso tali 

soggetti, definendo centri di presidio e controllo ai vari livelli. 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Regolamento delle operazioni con soggetti collegati” in data 26.6.2012, 

poi aggiornato sempre dal Consiglio di Amministrazione in data 29.1.2013. 

Il suddetto Regolamento individua il perimetro soggettivo per la definizione dei “collegati”, disciplina il perimetro oggettivo 

che definisce le operazioni con soggetti collegati distinguendole tra operazioni di Maggiore, Minore rilevanza e Escluse, 

disciplina procedure deliberative relative a operazioni con soggetti collegati. 

Inoltre individua regole idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni 

con soggetti collegati, nonché stabilisce modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi (Regolamento delle 

operazioni con soggetti collegati disponibile sul sito internet www.bancadipisa.it Sezione “Informativa al Pubblico”.  

 

 

Il processo di misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati avviene attraverso una verifica preliminare 

alla delibera del Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Ufficio Fidi della Banca (in particolare per le operazioni 

di finanziamento). In via continuativa, il rispetto dei limiti prudenziali viene assicurato attraverso il monitoraggio delle 

attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, mediante la consultazione di appositi tabulati giornalieri che 

evidenziano il dettaglio delle operazioni riconducibili a detta tipologia di soggetti, al fine di assicurare agli Organi Aziendali 

TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO
IMPORTO NON 

PONDERATO

IMPORTO 

PONDERATO

RAPPORTO 

PONDERATO / 

NON PONDERATO

% PONDERATO SU 

RWA

% PONDERATO SU 

PATRIMONIO DI 

VIGILANZA

Società o impresa controllata                       8.416                       5.000 0,59 0,47% 3,33%

Soggetto controllante o sottoposto a 

comune controllo
                              -                               - 0,00 0,00% 0,00%

Stretti familiari e società o impresa da 

questi controllata
                      4.457                       3.578 0,80 0,34% 2,38%

Altro                               -                               - 0,00 0,00% 0,00%

Soggetto Connesso - Cointestazioni                          404                          299 0,74 0,03% 0,20%

Non applicabile                     39.710                     38.621 0,97 3,62% 25,71%

Totale                     52.987                     47.498 0,90 4,45% 31,62%

http://www.bancadipisa.it/
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la costante informativa. Durante l’anno 2016 risultano rispettati i limiti complessivi delle attività di rischio riconducibili sia 

direttamente agli esponenti aziendali ed anche considerando i soggetti collegati. Si evidenzia il rispetto sia del limite del 

10% considerato rispetto agli esponenti aziendali in aggregato, che il limite del 40% negli altri casi. Risultano rispettati 

altresì i vari limiti prudenziali individuali previsti dalle Disposizioni di Vigilanza.    

Mensilmente viene reso disponibile, tramite invio di apposito flusso all'Ufficio Fidi della Banca, il valore di esposizione 

complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati, segnalando alle strutture della Banca eventuali superamenti 

della soglia di allerta definita, al fine di consentire l’adozione di adeguate misure al riguardo, ivi inclusa l’attivazione delle 

previste tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti 

collegati. Ad oggi non esistono operazioni per cui è stato espresso parere contrario da parte dell'Amministratore indipendente 

o per cui lo stesso abbia formulato rilievi. 

 

   

Si dichiara che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, il Rendiconto 

Finanziario e la Nota Integrativa del presente Bilancio sono conformi a verità. 

 

Daniela Villani

Il Sindaco Effettivo

Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente

Il Consigliere

Il Consigliere

Il Consigliere

Collegio Sindacale

Il Presidente

Il Sindaco Effettivo

Il Consigliere

Alessandro Stassano

Lino Cinquini

Giuseppe D'Onza

Alessandro Curini

Carlo Paoli

Enrico Bonari

Susanna Doveri

 

 

 

Il sottoscritto Paoli Carlo nato a Calcinaia (PI) il 13/12/1945 nella sua qualità di Legale Rappresentante della Banca di 
Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Scpa con sede in Pisa Lungarno Antonio Pacinotti, 8, ai sensi dell’art.31 comma 2 
quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all’originale depositato 
presso la società. 

 

Fornacette, 20/05/2017 

 


