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1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 della Cassa di Trento, Lavis, 
Mezzocorona e Valle di Cembra Bcc – proposta di destinazione dell’utile 

 
Signori Soci, 
 

il punto 1. all’ordine del giorno - “Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 
della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra: proposta di destinazione dell’utile. 
In relazione a quanto precede, vengono di seguito illustrati gli aspetti più significativi e salienti del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. 
Si precisa che la documentazione relativa al Progetto di Bilancio 2020, composta da: 

� Stato Patrimoniale; 
� Conto Economico; 
� Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto; 
� Prospetto della Redditività Complessiva; 
� Prospetto di Rendiconto Finanziario; 
� Nota Integrativa; 
� Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; 
� Relazione del Collegio Sindacale; 
� Relazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile; 

è depositata presso la sede sociale, a disposizione dei Soci per la visione e consultazione per il 
periodo previsto dalla legge e che la stessa è inoltre disponibile per la visione e consultazione da 
parte dei soci sul sito internet della Banca, www. cassaditrento.it. 
Rimandando l’approfondimento dei vari aspetti della gestione e dell’attività della banca alla 
lettura dei documenti componenti il progetto di bilancio sopra richiamati, e prima di illustrare 
sinteticamente i dati patrimoniali ed economici dell’esercizio 2020, si evidenzia quanto segue. 
Il Collegio Sindacale ha espresso, nella propria relazione al bilancio, parere favorevole 
all’approvazione del bilancio dell’esercizio e concorda con la proposta di destinazione del 
risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione, proposta che è riportata più 
avanti. 
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ha emesso la propria “Relazione del revisore 
indipendente a norma dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e dell'art. 10 del Regolamento 
(UE) n. 537/2014, come disposto dalla Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5, in data 14 aprile 2021. 
Nel documento, il revisore contabile ha espresso il proprio giudizio sul bilancio 2020, il quale 
“fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 
della Cassa al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso 
a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione 
Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 38/05 e dell'art. 43 
del D. Lgs. 136/2015.” 
Maggiori e più dettagliate informazioni in merito alla revisione contabile possono essere desunte 
dalla relazione messa a disposizione dei Soci nelle modalità sopra riportate. 
Si presenta di seguito la dinamica delle principali poste patrimoniali e del conto economico, 
desunte dalla “Relazione sulla gestione degli Amministratori”, il cui testo completo è a 
disposizione dei Soci nelle modalità sopra riportate. 
La normativa prevede, nei casi di fusione per incorporazione, che il confronto dei dati di bilancio 
avvenga con riferimento agli importi dell’esercizio precedente della Cassa incorporante, 
pertanto rispetto al bilancio 2019 della Cassa Rurale di Trento. Per favorire un’omogenea 
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comparabilità dei dati, all’interno della presente relazione, si propone tuttavia anche un 
confronto con i dati patrimoniali ed economici aggregati delle due Casse Rurali preesistenti 
(Cassa Rurale di Trento e Cassa Rurale Lavis - Mezzocorona - Valle di Cembra), confronto al quale 
si riferisce anche la parte testuale di analisi e commento. 
 
 
AGGREGATI PATRIMONIALI 
 

Stato patrimoniale riclassificato1 
 

(Importi in migliaia di euro) 

31/12/2020 

Cassa Rurale di Trento 
Dati aggregati  
2 Casse Rurali 

31/12/2019 
Variazione 

31/12/2019 
Variazione 

Assoluta % Assoluta % 

ATTIVO        

Cassa e disponibilità liquide 11.757 8.443 3.314 39,2% 12.088 -331 -2,7% 

Esposizioni verso banche 305.382 289.918 15.465 5,3% 327.135 -21.753 -6,6% 

Esposizioni verso la clientela 1.603.141 929.538 673.602 72,5% 1.577.688 25.453 1,6% 

di cui al fair value 8.356 1.215 7.142 587,8% 2.116 6.240 294,9% 

Attività finanziarie 1.690.149 809.639 880.511 108,7% 1.087.404 602.745 55,4% 

Partecipazioni 1.343 866 477 55,1% 1.374 -31 -2,3% 

Attività materiali e immateriali 58.991 38.978 20.013 51,3% 61.370 -2.379 -3,9% 

Attività fiscali 45.561 31.302 14.259 45,6% 45.845 -284 -0,6% 

Altre voci dell'attivo 19.706 18.509 1.198 6,5%          22.936  -3.230 -14,1% 

Totale attivo 3.736.031 2.127.192 1.608.839 75,6% 3.135.839 600.190 19,1% 

          
   

PASSIVO        

Debiti verso banche 767.095 262.176 504.919 192,6% 392.939 374.156 95,2% 

Raccolta diretta 2.657.904 1.645.388 1.012.516 61,5% 2.430.374 227.530 9,4% 

- Debiti verso la clientela 2.365.894 1.443.995 921.899 63,8% 2.090.456 275.438 13,2% 

- Titoli in circolazione 292.011 201.393 90.618 45,0% 339.918 -47.907 -14,1% 

Altre passività finanziarie 2.403 1.348 1.055 78,3% 1.490 913 61,3% 

Fondi (Rischi, oneri e personale) 9.380 6.943 2.437 35,1% 8.730 650 7,4% 

Passività fiscali 3.044 2.177 867 39,8% 2.583 461 17,8% 

Altre voci del passivo 58.839 42.147 16.692 39,6% 67.014 -8.175 -12,2% 

Totale passività 3.498.667 1.960.180 1.538.487 78,5% 2.903.131 595.537 20,5% 

Patrimoni netto 237.364 167.012 70.353 42,1% 232.708 4.656 2,0% 

Totale passivo e patrimonio netto 3.736.031 2.127.192 1.608.839 75,6% 3.135.839 600.193 19,1% 

 

 
1 Al fine di fornire una migliore rappresentazione gestionale dei risultati, i dati patrimoniali riclassificati differiscono dagli schemi di 
Banca d’Italia. 
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Raccolta complessiva della clientela 
 

(Importi in migliaia di euro) 

31/12/2020 

Cassa Rurale di Trento Dati aggregati  
2 Casse Rurali 

31/12/2019 
Variazione 

31/12/2019 
Variazione 

Assoluta % Assoluta % 

Raccolta diretta 2.657.904 1.645.388 1.012.516 61,5% 2.430.374 227.530 9,4% 

Conti correnti e depositi a vista 2.292.308 1.378.547 913.761 66,3% 1.996.676 295.632 14,8% 

Depositi a scadenza 69.696 61.771 7.926 12,8% 87.346 -17.650 -20,2% 

Pronti contro termine e prestito titoli 0 0 0 n.c. 269 -269 -100% 

Obbligazioni 1.890 18.227 -16.337 
-

89,6% 25.664 -23.774 -92,6% 

Altra raccolta 294.010 186.844 106.744 57,1% 320.419 -26.831 -8,4% 

Raccolta indiretta 1.345.190 1.023.014 322.176 31,5% 1.283.058 62.132 4,8% 

Risparmio gestito 1.030.905 717.340 313.565 43,7%        942.179   88.726 9,4% 

di cui:             

- Fondi comuni e SICAV 330.001 279.512 50.489 18,1% 321.027 8.974 2,8% 

- Gestioni patrimoniali 293.052 146.867 146.185 99,5% 258.063 34.989 13,6% 

- Prodotti bancario-assicurativi 407.851 290.962 116.889 40,2% 363.089 44.762 12,3% 

Risparmio amministrato 314.285 305.673 8.612 2,8% 340.879 -26.594 -7,8% 

di cui:             

- Obbligazioni 260.291 266.688 -6.397 2,4% 290.075 -29.784 -10,3% 

- Azioni 53.994 38.985 15.009 38,5% 50.804 3.190 6,3% 

Raccolta complessiva 4.003.094 2.668.402 1.334.792 50,0% 3.713.432 289.662 7,8% 

 
 

La raccolta complessiva, somma della raccolta diretta e indiretta, ammonta, a fine 2020, a 4 
miliardi e 3 milioni di euro con un incremento di 289,6 milioni di euro (+7,80%), rispetto all’anno 
2019, quando si era attestata a 3 miliardi e 713 milioni di euro.  

La raccolta complessiva è composta per circa il 66% dalla raccolta diretta e dal restante 34% 
dalla raccolta indiretta, sostanzialmente sui livelli dello scorso esercizio, come si desume dalla 
seguente tabella. 
 

COMPOSIZIONE % DELLA RACCOLTA COMPLESSIVA DA 
CLIENTELA 

31/12/2020 31/12/2019 Var. % 

Dati 
aggregati  
2 Casse 

Rurali 
31/12/2019 

Var. % 

Raccolta diretta 66,40% 61,66% 7,7% 65,45% 1,5% 

Raccolta indiretta 33,60% 38,34% -12,4% 34,55% -5,9% 
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Raccolta diretta 
 

La raccolta diretta è iscritta in Bilancio nelle voci 10 b – Debiti verso clientela (comprendente: 
depositi a risparmio, conti correnti, passività a fronte di attività cedute non cancellate dal 
bilancio e pronti contro termine) e 10 c – Titoli in circolazione (comprendente certificati di 
deposito e prestiti obbligazionari). 
La raccolta diretta, a fine anno, si è attestata a 2 miliardi e 657 milioni di euro contro i 2 miliardi e 
430 milioni del 2019, con un aumento di 227,5 milioni di euro (+9,36%). Il corposo incremento del 
2020 ha portato l’incidenza della raccolta diretta sulla complessiva dal 65,45% del 2019 al 66,40% 
attuale. 

La raccolta diretta è suddivisa nelle seguenti forme tecniche:  
� conti correnti per 2 miliardi e 239 milioni di euro (in aumento di 295,5 milioni di euro); 
� certificati di deposito per 290,1 milioni di euro (in calo di 24,1 milioni di euro); 
� conti deposito per 69,5 milioni di euro (in decremento di 17,6 milioni di euro);  
� depositi a risparmio per 53,2 milioni di euro (in aumento di 116 mila euro); 
� prestiti obbligazionari per 1 milione e 890 mila euro (in diminuzione di 23,7 milioni di euro);  
� passività finanziarie IFRS 16 per 3 milioni di euro, rappresentante il valore attuale dei canoni 

futuri a fronte del contratto di locazione); 
� altra provvista per 891 mila euro (in diminuzione di 60 mila euro). 

Il tasso medio riconosciuto alla Raccolta Diretta nel 2020 è diminuito, sulla scia dei tassi di mercato 
e al rendimento delle attività, portandosi dallo 0,20% allo 0,16%. 
Il tasso relativo al mese di dicembre si è attestato allo 0,14% in riduzione dallo 0,21% di dicembre 
2019, inferiore alla media delle Casse Rurali trentine (0,20%) e alla media di Gruppo (0,23%). 
 

RACCOLTA DIRETTA 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
% 

Dati 
aggregati  
2 Casse 

Rurali 
31/12/2019  

Variazione 
% 

Conti correnti e depositi a vista 86,25% 83,78% 2,95% 82,16% 4,98% 

Depositi a scadenza 2,62% 3,75% -30,13% 3,59% -27,02% 

Pronti contro termine e prestito titoli 0,00% 0,00%      n.c.   0,01%    -100,00%   

Obbligazioni 0,07% 1,11% -93,69% 1,06% -93,40% 

Altra raccolta 11,06% 11,36% -2,72% 13,18% -16,16% 

Totale raccolta diretta 100,00% 100,00%   100,00%   

 
 
La raccolta indiretta, rappresentata dai titoli amministrati e dal risparmio gestito per conto della 
clientela oltre ad altri prodotti finanziari e assicurativi, è passata da 1 miliardo e 283 milioni di euro 
dello scorso esercizio a 1 miliardo e 345 milioni del 2020, con un aumento di 62,0 milioni di euro 
(+4,8%).  
Il rapporto sulla raccolta diretta scende dal 52,79% dello scorso anno all’attuale 50,62%, così 
come il rapporto sulla raccolta complessiva che si attesta a fine 2019 al 33,60% rispetto al 
precedente esercizio che evidenziava un 34,55%.  
Analizzando la composizione della raccolta indiretta, l’aggregato della raccolta gestita, 
composta in via principale da fondi comuni d’investimento, prodotti assicurativi e gestioni 
patrimoniali, passa da 942 milioni di euro di fine 2019 a 1 miliardo e 30 milioni di euro (+88,7 milioni 
di euro pari a un +9,4%) con un’incidenza sul totale della raccolta indiretta del 76,6% (73,4% a 
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fine 2019). In leggero aumento anche il rapporto sul totale della raccolta complessiva che passa 
dal 25,4% al 25,7%.  
La raccolta amministrata, costituita in via principale da titoli di stato, azioni e altre obbligazioni, 
decresce dai 340,8 milioni di euro del 2019 ai 314,2 milioni di fine 2020 con una variazione 
negativa di 26,6 milioni di euro (-7,80%). L’incidenza sul totale della indiretta si posiziona al 23,4% (26,6% 
nel 2019). 
 
Impieghi verso la clientela 
 

(Importi in migliaia di euro) 

31/12/2020 

Cassa Rurale di Trento 
Dati aggregati  
2 Casse Rurali 

31/12/2019 
Variazione 

31/12/2019 
Variazione 

Assoluta % Assoluta % 

Impieghi al costo ammortizzato, di cui 1.594.785 928.324 666.461 7,1% 1.575.572 19.213 1,2% 

� Conti correnti 78.824 67.046 11.778 17,6% 118.952 -40.128 -33,7% 

� Mutui 1.387.177 750.565 636.612 84,8% 1.281.131 106.046 8,3% 

� Altri finanziamenti 100.163 79.637 20.526 25,8% 127.320 -27.157 -21,3% 

� Attività deteriorate 28.621 31.076 -2.455 -7,9% 48.169 -19.548 -40,6% 

Impieghi al fair value 8.356 1.215 7.141 587,7% 2.116 6.240 295% 

Totale impieghi verso la clientela 1.603.141 929.538 673.602 72,5% 1.577.688 25.453 1,6% 

 

I crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato sono iscritti in bilancio alla voce 40 b 
“Crediti verso clientela”, che include, oltre ai finanziamenti concessi a clientela ordinaria, anche 
attività cedute non cancellate dal bilancio; queste ultime si riferiscono a mutui ipotecari in bonis 
ceduti e riesposti nell’attivo in quanto non soddisfacevano i requisiti dello IAS 39 per procedere 
alla c.d. “derecognition”. Conseguentemente si è proceduto all’iscrizione delle attività 
cartolarizzate e allo storno della tranche dei titoli junior sottoscritti per la parte relativa alle attività 
cedute. 
I mutui erogati alla clientela e valutati al fair value sono iscritti nella voce 20 b “Attività finanziarie 
valutate al fair value con impatto a conto economico” e alla voce 30 “Attività finanziarie 
valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”.  

Gli impieghi alla clientela, al netto delle svalutazioni, ammontano a 1 miliardo e 603 milioni di 
euro, in aumento di 25,4 milioni di euro (+1,61%) e sono composti da: 
� conti correnti attivi per 78,8 milioni di euro, in calo di 40,1 milioni di euro; 
� mutui e sovvenzioni per 1 miliardo e 387 milioni di euro, in aumento di 106 milioni di euro; 
� altri finanziamenti per 100,1 milioni di euro, in diminuzione di 27,1 milioni di euro; 
� crediti deteriorati netti (sofferenze, inadempienze probabili e past due) per 28,6 milioni di euro, 

in riduzione di 19,5 milioni di euro;  
� crediti verso società veicolo cartolarizzazione per 5,1 milioni di euro, in riduzione di 3,1 milioni 

di euro; 
� crediti verso Fondi Garanzia BCC per 4,5 milioni di euro. 
 
I crediti verso i Fondi Garanzia BCC sono rappresentati dai finanziamenti erogati in favore del 
Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, del Fondo di Garanzia dei Depositanti 
del Credito Cooperativo e del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo per interventi di 
sostegno delle Banche di Credito Cooperativo in difficoltà in ambito locale e nazionale. 
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Composizione percentuale degli impieghi verso la clientela 

COMPOSIZIONE % DEGLI IMPIEGHI VERSO LA CLIENTELA 31/12/2020 31/12/2019 
Variazione 

% 

Dati 
aggregati  
2 Casse 

Rurali 
31/12/2019  

Variazione 
% 

Conti correnti 4,91% 7,21% -31,9% 7,54% -34,9% 

Mutui 86,53% 80,75% 7,1% 81,20% 6,6% 

Altri finanziamenti 6,25% 8,57% -27,1% 8,07% -22,6% 

Attività deteriorate 1,79% 3,34% -46,7% 3,05% -41,6% 

Impieghi al Fair Value 0,52% 0,13% 400%   0,13% 400% 

Totale impieghi verso la clientela 100,00% 100,00%   100,00%   

 

Si evidenzia come oltre 4/5 degli impieghi alla clientela sia composto da mutui, in crescita 
dall’81,20% all’86,53%, mentre si riduce la componente a vista costituita dai conti correnti (scesi 
dal 7,54% a 4,91%) e, dato estremamente positivo, il peso del credito deteriorato, sceso dal 3,05% 
all’1,79%. 
Il tasso medio praticato nel 2020 sugli Impieghi vivi alla clientela è stato pari al 2,14%, in calo 
rispetto al 2,32% del 2019, seguendo il trend di discesa registrato dai tassi di mercato. 
Il tasso relativo al mese di dicembre si è attestato al 2,00% in riduzione dal 2,23% di dicembre 
2019, e si posiziona su livelli sostanzialmente inferiori sia al dato medio delle Casse Rurali trentine 
(2,27%) che alla media della Banche affiliale al Gruppo Bancario (2,47%). 
I crediti verso clientela rappresentano il 42,91% del totale dell’attivo, in decremento rispetto al 
50,31% del 2019, in conseguenza dell’aumento registrato dal portafoglio titoli di proprietà. 
Il rapporto Impeghi/Raccolta Diretta risulta in decremento dal 64,92% al 60,32%, per effetto della 
crescita maggiore dei depositi (+227,5 milioni di euro) rispetto ai crediti (+25,4 milioni di euro).  
 
 
 
Qualità del credito 
 

Attività per cassa verso la clientela 
I crediti per cassa verso clientela, al netto delle rettifiche di valore, possono essere rilevati nella 
voce 40 dell’attivo di stato patrimoniale “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e 
nella voce 20 dell’attivo dello stato patrimoniale “Attività finanziarie valutate al fair value (FV) 
con impatto a conto economico. Nella tabella sottostante sono pertanto riportate le consistenze 
degli impieghi verso la clientela relative a prestiti erogati e di quelle attività al fair value quali 
contratti assicurativi di capitalizzazione e finanziamenti concessi al Fondo di Garanzia dei 
Depositanti e al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo nell’ambito degli 
interventi finalizzati alla risoluzione di crisi bancarie. 
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a tabella sottostante sono pertanto 
(Importi in migliaia di euro) 

31/12/2020 

Esposizione Lorda Rettifiche di valore 
complessive 

Esposizione netta Coverage 

Esposizioni deteriorate al costo ammortizzato 90.010 -61.388 28.622 68,20% 

- Sofferenze 23.435 -18.995 4.440 81,05% 

- Inadempienze probabili 65.883 -42.342 23.540 64,27% 

- Sconfinanti/scadute deteriorate 692 -51 641 7,37% 

Esposizioni non deteriorate al costo ammortizzato 1.573.675 -7.512 1.566.163 0% 

Totale attività nette per cassa verso la clientela al 
costo ammortizzato 

1.663.685 -68.900 1.594.785 4,14% 

Esposizioni deteriorate al FV 1 - 1 0% 

Esposizioni non deteriorate al FV 2.176 - 2.176 0% 

Totale attività nette per cassa verso la clientela al FV 2.177 - 2.177 0% 

Totale attività nette per cassa verso la clientela  1.665.862 -68.900 1.596.962 4,14% 
 

(Importi in migliaia di euro) 

Cassa Rurale di Trento 
31/12/2019 

Esposizione Lorda 
Rettifiche di valore 

complessive Esposizione netta Coverage 

Esposizioni deteriorate al costo ammortizzato 62.793 -31.717 31.076 51% 

- Sofferenze 19.981 -11.712 8.269 59% 

- Inadempienze probabili 42.557 -19.983 22.574 47% 

- Sconfinanti/scadute deteriorate 255 -22 234 8% 

Esposizioni non deteriorate al costo ammortizzato 901.368 -4.120 897.248 0% 

Totale attività nette per cassa verso la clientela al 
costo ammortizzato 964.161 -35.837 928.324 4% 

Esposizioni deteriorate al FV - - -  

Esposizioni non deteriorate al FV 1.215 - 1.215 0% 

Totale attività nette per cassa verso la clientela al FV 1.215 - 1.215 0% 

Totale attività nette per cassa verso la clientela  965.375 -35.837 929.538  

     

 
 
 
(Importi in migliaia di euro) 

Dati aggregati 2 Casse Rurali  
al 31/12/2019 

Esposizione Lorda 
Rettifiche di 

valore 
complessive 

Esposizione 
netta Coverage 

Esposizioni deteriorate al costo ammortizzato 95.634 -47.465 48.169 49,63% 

- Sofferenze 30.753 -18.024 12.729 58,61% 

- Inadempienze probabili 64.440 -29.410 35.030 45,64% 

- Sconfinanti/scadute deteriorate 441 -31 410 7,03% 

Esposizioni non deteriorate al costo ammortizzato 1.534.454 -7.051 1.527.403 0,46% 

Totale attività nette per cassa verso la clientela al costo 
ammortizzato 

1.630.088 -54.516 1.575.572 3,34% 

Esposizioni deteriorate al FV - - -   

Esposizioni non deteriorate al FV 2.116                      -   2.116 0% 

Totale attività nette per cassa verso la clientela al FV 2.116                      -   2.116 0% 

Totale attività nette per cassa verso la clientela  1.632.204 -54.516 1.577.688 3,34% 
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In coerenza con le vigenti normative di vigilanza, le attività finanziarie deteriorate sono ripartite 
nelle categorie delle Sofferenze, delle Inadempienze Probabili, delle Esposizioni Scadute e/o 
Sconfinanti deteriorate.  
Dal novero delle esposizioni deteriorate sono escluse le esposizioni classificate nel portafoglio 
contabile delle attività finanziarie detenute per la negoziazione e i contratti derivati. 
Sono, inoltre, individuate le esposizioni oggetto di concessione (forborne), performing e non 
performing.  
Nel corso dell’esercizio 2020, la Cassa Rurale ha perfezionato alcune operazioni di dismissione di 
crediti deteriorati (non performing loans), instaurate all’interno della strategia di riduzione del 
credito deteriorato. La cessione del portafoglio “non performing loans”, ha riguardato posizioni 
per un controvalore storico complessivo di 10,8 milioni di euro, già svalutate per 6,5 milioni di euro, 
con un valore residuo netto pertanto pari a 4,3 milioni di euro. L’operazione di cessione ha 
permesso di incassare 4,2 milioni di euro, producendo rettifiche di valore pari a 103 mila euro. 
 

Le sofferenze lorde ammontano a 23,4 milioni di euro e rappresentano l’1,41% del totale dei 
crediti lordi verso clientela, in contrazione dall’1,88% del precedente esercizio, dato che si 
posiziona su livelli inferiori sia rispetto alla media delle Casse Rurali trentine (al 2,0%), sia alla media 
del Gruppo bancario (al 3,0%). 
Sulle sofferenze lorde sono state operate rettifiche di valore complessive per 18,9 milioni euro con 
una copertura del’81,05%, in deciso incremento dal 58,61% del 2019. 
La dinamica delle sofferenze lorde è stata interessata da nuovi ingressi per un controvalore di 
14,471 milioni di euro, da cancellazioni per un valore di 4,335 milioni di euro, da cessione posizioni 
per 10,793 milioni di euro e da incassi/versamenti a deconto per 6,593 milioni di euro.  
Per quanto riguarda i settori di attività componenti le sofferenze, si evidenzia che il 24,7% deriva 
da posizioni di clientela privata (in leggero aumento dal 22,8% del 2019) mentre la parte 
rimanente è suddivisa fra affidamenti erogati alle imprese (al 51,7% dal 40,6%) e agli artigiani (in 
riduzione dal 35,2% al 23,5%). 
 

Le inadempienze probabili lorde, che includono crediti vantati nei confronti di clienti in 
temporanea difficoltà economico-finanziaria, ammontano a 65,8 milioni di euro e 
rappresentano il 3,95% del totale dei crediti lordi verso clientela (stabile rispetto all’anno 
precedente), incidenza inferiore al totale delle Casse Rurali trentine (al 6,1%) e alla media del 
Gruppo bancario (al 4,2%).  
Sulle inadempienze probabili lorde sono state operate rettifiche di valore complessive per 42,3 
milioni di euro con una copertura del 64,27%, in aumento anche in questo caso dal 45,64% di fine 
2019. 
La dinamica delle inadempienze probabili lorde è stata interessata da nuovi ingressi per un 
controvalore di 21,008 milioni di euro, da posizioni riclassificate in bonis per 195 mila euro, da 
cancellazioni per 347 mila euro, da incassi per 3,792 milioni di euro, da trasferimenti a sofferenza 
per 14,471 milioni di euro e da altre variazioni in diminuzione per 729 mila euro.  
Per quanto riguarda le inadempienze probabili, sono le imprese che ne rappresentano la 
maggior parte, con il 71,23% del totale, seguite dalle famiglie con il 17,47% e dagli artigiani con 
l’11,30%.  
 

Sono presenti, inoltre, esposizioni scadute deteriorate lorde per 692 mila euro sulle quali sono state 
effettuate rettifiche di valore per 51 euro. 
 

Il totale dei crediti deteriorati lordi sono scesi da 95,6 a 90,0 milioni di euro, e hanno un’incidenza 
sul totale dei crediti lordi (NPL ratio lordo) pari al 5,40% in riduzione rispetto al 5,86% dello scorso 
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esercizio, incidenza inferiore al totale delle Casse Rurali trentine (all’8,1%), alla media del Gruppo 
bancario (al 7,2%), e anche al sistema bancario italiano (al 6,1%).  
I crediti deteriorati netti evidenziano una flessione a 28,6 milioni di euro, in deciso calo dai 48,1 
milioni di euro di fine 2019, con un’incidenza sul totale dei crediti netti pari all’1,79% in netto 
miglioramento rispetto al 3,05% dello scorso esercizio. 
Nel dettaglio, le sofferenze al netto delle svalutazioni ammontano a 4,4 milioni di euro, con 
un’incidenza sul totale dei crediti netti verso clientela pari allo 0,28% (in calo rispetto allo 081% 
del 2019), mentre le inadempienze probabili nette ammontano a 23,5 milioni di euro, con 
un’incidenza sul totale dei crediti netti verso clientela pari all’1,47%, anch’esse in calo dal 2,22% 
del 2019.  
Il grado di copertura complessivo dei crediti deteriorati è aumentato dal 49,63% del 2019 al 
68,20% del corrente esercizio, portandosi su livelli superiori al dato medio delle Casse Rurali 
trentine (65,3%), alla media delle banche del Gruppo (63,7%) e alla media del sistema bancario 
italiano (51,4% a giugno 2020, ultimo dato disponibile). 
In dettaglio, la percentuale di copertura delle sofferenze si è attestata all’81,05%, in incremento 
rispetto ai livelli di fine 2019 (era al 58,61%), anch’esse salite sopra la media delle Casse Rurali 
trentine che è del 78,4%, alla media del Gruppo bancario (al 76,0%) e alla media del sistema 
bancario italiano (62,0% a giugno 2020, ultimo dato disponibile). 
Il livello di copertura delle inadempienze probabili è pari al 64,27%, in deciso aumento rispetto al 
45,64% di fine 2019; lievemente superiore alla media Casse Rurali trentine (al 61,3%), 
notevolmente superiore al dato medio delle banche del Gruppo bancario (al 55,9%) nonché 
alla media del sistema bancario italiano (41,9% a giugno 2020, ultimo dato disponibile). 
Per quanto concerne i crediti in bonis, il livello di copertura è rimasto sostanzialmente stabile, 
passando dallo 0,46% del 31 dicembre 2019 allo 0,48% di fine 2020, confermando la bassa 
rischiosità prevista delle posizioni non deteriorate. 
 

Valutando, pertanto, la copertura delle svalutazioni sul totale degli impieghi, essa è pari al 4,13%, 
in aumento dal 3,34% di fine 2019. 
 

Il costo del credito (rapporto tra le rettifiche nette su crediti per cassa verso la clientela e la 
relativa esposizione lorda) si incrementa dallo 0,32% del 31 dicembre 2019 all’1,53% di fine 2020, 
in seguito al sostanzioso maggior importo contabilizzato quale rettifiche di valore sui crediti 
rispetto allo scorso esercizio in cui era stato pari a  20,2 milioni di euro. 
 
 

Indici di qualità del credito verso la clientela al costo ammortizzato 

INDICATORE 31/12/2020 
31/12/2019 

Cassa Rurale 
di Trento 

Dati aggregati  
2 Casse Rurali 

Crediti deteriorati lordi/Crediti lordi 5,40% 6,50% 5,86% 

Sofferenze lorde/Crediti lordi 1,41% 2,07% 1,88% 

Inadempienze probabili lorde/Crediti lordi 3,95% 4,41% 3,95% 

Crediti deteriorati netti/Crediti netti 1,79% 3,34% 3,05% 

 

Gli indici di copertura e di qualità del credito evidenziano nel complesso generale un 
miglioramento determinato dalla consistente diminuzione dei crediti NPL, dal miglioramento 
della qualità del credito concesso e dall’incremento delle coperture sui crediti. 
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Posizione interbancaria        

(Importi in migliaia di euro) 

31/12/2020 
Cassa Rurale di Trento 

Dati aggregati  
2 Casse Rurali 

31/12/2019 Var. ctv Var. % 31/12/2019 Var. ctv Var. % 

Crediti verso banche 305.382 289.918 15.465 5,3% 327.135 -21.753 -6,6% 

Debiti verso banche -767.095 -262.176 -504.919 192,6% -392.939 -374.156 95,2% 

Totale posizione interbancaria 
netta 

-461.713 27.742 -489.455 -1.764% -65.804 -395.909 602% 

 

Al 31 dicembre 2020 la posizione interbancaria è negativa per 461,7 milioni di euro, in incremento 
di 395,9 milioni di euro rispetto a fine 2019, in conseguenza dell’incremento dell’utilizzo delle aste 
di rifinanziamento. 
I crediti verso banche, di cui alla voce “40 a - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
- crediti verso banche” comprende al suo interno la liquidità aziendale (conti correnti e depositi 
attivi presso banche) e gli strumenti finanziari (titoli e obbligazioni emessi da istituti bancari), e 
ammonta a 305,3 milioni di euro, in calo dai 327,1 milioni di euro del 2019.  
L’indebitamento interbancario netto della Cassa ammonta a 767,1 milioni di euro, in forte 
aumento dai 392,9 milioni di euro del 2019, in seguito alla sottoscrizione di aste di rifinanziamento 
BCE per 766 milioni di euro, suddivisi in 466 milioni di euro sulle aste T-LTRO III e 300 milioni di euro 
sulle aste PELTRO. 
Per quanto riguarda la quota di riserva di liquidità rappresentata dal portafoglio di attività 
rifinanziabili presso la Banca Centrale, alla fine dell’esercizio 2020, il relativo stock totalizzava 832,3 
milioni di euro rispetto ai 205,2 milioni di euro di fine esercizio 2019. 
 
Composizione e dinamica delle attività finanziarie 

(Importi in migliaia di euro) 

31/12/2020 
Cassa Rurale di Trento Dati aggregati  

2 Casse Rurali 

31/12/2019 Var. ctv Var.% 31/12/2019 Var. ctv Var. % 

Titoli di stato 1.634.936 735.581 899.355 122,3% 1.004.599 630.337 62,7% 

Al costo ammortizzato 1.230.572 532.543 698.029 131,1% 721.331 509.241 70,6% 

Al FV con impatto a Conto Economico - - -   - -   

Al FV con impatto sulla redditività 
complessiva 

404.364 203.038 201.326 99,2% 283.268 121.096 42,7% 

Altri titoli di debito 12.636 35.288 -22.653 -64,2% 35.714 -23.078 -64,6% 

Al costo ammortizzato 12.475 14.671 -2.196 -15,0% 15.096 -2.621 -17,4% 

Al FV con impatto a Conto Economico 161 164 -3 -1,8% 164 -3 -1,8% 

Al FV con impatto sulla redditività 
complessiva -      20.454 -20.454 -100% 20.454 -20.454 -100% 

Titoli di capitale 35.477 32.749 2.727 8,3% 40.150 -4.673 -11,6% 

Al FV con impatto a Conto Economico 421 480 -59 -12,3% 480 -59 -12,3% 

Al FV con impatto sulla redditività 
complessiva 35.055 32.269 2.786 8,6% 39.670 -4.615 -11,6% 

Quote di OICR 7.099 6.020 1.079 17,9% 6.933 166 2,4% 

Al FV con impatto a Conto Economico 7.099 6.020 1.079 17,9% 6.933 166 2,4% 

Totale attività finanziarie 1.690.147 809.639 880.508 108,7% 1.087.396 602.751 55% 
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Si precisa che, per quanto riguarda il portafoglio attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva, la duration media è pari a 2,27 anni. 

La dinamica del portafoglio titoli è principalmente connessa alla strategia di acquisto perseguita 

nel 2020, che ha incrementato il portafoglio titoli di proprietà di 602 milioni di euro, investendo la 

liquidità disponibile. Le “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono aumentate di 

506,6 milioni di euro, passando da 736,4 milioni di euro a 1 miliardo e 243 milioni di euro, mentre 

le “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” sono 

aumentate di 96 milioni di euro, passando da 343,3 milioni a 439,4 milioni di euro. A fine dicembre 

2020, le attività finanziarie sono costituite in prevalenza da titoli emessi dallo Stato italiano 

(86,35%) per un controvalore complessivo pari a 1 miliardo e 461 milioni di euro e da Stati europei 

(10,29%), per un controvalore complessivo pari a 174 milioni di euro. 

Le altre componenti sono costituite da titoli di debito emessi da Stati extra europei e da primarie 

istituzioni creditizie e, in via residuale, da investimenti in fondi comuni, azioni quotate e altre 

attività finanziarie. 

Dal punto di vista del profilo finanziario dei titoli obbligazionari, i titoli a tasso variabile 

rappresentano il 19,95% del totale mentre i titoli a tasso fisso l’80,05%, presenti principalmente nel 

portafoglio attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 

 
 
 

Strumenti finanziari derivati        

(Importi in migliaia di euro) 

31/12/2020 
Cassa Rurale di Trento 

Dati aggregati  
2 Casse Rurali 

31/12/2019 Var. ctv Var. % 31/12/2019 Var. ctv Var. % 

Derivati di copertura -2.374 -1.348 -1.026 76,1% -1.452 -922 63,5% 

Altri derivati -26 
      

-   -26           n.c.  -31 5 -16,1% 

Totale derivati netti -2.401 -1.348 -1.052 78,0% -1.483 -917 61,8% 

L’operatività in strumenti derivati di copertura ha riguardato principalmente la copertura 
specifica di finanziamenti e prestiti obbligazionari emessi a tasso fisso e/o strutturati di propria 
emissione. Le coperture sono state poste in essere al fine di ridurre l’esposizione a variazioni 
avverse di fair value dovute al rischio di tasso di interesse. I contratti derivati utilizzati sono stati 
prevalentemente del tipo “interest rate swap”. 

In relazione all’operatività in derivati sono in essere i presidi, contrattuali e operativi, funzionali agli 
adempimenti richiesti dalla regolamentazione europea in materia di derivati (c.d. EMIR). 

 

Immobilizzazioni        

(Importi in migliaia di euro) 

31/12/2020 
Cassa Rurale di Trento Dati aggregati  

2 Casse Rurali 

31/12/2019 Var. ctv Var. % 31/12/2019 Var. ctv Var. % 

Partecipazioni 1.343 866 477 55,1% 1.374 -31 -2,3% 

Attività Materiali 58.587 38.547 20.040 52,0% 60.885 -2.298 -3,8% 

Attività Immateriali 404 431 -27 -6,3% 485 -81 -16,7% 

Totale immobilizzazioni 60.334 39.844 20.491 51,4% 62.744 -2.410 -3,8% 
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Al 31 dicembre 2020, l’aggregato delle immobilizzazioni, comprendente le partecipazioni e le 
attività materiali e immateriali, ammonta a 60,3 milioni di euro, in riduzione rispetto a dicembre 
2019 di 2,4 milioni di euro. 
La voce partecipazioni, pari a 1,343 milioni di euro, risulta in diminuzione rispetto a dicembre 2019 
di 31 mila euro, in seguito alla liquidazione della società Servizi Informatici Bancari Trentini s.r.l., 
con il pagamento del controvalore delle partecipazioni dei soci. La liquidazione della 
partecipazione ha prodotto una plusvalenza a conto economico pari a 226 mila euro. 
Le attività materiali si attestano a 58,5 milioni di euro, in riduzione di 2,3 milioni di euro, in 
conseguenza principalmente alla contabilizzazione degli ammortamenti di competenza 
dell’esercizio. 
Le attività immateriali (costituite prevalentemente da software si attestano a 404 mila euro, in 
calo rispetto al 2019 di 81 mila euro, a fronte della contabilizzazione della quota annuale di 
ammortamento 
 

Fondi per rischi e oneri: composizione 

(Importi in migliaia di euro) 

31/12/2020 
Cassa Rurale di Trento Dati aggregati  

2 Casse Rurali 

31/12/2019 Var. ctv Var. % 31/12/2019 Var. ctv Var. % 

Impegni e garanzie rilasciate 3.023 2.304 719 31,2% 3.219 -196 -6,1% 

Quiescenza e obblighi simili - - -   - -   

Altri fondi per rischi e oneri 4.298 2.285 2.013 88,1% 2.474 1.824 73,7% 

- Controversie legali e fiscali - - -   - -   

- Oneri per il personale 372 255 117 45,9% 379 -7 -1,8% 

- Altri 3.927 2.030 1.897 93,4% 2.095 1.832 87,4% 

Totale fondi per rischi e oneri 7.321 4.589 2.732 59,5% 5.693 1.628 28,6% 

 
La voce “100 Fondi per rischi e oneri”, pari a 7,3 milioni di euro, è in aumento rispetto al 2019 di 
1,6 milioni di euro, e comprende: 
� l’accantonamento a Fondo Beneficenza e mutualità per 1,6 milioni di euro, in aumento di 

188 mila euro; 
� l’ammontare dei fondi costituiti per garanzie e margini disponibili, per 1,4 milioni di euro, in 

calo di 128 mila euro; 
� gli accantonamenti per gli impegni verso i Fondi di Garanzia dei Depositanti per 1,6 milioni di 

euro, in crescita di 69 mila euro; 
� la valutazione attuariale del TFR dei dipendenti ai sensi dello IAS 19 per 371 mila euro, in 

diminuzione di 7 mila euro; 
� altri fondi per rischi e oneri per 2,2 milioni di euro, in aumento di 827 mila euro, in seguito ad 

accantonamenti per posizioni creditizie deteriorate e vertenze legali. 
 

Patrimonio netto 
L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha da sempre rappresentato un elemento 
fondamentale nell’ambito della pianificazione aziendale. Ciò a maggior ragione nel contesto 
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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 Cassa persegue da tempo politiche di incremento della base sociale e criteri 
di prudente accantonamento di significative quote degli utili, largamente eccedenti il vincolo 
di destinazione normativamente stabilito. Anche in ragione delle prudenti politiche allocative, le 
risorse patrimoniali continuano a collocarsi a livelli superiori dei vincoli regolamentari. 
Il patrimonio aziendale contabile (voci da 110 a 180 del passivo dello stato patrimoniale) 
ammonta a 237,3 milioni di euro, in aumento rispetto allo scorso esercizio di 8,6 milioni di euro, 
grazie all’utile dello scorso anno devoluto a riserve e dall’incremento delle riserve di valutazione 
positive sui titoli di proprietà per 2,7 milioni di euro, passate da 1,4 a 4,1 milioni di euro. 

(Importi in migliaia di euro) 

31/12/2020 
Cassa Rurale di Trento Dati aggregati  

2 Casse Rurali 

31/12/2019 Var. ctv Var. % 31/12/2019 Var. ctv Var. % 

Capitale 1.014 1.010 4 0,4% 1.028 -14 -1,4% 

Azioni proprie (-) - - -   - -   

Sovrapprezzi di emissione 1.889 1.846 43 2,3% 1.871 18 1,0% 

Riserve 223.796 159.060 64.736 40,7% 220.540 3.256 1,5% 

Riserve da valutazione 4.122 1.923 2.199 114,3% 1.401 2.721 194,2% 

Strumenti di capitale                      -   - -   4.000 -4.000 -100% 

Utile (Perdita) d'esercizio 6.542 3.172 3.370 106,2% 3.867 2.675 69,2% 

Totale patrimonio netto 237.364 167.012 70.353 42,1% 232.708 4.656 2,0% 

 
Le movimentazioni del patrimonio netto sono dettagliate nello specifico prospetto di bilancio al 
quale si rimanda. 
 

Tra le “Riserve da valutazione” figurano iscritte le riserve: 
� positive: quelle iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione pari a 1,036 milioni di 

euro, quelle iscritte in sede di prima applicazione degli IAS relative all’applicazione del 
deemed cost per 1,123 milioni di euro e quelle relative alle attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI) pari a 4,2 milioni di euro; 

� negative: quelle derivanti dalla valutazione attuariale dei piani previdenziali a benefici 
definiti pari a 558 mila euro. 

L’incremento rispetto al 31 dicembre 2019 è connesso alle variazioni positive di fair value delle 
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI) 
contabilizzate nell’esercizio 2020 per 4,240 milioni di euro, a quelle negative della fiscalità differita 
sulle valutazioni dei titoli FVOCI per -1,562 milioni di euro e quelle della valutazione attuariale dei 
piani previdenziali a benefici definiti per 43 mila euro.  

La voce “Riserve” include 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”. 
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RISULTATI ECONOMICI 
Conto economico riclassificato2 
 

(Importi in migliaia di euro) 

31/12/2020 

Cassa Rurale di Trento Dati aggregati  
2 Casse Rurali 

31/12/2019 
Variazione 

31/12/2019 
Variazione 

Assoluta % Assoluta % 

Interessi netti 39.799 23.781 16.018 67,3% 38.240 1.559 4,1% 

Commissioni nette 23.600 17.532 6.068 34,6% 24.704 -1.104 -4,5% 

Risultato netto delle attività e passività in 
portafoglio 

12.250 4.290 7.960 185,5% 6.592 5.658 85,8% 

Dividendi e proventi simili 418 126 292 231,7% 149 269 180,5% 

Proventi operativi netti 76.067 45.730 30.338 66,3% 69.686 6.381 9,2% 

Spese del personale -24.409 -25.609 1.200 -4,7% -35.062 10.653 -30,4% 

Altre spese amministrative -20.670 -17.100 -3.570 20,9% -26.044 5.374 -20,6% 

Ammortamenti operativi -3.605 -2.795 -810 29,0% -3.709 104 -2,8% 

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di 
credito 

-25.654 540 -26.194 -4850% -5.281 -20.373 385,8% 

Oneri operativi -74.338 -44.963 -29.375 65,3% -70.095 -4.243 6,0% 

Risultato della gestione operativa 1.730 766 963 125,7% -410 2.140 -
521,9% 

Altri accantonamenti netti e rettifiche di valore 
nette su altre attività -1.535 -430 -1.105 257,0% -509 -1.026 201,6% 

Altri proventi (oneri) netti 5.034 4.281 753 17,6% 6.164 -1.130 -18,3% 

Utili (Perdite) dalla cessione di investimenti e 
partecipazioni 197 -188 385 -204,8% -188 385 -204,8% 

Risultato corrente lordo 5.425 4.429 997 22,5% 5.057 368 7,3% 

Imposte sul reddito 1.117 -1.257 2.373 -188,8% -1.190 2.307 -193,9% 

Utili (Perdite) delle attività operative cessate al 
netto delle imposte - - - - - - - 

Risultato Netto 6.542 3.172 3.370 106,2% 3.867 2.675 69,2% 

 
 

Margine di interesse 

(Importi in migliaia di euro) 

31/12/2020 

Cassa Rurale di Trento Dati aggregati  
2 Casse Rurali 

31/12/2019 
Variazione 

31/12/2019 
Variazione 

Assoluta % Assoluta % 

Interessi attivi e proventi assimilati 44.474 26.653 17.822 66,9% 43.579 895 2,0% 

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

44.411 26.604 17.807 66,9% 43.491 920 2,1% 

Interessi passivi e oneri assimilati -4.675 -2.872 -1.803 62,8% -5.339 664 -12,4% 

Margine di interesse 39.799 23.781 16.018 67,4% 38.240 1.559 4,1% 

 
2 Al fine di fornire una migliore rappresentazione gestionale dei risultati, i dati economici riclassificati differiscono dagli schemi di Banca 
d’Italia. 
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Il margine di interesse si incrementa di 1,559 milioni di euro, passando da 38,240 milioni a 39,799 
milioni di euro. Gli interessi attivi aumentano di 895 mila euro, con dinamiche diverse fra le varie 
componenti: gli interessi sui finanziamenti da clientela si riducono di 2,88 milioni di euro, mentre 
sono in crescita i proventi sui titoli di proprietà (+3,079 milioni di euro, in scia all’incremento del 
portafoglio operato nel secondo semestre 2020) e da banche (+699 mila euro, grazie ai tassi 
favorevoli applicati alle aste di rifinanziamento BCE sottoscritte). 
Gli interessi passivi diminuiscono di 664 mila euro, per la massima parte grazie a minori interessi a 
clientela (-740 mila euro) e in misura minore a banche (-30 mila euro); risultano invece in 
incremento i costi per derivati e altre passività (+106 mila euro).  
Il margine d’interesse incide sul margine di intermediazione per il 52,32%, in leggera riduzione 
rispetto al 54,87% dell’anno precedente. 
Lo spread medio dell’esercizio 2020 derivante dalla clientela è pari all’1,98%, in riduzione rispetto 
al 2,12% registrato nello scorso esercizio. 
Lo spread relativo al mese di dicembre si è attestato all’1,86% in riduzione dal 2,02% di dicembre 
2019, a un livello inferiore alla media delle Casse Rurali trentine (2,07%) e alla media di Gruppo 
(2,24%). 
 

Commissioni nette 
Le commissioni nette registrano una riduzione di 1,1 milioni di euro, passando da 24,704 milioni a 
23,599 milioni di euro, e contribuiscono alla formazione del margine d’intermediazione per il 
31,02%, in leggero calo rispetto al 35,45% del 2019. 
Le Commissioni attive diminuiscono di 426 mila euro, negativamente influenzate dall’emergenza 
sanitaria che ha penalizzato soprattutto i prodotti che necessitano di relazione con la clientela. 
Diminuiscono infatti i proventi nel comparto incassi e pagamenti (-680 mila euro), il credito al 
consumo (-421 mila euro), le commissioni per finanziamenti alla clientela (-368 mila euro); si 
riducono anche i ricavi derivanti dalla tenuta e movimentazione dei conti della clientela (-647 
mila euro). 
Aumentano invece i ricavi del comparto monetica (+1,6 milioni di euro, ma sul cui dato incide la 
diversa contabilizzazione rispetto al 2019, e il cui effetto ritroveremo anche sulle commissioni 
passive), del comparto bancassicurazione (+53 mila euro) e della raccolta gestita (+49 mila 
euro). 
Le Commissioni passive aumentano di 678 mila euro, incremento derivante sostanzialmente dai 
maggiori costi sul comparto monetica (+964 mila euro, per diversa contabilizzazione rispetto al 
2019) e raccolta amministrata (+59 mila euro), mentre si riducono gli oneri su raccolta gestita (-
27 mila euro) e sulle cartolarizzazioni (-212 mila euro). 
 

Risultato netto delle attività e passività finanziarie 
Compongono tale voce i dividendi da titoli azionari, il risultato netto dell’attività di copertura, il 
risultato delle attività di negoziazione, il risultato da cessione o riacquisto di attività e passività 
finanziarie (crediti e titoli), e il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair 
value. 
La voce 100 di conto economico “Utili/perdite da cessione/riacquisto di attività finanziarie 
valutate al costo ammortizzato e al fair value” evidenzia nell’esercizio 2020 un risultato positivo di 
11 milioni e 984 mila euro, in deciso aumento rispetto al 2019, nel quale si registrava un importo 
positivo pari a 5 milioni e 961 mila euro (+6 milioni di euro). L’incremento è dovuto in massima 
parte a maggiori utili da negoziazione sui titoli di proprietà per 8,2 milioni di euro, a cui si 
contrappongono rettifiche di valore su crediti ceduti per 114 mila euro, rispetto a riprese di valore 
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realizzate nel 2019 per 2,1 milioni di euro (-2,2 milioni di euro).  

Margine di intermediazione 

(Importi in migliaia di euro) 

31/12/2020 

Cassa Rurale di Trento Dati aggregati  
2 Casse Rurali 

31/12/2019 
Variazione 

31/12/2019 
Variazione 

Assoluta % Assoluta % 

Interessi netti 39.799 23.781 16.018 67,4% 38.240 1.559 4,1% 

Commissione nette 23.600 17.532 6.068 34,6% 24.704 -1.104 -4,5% 

Dividendi e proventi simili 418 126 292 231,7% 149 269 179,3% 

Risultato netto dell’attività di negoziazione 95 93 1 1,1% 159 -64 -40,6% 

Risultato netto dell’attività di copertura -23 -25 3 -10,0% -31 8 -26,4% 

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività e 
passività finanziarie 

11.984 3.740 8.245 220,5% 5.962 6.022 101,0% 

Risultato netto delle altre attività e passività 
finanziarie valutate al fair value con impatto a 
conto economico 

194 483 -289 -59,9% 502 -308 -61,4% 

Margine di intermediazione 76.067 45.730 30.338 66,3% 69.686 6.381 9,2% 

 

Il margine di intermediazione, derivante dalla somma algebrica di margine di interesse, 
commissioni nette e risultato netto delle attività e passività finanziarie, si incrementa quindi di 6 
milioni e 381 mila euro, passando da 69,686 milioni a 76,067 milioni di euro, grazie soprattutto, 
come evidenziato poc’anzi, a maggiori utili di negoziazione sui titoli di proprietà (+6 milioni di 
euro). 
L’incidenza del Margine di Interesse sul Margine di Intermediazione è pari al 52,32% (54,87% nel 
2019), l’incidenza delle commissioni nette è pari al 31,02% (in leggero calo dal 35,45% del 2019) 
mentre il risultato netto delle attività e passività finanziarie aumenta il proprio peso dall’8,50% al 
16,65%. 
 

 
Costi operativi 

(Importi in migliaia di euro) 

31/12/2020 

Cassa Rurale di Trento 
Dati aggregati  
2 Casse Rurali 

31/12/2019 
Variazione 

31/12/2019 
Variazione 

Assoluta % Assoluta % 

Spese amministrative: 45.079 42.709 2.371 5,5% 61.106 -16.027 -26,2% 

   - Spese per il personale 24.409 25.609 -1.200 -4,7% 35.062 -10.653 -30,4% 

   - Altre spese amministrative 20.670 17.100 3.570 20,9% 26.044 -5.374 -20,6% 

Ammortamenti operativi 3.605 2.795 810 29.0% 3.709 -104 -2,8% 

Altri accantonamenti (escluse rettifiche per 
rischio di credito) 

1.535 430 1.105 256,7% 509 1.026 201,7% 

- di cui su impegni e garanzie -108 130 -239 -183,0% 209 -317 -151,8% 

Altri oneri/proventi di gestione -5.034 -4.281 -753 17,6% -6.164 1.130 -18,4% 

Costi operativi 45.186 41.653 3.533 8,5% 59.160 -13.974 -23,6% 
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Compongono la presente voce, le spese per il personale dipendente (voce 160a), le altre spese 
amministrative e le imposte indirette (voce 160b), gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e 
oneri (voce 170), le rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (voce 180 e 
190) oltre agli altri oneri e proventi di gestione (voce 200). 
I costi operativi sono in riduzione di 13,9 milioni di euro, passando da 59 milioni e 160 mila euro del 
2019 a 45 milioni e 186 mila euro di fine 2020, con un’incidenza sul margine di intermediazione 
pari al 59,4%, in calo dall’84,90% del 2019. 

I costi del personale ammontano a 24 milioni e 409 mila euro, in decisa riduzione (-30,38%) rispetto 
ai 35 milioni e 62 mila euro dello scorso esercizio (-10,65 milioni di euro), grazie, in massima parte, 
alla contabilizzazione, sul conto economico 2019, del costo del Fondo Esuberi (pari a 7 milioni e 
715 mila euro). 
La parte rimanente del risparmio è da ascrivere al minor costo dei collaboratori che nel corso 
del 2019 e del 2020 sono usciti dal processo produttivo per accesso al F.Occ. (Fondo di Solidarietà 
per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del Credito 
Cooperativo).  
Sul bilancio 2020, in aderenza alle indicazioni impartite dalla Capogruppo, sono stati accantonati 
gli importi variabili a favore dei dipendenti per la parte variabile delle remunerazioni che saranno 
liquidate nel 2021, ma di riferimento dell’esercizio 2020. 
Da segnalare, in controtendenza, un maggior costo per il personale interinale rispetto al 2019 
(+247 mila euro). 
Per una completa analisi delle singole componenti si rinvia alla sezione 9 della nota integrativa. 
 

Le altre spese amministrative sono in riduzione di 5 milioni e 374 mila euro, passando da 26 milioni 
e 44 mila a 20 milioni e 670 mila euro, risultato positivo derivante anche dalle economie di scala 
conseguite con l’aggregazione societaria, e sono composte, negli elementi più importanti dalle 
seguenti componenti. 
� Le imposte indirette ammontano a 5 milioni e 344 mila euro. In tale voce sono ricomprese le 

imposte di bollo sui rapporti bancari, l’imposta sostitutiva DPR 601, l’imposta di registro, l’IMU e 
le altre imposte indirette, che vengono in gran parte recuperate dalla clientela (per 4 milione 
e 787 mila euro), agendo la Cassa Rurale da sostituto d’imposta e contabilizzate fra gli “Altri 
Proventi di gestione”. 

� Le spese informatiche, per elaborazione dati e manutenzione hardware e software, sono 
attestate a 4 milioni e 697 mila euro. 

� Le spese per prestazioni professionali assommano a 1 milione e 613 mila euro, suddivise nelle 
seguenti: spese legali e notarili (646 mila euro, riguardanti principalmente azioni di recupero 
dei crediti deteriorati), spese per consulenze diverse (230 mila euro), costi per stime e perizie 
sugli immobili finanziati e per la consulenza in merito agli adempimenti amministrativi finalizzati 
all’acquisizione della garanzia di Mediocredito Centrale sugli affidamenti erogati (512 mila 
euro), spese per certificazione bilancio (99 mila euro). 

� I costi per le Funzioni di Controllo Aziendali esternalizzate ammontano a 296 mila euro. 
� Le spese di locazione e manutenzione di immobili di proprietà ammontano a 360 mila euro. 
� I contributi associativi e di vigilanza sono pari a 500 mila euro. 
� Le altre spese di manutenzione (hardware, software, apparecchiature e impianti) totalizzano 

346 mila euro.   
� I premi assicurativi sostenuti per rischi propri e della clientela ammontano a 922 mila euro: 

ricordiamo che le spese sostenute a favore della clientela sono in parte recuperate e 
contabilizzate fra gli “Altri Proventi di gestione”. 

� Il contributo a favore del Fondo di Risoluzione Nazionale ammonta a 426 mila euro e il 
contributo a favore del Fondo di Garanzia Europeo, denominato “Schema di Garanzia dei 
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Depositi” (in sigla DGS), ammonta a 453 mila euro (oltre a 1 milione e 238 mila euro 
accantonato a Fondo rischi e Oneri). 

� Le spese di pubblicità, rappresentanza e liberalità totalizzano 1 milione e 690 mila euro circa, 
per la maggior parte formate da contributi alle associazioni operanti sul territorio. 

� I costi di finanziamento dell’Ente Bilaterale delle Casse Rurali trentine ed Enti collegati 
(E.BI.C.R.E.), contabilizzati nella voce 160b – altre spese amministrative, ammontano a 520 mila 
euro. 

 

Le diverse componenti hanno dinamiche differenziate, fra le quali si riportano le più significative: 
� risultano in aumento: 

o spese per l’emergenza Covid per 318 mila euro (non presenti nel 2019); 
o spese per la regolazione dell’afflusso della clientela per 34 mila euro (non presenti nel 2019); 
o manutenzioni varie per 126 mila euro; 
o spese per visure e perizie per 84 mila euro; 
o premi assicurativi per 66 mila euro. 
 

� risultano in diminuzione: 
o costi per i Fondi di Garanzia (SRF e DGS) per 1 milione e 649 mila euro (di cui 1 milione e 238 

mila euro accantonato tuttavia a Fondi Rischi e Oneri); 
o pubblicità e rappresentanza per 1 milione e 14 mila euro; 
o spese legali e per recupero crediti per 788 mila euro; 
o spese ICT/informatiche per 614 mila euro; 
o imposte indirette per 336 mila euro;  
o spese per servizi professionali e consulenze per 310 mila euro; 
o costi per le funzioni aziendali di controllo per 261 mila euro; 
o spese di funzionamento sede e filiali per 220 mila euro; 
o costi a favore E.Bi.Cre. per 107 mila euro; 
o trasporto valori e spedizioni per 95 mila euro; 
o spese adesione Gruppo IVA per 88 mila euro; 
o contributi associativi per 76 mila euro; 
o servizio archivio (fisico) per 34 mila euro. 

 
Gli Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri (voce 170), passano da 508 mila euro a 1 milione 
e 535 mila euro, dato dalla somma algebrica fra: 
� maggiori riprese di valore sugli impegni e le garanzie rilasciate (per 134 mila euro) e sulle 

esposizioni verso i Fondi di Garanzia (per 361 mila euro); 
� da maggiori rettifiche sui margini disponibili (per 178 mila euro); 
� da accantonamenti a Fondi Rischi per il contributo al Fondo di Risoluzione (1 milione e 238 

mila euro), per le spese legali relative alla causa promossa da una parte dei Soci contrari alla 
fusione (100 mila euro) e per costi/ricavi relativi ad alcune esposizioni creditizie (305 mila euro). 

 
Le Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali si riducono di 103 mila euro, 
passando da 3 milioni e 625 mila a 3 milioni e 523 mila euro. La voce, dal 2019, accoglie anche i 
diritti d’uso, in applicazione del nuovo principio contabile IFRS16. Nel dettaglio, le variazioni più 
significative si concentrano in minori rettifiche su immobili (-7 mila euro), su mobili e arredi (-75 
mila euro) e in minori ammortamenti su diritti d’uso per immobili (-17 mila euro). 
 
Gli Altri oneri e proventi di gestione si riducono in valore assoluto di 1 milione e 130 mila euro, 
passando da 6 milioni e 164 mila euro del 2019 a 5 milioni e 33 mila euro del 2020, in conseguenza 
di minori recuperi di imposte indirette (-213 mila euro, ma a fronte anche di meno costi), di minori 
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insussistenze e sopravvenienze (-478 mila euro), di minori recuperi di spese varie dalla clientela (-
60 mila euro), da minori altri proventi (-200 mila euro), e da maggiori altri oneri (+180 mila euro). 
 
Le rettifiche e riprese di valore nette per il rischio di credito di cui alla voce 130 del conto 
economico, risultano negative per 25 milioni e 482 mila euro, in forte incremento rispetto ai 5 
milioni e 227 mila euro del 2019 (+20,2 milioni di euro).  
Si evidenzia che la variazione è dovuta, oltre alle dinamiche che si illustreranno più avanti, anche 
dal fatto che la ex Cassa Rurale di Trento, nel 2019, aveva registrato riprese di valore, quindi un 
dato positivo, per circa 602 mila euro. 
La crescita delle rettifiche di valore è conseguenza delle strategie e delle politiche di gestione 
del credito deteriorato, in aderenza alla “Policy di Classificazione e Valutazione dei Crediti” di 
Gruppo, ma anche all’applicazione delle indicazioni ricevute dalla Capogruppo in merito agli 
accantonamenti a fronte del rischio di credito in relazione all’emergenza sanitaria. 
La voce è composta principalmente da rettifiche su crediti alla clientela, che ammontano a 25 
milioni e 511 mila euro, oltre a rettifiche di valore su banche per 174 mila euro e riprese di valore 
su titoli per 266 mila euro. 
 

Risultato corrente lordo 

(Importi in migliaia di euro) 

31/12/2020 

Cassa Rurale di Trento 
Dati aggregati  
2 Casse Rurali 

31/12/2019 
Variazione 

31/12/2019 
Variazione 

Assoluta % Assoluta % 

Margine di intermediazione 76.067 45.730 30.338 66,3% 69.686 6.381 9,2% 

Costi operativi -45.186 -41.653 -3.533 8,5% -59.160 13.974 -23,6% 

Rettifiche di valore nette per rischio di credito -25.483 603 -26.085 -4.327% -5.227 -20.255 387,5% 

Altre rettifiche di valore nette su attività 
materiali e immateriali 

- - - - - - - 

Altri proventi (oneri) netti 27 -251 277 -110,4% -188 215 -114,4% 

Risultato corrente lordo 5.425 4.429 997 22,5% 5.057 368 7,3% 

 

Considerando le voci “220 - Utili (Perdite) delle partecipazioni” e “250 – Utili/perdite da cessione 
di investimenti”, il Risultato corrente lordo si attesta 5 milioni e 425 mila euro in incremento rispetto 
ai 5 milioni e 57 mila euro del 2019 (+368 mila euro/+7,28%). 
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Utile di periodo 

(Importi in migliaia di euro) 

31/12/2020 

Cassa Rurale di Trento 
Dati aggregati  
2 Casse Rurali 

31/12/2019 
Variazione 

31/12/2019 
Variazione 

Assoluta % Assoluta % 

Utile/Perdita dell’operatività corrente al lordo 
delle imposte 

5.425 4.429 997 22,5% 5.057 368 7,2% 

Imposte sul reddito dell’esercizio 
dell’operatività corrente 1.117 -1.257 2.373 -188,9% -1.190 2.307 -193,8% 

Utile/perdita dell’operatività corrente al netto 
delle imposte 

6.542 3.172 3.370 106,2% 3.867 2.675 69,2% 

Utile/perdita delle attività operative cessate 
al netto delle imposte 

- - - - - - - 

Utile/perdita d'esercizio 6.542 3.172 3.370 106,2% 3.867 2.675 69,2% 
 
 

 
Le imposte dirette (correnti e differite), calcolate ed esposte per competenza ai fini IRES e IRAP, 
presentano un valore a fine 2020 positivo per 1 milione e 116 mila euro, rispetto a un dato 
negativo di 1 milione e 190 mila euro dell’esercizio 2019.  
Le imposte dirette registrate in contabilità sono state iscritte tenendo conto dell’esito positivo 
riveniente dall’assoggettamento al calcolo previsto dal Probability Test, disciplinato dal principio 
contabile IAS 12, considerando gli utili futuri combinati con i reversal fiscali prospettici delle DTA 
già iscritte nei bilanci precedenti.     
Accogliendo il valore delle imposte dirette, l’Utile Netto d‘esercizio dell’anno 2020 si attesta a 6 
milioni e 542 mila euro, in crescita rispetto ai 3 milioni e 867 mila euro dell’esercizio 2019 (+2,675 
milioni di euro pari a un +69,2%).  
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FONDI PROPRI E ADEGUATEZZA PATRIMONIALE 
 

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 pro tempore vigente. 
Il totale dei fondi propri è costituito dal capitale di classe 1 (Tier 1 – T1) e dal capitale di classe 2 
(Tier 2 – T2). Nello specifico, il capitale di classe 1 è il risultato della somma del capitale primario 
di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – 
AT1). 
I predetti aggregati (CET1, AT1 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 di ridurre la 
potenziale volatilità del patrimonio. 
A fine dicembre 2020, il capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) della Banca, 
determinato in applicazione delle norme e dei riferimenti summenzionati, ammonta a 254,9 
milioni di euro interamente composto da capitale di classe 1 (Tier 1 – T1): la voce del capitale di 
classe 2 (Tier 2 – T2) non viene, pertanto, avvalorata. 
I Fondi Propri si attestano, pertanto, a 254,9 milioni di euro. 
 

Nella quantificazione di tali aggregati patrimoniali si è tenuto conto anche degli effetti del 
vigente “regime transitorio”, riconducibile per lo più, alla disciplina prudenziale introdotta dal 
Regolamento (UE) 2017/2395 e parzialmente integrata dal Regolamento 2020/873, il cui impatto 
sul capitale primario di classe 1 della Banca ammonta a 19,3 milioni di euro. Tale disciplina, 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) 
previsto dall’IFRS 9, permette di diluire fino al termine del 2024:  
� l’impatto incrementale, al netto delle imposte, della svalutazione sulle esposizioni in bonis e 

deteriorate, a seguito dell’applicazione del nuovo modello valutativo introdotto dall’IFRS 9, 
rilevato alla data di transizione (componente “statica” A2SA del filtro); 

� l’eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni relative alle sole esposizioni in 
bonis, rilevato al 1° gennaio 2020, rispetto all’impatto misurato alla data di transizione al 
nuovo principio (componente “dinamica old” A4SAold del filtro); 

� l’eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni relative alle sole esposizioni in 
bonis, rilevato a ciascuna data di riferimento, rispetto all’ammontare misurato alla data del 
1° gennaio 2020 (componente “dinamica” A4SA del filtro). 

 

L’aggiustamento al CET1 riferito alle componenti “statica” e “dinamica old” 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’aggiustamento al CET1 riferito alla componente “dinamica” potrà essere apportato nel 
periodo compreso tra il 2020 e il 2024, re-includendo nel CET1 l’impatto come sopra determinato 
nella misura di seguito indicata per ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio: 
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� 2020 – 100% 
� 2021 – 100% 
� 2022 – 75% 
� 2023 – 50% 
� 2024 – 25%. 

Quest’ultima componente in particolare è stata introdotta dal Regolatore all’interno di un 
pacchetto di previsioni normative, al fine di agevolare l’erogazione del credito bancario a 
famiglie e imprese, come risposta alla pandemia di Covid-19, che ha avuto inizio a partire dai 
primi mesi del 2020. 
L’applicazione delle disposizioni transitorie al CET1 richiede 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. A partire dal mese di 
giugno 2020, tale adeguamento si riflette negli attivi ponderati per il rischio mediante 
l’applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 100% applicato all’importo della 
somma delle componenti le calcolate sull’incidenza dell’aggiustamento apportato al CET1. Tale 
impostazione ha sostituito l’applicazione del fattore di graduazione prevista in origine, 
determinato sulla base del complemento a 1 dell’incidenza dell’aggiustamento apportato al 
CET1. 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 
l’adesione alle componenti statica e dinamica del filtro, è stata comunicata il 24 gennaio 2018 
alla Banca d’Italia.  
 

Oltre alle già citate modifiche al “regime transitorio”, introdotte dal pacchetto di emendamenti 
pubblicati nel corso del 2020 legati alla pandemia di Covid-19, di seguito si rappresentano gli 
ulteriori principali aspetti applicati dalla Cassa. 
� L’applicazione anticipata del nuovo SME supporting factor (ex Regolamento UE 876/2019), 

che prevede l’innalzamento dell’ammontare delle esposizioni in bonis verso piccole e medie 
imprese da 1,5 mln a 2,5 mln di euro, a cui applicare uno SME supporting factor di 0,7619 e 
l’introduzione di un fattore dello 0,85, applicabile alla quota parte superiore ai 2,5 mln di euro.  

� Trattamento prudenziale maggiormente favorevole per alcune attività immateriali sotto 
forma di software, che consente di non dedurre dai Fondi Propri gli attivi in parola, in luogo 
di un’esposizione ponderata al 100% rientrante nei requisiti patrimoniali calcolati a fronte del 
rischio di credito e controparte. 
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FONDI PROPRI E COEFFICIENTI PATRIMONIALI 31/12/2020 
31/12/2019 

Cassa Rurale 
di Trento 

Dati aggregati  
2 Casse Rurali 

Capitale primario di classe 1 - CET 1 254.947 177.896 245.143 

Capitale di classe 1 - TIER 1 254.947 177.896 249.143 

Capitale di classe 2 - TIER 2 - -                3.765  

Fondi Propri 254.947 177.896            252.908  

Totale attività ponderate per il rischio 1.118.782 763.222 1.229.739 

CET1 Capital ratio (Capitale primario di classe 1 / Totale attività di rischio 
ponderate) 22,79% 23,31% 19,93% 

Tier 1 Capital ratio (Capitale di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 22,79% 23,31% 20,26% 

Total Capital Ratio (Totale Fondi propri / Totale attività di rischio ponderate) 22,79% 23,31% 20,57% 

 

Le attività di rischio ponderate (RWA) sono diminuite da 1 miliardo e 229 milioni di euro a 1 
miliardo e 118 milioni di euro, 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 clientela si è anche rilevato come ci si sia indirizzati verso tipologie di 
credito (esposizioni al dettaglio e garantite da immobili) che godono di più bassi fattori di 
ponderazione. 
Nel mese di dicembre 2019 la Banca Centrale Europea ha dato esito positivo alle richieste di 
autorizzazione preventiva alla riduzione di Fondi Propri per rimborso e/o riacquisto di strumenti di 
capitale primario di classe 1, emessi ex artt. 28, 29, 30, 31 e 32 del Regolamento Delegato (UE) N. 
241/2014 ed ex artt. 77 e 78 del Regolamento UE n. 575/2013, richiesta presentata tramite la 
Capogruppo  Cassa Centrale Banca in data 3 ottobre 2019. 
Pertanto, la Cassa di Trento è stata autorizzata a operare il riacquisto di strumenti del CET 1 e di 
strumenti del capitale di classe 2 di propria emissione per l’ammontare complessivo di 85 mila 
euro, di cui:  
� 80 mila euro relativi alla richiesta di autorizzazione presentata dalla Cassa Rurale di Trento; 
� 5 mila euro relativi alla richiesta di autorizzazione presentata dalla Cassa Rurale Lavis – 

Mezzocorona – Valle di Cembra. 

Pertanto, conformemente alle disposizioni dell’articolo 28, par. 2, del citato regolamento 
delegato, al 31 dicembre 2020, l’ammontare dei plafond autorizzati è portato in diminuzione 
della corrispondente componente dei Fondi Propri, per un ammontare pari a 85 mila euro. 
 

Tutto ciò premesso, la Cassa  presenta un rapporto tra capitale primario di classe 1 e attività di 
rischio ponderate (CET1 capital ratio) pari al 22,79% (19,93% al 31/12/2019),  un rapporto tra 
capitale di classe 1 e attività di rischio ponderate (T1 capital ratio) pari al 22,79% (20,26% al 
31/12/2019) e un rapporto Tra Fondi Propri e attività di rischio ponderate (Total capital ratio) pari 
al 22,79% (20,57% al 31/12/2019). 
Il miglioramento dei ratios patrimoniali rispetto all’esercizio precedente è da attribuirsi, oltre alla 
già citata flessione delle attività di rischio ponderate, al leggero dei Fondi Propri a seguito della 
destinazione dell’utile di esercizio 2019 e dal miglioramento delle riserve di valutazione sui titoli di 
proprietà. 
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Il complessivo requisito patrimoniale basato sul profilo di rischio della Banca si compone di 
requisiti di capitale vincolanti (costituiti dalla somma dei requisiti minimi ex art. 92 del CRR e dei 
requisiti vincolanti aggiuntivi nonché del requisito di riserva di conservazione del capitale 
applicabile alla luce della vigente disciplina (complessivamente intesi come overall capital 
requirement ratio – OCR).  
Sulla base della comunicazione della Banca Centrale Europea del 25 novembre 2019 (riguardo 
la definizione dei requisiti consolidati di Gruppo valevoli dal 1° gennaio 2020) e della 
comunicazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca del 20 dicembre 2019 (riguardo la 
ripartizione dei requisiti individuali delle Banche affiliate valevoli dal 1° gennaio 2020), i requisiti 
patrimoniali sono definiti come di seguito indicato: 
� 8,80% con riferimento al CET 1 ratio (composto da una misura vincolante del 4,50%, per 

l’1,80% dal requisito aggiuntivo in materia di fondi propri di secondo pilastro da detenere 
sotto forma di capitale primario di classe 1 (CET1) e per la parte restante dalla componente 
di riserva di conservazione del capitale); 

� 10,30% con riferimento al TIER 1 ratio (composto da una misura vincolante del 6,00%, per 
l’1,80% dal requisito aggiuntivo in materia di fondi propri di secondo pilastro da detenere 
sotto forma di capitale primario di classe 1 (CET1) e per la parte restante dalla componente 
di riserva di conservazione del capitale); 

� 12,30% con riferimento al Total Capital Ratio (composto da una misura vincolante dell’8,00% 
per l’1,80% dal requisito aggiuntivo in materia di fondi propri di secondo pilastro da detenere 
sotto forma di capitale primario di classe 1 (CET1) e per la parte restante dalla componente 
di riserva di conservazione del capitale). 

In caso di riduzione di uno dei ratios patrimoniali al di sotto dell’OCR, ma al di sopra della misura 
vincolante, occorre procedere all’avvio delle misure di conservazione del capitale. Qualora uno 
dei ratios dovesse scendere al di sotto della misura vincolante occorre dare corso a iniziative 
atte al rispristino immediato dei ratios su valori superiori al limite vincolante. 
Sono stati inoltre richiesti alla Cassa requisiti aggiuntivi di capitale sotto forma di Capital 
Guidance (Pillar 2 Guidance, da detenere interamente in capitale primario di classe 1 (CET1)), 
nella misura dello 0,80% in aggiunta ai requisiti OCR sopra riportati, individuando il requisito 
patrimoniale complessivo richiesto a: 
� 9,60% con riferimento al CET 1 ratio; 
� 11,10% con riferimento al TIER 1 ratio; 
� 13,10% con riferimento al Total Capital Ratio. 

La consistenza dei fondi propri al 31 dicembre 2020 risulta capiente su tutti i livelli di capitale 
rappresentati. Risulta, inoltre, rispettato il requisito combinato di riserva di capitale, nonché della 
capital guidance. 
 

Infine, è necessario sottolineare l’adesione da parte dell’istituto al Sistema di tutela istituzionale 
(Institutional Protection Scheme o IPS) di tutte le banche aderenti al Gruppo Bancario 
Cooperativo Cassa Centrale Banca. L’IPS è istituito sulla base di un accordo contrattuale (e di 
specifiche previsioni di legge) per garantire la liquidità e la solvibilità delle banche partecipanti. 
L’accordo siglato tra le banche aderenti prevede infatti un sistema di garanzie incrociate che 
permette di mobilitare, all’occorrenza, le risorse patrimoniali e liquide interne al Gruppo, 
consentendo di rispettare la disciplina prudenziale, nonché la continuità aziendale. 
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INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA BANCA 
 

Si riportano nel seguito i principali indicatori di performance e di rischiosità in riferimento 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 
 
Indicatori di performance3 

INDICI 31/12/2020 
Cassa Rurale di Trento Dati aggregati  

2 Casse Rurali 

31/12/2019 Var. % 31/12/2019 Var. % 

INDICI DI STRUTTURA 
  
Crediti verso clientela / Totale Attivo 42,91% 43,70% -1,81% 50,31% -14,71% 

Raccolta diretta / Totale Attivo 71,14% 77,35% -8,03% 77,50% -8,21% 

Patrimonio Netto / Totale Attivo  6,35% 7,85% -19,08% 7,42% -14,43% 

Patrimonio netto / Impieghi lordi  7,16% 9,76% -26,60% 8,79% -18,48% 

Patrimonio netto / Impieghi lordi con clientela 14,25% 17,30% -17,64% 14,26% -0,06% 

Patrimonio netto / Raccolta diretta da clientela 8,93% 10,15% -12,02% 9,57% -6,74% 

Impieghi netti/Depositi 60,32% 56,49% 6,77% 64,92% -7,08% 

INDICI DI REDDITIVITÀ 
  
Utile netto / Patrimonio netto (ROE)  2,76% 1,90% 45,11% 1,66% 66,09% 

Utile netto / Totale Attivo (ROA) 0,18% 0,15% 17,42% 0,12% 45,96% 

Cost to income ratio (Costi operativi/margine di 
intermediazione) 59,40% 91,08% -34,78% 84,90% -30,03% 

Margine di interesse / Margine di intermediazione 52,32% 52,00% 0,61% 54,87% -4,65% 

INDICI DI RISCHIOSITÀ 
  
Sofferenze nette / Crediti netti verso clientela 0,28% 0,89% -68,54% 0,81% -65,30% 

Altri crediti deteriorati / Crediti netti verso clientela 1,51% 2,45% -38,37% 2,25% -32,78% 

Rettifiche di valore su sofferenze / Sofferenze lorde 81,05% 58,62% 38,27% 58,61% 38,29% 

Rettifiche di valore su altri crediti deteriorati/altri crediti 
deteriorati lordi 63,68% 46,73% 36,28% 45,38% 40,34% 

Rettifiche di valore su crediti in bonis/Crediti lordi in bonis 0,31% 0,36% -13,75% 0,38% -18,71% 

INDICI DI PRODUTTIVITÀ  
  
Margine di intermediazione per dipendente 247.599 180.749 36,98% 201.113 23,11% 

Spese del personale/dipendente 79.452 101.221 -21,51% 101.190 -21,48% 

 
  

 

3 I crediti verso la clientela includono i finanziamenti e le anticipazioni alla clientela al costo ammortizzato e al fair value, differiscono quindi dalle esposizioni 

verso la clientela rappresentate negli schemi di bilancio. 
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Si precisa che il progetto di bilancio con i documenti ancillari, così come la proposta dell’utile, 
sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 18 marzo 2021.  
 
In relazione a quanto precede il Consiglio di Amministrazione propone di procedere alla 
seguente destinazione dell’utile netto d’esercizio di 6.542.239,02 euro, in accordo con l’articolo 
53 dello Statuto e nei termini qui di seguito riportati: 
 

 
Alle riserve indivisibili di cui all’art. 12 della L. 16.12.1977 n. 904 per 
le quali si conferma l’esclusione 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 (pari all’86,30% degli utili netti annuali) 
 

 
 
 
euro 

 
 
 

5.645.971,85 

 
Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione pari al 3,00% degli utili netti annuali, ai sensi del 
comma 4, art. 11 L. 21.1.1992, n. 59 (come modificato dall’art. 1, 
co. 468 della L. 30.12.2004, n. 311) 
 

 
 
euro 

 
 

196.267,17 

 
Ai fini di beneficenza o mutualità  
 

 
euro 

 
700.000,00 
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DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 
 
Signori Soci, 
 
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare 
la seguente deliberazione: 
 
“L’Assemblea dei Soci della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra, esaminato il 
Progetto di Bilancio dell’esercizio 2020 della Cassa di Trento e le collegate relazioni, su proposta 
del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona 
e Valle di Cembra completo delle collegate Relazioni, da rubricare agli atti del verbale di questa 
delibera assembleare.” 
 
Trento, 15 aprile 2021 
 

p. Il Consiglio di Amministrazione    Il Presidente  

                  Giorgio Fracalossi  
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DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 
 

Signori Soci,  
 
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare 
la seguente deliberazione: 
 
“L’Assemblea dei Soci della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra, approvato 
il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2020 e le collegate relazioni, su proposta del Consiglio di 
Amministrazione 

delibera 

la destinazione dell’utile netto d’esercizio di 6.542.239,02 euro in accordo con l’articolo 53 dello 
Statuto e nei termini qui di seguito riportati: 
 

 
Alle riserve indivisibili di cui all’art. 12 della L. 16.12.1977 n. 904 per 
le quali si conferma l’esclusione 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 (pari all’86,30% degli utili netti annuali) 
 

 
 
 
euro 

 
 
 

5.645.971,85 

 
Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione pari al 3,00% degli utili netti annuali, ai sensi del 
comma 4, art. 11 L. 21.1.1992, n. 59 (come modificato dall’art. 1, 
co. 468 della L. 30.12.2004, n. 311) 
 

 
 
euro 

 
 

196.267,17 

 
Ai fini di beneficenza o mutualità  
 

 
euro 

 
700.000,00 

.“ 
 
Trento, 15 aprile 2021 
 

p. Il Consiglio di Amministrazione    Il Presidente  

                  Giorgio Fracalossi  

 
 


