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CARTA DEI VALORI
DEL CREDITO COOPERATIVO
1. PRIMATO E CENTRALITÀ DELLA PERSONA
Il Credito Cooperativo ispira la propria attività all’attenzione e alla promozione della persona.
Il Credito Cooperativo è un sistema di banche costituite da persone che lavorano per le persone.
Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano – costituito dai soci, dai clienti e dai
collaboratori – per valorizzarlo stabilmente.

2. L’IMPEGNO
L’impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare, nel soddisfare i bisogni
finanziari dei Soci e dei clienti, ricercando il miglioramento continuo della qualità e della
convenienza dei prodotti e dei servizi offerti.
Obiettivo del Credito Cooperativo è produrre utilità e vantaggi, è creare valore economico,
sociale e culturale a beneficio della comunità locale e “fabbricare” fiducia.
Lo stile di servizio, la buona conoscenza del territorio, l’eccellenza nella relazione con i
Soci e clienti, l’approccio solidale, la cura della professionalità costituiscono lo stimolo costante
per chi amministra le aziende del Credito Cooperativo e per chi vi presta la propria attività
professionale.

3. AUTONOMIA
L’autonomia è uno dei principi fondamentali del Credito Cooperativo. Tale principio è
vitale e fecondo solo se coordinato, collegato e integrato nel “sistema” del Credito Cooperativo.

4. PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Il Credito Cooperativo promuove la partecipazione al proprio interno e in particolare
quella dei Soci alla vita della cooperativa.
Il Credito Cooperativo favorisce la partecipazione degli operatori locali alla vita
economica, privilegiando le famiglie e le piccole imprese; promuove l’accesso al credito,
contribuisce alla parificazione delle opportunità.

5. COOPERAZIONE
Lo stile cooperativo è il segreto del successo. L’unione delle forze, il lavoro di gruppo, la
condivisione leale degli obiettivi sono il futuro della cooperazione di credito. La cooperazione
tra le banche cooperative, attraverso le strutture locali, regionali, nazionali e internazionali è
condizione per conservare l’autonomia e migliorarne il servizio ai soci e clienti.

6. UTILITÀ, SERVIZIO E BENEFICI
Il Credito Cooperativo non ha scopo di lucro.
Il conseguimento di un equo risultato, e non la distribuzione del profitto, è la meta che
guida la gestione del Credito Cooperativo. Il risultato utile della gestione è strumento per
perpetuare la promozione del benessere dei Soci e del territorio di riferimento, al servizio dei
quali si pone il Credito Cooperativo.
Esso è, altresì, testimonianza di capacità imprenditoriale e misura dell’efficienza
organizzativa, nonchè condizione indispensabile per l’autofinanziamento e lo sviluppo della
singola banca cooperativa.
Il Credito Cooperativo continuerà a destinare tale utile al rafforzamento delle riserve – in
misura almeno pari a quella indicata dalla Legge – e ad altre attività di utilità sociale condivise
dai Soci.
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Il patrimonio accumulato è un bene prezioso da preservare e da difendere nel rispetto dei
fondatori e nell’interesse delle generazioni future.
I Soci del Credito Cooperativo possono, con le modalità più opportune, ottenere benefici in
proporzione all’attività finanziaria singolarmente svolta con la propria banca cooperativa.

7. PROMOZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE
Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale che lo esprime da un’alleanza durevole
per lo sviluppo.
Attraverso la propria attività creditizia e mediante la destinazione annuale di una parte
degli utili della gestione, promuove il benessere della comunità locale, il suo sviluppo economico,
sociale e culturale. Il Credito Cooperativo esplica un’attività imprenditoriale “a responsabilità
sociale”, non soltanto finanziaria, ed al servizio dell’economia civile.

8. FORMAZIONE PERMANENTE
Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la crescita delle competenze e della
professionalità degli amministratori, dirigenti, e collaboratori, la crescita e la diffusione della
cultura economica, sociale, civile nei soci e nella comunità locale.

9. SOCI
I Soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a contribuire allo sviluppo
della banca lavorando intensamente con essa, promuovendone lo spirito e l’adesione presso la
comunità locale e dando chiaro esempio di controllo democratico, eguaglianza di diritti, equità
e solidarietà tra i componenti la base sociale.
Fedeli allo spirito dei fondatori, i Soci credono ed aderiscono ad un codice etico fondato
sull’onestà, la trasparenza, la responsabilità sociale, l’altruismo.

10. AMMINISTRATORI
Gli Amministratori del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a partecipare
alle decisioni in coscienza ed autonomia, a creare valore economico e sociale per i Soci e la
comunità, a dedicare il tempo necessario a tale incarico, a curare personalmente la propria
qualificazione professionale e formazione permanente.

11. DIPENDENTI
I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a coltivare la propria
capacità di relazione orientata al riconoscimento della singolarità della persona e a dedicare
intelligenza, impegno qualificato, tempo alla formazione permanente e spirito cooperativo al
raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della banca per la quale lavorano.
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SEDE E FILIALI

Sede
70010 – LOCOROTONDO (Bari)
Piazza Marconi, 28

Filiali
70010 – LOCOROTONDO (Bari)
Piazza Marconi, 28
72014 – CISTERNINO (Brindisi)
Via D. Cirillo, 17/19
74015 – MARTINA FRANCA (Taranto)
Via Leone XIII, 35
72010 – FASANO Località PEZZE DI GRECO (Brindisi)
Via Pastrengo, 12

Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana –
Codice Fiscale Partita I.V.A. e n. Iscr. Reg. Imprese di Bari 00369440722 - Iscr.
Albo Cooperative n. A169020 - Cod. ABI 8607-4 - Aderente al Fondo Nazionale
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e Fondo di Garanzia dei portatori
emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo.
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Società Cooperativa
Albo Banche n. 4494
di Garanzia, Fondo di
di titoli Obbligazionari

AREA DI COMPETENZA
TERRITORIALE
Competenza territoriale anche nei comuni di
ALBEROBELLO – MONOPOLI – NOCI
CEGLIE MESSAPICA – OSTUNI – VILLA CASTELLI
CRISPIANO – GROTTAGLIE – MASSAFRA – MOTTOLA

MONOPOLI

FASANO
ALBEROBELLO
LOCOROTONDO
NOCI

CISTERNINO
OSTUNI
MARTINA FRANCA

MOTTOLA
CEGLIE MESSAPICA
MASSAFRA

CRISPIANO
VILLA
CASTELLI
GROTTAGLIE
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ORGANI SOCIALI
Consiglio di Amministrazione
Presidente

FUMAROLA Giovanni

Vice Presidente

CROVACE Leonardo

Amministratori

BUFANO Francesco
CALABRETTO Pietro
CONVERSANO Eduardo Lucio
CONVERTINI Donato
CONVERTINI Paolo
GIANFRATE Domenico
MUTINATI Gianpiero
PALMISANO Paolo
PALMISANO Vittorio

Collegio Sindacale
Presidente

BASILE Cataldo

Sindaci Effettivi

BACCARO Vita
SISTO Antonio

Sindaci Supplenti

GRASSI Osvaldo
PINTO Donato

Collegio dei Probiviri
Presidente

ZECCA Lorenzo

Membri Effettivi

CONVERTINI Antonio
SUMA Pasquale

Membri Supplenti

SATALINO Francesco
PETRELLI Angelo

Direzione
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Direttore Generale

SETTE Antonio

Vice Direttore

SAMPIETRO Pietro
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COMPAGINE SOCIALE
COMPAGINE SOCIALE
Soci al 31 dicembre 2010 n. 1.380
Soci entrati n. 69
Soci usciti n. 28
Soci al 31 dicembre 2012 n. 1.421 *

* di cui n. 5 deceduti; alla data di chiusura dell’esercizio non risultava effettuata la designazione dell’erede.
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AVVISO DI CONVOCAZIONE

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 27 aprile 2012, alle ore
15:00, presso la Sala Polifunzionale del Centro Polivalente dell I.I.S.S. B.
Caramia F. Gigante di Locorotondo, in Via Cisternino n. 284, in prima
convocazione, e per il giorno 29 aprile 2012, alle ore 8:30 in seconda
convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Esame, discussione ed approvazione del Bilancio (Stato patrimoniale, Conto
economico e Nota Integrativa) al 31 dicembre 2011, udita la Relazione
degli Amministratori sulla Gestione e la Relazione dei Sindaci. Esame della
proposta di destinazione dell’utile netto di esercizio e deliberazioni relative;
2. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale della società,
in adeguamento alle nuove norme statutarie adottate;
3. Politiche di remunerazione. Informative all’assemblea;
4. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, dell’ammontare massimo
delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci,
dei clienti e degli esponenti aziendali;
5. Conferimento del controllo contabile ai sensi del Decreto Legislativo n.
39/2010 e dell’art. 44 dello Statuto e determinazione del relativo compenso,
su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento
della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
È consentito che il Socio possa farsi rappresentare da altro Socio, con regolare
delega a norma delle vigenti disposizioni statutarie. I Soci possono prendere
visione, presso la Sede Sociale, del Bilancio e delle Relazioni nei tempi e nei modi
previsti dalla Legge. I Soci che, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, intendono
conferire delega con autentica da parte del Presidente o, in caso di assenza, da
parte del Vice Presidente, potranno recarsi presso la Sede Sociale dal lunedì al
venerdì, il mattino dalle ore 9:00 alle ore 11:00 o il pomeriggio dalle ore 15:00
alle ore 17:00.

Locorotondo, 05 aprile 2012

Il Presidente
Avv. Giovanni Fumarola
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RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE
Signori Soci,
la presente relazione è redatta, ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di
illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e di
descrivere l'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui
la stessa opera, dopo aver sinteticamente esposto le linee evolutive delle più
importanti variabili d'ambiente e di mercato, nonché la situazione economica
generale e quella del mercato di riferimento.
Saranno illustrati, inoltre, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento
degli scopi statutari della Banca, ai sensi dell’art. 2 della Legge 31 gennaio 1992,
n. 59.

1. LO SCENARIO EVOLUTIVO DI RIFERIMENTO
Premessa
Nel 2011, segnatamente nella seconda metà dell’anno, l’economia mondiale ha
rallentato. Nel terzo e nel quarto trimestre l’attività economica ha avuto un
recupero negli Stati Uniti, in Giappone e nel Regno Unito a fronte di una moderata
decelerazione nei paesi emergenti, il cui ritmo di crescita rimane relativamente
elevato.
Il 2011 è stato caratterizzato, da un lato, dalle tensioni sul debito sovrano nell'area
dell'euro e, dall’altro, dalle difficoltà incontrate nel processo di consolidamento
delle finanze pubbliche negli Stati Uniti.
Inoltre, nell'ultima parte del 2011, l'attività economica nell’area euro si è fortemente
indebolita e nel 2012 si prospetta una recessione sia per l’Europa che per il nostro
Paese. Beneficiando di un allentamento delle tensioni sui costi degli input, le
pressioni inflazionistiche si sono attenuate.
La crisi del debito sovrano nell'area dell'euro ha assunto un rilievo sistemico,
spingendo i rendimenti dei titoli di Stato di molti paesi su valori storicamente
(a partire dall’avvio della moneta unica) elevati. In particolare, ha pesato l'incertezza
nella modalità di gestione della crisi a livello comunitario e in sede di coordinamento
intergovernativo e il peggioramento delle prospettive di crescita. È aumentata
l'avversione al rischio degli investitori, così come la preferenza per strumenti
ritenuti sicuri, quali i titoli di Stato statunitensi e tedeschi, anche a causa dei
declassamenti del rating del debito sovrano di diversi paesi dell'area, tra cui la
Francia, l'Italia e la Spagna. Tuttavia, in chiusura d’anno il differenziale di
rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi, che aveva
raggiunto in novembre il valore massimo dall'introduzione dell'euro (550 punti
base), si è significativamente ridotto grazie all'annuncio di nuove, incisive
misurecorrettive del bilancio pubblico. Sulle scadenze più brevi, i premi per il
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rischio sui titoli di Stato sono invece fortemente diminuiti soprattutto grazie
all'avvio delle operazioni di rifinanziamento a tre anni da parte della BCE.

1.1 Il Contesto macroeconomico
L’economia americana, nel 2011 ha recuperato un ritmo di crescita relativamente
sostenuto. L’anno si è chiuso con una variazione del Pil di +2,8 per cento su
base annua nel quarto trimestre, mentre l’indice di produzione industriale è a
sua volta salito del 3,0 per cento.
La fiducia dei consumatori e delle imprese è migliorata negli ultimi mesi del
2011, segnalando delle prospettive di espansione nella prima metà del 2012.
L’inflazione è salita al 3,0 per cento a dicembre, principalmente per via dell’aumento
dei prezzi petroliferi e degli alimentari. L’inflazione “core” (cioè al netto di queste
due componenti) si è infatti fermata al 2,2 per cento. I prezzi alla produzione
sono invece saliti del 4,8 per cento.
La situazione del mercato del lavoro è migliorata sensibilmente, per quanto resti
tuttora molto delicata. Il tasso di disoccupazione a dicembre è arrivato all’8,3
per cento, di circa un punto percentuale al di sotto di quello del 2010 e soprattutto
al di sotto della soglia critica del 9 per cento. L’andamento delle richieste continue
di sussidi, delle nuove richieste di disoccupazione e dei nuovi impieghi nei settori
non agricolo lascia prevedere un ulteriore miglioramento nel 2012, anche se a
ritmo ritenuto troppo lento dalla Federal Reserve, che potrebbe intervenire con
un'ulteriore espansione della politica monetaria.
Nell’area Euro, l’economia è avviata verso una nuova recessione, dopo quella
del 2009 e la successiva ripresa del 2010. Nel quarto trimestre del 2011, il Pil è
salito dell’1,3 per cento su base annua, a fronte di una riduzione dell’indice di
produzione industriale dello 0,2 per cento, ma per il 2012 le principali previsioni
internazionali vanno in direzione di una flessione del prodotto interno lordo.
L’economia dell’area euro è stata rallentata dagli effetti della crisi dei debiti
sovrani e dei consolidamenti di finanza pubblica che questa ha richiesto in molti
paesi, oltreché del rallentamento della congiuntura mondiale.
L’indice di fiducia delle imprese e dei consumatori si colloca in territorio negativo
a dicembre 2011, a conferma di una contrazione nella prima metà del 2012.
L’inflazione al consumo è salita in su base annua (+1,6 per cento di dicembre).
In Italia l'attività economica ha risentito del quadro interno e internazionale. Il
Pil italiano è aumentato dello 0,4 per cento nel 2011, (- 0,5 per cento nel quarto
trimestre). La dinamica del prodotto ha risentito del rialzo dei costi di finanziamento,
a seguito degli effetti sui tassi degli impieghi bancari dovuti alla crisi del debito
sovrano, e del rallentamento del commercio mondiale, che resta il principale
sostegno dell'attività economica.
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A comprimere la domanda interna contribuiscono anche le già citate manovre
correttive di finanza pubblica. La competitività delle imprese è marginalmente
migliorata in chiusura d’anno grazie al temporaneo deprezzamento dell'euro.
Nel 2012 è prevista una recessione (Pil -1,5 per cento secondo il Fondo Monetario
Internazionale, -2,2 per cento secondo la Confindustria, -0,7 per cento secondo
l’ABI, -1,7 per cento secondo Prometeia).
Il recupero dell'occupazione, iniziato nell'ultimo trimestre del 2010, si è arrestato
negli ultimi mesi del 2011: il tasso di disoccupazione è arrivato all’8,7 per cento,
superando tra i più giovani il 30 per cento.
Le pressioni inflazionistiche si sono attenuate, anche se i prezzi hanno
risentito dell'aumento dell’imposizione indiretta. Il rialzo del livello dei prezzi al
consumo negli ultimi mesi del 2011 è risultato del +2,91 per cento nel 2011 (+
3,73 per cento nell’ultimo trimestre dell’anno).
Nel 2011 il fabbisogno del settore statale è sceso, portandosi al 3,9 per cento
del PIL, dal 4,3 per cento del 2010, mentre l'indebitamento netto stimato dal
Governo all'inizio di dicembre si colloca al 3,8 per cento del PIL, con una significativa
flessione rispetto al livello del 2010 (4,6 per cento del PIL). Il rapporto tra debito
pubblico e PIL ha superato il 120 per cento. Nel complesso, le tre manovre
correttive disposte dai Governi tra luglio e dicembre del 2011 hanno effetti
strutturali valutati in circa 80 miliardi e dovrebbero assicurare nel 2013 un avanzo
primario nell'ordine del 5 per cento del PIL.
Riguardo, infine, alla politica monetaria della BCE e all’andamento del sistema
bancario dell’area Euro, il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto i tassi ufficiali
in due occasioni, portandoli complessivamente allo 0,25, all’1,0 e all’1,75 per
cento (rispettivamente: per i depositi presso la banca centrale, per le operazioni
di rifinanziamento principali e per le operazioni di rifinanziamento marginale).
Inoltre, sono state introdotte nuove misure di sostegno all'attività di prestito
delle banche a famiglie e imprese come le operazioni di rifinanziamento a 36
mesi effettuate il 21 dicembre 2011 e il 29 febbraio 2012.
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L’EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ D’INTERMEDIAZIONE
DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO NEL 2011
1.2 L’evoluzione dell’attività d’intermediazione del sistema bancario
italiano nel 20111
Nel corso del 2011 le tensioni sul mercato dei titoli sovrani hanno inciso
negativamente sulla capacità di raccolta delle banche italiane.
Tali difficoltà si sono ripercosse sulle condizioni di offerta di credito all’economia
che hanno risentito negativamente anche del deterioramento della qualità del
credito.
La flessione della raccolta è stata particolarmente accentuata per le banche di
grandi dimensioni, principalmente per effetto della diminuzione dei depositi da
non residenti, a fronte di una modesta espansione registrata per le altre banche.
In un contesto caratterizzato da forti tensioni sui mercati finanziari e da crescenti
difficoltà di raccolta, la legge 214/2011 (di conversione del Decreto “SalvaItalia”)
ha introdotto alcune misure per la stabilità del sistema creditizio italiano. Il
decreto prevede, infatti, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze possa
concedere, fino al 30 giugno 2012, la garanzia dello Stato su passività di nuova
emissione delle banche italiane; l’obiettivo del provvedimento è di contenere le
difficoltà di raccolta delle banche e sostenere, così, la loro stabilità e capacità
di finanziamento dell’economia.
Anche grazie a questo provvedimento, che ha reso disponibile nuovo collaterale
stanziabile, il ricorso delle banche italiane al rifinanziamento presso l’Eurosistema
è notevolmente aumentato, raggiungendo circa 210 miliardi di euro alla fine di
dicembre 2011 (da 85 miliardi alla fine di agosto dello stesso anno).
Complice la crisi economica, nel corso del 2011 la dinamica del credito bancario
è stata significativamente inferiore rispetto all’andamento dell’anno precedente.
Sul dato influiscono anche le ripetute moratorie concesse dall’industria bancaria.
La variazione annua degli impieghi lordi a clientela si è attestata a dicembre
2011 al +1,5 per cento. Permane elevato il differenziale di crescita dei prestiti
concessi dalle diverse categorie di banche. In particolare, il credito erogato dai
primi cinque gruppi bancari italiani al totale dell’economia ha fatto registrare
una sostanziale stazionarietà, a fronte di una crescita significativa dei finanziamenti
erogati dagli altri intermediari (banche di minori dimensioni e filiali di banche
estere).
È proseguita la ricomposizione dei prestiti alle imprese in favore di quelli a breve

1

Cfr. Banca d’Italia, Bollettino Economico n. 67, gennaio 2012
Cfr. Banca d’Italia, Supplemento al Bollettino Statistico, Moneta e Banche, n. 8, febbraio 2012.
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termine; su tali andamenti hanno influito sia fattori di domanda - minore capacità
di autofinanziamento, sfavorevoli prospettive di crescita degli investimenti fissi
- sia fattori di offerta.
Riguardo a questi ultimi, si è osservato un significativo aumento del grado di
utilizzo delle linee di credito, verosimilmente connesso con le tensioni dal lato
della liquidità.
Le indagini qualitative periodicamente effettuate presso le banche e le imprese
da centri di ricerca e istituzioni segnalano crescenti difficoltà di accesso al credito:
sia l’indagine mensile dell’Istat sia quella trimestrale condotta in dicembre dalla
Banca d’Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore indicano un forte aumento
della quota di imprese che segnala un peggioramento delle condizioni di accesso
al credito.
Secondo l’indagine trimestrale, tale quota ha raggiunto il 49,7 per cento in
dicembre, dal 28,6 in settembre; un valore superiore a quello registrato alla fine
del 2008 nella fase più acuta della crisi finanziaria.
Le condizioni del credito potrebbero tuttavia, in prospettiva, risentire
favorevolmente del sostegno alla liquidità fornito dalle nuove operazioni
dell’Eurosistema.
Nel corso dell’anno sono aumentati i tassi medi attivi bancari, riflettendo il rialzo
del costo della provvista e l’intensificarsi delle tensioni sul mercato dei titoli
pubblici italiani.
Nel corso del 2011 il costo medio dei nuovi finanziamenti alle imprese è salito
di 1,4 punti percentuali, mentre il costo medio dei nuovi finanziamenti alle
famiglie è cresciuto di 1 punto percentuale. Gli aumenti sono stati più marcati
di quelli osservati nello stesso periodo nell’area dell’euro e sono in larga parte
correlati all’andamento dei rendimenti sui titoli di stato italiani.
Con riferimento alla qualità del credito erogato, si è verificato nel corso dell’anno
un progressivo peggioramento: la diminuzione delle nuove sofferenze rettificate
nei confronti delle imprese residenti nel Mezzogiorno è stata più che compensata
dal deterioramento dei finanziamenti erogati alle imprese del Centro Nord e alle
famiglie consumatrici. L’evoluzione della qualità del credito presenta, inoltre,
significativi rischi di ulteriore peggioramento, legati alla contrazione dell’attività
economica in atto e all’aumento dei tassi di interesse praticati dalle banche.
Nell’ultimo scorcio dell’anno l’esposizione delle banche nei confronti dei debitori
segnalati per la prima volta in sofferenza è aumentata significativamente,
raggiungendo livelli sensibilmente superiori a quelli registrati nello stesso periodo
del 2010. L’incremento ha riguardato sia le famiglie sia le imprese.
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L’EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ D’INTERMEDIAZIONE
DEL SISTEMA BCC-CR NEL 2011
Con riguardo agli aspetti reddituali, le informazioni sull’andamento di conto
economico2 alla fine del III trimestre del 2011 evidenziano uno sviluppo modesto
del margine di interesse (+1,7 per cento) e una contrazione significativa del
margine di intermediazione (-8,9 per cento). Le spese amministrative risultano
di ammontare pressochè invariato rispetto a settembre 2010 (-0,3 per cento).
Il risultato di gestione è, infine, in calo del 21,2 per cento su base d’anno.
Con riferimento, infine, al patrimonio, alla fine del terzo trimestre del 2011 la
dotazione dei cinque maggiori gruppi si è ulteriormente rafforzata, grazie al
completamento di alcune operazioni di aumento del capitale varate nella prima
metà dell’anno. Alla fine di settembre il coefficiente relativo al patrimonio di
base (tier 1 ratio) e al complesso delle risorse patrimoniali (total capital ratio)
risulta pari, rispettivamente, al 10,2 e al 13,6 per cento (dal 9,0 e 12,6 per cento
della fine del 2010).

1.3 L’evoluzione dell’attività d’intermediazione del sistema delle
BCC-CR nel 2011
In un quadro macroeconomico sfavorevole, che ha indotto la riduzione del
credito all’economia, le BCC-CR hanno continuato a sostenere i soci e la clientela,
soprattutto le piccole imprese e le famiglie, target elettivo di riferimento delle
nostre banche. Le BCC-CR, proprio nella crisi, che ha messo in discussione molti
paradigmi dominanti nel campo dell’economia e della finanza, hanno riaffermato
il proprio modello “differente” di fare banca, mantenendo un profilo coerente
con la connotazione di banche vicine alle esigenze delle famiglie e delle imprese,
così continuando, anche nel corso del 2011, ad erogare il credito laddove le altre
banche lo restringevano.
Gli impieghi lordi a clientela delle BCC-CR ammontavano a dicembre 2011 a
139,9 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche
di secondo livello, gli impieghi della categoria approssimavano i 151,8 miliardi
di euro, per una quota di mercato del 7,7 per cento.
I mutui delle BCC-CR approssimavano a dicembre 2011 i 92 miliardi di euro, con
una crescita annua del 5,5 per cento.
Il credito concesso è stato adeguatamente accompagnato da una congrua
richiesta di garanzie che risultano coprire un’ampia porzione del portafoglio di
impieghi. In particolare, risulta elevata la quota di impieghi sostenuta da garanzia
reale (54,6 per cento a metà 2011).
2

Fonte: Flusso di Ritorno BASTRA B.I. - Si sottolinea che le informazioni di andamento di conto economico, non comprendendo
tutte le voci di costo e di ricavo, hanno carattere meramente indicativo dell’evoluzione reddituale delle banche nel corso dell’anno
e non necessariamente coincidono con i dati di conto economico ufficiale di fine esercizio.
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La crescita complessiva degli impieghi a clientela delle BCC-CR è stata più sostenuta
rispetto alla media dell’industria bancaria (3,2 per cento rispetto, come detto,
all’1,5 per cento del totale delle banche) ed ha anche mostrato un profilo di
crescita temporale più stabile e sempre positivo in tutti i trimestri.
In particolare, nell’ultimo trimestre dell’anno, gli impieghi delle BCC- CR hanno
continuato a crescere (+1 per cento nel periodo settembre- dicembre 2011) a
fronte di una significativa contrazione rilevata per l’insieme delle banche (- 0,7
per cento).
In relazione ai settori di destinazione del credito, le BCC-CR risultano storicamente
caratterizzate, com’è noto, da un’incidenza percentuale degli impieghi a famiglie
produttrici e consumatrici significativamente superiore a quella propria del
sistema bancario. A dicembre 2011, l’incidenza percentuale dei finanziamenti
ai suddetti comparti sul totale degli impieghi era rispettivamente del 12,8 per
cento per le BCC-CR e del 5,1 per cento per il sistema complessivo.
Con riguardo alla dinamica di crescita negli ultimi dodici mesi, si è registrato un
significativo sviluppo dei finanziamenti erogati alle famiglie consumatrici (+4,9
per cento). La quota di mercato delle BCC- CR nel comparto era pari a dicembre
all’8,5 per cento.
Lo sviluppo degli impieghi alle famiglie produttrici, in progressiva attenuazione
nel corso dell’anno, è pari a dicembre al 2 per cento. La quota di mercato delle
BCC-CR nel comparto, è pari al 17,4 per cento.
Gli impieghi a società non finanziarie presentano un incremento su base d’anno
del 2,6 per cento contro il +3,1 per cento del sistema. La quota di mercato delle
BCC- CR nel comparto era pari a dicembre allo stesso valore dell’8,5 per cento.
I finanziamenti alle imprese erano pari, a dicembre 2011, a 93,4 miliardi di euro,
con un tasso di incremento su base annua del 2,5 per cento.
Anche con riguardo ai finanziamenti al settore produttivo, il trend di crescita
registrato dalle BCC-CR nell’ultimo scorcio dell’anno è stato particolarmente
rilevante (+0,6 per cento nel periodo settembre- dicembre 2011) se paragonato
con la sensibile contrazione rilevata nella media di sistema (-1,5 per cento su
base trimestrale).
Dall’analisi del credito al settore produttivo per branca di destinazione, emerge
il permanere di una concentrazione nel comparto “costruzioni e attività immobiliari”
superiore per le BCC-CR rispetto alla media delle banche (rispettivamente 35,1
per cento e 30 per cento). La concentrazione nel comparto ha presentato per
la categoria nel corso degli ultimi dodici mesi un lieve contenimento (quasi un
punto percentuale). Si rileva, inoltre, il permanere di una significativa incidenza
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dei finanziamenti all’agricoltura (8,8 per cento per le BCC contro il 4,4 per cento
del sistema bancario complessivo).
Con riguardo alla dinamica di crescita annua, si è riscontrato uno sviluppo
significativo dei finanziamenti al comparto “attività manifatturiere” (+4,6 per
cento contro il +0,7 per cento della media delle banche).
A fronte di una sempre intensa attività di finanziamento, la qualità del credito
erogato dalle banche della categoria ha subito con maggiore incisività, nel corso
dell’anno, gli effetti della perdurante crisi economica.
I crediti in sofferenza delle BCC sono cresciuti a ritmi elevati (+ 24,5 per cento),
superiori a quelli degli impieghi, ma inferiori a quelli del sistema bancario nel
suo complesso (+ 39,5% su base annua a settembre 20113). Il rapporto sofferenze
lorde / impieghi è conseguentemente cresciuto e ha raggiunto il 5,2 per cento
a dicembre 2011 (4,2 per cento a dicembre dell’anno precedente), comunque
inferiore al rapporto del 5,7 per cento registrato dal sistema bancario nel suo
complesso a settembre 20114.
La crescita dei crediti in sofferenza delle BCC-CR è stata notevolmente più
contenuta rispetto al totale delle banche nei comparti d’elezione della categoria:
famiglie produttrici (+18,3 per cento, contro il +24,6 per cento) e famiglie
consumatrici (+21,3 per cento, contro il + 43,5 per cento). Nei suddetti comparti
si è mantenuto notevolmente inferiore alla media anche il rapporto
sofferenze/impieghi.
A dicembre 2011 il rapporto sofferenze lorde/impieghi era inferiore per le BCCCR in tutte le branche di attività economica maggiormente rilevanti. In particolare,
nel comparto “costruzioni e attività immobiliari” il rapporto sofferenze lorde /
impieghi era pari per le BCC al 7,2 per cento, contro l’8,4 per cento del sistema
bancario complessivo, nel comparto “attività manifatturiere” era pari al 7 per
cento contro il 9,8 per cento medio di sistema, nel “commercio” era pari al 6,6
per cento contro il 9,9 per cento, nel comparto “agricoltura, silvicoltura e pesca”,
infine, il rapporto sofferenze lorde / impieghi era del 3,8 per cento per le BCC
e dell’8,3 per cento per il sistema bancario complessivo.
A fine 2011 le partite incagliate delle BCC-CR risultavano in crescita del 16,5 per
cento, mentre a settembre 20115 il sistema bancario nel suo complesso registrava
un incremento del 8,6 per cento. Il rapporto incagli lordi / impieghi era pari,
nella media della categoria, al 4,9 per cento a dicembre 2011 (4,4 per cento a
fine 2010), mentre il rapporto registrato a settembre 2011 dal sistema bancario
risultava del 3,1 per cento.
3

Ultimo dato disponibile, calcolato su dati fonte Bollettino Statistico Banca d’Italia.

4

Ultimo dato disponibile, calcolato su dati fonte Bollettino Statistico Banca d’Italia.

5

Ultimo dato disponibile, calcolato su dati fonte Bollettino Statistico Banca d’Italia.
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Sul fronte della raccolta diretta, nel corso dell’anno sono emerse anche per la
categoria, e in misura più accentuata, le criticità comuni a tutto il sistema
bancario.
La raccolta bancaria complessiva delle BCC-CR ammontava a dicembre 2011 a
152,2 miliardi di euro, in crescita dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo
del 2010 (+ 3,0 per cento nella media delle banche). Considerando anche le
banche di secondo livello, la raccolta diretta della categoria approssimava
complessivamente i 161 miliardi di euro, per una quota di mercato del 7,2 per
cento.
Le obbligazioni emesse dalle BCC-CR ammontavano a dicembre a 57,9 miliardi
di euro, con una variazione annua pari al -1 per cento, contro il +13 per cento
rilevato per il totale delle banche6.
Con riferimento alla dinamica di crescita delle diverse componenti della raccolta,
si è riscontrato uno sviluppo significativo dei depositi con durata prestabilita
(+26,3 per cento) e dei certificati di deposito (+36,9 per cento).
La raccolta maggiormente liquida (c/c passivi e depositi a vista e overnight) si è
incrementata ad un tasso del 2,7 per cento, mentre depositi rimborsabili con
preavviso e PCT sono risultati in calo rispetto allo stesso periodo del 2010
(rispettivamente - 5,1 per cento e - 54,6 per cento).
La raccolta indiretta, calcolata al valore nominale, a dicembre supera i 28 miliardi
di euro (+25 per cento annuo). Il rapporto fra raccolta indiretta e raccolta diretta
è pari al 18,9 per cento, in aumento dal 15,3 per cento di fine anno precedente.
Per quanto concerne la dotazione patrimoniale, a dicembre 2011 l’aggregato
“capitale e riserve” ammontava per le BCC-CR a 19,7 miliardi di euro, con un
incremento del 3 per cento su base d’anno (+8,9 per cento nella media delle
banche).
Il tier 1 ratio ed il total capital ratio delle BCC erano pari a settembre 2011, ultima
data disponibile, rispettivamente al 14,2 per cento ed al 15,2 per cento (stazionari
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).
Il confronto con il totale delle banche evidenzia il permanere di un significativo
divario a favore delle BCC: nel terzo trimestre del 2011 i coefficienti patrimoniali
dei primi cinque gruppi relativi al patrimonio di base (tier 1 ratio) e al complesso
delle risorse patrimoniali (total capital ratio) si collocavano, rispettivamente, al

6

Questo incremento risente anche delle operazioni di rifinanziamento effettuate dalla BCE a dicembre 2011.

22

BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2011

LA REDDITIVITÀ COMPARATA
DELLE BCC-CR NEL 2011
10,2 e al 13,6 per cento.

1.4 La redditività comparata delle BCC-CR nel 2011
Con riguardo, infine, agli aspetti reddituali, le informazioni preliminari desumibili
dall’analisi dell’andamento di conto economico a dicembre 2011 segnalano un
positivo sviluppo dei margini reddituali ed il perdurare di una significativa dinamica
di crescita delle spese amministrative, specialmente nella componente delle
“spese per il personale”.
In particolare, il margine di interesse si è incrementato del 10,4 percento e il
margine di intermediazione è cresciuto del 6,7 per cento, grazie anche all’apporto
delle commissioni nette (+ 5,3 per cento).
Le spese amministrative presentano complessivamente un incremento del 2,7
per cento rispetto a fine 2010; la componente delle “spese per il personale”
risulta in crescita del 4,5 per cento.
Il risultato di gestione, pari a 1,7 miliardi di euro, presenta un incremento del
17,5 per cento rispetto a dicembre 2010.
Sulla base delle evidenze ricavabili dalle informazioni sull’andamento di conto
economico, si stima che l’utile netto delle BCC-CR potrebbe attestarsi a fine 2011
tra 350 e 400 milioni di euro. Tuttavia, come già accaduto per l’esercizio 2010,
una quota di Banche di Credito Cooperativo, soprattutto a causa dell’aumento
delle rettifiche su crediti, potrebbe chiudere il bilancio con perdita d’esercizio.
Il cost income ratio delle BCC-CR, grazie allo sviluppo del margine d’intermediazione,
risulta in diminuzione rispetto alla fine del 2010 (dal 74,4 per cento al 71,6 per
cento), mentre quello del sistema è stimato al 64,9 per cento.

1.5 Gli aspetti strutturali del sistema del Credito Cooperativo
Il sistema del Credito Cooperativo è tra le realtà bancarie dotate di una più
capillare presenza territoriale nell’ambito dell’industria bancaria italiana. Tale
caratteristica è conforme al principio di vicinanza e prossimità che fa parte del
modello di servizio alla clientela proprio di una banca cooperativa a radicamento
locale. Ciò ha alimentato una strategia di sviluppo di tipo “estensivo”, indirizzata
ad ampliare la copertura territoriale al fine di raggiungere un maggior numero
di soci e clienti. A dicembre 2011 si registrano 412 BCC (pari al 54,4 per cento
del totale delle banche operanti in Italia), con 4.411 sportelli (pari al 13,1 per
cento del sistema bancario).
Anche nel corso del 2011, le dipendenze delle BCC-CR sono aumentate (+36
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unità nel corso degli ultimi dodici mesi), a fronte di una leggera contrazione
registrata nel sistema bancario complessivo (- 0,4 per cento).
A settembre 2011, le BCC-CR rappresentavano ancora l’unica presenza bancaria
in 554 comuni italiani, mentre in altri 546 comuni avevano un solo concorrente.
Alla stessa data, le BCC operavano in 101 province.
Il numero complessivo dei clienti delle BCC-CR approssimava a dicembre 2011 i
6.700.000, con un incremento del 17,5 per cento su base annua.
I dipendenti delle BCC-CR erano a fine 2011 circa 31.800 unità (+1,2 per cento
annuo contro il -0,4 per cento registrato dal sistema bancario); ad essi vanno
aggiunti gli oltre 4.700 dipendenti di Federazioni Locali, società del Gruppo
Bancario Iccrea, Casse Centrali e organismi consortili, per un totale di oltre 36.500
unità.
Il numero dei soci era pari alla fine del 2011 a poco meno di 1.200.000, con un
incremento del 10 per cento negli ultimi dodici mesi.
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1.6 L’aggiornamento del contesto normativo e le iniziative di
autoregolamentazione
L’andamento dell’economia nazionale nel più ampio contesto europeo e
internazionale, dominato da persistenti squilibri, l’evoluzione dei mercati e
l’insostenibilità dell’indebitamento pubblico hanno generato pesanti risposte dei
regolatori nei processi di ri-regolamentazione. La nuova ondata di regole – che
rischia di travolgere con la propria forza d’urto soprattutto le piccole banche e
di danneggiare, quindi, in primo luogo l’economia reale – non è certamente la
risposta più adatta alla crisi. Le carenze nei controlli pubblici alla base di alcuni
fenomeni degenerativi che hanno afflitto il sistema finanziario internazionale
sono ancora tutte lì. I derivati hanno continuato a crescere. Il conflitto di interessi
che caratterizza spesso l’azione e i verdetti delle agenzie di rating non è stato
risolto.
Oltre al problema dei controlli imperfetti, si è generato un problema di concorrenza
sleale basato su interventi statali. Le banche che hanno beneficiato di ingenti
interventi pubblici fanno concorrenza ad altri operatori che hanno dovuto far
fronte alle difficoltà della crisi esclusivamente con i propri mezzi.
La Gran Bretagna ha immesso risorse pubbliche per salvare le banche nazionali
per 295 miliardi di euro, la Germania 282, la Francia 141, l’Irlanda 117, la Spagna
98. In Italia i 4 miliardi messi a disposizione di una parte del sistema creditizio
erano prestiti, già quasi interamente restituiti.
Regole pensate da una tecnocrazia sempre più lontana dai territori rischiano di
strozzare le possibilità di ripresa dell’economia. Con un paradossale effetto
penalizzante aggiuntivo proprio sulle piccole banche, quella stessa tecnocrazia
non può declinare il concetto di “regole comuni” (single rule book), che
correttamente è stato messo alla base della profonda innovazione normativa in
atto su tutti i temi di rilievo per l’operatività bancaria, come “taglia unica adatta
a tutti”. La proporzionalità è necessaria non soltanto per ragioni di equità, ma
per ragioni di mercato, per tutelare la concorrenza nel mercato. La stessa cosa
si può dire per la semplificazione: le piccole imprese, anche quelle del credito,
rischiano infatti di soffocare in una giungla di norme, molto spesso inutili o
ingiustificate.
Nel corso del 2011, nell’arco di pochissimi giorni, tra luglio e settembre, Governo
e Parlamento hanno varato due manovre di stabilizzazione per circa 100 miliardi
di euro, che si sono riflesse pesantemente sulle BCC-CR, penalizzate due volte:
come sistema di banche e come sistema di imprese cooperative.
Il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio, convertito nella legge 111/2011, ha infatti
previsto l’innalzamento dell’aliquota dell’Irap al 4,65% (+0,75%), stabilendo,
inoltre, che tali disposizioni si applichino dal 2011.
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A queste norme si sono aggiunte quelle contenute nel D.L. n. 138/2011 che “in
anticipazione della riforma del sistema fiscale”, ha aumentato per tutte le
cooperative (e dunque per le BCC) il prelievo impositivo ai fini Ires, limitando al
63% (riduzione del 10% sulla percentuale destinata a riserva obbligatoria, ovvero
il 70% per le nostre banche) la quota degli utili non rilevante ai fini impositivi.
I due interventi hanno dunque prodotto un impatto pesante e fortemente iniquo,
attuandosi senza alcuna considerazione per la tutela costituzionale accordata
alla cooperazione mutualistica e colpendo una realtà che ha svolto con coerenza
il proprio ruolo “anticiclico” di sostegno a centinaia di migliaia di famiglie ed
imprese nella crisi.
Queste misure, inoltre, privano le BCC-CR di una fonte di capitalizzazione
importante, proprio in un momento in cui, nell’esigenza di rispettare le nuove
regole di Basilea, tutte le banche ne hanno maggiormente bisogno. Tutto ciò
rischia di riflettersi sulla capacità delle BCC-CR di erogare prestiti a famiglie ed
imprese.
Federcasse ha calcolato che per ogni milione in meno di capitalizzazione, le BCC
CR rischiano di poter erogare circa 20 milioni in meno di impieghi.
Nonostante autorevolissimi interventi a supporto della nostra posizione di Sistema
(l’allora Vicedirettore e oggi Governatore della Banca d’Italia, Dott. Ignazio Visco;
il presidente dell’Abi, Avv. Giuseppe Mussari; il Segretario di Stato Vaticano,
Cardinal Tarcisio Bertone; il presidente dell’Alleanza delle Cooperative, Dott. Luigi
Marino), non si è raggiunto l’obiettivo di correggere quei provvedimenti.
Già nella relazione al bilancio dell’esercizio 2010 riferivamo che, nonostante il
soffocante carico normativo, il Credito Cooperativo non rinuncia a far leva sulla
capacità di auto-regolamentarsi, suo tradizionale punto di forza. E, in particolare,
enunciavamo due progetti strategici: il Fondo di Garanzia Istituzionale e la riforma
delle regole di governance, attuabile con l’adozione di statuti conformi al
nuovo Statuto tipo.
Ebbene, nel dicembre scorso Banca d’Italia ha approvato lo Statuto del Fondo
di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo (FGI).
Si tratta di un passaggio importante nel complesso percorso di realizzazione di
un progetto che consentirà alle BCC-CR di presentarsi al Paese come un gruppo
bancario integrato, il quarto per dimensioni, ma operando nel rispetto della
autonomia di ciascuna delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali italiane.
Quanto alla riforma delle regole di governance, il percorso avviato con
l’approvazione di modifiche statutarie conformi al nuovo Statuto-tipo,
generalmente approvate dalle Assemblee dello scorso anno, potrà e dovrà
finalizzarsi con l’adozione dei nuovi Regolamenti assembleari ed elettorali.
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Si ritiene ora utile riportare di seguito una sintesi dei più significativi provvedimenti
normativi e iniziative di autoregolamentazione, che hanno comportato l’adozione
delle connesse misure attuative da parte della Banca nel corso del 2011.
Obbligatorietà del tentativo di mediazione per le controversie
relative ai contratti bancari e finanziari
A seguito dell’emanazione del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali,
è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della mediazione. A norma
dell’art. 5, comma 1 del decreto citato, dal 20 marzo 2011 la mediazione
finalizzata ad un tentativo di conciliazione è diventata condizione di procedibilità
per esercitare un’azione in giudizio per le controversie relative ai contratti bancari
e finanziari.
Poiché è previsto nel decreto che i contratti possano contenere una clausola di
mediazione o conciliazione recante l’indicazione consensuale dell’organismo al
quale proporre istanza per effettuare il tentativo di mediazione, si è provveduto
ad adeguare la contrattualistica individuando in via preventiva gli organismi di
mediazione e sono state fornite, con apposita disposizione interna, le istruzioni
operative al personale.
Nuova disciplina del Credito ai Consumatori
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, il 5 febbraio 2011
e il 16 febbraio 2011 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
3 febbraio 2011 e del Provvedimento della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011,
è stato completato il quadro normativo di riferimento in materia di credito ai
consumatori, in recepimento della Direttiva europea n. 2008/48/CE (CCD), entrato
in vigore nel nostro Paese il 1° giugno 2011.
Sono state attuate le complesse misure organizzative, procedurali, contrattuali,
informative e formative per assicurare il pronto e corretto recepimento delle
nuove disposizioni normative e regolamentari.
Normativa antiriciclaggio
Senza alcuna soluzione di continuità rispetto a quanto attuato negli anni
precedenti, è stata mantenuta costante attenzione al rafforzamento dei necessari
presidi organizzativi e procedurali per il rispetto della normativa antiriciclaggio
recata dal D.Lgs. 231/2007, che anche nel corso del 2011 è stata oggetto di
ripetuti aggiornamenti e modifiche normative, nonché di specifiche Disposizioni
di Vigilanza in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a
prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività
finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emanate dalla
Banca d’Italia il 10 marzo 2011, puntualmente portati a conoscenza del personale
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attraverso specifiche iniziative di comunicazione interna. Inoltre, in attuazione
delle richiamate disposizioni regolamentari, sono stati approvati il Regolamento
della Funzione antiriciclaggio, le Politiche di gestione del rischio di riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo ed il Regolamento che definisce l’iter segnaletico
interno per l’individuazione delle operazioni sospette. Si è provveduto, infine,
alla nomina del Responsabile della Funzione antiriciclaggio.
Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa
Nel corso dell’esercizio sono state recepite e portate a conoscenza del personale
e della clientela le interpretazioni del gestore CONSAP del Regolamento recante
norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la
prima casa, ai sensi dell’art. 2, comma 475 e ss., della L. n. 244 del 24 dicembre
2007, pubblicato con D.M. n. 132 del 21 giugno 2010 del Ministro dell’Economia
e delle Finanze.
Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie
imprese verso il sistema creditizio
La Banca in data 8 settembre 2009 ha aderito all’ Avviso comune per la sospensione
dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, sottoscritto
il 3 agosto 2009 dall’ABI e dalle associazioni di rappresentanza delle imprese
sotto gli auspici del Ministero dell’economia e delle finanze, con l’obiettivo di
dare respiro finanziario alle imprese in difficoltà nel negativo contesto
congiunturale. Durante il 2011 si è assicurato il tempestivo recepimento della
proroga della validità dell’Avviso fino al 31 luglio 2011, concordata tra le
organizzazioni firmatarie il 16 febbraio 2011.
Piano famiglie – Sospensione delle rate dei mutui
L’iniziativa, varata dall’ABI e dalle Associazioni consumeristiche in data 18 dicembre
2009, alla quale la Banca ha prontamente aderito offrendo la sospensione della
quota capitale delle rate per 12 mesi con lo scopo di sostenere i nuclei familiari
che, a causa della crisi economica, versano in condizioni di difficoltà finanziarie
al punto da non riuscire a onorare puntualmente il pagamento delle rate del
mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione, è stata oggetto – senza soluzione
di continuità – di tre proroghe fino a tutto il 31 luglio 2012.
Anche in questo caso, sono state attuate dalla Banca le misure organizzative e
procedurali idonee ad assicurare effettività di adesione all’iniziativa.
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1.7 Il contesto economico locale
Segnali di sofferenza del contesto socio-economico locale continuano a manifestarsi
nel nostro territorio, che non è indenne dagli effetti della crisi economica generale.
L’industria delle confezioni, quelle sopravvissute alla selezione degli ultimi anni,
soffre strutturali ritardi dei pagamenti da parte della clientela, non esclusa quella
che è titolare delle cc.dd. grandi firme.
Gli effetti di un brusco rallentamento della domanda di abitazioni subisce il
comparto dell’edilizia residenziale privata, ma anche le imprese edili che lavorano
su committenza pubblica subiscono la rarefazione degli appalti, la contrazione
dei margini e gli strutturali ritardi nei pagamenti da parte della P.A.
Anche il commercio non è, ovviamente, indenne dalla contrazione della domanda
da parte dei consumatori, colpiti dalla perdita del proprio potere d’acquisto, ma
anche dall’incremento della disoccupazione e dalle incertezze circa il mantenimento
dell’occupazione.
Molto variegato l’andamento dell’agricoltura. Le produzioni tipiche dell’area
rappresentate dai vini DOC Locorotondo e Martina Franca, che hanno contribuito,
fino agli anni ’80, allo sviluppo del comparto, mostrano segnali positivi grazie
alla rivalutazione di alcuni vitigni autoctoni (Fiano Minutolo, Bianco d’Alessano,
Marchione, Verdeca ecc.) coltivati in purezza e dai quali si stanno ottenendo
produzioni enologiche di altissimo pregio. I produttori locali stanno puntando
sullo sviluppo qualitativo del prodotto, ed i risultati, anche in termini quantitativi,
cominciano a manifestarsi, complice anche l’eccellente qualità della materia
prima fornita dalla vendemmia 2011, con i primi positivi riconoscimenti in termini
di prezzo.
Anche le produzioni olearie del nostro territorio hanno registrato, nell’annata
appena conclusa, ottimi risultati quali-quantitativi: permane, tuttavia, la guerra
dei prezzi da prodotto d’importazione, con pesanti negative ripercussioni sugli
equilibri economici delle aziende agricole del comparto, i cui costi di produzione
– al contrario – hanno registrato dinamica crescente; l’industria della lavorazione
ha, al contrario, potuto scaricare la flessione dei costi dell’olio sui produttori
della materia prima, conservando discreti margini di redditività.
Le produzioni orticole, infine, hanno risentito in misura non trascurabile
dell’incremento dei costi energetici, in particolare quelle in serra.
Ulteriore positiva accelerazione ha registrato, infine, il settore turistico che nel
nostro territorio continua a manifestare segnali di vitalità, grazie alla progressiva
riqualificazione dell’offerta turistica di target medio-alto, soprattutto nel territorio
di Fasano, con le tipiche masserie riconvertite a strutture ricettive di classe.
Proliferano, inoltre, le iniziative di ricettività B&B in strutture tipiche a trulli, molto
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apprezzate da clientela proveniente dall’Italia settentrionale e, anche se in misura
inferiore rispetto agli ultimi anni, dall’estero, al pari degli “alberghi diffusi”
realizzati nei centri storici dei nostri Comuni. Le moderne strutture alberghiere
di maggiori dimensioni al servizio di clientela di fascia media, al contrario,
continuano a registrare difficoltà nel perseguimento dei propri equilibri economici,
a causa della elevata stagionalità dell’attività, concentrata in alcune settimane
del periodo estivo.
Un cenno, infine, alle imprese di ristorazione ed ai pubblici esercizi: la flessione
della domanda delle famiglie ne sta condizionando i volumi di lavoro e la
redditività, mentre risultano sostanzialmente indenni da tale fenomeno le
prestigiose realtà di maggiori dimensioni che, grazie ai servizi di banchettistica,
continuano a registrare, senza particolari vincoli di stagionalità, positivi trend
di sviluppo e adeguata redditività.
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2. CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE PER IL CONSEGUIMENTO
DEGLI SCOPI STATUTARI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA AI
SENSI DELL’ART. 2 L. 59/92 E RAGIONI DELLE DETERMINAZIONI
ASSUNTE CON RIGUARDO ALL’AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
Signori Soci, in assoluta continuità con il passato, le scelte gestionali compiute
dal Consiglio di Amministrazione della Banca nell’esercizio sono state costantemente
orientate all’effettivo perseguimento delle finalità mutualistiche nel rispetto dei
principi ispiratori della mutualità a beneficio dei soci e delle intere comunità nelle
quali essa opera, con prioritaria e costante attenzione alla salvaguardia dei
principi di sana e prudente gestione dell’impresa bancaria e, segnatamente, alla
redditività, prerequisito ineludibile per assicurare il rafforzamento patrimoniale
in condizioni di stabilità e continuità aziendale.
È proseguito il flusso costante di nuove domande per l’ammissione alla compagine
sociale da parte di aspiranti soci residenti nei diversi comuni di operatività della
Banca. Le domande, esaminate con la massima celerità, sono state integralmente
accolte in presenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti, così
da promuovere l’avvio ovvero il potenziamento delle relazioni di clientela e la
fidelizzazione, cui lo scambio mutualistico contribuisce in modo determinante.
Il mantenimento del sovrapprezzo azionario, dall’inizio del 2000, ad 1.546,79,
nonostante il patrimonio della Banca sia aumentato dell’86 per cento, conferma
la volontà di favorire l’ingresso di nuovi soci.
In tal modo, nel 2009, nel 2010 e nel 2011 sono entrati a far parte della nostra
compagine sociale, rispettivamente, 99, 69 e 69 nuovi soci. Ciò per effetto, sia
di nuove sottoscrizioni, che di trasferimenti di azioni tra vivi o mortis causa.
Conseguentemente, al 31 dicembre 2011 la nostra compagine contava ben 1.416
soci, con un incremento di 41 unità rispetto all’anno precedente.
Dei 69 nuovi soci ammessi nell’ultimo anno, 42 sono residenti nel comune di
Locorotondo, 6 in Cisternino, 9 in Martina Franca, 10 in Fasano, 1 in altro comune
di competenza territoriale e 1 residente fuori zona ma con interessi economici
in zona.
Durante l’esercizio sono state accolte due domande di recesso dalla Società, è
stata deliberata una esclusione ed operata una cancellazione mortis causa per
mancato subentro di erede.
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Al 31 dicembre 2011 la compagine sociale risulta così costituita territorialmente:

La distribuzione della base sociale per fasce d’età è rappresentata nel prospetto
che segue:
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Nel febbraio del corrente esercizio la Banca, ai sensi dell’art. 18, co. 1, del D.Lgs.
220/02, è stata assoggettata alla revisione ordinaria (cc. dd. revisione cooperativa)
per il biennio 2011-2012 da parte della Federazione locale, a ciò incaricata da
Federcasse. La verifica, svolta – come prescritto dalla norma di riferimento limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici
ed il funzionamento degli organi sociali, si è conclusa con esito assolutamente
favorevole, come risulta dall’attestazione rilasciata da Federcasse in data 27
febbraio 2012.
La Banca manifesta costante impegno all’instaurazione di rapporti bancari
privilegiati con i soci, che costituiscono il patrimonio specifico della BCC .
Particolare attenzione è riservata al socio sotto il profilo del trattamento economico
allo stesso riservato. Oltre ai tassi di miglior favore applicati ai soci rispetto alla
restante clientela, ai soci correntisti è tuttora riservata l’assoluta gratuità delle
operazioni regolate in conto corrente, la gratuità del servizio di internet banking
e sono applicate minime spese trimestrali di tenuta conto, che sono pari a un
terzo di quelle corrisposte dalla restante clientela.
Vi assicuriamo, inoltre, che è sistematicamente rispettato il requisito dell’operatività
prevalente con i soci, determinato in conformità alla normativa di vigilanza: al
31 dicembre 2011 le attività verso soci e “a ponderazione zero” rappresentavano
il 75,44 per cento delle attività di rischio della Banca; gli impieghi fuori della
competenza territoriale della Banca rappresentavano lo 0,76 per cento degli
impieghi complessivi.
Consapevole della mission di Banca di Credito Cooperativo, il Consiglio di
Amministrazione ha manifestato anche nel decorso esercizio particolare sensibilità
a fornire concreto sostegno economico a beneficio di persone in grave stato di
disagio e di bisogno, ma anche a favore di iniziative a tutela della salute, socioculturali e ludicosportive nelle comunità di insediamento.
Oltre alle spese di pubblicità e sponsorizzazione, nel loro complesso pari ad
119.961, che – oltre a valorizzare l’immagine e il ruolo della Banca locale - hanno
comunque inteso privilegiare quei soggetti e quelle iniziative culturali e ricreative
maggiormente in grado di rispondere ai bisogni di coesione sociale delle
popolazioni del territorio, l’impegno della Banca si è concretizzato in erogazioni
di contributi a titolo di beneficenza e mutualità per 113.782.
Tra i principali interventi, oltre alle erogazioni di beneficenza a privati in gravi
difficoltà, si segnalano le erogazioni di borse di studio a figli di soci e correntisti
diplomati o laureati con il massimo dei voti, i contributi e sponsorizzazioni a
favore di associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, di
associazioni solidaristiche, culturali, turistiche e ricreative, di comitati feste
patronali, di società di mutuo soccorso, di enti pubblici locali, di comunità
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parrocchiali, di istituzioni scolastiche, di consorzi di valorizzazione delle produzioni
tipiche locali, di emittenti radiotelevisive, di iniziative editoriali.
Anche nel 2011, quale partner de Il Sole 24ORE, la Banca ha aderito a TELEFISCO,
il noto incontro annuale sulle novità fiscali di fine anno con gli esperti de Il Sole
24ORE e dell’Agenzia delle Entrate, allestendo una sede locale a Locorotondo.
Il successo dell’iniziativa, cui partecipano commercialisti e operatori del nostro
territorio di operatività, cresce in occasione di ogni nuova edizione.
Tra le iniziative editoriali che la Banca ha continuato a sostenere, si segnalano
il periodico Paese Vivrai di Locorotondo, il mensile Largo Bellavista, il mensile
Porta Grande, il mensile InLoco, la rivista Murge.
Nel 2011 sono stati pubblicati i numeri 35 e 36 della nostra rivista Locorotondo.
Le logiche gestionali adottate dal Consiglio di Amministrazione sono costantemente
orientate a valorizzare la funzione mutualistica della Banca. La mutualità è una
caratteristica distintiva, qualificante ed irrinunciabile dell’essere BCC. La Banca
in tal modo consegue il duplice obiettivo di affermare le sue caratteristiche
identitarie e di accrescere la propria competitività nel territorio di riferimento.
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3. ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DINAMICA DEI PRINCIPALI
AGGREGATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI
3.1 Le risorse umane e l’organizzazione
Con la chiusura del passato esercizio l’organico della Banca è aumentato di 3
unità, per assunzione di 5 giovani laureati con contratto d’inserimento e cessazione
di 1 quadro direttivo per pensionamento e di 1 dipendente della III Area
professionale per dimissioni volontarie.
In chiusura d’anno l’organico era pertanto composto da 55 unità, di cui 34
uomini e 21 donne.
Si riporta la distribuzione per inquadramento contrattuale:

Alla data della presente relazione, a seguito della redistribuzione dell’organico
effettuata grazie alle assunzioni del 2011, il 45,45% dell’organico è assorbito
dalle unità organizzative di Direzione centrale, mentre il 54,55% è in carico alle
filiali.
Come già riferito nella relazione al bilancio dell’esercizio precedente, nella prima
parte del 2011 è stato modificato il regolamento interno e annesso organigramma.
Alla figura del nuovo Vice Direttore Generale, diretto collaboratore del Direttore
Generale, in particolare per l’attività relativa alla formulazione delle proposte di
concessione del credito e all’esercizio dei poteri delegati in materia creditizia,
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è stato associato l’incarico di Responsabile della Segreteria Generale. Inoltre, è
stato ridefinito l’organico quali-quantitativo, il ché ha comportato il riconoscimento
di diversi avanzamenti di grado ovvero di livello retributivo, in coerenza con le
mansioni attribuite, e la necessità di programmare nuove assunzioni di personale,
considerato che l’organico a regime prevede 58 unità di personale, oltre alle
esigenze dell’Area Mercato, sulla quale riferiamo nel seguito. I nuovi inserimenti
di personale sono stati in parte effettuati nel secondo semestre del 2011, in esito
ad accurata attività di selezione, la cui prima fase è stata curata da SEF Consulting
Srl, società di consulenza del Sistema del Credito Cooperativo.
Con la citata modifica regolamentare, sono state soppresse le c.d. “Aree” quali
“unità organizzative complesse”, ad eccezione dell’Area Mercato, ad interim
tuttora affidata, nell’attuale incerto e difficile contesto di mercato, al Direttore
generale, in considerazione della limitata dimensione, aziendale complessiva e
delle stesse unità organizzative, a vantaggio della istituzione dei cc.dd. “servizi”
identificati in Servizio Amministrazione, Contabilità e Bilancio, Servizio Servizi
Accentrati, Servizio Finanza, Servizio Crediti Estero, Servizio Monitoraggio e
Contenzioso. I suddetti servizi fanno capo alla Direzione Generale.
L’attività formativa degli addetti è stata realizzata in modalità interaziendale,
attraverso 1.800 ore di formazione, di cui 1.500 in orario di lavoro, prevalentemente
presso la sede, ma anche presso la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo
di Puglia e Basilicata, con l’ausilio di qualificate docenze esterne, presso l’ABI e
altri enti che hanno organizzato valide iniziative formative. Diverse sessioni
formative e di addestramento sono state realizzate in loco, attraverso
videoconferenza.
Come noto, la Banca, coerentemente con la sua ridotta dimensione e struttura
organizzativa, ha ormai da diversi anni esternalizzato alcune funzioni, tra cui
principalmente quella informatica a Phoenix Informatica Bancaria S.p.A. di Trento,
l’Internal Audit al Co.Se.Ba. S.c.p.A. di Bari, la funzione di Compliance alla
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata. Altre
attività, senz’altro di profilo meno rilevante, sono pure esternalizzate, tra cui
alcuni processi di data entry.
Il sistema di base è il SIB2000 di proprietà prevalente Phoenix, nel quale sono
integrati altri pacchetti applicativi di terzi, e segnatamente, l’Estero2000 di Saitec
S.r.l. (Roma), il “Tesoreria Enti” di Dedagroup S.p.A. (Gardolo – TN) e il sistema
informativo direzionale “SID2000” di CSD S.r.l. (Palazzolo sull’Oglio – BS).
Il sistema informativo utilizzato si caratterizza per completezza e flessibilità. In
particolare, l’outsourcer si adopera per assicurare pronta reattività per il recepimento
di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, attraverso la costituzione di
gruppi di lavoro allargati a rappresentanti delle banche utenti. La costante
manutenzione evolutiva è orientata, oltre che ai precitati adeguamenti, anche
ad elevare il livello di sicurezza complessiva del sistema, suscettibile di ulteriore
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miglioramento. L’incessante produzione normativa e regolamentare, spesso non
adeguatamente preannunciata nelle sue linee definitive, nonché le sempre più
estese esigenze delle Banche utenti, rendono sempre più impegnativa l’attività
di manutenzione evolutiva da parte dell’area sviluppo di Phoenix Informatica
Bancaria S.p.A., con taluni ritardi attuativi da considerarsi fisiologici.
Il pianificato passaggio del SIB2000 ad una nuova piattaforma, che utilizza un
linguaggio di programmazione molto più evoluto e che assicurerà una più agevole
ed efficiente manutenzione evolutiva del sistema per il prossimo futuro, è nel
pieno del suo svolgimento, a conclusione della fase di test presso alcune banche
pilota. La nostra Banca ha effettuato la migrazione alla nuova release dell’applicativo
che risiede sulla nuova piattaforma nel primo trimestre del 2012.
La Banca ha attivato ben 1.196 postazioni In-bank, in grado di offrire una
completa gamma di servizi di banca telematica, in condizioni di massima sicurezza,
essendo le stesse dotate di dispositivo token che, modificando le credenziali di
identificazione ad ogni accesso, ne eleva significativamente il livello di sicurezza
rispetto al rischio di eventuali accessi non autorizzati.
I volumi di incassi e pagamenti gestiti e veicolati dalla Banca sono ulteriormente
aumentati grazie all’elevato livello di servizio assicurato dalla costante attenzione
prestata all’adeguamento tecnologico e, quindi, all’efficacia ed economicità delle
prestazioni offerte.
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Si rappresentano di seguito alcuni tra i più significativi indicatori dei volumi di
attività svolta in tale ambito:
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3.2 Il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi
3.2.1 Il sistema dei controlli interni
La Banca ha posto in essere un sistema di controllo e gestione dei rischi nel quale
è assicurata la separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive,
articolato sulla base dei seguenti livelli di controllo, definiti dall’Organo di
Vigilanza:
I livello:
controlli di linea, effettuati dalle stesse strutture produttive che hanno posto
in essere le operazioni o incorporati nelle procedure e diretti ad assicurare il
corretto svolgimento delle operazioni.
II livello:
controlli sulla gestione dei rischi, condotti a cura di una struttura interna
(Funzione di Risk Controlling), contraddistinta da una separatezza dalle funzioni
operative, avente il compito di definire le metodologie di misurazione dei
rischi, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e
controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive con gli
obiettivi di rischio/rendimento, quantificare il grado di esposizione ai rischi
e gli eventuali impatti economici.
Il rispetto dei limiti operativi fissati dal Consiglio di Amministrazione, con
particolare riferimento all’esercizio delle deleghe in materia creditizia e di
gestione del portafoglio titoli è sistematicamente monitorato dalla funzione
di Risk controlling.
La funzione Risk controlling ha condotto nel continuo le verifiche sulla gestione
dei rischi originati dai diversi processi bancari, avvalendosi anche della
reportistica prodotta dalla funzione di Internal Audit.
Il controllo budgetario di filiale riguardo ai volumi di raccolta e impieghi
distinti per forme tecniche consente di monitorare la dinamica dei principali
aggregati patrimoniali della Banca.
In considerazione delle relative risultanze, delle informazioni sul contesto
competitivo e della dinamica dei tassi di mercato, la Direzione Generale
provvede a formulare tempestive proposte di adeguamento dei tassi e condizioni
al Consiglio di amministrazione per le più opportune deliberazioni.
controlli di conformità normativa: come in precedenza riferito, sono svolti
dalla Funzione indipendente all’uopo costituita presso la Federazione delle
BCC di Puglia e Basilicata che, in collaborazione e stretto raccordo con il
responsabile interno della banca, ha il compito specifico di promuovere il
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rispetto delle leggi, delle norme, dei regolamenti interni e di processo per
minimizzare il rischio di non conformità normativa e i rischi reputazionali a
questo collegati, coadiuvando il Risk Controller, per gli aspetti di competenza,
nella realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi.
Nell’ultimo trimestre 2011, la funzione di compliance della Federazione delle
BCC di Puglia e Basilicata ha effettuato le verifiche di conformità dell’operatività
aziendale alla normativa sulla “trasparenza”, in esito alle quali è stata confermata
l’attenzione della BCC in ordine ai profili di conformità e sono emersi margini
di miglioramento, in corso di recepimento da parte della Banca, con particolare
riferimento ai comportamenti operativi di front office, all’aggiornamento degli
schemi contrattuali a sistema informatico e alla formazione del personale.
Alla data di stesura della presente relazione, si è in attesa della consegna del
relativo report ordinario.
Sono state altresì effettuate, da parte della funzione di conformità prevista
dal Regolamento Congiunto Banca d’Italia /Consob del 29 ottobre 2007, le
verifiche sulla prestazione dei servizi d’investimento di cui alla normativa
Consob.
III livello:
attività di revisione interna (Internal Auditing), volta a valutare l’adeguatezza
e la funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli Interni e a individuare
andamenti anomali delle procedure e della regolamentazione. Tale funzione
è stata esternalizzata al CO.SE.BA. S.c.p.a., società consortile tra le BCC di
Puglia, Basilicata e Calabria, sulla base di apposito contratto di esternalizzazione.
L’attività di verifica svolta da detta funzione di auditing interno ha riguardato,
nel 2011, il processo “ICAAP 2011”, i processi “Filiali”e “Finanza retail”, il
“Sistema di remunerazione e di incentivazione”, la “Continuità operativa” e
la “Relazione ai sensi dell’art. 14 del Regolamento congiunto Banca d’Italia
– Consob del 29 ottobre 2007”. A conclusione degli interventi sono emersi
taluni aspetti suscettibili di miglioramento, peraltro in buona parte risolti
ovvero allo studio della Direzione, nonché, soprattutto in chiave prospettica,
talune criticità strategicoorganizzative rimesse all’autonoma valutazione
dell’Organo amministrativo e sono stati emessi i relativi reports, esaminati dal
Consiglio di Amministrazione ad eccezione di quello relativo al processo
“filiali”, che verrà a breve esaminato. Infine, il report di revisione del “Sistema
di remunerazione e di incentivazione”, è stato portato all’attenzione
dell’Assemblea dei soci, in conformità alle disposizioni dell’Organo di Vigilanza.
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3.2.2 La gestione dei rischi
La Banca nell’espletamento delle proprie attività è ordinariamente esposta a
diverse tipologie di rischio, come innanzi identificate, che attengono principalmente
alla tipica operatività di intermediazione creditizia e finanziaria. A riguardo,
specifiche informazioni di carattere qualitativo e quantitativo sono fornite
nell’ambito della “Parte E” della Nota integrativa, dedicata alle “informazioni sui
rischi e sulle relative politiche di copertura”, alla quale si rimanda.
L’operatività in materia di controlli sulla gestione dei rischi è conforme alla
disciplina prudenziale e al processo ICAAP, il cui svolgimento è stato
dettagliatamente definito in apposito regolamento aziendale, oggetto di periodica
rivisitazione e aggiornamento.
Nell’ambito dell’ICAAP, la Banca definisce la mappa dei rischi rilevanti che
costituisce la cornice entro cui si sviluppano tutte le altre attività di misurazione,
valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi stessi.
A tal fine, la Banca provvede all’individuazione di tutti i rischi relativamente ai
quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare
la sua operatività, il perseguimento delle proprie strategie 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)
e le strutture responsabili della relativa gestione.
Nello svolgimento di tali attività la Banca tiene conto del contesto normativo di
riferimento, della propria operatività in termini di prodotti e mercato di riferimento,
e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti
dal Consiglio di Amministrazione. In tale ambito sono stati presi in considerazione
tutti i rischi contenuti nell’elenco regolamentare (Allegato A della Circolare Banca
d’Italia 263/06).
Sulla base di quanto rilevato dalle attività di analisi svolte, la Banca ha identificato
come rilevanti, pur con valutazione di diverso grado di probabilità di accadimento,
i rischi di credito, di concentrazione, di mercato, operativo, di tasso di interesse,
strategico, reputazionale, di liquidità. Le valutazioni effettuate con riferimento
all’esposizione ai cennati rischi e ai connessi sistemi di misurazione e controllo
sono state oggetto di analisi da parte dei vertici aziendali.
Nel febbraio 2011, essendo emersa la necessità di presidiare adeguatamente –
tra gli altri - il rischio di liquidità, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione
la Policy di liquidità e annesso Contingency Funding Plan, poi recepiti nel nuovo
Regolamento del Processo Finanza, approvato nel novembre 2011.
Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili,
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la Banca, secondo le indicazioni contenute nella circolare di Banca d’Italia n.
263/06 (titolo III), utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali
regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte, di
mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla cennata normativa
per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (concentrazione e tasso
di interesse sul portafoglio bancario). Vengono utilizzati:
• il metodo standardizzato per il rischio di credito;
• il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di
controparte;
• il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
• il metodo base per il rischio operativo;
• l’algoritmo del Granularity Adjustment per il rischio concentrazione;
• l’algoritmo semplificato illustrato nell’allegato C delle circolare 263/06 per
il calcolo del capitale interno per il rischio di tasso di interesse sul portafoglio
bancario.
Per quanto riguarda i rischi non quantificabili giudicati rilevanti, coerentemente
con le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nella citata normativa, la Banca ha
predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione. Nell’ambito
delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress in
termini di analisi semplificate di sensitività riguardo ai principali rischi assunti.
La Banca effettua analisi semplificate di sensitività relativamente al rischio di
credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso
di interesse sul portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni fornite dalla
stessa normativa e mediante l’utilizzo delle suddette metodologie semplificate
di misurazione dei rispettivi rischi. I relativi risultati, opportunamente analizzati,
conducono ad una miglior valutazione dell’esposizione ai rischi stessi e del grado
di vulnerabilità dell’azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma prevedibili. Nel
caso in cui l’analisi dei risultati degli stress test evidenzi l’inadeguatezza dei
presidi interni posti in essere dalla Banca, viene valutata l’opportunità di adottare
tempestivamente appropriati strumenti di presidio.
Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla disciplina del cc. dd.
Terzo pilastro Basilea 2, il documento di informativa al pubblico è pubblicato sul
sito Internet della Banca all’indirizzo www.bcclocorotondo.it, sezione Banca,
Basilea II.
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3.3 Gli aggregati patrimoniali
L’intermediazione creditizia svolta nel passato esercizio mostra masse fruttifere
in aumento del 3,26%, grazie all’aumento della masse medie raccolte (+6,88%),
parzialmente compensate dalla diminuzione del free capital (- 11,15%):

L’attivo medio fruttifero dell’esercizio risulta così composto:

Il passivo medio oneroso dell’esercizio risulta così costituito:
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3.3.1 Gli impieghi a clientela
Gli impieghi netti a clientela a fine esercizio aumentano di 5,8 milioni (+4,02%).
Di seguito si evidenzia l’ammontare, la variazione e la composizione degli impieghi
a clientela per forma tecnica:

7

Inclusivi dei mutui iscritti tra le attività finanziarie valutate al fair value.

8

L’importo è nullo in quanto la Banca non ha fatto ricorso a cartolarizzazioni di mutui.
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La composizione percentuale degli impieghi a clientela mostra la netta prevalenza
dei mutui e segnatamente di quelli ipotecari, come illustrato della tabella che
segue:

Durante l’esercizio sono stati complessivamente erogati mutui per 26,2 milioni
di Euro, mentre i rimborsi e altre variazioni ammontano a 18,7 milioni di Euro.
Oltre ai descritti impieghi per cassa, nella tipologia dei finanziamenti a clientela
sono compresi anche gli impegni di firma, costituiti da fideiussioni di natura
commerciale per 5.013 migliaia di euro e da fideiussioni di natura finanziaria
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per 1.600 migliaia di euro. A fine esercizio, tale tipologia di finanziamenti, per
un ammontare complessivo di 6.613 migliaia di euro, rappresenta il 4,25% degli
impieghi aziendali, rispetto al 4,35% dell’esercizio precedente.
Il volume puntuale degli impieghi lordi al netto delle sofferenze, in chiusura
d’esercizio, rispetto al budget, è risultato inferiore del 2,90%.
(- 4,5 milioni); di converso, il volume medio è stato superiore del 1,46% (+
2,1 milioni) rispetto a quello pianificato.
In quanto banca locale con limitato territorio di operatività, la BCC nella propria
attività creditizia non ha ritenuto privilegiare determinati settori e rami di attività
economica, attesa la sua mission di banca al servizio delle famiglie e dei piccoli
operatori economici, senza esclusione di comparto, assumendo – tuttavia – più
rigorosi criteri nella erogazione del credito.
Per effetto della negativa fase congiunturale che manifesta, peraltro, segnale di
inasprimento, la Banca fin dal novembre 2008 ha adottato nuove linee guida
che attribuiscono maggior rilevanza, in fase concessoria, alle fonti reddituali,
alle prospettive dell’attività del richiedente, al rapporto tra valore dei mutui
fondiari e valore degli immobili e, quindi, al ruolo delle disponibilità proprie atte
a fronteggiare per una quota accettabile l’acquisto dell’immobile.
Particolare cautela è adottata in presenza di richieste di mutui per liquidità e,
soprattutto, per consolidamento di esposizioni a breve verso altri istituti, così
come maggiore prudenza viene adottata in sede di valutazione di domande di
credito dai comparti edile, confezioni di abbigliamento e dai consumatori.
Gli impieghi verso clientela sono così suddivisi per vita residua:

I finanziamenti con vita residua oltre i 18 mesi rappresentano il 34,16% della
raccolta diretta.
I destinatari del credito sono stati, anche nell’esercizio appena concluso, soprattutto
i soci, ma anche le diverse componenti delle comunità locali (soprattutto famiglie
e imprese minori e piccole).
In relazione al livello di concentrazione del rischio di credito, la politica creditizia
della Banca si conferma molto attenta al necessario frazionamento, pur dovendo
rilevare, soprattutto negli anni immediatamente precedenti, un aumento del
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ticket medio delle operazioni, in funzione della domanda espressa in particolare
dalle piazze di più recente insediamento e dell’orientamento a soddisfare le
esigenze creditizie del comparto edile attraverso mutui fondiari “costruttori” per
quelle iniziative edili che risultano comunque ben pianificate sotto il profilo
finanziario ed economico e che appaiono interessanti pur nell’attuale contesto
di mercato. La rafforzata attenzione al contenimento del rischio di concentrazione,
comunque ampiamente fronteggiato dal patrimonio della Banca, è confermata
dalla tabella che segue, la quale fornisce una sintetica rappresentazione della
distribuzione del rischio per cassa sulle prime 50 posizioni affidate:

Si riportano i comparti di attività economica destinatari della maggior parte
(89,73%) dei finanziamenti per cassa a clientela10:

9

Valori nominali lordi.

10

Valori nominali lordi, escluse le sofferenze. Per le attività economiche, codifica ATECO.
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Si riporta, infine, la ripartizione degli impieghi lordi, al netto delle sofferenze,
per filiale di radicamento dei rapporti:

Il rendimento medio degli impieghi a clientela, inclusi gli interessi incassati su
sofferenze, è stato del 5,14% (del 5,16% nell’esercizio precedente) e, in particolare,
del 7,89% sui c/c, del 4,50% sui mutui, del 4,24% sugli anticipi su crediti e del
4,75% sul portafoglio finanziario diretto e sconto commerciale.
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3.3.2 La qualità del credito
La qualità del credito verso clientela è presidiata con particolare attenzione, come
confermato dalle seguenti tabelle11:

L’indice di copertura (coverage) delle esposizioni deteriorate e degli stessi crediti
vivi è espressione del particolare rigore con cui il Consiglio di Amministrazione
ha inteso valutare le posizioni creditizie, in termini di importi recuperabili e
connessa tempistica di recupero.

11

Le sofferenze lorde sono rilevate, in conformità ai principi contabili IAS, esclusivamente per linea capitale in quanto
gli interessi di mora sono contabilizzati soltanto al momento dell’incasso.
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L’analisi comparativa rispetto alla data di chiusura dell’esercizio precedente
mostra le seguenti risultanze:

Aumentano di 359 mila Euro gli incagli su crediti di firma, che così si attestano
a 378mila Euro, sostanzialmente a seguito dell’appostazione a incaglio di una
posizione relativa a fideiussione di natura commerciale.

12
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I comparti di attività economica che presentano, nell’ordine, una percentuale13
più elevata di sofferenze e incagli sono:

Si osserva chiaramente un incremento della quota dello stock di sofferenze e
incagli sul totale complessivo di sofferenze e incagli, per i comparti delle costruzioni
e delle attività manifatturiere, mentre si ridimensiona l’incidenza relativa agli
altri comparti. “Costruzioni” e “attività manifatturiere” presentano, altresì, il
maggior grado di rischiosità, seguiti dal “commercio”; si ridimensiona la rischiosità
del settore primario e delle famiglie consumatrici.
La dinamica delle sofferenze, degli incagli e delle posizioni scadute, riportata
nella Parte E della nota integrativa al bilancio14, pur influenzata dalla crisi
economica generale, conferma la costante attenzione riservata alla valutazione
del merito creditizio e alla gestione delle posizioni affidate.

13

Percentuali su valori nominali lordi, inclusivi degli interessi di mora maturati. Per le attività economiche, codifica ATECO.

14

Cfr. Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura, Sezione 1 –'D0 Rischio di credito, Informazioni di
natura quantitativa, Tab. A.1.7 e Tab. A.1.8.
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Si riportano di seguito i più significativi indicatori di rischiosità dei crediti della
Banca alla data di chiusura dell’esercizio, che confermano, da una parte, la qualità
del portafoglio crediti e, dall’altra, una dinamica lievemente espansiva degli
incagli e sofferenze, mentre si ridimensionano le posizioni “scadute”:

15
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L’indicatore di incidenza delle sofferenze lorde sul totale impieghi clientela
(2,65%), in aumento rispetto all’indice registrato alla chiusura dell’esercizio
precedente, mostra valori inferiori alla media del sistema bancario nazionale16
(5,70%), delle BCC nazionali17 (5,20%), delle BCC federate di Puglia e Basilicata18
(6.67%) e del sistema bancario per le controparti residenti in Puglia19 (7,88%).
Grazie alla su richiamata prudente politica di attenta e rigorosa valutazione delle
esposizioni deteriorate, al 31 dicembre 2011 il rapporto sofferenze nette su
impieghi netti si attesta al 1,09%, ben al di sotto del 3,09% medio dell’intero
sistema bancario20.
L’indicatore degli incagli lordi su impieghi lordi al 31 dicembre 2011 (3,64%) si
posiziona ben al di sotto di quello medio della categoria21 (4,90%), ma superiore
a quello delle BCC federate di Puglia e Basilicata22 (2,73%) e a quello medio del
sistema bancario nazionale23 (3,10%), che tuttavia si riferiscono, rispettivamente,
al 30 giugno e 30 settembre 2011.

16

Fonte ABI, dato riferito al 31 dicembre 2011.

17

Fonte Federcasse, dato riferito al 31 dicembre 2011.

18

Fonte Federazione BCC Puglia e Basilicata, dato riferito al 30 giugno 2011.

19

Elaborazione sulla base dei dati reperiti da “'D2Statistiche creditizie provinciali –'D0 Aggiornamento a settembre
2011”'D3, sito Web Banca d’'D5Italia, dato riferito al 30.09.2011.
20

Fonte ABI, dato riferito al 31 dicembre 2011.

21

Fonte Federcasse, dato riferito al 31 dicembre 2011.

22

Fonte Federazione BCC di Puglia e Basilicata, dato riferito al 30 giugno 2011.

23

Fonte ABI, dato riferito al 30 settembre 2011.
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3.3.3 La raccolta diretta
La raccolta diretta a fine esercizio diminuisce di 5,1 milioni (- 2,00%), soprattutto
a causa della ricomposizione a favore della raccolta indiretta, favorita dai crescenti
rendimenti dei titoli di Stato. Si evidenzia l’ammontare, la variazione e la
composizione della raccolta diretta da clientela per forma tecnica:

La dinamica delle diverse forme tecniche di raccolta diretta esprime la consolidata
scelta aziendale di sospendere l’emissione di prestiti obbligazionari, indotta dalla
favorevole situazione tecnica sotto i profili della liquidità e del contenuto rapporto
impieghi / raccolta, e dalla normativa MIFID sui prodotti finanziari illiquidi, ma
è anche conseguenza della politica di pricing della Banca, finalizzata prioritariamente
a contenere il costo della raccolta. Pur tuttavia, a metà dello scorso mese di
febbraio, la Banca – valutata l’ulteriore flessione dei volumi di raccolta diretta
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per circa 5 milioni registrata nei primi 45 giorni del 2012, l’aggressiva politica
commerciale dei principali competitors e il rischio strategico di progressiva
disintermediazione dei fondi – ha rivisto la propria politica di funding, aumentando
in misura non trascurabile la remunerazione delle forme più stabili di raccolta,
con particolare riferimento ai certificati di deposito, ora emessi con durate fino
a 60 mesi, e sui conti deposito vincolati fino a 24 mesi, con conseguenti benèfici
effetti sui volumi complessivi, che alla data di stesura della presente relazione
hanno recuperato il valore di inizio anno, evidenziando peraltro un trend che
continua a essere positivo.
La composizione percentuale della raccolta diretta da clientela risulta essere la
seguente:

Il costo medio della raccolta diretta da clientela si è attestato allo
0,86% (nell’esercizio precedente 0,71%) e, segnatamente, allo 0,73% sui
c/c, 0,58% sui depositi a risparmio e 1,69% sui certificati di deposito.
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Si riporta, infine, la ripartizione e la dinamica della raccolta diretta per filiale di
radicamento dei rapporti:
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3.3.4 La raccolta indiretta da clientela
La raccolta indiretta a fine esercizio si incrementa di 11,3 milioni (+ 15,42%).
Si evidenzia l’ammontare, la variazione e la composizione della raccolta indiretta
da clientela per forma tecnica:

24

Importi in migliaia di Euro, al costo di acquisto o sottoscrizione, ad eccezione delle GPM, valorizzate al mercato.
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mentre la distribuzione e la dinamica per filiale alla stessa data è sintetizzata
come segue:

In ordine alla distribuzione tra risparmio amministrato e risparmio gestito, si
osserva quanto segue:

Il risparmio amministrato, al 31 dicembre 2011, costituiva una quota del 92,67%
della raccolta indiretta (complementarmente, il gestito una quota del 7,33%).
Il risparmio amministrato costituito da Titoli di Stato italianiammontava a 70.905
migliaia di Euro, e rappresentava l’83,83% della complessiva raccolta indiretta,
a conferma del contenuto profilo di rischio generalmente prescelto dalla nostra

25

58

Importi in migliaia di Euro, al costo di acquisto o sottoscrizione, ad eccezione delle GPM, valorizzate al mercato.

BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2011

GLI AGGREGATI
PATRIMONIALI
clientela.
La raccolta netta di quote di fondi comuni d’investimento (gestiti da Aureo
Gestioni S.G.R.p.A.) è stata negativa per 1.557 mila Euro, per effetto di nuove
sottoscrizioni per 146 mila Euro e di rimborsi per 1.703 mila Euro: il fenomeno
si inserisce in un contesto di generalizzata avversione verso tale forma di risparmio
gestito da parte dei risparmiatori. Le GPM, prevalentemente a capitale protetto,
sono gestite dalla stessa Aureo Gestioni S.G.R.p.A.
Nel 2011 è proseguito il fenomeno del “travaso” dalla raccolta diretta all’indiretta,
per effetto del significativo recupero dei rendimenti offerti dai titoli di Stato,
conseguenza del maggior apprezzamento del rischio espresso dall’emittente
sovrano, e della politica dei tassi praticata dalla Banca, particolarmente attenta
a preservare il margine d’interesse.

3.3.5 La raccolta globale da clientela
La raccolta globale a fine esercizio aumenta di 6,2 milioni di Euro (+ 1,86%),
come è dato rilevare dalla seguente tabella di sintesi:

L’incremento assume particolare significato, soprattutto ove si consideri la
diminuita capacità di risparmio delle famiglie, profondamente colpite dalla
perdurante crisi economica.
Il rapporto tra raccolta indiretta e raccolta diretta si attesta al 33,63%, in aumento
di 5,08 punti rispetto all’esercizio precedente, e superiore al rapporto registrato
dal sistema delle BCC-CR, pari al 18,9%.
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Permane lo strutturale divario rispetto alla media, ben più elevata, del sistema
bancario.
La raccolta globale risulta così distribuita per sportello:

Prosegue la crescita a livelli sostenuti delle filiali di Pezze di Greco e Martina
Franca.
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3.3.6 La tesoreria e la finanza
Si riporta di seguito la composizione di portafoglio titoli alla data di chiusura
dell’esercizio:

Durante l’esercizio le strategie di gestione del portafoglio titoli sono state
finalizzate al mantenimento di un contenuto livello di esposizione al rischio di
mercato del portafoglio di negoziazione, ridotto a livelli minimali e costituito
esclusivamente da azioni trattate in Borsa Italiana, ed al governo del rischio di
tasso generato dalla parte del portafoglio bancario costituito da titoli disponibili
per la vendita (AFS), così da massimizzarne il rendimento contenendo, fino a
pochi giorni dalla fine del 2011, l’indicatore del complessivo rischio di tasso
entro la soglia di attenzione del 20%. Solo in chiusura d’esercizio, per effetto
del reinvestimento, nell’ultima decade di dicembre, della liquidità di 50 milioni
derivante dalla partecipazione indiretta alla prima asta straordinaria BCE in BTP
15/11/2014 sulla base di approfondita scelta d’investimento basata sulla prevedibile
evoluzione dei tassi di mercato, tale indicatore ha raggiunto il valore del 25,17%,
per poi rientrare entro il 20% in chiusura del primo trimestre del corrente esercizio
attraverso la cessione di titoli del portafoglio bancario a più lunga duration con
rilevazione di un complessivo utile netto da cessione di circa 1 milione.
I titoli di debito ammontano a complessivi 203.717 migliaia di Euro e rappresentano
il 99,29% dell’intero portafoglio; gli stessi sono costituiti per il 97,94% da titoli
di Stato e la rimanente parte (2,06%) da titoli bancari. I titoli di capitale, in
bilancio per 1.452 mila Euro, pari allo 0,71% dell’intero portafoglio titoli di
proprietà, sono costituiti per 634 mila Euro da azioni trattate su mercati
regolamentati e per 818 mila Euro da partecipazioni minoritarie in società ed
enti, in prevalenza del sistema del credito cooperativo.
Sono impegnati come collaterale a garanzia di depositi passivi e finanziamenti
passivi interbancari di complessivi 80,2 milioni, tra cui il precitato finanziamento
di 50 milioni per partecipazione indiretta all’asta straordinaria BCE del programma
LTRO tramite Iccrea Banca S.p.a., titoli di Stato per controvalore complessivo di
104,4 milioni, di cui
32,6 milioni non sostituibili fino alla scadenza
dell’operazione garantita, fissata al 14 settembre 2012. Non risultano impegnati
titoli per operazioni di pronti contro termine.
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Il portafoglio titoli della Banca esprime, al 31/12/2011, un rendimento a scadenza
(YTM) del 5,36%, una duration modificata pari a 3,65 e un VAR di 10.616 migliaia
Euro, conseguenza dell’elevata volatilità dei corsi dei titoli governativi in portafoglio.
A chiusura dell’esercizio, la redditività a conto economico del portafoglio titoli
è risultata del 3,20%, contro il budget annuale del 3,10% e un risultato dell’esercizio
precedente del 2,01%.
La redditività di portafoglio, determinata includendo la variazione, al lordo
dell’effetto fiscale, della riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la
vendita (AFS), assume il valore negativo del 3,86%, a causa della sensibile
diminuzione di valore del portafoglio titoli di Stato, per l’aumento del rischio
emittente percepito dai mercati.
Nella prima parte del corrente esercizio, grazie alla ingente liquidità immessa
nel mercato dalla BCE e alle incisive manovre del Governo Monti finalizzate a
riequilibrare i conti pubblici del nostro Paese, i tassi sul nostro debito sovrano
hanno registrato una sensibile riduzione, con conseguente restringimento degli
spread rispetto ai corrispondenti titoli tedeschi e, conseguentemente, il valore
di mercato dei nostri titoli governativi ha registrato un sensibile recupero, al
punto da pervenire al sostanziale azzeramento della riserva negativa AFS relativa
ai titoli del nostro portafoglio bancario.
Pur tuttavia, a causa del rallentamento dell’economia cinese, delle crescenti
incertezze sulla capacità di Spagna e Portogallo di ridurre il deficit pubblico e
del conseguente rischio di contagio dei Paesi europei più vulnerabili tra cui l’Italia,
alla data di stesura della presente relazione si sta assistendo ad un tendenziale
rialzo dei rendimenti sui nostri titoli di Stato e ad un riallargamento, sia pur
contenuto, degli spread.
Si espone di seguito la composizione e la dinamica della posizione interbancaria
netta:
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I crediti verso banche risultano costituiti da depositi a vista e in c/c per 14.886
migliaia di Euro, depositi interbancari MID per 3.558 migliaia di Euro con scadenze
comprese tra aprile e ottobre 2012, deposito vincolato per assolvimento obbligo
di riserva obbligatoria per 4.901 migliaia di Euro, obbligazioni bancarie subordinate
Lower Tier II BCC Canosa-Loconia per 161 mila e Banca di Taranto BCC per
50 mila, e obbligazioni bancarie Banca di Taranto BCC per 100 mila, classificate
nel portafoglio Loans & Receivables, sottoscritte in logica di sostegno alla
patrimonializzazione e alla liquidità di 2 banche del Sistema federativo locale.
Il rendimento medio del comparto è stato dell’1,65%, contro lo 0,59% dell’esercizio
precedente.
Durante gli scorsi mesi, l’acuirsi della crisi del debito sovrano italiano ha generato
un incremento della percezione di rischio nei confronti delle banche italiane. Ciò
ha portato ad un progressivo assottigliamento degli scambi interbancari, con
conseguente aumento del ricorso delle banche italiane, ma anche degli altri Paesi
europei in analoga situazione, ai finanziamenti presso la BCE.
In tale contesto, come innanzi riferito, la Banca ha partecipato per il tramite di
Iccrea Banca S.p.a. all’asta a lunga scadenza della BCE del 20 dicembre 2011: il
finanziamento, dell’importo di 50 milioni, ha scadenza 31 gennaio 2015, con
possibilità di rimborso anticipato a decorrere dal 30 gennaio 2013, ed è regolato
ad un tasso pari alla media del “tasso base per le operazioni di rifinanziamento
principale BCE”risultante dalla rilevazione settimanale per l’intero triennio,
maggiorata di 5 bps quale margine sul servizio intermediato. Inoltre, i finanziamenti
interbancari complessivamente in essere alla data di chiusura dell’esercizio
includono altro finanziamento per 30 milioni, scadenza 14 settembre 2012,
con medesima controparte, anch’esso garantito da collaterali titoli di Stato,
regolato al tasso del 1,75%.
Il tasso medio della raccolta interbancaria è risultato dell’1,63%.

3.3.7 I derivati di copertura
Alla data di chiusura dell’esercizio la Banca aveva in essere 13 derivati di copertura
contabile “amortizing interest rate swap” su 13 mutui a tasso fisso per un valore
negativo di 306 mila Euro esposto alla voce del passivo “60. Derivati di copertura”,
con un incremento di 239 mila Euro rispetto all’esercizio precedente, e 3 analoghi
derivati di copertura gestionale su speculari mutui a tasso fisso per un valore
negativo di 5 mila Euro, esposto alla voce del passivo “40. Passività finanziarie
di negoziazione”. Inoltre, sono state stipulate 23 opzioni su tassi a fronte di
mutui a tasso variabile con CAP, che esprimono complessivamente un valore
negativo di 68 mila Euro.
Le coperture sono state poste in essere al fine di ridurre l’esposizione a variazioni
avverse di fair value dovute al rischio di tasso di interesse.
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3.3.8 Le immobilizzazioni materiali e immateriali
Si riporta di seguito la composizione di dette immobilizzazioni alla data di
chiusura dell’esercizio:

Nell’esercizio la Banca non ha effettuato significative attività d’investimento in
immobilizzazioni materiali e immateriali, per la cui movimentazione si fa rinvio
alle corrispondenti tabelle di nota integrativa.

3.3.9 I fondi a destinazione specifica: fondi per rischi e oneri
Si riporta di seguito la composizione dei fondi a destinazione specifica, di cui
alla voce del passivo “120. Fondi per rischi e oneri: b) altri fondi” esistenti alla
data di chiusura dell’esercizio:
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Il fondo beneficenza e mutualità è stato alimentato nel 2011 dalla destinazione
di 70 mila Euro quale quota dell’utile d’esercizio 2010 ed è stato utilizzato per
114 mila Euro, a fronte degli interventi illustrati nel secondo capitolo della
presente relazione.
Il fondo oneri per il personale include, per 264 mila Euro, la stima del premio
di risultato e relativi oneri contributivi, spettante al personale dipendente delle
3 aree professionali e ai quadri direttivi in conformità alla contrattazione nazionale
e integrativa in vigore, nonché, per 112 mila Euro, l’onere stimato in conformità
allo IAS 19, relativo al premio di fedeltà che la Banca dovrà sostenere, negli anni
futuri, in relazione all’anzianità di servizio del personale dipendente, anch’esso
in forza della contrattazione nazionale e integrativa.

3.3.10 Il patrimonio netto e il patrimonio di Vigilanza
Il patrimonio netto contabile al 31/12/2011 ammonta a 48.135 migliaia di Euro,
che, confrontato col dato al 31/12/2010, risulta diminuito dell’8,44%,
sostanzialmente per effetto della variazione negativa della riserva da valutazione
titoli disponibili per la vendita (AFS) solo parzialmente compensata dall’utile
d’esercizio e dall’incremento di capitale e riserva sovrapprezzo per emissione
nuove azioni, ed è così suddiviso:

Tra le “Riserve da valutazione” figura la citata riserva negativa relativa alle attività
finanziarie disponibili per la vendita, pari, al netto della fiscalità, a 9.699 migliaia
di Euro, nonché le riserve iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione
pari a euro 109 mila. Il decremento rispetto al 31/12/2010 è connesso alle
precitate variazioni di fair value, al netto dell’effetto fiscale, delle attività finanziarie
disponibili per la vendita, contabilizzate nell’esercizio 2011.
Le “Riserve” includono le Riserve di utili (riserva legale), nonché le riserve positive
e negative connesse agli effetti di transizione ai principi contabili internazionali
IAS/IFRS non rilevate nelle riserve da valutazione.
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Il patrimonio netto di bilancio, tenuto conto dell’utile d’esercizio che si proporrà
di accantonare a riserva, della movimentazione della riserva da valutazione titoli
AFS, e, in misura strutturalmente marginale, per effetto dell’intervenuto ingresso
di nuovi soci, potrà attestarsi, con l’approvazione del bilancio e della proposta
di riparto sottoposti all’odierna assemblea, a 47.950 migliaia di Euro e il patrimonio
di Vigilanza si attesterebbe a 47.948 migliaia di Euro, così composto:

Quanto ai requisiti prudenziali di vigilanza, il coefficiente di capitale complessivo
(total capital ratio) si attesta al 34,20% (rispetto al 39,44% del 31/12/2010),
valore di gran lunga superiore al coefficiente minimo di solvibilità dell’8% richiesto
dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, mentre il rapporto tra patrimonio di
vigilanza di base e il totale delle attività di rischio ponderate (tier 1 capital ratio)
risulta pari al 34,12% (rispetto al 39,36% del 31/12/2010). L’eccedenza patrimoniale
rispetto ai rischi di I pilastro ammonta, pertanto, a 36.733 migliaia di Euro, a
conferma dell’estrema solidità patrimoniale della Banca, in grado di fronteggiare
ampiamente i rischi di II pilastro.

3.4 I risultati economici di periodo
3.4.1 Il margine di interesse
Si rappresenta di seguito la composizione del margine d’interesse, confrontata
con quella dell’esercizio precedente:
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La crescita del tasso medio di remunerazione dell’attivo (dal 3,11% al 3,89%)
associata ad un più moderato incremento del costo medio della raccolta
complessiva (dallo 0,71% allo 0,91%), nonché l’incremento dei volumi intermediati
hanno positivamente influenzato il margine d’interesse, con aumento della
forbice complessiva, che passa dal 2,40% al 2,98%.
Alla forbice complessiva concorre la forbice clientela, che passa dal 4,45% al
4,28%, e il rendimento finanziario, che passa dall’1,55% al 2,98%. Più
specificamente, il rendimento per interessi del portafoglio titoli passa dal 1,72%
al 3,01%, quello dell’interbancario dallo 0,59% all’1,65% e il costo della provvista
interbancaria dallo 0,63% all’1,63%.

3.4.2 Il margine di intermediazione
Di seguito la composizione del margine d’intermediazione, confrontata con
quella dell’esercizio precedente:
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Il margine d’intermediazione registra incremento analogo a quello del margine
d’interesse, essendo sostanzialmente invariato l’apporto della gestione servizi
ed economicamente compensate le variazioni della gestione titoli. Il più contenuto
incremento del margine d’intermediazione rispetto a quello del margine d’interesse
è sostanzialmente ascrivibile al peggioramento del risultato netto dell’attività
di copertura.
Le commissioni attive sono sostanzialmente stabili e sono generate da ricavi
commissionali per gestione carte di credito per 265 mila Euro (+ 17 mila Euro),
da commissioni attive su conti correnti per 771 mila Euro (+ 17 mila Euro), da
commissioni attive d’intermediazione di contratti di leasing di Iccrea Banca
Impresa S.p.A. e di prestiti personali e finanziamenti diversi di BCC CreditoConsumo
S.p.A. per 81 mila Euro (+ 13 mila Euro), da commissioni attive di collocamento
e mantenimento quote di O.I.C.R. per 44 mila Euro (- 4 mila Euro), da commissioni
di raccolta ordini per 91 mila Euro (- 39 mila Euro), da commissioni di gestione
depositi a risparmio per 81 mila Euro (+ 1 mila Euro), da provvigioni assicurative
per 27 mila Euro (+ 5 mila Euro), da commissioni su crediti di firma per 54 mila
Euro (+12 mila Euro) e da altre commissioni, prevalentemente su servizi di
incasso e pagamento, per complessivi 556 mila Euro (- 54 mila Euro).
Modesta risulta, altresì, la variazione delle commissioni passive, costituite da
oneri su servizi di incasso e pagamento per 295 mila Euro (- 9 mila Euro), da
oneri su servizi di gestione e intermediazione di strumenti finanziari per 19 mila
Euro (- 4 mila Euro) e da commissioni passive su altri servizi per 20 mila Euro (6 mila Euro).
Il risultato netto dell’attività di negoziazione è costituito da utili netti da
negoziazione su titoli del portafoglio di trading per 87 mila Euro (+ 53 mila
Euro), minusvalenze nette su titoli del portafoglio di trading per 388 mila Euro
(aumentate rispetto al precedente esercizio per 389 mila Euro) e utili netti su
cambi per 31 mila Euro (- 10 mila Euro).
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Per effetto della dinamica complessivamente innanzi descritta, il rapporto margine
di interesse / margine di intermediazione si attesta all’84,04%, contro il 79,11%
dell’esercizio precedente. La redditività della Banca si conferma ancora una volta
fortemente dipendente dalla “gestione danaro”.

3.4.3 Il risultato netto della gestione finanziaria

Il risultato netto della gestione finanziaria beneficia, oltre che del maggior
margine d’intermediazione rispetto all’esercizio precedente, delle minori rettifiche
nette per deterioramento di crediti e altre operazioni finanziarie.
In particolare, le richiamate rettifiche nette su crediti, complessivamente
ammontanti a 725 mila Euro, accolgono complessive rettifiche analitiche di
valore, incluse le perdite di attualizzazione, per 1.107 migliaia di Euro (diminuite
di 347 mila Euro rispetto all’esercizio precedente), rettifiche di valore per perdite
di 15 mila Euro (aumentate di 1 mila Euro rispetto all’esercizio precedente),
riprese valutative, incluse le riprese derivanti da recuperi di attualizzazione, per
385 mila Euro (aumentate di 36 mila Euro rispetto al precedente esercizio) e
riprese da incasso per 149 mila Euro (diminuite di 51 mila Euro rispetto all’esercizio
2010). Le stime sono state effettuate con i consueti criteri prudenziali e tengono
conto dell’effetto di attualizzazione dei flussi di recupero attesi; le stime analitiche
delle perdite su crediti hanno riguardato non solo le sofferenze e gli incagli, ma
anche le posizioni caratterizzate da “inadempimenti persistenti” (cc. dd. past
due). Ispirate a maggiori criteri di prudenza rispetto al precedente esercizio sono
state, altresì, le stime di perdite sul portafoglio in bonis, con conseguente addebito
a conto economico di rettifiche di valore collettive per 137 mila Euro (diminuite
di 36 mila Euro). La citata rettifica collettiva ha consentito di adeguare la copertura
svalutativa dei crediti in bonis, dallo 0,62% allo 0,70%.
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3.4.4 I costi operativi
Risultano così costituiti:

All’aumento dei costi operativi concorrono le “altre spese amministrative” e, in
minor misura, le “spese per il personale”, cui si contrappongono la riduzione
degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali e l’aumento degli altri proventi
netti di gestione.
Il costo del personale è costituito dalle spese per stipendi e relativi oneri contributivi,
che si attestano a 4.112 migliaia di Euro con un aumento di 90 mila Euro originato
da aumenti stipendiali, dai versamenti al fondo di previdenza complementare
che si attestano a 139 mila Euro (- 5 mila Euro), dalle indennità e accantonamenti
per il trattamento di fine rapporto per 244 mila Euro (+ 26 mila Euro), dagli altri
benefici a favore dei dipendenti (formazione, buoni pasto, cassa mutua, polizze
assicurative, premi di fedeltà) per 182 mila Euro (+ 22 mila Euro), da collaborazioni
a progetto per 7 mila Euro (+ 7 mila Euro) e dai compensi e oneri accessori agli
amministratori per 300 mila Euro (+ 39 mila Euro) ed ai sindaci per 130 mila
Euro (+ 14 mila Euro).
Le altre spese amministrative sono costituite da imposte e tasse per 562 mila
Euro (+ 62 mila Euro), elaborazione/trasmissione dati, licenze d’uso e canoni di
assistenza software, servizi di rete interbancaria per complessivi 642 mila Euro
(+ 3 mila Euro), prestazioni professionali per 220 mila Euro (+ 99 mila Euro),
spese telefoniche, postali e di trasporto per 195 mila Euro (- 6 mila Euro),
contributi associativi e di vigilanza per 184 mila Euro (+ 5 mila Euro), spese di
vigilanza per 136 mila Euro (- 2 mila Euro), cancelleria, stampati e pubblicazioni
per 123 mila Euro (+ 10 mila Euro), pubblicità e sponsorizzazioni per 120 mila
Euro (- 60 mila Euro), spese di rappresentanza per 119 mila Euro (nessuna
variazione), manutenzioni e canoni apparati per 115 mila Euro (- 9 mila Euro),
spese per altri servizi affidati a terzi per 105 mila Euro (- 19 mila Euro), locazioni
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di immobili per 86 mila Euro (- 1 mila Euro), servizio di internal auditing per 72
mila Euro (+ 43 mila Euro), riscaldamento e utenze energia per 66 mila Euro (+
9 mila Euro), premi assicurativi per 56 mila Euro (- 4 mila Euro), servizi di pulizia
per 46 mila Euro (- 3 mila Euro), rimborsi spese a piè di lista e chilometrici per
32 mila Euro (nessuna variazione), altre spese diverse per 75 mila Euro (+ 35
mila Euro).
Gli accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri si riferiscono allo stanziamento
per interventi di sostegno a favore di banche della categoria, quali aderenti al
Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
Gli altri oneri/proventi di gestione sono costituiti da proventi per 655 mila Euro
(+ 76 mila Euro) e da oneri per 39 mila Euro (- 25 mila Euro). I primi si riferiscono
a recuperi per imposte e tasse di 461 mila Euro (+ 49 mila Euro), rimborsi spese
legali di recupero crediti per 66 mila Euro (- 14 mila Euro), recupero spese postali
per 68 mila Euro (+ 2 mila Euro), compenso servizio di tesoreria per 22 mila
Euro (+ 22 mila Euro), altri proventi diversi per 38 mila Euro (+ 17 mila Euro).
Gli oneri sono costituiti da interventi di sostegno a favore di banche della
categoria, quali aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
Cooperativo, per 23 mila Euro (- 9 mila Euro) e altri residuali per 16 mila Euro
(-16 mila Euro).
Il rapporto cost/income ratio26 cifra il 67,16% (in netto miglioramento rispetto
al rapporto dell’esercizio precedente, quando si attestava al 77,02%, migliore
di quello medio stimato del sistema del credito cooperativo (71,60%), ma
superiore a quello dei principali gruppi bancari nazionali, in chiusura d’esercizio
stimato nel 60% circa, che beneficiano di un ben più significativo apporto dalla
gestione servizi, degli utili da trading e di minor incidenza dei costi di struttura
per effetto di maggiori economie di scala.
Tale apprezzabile riduzione del cost/income ratio della Banca è originata dal
marcato incremento del margine d’intermediazione, più che proporzionale
rispetto all’aumento delle spese amministrative.

3.4.5 L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte
Per effetto delle varie componenti reddituali finora descritte, l’utile dell’operatività
corrente prima delle imposte si attesta a 3.673 mila Euro, così registrando un
aumento di 2.041 mila Euro, quindi del 124,92%, rispetto all’esercizio precedente.

26

Rapporto tra spese amministrative e margine d’intermediazione.
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3.4.6 L’utile d’esercizio
L’esercizio si chiude con un utile netto di 2.825.611, determinato dopo aver
scontato imposte di competenza per 847.583.
Il risultato reddituale così conseguito, in aumento del 146,6% rispetto all’esercizio
precedente, assume particolare e maggiore rilievo ove si consideri la sfavorevole
congiuntura economica e finanziaria e conferma la capacità della BCC di
Locorotondo di distinguersi positivamente rispetto all’andamento reddituale
medio del sistema regionale delle BCC.
Il R.O.E. si attesta al 6,24%, in aumento rispetto al 2,23% registrato nell’esercizio
precedente.
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3.5 Gli indicatori fondamentali di operatività
Si riportano di seguito i più significativi indici economici, finanziari e di produttività
dell’impresa bancaria:
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4. INFORMAZIONI SULL’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS N.
196 DEL 30/6/2003
La Banca, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
Codice per la protezione dei dati personali, ha provveduto, nel corso dell'esercizio
2011, all’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (DPS)
entro i termini di legge. Tale documento, in ossequio alla regola 19 dell’allegato
B del citato decreto legislativo n. 196/2003 contiene, tra l’altro, l'analisi dei rischi,
le disposizioni sulla sicurezza dei dati e sulla distribuzione dei compiti e
delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento
dei dati stessi.
Gli adempimenti previsti dalle regole 19 e 26 dell’allegato B al Codice della
privacy, relativi alla redazione o aggiornamento del DPS e alla menzione di tale
attività nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, sono stati abrogati
con decorrenza 10 febbraio 2012 per effetto dell’art. 45 del decreto legge 5/2012.

5. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
La Banca, in data 29 febbraio 2012, ha colto l’opportunità di partecipazione
indiretta, tramite Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a.,
alla seconda asta straordinaria BCE rientrante nel programma LTRO, con un
deposito passivo di 50 milioni di Euro, reinvestendo temporaneamente il
controvalore in 52 milioni di nominali CCT 15 aprile 2018. Il deposito ha scadenza
26 febbraio 2015, con possibilità di rimborso anticipato a decorrere dal 27
febbraio 2013, ed è regolato ad un tasso pari alla media del “tasso base
per le operazioni di rifinanziamento principale BCE” risultante dalla
rilevazione settimanale per l’intero triennio, maggiorata di 4 bps quale
margine sul servizio intermediato. L’investimento è stato individuato,
nel presupposto della piena solvibilità dell’emittente sovrano, avendo cura di
non incrementare l’esposizione a rischio tasso della Banca e con il fine di mitigare
il costo della raccolta complessiva e migliorare il margine d’interesse prospettico.
Non si ravvisano ulteriori fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

6. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Le attività di ricerca e sviluppo, considerate le ridotte dimensioni aziendali, sono
precipuamente svolte dalle varie componenti del sistema del Credito Cooperativo,
sia con riferimento a progetti di natura istituzionale, che a progetti commerciali
per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi distribuibili tramite la rete delle
Banche di Credito Cooperativo.
Un momento importante di confronto sulle strategie del Credito Cooperativo è
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stato, nello scorso dicembre, il XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo,
organizzato per dibattere attorno al tema “Futuro da scrivere. Sguardi, strategie,
strumenti delle BCC per accompagnare l'Italia”.
Si è trattato di un evento non rituale, a sei anni dall’ultimo Congresso Nazionale
di Parma, che ha voluto fare il punto sullo stato di salute della cooperazione
mutualistica di credito del nostro Paese e sulle sue strategie di sviluppo. In tempi
di inquietudini e timori, la cooperazione di credito italiana ha voluto presentarsi
di fronte al Paese, da un lato per riaffermare con orgoglio l’importanza del
proprio ruolo di sostegno all’economia reale, dall’altro, per dire con chiarezza
che il modello delle BCC ha ora bisogno, per riuscire a disegnare un futuro a
beneficio del sistema Paese, di nuovi strumenti organizzativi come anche di una
rinnovata attenzione da parte dei regolatori del mercato, nel tentativo di
salvaguardare quella “biodiversità bancaria” che, per le BCC, rappresenta un
valore da difendere.
Il Congresso ha delineato alcuni obiettivi prioritari da realizzare. Tra questi:
• il rafforzamento delle declinazioni operative della mutualità, che consentano
la partecipazione dei soci nelle compagini sociali delle BCC-CR e la capacità
di servizio rispetto alle necessità finanziarie legate al ciclo di vita di famiglie
ed imprese;
• l’ottimizzazione della rete associativa, al fine di ottenere una razionalizzazione
nell’erogazione dei servizi da parte delle Federazioni Locali, una polarizzazione
di presidi territoriali interfederali per l’erogazione di servizi specialistici ad
alto valore aggiunto, una diminuzione dei costi complessivi;
• l’avvio di un progetto di partnership, anche graduale, tra banche di secondo
livello;
• il rafforzamento delle sinergie tra centri servizi e nell’ambito dei centri
informatici;
• lo sviluppo di un progetto per la gestione e lo sviluppo delle persone
all’interno del Credito Cooperativo.
L’impegno del nostro sistema, per l’immediato futuro, sarà focalizzato al
perseguimento di tali importanti progetti.

7. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
La crisi, iniziata nel 2008 negli Stati Uniti come crisi finanziaria, poi mutata in
crisi dell’economia reale, è divenuta, nel corso del 2010 e soprattutto del 2011,
crisi del debito pubblico, con impatti pesanti anche per il nostro Paese.
Le banche italiane, lontane dagli eccessi dell’ingegneria finanziaria, sono state
così coinvolte in una spirale negativa, rischiando di pagare prezzi pesanti
semplicemente per il fatto di essere italiane.
L’economia continua a soffrire. La ripartenza non sembra imminente.
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Per troppo tempo il mondo occidentale ha adottato un modello di sviluppo
basato soprattutto sulla crescita del consumo, e spesso su un eccesso di debito
privato e pubblico, all’interno di un processo di forte finanziarizzazione
dell'economia.
La necessità di correzioni profonde nelle scelte dell’Italia era nota da anni.
La cultura del rinvio dei problemi, del “vediamo domani”, del “qualcun altro
risolverà”, che consente di non affrontare i nodi nell’immediato, ha offerto un
vantaggio di corto respiro. Che diventa un danno, appena si guarda oltre
l’orizzonte del breve termine.
Non c’è salvezza che magicamente possa ora prodursi senza un nostro intervento.
Ci sono piuttosto soluzioni, da individuare e mettere rapidamente in pista. Questo
vale per l’Italia, ma anche per il Credito Cooperativo.
È dunque con senso di responsabilità e rinnovato dinamismo che il Sistema del
Credito Cooperativo e la nostra Banca guardano al domani.
La crisi recessiva in atto e le difficoltà, tutt’altro che superate, del debito pubblico
dei Paesi “periferici” e “semiperiferici” d’Europa rendono l’attuale scenario
macroeconomico e finanziario particolarmente incerto. In tale contesto, il Consiglio
di Amministrazione ha ritenuto di temporeggiare nella stesura del nuovo piano
strategico triennale, limitandosi a definire specifiche linee di budget per l’esercizio
in corso, nell’attesa che la “nebbia” che avvolge il sistema economico e finanziario
del nostro Paese e non solo, accenni a diradarsi.
La logica che ispirerà la gestione del 2012 continuerà a privilegiare il sostegno
all’economia reale del nostro territorio, con particolare riferimento alle microimprese
e alle famiglie, affinando la capacità di discernere le imprese con prospettive di
superamento delle attuali difficoltà, da quelle strutturalmente in condizioni di
squilibrio economico e finanziario, avendo ben presente l’esigenza di tutelare
il patrimonio della Banca nell’interesse di soci e risparmiatori. Al contempo, si
terrà maggiormente conto delle pressioni competitive sul fronte della raccolta,
migliorandone i rendimenti a beneficio dei risparmiatori che siano disposti a
concordare con la Banca vincoli di durata per i loro depositi.
Più in particolare, per l’esercizio 2012 prevediamo un aumento dei saldi medi
degli impieghi a clientela del 6,6% e di quelli della raccolta diretta da clientela
dell’1,4%, con una diminuzione della raccolta indiretta prevista nella misura
dell’1%. Sotto il profilo economico, il margine d’interesse è atteso in recupero
di circa 2.900 migliaia Euro, in aumento di circa 740 mila Euro gli utili da gestione
titoli, sostanzialmente in linea con quelle dell’esercizio 2011 le rettifiche di valore
su crediti, considerata la confermata qualità del portafoglio creditizio, e in
aumento per circa 430 mila Euro le spese amministrative.
76 BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2011

PREVEDIBILE EVOLUZIONE
DELLA GESTIONE
In considerazione dell’analisi di scenario e delle citate manifestazioni economiche,
stimati anche i possibili oneri connessi all’evolversi di situazioni di crisi di alcune
realtà del sistema del credito cooperativo e a contenziosi in essere i cui esiti, oggi
particolarmente incerti, potrebbero essere meglio stimati in futuro, la previsione
di utile netto riteniamo possa attestarsi a circa 4.200 migliaia di Euro, fatti salvi
gli effetti di un più marcato aumento del costo della raccolta che potrebbe
rendersi necessario al fine di sostenere l’evoluzione del funding, il cui costo resta
fortemente dipendente dalla dinamica del rischio Paese e dalle pressioni competitive
del sistema bancario.
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8. CONCLUSIONI
Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione esprime un sentito ringraziamento a Voi, e a
tutta la clientela, per aver contribuito con la Vostra operatività quotidiana allo
sviluppo della Banca, permettendo di dare sostanza al senso della cooperazione,
al valore più profondo della nostra Banca che si concretizza nel primato della
persona costituita in sodalizio sociale. Attraverso i Vostri stimoli e la Vostra
quotidiana fiducia, possiamo efficacemente proseguire nel difficile compito di
coniugare l’attività bancaria con la ricerca di una costante crescita socioeconomica
della nostra comunità.
Ci sia consentito esprimere un vivo ringraziamento alla Direzione Generale e al
Personale tutto per il loro fondamentale contributo nel raggiungimento degli
obiettivi aziendali, ma soprattutto per il loro apporto nel consolidare il legame
della Banca con il proprio territorio, mettendo a disposizione della clientela la
loro capacità di ascolto e le loro competenze con attenzione e serietà, perseguendo
quotidianamente la missione sociale che si esplicita nella centralità del Socio/cliente
e nell’aiuto alla comunità locale.
Il Consiglio di Amministrazione rivolge, non da ultimo, un sentito ringraziamento
al Direttore e ai Funzionari della filiale Banca d’Italia di Bari, al Presidente, al
Direttore e al Personale della Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata e del
Co.Se.Ba., agli Organismi centrali di categoria per la disponibilità sempre
dimostrataci e la fattiva collaborazione, nonché al Collegio Sindacale per le
attività effettuate nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali.
Vi invitiamo, quindi, ad approvare – udita la presente relazione e quella del
Collegio Sindacale - il Bilancio al 31 dicembre 2011, e ad approvare il seguente
riparto dell’utile netto d’esercizio, pari a 2.825.611, proposto in conformità
alle norme di Legge e di Statuto:
- alla Riserva Legale
- al Fondo Mutualistico per lo Sviluppo
della Cooperazione
- al Fondo di Beneficenza e Mutualità

2.640.843
84.768
100.000

Il Consiglio di Amministrazione
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NOTA INTEGRATIVA
PARTE A – Politiche contabili
PARTE B – Informazioni sullo stato patrimoniale
PARTE C – Informazioni sul conto economico
PARTE D – Redditività complessiva
PARTE E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
PARTE F – Informazioni sul patrimonio
PARTE G – Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda
PARTE H – Operazioni con parti correlate
PARTE I – Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali
PARTE L – Informativa di settore

I dati contenuti nelle tabelle di Nota Integrativa sono espressi in migliaia di
euro.
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PARTE A - POLITICHE CONTABILI
A.1 – PARTE GENERALE
Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il Bilancio dell’esercizio 2011 è redatto in conformità ai principi contabili
internazionali - International Accounting Standards (IAS) e International Financial
Reporting Standards (IFRS) - emanati dall’International Accounting Standards
Board (IASB) e alle relative interpretazioni dell’International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione Europea e in
vigore alla data di riferimento del bilancio (Allegato A).
L’applicazione degli IAS/IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al
“quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio” (c.d.
framework), con particolare riguardo al principio fondamentale che riguarda la
prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto della rilevanza e
significatività dell’informazione.
Oltre alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22
dicembre 2005 “ Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” 1°
aggiornamento del 18 novembre 2009, si è tenuto conto, sul piano interpretativo,
dei documenti sull’applicazione degli IAS/IFRS in Italia predisposti dall’Organismo
Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Sezione 2 - Principi generali di redazione
Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto
della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto,
dal rendiconto finanziario, redatto secondo il metodo indiretto, e dalla nota
integrativa; è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della
gestione e sulla situazione della Banca.
I conti in bilancio trovano corrispondenza nella contabilità aziendale.
Il bilancio di esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e
facendo riferimento ai principi generali di redazione di seguito elencati:
- competenza economica;
- continuità aziendale;
- comprensibilità dell’informazione;
- significatività dell’informazione (rilevanza);
- attendibilità dell’informazione (fedeltà della rappresentazione; prevalenza
della sostanza economica sulla forma giuridica; neutralità dell’informazione;
completezza dell’informazione; prudenza nelle stime per non sovrastimare
ricavi/attività o sottostimare costi/passività);
- comparabilità nel tempo.
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Nella predisposizione del bilancio di esercizio sono stati osservati gli schemi e
le regole di compilazione di cui alla circolare della Banca d’Italia n. 262 del
22/12/2005, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009.
Inoltre sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a
integrare la rappresentazione dei dati di bilancio, ancorché non specificatamente
prescritte dalla normativa.
Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, il prospetto della redditività
complessiva, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il rendiconto
finanziario sono redatti in unità di euro, mentre la nota integrativa, quando non
diversamente indicato, è espressa in migliaia di euro.
A fini comparativi gli schemi di bilancio e, ove richiesto, le tabelle della nota
integrativa riportano anche i dati relativi all’esercizio precedente.
I criteri adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio sono rimasti
invariati rispetto a quelli utilizzati per il bilancio dell’esercizio precedente. Se i
conti non sono comparabili, quelli relativi all’esercizio precedente sono stati
adattati; la non comparabilità, l’adattamento o l’impossibilità di procedere a
questo sono specificamente indicati nella Nota integrativa.

Informazioni sulla continuità aziendale
Per quanto concerne la prospettiva della continuità aziendale si segnala che, nel
rispetto delle indicazioni fornite nell’ambito del Documento n. 4 del 3 marzo
2010 emanato congiuntamente da Banca d’Italia, Consob e Isvap, avente per
oggetto “Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle verifiche per
la riduzione di valore delle attività (impairment test) sulle clausole contrattuali
dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla “gerarchia del fair
value”, la Banca ha la ragionevole aspettativa di continuare con la sua esistenza
operativa in un futuro prevedibile ed ha, pertanto, redatto il bilancio nel
presupposto della continuità aziendale.
Le incertezze conseguenti all’attuale contesto economico non generano dubbi
sul citato presupposto della continuità aziendale.
Un’informativa più dettagliata in merito alle principali problematiche e variabili
esistenti sul mercato è contenuta nell’ambito della Relazione sulla Gestione degli
Amministratori.

Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la
sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, avvenuta il 27
marzo 2012, non sono intervenuti fatti che comportino una modifica dei dati
approvati in tale sede, né si sono verificati fatti di rilevanza tale da richiedere
una integrazione all’informativa fornita sulle politiche contabili.
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Sezione 4 - Altri aspetti
Il bilancio della Banca è sottoposto alla revisione contabile da parte del Collegio
Sindacale al quale è stato conferito l’incarico per il triennio 2010/2012 in
conformità alla previsione di cui all’articolo 43 dello Statuto Sociale, con delibera
di assemblea ordinaria del 02 maggio 2010.
La redazione del bilancio d’esercizio richiede anche il ricorso a stime e ad
assunzioni che possono determinare significativi effetti sui valori iscritti nello
stato patrimoniale e nel conto economico, nonché sull’informativa relativa alle
attività e passività potenziali riportate in bilancio.
L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e
l’adozione di valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica,
utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione
dei fatti di gestione.
Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in
periodo; non può quindi 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 del Consiglio di Amministrazione sono:
• la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere,
delle altre attività finanziarie;
• la determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai
fini dell’informativa di bilancio;
• l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti
finanziari non quotati in mercati attivi;
• la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri;
• le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva.
La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di bilancio
fornisce i dettagli informativi necessari all’individuazione delle principali assunzioni
e valutazioni soggettive utilizzate nella redazione del bilancio d’esercizio.
Per le ulteriori informazioni di dettaglio inerenti la composizione e i relativi valori
di iscrizione delle poste interessate dalle stime in argomento si fa, invece, rinvio
alle specifiche sezioni di nota integrativa.

A.2 –PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Di seguito sono indicati i principi contabili adottati per la predisposizione del
bilancio di esercizio.
L’esposizione dei principi adottati è effettuata con riferimento alle fasi di
classificazione, iscrizione, valutazione, cancellazione delle poste dell’attivo e del
passivo, così come per le modalità di riconoscimento dei ricavi e dei costi.
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1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Criteri di classificazione
Si classificano tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione gli strumenti
finanziari che sono detenuti con l’intento di generare profitti nel breve termine
derivanti dalle variazioni dei prezzi degli stessi.
Rientrano nella presente categoria anche i contratti derivati con valore positivo
connessi con la fair value option (definita dal principio contabile IAS 39 §9),
gestionalmente collegati con attività e passività valutate al fair value, nonché i
contratti derivati relativi a coperture gestionali di finanziamenti erogati alla
clientela.
Sono invece iscritti tra i derivati di copertura, il cui valore è rappresentato alla
voce 80 dell’attivo, quelli designati come efficaci strumenti di copertura agli
effetti della disciplina dell’hedge accounting.
Il derivato è uno strumento finanziario o altro contratto con le seguenti
caratteristiche:
a) il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse,
del prezzo di uno strumento finanziario, del tasso di cambio in valuta estera,
di un indice di prezzi o di tassi, del merito di credito o di indici di credito
o altre variabili prestabilite;
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto
iniziale inferiore a quello che sarebbe richiesto per altri tipi di contratti di
cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
c) è regolato a data futura.
Tra i derivati finanziari rientrano i contratti di compravendita a termine di titoli
e valute, i contratti derivati con titolo sottostante e quelli senza titolo sottostante
collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività e contratti derivati su
valute. La Banca, nel rispetto del divieto statutario, non detiene strumenti
finanziari derivati sottoscritti con finalità di negoziazione.

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento
(settlement date) per i titoli di debito, di capitale e le quote di OICR; alla data
di sottoscrizione per i contratti derivati.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione
vengono rilevate al fair value; esso è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo
pagato per l’esecuzione della transazione, senza considerare i costi o proventi
ad essa riferiti ed attribuibili allo strumento stesso, che vengono rilevati direttamente
nel conto economico.
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Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la
negoziazione sono valorizzate al fair value con rilevazione delle variazioni in
contropartita a conto economico.
Se il fair value di un’attività finanziaria diventa negativo, tale posta è contabilizzata
come una passività finanziaria di negoziazione.

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali
sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene
ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.
I titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente ne prevede
il riacquisto non vengono stornati dal bilancio.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi sui titoli e
relativi proventi assimilati sono iscritte per competenza nelle voci di conto
economico relative agli interessi.
Alle medesime voci sono iscritti anche i differenziali e i margini maturati sino
alla data di riferimento del bilancio, relativi ai contratti derivati classificati come
attività finanziarie detenute per la negoziazione, ma gestionalmente collegati
ad attività o passività finanziarie valutate al fair value (cosiddetta fair value
option).
Gli utili e le perdite realizzati dalla cessione o dal rimborso e gli utili e le perdite
non realizzati derivanti dalle variazioni del fair value del portafoglio di negoziazione
sono classificati nel conto economico nel “Risultato netto dell’attività di
negoziazione”, così come l’effetto delle valutazioni al cambio di fine periodo
delle attività e passività monetarie in valuta.
I profitti e le perdite relativi ai contratti derivati gestionalmente collegati con
attività o passività valutate al fair value sono invece rilevati nel “Risultato netto
delle attività e passività finanziarie valutate al fair value”.

2 - Attività finanziarie disponibili per la vendita
Criteri di classificazione
Sono classificate nella presente voce le attività finanziarie non derivate non
diversamente classificate come tra le “Attività detenute per la negoziazione” o
“Valutate al fair value”, attività finanziarie “detenute fino a scadenza” o i “Crediti
e finanziamenti”.
Gli investimenti “disponibili per la vendita” sono attività finanziarie che si intende
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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. Essa accoglie:
• i titoli di debito quotati e non quotati;
• i titoli azionari quotati e non quotati;
• le quote di O.I.C.R. (fondi comuni di investimento e SICAV);
• le partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo, di collegamento o
di controllo congiunto (c.d partecipazioni di minoranza).

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla
data di regolamento (settlement date).
All’atto della rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita
vengono rilevate al fair value; esso è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo
pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di
transazione direttamente attribuibili.
L’iscrizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita può derivare anche
da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie detenute fino alla scadenza”
oppure, solo e soltanto in rare circostanze e comunque solamente qualora
l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dal
comparto “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”; in tali circostanze
il valore di iscrizione è pari al fair value dell’attività al momento del trasferimento.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita
continuano ad essere valutate al fair value.
Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair
value non può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo
e svalutati, con imputazione a conto economico, nell’eventualità in cui siano
riscontrate perdite di valore durevoli.
Per i criteri di determinazione del fair value, si fa riferimento a quanto indicato
nelle specifiche note in merito di cui al successivo punto 17 “Altre informazioni”.
Le quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di
controllo e di collegamento, sono state valutate al costo e non al fair value,
poiché per esse si ritiene possano ricorrere le condizioni previste dal par. AG80
dell’Appendice A allo IAS39.
In sede di chiusura di bilancio le attività vengono sottoposte a verifica dell’esistenza
di obiettive evidenze di riduzione di valore non temporanea (impairment test).
L’importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile
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dell’attività finanziaria e il valore attuale dei flussi finanziari scontati al tasso di
interesse effettivo originario.
Se una attività finanziaria disponibile per la vendita subisce una diminuzione
durevole di valore, la perdita cumulata non realizzata e precedentemente iscritta
nel patrimonio netto è stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella voce
di conto economico ”rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento delle
attività finanziarie disponibili per la vendita”.
Per l’accertamento di situazioni che comportino una perdita per riduzione
durevole di valore e la determinazione del relativo ammontare, la Banca utilizza
tutte le informazioni a sua disposizione che si basano su fatti che si sono già
verificati e su dati osservabili alla data di valutazione.
In relazione ai titoli di debito, le informazioni che si considerano principalmente
rilevanti ai fini dell’accertamento di eventuali perdite per riduzione di valore sono
le seguenti:
• esistenza di significative difficoltà finanziarie dell’emittente, derivanti da
inadempimenti o mancati pagamenti di interessi o capitale;
• probabilità di apertura di procedure concorsuali;
• scomparsa di un mercato attivo sugli strumenti finanziari;
• peggioramento delle condizioni economiche che incidono sui flussi finanziari
dell’emittente;
• declassamento del merito di credito dell’emittente, quando accompagnato
da altre notizie negative sulla situazione finanziaria di quest’ultimo.
Con riferimento ai titoli di capitale, le informazioni che si ritengono rilevanti ai
fini dell’evidenziazione di perdite per riduzioni di valore includono la verifica dei
cambiamenti intervenuti nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o
legale in cui l’emittente opera.
Una diminuzione significativa o prolungata del fair value di uno strumento
rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è considerata evidenza
obiettiva di una riduzione durevole di valore.
Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento
verificatosi successivamente alla sua rilevazione, vengono iscritte riprese di valore
imputate al conto economico se si tratta di titoli di debito o al patrimonio netto
se si tratta di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso
superare il costo ammortizzato che lo strumento finanziario avrebbe avuto in
assenza di precedenti rettifiche.
La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione durevole di valore
viene effettuata a ogni chiusura di bilancio.
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Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali
sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene
ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Per le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono rilevati:
• a conto economico, gli interessi calcolati con il metodo del tasso di interesse
effettivo, che tiene conto sia dell’ammortamento dei costi di transazione
sia del differenziale tra il costo e il valore di rimborso;
• a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell’imposizione fiscale,
i proventi e gli oneri derivanti dalla variazione del relativo fair value, sino
a che l’attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una
perdita durevole di valore.
Al momento della dismissione gli effetti derivanti dall’utile o dalla perdita cumulati
nella riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la vendita, vengono
rilevati a conto economico nella voce “utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
b) attività finanziarie disponibili per la vendita”.

3 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Gli investimenti posseduti sino alla scadenza sono attività non derivate con
pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa, quotati su un mercato attivo
(Livello 1), che la Banca ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla
scadenza.
La Banca non ha classificato attività finanziarie in tale categoria.

4 - Crediti
Criteri di classificazione
I Crediti e finanziamenti sono iscritti nelle voci “60 Crediti verso banche” e “70
Crediti verso clientela”.
I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate
e non quotate in un mercato attivo (Livello 2 e 3), che prevedono pagamenti
fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi con clientela e con
banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all’origine tra le
Attività finanziarie valutate al fair value.
Nella voce sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione
di servizi finanziari e le operazioni di pronti contro termine.
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Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto,
che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del fair value
dello strumento finanziario. Esso è pari all’ammontare erogato, comprensivo dei
proventi e degli oneri direttamente riconducibili al singolo credito 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 della controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali
costi interni di carattere amministrativo.
Nel caso di titoli di debito, l’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene
alla data di regolamento.
Per le operazioni creditizie, eventualmente concluse a condizioni non di mercato,
la rilevazione iniziale è effettuata per un importo pari ai futuri flussi di cassa
scontati ad un tasso di mercato.
L’eventuale differenza tra la rilevazione iniziale e l’ammontare erogato è rilevata
nel conto economico al momento dell’iscrizione iniziale.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati al costo ammortizzato,
pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale,
delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento calcolato col metodo del
tasso di interesse effettivo.
Il costo ammortizzato è diminuito/aumentato anche per la differenza tra
l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente
ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi
futuri del credito, per capitale ed interessi, all’ammontare erogato comprensivo
dei costi/proventi ricondotti al credito.
L’effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita
residua attesa del credito.
Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata
fa ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione.
Detti crediti vengono valorizzati al valore nominale erogato. I proventi e gli oneri
agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto economico. Il metodo
del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita
o a revoca.
I finanziamenti oggetto di copertura tramite strumenti derivati rappresentati in
hedge accounting sono iscritti al costo ammortizzato rettificato della variazione
di fair value attribuibile al rischio coperto, intervenuta tra la data di decorrenza
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della copertura e la data di chiusura dell’esercizio.
Ad ogni data di bilancio viene accertata l’eventuale obiettiva evidenza che
un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione
di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che l’azienda non sia in
grado di riscuotere l’ammontare dovuto, sulla base delle condizioni contrattuali
originarie ossia, ad esempio, in presenza:
a) di significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore;
b) di una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato
pagamento degli interessi o del capitale;
c) del fatto che il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla
difficoltà finanziaria del beneficiario, estenda al beneficiario una concessione
che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
d) della probabilità che il beneficiario dichiari procedure di ristrutturazione
finanziaria;
e) della scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a
difficoltà finanziarie;
f) di dati rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei
futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie similari
sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la
diminuzione non possa essere ancora identificata con le singole attività
finanziarie nel gruppo.
Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente 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 diverse categorie
di rischio:
• sofferenze;
• esposizioni incagliate;
• esposizioni ristrutturate;
• esposizioni scadute.
Detti crediti non performing sono oggetto di un processo di valutazione analitica.
L’ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra
il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato)
ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso
di interesse effettivo originario.
I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile
valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno
sostenuti per il recupero dell’esposizione creditizia.
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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.
La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica
riconducibile all’attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza
secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese
di valore.
Il tasso effettivo originario di ciascun credito rimane invariato nel tempo, ancorché
sia intervenuta una ristrutturazione del rapporto, che abbia comportato la
variazione del tasso contrattuale ed anche qualora il rapporto divenga, nella
pratica, infruttifero di interessi contrattuali.
I flussi di cassa relativi a crediti il cui recupero è previsto entro breve termine non
vengono attualizzati.
La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso,
superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti
rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre ricompresi gli effetti positivi connessi
al rientro dell’effetto attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del
tempo stimato di recupero del credito oggetto di svalutazione.
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella
misura in cui vengono meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica,
purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi
successivamente alla rettifica stessa.
I crediti in bonis, per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze
oggettive di perdita, sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore
collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee in termini
di rischio di credito; le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto
di serie storiche, che consentono di apprezzare il valore della perdita in ciascuna
categoria di crediti.
La determinazione delle svalutazioni collettive sui crediti è effettuata utilizzando
i parametri del modello di calcolo rappresentati dalla PD (Probability of Default
- la probabilità che, su un determinato orizzonte temporale, il debitore vada in
default) e dalla LGD (Loss Given Default - rappresenta il tasso di perdita stimato
in caso di default del debitore). Tale metodologia è stata applicata previa
suddivisione del portafoglio crediti per codice di attività economica, così come
individuati dalla Banca d’Italia (ATECO 2007) e per tipologia di garanzie acquisite
(reali, personali, senza garanzie). È stata individuata come congrua, ai fini della
determinazione di valori significativi ed attendibili per la valutazione collettiva,
l’applicazione di detto metodo su un periodo temporale di 5 anni.
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Ai fini della determinazione della PD, considerata la scarsa rappresentatività della
serie storica (ultimi 5 anni) di decadimento delle posizioni di credito della Banca
di Credito Cooperativo di Locorotondo, in quanto numericamente limitato il
numero di passaggi a sofferenza, sono stati utilizzati i tassi di decadimento Italia
meridionale pubblicati da Banca d’Italia aumentandone il valore con una
maggiorazione del 30% per tener conto del peggioramento del contesto economico
generale e, per esso, della capacità di rimborso dei debitori. La LGD viene invece
stimata con riferimento alle perdite subite dalla Banca, nel medesimo intervallo
temporale, rispettivamente su crediti assistiti da garanzie reali, personali, ovvero
senza garanzie.
La rettifica di valore è iscritta a conto economico.
Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese
di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con riferimento all’intero
portafoglio di crediti in bonis alla stessa data.

Criteri di cancellazione
I crediti vengono cancellati dalle attività in bilancio allorché il diritto a ricevere
i flussi di cassa è estinto, quando la cessione ha comportato il trasferimento in
maniera sostanziale di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi o nel caso
in cui il credito è considerato definitivamente irrecuperabile, dopo che tutte le
necessarie procedure di recupero sono state completate ovvero è stata valutata
l’antieconomicità di avvio/prosecuzione delle azioni di recupero.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli interessi derivanti da “Crediti verso banche e clientela” sono iscritti tra gli
“Interessi attivi e proventi assimilati” del conto economico in base al principio
della competenza temporale sulla base del tasso di interesse effettivo.
Le perdite di valore riscontrate sono iscritte a conto economico nella voce 130
“rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di a) crediti” così come i
recuperi di parte o tutti gli importi oggetto di precedenti svalutazioni. Le riprese
di valore sono iscritte sia a fronte di una migliorata qualità del credito, tale da
far insorgere la ragionevole certezza del recupero tempestivo del capitale secondo
i termini contrattuali originari del credito, sia a fronte del progressivo venir meno
dell’attualizzazione calcolata al momento dell’iscrizione della rettifica di valore.
Nel caso di valutazione collettiva, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di
valore vengono iscritte alla medesima voce 130 del conto economico.
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5 - Attività finanziarie valutate al fair value
Criteri di classificazione
Sono classificate nella presente voce quelle attività che sono designate al fair
value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base della fair
value option prevista dal principio IAS 39 par. 9.
In particolare, la fair value option è utilizzata quando consente di eliminare o
di ridurre significativamente lo sbilancio contabile derivante dalla contabilizzazione
non coerente di strumenti finanziari correlati tra loro (natural hedge), ovvero
coperti da contratti derivati per i quali l’applicazione dell’hedge accounting
risulta complessa e difficoltosa.
La fair value option è inoltre impiegata in presenza di uno strumento contenente
un derivato implicito che soddisfa determinate condizioni, al fine di non procedere
allo scorporo dello stesso dallo strumento ospite, valutando al fair value lo
strumento finanziario nel suo complesso.

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie rappresentate da titoli di debito e di
capitale avviene alla data di regolamento.
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie rappresentate da finanziamenti avviene
alla data di erogazione.
All’atto della rilevazione iniziale, le attività vengono rilevate al fair value, che
corrisponde generalmente al corrispettivo pagato ovvero l’ammontare erogato
per l’esecuzione della transazione, senza considerare i costi o proventi di
transazione ad esse riferiti ed attribuibili agli strumenti stessi, in quanto rilevati
direttamente nel conto economico.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie sono valorizzate
al fair value.
Per i criteri di determinazione del fair value, si fa riferimento a quanto indicato
nelle specifiche note in merito di cui al successivo punto 17 “Altre informazioni”.

Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali
sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene
ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi sono iscritte,
per competenza, nelle voci di conto economico relative agli interessi.
Gli utili e le perdite realizzati dalla cessione o dal rimborso e gli utili e le perdite
non realizzati derivanti dalle variazioni del fair value del portafoglio, sono
classificati nel “Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair
value” di conto economico.

6 - Operazioni di copertura
Criteri di classificazione
Nelle operazioni della specie figurano i contratti derivati designati come efficaci
strumenti di copertura, a seconda che alla data di riferimento del bilancio
presentino un fair value positivo o negativo, nonché le relative poste coperte
dell’attivo e del passivo.
In particolare, nel bilancio di cui la presente nota integrativa è parte, vi figurano
i derivati di copertura di finanziamenti erogati alla clientela. Le tipologie di
coperture previste dallo IAS 39 sono le seguenti:
1. copertura di fair value (fair value hedge), che ha l’obiettivo di coprire
l’esposizione alla variazione di fair value di una posta di bilancio attribuibile
ad un particolare rischio;
2. copertura di flussi finanziari (cash flow hedge), che ha l’obiettivo di coprire
l’esposizione a variazione dei flussi di cassa futuri attribuibili a particolari
rischi associati a poste di bilancio.
La Banca ha utilizzato solo la prima tipologia di copertura.

Criteri di iscrizione
Gli strumenti finanziari derivati di copertura sono inizialmente iscritti al fair value
e sono classificati nella voce di bilancio di attivo patrimoniale 80 “Derivati di
copertura” e di passivo patrimoniale 60 “Derivati di copertura”, a seconda che
alla data di riferimento del bilancio presentino un fair value positivo o negativo.
L’operazione è 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.
L’attività di verifica dell’efficacia della copertura si articola ad ogni data di
reporting in:
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- test prospettici: che giustificano l’applicazione dell’hedge accounting in
quanto dimostrano l’attesa efficacia della copertura nei periodi futuri;
- test retrospettivi: che misurano nel tempo quanto i risultati effettivi si siano
discostati dalla copertura perfetta.
La copertura si assume altamente efficace quando le variazioni attese ed effettive
del fair value o dei flussi di cassa dello strumento finanziario di copertura
neutralizzano in maniera significativa le variazioni dell’elemento coperto, vale
a dire quando il rapporto tra le variazioni di fair value dei due strumenti finanziari
si mantiene all’interno di un intervallo compreso fra l’80% e il 125%.
La contabilizzazione delle operazioni di copertura viene interrotta nei seguenti
casi:
a) la copertura operata tramite il derivato cessa o non è più altamente efficace;
b) il derivato scade, viene venduto, estinto o esercitato;
c) l’elemento coperto è venduto, scade o è rimborsato;
d) viene revocata la definizione di copertura.

Criteri di valutazione
Gli strumenti finanziari derivati di copertura sono inizialmente iscritti e in seguito
misurati al fair value.
Per i criteri di determinazione del fair value, si fa riferimento a quanto indicato
nelle specifiche note in merito di cui al successivo punto 17 “Altre informazioni”.

Criteri di cancellazione
I derivati di copertura sono cancellati quando il diritto a ricevere i flussi di cassa
dell’attività/passività è scaduto, o laddove il derivato venga ceduto, ovvero
quando vengono meno le condizioni per continuare a contabilizzare lo strumento
finanziario fra i derivati di copertura.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
La Banca ha posto in essere esclusivamente alcune operazioni di copertura di
fair value (fair value hedge).
Per tali coperture, la variazione di fair value dell’elemento coperto, riconducibile
al rischio coperto, è registrato nel conto economico, al pari del cambiamento
del fair value dello strumento derivato; l’eventuale differenza, che rappresenta
la parziale inefficacia della copertura, determina di conseguenza l’effetto
economico netto, rilevato attraverso l’iscrizione nella voce “Risultato netto
dell’attività di copertura”.
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Qualora la relazione di copertura non rispetti più le condizioni previste per
l’applicazione dell’hedge accounting e venga a cessare, la differenza fra il valore
di carico dell’elemento coperto nel momento in cui cessa la copertura e quello
che sarebbe stato il suo valore di carico se la copertura non fosse mai esistita,
è ammortizzata a conto economico lungo la vita residua dell’elemento
coperto sulla base del tasso di rendimento effettivo. Qualora tale differenza sia
riferita a strumenti finanziari non fruttiferi di interessi, la stessa viene registrata
immediatamente a conto economico.
Se l’elemento coperto è venduto o rimborsato, la quota di fair value non ancora
ammortizzata è riconosciuta immediatamente a conto economico. I differenziali
e i margini dei contratti derivati di copertura vengono rilevati nelle voci relative
agli interessi.

7 – Partecipazioni
La Banca a fine esercizio non detiene partecipazioni di controllo, di collegamento
o di controllo congiunto, così come definite e previste dai principi IAS27 e IAS28.

8 - Attività materiali
Criteri di classificazione
La voce include principalmente i terreni, gli immobili ad uso funzionale e quelli
detenuti a scopo di investimento, gli impianti, i veicoli, i mobili, gli arredi e le
attrezzature di qualsiasi tipo.
Si definiscono “immobili ad uso funzionale” quelli posseduti per essere impiegati
nella fornitura di servizi oppure per scopi amministrativi.
Rientrano invece tra gli immobili da investimento le proprietà possedute al fine
di percepire canoni di locazione o per l’apprezzamento del capitale investito, o
per entrambe le motivazioni.
Gli immobili posseduti sono principalmente utilizzati come filiali ed uffici della
Banca.
Sono compresi tra le attività materiali i beni utilizzati nell’ambito di contratti di
leasing finanziario, ancorché la titolarità giuridica dei medesimi permanga in
capo alla società locatrice.
Tra le attività materiali sono inclusi anche i costi per migliorie su beni di terzi,
purché relative ad attività materiali identificabili e separabili (es. ATM). Qualora
i suddetti costi non presentino autonoma funzionalità ed utilizzabilità, ma dagli
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stessi si attendano benefici futuri, sono iscritti tra le “altre attività” e vengono
ammortizzati nel più breve periodo tra quello di prevedibile capacità di utilizzo
delle migliorie stesse e quello di durata residua della locazione.
Al valore delle immobilizzazioni materiali concorrono anche gli acconti versati
per l’acquisizione e la ristrutturazione di beni non ancora entrati nel processo
produttivo, e quindi non ancora oggetto di ammortamento.

Criteri d’iscrizione
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costruzione,
comprensivo di tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto
e alla messa in funzione del bene.
Le spese di manutenzione straordinaria ed i costi aventi natura incrementativa
che comportano un incremento dei benefici futuri generati dal bene sono attribuiti
ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità
di utilizzo degli stessi.
Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire l’ordinario
funzionamento dei beni sono invece imputate al conto economico dell’esercizio
in cui sono sostenute.

Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, inclusi gli immobili non strumentali,
salvo quanto di seguito precisato, sono iscritte in bilancio al costo al netto degli
ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate.
Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla
base della loro vita utile, adottando come criterio di ammortamento il metodo
a quote costanti.
La vita utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene periodicamente
sottoposta a verifica; in caso di rettifica delle stime iniziali viene conseguentemente
modificata anche la relativa quota di ammortamento.
Non sono soggetti ad ammortamento i terreni, siano essi stati acquisiti
singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto considerati a vita
utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del
fabbricato, sono considerati beni separabili dall’edificio; la suddivisione tra il
valore del terreno e il valore del fabbricato avviene sulla base di perizia di periti
indipendenti per i soli immobili detenuti “cielo-terra”.
Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso.
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Ad ogni chiusura di bilancio, si procede alla verifica dell’eventuale esistenza di
indicazioni che dimostrino la perdita di valore subita da un’attività. La perdita
risulta dal confronto tra il valore di carico dell’attività materiale ed il minor valore
di recupero.
Quest’ultimo è il maggior valore tra il fair value, al netto degli eventuali costi
di vendita, ed il relativo valore d’uso inteso come il valore attuale dei flussi futuri
originati dal cespite. Le eventuali rettifiche sono imputate a conto economico
alla voce “rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita,
viene rilevata una ripresa di valore, che non può superare il valore che l’attività
avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti
perdite di valore.

Criteri di cancellazione
Le attività materiali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale al momento della
dismissione o quando sono ritirate permanentemente dall’uso e, di conseguenza,
non sono attesi benefici economici futuri che derivino dalla loro cessione o dal
loro utilizzo.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’ammortamento sistematico è contabilizzato al conto economico alla voce
“Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”.
Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di
effettiva disponibilità all’uso del bene. Per i beni ceduti e/o dismessi nel corso
dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su base giornaliera fino alla data di
cessione e/o dismissione.
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione
delle attività materiali sono determinate come differenza tra il corrispettivo netto
di cessione e il valore contabile del bene; esse sono rilevate nel conto economico
alla stessa data in cui sono eliminate dalla contabilità.
Nella voce di conto economico “Utili (Perdite) da cessione di investimenti” sono
oggetto di rilevazione il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da
realizzo di investimenti materiali.
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9 - Attività immateriali
Criteri di classificazione
La voce accoglie quelle attività non monetarie prive di consistenza fisica possedute
per essere utilizzate in un periodo pluriennale o indefinito, che soddisfano le
seguenti caratteristiche:
- identificabilità;
- l’azienda ne detiene il controllo;
- è probabile che i benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività
affluiranno all’azienda;
- il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente.
In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare
la stessa internamente è rilevata come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta.
Le attività immateriali includono, in particolare, il software applicativo ad
utilizzazione pluriennale e le altre attività identificabili che trovano origine in
diritti legali o contrattuali.

Criteri di iscrizione
Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori,
sostenuti per predisporre l’utilizzo dell’attività, 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.

Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali a vita “definita” sono iscritte
al costo, al netto dell’ammontare complessivo degli ammortamenti e delle perdite
di valore cumulate.
Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso, ovvero
quando si trova nel luogo e nelle condizioni adatte per poter operare nel modo
stabilito e cessa nel momento in cui l’attività è eliminata contabilmente.
L’ammortamento è effettuato a quote costanti, di modo da riflettere l’utilizzo
pluriennale dei beni in base alla vita utile stimata.
Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di
effettiva disponibilità del bene. Per le attività cedute e/o dismesse nel corso
dell’esercizio, l’ammortamento è calcolato su base giornaliera fino alla data di
cessione e/o dismissione.
Ad ogni chiusura di bilancio, in presenza di evidenze di perdite di valore, si
procede alla stima del valore di recupero dell’attività.
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L’ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra
il valore contabile dell’attività ed il suo valore recuperabile.

Criteri di cancellazione
Le attività immateriali sono eliminate dallo stato patrimoniale dal momento della
dismissione o quando non siano attesi benefici economici futuri.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento
di attività immateriali diverse dagli avviamenti vengono rilevati a conto economico
nella voce “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”.
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 del bene ed iscritte al conto economico.
Nella voce “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”, formano oggetto di
rilevazione il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di
investimenti .

10 - Attività non correnti in via di dismissione
In tale voce sono classificate le attività non correnti destinate alla vendita ed i
gruppi di attività e le passività associate in via di dismissione, secondo quanto
previsto dall’IFRS5.

Criteri di classificazione
Vengono classificate nelle presente voce le attività e i gruppi di attività non
correnti in via di dismissione quando il valore contabile sarà recuperato
principalmente con una operazione di vendita ritenuta altamente probabile,
anziché con l’uso continuativo.

Criteri di iscrizione
Le attività e i gruppi di attività non correnti in via di dismissione sono valutati,
al momento dell’iscrizione iniziale, al minore tra il valore contabile ed il fair value,
al netto dei costi di vendita.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività e i gruppi di attività non
correnti in via di dismissione sono valutati al minore tra il valore contabile ed il
fair value al netto dei costi di vendita.
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I relativi proventi ed oneri (al netto dell’effetto fiscale) sono esposti nel conto
economico in voce separata quando sono relativi ad unità operative dismesse.

Criteri di cancellazione
Le attività e i gruppi di attività non correnti in via di dismissione sono eliminati
dallo stato patrimoniale al momento della dismissione.

11 - Fiscalità corrente e differita
Criteri di classificazione e di iscrizione
Nella voce figurano le attività e passività fiscali (correnti e differite) rilevate in
applicazione dello IAS12.
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale
previsione dell’onere fiscale corrente, di quello anticipato e di quello differito.
Le attività fiscali correnti accolgono i crediti d’imposta recuperabili (compresi gli
acconti versati); le passività fiscali correnti le imposte correnti non ancora pagate
alla data del bilancio.
Le imposte anticipate e quelle differite sono determinate sulla base del criterio
del balance sheet liability method, tenendo conto delle differenze temporanee
(deducibili o imponibili) tra il valore contabile di una attività o di una passività
e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali.
L’iscrizione di “attività per imposte anticipate” è effettuata quando il loro recupero
è ritenuto probabile. Le “passività per imposte differite” vengono rilevate in tutti
i casi in cui è probabile che insorga il relativo debito.
Le “attività per imposte anticipate” indicano una futura riduzione dell’imponibile
fiscale, a fronte di un’anticipazione della tassazione rispetto alla competenza
economico-civilistica, mentre le “passività per imposte differite” indicano un
futuro incremento dell’imponibile fiscale, determinando un differimento della
tassazione rispetto alla competenza economico-civilistica.

Criteri di valutazione
Sono rilevati gli effetti relativi alle imposte correnti e differite calcolate nel rispetto
della legislazione fiscale in base al criterio della competenza economica,
coerentemente con le modalità di rilevazione in bilancio dei costi e ricavi che le
hanno generate, applicando le aliquote di imposta vigenti.
Le imposte correnti sono compensate, a livello di singola imposta: gli acconti
versati e il relativo debito di imposta sono esposti al netto tra le “Attività fiscali
a) correnti” o tra le “Passività fiscali a) correnti” a seconda del segno.
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono calcolate
utilizzando le aliquote fiscali applicabili, in ragione della legge vigente, nell’esercizio
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in cui l’attività fiscale anticipata sarà realizzata o la passività fiscale differita sarà
estinta.
Esse vengono sistematicamente valutate per tener conto di eventuali modifiche
intervenute nelle norme o nelle aliquote.
Le imposte anticipate e quelle differite sono contabilizzate a livello patrimoniale,
a saldi aperti e senza compensazioni, nella voce “Attività fiscali b) anticipate” e
nella voce “Passività fiscali b) differite”; esse non vengono attualizzate.

Criteri di rilevazione delle componenti economiche
Qualora le attività e le passività fiscali differite si riferiscano a componenti che
hanno interessato il conto economico, la contropartita è rappresenta dalle
imposte sul reddito.
Nei casi in cui le imposte anticipate o differite riguardino transazioni che hanno
interessato direttamente il patrimonio netto senza influenzare il conto economico,
quali ad esempio le valutazione degli strumenti finanziari disponibili per la
vendita, le stesse vengono iscritte in contropartita al patrimonio netto, interessando
la specifica riserva.

Criteri di cancellazione
Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite sono cancellate nell’esercizio
in cui:
- la differenza temporanea che le ha originate diventa imponibile con riferimento
alle passività fiscali differite o deducibile con riferimento alle attività fiscali
anticipate;
- la differenza temporanea che le ha originate perde rilevanza fiscale.
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12 - Fondi per rischi ed oneri
Criteri di classificazione
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni
attuali (legali o implicite) originate da un evento passato, per le quali sia probabile
l’esborso di risorse economiche per l’adempimento dell’obbligazione stessa,
sempreché possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare.
Quando non sussistono tali condizioni, ma la probabilità dell’esborso non è
remota, bensì è possibile che si verifichi, è fornita adeguata informativa della
passività potenziale nella parte E – Sezione 4 – RISCHI OPERATIVI Informazioni
di natura qualitativa - della nota integrativa

Criteri di iscrizione
Nella sottovoce “altri fondi” del Passivo dello Stato Patrimoniale figurano i fondi
per rischi e oneri costituiti in ossequio a quanto previsto dai principi contabili
internazionali, ad eccezione delle svalutazioni dovute al deterioramento delle
garanzie rilasciate, da ricondurre alle "Altre passività".

Criteri di valutazione
L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della
spesa richiesta per adempiere all’obbligazione esistente alla data di riferimento
del bilancio.
Laddove l’elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono
attualizzati utilizzando i tassi correnti di mercato.
I fondi accantonati sono periodicamente riesaminati ed eventualmente rettificati
per riflettere la miglior stima corrente. Quando a seguito del riesame, il
sostenimento dell’onere diviene improbabile, l’accantonamento viene stornato.
Per quanto attiene i fondi relativi ai benefici ai dipendenti si rimanda al successivo
punto 17 “Altre informazioni”.

Criteri di cancellazione
Se non è più probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre
benefici economici per adempiere all’obbligazione, l’accantonamento deve essere
stornato. Un accantonamento deve essere utilizzato unicamente a fronte di
quegli oneri per i quali esso è stato iscritto.

Criteri di rilevazione delle componenti economiche
L’accantonamento è rilevato a conto economico alla voce “Accantonamenti netti
ai fondi per rischi e oneri”. Nella voce figura il saldo, positivo o negativo, tra gli
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accantonamenti e le eventuali riattribuzioni a conto economico di fondi
ritenuti esuberanti.
Gli accantonamenti netti includono anche i decrementi dei fondi per
l’effetto attualizzazione, nonché i corrispondenti incrementi dovuti al
trascorrere del tempo (maturazione degli interessi impliciti
nell'attualizzazione).
Qualora gli accantonamenti riguardino oneri per il personale dipendente,
quali i premi di anzianità indicati al successivo punto 17 “Altre
informazioni”, la voce di conto economico interessata è “Spese
amministrative a) spese per il personale”.
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13 - Debiti e titoli in circolazione
Criteri di classificazione
Le voci “Debiti verso banche”, “Debiti verso clientela” e “Titoli in circolazione”
comprendono le varie forme di provvista interbancaria e con clientela e la raccolta
effettuata attraverso certificati di deposito e titoli obbligazionari in circolazione,
non classificate tra le “Passività finanziarie valutate al fair value”; le voci sono
al netto dell’eventuale ammontare riacquistato. Sono inclusi i titoli che alla data
di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati.

Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle
somme raccolte o dell’emissione dei titoli di debito.
Il valore a cui sono iscritte corrisponde al relativo fair value, normalmente pari
all’ammontare incassato od al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali
costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola operazione di
provvista o di emissione e non rimborsati dalla controparte creditrice. Non sono
inclusi nel valore di iscrizione iniziale tutti gli oneri che sono oggetto di rimborso
da parte della controparte creditrice o che sono riconducibili a costi di carattere
amministrativo.
Il fair value delle passività finanziarie, eventualmente emesse a condizioni diverse
da quelle di mercato, è oggetto di apposita stima e la differenza rispetto al
corrispettivo incassato è imputata direttamente a conto economico.
Il ricollocamento di titoli propri riacquistati, oggetto di precedente annullamento
contabile, è considerato come nuova emissione con iscrizione del nuovo prezzo
di collocamento, senza effetti a conto economico.

Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono valutate al costo
ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti
trascurabile, che rimangono iscritte per il valore incassato, e i cui costi e proventi
direttamente attribuibili all’operazione sono iscritti a conto economico nelle
pertinenti voci.

Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando estinte o scadute.
La cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente
emessi.
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti negative di reddito rappresentate dagli interessi passivi sono
iscritte, per competenza, nelle voci di conto economico relative agli interessi.
L’eventuale differenza tra il valore di riacquisto dei titoli di propria emissione ed
il corrispondente valore contabile della passività viene iscritto a conto economico
nella voce “Utili/perdite da cessione o riacquisto di: d) passività finanziarie”.

14 - Passività finanziarie di negoziazione
Criteri di classificazione
La voce comprende il valore negativo dei contratti derivati a copertura di attività
o passività di bilancio, rientranti nell’ambito di applicazione della c.d. “fair value
option”.

Criteri di iscrizione
I contratti derivati sono iscritti alla data di sottoscrizione e sono valutati al fair
value.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono valorizzate
al fair value. Per i criteri di determinazione del fair value, si fa riferimento alle
specifiche note in merito, di cui al successivo punto 17 “Altre informazioni”.

Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o
estinte.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti positive o negative di reddito relative ai contratti derivati classificati
come passività finanziarie detenute per la negoziazione sono rappresentate dai
differenziali e dai margini maturati sino alla data di riferimento del bilancio; esse
sono iscritte per competenza nelle voci di conto economico relative agli interessi.
Gli utili e le perdite derivanti dalla variazione del fair value e/o dalla cessione
degli strumenti derivati sono contabilizzati nel conto economico alla voce
“Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value”.
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15 - Passività finanziarie valutate al fair value
La Banca alla data del bilancio non ha in essere passività classificate in questa
voce.

16 - Operazioni in valuta
Criteri di classificazione
Tra le attività e le passività in valuta figurano, oltre a quelle denominate
esplicitamente in una valuta diversa dall’euro, anche quelle che prevedono
clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell’euro con
una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.
Ai fini delle modalità di conversione da utilizzare, le attività e passività in valuta
sono suddivise tra poste monetarie (classificate tra le poste correnti) e non
monetarie (classificate tra le poste non correnti).
Gli elementi monetari consistono nel denaro posseduto e nelle attività e passività
da ricevere o pagare, in ammontari di denaro fisso o determinabili.
Gli elementi non monetari si caratterizzano per l’assenza di un diritto a ricevere
o di un’obbligazione a consegnare un ammontare di denaro fisso o determinabile.

Criteri di iscrizione
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione
iniziale, in euro, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in
vigore alla data dell’operazione.

Criteri di valutazione
Ad ogni chiusura del bilancio, gli elementi originariamente denominati in valuta
estera sono valorizzati in euro come segue:
- le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura
del periodo;
- le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di
cambio in essere alla data della operazione;
- le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite al tasso di
cambio a pronti alla data di chiusura del periodo.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le differenze di cambio che si generano tra la data dell’operazione e la data del
relativo pagamento, su elementi di natura monetaria, sono contabilizzate nel
conto economico dell’esercizio in cui sorgono, alla voce “Risultato netto della
attività di negoziazione”; alla medesima voce sono iscritte le differenze che

115

NOTA
INTEGRATIVA
derivano dalla conversione di elementi monetari a tassi diversi da quelli di
conversione iniziali, o di conversione alla data di chiusura del bilancio
precedente.
Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono
rilevati a patrimonio netto, le differenze cambio relative a tale elemento sono
rilevate anch’esse a patrimonio netto.
Quando un utile o una perdita sono rilevati a conto economico, è parimenti
rilevata a conto economico anche la relativa differenza di cambio.

17 - Altre informazioni
Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi
I costi della specie sono allocati alla voce “Altre attività”, laddove non ricorrano
i presupposti per essere iscritti tra le “attività materiali”, come previsto dalla
normativa di Banca d’Italia (circ. n. 262/2005).
I relativi ammortamenti sono ricondotti alla voce “altri oneri/proventi di gestione”.
Essi sono ammortizzati secondo il periodo più breve tra quello in cui le migliorie
e le spese possono essere utilizzate e quello di residua disponibilità contrattuale
dei beni.

Ratei e Risconti
I ratei e i risconti, che riguardano oneri e proventi di competenza dell’esercizio
maturati su attività e passività, vengono ricondotti a rettifica delle attività e
passività a cui si riferiscono. In assenza di rapporti cui ricondurli, saranno
rappresentati tra le “Altre attività” o “Altre passività”, al pari dei risconti, che
riguardano quote di oneri e proventi di competenza di esercizi futuri, ancorché
contabilizzati nell’esercizio.

Contratti di vendita e riacquisto (pronti contro termine)
I titoli venduti e soggetti ad accordo di riacquisto sono classificati come strumenti
finanziari impegnati, quando l’acquirente ha per contratto o convenzione il
diritto a rivendere o a reimpegnare il sottostante; la passività della controparte
è inclusa nelle passività verso banche, altri depositi o depositi della clientela.
I titoli acquistati in relazione ad un contratto di rivendita sono contabilizzati
come finanziamenti o anticipi ad altre banche o a clientela.
La differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo d’acquisto è contabilizzata come
interesse e registrata per competenza lungo la vita dell’operazione sulla base del
tasso effettivo di rendimento.
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Trattamento di fine rapporto del personale
Il T.F.R. è assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” (post
employment benefit) del tipo “Prestazioni Definite” (defined benefit plan) per
il quale è previsto, in base allo IAS 19, che il suo valore venga determinato
mediante metodologie di tipo attuariale. Conseguentemente, la valutazione di
fine esercizio è effettuata in base al metodo dei benefici maturati utilizzando il
criterio del credito unitario previsto (Projected Unit Credit Method).
Tale metodo prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche,
statistiche e probabilistiche, nonché in virtù dell’adozione di opportune basi
tecniche demografiche.
Esso consente di calcolare il T.F.R. maturato ad una certa data in senso attuariale,
distribuendo l’onere per tutti gli anni di stimata permanenza residua dei lavoratori
in essere e non più come onere da liquidare nel caso in cui l’azienda cessi la
propria attività alla data di bilancio.
La valutazione del T.F.R. del personale dipendente è stata effettuata da un attuario
indipendente in conformità alla metodologia sopra indicata.
A seguito dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare,
di cui al D.Lgs. 252/2005, le quote di trattamento di fine rapporto maturate fino
al 31.12.2006 rimangono in azienda, mentre le quote che maturano a partire
dal 1° gennaio 2007 sono state, a scelta del dipendente, mantenute anch’esse
in azienda o destinate a forme di previdenza complementare.
Queste ultime sono quindi rilevate a conto economico sulla base dei contributi
dovuti in ogni esercizio.

Premio di fedeltà
Fra gli ”altri benefici a lungo termine”, rientrano nell’operatività della BCC anche
i premi di fedeltà ai dipendenti. Tali benefici devono essere valutati in conformità
allo IAS 19.
La passività per il premio di fedeltà viene rilevata tra i “fondi rischi e oneri” del
Passivo.
L’accantonamento, come la riattribuzione a conto economico di eventuali
eccedenze dello specifico fondo (dovute ad esempio a modifiche di ipotesi
attuariali), è imputata a conto economico fra le “spese del personale”.
Le obbligazioni nei confronti dei dipendenti sono valutate da un attuario
indipendente.

Valutazione garanzie rilasciate
Gli accantonamenti su base analitica relativi alla stima dei possibili esborsi
connessi all’assunzione del rischio di credito insito nelle garanzie rilasciate e
negli impegni assunti sono determinati in applicazione dei medesimi criteri
esposti con riferimento ai crediti per cassa deteriorati. Sono ritenuti assolutamente
marginali i rischi di credito su crediti di firma relativi a posizioni in bonis, per
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le quali non si è proceduto ad effettuare accantonamenti su base collettiva.
Tali accantonamenti sono rilevati nella voce “Altre passività”, in contropartita
alla voce di conto economico “Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento
di: altre operazioni finanziarie”.

Conto economico
I ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante e sono
riconosciuti quando ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere
quantificabili in modo attendibile.
I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti. I costi ed
i ricavi, direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati a costo
ammortizzato e determinabili sin dall’origine indipendentemente dal momento
in cui vengono liquidati, affluiscono a conto economico mediante applicazione
del tasso di interesse effettivo.Gli interessi di mora, eventualmente previsti in via
contrattuale, sono contabilizzati a conto economico solo al momento del loro
effettivo incasso.
Le commissioni sono generalmente contabilizzate per competenza sulla base
dell’erogazione del servizio (al netto di sconti e abbuoni).
Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono
rilevate.

Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari
Il fair value è definito dal principio IAS 39 come “il corrispettivo al quale un’attività
potrebbe essere scambiata o una passività estinta in una libera transazione fra
parti consapevoli e indipendenti”.
Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con
riferimento alle quotazioni di mercato (prezzi “bid”o, in assenza, prezzi medi)
rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio.
Nel caso di strumenti finanziari quotati su mercati attivi, la determinazione del
fair value è basata sulle quotazioni del mercato attivo di riferimento (ossia quello
su cui si verifica il maggior volume delle contrattazioni) desumibili anche da
provider internazionali e rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio.
Un mercato è definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali operazioni
di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo
di effettive e regolari operazioni di mercato. Qualora il medesimo strumento
finanziario risulti quotato su più mercati, la quotazione da considerare è quella
presente nel mercato più vantaggioso a cui l’impresa ha accesso.
Nel caso di strumenti finanziari non quotati il fair value è determinato applicando
tecniche di valutazione finalizzate alla determinazione del prezzo che lo strumento
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avrebbe avuto sul mercato alla data di valutazione in un libero scambio motivato
da normali considerazioni commerciali. La determinazione del fair value è ottenuta
attraverso le seguenti tecniche: utilizzo di recenti transazioni di mercato; riferimento
al prezzo di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche di quello
oggetto di valutazione; metodi quantitativi (modelli di pricing delle opzioni;
tecniche di calcolo del valore attuale - discounted cash flow analysis; modelli di
pricing generalmente accettati dal mercato e che sono in grado di fornire stime
adeguate dei prezzi praticati in operazioni di mercato). In particolare, per le
obbligazioni non quotate si applicano modelli di attualizzazione dei flussi di
cassa futuri attesi – utilizzando strutture di tassi di interesse che tengono
opportunamente in considerazione il settore di attività di appartenenza
dell’emittente e della classe di rating, ove disponibile.
I titoli di capitale non scambiati in un mercato attivo, per i quali il fair value non
sia determinabile in misura attendibile - secondo le metodologie più diffuse (
in primo luogo la discounted cash flow analysis;- ) sono valutati al costo, rettificato
per tener conto delle eventuali diminuzioni significative di valore.
Per gli impieghi e la raccolta a vista / a revoca si è assunta una scadenza immediata
delle obbligazioni contrattuali e coincidente con la data di bilancio e pertanto
il loro fair value è approssimato al valore contabile. Analogamente per gli impieghi
a breve si è assunto il valore contabile.
Per gli impieghi a clientela a medio-lungo termine, il fair value è ottenuto
attraverso tecniche di valutazione attualizzando i residui flussi contrattuali ai
tassi di interesse correnti, opportunamente adeguati per tener conto del merito
creditizio dei singoli prenditori rappresentato dalla probabilità di default e dalla
perdita stimata in caso di default e determinato con riferimento al settore
economico di appartenenza ed alla garanzia che assiste l’operazione.
Per le attività deteriorate il valore di bilancio è ritenuto un’approssimazione del
fair value.
Per i contratti derivati negoziati su mercati regolamentati si assume quale fair
value il prezzo di mercato dell’ultimo giorno di quotazione dell’esercizio.
Per i contratti derivati over the counter: si assume quale fair value il market value
alla data di riferimento determinato secondo le seguenti modalità in relazione
alla tipologia di contratto:
- per i contratti su tassi di interesse: il market value è rappresentato dal
cosiddetto “costo di sostituzione”, determinato mediante l’attualizzazione
delle differenze, alle date di regolamento previste, fra flussi calcolati ai tassi
di contratto e flussi attesi calcolati ai tassi di mercato, oggettivamente
determinati, correnti a fine esercizio per pari scadenza residua;
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- per i contratti di opzione su titoli e altri valori: il market value è determinato
facendo riferimento a modelli di pricing riconosciuti (p.es.: formula di Black
& Scholes).
Il fair value utilizzato ai fini della valutazione degli strumenti finanziari, sulla base
dei criteri sopra descritti, si articola sui seguenti livelli in funzione delle caratteristiche
e della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione:
Livello 1: quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo –
secondo la definizione data dallo IAS 39 – per le attività e le passività
finanziarie oggetto di valutazione;
Livello 2: input diversi di prezzi quotati di cui al precedente allinea, che sono
osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi)
sul mercato;
Livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili sul mercato.
I suddetti approcci valutativi devono essere applicati in ordine gerarchico.
Le tecniche valutative adottate devono massimizzare l’utilizzo di fattori osservabili
sul mercato e, di conseguenza, affidarsi il meno possibile a parametri di tipo
soggettivo.
Nel caso di strumenti finanziari non quotati in mercati attivi, la collocazione
all’interno della gerarchia del fair value deve essere definita considerando tra gli
input significativi utilizzati per la determinazione del fair value quello che assume
il livello più basso nella gerarchia.
Si rileva altresì come la gerarchia del fair value sia stata introdotta nell’IFRS 7
esclusivamente ai fini di informativa e non anche per le valutazioni di bilancio.
Queste ultime, quindi, risultano effettuate sulla base di quanto previsto dai
contenuti dello IAS 39.

Attività deteriorate
Si riportano di seguito le definizioni delle attività finanziarie classificate come
deteriorate nelle diverse categorie di rischio secondo la definizione prevista nelle
vigenti segnalazioni di Vigilanza e alle disposizioni interne, che fissano le regole
per il passaggio dei crediti nell’ambito delle seguenti categorie di rischio:
- sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli,
derivati, etc.) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non
accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla
Banca;
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- partite incagliate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti,
titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di
obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo
periodo di tempo;
- esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti,
titoli, derivati, etc.) per le quali una banca (o un pool di banche), a causa
del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore,
acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio,
nuovo scadenziamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi)
che diano luogo a una perdita;
- esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni per cassa e
fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate
a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di
chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni (per le
esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale “esposizioni garantite
da immobili” alle quali si applica l’approccio per singola transazione) o 180
giorni (per le altre esposizioni che fanno riferimento al singolo debitore).

Modalità di determinazione del costo ammortizzato
Il costo ammortizzato di una attività o passività finanziaria è il valore a cui è
stata misurata al momento della iscrizione iniziale, al netto dei rimborsi di
capitale, accresciuto o diminuito dell’ammortamento complessivo, determinato
in applicazione del metodo dell’interesse effettivo, delle differenze tra valore
iniziale e quello a scadenza ed al netto di qualsiasi perdita di valore.
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale di una attività
o passività finanziaria al flusso contrattuale dei pagamenti futuri o ricevuti sino
alla scadenza o alla successiva data di rideterminazione del tasso.
Per gli strumenti a tasso fisso o a tasso fisso per periodi temporali, i flussi di
cassa futuri vengono determinati in base al tasso di interesse noto durante la
vita dello strumento.
Per le attività o passività finanziarie a tasso variabile, la determinazione dei flussi
di cassa futuri è effettuata sulla base dell’ultimo tasso noto. Ad ogni data di
revisione del prezzo, si procede al ricalcolo del piano di ammortamento e del
tasso di rendimento effettivo su tutta la vita utile dello strumento finanziario,
vale a dire sino alla data di scadenza.
Il costo ammortizzato è applicato per i crediti, le attività finanziarie detenute
sino a scadenza, quelle disponibili per la vendita, per i debiti ed i titoli in
circolazione.
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Le attività e passività finanziarie negoziate a condizioni di mercato sono inizialmente
rilevate al loro fair value, che normalmente corrisponde all’ammontare pagato
od erogato comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni direttamente
imputabili.
Sono considerati costi di transazione i costi ed i proventi marginali interni
attribuibili al momento di rilevazione iniziale dello strumento e non recuperabili
sulla clientela.
Tali componenti accessorie, che devono essere riconducibili alla singola attività
o passività, incidono sul rendimento effettivo e rendono il tasso di interesse
effettivo diverso dal tasso di interesse contrattuale.
Sono esclusi pertanto i costi ed i proventi riferibili indistintamente a più operazioni
e le componenti correlate che possono essere oggetto di rilevazione durante la
vita dello strumento finanziario.
Inoltre, non sono considerati nel calcolo del costo ammortizzato i costi che la
Banca dovrebbe sostenere indipendentemente dalla operazione, quali i costi
amministrativi, di cancelleria, di comunicazione.
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RISCHIO DI CREDITO

PARTE E –INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE
DI COPERTURA
SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali
Gli obiettivi e le strategie dell’attività creditizia della Banca riflettono in primis
le specificità normative, (“mutualità” e “localismo”), che l’ordinamento bancario
riserva alle Banche di Credito Cooperativo e sono indirizzati:
- ad un’efficiente selezione delle singole controparti, attraverso una completa
e accurata analisi della capacità delle stesse di onorare gli impegni
contrattualmente assunti, finalizzata a contenere il rischio di credito;
- al frazionamento del rischio di credito, individuando nei crediti di importo
limitato il naturale bacino operativo della Banca, nonché circoscrivendo la
concentrazione delle esposizioni su gruppi di clienti connessi/gruppi di
imprese;
- alla diversificazione del rischio di credito per settore, nei limiti in cui esso è
compatibile con la ristretta area di operatività della Banca;
- al controllo andamentale delle singole posizioni effettuato sia con procedura
informatica, sia con un’attività di monitoraggio sistematica sui rapporti che
presentano delle irregolarità.
La politica commerciale che contraddistingue l’attività creditizia della Banca è,
quindi, orientata al sostegno finanziario della propria economia locale e si
caratterizza per un’elevata propensione ad intrattenere rapporti di natura fiduciaria
e personale con tutte le componenti (famiglie, micro e piccole imprese, artigiani)
del proprio territorio di riferimento, nonché per una particolare vocazione
operativa a favore dei clienti-soci.
In tale contesto, i settori delle famiglie, delle micro e piccole imprese e degli
artigiani rappresentano i segmenti di clientela tradizionalmente di elevato interesse
per la Banca.
L’importante quota degli impieghi rappresentata dai mutui residenziali, offerti
secondo diverse tipologie di prodotti, testimonia l’attenzione particolare della
Banca nei confronti del comparto delle famiglie.
Il segmento delle micro e piccole imprese e quello degli artigiani rappresenta un
altro settore di particolare importanza per la Banca. In tale ambito, le strategie
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della Banca sono volte a instaurare relazioni creditizie e di servizio di mediolungo periodo attraverso l’offerta di prodotti e servizi mirati e rapporti personali
e collaborativi con la stessa clientela.
Sotto il profilo merceologico, la concessione del credito è prevalentemente
indirizzata verso i rami di attività economica maggiormente sviluppati sui territori
di insediamento, rappresentati dall’edilizia, servizi, commercio, produzione
abbigliamento, agricoltura.
Oltre all’attività creditizia tradizionale, la Banca è esposta ai rischi di posizione
e di controparte con riferimento, rispettivamente, all’operatività in titoli e a
quella in derivati OTC non speculativa.
L’operatività in titoli comporta una limitata esposizione della Banca al rischio di
posizione in quanto gli investimenti in strumenti finanziari sono orientati verso
l’emittente Stato Italiano (al 31.12.2011, tali titoli rappresentavano il 97,25%
circa dell’intero portafoglio) e per la differenza verso emittenti privati (intermediari
finanziari e imprese non finanziarie) il cui standing creditizio è considerato
comunque elevato.
L’esposizione al rischio di controparte dell’operatività in derivati OTC non
speculativa è molto contenuta poiché di ammontare assai modesto e poiché
assunta esclusivamente nei confronti di Iccrea Banca S.p.A.

2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti organizzativi
Nello svolgimento della sua attività la Banca è esposta al rischio che i crediti, a
qualsiasi titolo vantati, non siano onorati dai terzi debitori alla scadenza e,
pertanto, debbano essere registrate delle perdite dalla loro cancellazione, in
tutto o in parte, in bilancio. Tale rischio è riscontrabile eminentemente nell’attività
tradizionale di erogazione di crediti, garantiti o non garantiti, iscritti in
bilancio, nonché in analoghe operazioni non iscritte in bilancio (ad esempio,
crediti di firma).
Le potenziali cause di inadempienza risiedono in larga parte nella mancanza di
disponibilità economica della controparte (mancanza di liquidità, insolvenza,
etc..), in minor misura nel rischio operativo e in misura marginale nel rischio
Paese, entrambi da ricondursi a ragioni indipendenti dalla condizione finanziaria
della controparte.
Le attività diverse da quella tradizionale di prestito espongono ulteriormente la
Banca al rischio di credito. In questo caso il rischio di credito può, per esempio,
derivare da:
- compravendite di titoli;
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- sottoscrizione di contratti derivati OTC non speculativi.
Le controparti di tali transazioni potrebbero risultare inadempienti a causa di
insolvenza, mancanza di liquidità, deficienza operativa, eventi politici ed economici
o per altre ragioni.
Il processo organizzativo di gestione del rischio di credito della Banca è ispirato
al principio di separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle
di sviluppo e gestione dei crediti.
Tale principio è stato attuato attraverso la costituzione di strutture organizzative
separate.
In aggiunta ai controlli di linea, quali attività di primo livello, le funzioni di
controllo di secondo livello si occupano del monitoraggio dell’andamento delle
posizioni creditizie e della correttezza e adeguatezza dei processi amministrativi
svolti dalle strutture deputate alla gestione dei crediti.
L’intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un
Regolamento di processo (e dalle correlate disposizioni attuative) che in particolare:
- individua le deleghe ed i poteri di firma in materia di erogazione del credito;
- definisce i criteri per la valutazione del merito creditizio;
- definisce le metodologie per il rinnovo degli affidamenti;
- definisce le metodologie di controllo andamentale e di misurazione del
rischio di credito, nonché le tipologie di interventi da adottare in caso di
rilevazione di anomalie.
Attualmente la banca è strutturata in quattro filiali ognuna diretta e controllata
da un preposto, titolare di deleghe molto limitate in materia di erogazione del
credito. Ciascuna filiale, attraverso il proprio ufficio consulenza fidi sotto la
responsabilità e la supervisione del preposto, cura la relazione con il cliente ed
acquisisce la domanda di affidamento, corredata dalla documentazione prevista,
cura la preistruttoria e, sulla base soprattutto della conoscenza andamentale del
cliente e del suo business, esprime un proprio parere.
Il Servizio Crediti Estero è la funzione aziendale preposta alle attività di Concessione
e Revisione degli affidamenti secondo le disposizioni del Regolamento del processo
del credito, mentre, al Servizio Monitoraggio Crediti e Contenzioso è affidata la
funzione di controllo andamentale degli affidamenti, delle garanzie e la rilevazione
di posizioni “problematiche” e della gestione del contenzioso.
La ripartizione delle attività connesse al processo del credito tra le due funzioni
suddette è volta a realizzare la segregazione di attività in potenziale conflitto di
interesse.
L’Unità di Staff Risk Controller, svolge l’attività di controllo sulla gestione dei
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rischi, attraverso un’articolazione dei compiti derivanti dalle tre principali
responsabilità declinate nelle citate Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia
(concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi, verificare
il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e controllare la coerenza
dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio/rendimento
assegnati).

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Con riferimento all’attività creditizia del portafoglio bancario, il Servizio Crediti
Estero, come già detto, assicura la supervisione ed il coordinamento delle fasi
operative del processo del credito ed esegue i controlli di propria competenza.
A supporto delle attività di governo del processo del credito, la Banca ha attivato
procedure specifiche per le fasi di istruttoria/delibera, di rinnovo delle linee di
credito e di monitoraggio del rischio di credito. In tutte le citate fasi la Banca
utilizza metodologie quali-quantitative di valutazione del merito creditizio della
controparte, supportate da procedure informatiche messe a disposizione
dall’outsoucer.
I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono
regolamentati da un iter deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative
competenti, appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete, in coerenza
con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare
i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura PEF (Pratica
Elettronica di Fido) del Sistema Informativo Bancario SIB 2000, integrati con il
Sistema di Controllo Direzionale SID 2000, che consente, in ogni momento, la
verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello
stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire
il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell’affidato
(attraverso la rilevazione e l’archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie
di analisi effettuate).
In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione,
anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati
quantitativi e oggettivi, oltre che - come abitualmente avviene - sulla conoscenza
personale e sull’approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale
e finanziaria della controparte e dei suoi garanti.
Analogamente, per dare snellezza alle procedure, sono stati previsti due livelli
di revisione: uno, di tipo semplificato con formalità ridotte all’essenziale, riservato
al rinnovo dei fidi di importo limitato riferiti a soggetti che hanno un andamento
regolare; l’altro, di tipo ordinario, per la restante tipologia di pratiche.
La definizione delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di
credito ha come obiettivo l’attivazione di una sistematica attività di controllo
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delle posizioni affidate da parte della Funzione Monitoraggio e Contenzioso e
dei referenti di filiale (responsabili dei controlli di primo livello), in stretta
collaborazione con la Direzione.
In particolare, gli addetti delegati alla fase di controllo andamentale hanno a
disposizione una molteplicità di elementi informativi che permettono di verificare
le movimentazioni dalle quali emergono situazioni di tensione o di immobilizzo
dei conti affidati.
La procedura informatica SID2000, adottata dalla Banca, consente di estrapolare
periodicamente tutti i rapporti che presentino sintomi di anomalia andamentale.
Il costante monitoraggio delle segnalazioni fornite dalla procedura consente,
quindi, di intervenire tempestivamente all’insorgere di posizioni anomale e di
prendere gli opportuni provvedimenti nei casi di crediti problematici.
Le posizioni affidate vengono inoltre controllate utilizzando, in relazione alla
loro natura e importo, le informazioni fornite dalle Centrale dei Rischi e da CRIF.
Nonchè, ove ne ricorrono i presupposti, attraverso i dati delle consistenze
immobiliari e delle pregiudizievoli da Agenzia del territorio, e delle pregiudizievoli
da Tribunale.
Tutte le posizioni affidate sono inoltre oggetto di revisione periodica, con
frequenza differenziata in relazione al relativo ammontare, svolto per ogni singola
controparte (ovvero, gruppo economico di appartenenza) dalle strutture competenti
per limiti di fido.
Il controllo delle attività svolte dal Servizio Crediti Estero e dal Servizio Monitoraggio
e Contenzioso è assicurato dall’Unità di Staff Risk Controller.
La normativa interna sul processo di gestione e controllo del credito è oggetto
di aggiornamento sistematico. In particolare all’inizio dell’esercizio 2010, il
Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo regolamento del processo
del credito. Gli aggiornamenti più significativi riguardano la sistematizzazione
dell’attività di monitoraggio del credito attribuita a specifica funzione aziendale,
i controlli sulla gestione del rischio creditizio e l’adeguamento delle deleghe nel
comparto.
A seguito dell’entrata in vigore della disciplina prudenziale cc. dd. Basilea 2,
nonché degli approfondimenti e delle considerazioni sviluppate nell’ambito delle
iniziative promosse dalla Categoria (a livello sia nazionale da parte di Federcasse
con il Progetto “Basilea 2”, sia regionale da parte della Federazione locale) a cui
la banca ha partecipato (acquisendo la documentazione nel tempo prodotta in
relazione all'evoluzione dei lavori), il CdA della Banca con delibera del 26
febbraio 2008 ha - tra l’altro - deliberato di adottare la metodologia standardizzata
per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito (I Pilastro).
Successivamente, con delibera del 20 maggio 2008, il CdA della Banca ha adottato
la metodologia dei rating esterni rilasciati dalla ECAI Moody’s, agenzia esterna
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di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d’Italia, per
la determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nei
portafogli “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali” e – indirettamente –
“Intermediari Vigilati”, “Enti del Settore Pubblico” e “Enti Territoriali”.
Inoltre, con riferimento al processo interno di valutazione dell’adeguatezza
patrimoniale (ICAAP) previsto dal II Pilastro della regolamentazione prudenziale,
il CdA della Banca ha adottato il regolamento che definisce i principi guida, i
ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte nell’ICAAP, allo
scopo di assicurare la regolare ed efficace esecuzione delle attività di valutazione
del capitale complessivo relativamente alla sua adeguatezza, attuale e prospettica,
in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali.
Con riferimento al rischio di concentrazione, il CdA della Banca ha deliberato di
utilizzare l’algoritmo semplificato cd. Granularity Adjustment (Cfr. allegato B,
Titolo III, Capitolo 1 Circ. 263/06) per la quantificazione del capitale interno a
fronte del rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti
connessi (c.d. profilo Single – Name).
Inoltre il CdA. ha deliberato di stimare il capitale interno a fronte del rischio di
Concentazione Geo-Settoriale (c.d. profilo Sectorial Concentration) sulla base
del modello all’uopo predisposto da ABI.
Infine, per quanto concerne le prove di stress, ha individuato le relative metodologie
di conduzione e dato incarico alla Direzione Generale della loro esecuzione:
- sul rischio di credito attraverso la determinazione del capitale interno
necessario a fronte del nuovo livello di rischiosità individuato ridefinendo
il portafoglio bancario sulla base del valore del rapporto tra l’ammontare
delle esposizioni deteriorate e gli impieghi aziendali registrato nella peggiore
congiuntura creditizia sperimentata dalla Banca nel corso degli ultimi 15
anni;
- sul rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti
connessi maggiorando del 30% i valori del coefficiente di Herfindahl, ed un
incremento del tasso di ingresso a sofferenza rettificata caratteristico della
Banca agendo sulla costante di proporzionalità C con un salto di 5 classi.
Con riferimento all’operatività sui mercati mobiliari, sono attivi presso il Servizio
Finanza della Banca momenti di valutazione e controllo sia in fase di acquisto
degli strumenti finanziari, sia in momenti successivi nei quali periodicamente
viene analizzata la composizione del comparto per classe di portafoglio Ias/Ifrs
e per tipologia titoli, viene identificato il livello di rischio specifico oppure di
controparte (analisi dinamica del rating) e verificato il rispetto dei limiti e delle
deleghe assegnate.
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2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Conformemente agli obiettivi ed alle politiche creditizie definite dal CdA, le
tecniche di mitigazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca si sostanziano
nell’acquisizione di differenti fattispecie di garanzie reali, finanziarie e non
finanziarie, e personali.
Tali forme di garanzia sono, ovviamente, richieste in funzione dei risultati della
valutazione del merito di credito della clientela e della tipologia di affidamento
domandata dalla stessa.
Oltre il 90% delle esposizioni a medio e lungo termine della Banca è assistita da
garanzia ipotecaria (normalmente di 1° grado).
Peraltro, una parte significativa delle esposizioni è assistita da garanzie personali,
normalmente fideiussioni.
A dicembre 2011 le esposizioni assistite da garanzie, reali e personali, rappresentano
l’88% circa del totale dei crediti verso la clientela, di cui:
• il 70% è coperto da garanzie reali e
• il 30% è coperto da garanzie personali.
Con riferimento all’attività sui mercati mobiliari, considerato che la composizione
del portafoglio é orientata verso primari emittenti con elevato merito creditizio,
non sono richieste al momento particolari forme di mitigazione del rischio di
credito.
La principale concentrazione di garanzie reali (principalmente ipotecarie) è legata
a finanziamenti a clientela retail (a medio e lungo termine). Tuttavia, allo stato
attuale, la Banca non valuta e gestisce il rischio di concentrazione con riferimento
alle garanzie.

Garanzie reali
Per quanto concerne le forme di garanzia reale, la Banca accetta diversi strumenti
a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:
Garanzie ipotecarie
- ipoteca su beni immobili residenziali;
- ipoteca su immobili non residenziali.
Garanzie finanziarie
- pegno su C.D. propri o di Terzi, Libretti di deposito a risparmio, saldo di c/c
e denaro;
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- pegno su Obbligazioni proprie o di altre Istituzioni creditizie;
- pegno su Titoli di Debito quotati;
- pegno su Polizze Assicurative Vita (pegno o vincolo);
- pegno su Quote di Fondi Comuni d’investimento.
La Banca non ricorre a forme di protezione del rischio di credito e di controparte
costituite da accordi di compensazione.
Tutte le tipologie di garanzia acquisibili dalla Banca sono inserite nel processo
strutturato di gestione delle garanzie reali.
Con riferimento all’acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di
garanzia reale, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure, anche al
fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa per il
loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della
protezione e per tutta la durata della stessa.
In particolare:
- sono state predisposte politiche e procedure documentate con riferimento
alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali;
- sono adottate tecniche e procedure volte al realizzo tempestivo delle attività
poste a protezione del credito;
- sono affidati al Servizio Monitoraggio e Contenzioso i compiti di controllo
sui profili di certezza giuridica;
- sono stati sviluppati e posti in uso standard della contrattualistica utilizzata;
- le diverse tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie
sono state chiaramente documentate e divulgate.
È stata inoltre assicurata la funzionalità di un sistema informativo a supporto
delle fasi del ciclo di vita della garanzia (acquisizione, valutazione, gestione,
rivalutazione, realizzo).
Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione
di garanzie reali sono differenziate per tipologia di garanzia.
Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure
aziendali assicurano che siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a
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garantirne l’opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l’escutibilità in tempi
ragionevoli.
In tale ambito, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure interne con
riguardo:
- alla non dipendenza del valore dell’immobile in misura rilevante dal merito
di credito del debitore;
- alla indipendenza del soggetto incaricato dell’esecuzione della stima
dell’immobile ad un valore non superiore al valore di mercato;
- alla presenza di un’assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di
garanzia;
- alla messa in opera di un’adeguata sorveglianza sul valore dell’immobile, al
fine di verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di
beneficiare di un minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite;
- al rispetto del rapporto massimo tra fido richiesto e valore della garanzia
(loan-to-value): di norma, 80% per i prenditori persone fisiche non esercenti
attività d’impresa o di lavoro autonomo, ed il 70% per le imprese individuali,
società, enti. Qualora venga superato il limite previsto dalla normativa di
vigilanza prudenziale, la parte eccedente non fruisce della ponderazione
favorevole attuabile con la CRM;
- alla destinazione d’uso dell’immobile e alla capacità di rimborso del debitore.
Il processo di sorveglianza sul valore dell’immobile oggetto di garanzia è svolto
attraverso l’utilizzo di metodi statistici. Al riguardo, l’attività di valutazione è
effettuata:
- almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali;
- annualmente per gli immobili di natura non residenziale.
Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5
per cento del patrimonio di vigilanza della Banca) la valutazione è in ogni caso
rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.
Con riguardo alle garanzie reali finanziarie la Banca, sulla base delle politiche e
processi per la gestione dei rischio di credito e dei limiti e deleghe operative
definite, indirizza l’acquisizione delle stesse esclusivamente a quelle aventi ad
oggetto attività finanziarie delle quali l’azienda è in grado di calcolare il fair value
con cadenza almeno semestrale (ovvero ogni qualvolta esistano elementi che
presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del fair value
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stesso).
La Banca ha, inoltre, posto in essere specifici presidi e procedure atte a garantir
i seguenti aspetti rilevanti per l’'D5ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie
in argomento:
- assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia
finanziaria e il merito creditizio del debitore;
- specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del
depositario e bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i
beni appartenenti a soggetti diversi e depositati presso i terzi), qualora
l’attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi;
- durata residua della garanzia non inferiore a quella dell’esposizione.
Al fine di fronteggiare adeguatamente il rischio di incapienza della garanzia reale
finanziaria in caso di escussione, rischio più elevato nei casi in cui il valore del
bene in garanzia sia soggetto a rischi di mercato o di cambio, la Banca applica
uno scarto di garanzia compreso tra il 10% e il 20%, determinato in funzione
della volatilità del valore del titolo.
La sorveglianza delle garanzie reali finanziarie, nel caso di pegno su titoli, avviene
attraverso la valutazione semestrale del fair value dello strumento finanziario a
garanzia.

Garanzie personali
Con riferimento alle garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono
rappresentate da imprenditori e partner societari correlati al debitore nonché,
nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e/o persone
fisiche (consumatori e non), anche da congiunti del debitore stesso. Meno
frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali
fornite da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo
economico del debitore, laddove giuridicamente possibile), oppure prestate da
istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.
Nel caso di finanziamenti in convenzione a soggetti appartenenti a determinate
categorie economiche (artigiani, commercianti, etc.) la Banca acquisisce specifica
garanzia a prima richiesta prestata da cooperative di garanzia.
La Banca non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi. Le suddette
forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un’attenuazione del
rischio di credito in quanto prestate da soggetti “non ammessi” ai fini della
normativa prudenziale.
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Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi
l’istruttoria si estende anche a questi ultimi. In particolare, in relazione alla
tipologia di fido garantito ed all’importo, si sottopone a verifica e analisi:
• la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la
consultazione delle apposite banche dati;
• l’esposizione verso il sistema bancario;
• le informazioni presenti nel sistema informativo della banca;
• l’eventuale appartenenza ad un gruppo e la relativa esposizione complessiva.
Normalmente l’indagine è estesa alla centrale rischi.
Se il garante è rappresentato da un’impresa (individuale o società), e comunque
quando ritenuto necessario in considerazione del rischio e dell’importo del
finanziamento, oltre al riscontro delle informazioni prodotte dalle rete nell’apposito
modulo riservato al garante, si procede allo sviluppo del merito creditizio del
soggetto garante, con le stesse modalità previste per il richiedente.

2.4 Attività finanziarie deteriorate
La Banca è organizzata con strutture e procedure informatiche per la gestione,
la classificazione e il controllo dei crediti.
Coerentemente con quanto dettato dai principi contabili IAS/IFRS, ad ogni data
di bilancio, e semestralmente per la determinazione del patrimonio di vigilanza,
viene verificata la presenza di elementi oggettivi di perdita di valore (impairment)
su ogni strumento finanziario ovvero gruppo di attività finanziarie.
Le posizioni che presentano un andamento anomalo sono classificate in differenti
categorie di rischio. Sono classificate tra le sofferenze le esposizioni nei confronti
di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili; tra
le partite incagliate le posizioni in una situazione di temporanea difficoltà che
si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo; come crediti
ristrutturati le posizioni per le quali la banca acconsente, a causa del
deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, ad una
modifica delle condizioni contrattuali originarie. In seguito alla modifica delle
disposizioni di vigilanza prudenziale, sono state incluse tra le esposizioni deteriorate
anche le posizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90/180 giorni (past due)1.
Questa modifica ha comportato l’introduzione di una nuova categoria
1

Relativamente a tale ultima categoria di esposizioni, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 272/08 della Banca d’Italia,
per le banche che applicano la metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito
si considerano esclusivamente le esposizioni classificate nel portafoglio “esposizioni scadute” così come definito dalla Circolare
n. 263/06 della Banca d’Italia. Quest’ultima normativa, per talune classi di esposizione e fino al 31 dicembre 2011, ai fini della
loro inclusione in detto portafoglio, prevede il termine di 180 giorni in luogo di 90 giorni.
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contabile nella quale vengono classificate le posizioni con tali caratteristiche e
l’inclusione dello sconfinamento continuativo tra gli elementi da considerare ai
fini del monitoraggio e della rilevazione dei crediti problematici per favorire la
sistemazione dell’anomalia anteriormente al raggiungimento dei giorni di
sconfinamento previsti per la classificazione del nuovo stato.
La responsabilità e la supervisione dei crediti deteriorati, non classificati a
“sofferenza”, è affidata al Servizio Monitoraggio e Contenzioso. Detta attività
si estrinseca principalmente nel:
- monitoraggio delle citate posizioni in supporto alle filiali alle quali competono
i controlli di primo livello;
- concordare con il gestore della relazione (Preposto di filiale) gli interventi
volti a ripristinare la regolarità andamentale o il rientro delle esposizioni
oppure piani di ristrutturazione, da sottoporre alla Direzione Generale;
- determinare le previsioni di perdite sulle posizioni;
- proporre agli organi superiori competenti il passaggio a “sofferenza” di
quelle posizioni che a causa di sopraggiunte difficoltà non lasciano prevedere
alcuna possibilità di normalizzazione.
La metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico
commisurato all’intensità degli approfondimenti ed alle risultanze che emergono
dal continuo processo di monitoraggio.
Le attività di recupero relative alle posizioni classificate a sofferenza sono gestite
dal Servizio Monitoraggio e Contenzioso, che relaziona e propone le più opportune
iniziative alla Direzione Generale. Quest’ultima formula tempestivamente le sue
proposte al Consiglio di Amministrazione.
Anche in questo caso la metodologia di valutazione delle posizioni segue un
approccio analitico.
Il ritorno in bonis delle esposizioni classificate tra quelle deteriorate avviene:
• per i crediti in sofferenza, quando, a seguito di accordi relativi a piani di
rientro, gli stessi vengono regolarmente rispettati per un congruo periodo
di tempo (oppure, nel caso di crediti con originario piano di ammortamento,
quando il debitore dovesse regolarizzare l’esposizione e riprendere con
regolarità, alle relative scadenze, i normali pagamenti);
• per le partite incagliate, quando viene rimossa la temporanea situazione di
difficoltà che ne aveva determinato la relativa classificazione;
• per le esposizioni scadute e/o sconfinanti, quando vengono meno le condizioni
che ne avevano determinato la relativa classificazione.
206 BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2011

RISCHIO DI CREDITO

207

NOTA
INTEGRATIVA

208 BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2011

RISCHIO DI CREDITO

209

NOTA
INTEGRATIVA

210 BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2011

RISCHIO DI CREDITO

211

NOTA
INTEGRATIVA

212 BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2011

RISCHIO DI CREDITO

213

NOTA
INTEGRATIVA

214 BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2011

RISCHIO DI CREDITO

215

NOTA
INTEGRATIVA

216 BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2011

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE E RISCHIO DI PREZZO
PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA

SEZIONE 2 – RISCHI DI MERCATO
2.1 Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo – Portafoglio di
negoziazione di vigilanza
Ai fini della compilazione della presente sezione si considerano esclusivamente
gli strumenti finanziari (attivi e passivi) rientranti nel “portafoglio di negoziazione
di vigilanza”, come definito nella disciplina relativa alle segnalazioni di vigilanza
sui rischi di mercato (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 “Istruzioni per
la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti
prudenziali” emanata dalla Banca d’Italia) con riferimento al calcolo del rischio
di posizione (generico e specifico) ed al rischio di concentrazione. In riferimento
all’intero bilancio si provvede al calcolo del rischio di regolamento, del rischio
di cambio e del rischio di posizione sumerci.

Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali
La Banca svolge attività di negoziazione in proprio di strumenti finanziari esposti
al rischio di mercato (rischio di tasso e rischio di prezzo).
L’attività di negoziazione riguarda prevalentemente titoli di debito esposti al
rischio tasso interesse ed in maniera residuale strumenti di capitale esposti al
rischio di prezzo.
La strategia sottostante alla negoziazione in proprio risponde ad una esigenza
di tesoreria che ha l’obbiettivo di massimizzare il profilo di rischio/rendimento
degli investimenti di portafoglio in termini di rischio di tasso, rischio di credito
della controparte e rischio di prezzo.
La Banca non assume posizioni speculative in strumenti derivati come previsto
dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia e dallo Statuto della Banca stessa.
In continuità con le scelte strategiche di ricomposizione del portafoglio di
proprietà assunte negli anni precedenti, nell’esercizio 2011 la Banca ha contenuto
investimenti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza e, per esso, l’esposizione
ai relativi rischi di mercato.

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse
e del rischio di prezzo.
Rischio di tasso di interesse – Portafoglio di negoziazione di vigilanza
Coerentemente con la regolamentazione prudenziale di cui alla Circolare
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n. 263/06 della Banca d’Italia, il CdA della Banca, con la delibera del 26 febbraio
2008 tra l’altro ha statuito:
- l’adozione della metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti
patrimoniali per i rischi di mercato (I Pilastro);
- l’utilizzo, nell’ambito della suddetta metodologia, del metodo basato sulla
scadenza per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio
di posizione generico sui titoli di debito.
In particolare, per i titoli di debito il “rischio generico”, ovvero il rischio di perdite
causate da una avversa variazione del livello dei tassi di interesse, è misurato
tramite il “metodo basato sulla scadenza” che prevede la distribuzione,
distintamente per ciascuna valuta, delle posizioni in fasce temporali di vita residua
di riprezzamento del tasso di interesse; le posizioni così allocate sono
opportunamente compensate per emissione, fascia temporale e gruppi di fasce
temporali. Il requisito è dato dalla somma dei valori delle posizioni residue e
delle posizioni ponderate compensate.
La gestione del rischio di tasso del portafoglio di negoziazione è effettuata dal
Servizio Finanza in base ai limiti e deleghe definiti direttamente dal CdA, mentre
le attività di misurazione, controllo e verifica del rischio di tasso sono demandate
all’'D5Unità di Staff Risk Controller.
La gestione e la misurazione del rischio di tasso di interesse del portafoglio di
negoziazione viene supportata da tecniche e modelli di Value at Risk e di Massima
Perdita Accettabile (Stop Loss) che consentono di determinare, con frequenza
giornaliera, gli impatti prodotti dalle variazioni della struttura dei tassi di interesse
sul valore del portafoglio di negoziazione.
In particolare, al fine di limitare l’esposizione della BCC a situazioni di criticità,
il Consiglio di Amministrazione con delibera del 15/11/2011 ha provveduto a
licenziare l’aggiornamento della policy per la gestione dei Titoli di proprietà,
identificando il criterio con cui quantificare il livello di rischio massimo assumibile,
congiuntamente, dai portafogli di strumenti finanziari detenuti per
negoziazione (HFT) e disponibili per la vendita (AFS), al quale riferire le analisi
e le assunzioni dei rischi di mercato, associate alle attività, passività ed eventuali
operazioni di copertura poste in essere dalla Banca ed ha stabilito l’importo del
rischio massimo di portafoglio HFT e AFS che potrà essere complessivamente
assunto nell'ambito del processo Finanza, misurato con la metodologia VAR.
Il rischio massimo di portafoglio HFT, AFS e L&R assumibile, misurato con il VAR
giornalmente calcolato dall’applicativo a disposizione della Banca, non può
superare la differenza positiva tra il 6,00% dell’eccedenza della posizione
patrimoniale (“patrimonio di vigilanza” meno i “requisiti patrimoniali totali”)
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fine trimestre precedente e la sommatoria a valori assoluti:
• dell’eventuale risultato netto negativo dell’attività di negoziazione (portafoglio
HF T) a carico del conto economico dell’esercizio in corso;
• delle eventuali perdite nette da cessione di attività finanziarie disponibili
per la vendita (portafoglio AFS) a carico del conto economico dell’esercizio
in corso;
• dell’eventuale risultato netto negativo di valutazione delle attività finanziarie
valutate al fair value a carico del conto economico dell’'D5esercizio in corso;
• delle eventuali rettifiche di valore nette per deterioramento di attività
finanziarie disponibili per la vendita (AFS) e attività detenute sino a scadenza
(HTM) imputabili al conto economico dell’esercizio in corso;
• delle riduzioni nette di fair value di attività finanziarie disponibili per la
vendita (AFS) in corso d‘esercizio, imputabili a decremento della riserva da
valutazione.
Il VAR (Value at Risk) è definito con un intervallo di confidenza pari al 99% e un
periodo di detenzione (holding period) di dieci giorni lavorativi.
Da evidenziare che il VAR considerato per la determinazione dei limiti è calcolato
non in base al solo rischio di tasso ma in relazione a tutti i fattori di rischio
considerati, e quindi anche equity e cambio, nonché dell’effetto diversificazione.
Tale modello è stato gestito attraverso il servizio di monitoraggio del rischio di
mercato evoluto e dinamico di Cassa Centrale Banca – Trento, realizzato avvalendosi
di applicativi forniti da Risk Metrics Solutions Inc , società di riferimento nel
settore, che genera reports consultabili dal Servizio Finanza, dall’Unità di Staff
Risk Controller e dalla Direzione Generale nel processo di gestione e misurazione
del rischio di tasso e, più in generale, del rischio di mercato.
I risultati di tali analisi sono riportati alla Direzione Generale. Al superamento del
rischio massimo di portafoglio HFT, AFS e L&R assumibile (per effetto dell’aumentata
volatilità dei corsi degli strumenti finanziari), la Direzione Generale riferisce
prontamente al CdA, che assume le più opportune e motivate deliberazioni,
anche in deroga alla regolamentazione interna del Processo Finanza.
Il modello di misurazione del rischio di tasso del portafoglio non è utilizzato per
la determinazione dei requisiti patrimoniali, ma rappresenta uno strumento
interno a supporto della gestione e del controllo interno del rischio.
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Rischio di prezzo – Portafoglio di negoziazione di vigilanza
Il rischio di prezzo del portafoglio di negoziazione è monitorato sia tramite analisi
delle esposizioni sia attraverso la determinazione dell’esposizione per singolo
mercato e per singolo emittente.
La banca, inoltre, monitora costantemente gli investimenti di capitale al fine di
assumere tempestivamente le decisioni più opportune in merito alla tempistica
di realizzo.
Gli investimenti riguardano azioni quotate.
Il rischio di prezzo del portafoglio di negoziazione è gestito giornalmente dal
Servizio Finanza sulla base di deleghe che ne circoscrivono l’esposizione in termini
di ammontare massimo investito, di mercati di quotazione, di paesi di residenza
degli enti emittenti.
Come riportato con riferimento al rischio di tasso del portafoglio di negoziazione,
esiste anche un limite in termini di VaR, sebbene non specifico per tale fattore
di rischio, ma riferito al portafoglio nel suo complesso.
Il modello di misurazione del rischio di prezzo non è utilizzato per la determinazione
dei requisiti patrimoniali ma rappresenta uno strumento a supporto della gestione
e del controllo interno.
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2.2 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE E RISCHIO DI PREZZO PORTAFOGLIO BANCARIO
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
Rischio di tasso di interesse – Portafoglio Bancario
Principali fonti del rischio di tasso di interesse
Le fonti del rischio di tasso di interesse a cui è esposta la Banca sono individuabili
principalmente nei processi del credito, della raccolta e della finanza, essendo
il portafoglio bancario costituito prevalentemente da crediti, da titoli disponibili
per la vendita e dalle varie forme di raccolta dalla clientela.
In particolare, il rischio di tasso di interesse da “fair value” trae origine dalle
poste a tasso fisso, mentre il rischio di tasso di interesse da “flussi finanziari”
trae origine dalle poste a tasso variabile.
Tuttavia, nell’ambito delle poste a vista sono normalmente ravvisabili
comportamenti asimmetrici a seconda che si considerino le voci del passivo o
quelle dell’attivo; mentre le prime, essendo caratterizzate da una maggiore
vischiosità, afferiscono principalmente al rischio da “fair value”, le
seconde, più sensibili ai mutamenti del mercato, sono riconducibili al rischio da
“flussi finanziari”.
Processi interni di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso
La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo
finalizzate a evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un
determinato livello di rischio obiettivo.
Tali misure di attenuazione e controllo trovano codificazione nell’ambito delle
normative aziendali volte a disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti
di posizione e sistemi di soglie di attenzione in termini di capitale interno al
superamento delle quali scatta l’attivazione di opportune
azioni correttive.
A tale proposito sono state definite:
- politiche e procedure di gestione del rischio di tasso d'interesse coerenti con
la natura e la complessità dell'attività svolta;
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- metriche di misurazione coerenti con la metodologia di misurazione del
rischio adottata dalla Banca;
- limiti operativi e disposizioni procedurali interne volti al mantenimento
dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia
di attenzione prevista dalla normativa prudenziale (scenario Supervisory Test).
Il monitoraggio dell’esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio
bancario avviene giornalmente con l’ausilio di procedure “gestionali” ovvero su
base trimestrale a consuntivo con i dati estratti dalla matrice Y. Le specifiche
scelte d’investimento in strumenti finanziari sono sistematicamente precedute
da analisi what if che simulano l’impatto dell’investimento / disinvestimento sul
profilo di rischio tasso.
Per quanto concerne la metodologia di misurazione del rischio e di quantificazione
del corrispondente capitale interno, il CdA della Banca con la citata delibera del
26 febbraio 2008, ha deciso di utilizzare l’algoritmo semplificato descritto
nell’Allegato C, Titolo III, Cap.1 della Circolare n. 263/06 della Banca d’Italia.
Attraverso tale metodologia viene stimata la variazione del valore economico
del portafoglio bancario a fronte di una variazione ipotetica dei tassi di interesse
pari a 200 punti base, assicurando il rispetto del vincolo di non negatività dei
tassi.
L’applicazione della citata metodologia semplificata si basa sui seguenti passaggi
logici.
1) Definizione del portafoglio bancario: costituito dal complesso delle attività
e passività non rientranti nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza.
2) Determinazione delle “valute rilevanti”, le valute cioè il cui peso misurato
come quota sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario
risulta superiore al 5%. Ciascuna valuta rilevante definisce un aggregato di
posizioni. Le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro.
3) Classificazione delle attività e passività in fasce temporali: sono definite 14
fasce temporali. Le attività e passività a tasso fisso sono classificate in base
alla loro vita residua, quelle a tasso variabile sulla base della data di
rinegoziazione del tasso di interesse. Salvo specifiche regole di classificazione
previste per alcune attività e passività, le attività e le passività sono inserite
nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare 272 “Manuale per
la compilazione della Matrice dei Conti”. Le posizioni in sofferenza, incagliate
e scadute e/o sconfinanti deteriorate sono ricondotte nelle pertinenti fasce
di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa.
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4) Ponderazione delle esposizioni nette di ciascuna fascia: in ciascuna fascia
le posizioni attive e passive sono compensate, ottenendo una posizione
netta. La posizione netta per fascia è moltiplicata per il corrispondente
fattore di ponderazione. I fattori di ponderazione per fascia sono calcolati
come prodotto tra una approssimazione della duration modificata relativa
alla fascia e una variazione ipotetica dei tassi (pari a 200 punti base per
tutte le fasce).
5) Somma delle esposizioni nette ponderate delle diverse fasce: l’esposizione
ponderata netta dei singoli aggregati approssima la variazione di valore
attuale delle poste denominate nella valuta dell’aggregato nell’eventualità
dello shock di tasso ipotizzato.
6) Aggregazione nelle diverse valute le esposizioni positive relative alle singole
“valute rilevanti” e all’aggregato delle valute non rilevanti” sono sommate
tra loro. Il valore ottenuto rappresenta la variazione di valore economico
aziendale a fronte dello scenario ipotizzato.
7) Determinazione dell’indicatore di rischiosità rappresentato dal rapporto tra
il valore somma ottenuto e il valore del Patrimonio di Vigilanza.
Le disposizioni della citata normativa prudenziale che disciplinano il processo di
auto-valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy
Assessment Process) definiscono una soglia di attenzione del cennato indicatore
di rischiosità ad un valore pari al 20%.
Nel caso in cui tale indicatore assuma valori superiori alla soglia di attenzione,
il CdA assume motivata delibera; la Banca d’Italia approfondisce con la banca i
risultati e si riserva di adottare opportuni interventi.
La Banca effettua, inoltre, prove di stress, attraverso la citata metodologia e
considerando un incremento di 100 basis point dello shock di tasso.
La gestione del rischio di tasso del portafoglio bancario è effettuata dal Servizio
Finanza in base a limiti e deleghe definiti direttamente dal CdA, mentre le attività
di misurazione, controllo e verifica del rischio di tasso sono demandate all’ Unità
di Staf Risk Controller.
Per quanto attiene alla gestione e alla misurazione del rischio di tasso di interesse
del portafoglio bancario si fa rinvio a quanto già dettagliatamente esposto con
riferimento al portafoglio di negoziazione di vigilanza (Sez.2, paragrafo 2.1.B).
La Banca ai fini dell’ottimizzazione del processo di gestione del rischio di tasso
del portafoglio bancario e del rischio di liquidità, si avvale del servizio ALM (Asset
& Liability Management) fornito da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo
del NordEst SpA e Phoenix Informatica Bancaria SpA.
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Tale servizio si estrinseca:
- nella produzione, da parte dell’outsourcer informatico, di reportistica mensile
quale output del software applicativo ALM in licenza d’uso allo stesso outsourcer,
adeguatamente interfacciato con il sistema informatico gestionale;
- nella prestazione di un servizio consulenziale da parte di Cassa Centrale Banca
per l’ottimizzazione della gestione delle posizioni attive e passive da parte della
Banca, in modo coerente con il profilo di rischio prescelto da quest’ultima.

Rischio di prezzo – Portafoglio Bancario
Il portafoglio bancario accoglie particolari tipologie di investimenti in titoli di
capitale aventi la finalità di perseguire determinati obiettivi strategici di medio/lungo
periodo. In particolare, nel portafoglio bancario sono presenti per lo più
partecipazioni che costituiscono cointeressenze in società appartenenti al sistema
del Credito Cooperativo e/o in società e/o enti strumentali allo sviluppo
dell’attività della Banca.
Ad oggi, vista l’attuale operatività, non sono poste in essere operazioni di
copertura del rischio di prezzo.

B. Attività di copertura del fair value
Obiettivi e strategie sottostanti alle operazioni di copertura del fair value, tipologie
di contratti derivati utilizzati per la copertura e natura del rischio coperto
La Banca ha posto in essere limitate operazioni di copertura contabile e di
copertura gestionale da variazione di fair value.
Hedge Accounting
L’attività di copertura del fair value ha l’obiettivo di immunizzare le variazioni
di fair value di impieghi (mutui fondiari) causate dai movimenti della curva dei
tassi d’interesse. Le tipologie di derivati utilizzati sono rappresentate da ammortizing
interest rate swap (IRS) e opzioni su tassi.
Alla data di riferimento di bilancio, le attività coperte, identificate in modo
puntuale (copertura specifica) sono rappresentate da tredici mutui fondiari a
tasso fisso e ventitre mutui fondiari a tasso variabile con opzione implicita CAP.
Coperture gestionali FVO
La Banca ha posto in essere, in esercizi precedenti, limitate operazioni di copertura
gestionale da variazioni del fair value, per la cui rappresentazione contabile si
avvale di quanto disposto dalla cd Fair Value Option. La strategia adottata nel
corso dell’anno dalla Banca mira a contenere il rischio tasso. La tipologia di
derivati utilizzati è rappresentata da ammortizing interest rate swap (IRS).
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Alla data di riferimento del bilancio le uniche attività coperte, identificate in
modo puntuale, sono rappresentate da tre mutui fondiari a tasso fisso.

C. Attività di copertura dei flussi finanziari
Obiettivi e strategie sottostanti alle operazioni di copertura dei flussi finanziari,
tipologia dei contratti derivati utilizzati e natura del rischio coperto.
La Banca non pone in essere operazioni di copertura di cash flow, ossia coperture
dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari associati a strumenti finanziari
a tasso variabile.
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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 in
valuta per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.
Sulla base di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, le
BCC-CR nell'esercizio dell'attività in cambi non possono assumere posizioni
speculative e devono contenere l’eventuale posizione netta aperta in cambi entro
il 2% del patrimonio di vigilanza (Cfr. Circ. 229/99 Titolo VII, Cap. 1). Inoltre, per
effetto di tale ultimo vincolo normativo sono escluse dalla disciplina relativa al
calcolo dei requisiti patrimoniali per tale tipologia di rischio.
La Banca è marginalmente esposta al rischio di cambio per effetto dei richiamati
vincoli normativi.
L’esposizione al rischio di cambio è determinata attraverso una metodologia che
ricalca quanto previsto dalla normativa di Vigilanza in materia.
La sua misurazione si fonda, quindi, sul calcolo della “posizione netta in cambi”,
cioè del saldo di tutte le attività e le passività (in bilancio e “fuori bilancio”)
relative a ciascuna valuta, ivi incluse le operazioni in euro indicizzate all’andamento
dei tassi di cambio di valute.

B. Attività di copertura del rischio di cambio
L’attività di copertura del rischio cambio avviene attraverso un’attenta politica
di sostanziale pareggiamento delle posizioni in valuta rilevate.
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SEZIONE 3 – RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio
di liquidità
Si definisce rischio di liquidità la possibilità che la Banca non riesca a mantenere
i propri impegni di pagamento a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi
(funding liquidity risk) e/o di vendere proprie attività sul mercato (asset liquidity
risk), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali
impegni.
Le fonti del rischio di liquidità a cui la Banca è esposta sono individuate
principalmente nel processo di gestione della Finanza/Tesoreria di proprietà, della
Raccolta e del Credito.
Il CdA della Banca, con delibera del 15 novembre 2011, ha aggiornato le strategie,
politiche, responsabilità, processi, limiti e strumenti per la gestione del rischio
liquidità – sia in condizioni di normale gestione della propria attività, che in
condizioni di crisi di liquidità - formalizzando la “ Policy di Liquidità” al cui interno
risulta definito il “Contingency Funding Plan”. La relativa regolamentazione
interna è stata adottata tenendo in considerazione le linee guida in materia
fornite dalla Circolare n. 263/06, IV aggiornamento, della Banca d’Italia.
La gestione della liquidità è affidata al Servizio Finanza, conformemente alle
indicazioni della Direzione Generale e della policy. Peraltro nel processo
intervengono anche l’Unità di Staff – Risk Controller per le verifiche periodiche
nonché un Comitato ALM all’uopo costituito con l’obiettivo di valutare il grado
di esposizione della banca al rischio in oggetto.
La Banca ha così definito livelli di monitoraggio, riferiti sia alla liquidità operativa
avente un orizzonte temporale di 12 mesi che liquidità strutturale per scadenze
superiori.
In riferimento alla liquidità operativa sono stati definiti 3 livelli di monitoraggio,
ovvero:
• verifica della liquidità prospettica nei 3 giorni di borsa aperta attraverso lo
scambio di informazioni tra Servizio Finanza e Servizio Amministrazione
Contabilità e Bilancio;
• riscontro del grado di copertura dei deflussi di cassa attesi netti su un
orizzonte temporale di 30 giorni e 12 mesi attraverso la copertura degli
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eventuali gap periodali negativi con la APM della Banca in ipotesi previste
all’interno di un modello di tensione predisposto. In particolare, tra i vari
set di indicatori, viene utilizzato l’indice LCR già Basilea 3 compliant;
• riscontro della liquidità nei successivi 12 mesi in ragione delle aspettative
di crescita formulate, al fine di modulare il piano di funding.
Per quanto attiene alla liquidità strutturale la Banca assume il modello introdotto
dal documento BCBS del dicembre 2009 con il quale valutare gli eventuali squilibri
strutturali nella composizione delle attività e passività di bilancio oltre l’anno.
Tra i set di indicatori utilizzati viene determinato il NSFR (Basilea 3 compliant)
che confronta il patrimonio ed il totale della provvista stabile con le componenti
meno liquide dell’attivo.
Anche per la gestione, misurazione e controllo del rischio di liquidità, così come
per la gestione del rischio di tasso del portafoglio bancario, la Banca si avvale
del servizio ALM (Asset & Liability Management) di cui si è riferito nella precedente
sezione 2 – paragrafo 2.2, parte E, della presente Nota Integrativa.
Ai fini di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità
eccezionali ma plausibili, periodicamente sono condotte delle prove di stress con
la previsione di tre possibili scenari (crisi specifica, crisi sistemica e Basilea 3
compliant).
Attraverso l’adozione della sopracitata regolamentazione interna la Banca, come
già esposto, si è dotata anche di un Contingency Funding Plan (CFP), ossia di
procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di
allerta o crisi di liquidità. Nel CFP della Banca sono quindi definiti gli stati di non
ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione
(ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali
coinvolte, indicatori di preallarme di crisi sistemica e specifica, indicatori di
attenzione Basilea 3 compliant, procedure di monitoraggio e di attivazione degli
stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).
L’obiettivo della Policy di Liquidità è quello di garantire l’economico mantenimento
di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la capacità a far fronte ai propri
impegni finanziari nel breve termine.
L’obiettivo del Contingency Funding Plan è quello di salvaguardare la Banca da
danni o pericoli scaturenti da crisi di liquidità e contestualmente di garantire la
continuità operativa aziendale in condizioni di grave emergenza.
In considerazione della specifica situazione tecnica, la Banca non presenta profili
di elevata esposizione al rischio di liquidità.
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SEZIONE 4 – RISCHIO OPERATIVO
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio
operativo.
Natura del rischio operativo
Il rischio operativo, così come definito dalla nuova regolamentazione prudenziale,
è il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale
definizione include il rischio legale, ma non considera quello reputazionale e
strategico.
Il rischio operativo, in quanto tale, è un rischio puro, essendo ad esso connesse
solo manifestazioni negative dell’evento. Tali manifestazioni sono direttamente
riconducibili all’attività della Banca e riguardano l’intera sua struttura (governo,
business e supporto).
Principali fonti di manifestazione
Il rischio operativo, connaturato all’esercizio dell’attività bancaria, è generato
trasversalmente da tutti i processi aziendali. In generale, le principali fonti di
manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle
frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali
verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi
esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all’esecuzione, consegna e
gestione dei processi. Rilevano, in tale ambito, i rischi connessi alle attività
rilevanti in outsourcing.
Struttura organizzativa preposta al controllo del rischio
La Banca ha provveduto alla definizione di responsabilità ed attribuzioni
organizzative articolate sia sugli Organi di Vertice che sulle unità organizzative
aziendali, finalizzate al presidio del rischio in esame.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell’istituzione e
del mantenimento di un efficace Sistema di Misurazione e Controllo del Rischio
Operativo.
La Direzione Generale, in coerenza con il modello di business ed il grado di
esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione, predispone le
misure necessarie per l’attuazione ed il corretto funzionamento del sistema di
monitoraggio e gestione del Rischio Operativo, assicurando che siano stabiliti
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canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire che tutto il personale sia a
conoscenza delle politiche e delle procedure rilevanti relative al sistema di gestione
del Rischio Operativo. In tale ambito, gestisce le problematiche e le criticità
relative agli aspetti organizzativi ed operativi dell’attività di gestione del Rischio
Operativo.
Il Collegio Sindacale, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza,
vigila sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio
adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti
dalla normativa.
Nella gestione e controllo dei rischi operativi sono poi coinvolte trasversalmente
le diverse unità organizzative, chiamate a rispettare le procedure definite
nell’ambito delle attività nelle quali i rischi in argomento si possono manifestare.
La funzione di Risk Controlling è responsabile nel continuo dell’analisi e valutazione
di ogni disfunzione attuale o potenziale che possa alimentare rischi operativi,
garantendo un’efficace e puntuale valutazione dei profili di manifestazione
relativi.
La funzione di Internal Audit, altresì, nel più ampio ambito delle attività di
controllo di propria competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate
verifiche.
Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume rilevanza l’istituzione
della funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto
delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio
di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti
conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o
interna (Statuto e “Policy di gestione delle operazioni personali”). In tal senso,
la Banca, avvalendosi delle specifiche disposizioni normative, ferma la responsabilità
degli organi di governo aziendale, ha esternalizzato la funzione alla Federazione
delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata, cui la stessa aderisce,
formalizzando il relativo contratto in data 9 novembre 2009 e affidando al Risk
controller il compito di referente interno della funzione.
Sistemi interni di misurazione, gestione e controllo del rischio operativo e
valutazione delle performance di gestione.
Con riferimento alla misurazione regolamentare del requisito prudenziale a fronte
dei rischi operativi, la Banca, non raggiungendo le specifiche soglie di accesso
alle metodologie avanzate individuate dalla Vigilanza e in considerazione dei
propri profili organizzativi, operativi e dimensionali, applica il metodo base (Basic
Indicator Approach – BIA).
Sulla base di tale metodologia, il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi
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viene misurato applicando il coefficiente regolamentare del 15% alla media delle
ultime tre osservazioni su base annuale di un indicatore del volume di operatività
aziendale, individuato nel margine di intermediazione.
Il requisito è calcolato utilizzando esclusivamente i valori dell’indicatore rilevante
determinato in base ai principi contabili IAS e si basa sulle osservazioni disponibili
aventi valore positivo.
Per la gestione ed il controllo del rischio operativo, la banca monitora l’esposizione
a determinati profili di insorgenza di tale rischio anche attraverso l’analisi ed il
monitoraggio di un insieme di “indicatori di rilevanza”.
La Banca adotta un sistema di raccolta e storicizzazione dei dati sui rischi operativi
c.d. “data loss collection”.
Detto modello prevede, per ciascuna categoria di evento, l’indicazione del
processo operativo interessato dall’evento (credito, finanza, incassi e pagamenti,
ecc.), della stima di perdita presunta, delle perdite subite e dell’ammontare di
eventuali recuperi.
Il CdA ha approvato il Piano di Continuità Operativa (PCO), di cui è parte integrante
il piano di Disaster Recovery dell'outsourcer informatico. Il PCO è volto a tutelare
la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In
tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per
fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei
diversi attori coinvolti.
Al fine di tutelare le informazioni aziendali contro accessi non autorizzati, la
Banca rivede con sistematicità i profili abilitativi di accesso al sistema informatico
aziendale, nell’ottica di migliorarne la segregazione funzionale.
Adeguati controlli automatici sono previsti dal sistema informatico con conseguenti
differenziati livelli autorizzativi, nel tempo razionalizzati anche a seguito delle
osservazioni pervenute dall’O.d.V. nel rispetto dei fondamentali principi di
supervisione e separazione dei compiti. I controlli manuali, finalizzati a limitare
i rischi operativi, sono disciplinati da un corpus di disposizioni operative nel
tempo emanate.
Ogni filiale è presidiata da almeno 3 operatori. Le policy di sicurezza sono definite
dal Consiglio di Amministrazione nel Regolamento Interno e nel Documento
Programmatico sulla Sicurezza relativo al 2011.
La contrattualistica, predisposta sotto il coordinamento della Funzione
Organizzazione utilizzando gli “schemi-tipo” trasmessi dalla locale Federazione,
sono previamente validati dalla Direzione Generale per la messa in produzione,
e sono successivamente acquisiti in buona parte a Sistema Informatico, per la
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stampa automatica in sede di apertura dei rapporti.
Idonee coperture assicurative sono stipulate per fronteggiare le principali tipologie
di manifestazione di rischi operativi.
Con specifico riferimento al rischio legale (il rischio di subire perdite derivanti
da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extracontrattuale ovvero da altre controversie), la Banca è consapevole della necessità,
anche alla luce dell’importante evoluzione del quadro normativo e regolamentare
di riferimento, di confermare l’impegno sinora profuso per mantenere una cultura
aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto delle norme
interne ed esterne all’azienda, approntando specifici presidi organizzativi volti
ad assicurare il rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e di
autoregolamentazione.
Pendenze legali rilevanti e indicazione delle possibili perdite
Ad eccezione delle pendenze legali di cui nel seguito, non sussistono procedimenti
giudiziari a carico della Banca, di rilevanza apprezzabile.
Con riferimento alle irregolarità operative di una dipendente in danno di un
limitato numero di clienti della Banca, emerse nel 2007 e già riportate nella
medesima sezione della nota integrativa ai bilanci dei precedenti esercizi, la
Banca è stata chiamata in causa quale responsabile civile nell’ambito dei due
connessi procedimenti penali avviati e successivamente riuniti e sono state
presentate generiche istanze risarcitorie da parte di clienti.
Inoltre, la dipendente ha impugnato il provvedimento di licenziamento in tronco
per giusta causa tempestivamente disposto in esito agli accertamenti interni
effettuati e la Banca non ha ritenuto di aderire al tentativo di conciliazione
proposto. Durante l’esercizio, la ex dipendente ha presentato ricorso avverso il
provvedimento di licenziamento, convenendo in giudizio la Banca, che si è
ritualmente costituita per sentir dichiarare dal Giudice del Lavoro il rigetto del
ricorso ex adverso proposto e la legittimità del licenziamento per giusta causa.
È in corso la fase istruttoria del procedimento.
Le possibili perdite connesse alla vicenda innanzi richiamata restano subordinate
all'esito del citato procedimento penale e del contenzioso giuslavoristico, e non
sono allo stato quantificabili; si conferma che le medesime possono, comunque,
ragionevolmente considerarsi non significative in relazione alla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della Banca.
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Pubblicazione dell'informativa al pubblico
Le previste tavole informative (risk report) necessarie per fornire la "Informativa
al Pubblico" introdotta dal c.d. "Pillar III" di Basilea 2 saranno pubblicate
entro 30 giorni dal deposito del presente bilancio, sul sito internet della Banca:
www.bcclocorotondo.it.
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“RELAZIONE DI REVISIONE LEGALE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011”
La presente relazione si compone di due parti: la prima relativa alla revisione
legale del bilancio esercitata da questo Collegio Sindacale in ossequio a quanto
previsto dall’art. 2409-bis del c.c. modificato dall’art. 14 del Decreto Legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, la seconda rilasciata ai fini previsti dall’art. 2429 del
codice civile.

PARTE PRIMA
Relazione ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39
Signori soci, il Collegio Sindacale ha svolto la revisione legale del bilancio di
esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2011, costituito dallo Stato patrimoniale,
dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto
delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla relativa
nota integrativa.
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori
della Banca. Ricade in capo al Collegio Sindacale la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti. Il
suddetto bilancio d’esercizio è stato preparato in conformità agli International
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. Il nostro esame è
stato condotto secondo i principi statuiti per la revisione legale dei conti.
In conformità ai predetti principi, la revisione legale è stata pianificata e svolta
al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di
esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione legale comprende l’esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni
contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli Amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione
del nostro giudizio professionale.
Il bilancio di esercizio presenta ai fini comparativi i dati corrispondenti dell’esercizio
precedente predisposti in conformità ai medesimi principi contabili.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente si fa riferimento alla
relazione del Collegio Sindacale emessa in data 15/04/2011. A nostro giudizio,
il bilancio d’esercizio della Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo – Cassa
Rurale ed Artigiana Soc. Coop. al 31 dicembre 2011 è conforme agli International
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea; esso, pertanto, nel
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suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico, le variazioni del
patrimonio netto e i flussi di cassa della Banca di Credito Cooperativo di
Locorotondo per l’esercizio chiuso a tale data.
Infine, abbiamo esaminato la relazione sulla situazione della società e
sull’andamento della gestione.
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a
quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della Banca
di Credito Cooperativo di Locorotondo -Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop..
È di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione con il bilancio, come previsto dalle vigenti norme
statutarie. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di
revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la
relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Banca di
Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop. al
31/12/2011.

PARTE SECONDA
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del codice civile
Signori soci,
il bilancio della Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo al 31/12/2011
insieme alla relazione sulla gestione sono stati messi a nostra disposizione dal
Consiglio di Amministrazione nei termini previsti dall’art. 2429 del Codice
Civile.
Il progetto di bilancio che è composto da sei distinti documenti: lo Stato
patrimoniale, il Conto economico, il prospetto della redditività complessiva, il
prospetto delle variazioni di patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la
nota integrativa, può essere riassunto nelle seguenti risultanze:
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La nota integrativa contiene, oltre all’indicazione dei criteri di valutazione e delle
informazioni dettagliate sulle voci di stato patrimoniale e di conto economico,
anche le altre informazioni richieste al fine di esporre in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca.
Unitamente al bilancio 2011 sono riportati i dati patrimoniali e di conto
economico al 31 dicembre 2010 anch’essi determinati applicando i principi
contabili internazionali.
Nel corso dell’esercizio abbiamo partecipato a n° 42 riunioni del Consiglio di
Amministrazione. In tali interventi abbiamo potuto verificare come l’attività
del suddetto organo sia improntata al rispetto della corretta amministrazione
e della tutela del patrimonio della Banca.
Nel corso dell’anno 2011 abbiamo operato n° 37 verifiche collegiali ed
individuali; nei riscontri e nelle verifiche sindacali ci siamo avvalsi, ove
necessario, della collaborazione della struttura dei controlli interni, dei
responsabili delle filiali e dell’ufficio contabilità generale della Banca.
Dalla nostra attività di controllo e verifica non sono emersi fatti significativi tali
da richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia.
Ai sensi dell’art. 2403 del codice civile 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;
2) in base alle informazioni ottenute, ha potuto verificare che le azioni deliberate
e poste in essere sono conformi alla legge e allo Statuto sociale e che non
appaiono manifestamente imprudenti, azzardate, 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;
4) ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza,
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Banca anche tramite la raccolta
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di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tal riguardo non vi sono
osservazioni particolari da riferire;
5) ha rilevato l’adeguatezza sostanziale del sistema dei controlli interni della
Banca, anche attraverso informazioni acquisite in specie dall’internal audit;
6) ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile,
nonché sull’affidabilità in concreto di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti, gli atti e le operazioni di gestione, anche a seguito
delle specifiche informazioni ricevute dai responsabili delle rispettive funzioni.
Vi informiamo, infine, che al Collegio Sindacale non sono pervenute denunce
di fatti censurabili, ex art. 2408 del codice civile o esposti di altra natura.
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 società e
dettagliati nella relazione sulla gestione presentata dagli stessi Amministratori.
In considerazione di quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e
concorda con la proposta di destinazione del risultato economico di esercizio
formulata dal Consiglio di Amministrazione.
Locorotondo, 12-aprile-2012

Il Collegio Sindacale

Presidente: Dott. Cataldo Basile
Sindaco Effettivo: Dott.ssa Vita Baccaro
Sindaco Effettivo: Dott. Antonio Sisto
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