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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.
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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.
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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70010 – LOCOROTONDO (Bari)
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70010 – LOCOROTONDO (Bari)
Piazza Marconi, 28
72014 – CISTERNINO (Brindisi)
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Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana – Società Cooperativa
Codice Fiscale Partita I.V.A. e n. Iscr. Reg. Imprese di Bari 00369440722 - Iscr. Albo Banche n. 4494
Albo Cooperative n. A169020 - Cod. ABI 8607-4 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e Fondo di Garanzia dei portatori di titoli
Obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo.
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COMPAGINE SOCIALE
Compagine sociale
Numero soci al 31.12.2012		
Numero soci: ingressi			
Numero soci: uscite			
Numero soci al 31.12.2013		

1.471
83
35
1.519 *

* di cui n. 8 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 12 aprile 2014, alle ore 8:30, 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 13 aprile 2014, alle ore
8:30 in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.

2.

3.
4.

Esame, discussione ed approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2013, 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, udita la Relazione degli Amministratori sulla
Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società incaricata della
revisione legale dei conti;
Esame della proposta di destinazione dell’utile netto di esercizio e deliberazioni relative;
Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare del fido massimo concedibile ai soci, ai clienti e agli esponenti aziendali, così che le posizioni di rischio
assunte dalla Banca nei loro confronti non eccedano i limiti statutariamente previsti;
Politiche di remunerazione. Informative all’assemblea;
Nomina di un amministratore fino all’assemblea che verrà convocata per l’approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2015, in sostituzione di altro amministratore dimissionario, ai
sensi dell’art. 2386 del codice civile e dell’art. 34 dello Statuto sociale.

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. E’ consentito che il Socio possa
farsi rappresentare da altro Socio persona fisica, mediante regolare delega scritta conferita a
norma delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, con firma autenticata da parte del
presidente o da un notaio, ovvero da parte del vice presidente Leonardo Crovace o degli amministratori Pietro Calabretto, Eduardo Lucio Conversano o Domenico Gianfrate, a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione. Ciascun socio non può rappresentare più
di tre soci.
Lo svolgimento dei lavori assembleari e le modalità di candidatura alle cariche sociali sono
disciplinati dal Titolo VI dello Statuto sociale e dall’apposito Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall’Assemblea dei soci del 29.04.2012, dei quali ciascun socio ha diritto di ricevere, a richiesta, una copia gratuita presso la Sede Sociale. Statuto e Regolamento sono altresì
accessibili e scaricabili dal sito internet della Banca, all’indirizzo www.bcclocorotondo.it, area
Socio.
I Soci possono prendere visione, presso la Sede Sociale, del Bilancio e delle Relazioni nei tempi
e nei modi previsti dalla Legge.
Locorotondo, 24 marzo 2014				
								
Il Presidente
						
Avv. Giovanni Fumarola
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RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE
Signori Soci,
il bilancio al 31 dicembre 2013 è stato redatto in conformità ai criteri di valutazione
statuiti dagli International Financial Reporting Standards (IFRS) e dagli International
Accounting Standards emanati dallo IASB ed adottati dalla Comunità Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e secondo le disposizioni della Circolare
della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole
di compilazione” e successivi aggiornamenti e modifiche.
Il Regolamento comunitario ha trovato applicazione in Italia per mezzo del D. Lgs.
28 febbraio 2005 n. 38, entrato in vigore il 22 marzo 2005, il quale ha previsto l’applicazione obbligatoria dei suddetti principi internazionali ai bilanci individuali delle
banche a decorrere dal 2006.
Nell’ambito di tale contesto normativo, la Banca ha redatto il bilancio al 31 dicembre 2013 in ossequio ai nominati standards internazionali IAS/IFRS e nel rispetto
delle citate disposizioni che la Banca d’Italia ha emanato nell’ambito dei poteri regolamentari ad essa attribuiti in materia di “forme tecniche” dei bilanci bancari.
Nella presente relazione si darà conto della situazione dell’impresa e dell’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui la stessa ha operato, saranno illustrate le dinamiche registrate, rispetto all’esercizio precedente, dai
principali aggregati patrimoniali, finanziari ed economici, saranno illustrati i criteri
seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi statutari ai sensi dell’art. 2
della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e saranno fornite le ulteriori informative richieste
dalle diverse normative di riferimento.

1. LO SCENARIO EVOLUTIVO DI RIFERIMENTO
Premessa
Nel 2013 l’andamento dell’economia mondiale ha proseguito il percorso di crescita
moderata già intrapreso nel 2012, con un’accelerazione registrata nell’ultimo trimestre dell’anno. L’attività economica e il commercio mondiale hanno intensificato
la propria dinamica a partire dall’estate del 2013, per via del miglioramento della
domanda finale nelle economie avanzate, in parte dovuto all’inatteso contributo positivo delle scorte. Nelle economie emergenti, il rimbalzo delle esportazioni è stato
l’elemento portante, mentre la domanda interna in generale è rimasta contenuta,
tranne in Cina.
Gli indicatori delle più recenti indagini congiunturali hanno continuato a mostrare
solide condizioni economiche a partire dalla seconda metà del 2013, mantenendosi
tutti fermamente in territorio espansivo. In particolare, nell’ultimo trimestre dell’anno, l’indicatore anticipatore composito dell’OCSE, concepito per anticipare i punti
di svolta dell’attività economica rispetto al trend, ha segnalato un miglioramento
delle prospettive di crescita di gran parte dei principali paesi dell’OCSE, oltre a un
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marginale recupero di slancio nelle maggiori economie emergenti (Cina, Russia e
India).
Tuttavia, a seguito della decisione di dicembre 2013 della Federal Reserve di avviare il
tapering, ovvero il piano di riduzione degli stimoli monetari consistente in una progressiva riduzione del programma di acquisto di titoli del Tesoro a più lungo termine,
hanno cominciato a manifestarsi tensioni valutarie in alcuni paesi emergenti, i cui tassi
d’interesse erano scesi a livelli infimi, grazie all’era del denaro facile alle istituzioni finanziarie inaugurata dalla FED circa 5 anni fa dopo lo scoppio della crisi.
Secondo le previsioni adottate dal Servizio Studi di Federcasse nello scenario relativo al ciclo di previsione di Marzo 2014 del Modello Econometrico del Credito
Cooperativo (MECC), l’economia mondiale dovrebbe crescere del 3,7 per cento nel
2014, del 3,9 per cento nel 2015 e del 4,0 per cento nel 2016.
In sintesi, i rischi per le prospettive di crescita mondiale restano piuttosto contenuti, sebbene l’evoluzione delle condizioni nei mercati monetari e finanziari globali,
caratterizzati tuttora da notevoli elementi d’incertezza, potrebbe influire negativamente sulla situazione economica. Tale quadro d’incertezza è peraltro appesantito
dai più recenti sviluppi della crisi Ucraina, con ripercussioni non prevedibili sullo
scacchiere geo-politico globale e, per esse, sui mercati finanziari internazionali.

1.1 Il Contesto macroeconomico
Negli Stati Uniti la crescita del PIL in termini reali ha evidenziato un’accelerazione
nel terzo e quarto trimestre del 2013 (rispettivamente +4,1 e +3,2 per cento in ragione d’anno sul periodo corrispondente), in aumento rispetto al 2,5 per cento del secondo trimestre e dopo che il PIL americano era cresciuto del 2,8 per cento nel 2012
e dell’1,8 per cento nel 2011. L’economia USA è stata alimentata prevalentemente
dal rafforzamento della spesa per consumi personali e delle esportazioni rispetto
al periodo precedente, mentre l’accumulo delle scorte ha continuato a fornire un
contributo positivo per il quarto trimestre consecutivo. Sia gli investimenti in edilizia residenziale, sia la spesa pubblica hanno subito un calo, dovuto quanto meno
nel secondo caso a una flessione della spesa federale che ha più che sopravanzato
l’aumento di quella statale e locale. Gli indicatori hanno recentemente segnalato la
probabilità di una prosecuzione della ripresa economica nel primo trimestre del
2014, anche se presumibilmente ad un ritmo più contenuto rispetto a quelli piuttosto robusti osservati nella seconda metà del 2013.
A dicembre, l’inflazione al consumo annua è salita all’1,5 per cento. L’aumento ha
rispecchiato soprattutto il rialzo dei prezzi dei beni energetici, dopo vari mesi di
calo, mentre la dinamica dei prezzi dei prodotti alimentari e delle altre componenti
“core” è rimasta stabile.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione si è abbassato
ulteriormente, arrivando al 6,7 per cento (vicino all’obiettivo fissato dalla Federal
Reserve del 6,5 per cento).
Nell’Area Euro il prodotto lordo ha segnato nel terzo trimestre del 2013 un lieve
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rialzo, tuttavia inferiore a quello del periodo precedente. Nel terzo trimestre del
2013 il PIL dell’area è cresciuto dello 0,1 per cento rispetto al secondo, traendo sostegno dall’incremento dei consumi (0,1 per cento), dall’accumulo delle scorte e
dall’aumento degli investimenti fissi lordi (0,5 per cento). La dinamica ancora sostenuta delle importazioni (1,2 per cento) si è accompagnata a un rallentamento delle
esportazioni (0,3 per cento). Le indagini presso le imprese prefigurano una moderata espansione dell’attività economica nei primi mesi del 2014.
L’inflazione dell’area, misurata come tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al consumo, si è collocata allo 0,8 per cento in chiusura d’anno, in calo rispetto alla
prima metà dell’anno e significativamente al di sotto del livello soglia della BCE.
Come ha recentemente sottolineato il presidente della BCE Mario Draghi, non siamo in deflazione, sebbene “un livello basso per un periodo di tempo prolungato è
un rischio in sé, perché offre solo un ridotto margine di sicurezza rispetto allo zero”
e la BCE è pronta a intervenire qualora dovessero essere rilevati ulteriori rischi al
ribasso per la stabilità dei prezzi.
In Italia, a consuntivo 2013, il PIL è diminuito dell’1,9 per cento. La prolungata caduta
del PIL in atto dall’estate del 2011 si è arrestata, tuttavia, nel terzo trimestre del 2013.
Negli ultimi mesi del 2013 sono emersi segnali coerenti di una moderata intensificazione dell’attività economica. Si tratta della prima variazione con segno positivo dopo
otto trimestri (l’ultima era stata a settembre 2011): tecnicamente, l’Italia è uscita dalla
recessione. La produzione industriale, il cui indice ha raggiunto durante la recessione
del 2011-2013 valori comparabili a quelli degli anni Ottanta, è aumentata nel quarto trimestre nelle rilevazioni mensili, sospinta soprattutto dalla domanda estera. Nonostante
il miglioramento del clima di fiducia delle imprese, sulla ripresa continua a gravare la
fragilità del mercato del lavoro. La disoccupazione, che frena l’espansione del reddito
disponibile e quindi dei consumi, ha raggiunto il 12,9 per cento. La disoccupazione giovanile ha fatto registrare una crescita esponenziale (42,4 per cento). Il debito pubblico
ha raggiunto il 132,6% del PIL, il livello più alto dal 1990 e dopo aver toccato il record
negativo di 2.104 miliardi di euro a novembre 2013, registra a dicembre un calo di 36
miliardi, a quota 2.067 miliardi di euro. Le famiglie hanno ridotto ancora la spesa per i
consumi, che nel 2013 è scesa del 2,6 per cento, mentre nel 2012 era crollata del 4 per cento. Il calo più forte nel 2013 lo ha fatto registrare la spesa per la sanità, a -5,7 per cento,
seguita da quella per l’abbigliamento, scesa del 5,2 per cento, infine la spesa per i generi
alimentari, che è diminuita del 3,1 per cento.
L’inflazione, misurata dalla variazione annua dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo, è gradualmente scesa allo 0,7 per cento in dicembre, sia per effetto della
decelerazione dei prezzi dei prodotti energetici, che di quelli associati alle componenti meno volatili (“core”), mentre sono risultati relativamente stabili o in recupero
quelli dei generi alimentari.

1.2 La politica monetaria della BCE
Il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto i tassi ufficiali a maggio e novembre del
2013, portandoli complessivamente allo 0,0 (tasso depositi overnight presso l’Euro-
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sistema), allo 0,25 (tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali) e allo 0,75
per cento (tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale). La politica dei tassi
della BCE è stata, pertanto, simile a quella della Federal Reserve, che ha mantenuto
invariato entro un intervallo compreso fra zero e 0,25 per cento l’obiettivo per il
tasso ufficiale sui Federal Funds.
Le aspettative di un ulteriore ribasso dei tassi hanno spinto i tassi Euribor su livelli
particolarmente contenuti nel corso del 2013 (quello a tre mesi si è attestato allo 0,22 per
cento come valore medio annuo ma tornando allo 0,29 per cento come valore puntuale
di fine 2013). Come già innanzi riferito, il Consiglio Direttivo, nella persona del suo
Presidente Mario Draghi, ha più volte ricordato che la BCE è pronta a fare tutto il necessario per intervenire in favore della stabilità dei mercati. Rispetto agli anni passati il
mercato monetario europeo assume minor grado di tensione e di illiquidità. Sul mercato si sono ripetutamente aperte riflessioni circa l’adozione di tassi negativi sui depositi
presso BCE: un segnale di evidente attenzione del mercato, come già ricordato, verso
rischi deflazionistici. L’offerta di moneta permane ampia, anche se gli acquisti di titoli di
Stato effettuati dalla BCE rappresentano solo il 3% del PIL dell’eurozona, contro il 10%
della Federal Reserve e il 25% della Bank of England.

1.3 L’evoluzione dell’attività d’intermediazione del sistema bancario italiano nel 2013
Nel corso del 2013 nell’industria bancaria italiana è proseguita la flessione dei prestiti indotta da debolezza della domanda e politiche di offerta ancora restrittive,
mentre sembrano manifestarsi segnali d’inversione di tendenza rispetto alla precedente dinamica di crescita della raccolta al dettaglio.
A dicembre 2013, gli impieghi del sistema bancario presentano una contrazione del 4,2 per cento su base d’anno; i finanziamenti alle imprese si sono ridotti
del 6 per cento circa, quelli alle famiglie consumatrici di oltre l’1 per cento. La
flessione sui dodici mesi dei prestiti alle imprese è stata più marcata per gli intermediari di dimensioni maggiori e il calo dei finanziamenti erogati è stato in
generale più pronunciato nei confronti delle aziende che impiegano meno di 20
addetti.
Secondo le banche intervistate nell’ambito dell’indagine trimestrale sul credito
bancario nell’area dell’euro (Bank Lending Survey), nel terzo trimestre del 2013 le
politiche di offerta applicate ai prestiti alle imprese sono rimaste sostanzialmente invariate e restrittive, continuando a risentire della percezione di un elevato
rischio di credito. Sembra essersi, viceversa, annullato l’irrigidimento dei criteri di offerta per i mutui alle famiglie, principalmente a seguito di attese meno
sfavorevoli per il mercato immobiliare. Informazioni preliminari fornite dagli
intermediari intervistati confermerebbero tali andamenti anche per i mesi di ottobre e novembre.
	

Fonti: Banca d’Italia, Federcasse e Federazione BCC di Puglia e Basilicata.
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Pesa, sull’offerta di credito, l’incertezza relativa all’impatto delle nuove regole di
Basilea 3 e le verifiche in corso riguardanti l’asset quality review avviata dalla BCE sui
maggiori gruppi bancari.
Le condizioni di accesso al credito risultano, dai sondaggi, molto differenziate per
classe dimensionale di impresa: la percentuale netta di aziende con meno di 50 addetti, che ha segnalato un deterioramento delle condizioni di offerta, è stata pari al
doppio di quella relativa alle imprese con oltre 249 addetti (rispettivamente 30% e
14% a dicembre 2013). Similmente, la quota di piccole imprese intervistate che ha
dichiarato di non aver ottenuto il finanziamento richiesto è stata pari al 18,1%, contro il 9,3% per quelle grandi.

Il tasso medio dei nuovi prestiti alle società non finanziarie si è ridotto lievemente nel corso dell’anno (- 0,18 per cento), attestandosi al 3,47 per cento, riflettendo
la diminuzione del tasso applicato sia ai finanziamenti di ammontare inferiore al
milione di euro sia a quelli di ammontare superiore. Il costo del credito resta al di
sopra di quello medio dell’area dell’euro, anche se il differenziale tra il tasso applicato sui nuovi finanziamenti alle imprese concessi in Italia e il corrispondente dato
per l’area dell’euro è diminuito di 20 punti base, portandosi a 70.
Anche il tasso medio dei nuovi mutui alle famiglie per l’acquisto di abitazioni è
lievemente diminuito, al 3,42 per cento dal 3,69 per cento di dodici mesi prima. Il
taglio dei tassi ufficiali della BCE all’inizio di novembre ha verosimilmente influenzato la riduzione del costo del credito.
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Con riguardo alla qualità del credito erogato, a chiusura del 2013, le sofferenze
lorde del sistema bancario superano i 155 miliardi di euro, così registrando un
incremento del 24,3 per cento rispetto al dicembre 2012; un trend sostanzialmente
omogeneo seguono gli incagli lordi, che a dicembre 2013, con un incremento del
24,4 per cento su base annua, raggiungono quota 94 miliardi di euro.
Il credito deteriorato complessivo, che include anche le posizioni ristrutturate e gli
scaduti e sconfinati da più di 90 giorni, categorie entrambe in lieve flessione, si attesta a complessivi 283 miliardi di euro, con un incremento del 19,3 per cento rispetto
al dodicesimo mese precedente.
Gli effetti della perdurante crisi economica continuano a minare profondamente la
qualità degli attivi bancari, sebbene comincino timidamente ad affacciarsi alcuni
segnali di inversione di tendenza: nel terzo trimestre del 2013 il tasso di ingresso a
sofferenze, pur restando elevato, ha smesso di crescere per la prima volta dal secondo trimestre del 2011.
A dicembre 2013, il rapporto sofferenze lorde / impieghi lordi si attestava all’8,3
per cento, in aumento di 1,9 punti percentuali rispetto a dicembre 2012, mentre il
rapporto sofferenze nette / impieghi netti è stimabile al 4,3 per cento; il rapporto
incagli lordi / impieghi lordi, alla stessa data del 31 dicembre 2013, si attestava al 5
per cento (+ 1,15 punti percentuali rispetto a dicembre 2012) e il rapporto dei complessivi crediti deteriorati lordi / impieghi lordi, alla stessa data, cifrava il 15 per
cento (+ 2,9 punti percentuali rispetto a dicembre 2012).
Sul fronte della raccolta diretta da clientela, a dicembre 2013 si è assistito ad una
flessione dell’1,26 per cento rispetto ai 12 mesi precedenti, con andamento contra-
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stante dei depositi (+ 2,46 per cento) rispetto alle obbligazioni (- 9,98 per cento).
La raccolta interbancaria, dopo un lungo periodo di sviluppo significativo, ha fatto
registrare a partire dall’inizio del 2013 una progressiva flessione; a dicembre 2013
l’aggregato presentava una variazione su base d’anno pari al - 6,16 per cento.
Il tasso medio sulle consistenze della raccolta da clientela, escluse le obbligazioni,
è diminuito a dicembre 2013, rispetto al dicembre 2012, di 0,28 punti percentuali,
attestandosi allo 0,97 per cento, mentre quello sulle consistenze obbligazionarie è
lievemente aumentato (+0,08 per cento), portandosi al 3,44 per cento. Più marcata,
in una evidente fase di riduzione dei tassi sulla raccolta, la flessione dei tassi sia
sulle nuove operazioni di deposito, che sulle nuove e più contenute emissioni obbligazionarie.

Il rapporto raccolta indiretta / raccolta diretta, a dicembre 2013, è del 168,8 per cento, valutando a valore di mercato la raccolta indiretta.
Con riferimento al patrimonio, il suo rafforzamento è continuato nel corso del 2013.
Alla fine di giugno, ultimo dato disponibile, i coefficienti relativi al patrimonio di
base (tier 1 ratio) e al complesso delle risorse patrimoniali (total capital ratio) del
totale del sistema bancario erano pari, rispettivamente, all’11,3 e al 14,1 per cento,
in crescita rispetto alla fine del precedente esercizio.
Nel 2013, la redditività media dell’industria bancaria è rimasta molto contenuta: le informazioni sull’andamento di conto economico del sistema bancario a
dicembre 2013 indicano una contrazione dell’8,5 per cento del margine di interesse. I ricavi netti per attività di servizio e negoziazione compensano in parte l’andamento negativo della “gestione denaro” determinando una sostanziale
stazionarietà del margine di intermediazione (-0,1 per cento). I costi operativi
risultano in calo del 7,8 per cento, le spese per il personale in calo del 6,3 per
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cento. Il risultato di gestione presenta un incremento su base d’anno del 12,3
per cento.
Il cost/ income ratio risulta in netto miglioramento: dal 61,7 per cento di dicembre
2012 al 57 per cento di dicembre 2013.

1.4 L’evoluzione dell’attività d’intermediazione del sistema delle
BCC-CR nel 2013
Nell’ultimo anno si è consolidata la ripresa della raccolta da clientela delle BCC-CR
già evidenziatasi nell’ultimo scorcio dell’anno precedente e si è ampliata la capillarità della categoria in termini di presenza territoriale. D’altro canto, con l’ulteriore
inasprirsi della crisi economica, anche nei mercati locali la domanda di credito dell’economia si è fortemente ridotta, mentre la necessità di contenere i rischi e preservare la dotazione patrimoniale ha indotto anche le BCC-CR a contenere sensibilmente l’erogazione di nuovo credito.
Nel quadro congiunturale particolarmente negativo di cui si è detto, nel corso del
2013 anche le BCC-CR hanno fatto registrare una contrazione dei finanziamenti erogati, pur se di intensità inferiore rispetto alla diminuzione registrata mediamente
nel sistema bancario italiano, mentre, sul fronte del funding, si è registrata per le
banche della Categoria una progressiva crescita dei depositi da clientela. In considerazione di tali dinamiche, la quota delle BCC-CR nel mercato degli impieghi e in
quello della raccolta diretta è cresciuta nel corso del 2013 e si è attestata a fine anno
rispettivamente al 7,2 per cento e al 7,7 per cento (con incrementi di 0,1 e 0,4 punti
percentuali rispetto al dicembre 2012).
A dicembre 2013 gli impieghi lordi a clientela delle BCC-CR approssimano i 136
miliardi di euro, con una contrazione del 2,1 per cento su base d’anno (- 4,2 per cento nella media dell’industria bancaria italiana). Considerando anche i finanziamenti
erogati dalle banche di secondo livello del Credito Cooperativo, l’ammontare degli
impieghi della Categoria si attesterebbe a fine 2013 a circa 149 miliardi di euro, per
una quota di mercato del 7,9 per cento.
Con riguardo alle forme tecniche del credito, gli impieghi delle BCC-CR a novembre 2013 risultano costituiti per circa il 68 per cento da mutui (54 per cento nella
media di sistema). I mutui delle BCC-CR superano a tale data i 91 miliardi di euro,
in sostanziale stazionarietà rispetto alla fine del 2012 a fronte di un calo del 2,4%
registrato mediamente nel sistema bancario; il 30 per cento sono mutui per acquisto
dell’abitazione. La quota BCC-CR nel mercato dei mutui è pari al 9,1 per cento. Tali
valori confermano la capacità del sistema BCC-CR di offrire sostegno stabile e di
lungo termine all’economia italiana.
Il credito concesso dalle BCC-CR risulta, com’è noto, storicamente accompagnato
	
Le informazioni sulle BCC sono di fonte B.I. (flusso di ritorno BASTRA B.I. e Albo sportelli) o frutto di stime effettuate dal Servizio Studi, Ricerche e Statistiche di Federcasse sulla base
delle segnalazioni di vigilanza disponibili.
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da un’adeguata richiesta di garanzie che coprono un’ampia porzione del portafoglio di impieghi.
L’incidenza di crediti assistiti da garanzie è significativamente più elevata nelle
BCC-CR rispetto alla media di sistema, sia con riguardo alle esposizioni in bonis che
a quelle deteriorate.
A giugno 2013 oltre il 60% delle esposizioni creditizie per cassa nette delle BCC-CR
risulta assistito da garanzie contro il 50% della media di sistema; in particolare, risulta molto elevata la quota di impieghi sostenuta da garanzia reale.
La frammentazione del credito, indice di più contenuta rischiosità del portafoglio,
risulta nel complesso del sistema BCC-CR particolarmente elevata, a ulteriore garanzia della stabilità del Sistema.
In relazione ai settori di destinazione del credito, le BCC-CR risultano storicamente
caratterizzate, com’è noto, da un’incidenza degli impieghi a famiglie produttrici e
consumatrici significativamente superiore al sistema bancario. A fine 2013, l’incidenza dei finanziamenti ai suddetti comparti sul totale degli impieghi è pari al 12
per cento per le BCC-CR e al 5 per cento per il sistema complessivo, con riferimento
alle famiglie produttrici; al 32 per cento e al 27 per cento, con riferimento alle famiglie consumatrici.
Con riguardo alla dinamica degli ultimi dodici mesi, a novembre 2013 si registra
nelle BCC-CR una variazione negativa degli impieghi a residenti in tutti i settori di destinazione maggiormente rilevanti, pur se meno pronunciata rispetto
al sistema bancario complessivo: famiglie consumatrici (-0,4 per cento, contro il
-1,1 per cento di sistema), famiglie produttrici (-2,7 per cento contro il -3,5 per
cento di sistema), società non finanziarie (-4,4 per cento contro il -6,6 per cento
di sistema). Crescono nelle BCC-CR, in controtendenza rispetto al sistema, gli
impieghi alle istituzioni senza scopo di lucro (+1,4 per cento contro il -2,3 per
cento della media di sistema).
Le quote di mercato delle BCC-CR nei settori d’elezione di destinazione del credito,
in crescita nel corso del 2013, risultano a novembre 2013 molto elevate: 17,7% nel
credito a famiglie produttrici, 8,7% nel credito a società non finanziarie, 8,7% nei
finanziamenti a famiglie consumatrici. La quota BCC-CR nel mercato dei finanziamenti al settore non profit è pari al 12,7%.
Con specifico riguardo al credito alle imprese, si conferma a novembre 2013 il permanere di una forte criticità nella concentrazione verso il comparto “costruzioni
e attività immobiliari”, superiore per le BCC-CR rispetto alla media di sistema (a
settembre 2013, rispettivamente il 35,7 per cento e il 30,7 per cento). Il comparto
continua ad essere profondamente colpito dalla crisi generale e di settore: la dinamica fortemente flettente delle compravendite di abitazioni registrata al 2012 non si
è arrestata nel 2013.
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In un contesto di complessiva riduzione dei finanziamenti erogati al settore produttivo, si rileva un – seppur debole – sviluppo dei finanziamenti al comparto “attività
professionali, scientifiche e tecniche” (+0,8 per cento, a fronte del -14,0 per cento di
sistema).
Risultano, invece, in contrazione su base d’anno, pur se meno pronunciata rispetto
alla media di sistema, i finanziamenti a tutti gli altri comparti: al comparto “ alloggio e ristorazione ” (-0,9 per cento contro il -3,7 per cento del sistema), al comparto
agricolo (-0,5 per cento contro il -0,3 per cento), al comparto “attività manifatturiere“ (-6,9 per cento contro il -7,8 per cento) e al comparto “commercio ingrosso e dettaglio“ (-5,9 per cento contro il -6,8 per cento). I finanziamenti al settore “costruzioni
e attività immobiliari” presentano una contrazione analoga alla media di sistema
(-3,5 per cento).
In continuità con l’anno precedente, anche nel corso del 2013 la qualità del credito
erogato dalle banche della Categoria ha subito con maggiore incisività gli effetti
della perdurante crisi economica.
I crediti in sofferenza delle BCC sono cresciuti a ritmi elevati: a dicembre 2013 si
attestano a 11 miliardi di euro (+ 29,7 per cento su base annua, contro il + 24,3 per
cento registrato per il sistema bancario nazionale).
Il rapporto sofferenze lorde / impieghi lordi ha raggiunto a fine 2013 l’8,1 per cento, dal 6,1 per cento dell’anno precedente (per l’intero sistema bancario nazionale
all’8,3 per cento, dal 6,4 per cento).
Nel corso dell’anno si è verificata una forte crescita anche degli incagli lordi (+ 12,5
per cento), che così si attestano a 9,5 miliardi di euro: l’incremento è inferiore a
quello fatto registrare dal sistema bancario nel suo complesso, pari al 24,4 per cento.
Il rapporto incagli lordi / impieghi lordi ha raggiunto a fine 2013 il 7 per cento, dal
6,1 per cento del dodicesimo mese precedente (per il sistema bancario nel suo complesso, rispettivamente il 5 per cento e il 3,85 per cento).
Il credito deteriorato complessivo si attesta a 23 miliardi di euro, con una incremen-

23

RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE
to del 17,7 per cento rispetto al dodicesimo mese precedente (+ 19,3 per cento per il
sistema bancario nel suo complesso) e il rapporto dei complessivi crediti deteriorati
lordi / impieghi lordi, alla stessa data del 31 dicembre 2013, cifra il 16,9 per cento (+
2,8 punti percentuali rispetto a dicembre 2012). Lo stesso rapporto nella media del
sistema bancario risulta del 15 per cento.
Il deterioramento del credito appare più marcato per le BCC-CR meridionali: al
30 settembre 2013, ultimo dato disponibile, il rapporto sofferenze lorde /impieghi
lordi risulta del 13,6 per cento e il rapporto crediti deteriorati lordi / impieghi lordi
del 23 per cento.
Con riferimento al coverage delle sofferenze, si evidenzia un significativo aumento del
tasso di copertura effettuato dalle BCC-CR che risulta mediamente prossimo al 50%.
Nel corso dell’anno si è consolidata, come già accennato, la ripresa della raccolta da
clientela già avviatasi nell’ultimo parte dell’anno precedente.
La raccolta da clientela (comprensiva di obbligazioni), pari a dicembre a 158,5
miliardi di euro, è cresciuta del 4,71 per cento (per il sistema bancario è diminuita dell’1,26 per cento). La dinamica dell’aggregato risulta trainata dalla
componente caratterizzata da un rendimento relativamente più significativo:
depositi con durata prestabilita e certificati di deposito. Su tale dinamica influisce positivamente l’uscita dei risparmiatori privati dai titoli di Stato italiani (-80
miliardi di euro circa nel biennio 2012-2013): le BCC-CR sono state capaci di
intercettare tale liquidità.
Le obbligazioni emesse dalle BCC-CR presentano una significativa contrazione in
tutte le aree geografiche, in linea con quanto registrato nella media di sistema. Tale
fenomeno è principalmente indotto dalla modifica della normativa fiscale.
I primi dati degli indicatori di liquidità di breve periodo e strutturale (LCR e NSFR)
del sistema BCC, calcolati già ai sensi delle norme di Basilea 3, illustrano comunque
un robusto equilibrio della liquidità operativa e nelle scadenze di lungo termine. Il
sistema del credito cooperativo rimane storicamente, nel suo complesso, datore di
liquidità nel mercato interbancario domestico.
La provvista complessiva (raccolta da clientela, obbligazioni e raccolta interbancaria) approssima, a fine 2013, i 192 miliardi di euro.
La raccolta indiretta rimane su livelli inferiori al potenziale di sistema, con un rapporto indiretta / diretta del 48,3 per cento (168,8 per cento, nella media del sistema
bancario).
Per quanto concerne la dotazione patrimoniale, l’aggregato “capitale e riserve” delle BCC-CR supera a fine anno i 20 miliardi di euro.
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Il tier1 ratio ed il total capital ratio delle BCC-CR, in leggero incremento rispetto
allo stesso periodo del 2012, sono pari a settembre 2013, ultimi dati disponibili, rispettivamente al 14,3 per cento ed al 15,2 per cento.
Il confronto con il sistema bancario evidenzia il permanere di un discreto divario a
favore delle banche della Categoria non solo in termini di quantità di patrimonio,
ma anche di qualità di patrimonio.

1.5 La redditività comparata delle BCC-CR nel 2013
Con riguardo, infine, agli aspetti reddituali, le informazioni sull’andamento di conto
economico indicano, alla fine dell’esercizio 2013, una significativa contrazione del
contributo dell’intermediazione creditizia già evidenziata dai dati delle semestrali.
Il margine di interesse delle BCC-CR presenta una contrazione pari al – 8,3 per
cento (- 8,5 per cento medio da parte del sistema bancario nel suo complesso), soprattutto a motivo del trasferimento di parte del portafoglio a sofferenza, ma anche
per effetto della riduzione del portafoglio creditizio e del calo di rendimento del
portafoglio indicizzato.
Prosegue per le BCC-CR, in controtendenza rispetto al sistema, l’incremento significativo dell’utile da cessione/riacquisto di crediti e attività e passività finanziarie
(+77,2 per cento, contro il -15 per cento del sistema bancario) che permette, nonostante il forte calo dei ricavi “da gestione denaro” e “da servizi”, una leggera
crescita del margine di intermediazione (+0,4 per cento contro il -0,1 per cento del
sistema).
Il contenimento dei costi operativi (-2,9 per cento) è un mero effetto contabile di una
diversa collocazione nel conto economico delle commissioni di istruttoria veloce.
Sia le spese per il personale che le altre spese amministrative crescono, infatti, per
le BCC (rispettivamente +1,5% per cento e +1 per cento), in controtendenza rispetto
alla media del settore bancario (rispettivamente -4,3 per cento e -2,2 per cento).
Il cost/income ratio delle BCC-CR risulta in miglioramento: dal 59,5 per cento di
dicembre 2012 al 57,4 per cento di dicembre 2013.
Sulla base del trend registrato nel primo semestre dell’anno, ed in particolare considerando la forte crescita delle rettifiche su crediti, pari a giugno 2013 ad oltre un
miliardo di euro, si stima che l’utile netto delle BCC-CR sia pari alla fine dell’anno ad una cifra compresa tra i 250 e i 300 milioni di euro, in calo rispetto alla fine
dell’esercizio 2012.
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1.6 Gli aspetti strutturali del sistema del Credito Cooperativo
Nel corso dell’ultimo anno il sistema del Credito Cooperativo ha sostanzialmente
mantenuto la propria copertura territoriale.
Tra il settembre 2012 ed il settembre 2013 il numero delle BCC-CR è diminuito a 385,
gli sportelli sono aumentati di 13 unità (+0,3% a fronte di una diminuzione del 3,8%
per cento registrata per il complesso delle banche), fino a raggiungere a settembre
2013 quota 4.455 filiali, pari al 13,9% del sistema bancario.
I dipendenti delle BCC-CR sono pari alla fine del III trimestre 2013 a 31.532 unità,
in leggera diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,9%), in
linea con quanto rilevato nella media di sistema (-0,8%). I dipendenti complessivi
del credito cooperativo, compresi quelli delle Società del sistema, approssimano le
37.000 unità.
Il numero totale dei soci è pari a 1.161.346 unità, con un incremento del 3,2% su base
d’anno. I soci affidati ammontano a 462.656 (+2,2% annuo).

1.7 L’aggiornamento del contesto normativo e le iniziative di autoregolamentazione
Per rispondere alle carenze dell’assetto istituzionale e normativo resesi evidenti nella crisi, l’Unione Europea ha avviato un’agenda di riforme a tutto campo. Da luglio
2007 ad oggi la Commissione ha emanato circa 40 proposte di normative su materie
bancarie e/o finanziarie, di cui circa la metà già definitivamente approvate. Spiccano, per impatto, le seguenti:
•

CRD IV e CRR, che recepiscono nell’Unione le regole di Basilea 3;

•

DGS – Deposits Guarantee Schemes;

•

BRRD – Banks Recovery & Resolution;

•

SRM – Single Resolution Mechanism;

•

EMIR – European Market Infrastructures;

•

MiFID 2 / MiFIR – Markets in Financial Instruments.

Tali misure costituiscono architravi e pilastri di un nuovo quadro di riferimento
normativo: l’Unione Bancaria. Si tratta di un traguardo di grandissimo rilievo che,
fra le altre cose, intende risolvere alla radice il grave problema che ha minacciato di
disintegrare l’Unione monetaria tra il 2011 e il 2012, ovvero l’impossibilità di avere
insieme e contemporaneamente:
a) l’integrazione dell’eurozona;
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b) il perseguimento della stabilità finanziaria sistemica;
c) il mantenimento delle sovranità nazionali sulle politiche fiscali e la vigilanza bancaria e finanziaria.
Il quadro armonizzato per la prevenzione, la gestione delle criticità e la liquidazione
delle banche in crisi costituisce una innovazione normativa di notevole portata. In
sostanza, l’attività bancaria sarà presidiata, dall’ingresso nel mercato fino all’eventuale uscita, da apposite discipline progressivamente coordinate e sottoposte alla
vigilanza di un meccanismo di Autorità centrali a livello europeo.
Federcasse nelle apposite sedi istituzionali ha rappresentato con forza la necessità
di assicurare che le norme siano concretamente declinate secondo il principio di
proporzionalità e non siano scritte con riferimento esclusivamente alle caratteristiche della società per azioni, magari quotata in un mercato regolamentato, strutturata a forma di gruppo verticale, con operatività transfrontaliera. Perché il pluralismo
bancario è precondizione per realizzare la democrazia economica.
Sono stati richiesti, a tutela della realtà delle BCC, una serie di presidi normativi incentrati sulla valorizzazione del network cooperativo rispetto a quattro potenziali rischi:
a.

Il primo rischio riguarda gli impatti sulle scelte di allocazione del risparmio.
Viene introdotto come principio generale, che ammetterebbe solo poche e
marginali eccezioni, il cosiddetto bail-in. In pratica, si prevede che, nella risoluzione di una banca in crisi, le perdite vadano assorbite, oltre che dagli azionisti e dai possessori di passività subordinate, anche dai detentori di passività
bancarie senior, secondo una gerarchia predefinita, prima di ogni intervento di
un fondo di risoluzione o di un eventuale aiuto pubblico.
L’introduzione del bail-in come principio generale produce un messaggio
chiaro: in caso di liquidazione di una banca, deve pagare, oltre che l’azionista, anche l’investitore, incluso il cittadino-risparmiatore. La percezione della
protezione del risparmio affidato alla banca, finora molto forte e costituzionalmente tutelata in Italia dall’art. 47, potrebbe risultare pertanto alterata. Inoltre,
potrebbe emergere un rischio di diverso utilizzo del bail-in a seconda che esso
sia applicato ad una grande banca a rilevanza sistemica oppure ad una piccola
banca, generando uno svantaggio concorrenziale non accettabile.
Federcasse ha pertanto lavorato per far sì che si riconoscessero vantaggi espliciti alle banche che aderiscono ad un IPS (schema di protezione istituzionale,
quale il FGI) in termini di riduzione del profilo di rischio.

b.

Il secondo rischio è che il Meccanismo Unico per la Risoluzione delle crisi (SRM)
non tenga conto di esperienze positive maturate in alcuni Paesi in termini di “autoriparazione” delle situazioni di crisi (come il FGD) e che si abbia un aggravio di
costi derivante dall’introduzione di un Fondo europeo di risoluzione con obblighi
contributivi anche per le piccole banche, in aggiunta ai contributi dovuti (dal 2015
anche ex ante) al Fondo di Garanzia dei Depositanti.
Anche in questo caso si è lavorato per valorizzare le buone esperienze realizzate all’interno del Credito Cooperativo.
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c.

Terzo rischio: il rapporto tra integrità del mercato unico e pluralismo dei soggetti. Se l’intera struttura dell’Unione Bancaria è volta ad intercettare e quindi
prevenire il crearsi di crisi sistemiche, essa deve guardare necessariamente
in modo differente alle grandi realtà bancarie internazionali rispetto a quelle
piccole e locali. E, al riguardo, si sono fortemente rappresentate le esigenze di
proporzionalità, gradualità ed opportunità della normativa.

d.

Quarto rischio: il vincolo all’esercizio dell’arte del banchiere, che è discernimento. La grande mole di regole e la definizione di troppo dettagliati standard
tecnici potrebbe ridurre ed ingabbiare in un set normativo troppo rigido l’elasticità tipica dell’impresa bancaria. L’arte del banchiere, che è valutazione del
merito, ne sarebbe danneggiata, con riflessi negativi anche per il credito alle
famiglie e alle imprese.
Federcasse anche sotto questo aspetto ha chiesto che i meccanismi di realizzazione dell’Unione Bancaria tengano adeguatamente conto di una proporzionalità strutturata e strutturale.

Il futuro della BCC è necessariamente plurale. L’Europa che arriva non può trovare
la BCC sola, singolarmente esposta a venti, anche sconosciuti, che rischierebbero
di sradicarla. Far parte di una rete, ricorrere ad essa in questo momento, è la scelta
strategica per contrastare ogni pericolo. Sotto quest’ottica va guardata l’adesione
alla fase di test del Fondo di Garanzia Istituzionale: un argine contro la corrente,
contro la nuova alluvione normativa che l’Unione Bancaria genera già ora e da qui
ai prossimi anni.
La presenza di uno schema di protezione istituzionale, previsto in diverse Direttive e Regolamenti europei, quale il FGI, costituisce concretamente un presidio di
coesione, di tutela e di auto-organizzazione che consente di dare maggior ordine al
sistema, di attenuare in prospettiva i costi crescenti delle norme, di ottenere vantaggi in termini di maggiore incisività nella prevenzione delle crisi, di liberazione
di patrimonio (risorsa sempre più preziosa), di efficientamento della liquidità di
sistema, di efficienza nella gestione dei derivati di copertura e di possibilità di difesa
di fronte al rischio insito in strumenti come il bail-in e all’incertezza che genera la costituzione di nuovi organismi europei come il Resolution Fund. L’obiettivo è quello
di proteggere al meglio la BCC ed i suoi soci, con ciò assolvendo meglio al dovere
di servire i cooperatori del credito.
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, sul piano organizzativo e/o procedurale, da parte
della Banca nel corso del 2013:
•
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2014 i servizi di bonifico e di addebito diretto nazionali sono stati sostituiti con
gli analoghi servizi attivi in ambito europeo - rispettivamente SCT e SDD creati per la realizzazione dell’area unica dei pagamenti in Euro, la Single Euro
Payments Area - SEPA.
Al fine di minimizzare i possibili rischi di interruzione dei pagamenti per i
consumatori e le imprese, il 9 gennaio scorso la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di modifica del Regolamento (UE) 260/2012 che prevede
l’introduzione di un periodo transitorio di sei mesi, avallato dalla BCE, durante il quale possono essere accettate le operazioni di bonifico e di addebito diretto disposte nei formati nazionali. Il Parlamento e il Consiglio europei hanno
approvato, rispettivamente il 4 e il 18 febbraio 2014, la modifica proposta, con
validità retroattiva a partire dal 1° febbraio 2014. La modifica introdotta non
ha comportato una variazione del termine per la migrazione alla SEPA, fermo
al 1° febbraio 2014, ma la previsione di un “grace period” finalizzato alla migliore gestione di casi eccezionali o di emergenza.
L’adeguamento ai requisiti generali imposti dal Regolamento citato ha determinato impatti significativi sui processi di trattamento/elaborazione delle operazioni, le infrastrutture preposte, gli strumenti di conferimento degli
ordini e di relativa rendicontazione a disposizione della clientela sui diversi
canali.
La Banca, per garantire il corretto e completo processo di adeguamento alla
SEPA, in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 9 del Provvedimento attuativo citato, ha predisposto e adottato, con delibera del 12 novembre 2013, un
piano di migrazione delle operazioni di bonifico e di addebito diretto, redatto anche sulla base della pianificazione di dettaglio degli interventi - nonché
della tempistica di relativa attuazione - individuati da Phoenix Informatica
Bancaria S.p.A. in qualità di struttura tecnica delegata e da Iccrea Banca S.p.A.
in qualità di tramite operativo/contabile da e verso i circuiti interbancari - a
seguito dell’analisi di posizionamento rispetto ai nuovi schemi SEPA dei rispettivi processi e procedure inerenti l’operatività nei sistemi di pagamento.
Inoltre, al fine di assicurare il miglior livello di servizio alla clientela, la Banca
ha deciso di offrire il modulo SEDA Avanzato con il quale il Beneficiario può
delegare alla Banca del Pagatore le attività connesse all’acquisizione e alla conservazione dei mandati sottoscritti dal Pagatore medesimo presso la Banca,
con indubbi vantaggi sia per il debitore che per il creditore.
In tale ambito, la Banca ha individuato gli interventi necessari sui profili organizzativi e procedurali interni alla definizione delle conseguenti modifiche ai
regolamenti e alle disposizioni attuative attinenti, nonché all’implementazione dei connessi presidi di controllo.
•

Accordi in relazione alla moratoria debiti PMI
Le “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012, cui la Banca
ha aderito, sono divenute pienamente operative nella seconda parte del 2012 e
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prorogate a tutto il 30 settembre 2013.
La Banca ha inoltre deliberato di aderire in data 17 luglio all’Accordo per il
credito 2013 sottoscritto il 1° luglio 2013 tra l’ABI e le principali associazioni rappresentative delle piccole e medie imprese, potenzialmente beneficiarie
delle misure di sospensione o allungamento di durata dei finanziamenti. Sono
state attuate dalla Banca le misure organizzative e procedurali idonee ad assicurare effettività di adesione all’iniziativa.
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•

Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa
La finalità di detta misura è quella di fornire un sostegno alle famiglie che versano in condizioni di difficoltà finanziaria, intervenute in seguito al verificarsi
di determinati eventi, per preservare un bene fondamentale, quale l’abitazione
principale; ai mutuatari che dimostrino di non essere in grado di sostenere
l’impegno finanziario assunto, può essere accordata la possibilità di sospendere il pagamento delle rate di rimborso per non più di due volte nel corso dell’esecuzione del contratto e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi.
La misura, già prevista dall’art. 2, comma 475 e successivi della legge n. 244 del
2007, era stata sospesa, in mancanza di disposizioni attuative, con decorrenza
18 luglio 2012 ed è stata riattivata dal 27 aprile 2013, a seguito dell’emanazione del nuovo regolamento del MEF di cui al Decreto 22 febbraio 2013, n. 37.
Anche in questo caso, sono state attuate dalla Banca le misure organizzative e
procedurali idonee ad assicurare piena operatività della misura, in conformità
al dettato normativo. A seguito del riavvio della misura, è cessata l’operatività del Piano famiglie, iniziativa di autoregolamentazione prevista dall’Accordo
del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni consumeristiche, alla quale la
Banca aveva prontamente aderito.

•

Mediazione obbligatoria
Con la conversione in legge n. 98 del 9.08.2013 del D. L. n. 69/2013 (c.d. “Decreto del Fare”), dal 21 settembre 2013, è stata reintrodotta l’obbligatorietà
della mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, così che l’esperimento del procedimento di mediazione è tornato a
costituire condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La norma
previgente, di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 era stata, infatti, cassata
di incostituzionalità per eccesso di delega legislativa con sentenza n. 272 del
6 dicembre 2012 della Corte Costituzionale, preannunciata con comunicato
stampa del 24 ottobre 2012.
In tale mutevole contesto normativo, si è provveduto ad adottare gli opportuni adeguamenti agli strumenti di trasparenza previsti dalle specifiche disposizioni della Banca d’Italia.

•

Procedure interne per il trattamento e la gestione del contante
Ai fini del pieno recepimento delle Disposizioni relative al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo, emanate dalla Banca d’Italia
con Provvedimento del 14 febbraio 2012, il Consiglio di amministrazione ha
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approvato le “Procedure interne per il trattamento e la gestione del contante”,
che disciplinano le differenti fasi che riguardano l’attività di gestione del contante ed i compiti e le responsabilità di tutte le funzioni coinvolte.
•

Attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati
In attuazione del Titolo V, Cap. 5, della Circolare 263/06 della Banca d’Italia,
così come introdotto dal 9° aggiornamento, il Consiglio di amministrazione ha
approvato le Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati e ha aggiornato le connesse Procedure deliberative.
Nel rispetto delle Disposizioni di vigilanza prudenziale, sono stati introdotti i
necessari presidi gestionali orientati a prevenire e limitare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere
l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni
per depositanti e soci. Nell’ambito della precitata regolamentazione interna,
sono stati altresì definiti compiti e responsabilità per il rispetto dei connessi
adempimenti segnaletici verso l’Organo di Vigilanza.

•

Normativa antiriciclaggio
Nell’anno recentemente conclusosi:
- è stato emanato dalla Banca d’Italia, il 3 aprile 2013, il Provvedimento recante
disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art.
7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Con il coinvolgimento della funzione di Compliance esternalizzata alla locale Federazione,
sono state realizzate le pianificate sessioni formative a beneficio degli operatori di filiale e delle diverse strutture operative, focalizzate in particolare
sugli aspetti relativi all’adeguata verifica della clientela, anche in previsione
dell’entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2014, del precitato Provvedimento, e sugli obblighi di segnalazione delle cc.dd. “operazione sospette”;
- sono stati pubblicati dall’UIF nuovi schemi rappresentativi di comportamenti anomali per operatività connessa con il settore dei giochi e delle
scommesse e per quella connessa con l’anomalo utilizzo di Trust, prontamente divulgati e illustrati alle strutture operative;
- la Banca d’Italia ha diramato specifiche raccomandazioni per un efficace
assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva in caso di clienti che
partecipino ad appalti pubblici. In esito a tali raccomandazioni, è stata implementata una procedura interna per l’identificazione e il monitoraggio
dei “conti dedicati”;
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- è stato reso operante l’obbligo di cui al comma 1-bis all’art. 23 del D. Lgs.
231/2007, introdotto dal D. Lgs. 169/12 il 17 ottobre 2012, di restituzione al
cliente mediante bonifico su c/c indicato dal cliente stesso, con chiaro messaggio esplicativo della impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata
verifica della clientela, dei fondi presenti su rapporto continuativo già in essere. In considerazione dei rilevanti dubbi interpretativi sollevati dall’ABI
e da Federcasse, il MEF aveva sospeso l’applicazione della norma fino all’emanazione di specifici chiarimenti finalizzati ad assicurare la continuità del rapporto banca-cliente. In data 30 luglio 2013, il MEF ha pubblicato
l’attesa Circolare interpretativa, con la quale sono state fornite precisazioni
sull’ambito applicativo della disposizione, altresì definendo la procedura
per la restituzione delle disponibilità finanziarie del cliente. Sono state conseguentemente definite le procedure operative interne per il pieno rispetto
del citato obbligo restitutivo nelle ipotesi in cui la Banca sia impossibilitata
ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

1.8 Il contesto economico locale
L’economia del nostro territorio resta fortemente dipendente dal comparto edile, che
continua a non manifestare segnali di ripresa. Il numero delle compravendite di immobili residenziali rispetto agli anni pre-crisi nell’area si è ridotto di oltre il 70%, in un
contesto di prezzi in discesa, ma non in caduta: nello stesso periodo, la riduzione dei
prezzi è stimabile nel 20-25% complessivo (tra il 3% e l’8% nell’ultimo anno).
In profonda difficoltà anche le imprese manifatturiere, e quelle delle confezioni di
capi di abbigliamento in particolare, che subiscono il calo dei volumi e, soprattutto,
i ritardi dei pagamenti e le insolvenze dei committenti.
La crisi di questi due comparti, storicamente trainanti nel nostro territorio, ha generato un sensibile incremento della disoccupazione, non solo giovanile, con immancabili ripercussioni sul livello dei consumi e, quindi, sul settore del commercio al
dettaglio.
E preoccupa, in particolare, l’incremento esponenziale dei cosiddetti NEET (Not in
Education, Employment or Training): sono i giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono
iscritti a scuola o all’università, non seguono corsi di formazione e non lavorano.
Si sottraggono parzialmente allo scenario di profonda crisi le imprese dell’agricoltura intensiva e semi intensiva, soprattutto quelle la cui produzione è per parte
significativa assorbita dalle esportazioni, nonché il settore della ricettività turistica
che, nonostante il calo rilevato negli arrivi e nelle permanenze nazionali, ha fatto registrare dati positivi nella componente straniera, dimostrandosi comunque vivace,
soprattutto nella zona della costiera adriatica e della prospiciente fascia collinare.
Non va trascurato, peraltro, che per il comparto della ospitalità extra-alberghiera i
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dati ufficiali disponibili sono assolutamente sottostimati: sempre più diffuse sono,
infatti, le transazioni on-line C2C (consumer to consumer) e gli scambi tramite il web,
che sfuggono alle rilevazioni ufficiali. Secondo i risultati di un’indagine condotta
da Mercury S.r.l. per Pugliapromozione, il cosiddetto “turismo che non appare” si
stima possa valere, in termini di arrivi e presenze, quattro volte i dati ufficiali.
Strettamente e biunivocamente legato alla crescente richiesta - in particolare della
componente straniera - di turismo culturale e rurale e di turismo enogastronomico,
è la valorizzazione del comparto agroalimentare e delle biotecnologie per la produzione del made in Italy.
Riteniamo che un ruolo centrale per la creazione e lo sviluppo delle competenze
per l’affermazione dell’agroalimentare di qualità nel nostro territorio possa essere
svolto, in stretta sinergia con le istituzioni, dall’Istituto Tecnico Superiore per l’Area
Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Alimentare – Produzioni Agroalimentari
di Locorotondo, che nello scorso febbraio ha rilasciato i primi diplomi a 22 giovani
che hanno concluso il proprio ciclo formativo triennale. Il progetto, cui la Banca ha
aderito nel 2010 con una propria partecipazione, è cofinanziato dal MIUR ed è volto
a promuovere la cultura tecnica e scientifica e ad offrire una opportunità di alta formazione post-diploma nel settore agroalimentare, così da poter dare risposte innovative alla domanda proveniente dalle imprese e opportunità di lavoro ai giovani.
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2. CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE PER IL CONSEGUIMENTO
DEGLI SCOPI STATUTARI DELLA SOCIETA’ 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 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 abbondantemente raddoppiato (+154 per cento),
passando da 27,6 a oltre 70 milioni di euro, conferma la volontà di favorire l’ingresso
di nuovi soci.
Nell’ultimo anno sono entrati a far parte della nostra compagine sociale 83 nuovi soci.
Ciò per effetto, sia di nuove sottoscrizioni, che di trasferimenti di azioni tra vivi o mortis
causa. Conseguentemente, al 31 dicembre 2013 la nostra compagine contava ben 1.511
soci, con un incremento di 47 unità rispetto all’anno precedente.
Degli 83 nuovi soci ammessi nell’ultimo anno, 41 sono residenti nel comune di Locorotondo, 10 in Cisternino, 16 in Martina Franca, 10 in Fasano, 3 in altro comune di competenza territoriale e 3 residenti fuori zona ma con interessi economici in zona.
Durante l’esercizio è stata operata una cancellazione mortis causa per mancato subentro
di erede.
Al 31 dicembre 2013 la compagine sociale risulta così costituita territorialmente:
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La distribuzione della base sociale per fasce d’età è rappresentata nel prospetto che
segue:

Ai soci, che costituiscono lo speciale patrimonio della Banca, sono riservati rapporti
bancari privilegiati.
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.
Come già rappresentato in occasione della presentazione del bilancio dell’esercizio precedente, la Banca ha partecipato indirettamente alle due aste straordinarie della BCE del
dicembre 2011 e febbraio 2012 con due tranches di finanziamenti dell’importo unitario
di 50 milioni di Euro. Il beneficio economico derivante da tali finanziamenti, regolati al
tasso iniziale dell’1,05 per cento e, attualmente, dello 0,29 per cento, ha consentito:
√

di contenere i tassi sugli impieghi;

√

di migliorare la remunerazione dei depositi a vantaggio dei risparmiatori;

√

di ridurre drasticamente i costi a carico della clientela, ma soprattutto dei
soci:
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• rinunciando – unica Banca nel panorama bancario locale e non solo – alla
onerosa commissione di istruttoria veloce su sconfinamenti e passaggi a debito;
• contenendo allo 0,10 per cento trimestrale per i soci e allo 0,15 per
cento trimestrale per la clientela non socia la commissione onnicomprensiva sull’accordato (contro lo 0,50 per cento generalmente applicato dalle Banche ai propri correntisti affidati);
• applicando detta commissione esclusivamente sui fidi in c/c a revoca e non anche su aperture di credito autoliquidanti (anticipi salvo
buon fine di Ri.Ba., RID, SDD e fatture);
√

di continuare ad assicurare pressocché sostanziale gratuità della tenuta
conto ai soci (5 Euro trimestrali per operazioni illimitate);

√

di mantenere la totale esenzione da canone per le apparecchiature POS
utilizzate dagli esercenti;

√

di mantenere la gratuità del servizio di Internet Banking ai soci;

√

di mantenere la totale gratuità della carta di credito al socio.

Inoltre, nell’esercizio 2013, grazie al margine economico di tali operazioni di finanziamento straordinario, è stato possibile assorbire a conto economico, senza
falcidiare la redditività, le significate rettifiche di valore conseguenza delle stime
di perdita sui crediti erogati alla clientela, nell’attuale difficile contesto di crisi
economica generale.
Sistematicamente rispettato è il requisito dell’operatività prevalente con i soci, determinato in conformità alla normativa di vigilanza: al 31 dicembre 2013 le attività
verso soci e “a ponderazione zero” rappresentavano il 79,42 per cento delle attività
di rischio della Banca; gli impieghi fuori della zona di competenza territoriale della
Banca rappresentavano lo 0,70 per cento degli impieghi complessivi.
Il Consiglio di amministrazione Vi conferma di aver continuato a orientare la sua
azione tenendo sempre ben presente la mission della Banca di Credito Cooperativo. Le istanze provenienti da persone in oggettiva grave difficoltà e bisogno hanno
sempre incontrato la silenziosa sensibilità e generosità dalla Banca, che non ha peraltro trascurato di fornire sostegno finanziario per la promozione dello sviluppo
delle condizioni socio-economiche delle comunità d’insediamento, incentivando le
iniziative non lucrative per la tutela della salute, per l’assistenza alla persona, per la
promozione della cultura e dell’educazione, per la valorizzazione dello sport, strumento essenziale per l’inclusione sociale ed una migliore qualità della vita.
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Le spese di pubblicità e sponsorizzazione, nel loro complesso pari ad € 142.635,
sono state sistematicamente orientate ad assicurare il perseguimento di un duplice obiettivo: da una parte, a valorizzare l’immagine della Banca quale istituzione
economica locale rafforzandone la presenza sul territorio, dall’altra ad assicurare
concreta declinazione ai principi ispiratori della propria attività nel sociale.
L’impegno della Banca si è, altresì, concretizzato in erogazioni liberali a titolo di
beneficenza e mutualità per € 146.879.
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 parrocchiali, di istituzioni
scolastiche, di emittenti radio-televisive, di iniziative editoriali.
Anche nel 2013, quale partner de Il Sole 24ORE, la Banca ha aderito a TELEFISCO,
l’ormai tradizionale 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 presso la Sala Polivalente dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Basile Caramia – Francesco Gigante”, che ringraziamo per la consueta disponibilità e collaborazione. Le presenze registrate ne confermano il grande interesse da
parte dei commercialisti e degli operatori economici del nostro territorio.
La Banca ha confermato, anche nel passato esercizio, il sostegno al Locus festival,
evento musicale ormai consolidato e di assoluto rilievo nel panorama estivo italiano, giunto alla sua IX edizione, e al Festival dei Sensi, evento culturale che propone
ogni anno, nel mese di agosto, un inusuale itinerario culturale alla scoperta dei cinque sensi, giunto alla sua V edizione.
Tra le iniziative editoriali che la Banca ha sostenuto, si segnalano il periodico Paese Vivrai, il mensile Porta Grande, la rivista Cerere, il volume Inquieti Testimoni - Storia dell’Azione Cattolica a Locorotondo, la guida turistica La Valle d’Itria da scoprire. Sostegno è
stato altresì assicurato al concorso internazionale di poesia Contrade in Valle d’Itria.
Nel 2013 sono stati pubblicati i numeri 39 e 40 della nostra rivista Locorotondo.
Riteniamo di avervi così sinteticamente rappresentato l’impegno e l’azione del Consiglio di amministrazione per la concreta declinazione della funzione mutualistica
della Banca, in un rapporto simbiotico con il territorio e la propria base sociale.
Virtuoso corollario di tale rapporto, è il rafforzamento del radicamento territoriale
e della competitività della Banca.
Ma la formula della banca mutualistica funziona a tutte le latitudini, come dimo-
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strano anche esperienze di cooperazione internazionale di cui siamo partner, che
rappresentano indubbi casi di successo. E’ il caso del progetto Microfinanza Campesina in Ecuador, attivo da 10 anni, che ha coinvolto oltre 220 Banche di Credito
Cooperativo che hanno messo a disposizione di Codesarrollo un plafond di oltre 40
milioni di dollari per finanziamenti a condizioni agevolate a beneficio di oltre 150
mila famiglie di campesinos e delle loro attività.
I finanziamenti erogati sviluppano importanti moltiplicatori sociali: hanno permesso ad oltre 12.000 donne ecuadoriane di ricevere prestiti per un totale di oltre 45
milioni di dollari, hanno favorito nelle piccole comunità la costruzione e la ristrutturazione di oltre 3.800 case, hanno facilitato l’acquisto di 5.400 ettari di terra e la
legalizzazione comunitaria di quasi 90.000 ettari.
La nostra Banca nel 2013 ha partecipato con convinto slancio mutualistico e sociale al progetto Microfinanza Campesina erogando una quota, pari a 125.000 dollari
USA, di un finanziamento quinquennale in pool di 1.100.000 dollari promosso dalla
Federazione delle BCC-CR di Puglia e Basilicata a favore di Codesarrollo, a beneficio delle famiglie campesine dell’Ecuador.
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3. ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DINAMICA DEI PRINCIPALI AGGREGATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI
3.1 Le risorse umane e l’organizzazione
Nel 2013 l’organico non ha subito alcuna modificazione sia sul piano quantitativo,
che degli inquadramenti e connessi livelli retributivi.
In chiusura d’anno l’organico era pertanto composto da 56 unità, di cui 35 uomini e
21 donne. Si riporta la distribuzione per inquadramento contrattuale:

Il 44,6 per cento dell’organico è assorbito dalle unità organizzative di Direzione
centrale, mentre il 55,4 per cento è in carico alle filiali.
Nessuna modifica è intervenuta nell’organigramma aziendale che, a regime, prevede 58 unità, oltre alle esigenze dell’Area mercato, la cui responsabilità è ad interim
affidata al Direttore Generale.
Costante è l’attenzione riservata alla formazione del personale. L’attività formativa è stata realizzata in modalità interaziendale e aziendale, attraverso 1.780 ore di
formazione e addestramento, 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 e presso l’ABI. Diverse sessioni in loco sono state organizzate 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, in regime di full outsourcing, 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 gestionale di base è il SIB2000 di proprietà prevalente Phoenix, nel quale
sono integrati altri pacchetti applicativi di terzi, e segnatamente, il “Tesoreria Enti”
di Dedagroup S.p.A. (Gardolo – TN) e il sistema informativo direzionale di CSD
S.r.l. (Palazzolo sull’Oglio – BS).
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La Banca ha attivato ben 1.965 postazioni In-bank, in grado di offrire una completa
gamma di servizi di banca telematica, in condizioni di massima sicurezza, essendo
le stesse dotate dei più evoluti dispositivi di autenticazione. Nonostante l’assoluta
gratuità del servizio, limitata risulta, tuttora, l’opzione della clientela per la ricezione della documentazione sullo svolgimento dei rapporti in formato elettronico,
piuttosto che in forma cartacea.
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.
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 la gestione dei rischi
3.2.1 Organizzazione e procedure
La Banca nell’espletamento delle proprie attività è ordinariamente esposta a diverse
tipologie di rischio, che attengono principalmente alla tipica operatività di intermediazione creditizia e finanziaria.
La Banca si è dotata di organizzazione e procedure per il presidio dei rischi, illustrate nella “Parte E” della Nota integrativa, dedicata alle “informazioni sui rischi e
sulle relative politiche di copertura”, alla quale si fa rinvio.
Il documento di informativa al pubblico inerente l’esposizione ai rischi è pubblicato
sul sito Internet della Banca all’indirizzo www.bcclocorotondo.it, sezione Banca, Basilea II, in adempimento alla disciplina del cc. dd. Terzo pilastro Basilea 2.
3.2.2 Il nuovo scenario dei controlli
Con il 15° aggiornamento alla Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre
2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, è stato definito
il nuovo quadro regolamentare in materia di “Sistema dei controlli interni”, “Sistema informativo” e “Continuità operativa”, portato dai nuovi Capitoli 7, 8 e 9 del
Titolo V della medesima circolare.
Il termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di sistema dei controlli
interni - di cui al Capitolo 7 - e di continuità operativa - di cui al Capitolo 9, è fissato
al 1° luglio del 2014.
Fanno eccezione:
-

le previsioni inerenti le linee di riporto dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo di secondo livello (risk management e compliance), cui ci si deve
conformare entro il 1° luglio 2015;

-

con riferimento all’esternalizzazione di funzioni aziendali, l’obbligo di adeguare i contratti di esternalizzazione in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni alla prima scadenza contrattuale e, comunque, entro tre anni
dall’entrata in vigore (1° luglio 2016).

Il termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di sistema informativo,
di cui al Capitolo 8, è il 1° febbraio 2015. I contratti di esternalizzazione del sistema
informativo in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni devono essere
adeguati alla prima scadenza contrattuale e, comunque, entro tre anni dall’entrata
in vigore delle disposizioni (1° luglio 2016).
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Le perduranti tensioni prodotte dalla crisi finanziaria impongono alla Banca una
rinnovata riflessione sulla capacità di realizzare la propria missione, tenendo in debita considerazione anche i profili dell’efficienza e dell’economicità della gestione.
In tale ottica, i contenuti, complessi e articolati, delle nuove disposizioni e i tempi di
prevista entrata in vigore impongono un’attenta valutazione non solo dei necessari
profili di adeguamento alle nuove previsioni ma anche delle modalità di declinazione delle attività di adeguamento, da realizzare in una logica di sostenibilità anche
alla luce del prevedibile impatto organizzativo, procedurale ed economico e posta
la peculiare fase congiunturale tuttora in atto.
Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa sulla consapevolezza
che un efficace sistema di controllo costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e di controllo aziendali
debbano costantemente risultare tali da supportare la realizzazione degli interessi
dell’impresa e nello stesso tempo contribuire ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità.
Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli
organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le
potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale di correttezza dei comportamenti e di affidabilità, permettono di accrescere la fiducia degli
operatori e dei clienti nell’operatività della singola banca e del settore nel suo complesso. Assumono rilievo in tale ambito i meccanismi di interazione tra le Funzioni
aziendali al fine di disporre di una visione integrata dei rischi e di un processo
dinamico di adattamento delle modalità di controllo al mutare del contesto interno
ed esterno.
All’insegna di tali riflessioni e nel contesto di un percorso comune che ha coinvolto,
oltre alle consorelle, anche tutte le strutture, associative e imprenditoriali di secondo livello del network, è stata sviluppata l’autovalutazione aziendale di posizionamento rispetto alle nuove disposizioni.
Lo scorso 31 gennaio, la Banca ha trasmesso alla Banca d’Italia la propria relazione
sugli esiti dell’autovalutazione in argomento. Nella relazione sono state individuate
le misure da adottare per assicurare il rispetto delle disposizioni e la relativa tempificazione, definita in coerenza con le date di efficacia delle disposizioni di riferimento e tenuto conto delle linee progettuali di Categoria inerenti la predisposizione di
riferimenti metodologici e standard documentali utili rispetto ai profili di necessario adeguamento.
Il percorso di adeguamento è stato avviato nell’ambito del precitato progetto di
Categoria, cui la Banca partecipa per il tramite della Federazione delle Banche di
Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata.
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3.2.3 Informazioni sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per
riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime.
Con riferimento ai documenti Banca d’Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009
e n. 4 del 3 marzo 2010, relativi alle informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle prospettive aziendali, con particolare riferimento alla continuità aziendale,
ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore delle attività (impairment
test) e alle incertezze nell’utilizzo delle stime, il Consiglio di Amministrazione conferma di avere la ragionevole aspettativa che la Banca possa continuare la propria
operatività in un futuro prevedibile e attesta pertanto che il bilancio dell’esercizio è
stato predisposto in tale prospettiva di continuità.
Nella struttura patrimoniale e finanziaria della Banca e nell’andamento operativo
non sussistono elementi o segnali che possano indurre incertezze sul punto della
continuità aziendale.
Per l’informativa relativa ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore
delle attività e alle incertezze nell’utilizzo di stime, si rinvia alle informazioni fornite
nella presente relazione, a commento degli andamenti gestionali, e/o nelle specifiche sezioni della Nota Integrativa.
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3.3

Gli aggregati patrimoniali

L’intermediazione creditizia svolta nel passato esercizio mostra masse fruttifere in
aumento del 6,12 per cento, grazie all’aumento del free capital (+ 41,8 per cento) e
all’aumento delle masse medie raccolte (+ 1,22 per cento):

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 fanno rilevare una diminuzione di € 5,9
milioni (- 3,76 per cento). Di seguito il dettaglio e la dinamica per forma tecnica:

La diminuzione degli impieghi lordi da 161.478 migliaia di Euro a 158.402 migliaia
di Euro (- 1,90 per cento), meno marcata rispetto a quella fatta registrare dall’intero
sistema bancario (-4,20 per cento), è in linea con quella pure registrata dalla Categoria (-2,10 per cento) e superiore a quella media delle BCC associate alla locale
Federazione (-1,00 per cento).
Nonostante l’impegno profuso per immettere nuova linfa finanziaria nel tessuto
economico locale, la oggettiva flessione della domanda di mutui per investimenti
e per l’acquisto dell’abitazione e di credito a breve per finanziare il circolante ha
determinato il lieve ridimensionamento dello stock del credito erogato sopra evidenziato, peraltro inferiore a quello medio di sistema bancario e in linea con quello
medio nazionale delle BCC-CR.
E’ confermata la netta prevalenza dei mutui e segnatamente di quelli ipotecari, come
illustrato dalla tabella che segue:

3
4

Inclusivi dei mutui iscritti tra le attività finanziarie valutate al fair value.
L’importo è nullo in quanto la Banca non ha fatto ricorso a cartolarizzazioni di mutui.

45

RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE

Durante l’esercizio sono stati complessivamente erogati mutui per 23,3 milioni di
Euro, mentre i rimborsi e altre variazioni, inclusi i trasferimenti alle categorie del
credito deteriorato, ammontano a 25,1 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 5.349 migliaia di euro e da fideiussioni di natura finanziaria per 2.498
migliaia di euro. A fine esercizio, tale tipologia di crediti, per un ammontare complessivo di 7.847 migliaia di euro, rappresenta il 4,72 per cento degli impieghi aziendali, rispetto al 4,42 per cento dell’esercizio precedente.
Il volume puntuale degli impieghi lordi al netto delle sofferenze, in chiusura d’esercizio pari ad € 153,5 milioni, è risultato inferiore dello 0,34 per cento (- € 0,5 milioni)
rispetto all’ultima pianificazione effettuata in sede di redazione del piano strategico;
il volume medio a consuntivo ha sopravanzato dello 0,48 per cento (+ € 0,7 milioni)
quello pianificato.
Storicamente la BCC, in quanto banca locale con limitato territorio di operatività, nella propria attività creditizia non ha ritenuto di privilegiare determinati
settori e rami di attività economica, attesa la sua mission di banca al servizio delle famiglie e dei piccoli operatori economici operanti nei diversi comparti; pur
tuttavia, nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione, fin dal novembre
2008 sono stati adottati, a tutela dei soci e dei depositanti, più rigorosi criteri di
selezione del credito, privilegiando, in fase istruttoria, la valutazione delle fonti
reddituali e delle prospettive dell’attività economica del richiedente, il rapporto
tra importo del finanziamento e garanzie offerte, l’idonea disponibilità di mezzi
propri a cofinanziare l’acquisto o l’investimento. Particolare cautela è, altresì,
adottata in presenza di richieste di mutui per liquidità e, soprattutto, per con-
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solidamento di esposizioni a breve verso altri istituti, così come maggiore prudenza viene adottata in sede di valutazione di domande di credito provenienti
dai comparti maggiormente in crisi, quali confezioni d’abbigliamento, edilizia,
commercio e da consumatori in genere. Recentemente, a causa della rarefazione
degli scambi sul mercato immobiliare, è stata sospesa l’offerta del mutuo fondiario frazionabile costruttori.
Gli impieghi verso clientela mostrano un tendenziale allungamento di scadenza,
essendo così suddivisi per vita residua:

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).
La politica creditizia della Banca si conferma molto attenta al necessario frazionamento del rischio di credito. Recentemente è stata rafforzata l’attenzione al contenimento del rischio di concentrazione single name, comunque ampiamente fronteggiato dal patrimonio della Banca. La distribuzione del rischio per cassa sulle prime
50 posizioni affidate e la dinamica di contenimento dello stesso trovano conferma
nella tabella che segue:

	

Valori nominali lordi.
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Si riportano i comparti di attività economica destinatari della maggior parte (89,14
per cento) dei finanziamenti per cassa a clientela:

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 4,78% (del 4,84% nell’esercizio precedente) e, in particolare,
del 6,55% sui c/c, del 4,34% sui mutui, del 4,14% sugli anticipi su crediti e del 4,71%
sul portafoglio finanziario diretto e sconto commerciale.
Il tasso praticato dalla BCC di Locorotondo sugli impieghi creditizi a clientela, nella
media del 2013 pari appunto al 4,78% conferma, quale ulteriore elemento distintivo
rispetto alla concorrenza, il concreto approccio mirato a contenere il costo del ricorso al credito da parte dei propri soci e clienti, nonostante la fase economica avversa
abbia indubbiamente incrementato il costo del rischio creditizio. Soccorre, in tal
senso, la costante attenzione alla valutazione del merito creditizio dei potenziali
prenditori quale strumento per contenere i tassi d’impiego a carico degli affidati.
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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 tabelle:

A fini comparativi, si rappresenta la corrispondente distribuzione e copertura del
credito deteriorato alla chiusura dell’esercizio 2012:

	
Le sofferenze lorde sono rilevate, in conformità ai principi contabili IAS, esclusivamente
per linea capitale in quanto gli interessi di mora, tutti prudenzialmente considerati non recuperabili, sono contabilizzati soltanto al momento dell’incasso.
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L’indice di copertura (coverage) delle esposizioni deteriorate e degli stessi crediti
vivi è espressione del già consolidato e ora rafforzato rigore con cui il Consiglio di
Amministrazione ha inteso valutare le posizioni creditizie, in termini di importi
recuperabili e connessa tempistica di recupero.
L’analisi comparativa rispetto alla data di chiusura dell’esercizio precedente mostra
le seguenti risultanze, con riferimento alle esposizioni nette:

Aumentano di 256 mila Euro i crediti di firma deteriorati lordi, che così si attestano
a 658 mila Euro; includono l’esposizione di firma di Euro 348 mila verso una controparte a garanzia della regolare esecuzione di contratti di appalto, rettificato con
stanziamento alle Altre passività per Euro 347 mila. Inoltre è stata rettificata per Euro
29 mila altra fideiussione di Euro 163 mila a garanzia di regolare esecuzione d’investimenti agevolati con fondi pubblici.
I comparti di attività economica che presentano, nell’ordine, una percentuale10 più
elevata di sofferenze e incagli sono:

	
	
10
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Il coverage delle sofferenze, ove si consideri la mancata iscrizione degli interessi di mora,
si attesta al 71,82%.
Inclusi i mutui iscritti tra le attività finanziarie valutate al fair value.
Percentuali su valori nominali lordi. Attività economiche secondo codifica ATECO.
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Si osservano sensibili variazioni nelle quote dello stock di sofferenze e incagli sul totale
complessivo di sofferenze e incagli, con particolare evidenza dei comparti “commercio”,
caratterizzato da un aumento di incidenza relativa sullo stock di 5,47 punti percentuali
e da un incremento di 6,57 punti percentuali della rischiosità di comparto e “Famiglie
consumatrici” con un aumento di incidenza relativa sullo stock di circa 2,58 punti percentuali e un incremento di 1,46 punti percentuali sulla rischiosità del comparto, che resta comunque contenuta. In controtendenza il comparto “Attività manifatturiere”, la cui
incidenza sullo stock diminuisce di 8,07 punti percentuali e la cui rischiosità di comparto
aumenta di 3,62 punti percentuali, confermandosi a livello molto elevato. A conferma
della elevata rischiosità di comparto nell’attuale contesto congiunturale, i crediti erogati
al settore delle costruzioni per oltre il 17,91 per cento del loro complessivo ammontare
sono classificati a sofferenze e incagli: le iniziative per la mitigazione dell’esposizione
verso le imprese edili, spesso caratterizzate anche da elevata concentrazione single name,
sono dettate dall’osservazione di tale dinamica.
La voce “altri” include il credito erogato al Fondo di Garanzia dei Depositanti per
finanziare l’acquisto di crediti deteriorati e anticipare l’importo corrispondente alle
DTA (imposte anticipate) nelle more della trasformazione in crediti d’imposta, nell’ambito di interventi di sostegno a BCC in crisi.
La dinamica delle sofferenze, degli incagli e delle posizioni scadute, riportata nella
Parte E della nota integrativa al bilancio11, pur influenzata dalla crisi economica
11

Cfr. Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura, Sezione 1 – Rischio
di credito, Informazioni di natura quantitativa, Tab. A.1.7 e Tab. A.1.8.
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generale, conferma la costante attenzione riposta nella valutazione del merito creditizio e nella gestione delle posizioni affidate e, nella sua più recente evoluzione,
costituisce oggetto di particolare attenzione del Consiglio di amministrazione ai fini
del governo del rischio di credito.
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 espansiva del peso delle sofferenze
e soprattutto degli incagli, tuttavia da interpretare tenendo ben presente il contesto
fortemente recessivo in atto:

La marginale incidenza delle posizioni scadute e sconfinanti da più di 90 giorni
conferma, da una parte, il positivo livello qualitativo del portafoglio creditizio e dall’altra l’assoluto rigore del processo decisionale per la classificazione delle posizioni
creditizie deteriorate alle corrispondenti categorie degli incagli o sofferenze.
Nel dettaglio, l’indicatore di incidenza delle sofferenze lorde su impieghi lordi
(3,09 per cento), superiore di 0,45 punti percentuali all’indice registrato alla chiusura dell’esercizio precedente, mostra valori di gran lunga inferiori alla media
del sistema bancario nazionale (8,3 per cento), delle BCC nazionali (8,1 per cento),
delle BCC Italia meridionale (13,60 per cento al 30 settembre 2013, ultimo dato
disponibile) e delle BCC aderenti alla locale Federazione (9,38 per cento).
Grazie alla su richiamata prudente politica di attento vaglio istruttorio e monitoraggio del credito, nonché alla rigorosa valutazione delle prospettive di recupero, al 31
dicembre 2013 il rapporto sofferenze nette su impieghi netti si attesta allo 1,12%,
ben al di sotto del 4,30 per cento medio stimato per l’intero sistema bancario e del
3,51 per cento medio delle BCC aderenti alla locale Federazione (dato al 30 giugno
2013).
L’indicatore degli incagli lordi su impieghi lordi (6,64 per cento) risulta lievemen12
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te inferiore a quello medio della categoria (7 per cento) e superiore a quello medio del sistema bancario nazionale (5 per cento).
Nel complesso, le posizioni deteriorate lorde (sofferenze, incagli, ristrutturate e
scadute deteriorate) si attestano al 10,08 per cento degli impieghi lordi. Il dato va
comparato con quello medio del sistema bancario nazionale (15 per cento), del
sistema nazionale del Credito Cooperativo (23 per cento), delle BCC aderenti alla
locale Federazione (15,7 per cento): ci sia consentito osservare che se il mestiere del
banchiere è arte del discernimento, la sua interpretazione è la più varia a prescindere dalla latitudine.
3.3.3 La raccolta diretta
La raccolta diretta a fine esercizio aumenta di € 12,2 milioni (+4,55 per cento). Si
evidenzia l’ammontare, la variazione e la composizione della raccolta diretta da
clientela per forma tecnica:

Nell’esercizio, a motivo della politica di pricing sui certificati di deposito, orientata
a mantenerne la competitività ma con remunerazioni meno premianti che nell’esercizio precedente, lo stock di tale forma di risparmio registra un parziale ridimensionamento.
Il perdurante scenario d’incertezza, inoltre, ha spinto la clientela a mantenere maggiormente liquidi i propri risparmi, come confermato dall’incremento delle giacenze dei conti correnti e depositi a risparmio.
E’ confermata, inoltre, la consolidata scelta aziendale di rinunciare all’emissione
di prestiti obbligazionari, suggerita dalla normativa MIFID sui prodotti finanziari
illiquidi e dal mutato regime fiscale.
Il volume puntuale della raccolta diretta, in chiusura d’esercizio, ha centrato l’obiettivo contenuto nell’ultima pianificazione effettuata in sede di redazione del piano
strategico (+ 0,2 milioni di Euro, pari al + 0,06%); il volume medio è stato lievemente
inferiore rispetto a quello pianificato(- € 0,4 milioni, pari al – 0,13%).
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La dinamica dei volumi di raccolta diretta della BCC di Locorotondo che, come
illustrato, cresce del 4,55 per cento su base annua, è in linea rispetto a quella del
sistema delle BCC-CR (+ 4,71 per cento) e in controtendenza rispetto a quella del
sistema bancario nel suo complesso (- 1,26 per cento).
La composizione percentuale della raccolta diretta da clientela risulta essere la seguente:

Il costo medio della raccolta diretta da clientela si è attestato all’1,20% (nell’esercizio
precedente 1,19%) e, segnatamente, allo 0,48% sui c/c, 0,75% sui depositi a risparmio, 2,74% sui certificati di deposito e 3,37% sui conti di deposito vincolati.
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 diminuisce di € 2,9 milioni (- 4,50%). Si evidenzia l’ammontare, la variazione e la composizione della raccolta indiretta da clientela
per forma tecnica:

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:

13
14

Importi in migliaia di Euro, al costo di acquisto o sottoscrizione, ad eccezione delle GPM,
valorizzate al mercato.
Importi in migliaia di Euro, al costo di acquisto o sottoscrizione, ad eccezione delle GPM,
valorizzate al mercato.
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Il risparmio amministrato, al 31 dicembre 2013, costituiva una quota del 91,70 per
cento della raccolta indiretta (complementarmente, il gestito una quota dell’8,30 per
cento).
Il risparmio amministrato costituito da Titoli di Stato italiani ammontava a 50.537
migliaia di Euro, e rappresentava l’80,89 per cento della complessiva raccolta indiretta, confermando il contenuto profilo di rischio degli investimenti finanziari della
clientela.
E’ proseguito nel 2013 il fenomeno del travaso dalla raccolta indiretta a favore della
diretta, agevolato dal calo dei rendimenti sui titoli di Stato.
La raccolta netta di quote di fondi comuni d’investimento (gestiti da BCC Risparmio & Previdenza S.G.R.p.A.) è stata negativa per 241 mila Euro, per effetto di nuove sottoscrizioni per 179 mila Euro e di rimborsi per 420 mila Euro. Nuovo impulso
è stato dato nell’esercizio per il rilancio di prodotti assicurativi e previdenziali, che
hanno registrato una raccolta netta di Euro 460 mila. Le GPM sono gestite dalla
stessa BCC Risparmio & Previdenza S.G.R.p.A.
3.3.5 La raccolta globale da clientela
La raccolta globale a fine esercizio aumenta di Euro 9,2 milioni di Euro (+ 2,78 per
cento), come è dato rilevare dalla seguente tabella di sintesi:

Risulta ampiamente confermata la capacità della Banca di attrarre nuovo risparmio:
il risultato è particolarmente lusinghiero nell’attuale contesto di perdita di capacità
di risparmio da parte delle famiglie e premia la capacità della Banca di generare
fiducia.
Il rapporto tra raccolta indiretta e raccolta diretta si attesta al 22,32 per cento, in
diminuzione di 2,11 punti rispetto all’esercizio precedente. Permane lo strutturale
divario rispetto alla media, ben più elevata, del sistema bancario (168,8 per cento),
ma anche rispetto al sistema BCC-CR (48,3 per cento).
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La raccolta globale risulta così distribuita per sportello:

3.3.6 La tesoreria e la finanza
Si riporta di seguito la composizione di portafoglio titoli alla data di chiusura dell’esercizio:

Anche nel decorso 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.
Nell’esercizio 2013 la BCC ha consapevolmente investito una parte non trascurabile
della propria liquidità in Buoni del tesoro poliennali con scadenze a medio lungo,
con l’obiettivo di massimizzare il rendimento del portafoglio bancario compatibilmente con un livello di esposizione al rischio di tasso d’interesse sostanzialmente
rispettoso della soglia di attenzione del 20% fissata dall’Organo di Vigilanza. La
gestione del portafoglio titoli AFS è stata, pertanto, orientata al mantenimento di un
profilo di rischio medio-alto, con conseguente livello del precitato indicatore nell’intorno del 20% e, quindi, privilegiando una asset allocation in titoli di Stato italiani,
di cui una quota non trascurabile in BTP, sebbene la più significativa sia rimasta
quella in CCT e titoli zero coupon (BOT).
Le scelte allocative del portafoglio bancario, determinate da un rigoroso e consapevole approccio all’assunzione del rischio, sono supportate da una costante e attenta
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attività di monitoraggio dell’esposizione, come confermato dal sostanziale rispetto
del valore soglia, e delle differenze di fair value delle attività che costituiscono il portafoglio bancario e, segnatamente, dei BTP in portafoglio, oggetto di una mirata gestione finalizzata a cogliere le migliori opportunità di mercato in funzione di scenari
anch’essi costantemente monitorati, vieppiù in fasi di notevole volatilità connesse
alla diversa percezione del nostro “rischio Paese” e dell’emittente sovrano.
In chiusura d’esercizio, i titoli di debito ammontano a complessivi 283.673 migliaia
di Euro e rappresentano il 99,38 per cento dell’intero portafoglio; gli stessi sono
costituiti per il 99,31 per cento da titoli di Stato e la rimanente parte (0,69 per cento)
da titoli bancari. I titoli di capitale, in bilancio per 1.759 mila Euro, pari allo 0,62 per
cento dell’intero portafoglio titoli di proprietà, sono costituiti per 1.708 migliaia di
Euro da partecipazioni minoritarie in Iccrea Holding S.p.A. e altre società ed enti, in
prevalenza del sistema del credito cooperativo, allocate al portafoglio dei titoli AFS,
e per 51 mila Euro da azioni trattate su mercati regolamentati, allocate al portafoglio
di trading.
Sono impegnati come collaterali, a garanzia di depositi passivi e finanziamenti passivi interbancari di complessivi Euro 100,7 milioni, titoli di Stato per controvalore
complessivo di Euro 117,4 milioni. Non risultano impegnati titoli per operazioni di
pronti contro termine.
Il portafoglio titoli AFS della Banca esprime, al 31/12/2013, un rendimento a scadenza (YTM) del 2,173% calcolato sui valori di mercato alla stessa data e del 3,40%
calcolato sul costo ammortizzato, una duration modificata pari al 3,81 e un VAR di
2.928 migliaia Euro, espressione di una volatilità piuttosto contenuta dei corsi dei
titoli governativi in portafoglio, nell’ultima parte dell’esercizio. La redditività a conto economico15 del portafoglio titoli è risultata del 4,05 per cento, contro il budget
annuale del 3,75% e un risultato dell’esercizio precedente del 4,32%.
La redditività di portafoglio, determinata includendo la variazione, al lordo dell’effetto fiscale, della riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la vendita
(AFS), risulta del 5,47 per cento, beneficiando del sensibile recupero, pari a 3.767
migliaia di Euro, del corso dei Titoli di Stato rispetto alla chiusura dell’esercizio
precedente.
Alla data di stesura della presente relazione, a seguito dell’intervenuta dismissione
di BTP già allocati al portafoglio AFS per nominali 30 milioni di euro e della positiva evoluzione dei corsi dei titoli di Stato italiani, i cui rendimenti sono fortemente
flettenti, sono stati registrati utili da cessione per 1.132 migliaia di Euro e la riserva
positiva AFS si è apprezzata, al lordo dell’effetto fiscale, di ulteriori 4.106 migliaia
di euro. Di converso, a seguito del diverso mix di portafoglio, il rendimento per interessi a scadenza calcolato sul costo ammortizzato si è ridotto al 3,22 per cento e la
15
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duration modificata è scesa al 3,06.
Si espone di seguito la composizione e la dinamica della posizione interbancaria
netta:

I crediti verso banche risultano costituiti da depositi a vista e in c/c per 16.745 migliaia di Euro, deposito vincolato per assolvimento obbligo di riserva obbligatoria
per 2.556 migliaia di Euro, depositi vincolati in valuta per 142 mila Euro, sovvenzioni non regolate in c/c in valuta per 94 mila Euro, obbligazioni bancarie subordinate
Lower Tier II BCC Canosa-Loconia per 80 mila Euro e Banca di Taranto BCC per 50
mila Euro e obbligazioni bancarie Banca di Taranto BCC per 100 mila Euro, sottoscritte in logica di sostegno alla patrimonializzazione e alla liquidità di 2 banche del
Sistema federativo locale, nonché obbligazioni bancarie ICCREA Banca per Euro
810 mila, tutte classificate nel portafoglio Loans & Receivables.
Il rendimento medio del comparto è stato dello 0,45 per cento, contro lo 0,79 per
cento dell’esercizio precedente.
La voce debiti verso banche, come già riferito in occasione dell’ultima assemblea,
deriva dalla partecipazione indiretta, rispettivamente per il tramite di Iccrea Banca
S.p.a. e Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord-Est, alle due aste a
lunga scadenza della BCE del 20 dicembre 2011 e del 28 febbraio 2012 rientranti nel
programma LTRO: i finanziamenti, esposti in bilancio per il complessivo importo
di 100,7 milioni di Euro inclusivo degli interessi in corso di maturazione e non liquidati, hanno importo unitario di 50 milioni di Euro, scadenza 29 gennaio 2015 e
26 febbraio 2015, con possibilità di rimborso anticipato, e sono regolati 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.
Il costo medio della raccolta interbancaria è risultato dello 0,61 per cento, in flessione rispetto all’1,09 per cento del precedente esercizio.

59

RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE
3.3.7 I derivati di copertura
Non sussistono contratti derivati al 31 dicembre 2013, né in corso d’esercizio.
3.3.8 Le immobilizzazioni materiali e immateriali
Si riporta di seguito la composizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
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, inizialmente pari a 104 mila Euro, è stato alimentato nel 2013 dalla destinazione di 100 mila Euro quale quota dell’utile d’esercizio
2012 ed è stato utilizzato per 147 mila Euro, a fronte degli interventi illustrati nel
secondo capitolo della presente relazione.
Il fondo oneri per il personale include, per 699 mila Euro, la stima prudenziale del
premio di risultato e relativi oneri contributivi, per il personale dipendente delle
3 aree professionali e quadri direttivi, a determinarsi in esito alle trattative di rinnovo della contrattazione nazionale e integrativa e del premio annuale dirigenti,
anch’esso inclusivo dei relativi oneri contributivi, parametrato alla media triennale
del premio di risultato del restante personale e rettificato per tener conto del livello
di esposizione ai diversi profili di rischio rilevanti. Inoltre, detto fondo accoglie, per
126 mila Euro, l’onere stimato in conformità allo IAS 19, relativo al premio di fedeltà erogabile nei futuri esercizi, in relazione all’anzianità di servizio del personale
dipendente.
Il fondo controversie legali accoglie gli accantonamenti finalizzati a far fronte a contenziosi di natura risarcitoria e revocatorie di pagamenti, nonché arretrati di lavoro
dipendente già stanziati per competenza nell’esercizio 2012.
Il Fondo per Interventi di sostegno del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo accoglie l’onere finanziario stimato che la Banca dovrà sostenere,
negli esercizi futuri, per interventi integrativi di sostegno in favore di diverse banche della categoria in situazione di crisi.
3.3.10 Il patrimonio netto e il patrimonio di Vigilanza
Il patrimonio netto contabile al 31/12/2013 ammonta a 70.271 migliaia di Euro,
che, confrontato col dato al 31/12/2012 pari a 63.808 migliaia di Euro, risulta incrementato del 10,13 per cento, sostanzialmente per effetto della variazione positiva
per 2.521 migliaia di Euro della riserva da valutazione titoli disponibili per la vendita (AFS), della formazione dell’utile d’esercizio di 4.041 migliaia di Euro e dell’attribuzione a riserva degli utili attuariali di 79 mila Euro (netto imposte) maturate
nell’esercizio sul fondo di trattamento di fine rapporto del personale dipendente
valorizzati in conformità allo IAS 19 e al netto della quota, pari a 250 mila Euro, dell’utile d’esercizio precedente destinata a fondo beneficenza e al Fondo mutualistico
per lo sviluppo della cooperazione. Fisiologicamente contenuto e pari a 73 mila
Euro risulta l’incremento di capitale e riserva sovrapprezzo per emissione nuove
azioni al netto dei rimborsi. Alla data di chiusura dell’esercizio, il patrimonio netto
risulta così composto:
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Tra le “Riserve da valutazione” figura la citata riserva positiva relativa alle attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS), pari, al netto della fiscalità, a 3.790
migliaia di Euro, le riserve iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione
pari a 109 mila Euro, nonché la riserva negativa per perdite attuariali cumulate di
127 mila Euro.
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.
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 della riserva negativa a fronte delle perdite attuariali sul fondo di trattamento di
fine rapporto del personale 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 70 milioni di Euro
ed il Patrimonio di Vigilanza si attesterebbe a 68,1 milioni di Euro, così composto:

Quanto ai requisiti prudenziali di vigilanza, il coefficiente di capitale complessivo
(total capital ratio) si attesta al 47,63% (rispetto al 41,50% del 31 dicembre 2012),
valore di gran lunga superiore al coefficiente minimo di solvibilità dell’8% richiesto
dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, mentre il rapporto tra patrimonio di
base e il totale delle attività di rischio ponderate (tier 1 capital ratio) risulta pari al
46,23% (rispetto al 41,01% del 31 dicembre 2012). L’eccedenza patrimoniale rispetto
ai rischi di I pilastro ammonta, pertanto, a 56.663 migliaia di Euro, a conferma dell’estrema solidità patrimoniale della Banca, in grado di fronteggiare ampiamente i
rischi di II pilastro.
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Ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza e della determinazione dei
requisiti patrimoniali, la Banca si è attenuta alle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare della Banca d’Italia n.263/06.
Con riguardo alla determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio
di credito, ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni comprese nel portafoglio “Amministrazioni centrali e banche centrali”, nonché
– indirettamente – di quelle rientranti nei portafogli “Intermediari vigilati”, “Enti
del settore pubblico” ed “Enti territoriali”, la Banca, nell’ambito dell’applicazione
della metodologia standardizzata, si avvale delle valutazioni del merito creditizio
rilasciate dalla ECAI Moody’s, agenzia autorizzata dalla Banca d’Italia.
Si ricorda che la Banca non ha esercitato l’opzione, concessa dal Provvedimento della Banca d’Italia del 18 maggio 2010, di neutralizzare le plusvalenze e le minusvalenze rilevate - successivamente al 31 dicembre 2009 - nelle riserve da valutazione
relative ai titoli di debito detenuti nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili
per la vendita (Available For Sale – AFS)” inerenti titoli di debito emessi da Amministrazioni centrali di Paesi appartenenti alla Unione Europea.
Il 1° gennaio 2014 è divenuto applicabile il nuovo pacchetto legislativo costituito
dal Regolamento 575/2013/UE (CRR) e dalla Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) con
il quale, tra l’altro, sono state trasposte nell’ordinamento dell’Unione Europea le
raccomandazioni contenute negli accordi approvati - in risposta alla crisi finanziaria - dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel mese di dicembre del 2010
(c.d. Basilea 3).
Nel contesto delle attività di conseguente adeguamento del quadro regolamentare
nazionale, lo scorso 17 dicembre la Banca d’Italia ha emanato la Circolare n. 285
- “Disposizioni di vigilanza per le banche” - con la quale vengono recepite le norme
della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR,
delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con
le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.
Nelle more dell’approvazione, da parte della Commissione Europea, del principio
IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39 e della conseguente rivisitazione delle scelte
di classificazione degli strumenti finanziari, la Banca, in discontinuità con la scelta
operata nel maggio 2010 e avvalendosi della facoltà introdotta dal CRR e accolta
dalla Banca d’Italia, ha deliberato di adottare l’impostazione che permette di neutralizzare le plus-minus inerenti titoli di debito allocati al portafoglio AFS ed emessi
da Amministrazioni centrali di Paesi appartenenti alla Unione Europea, rilevate a
partire dal 1° gennaio 2014.
La Banca partecipa, per il tramite della locale Federazione, alle iniziative progettuali
attivate a livello di Categoria nell’ambito del complessivo percorso di adeguamento
al nuovo quadro regolamentare.
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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:

In un esercizio in cui si registra una diminuzione del tasso medio di remunerazione dell’attivo (dal 4,11% al 3,66%) moderatamente compensata dal più contenuto
decremento del costo medio della raccolta complessiva (dallo 1,16% all’1,04%), con
conseguente diminuzione della forbice complessiva, che passa dal 2,95% al 2,62%,
il decremento del margine d’interesse (-4,05%) è stato determinato dal combinato
effetto della diminuzione della forbice dei tassi (-0,33%), dall’aumento delle masse
medie intermediate (+4,5 milioni di Euro) e dall’aumento del free capital (+ 21,1 milioni di Euro).
La precitata flessione del margine d’interesse (-4,05%) è risultata minore di quella
registrata dal sistema bancario nel suo complesso (- 8,54%), dal sistema del credito
cooperativo (- 8,31%) e dalle BCC-CR associate alla locale Federazione (- 9,73%).
Alla forbice complessiva concorre una lieve diminuzione della forbice clientela, che
passa dal 3,65% al 3,58%. Inoltre, il rendimento per interessi del portafoglio titoli si
riduce dal 3,96% al 3,29%, quello dell’interbancario dallo 0,79% allo 0,45% e il costo
della provvista interbancaria dall’1,09% allo 0,61%.
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3.4.2 Il margine di intermediazione
Di seguito la composizione del margine d’intermediazione, confrontata con quella
dell’esercizio precedente:

Il margine d’intermediazione registra un incremento di 726 mila Euro, beneficiando degli incrementi della gestione servizi per 44 mila Euro, degli incrementi della
gestione titoli e valuta per 1.159 migliaia di Euro e della variazione positiva del risultato netto di valutazione delle attività e passività a fair value per 66 mila Euro, cui
si contrappone la variazione negativa del margine di interesse per 522 mila Euro,
la variazione negativa dei dividendi per 11 mila Euro e la variazione negativa del
risultato netto di copertura per 10 mila Euro.
Le commissioni attive aumentano di 12 mila Euro e sono generate da ricavi commissionali per gestione carte di credito per 299 mila Euro (+5 mila Euro), da commissioni attive su conti correnti per 969 mila Euro (+ 19 mila Euro), da commissioni attive
d’intermediazione di contratti di leasing di Iccrea BancaImpresa S.p.A. e di prestiti
personali e finanziamenti diversi di BCC CreditoConsumo S.p.A. per 18 mila Euro
(+ mille Euro), da commissioni attive di collocamento e mantenimento quote di
O.I.C.R. per 31 mila Euro (- mille Euro), da commissioni di raccolta ordini per 65
mila Euro (invariate), da commissioni di custodia e amministrazione titoli per 10
mila Euro (- 2 mila Euro), da commissioni di gestione depositi a risparmio per 69
mila Euro (- 5 mila Euro), da provvigioni assicurative per 40 mila Euro (+ 13 mila
Euro), da commissioni su crediti di firma per 59 mila Euro (+ 7 mila Euro) e da altre
commissioni, prevalentemente su servizi di incasso e pagamento, per complessivi
578 mila Euro (- 25 mila Euro).
Contenuta risulta la diminuzione delle commissioni passive (-32 mila Euro), costi-
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tuite da oneri su servizi di incasso e pagamento per 304 mila Euro (- 32 mila Euro),
da oneri su servizi di gestione e intermediazione di strumenti finanziari per 12 mila
Euro (- 3 mila Euro) e da commissioni passive su altri servizi per 26 mila Euro (+ 3
mila Euro).
Il risultato netto dell’attività di negoziazione, migliorato di 154 mila Euro, è costituito da utili netti da negoziazione su titoli del portafoglio di trading per 57 mila Euro
(con variazione economica positiva di 165 mila Euro rispetto all’esercizio precedente), minusvalenze nette su titoli del portafoglio di trading per 12 mila Euro (aumentate rispetto al precedente esercizio per 3 mila Euro) e utili netti su cambi per 64 mila
Euro (- 8 mila Euro).
Per effetto della dinamica complessivamente innanzi descritta, il rapporto margine
di interesse / margine di intermediazione si attesta al 76,02%, contro l’82,94% dell’esercizio precedente, soprattutto per effetto del maggior risultato positivo della
gestione titoli.
Il precitato incremento del margine d’intermediazione della Banca (+4,67%) si contrappone alla sostanziale stazionarietà del dato per il sistema bancario nel suo complesso (- 0,09%), per il sistema del credito cooperativo (+0,41%) per le BCC-CR associate alla locale Federazione (- 0,44%).
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3.4.3 Il risultato netto della gestione finanziaria

Il risultato netto della gestione finanziaria risulta diminuito di 1.452 mila Euro, con
una contrazione del 10,07% rispetto all’esercizio precedente. Gli effetti negativi sono
da attribuire alle maggiori rettifiche nette per deterioramento su crediti per cassa,
aumentate di 1.802 mila Euro e alle rettifiche su crediti di firma per 376 mila Euro,
parzialmente mitigati dal maggior margine d’intermediazione per 726 mila Euro.
In particolare, le richiamate rettifiche nette su crediti per cassa, complessivamente
ammontanti a 2.911 mila Euro, accolgono complessive rettifiche analitiche di valore,
incluse le perdite di attualizzazione, per 3.316 migliaia di Euro (aumentate di 2.135
mila Euro rispetto all’esercizio precedente), rettifiche di valore per perdite di 16
mila Euro (diminuite di 20 mila Euro rispetto all’esercizio precedente), riprese valutative, incluse le riprese derivanti da recuperi di attualizzazione, per 516 mila Euro
(aumentate di 105 mila Euro rispetto al precedente esercizio) e riprese da incasso
per 222 mila Euro (aumentate di 101 mila Euro rispetto all’esercizio 2012). Le stime
sono state effettuate con rinnovata prudenza 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 criteri di prudenza sono
state, altresì, le stime di perdite sul portafoglio in bonis, con conseguente addebito a
conto economico di rettifiche di valore collettive per 317 mila Euro (- 107 mila Euro).
La citata rettifica collettiva ha consentito di adeguare la copertura svalutativa dei
crediti in bonis, dallo 0,95% all’1,22%.
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3.4.4 I costi operativi
Risultano così costituiti:

Alla diminuzione dei costi operativi concorrono in misura determinante la diminuzione di 456 mila Euro degli “accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri”, la
diminuzione di 205 mila Euro delle “spese per il personale” e l’aumento di 156 mila
Euro degli “altri oneri e proventi di gestione”, cui si contrappone l’aumento di 176
mila Euro delle “altre spese amministrative”. Marginale risulta la variazione degli
ammortamenti.
Si premette che tutti i costi operativi sono inclusivi di IVA ove applicabile, in quanto
indetraibile per l’impresa bancaria.
Il costo del personale è costituito:
•
dalle spese per stipendi e oneri contributivi, che si attestano a 4.383 migliaia di
Euro con una diminuzione di 209 mila Euro;
•
dai versamenti al fondo di previdenza complementare che si attestano a 162
mila Euro (+ 19 mila Euro rispetto all’esercizio precedente);
•
dalle indennità e accantonamenti per il trattamento di fine rapporto pari a 266
mila Euro (+ 25 mila Euro), al netto degli utili attuariali imputati a patrimonio
netto per 115 mila Euro;
•
dagli altri benefici a favore dei dipendenti (formazione, buoni pasto, cassa mutua, premi assicurativi, premi di fedeltà, piccole erogazioni liberali) per 188
mila Euro (- 31 mila Euro);
•
dai compensi, oneri contributivi, premi assicurativi e spese di formazione a
favore di amministratori per 265 mila Euro (- 16 mila Euro) e sindaci per 114
mila Euro (+ 7 mila Euro).
Le altre spese amministrative sono costituite da imposte e tasse per 692 mila Euro (+
63 mila Euro), elaborazione/trasmissione dati, licenze d’uso e canoni di assistenza
software, servizi di rete interbancaria per complessivi 739 mila Euro (+ 7 mila Euro),
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prestazioni professionali per 265 mila Euro (+ 56 mila Euro), spese telefoniche, postali e di trasporto per 166 mila Euro (+ 7 mila Euro), contributi associativi diversi
e di vigilanza Consob per 163 mila Euro (- 17 mila Euro), spese di vigilanza per 144
mila Euro (+ 4 mila Euro), cancelleria, stampati e pubblicazioni per 104 mila Euro
(- 9 mila Euro), pubblicità e sponsorizzazioni per 144 mila Euro (- 4 mila Euro),
spese di rappresentanza per 125 mila Euro (+ 23 mila Euro), fitti e canoni passivi
per 157 mila Euro (+ 25 mila Euro), informazioni e visure per 112 mila Euro (+ 15
mila Euro), manutenzioni di immobili e apparecchiature per 75 mila Euro (- 14 mila
Euro), servizio di internal auditing per 34 mila Euro (- 13 mila Euro), riscaldamento
e utenze energia per 65 mila Euro (- mille Euro), premi assicurativi per 60 mila Euro
(- 2 mila Euro), servizi di pulizia per 68 mila Euro (+ 23 mila Euro), rimborsi spese a
piè di lista e chilometrici per 25 mila Euro (+ 6 mila Euro), controllo legale dei conti
35 mila Euro (+20 mila Euro), altre spese diverse per 28 mila Euro (- 13 mila Euro).
Gli accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri si riferiscono a stanziamenti di 13
mila Euro per oneri stimati su contenziosi passivi e riprese di valore per 2 mila Euro
su oneri finanziari stimati 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 1.056 mila Euro
(+ 254 mila Euro) e da oneri per 160 mila Euro (+ 98 mila Euro). I primi si riferiscono
a recuperi per imposte e tasse di 596 mila Euro (+ 72 mila Euro), rimborsi spese legali per recupero crediti per 157 mila Euro (+ 27 mila Euro), recupero spese postali
per 65 mila Euro (- 3 mila Euro), compensi per servizi di tesoreria per 31 mila Euro
(+ 9 mila Euro), proventi per rimborsi da assicurazioni per 100 mila Euro (+ 100 mila
Euro), proventi da contributi statali per incentivi alla stabilizzazione occupazionale
per 60 mila Euro (+60 mila Euro), altri proventi diversi per 47 mila Euro (- 11 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 56 mila Euro (invariati), oneri per malversazioni e rapine per 98 mila Euro
(+ 98 mila Euro) e altri oneri residuali per 6 mila Euro (invariati).
Il rapporto cost/income ratio16 cifra il 48,04% (in netto miglioramento rispetto al
rapporto dell’esercizio precedente, quando si attestava al 54,43%), migliore non solo
di quello medio stimato del Sistema del Credito Cooperativo (57,4%), ma anche di
quello del sistema bancario nel suo complesso (57%), che mediamente beneficia di
un ben più significativo apporto dalla gestione servizi e di minor incidenza dei costi
di struttura per effetto di maggiori economie di scala.
Il successo conseguito nella riduzione del cost/income ratio della Banca è originato dalla
riduzione dei “costi operativi” e dall’aumento del margine d’intermediazione.

16

Rapporto tra costi operativi e margine d’intermediazione.
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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 5.201 mila Euro, così registrando una diminuzione di 768 mila Euro, quindi del 12,86%, rispetto all’esercizio precedente.
3.4.6 L’utile d’esercizio
L’esercizio si chiude con un utile netto di 4.041.070 Euro, determinato dopo aver
scontato imposte di competenza per 1.159.582 Euro.
Il risultato reddituale così conseguito, in diminuzione del 19,55% rispetto all’esercizio precedente, comunque di particolare positivo rilievo in una fase ormai prolungata di perdita di redditività per l’intero sistema bancario, risente – come abbiamo
avuto modo di ampiamente osservare nella presente relazione - del significativo
incremento delle rettifiche di valore e perdite su crediti generate dall’aggravamento della situazione macroeconomica generale, nonché degli effetti dell’addizionale
IRES dell’8,5% introdotta dal D.L. n. 133/2013 come una tantum a carico delle banche e assicurazioni per l’esercizio 2013 e della riduzione della detassazione dell’utile da destinare a riserva obbligatoria. Infatti, dall’esercizio 2013, per le Banche di
credito cooperativo, ferma la quota minima di utili da destinare a riserva (70%), la
relativa esenzione fiscale ai fini IRES è limitata al 63% degli utili stessi, ai sensi del
D.L. 138/2011, art. 2, comma 36-ter.
Per effetto del risultato economico conseguito, il R.O.E. si attesta al 6,10%, in diminuzione rispetto all’8,54% registrato nell’esercizio precedente.
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3.5 Gli indicatori fondamentali di operatività
Si riportano di seguito i più significativi indici finanziari, economico-patrimoniali,
di rischiosità e di produttività dell’impresa bancaria:
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4. ACCERTAMENTI ISPETTIVI DELL’ORGANO DI VIGILANZA
Nel periodo compreso tra dicembre 2012 e febbraio 2013 la Banca è stata sottoposta
ad ordinario accertamento ispettivo della Banca d’Italia. Il rapporto ispettivo evidenzia risultanze parzialmente favorevoli e taluni aspetti suscettibili di miglioramento.
Gli Organi aziendali, esaminato il rapporto ispettivo, hanno fatto conoscere alla
Banca d’Italia le proprie considerazioni, comunicando un piano di adeguamento
per il superamento dei gap riscontrati, in corso di realizzazione.

5. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Nei primi mesi del corrente esercizio il Consiglio di amministrazione, valutata la sopravvenuta inadeguatezza degli spazi della filiale di Cisternino, ormai fortemente
radicata nel territorio dopo quasi 20 anni di operatività, ha deliberato di acquistare
un nuovo locale, in corso di completamento, in angolo piazza dei Navigatori, da allestire secondo i più moderni canoni estetici e funzionali, stipulando il preliminare
per l’acquisto del locale e il contratto di appalto per l’allestimento della filiale.
Prevediamo che il trasferimento e inaugurazione della nuova filiale potranno avvenire entro la fine dell’anno in corso.

6. ATTIVITA’ 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.

7. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Le informazioni sui rapporti con parti correlate, come definite dallo IAS 24, sono
riportate nella “parte H - operazioni con parti correlate” della nota integrativa, cui
si fa rinvio.
Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, si evidenzia che non sono state compiute
operazioni con soggetti collegati, di maggiore rilevanza ai sensi della normativa di
riferimento e dei criteri adottati nell’ambito delle politiche assunte.
In questa sede, Vi evidenziamo che il credito utilizzato dagli amministratori, sindaci e direttore generale è estremamente limitato (nel complesso, 492 mila Euro
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al 31 dicembre 2013), così come contenuto a Euro 963 mila è il credito utilizzato
da loro soggetti connessi, a conferma di un approccio sostanziale mirato a contenere entro importi minimali gli affidamenti a favore dei soggetti la cui vicinanza
ai centri decisionali della Banca potrebbe, anche solo in astratto, compromettere
l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti.

8. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
A commento della prevedibile evoluzione della gestione, in chiusura della relazione
presentata all’ultima assemblea riferivamo: “…..è presumibile nei prossimi anni una
forte pressione sulla redditività, che sarà negativamente influenzata da bassi tassi d’interesse
sullo stock dei mutui a tasso variabile, crescente costo della raccolta diretta da clientela e, soprattutto, sempre maggiore incidenza delle perdite su crediti deteriorati, destinati anch’essi
ad aumentare.”
Si tratta, in tutta evidenza, di uno scenario che ha trovato puntuale realizzazione nel
corso del 2013, fatta salva la fisiologica vischiosità nell’adeguamento del costo della
raccolta, e tuttora tremendamente attuale. Il principio di responsabilità dovrà sempre
più e meglio orientare la gestione della Banca: responsabilità verso il territorio, cui non
mancheremo di assicurare sostegno con il supporto creditizio e con le iniziative per la
promozione culturale, economica e sociale, responsabilità verso i soci ed i clienti depositanti, preservando la stabilità della Banca attraverso la concreta e quotidiana applicazione dei principi di sana e prudente gestione.
E tale non semplice sforzo per coniugare tali aspetti lo faremo, in un contesto di crisi
macroeconomica che accenna a manifestare solo timidi segnali d’inversione di tendenza, avendo sempre ben presente le peculiarità della cooperazione di credito.
Ci piace ricordare, quale motivo di particolare orgoglio di tutti i Soci, che la BCC di
Locorotondo risulta classificata al 4° posto nazionale nella Superclassifica Banche
minori 2012 pubblicata a dicembre 2013 da BancaFinanza e risulta essere la seconda BCC in tale graduatoria nazionale. Un gratificante successo frutto dei risultati conseguiti dalla Vostra banca, sotto i profili di solidità, redditività e produttività
analizzati per le 232 banche con attivo inferiore a 650 milioni di Euro.
Per l’esercizio 2014, muovendo dal piano strategico 2013-2016 opportunamente interpretato sulla base dei risultati conseguiti nel 2013 e delle più recenti evoluzioni
di scenario, prevediamo un aumento del saldo medio degli impieghi a clientela del
2%, un più marcato aumento di quello della raccolta diretta da clientela del 6,2% e
una diminuzione della raccolta indiretta nella misura del 3,65%, in un contesto di
tassi medi sostanzialmente stabili, ad eccezione della flessione dei rendimenti del
titoli governativi. Sotto il profilo economico, il margine d’interesse è atteso in sostanziale stabilità, in diminuzione di circa 900 mila Euro gli utili da gestione titoli,

73

RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE
in diminuzione di circa 700 mila Euro le rettifiche di valore su crediti per cassa e di
firma considerata la prudente strategia svalutativa adottata nell’esercizio 2013, in
diminuzione lieve i costi operativi, per effetto di minori proventi di gestione.
In considerazione dell’analisi di scenario e delle citate manifestazioni economiche,
la previsione di utile netto riteniamo possa attestarsi a circa 3,9 milioni di Euro, fatti
salvi gli effetti di una più marcata diminuzione dei rendimenti del portafoglio titoli
di Stato e di una diversa evoluzione delle rettifiche su crediti.
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9. CONCLUSIONI
Signori Soci,
Un vivo ringraziamento rivolgiamo a Voi tutti, che con la Vostra fiducia e il Vostro
legame con la Banca, dimostrate di credere così profondamente nella cooperazione
di credito, presidio da difendere con ogni sforzo per fronteggiare i rischi della omologazione bancaria.
Cooperazione è partecipazione per lo sviluppo del bene comune. 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 crescita del nostro
territorio.
Vogliamo tutti insieme ricordare la figura del compianto Dottor Nicola Consoli,
Presidente Onorario della Banca, da Egli guidata con spirito di indipendenza e autonomia per tanti anni, in cui sono state poste le radici per l’attuale sviluppo. La
Sua recente scomparsa costituirà per tutti noi motivo di ulteriore responsabilità per
proseguire sulla scia del suo insegnamento.
Un sentito ringraziamento vogliamo esprimere 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., alla Fidital Revisione e alle
strutture centrali di categoria per la disponibilità sempre dimostrataci e la fattiva
collaborazione.
Ringraziamo il Direttore Generale per la dedizione, professionalità ed equilibrio
posti al servizio della Banca, il Personale per la costante attenzione riservata a Voi
soci e a tutta la clientela e per l’impegno che ha consentito il raggiungimento dei
risultati aziendali e il Collegio Sindacale per le attività svolte nel rispetto dei propri
compiti istituzionali.
Vi invitiamo, quindi, ad approvare – udita la presente relazione, la relazione del
Collegio Sindacale e la relazione della Società di revisione contabile - il Bilancio al
31 dicembre 2013, e ad approvare il seguente riparto dell’utile netto d’esercizio, pari
a Euro 4.041.070, proposto in conformità alle norme di Legge e di Statuto:
√
alla Riserva Legale …………………………………………. € 3.769.838
√
al Fondo Mutualistico
per lo Sviluppo della Cooperazione ………………………€ 121.232
√
al Fondo di Beneficenza e Mutualità……..……………..…€ 150.000
Il Consiglio di Amministrazione
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DI BILANCIO
LOCOROTONDO
Uliveto in Valle d’Itria

CISTERNINO
Ingresso al borgo antico (”Porta Piccènne”)

FASANO
P.zza I. Ciaia

MARTINA FRANCA
Vista sulla Valle d’Itria
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LOCOROTONDO
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CISTERNINO
Borgo antico - Via Della Fiera

PEZZE DI GRECO
Loc. Torre Spaccata - Masseria Dei Maggi

MARTINA FRANCA
S. Antonio ai Cappuccini
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ai sensi dell’art. 2429 del codice civile
Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione ha messo a nostra disposizione il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 unitamente alla relazione sulla gestione nei termini
di legge.
Il progetto di bilancio, che è composto da sei distinti documenti: lo Stato patrimoniale, il Conto economico, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto, il prospetto della redditività complessiva, il rendiconto finanziario e la nota integrativa, è
stato sottoposto alla revisione legale dei conti dalla Società Fidital Revisione S.r.l. e
può essere riassunto nelle seguenti risultanze:

Prospetto della redditività complessiva
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La nota integrativa, poi, contiene le ulteriori informazioni ritenute utili per una rappresentazione più completa degli accadimenti aziendali e per una migliore comprensione dei dati di bilancio ed è altresì integrata con appositi dati ed informazioni,
anche con riferimento a specifiche previsioni di legge. In tale ottica, la stessa fornisce
le informazioni richieste da altre norme del codice civile e dalla regolamentazione
secondaria cui la Vostra Banca è soggetta, nonché altre informazioni ritenute opportune dall’organo amministrativo per rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca.
Unitamente al bilancio 2013 sono riportati i dati patrimoniali e di conto economico
al 31 dicembre 2012.
Sul bilancio nel suo complesso è stato rilasciato un giudizio senza rilievi dalla Società di revisione legale dei conti, che ha emesso, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.
39/2010, una relazione in data 27 marzo 2014 per la funzione di revisione legale dei
conti. Detta relazione evidenzia che il bilancio d’esercizio è stato redatto in base ai
principi contabili internazionali IAS/IFRS ed è stato predisposto sulla base delle
istruzioni emanate dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005
(2° agg.to del 21/1/2014).
Nel corso delle verifiche eseguite il Collegio Sindacale ha proceduto anche ad incontri periodici con la Società incaricata della revisione legale dei conti, prendendo
così atto del lavoro svolto dalla medesima e procedendo allo scambio reciproco di
informazioni nel rispetto dell’art. 2409-septies del cod. civ.. Per quanto concerne le
voci del bilancio presentato alla Vostra attenzione il Collegio Sindacale ha effettuato i controlli necessari per poter formulare le conseguenti osservazioni, così come
richiesto dai principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Tali controlli hanno interessato, in particolare, i principi di redazione e i criteri di
valutazione, con attenzione specifica al tema degli accantonamenti adottati dagli
amministratori e l’osservanza del principio di prudenza.
Il nostro esame è stato svolto secondo i richiamati principi di comportamento del
Collegio Sindacale e, in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle
norme che disciplinano il bilancio di esercizio, con riferimento: alle disposizioni
generali del codice civile e dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, alle disposizioni specifiche dettate dal Decreto Legislativo 58/98, interpretate ed adeguate conseguentemente all’applicazione dei predetti principi contabili internazionali,
giusta la previsione del D. Lgs. n. 38 del 28/2/2005, in esecuzione del Regolamento
Comunitario n. 1606 del 18/7/2002, come interpretato anche dall’Organismo Italiano per la Contabilità, nonché alla regolamentazione secondaria cui la Vostra Banca
è soggetta.
Dai riscontri effettuati non sono emerse discordanze rispetto alle norme che regolano la redazione del bilancio e rispetto all’applicazione dei principi contabili internazionali.
Nel corso dell’esercizio 2013 abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Am-
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ministrazione ed abbiamo operato n° 19 verifiche, sia collegiali che individuali.
Nei riscontri e nelle verifiche sindacali ci siamo avvalsi, ove necessario, della collaborazione della struttura dei controlli interni e dell’ufficio contabilità generale della
Banca. Il nostro esame è stato svolto secondo i citati principi di comportamento del
Collegio Sindacale.
In particolare, in ossequio all’art. 2403 del codice civile ed alla regolamentazione
secondaria cui la Vostra Banca è soggetta, il Collegio:
1)
ha ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico finanziario e patrimoniale e su quelle svolte con parti
correlate;
2)
in base alle informazioni ottenute, ha potuto verificare che 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 sua competenza, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Banca. A tal fine il Collegio ha operato,
sia tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle diverse funzioni,
sia con incontri ricorrenti con i responsabili stessi, che con riscontri diretti in
merito agli adempimenti ripetitivi, nonché con la richiesta alla funzione di Internal Auditing di apposite relazioni in ordine all’attività dalla medesima svolta. A tal riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire;
5)
ha esaminato e valutato il sistema delle funzioni di controllo interno, al fine di verificare l’indipendenza, l’autonomia e la separazione da altre funzioni, e ciò anche
in relazione allo sviluppo e alle dimensioni dell’attività sociale, nonché ai particolari obblighi e vincoli ai quali la Vostra Banca è soggetta; in proposito è stata posta
attenzione all’attività di analisi sulle diverse tipologie di rischio ed alle modalità
adottate per la loro gestione e controllo, con specifica attenzione al processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) ed al processo
di gestione del rischio di liquidità. Infine, è stata sollecitata la costante implementazione delle procedure aziendali funzionali a garantire il rispetto degli obblighi
previsti dalla vigente normativa in capo agli intermediari;
6)
ha verificato, alla luce di quanto disposto dalle Autorità di vigilanza in tema
di sistemi di remunerazione e incentivazione, l’adeguatezza e la rispondenza
al quadro normativo delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate
dalla Banca.
Dalla nostra attività di controllo e verifica non sono emersi fatti significativi tali da
richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia.
Vi evidenziamo, infine, che non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile o esposti di altra natura.
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Il Collegio Sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2 Legge n.
59/1992 e dell’art. 2545 cod. civ., comunica di condividere i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi
mutualistici in conformità col carattere cooperativo della Banca e dettagliati nella
relazione sulla gestione presentata dagli stessi Amministratori.
In considerazione di quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio e concorda con la proposta di destinazione del
risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Locorotondo 28 Marzo 2014									
Il COLLEGIO SINDACALE:
BASILE Cataldo
– Presidente			
SISTO Antonio
– Sindaco Effettivo		
BACCARO Vita
– Sindaco Effettivo		
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Piazza XX Settembre
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( dati in migliaia di euro )
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