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Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 2987.6
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Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - credito cooperativo italiano SpA.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale n.00107860223

Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca - partita IVA 02529020220

Capitale Sociale € 1.029.861,18

Riserve € 152.475.003,43

Codice A.B.I. 08304.8

Presidente Giorgio Fracalossi

Direttore Generale Giorgio Bagozzi

PER CONTATTI
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Fax 0461.977970

Swift CCRTIT2T76A

E-mail info@cr-trento.net

Internet www.cassaruraleditrento.it

Posta certificata segreteria@pec.cr-trento.net
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AVVISO DI CONVOCAZIONE SOCI

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno martedì 30 aprile 2019, alle ore 12.00,

presso la Sede di via Belenzani n. 12 a Trento in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno:

mercoledì 15 maggio 2019 – ore 20.00

presso la “BLM Group Arena” ex PalaTrento, via Fersina 11 – Loc. Ghiaie - in Trento

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei 

compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica. Informativa 

all’Assemblea sull’attuazione delle politiche 2018.

3. Determinazione ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle esposizioni, come definite 

dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e Clienti.

4. Informativa in merito all’adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

5. Governo societario: informativa all’Assemblea sugli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.

6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori e al Collegio Sindacale.

7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli  

amministratori e sindaci.

8. Elezione di tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente

Giorgio Fracalossi

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno 

novanta giorni nel Libro Soci.



RELAZIONE 
DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

La presente relazione è redatta, ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’im-
presa e di descrivere l’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui la stessa opera. 

Care Socie e cari Soci, 

il 2018 è stato un anno molto importante per la nostra 

Cassa Rurale. A fine novembre, infatti, abbiamo vissuto 

l’Assemblea straordinaria che ha approvato le modifiche 

statutarie funzionali a perfezionare l’adesione al Gruppo 

Bancario “Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo 

Italiano” ed a consentire la piena operatività della nuova 

realtà già dal primo gennaio 2019. 

La nostra Cassa - a seguito di un processo informativo e 

deliberativo che, in più occasioni, ha coinvolto la base so-

ciale – ha, dunque, affrontato da protagonista l’opportunità 

offerta dalla legge di autoriforma del Credito Cooperativo, 

decidendo di unire le proprie forze con quelle di altre 

BCC/Casse Rurali/ Raiffeisenkassen per dar vita al Gruppo 

Bancario Cooperativo “Cassa Centrale Banca – Credito 

Cooperativo Italiano” e continuare così ad essere al servizio 

del proprio territorio, a supporto di tante famiglie e piccole 

e medie imprese per soddisfare bisogni di prossimità, non 

sempre solamente di carattere economico. 

Nella seconda metà del 2018, il tema del Credito Coo-

perativo ha trovato ampio spazio nel dibattito politico ed 

economico. In particolare, si è a lungo dibattuto sull’op-

portunità di affrontare alcuni aspetti ritenuti bisognosi di 

essere meglio declinati dopo l’introduzione della legge di 

autoriforma del Credito Cooperativo (L. 49/2016). 

Tale confronto e gli adeguamenti legislativi conseguenti 

hanno innovato profondamente gli assetti della Categoria 

e sono stati guidati da un obiettivo condiviso da tutti i 

soggetti coinvolti in questo processo: quello di creare i 

presupposti per un credito cooperativo sempre più forte, 

che abbia al centro le Persone, i Soci ed i Clienti, a cui 

garantire un’operatività bancaria completa e competitiva, 

capace di generare ricchezza e valore per il territorio e 

conseguenti ricadute positive sull’economia ed il tessuto 

sociale delle nostre comunità.

Quella in cui ci troviamo è, dunque, una fase di cambia-

mento, davvero, epocale. Essa è caratterizzata da fenomeni 

di portata mondiale quali la globalizzazione, la cosiddetta 

quarta rivoluzione industriale e la pervasività delle nuove 

tecnologie. Viviamo tempi di disorientamento, in cui le 

bussole e le mappe tradizionali non sembrano essere più 

sufficienti ad indicare una sicura direzione. Si tratta, in sintesi, 

di un momento storico, in cui è necessario essere prota-

gonisti attivi della costruzione del proprio futuro ed oggi, 

il Trentino, anche grazie alla nascita del Gruppo Bancario 

Cooperativo “Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo 

Italiano”, può continuare ad avere un’autonoma capacità 

di sviluppo e di creazione di benessere fondamentale per 

il nostro territorio e tutto il territorio italiano.

In questo scenario globale, quindi, la Cassa Rurale di Trento 

ha contribuito a costruire, assieme ad altre Banche di Credi-

to Cooperativo, radicate nelle proprie comunità e orgogliose 

della propria storia, un sistema di banche locali autonome 

e competitive, organizzate in un moderno Gruppo, che 

rappresenta una realtà imprenditoriale cooperativa capace 

di giocare un ruolo alternativo alle grandi banche controllate 

da capitali, di offrire nuove opportunità di razionalizzazione 

delle risorse e di diversificazione degli investimenti e di far 

comprendere l’importanza (e soprattutto l’utilità sistemica) 

della biodiversità bancaria. 

C’è bisogno, infatti, di costruire nuovi modelli di “banche di 

comunità”, tali da far comprendere chiaramente la grande 

differenza esistente fra questa tipologia di banca e quella delle 

cosiddette “banche di prossimità”. Molti istituti di credito 
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possono, ormai, dire di essere “prossimi”, in senso fisico 

o virtuale. Le “banche di comunità”, tuttavia, cercano di 

trasformare questa prossimità in relazioni multipolari, capaci 

di creare connessioni volte, in un’ottica di generatività, a 

moltiplicare la somma delle potenzialità di ogni comunità 

e di ogni suo componente. 

È in questo contesto, dunque, che, nel corso dell’autunno 

scorso, la Cassa Rurale di Trento e la Cassa Rurale di Lavis, 

Mezzocorona e Valle di Cembra, due fra le più importanti 

e solide Casse Rurali trentine, hanno deciso di aprire un 

tavolo di confronto. Entrambe le banche intendono, infatti, 

approfondire la praticabilità di una possibile condivisione di 

obiettivi strategici importanti: consolidare il rapporto con 

il territorio e le comunità di appartenenza, offrire i migliori 

servizi, continuare a sostenere il mondo dell’associazionismo. 

Si tratta, com’è facilmente comprensibile, di un confronto 

molto importante e strategico. Esso potrebbe portare 

alla nascita della maggiore Cassa Rurale del Trentino e di 

una delle più rilevanti del Gruppo Bancario nazionale con 

quasi 400 collaboratori, una rete di 45 sportelli ed oltre 5 

miliardi di euro di masse amministrate: una realtà in grado 

di generare - ancor più - una gestione improntata a criteri di 

efficienza, di elevata attenzione ai rischi ed efficace governo 

societario:  presupposti questi indispensabili  affinché la 

mutualità possa continuare ad essere stabilmente esercitata 

e possa rappresentare un motore di sviluppo dei nostri 

territori e delle nostre comunità, contribuendo così alla 

costruzione di un modello di sviluppo territoriale realmente 

sostenibile, dove la persona sia sempre tenuta al centro. 

Nella consapevolezza che per il successo di una rideclinazio-

ne innovativa del modello di banca mutualistica, di cui si è 

parlato sopra, tanto dipenda dalla lungimiranza di cambiare e 

di mettersi in gioco, alziamo, dunque, lo sguardo con fiducia 

verso le sfide che abbiamo di fronte, per affrontarle con 

la serenità che deriva dall’aver preso, tempestivamente, le 

opportune decisioni strategiche.

GLI SCENARI ECONOMICI

La situazione economica internazionale, nazionale e provin-

ciale, nonché l’andamento generale del Sistema bancario, 

rappresentano fondamentali punti di partenza per meglio 

comprendere il quadro di riferimento entro cui si muove 

anche la nostra Cassa. 

Come ogni anno, la relazione dedica a questi importanti 

temi un’apposita panoramica, riportata in appendice. 

RIFLESSIONI

INSIEME AL GRUPPO “CREDITO 

COOPERATIVO ITALIANO” PER 

CONTINUARE AD ESSERE BANCA DEL 

TERRITORIO

Il nostro Paese sta affrontando una contingenza socio-

economica molto particolare e complessa, in cui le pro-

spettive dell’economia sono meno favorevoli di un anno fa. 

Esse risultano esposte a rischi che hanno in parte origine 

estera, ma che riflettono in misura importante le debolezze 

strutturali proprie della nostra economia, in primo luogo 

l’incertezza sulla crescita, oltre che sulle linee d’indirizzo della 

politica di bilancio e sulla continuità di un percorso credibile 

di riduzione del peso del debito pubblico sull’economia.

Un premio elevato in termini di tassi sul debito sovrano, 

richiesto dai mercati a fronte del “rischio Paese” tenderà 

ad aggravare il disequilibrio dei conti pubblici, indebolisce 

la capacità delle politiche di bilancio di sostenere l’eco-

nomia, riduce le risorse disponibili per gli investimenti in 

infrastrutture. La diminuzione del valore dei titoli di Stato 

incide negativamente sui risparmi accumulati dalle famiglie 

e determina perdite in conto capitale per gli investitori 

istituzionali, quali assicurazioni e fondi pensione, oltre che 

per le banche, ripercuotendosi, in alcuni casi, sulla capacità 

e sulle condizioni di attrarre risorse finanziarie dai mercati 

e quindi sulla propensione ad erogare il credito.

Attualmente le Banche di Credito Cooperativo dispongono 

di ampi margini da destinare al sostegno dell’economia: 

tuttavia, una programmazione di medio periodo rende 

indispensabile per le BCC/Casse Rurali/ Raiffeisenkassen, 

di dotarsi della “possibilità” di accedere al mercato dei 

capitali e ciò è possibile solamente attraverso un Gruppo 

di grandi dimensioni, solido e ben strutturato.  La sfida che, 

come Banca di Credito Cooperativo, oggi, ci troviamo ad 

affrontare è, in primo luogo, quella di riuscire a coniugare 

una buona conoscenza del nostro territorio con l’elabo-

razione di modelli organizzativi di elevata qualità e tali da 

garantire buoni standard di produttività. L’intervento del 

Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in occasione 

dell’Assemblea degli Associati dell’Associazione Bancaria 

Italiana, tenutasi lo scorso 10 luglio, ha bene evidenziato 

come possa essere molto breve il passaggio dall’essere una 

banca che “sostiene il territorio” ad una banca che viene 
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“catturata dal territorio”. La riforma del comparto delle 

Banche di Credito Cooperativo è stata concepita proprio 

per evitare alle banche il rischio di percorrere tale passaggio 

e per consentire, da un lato, di preservare i valori della 

cooperazione e della mutualità anche nel mutato contesto 

regolamentare e di mercato, dall’altro di porre a fattor 

comune le migliori prassi gestionali. 

Accentrando in seno al Gruppo Bancario Cooperativo 

“Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano” 

importanti funzioni di controllo e di produzione, si sono 

create le condizioni per riuscire, a regime, a generare im-

portanti sinergie di costo e di ricavo, di cui i singoli membri 

del Gruppo si potranno avvantaggiare, pur mantenendo una 

ridotta scala dimensionale. Mediante l’accentramento delle 

cosiddette funzioni “trasversali”, le BCC/Casse Rurali/Raif-

feisenkassen possono, quindi, concentrarsi e specializzarsi 

nella costruzione di rapporti con il territorio, funzionali 

alla produzione di benefici a favore delle economie e del-

la clientela di riferimento. All’interno di questo sistema 

organizzativo, inoltre, le realtà bancarie più “virtuose” 

avranno modo di migliorare gli attuali livelli di efficienza e 

le imprese che ad esse fanno riferimento, nonché i loro 

soci-clienti, potranno usufruire di una gamma ancor più 

ampia di prodotti e servizi. 

Dal sistema di garanzia solidale del Gruppo ci si attendono, 

poi, nuove e concrete azioni di supporto e rilancio, efficaci 

e tempestive, per le BCC/Casse Rurali/ Raiffeisenkassen 

più “deboli” sul fronte del capitale per garantirne solidità 

patrimoniale, visione progettuale/commerciale, efficienza 

organizzativa. 

La nascita del Gruppo Bancario Cooperativo guidato da 

Cassa Centrale Banca sta mostrando, in maniera chiara, 

che, con le giuste accortezze, l’autoriforma del Credito 

Cooperativo rappresenta una notevole opportunità di 

sviluppo. Grazie ad essa, il patrimonio, anche valoriale, 

costruito dalle singole esperienze di credito cooperativo, 

viene, infatti, sublimato all’interno di una innovativa e grande 

realtà imprenditoriale cooperativa, capace di interpretare 

un ruolo alternativo rispetto alle banche controllate dai 

grandi capitali - molte volte neppure italiane - e tale da 

rappresentare uno dei fattori di innovazione di cui ha bi-

sogno il nostro Paese.

Grazie all’assunzione da parte delle BCC/Casse Rurali/ 

Raiffeisenkassen della responsabilità che ha permesso il 

compimento del processo di autoriforma del Credito Co-

operativo, questo settore costituisce, oggi, la componente 

importante di un sistema finanziario poliedrico e plurale. 

Esso si presenta come un nuovo sistema di Banche, inte-

grate in modo innovativo ed originale in Gruppi Bancari 

Cooperativi, in grado di rideclinare con rinnovata forza e 

creatività l’esperienza unica e preziosa della cooperazione 

mutualistica di credito e di garantire rinnovato dinamismo e 

capacità inclusiva alle comunità nelle quali le banche operano.

Un’altra sfida importante, in prospettiva, è quella posta dallo 

sviluppo tecnologico, che sta consentendo di abbattere, in 

maniera drastica, i costi di trasmissione, di elaborazione e di 

archiviazione delle informazioni e sta favorendo la creazione 

di nuove forme di intermediazione delle transazioni finan-

ziarie. Intere filiere organizzative all’interno dell’industria 

finanziaria, dai servizi di pagamento all’offerta di credito, 

dalla negoziazione di titoli alla gestione dei rischi, sono già 

state interessate, in alcuni Paesi anche in modo significativo, 

dalla digitalizzazione e dalla rapida crescita della quota di 

mercato di soggetti non bancari (FinTech, in particolare). 

Ulteriori pressioni competitive sono, poi, arrivate dalle 

imprese globali, tra cui le cosiddette “Big Tech” (Google, 

Apple, Microsoft, Facebook, etc.), aziende alla frontiera 

dell’innovazione tecnologica, che possono trarre vantaggio 

competitivo dalla loro presenza su mercati molto ampi.

Si tratta di nuovi intermediari, con cui anche il settore del 

Credito Cooperativo si sta già confrontando e che, accanto 

ad evidenti potenzialità, ci portano a prendere consapevo-

lezza del fatto che la sfida della mutualità digitale richiede 

una re-interpretazione di quella particolare tipologia di 

“Banca di Comunità” rappresentata da BCC/Casse Rurali/ 

Raiffeisenkassen, nonché un investimento di energie crea-

tive, di competenze tecnologico-organizzative e di risorse 

finanziarie finalizzate a rendere sempre più aggiornato, 

efficace e distintivo il servizio offerto a soci e clienti.

 

LA RICERCA DELL’EFFICIENZA PER 

DARE ULTERIORE COMPETITIVITÀ ALLA 

COOPERAZIONE: VERSO UN NUOVO 

“PATTO DI COMUNITÀ”.

Nel corso del 2018, la Cassa Rurale di Trento ha ulteriormente 

rafforzato l’impegno profuso nell’ottimizzazione e nello sviluppo 

dei propri assetti organizzativi aziendali e dei propri “business 

models”, al fine di perseguire quegli obiettivi di innovazione, 

efficienza e redditività, considerati strategici anche dalla legge 

di autoriforma del Credito Cooperativo. 
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Attraverso questi processi, la Cassa Rurale ha inteso rafforzare 

ulteriormente il proprio radicamento nel territorio e consolidare 

il rapporto di fiducia costruito con le comunità in cui essa opera. 

In un contesto in cui emerge con evidenza come il passaggio 

delle BCC/Casse Rurali/ Raiffeisenkassen da un sistema a rete 

ad un Gruppo bancario cooperativo può produrre per tutti 

innegabili vantaggi, non solamente patrimoniali ed economici, 

l’appartenenza ad un Gruppo richiede ad ogni singola Banca di 

Credito Cooperativo uno sforzo ulteriore. A nostro avviso, 

esso si identifica nell’impegno di valorizzare l’opportunità di 

essere creatrice di nuovo valore, di divenire un inedito volano 

di positività, in maniera ancora più marcata rispetto al passato 

ed al presente. Le BCC/Casse Rurali/ Raiffeisenkassen devono 

essere pronte a costruire reti in grado di coniugare le virtù della 

piccola dimensione ed i vantaggi della grande, la flessibilità e le 

economie di scala, facendo a loro volta rete fra loro, tentando 

di ampliare i propri mercati, di rafforzare le proprie strutture 

operative e di consolidare le basi per la propria crescita futura. 

Le risorse economiche che si libereranno per effetto dello 

sviluppo di sinergie di ricavi e costi attraverso la razionalizza-

zione delle strutture e dei processi e la piena valorizzazione dei 

centri di eccellenza e delle migliori pratiche presenti nel Gruppo 

dovranno essere utilizzate anche per implementare la capacità 

delle singole BCC-CR-Raiffeisenkassen di essere promotrici 

dello sviluppo locale, riversando sulle comunità e sui territori 

il risultato di tale processo di efficientamento. 

L’obiettivo di continuare ad essere per il proprio territorio 

un fattore evolutivo e di rappresentare una fonte di nuove 

opportunità per le comunità locali sarà raggiunto attraverso 

la ricerca di un’ulteriore ottimizzazione dei risultati economici 

e della produttività, perseguiti tramite un rinnovato assetto 

organizzativo in grado di valorizzare le potenzialità del mutato 

contesto economico e competitivo. A questo fine, dunque, è 

volto l’impegno di contenere l’incidenza dei costi amministrativi, 

anche attuando una razionalizzazione ed un potenziamento 

della rete distributiva che contempla una forte valorizzazione 

dei canali self. L’obiettivo, nel medio periodo, è, come più volte 

è stato ricordato, quello di interpretare i principi del Credito 

Cooperativo secondo una concezione non solo italiana, ma 

europea, al fine di continuare ad essere una cooperativa di 

credito realmente al servizio delle nostre comunità e della 

progettualità non solo economica di tante famiglie e di molte 

piccole e medie imprese.

Mantenere e rafforzare risultati positivi, duraturi e stabili è, sem-

pre più, una necessità per tutte le banche. All’interno del sistema 

del Credito Cooperativo permangono spazi di miglioramento 

nei livelli di efficienza operativa e di redditività, nella qualità degli 

assetti di governo societario e di controllo, mentre un punto di 

forza rimane la robusta solidità patrimoniale. È evidente che gli 

intermediari più deboli sotto questi profili sono anche inevita-

bilmente più vulnerabili e meno capaci di sostenere le famiglie 

e le imprese. Una gestione improntata a criteri di efficienza 

e all’attenzione ai rischi, costituisce il presupposto affinché la 

mutualità delle BCC/Casse Rurali/ Raiffeisenkassen possa essere 

stabilmente al servizio dei rispettivi territori di riferimento.

Nel complesso contesto dell’attuale congiuntura, connotata 

da un drastico calo dei margini economici da intermediazione 

finanziaria tradizionale che richiede un forte incremento del-

la redditività, diventa pertanto indispensabile la ricerca di un 

continuo potenziamento delle strutture funzionali al presidio 

dei rischi, obiettivo che si sta perseguendo, a livello di Banca 

e di Gruppo Bancario, attraverso il massimo efficientamento 

del sistema dei controlli di primo, secondo e terzo livello, che 

devono dare certezza di trasparenza, correttezza ed efficacia 

ai supporti consulenziali offerti attraverso la Rete commerciale.

Questi processi di riorganizzazione, a nostro avviso, contribuisco-

no anche a stimolare una costante crescita della cultura aziendale, 

favorendo e creando le migliori condizioni per l’offerta di servizi 

e prodotti di alta qualità, capaci di intercettare e rispondere 

alle esigenze dei Soci e dei Clienti. Questa appare essere la via 

corretta anche per elevare sempre più le qualità professionali e 

lavorative dei/delle collaboratori/trici, che, in questo processo 

evolutivo, vissuto in una dinamica di Gruppo, potranno avere 

l’opportunità di vivere da protagonisti il cambiamento, e di 

rinnovare le proprie motivazioni e le proprie competenze. 

Questo impegno, tuttavia, deve essere vissuto nella convinzione 

che interpretare il ruolo di banca mutualistica, oggi come in pas-

sato, richiede coraggio e lungimiranza, ma, soprattutto, il rinnovo 

di un patto con le proprie comunità di riferimento, finalizzato 

alla condivisione delle motivazioni profonde che spingono a 

confrontarsi con la complessità del mondo, per essere soggetti 

costruttori di un senso di fiducia e speranza realmente nuovo. 

Il contesto attuale, in ultima analisi, richiede uno spirito adeguato, 

competenze eccellenti e motivazioni “consapevoli”, oltre che alla 

struttura della Cassa Rurale, anche a tutti i “portatori d’interesse” 

presenti nelle comunità in cui essa opera: per primi i Soci, le 

Istituzioni locali, il mondo delle associazioni di volontariato, le 

associazioni professionali e imprenditoriali, le organizzazioni dei 

rappresentanti dei lavoratori e tutti i soggetti che costruiscono 

ogni giorno la ricchezza del tessuto sociale trentino.
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LA GESTIONE SOCIALE

Il Bilancio Sociale della Cassa Rurale costituisce, ormai da 

alcuni anni, lo strumento più completo di rendicontazione 

e di valutazione delle ricadute “sociali” della nostra attività 

aziendale. Questo documento integra le informazioni pro-

prie del Bilancio ordinario e ha l’obiettivo di presentare in 

modo diretto e dettagliato ai Soci, Clienti, Collaboratori e 

alla Comunità in generale, i tanti risvolti dell’attività sociale, 

con particolare riferimento a tutti i portatori d’interesse. 

In questa relazione riteniamo comunque importante ricor-

dare alcuni aspetti della nostra “responsabilità sociale”, già 

in parte anticipati ai Soci nel corso dei recenti 9 incontri 

pre-assembleari.

Al 31 dicembre 2018, la compagine sociale risultava com-

posta da 18.478 Soci, dei quali 6.449 donne, 11.423 uomini 

e 606 società, enti o organizzazioni.

Va segnalato come, nel corso dell’anno, sono stati 976 i 

nuovi ingressi nella compagine sociale. 

La felice scelta dell’Assemblea del maggio 2017 di diminuire 

ad 80 euro la quota per l’adesione alla base sociale per i 

giovani under 27 ha visto crescere significativamente tale 

componente anagrafica fra i nuovi soci anche nel 2018, con 

123 nuove adesioni. 

Anche nel corso del 2018, dopo i significativi interventi 

degli anni precedenti, si è provveduto all’applicazione del 

dettato dell’art.9 dello Statuto che prevede la destinazio-

ne di operatività bancaria “significativa” da parte dei soci, 

sollecitando dunque i soci che non intrattenevano rapporti 

bancari a riattivare la relazione, in ossequio ai requisiti 

statutari di reciprocità. 

L’età media dei nostri Soci a fine 2018 era di 56,54 anni.

 L’adesione e l‘apprezzamento dei Soci nei confronti delle 

nostre specifiche proposte di servizi bancari sono risultati, 

anche nel 2018, in crescita. Citiamo al riguardo alcuni esempi: 

al 31.12.2018, erano 10.630 i rapporti di “Conto Sicuro” 

aperti dai nostri Soci (con un incremento del 26% rispetto 

all’anno precedente), di cui 443 Conto Sicuro “Donna”, 

a conferma del gradimento verso questo conto corrente 

“tutto compreso”, che abbina, ai normali servizi bancari, 

una serie di coperture assicurative utili e vantaggiose.

 Con riferimento ai servizi extrabancari offerti dalla Cassa ai 

propri Soci e ai loro familiari è proseguita, anche nel 2018, 

la collaborazione con i principali Caf per l’offerta del servizio 

di assistenza fiscale per la compilazione delle dichiarazioni 

dei redditi. Il numero delle dichiarazioni compilate risulta in 

crescita anno dopo anno e, nel 2018, ha raggiunto la quota 

di 8.310 dichiarazioni. 

 Numeri in crescita anche per quanto riguarda le richieste 

per il servizio di consulenza legale, fiscale e previdenziale, 

offerto da consulenti esperti nel settore. Sono state com-

plessivamente 128 le consulenze svolte nel 2018, di cui 90 in 

ambito legale, 9 in ambito previdenziale e 29 su temi fiscali.

 Per quanto riguarda i Premi di Studio, gli studenti Soci o 

figli di Soci premiati dalla Cassa per aver ottenuto la laurea 

o il diploma di scuola media superiore con un ottimo ri-

sultato sono stati 148. La destinazione scelta per il viaggio 

premio di alcuni giorni, svoltosi nel mese di aprile, è stata 

Roma, la nostra splendida capitale con i suoi oltre 2.500 

anni di storia. Una buona parte dei premiati ha partecipato 

a questa riuscitissima iniziativa, mentre gli altri, nell’impos-

sibilità di partecipare al viaggio, hanno optato per il premio 

alternativo, consistente in un buono da utilizzare presso la 

scuola di lingue straniere CLM BELL. 

 Nell’ambito delle iniziative mirate a promuovere ed in-

centivare la partecipazione sociale, si è riconfermato anche 

nel 2018 l’ormai tradizionale appuntamento con le “Feste 

del Socio”; sono stati 23 gli appuntamenti organizzati nelle 

diverse zone di operatività della Cassa in collaborazione 

con associazioni di volontariato e gruppi associativi locali. 

Ogni festa ha incontrato gradimento: i Soci e loro familiari 

che hanno partecipato a questi momenti di socializzazione 

e divertimento sono stati complessivamente 6.082. 

 Nel corso dell’Assemblea di maggio, un momento parti-

colare e solenne è stato dedicato alla premiazione di 17 

Soci che nel 2018 hanno raggiunto i 50 anni di iscrizione 

alla base sociale. 

 Tra le altre iniziative di intrattenimento ricordiamo i viaggi, 

con numerose proposte quali il viaggio solidale verso il 

Vietnam, con la visita presso la comunità rurale assistita 

dal Gruppo Trentino di Volontariato e la trasferta per gli 

appassionati della disciplina del fondo verso la Maratona 

di New York. 

 Altra iniziativa che ha riscosso grande successo di parte-

cipazione fra i Soci, con migliaia di spettatori, è stato lo 

spettacolo serale del “Gran Galà Musicale”, organizzato 

ad inizio estate nella splendida cornice di Piazza Fiera, con 

l’apprezzata esibizione della “Magical Mistery Orchestra”, 

ensamble ufficiale che celebra i successi dello storico gruppo 

musicale “The Beatles”.
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 Il 2018 ha visto anche il coinvolgimento dei nostri Soci 

nella considerevole partecipazione ai lavori dell’Assemblea 

Straordinaria del 21 novembre scorso, indetta per la valu-

tazione e determinazione dell’adesione al Gruppo Bancario 

Cooperativo Cassa Centrale Banca.

In campo culturale vanno segnalate anche le importanti 

attività ideate e sostenute dall’Associazione dei Giovani Soci 

della Cassa Rurale di Trento e dalla Consulta dei Soci della 

Cassa Rurale di Trento. Entrambi gli Enti hanno presentato 

alla nostra comunità una interessante proposta di incontri 

culturali, in veste di conferenza o evento educativo, che 

hanno visto la partecipazione di centinaia di cittadini, soci 

e clienti della Cassa. 

Come più volte abbiamo ribadito, essere Soci però non 

significa solamente beneficiare di vantaggi personali, ma 

anche e soprattutto condividere e sostenere quei principi 

di solidarietà e di mutualità che, da sempre, la Cassa Rurale 

di Trento mette in atto e che si manifestano principalmente 

con interventi economici che ricadono sulle attività sociali 

del territorio in cui operiamo. 

 In generale, la “Commissione Interventi sul territorio” 

ed il Consiglio di Amministrazione hanno esaminato tutte 

le richieste di intervento presentate nel corso del 2018, 

deliberando ben 609 interventi in favore di altrettante 

associazioni ed enti.

 In particolare, gli interventi in favore di iniziative culturali, 

educative e ricreative sono stati 269, per un valore com-

plessivo di 445 mila euro.

 A favore dello sport sono stati destinati invece 395 mila 

euro, dei quali hanno beneficiato 140 associazioni la cui 

attività è rivolta in prevalenza allo sviluppo del settore dello 

sport giovanile. Ricordiamo inoltre il sostegno “decisivo” 

rivolto a numerose manifestazioni sportive locali. 

 Un’altra importante categoria di interventi è quella che ha 

riguardato le iniziative nel campo della solidarietà e della 

mutualità; si tratta del sostegno a tutte quelle associazioni 

che svolgono un’attività a favore delle categorie più deboli, 

non solo sul nostro territorio, ma anche nelle aree del terzo 

mondo. A questi fini la Cassa Rurale ha destinato 82 mila 

euro nel 2018, per complessivi 200 interventi.

 Ricordiamo inoltre che, secondo il progetto di destinazione 

degli utili proposto all’approvazione dell’assemblea, 124 mila 

euro sono destinati ai fondi mutualistici per la promozione 

e lo sviluppo della Cooperazione. 

 

 L’impegno in ambito sociale promosso dalla nostra Cassa 

Rurale risulta ulteriormente rafforzato dall’attività della Fon-

dazione Cassa Rurale di Trento, ente costituito a fine 2008, 

che rappresenta un ulteriore strumento di mutualità per 

il sostegno di importanti progetti di sviluppo per la nostra 

Comunità. La Fondazione, persegue infatti esclusivamente 

e senza scopo di lucro finalità di utilità sociale e pubblica, 

attivando progetti e iniziative nel campo dell’istruzione, 

formazione e promozione culturale, della solidarietà sociale 

e assistenza sanitaria, della ricerca storica e scientifica e 

della tutela ambientale.

 Tra i principali programmi già realizzati ricordiamo la 

gestione di indirizzo della scuola di lingue CLM BELL, che 

ha consentito di realizzare iniziative speciali ed offrire 

agevolazioni per la diffusione della conoscenza delle lingue 

straniere. 

 Per sostenere l’impegno dei giovani più meritevoli, la 

Fondazione per il 2018 ha assegnato tre borse di studio 

del valore di 12.000 euro ciascuna, destinate a tre giovani 

laureati che sostengono un progetto di studio presso Uni-

versità o Istituzioni italiane o straniere. 

 Tra gli eventi organizzati nel 2018 ricordiamo in particolare 

l’incontro-evento “Sembra facile. Sport, arte, musica: quanto 

bisogna lavorare per far emergere il talento." che ha visto 

ospiti due grandi personaggi quali il cestista Dino Meneghin 

e il musicista Elio del famoso gruppo Elio e le Storie Tese, 

e la quinta edizione del premio "Ernesto Zanlucchi" in me-

moria del noto elicotterista pioniere del soccorso alpino, 

assegnato al Gruppo Tecnico Unità Cinofile del Corpo 

Nazionale del Soccorso Alpino del Trentino; ricordiamo  

anche il sostegno a progetti realizzati da enti e organizzazioni 

del territorio, quali il progetto "Cultura, passione sportiva e 

comunicazione dello sport" dell'Associazione Io tifo Aquila 

basket -Trust Aquila, il progetto "Amazone(e): cronache 

dalle foreste. L’ecologia e il teatro dialogano con i più piccoli" 

dell'Associazione Bottega Buffa Circovacanti, il progetto 

"La comunità che si prende cura: avvio del Progetto Serra" 

della  Società Cooperativa sociale ADAM 099, il progetto 

"Il quartiere in rete (seconda edizione)" dell' Associazione 

provinciale per i minori APPM onlus, i progetti "Una casa 

per ripartire" dell' Associazione Dalla Viva Voce e "Art. 27: 

Il diritto alla scuola per rieducarsi" dell' Associazione Do-

centi Senza Frontiere Onlus e il progetto "Hotel de la paix 

nel Mali" di Ipsia del Trentino. Inoltre la collaborazione alla 

ricorrenza dei dieci anni dell'Associazione Giovani Soci della 
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Cassa Rurale di Trento con l'organizzazione dell'incontro 

"Professione Coach: comunicazione efficace in campo e in 

rete” con Maurizio Buscaglia, allenatore dell’Aquila Trento 

Basket, e il professor Elia Bombardelli.

 Infine, in occasione dei dieci anni dalla costituzione della 

Fondazione, è stata realizzata una pubblicazione che riassume 

e documenta l’attività svolta e le tante iniziative dedicate 

alla cultura, allo sport, all’ambiente, al lavoro, all’assistenza, 

alla salute, alle lingue straniere.

 

 Un accenno, inoltre, anche all’impegno profuso dalla Cassa 

Rurale per le iniziative rivolte ai Soci ed ai loro familiari, 

che si è concretizzato in un significativo  intervento, pari 

a 1.186.000 euro, nel quale rientrano: i premi per le co-

perture assicurative legate al Conto Sicuro, i servizi di 

assistenza fiscale e consulenza, i viaggi collegati all’iniziativa 

“premi di studio” e quelli estratti fra i Soci partecipanti 

all’Assemblea, gli investimenti per le feste dei Soci e per 

le strenne natalizie, l’organizzazione dell’Assemblea e per 

gli omaggi assembleari, e, in generale, gli investimenti atti-

vati per la realizzazione dei diversi processi di incontro e 

comunicazione con la base sociale. In questa voce, sono 

inoltre compresi tutti gli interventi di carattere formativo 

riservati ai Soci ed in particolare quelli mirati a favorire i 

processi di apprendimento delle lingue straniere tramite 

la scuola CLM BELL.

Ben superiori sono tuttavia i reali benefici economici a favore 

dei Soci “attivi” derivanti dalle tante agevolazioni di spesa 

relative ai servizi bancari utilizzati, ma riferibili soprattutto 

alle generali migliori condizioni di tasso praticate ai Soci 

rispetto alla media dei tassi applicati alla Clientela. 

 

 Si segnala infine che, il 24 ottobre 2018, la Divisione Vi-

gilanza della Federazione Trentina della Cooperazione ci 

ha comunicato l’esito positivo dell’intervento, svolto nel 

corso del mese di ottobre, riguardante la revisione coo-

perativa del biennio 2017-2018 effettuata sulla base delle 

disposizioni previste dalla Legge Regionale 9 luglio 2008 n. 

5. La revisione cooperativa ha accertato, in particolare, il 

rispetto delle normative di settore, la presenza dei requisiti 

per beneficiare delle agevolazioni fiscali, il funzionamento 

sociale e amministrativo della banca e la capacità dell’azienda 

di perseguire gli scopi sociali.

Iniziative rivolte ai Soci

1.186.000 e

Sostegno allo Sport

395.000 e
140 INTERVENTI

Promozione e sviluppo 
della cooperazione

124.000 e

Solidarietà e mutualità

82.000 e
200 INTERVENTI

Sostegno alle associazioni 
ed alle iniziative culturali, 

educative e ricreative

445.000 e
269 INTERVENTI2.232.000 €

TOTALE COMPLESSIVO
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LE ATTIVITÀ 
ORGANIZZATIVE

Persistendo una situazione economica in cui le pressioni 

concorrenziali e l’impegnativo contesto regolamentare 

rendono urgente continuare a perseguire la riduzione dei 

costi ed il pieno recupero della redditività delle Banche, 

la Governance e la Direzione Generale della Cassa Rurale 

di Trento hanno promosso l’ulteriore sviluppo di proces-

si evolutivi dedicati ad ottimizzare assetti organizzativi e 

modelli di business, in coerenza con gli indirizzi strategici 

aziendali, con le indicazioni della Vigilanza, nonché con i 

valori e la cultura del Gruppo Bancario “Cassa Centrale 

Banca – Credito Cooperativo Italiano” di cui la Cassa Ru-

rale di Trento è, dal mese di gennaio scorso, parte attiva. 

L’attuale situazione economica ed una doverosa program-

mazione prospettica richiedono, infatti, anche alla nostra 

Banca di proseguire sulla strada del rafforzamento dei 

bilanci e del recupero di adeguati livelli di efficienza e di 

redditività, come condizione necessaria per affrontare le 

sfide che caratterizzano il settore finanziario a livello globale. 

Maggiori risorse sono, inoltre, richieste per far fronte ai 

costi del Sistema dei Controlli/ Normativa, il cui ambito si 

è significativamente esteso negli anni recenti, nonché per 

gli investimenti necessari a sfruttare le tecnologie digitali e 

migliorare l’offerta di servizi alla clientela.

Risulta sempre più strategica, quindi, l’adozione di strategie 

organizzative determinate da una concreta consapevolezza 

su questioni rilevanti, quali:

• l’esigenza fondamentale di un costante rafforzamento 

della solidità ed efficienza, accompagnata da un rigoroso 

progetto di riduzione dei prestiti deteriorati;

• la complessità dell’attuale congiuntura economica e 

finanziaria, con particolare riferimento alla riduzione 

dei margini economici da intermediazione finanziaria 

tradizionale ed alla conseguente necessità di attivare 

nuovi flussi di redditività; 

• il crescente livello di concorrenza sui mercati finanziari 

e creditizi;

• il processo evolutivo del contesto bancario in generale 

e cooperativo, in particolare, conseguente alla piena 

attuazione della riforma del credito cooperativo stesso;

• la sfida della mutualità digitale posta dalla diffusione 

delle nuove tecnologie, soprattutto, a beneficio di una 

clientela sempre più “tecnologica” ed esigente;

• la pressione competitiva delle imprese globali, tra cui 

le cosiddette “Big Tech”, aziende alla frontiera dell’in-

novazione tecnologica, che possono trarre vantaggio 

competitivo dalla loro presenza su mercati molto ampi.

Sulla base delle analisi di contesto sopra brevemente illu-

strate, anche nel corso del 2018, Cassa Rurale di Trento 

ha dedicato costante impegno all’implementazione del 

processo di evoluzione e di ottimizzazione organizzativa 

che ha, da tempo, attivato in risposta alle nuove comples-

sità, alle istanze di competitività che caratterizzano oggi 

il nostro contesto economico di riferimento ed a quanto 

suggerito da una “customer experience" interpretata in 

chiave di innovazione organizzativa. Tale processo richiede 

la massima coerenza tra le strategie organizzative aziendali 

e le strategie di sviluppo nei confronti delle Risorse Umane, 

asset fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di 

efficienza gestionale e di sviluppo competitivo sul mercato. 

Oggi, in modo particolare, anche a seguito degli importanti 

cambiamenti determinati dall’avvio operativo del  nuovo 

Gruppo Bancario “Cassa Centrale Banca – Credito Coope-

rativo Italiano”,  Cassa Rurale di Trento deve confrontarsi 

quotidianamente con parametri di riferimento in continua 

evoluzione, che richiedono una cultura aziendale connotata 

da un’elevata capacità di adattamento e tale da garantire una 

sempre maggiore efficacia ed efficienza nella produzione, 

nella costruzione del rapporto con i propri collaboratori, 

nell’affrontare le esigenze della clientela, nella definizione 

delle operazioni e delle strategie di mercato. 

Alla luce di queste considerazioni, nel corso del 2018 è 

stato elaborato un progetto formativo specificamente 

orientato a supportare i Responsabili delle Aree e delle 

Unità operative – quali gestori di team – affinché siano 

messi nella condizione di interpretare il proprio ruolo con 

maggior responsabilità, consapevolezza personale, forza 

e propositività. In una fase di complesse trasformazioni 

del contesto economico, sociale e politico in cui la nostra 

Banca si trova ad operare, assume una valenza strategica 

il raggiungimento di una consapevolezza del proprio ruolo 

piena e determinata dall’acquisizione di un adeguato livello 

di competenza tecnica e di capacità manageriale. 
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Nell’ambito di tale progetto si ritiene opportuno segnalare 

il percorso formativo “Manager al lavoro: motivazione e 

professionalità per la nuova Banca”, che si propone il fine 

di dare concretezza alle necessità aziendali sopra descritte. 

Esso è realizzato con il supporto metodologico di “Banking 

Care Corporate University”, brand da poco tempo entrato 

a far parte dell'Ufficio Formazione e Sviluppo Risorse Uma-

ne di Cassa Centrale Banca, con cui è stato elaborato un 

intervento di lungo periodo, che ha visto l’inizio delle attività 

nel corso dell’estate 2018 e si concluderà a fine 2019. Tale 

percorso prevede la partecipazione di 57 collaboratori e si 

articola in sessioni di coaching individuale e di gruppo per 

complessive circa 50 giornate di formazione.

In sinergia con il progetto sopra esposto e, specificamente, a 

supporto delle competenze tecniche, operative e normative 

del Personale di Rete, nel corso del 2018, è stato proposto 

un ulteriore progetto formativo professionalizzante in mate-

ria di contratti di credito immobiliare, in ottemperanza alla 

Direttiva “Mortgage Credit Directive (MCD) 2014/17/UE”, 

con cui il legislatore comunitario ha disciplinato l’offerta 

ai consumatori di contratti di credito immobiliare al fine 

di accrescere la protezione del consumatore e favorire la 

concorrenza su questo mercato all’interno dell’UE. Tale 

percorso, che si concluderà entro i primi mesi del 2019, 

è rivolto a nr. 56 collaboratori e si articola in 6 giornate 

d’aula, in modalità “in house” presso la banca e nella formula 

multi-aziendale.

Per quanto riguarda la ridefinizione dell’assetto organizza-

tivo, già profondamente rinnovato nel corso del 2017, si 

evidenzia che, relativamente ai sistemi di controllo interno, 

la legge di autoriforma del credito cooperativo ha previsto 

che, una volta costituito il Gruppo Bancario Cooperativo, 

le Funzioni aziendali di controllo delle Banche affiliate siano 

svolte in regime di esternalizzazione dalla Capogruppo o 

da altre società del Gruppo stesso, ciò al fine di assicurare 

l’omogeneità e l’efficacia dei sistemi di controllo del Grup-

po. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2019, data di avvio 

del Gruppo, la nostra Banca ha conferito in outsourcing a 

Cassa Centrale Banca le attività attualmente svolte dalla 

propria Funzione Risk Management, affidandole l’incarico 

di svolgere – in regime di esternalizzazione – la Funzione 

Risk Management. In conformità alle disposizioni della 

Circolare 285/2013, la Banca ha, quindi, individuato, tra i 

soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle Disposizioni 

di Vigilanza e collocati in posizione gerarchico – funzionale 

adeguata, i Referenti interni della Funzione Risk Management 

esternalizzata a Cassa Centrale Banca.

A decorrere dalla data di avvio del Gruppo, Cassa Centrale 

Banca fornisce anche il servizio di esternalizzazione della 

Funzione Antiriciclaggio. In tale ambito di esternalizzazione 

sono state comprese pure le attività derivanti dall’esercizio 

della delega di cui all’art. 36 del Decreto Lgs. 231/2007 per 

la gestione in maniera accentrata degli oneri e degli adem-

pimenti inerenti l’attività di Segnalazione delle Operazioni 

Sospette. La nostra Banca ha, quindi, individuato il Referente 

interno della Funzione Antiriciclaggio esternalizzata.

Per quanto attiene agli aspetti di carattere numerico-orga-

nizzativo, al 31 dicembre 2018 l’Organico della Cassa Rurale 

di Trento contava 279 dipendenti, di cui 129 donne e 150 

uomini, con un’età media di circa 47 anni e un’anzianità 

media di servizio in azienda di circa 20 anni.

I dipendenti assenti per congedo parentale, maternità, 

aspettativa o distacco, erano 13.

Il personale impiegato nel back-office è pari ad 88 unità 

(pari al 33% del personale in servizio), mentre quello ope-

rante – con vari ruoli -  nella Rete Commerciale è pari a 

176 collaboratori (pari al 67% del personale in servizio). 

ATTIVITÀ FORMATIVE

La complessa operatività dell’attività bancaria richiede 

un‘attività di formazione continua delle Risorse Umane al 

fine di consentire l’erogazione di un servizio rispondente 

alle attese della Clientela. Per questo motivo l’aggiorna-

mento, elemento importante per la crescita professionale, 

è perseguito con rinnovato impegno dalla nostra Banca. 

Nel 2018 l’investimento formativo riservato al Personale 

della Cassa è risultato pari a circa 17.350 ore (Formazione 

in aula e a distanza). 

Le attività formative realizzate hanno tenuto conto delle 

indicazioni contenute nel Piano Formativo annuale ma, 

in corso d’anno, sono state inserite, su indicazione della 

Direzione Generale, anche altre attività soprattutto nell’am-

bito normativo e commerciale e a consolidamento delle 

competenze dei ruoli professionali specialistici della Rete 

Commerciale e degli Uffici di back-office.  

Sono stati particolarmente privilegiati interventi formativi a 

sostegno della competenza tecnico/operativa dei collabora-
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tori della Rete Commerciale relativamente ad aggiornamenti 

su prodotti e servizi, sia con attività formative erogate dalle 

Società di Sistema sia attraverso formatori interni, oltre 

agli aggiornamenti in materia normativa finanza (MiFid II), 

antiriciclaggio, trasparenza e privacy. 

Nell’ambito della formazione linguistica, inoltre, si è svolto, 

con la collaborazione della scuola di lingue CLM-BELL, il 

progetto “We speak English” riguardante un corso di lingua 

inglese commerciale, che ha coinvolto il Personale della 

Rete Commerciale, finalizzato a migliorare le capacità dei 

collaboratori di comunicare con la nostra Clientela straniera, 

qualificandone così la relazione professionale.

La maggior parte delle attività sono state realizzate come 

formazione interna, con il coinvolgimento - in qualità di do-

centi - di collaboratori con elevate competenze specialistiche, 

coadiuvati talvolta da colleghi esperti della Capogruppo. La 

formazione affidata a docenti esterni, invece, ha riguardato 

specifiche attività di aggiornamento competenze nell’ambito 

dei prodotti/attività commerciali, rivolte a specifiche figure 

professionali.

A sostegno della crescita e dello sviluppo professionale dei 

collaboratori, in particolar modo dei/delle collaboratori/

trici più giovani, costante è all’interno della nostra Banca 

l’attività di addestramento interno, sul campo, a cura dei 

collaboratori di elevata specializzazione operanti nelle 

Aree tecniche.  

LE STRUTTURE

Nel corso del 2018 l’Ufficio Tecnico e Logistica si è oc-

cupato, oltre che della consueta attività di gestione e ma-

nutenzione di immobili ed impianti, della ristrutturazione 

completa della Filiale di Aldeno che è stata completamente 

rinnovata ed è stata dotata di una moderna Area Banch’IO.

Nel corso dell’anno è stata pianificata ed organizzata la 

progettazione e l’appalto dei lavori dell’importante Filiale 

di Via Degasperi che dal 18 febbraio 2019 si sostituisce alla 

ormai inadeguata Filiale di Via Gandhi.

Due interventi particolarmente importanti hanno interessato 

la Sede di Via Belenzani: in particolare, è stata realizzata 

un’area Banch’io in coerenza con la filosofia di ammoder-

namento tecnologico adottata dalla Cassa Rurale.

L’atrio di ingresso alla prestigiosa Sede di Via Belenzani (sin 

qui provvisorio) è stato completato e abbellito; dispone 

ora di una nuova e funzionale postazione di accoglienza, 

circondata da un ambiente impreziosito anche dall’esposi-

zione di alcune sculture opera dell’artista Othmar Winkler.

Sempre in ottica di ammodernamento e adeguamento 

tecnologico, si è provveduto al posizionamento di nuove 

macchine tecnologiche ATM EVO e CASH-IN EVO che 

sono state inserite nelle Filiali interessate dallo sviluppo 

del progetto Banch’IO.

Negli ultimi mesi dell’anno, la Cassa Rurale ha sottoscritto 

un importante accordo con il Comune di Trento che pre-

vede la cessione in comodato dei parcheggi esterni delle 

filiali di San Donà e Sopramonte al Comune di Trento, il 

quale provvederà a gestirli con sosta regolamentata a fasce 

orarie, a beneficio delle locali Comunità.

INFORMATICA, TECNOLOGIA E 

PROCEDURE 

Oltre alle attività di aggiornamento e adeguamento tecnolo-

gico, l’Ufficio Informatica ha assicurato il costante presidio 

degli aspetti legati all’adeguatezza ed alla sicurezza delle 

risorse impiegate, sia da un punto di vista normativo che 

tecnologico. Nel 2018 si è focalizzata ancora l’attenzione 

sugli aspetti relativi alla sicurezza e valutazione dell’har-

dware esistente, al fine di creare solide basi per uno svi-

luppo futuro che permetta l’impiego di nuove tecnologie 

a favore di una migliore fruibilità, qualità dei servizi offerti 

alla clientela e presidio attivo rispetto ai potenziali rischi a 

livello informatico.

I progetti più rilevanti del 2018 hanno riguardato il rinnova-

mento delle tavolette per la firma grafometrica allo sportello 

e l’aggiornamento di gran parte dei personal computer di 

filiale, sostituiti con modelli più performanti.

IL PROCESSO DEL CREDITO

Nel corso del 2018 l’attesa ripresa della congiuntura eco-

nomica non ha corrisposto alle attese.

I vari indicatori economici della nostra Provincia hanno 

mostrato nel corso dell’ultimo periodo dell’anno una leggera 

flessione, ancor più pesante a livello nazionale. Il settore 

delle PMI non sta ancora registrando l’auspicata ripresa, 

mentre la dinamica di investimento da parte delle famiglie 

si conferma più vivace, sia per l’acquisto dell’abitazione che 

per la sua ristrutturazione. Le prospettive per i prossimi 

mesi, sebbene non si preveda una crescita del PIL nel 2019, 

appaiono comunque orientate ad un moderato incremento 

della domanda di nuova finanza anche per le PMI. 

In tale contesto la Cassa Rurale si conferma attenta e vicina 
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a tutte le categorie del contesto socio economico locale, 

con la consueta disponibilità ed attenzione, attraverso 

l’attività di erogazione del credito. 

È stata rivolta particolare attenzione nei confronti dello 

sviluppo delle “start up”, sia nell’ambito della ricerca che 

di sostegno ai giovani che intendono avviare e sviluppare 

nuove iniziative imprenditoriali.

Più in generale per le imprese è proseguito il supporto 

finanziario a valere del “Fondo di Garanzia per le Piccole 

e Medie Imprese (P.M.I.)” istituito con legge 662/1996 

e gestito da Medio Credito Centrale che, attraverso il 

supporto offerto dal Ministero dello Sviluppo Economico, 

consente di attivare finanziamenti su molteplici tipologie 

di operazioni quali ad esempio: nuovi investimenti, finan-

ziamento di magazzino, consolidamento e pianificazione 

del debito. Ricordiamo che questa tipologia di interventi è 

rivolta alla maggior parte delle imprese locali che, appunto, 

rientrano tra le PMI (meno di 250 occupati e un fatturato 

di 50 mln € considerando, per i Gruppi aziendali, anche il 

loro perimetro dimensionale complessivo). 

Alcuni interventi sono stati effettuati anche nell’ambito della 

cosiddetta “Sabatini Ter” che recentemente è stata proro-

gata per tutto il 2019. Si tratta di un’agevolazione messa a 

disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico con 

l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e 

accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. 

Essa è volta a sostenere gli investimenti per acquistare, o 

acquisire in leasing, macchinari, attrezzature, impianti, beni 

strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software 

e tecnologie digitali.

Per soddisfare le esigenze delle imprese che operano anche 

sui mercati esteri, nel 2018 è proseguito il servizio di utilizzo 

del “portale web” per l’accesso ai mercati internazionali. Si 

tratta di un’opportunità che consente di analizzare, captare e 

sfruttare più velocemente i segnali di ripresa o le dinamiche 

di crescita del mercato globale.

Queste opportunità di finanziamento hanno integrato l’or-

dinaria attività di erogazione del credito che viene costan-

temente perseguita anche in sinergia con i Consorzi di 

Garanzia Provinciale (Confidi Trentino Imprese e Cooper-

fidi). Prosegue inoltre la collaborazione con Cassa Centrale 

Banca per operazioni in pool, ovvero compartecipazione 

ad interventi di finanziamento di importo particolarmente 

elevato.

Anche per il settore privato e delle famiglie la Cassa ha 

confermato l’attenzione e sensibilità, già dimostrata negli 

anni precedenti, con finanziamenti personalizzati ed a con-

dizioni molto competitive. L’elevato grado di soddisfazione 

trova conferma nel notevole incremento delle concessioni 

di mutui sia per l’acquisto che per la ristrutturazione ed 

efficientamento della propria abitazione. 

Altrettanto positivo l’andamento del comparto del credito 

al consumo, caratterizzato da velocità di valutazione ovvero 

di erogazione, attraverso il prodotto “PrestiPay” le cui 

caratteristiche ricordiamo nel capitolo successivo.

Un’altra importante iniziativa proposta dalla Provincia 

Autonoma di Trento già nel corso del 2017, alla quale la 

Cassa Rurale di Trento ha immediatamente aderito, ha 

riguardato la concessione di mutui decennali a fronte di 

interventi di ristrutturazione sia ordinaria che di migliora-

mento energetico degli immobili residenziali delle famiglie. 

Attraverso questo accordo il proprietario dell’abitazione 

ha l’opportunità di ottenere l’anticipo del credito fiscale 

derivante da tali interventi di riqualificazione.

Nel corso del 2018 la Provincia ha inoltre promosso specifici 

interventi di miglioramento ed efficientamento energetico 

per rendere “green”, cioè ecologicamente sostenibili, i 

condomini trentini. La Cassa Rurale di Trento ha parteci-

pato con la propria consulenza   al cosiddetto “Tavolo dei 

Condomini” indetto dalla Provincia con le associazioni im-

prenditoriali, ordini professionali, amministratori e Habitech. 

Tale iniziativa ha originato la favorevole convenzione alla 

quale la nostra Cassa ha prontamente aderito. Nel corso 

dell’anno abbiamo quindi registrato un notevole interesse 

con l’erogazione di numerosi finanziamenti agevolati a diversi 

condomini della città che, pertanto, hanno potuto avviare 

importanti investimenti di riqualificazione. Da notare, a sua 

volta, come il condominio abbia affidato l’effettuazione di 

tali interventi ad imprese artigiane prevalentemente locali.

Non da ultimo il settore dell’agricoltura. Grazie alla collabo-

razione con il Consorzio di garanzia provinciale Cooperfidi 

e Confederazione Italiana Agricoltori, è continuato, anche 

nel 2018, rafforzandosi ulteriormente, l’impegno della 

Cassa Rurale di Trento verso il settore agricolo con la 

concessione di specifici finanziamenti per l’ampliamento e 

la conduzione dell’azienda agricola. 

IL PROCESSO COMMERCIALE 

L’inizio dello scorso esercizio è stato caratterizzato da 

una revisione delle condizioni applicate ai conti correnti e 
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ad alcuni dei principali servizi ad essi collegati, in coerenza 

con gli obiettivi economici complessivi fissati nel Budget 

2018. Tale manovra ha risposto all’esigenza di adeguare le 

condizioni economiche (rimaste sostanzialmente invariate 

da oltre 10 anni): 

• all’incremento dei costi generali legati alla nuova nor-

mativa e tecnologia; 

• ai rilevanti investimenti sulla qualità dei servizi offerti 

alla Clientela e, quindi, ad un più congruo  pricing dei 

prodotti/servizi erogati; 

• alla necessità di armonizzare e semplificare l’impianto 

tariffario a seguito della fusione con la Cassa Rurale di 

Aldeno e Cadine; 

• per stimolare ed orientare sempre maggiormente la 

Clientela all’utilizzo di strumenti di internet e self banking.

Per adeguare il pricing dei nostri affidamenti in conto cor-

rente al rischio di credito, e nel contempo preservare la 

redditività, si è anche operato sul cosiddetto “repricing 

del credito” integrando la modifica unilaterale, già varata 

a fine 2017, con ulteriori variazioni concordate del tasso 

debitore applicato a posizioni con andamento anomalo e, 

quindi, a maggior rischio potenziale. 

Per quanto riguarda il settore del credito retail, come per 

gli esercizi precedenti, anche nel corso del 2018, l’Area 

Commerciale ha monitorato con attenzione il mercato dei 

“Mutui Casa” con l’obiettivo di difendere la nostra primaria 

quota di mercato. Seppur con una lieve contrazione rispet-

to al 2017, la Cassa si è ancora distinta come principale 

partner dei “Consumatori” - privati e famiglie - che hanno 

deciso di acquistare o ristrutturare la propria casa. Per 

favorire e consolidare questo risultato, oltre a puntare sul 

buon appeal del nostro mutuo di punta a tasso variabile 

(Viva Casa), abbiamo approntato un’articolata offerta di 

altre tipologie di mutui, sia a tasso fisso che a tasso misto 

(Casa Mix). Queste strutture di tasso che garantiscono – 

seppur in modo diverso -  l’invariabilità della rata, sono tra 

le più richieste anche a livello nazionale, ma vanno gestite 

con cautela, considerando il rischio ad esse connesso, a 

maggior ragione se si valuta il livello dei tassi “variabili”, 

particolarmente favorevoli.  Per questo, i mutui a tasso fisso 

erogati sono stati collegati di norma a speculari operazioni 

di copertura del rischio stesso, attivate in collaborazione 

con Cassa Centrale Banca (cosiddette Macrohedging). 

Tutto ciò per mantenere un profilo di estrema prudenza, 

in quanto la nostra Cassa può vantare un rischio tasso 

particolarmente limitato.   

La combinazione tra il basso livello dei tassi applicati ai nuovi 

mutui erogati e le riduzioni accordate sui mutui già in essere, 

ha fatto sentire i suoi effetti negativi sulla nostra forbice.  

Per quanto riguarda il Credito alle Imprese, nel 2018 la 

Cassa ha aderito al protocollo sottoscritto tra PAT, Con-

sorzi di Garanzia e Banche, denominato “Misure per il 

sostegno alla finanza d’impresa e all’accesso al credito”, 

per il finanziamento agevolato concesso a piccole e micro 

imprese destinato a nuovi investimenti o alla rimodulazione, 

al consolidamento dell’esposizione debitoria. L’intervento è 

destinato alle PMI con la garanzia di Confidi o Cooperfidi.

Rimanendo nel campo del Credito, la nostra Cassa è stata 

protagonista nella promozione di un’importante iniziativa 

dedicata al risanamento ed all’efficientamento energetico dei 

Condomìni. Come già ricordato nel capitolo precedente, 

si tratta di un finanziamento chirografario agevolato, ero-

gato in base ai dettami della legge provinciale denominata 

“Condominio Green”. Assieme a Cassa Centrale Banca, 

abbiamo quindi partecipato in forma proattiva al “Tavolo 

Condomìni” con interlocutori qualificati, tra i quali: ANACI 

e CONFAICO (principali associazioni di Amministratori di 

Condominio), Collegio dei Periti, Ordine degli Ingegneri, 

Collegio Geometri, Confindustria, Artigiani e Cassa del 

Trentino, oltre alla stessa P.A.T. In queste diverse occasioni 

di confronto e di sviluppo dell’iniziativa, molto caldeggiata 

dall’ ente pubblico e che, in una serata pubblica organizzata 

al “Muse”, ha trovato la sua massima espressione mediatica, 

ci siamo contraddistinti per competenza e disponibilità, 

gettando le basi per un proficuo ritorno commerciale, ed 

economico ancora in fase di evoluzione.

Tra i nuovi “Prodotti” di punta, citiamo “PrestiPay”, prodotto 

costruito da Cassa Centrale Banca in collaborazione con un 

primario partner internazionale. PrestiPay è una forma di 

“credito al consumo” (dedicato quindi alla clientela privata 

ed alle famiglie), molto snello ed erogabile entro 24 ore dalla 

richiesta del cliente; ha incontrato un ottimo gradimento da 

parte della clientela, che ha potuto beneficiare di un ottimo 

prodotto, con buoni ritorni provvigionali anche per la Cassa.

Nel corso dell’autunno il territorio del Trentino è stato 

interessato da eccezionali eventi meteorologici che hanno 

causato danni rilevanti al patrimonio forestale, alla rete di 

trasporto dell’energia elettrica e telefonica, nonché alle 

abitazioni private, ed agli immobili pubblici. Allo scopo di 
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fornire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze 

delle popolazioni del Trentino è stato stilato un proto-

collo d’intesa tra P.A.T., Banche, Intermediari Finanziari 

e Confidi, finalizzato al ripristino delle attività produttive 

e ad agevolare il ritorno alla normalità della popolazione, 

nonché promuovere e sostenere la ripresa locale.

La nostra Cassa ha aderito a questo protocollo che prevede 

diversi ambiti di intervento verso gli aventi diritto, come, 

ad esempio:

• la sospensione delle rate dei mutui in essere almeno 

fino al 1.10.2019 senza oneri aggiuntivi per i mutuatari;

• l’attivazione di nuove linee di finanziamento chirografarie 

o ipotecarie, a favore degli aventi diritto, a tasso fisso 

omnicomprensivo agevolato.

Il settore del credito alle imprese ha registrato una più vivace 

presenza di altri Istituti di Credito (in particolare di ambito 

nazionale) operanti sulla piazza di Trento, che intendono 

riprendere maggiori quote di mercato, abbandonate nei 

periodi più difficili della crisi economica. I principali inter-

venti si sono quindi concentrati sul mantenimento e sulla 

gestione attiva della clientela, prevalentemente composta 

da aziende di medie/piccole dimensioni, al fine di fidelizzarle 

e di consolidare la relazione. 

In questo ambito è proseguita l’attività, già iniziata negli 

anni precedenti, di valutazione e controllo del rischio in 

essere attraverso:

• il mantenimento di approcci prudenti verso le maggiori 

controparti, pur potendo disporre di affidamenti di 

importi significativi se non addirittura molto rilevanti; 

• la rimodulazione e unificazione di linee di credito che si 

sono venute a sovrapporre a seguito della fusione con 

l’ex Cassa Rurale di Aldeno e Cadine;

• la variazione della composizione delle linee di credito 

in essere, privilegiando le forme tecniche autoliquidanti 

dedicate allo smobilizzo del credito commerciale ed i 

finanziamenti a medio lungo termine garantiti dal Fondo 

Centrale di Garanzia che hanno consentito importanti 

benefici sia per le imprese che per la banca (in termini 

di assorbimento patrimoniale); 

• la diversificazione dei settori merceologici beneficiari 

di finanziamenti.

Questi interventi hanno permesso una riduzione ed un 

maggior frazionamento del rischio creditizio.

Non sono tuttavia mancate le azioni commerciali, in alcuni 

casi anche in partnership con la Capogruppo, volte ad am-

pliare il portafoglio clienti, con offerte mirate di prodotti 

e servizi della Cassa a nuovi clienti, nonché proposte e 

promozioni per lo sviluppo e l’incremento dell’operatività 

di imprese già clienti.

E’ stata inoltre rivolta attenzione all’attività di cross-selling 

di servizi e prodotti complementari, quali quelli assicurativi, 

previdenziali, di finanziamento in leasing.  

Per quanto riguarda i fondamentali settori della raccolta 

e gestione del risparmio e dell’assicurazione, ricordiamo 

che, nel corso del 2018, sono state lanciate Campagne 

commerciali di Banca e di Gruppo per il nuovo colloca-

mento di risparmio gestito e di polizze assicurative. Oltre al 

concorso a premi che ha interessato i clienti sottoscrittori 

di fondi NEF (Nord Est Fund), ricordiamo svariati incontri 

sul territorio su temi quali “successioni e donazioni” e “si-

curezza della canna fumaria”; momenti utili per informare 

Soci e Clienti in merito ai rischi ed alle migliori soluzioni 

assicurative per coprirli. 

L’ambito della raccolta gestita è centrale sia per il Cliente, 

in quanto: 

• è un servizio di qualità che si avvale di gestori di valenza 

e livello internazionale;

• consente una diversificazione sul rischio emittente, 

valutario, geo-settoriale, etc. pur disponendo anche di 

capitali limitati;

• aumenta la fidelizzazione della clientela e ne qualifica la 

relazione con la stessa; 

• consente un trasparente ed adeguato ritorno commis-

sionale. 

Nel corso del 2018 ci sono stati nuovi collocamenti per 

complessivi 67,4 milioni, dato che ci colloca al primo posto 

in Trentino ed ai vertici nel Gruppo a livello nazionale.

Il settore Bancassicurazione si compone di due parti: la prima 

è quella di natura più squisitamente finanziaria che molto 

si avvicina alle logiche del risparmio gestito; la seconda è il 

comparto danni. Per quest’ultimo l’ammontare dei nuovi 

premi incassati dovuti a polizze sottoscritte nel 2018, è stato 

pari a 955 mila euro. La stima del contributo commissionale 

del ramo danni e del ramo vita è di 1,3 milioni di euro, in 

incremento rispetto agli 1,22 milioni dello scorso anno.

Al fine di allargare la platea di potenziali sottoscrittori la 

Cassa ha sottoscritto un importante accordo con Assicu-

ra Broker, società del gruppo Cassa Centrale Banca, per 



21BILANCIO 2018

potersi avvalere di consulenti esterni ed essere in grado di 

dare un servizio di qualità e sofisticazione personalizzata 

anche alle imprese. Tra i servizi previsti si annoverano 

screening gratuiti delle esigenze assicurative, studiati ad 

hoc con produzione di report scritti, e proposte integrate 

per fornire soluzioni assicurative innovative e calzanti alla 

realtà aziendale.

L’attività svolta dai Business Manager (responsabili di gruppi 

di Filiali omogenee per zona di competenza) è coerente 

con i processi commerciali descritti in questo capitolo e si 

è incentrata in particolare nel creare sinergie nell’ambito 

dell’erogazione del credito e della gestione del risparmio, 

acquisendo, valutando ed elaborando le diverse richieste 

provenienti dalla Rete Filiali nell’ottica di fluidificare i pro-

cessi commerciali e permettere risposte rapide, flessibili e 

conformi agli obiettivi prefissati nel budget. 

L’azione dei Business Manager, anche nel prosieguo, sarà 

improntata a supportare la banca, e la Rete Filiali in par-

ticolare, nel perseguire modelli di sviluppo organizzativo 

flessibili, innovativi ed adeguati a sviluppare la qualità dei 

servizi offerti ai clienti costruendo un rapporto sempre 

più caratterizzato dal reciproco valore aggiunto attraver-

so una relazione improntata sulla qualità ed orientata alla 

consulenza.

L’ATTIVITÀ FINANZIARIA

In occasione dell’ultimo meeting dello scorso anno la B.C.E. 

ha formalizzato la decisione, a più riprese anticipata in cor-

so d’anno, di chiudere in dicembre 2018 il programma di 

Quantitative Easing (QE) e di continuare a garantire “per 

un prolungato periodo di tempo” il reinvestimento inte-

grale del capitale rimborsato sui titoli in scadenza. Questa 

decisione segna un primo passo sulla via della normalizza-

zione della politica monetaria dell’Eurozona, ma al tempo 

stesso conferma la necessità di mantenere un ampio grado 

di accomodamento monetario in attesa di una stabilizza-

zione della crescita dell’Area Euro. Nel 2018 l’espansione 

europea ha infatti subìto un rallentamento, in parte dovuto 

a fattori esogeni, come la flessione della crescita cinese o 

le tensioni generate dalle guerre commerciali. In base alle 

previsioni attuali questo trend potrebbe continuare, seppur 

con le dovute differenze tra le varie aree dell’Eurozona, 

anche nel 2019.  Per quest’anno la Bce ha infatti rivisto 

marginalmente al ribasso le proiezioni di crescita del PIL e 

del tasso di inflazione.

Per i governativi italiani il 2018 è iniziato con una fase 

attendista con i primi quattro mesi caratterizzati da rendi-

menti sostanzialmente stabili. Nei mesi successivi si è poi 

assistito ad un aumento della volatilità con i rendimenti in 

forte rialzo, conseguenza dello scetticismo del mercato sul 

programma nuovo del governo. Il periodo successivo alla 

formazione del governo ha portato il decennale dall’1,70% 

fin oltre il 3,50% a novembre. Il braccio di ferro tra governo 

e Commissione UE sul tema del rapporto deficit/Pil per il 

2019 ha accentuato molto l’avversione al rischio per la carta 

italiana. Da metà novembre in poi il disgelo dei rapporti 

dell’Italia con la Commissione Europea, e lo scongiuro 

dell’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia, 

hanno riportato il decennale in area 2,80%.

Alla base delle dinamiche che riguarderanno i mercati fi-

nanziari nel 2019 gli analisti individuano gli stessi temi che 

hanno caratterizzato gli ultimi mesi dell’anno appena con-

cluso. Il consensus dipinge infatti uno scenario perturbato 

da fattori di rischio ancora irrisolti: guerre commerciali tra 

le principali economie mondiali, protezionismo americano, 

Brexit e tensioni politiche a livello europeo.  

In Italia il rischio principale rimane ancora la fragilità della 

ripresa economica associata all’alto livello di debito pubblico 

e la ben nota vulnerabilità del sistema finanziario, ancora 

alle prese con il deterioramento della qualità del credito, 

emerso in modo particolarmente rilevante negli ultimi anni.  

Tra i processi di governo interni alla Banca, fondamenta-

le sarà quindi quello nell’ambito della gestione dei rischi 

finanziari, definendo le linee guida in tema di strategie e 

tipologie di investimento, nonché affiancando alla ricerca 

di rendimenti interessanti, limiti di rischi e quantificazione 

degli stessi a livello complessivo. 

Per la gestione operativa nella nostra Cassa Rurale opera 

il Comitato Rischi, che si riunisce periodicamente per 

analizzare i diversi ambiti di rischio e valutare modifiche di 

investimento del portafoglio.  

Il monitoraggio tempestivo dei limiti avviene attraverso la 

funzionalità di Gestione dei Limiti operativi messa a disposi-

zione da Cassa Centrale Banca, procedura che consente di 

analizzare un’ampia scelta di variabili in termini di massimi 

e minimi, sia assoluti che relativi. E’ inoltre attivo un alert 

automatico con invio messaggio mail in caso di superamento 

delle soglie di attenzione e/o dei limiti interni deliberati.

I rischi finanziari sono monitorati costantemente con l’ausilio 
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di modelli di analisi (VaR evoluto e A.L.M. - Asset & Liability 

Management -) prodotti da specifici applicativi e utilizzati 

dall’Area Finanza e dalla Funzione di Risk Management e pe-

riodicamente portati all’attenzione della Direzione Generale, 

del Comitato Rischi e del Consiglio di Amministrazione.

La misurazione del rischio del portafoglio titoli viene sup-

portata giornalmente dalla reportistica fornita dal Servizio 

Rischio di Mercato (Reportistica Evoluta) di Cassa Centrale 

Banca, che evidenzia il valore a rischio dell’investimento (VaR, 

Value at Risk) calcolato con gli applicativi e la metodologia 

parametrica di Riskmetrics, su un orizzonte temporale di 

10 giorni e con un intervallo di confidenza al 99%, tenendo 

in considerazione le volatilità e le correlazioni tra i diversi 

fattori di rischio che determinano l’esposizione al rischio 

di mercato del portafoglio investito (tra i quali il rischio 

tasso, il rischio azionario, ed il rischio cambio). La stima 

della volatilità viene effettuata partendo dai dati storici di 

mercato aggiornati quotidianamente, attribuendo poi un 

peso maggiore alle osservazioni più recenti grazie all’uso 

della media mobile esponenziale con un decay factor pari a 

0,94, ottenendo un indicatore maggiormente reattivo alle 

condizioni di mercato, e utilizzando una lunghezza delle 

serie storiche di base pari ad un anno di rilevazioni. 

Importante la predisposizione dei dati elaborati dalla pro-

cedura di backtesting del modello di VaR utilizzato giornal-

mente sull’intero portafoglio titoli di proprietà, attività che 

consiste nel confrontare il VaR con le effettive variazioni 

del Valore di Mercato Teorico del portafoglio.

Settimanalmente sono infine disponibili “Stress Test” sul 

Valore di Mercato Teorico del portafoglio titoli di proprietà 

attraverso i quali si studiano le variazioni, relativamente a 

determinati scenari di mercato, del controvalore teorico del 

portafoglio di Negoziazione e dei diversi raggruppamenti di 

strumenti ivi presenti (Azioni, Fondi, Tasso Fisso e Tasso 

Variabile Governativo, Sovranazionale e Corporate).

A supporto della definizione della struttura dei propri limiti 

interni, di scelte strategiche importanti, o di specifiche 

analisi sono disponibili simulazioni di acquisti e vendite di 

strumenti finanziari all’interno della propria asset allocation, 

ottenendo un calcolo aggiornato della nuova esposizione 

al rischio sia in termini di VaR che di Duration.

Alla data del 31 dicembre 2018 sono presenti tre linee di 

gestione in delega a Cassa Centrale Banca: linea Attiva, 

linea Attiva ex Italia - entrambe obbligazionarie - e linea 

Azionaria. Tali prodotti risultano coerenti con la strategia 

di investimento della banca per quanto concerne l’universo 

dei titoli investibili, il profilo di rischio, nonché gli obiettivi 

di redditività di medio periodo presenti e la finalità di per-

seguire un rendimento finanziario di medio/lungo termine.

Il monitoraggio dell’andamento economico e del rischio 

collegato a tali posizioni viene effettuato dal Responsabile 

dell’Area Finanza e dal Risk Manager mediante le infor-

mazioni di rendicontazione disponibili su base giornaliera 

specificamente per ciascuna linea di investimento, riportanti 

il dettaglio dei titoli presenti, delle operazioni effettuate, 

i risultati economici conseguiti unitamente al riepilogo 

completo inviato in forma esplicita su base trimestrale. Le 

posizioni appartenenti alle gestioni in delega sono inoltre 

incluse nel calcolo del prospetto riportante il valore a ri-

schio dell’investimento (VaR, Value at Risk), giornalmente 

a disposizione.

Ad ulteriore tutela è prevista contrattualmente una soglia 

di attenzione per ciascuna linea di investimento al raggiun-

gimento della quale l’Istituto viene informato da Cassa 

Centrale Banca. 

La gestione operativa della nostra Cassa Rurale si avvale 

del supporto offerto dalle reportistiche ALM, disponibili 

mensilmente nell’ambito del Servizio Consulenza Dire-

zionale elaborato dagli organismi centrali del movimento 

cooperativo.

Nell’ambito dell’analisi di ALM Statico, la valutazione dell’im-

patto sul patrimonio conseguente a diverse ipotesi di shock 

di tasso viene evidenziata dal Report di Sensitività, nel 

quale viene stimato l’impatto sul valore attuale delle poste 

di attivo/passivo/derivati, conseguente alle ipotesi di spo-

stamento parallelo della curva dei rendimenti di +/- 100 e 

+/- 200 punti base.

Tale impatto è ulteriormente scomposto per singole forme 

tecniche di attivo e passivo al fine di evidenziarne il con-

tributo alla sensitività complessiva e di cogliere la diversa 

reattività delle poste a tasso fisso, variabile e misto.

Particolare attenzione viene rivolta all’analisi del rischio 

sovrano con approfondimento degli effetti che lo stesso 

ha sui Fondi Propri con l’evidenza dello shock massimo 

sostenibile.

Un’attività di controllo e gestione più sofisticata dell’e-

sposizione complessiva al rischio tasso della Cassa Rurale 

avviene mediante le misurazioni offerte nell’ambito dei 

Reports di ALM Dinamico. In particolare si procede ad 

analizzare la variabilità sia del margine di interesse che del 
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patrimonio netto in diversi scenari di cambiamento dei tassi 

di interesse e di evoluzione della banca su un orizzonte 

temporale di 12 mesi.

La Cassa Rurale si è inoltre dotata di una specifica Policy 

con l’obiettivo di definire e monitorare le linee guida per 

la gestione della liquidità della Banca, evidenziando ruoli e 

responsabilità delle singole funzioni aziendali. In particolare 

viene monitorata l’esposizione al rischio di liquidità operativa 

e strutturale individuando puntuali limiti da non superare 

su specifici indicatori.  

Nello specifico, l’indice L.C.R. (Liquidity Coverage Ratio) 

è finalizzato a garantire sufficienti attività liquide di elevata 

qualità per superare uno stress acuto di 30 giorni. Scopo 

dell’indicatore è di verificare se la Banca è in grado di far 

fronte alle esigenze di liquidità nel breve termine rappor-

tando le attività liquide di elevata qualità con il totale dei 

deflussi netti. 

L’indicatore N.S.F.R. (Net Stable Funding Ratio) misu-

ra invece la parte di impieghi stabili finanziati da raccolta 

non volatile e viene calcolato quantificando le due masse 

mediante l’applicazione di coefficienti di ponderazioni. Le 

ponderazioni applicate alle singole forme di attivo e passivo 

sono riconducibili a quanto definito dalla regolamentazione 

europea. Tali ponderazioni sono definite per tener conto 

del diverso grado di stabilità della raccolta e liquidabilità 

dell’attivo, in funzione della natura del rapporto e della 

tipologia di controparte. Il valore dell’Indicatore inferiore 

a 1 evidenzia il ricorso a fonti meno stabili di provvista per 

finanziare parte degli impieghi stabili. 

Gli indicatori di Crisi Sistemica e Crisi Specifica presenti nella 

Policy di Liquidità della Cassa Rurale vanno a completare 

il quadro di monitoraggio della liquidità.

Nel dettaglio, per quanto riguarda gli Indicatori di Crisi 

Sistemica, il report di sintesi prodotto supporta il monito-

raggio delle condizioni dei mercati finanziari, con partico-

lare riguardo al segmento del mercato monetario, al fine 

di anticipare eventuali condizioni di tensione che possano 

presagire una crisi tale da comportare pesanti conseguenze 

anche sulla liquidità aziendale, sia per la chiusura dei canali 

ordinari di finanziamento interbancario, sia per la forte 

riduzione della liquidabilità degli strumenti finanziari in 

portafoglio dell’Istituto. 

Per quanto riguarda invece gli Indicatori di Crisi Specifica, 

monitorano lo stato di liquidità dell’Istituto, con particolare 

riferimento ai fenomeni di rilevanza aziendale che potrebbero 

alimentare, o accentuare, una crisi di fiducia nei confronti 

dello stesso in grado di condurre velocemente a una grave 

situazione di tensione di liquidità. 

FONDI PROPRI E ADEGUATEZZA 

PATRIMONIALE                    

L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha da sem-

pre rappresentato un elemento fondamentale nell’ambito 

della pianificazione strategica aziendale. Ciò a maggior ragio-

ne nel contesto attuale, in virtù dell’importanza crescente 

che la dotazione di mezzi propri assume per il sostegno 

all’operatività del territorio e alla crescita sostenibile della 

Banca.

Per tale motivo la Banca persegue da tempo politiche di 

incremento della base sociale e criteri di prudente accan-

tonamento di significative quote degli utili, largamente 

eccedenti il vincolo di destinazione normativamente stabi-

lito. Anche in ragione delle prudenti politiche allocative, le 

risorse patrimoniali continuano a collocarsi ampiamente al 

di sopra dei vincoli regolamentari.

 

Al 31 dicembre 2018, il patrimonio netto contabile am-

montava a € 158.222.758 che, confrontato col dato del 

31 dicembre 2017, risulta in decremento per un -10,15% 

ed è così suddiviso (Tabella 1.).

Tabella 1 (valori  espressi  in euro)

31/12/18 31/12/17 Variazione  
Assoluta Variazione %

Capitale sociale 1.029.861 1.038.706 -8.845 -0,85%

Sovrapprezzi di emissione 1.794.109 1.658.010 136.099 8,21%

Riserve da valutazione -4.259.752 733.452 -4.993.204 -680,78%

Riserve 154.940.646 168.504.236 -13.563.590 -8,05%

Utile di esercizio 4.717.893 4.153.469 564.424 13,59%

Totale patrimonio netto 158.222.758 176.087.873 -17.865.115 -10,15%



24 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le movimentazioni del patrimonio netto contabile sono 

dettagliate nello specifico prospetto di bilancio.

 Tra le “Riserve da valutazione” figurano iscritte le riserve:

• positive: quelle iscritte in applicazione di leggi speciali di 

rivalutazione pari a € 1,036 milioni, quelle iscritte in sede 

di prima applicazione degli IAS relative all’applicazione 

del deemed cost per € 1,123 milioni e quelle derivanti 

dall’applicazione della fiscalità differita sulle valutazioni dei 

titoli ex AFS per € 3,265 milioni;

• negative: quelle relative alle attività finanziarie valutate al fair 

value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI) pari 

a € 9,279 milioni euro e quelle derivanti dalla valutazione 

attuariale dei piani previdenziali a benefici definiti pari a € 

0,405 milioni.

 

Le “Riserve” includono le Riserve di utili già esistenti (riserva 

legale) nonché le riserve positive e negative connesse agli 

effetti di transizione ai principi contabili internazionali IAS/

IFRS non rilevate nelle “riserve da valutazione”. Ammontano 

a € 154,9 milioni e sono in diminuzione per € 13,6 milioni 

rispetto all’anno precedente per effetto dell’iscrizione di riserve 

positive e negative, al netto della fiscalità computata, connesse 

agli effetti di transizione al principio contabile IFRS 9.

 Pertanto si può asserire che il significativo decremento rilevato 

dal patrimonio aziendale, rispetto al 31/12/2017, è prevalente-

mente imputabile agli effetti di transizione al principio contabile 

IFRS 9 contabilizzati nell’esercizio 2018.

I fondi propri ai fini prudenziali sono calcolati sulla base dei 

valori patrimoniali e del risultato economico determinati in 

applicazione dei principi IAS/IFRS e delle politiche contabili 

adottate, nonché tenendo conto della disciplina prudenziale 

applicabile.

Conformemente alle citate disposizioni, i fondi propri derivano 

dalla somma delle componenti positive e negative, in base 

alla loro qualità patrimoniale. Le componenti positive sono 

nella piena disponibilità della Banca permettendone il pieno 

utilizzo per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali 

di vigilanza sui rischi.

Il totale dei fondi propri è costituito dal capitale di classe 1 

(Tier 1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2 - T2); a sua volta, il 

capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario 

di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1) e del capitale 

aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1).

I predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati 

sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi 

negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. 

“filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti 

quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale 

primario di classe 1, introdotti dall’Autorità di vigilanza con il 

fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

A tale proposito, è stata prevista la possibilità di neutralizzare 

gli impatti sui Fondi propri delle variazioni di fair value degli 

strumenti finanziari classificati in AFS, qualora tali strumenti 

siano rappresentativi di esposizioni verso amministrazioni 

centrali dell’Unione Europea.

Il filtro che permetteva l’integrale sterilizzazione dei profitti 

e delle perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le 

Amministrazioni centrali (UE) classificate nel portafoglio delle 

“Attività finanziarie disponibili per la vendita”  (available for 

sale - AFS) ai fini della determinazione dei fondi propri è ve-

nuto meno con l’obbligatoria applicazione dell’IFRS 9 a partire 

dal 1° gennaio 2018, con conseguente piena rilevanza - ai fini 

della determinazione dei fondi propri - delle variazioni del fair 

value dei titoli governativi dell’area euro detenuti secondo un 

modello di business HTC&S e misurati al fair value con impatto 

sul prospetto della redditività complessiva.

Sul tema rilevano anche le implicazioni connesse all’alloca-

zione nei nuovi portafogli contabili delle attività finanziarie 

detenute al 31 dicembre 2017 sulla base delle nuove regole 

di classificazione e misurazione introdotte dall’IFRS 9 e delle 

deliberazioni assunte dalla Banca con riferimento ai business 

model alle stesse applicabili. In particolare, una parte significativa 

della componente di titoli governativi area euro detenuti al 

31 dicembre 2017 nel portafoglio è stata dal 1° gennaio 2018 

eletta al business model HTC e, previa verifica del supera-

mento dell’SPPI test, valutata al costo ammortizzato anziché 

al fair value con contropartita il prospetto della redditività 

complessiva, con conseguente eliminazione/riduzione della 

volatilità potenzialmente indotta al CET1.

Al 31.12.2018 il capitale primario di classe 1 (Common Equity 

Tier 1 - CET1) della Banca, determinato in applicazione delle 

norme e dei riferimenti dianzi richiamati, ammonta ad a € 159,6 

milioni. Nel dettaglio è composto interamente da capitale di classe 

1 (Tier 1) in quanto, a norme applicate, la voce del capitale di clas-

se 2 (Tier 2) non viene avvalorata. I fondi propri si sono attestati 
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pertanto ad € 159,6 milioni che, rispetto al dato del 31.12.2017, 

si contraggono per € 4,0 milioni in quanto ammontavano ad 

€ 163,6 milioni. Nella quantificazione degli anzidetti aggregati 

patrimoniali si è tenuto conto anche degli effetti del vigente 

“regime transitorio”. Gli effetti del regime transitorio sul CET 

1 della Banca ammontano complessivamente a € 19,0 milioni. 

In tale ambito si evidenziano, tra i principali, gli effetti scaturiti 

a seguito dell’adozione, il 12 dicembre 2017, del regolamento 

(UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio con 

il quale sono state apportate modifiche al Regolamento (UE) 

575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese 

di investimento (c.d. CRR), inerenti, tra l’altro, all’introduzione 

di una specifica disciplina transitoria volta ad attenuare gli impatti 

sui fondi propri derivanti dall’applicazione del nuovo modello 

di impairment basato sulla valutazione della perdita attesa (c.d. 

expected credit losses - ECL) introdotto dall’IFRS 9. 

La norma in esame permette di diluire su cinque anni:

1. l’impatto incrementale, netto imposte, della svalutazione 

sulle esposizioni in bonis e deteriorate, a seguito dell’appli-

cazione del nuovo modello valutativo introdotto dall’IFRS 

9 per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

o al fair value con impatto rilevato nel prospetto della 

redditività complessiva, rilevato alla data di transizione 

all’IFRS 9 (componente “statica” del filtro);

2. l’eventuale ulteriore incremento delle complessive sva-

lutazioni inerente alle sole esposizioni in bonis, rilevato a 

ciascuna data di riferimento rispetto all’impatto misurato 

alla data di transizione al nuovo principio (componente 

“dinamica” del filtro).

L’aggiustamento al CET1 potrà essere apportato nel periodo 

compreso tra il 2018 e il 2022, re-includendo nel CET1 l’impatto 

come sopra determinato nella misura di seguito indicata per 

ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio:

• 2018 - 95%

• 2019 - 85%

• 2020 - 70%

• 2021 - 50%

• 2022 - 25%

L’applicazione delle disposizioni transitorie al CET1 richie-

de ovviamente, per evitare un doppio computo del beneficio 

prudenziale, di apportare un adeguamento simmetrico nella 

determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito 

attraverso la rettifica dei valori delle esposizioni determinate 

ai sensi dell’articolo 111, par. 1, del CRR. In particolare, le 

rettifiche di crediti specifiche delle quali è ridotto il valore della 

singola esposizione devono essere moltiplicate per un fattore 

di graduazione determinato sulla base del complemento a 1 

dell’incidenza dell’aggiustamento apportato al CET1 sull’am-

montare complessivo delle rettifiche di valore su crediti spe-

cifiche. Laddove rilevate, infine, un simmetrico aggiustamento 

va operato a fronte di DTA collegate alle maggiori rettifiche di 

valore, dedotte o ponderate al 250%.

L’esercizio di tali previsioni è facoltativo; la decisione assunta 

in tal senso dalla Banca inerente all’adesione alla componente 

statica e dinamica del filtro, è stata comunicata lo scorso 24 

gennaio 2018 alla Banca d’Italia. L’aggiustamento al CET1 al 31 

dicembre 2018 risulta pari, per entrambe le componenti, a € 

19,0 milioni.

Alla data del 31 dicembre 2018 non si sono rilevati effetti del 

regime transitorio sul Tier 2.

Si riporta in seguito la tabella che illustra la movimentazione dei 

Fondi Propri ed alcuni ratios (Tabella 2).

Tabella 2 (valori  espressi  in euro)

FONDI PROPRI 31/12/18 31/12/17 Variazione 
assoluta Variazione %

Capitale primario di classe 1 (CET 1) 159.564.073 163.618.297 -4.054.224 -2,48%

Capitale di classe 1 (Tier 1) 159.564.073 163.618.297 -4.054.224 -2,48%

Capitale di classe 2 (Tier 2) 0 0 0 0

TOTALE FONDI PROPRI 159.564.073 163.618.297 -4.054.224 -2,48%

 RATIOS 31/12/2018 31/12/2017

Fondi propri/Raccolta diretta 9,80% 9,33%

Fondi propri/Impieghi netti 16,31% 15,09%

Fondi propri/Crediti deteriorati netti 226,48% 120,71%

Fondi propri/Sofferenze nette 468,73% 235,38%
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Le attività di rischio ponderate (RWA) sono diminuite da € 

1.053,4 milioni a € 948,3 milioni, essenzialmente per effetto 

della diminuzione dei requisiti patrimoniali complessivi a 

fronte del rischio di credito e di controparte. Oltre alla 

contrazione dei volumi degli impieghi verso la clientela si 

è anche rilevato come ci si sia indirizzati verso tipologie 

(esposizioni al dettaglio e garantite da immobili) che godono 

di più bassi fattori di ponderazione.

In data 9 dicembre 2016 la Banca è stata autorizzata pre-

ventivamente ex artt. 28, 29, 30, 31 e 32 del Regolamento 

Delegato (UE) N. 241/2014 ed ex artt. 77 e 78 del Rego-

lamento UE n. 575/2013 a operare il riacquisto / rimborso 

di strumenti del CET 1 per l’ammontare di € 80.000.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 28, par. 2, 

del citato regolamento delegato, l’ammontare del citato 

plafond autorizzato, al netto degli importi già utilizzati, è 

portato in diminuzione della corrispondente componente 

dei fondi propri.

Tutto ciò premesso, la Banca presenta un rapporto tra capi-

tale primario di classe 1 ed attività di rischio ponderate (CET 

1 capital ratio) pari al 16,52% (15,49% al 31.12.2017); un 

rapporto tra capitale di classe 1 ed attività di rischio ponde-

rate (T1 capital ratio) pari al 16,52% (15,49% al 31.12.2017); 

un rapporto tra fondi propri ed attività di rischio ponderate 

(Total capital ratio) pari al 16,52% (15,49% al 31.12.2017).

Il miglioramento dei ratios patrimoniali rispetto all’esercizio 

precedente (in particolare del “Total Capital Ratio”) è da 

attribuirsi prevalentemente alla già citata flessione anno 

2018 su anno 2017 delle attività di rischio ponderate.

Si evidenzia che, a partire dalla data del 7 maggio 2018, la 

Banca è tenuta al rispetto di coefficienti di capitale aggiuntivi 

rispetto ai requisiti minimi normativi richiesti a fronte della 

rischiosità complessiva della Banca, comminati a esito dello 

SREP del 7 marzo 2018, nel rispetto di quanto previsto 

dalla Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) - così come recepita in 

Italia - e in conformità con quanto previsto dalle pertinenti 

Linee guida dell’EBA.

Le ulteriori richieste di capitale sono definite in termini di 

requisito vincolante (cd. “Total SREP Capital Requirement 

- TSCR - ratio) ossia la somma dei requisiti regolamentari 

e del coefficiente aggiuntivo vincolante fissato dall’Autorità 

di Vigilanza. La somma tra il predetto requisito vincolante 

e la riserva di conservazione del capitale corrisponde all’ 

Overall Capital Requirement (OCR) ratio.

In particolare, la Banca è destinataria di un:

• coefficiente di capitale primario di classe 1 (“CET 1 

ratio”) pari al 6,755 %, tale coefficiente è vincolante 

nella misura del 4,880%, di cui 4,5% a fronte dei requisiti 

minimi regolamentari e 0,380% a fronte dei requisiti ag-

giuntivi ad esito dello SREP; la parte restante è costituita 

dalla riserva di conservazione del capitale, nella misura 

applicabile ai sensi della pertinente disciplina transitoria, 

pari al 31.12.2018 all’1,875%;

• coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) pari 

al 8,385%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante 

nella misura del 6,510%, di cui 6% a fronte dei requisiti 

minimi regolamentari e 0,510% a fronte dei requisiti 

aggiuntivi ad esito dello SREP; per la parte restante dalla 

componente di riserva di conservazione del capitale 

nella misura già in precedenza indicata;

• coefficiente di capitale totale (“Total Capital ratio”) pari 

al 10,565%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante 

nella misura del 8,690%, di cui 8% a fronte dei requisiti 

minimi regolamentari e 0,690% a fronte dei requisiti 

aggiuntivi ad esito dello SREP; per la parte restante dalla 

componente di riserva di conservazione del capitale, 

nella misura già in precedenza indicata.

In caso di riduzione di uno dei ratio patrimoniali al di sotto 

dell’OCR, ma al di sopra della misura vincolante, è neces-

sario procedere all’avvio delle misure di conservazione 

del capitale. Qualora uno dei ratio dovesse scendere al di 

sotto della misura vincolante occorre dare corso a iniziative 

atte al rispristino immediato dei ratio su valori superiori 

al limite vincolante.

La consistenza dei fondi propri al 31 dicembre 2018 risulta 

pienamente capiente su tutti e tre i livelli di capitale rappre-

sentati. Risulta, inoltre, pienamente rispettato il requisito 

combinato di riserva di capitale. 

In particolare, il coefficiente di solvibilità totale (Total ca-

pital ratio) si colloca al 16,52%; il rapporto tra il capitale 

di classe 1 (Tier 1) e il complesso delle attività di rischio 

ponderate, si colloca al 16,52%; il rapporto tra il capitale 

primario di classe 1 (CET1) e le attività di rischio ponderate 

risulta pari al 16,52%.
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SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E 

GESTIONE DEI RISCHI 

Sistema dei controlli interni

La Cassa dedica particolare attenzione al governo ed alla 

gestione dei rischi e ad assicurare la costante evoluzione 

dei propri presìdi di carattere organizzativo/procedurale, 

anche in risposta alle modifiche del contesto operativo e 

regolamentare di riferimento.

In linea con le disposizioni emanate da Banca d’Italia, il 

modello adottato dalla Cassa Rurale delinea le principali 

responsabilità in capo agli organi di governo e controllo 

al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del 

sistema dei controlli interni. 

Esaminando congiuntamente la normativa di vigilanza e 

lo Statuto della Cassa Rurale si evince che la funzione di 

supervisione strategica e la funzione di gestione sono in-

cardinate entro l’azione organica e integrata del Consiglio 

di Amministrazione. Alla funzione di gestione partecipa il 

Direttore Generale in quanto vertice della struttura interna. 

La funzione di supervisione strategica si esplica nell’indirizzo 

della gestione di impresa attraverso la predisposizione del 

piano strategico, all’interno del quale innestare il sistema di 

obiettivi di rischio (RAF), e attraverso l’approvazione dell’I-

CAAP e del budget, assicurandone la coerenza reciproca e 

con il sistema dei controlli interni e l’organizzazione; tutto 

questo nell’alveo del “modello di business” del credito 

cooperativo. 

La funzione di gestione, da intendere come “l’insieme delle 

decisioni che un organo aziendale assume per l’attuazio-

ne degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione 

di supervisione strategica”, è posta in capo al Consiglio 

di Amministrazione con l’apporto tecnico del Direttore 

Generale, che partecipa alle riunioni del CdA in qualità 

di proponente, con parere consultivo e senza potere di 

voto ed è inoltre destinatario di deleghe consigliari. Tale 

funzione si esplica, dunque, secondo tre modalità tipiche: 

• deliberazioni assunte dal CdA, anche su proposta della 

Direzione, nel rispetto delle previsioni statutarie (art. 

37 per le materie di esclusiva competenza del CdA e 

art. 50 per i compiti e le attribuzioni del Direttore); 

• deliberazioni del Comitato Esecutivo, di norma su pro-

posta della Direzione, negli ambiti delegati;

• decisioni della Direzione e della struttura negli ambiti 

delegati. 

Il Direttore è responsabile - ai sensi dello Statuto - dell’ese-

cuzione delle delibere del CdA e del Comitato Esecutivo ed 

ha il compito di sovrintendere al funzionamento organizzati-

vo, allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei 

servizi, assicurando conduzione unitaria alla Cassa Rurale.

Il Direttore, in quanto capo del personale, garantisce una 

costante attenzione alla dimensione formativa dei dipen-

denti, anche come leva di diffusione della cultura e delle 

tecniche di gestione e controllo dei rischi. Coinvolge l’or-

gano di governo per l’approvazione dei piani formativi e lo 

supporta anche nell’individuazione di modalità e contenuti 

formativi tempo per tempo utili all’apprendimento degli 

amministratori stessi.

Il Collegio Sindacale rappresenta per le Casse Rurali l’organo 

con funzione di controllo e, in quanto vertice del controllo 

aziendale, vigila sulla corretta applicazione della legge e 

dello statuto e, in via specifica, sull’adeguatezza del sistema 

dei controlli interni e sull’efficacia delle funzioni aziendali 

di controllo, anche avvalendosi dei flussi informativi che 

queste realizzano.

Le disposizioni in materia di Sistema dei controlli interni, 

sistema informativo e continuità operativa accentuano la 

necessità di una preventiva definizione del quadro di rife-

rimento per l’attività bancaria in termini di propensione al 

rischio, impostando una cornice di riferimenti che le banche 

devono applicare coerentemente ai contesti operativi, 

alle dimensioni e al grado di complessità. Tale quadro di 

riferimento è definito con l’acronimo “RAF” (risk appetite 

framework, tradotto come sistema degli obiettivi di rischio) 

e si declina con la fissazione ex-ante degli obiettivi di rischio/

rendimento che la Cassa Rurale intende raggiungere.

La finalità principale del RAF è assicurare che l’attività 

dell’intermediario si sviluppi entro i limiti di propensione 

al rischio fissati dagli organi aziendali.

Il RAF costituisce un riferimento obbligato per stabilire la 

propensione al rischio della Cassa Rurale che si traduce 

in politiche di governo dei rischi, espresse tramite la defi-

nizione di parametri quantitativi e indicazioni di carattere 

qualitativo ad essa coerenti.

Il sistema degli obiettivi di rischio (RAF) e le correlate 

politiche di governo dei rischi, compendiati nel piano stra-

tegico, devono trovare coerente attuazione nella gestione 

dei rischi che si concretizza in una modalità attuativa che 

vede l’integrazione di fasi di impostazione (compendiate 

nel cosiddetto “processo di gestione dei rischi”) e di fasi 
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di operatività per l’esecuzione di quanto impostato. 

Essa coinvolge sia il CdA (per le deliberazioni di sua com-

petenza), sia la Direzione che - anche con il supporto dei 

responsabili delle funzioni operative di volta in volta inte-

ressate e dei responsabili delle funzioni di controllo di II 

livello per le attribuzioni loro riservate - mette a punto le 

proposte da sottoporre al CdA, elabora proprie disposizioni 

e presidia organicamente le attività operative di gestione 

dei rischi.

La normativa di vigilanza impone alle banche di dotarsi di 

adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei 

rischi, nonché di un adeguato sistema dei controlli interni.

Tale sistema è costituito dall’insieme delle regole, delle 

funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle 

procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana 

e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

• verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche 

aziendali;

• contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro 

di riferimento per la determinazione della propensione 

al rischio della Cassa Rurale (Risk Appetite Framework 

- “RAF”);

• salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle 

perdite;

• efficacia ed efficienza dei processi aziendali;

• affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle 

procedure informatiche;

• prevenzione del rischio che la Cassa Rurale sia coinvolta, 

anche involontariamente, in attività illecite;

• conformità delle operazioni con la legge e la normativa 

di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le 

procedure interne. 

I controlli coinvolgono tutta la struttura a partire dagli organi 

sociali e dalla Direzione per poi articolarsi in: 

• controlli di linea, il cui obiettivo principale è la verifica 

della correttezza dell’operatività rispetto a norme di 

etero/auto regolamentazione;

• verifiche di secondo livello, volte ad attuare controlli sulla 

gestione dei rischi (in capo alla funzione di controllo dei 

rischi – Risk Management) e sulla corretta applicazione 

della normativa (in capo alla Funzione Compliance, ester-

nalizzata a Cassa Centrale Banca  dal 9 luglio 2018); con 

riferimento alla gestione del rischio di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo, in ossequio alla disciplina 

di riferimento e a seguito di un’accurata analisi organiz-

zativa che ha tenuto conto delle dimensioni aziendali, 

della complessiva operatività e dei profili professionali 

in organico, la Cassa Rurale ha provveduto ad istituire 

una specifica Funzione Antiriciclaggio;

• controlli di terzo livello (attribuiti alla funzione di Internal 

Auditing), volti a individuare andamenti anomali delle 

procedure e della regolamentazione nonché a valutare 

la funzionalità del complessivo sistema dei controlli 

interni.

La funzione di Internal Audit, che presidia il terzo livello di 

controllo, svolge la “verifica degli altri sistemi di controllo”, 

attivando periodiche sessioni finalizzate al monitoraggio 

delle variabili di rischio.

Per quanto concerne quest’ultimo livello di controlli, la 

normativa secondaria prevede che tale attività debba essere 

svolta da una struttura indipendente da quelle produttive, 

con caratteristiche qualitative e quantitative adeguate alla 

complessità aziendale e che tale funzione, nelle banche di 

ridotte dimensioni, possa essere affidata a soggetti terzi.

Tale funzione, in precedenza assegnata in outsourcing al 

servizio di Internal Audit prestato dalla Federazione Trentina 

della Cooperazione è stata anch’essa esternalizzata a Cassa 

Centrale Banca dal 9 luglio 2018 ed esamina periodicamente 

la funzionalità del sistema dei controlli nell’ambito dei vari 

processi aziendali:

• governo;

• credito;

• finanza e risparmio;

• incassi/pagamenti e normative;

• IT (anche presso gli outsourcer informatici).

Nell’esercizio in esame il Servizio Internal Audit ha svilup-

pato il piano dei controlli, in condivisione con il Collegio 

Sindacale, tenendo conto delle risultanze dei precedenti 

interventi e delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale 

in fase di avvio di intervento.

Gli interventi di audit, nel corso del 2018, hanno riguardato 

i seguenti processi aziendali:

• revisioni effettuate presso la Software House Phoenix 

Informatica Bancaria S.p.a. del software applicativo ban-

cario SIB2000 relativamente ai prodotti “Area Carte e 

POS” e sulla gestione dei controlli inerenti le attività di 

amministrazione di sistema;
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• gestione del processo Icaap e gestione della liquidità;

• prassi di remunerazione.

LA GESTIONE DEI RISCHI

La Cassa Rurale nell’espletamento delle proprie attività si 

trova ad essere esposta a diverse tipologie di rischio.

Sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in 

materia, specifiche informazioni di carattere qualitativo e 

quantitativo sui rischi, sono fornite nell’ambito della “Parte 

E” della Nota integrativa, dedicata alle “informazioni sui 

rischi e sulle relative politiche di copertura” e alla quale si 

rimanda per una più compiuta trattazione.

La Cassa Rurale, in ossequio alle disposizioni normati-

ve vigenti, ha definito un processo di valutazione interna 

dell’adeguatezza della dotazione patrimoniale (Internal 

Capital Adeguacy Assesement Process - ICAAP). Tale 

processo persegue la finalità di determinare, in ottica sia 

attuale sia prospettica, il capitale complessivo necessario 

a fronteggiare tutti i rischi rilevanti cui la Cassa è esposta. 

Con riguardo ai rischi difficilmente quantificabili, nell’ambito 

del processo viene valutata l’esposizione agli stessi, sulla 

base di un’analisi che tiene conto dei presidi organizzativi 

esistenti; sono quindi predisposti/aggiornati i sistemi di 

controllo e di attenuazione ritenuti adeguati in funzione 

della propensione al rischio definita. 

La Cassa Rurale determina il capitale interno complessivo 

mediante un approccio basato sull’utilizzo di metodologie 

semplificate per la misurazione dei rischi quantificabili e si 

avvale di linee guida per la gestione ed il monitoraggio degli 

altri rischi non quantificabili.

I rischi identificati dalla normativa sono, dunque, classificati 

in due tipologie:

• rischi quantificabili, in relazione ai quali la Cassa si avvale 

di apposite metodologie di determinazione del capitale 

interno: rischio di credito e controparte, rischio di 

mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione 

e rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario;

• rischi non quantificabili, per i quali, non essendosi an-

cora affermate metodologie collaudate e condivise 

di determinazione del relativo capitale interno, non 

viene determinato un assorbimento patrimoniale, ben-

sì vengono predisposti adeguati sistemi di controllo 

ed attenuazione: rischio residuo, rischio derivante da 

cartolarizzazioni (eventuale), rischio strategico, rischio 

di reputazione.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte 

dei rischi quantificabili, la Cassa utilizza le metodologie 

di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i 

rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte, di 

mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati 

dalla normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi 

dai precedenti (concentrazione e tasso di interesse del 

portafoglio bancario). 

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come 

già detto, coerentemente con le indicazioni fornite dalla 

Banca d’Italia nella citata normativa, la Cassa Rurale ha pre-

disposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione. 

Nell’ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite 

ed eseguite prove di stress in termini di analisi semplificate 

di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. La Cassa 

Rurale effettua analisi semplificate di sensibilità relativa-

mente al rischio di credito, al rischio di concentrazione 

sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul 

portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni fornite 

nella stessa normativa e mediante l’utilizzo delle suddette 

metodologie semplificate di misurazione dei rispettivi rischi. 

I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono 

ad una miglior valutazione dell’esposizione ai rischi stessi e 

conseguente determinazione del capitale interno, nonché 

del grado di vulnerabilità dell’azienda al verificarsi di eventi 

eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l’analisi dei risultati 

degli stress test evidenzi l’inadeguatezza dei presidi inter-

ni posti in essere, vanno adottate appropriate misure di 

integrazione, anche in termini di stanziamento di specifici 

buffer addizionali di capitale. 

Per quanto riguarda il rischio di liquidità la Cassa Rurale, ha 

definito un processo di valutazione interna dell’adeguatezza 

della liquidità (Internal Liquidity Adeguacy Assesement Pro-

cess - ILAAP). Tale processo persegue la finalità di assicurare, 

in ottica sia attuale sia prospettica, che sia mantenuto un 

livello adeguato di liquidità.

Coerentemente con quanto previsto dalla disciplina pruden-

ziale e dal Risk Appetite Framework della Banca, l’ILAAP 

è inserita all’interno di una “Policy di liquidità e funding” 

che descrive:

• il modello organizzativo, nel quale ruoli e responsabilità 

sono assegnati alle funzioni organizzative coinvolte;

• le politiche di gestione della liquidità operativa (entro 

i dodici mesi) e strutturale (oltre i dodici mesi) con 



30 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

l’indicazione dei modelli e metriche che possono essere 

utilizzati per la misurazione, la gestione e il controllo del 

rischio di liquidità e funding, nonché per l’esecuzione di 

stress test;

• il Contingency Funding and Recovery Plan (CFRP) che 

identifica gli indicatori di supporto all’individuazione di 

possibili situazioni di tensione (specifici o sistemici), 

descrive i processi organizzativi e gli interventi volti a 

ristabilire la condizione di normalità della gestione della 

liquidità e funding.

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 Ammini-

strazione 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.

INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON 

PARTI CORRELATE            

Le informazioni sui rapporti con parti correlate, come defi-

nite 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 di conflitti di interesse nei confronti di soggetti 

collegati, si evidenzia che, nel corso del 2018, non sono 

state effettuate operazioni verso soggetti collegati, diverse 

dalle operazioni di importo esiguo ai sensi delle disposizioni 

di riferimento e dei parametri definiti dalla Banca.

Ai sensi della disciplina sopra citata, si conferma quindi che, 

nel corso del 2018, 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, sulle quali la Commissione degli 

Amministratori Indipendenti e/o il Collegio Sindacale abbiano 

reso parere negativo o formulato rilievi. 

Si comunica inoltre che la banca ha interpretato le “Politiche 

in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di 

interesse nei confronti dei soggetti collegati”, esplicitamente 

previste dalle disposizioni di Vigilanza, ovvero dalle Delibe-

re, dai Regolamenti e dalle Deleghe già presenti in banca. 

Si comunica infine che detti documenti sono continuamente 

aggiornati per renderli conformi alla normativa vigente.

FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E 

SINDACI   

Gli organi aziendali della Cassa Rurale di Trento hanno 

rinnovato, anche nell’esercizio 2018, il periodico processo 

di autovalutazione previsto dalle norme di Vigilanza, 

ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 

17.12.2013.

Tale processo, che viene proposto in un’ottica di parteci-

pazione attiva dei soggetti interessati e di consolidamento 

della consapevolezza delle loro responsabilità connesse 

all’esercizio del ruolo ricoperto, ha lo scopo di analizzare 

la composizione degli organi di governo e di controllo, 

nonché il loro corretto ed efficace funzionamento, al fine di 

misurare quanto essi siano adeguati a ciò che viene richiesto 

dalla normativa di Vigilanza e dalle reali esigenze della Banca, 

in un’ottica di miglioramento continuo e sostanziale della 

qualità complessiva della governance.

Con questo fine, il Consiglio di Amministrazione ed il Colle-

gio Sindacale sono chiamati, quindi, a condurre un processo 

di autovalutazione su temi fondamentali - quali: l’attività di 

governo, la gestione, il controllo dei rischi ed il conseguente 

esercizio dei propri ruoli - considerandone le dimensioni 

di professionalità e composizione, nonché le regole di fun-

zionamento, avendo cura di formalizzare le eventuali azioni 

intraprese per rimediare ai punti di debolezza identificati. 

Fondamentale, nel processo di autovalutazione, è perciò 

la verifica del possesso di doti manageriali e conoscenze 



31BILANCIO 2018

tecnico/professionali dei singoli amministratori e sindaci, 

necessarie a garantire la loro partecipazione attiva e con-

sapevole all’attività di supervisione strategica, gestione e 

controllo della Banca, assicurando con ciò il corretto ed 

efficace assolvimento delle funzioni affidate dalla Legge, 

dalle disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto. 

Con l’obiettivo di rafforzare queste competenze e cono-

scenze, nel biennio 2017 e 2018, gli Amministratori ed i 

Sindaci hanno svolto, con il supporto di vari consulenti, una 

significativa attività formativa (608 ore, di cui 120 in capo al 

Collegio Sindacale), che ha riguardato i temi della vigilanza 

prudenziale, l’organizzazione ed il sistema dei controlli 

interni, il diritto del mercato finanziario, il processo del 

credito, i principi contabili IAS/IFRS, ma anche altri aspetti 

attinenti la funzionalità del Consiglio di Amministrazione 

del Collegio Sindacale.

L’ultimo esercizio di autovalutazione è stato posto in essere 

il 17 aprile 2018, con l’ausilio di una consulenza esterna 

specializzata. Le relazioni di autovalutazione che i due Organi 

hanno prodotto in base alle risultanze delle attività di analisi 

e verifica, svolte con una metodologia che utilizza anche 

specifici questionari, hanno mostrato il raggiungimento di 

risultati complessivamente positivi, illustrati nel dettaglio 

all’Assemblea dei Soci del 21 maggio 2018. In esito all’analisi 

di autovalutazione, sono stati, infine, individuati alcuni ambiti 

di approfondimento, che hanno determinato la redazione 

di un nuovo piano di formazione per gli Organi sociali, che 

si è concluso nel mese di marzo, attinente principalmente 

alle seguenti materie:

• il nuovo quadro normativo e regolamentare derivante 

dall’adesione al Gruppo Bancario e gli indirizzi in materia 

di autovalutazione della Capogruppo Cassa Centrale 

Banca;

• la Circolare 285 – 22° Aggiornamento;

• il Sistema segnaletico armonizzato;

• il Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy 

(GDPR);

• l’analisi e la valutazione del Rischio di tasso di interesse, 

del Rischio Sovrano e del Rischio di Mercato;

• l’analisi degli asset del portafoglio di proprietà e dei 

servizi di Investimento, dopo l’entrata in vigore delle 

innovazioni legislative e regolamentari nell’ambito dei 

servizi finanziari (Mifid2).

INFORMAZIONI SULL’INDICATORE 

RELATIVO AL “RENDIMENTO DELLE 

ATTIVITÀ”

Ai sensi dell’art. 90 della Direttiva 2013/36/UE, cd. CRD 

IV, si riporta di seguito l’indicatore relativo al rendimento 

delle attività (cd. Public Disclosure of return on Assets), 

calcolato come rapporto tra gli utili netti e il totale di 

bilancio, il quale al 31 dicembre 2018, è pari allo 0,225%.

L’ANDAMENTO E  
LE DINAMICHE DELLA 
GESTIONE
Il bilancio al 31 dicembre 2018 è redatto in conformità ai cri-

teri di valutazione e di misurazione stabiliti dagli International 

Financial Reporting Standard (IFRS) e dagli International Ac-

counting Standard (IAS) – emanati dall’International Accounting 

Standard Board (IASB) ed adottati dalla Comunità Europea 

secondo la procedura di cui all’articolo 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.

 Il Regolamento comunitario ha trovato applicazione in Italia 

per mezzo del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, entrato in 

vigore il 22 marzo 2005, il quale ha – tra l’altro – previsto 

l’applicazione obbligatoria dei suddetti principi internazionali 

ai bilanci individuali delle banche a partire dall’anno 2006.

 Nell’ambito di tale contesto normativo, la Cassa rurale ha 

redatto il bilancio al 31 dicembre 2018 – così come avvenuto 

per il bilancio relativo al 2017 – in ossequio ai nominati standard 

internazionali IAS/IFRS e nel rispetto delle citate disposizioni 

della Banca d’Italia.

 Con il bilancio 2018 sono state applicate per la prima volta le 

disposizioni dettate dal nuovo principio contabile IFRS 9. Con 

particolare riferimento alle modalità di rappresentazione degli 

effetti di prima applicazione dell’IFRS 9, la Banca ha deciso di 

avvalersi della facoltà prevista al paragrafo 7.2.15 dell’IFRS 9 

e dai paragrafi E1 e E2 dell’IFRS 1 “First-Time Adoption of 

International Financial Reporting Standards”, secondo cui – 

ferma restando l’applicazione retrospettiva delle nuove regole 

di misurazione e rappresentazione richiesta dall’IFRS 9 – non 

è prevista la riesposizione obbligatoria su basi omogenee 

dei dati di confronto nel bilancio di prima applicazione del 

nuovo principio. In considerazione di quanto premesso, con 
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riferimento agli schemi di bilancio al 31.12.2018 previsti dalla 

circolare Banca d’Italia n. 262 (5° aggiornamento), gli stessi 

sono stati opportunamente modificati con l’inserimento, per 

gli aggregati impattati dall’IFRS 9 e a valere per il solo 2017, 

delle voci previste dallo IAS 39 ed esposte in ottemperanza al 

4° aggiornamento della circolare Banca d’Italia n. 262.

 

L’ATTIVITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI 

DELLA CASSA RURALE DI TRENTO

L’attività svolta dagli Organi Sociali nel corso del 2018 si 

può sintetizzare con i seguenti dati:

• Consiglio di Amministrazione  n. 30 riunioni

• Comitato Esecutivo n. 15 riunioni

• Collegio Sindacale n. 8 riunioni

• Commissione lavori n. 5 riunioni

• Commissione interventi sul Territorio  n. 5 riunioni

• Commissione amministratori indipendenti n. 1 riunione

L’INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA

 Sulla base delle risultanze di fine esercizio, si possono evi-

denziare le seguenti caratteristiche salienti della struttura 

finanziaria del bilancio della nostra Cassa.

 

LA RACCOLTA

Al 31 dicembre 2018, le masse complessivamente ammi-

nistrate per conto della clientela - costituite dalla raccolta 

diretta, da quella amministrata e dal risparmio gestito - am-

montano a € 2.600.534.000, evidenziando una diminuzione 

di € 79 milioni su base annua (-2,95%).
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NB. Il dato riferito agli anni 2014 e 2015 non comprende la raccolta 
complessiva della ex Cassa Rurale di Aldeno e Cadine.

 

La raccolta diretta da clientela (voci 10/b e 10/c del 

passivo dello stato patrimoniale) ammonta a fine esercizio 

a complessivi € 1.628.742.000 e registra una contrazione 

del 7,12% pari a € -124.772.000 dovuta sostanzialmente al 

processo di trasformazione della raccolta diretta a favore 

di quella indiretta.

 Le voci “Debiti verso clientela” (10/b) e “Titoli in circola-

zione” (10/c), comprendono le varie forme di provvista con 

clientela (conti correnti passivi, conti deposito, depositi a 

risparmio e pronti contro termine) e la raccolta effettuata 

attraverso certificati di deposito e titoli obbligazionari in 

circolazione per la parte non classificata tra le “Passività 

finanziarie valutate al fair value”. La voce 50 “Passività finan-

ziarie valutate al fair value” dovrebbe accogliere eventuali 

prestiti obbligazionari di nostra emissione correlati a con-

tratti derivati di copertura del rischio di tasso di interesse; 

nell’ultimo biennio prestiti di questa forma tecnica non ne 

sono stati più emessi (Tabella 3).

Tabella 3

RACCOLTA DIRETTA (in migliaia) 2018 % comp. 2017 % comp. Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Conti correnti e depositi liberi 1.366.608 83,9% 1.417.371 80,8% -50.763 -3,58%

Depositi vincolati 57.724 3,5% 80.030 4,6% -22.306 -27,87%

Pronti contro termine 0 0,0% 0 0,0% 0 0,00%

Obbligazioni 73.612 4,5% 153.826 8,8% -80.214 -52,15%

Conti / Certificati di deposito 129.772 8,0% 98.659 5,6% 31.113 31,54%

Altri debiti 1.026 0,1% 3.628 0,2% -2.602 -71,73%

TOTALE 1.628.742 100,0% 1.753.514 100,0% -124.772 -7,12%
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Dal raffronto della composizione percentuale sul totale della 

raccolta, l’anno 2018 ha visto confermata la tendenza dei 

depositanti a favorire forme di investimento a vista (conti 

correnti e depositi liberi) rispetto a quelle vincolate. In 

termini di consistenze finali i certificati di deposito sono 

l’unica forma di raccolta che presenta un incremento con 

un valore assoluto di € 31,1 milioni (+31,54%). Le altre 

forme di raccolta, sia vincolate che libere, presentano una 

contrazione che, per quanto riguarda le nostre obbligazioni, 

ammonta a € 80,2 milioni (-52,15%), per i depositi vincolati 

è pari a € 22,3 milioni (-27,87%) mentre per le forme di 

raccolta libere il decremento è pari a € 50,8 milioni pari 

a -3,58% passando da € 1.417 a € 1.367 milioni. Per il 

secondo anno consecutivo non si rileva, a fine periodo, 

nessuna posizione di pronti contro termine e si rammenta 

che i prestiti obbligazionari, mano a mano che giungono a 

scadenza, non vengono più proposti alla clientela in quanto 

vengono privilegiate altre forme tecniche a scadenza quali 

i certificati di deposito e/o i conti di deposito. La raccolta 

diretta rappresentata da obbligazioni e certificati di deposito 

evidenzia una riduzione complessiva pari a -19,45% segnando 

un valore finale di € 203,4 milioni (€ 252,5 milioni a fine 

2017). Complessivamente, la raccolta vincolata a tempo 

registra una evidente contrazione pari ad oltre € 71 milioni 

per un -21,47% e passa da € 332,5 a € 261,1 milioni con 

un peso percentuale sul totale della raccolta diretta che si 

attesta al 16,03% contro il 18,96% del precedente esercizio.

L’aggregato della raccolta diretta accoglie inoltre il debito 

verso le società veicolo “Cassa Centrale Securitisation 

srl”, “Cassa Centrale Finance 3 srl” e “Bcc Sme Finance 1 

srl”, connesso alle operazioni di cartolarizzazione di mutui 

ipotecari effettuate dalla Cassa nel 2007, nel 2009 e nel 2012 

ed il cui valore, a fine anno, ammonta ad € 1,0 milioni con il 

significativo decremento di € 2,602 milioni per un -71,73%.
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NB. Il dato riferito agli anni 2014 e 2015 non comprende i valori della 
raccolta diretta da clientela della ex Cassa Rurale di Aldeno e Cadine.

La raccolta indiretta, rappresentata dai titoli e dal ri-

sparmio gestito per conto della clientela oltre ai prodotti 

finanziari ed assicurativi, ammonta ad € 971.792.000 

(Tabella 4).

Tabella 4

RACCOLTA INDIRETTA (in migliaia) 31/12/2018 31/12/2017 Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Titoli obbligazionari italiani 237.321 224.635 12.686 5,65%

Titoli obbligazionari in valuta 67.009 64.042 2.967 4,63%

Azioni 37.040 40.550 -3.510 -8,66%

Raccolta Amministrata 341.370 329.227 12.143 3,69%

Fondi comuni 248.510 241.575 6.935 2,87%

Gestioni patrimoniali 135.979 141.991 -6.012 -4,23%

Prodotti assicurativi 218.400 188.723 29.677 15,73%

Prodotti previdenziali 27.533 24.459 3.074 12,57%

Raccolta Gestita 630.422 596.748 33.674 5,64%

TOTALE 971.792 925.975 45.817 4,95%
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RACCOLTA INDIRETTA 
(valori  espressi  in mil ioni di  Euro)
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NB. Il dato riferito agli anni 2014 e 2015 non comprende i valori 
della raccolta indiretta della ex Cassa Rurale di Aldeno e Cadine.

COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA INDIRETTA 
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NB. Il dato riferito agli anni 2014 e 2015 non comprende i valori 
della raccolta indiretta della ex Cassa Rurale di Aldeno e Cadine.

Nel 2018 si è riconfermato l’andamento positivo della 

raccolta indiretta; iniziato nel 2013 e proseguito costante-

mente negli esercizi successivi, l’aumento, rispetto all’anno 

2017, presenta una variazione percentuale del 4,95% pari 

ad un valore assoluto di € 45,8 milioni. L’incremento è 

in parte dovuto alla trasformazione della raccolta che, 

sempre più frequentemente, la nostra clientela sposta da 

diretta ad indiretta. Analizzandone la composizione, si 

registra un significativo incremento dell’aggregato della 

raccolta gestita che aumenta di quasi il triplo rispetto a 

quella amministrata. L’amministrata infatti, costituita in 

via principale da titoli di stato, azioni e altre obbligazioni, 

cresce dai € 329,2 milioni del 2017 ai € 341,4 milioni di 

fine esercizio con una variazione di € 12,143 milioni pari a 

3,69% ed un’incidenza sul totale della indiretta del 35,13% 

(35,55% nel 2017); la raccolta indiretta gestita, composta 

in via principale da fondi comuni d’investimento, prodotti 

assicurativi e gestioni patrimoniali, passa da € 596,7 milioni 

a € 630,4 milioni (+5,64%) ed un’incidenza sul totale della 

raccolta indiretta del 64,87% rispetto al 64,45% del 2017. Il 

rapporto sulla raccolta diretta segna un aumento passando 

dal 52,81% dello scorso anno all’attuale 59,67%, così come 

il rapporto sulla raccolta complessiva che si attesta a fine 

anno al 37,37% rispetto al precedente 34,56%.

La raccolta diretta da banche (voce 10/a del passi-

vo dello stato patrimoniale) a fine esercizio ammonta ad  

€ 262.755.000 e risulta sostanzialmente in linea con il dato 

dell’esercizio precedente (€ 263,4 milioni); in valori assoluti 

la variazione è pari a € -678 mila (-0,26%). L’importo della 

voce è composto prevalentemente dall’utilizzo dello stru-

mento di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento 

poste in essere dalla Banca Centrale Europea che, in valore 

assoluto, è pari a € 260 milioni, importo uguale al dato di 

fine 2017. In flessione le poste a vista che si attestano a 

fine anno a circa € 2,8 milioni (€ -678 mila pari a -19,75% 

rispetto all’esercizio precedente).

GLI IMPIEGHI

Gli impieghi con la clientela trovano rappresentazione 

alle voci 20 “Attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto a C.E.” - b) “Attività finanziaria designate al f.v.”, 

c) “Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al 

f.v.” e 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortiz-

zato” – b) “crediti verso clientela” dell’attivo dello stato 

patrimoniale. Vi rientrano i finanziamenti ed i crediti com-

merciali, i crediti deteriorati (non performing) costituiti 

dalle sofferenze, dalle inadempienze probabili e dalle altre 

esposizioni scadute e sconfinanti. Da questo bilancio, ai 

sensi delle direttive dettate dal nuovo principio contabile 

IFRS9, in questa voce sono inseriti anche i titoli di stato, 

di proprietà della Cassa, valutati al costo ammortizzato e 

classificati nel portafoglio HTC (sono classificati in questo 

portafoglio gli strumenti finanziari che si intende detenere 

fino a scadenza naturale per incassarne i flussi contrattuali). 

Complessivamente, al netto dei fondi rettificativi analitici 

e forfettari, ammontano a € 1.320.471.000 e, rispetto al 

valore di fine 2017, pari a € 1.084,1 milioni, segnano una 
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variazione positiva del 21,81% per l’importo di € 236,4 

milioni. Prendendo però in esame i soli crediti a clientela (al 

netto del valore dei titoli di stato iscritti in questa voce) si 

evidenzia una riduzione degli impieghi a clientela che passano 

da € 1.079,6 milioni del 2017 ad € 978,2 milioni con una 

contrazione di € 101 milioni pari a -9,39%. L’andamento 

dei finanziamenti complessivi alla clientela, al netto dei titoli, 

registra un rallentamento così articolato nelle varie forme 

tecniche di affidamento:

• i conti correnti diminuiscono di € 45,9 milioni, pari 

ad una variazione percentuale di -32,08%, passando da  

€ 143,2 milioni del 2017 ai € 97,3 milioni del corrente 

esercizio;

• anche i mutui si contraggono per € 36,1 milioni, in 

percentuale -4,34%, passando da € 830,8 milioni a  

€ 794,8 milioni;

• in diminuzione anche gli altri finanziamenti a cliente-

la (anticipi sbf e sovvenzioni diverse) che passano da  

€ 105,1 milioni a € 85,8 milioni con una variazione di 

€ -19,4 milioni (-18,43%).

L’ammontare del debito residuo dei mutui cartolarizzati 

ricompresi nel totale dei mutui è pari a € 36.3 milioni di 

euro contro i precedenti € 48,1 milioni. Tali attività si ri-

feriscono a mutui ipotecari in bonis ceduti, e non cancellati 

in bilancio, a seguito di operazioni di cartolarizzazione ed 

esposti nell’attivo in quanto non soddisfacevano i requisiti 

dello IAS 39 per procedere alla c.d. derecognition (Tabella 4).

Tabella 4

IMPIEGHI  
(valori espressi in migliaia) 2018 % comp. 2017 % comp. Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

Conti correnti 116.401 8,8% 143.195 13,2% -26.794 -18,71%

Mutui 842.567 63,8% 830.845 76,6% 11.722 1,41%

Anticipi e sovvenzioni 18.850 1,4% 105.145 9,7% -86.295 -82,07%

Altri crediti 411 0,0% 423 0,0% -12 -2,84%

TOTALE 978.229 74,08% 1.079.608 99,6% -101.379 -9,39%

Titoli di stato 
(FVOCI - costo ammortizzato) 342.242 25,9% 4.477 0,4% 337.765 7544,45%

TOTALE 1.320.471 100,0% 1.084.085 100,0% 236.386 21,81%

IMPIEGHI VERSO LA CLIENTELA
(valori  espressi  in mil ioni di  Euro)
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NB. Il dato 2018 degli impieghi a clientela è esposto al netto del 
valore dei titoli di stato di proprietà della Cassa iscritti in questa 
voce a seguito dell’introduzione, a far data 01/01/2018, del nuovo 
principio contabile IFRS 9. Inoltre il dato riferito agli anni 2014 e 2015 
non comprende gli impieghi verso clientela della ex Cassa Rurale di 
Aldeno e Cadine.

Anche nel 2018 è perdurata la congiuntura negativa e l’e-

levata incertezza sulle prospettive di ripresa che hanno 

indotto la Cassa rurale a mantenere una politica rigorosa e 

prudente nella valutazione dei crediti deteriorati, soprattutto 

con riferimento alle garanzie immobiliari incardinate in pro-

cedure esecutive e all’allungamento dei tempi di recupero 

attesi. Tale rigoroso orientamento risulta coerente con gli 

indirizzi ribaditi in materia dalla Banca d’Italia.

L’aggregato dei crediti deteriorati è stato determinato sulla 

base delle nuove definizioni introdotte con il 7° aggior-

namento della Circolare n. 272/2008 della Banca d’Italia, 

con il quale la Banca d’Italia ha uniformato le definizioni ai 

pertinenti riferimenti dell’Autorità bancaria europea. 

In coerenza con le vigenti definizioni di vigilanza, le attività 

finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle 

sofferenze, delle inadempienze probabili, delle esposizioni 
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scadute e/o sconfinanti deteriorate. 

Dal novero delle esposizioni deteriorate sono escluse le 

esposizioni classificate nel portafoglio contabile delle attività 

finanziarie detenute per la negoziazione e i contratti derivati.

Infine, sono individuate le esposizioni forborne, performing 

e non performing (Tabella 5).

Le attività deteriorate nette riportano un’importante con-

trazione passando da € 135,6 milioni a € 70,5 milioni di fine 

2018, con una diminuzione di € 65,1 milioni corrispondente 

ad una variazione percentuale di -48,02%.

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio la Cassa ha realiz-

zato tredici operazioni di cessione (di cui una massiva) di 

crediti non performing del valore complessivo, al lordo delle 

svalutazioni analitiche, pari a € 75,11 milioni. Il valore dei 

crediti ceduti, al netto delle svalutazioni analitiche, è stato 

pari a € 10,68 milioni; a fronte delle suddette operazioni la 

Cassa ha ottenuto un corrispettivo pari a € 11,57 milioni 

conseguendo un utile pari a € 0,89 milioni, contabilizzato 

nella voce 100 a) di conto economico.

Sul fronte degli indici di copertura, ovvero il rapporto tra 

le rettifiche di valore complessive e l’esposizione lorda, 

si evidenzia una contrazione della copertura complessiva 

del portafoglio crediti clientela (bonis e deteriorato) che 

Tabella 5

2018
CLASSIFICAZIONE 
CREDITI

Crediti 
lordi % incidenza Rettifiche 

di valore % copertura Crediti 
netti % incidenza

Sofferenze 79.933 7,6% 45.891 57,4% 34.042 3,5%

Inadempienze probabili 61.193 5,8% 26.634 43,5% 34.559 3,5%

Esposizioni 
scadute/sconfinate 2.791 0,3% 937 33,6% 1.855 0,2%

Crediti deteriorati 143.917 13,6% 73.462 51,0% 70.455 7,2%

Crediti in bonis 914.431 86,4% 6.657 0,73% 907.774 92,8%

TOTALI 1.058.348 100,0% 80.120 7,6% 978.229 100,0%

2017
CLASSIFICAZIONE 
CREDITI

Crediti 
lordi % incidenza Rettifiche 

di valore % copertura Crediti 
netti % incidenza

Sofferenze 188.801 15,3% 119.288 63,2% 69.513 6,4%

Inadempienze probabili 89.862 7,3% 28.845 32,1% 61.017 5,7%

Esposizioni 
scadute/sconfinate 5.086 0,4% 65 1,3% 5.021 0,5%

Crediti deteriorati 283.749 23,0% 148.198 52,2% 135.551 12,6%

Crediti in bonis 949.674 77,0% 5.617 0,6% 944.057 87,4%

TOTALI 1.233.423 100,0% 153.815 12,5% 1.079.608 100,0%

(valori espressi in migliaia di euro)

(valori espressi in migliaia di euro)

passa dal 12,4% al 7,6%; lo scostamento di questo dato è 

influenzato dalla consistente diminuzione dei crediti NPL. 

Rileviamo un dato in linea con quello precedente nella 

copertura del credito deteriorato che passa dal 52,2% di 

fine 2017 al 51,0% di fine 2018.

La voce dei crediti a clientela viene esposta nello stato 

patrimoniale al netto delle rettifiche di valore analitiche 

(specifiche) e di portafoglio determinate secondo metodo-

logie di rischiosità tali da consentire l’esposizione in bilancio 

di un importo prossimo al presumibile valore di realizzo.

Il valore lordo dei crediti in bonis alla data di bilancio è 

pari a € 914,4 milioni. Gli stessi risultano rettificati da una 

svalutazione forfetaria per un valore pari a € 6,6 milioni, 

determinando una iscrizione netta in bilancio di € 907,8 

milioni pari all’92,8% dei crediti verso clientela.

Il valore lordo dei crediti deteriorati ammonta a € 143,9 

milioni. Nel dettaglio, le sofferenze sono pari a € 79,9 mi-

lioni, le inadempienze probabili a € 61,2 milioni e gli altri 

crediti deteriorati (scaduti e sconfinati) a € 2,8 milioni. 

Sulla base dell’analisi della rischiosità analitica (specifica) 

e di portafoglio emergono rettifiche di valore progressive 

pari a € 45,9 milioni per le sofferenze, € 26,6 milioni per le 

inadempienze probabili ed € 0,9 milioni per le esposizioni 
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scadute/sconfinate. A valori netti, le sofferenze vengono 

evidenziate in bilancio per € 34,0 milioni, le inadempienze 

per € 34,6 milioni e gli altri deteriorati per € 1,9 milioni; 

il totale dei crediti deteriorati netti verso clientela è pari 

al 7,2% del totale crediti clientela e si contrae significati-

vamente rispetto al dato del 2017 che era pari al 12,60%. 

Complessivamente, il valore lordo dei crediti a cliente-

la risulta ammontare a € 1.058.349.000 rettificato dalle 

svalutazioni specifiche, € 73.462.000, e di portafoglio, € 

6.657.000. Il rapporto delle sofferenze lorde sul patrimonio 

è pari al 50,52% (ex 109,81%), quello delle sofferenze nette 

al 21,52% (ex 40,43%).

Il rapporto impieghi netti/depositi a clientela è pari al 60,06% 

(61,82% a fine 2017) e, sul totale attivo fruttifero che am-

monta a € 1.988 milioni, si attesta al 49,20% rispetto al 

51,26% dell’anno precedente.

La voce crediti a clientela accoglie n.2 finanziamenti a tasso 

fisso erogati alla clientela ante 1.1.2007 coperti con strumenti 

derivati per il rischio tasso. A fine 2018, il saldo è pari a € 

88,8 mila contro € 92,4 mila dell’anno precedente. 

Alla data del 31.12.2018 non si evidenziano posizioni che 

rappresentano una “grande esposizione” verso la clientela 

ordinaria, così come definita dall’art. 392 del Regolamento 

UE 575/2013 (CRR).

Le attività finanziarie, afferenti la liquidità bancaria e il 

portafoglio titoli di proprietà, vengono rappresentate alle 

voci 20, 30, 40 dell’attivo stato patrimoniale. Tali assets 

ammontano a € 1.009.489.000 con un decremento del 

-2,03% pari a 20,9 milioni di euro rispetto al 31/12/2017. 

Nel dettaglio le attività finanziarie rappresentate da titoli 

incrementano per € 29,9 milioni, passando da € 769,1 

milioni del 2017 agli attuali € 799,0 milioni. Si sottolinea 

che, per quanto riguarda il portafoglio titoli la duration 

media risulta pari a 3,89 anni.

La dinamica del portafoglio titoli è principalmente connessa 

alla variazione delle “attività finanziarie valutate al fair value 

con impatto sulla redditività complessiva” che a fine 2018 

si assesta a € 451 milioni. A fine dicembre 2018, tale voce 

è costituita in prevalenza da titoli di Stato italiani, per un 

controvalore complessivo pari a € 392 milioni; da titoli di 

debito emessi da altre istituzioni creditizie per € 20 milioni, 

da partecipazioni (prevalentemente detenute in società del 

Gruppo) per € 29 milioni e, in via residuale, da investimenti 

in altre attività finanziarie per € 10 milioni.

Dal punto di vista del profilo finanziario i titoli a tasso va-

riabile rappresentano il 63% del portafoglio mentre i titoli 

a tasso fisso il 37%.

Il rapporto sul totale dell’attivo fruttifero a fine anno è del 

40,19% contro il precedente del 36,37%.

Il saldo dei crediti verso banche, invece, è in contrazione 

e passa da € 261,3 milioni di fine 2017 a € 210,5 milioni 

di fine 2018 con una variazione assoluta negativa di € 50,8 

milioni per un -19,45%.

Il rapporto delle attività finanziarie sul totale dell’attivo 

fruttifero cala al 10,59% dal 12,36% del 2017.

La voce 20 dell’attivo stato patrimoniale è inoltre composta 

dal valore dei contratti derivati connessi con la fair value 

option funzionalmente collegati con attività (finanziamenti) 

e passività (obbligazioni emesse) valutate al fair value, che 

presentano alla data di riferimento del bilancio un fair value 

positivo di € 423 mila contro € 299 mila di fine 2017. Nel 

caso di fair value negativo, i valori vengono evidenziati alla 

voce 20 del passivo; la voce presenta un saldo di € 8 mila 

riportando un dato inferiore rispetto allo scorso anno. 

IL CONTO ECONOMICO

GESTIONE DEL DENARO (Tabella 6)

Gli interessi attivi ammontano a € 33,4 milioni in incre-

mento, rispetto al precedente esercizio, per € 1,1 milione, 

pari al 3,31%; la variazione è dovuta alla contabilizzazione 

in questa voce del recupero delle perdite di attualizzazione 

(€ 2,9 milioni) sui piani di rientro dei crediti non perfor-

ming, precedentemente riclassificate a voce 130 del conto 

economico, oltre alla contabilizzazione di una componente 

straordinaria sul comparto titoli (€ 1,8 milioni). Gli inte-

ressi passivi presentano una riduzione e passano dai € 

5,6 milioni del 2017 a € 3,5 milioni del presente bilancio 

con una riduzione di € 2,1 milioni pari al -37,73% conse-

guente, come più volte già accennato, alla trasformazione 

della raccolta da clientela da diretta ad indiretta con la 

riduzione più importante nelle forme tecniche vincolate 

rispetto a quelle libere. Il margine d’interesse presenta 

pertanto un saldo di € 29.895.000 incrementando per 

€ 3,2 milioni pari all’11,89%. Il rendimento medio della 

totalità degli impieghi fruttiferi, includendo quindi clientela, 

banche e titoli, è stato del 1,68% (1,53% nel 2017) mentre il 

costo medio della raccolta si è fissato allo 0,18% (0,28% nel 
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2017); lo spread complessivo, in aumento, rispetto all’anno 

precedente, di 25 centesimi si attesta all’1,50%.

GESTIONE DEI SERVIZI (Tabella 7)

Le commissioni attive ammontano a € 18,6 milioni, in 

incremento per € 3,2 milioni rispetto al 2017 per un va-

lore percentuale del 20,73%. Le componenti principali che 

hanno permesso l’incremento di questo aggregato sono le 

commissioni derivanti dalla gestione dei conti correnti con la 

clientela (€ 2,601 milioni), le commissioni per i finanziamenti 

Prestipay (€ 539 mila), le commissioni per il collocamento 

di prodotti assicurativi e di prodotti finanziari di terzi (€ 

144 mila), quelle legate ai servizi di incasso e pagamenti 

(€ 117 mila) che hanno fatto fronte alla contrazione delle 

commissioni su crediti di firma (€ -202 mila). Le commis-

sioni passive rimangono in linea con quelle dello scorso 

anno; si fissano a € 1,8 milioni con uno scostamento del 

0,22% rispetto al precedente esercizio. Per sbilancio le 

commissioni nette ammontano a € 16.841.000, con una 

crescita di € 3,2 milioni per un +23,40% 

 

Il risultato netto della negoziazione delle attività/

passività finanziarie evidenzia un risultato positivo as-

soluto di € 2.499.000. La performance positiva di questo 

step reddituale è da ricondurre in via principale ai proventi 

registrati per effetto della negoziazione di titoli classificati 

quali attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ed a 

quelle valutate al fair value per un importo che per sbilancio 

è pari ad € 1,933 milioni. Dividendi ed utili per altre attività 

di negoziazione, rispettivamente, hanno generato risultati 

positivi per € 488 i primi e, per sbilancio, € 78 mila i secondi.

Tabella 6

Voci dicembre 
2018

dicembre 
2017

Variaz.  
assoluta

Variaz. 
%

10. Interessi attivi e proventi assimilati 33.375.000

di cui interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo 2.865.000

Interessi attivi e proventi assimilati (ex Voce 10 IAS 39) 32.307.000 1.068.000 3,31%

20. Interessi passivi e oneri assimilati -3.480.000 -5.589.000 2.109.000 -37,73%

30. Margine di interesse 29.895.000 26.718.000 3.177.000 11,89%

Tabella 7

Voci dicembre 
2018

dicembre 
2017

Variaz.  
assoluta

Variaz. 
%

40. Commissioni attive 18.626.000 15.428.000 3.198.000 20,73%

50. Commissioni passive -1.785.000 -1.781.000 -4.000 0,22%

60. Commissioni nette 16.841.000 13.647.000 3.194.000 23,40%

IL MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

Il margine di intermediazione, espressione della gestione 

denaro, della gestione servizi e del risultato netto delle 

attività e passività finanziarie, ammonta ad € 49.235.000. 

A fine esercizio l’incidenza della gestione denaro (margine 

di interesse) sul margine di intermediazione è pari al 60,72% 

(ex 49,81%); l’incidenza della gestione servizi (commissioni 

nette) è pari al 34,21% (25,44% nel 2017) e quella del risul-

tato netto delle attività/passività finanziarie è pari al 5,07% 

(24,75% lo scorso anno).

RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE 

PER RISCHIO DI CREDITO

Il principio contabile IFRS 9 contempla per gli strumenti 

finanziari un nuovo sistema di calcolo per definire le rettifiche 

di valore sui crediti (impairment), in relazione al relativo 

peggioramento della loro qualità creditizia. L’esperienza 

della crisi finanziaria ha evidenziato che l’incurred loss 

model (modello basato sulle perdite subite) ha fallito nella 

rilevazione delle perdite e ha mostrato un comportamento 

fortemente prociclico. Per questi motivi, nel 2008, lo IASB 

ed il FASB hanno istituito un gruppo di esperti, il Financial 

Crisis Advisory Group, con il mandato di identificare i pos-

sibili miglioramenti da attuare al fine di accrescere la fiducia 

degli investitori finanziari. Il nuovo modello di impairment 

introdotto con la versione finale del nuovo standard, IFRS 

9 (2014) rappresenta l’esito di un percorso cominciato a 

partire dal 2009. L’Exposure Draft Financial Instruments: 

Amortised Cost and Impairment è il documento che lo 

IASB ha pubblicato nel 2009 contenente la prima proposta 

di revisione del preesistente modello. Il nuovo modello di 
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impairment denominato the three buckets model prevede il 

riconoscimento, quindi la rilevazione degli accantonamenti, 

delle perdite attese in funzione del grado di deterioramento 

del rischio di credito degli strumenti finanziari. Non è più 

richiesto, dunque, il manifestarsi di un evento o segnale espli-

cito di perdita effettiva per il riconoscimento di un onere.

Le perdite attese dovranno essere calcolate sempre e gli 

accantonamenti dovranno essere aggiornati ad ogni data di 

reporting per riflettere le variazioni nel rischio di credito. 

Gli standard setter nell’elaborare il nuovo modello IFRS 

9 hanno preferito un approccio basato sull’expected loss 

abbandonando l’approccio incurred loss dello IAS 39. In 

relazione alla valutazione delle perdite attese, il nuovo ap-

proccio si presenta come un modello prospettico (forward 

looking) in quanto la stima delle perdite attese, tanto su 

base collettiva quando individuale, deve essere effettuata 

ricorrendo ad informazioni verificate e disponibili senza 

oneri eccessivi che includano non solo dati storici ed attuali, 

ma anche prospettici.

The three stage approach può essere sinteticamente rap-

presentato come segue:

1. Stage 1 – Performing, con rischio creditizio basso. Qua-

lora il rischio creditizio sia basso o successivamente alla 

delibera non sia aumentato in misura significativa. La stima 

della perdita attesa viene considerata con riferimento ai 

relativi portafogli collettivi per un periodo pari a 12 mesi.

2. Stage 2 – Under Performing, con rischio creditizio in-

termedio. 

L’assegnazione dello strumento finanziario a questo 

stage può solitamente essere ricondotta ad una o più 

delle seguenti situazioni: un’inadempienza superiore ai 

30 giorni; peggioramento del livello di rating; evidenti 

difficoltà economiche o finanziarie.

Con questa nuova categoria di rischio vanno misurate le 

perdite attese (forward looking) su un arco temporale 

pari alla durata contrattuale residua (lifetime), relativa-

mente ai portafogli individuati per i quali il rischio sia 

aumentato in misura significativa.

3. Stage 3 – Non Performing, con rischio creditizio alto.

Gli strumenti finanziari ed i finanziamenti assegnati a tale 

categoria manifestano un rischio creditizio significativo, 

per i quali la perdita si è già effettivamente manifestata, ad 

esempio in corrispondenza di mancati pagamenti per un 

periodo superiore ai 90 giorni. In questo caso il calcolo 

della perdita si effettua in modo analitico in relazione 

alle singole posizioni deteriorate, proporzionandole alla 

vita residua della singola esposizione (lifetime).

Entrando nel dettaglio della voce 130 di conto econo-

mico si trovano iscritte alla sottovoce:

a.  attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:

• crediti verso banche: rettifiche di valore su finan-

ziamenti imputati al primo stadio per € 183 mila;

• crediti verso clientela: rettifiche di valore su 

rapporti riferiti al primo e secondo stadio per 

complessivi € 3,02 milioni, di cui € 1,22 milioni 

riferite a titoli di debito, e riprese di valore per 

€ 2,70 milioni, di cui € 8 mila riferite a titoli di 

debito. Per quanto riguarda la categoria di crediti 

imputabili al terzo stadio hanno generato retti-

fiche per complessivi € 54,21 milioni e si sono 

manifestate riprese per € 46,49 milioni;

b. attività finanziarie valutate al fair value:

• crediti verso clientela: rettifiche di valore su titoli 

di debito riconducibili al primo stadio per l’importo 

di € 447 mila e riprese di valore per € 143 mila.

Complessivamente e per sbilancio la voce espone l’importo 

negativo di € -8.562.000.

COSTI OPERATIVI

Nella presente voce figurano le spese per il personale 

dipendente, le altre spese amministrative e le imposte in-

dirette, gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri, 

le rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e 

immateriali oltre agli altri oneri e proventi di gestione.

 Complessivamente si attestano a € -35.597.000 in au-

mento rispetto al precedente esercizio per € 2.786.000 

pari al 8,49%; l’incidenza sul margine d’intermediazione si 

attesta al 72,30% (ex 61,17%).

Nel dettaglio, le spese del personale rilevate alla voce 160a) 

comprendono, oltre alle voci di specie, i compensi degli 

Amministratori e Sindaci, gli oneri sostenuti per i contratti 

di lavoro atipici e la componente di costo del Trattamento 

di Fine Rapporto, nonché gli adeguamenti attuariali del 

fondo benefit (premi di anzianità e fedeltà); complessiva-

mente sono pari ad € 19,2 milioni con una diminuzione di 

costi per € 0,46 milioni pari a -2,34%. Il rapporto dei costi 

del personale sul margine di intermediazione si attesta al 

39,07% (ex 36,72%).

 La voce 160b) comprende le altre spese amministrative 

che registrano un saldo di € 18,2 milioni con una incidenza 
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sul margine d’intermediazione del 36,90% (ex 32,78%). La 

comparazione con il dato del 2017 evidenzia un incremento 

di spesa per € 0,6 milioni pari ad un 3,3%.

 Rispetto ai dati del precedente bilancio, all’interno di un 

andamento alterno delle varie spese si evidenziano, per 

gruppi di conti contabili, gli eventi che hanno principalmente 

determinato l’incremento di costi amministrativi:

• i costi per prestazioni professionali che aumentano per 

€ 405 mila (+57,49%) in conseguenza di maggiori spese 

legate al comparto dei crediti, all’attività di consulenza 

e di nuovi servizi forniti dal C.C.B.;

• i costi sostenuti per recupero crediti incrementano per 

€ 183 mila per un +87,78%;

• complessivamente l’ulteriore incremento di costo, pari 

a € 600 mila, sostenuto per l’affitto di attrezzature 

elettroniche, premi assicurativi, spese per l’elaborazione 

dei dati, rappresentanza e imposte indirette viene inte-

ramente compensato dai risparmi di spesa sugli affitti 

per immobili, sui canoni e spese per manutenzione, sui 

contributi associativi e per gli interventi straordinari ai 

fondi di garanzia.

Nell'esercizio 2018 la Banca ha contribuito agli interventi 

attuati dai vari Fondi di Garanzia (SRF – FNR - DGS) per 

le azioni di supporto economico alla risoluzione di varie 

tipologie di crisi del sistema bancario (Casse Rurali e Banche 

Nazionali) con una spesa complessiva pari a € 1,7 milioni 

rispetto ai € 1,6 milioni dello scorso esercizio con un 

aumento di € 108 mila pari al 6,80%.

Le spese amministrative comprendono anche le imposte 

indirette che sono per la maggior parte versate per con-

to della clientela; sono recuperate con esposizione alla 

successiva voce degli altri proventi di gestione; la quota 

imputata a spese è risultata pari a € 3,99 milioni e come 

accennato in precedenza presenta un incremento di € 84 

mila rispetto al 2017 per il 2,15%.

 

Le ulteriori voci che compongono il totale dei costi ope-

rativi si riferiscono:

• alla voce degli accantonamenti netti per rischi e oneri 

sono contabilizzati, per sbilancio, € -28.000. Nel det-

taglio la voce è così composta:

• accantonamenti e rettifiche per effetti economici di 

alcuni interventi deliberati dal Fondo di Garanzia dei 

Depositanti (FGD) per un complessivo ammontare, 

a carico della Banca, di € -276 mila;

• iscrizione di rettifiche di valore per € -910 mila e 

riprese per € +1.358 mila, con saldo positivo per 

sbilancio pari ad € +448 mila, dovute alla valutazione 

di crediti di firma rilasciati a clientela;

• accantonamento per l’importo di € -200 mila per 

probabile azione di revocatoria fallimentare su una 

posizione creditizia;

Nell’anno 2017 la voce presentava un saldo positivo di € 

2,425 milioni relativo alla contabilizzazione straordinaria 

di una partita connessa alla chiusura di una revocatoria 

fallimentare.

• alla voce rettifiche/riprese di valore nette (ammortamenti) 

su attività materiali e immateriali, che chiudono l’anno, 

rispettivamente con un valore di € -1.988.000, più € 

111 mila rispetto al precedente bilancio (+5,91%), per 

i beni materiali, e di € -71.000, con decremento di € 

6 mila (-8,51%), per i beni immateriali;

• la voce degli altri oneri e proventi di gestione che accoglie 

per sbilancio le componenti di costo degli ammortamenti 

degli interventi migliorativi effettuati sulle filiali non di 

proprietà (€ 125 mila), le componenti di ricavo inerenti 

il recupero delle imposte citate al paragrafo precedente 

(€ 3,69 milioni) e di quelle relative alle spese postali 

e alle pratiche di istruttoria veloce, che ammontano 

complessivamente ad € 333 mila. Altri importi compresi 

nella voce contabilizzano oneri per € 184 mila e proventi 

per € 175 mila. Complessivamente la voce presenta un 

saldo di € 3.889.000, con una flessione rispetto allo 

scorso anno per € 109 mila per un -2,72%.

L’UTILE DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE 

AL LORDO DELLE IMPOSTE

Ha raggiunto il valore di € 4.913.038 con una incidenza 

sul margine d’intermediazione del 9,98%.

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE

Le imposte dirette (correnti e differite attive/passive) am-

montano a € -195.145, rispettivamente per IRES (con 

aliquota al 27,5%) € -1.385 e per IRAP (con aliquota al 

5,57%) € -193.760.

Sulla determinazione del carico fiscale hanno inciso gli 

effetti derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS9 (per 

ulteriori dettagli a riguardo si rimanda allo specifico para-
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grafo dedicato).

Si segnala inoltre che Legge di bilancio per il 2019 ha ap-

portato alcune modifiche, alla normativa ACE ed alle mo-

dalità di recupero delle eccedenze di svalutazione crediti 

pregresse al piano di ammortamento fiscale del valore degli 

avviamenti e delle altre attività immateriali cui si applica la 

disciplina di conversione.

In particolare, la Legge ha disposto:

• che la deduzione della quota del 10% dell’ammontare 

dei componenti negativi, relativi alle eccedenze degli 

importi deducibili delle rettifiche (svalutazioni e perdite) 

su crediti cumulati fino al 31 dicembre 2015, prevista ai 

fini IRES e IRAP, per gli enti creditizi e finanziari per il 

periodo d’imposta 2018, è differita al periodo d’imposta 

in corso al 31 dicembre 2026;

• la rimodulazione della deduzione delle quote di ammor-

tamento del valore dell’avviamento e delle altre attività 

immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività 

per imposte anticipate trasformabili in credito di imposta 

(di cui L. 214/2011), che non sono state ancora dedotte 

fino al periodo d’imposta 2017. La norma dispone inoltre 

che l’importo delle quote di ammortamento rimodulate 

non possa eccedere quelle previgenti; la deduzione delle 

eventuali differenze sarà dedotta nel periodo di imposta 

in corso al 31 dicembre 2029;

• l’abrogazione, a partire dal 2019, della disciplina dell’A-

CE, facendo comunque salvo il riporto delle eccedenze 

maturate fino all’esercizio 2018.

UTILE D’ESERCIZIO

Dopo il calcolo delle imposte sul reddito dell’esercizio, l’u-

tile netto si attesta a € 4.717.893,29, incrementa sul dato 

dello scorso esercizio per € 564.423,96 con un più 13,59%.

Al termine dell’esposizione dei principali aggregati di stato 

patrimoniale e conto economico si riportano nella tabella 

sottostante i principali indicatori economico, finanziari e 

di produttività della Banca.

Indici economici, finanziari e di produttività 

Indici Patrimoniali 2018 2017

Patrimonio netto/impieghi lordi 14,95% 14,22%

Patrimonio netto/raccolta diretta da 
clientela 9,71% 10,04%

Indici di solvibilità 2018 2017

Patrimonio netto/Crediti netti a 
clientela 16,17% 16,24%

Impieghi/Depositi 60,06% 61,82%

Indici di Rischiosità del Credito 2018 2017

Crediti netti in sofferenza/Crediti 
netti vs. clientela 3,48% 6,41%

Crediti netti Inadempienze probabili/
Crediti netti vs. clientela 3,53% 5,63%

Crediti netti in sofferenza/Patrimonio 
netto 21,52% 39,48%

Indici di Redditività 2018 2017

Margine di interesse/Margine di inter-
mediazione 60,72% 49,81%

Margine dei servizi/Margine di interme-
diazione 34,21% 25,44%

Costi operativi/Margine di interesse 119,07% 122,80%

Costi operativi/Margine di interme-
diazione 72,30% 61,17%

Indici di Efficienza 2018 2017

Impieghi a clientela/Numero dipen-
denti (in migliaia di euro) 3.718 4.025 

Raccolta da clientela/Numero dipen-
denti (in migliaia di euro) 6.190 6.510 

Spese per il personale/Margine di 
intermediazione 39,07% 36,72%

Risultato lordo di gestione/Patrimo-
nio netto 3,11% 1,55%

Costi operativi/Totale attivo 1,70% 1,48%
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IL PROGETTO DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L’utile dell’esercizio 2018 ammonta ad €. 4.717.893,29.

Si propone di procedere alla sua destinazione nel seguente modo:

1. Alle riserve indivisibili di cui all’art. 12 della L. 16.12.1977, n. 904, per le quali si conferma l’e-

sclusione della possibilità di distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della 

società che all’atto del suo scioglimento, e specificamente alla riserva legale di cui al comma 

1 art. 37 D.Lgs 1.9.1993 n. 385, dalle novità recate dalla Legge Finanziaria per il 2005, L. 30 

dicembre 2004, n. 311 commi da 460 a 466 la somma di €°1.104.083,72 tassati e la somma di 

€ 2.972.272,77 esenti.

 € 4.076.356,49

2. Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione: (pari al 3% degli utili 

annuali ai sensi del comma 4, art.11, L. 21.01.1992 n. 59 modificato dall’articolo 1, comma 468 

della Legge 30.12.2004 n. 311).

 € 141.536,80

3. Ai fini di beneficenza o mutualità:  € 500.000,00

Con l’approvazione del riparto così come proposto, 

il patrimonio contabile della Cassa passerà ad  

€ 157.581.221,12. Di seguito si espone nel dettaglio la 

composizione dei mezzi propri:

• capitale sociale pari a € 1.029.861,18;

• riserva sovrapprezzi di emissione per € 1.794.109,14;

• riserve da valutazione per € -4.259.752,09, di cui:

•  € 1.036.484,17 inerenti le riserve di rivalutazione 

monetaria;

•  € 1.122.507,14 inerenti le riserve di valutazione cal-

colate in sede di “first time adoption” sull’immobile 

ex sede Cassa Rurale Sopramonte;

•  € -404.037,36 relativi a riserve, al netto della fiscali-

tà, calcolate a seguito dell’applicazione del principio 

contabile IAS19 inerente la regolamentazione del 

trattamento di fine rapporto di lavoro, che contempla 

l’imputazione delle perdite e degli utili attuariali ad 

apposita riserva di patrimonio;

•  € -6.014.706,05 quelle relative alle attività finanziarie 

valutate al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva (FVOCI);

• altre riserve per € 154.940.646,40, di cui:

•  € 172.338.862,13 a riserva legale. Nell’ipotesi di 

approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del 

riparto proposto, l’ammontare della riserva legale 

passerà, a seguito dell’accantonamento della quota 

dell’utile 2018, ad € 176.415.218,62;

•  € 283.901,70 a riserva differenze da fusione, in ap-

plicazione del principio contabile IFRS3 riguardante 

la valorizzazione al fair value della banca acquisita 

nel 2016;

•  € 327.485,43 altre riserve – legge Amato ed ex DLgs 

124/93;

•  € 327.515,47 quali riserve rivenienti da “first time 

adoption” e di adeguamento utili contabilizzate nell’an-

no 2005 in sede di prima transizione Ias;

•  € 123.309,33 quali riserve a seguito della riconduzione 

a patrimonio degli utili e perdite attuariali dell’anno 

2012 relativi al principio IAS19 (TFR);

•  € -1.367.973,51 quali riserve negative calcolate in ot-

temperanza al principio IAS8 (rilevate nell’anno 2013);

•  € -17.092.454,15 quali riserve negative imputabili alle 

variazioni di fair value delle attività finanziarie valutate 

al fair value con impatto sulla redditività complessiva 

(FVOCI) e agli effetti di transizione ai principi con-

tabili internazionali IAS/IFRS di prima applicazione 

contabilizzate nell’esercizio 2018.
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I PRIMI FATTI DI RILIEVO 
DEL 2019

Vari sono i fatti che hanno caratterizzato in modo rilevante 

l’attività della nostra Cassa nei primi mesi del 2019:

• a partire dal primo gennaio 2019 è nato il Gruppo Ban-

cario Cooperativo Cassa Centrale Banca a cui la Banca 

è affiliata. La nascita del Gruppo, prima esperienza in 

assoluto di Gruppo Bancario Cooperativo, rappresenta 

il punto di arrivo di un lungo percorso, che nel corso 

del 2018 ha vissuto vari significativi momenti. In data 

19 aprile 2018 Cassa Centrale Banca ha presentato a 

Banca d’Italia l’istanza ai sensi dell’art. 37-ter del d.lgs. 

1° settembre 1993 n. 385 (“TUB”) ai fini dell’accerta-

mento della sussistenza delle condizioni previste dallo 

stesso TUB per l’assunzione del ruolo di capogruppo del 

Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, 

istanza accolta con provvedimento positivo di accerta-

mento di Banca d’Italia del 2 agosto 2018. La decisione 

di aderire al costituendo Gruppo Bancario Cooperativo 

Cassa Centrale Banca è stata formalizzata nel corso della 

riunione consiliare del 9 ottobre 2018, con l’approva-

zione da parte del Consiglio di Amministrazione della 

sottoscrizione, in nome della banca, del Contratto di 

Coesione e dell’Accordo di Garanzia, che – unitamente 

alla deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci 

del 21 novembre 2018 di approvazione delle modifiche 

statutarie richieste dalla normativa vigente – ha quindi 

determinato l’adesione della banca al Gruppo Bancario 

Cooperativo facente capo a Cassa Centrale Banca. 

A seguito della presentazione in data 7-10 dicembre 

2018, da parte di Cassa Centrale Banca, dell’istanza di 

iscrizione del Gruppo Bancario Cooperativo all’Albo 

dei Gruppi Bancari, la Banca d’Italia, con provvedimen-

to del 18 dicembre 2018, ha accertato la sussistenza 

dei presupposti di legge per l’iscrizione. L’adesione al 

Gruppo consentirà alla banca di beneficiare del cosid-

detto principio di “solidarietà estesa”, che è alla base 

dell’autoriforma del Credito Cooperativo e permea 

l’intera struttura del Gruppo Bancario Cooperativo 

Cassa Centrale Banca. Attraverso infatti lo strumento 

del Contratto di Coesione, che la Capogruppo e tutte 

le banche di credito cooperativo aderenti al Gruppo 

hanno sottoscritto, il Gruppo sarà considerato un sog-

getto unico e coeso, con standard di liquidità e solidità 

finanziaria di assoluto rilievo, così come richiesto dalle 

normative e dai mercati finanziari. Tale risultato è possi-

bile grazie all’adesione della capogruppo e delle Banche 

affiliate al sistema di garanzia previsto dal Contratto di 

Coesione e specificatamente normato dall’“Accordo 

di Garanzia”. In quest’ultimo sono contenuti i profili 

giuridici e tecnici degli strumenti essenziali del Gruppo 

Cooperativo Bancario, ovvero un sistema di garanzia in 

solido delle obbligazioni assunte dai singoli membri ed 

un tempestivo canale di approvvigionamento di liquidità. 

Alcuni numeri consentono infine di comprendere la 

dimensione del Gruppo di cui fa parte la banca.

Al 1° gennaio 2019 il Gruppo è costituito:

• dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca, con sede 

a Trento;

• da 84 BCC affiliate;

• 13 società a supporto dell’attività bancaria, attive nei 

settori di Banca Assicurazione, Leasing, Credito al 

consumo, Asset Management, IT, Servizi bancari e 

Gestione Immobili;

• la presenza sul territorio nazionale è assicurata da 

1.512 sportelli presenti in 1.069 comuni italiani, di 

cui 274 comuni vedono il Gruppo CCB quale unico 

soggetto bancario presente. I collaboratori sono circa 

11.000.

Con circa 73 miliardi di euro di attivo al 31/12/2018, il 

Gruppo si colloca come ottavo gruppo bancario nazio-

nale. Le Masse intermediate con la clientela superano 

i 117 miliardi di euro, di cui quasi 44 miliardi di euro 

di crediti lordi, oltre 50 miliardi di raccolta diretta e 

oltre 20 miliardi di raccolta indiretta. I fondi propri del 

gruppo superano i 6 miliardi di euro;

• nel mese di dicembre 2018 il Consiglio di Amministra-

zione della Banca, in coerenza con le indicazioni fornite 

da Cassa Centrale Banca, ha deliberato la modifica del 

modello di business delle proprie attività finanziarie 

rappresentate da titoli. Dal punto di vista delle Banche 

aderenti, l’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo rap-

presenta un momento di rilevante discontinuità rispetto 

al passato. Più in dettaglio, con la firma del Contratto 

di Coesione da parte della Banca - avvenuta in data 

9 ottobre 2018 - è stata attribuita a Cassa Centrale 

Banca, in qualità di Capogruppo, l’attività di direzione 

e coordinamento del Gruppo CCB e sono stati altresì 

definiti i poteri attribuiti alla Capogruppo. Questi ultimi 
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afferiscono, in sintesi, a poteri di governo del Gruppo, 

poteri di individuazione ed attuazione degli indirizzi 

strategici e operativi del Gruppo nonché ad altri poteri 

necessari allo svolgimento dell’attività di direzione e 

coordinamento. Le predette attività sono proporzionate 

alla rischiosità delle banche affiliate misurata sulla base 

di un modello risk-based previsto dallo stesso Con-

tratto di Coesione. L’obiettivo centrale di unitarietà 

e solidità del Gruppo, pur nel rispetto del principio di 

proporzionalità del rischio delle singole banche affilia-

te, ha conseguentemente richiesto un nuovo assetto 

organizzativo e di processi volto, in estrema sintesi, 

alla riduzione del rischio a livello di Gruppo. L’evidente 

conseguenza del cambiamento di obiettivi è rappresen-

tata dalle nuove linee operative di gestione dell’Area 

Finanza che rispondendo ad una gestione di tesoreria 

accentrata e a logiche di gestione del rischio liquidità 

diverse, hanno imposto un cambiamento del modello di 

business per gli investimenti nel portafoglio titoli delle 

singole banche affiliate. In relazione a quanto precede, in 

data 27 novembre 2018, Cassa Centrale Banca - in vista 

dell’imminente avvio del Gruppo CCB - ha comunicato 

le scelte che dovevano essere recepite dalle banche 

affiliate a far data dal 1 gennaio 2019, inerenti i titoli 

governativi già classificati nel business model HTC&S al 

31 dicembre 2018 dettagliando la vita residua dei titoli 

oggetto di riclassifica nel portafoglio HTC ed il peso 

percentuale dei titoli governativi italiani nel portafoglio 

HTC in relazione al totale dei titoli governativi italiani. 

Come conseguenza di quanto sopra, in data 18/12/2018, 

il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato 

la decisione del cambiamento del modello di business 

accettando la formulazione di diversi obiettivi strategici 

da parte di un nuovo management di riferimento (quello 

di Capogruppo). Sotto il profilo contabile, gli effetti 

della modifica dei modelli di business avranno riflessi 

dal 1° gennaio 2019 e comporteranno da un lato una 

riclassifica di parte del portafoglio titoli di stato italiani 

dalla categoria contabile “Attività finanziarie valutate al 

fair value con impatto sulla redditività complessiva” alla 

categoria contabile “Attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato” e dall’altro un previsto miglioramento 

del CET 1 ratio a seguito del venir meno di riserve OCI 

negative associate ai titoli riclassificati. Nessun effetto si 

avrà invece sul conto economico, così come il tasso di 

interesse effettivo e la valutazione delle perdite attese su 

crediti non sono rettificati a seguito della riclassificazione;

• relativamente ai sistemi di controllo interno, la legge 

di autoriforma del Credito Cooperativo (L. 49/2016) 

ha stabilito che, una volta costituito il Gruppo Bancario 

Cooperativo, le Funzioni aziendali di controllo delle 

Banche affiliate siano svolte in regime di esternalizza-

zione dalla Capogruppo o da altre società del Gruppo, 

al fine di assicurare l’omogeneità e l’efficacia dei sistemi 

di controllo del Gruppo. Pertanto, ad inizio gennaio del 

2019, data di avvio del Gruppo, nella consapevolezza 

dell’importanza di strutturare tempestivamente un 

presidio dei rischi a livello accentrato, la Cassa Rurale 

ha concluso il processo di conferimento in outsourcing 

a Cassa Centrale Banca delle attività precedentemente 

svolte dalla propria Funzione di Risk Management, dalla 

Funzione di Compliance e dalla Funzione di Antiriciclag-

gio, affidandole l’incarico di svolgere le stesse in regime 

di esternalizzazione;

• ad inizio gennaio, il Consiglio di Amministrazione ha, 

inoltre, esaminato ed approvato la relazione di Risk 

Assessment condotto per la valutazione degli impatti 

della normativa del D. Lgs. n. 231/2001 sulla struttura 

organizzativa e di controllo della banca; ha approvato il 

proprio “Modello di Organizzazione Gestione e Control-

lo 231” (ex art. 6, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001) ed 

adottato il Codice Etico previsto; in tale data, ha, inoltre, 

nominato, quali componenti dell’Organismo di Vigilanza 

ai sensi del D. Lgs. 231/01, gli attuali componenti del 

Collegio Sindacale, con durata fino a revoca o dimissioni, 

conferendo altresì all’Organismo – il cui funzionamento 

sarà disciplinato dall’apposito regolamento – i poteri 

previsti dalla normativa;

• l’articolo 20 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 (c.d. De-

creto fiscale 2019) ha esteso l’istituto del Gruppo IVA 

anche ai Gruppi Bancari Cooperativi. Il gruppo IVA è 

un’agevolazione che prevede che le cessioni di beni e 

le prestazioni di servizi infragruppo non siano rilevanti 

ai fini dell’applicazione dell’IVA. Nel corso dell’esercizio 

2018, la Banca congiuntamente al Gruppo Cassa Centrale 

Credito Cooperativo Italiano, ha esercitato l’opzione 

per l’adesione al predetto istituto. La decorrenza degli 

effetti di tale opzione si ha a partire dal periodo d’im-

posta 2019;

• ad inizio del mese di gennaio, con la firma da parte di 
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Federcasse e delle Organizzazioni Sindacali, è stato 

rinnovato, a distanza di alcuni anni, essendo scaduto 

il 31 dicembre 2013, il contratto collettivo nazionale 

di lavoro di 37.000 addetti del settore del credito co-

operativo. Si precisa che, a seguito dello scioglimento 

della riserva a seguito dell’approvazione dei lavoratori 

in occasione delle assemblee sindacali zona, il contratto 

è ora pienamente operativo e scadrà a fine 2019. Si 

tratta di uno strumento essenziale per accompagnare la 

peculiare fase di transizione del Credito Cooperativo.

• in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza in materia 

di organizzazione e governo societario delle banche, il 

Consiglio di Amministrazione, nel corso del mese di 

febbraio u.s., ha recepito ed adottato la nuova versione 

del “Regolamento del Processo di autovalutazione degli 

Organi sociali delle banche affiliate” e del “Modello per 

la definizione della composizione quali-quantitativa ot-

timale delle Banche affiliate”. Tali documenti sono stati 

emanati dalla Capogruppo con l’obiettivo di un miglio-

ramento continuo e sostanziale della qualità complessiva 

della Governance della Cassa Rurale e per favorire 

l’individuazione del profilo teorico atteso dei candidati 

alla carica di Consigliere di Amministrazione e Sindaco 

della CRT, al fine di garantire la presenza negli organi 

di vertice di soggetti in grado di svolgere con efficacia 

il ruolo ricoperto. 

• è stata aperta, lo scorso 18 febbraio, la nuova Filiale 

di via Degasperi. Si tratta di uno spazio di concezione 

moderna, dotato di un’area operativa maggiore e con-

notato da una decisa innovazione tecnologica: sono, 

infatti, presenti tutti i servizi di Banch’io ed un servizio 

di connessione Wi-Fi, che consentiranno a soci e clienti 

di effettuare in piena autonomia una ricca serie di ope-

razioni. Giunge, così, a compimento un ulteriore passo 

compiuto nell’ottica della razionalizzazione del numero 

di sportelli a servizio della città capoluogo. Infatti, in via 

Degasperi, è stato assorbito lo sportello che operava 

da tempo in via Gandhi. Le/i collaboratrici/tori che vi 

operano a servizio quotidiano di soci e clienti, oltre al 

Responsabile della Filiale, sono nove. Complessivamente, 

le Filiali della Cassa Rurale ammontano, ora, a ventinove;

• in data 6 marzo, la Commissione Elettorale della Cassa 

Rurale, istituita ai sensi delle nuove previsioni dettate 

dal “Regolamento sulla procedura di consultazione 

per l’elezione alle cariche sociali delle Banche affiliate”, 

ha riscontrato la regolarità formale delle candidature 

presentate ed accertato il possesso in capo a ciascun 

candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione 

dei requisiti di legge e regolamentari previsti;

• nell’ambito dei lavori del Comitato di Fusione, costituito 

per approfondire ed eventualmente strutturare l’ipo-

tesi progettuale di aggregazione con la Cassa Rurale di 

Lavis - Mezzocorona - Valle di Cembra, il Comitato ha 

raggiunto – nel mese di marzo - un accordo di massima 

sulle principali linee guida che sono state deliberate dal 

Consiglio di Amministrazione e saranno formalizzate 

all’interno di un Protocollo d’intesa che si prevede di 

sottoscrivere entro il mese di aprile;

• nell’ambito delle tradizionali iniziative mirate a rafforzare 

il contatto diretto con la base sociale, con il primario 

obiettivo di offrire informazioni e anticipazioni sulla 

chiusura del Bilancio 2018, nonché sull’andamento del 

processo di strutturazione organizzativa del nuovo 

Gruppo Bancario e sui principi generali che regolano il 

suo funzionamento, si è svolto il 25 marzo il primo dei 

9 incontri sul territorio, la cui partecipazione è come 

sempre aperta anche ai Clienti ed alle Associazioni in 

rapporto con la Cassa.

LE PROSPETTIVE  
DELLA GESTIONE

Il 2019 sarà l’anno nel corso del quale si realizzeranno appieno 

le principali novità operative collegate all’appartenenza della 

banca al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca. 

Il Gruppo Bancario Cooperativo manterrà e rafforzerà la 

solidità e il radicamento con il territorio delle singole Banche 

aderenti e declinerà l’intera attività di coordinamento secondo 

un principio di proporzionalità (modello risk-based) che sal-

vaguardando le finalità mutualistiche rafforzi la competitività e 

l’efficienza attraverso un’offerta di prodotti, servizi e soluzioni 

organizzative in linea con le best practice di mercato. 

È attesa quindi nell’immediato un’ulteriore intensificazione del 

rapporto di collaborazione tra la banca e Cassa Centrale Banca 

per effetto di linee guida comuni e coordinate, quali a titolo di 

esempio le policy di Gruppo in materia creditizia e di gestione 

del portafoglio finanza. 

Nel contempo, la Cassa continuerà nell’impegno a sostegno 

della redditività ordinaria, con particolare attenzione al tema 
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del cost/income ratio, indicatore di fondamentale rilievo, che 

è influenzato negativamente dal basso livello dei tassi di inte-

ressi presenti sul mercato in generale e dalla particolarmente 

agguerrita concorrenza sulla piazza di Trento. 

Guardando al comparto dei crediti deteriorati, si ritiene che 

il 2019 potrà comportare un minore impatto economico in 

termini di costo del rischio rispetto agli ultimi anni, grazie agli 

importanti accantonamenti effettuati in ottica prudenziale nei 

precedenti esercizi ed alla costante attività di recupero e/o 

cessione che ha portato ad una forte riduzione nell’ammontare 

del credito deteriorato. Verosimilmente, tale costo rimarrà 

comunque rilevante in prospettiva, per effetto anche delle 

novità normative comunitarie di settore che impongono, sin 

dall’origine, significative rettifiche di valore, anche in relazione al 

processo di Asset Quality Review (AQR) a cui sarà sottoposto 

il neonato gruppo bancario da parte della BCE.

A livello macroeconomico le previsioni evidenziano l’attesa di 

una crescita quasi nulla del PIL. Si notano alcuni segnali positivi, 

ma in ogni caso permarranno le difficoltà legate ad un clima 

di incertezza, in particolare per quanto riguarda il contesto 

economico e politico. 

In questa situazione, le misure di politica economica adottate 

dalla BCE (tasso ufficiale di sconto azzerato, remunerazione 

negativa dei depositi presso la Banca Centrale, creazione di 

base monetaria attraverso il cosiddetto quantitative easing) 

hanno portato ad una condizione di abbondante liquidità ed 

al perdurare di bassi tassi d’interesse. Si precisa che nel corso 

del 2018 la BCE ha terminato il programma di Quantitative 

Easing (QE). Questi interventi hanno comportato fino al 2018 

dei vantaggi in termini di allentamento delle pressioni sul costo 

della raccolta, che potrà quindi essere soggetto ad incrementi 

nel 2019 anche a causa della possibile “concorrenza” da parte 

dei titoli di stato. 

Anche per il 2019 ci si attende una contrazione della redditività 

riveniente dagli investimenti di tesoreria e dalla forte concor-

renza sulla condizione di tasso per i crediti alle imprese e alle 

famiglie che presentano un buon rating. Di conseguenza, la ne-

cessità di aumentare la redditività del comparto, porta le banche 

a incrementare il proprio portafoglio crediti e ciò conduce ad 

un tendenziale miglioramento delle condizioni di accesso, che 

non dovrà però prescindere da una corretta valutazione del 

rischio connesso. A supporto di tale attività la software house di 

Gruppo CSD ha introdotto uno strumento denominato “rating 

andamentale” che permette un monitoraggio dell’evoluzione 

del credito con analisi più approfondite sul merito di credito 

e quindi sulla corretta “prezzatura” dei prestiti concessi. Nel 

contempo è necessario continuare a diffondere nella struttura 

la cultura e l’attenzione verso il rischio di credito al fine di poter 

valutare, analizzare e gestire con sempre maggior consapevolezza 

ed attenzione le varie richieste.

Nel contesto descritto risulterà comunque fondamentale 

mantenere politiche congruenti con l’identità cooperativa, 

cercando di adottare strategie di credito innovative, coerenti 

con il principio di reciprocità e focalizzate sui segmenti “core” 

della clientela, quali la piccola e media impresa e le famiglie che, 

appunto, per vocazione costituiscono il target principale della 

Cassa. Altro aspetto fondamentale sarà il corretto rapporto 

“costo/rischio” del credito, che incorpori una giusta valutazione 

del premio al rischio. 

Sempre nell’ottica di una corretta gestione del rischio, si prose-

guirà nella diversificazione merceologica del credito concesso, 

che ci ha permesso nel corso degli ultimi anni di riequilibrare 

l’eccessiva incidenza del settore immobiliare (attualmente pari 

al 17% circa dell’utilizzo totale dei crediti concessi e pari a circa 

il 39% dell’utilizzo crediti concessi a clientela “imprese”). La 

banca è quindi ora in condizioni di rivolgere nuovamente la 

propria attenzione verso tale settore, beninteso con logiche e 

approcci adeguati alle mutate condizioni socio-economiche e di 

mercato, mentre deve incrementare prioritariamente l’aliquota 

degli affidamenti dedicata all’anticipo/sostegno del fatturato e 

degli investimenti delle aziende. Rimarrà fondamentale conti-

nuare a promuovere con decisione l’utilizzo degli strumenti a 

garanzia del credito messi a disposizione dall’ente pubblico e 

di quelli - altrettanto importanti e fondamentali - resi possibili 

grazie alla consolidata e solida collaborazione con i Consorzi di 

Garanzia. Tali strumenti finalizzati a mitigare il rischio di credito 

assunto dalla Cassa e che nel contempo aiutano il cliente ad 

accedere al credito, saranno appunto fondamentali nel corso 

del 2019 per sviluppare ed aumentare il credito alle imprese.

Inoltre le previsioni economiche riferite al ricorso al credito da 

parte delle famiglie evidenziano un aumento delle richieste di 

credito al consumo e credito personale. In tale ottica, nel corso 

del 2019 si punta a proseguire nelle attività impostate nel 2018 

per diventare parte attiva nel rapporto con il cliente offrendo 

ad esso prodotti che lo possano accompagnare nella gestione 

delle proprie spese, prima che lo stesso si possa rivolgere ad altri 

nostri competitor (tra cui in particolare le società finanziarie). 

Con questo intento, come già ricordato nei capitoli precedenti 

di questa relazione, nel corso del 2018 la Cassa ha cominciato a 

collocare il nuovo prodotto di prestito personale denominato 
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Prestipay, prodotto di gruppo, finalizzato a rispondere in tempi 

celeri e certi alle richieste di credito dei clienti.

Anche nel corso del 2019 la Cassa proseguirà la strategia del 

frazionamento del rischio, che appare essere uno degli elementi 

essenziali e fondanti per una corretta politica di assunzione di 

rischi creditizi.

In generale, l’attività di gestione del rischio proseguirà con 

l’obiettivo di: 

• mantenere un approccio prudente sugli affidamenti di mag-

giore dimensione;

• conservare le cautele creditizie sul comparto edile/immo-

biliare;

• intensificare lo sviluppo commerciale anche verso aziende 

di maggiori dimensioni, limitando comunque l’esposizione 

verso le stesse ai parametri già fissati dal Consiglio di Am-

ministrazione e dall’Assemblea;

• diversificare le varie forme tecniche anche in base alle 

relative tutele intrinseche; 

• condividere il rischio con altri Istituti nei casi in cui le con-

troparti richiedano assistenza finanziaria elevata, in un’ottica 

di diminuzione del rischio di concentrazione;

• rispettare il limite del 5% del totale attività di rischio fuori 

zona. 

I fattori descritti in precedenza, certamente apprezzabili in 

ottica di prudente gestone del rischio, hanno però un impatto 

sul conto economico, che si manifesta con una riduzione del 

margine da interesse, non più compensata dagli extra rendi-

menti della tesoreria goduti in precedenza. Oggi è più che mai 

necessario focalizzare l’attenzione sull’aumento dei ricavi da 

servizi e da una contestuale riduzione dei costi. 

Il margine di intermediazione della Cassa deve trarre benefi-

cio principalmente dall’aumento del numero di prodotti e di 

servizi proposti, con una forte attenzione al miglioramento del 

cross selling e dei ricavi commissionali. L’approccio adottato 

sarà quello della creazione di valore, sia per la clientela, che 

dovrà beneficiare di prodotti/servizi di qualità, sia per la Cassa, 

che potrà aumentare i propri ricavi. In particolare, tre sono i 

comparti che richiedono una particolare attenzione: il primo 

è la Bancassicurazione che anche nel 2019 potrà contare su 

una gamma di prodotti assicurativi completa ed in grado di 

soddisfare le esigenze di soci e clienti della Cassa; il secondo 

continuerà ad essere quello della raccolta gestita (Consulenza 

Avanzata, Fondi comuni, Sicav, Gestioni Patrimoniali, Fondi 

Pensione e Assicurazioni Vita finanziarie); il terzo ci impegnerà 

in una decisa azione di sviluppo del finanziamento al “circolante” 

delle imprese. Sarà quindi fondamentale un’azione commerciale 

che metta a frutto gli ottimi prodotti del sistema cooperativo 

di credito. 

Sul fronte della raccolta, nel 2019 si perseguirà una attività volta 

a stabilizzare le fonti che permettono alla Cassa di erogare 

credito sostenendo l’economia locale. Questo, in considera-

zione delle scadenze di prestiti obbligazionari previste in corso 

d’anno, sarà perseguito con prodotti quali conto deposito ed 

il certificato di deposito step-up che consentono di vincolare 

la liquidità del cliente offrendo una maggiore remunerazione. 

Sul fronte dei costi prosegue la politica di contenimento. In 

questo contesto, al fine di tutelare la redditività della Cassa, 

risulterà fondamentale continuare la riduzione delle spese, 

senza trascurare la necessità di investire per lo sviluppo futuro 

della nostra Cassa. Tale risultato sarà raggiunto anche stabi-

lendo un budget di riduzione delle spese non contrattualizzate 

assegnato alle varie unità operative che porta ad una maggiore 

responsabilizzazione della struttura.

Tutto ciò premesso, il risultato di esercizio finale per l’anno 

2019, tenendo conto del budget stimato, dovrebbe essere so-

stanzialmente in linea con il risultato del 2018, permettendo di 

contribuire a rafforzare quel profilo di dotazione di patrimonio 

di primaria qualità, già particolarmente solido, che è indispen-

sabile per lo sviluppo e la stabilità della Cassa. 

CONCLUSIONI

Care Socie e cari Soci,

la piena attuazione della Riforma del comparto del Credito 

Cooperativo, con la formazione dei Gruppi Bancari Coo-

perativi, ha creato le condizioni per permettere al Credito 

Cooperativo di essere una delle componenti strategiche del 

rilancio economico del nostro Paese e per consentire alle 

BCC/Casse Rurali/Raiffeisenkassen di superare gli svantaggi 

della piccola dimensione, ovviamente preservando i valori 

della cooperazione e della mutualità. La congiuntura socio-

economica attuale richiede, infatti, una sintesi virtuosa di 

apporti ed approcci diversi alle sfide poste dai processi di 

sviluppo delle nostre comunità, che devono tornare a sentirsi 

protagoniste nell’elaborazione delle prospettive di sviluppo 

di un Paese che guarda con rinnovata fiducia al futuro.

Come abbiamo sostenuto nelle pagine precedenti, in Italia 

come in tutta Europa, si sta affrontando una necessaria 

revisione dei modelli operativi delle banche. Esse sono 
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chiamate ad agire su più fronti per offrire servizi all’avanguar-

dia, tecnologicamente avanzati e costantemente rinnovati; 

nel contempo, le Banche devono recuperare redditività e 

competitività, attraverso le azioni e gli strumenti già sopra 

descritti, quali, a mero titolo di esempio: 

• ulteriore contenimento dei costi; 

• sviluppo di iniziative che consentano di sfruttare sinergie 

di costo e di ricavo;

• investimenti finalizzati ad affrontare efficacemente sfide ed 

opportunità connesse con gli sviluppi del comparto Fintech. 

 

Il Credito Cooperativo, quindi, è chiamato nuovamente ad 

essere un laboratorio in cui sperimentare forme innovative 

di valorizzazione di quelle energie umane e professionali, di 

competenza e di senso di appartenenza che gli hanno con-

sentito storicamente di dare risposte adeguate alle richieste 

provenienti dai territori e dalle comunità di riferimento e di 

attrarre fiducia, accrescendo le proprie quote di mercato.

 In questo impegno anche noi Socie e Soci possiamo fornire 

un apporto, fornendo il nostro contributo alla ridefinizione 

del concetto di mutualità, perseguendo comportamenti 

etici e concreti adeguati per dare risposte alle sfide poste 

quotidianamente dai mercati in cui operiamo. 

La Cassa Rurale è fortemente convinta che una rideclinazione 

dei principi cooperativi possa contribuire alla moderniz-

zazione culturale ed alla ripresa economica e sociale dei 

territori che ad essa fanno riferimento. Per questo motivo, 

da anni, propone iniziative finalizzate a connettere la funzione 

economica con quella di elaborazione di nuovi orizzonti di 

senso, la competenza tecnica con la creatività, l’efficienza 

con la costruzione di reti di reciprocità. 

Anche nel nuovo contesto sociale, economico e politico, 

il modello originale di banca cooperativa mutualistica non 

deve correre il rischio di omologarsi con altri modelli che 

le sono estranei. Occorre, a nostro avviso, investire nello 

strutturare, nel consolidare, nell’interpretare con le cate-

gorie della modernità l’immenso patrimonio economico, 

sociale e culturale rappresentato dalle BCC/Casse Rurali/

Raiffeisenkassen. 

Il Consiglio di Amministrazione è consapevole di quanto sia 

importante mantenere vivo l’interesse per l’esperienza della 

cooperazione trentina, valorizzare ogni singolo/a socio/a, 

promuovere i giovani talenti e favorire l’effettiva inclusione 

di ogni singolo componente delle nostre comunità. 

Alla luce di queste considerazioni, vi ringraziamo per la 

vostra vicinanza e per la vostra disponibilità a scrivere 

nuove pagine di una storia, quella della nostra Cassa Rurale, 

che, anche in una fase storica di globale ridefinizione, non 

ha perso la sua capacità di essere un volano di sviluppo, 

non solo economico, per tutte persone che danno vita alle 

comunità ed abitano i territori su cui essa opera.

 Il Consiglio di Amministrazione, a conclusione della propria 

relazione, ritiene doveroso rivolgere il proprio ringrazia-

mento a tutti i componenti del Collegio Sindacale per la 

competenza tecnica e la collaborazione offerta a sostegno 

dell’azione quotidiana della Cassa.

Esprime, poi, un sentito ringraziamento alla Direzione ed 

a tutti i Collaboratori e le Collaboratrici della Cassa. La 

professionalità quotidianamente dimostrata nell’interpreta-

zione dei propri incarichi ed il senso di responsabilità testi-

moniato anche in una contingenza di intenso cambiamento 

economico, finanziario e sociale, merita un grazie sincero. 

 Si ritiene opportuno, inoltre, indirizzare un apprezzamento 

sentito anche al prezioso impegno con cui la Consulta dei 

Soci assicura il mantenimento delle relazioni con la nostra 

base sociale ed all’entusiasmo con cui Associazione Giovani 

Soci favorisce il dialogo con le nuove generazioni. 

Molto significativa è, poi, l’azione della Fondazione Cassa 

Rurale di Trento a supporto dell’impegno della Cassa Rurale 

nella promozione dello sviluppo culturale e sociale delle 

nostre comunità di riferimento.

Ringraziamo Cassa Centrale Banca e tutti gli Organismi e Socie-

tà del Gruppo per il contributo e la professionale disponibilità 

mostrataci nell’azione di supporto nell’operatività quotidiana in 

questo importante momento di cambiamento. Un opportuno 

ringraziamento lo rivolgiamo anche all’Organo di Vigilanza per 

la fondamentale assistenza ed attenzione riservateci.

Ringraziamo, inoltre, la Federazione Trentina della Coo-

perazione, le Autorità Comunali, Provinciali e Regionali 

per la vicinanza assicurataci e per il comune impegno nel 

mantenere vivi lo spirito cooperativo e la coesione sociale 

che caratterizzano le nostre comunità. 

In una fase storica in cui anche le esperienze di cooperazione 

rischiano di perdere progressivamente la determinazione e 

la lungimiranza necessarie per intravvedere in mezzo a tante 

difficoltà e rischi nuove prospettive di sviluppo, guardiamo, 

quindi, al futuro con la convinzione che la cooperazione 

rappresenti ancora lo strumento per affrontare in maniera 

vincente le sfide poste dalla moderna globalizzazione e 

per creare a favore dei nostri territori un valore aggiunto 
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prezioso, non solo dal punto di vista economico.

Il ringraziamento finale, in ultima analisi, deve essere rivolto, 

per la sua importanza ed il suo significato, a tutti i Soci e 

Clienti: senza la loro costante fiducia e senza la vicinanza 

che ci assicurano tutto quanto abbiamo cercato di illustrare 

non sarebbe possibile.

 

Riservando alla nota integrativa la spiegazione dei criteri di 

valutazione e le informazioni di dettaglio sullo stato patri-

moniale e sul conto economico, si precisa che, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge, i criteri seguiti nella gestione 

sociale per il conseguimento degli scopi statutari sono 

conformi al carattere cooperativo della Società.

Ciò premesso, proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra 

approvazione il Bilancio di esercizio 2018, come esposto 

nella documentazione dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico, nonché nella Nota Integrativa.

 

Trento, 28 marzo 2019 

Il Consiglio di Amministrazione

 

APPENDICE
IL CONTESTO GLOBALE E IL 
CREDITO COOPERATIVO 

LO SCENARIO MACROECONOMICO DI 

RIFERIMENTO 

Nei primi nove mesi del 2018, l’economia mondiale è tor-

nata a rallentare (+3,4 per cento di variazione annua media 

della produzione industriale) dopo la decisa accelerazione 

registrata nel corso del 2017 (+3,5 per cento da +1,9 per 

cento del 2016). 

In particolare, la decelerazione dell’attività economica 

globale è stata trainata dal Giappone (+1,5 per cento nel 

2018 da +4,3 per cento nel 2017) e dalla Zona Euro (+2,1 

per cento nel 2018 da +3,1 per cento nel 2017), che tra le 

economie avanzate (+3,4 per cento da +3,5) hanno contri-

buito negativamente. Nelle economie emergenti l’attività 

economica è salita del 3,8 per cento nei primi nove mesi del 

2018 (da +3,9 per cento del 2017). L’inflazione mondiale è 

diminuita nel 2018 (+3,6 per cento annuo in media da +3,7). 

L’economia cinese, che aveva chiuso il 2017 con un tasso 

di crescita annua del PIL pari al 6,8 per cento nel quarto 

trimestre (+6,9 per cento annuo in media), nei primi tre 

trimestri del 2018 è cresciuta del 6,7 per cento annuo di 

media (ma in calo, +6,5 per cento nel terzo). La produzione 

industriale ha seguito una dinamica simile (+6,1 per cento 

annuo in media nei primi undici mesi del 2018 da +6,6 per 

cento medio nel 2017, ma in calo a +5,4 per cento annuo 

a novembre da +5,9 per cento).

Negli Stati Uniti, la crescita annualizzata del PIL in termini 

reali ha evidenziato un’accelerazione nel corso del 2018 

(+3,4 per cento annuo nel terzo trimestre +3,2 per cento 

di media dei primi due trimestri) facendo registrare una 

crescita media complessiva (+3,3 per cento) significativa-

mente superiore a quella del 2017 (+2,5 per cento, +2,0 

per cento nel 2016). 

Nel corso del 2018, l’inflazione al consumo tendenziale si 

è stabilizzata al di sopra del livello obiettivo fissato dalla 

Federal Reserve (+2,5 per cento di media annua dal 2,1 

per cento del 2017), mentre i prezzi alla produzione nei 

primi undici mesi del 2018 sono aumentati del 2,8 per cento 

annuo di media (da +2,3 per cento del 2017). 

Nel mercato del lavoro, la creazione di nuovi posti è ri-

masta robusta. In ogni caso, il tasso di disoccupazione si è 

consolidato su un livello di poco inferiore al 4,0 per cento, 

mentre il tasso di sottoccupazione è sceso dal 4,0 al 3,7 

per cento.

Nella Zona Euro il prodotto interno lordo ha segnato nel 

terzo trimestre del 2018 un rallentamento rispetto alla 

prima metà dell’anno (+1,6 per cento annuo a settembre 

da +2,2 per cento di giugno, +2,4 di marzo e +2,5 per cento 

di media del 2017).

I consumi hanno rallentato nel corso del 2018, così come 

la fiducia dei consumatori si è riportata su valori negativi 

da giugno 2018 (dopo 7 mesi di espansione). L’inflazione 

si è attestata intorno al 2,0 per cento nella seconda metà 

del 2018.

L’ECONOMIA ITALIANA

In Italia, il prodotto interno lordo è tornato a rallentare 

in termini annui, a decrescere in termini trimestrali. A 

settembre 2018 (l’ultimo disponibile) il PIL è risultato in 

crescita annua dello 0,7 per cento. Contestualmente, si 

sono manifestati segnali coerenti di moderazione dell’at-

tività economica. 

L’inflazione, misurata dalla variazione annua dell’indice na-

zionale dei prezzi al consumo, è scesa nella seconda metà 

dell’anno (+1,1 per cento annuo a dicembre 2018).
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LA POLITICA MONETARIA DELLA BCE 

Il Consiglio direttivo della BCE nel corso del 2018 ha la-

sciato inalterati i tassi ufficiali sui depositi, sulle operazioni 

di rifinanziamento principale e sulle operazioni di rifinan-

ziamento marginale rispettivamente al -0,40, allo 0,00 e 

allo 0,25 per cento. Nello stesso anno, a giugno, è stato 

annunciato il dimezzamento a partire da gennaio 2018 

degli importi di titoli acquistati mensilmente all’interno del 

cosiddetto Quantitative Easing. La riduzione degli acquisti 

da 30 miliardi di euro a 15 miliardi è diventata operativa da 

ottobre a dicembre, mentre sono stati azzerati dal 2019.

Il Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal 

Reserve ha modificato verso l’alto i tassi ufficiali sui Federal 

Funds di 25 punti base in ben quattro circostanze (marzo, 

giugno, settembre e dicembre) per un totale di un punto 

percentuale. L’intervallo obiettivo sui Federal Funds è stato 

portato ad un livello compreso fra 2,25 e 2,50 per cento.

L’ANDAMENTO DELLE BCC-CR NEL 

CONTESTO DELL’INDUSTRIA BANCARIA

In un suo recente intervento pubblico il vice direttore 

della Banca d’Italia Fabio Panetta ha sottolineato come in 

questa fase di perdurante incertezza economica sia im-

portante salvaguardare la capacità di operare delle piccole 

banche, tipicamente specializzate nel finanziamento delle 

imprese minori. Panetta ha evidenziato come l’attività de-

gli intermediari di dimensioni ridotte risenta fortemente 

della pressione esercitata dall’innovazione tecnologica, che 

innalza l’efficienza operativa ma comporta alti costi fissi, 

e dagli obblighi normativi che rappresentano un onere 

particolarmente gravoso e ha messo in evidenza come la 

riforma del credito cooperativo, in corso di attuazione, 

miri a coniugare l’obiettivo di preservare il valore della 

mutualità con quello di superare gli svantaggi della piccola 

dimensione in ambito bancario.

Il ruolo fondamentale delle BCC nel panorama dell’industria 

bancaria, recentemente ribadito dalle parole del vice-diret-

tore dell’Istituto di vigilanza, è confermato dall’importanza 

rivestita dalle banche di credito cooperativo, banche di 

relazione per eccellenza, nel finanziamento dell’economia 

locale nel corso di tutta la lunga crisi economica da cui 

ancora il nostro Paese stenta a riprendersi completamente. 

Nel decennio 2008-2018 le BCC hanno incrementato gli 

impieghi a clientela di quasi 14 miliardi, pari ad una crescita 

percentuale del 10,4%, sensibilmente superiore a quella 

rilevata per le grandi banche.

Nel corso del 2018 la dinamica dell’intermediazione creditizia 

delle BCC è stata positiva, sia con riguardo alla raccolta 

da clientela che agli impieghi vivi e la qualità del credito è 

migliorata sensibilmente.

Con riferimento agli assetti strutturali, nel corso del 2018 

è proseguito il processo di concentrazione all’interno della 

Categoria. Nel corso dell’ultimo anno il numero delle BCC-

CR è passato infatti dalle 289 di dicembre 2017 alle 268 

di dicembre 2018.  Nello stesso periodo il numero degli 

sportelli è passato da 4.256 a 4.247 

A settembre 2018 le BCC-CR sono l’unica presenza ban-

caria in 620 comuni e il dato è in progressiva crescita, a 

dimostrazione dell’impegno delle banche della categoria 

nel preservare la copertura territoriale. I 620 comuni in 

cui le BCC-CR operano “in monopolio” sono per il 93% 

caratterizzati da popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

I dipendenti complessivi del Credito Cooperativo, compresi 

quelli delle società del sistema, approssimano le 35.000 

unità ed il numero totale dei soci delle è pari a settembre 

a 1.290.641, in crescita dell’1,5% su base d’anno.

In relazione all’attività di intermediazione, in un quadro 

congiunturale incerto, nel corso del 2018 si è assistito per 

le BCC ad una crescita su base d’anno degli impieghi vivi 

e ad un contestuale sensibile miglioramento della qualità 

del credito erogato.

Le quote di mercato delle BCC sono lievemente aumenta-

te: dal 7,2% di dicembre 2017 al 7,3% di ottobre 2018 nel 

mercato complessivo degli impieghi a clientela, dal 7,7% al 

7,8% nel mercato complessivo della raccolta diretta. Inclu-

dendo i finanziamenti delle banche di secondo livello della 

categoria, la quota di mercato del Credito Cooperativo 

negli impieghi supera l’8%.

Sul fronte della raccolta, nel corso del 2018 si è registrato 

uno sviluppo trainato dalla componente “a vista” della 

raccolta da clientela.

La provvista totale delle banche della categoria è pari a 

ottobre 2018 a 191,7 miliardi di euro e risulta in leggera 

crescita su base d’anno (+0,2%), in linea con l’industria 

bancaria (+0,7%).

Alla stessa data la raccolta da clientela delle BCC ammonta 

a 158,2 miliardi di euro (+1% a fronte del -0,6% registrato 

nella media di sistema). 

A ottobre 2108 gli impieghi lordi a clientela delle BCC sono 

pari a 129,3 miliardi di euro (-2% su base d’anno, riduzione 
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leggermente superiore al -1,8% registrato nell’industria 

bancaria complessiva).  

Gli impieghi al netto delle sofferenze sono pari a 117,5 

miliardi di euro e presentano un tasso di crescita dell’1,1% 

annuo (+1,3% nell’industria bancaria complessiva). 

I crediti in sofferenza ammontano a 11,9 miliardi di euro, in 

progressiva costante diminuzione nel periodo più recente 

(-24,9% su base d’anno). La dinamica dei crediti in soffe-

renza delle BCC-CR è stata influenzata dalle operazioni di 

cartolarizzazione di crediti non performing poste in essere 

dalle BCC-CR. Ulteriori cessioni di crediti deteriorati sono 

state concluse negli ultimi giorni dell’anno appena trascorso. 

Il controvalore delle operazioni di cessione di deteriorati 

complessivamente concluse nel corso del 2018 dalle ban-

che di credito cooperativo approssima i 5 miliardi di euro.

Con riguardo ai settori di destinazione del credito, si ri-

leva ad ottobre uno sviluppo significativamente maggiore 

rispetto all’industria bancaria dei finanziamenti netti rivolti 

ai settori d’elezione: famiglie consumatrici (+2,9% su base 

d’anno contro il +2,7% del sistema bancario complessivo), 

famiglie produttrici (+1,3% contro +0,3%), istituzioni senza 

scopo di lucro (+0,6% contro -4,5%). 

I finanziamenti erogati dalle BCC-CR alle imprese (al netto 

delle sofferenze) ammontano ad ottobre a 66,4 miliardi di 

euro e risultano in leggera crescita su base d’anno (+0,3% 

contro il -0,2% dell’industria bancaria).

Le quote di mercato delle BCC-CR nel settore degli im-

pieghi rappresentano ad ottobre 2018: l’8,6% del totale 

erogato dall’industria bancaria alle famiglie consumatrici, il 

18,9% del totale erogato alle famiglie produttrici, il 23,5% 

dei finanziamenti alle imprese con 6-20 dipendenti, il 14,5% 

del totale dei crediti alle Istituzioni senza scopo di lucro 

(Terzo Settore).

Per quanto riguarda la qualità del credito delle BCC, la si-

tuazione è sensibilmente migliorata nel periodo più recente. 

Il flusso di nuovi crediti deteriorati delle BCC è diminuito 

progressivamente fino a posizionarsi sui livelli ante-crisi già 

dalla fine del 2017 (il flusso di nuovi crediti deteriorati a 

fine 2017 era del 13 per cento inferiore a quanto registrato 

nel 2007). In relazione alla qualità del credito, il rapporto 

sofferenze su impieghi passa dall’11% rilevato a dicembre 

2017 al 9,3% di settembre 2018 fino al 9,2% di ottobre. 

A giugno 2018, ultima data disponibile, le BCC presentano 

un tasso di copertura delle sofferenze pari a ben il 69% (dal 

60,8% di dicembre 2017), superiore a quello rilevato per 

le banche significative (66,3%) e per il complesso di quelle 

meno significative (68,3%). 

Per quanto concerne la dotazione patrimoniale, l’aggregato 

“capitale e riserve” delle BCC-CR è pari a ottobre a 19,5 

miliardi di euro (+0,2%).

Il CET1 ratio ed il Total Capital ratio delle BCC sono pari 

a giugno 2018, ultima data disponibile, rispettivamente al 

15,9% ed al 16,3%.

Con riguardo agli aspetti reddituali, le informazioni di anda-

mento di conto economico relative a settembre 2018, ultima 

data disponibile, segnalano per le BCC-CR una dinamica 

positiva dei margini: il margine di interesse presenta una 

crescita su base d’anno del 5,2%, in linea con la variazione 

registrata dall’industria bancaria; le commissioni nette re-

gistrano una crescita significativa (+5,3% annuo). Le spese 

amministrative risultano in modesta crescita, scontando 

gli effetti delle operazioni di natura straordinaria connesse 

con il processo di riforma.

SINTESI ANDAMENTO 
ECONOMIA TRENTINA 

LA CONGIUNTURA IN PROVINCIA DI 

TRENTO 

Secondo le stime dell’ISPAT (Istituto provinciale di statistica) 

nel 2017 e nel 2018 l’economia trentina ha proseguito il 

percorso di crescita iniziato già nel 2013 con un aumento del 

Pil che per il 2017 è stato pari all’1,6% in termini reali, legger-

mente più elevato di quello italiano (1,5%), e in accelerazione 

rispetto agli anni precedenti. La crescita è stata sostenuta 

soprattutto dal buon andamento delle esportazioni e dalla 

evidente ripresa degli investimenti. I consumi delle famiglie 

hanno mostrato una dinamica positiva con un’intensità più 

marcata dei consumi turistici. Più modesta l’evoluzione dei 

consumi pubblici. L’occupazione ha supportato la ripresa 

economica. Sono, in particolare, i servizi a registrare il mag-

gior dinamismo.

Il Pil è previsto in rafforzamento anche per il 2018 (+1,5% 

le ultime stime dell’ISPAT) per poi, coerentemente con 

quanto ipotizzato per il contesto nazionale e internazionale, 

continuare a crescere ma con un’intensità in decelerazione.

Gli investimenti sono l’elemento trainante dell’evoluzione 

positiva del Pil accompagnati da un sostegno significativo 

dei consumi delle famiglie, in particolare quelli dei turisti. 

Nell’ambito degli investimenti si rileva anche la ripresa di quelli 
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pubblici che si concretizzano non solo in opere pubbliche 

ma anche in contributi agli investimenti e alle famiglie. Le 

prospettive positive dell’economia trentina sono sostenute 

da una costante crescita dell’occupazione.

I settori che si caratterizzano per una variazione decisamente 

positiva del fatturato su base tendenziale nel 4°trimestre del 

2018 sono il commercio al dettaglio (+7,4%), le costruzioni 

(+7,8%) e l’estrattivo (+35,4%); quest’ultimo comparto però 

è caratterizzato da pochissime imprese e quindi i valori 

di fatturato sono più soggetti ad evidenziare delle ampie 

oscillazioni. 

I settori del manifatturiero (+4,7%) e dei servizi alle imprese 

(+2,2%) si connotano per una dinamica positiva, ma più con-

tenuta, mentre il commercio all’ingrosso (+0,5%) e i trasporti 

(+0,4%) propongono una variazione sostanzialmente nulla.

La variazione tendenziale del fatturato risulta in aumento per 

tutte le classi dimensionali delle imprese considerate, ma si 

rafforza decisamente soprattutto tra le imprese di media e 

grande dimensione. 

L’occupazione continua a crescere, pur su ritmi più modesti 

che in precedenza (+1,5%). Alle variazioni positive dei settori 

del manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi alle imprese, 

si contrappongono le contrazioni rilevate presso l’estrattivo 

e il commercio.

Permane negativo, anche se debolmente, l’andamento oc-

cupazionale presso le unità di più piccola dimensione (fino 

a 10 addetti), mentre tra le medie (tra 11 e 50) e le grandi 

imprese (oltre 50) gli addetti risultano in aumento. 

Relativamente al settore agricolo, dopo un 2017 partico-

larmente difficile a causa di fenomeni climatici estremi che 

hanno determinato un calo drastico della produzione (prima 

le gelate primaverili e poi le grandinate estive), il 2018 è stata 

un’annata molto positiva sia per il settore dell’uva che quello 

delle mele. La vendemmia si è avvantaggiata di un andamento 

climatico favorevole che ha permesso di raccogliere al meglio: 

nel 2018 in Trentino sono stati vendemmiati 1,34 milioni 

di quintali di uva nella quasi totalità in condizioni di ottima 

sanità, rispetto ai 980 mila quintali dell’anno precedente. A 

causa dell’abbondante offerta, conseguente alla eccezionale 

quantità di uva raccolta nell’ultima vendemmia i prezzi hanno 

tuttavia subito un ribasso del 5-10%.

Anche per il settore delle mele, l’annata 2018 è stata molto 

positiva. 

Il turismo, in termini di movimento dei clienti, registra da 

alcuni anni stagioni molto positive. L’anno 2017 ha conta-

bilizzato un aumento delle presenze turistiche pari al 5,0%, 

variazione simile nella crescita sia per gli italiani che per gli 

stranieri, arrivando a quasi 6 milioni di arrivi e 32 milioni di 

presenze annue. La stagione invernale 2017/2018, ha pre-

sentato anch’essa numeri positivi (+7,6% negli arrivi e nelle 

presenze rispetto all’inverno precedente). La stagione estiva 

2018, evidenzia valori stabili per gli arrivi e in flessione per 

le presenze (-1,6%).  

Sul fronte dell’occupazione, i risultati relativi alla rilevazione 

sulle forze di lavoro in Trentino nel terzo trimestre del 

2018 evidenziano un calo marcato della disoccupazione 

e una leggera contrazione dell’occupazione. Gli occupati 

complessivi sono poco sopra le 244 mila unità, suddivisi fra 

136mila uomini e 108mila donne. 

Con riguardo all’andamento demografico delle imprese, a 

fine 2018 presso il Registro Imprese della Camera di Com-

mercio di Trento risultavano iscritte 50.844 imprese, di cui 

46.411 attive. 

Nel corso dell’anno le iscrizioni di nuove imprese sono state 

2.729, mentre le cessazioni sono state 2.560. Sulla base di 

questi dati il saldo naturale tra imprese iscritte e cancellate 

nel corso del 2018 è positivo per 169 unità.

Sul fronte dei fallimenti, nel corso dell’anno appena passato 

le procedure avviate sono state 71, un valore in diminuzione 

rispetto al 2017, quando si erano registrati complessivamente 

100 casi. 

Considerando i singoli settori economici, l’edilizia rappresen-

ta, anche nel 2018, il comparto maggiormente interessato 

dai fallimenti: seguono poi il commercio e il manifatturiero.

LE CONDIZIONI ECONOMICHE E 

FINANZIARIE, I PRESTITI E LA 

RACCOLTA

Secondo i dati delle Camere di commercio di Trento e Bol-

zano, in entrambe le province è proseguito il miglioramento 

della redditività aziendale.

I tassi di interesse sui prestiti a breve termine applicati dalle 

banche alle imprese si sono mantenuti su livelli contenuti e 

prossimi a quelli registrati alla fine dell’anno precedente (3,7 % 

e 3,1% in provincia di Trento e di Bolzano, rispettivamente).

Nel primo semestre del 2018 gli indicatori rilevati dalle locali 

Camere di Commercio relativi all’andamento dei consumi 

hanno continuato a mostrare una dinamica positiva. In Tren-

tino, il fatturato realizzato dalle imprese del commercio al 
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dettaglio all’interno dei confini provinciali è aumentato del 

5,9% rispetto ai primi sei mesi del 2017, con prospettive di 

stabilità per la seconda parte dell’anno. 

Come nella media del Paese, il credito alle famiglie consu-

matrici erogato da banche e società finanziarie ha continua-

to a espandersi: a giugno del 2018 il tasso di crescita dei 

finanziamenti era pari al 2,3% in provincia di Trento (2,8 a 

dicembre 2017).

I prestiti bancari per l’acquisto di abitazioni, che costituisco-

no circa i due terzi del totale del credito alle famiglie, sono 

aumentati, registrando tassi di crescita simili a quelli di fine 

2017 (3,9% in Trentino e 6,5 in Alto Adige). I flussi di nuove 

erogazioni sono rimasti stabili su valori elevati dopo un bien-

nio di forte crescita; l’incidenza delle operazioni di surroga 

e sostituzione è rimasta nel complesso limitata.

L’espansione dei finanziamenti alle famiglie ha riguardato 

anche il credito al consumo, la cui crescita si è mantenuta 

pressoché costante nell’ultimo semestre (13,8%).

Nel primo semestre del 2018 in provincia di Trento i prestiti 

erogati dalle banche al settore privato non finanziario (che 

comprende imprese e famiglie consumatrici) sono cresciuti 

dell’1,7 per cento su base annua, in lieve rallentamento 

rispetto alla fine del 2017 ma sostanzialmente in linea con 

la media nazionale.

Il miglioramento del quadro congiunturale si è riflesso positi-

vamente sugli indicatori della qualità del credito erogato alla 

clientela trentina. Nel primo semestre dell’anno l’incidenza dei 

nuovi prestiti deteriorati sul totale dei finanziamenti (tasso di 

deterioramento) è lievemente sceso (all’1,6%). L’indicatore è 

calato sia per le famiglie sia per le imprese (rispettivamente 

all’1,1% e 1,8%); per queste ultime è migliorato nei settori 

della manifattura e delle costruzioni, sebbene il comparto 

edile presenti ancora tassi di deterioramento elevati.

L’incidenza delle posizioni deteriorate lorde sul totale dei 

prestiti bancari si è ridotta (al 14,4% dal 16,0% di dicembre) 

pur rimanendo su livelli ampiamente superiori a quelli regi-

strati negli anni pre-crisi.

Nel primo semestre dell’anno i depositi bancari delle famiglie 

e delle impese in provincia di Trento risultavano in aumento 

sui dodici mesi dell’11,9%, in accelerazione rispetto all’anno 

precedente. 

Le scelte di investimento delle famiglie sono state ancora 

influenzate dalla preferenza per strumenti liquidi e poco 

rischiosi; la prolungata erosione dei rendimenti della rac-

colta bancaria ha favorito anche la crescita dei prodotti del 

risparmio gestito, sebbene a ritmi inferiori rispetto ai sei mesi 

precedenti. Secondo le informazioni provenienti dall’Indagine 

della Banca d’Italia sulle principali banche con sede in regione 

(Regional Bank Lending Survey) – che fornisce indicazioni 

sull’evoluzione della domanda di prodotti finanziari da parte 

delle famiglie e sulle politiche di offerta delle banche – l’azione 

di contenimento della remunerazione sia sui depositi (a vista 

o con durata prestabilita) sia sulle obbligazioni proprie si è 

pressoché arrestata in Trentino e si è attenuata in Alto Adige.

Il valore complessivo a prezzi di mercato dei titoli delle famiglie 

consumatrici a custodia presso le banche si è ulteriormente 

ridotto, dell’11,0% in Trentino e del 7,0% in Alto Adige.

Fonte: Estratto da Relazione Cassa Centrale Banca - Ufficio 

Pianificazione e Controllo di Gestione – marzo 2019 

 



Signori soci,

ai sensi dell’art. 2429, 2° comma, del Codice Civile, vi re-

lazioniamo circa l’attività da noi svolta durante l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018.

L’attività di revisione legale dei conti è demandata alla 

Federazione Trentina della Cooperazione per quanto di-

sposto dalla L.R. 9 luglio 2008 n. 5 e dal D. Lgs. 27 gennaio 

2010 n. 39. 

Il Collegio Sindacale ha quindi concentrato la propria attività, 

anche per l’esercizio 2018, sugli altri compiti di controllo 

previsti dalla legge, dallo statuto e dalle vigenti istruzioni 

di vigilanza.

Nell’esercizio 2018 il Collegio Sindacale ha partecipato a 

n. 30 riunioni del Consiglio di Amministrazione e a n. 15 

riunioni del Comitato Esecutivo, nel corso delle quali ha 

acquisito informazioni sull’attività svolta dalla Cassa Rurale 

e sulle operazioni di maggiore rilevanza patrimoniale, finan-

ziaria, economica e organizzativa deliberate dagli ammini-

stratori. Abbiamo anche ottenuto informazioni, laddove 

necessario, sulle operazioni svolte con parti correlate, 

secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento. 

In base alle informazioni ottenute, il Collegio Sindacale 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 poten-

ziale conflitto di interessi o in contrasto con le deliberazioni 

assunte dall’assemblea o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio.

Il Collegio Sindacale ha riepilogato le verifiche effettuate e 

le attività di controllo svolte dai componenti dello stesso 

nei n. 8 verbali redatti nel corso dell’anno 2018 e conservati 

agli atti della società. In sede di verifica hanno avuto luogo 

anche incontri e scambi di informazioni con i revisori della 

RELAZIONE  
DEL COLLEGIO  
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Federazione Trentina della Cooperazione, incaricata della 

revisione legale dei conti, e con i responsabili delle altre 

strutture organizzative che assolvono, o sono referenti 

interni, delle funzioni di controllo (internal audit, risk ma-

nagement, controllo dei rischi, compliance e antiriciclaggio). 

Il Collegio, in tali occasioni, ha acquisito e visionato le re-

lazioni predisposte da tali funzioni, rilevando la sostanziale 

adeguatezza ed efficienza del sistema dei controlli interni 

della Cassa Rurale, la puntualità dell’attività ispettiva e la 

ragionevolezza e pertinenza degli interventi proposti.

Particolare attenzione è stata riservata alla verifica del 

rispetto della legge e dello statuto sociale. Al riguardo, si 

comunica che, nel corso dell’esercizio, non sono pervenute 

al Collegio denunce di fatti censurabili ai sensi dell’art. 2408 

del Codice Civile, né sono emerse irregolarità nella gestio-

ne o violazioni delle norme disciplinanti l’attività bancaria 

tali da richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia ai sensi 

dell’art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Sotto il profilo della gestione dei rapporti con la clientela, 

il Collegio ha verificato che i reclami pervenuti all’apposito 

ufficio interno della Cassa Rurale hanno ricevuto regolare 

riscontro nei termini previsti.

Per quanto concerne i reclami della clientela attinenti alla 

prestazione dei servizi di investimento, il Collegio ha preso 

atto, dalla relazione della funzione di compliance ai sensi 

dell’art. 89 del Regolamento Intermediari n. 20307 di data 

15/02/2018 della Consob, della situazione complessiva dei 

reclami ricevuti ed attesta che, nell’esercizio, ne sono per-

venuti n. 5, dei quali n. 2 sono stati accolti e n. 3 respinti.

Non risultano pendenti denunce o esposti innanzi alle 

competenti autorità di vigilanza.

Il Collegio ha vigilato sull’osservanza delle norme in materia 

di antiriciclaggio, non rilevando violazioni da segnalare ai 
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sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 231/2007 previgente e ai sensi 

dell’art. 46 del medesimo decreto vigente. Nel corso del 

2018 è proseguita l’attività formativa.

In sintesi, nulla di significativo è stato riscontrato in con-

trasto con norme di legge o di statuto, ad eccezione di 

fatti o situazioni rientranti nella “fisiologia” dei processi e 

comunque di entità marginale. Inoltre, le osservazioni del 

Collegio ai responsabili delle funzioni interessate hanno 

trovato, di regola, pronto accoglimento.

Per quanto riguarda il rispetto dei principi di corretta am-

ministrazione, la partecipazione alle riunioni degli organi 

amministrativi ha permesso di accertare la conformità alla 

legge e allo statuto degli atti deliberativi e programmatici, il 

rispetto dei principi di sana e prudente gestione e di tutela 

dell’integrità del patrimonio della Cassa e la coerenza con 

le scelte strategiche definite.

Non sono emerse anomalie sintomatiche di disfunzioni 

nell’amministrazione e nella direzione della società.

In tema di verifica sull’adeguatezza dell’assetto organiz-

zativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, 

sono stati oggetto di verifica, anche attraverso la costante 

collaborazione con le altre funzioni di controllo, il regolare 

funzionamento delle principali aree organizzative e l’effi-

cienza dei vari processi, constatando l’impegno della Cassa 

nel perseguire la razionale gestione delle risorse umane e 

delle strutture ed il costante affinamento delle procedure, 

proseguendo nell’adozione di un’attenta politica di controllo 

dei costi aziendali.

Si è potuto constatare, in particolare, che il sistema dei 

controlli interni, nonché il quadro di riferimento per la 

determinazione della propensione al rischio della banca 

(Risk Appetite Framework) risultano efficienti e adeguati, 

tenendo conto delle dimensioni e della complessità della 

Cassa, e che si avvalgono anche di idonee procedure in-

formatiche. Nel valutare il sistema dei controlli interni, 

è stata posta attenzione all’attività di analisi sulle diverse 

tipologie di rischio e sulle modalità per il loro governo, con 

specifica attenzione al processo interno di determinazione 

dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

E’ stata inoltre verificata la corretta allocazione gerarchico-

funzionale delle funzioni aziendali di controllo. Nello svolgi-

mento e nell’indirizzo delle proprie verifiche ed accertamenti, 

il Collegio Sindacale si è avvalso delle strutture e delle 

funzioni di controllo interne della Cassa ed ha ricevuto 

dalle stesse adeguati flussi informativi.

Anche sotto il profilo della protezione dei dati personali 

trattati, anche ai sensi del Disciplinare Tecnico – allegato 

B al codice della privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), 

il sistema informatico garantisce un elevato standard di 

sicurezza. 

Il Collegio Sindacale ha vigilato sulla completezza, ade-

guatezza, funzionalità ed affidabilità del piano di continuità 

operativa adottato dalla Cassa Rurale.

In conclusione, non è emersa l’esigenza di apportare mo-

difiche sostanziali all’assetto dei sistemi e dei processi 

sottoposti a verifica.

Il Collegio Sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di 

cui all'art. 2 della L. 59/92 e art. 2545 del Codice Civile, 

condivide i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione 

nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mu-

tualistici in conformità con il carattere cooperativo della 

società, criteri illustrati in dettaglio nella relazione sulla 

gestione presentata dagli stessi amministratori. 

Ai sensi del disposto dell’art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39, nell’esplicazione della funzione di “Comitato 

per il controllo interno e la revisione contabile”, attesta 

che la contabilità sociale è stata sottoposta alle verifiche 

e ai controlli previsti dalla citata legge, demandati ad oggi 

alla Federazione Trentina della Cooperazione. Nella pro-

pria attività di vigilanza, il Collegio Sindacale prende atto 

dell’attività da questa svolta e delle conclusioni raggiunte. 

Per quanto attiene, nello specifico, alla vigilanza di cui al 

punto e) del comma 1 del citato articolo, in materia di 

indipendenza del revisore legale con specifico riferimen-

to alle prestazioni di servizi non di revisione svolte dalla 

Federazione Trentina della Cooperazione a favore della 

Cassa Rurale, si rimanda a quanto disposto dall’art. 11 del 

Regolamento UE n. 537/2014, dalla L.R. 9 luglio 2008 n. 5 

e s.m. e relativo regolamento di attuazione.

Il Collegio Sindacale ha poi esaminato la relazione sull’indi-

pendenza del revisore legale dei conti di cui all’art. 17 del D. 

Lgs. n. 39/2010, rilasciata dal revisore legale incaricato dalla 

Federazione Trentina della Cooperazione, che non evidenzia 

situazioni che ne abbiano compromesso l’indipendenza o 

cause di incompatibilità, ai sensi degli artt. 10 e 17 dello 

stesso decreto e delle relative disposizioni di attuazione.

Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, copia dei do-

cumenti contabili (stato patrimoniale, conto economico, 

prospetto delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto 

finanziario, prospetto della redditività complessiva e nota 
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integrativa) e della relazione sulla gestione è stata messa 

a disposizione del Collegio Sindacale dagli amministratori 

nei termini di legge.

Non essendo a noi demandato il controllo contabile di 

merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’im-

postazione generale data allo stesso e sulla sua conformità 

alla legge per quanto concerne la sua formazione e struttura.

Il bilancio di esercizio è stato redatto in applicazione dei 

principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo 

IASB, omologati dalla Commissione Europea ai sensi del 

regolamento comunitario n. 1606/2002, e recepiti nell’or-

dinamento italiano con il D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, 

nonché in conformità alle istruzioni per la redazione del 

bilancio delle banche di cui al provvedimento del Direttore 

Generale della Banca d’Italia del 22 dicembre 2005 e suc-

cessivi aggiornamenti.

Per quanto a nostra conoscenza, riteniamo che gli ammini-

stratori, nella redazione del bilancio, abbiano operato nel 

pieno rispetto delle norme di riferimento. Abbiamo inoltre 

verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informa-

zioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento 

dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo.

La nota integrativa e la relazione sulla gestione contengono 

tutte le informazioni richieste dalle disposizioni in materia, 

con particolare riguardo ad una dettagliata informativa circa 

l’andamento del conto economico, e all’illustrazione delle 

singole voci dello stato patrimoniale e dei relativi criteri 

di valutazione.

Ne risulta un’esposizione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Cassa Rurale, e del risultato 

economico dell’esercizio.

Unitamente al bilancio 2018 sono riportati i dati patrimoniali 

e di conto economico dell’esercizio precedente, determi-

nati applicando i medesimi principi contabili internazionali 

IAS/IFRS.

Sul bilancio nel suo complesso, è stata emessa dalla Fe-

derazione, per lo svolgimento della funzione di revisione 

legale dei conti, una relazione in data 12 aprile 2019 ai 

sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 39/2010 e dell’art. 

11 del Regolamento UE n. 537/2014, che ha espresso un 

giudizio positivo senza modifiche. Inoltre, detta relazione 

evidenzia che la relazione sulla gestione presentata dagli 

amministratori è coerente con il bilancio d’esercizio della 

banca ed è stata redatta in conformità alle norme di legge, 

ai sensi del principio di revisione (SA Italia) n. 720B.

Precisiamo inoltre che, nel corso dell’esercizio, il Colle-

gio Sindacale ha incontrato il revisore della Federazione, 

prendendo così atto del lavoro svolto dalla medesima e 

procedendo allo scambio reciproco di informazioni nel 

rispetto dell’art. 2409 septies del Codice Civile.

Le risultanze del bilancio si possono sintetizzare nei se-

guenti termini:

STATO PATRIMONIALE

attivo 2.092.910.147

passivo e patrimonio netto 2.088.192.254

utile d’esercizio 4.717.893

CONTO ECONOMICO

utile dell’operatività corrente al lordo 
delle imposte 4.913.038

imposte sul reddito d’esercizio - 195.145

utile d’esercizio 4.717.893

Dopo aver esaminato i documenti contabili messi a nostra 

disposizione, riteniamo che i risultati economici conseguiti 

nel corso dell’esercizio confermino l’ordinato e regolare 

svolgimento della gestione aziendale.

Il Collegio Sindacale ha verificato l’osservanza da parte 

degli amministratori delle norme procedurali inerenti la 

formazione, il deposito e la pubblicazione del bilancio, 

così come richiesto anche dai principi di comportamento 

emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili.

Nella relazione sulla gestione, il Consiglio di Amministrazione 

ha illustrato la propria proposta di distribuzione dell’utile; 

diamo atto che la proposta è stata formulata nel rispetto 

dello statuto sociale e delle disposizioni di vigilanza.

In considerazione di quanto sopra, il Collegio Sindacale 

esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio 

relativo all’esercizio 2018, come redatto dal Consiglio di 

Amministrazione e della conseguente proposta di destina-

zione dell’utile d’esercizio.

Trento, 12 aprile 2019

Il Presidente del Collegio Sindacale   Massimo Frizzi

Il Sindaco   Lorenzo Rizzoli

Il Sindaco   Robert Schuster
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Voci dell’attivo dicembre 
2018

dicembre 
2017

10. Cassa e disponibilità liquide 13.232.788 12.892.014

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 7.634.139  

   a) attività finanziarie detenute per la negoziazione; 422.982  

   b) attività finanziarie designate al fair value; 88.773  

   c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 7.122.384  

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 451.088.370  

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.529.418.457  

   a) crediti verso banche 210.481.819  

   b) crediti verso clientela 1.318.936.638  

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione (ex Voce 20 IAS 39)  299.088

 Attività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 30 IAS 39)  92.384

 Attività finanziarie disponibili per la vendita (ex Voce 40 IAS 39)  769.112.388

 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza (ex Voce 50 IAS 39)  -

 Crediti verso banche (ex Voce 60 IAS 39)  261.298.916

 Crediti verso clientela (ex Voce 70 IAS 39)  1.083.992.604

50. Derivati di copertura - -

60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura 
generica (+/-) 630.085 71.166

70. Partecipazioni - -

80. Attività materiali 37.074.985 37.764.598

90. Attività immateriali 482.797 547.885

 di cui: - avviamento - 5.821

100. Attività fiscali 40.017.286 41.472.176

   a) correnti 14.003.579 19.866.722

   b) anticipate 26.013.707 21.605.454

110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - -

120. Altre attività 13.331.240 12.144.333

 Totale dell'attivo 2.092.910.147 2.219.687.552

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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Voci del passivo e del patrimonio netto dicembre 
2018

dicembre 
2017

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.891.497.112  

   a) debiti verso banche 262.754.995 263.433.099

   b) debiti verso la clientela 1.425.357.678 1.501.028.647

   c) titoli in circolazione 203.384.439

 Titoli in circolazione (ex Voce 30 IAS 39) 252.484.787

20. Passività finanziarie di negoziazione 8.463 14.858

30. Passività finanziarie designate al fair value -

 Passività finanziarie valutate al fair value (ex Voce 50 IAS 39)  -

40. Derivati di copertura 316.675 67.100

50. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura 
generica (+/-) - -

60. Passività fiscali 2.188.508 2.341.065

   a) correnti - -

   b) differite 2.188.508 2.341.065

70. Passività associate ad attività in via di dismissione - -

80. Altre passività 34.088.729

 Altre passività (ex Voce 100 IAS 39)  19.833.202

90. Trattamento di fine rapporto del personale 2.630.885 2.661.020

100. Fondi per rischi e oneri: 3.957.017  

   a) impegni e garanzie rilasciate 2.212.797  

 Fondi per rischi e oneri (ex Voce 120 IAS 39) 1.735.903

   b) quiescenza e obblighi simili - -

   c) altri fondi per rischi e oneri 1.744.220 1.735.903

110. Riserve da valutazione -4.259.752 733.452

120. Azioni rimborsabili - -

130. Strumenti di capitale - -

140. Riserve 154.940.646 168.504.235

150. Sovrapprezzi di emissione 1.794.109 1.658.010

160. Capitale 1.029.861 1.038.705

170. Azioni proprie (-) - -

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 4.717.893 4.153.469

 Totale del passivo e del patrimonio netto 2.092.910.147 2.219.687.552

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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Voci dicembre 
2018

dicembre 
2017

10. Interessi attivi e proventi assimilati 33.374.622

 di cui interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo 33.191.620

 Interessi attivi e proventi assimilati (ex Voce 10 IAS 39) 32.307.151

20. Interessi passivi e oneri assimilati (3.479.918) (5.588.509)

30. Margine di interesse 29.894.704 26.718.642

40. Commissioni attive 18.626.191 15.427.577

50. Commissioni passive (1.784.846) (1.781.414)

60. Commissioni nette 16.841.345 13.646.164

70. Dividendi e proventi simili 488.116 414.490

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 11.784

90. Risultato netto dell'attività di copertura 306.877 54.571

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 1.932.868

 a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.257.896

 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva 673.190

 c) passività finanziarie 1.782

110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair 
value con impatto a conto economico (241.041)

 a) attività e passività finanziarie designate al fair value (1.734)

 b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (239.307)

 Risultato netto dell'attività di negoziazione (ex Voce 80 IAS 39) (49.532)

 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: (ex Voce 100 IAS 39) 12.856.209

 a) crediti 2.430.521

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita 10.430.658

 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -

 d) passività finanziarie (4.970)

 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 
(ex Voce 110 IAS 39) 1.908

120. Margine di intermediazione 49.234.654 53.642.452

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (8.561.793)

 a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (8.257.582)

 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva (304.212)

 Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (ex Voce 130 
IAS 39) (17.690.761)

 a) crediti (19.258.289)

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita -

 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -

 d) altre operazioni finanziarie 1.567.528

140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni (163.540)

150. Risultato netto della gestione finanziaria 40.509.321 35.951.691

CONTO ECONOMICO
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Voci dicembre 
2018

dicembre 
2017

160. Spese amministrative: (37.400.230) (37.280.551)

 a) spese per il personale (19.234.815) (19.695.656)

 b) altre spese amministrative (18.165.416) (17.584.895)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (27.825)

 a) impegni e garanzie rilasciate 172.175

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (ex Voce 160 IAS 39) 2.425.797

 b) altri accantonamenti netti (200.000) 2.425.797

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (1.987.683) (1.876.780)

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (70.542) (77.103)

200. Altri oneri/proventi di gestione 3.889.209 3.997.826

210. Costi operativi (35.597.071) (32.810.811)

220. Utili (Perdite) delle partecipazioni - -

230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e 
immateriali - -

240. Rettifiche di valore dell'avviamento - -

250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 788 8.759

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 4.913.038 3.149.638

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (195.145) 1.003.831

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 4.717.893 4.153.469

290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte - -

300. Utile (Perdita) d'esercizio 4.717.893 4.153.469

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

PROSPETTI SUPPLEMENTARI
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

PROSPETTI SUPPLEMENTARI

Voci dell’attivo dicembre 
2018

dicembre 
2017

10. Utile (Perdita) d'esercizio 4.717.893 4.153.469 

 Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza 
rigiro a conto economico:

20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 447.409

30. Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto 
economico (variazioni del proprio merito creditizio) -

40. Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva -

50. Attività materiali - -

60. Attività immateriali - -

70. Piani a benefici definiti 19.431 27.765

80. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - -

90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto - -

 Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a 
conto economico:

100. Coperture di investimenti esteri - -

110. Differenze di cambio - -

120. Coperture dei flussi finanziari - -

130 Strumenti di copertura (elementi non designati) -

140. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale)  valutate al fair value 
con impatto sulla redditività complessiva  (6.558.016)

 Attività finanziarie disponibili per la vendita (ex Voce 100 IAS 39)  (2.840.250)

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - -

160. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto - -

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (6.091.175) (2.812.485)

180. Redditività complessiva (Voce 10+170) (1.373.282) 1.340.984
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Esistenze al 31 dicembre 2017

Modifica saldi apertura

Esistenze al 1 gennaio 2018
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PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2018
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Esistenze al 31 dicembre 2016

Modifica saldi apertura

Esistenze al 1 gennaio 2017
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PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2017
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A. ATTIVITÀ OPERATIVA
IMPORTO

 dicembre 2018  dicembre 2017

1. Gestione 14.979.765 34.030.757
risultato d'esercizio (+/-) 4.717.893 4.153.469

plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e 
sulle altre attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a 
conto economico (-/+)

-495.861

plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su 
attività/passività finanziarie valutate al fair value (ex IAS 39) (-/+) 132.993

plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) -306.877 16.595

rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-) 8.561.793

rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (ex IAS 39) (+/-) 21.645.995

rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e imma-
teriali (+/-) 2.058.225 1.953.883

accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 27.825 261.572

imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+/-) 48.422 5.927.335

rettifiche/riprese di valore nette delle attività operative cessate al netto 
dell’effetto fiscale (+/-) -

altri aggiustamenti (+/-) 368.344 -61.086

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 97.816.906 -201.200.520
attività finanziarie detenute per la negoziazione 25.049

attività finanziarie designate al fair value 2.663

altre attività obbligatoriamente valutate al fair value 494.070

attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 84.988.405

attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 24.851.946

attività finanziarie detenute per la negoziazione (ex IAS 39) 8.776

attività finanziarie valutate al fair value (ex IAS 39) 13.140

attività finanziarie disponibili per la vendita (ex IAS 39) -260.692.289

crediti verso banche: a vista (ex IAS 39) -32.193.597

crediti verso banche: altri crediti (ex IAS 39) 26.623.606

crediti verso clientela (ex IAS 39) 65.302.615

altre attività -12.545.226 -262.771

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie -111.791.304 170.737.651
passività finanziarie valutate al costo ammortizzato -125.449.421

debiti verso banche: a vista (ex IAS 39) -776.034

debiti verso banche: altri debiti (ex IAS 39) 185.032.648

debiti verso clientela (ex IAS 39) 43.903.035

titoli in circolazione (ex IAS 39) -35.460.699

passività finanziarie di negoziazione -6.395 254

passività finanziarie designate al fair value -

passività finanziarie valutate al fair value (ex IAS 39) -6.146.567

altre passività 13.664.511

altre passività (ex IAS 39) -15.814.987

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 1.005.366 3.567.889

RENDICONTO FINANZIARIO (METODO INDIRETTO)
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B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
IMPORTO

 dicembre 2018  dicembre 2017

1. Liquidità generata da 483.532 98.257
vendite di partecipazioni - -

dividendi incassati su partecipazioni 472.984 -

vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza (ex IAS 39) -

vendite di attività materiali 10.549 98.257

vendite di attività immateriali - -

vendite di rami d'azienda - -

2. Liquidità assorbita da -650.776 -2.085.002
acquisti di partecipazioni - -

acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza (ex IAS 39) -

acquisti di attività materiali -639.501 -2.063.411

acquisti di attività immateriali -11.275 -21.591

acquisti di rami d'azienda - -

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento -167.244 -1.986.745

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
IMPORTO

 dicembre 2018  dicembre 2017

emissioni/acquisti di azioni proprie 127.255 61.740

emissioni/acquisti di strumenti di capitale - -

distribuzione dividendi e altre finalità -624.604 -563.840

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista -497.349 -502.100
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 340.774 1.079.044

RICONCILIAZIONE 

Voci di bilancio

IMPORTO

 dicembre 2018  dicembre 2017

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 12.892.014 11.812.970

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 340.774 1.079.044

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi - -

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 13.232.788 12.892.014

(+) generata (-) assorbita

RENDICONTO FINANZIARIO (METODO INDIRETTO)
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