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Signori azionisti, 

il 2015 passerà alla storia come un anno a due velocità, con i Paesi avanzati che registrano 

un lieve miglioramento che sconta però il rallentamento delle economie dei paesi 

emergenti. Secondo le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale la crescita globale 

è stata la più bassa dal 2009, con +3,1%, lo 0,3% in meno rispetto al 2014. 

Sul risultato, in particolare, hanno pesato la riduzione del prezzo delle commodity, il 

rallentamento degli investimenti nei paesi emergenti, la maggiore pressione sulle loro 

valute e una crescente volatilità del mercato finanziario.  

Si è trattato di un anno intenso per l’economia mondiale, segnato da eventi inattesi, da 

colpi di scena e anche dal tracollo della Grecia, evento che più di tutti ha influito sugli 

andamenti dei mercati esteri ed europei.  

Il 2015 inizia, pertanto, con l’annuncio della Banca Centrale Svizzera di abbandonare il 

cambio fisso del franco contro l’euro. La parità era stata fissata nel 2011 per contenere la 

tendenza all’eccessivo apprezzamento della valuta elvetica rispetto alla moneta europea. Il 

motivo era semplice: durante la crisi del 2011, grandi flussi di capitale si muovevano 

dall’euro verso valute considerate rifugio, di cui il franco svizzero è emblema.   

La decisione della Banca Centrale Svizzera ha anticipato la manovra di QE della Banca 

Centrale Europea che il 22 gennaio 2015 ha annunciato un programma ampliato di 

acquisto di titoli in possesso delle banche e delle istituzioni finanziarie, che ha determinato 

l’immissione di nuova moneta nel sistema. Il piano si è concretizzato nell’acquisto di 

attività per 60 miliardi di euro al mese. Il fine ultimo del quantitative easing è la stabilità 

dei prezzi. Con il varo della Qe la Bce ha sperato che l’economia europea si rimettesse in 

moto - e questo è avvenuto -, e contemporaneamente aumentassero anche le spinte 

inflazionistiche, per contrastare la deflazione. Purtroppo la strategia ha funzionato in parte 

e la manovra sul fronte della stabilità dei prezzi non ha sortito gli esiti sperati. Nel 2015 il 

tasso medio di inflazione armonizzata dei paesi UE è stato pari all’0,01%.  

Il 25 gennaio 2015 il partito della sinistra radicale Syriza vince le elezioni in Grecia con la 

promessa di rinegoziare i termini del piano di salvataggio imposti dai creditori ad Atene. La 

vittoria del partito guidato da Alexis Tsipras apre un vivace dibattito in Europa sulle 

condizioni di adesione imposte ai diversi paesi della zona euro. Syriza, nata nel 2012, 

conduce una campagna elettorale molto severa contro i conservatori di Nea Dimokratia e i 

socialisti del Pasok, accusati di aver imposto politiche di austerità troppo dure, per 

rispondere alle richieste dei partner europei che chiedono una riduzione del debito. Il 
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leader di Syriza Alexis Tsipras forma un nuovo governo a fine gennaio con i nazionalisti di 

Anel e nomina l’economista Yanis Varoufakis ministro delle finanze. Il governo greco 

inizialmente restituisce al Fondo Monetario Internazionale una parte del prestito ricevuto 

per poi negoziare lo sblocco della seconda tranche di aiuti (7,2 miliardi di euro) dovuti da 

Bruxelles ad Atene. I creditori chiedono ad Atene una riforma delle pensioni, licenziamenti 

nel settore pubblico e regole più flessibili nel mercato del lavoro, ma il Governo non vuole 

cedere per non contravvenire alle promesse fatte in campagna elettorale. Il 30 giugno la 

Grecia non ripaga il prestito da 1,6 miliardi di euro al Fondo Monetario Internazionale ed è 

ufficialmente insolvente, con la conseguente chiusura della Borsa e delle banche. In 

Europa è panico. Viene indetto un referendum in cui il governo chiede ai cittadini greci se 

accettare la proposta di accordo fatta ad Atene dai creditori internazionali. Vincono i no 

con il 61,3%. Il 13 luglio Atene trova un accordo con i creditori che permette di sbloccare 

la seconda parte degli aiuti. Vengono indette nuove elezioni che vengono vinte per la 

seconda volta da Syzira. Poi tutto tace, le controversie economiche apparentemente 

vengono riassemblate e la scena viene calcata, in agosto, dalla People’s Bank of China, 

che svaluta la moneta nazionale dando vita alla più importante operazione di politica 

monetaria degli ultimi vent'anni. L’intento delle autorità cinesi è stato quello di sostenere 

l’economia reale ed in particolare le esportazioni dopo una serie di dati deludenti. In soli 

tre giorni la Banca Centrale ha svalutato lo yuan del 4,6% rispetto al dollaro. 

La Banca Centrale ha poi assicurato i mercati che il deprezzamento della moneta è da 

intendere come misura - “una tantum” - nel più ampio quadro di un nuovo sistema di 

gestione dei cambi. I timori sull’andamento dell’economia cinese hanno poi provocato sulla 

fine del mese di agosto un crollo generalizzato delle borse asiatiche, dopo quello avvenuto 

alla borsa di Shangai che ha lasciato sul parterre l’8,5%, trascinando il prezzo del petrolio 

sotto i 40 dollari al barile, ai minimi dal 2009.  

Al rallentamento dell’economia cinese, al calo del prezzo del petrolio e alle tensioni 

geopolitiche che da anni imbrigliano in una strada senza uscita lo scacchiere medio 

orientale si è aggiunta, alle fine del 2015, la decisione della Federal Reserve di aumentare 

il costo del denaro, dopo attese, smentite. L’aumento, ampiamente atteso dagli investitori, 

è stato dell’0,25% e si tratta della prima stretta monetaria registrata dal periodo pre-crisi, 

ovvero dal 2006, che pone fine alla cosiddetta ”era dei tassi zero”. 

Nel documento conclusivo della riunione del Fomc — il Comitato monetario della banca 

centrale Usa che ha deciso all’unanimità — il rialzo è stato giustificato dai «notevoli 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2015 7 

miglioramenti del mercato del lavoro» e dalla «ragionevole fiducia nel fatto che l’inflazione 

salirà nel medio termine verso l’obiettivo del 2%». Alla luce di tutto questo, la FED ha 

spiegato come sia giunto «il tempo di decisioni che abbiano un impatto sugli sviluppi 

economici futuri». In particolare, «nel determinare i tempi e l’ammontare dei futuri 

cambiamenti nei tassi», la Fed «valuterà le condizioni e le previsioni relative agli obiettivi 

relativi a occupazione e inflazione». A tal proposito la Federal Reserve ha osservato che «i 

recenti indicatori del mercato del lavoro hanno confermato che il sottoutilizzo delle risorse 

umane è calato in maniera notevole dall’inizio dell’anno». La politica monetaria resta, 

dunque, accomodante e si attende che le condizioni economiche evolvano in modo da 

garantire solo aumenti graduali dei tassi, che rimarranno probabilmente sotto i livelli attesi 

nel lungo termine. 

Purtroppo il mix di avvenimenti di gennaio 2016, cioè la continua pressione sul prezzo del 

petrolio sceso sotto i 30 dollari al barile e l’evolversi del conflitto siriano, con la 

conseguente tempesta finanziaria che si è abbattuta sulle borse mondiali nei mesi di 

gennaio e febbraio, soprattutto concentrata nel vecchio Continente con la debacle dei 

bancari, hanno convinto il Presidente della FED Janet Yellen a rivedere la politica 

monetaria, con l’annuncio che la struttura dei tassi USA subirà nel tempo delle modifiche 

graduali, in quanto le attuali condizioni finanziarie sono notevolmente influenzate dagli 

sviluppi dei mercati esteri con rischi per le previsioni economiche. 

 

 

 

Signori azionisti,  

è opportuno riflettere molto attentamente su quanto lucidamente analizzato Banca dei 

Regolamenti Internazionali il 28 giugno 2015 presentando la Relazione Annuale per il 

2014. Quanto approfondito ed esaminato dalla BRI riflette una sorprendente attualità sia 

per il 2015 che per questo primo scorcio del 2016 e mostra, quindi, che il “malessere” sta 

assumendo caratteristiche quasi strutturali. 

Globalmente, commenta la BRI, i tassi di interesse risultano straordinariamente bassi da 

un periodo eccezionalmente lungo, in termini sia nominali sia depurati dall'inflazione, e in 

base a qualsiasi parametro. Il livello così basso dei tassi di interesse è il sintomo più 

evidente del malessere generale che affligge l'economia mondiale: l'espansione economica 

è sbilanciata, gli oneri debitori e i rischi finanziari sono ancora troppo elevati, la crescita 
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della produttività è troppo bassa e lo spazio di manovra delle politiche macroeconomiche 

troppo limitato. Vi è il rischio che l'impensabile diventi ordinario e venga percepito come la 

nuova normalità. 

Questo malessere si è dimostrato oltremodo difficile da comprendere. Esso riflette in larga 

misura, ad avviso della BRI,  l'incapacità di venire a termini con i boom e i bust  finanziari, 

che lasciano profonde cicatrici nel tessuto economico. A lungo termine si corre il rischio 

che si radichi l'instabilità e la debolezza diventi cronica. Questa situazione ha una 

dimensione sia interna sia internazionale. I regimi interni di politica economica si sono 

focalizzati quasi esclusivamente sulla stabilizzazione a breve termine del prodotto e 

dell'inflazione, perdendo di vista i cicli finanziari, più lenti ma anche più onerosi. E il 

sistema monetario e finanziario internazionale ha fatto sì che le condizioni monetarie e 

finanziarie distese delle economie principali si trasmettessero ad altre economie per effetto 

delle pressioni sui tassi di cambio e sui flussi di capitali, favorendo la formazione di 

vulnerabilità finanziarie. I vantaggi conseguiti nel breve periodo rischiano di provocare 

danni a lungo termine. 

Per affrontare queste carenze, secondo la BRI,  occorre un triplo ribilanciamento 

nell'impostazione delle politiche interne e internazionali: da interventi illusori di 

aggiustamento macroeconomico di breve periodo verso strategie di medio periodo; da 

un'attenzione spropositata agli andamenti a breve del prodotto e dell'inflazione verso una 

risposta più sistematica ai cicli finanziari, per loro natura più lenti; da una visione riduttiva 

per cui basta mantenere in ordine la propria casa, verso una visione globale che riconosca 

i costi dell'interazione fra politiche orientate esclusivamente all'interno. In questo processo 

di ribilanciamento sarà essenziale affidarsi meno alle politiche di gestione della domanda e 

più a quelle strutturali, con l'obiettivo di abbandonare il modello di crescita trainata dal 

debito che ha agito da surrogato politico e sociale di riforme orientate all'aumento della 

produttività. L'opportunità offerta dalla flessione dei corsi petroliferi non va sprecata. Da 

troppo tempo ormai la politica monetaria è stata sovraccaricata. Essa deve essere parte 

della soluzione, ma non può essere l'unica soluzione.  

Non si dovrebbe permettere, sostiene la BRI, che l'impensabile diventi ordinario. 

Gli episodi sempre più frequenti di volatilità e le indicazioni di una ridotta liquidità hanno 

messo in luce la fragilità dei mercati, per altri aspetti vigorosi. Questi segnali si sono 

manifestati forse con maggiore evidenza nei mercati del reddito fisso, dove l'attività dei 

market-maker si è ridimensionata, concentrandosi in misura crescente sui titoli più liquidi. 
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Con il subentrare di altre categorie di operatori, come gli asset manager, è aumentato il 

rischio di "illusione di liquidità", per cui la liquidità di mercato può apparire abbondante in 

tempi normali, ma evapora rapidamente in situazioni di stress. 

Da tempo, commenta la BRI, si dibatte su quale sia la configurazione ottimale degli assetti 

monetari e finanziari internazionali per l'economia mondiale. Un importante difetto del 

sistema attuale è che tende ad aumentare il rischio di squilibri finanziari, portando a cicli di 

boom e bust del credito e dei prezzi delle attività che comportano gravi conseguenze 

macroeconomiche. Tali squilibri si verificano spesso simultaneamente in più paesi, traendo 

vigore da effetti di propagazione internazionale di vario tipo. L'impiego internazionale del 

dollaro e dell'euro fa sì che le condizioni monetarie influiscano sui debitori ben al di là dei 

confini delle rispettive economie di emissione. Molti paesi importano inoltre le condizioni 

monetarie quando definiscono i tassi ufficiali in modo da limitare i differenziali di tasso di 

interesse e le oscillazioni della propria moneta nei confronti delle valute principali. 

L'integrazione dei mercati finanziari a livello internazionale tende a rafforzare queste 

dinamiche, poiché fattori comuni e un prezzo unico del rischio sono alla base, 

rispettivamente, dei flussi di capitali e dei movimenti dei corsi obbligazionari e azionari. 

L'attuazione di politiche volte a mettere ordine in casa propria attraverso la gestione dei 

cicli finanziari servirebbe anche a contenere gli effetti di propagazione internazionale. Le 

banche centrali dovrebbero inoltre internalizzare meglio tali effetti, non da ultimo per 

evitare che si ripercuotano a loro volta sulle rispettive economie. Muovere al di là del 

perseguimento illuminato del proprio interesse richiederebbe uno sforzo di cooperazione 

internazionale per fissare regole che vincolino le politiche interne. 

Di fronte alla persistenza di tassi di interesse bassi nelle economie avanzate, si è verificata 

un'evoluzione dei rischi nel sistema finanziario. Malgrado i considerevoli sforzi compiuti per 

rafforzare le posizioni patrimoniali e di liquidità, le banche nelle economie avanzate sono 

ancora oggetto di scetticismo da parte dei mercati. Di conseguenza, esse hanno perso 

parte del loro tradizionale vantaggio in termini di provvista sui potenziali clienti. Ciò si 

aggiunge alle difficoltà derivanti dalla graduale erosione del reddito da interessi e dalla 

crescente esposizione delle banche al rischio di tasso di interesse, che potrebbero col 

tempo indebolire la loro capacità di resilienza. 
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Signori azionisti, 

è proseguita nel corso del 2015 la crescita €-coin1, salvo una breve inversione autunnale. 

Da novembre l’indicatore ha riconfermato la positiva tendenza e nel mese di gennaio 2016 

si è registrato un lieve incremento (da 0,45 di dicembre a 0,48 di gennaio). 

Vi hanno contribuito una riduzione dei tassi di interesse di mercato e alcuni segnali di 

miglioramento del commercio estero, dopo la flessione registrata durante l’estate, ai quali 

si è contrapposto l'andamento negativo dei corsi azionari. 

Il 2015 è iniziato con l'attuazione di un'importante riforma approvata a dicembre 2014: il 

“Jobs Act” (Legge 10 dicembre 2014, n. 183).  L’obiettivo primario del “Jobs Act” è stato 

quello di creare nuova occupazione stabile, rendendo il contratto a tempo indeterminato la 

forma di assunzione privilegiata. Tutele crescenti dei lavoratori, politiche attive per il 

reinserimento, tutela della maternità, flessibilità, difesa del lavoro, semplificazioni: queste 

le direttive lungo cui si muove la riforma. 

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015 sono stati approvati i primi 

decreti attuativi  in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, 

e sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. 

Nell'ambito della lotta all'evasione fiscale l’Italia ha firmato accordi in materia di scambio di 

informazioni ai fini fiscali con il Liechtenstein, il Principato di Monaco, e la Svizzera. 

La voluntary disclosure (collaborazione volontaria) è uno strumento che consente ai 

contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria 

posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli 

obblighi di monitoraggio. Con il Vaticano, l’Italia ha firmato una convenzione che consente 

il pieno adempimento, con modalità semplificate, degli obblighi fiscali relativi alle attività 

finanziarie detenute presso enti che svolgono attività finanziaria nella Santa Sede da 

alcune persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia. 

Da aprile 2015 venti milioni di contribuenti possono usare, da casa oppure attraverso un 

Caf o un professionista, il nuovo 730 precompilato. L'Agenzia delle Entrate, utilizzando le 

informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, ha messo a disposizione di lavoratori 

dipendenti e pensionati la dichiarazione dei redditi già compilata; in pratica, un modello 

                                           
1 L’indicatore €-coin, sviluppato dalla Banca d’Italia, fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro 
congiunturale corrente nell’area dell’euro, in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL, depurato dalle 
componenti più erratiche. 
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730 che può essere accettato dal contribuente così com'è, oppure modificato e/o integrato 

prima dell'invio. La dichiarazione precompilata rientra nel pacchetto di semplificazioni 

fiscali approvate dal Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 e rappresenta una 

rivoluzione nel rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, in quanto 

l'Amministrazione stessa diventa il soggetto obbligato a raccogliere ed elaborare i dati 

fiscali, mentre il contribuente deve soltanto verificarne l’esattezza e la completezza. 

Il 1° maggio si è svolta la cerimonia di apertura di Expo Milano 2015, l’Esposizione 

Universale che l’Italia ha ospitato fino al 31 ottobre. Per sei mesi Milano si è trasformata in 

una vetrina mondiale in cui i Paesi hanno mostrato il meglio delle proprie tecnologie per 

dare una risposta concreta a un'esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e 

sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri. In un'area 

espositiva di 1,1 milione di metri quadri, con oltre 140 Paesi e Organizzazioni internazionali 

coinvolti, Expo è stata visitata da oltre 20 milioni di persone. 

A maggio il Presidente del Consiglio ha illustrato i contenuti della Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione: la Scuola è tornata al centro dell’attenzione, 

recuperando tutto ciò che è cultura, educazione, istruzione, formazione. Punti centrali: 

l’alternanza scuola-lavoro, la valorizzazione del ruolo degli insegnanti, l’autonomia, un 

investimento sulla cultura umanista e l’educazione dei futuri cittadini, la continuità 

educativa con l’assunzione di nuovi docenti. La Buona Scuola è entrata in vigore il 16 luglio 

2015. 

Per la prima volta l'Italia si è dotata di una programmazione nazionale triennale degli 

interventi di edilizia scolastica: per il periodo 2015/2017sono stati approvati dal Ministero 

dell'Istruzione, Università e Ricerca oltre 6.000 interventi (per un fabbisogno totale di 3,7 

miliardi di euro) individuati sulla base delle priorità indicate dalle Regioni, sentiti gli Enti 

locali. Anche la legge n° 107/2015 su "La Buona Scuola” ha previsto misure specifiche che 

riguardano l’edilizia scolastica e altrettante scadenze che gli Enti locali devono rispettare 

per beneficiare delle misure contenute nel provvedimento. La Legge di Stabilità 2016 ha 

destinato nuove risorse all’edilizia scolastica: 480 milioni di euro di esclusione dai vincoli di 

bilancio per gli Enti locali; ulteriori 50 milioni di euro nell’ambito degli investimenti 

immobiliari dell’I.N.A.I.L per scuole innovative; infine, alle Province e Città Metropolitane è 

attribuito un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell’anno 2016, 470 milioni dal 

2017 al 2020 e di 400 milioni dal 2021 per spese di viabilità e edilizia scolastica. 
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A maggio è entrata in vigore la nuova legge elettorale, l’Italicum (Legge 6 maggio 2015, 

n.52). Tra i contenuti: novità in tema di doppio turno e premio di maggioranza, collegi 

plurinominali, preferenze, parità di genere. La Camera dei deputati sarà eletta secondo le 

disposizioni della nuova legge a decorrere dal 1° luglio 2016. 

Il 26 maggio il Presidente del Consiglio ha firmato la Legge anticorruzione. Il falso in 

bilancio torna ad essere punito con il carcere e aumentano le pene per corruzione, 

peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità. 

Il 7 agosto 2015 è entrata in vigore la Legge sulla riforma della Pubblica Amministrazione. 

Tra gli obiettivi la semplificazione della vita dei cittadini, un aiuto concreto a chi investe, il 

taglio degli sprechi e il miglioramento dei servizi.  

Il Consiglio dei Ministri ha poi approvato la Strategia italiana per la banda ultralarga e la 

Strategia per la crescita digitale 2014-2020. Obiettivo: colmare il ritardo digitale del Paese 

rispettivamente sul fronte infrastrutturale e nei servizi, in coerenza con l'Agenda Digitale 

Europea. Entrambe le strategie sono state definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dal 

Ministero dello Sviluppo Economico sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. Con la delibera CIPE n. 65 del 6 agosto è stato approvato il programma 

operativo del Piano Banda Ultralarga che assegna 2,2 miliardi di euro a valere sulle risorse 

del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, per interventi di immediata attivazione. 

Ulteriori risorse potranno essere oggetto di successivi provvedimenti normativi, per un 

volume complessivo di risorse pari a 4,9 miliardi di euro. 

Il 13 ottobre il Senato ha approvato il disegno di legge di riforma costituzionale. 

Superamento del bicameralismo paritario con la riforma del Senato, riduzione del numero 

dei parlamentari, contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, soppressione 

del CNEL e revisione del titolo V della parte II della Costituzione: su questi temi, al termine 

dell’iter legislativo, dovranno pronunciarsi i cittadini tramite un referendum. 

Infine, il 22 dicembre è stata approvata in via definitiva dal Parlamento la Legge di 

Stabilità, approvata dal Governo il 15 ottobre. Tra le misure principali l'abbassamento delle 

tasse e l'abolizione dell'imposta sulla prima casa, i provvedimenti per il Sud, il pacchetto 

cultura/sicurezza, le norme per l’infanzia e le famiglie. 
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Signori azionisti, 

il problema di crescita dell’Italia, come ben ricorda il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Pier Carlo Padoan2, è un problema che va al di là del ciclo, è un problema che deve 

affrontare impedimenti che si sono accumulati nei decenni passati e che la grande crisi 

finanziaria ha accentuato e diffuso in una perversa azione di indebolimento dei bilanci di 

imprese, famiglie e banche. L’uscita dalla crisi quindi non può che essere un’uscita che si 

accompagna a un mutamento strutturale, allo scopo di rafforzare quella capacità 

produttiva che molti anni di crisi, attraverso la perdita di quasi 10 punti di PIL, hanno 

portato via.  

 

 

 

Signori azionisti, 

lo scenario internazionale sta diventando più incerto. Il rallentamento della Cina e delle 

altre economie emergenti si ripercuote sulle prospettive di crescita globali; possono 

derivarne tensioni sui mercati finanziari, delle materie prime e dei tassi di cambio. 

Nell’area dell’euro si è attenuata l’incertezza derivante dalla situazione in Grecia; la ripresa 

dell’attività produttiva e gli interventi straordinari di politica monetaria concorrono a 

limitare i rischi. L’inflazione resta però particolarmente bassa, ed è più difficile il 

riassorbimento dei debiti pubblici e privati. 

In Italia il rafforzamento dell’economia riduce i rischi per la stabilità finanziaria. Sono in 

progressivo miglioramento le condizioni di offerta dei prestiti bancari, che dovrebbero 

tornare a crescere nel 2016. Il credito al settore privato in rapporto al PIL è ben inferiore 

ai valori medi di lungo periodo. Restano complessivamente favorevoli gli indicatori di 

sostenibilità delle finanze pubbliche. 

Lo stock di abitazioni invendute è ancora elevato, ma le condizioni del settore immobiliare 

sono in graduale consolidamento. Si è arrestato il calo dei prezzi degli immobili. Gli 

indicatori prospettici prefigurano la prosecuzione del miglioramento nei prossimi mesi. 

L’aumento del reddito disponibile e i bassi tassi di interesse rafforzano le condizioni 

finanziarie, già solide, delle famiglie. Si riduce la vulnerabilità anche delle fasce più deboli 

e l’indebitamento rimane basso, pur in presenza di una forte ripresa dei mutui immobiliari. 

                                           
2 Intervento di Pier Carlo Padoan alla 91° giornata mondiale del risparmio – Il Risparmio ¾, anno LXIII, luglio-
dicembre 2015, Rivista trimestrale dell’ACRI.  
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Il miglioramento delle condizioni finanziarie delle imprese si sta estendendo anche a quelle 

più fragili; crescono lievemente i margini di profitto. In uno scenario macroeconomico di 

ripresa dell’attività coerente con le nostre proiezioni più recenti, la quota di imprese 

finanziariamente vulnerabili si ridurrà in misura significativa nel 2016. Rischi possono 

derivare da un’evoluzione sfavorevole delle condizioni macroeconomiche o da un repentino 

rialzo dei tassi di interesse. 

Dopo le tensioni osservate in estate a seguito delle vicende relative al debito sovrano della 

Grecia e del calo dei corsi azionari in Cina, le condizioni di liquidità dei mercati finanziari 

italiani sono tornate distese. L’elevata volatilità dei mesi scorsi potrebbe tuttavia riflettere 

anche cambiamenti strutturali in atto sui mercati internazionali. È avvenuta con successo, 

alla fine di agosto, la migrazione della piazza finanziaria italiana alla nuova piattaforma di 

regolamento dei titoli TARGET2-Securities, che faciliterà gli scambi tra operatori di diversi 

paesi europei e consentirà una più efficiente allocazione dei capitali. 

Prosegue il programma di acquisto di titoli di Stato dell’Eurosistema, dal quale non sono 

derivate distorsioni del meccanismo di formazione dei prezzi sul mercato dei titoli italiani. A 

ciò hanno contribuito le modalità di conduzione degli interventi – distribuiti nel tempo e 

lungo tutta la curva delle scadenze – e il programma di prestito titoli avviato in maggio 

dalla Banca d’Italia. 

Il deterioramento della qualità del credito, rallentato nei mesi estivi, dovrebbe continuare 

ad attenuarsi nel 2016. Pur ancora debole, la redditività appare in crescita, mentre 

prosegue il rafforzamento del patrimonio, anche grazie agli aumenti di capitale realizzati 

nella prima metà dell’anno. Il rapporto tra il capitale di migliore qualità e le attività 

ponderate per i rischi (CET1 ratio) dei primi cinque gruppi bancari è salito in giugno 

all’11,8%, un livello prossimo a quello delle altre grandi banche europee - e si riduce 

l’esposizione al rischio di tasso. 

Per i maggiori gruppi bancari l’esposizione al rischio di tasso rimane limitata e si è 

ulteriormente ridotta nella prima metà dell’anno. I rischi di mercato, aumentati durante i 

mesi estivi, sono tornati su livelli contenuti. Le condizioni di raccolta restano favorevoli. 

Al rallentamento del flusso di partite deteriorate non corrisponde ancora una riduzione del 

loro elevato livello, ereditato dalla lunga recessione. Ciò rispecchia anche le difficoltà 

nell’avviare un robusto mercato secondario di queste attività; le transazioni finora 

osservate sono limitate ai grandi gruppi. Le recenti riforme in materia di procedure di 
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recupero dei crediti e di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti potrebbero 

accelerare la chiusura delle posizioni in contenzioso. 

Le prospettive di un periodo prolungato di bassi rendimenti sottopongono a tensioni il 

settore assicurativo in Europa. In Italia gli esercizi condotti dall’IVASS indicano che le 

compagnie di assicurazione sono complessivamente in grado di fronteggiare uno scenario 

di bassi tassi di interesse per un periodo prolungato, grazie all’allineamento della durata 

finanziaria dell’attivo con quella del passivo. La situazione patrimoniale delle compagnie 

italiane si è rafforzata, beneficiando anche della buona redditività. 

Nel settore del risparmio gestito, in rapida espansione, i rischi per la stabilità finanziaria 

sono limitati, in ragione delle strategie di investimento prudenti dei fondi armonizzati 

operanti in Italia. I fondi alternativi, che investono in attività più rischiose e possono fare 

ricorso alla leva finanziaria, amministrano una quota limitata del patrimonio complessivo e 

sono soggetti a controlli di vigilanza. Permangono vulnerabilità nel settore dei fondi 

immobiliari, connesse con le forti svalutazioni dell’attivo e con la bassa redditività della 

gestione; l’esposizione diretta delle banche e degli altri intermediari verso questi fondi è 

contenuta. 

 

 

 

Signori azionisti, 

sulla G.U. n° 134 del 12 giugno 2015 è stato pubblicato il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 

che ha recepito la Direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi, nonché 

sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV). Il 

D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha apportato rilevanti modifiche al Testo Unico Bancario 

(TUB), di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e al Testo Unico Finanziario (TUF) di cui 

al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delineando un quadro uniforme di strumenti 

e tecniche volte al controllo dell’attività bancaria e delle imprese di investimento. Le 

principali novità contenute nel D.Lgs. 72/2015 sono costituite dalla complessiva riforma dei 

requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale, dal rafforzamento dei 

poteri di intervento e correttivi delle Autorità di Vigilanza, da specifici meccanismi di 

segnalazione, dall’obbligo di astensione di soci e amministratori nelle delibere in cui 

presentino un interesse in conflitto. Sono state poi rimodulate le sanzioni, distinguendole 

tra persone fisiche e giuridiche e il potere regolamentare della Banca d’Italia è stato 
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svincolato dalla necessità di una previa deliberazione del Comitato Interministeriale per il 

Credito e il Risparmio (CICR). 

Il 2 luglio 2015 il Parlamento ha approvato la Legge di delegazione europea contenente la 

delega al Governo per il recepimento della Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution 

Directive) che introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire 

le crisi delle banche e delle imprese di investimento. La Direttiva europea è entrata in 

vigore il 1° gennaio 2016. 

La BRRD dà alle autorità di risoluzione poteri e strumenti per: i) pianificare la gestione 

delle crisi; ii) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; iii) 

gestire al meglio la fase di “risoluzione”. Per il finanziamento delle misure di risoluzione è 

prevista la creazione di fondi alimentati da contributi versati dagli intermediari. 

Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito 

da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l’utilizzo di tecniche e 

poteri offerti ora dalla BRRD, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi 

essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare 

condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti 

restanti. 

L’alternativa alla risoluzione è la liquidazione. 

Le autorità di risoluzione potranno: 

� vendere una parte dell’attività a un acquirente privato; 

� trasferire temporaneamente le attività e passività a un’entità (bridge bank) 

costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di 

una successiva vendita sul mercato; 

� trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la 

liquidazione in tempi ragionevoli; 

� applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire 

le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le 

funzioni essenziali. 

L’intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi 

di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel 

suo complesso. L’attivazione dell’intervento pubblico, come ad esempio la 

nazionalizzazione temporanea, richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con 
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gli azionisti e i creditori attraverso l’applicazione di un bail-in almeno pari all’8% del totale 

del passivo. 

Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di 

risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore 

delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e 

ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a 

mantenere la fiducia del mercato 

Sono completamente esclusi dall’ambito di applicazione e non possono quindi essere né 

svalutati né convertiti in capitale: 

i) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 

100.000 euro; 

ii) le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti; 

iii) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione 

fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un 

conto apposito; 

iv) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria 

inferiore a sette giorni; 

v) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata 

residua inferiore a sette giorni; 

vi) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla 

normativa fallimentare. 

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in 

strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la 

conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa 

si passa alla categoria successiva 

L’ordine di priorità per il bail in è il seguente:  

i) gli azionisti; 

ii) i detentori di altri titoli di capitale; 

iii) gli altri creditori subordinati; 

iv) i creditori chirografari; 

v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo 

eccedente i 100.000 euro; 
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vi) il Fondo di Garanzia dei Depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti 

protetti. 

I depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di Garanzia dei Depositi, sono 

espressamente esclusi dal bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme 

detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal 

Fondo di Garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le 

obbligazioni emesse dalle banche. 

Il recente decreto c.d. “salvabanche”, pubblicato nella G.U. n°. 273 del 23 novembre 2015 

il D.L. 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, 

contiene alcune norme procedimentali volte ad agevolare la tempestiva ed efficace 

implementazione delle procedure di risoluzione di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A, 

Banca delle Marche S.p.A, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio - Società cooperativa e 

Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. Il provvedimento è entrato in vigore il 

23 novembre 2015. 

La soluzione adottata tende ad assicurare la continuità operativa delle banche e il loro 

risanamento, nell’interesse dell’economia dei territori in cui esse sono insediate; tutela i 

risparmi di famiglie e imprese detenuti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni 

ordinarie; preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico. 

Le perdite accumulate nel tempo da queste banche, valutate con criteri estremamente 

prudenti, sono state assorbite in prima battuta dagli strumenti di investimento più 

rischiosi: le azioni e le "obbligazioni subordinate", queste ultime per loro natura anch’esse 

esposte al rischio d'impresa. Il ricorso alle azioni e alle obbligazioni subordinate per coprire 

le perdite è espressamente richiesto come precondizione per la soluzione ordinata delle 

crisi bancarie dalle norme europee (“Direttiva europea sulla risoluzione delle crisi bancarie” 

- BRRD), recepite nell’ordinamento italiano dallo scorso 16 novembre con il D.Lgs. 

180/2015. Tale normativa ha assegnato alla Banca d’Italia la funzione di autorità di 

risoluzione delle crisi nel settore bancario. 

La Direttiva prevede che il sistema di risoluzione venga rivisto nel 2018 ma il Parlamento 

italiano nel mese di febbraio 2016 ha approvato quattro mozioni di maggioranza che 

chiedono tra l’altro di anticipare i tempi per la revisione del sistema. Il Parlamento ha 

chiesto inoltre al governo di “sostenere nelle sedi negoziali europee la più rapida 

introduzione del terzo pilastro dell'Unione bancaria, relativo alla tutela dei depositi, nel 

rispetto di un principio di equilibrio tra la condivisione del rischio e la sua riduzione” e “ad 
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assumere ogni iniziativa di competenza volta a predisporre l'intervento del Fondo 

interbancario di tutela dei depositi con finanziamenti volontari delle banche, durante il 

periodo transitorio”, senza che questo venga considerato un aiuto di Stato. 

In effetti, dopo la realizzazione della supervisione bancaria, del sistema di risoluzione delle 

crisi bancarie, manca l’ultimo tassello più importante per completare l’Unione Bancaria, la 

garanzia comune dei depositi. 

L’Unione Bancaria nasce per dare una risposta alle spinte disgreganti della recente crisi 

finanziaria e per prevenire l’insorgere di nuove crisi. La completa realizzazione del progetto 

rafforzerà i benefici del mercato comune dei servizi bancari e finanziari, messi in pericolo 

dalle spinte alla frammentazione emerse con particolare evidenza nelle fasi più acute della 

crisi finanziaria, e permetterà di contrastare i rischi di instabilità sistemica posti 

dall’interconnessione tra banche e Stati. 

Solo con l’adozione di uno schema armonizzato di assicurazione dei depositi a livello 

europeo, che mira a ridurre le distorsioni competitive dovute alle diverse forme di 

protezione e modalità di funzionamento degli schemi nazionali, si può affermare che 

l’integrazione del sistema bancario europeo sia stata completata. Ma le frizioni che 

emergono tra la Banca Centrale Europea e la Germania non aiutano la costruzione di una 

vera Unione Bancaria, ineludibile per sostenere una crescita robusta dell’economia 

dell’eurozona. La Germania non è assolutamente d’accordo sulla realizzazione del terzo 

pilastro e sulla garanzia comune dei depositi al di sotto dei centomila euro, almeno per il 

2016. Tutto è rinviato all’esito delle elezioni che si terranno in Germania e in Francia nel 

2017.  

 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

le priorità dell’attività di vigilanza del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) per il 2015 

sono state fissate a partire dagli esiti della valutazione approfondita, con particolare 

riguardo al rischio di credito. 

Dall’analisi dei rischi principali è emerso un livello particolarmente elevato di esposizione 

verso il segmento delle imprese, il quale sta registrando un aumento costante delle partite 
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deteriorate. Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata nel 2015 ai prestiti ad alto 

grado di leva. 

Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, l’attività di vigilanza si è concentrata sull’efficacia 

e sulla solidità delle funzioni di gestione del rischio di credito delle banche al fine di 

valutare la capacità di attenuazione del rischio dell’ambiente di controllo. 

La sostenibilità economica dei modelli operativi e i fattori determinanti della redditività ha 

costituito un’ulteriore priorità dell’attività di vigilanza per il 2015. L’autorità di vigilanza ha 

sorvegliato le strategie di ricerca di rendimenti elevati al fine di individuare i casi in cui i 

criteri per la concessione del credito risultino permissivi e le politiche dei prezzi carenti. 

Sulla base del lavoro svolto nell’ambito della valutazione approfondita, la Vigilanza europea 

ha esaminato accuratamente i piani di capitalizzazione delle banche che hanno mostrato 

elementi di debolezza pur avendo superato l’esercizio, con particolare attenzione 

all’attuazione di strategie operative sane e plausibili. 

Ha inoltre valutato gli aspetti di governance istituzionale, quali la composizione del 

Consiglio di Amministrazione, le competenze professionali dei suoi membri, il grado di 

diversità, le sfide e la cultura che lo caratterizzano. 

Un altro punto focale dell’attività di vigilanza nel 2015 è stato rappresentato dalla qualità 

delle informazioni per la dirigenza. In particolare è stata verificata l’adeguatezza dei livelli 

di qualità e granularità della reportistica sui rischi destinata agli organi di amministrazione 

e gestione rispetto all’esercizio della funzione di controllo da parte di tali organi. 

L’adeguatezza patrimoniale e la liquidità restano sempre elementi di attenzione e priorità 

essenziali al centro delle attività ordinarie di vigilanza.  

Un’ulteriore area di indagine è stata la convalida dei modelli interni delle banche. Infatti, 

ad avviso della Vigilanza, una maggiore coerenza tra i sistemi dei modelli interni è 

fondamentale per assicurare la credibilità delle quantificazioni dei coefficienti patrimoniali e 

delle attività ponderate per il rischio. 

Una delle sfide principali è data dalla capacità delle banche di passare alla piena 

attuazione del pacchetto normativo CRD IV/CRR (Capital Requirements Directive 

IV/Capital Requirements Regulation, CRD IV/CRR), che prevede requisiti patrimoniali più 

elevati. Oltre all’adeguatezza patrimoniale, il monitoraggio della liquidità nelle banche più 

vulnerabili rimane una priorità fondamentale.  

Nell’ambito dei rischi operativi, l’analisi si è concentrata sull’adeguatezza del sistema di 

governance e sull’efficacia dei processi per l’identificazione dei rischi e l’attenuazione delle 
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esposizioni rilevanti alle perdite. In particolare i principali timori riguardano i sistemi 

informatici delle banche, e derivano da: scarsi livelli di investimento e lacune nelle 

soluzioni IT e nel sistema di gestione dei rischi, sicurezza informatica e integrità dei dati, 

nonché dagli elementi di debolezza individuati dalla valutazione approfondita. 

Le priorità del 2015 sono state applicate innanzitutto agli intermediari significativi vigilati 

direttamente dalla BCE. Per quanto riguarda gli enti meno significativi (Less Significant 

Institusions, LSI), sui quali la BCE esercita la vigilanza indiretta, l’obiettivo primario per il 

2015 è stato quello di finalizzare l’elaborazione e la realizzazione dell’approccio di vigilanza 

della BCE, di concerto con le Autorità Nazionali Competenti e in linea con gli standard 

elaborati per tutto l’MVU. Vista la considerevole eterogeneità degli LSI, si è imposta la 

necessità di approcci di vigilanza che coniughino efficacemente la conoscenza del contesto 

locale e le metodologie comuni.  

Il 6 gennaio 2016 la funzione di vigilanza bancaria della BCE ha pubblicato gli ambiti di 

approfondimento per il 2016 concernenti la vigilanza degli enti creditizi significativi  

(significant) nell’area euro. 

In particolare sono stati individuati cinque ambiti di approfondimento definiti in base alla 

valutazione dei rischi fondamentali a cui le banche devono far fronte nel contesto attuale. 

Il rischio di modello imprenditoriale e di redditività è stato considerato il più elevato, 

seguito da altri aspetti essenziali la cui rilevanza varia fra i paesi dell’area.  

“Con l’inizio del secondo anno completo di vigilanza bancaria condotta a livello dell’area 

dell’euro, vogliamo indicare subito con trasparenza gli obiettivi che guideranno il nostro 

operato”, ha dichiarato Danièle Nouy, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE. “Le 

priorità rappresentano uno strumento essenziale per coordinare le azioni di vigilanza sulle 

diverse banche in maniera armonizzata e proporzionata, al tempo stesso contribuendo a 

realizzare condizioni di parità e fornendo sostegno alla crescita”. 

Le cinque priorità di vigilanza per il 2016 sono: 

 rischio di modello imprenditoriale e di redditivit à  

 rischio di credito   

 adeguatezza patrimoniale   

 governo dei rischi e qualit à dei dati  

 liquidit à  

Per ciascuna priorità saranno intraprese diverse iniziative di vigilanza. In alcuni casi è 

possibile che la piena attuazione richieda più di un anno. A livello delle singole banche, 
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potrebbe essere necessario adeguare l’attività di vigilanza al profilo di rischio specifico di 

ciascun ente creditizio. 

 

 

 

Signori azionisti, 

come sostiene Jean-Claude Trichet “le banche e l’attività bancaria poggiano sulla fiducia. 

Ma mentre ci voglio anni e anni per costruire la fiducia, per dilapidarla basta un attimo, se 

una banca ha principi etici deboli, valori inadeguati e comportamenti sbagliati. Gli eventi 

che hanno innescato la crisi finanziaria globale del 2008, uniti agli scandali emersi 

successivamente – dalla manipolazione del tasso Libor all’aggiramento delle sanzioni 

economiche, al riciclaggio di denaro sporco – rappresentano un intero catalogo di 

fallimenti culturali all’interno delle nostre istituzioni finanziarie”.3 

Più regolamentazione, sostiene Trichet non è poi la strada migliore: “le regole e le norme 

che definiscono una cultura ‘giusta’ e una cultura ‘sbagliata’ vanno oltre le capacità degli 

organismi di regolamentazione e vigilanza. Ma la pressione per escogitare queste regole è 

destinata a crescere se le banche non dimostreranno di saper affrontare efficacemente la 

sfida del cambiamento culturale”. 

Per cambiare atteggiamenti e comportamenti occorre ridisegnare l’operatività quotidiana di 

una istituzione finanziaria. Occorre, afferma l’ex Presidente della BCE, cambiare i sistemi di 

retribuzione che ricompensano un’eccessiva assunzione del rischio. Il personale deve 

essere assunto e formato secondo adeguati principi etici e i consigli di amministrazione 

devono esercitare un ruolo di vigilanza più attivo. 

“Per una riforma efficace” – aggiunge Trichet – “è necessario cambiare la mentalità delle 

persone e abituarle a regolamentarsi da sole. Un codice scritto, che metta l’accento sui 

vantaggi commerciali di una condotta etica e le conseguenze negative di una condotta 

poco etica, si inserisce in questo sforzo e può servire a preservare e rafforzare una cultura 

aziendale; ma da solo non è sufficiente. 

Il banchiere francese suggerisce l’applicazione di promemoria e ripetizioni costanti: “i 

dipendenti devono capire in modo istintivo che cosa si può fare e che cosa invece non 

bisogna mai fare. Devono interiorizzare una cultura che attribuisce valore al rispetto 

rigoroso di elevati standard di comportamento. A tale scopo, le banche dovrebbero 

                                           
3 Jean-Claude Trichet , Le banche e la giusta cultura del rischio, Il Sole 24 Ore – 9 settembre 2015. 
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rendere i loro valori e la loro cultura parte integrante delle decisioni in materia di 

assunzioni, licenziamenti e promozioni. Non rispettare le norme culturali auspicate di una 

banca dovrebbe avere un impatto sulla carriera di un dipendente, e quando necessario 

mettervi fine”. 

Ormai, conclude Trichet “il problema è cresciuto a un punto tale che non è più possibile 

rimandare: o le banche si riformano da sole, oppure le autorità pubbliche interverranno 

ancora più a fondo”. 

 

 

 

Signori azionisti, 

la riforma recente Renzi-Giannini ha reso l'alternanza scuola-lavoro obbligatoria per tutti 

gli studenti a partire dalle classi terze delle scuole superiori. Le ore di formazione “on the 

job” sono salite ad almeno 400 negli istituti tecnici e professionali (almeno 200 nei licei).  

Quella dell’alternanza è un’innovazione storica per l’impianto formativo della scuola 

italiana, perché punta ad aprire le porte delle scuole alle esperienze e alle competenze che 

si formano fuori dall’aula, unendo sapere e saper fare. 

Nei Paesi europei, soprattutto quelli del Nord, i sistemi educativi sono invece, da anni, 

maggiormente orientati al lavoro e le transizioni scuola-azienda sono brevi: massimo 

quattro mesi in Germania, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, e la disoccupazione giovanile 

è a livelli fisiologici. La "nuova alternanza" obbligatoria interesserà,  in prima battuta, circa 

520 mila studenti  delle terze classi di licei, istituti tecnici  e professionali, a cui si 

aggiungono circa  200 mila alunni di quarto e quinto anno che  proseguiranno i percorsi 

già attivi prima  dell'approvazione della riforma. 

Il nuovo approccio al mondo del lavoro risponde all’analisi del Governatore della Banca 

d’Italia che ha già evidenziato come le innovazioni tecnologiche si accompagnino 

inevitabilmente alla necessità di disporre di nuove professionalità e che “alla forza lavoro 

sarà richiesto di andare oltre l’applicazione di conoscenze standardizzate. Il capitale umano 

non potrà più coincidere (se mai lo è stato) semplicemente con il bagaglio conoscitivo 

delle persone e la produttività dei lavoratori non sarà più essenzialmente legata alle 

conoscenze tradizionali acquisite una volta per tutte sui banchi di scuola e applicate in 

modo standard nel corso della vita lavorativa. Assumerà importanza crescente ciò che gli 

educatori definiscono come “competenza”: la capacità, cioè, di mobilitare, in maniera 
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integrata, risorse interne (saperi, saper fare, atteggiamenti) ed esterne, per far fronte in 

modo efficace a situazioni spesso inedite e certamente non di routine”.4  

 

 

 

Signori azionisti, 

nel corso del 2015 gli interventi nei confronti della clientela per rimodulazioni di scadenze 

e allungamenti di piani di ammortamento sono stati nettamente inferiori a quelli registrati 

negli anni precedenti, a fronte di una domanda di credito in ripresa, a conferma del 

miglioramento del quadro congiunturale. Le domande per nuovi investimenti e per 

l'acquisto e/o la ristrutturazione di fabbricati sono in linea con il 2014, ma ben lontane 

dagli anni precedenti la crisi. 

Anche nel 2015 si riscontra un’ottima tenuta della raccolta mentre continua lo switch sui 

prestiti obbligazionari verso strumenti più liquidi come i libretti di risparmio vincolati e i 

certificati di deposito. A fronte di scadenze per 8 milioni di euro, sono stati collocati prestiti 

obbligazionari di nuova emissione per 2,2 milioni di euro.  

Al 31 dicembre 2015 lo sbilancio progressivo cumulato a 1 mese è positivo, come positivo 

è anche l’indice di copertura a 12 mesi del fabbisogno cumulato. I dati evidenziano un 

livello abbondante di liquidità per l’orizzonte di breve termine. 

Anche nel 2015 la Banca è intervenuta a sostegno sia delle imprese che delle famiglie. 

Gli interventi nel 2015 sono stati: 

- nei confronti di piccole e medie imprese: n° 3 – importo euro 213.191,00 -; 

- nei confronti delle famiglie: n° 8 - importo euro 678.848,00 -; 

per complessivi euro 892.039,00, contro euro 3.783.377,00 del 2014. Nel 2013 gli 

interventi sono stati pari a euro 2.004.624,00.  

 

 

 

Signori azionisti, 

anche nel 2015 la Banca ha continuato nell’assidua e costante attività di promozione del 

territorio finanziando numerose richieste pervenute dalle associazioni culturali e sportive. 

Particolare attenzione è stata posta nei confronti degli studenti delle scuole di II° grado 
                                           
4 Intervento di Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia, tenuto il 30 gennaio 2015 alla Università Cattolica del 
Sacro Cuore – Facoltà di Economia, sede di Roma – sul tema “Il futuro dell’economia – Capitale umano e crescita”. 
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con l’iniziativa “Financial Literacy – Educazione Finanziaria nelle scuole –“ che ha riscosso 

plausi e incoraggiamenti da parte del personale docente. 

Occorre ricordare che nel quinquennio 2011 – 2015 la Banca Capasso Antonio ha stanziato 

oltre 248 mila euro per attività editoriali, cultura e tempo libero, contributi a enti religiosi e 

di volontariato, associazioni sportive, scuola ed educazione rinnovando così nei confronti 

del territorio un patto finalizzato alla valorizzazione delle sue peculiarità e per migliorare la 

crescita sociale e culturale delle persone e della collettività. 

Nel 2015 gli interventi hanno assorbito 39.465,26 euro così ripartiti: 

•  Cultura, tempo libero e promozione sociale 16.076,52 euro; 

•  Sport 3.580,00 euro; 

•  Scuola ed educazione 16.418,74 euro; 

•  Enti assistenziali, religiosi e di volontariato 3.390,00 euro. 

La cultura è stata posta al centro degli interventi, identificata come cinghia di trasmissione 

del sapere, della conoscenza e dell’approfondimento di tematiche specifiche per migliorare 

le capacità, soprattutto dei giovani, del saper fare. 

Anche quest’anno la Banca ha aderito alla seconda edizione Festival della Cultura 

Creativa promosso dall’Associazione Bancaria Italiana, con il patrocinio dell’Unesco e del 

Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, che si è svolto dal 16 al 22 marzo, 

confermandosi come unica Banca aderente nella provincia di Caserta. Il Festival si 

inserisce nel più ampio e articolato piano d’azione a sostegno dell’arte e della cultura 

messo a punto dall’ABI con le banche per dare il proprio contributo di settore alla tutela e 

alla condivisione dell’immenso patrimonio storico-artistico nazionale. 

Il tema di questa seconda edizione è stato “L’alfabeto del Mondo. Leggiamo i segni 

intorno a noi e raccontiamo”. Il Festival ha così avvicinato bambini e ragazzi dai 6 ai 13 

anni alla cultura e, in particolare, agli aspetti più “generativi” della creatività. Attraverso 

l’arte, l’archeologia, la musica, il canto, la lettura, il teatro, la fotografia, la robotica, le 

tecnologie digitali e altri percorsi figurativi e linguistici, i giovani protagonisti del Festival 

hanno sperimentato le potenzialità della loro fantasia e la costruzione di infiniti racconti. 

“Il rafforzato impegno delle banche a investire nei giovani e nella cultura – ha dichiarato il 

Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli – rappresenta un’occasione importante data ai ragazzi 

per misurarsi con se stessi e le molteplici possibilità di partecipazione. Ciò che ci spinge a 

lavorare in sinergia con scuole, musei, associazioni culturali e biblioteche è la comune 

certezza che solo mettendosi in gioco e ‘allenandosi’ a diventare cittadini attivi, capaci di 
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progettualità e di relazioni, avviene la formazione globale della persona, in grado quindi di 

costruire il proprio futuro e quello del Paese. Lo sviluppo delle proprie competenze è infatti 

alla base del progresso economico, della convivenza civile e della partecipazione alla vita 

democratica”. 

I laboratori e attività sono stati coordinati dai sigg.ri Chiara Gusmani e Vincenzo 

Cammarata, esperti dell’associazione Scuola del Viaggio - www.scuoladelviaggio.it - che ha 

tra i suoi scopi proprio sviluppare la capacità di osservare, capire, raccontare viaggi nei 

luoghi della geografia e della mente. 

Durante la settimana di workshop gli alunni delle elementari e medie sono stati 

protagonisti della Ri-SCOPERTA del territorio per avvicinare i ragazzi alla conoscenza del 

territorio del Matese e favorire lo sviluppo delle capacità di osservare, stupirsi, raccontare 

in modo nuovo e creativo. Attraverso una visita guidata al MuCiRaMa di Piedimonte 

Matese, la guida dell’Associazione “Am’Arte” ha aiutato i bambini ed i ragazzi partecipanti 

a riconoscere, nei reperti presenti al museo, i segni e le lingue che hanno abitato il 

Matese. Con i laboratori hanno rintracciato con scritti e fotografie, i segni dell’alfabeto 

della natura per poterli poi raccontare. 

Con il materiale prodotto è stato realizzato un grande libro, “Matesepedia”, raccolta di 

immagini e delle storie nate dall’incontro tra la fantasia dei ragazzi ed il territorio, che è 

stato presentato il 21 marzo presso l’Auditorium del Parco Regionale del Matese in 

Sant’Angelo d’Alife. Per l’occasione il prof. Claudio Visentin, che insegna Storia del turismo 

e gestione dei beni culturali presso l’Università della Svizzera Italiana di Lugano, ha 

illustrato la “Geografia dei Viaggiatori”: ogni viaggiatore crea il proprio personale Alfabeto 

del mondo ed è con queste lettere che vengono scritti i libri di viaggio. Nasce così una 

geografia immaginaria che racconta il territorio in forme dinamiche e plurali, attraverso le 

esperienze di chi lo ha percorso o lo percorre, con il suo punto di vista e la sua sensibilità. 

Hanno aderito all’iniziativa le seguenti scuole:  

ISTITUTO COMPRENSIVO PIEDIMONTE MATESE II – CASTELLO 

Scuola elementare Castello del  Matese 

Scuola media Castello del Matese 

Scuola elementare San Gregorio Matese 

Scuola media San Gregorio Matese 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. FALCONE – ”PIEDIMONTE MATESE 

Scuola elementare Sant’ Angelo d’Alife 

Scuola media Sant’ Angelo d’Alife 

ISTITUTO COMPRENSIVO  GIOIA SANNITICA 
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Scuola elementare San Potito Sannitico 

Scuola media San Potito Sannitico 

Nel solco della valorizzazione del Territorio, il 26 aprile è stata inaugurata la Ciclolago del 

Matese, un percorso ciclabile adatto a tutti, anche a famiglie, dotato di segnaletica 

verticale di facile interpretazione che si sviluppa per 17,5 km, di cui 15 su asfalto e 2,5 su 

sterrato, su stradine poco trafficate intorno al lago del Matese nel cuore del Parco 

Regionale. 

Il lago, situato a un’altitudine di 1015 metri slm, si trova al centro del massiccio del 

Matese, imponente complesso montuoso di origine carsica a cavallo tra le province di 

Campobasso e Caserta. Ha avuto origine da una frattura longitudinale del massiccio è 

stato reso impermeabile dai materiali tufacei del vicino vulcano di Roccamonfina. E’ stato 

trasformato in un bacino artificiale, agli inizi del secolo scorso, mediante la costruzioni di 

più dighe che hanno isolato gli inghiottitoi presenti sul lato meridionale. Il lago del Matese 

è una zona umida di importanza eccezionale. La vegetazione lacustre è un habitat ideale 

che ospita numerose specie di uccelli acquatici, stanziali e di passo, come lo svasso, 

l’airone cenerino, la gru, il germano reale, la folaga, il piviere tortolino e il tarabusino. 

Il progetto, finanziato interamente dalla Banca e realizzato dall’Associazione MTB & 

Trekking Volturno, che gode del patrocinio dell’Ente Parco, nasce dall’idea 

dell’Amministratore Delegato, dr. Salvatore Capasso. 

La Ciclolago è anche il punto di partenza di importanti escursioni in mountain bike. Sono 

stati selezionati e dotati di segnaletica altri quattro percorsi che si diramano dal lago, divisi 

per colore: azzurro, rosso e nero con difficoltà crescenti. 

La Banca coltiva da anni progetti che promuovono la mobilità sostenibile attraverso 

l’organizzazione di eventi, l’incontro con scrittori e cicloviaggiatori, la realizzazione di ciclo 

piste; in questo contesto si può certamente affermare che è un’antesignana delle attuali 

tendenze e le ulteriori attività di sponsorizzazione, soprattutto verso i giovani, rientrano in 

un più ampio progetto di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su questi temi.  

Il 28 aprile presso il castello Ducale di Faicchio, con la collaborazione di Ediciclo Editore, si 

è tenuto l’incontro “Bike For” con il cicloviaggiatore e scrittore svizzero Claude Marthaler 

e la ciclista Juliana Buhring, che ha stabilito il primo Guinness World Record come donna 

più veloce a circumnavigare il globo in bicicletta. 

Nella splendida cornice del castello i due amanti delle due ruote hanno raccontato le 

diverse e opposte esperienze. Marthaler ha percorso in sette anni ben 122.000 chilometri 

in sella alla sua bicicletta, dall’Europa al Tibet attraverso l’Asia, dall’India alla Cina, 
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dall’Alaska al Sud America, dal Sud Africa al Marocco, per poi fare ritorno in Svizzera; il 

suo infinito viaggiare, il suon talento per la scrittura e la fotografia rendono Claude 

Marthaler un caso unico nel panorama dei grandi viaggiatori. Claude ha presentato il suo 

ultimo libro “Hasta la bicicleta siempre”, un reportage anticonvenzionale dove l’unica 

rivoluzione è quella della ruota della bicicletta. Le pedalate e il suo sguardo poetico e 

indagatore raccontano il laboratorio della rivoluzione, attraverso gli incontri e le 

testimonianze dei cubani. 

Diverso invece l’approccio che ha Juliana Buhring con la bicicletta: «Non ho fatto il giro del 

mondo perché mi piaceva andare in bicicletta. Ho cominciato ad andare in bicicletta 

perché volevo fare il giro del mondo”. 

Juliana Buhring ha percorso in 152 giorni 29.000 km in sella alla sua bici in solitaria, senza 

nessun veicolo che la supportava su strada. È stata la sola donna a partecipare alla prima 

edizione della Transcontinental Race da Londra a Istanbul nel 2013, classificandosi al 9º 

posto. Nel 2014 ha vinto la prima edizione della Trans Am Bike Race, categorie donne, 

piazzandosi al 4º posto nella classifica generale. Ha concluso la gara di 7137 km in soli 20 

giorni e 23 ore, pedalando gli ultimi 800 km senza sosta in 38 ore di fila senza dormire. 

Nonostante sia salita in bici per la prima volta nel 2011 all’età di 30 anni, oggi viene 

considerata la ciclista endurance più forte al mondo. 

Nel mese di maggio si è tenuta l’annuale manifestazione “Bicincittà Uisp” giunta alla sua 

29° edizione a cui hanno aderito oltre 100 città italiane. Bicincittà è una festa di sport per 

tutta la famiglia, una biciclettata non agonistica e aperta a tutti, per occupare i centri 

urbani e chiedere aria pulita e città più vivibili. La Banca ha contribuito alla 

sponsorizzazione della manifestazione a livello locale, organizzata dalla Polisportiva 

Matese, alla quale hanno aderito oltre 200 partecipanti, con una nutrita presenza di 

bambini e ragazzi.  

Non è mancato il sostegno alle attività editoriali.  

In occasione della ricorrenza del centenario dell’Associazione Storica del Medio Volturno la 

Banca ha integralmente finanziato la pubblicazione del volume “L’Associazione Storica 

nel primo centenario 1915-2015”. L’Associazione ha sede a Piedimonte Matese e fu 

fondata il 12 settembre 1915 su iniziativa del prof. Raffaele Marrocco sotto il nome di 

Associazione Storica Regionale. Lo scopo dell’Associazione era quello di riunire tutti i 

cultori delle discipline storiche, archeologiche, artistiche, numismatiche della regione 

Campania. Venne anche decisa la pubblicazione di un bollettino ufficiale che fu chiamato 
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Archivio Storico del Sannio Alifano e Contrade limitrofe. L’Associazione attiva sino al 1922 

si dotò di una biblioteca e curò anche le collezioni raccolte nel museo Sannitico-Capuano di 

Piedimonte. Il 12 settembre del 1965 per iniziativa del prof. Dante Marrocco l’Associazione 

fu rifondata sotto un nuovo nome. L’intento era quello di riorganizzare gli intellettuali del 

luogo per valorizzare l’ampia vallata del Volturno. La rinascita, con la riapertura delle 

iscrizioni, fu fortemente coltivata dal prof. Marrocco affinché gli intellettuali “non fossero 

spettatori ma attori di una cultura locale studiata, inquadrata nella cultura e negli interessi 

del Meridione d’Italia e nella conoscenza dei popoli che vi hanno avuto contatto”5. 

Tra i 21soci fondatori dell’Associazione presenti e aderenti all’assemblea costitutiva del 12 

settembre 1915 vi era anche il giovane Antonio Capasso, presente anche all’atto di 

rifondazione avvenuto mezzo secolo più tardi.  

Il libro di Armando Pepe – San Gregorio Matese dall’età liberale al fascismo 1912-

1926 - tratta la storia di un paese del Matese, San Gregorio, in un periodo importante per 

l’Italia quale è quello che precede e segue lo scoppio della prima guerra mondiale. Emerge 

un mondo di contadini senza terra che lottano per sopravvivere e costruire faticosamente 

un futuro migliore per i propri figli. Impresa tutt’altro che facile in un angolo d’Italia non 

favorito dalla geografia dei luoghi, in un momento nel quale l’Europa è prima scossa da un 

grande conflitto poi percorsa da pericolosi torbidi. La narrazione, di carattere puramente 

storiografico, è scandita dallo scorrere degli anni. L’autore entra nel vivo dei processi 

amministrativi, nelle deliberazioni, negli ordini del giorno. Il riferimento principale della 

ricerca storica è una relazione del 1923 scritta dal Vescovo di Alife su don Giacomo Vitale, 

rinvenuta nell’Archivio Segreto Vaticano. L’autore ha ritenuto opportuno poi allargare il 

campo della ricerca compulsando documenti inediti e dando spazio ai diversi punti di vista.  

Il Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 23 dicembre 2015 ha 

approvato il progetto “Financial Literacy nelle scuole” presentato dal consigliere 

indipendente prof.ssa Antonella Malinconico. 

Il progetto intende migliorare le competenze economiche e finanziarie degli studenti, nel 

più ampio e articolato processo avviato dalle banche, sotto l’egida dell’Associazione 

Bancaria Italiana, teso a diffondere trasversalmente il tema dell’Educazione finanziaria. 

Partire dai banchi di scuola significa formare i giovani attraverso un percorso elementare di 

educazione finanziaria in modo che da adulti possano effettuare scelte consapevoli. Fattori 

esterni stanno determinando un aumento della complessità delle decisioni finanziarie che 
                                           
5 Associazione Storica del Medio Volturno, Michele Giugliano – L’Associazione Storica nel primo centenario 1915-
2015 – pag.25, Edizioni ASMV – Piedimonte Matese, anno 2015.  
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si è chiamati ad assumere quotidianamente. Le ricerche condotte e le esperienze 

osservate in sedi internazionali dimostrano che alla crescente difficoltà di scelta non 

corrisponde parallelamente un affinamento delle conoscenze e delle capacità 

nell’affrontarla. Soprattutto i giovani si trovano a dover fronteggiare situazioni e scelte 

finanziarie più complesse di quelle vissute alla stessa età dai loro genitori che non sempre 

sono in grado di offrire strumenti cognitivi o suggerire soluzioni adeguate e al passo con i 

tempi. Le ricerche testimoniano che i giovani dei ceti con un background socio-economico 

elevato hanno una scarsa capacità di gestire il denaro e una scarsa attenzione e sensibilità 

ai costi per il mantenimento del loro tenore di vita. Invece, per quelli appartenenti a 

categorie socio economiche più svantaggiate si è rilevata piuttosto una scarsa conoscenza 

dei prodotti e dei servizi finanziari in ragione della scarsa accessibilità e familiarità da parte 

delle famiglie con gli stessi prodotti. Il tema dell’educazione finanziaria è quindi divenuto di 

attualità e di grande rilevanza poiché le scelte finanziarie hanno conseguenze determinanti 

sulla qualità e sullo stile di vita dei singoli e della collettività. 

Oltre a citare il Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama, che ha auspicato 

“approcci creativi per la diffusione dell’educazione finanziaria da parte del settore 

finanziario”, si possono ricordare le posizioni della Commissione Europea che la definisce 

come “una componente essenziale affinché i cittadini possano usufruire dei benefici 

apportati dal Mercato Unico”, e dell’OCSE, secondo cui “l’educazione finanziaria è un 

pilastro essenziale per la stabilità dei mercati finanziari”. Anche la Banca d’Italia è 

fortemente impegnata nella promozione dell’educazione finanziaria nelle scuole con un 

programma formativo modulare rivolto alle classi intermedie di ciascun ciclo scolastico.  

Diventa dunque fondamentale e prioritario soprattutto per una banca locale contribuire 

all’ampliamento delle competenze finanziarie dei cittadini del proprio territorio. 

Tenendo presente questa visione il Consiglio di Amministrazione della Banca ha  approvato 

le linee guida del progetto che prevede un’offerta verso le scuole di secondo grado 

presenti sul territorio, non solo rivolta verso gli studenti ma anche al corpo docente e ai 

genitori degli studenti. 

Il format predisposto prevede l’approfondimento delle seguenti tematiche: 

• Rendimenti, tassi d’interesse e commissioni - Relatore prof.ssa Antonella 

Malinconico – Economia degli Intermediari Finanziari – Università del Sannio – BN; 

• Risparmiare ed investire - Relatore dr. Marco Pontillo – Responsabile 

Compliance e Antiriciclaggio - Banca Capasso Antonio spa - ; 
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• Realizzare i progetti grazie ai finanziamenti - Relatore sig. Renato Capasso – 

Area Crediti - Banca Capasso Antonio spa -; 

• Pagare in sicurezza - Relatore sig. Massimo Lombari – Responsabile Area Sistemi 

di Pagamento - Banca Capasso Antonio spa -. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa – Giustiniani” di Cerreto Sannita ha ospitato il 

primo dei quattro incontri del progetto “Financial Literacy 2015” sull’educazione finanziaria 

nelle scuole. Il Dirigente Scolastico dell’Istituto dott.ssa Giovanna Caraccio ha apprezzato il 

valore dell’iniziativa in un momento in cui il contesto economico e sociale, trasformato 

dalla profonda crisi di questi anni, rende necessaria una maggiore conoscenza delle 

tematiche finanziarie 

Presenti, inoltre, il Provveditore agli Studi della Provincia di Benevento dr. Angelo 

Marcucci, il Sindaco di San Salvatore Telesino avv. Fabio Massimo Romano, il dott. Filippo 

Liverini, Vicepresidente Vicario di Confindustria di Benevento, che, nel porgere il saluto, si 

è soffermato sull’importanza del progetto, evidenziando che è una delle prime volte che 

iniziative del genere si tengono nella provincia di Benevento. 

In rappresentanza della Banca Capasso Antonio spa ha introdotto i lavori il Presidente dr. 

Pietro Matrisciano, mentre la prof.ssa Antonella Malinconico ha inaugurato il ciclo di 

incontri con la lezione su “Rendimenti, Tassi d’interesse e Commissioni”. 

La seconda edizione del progetto si è svolta in collaborazione con l’Istituto di Istruzione 

Superiore “Telesia” di Telese Terme, con il patrocinio della Confindustria di Benevento nei 

giorni 7, 14, 21, 28 maggio 2015. 

La terza edizione del progetto si è svolta in collaborazione con il Liceo Statale “Galileo 

Galilei” di Piedimonte Matese  nei giorni 6, 13, 19, 27 novembre 2015. 

Anche quest’anno la Banca ha voluto premiare gli studenti più meritevoli degli Istituti 

superiori di II° assegnando complessivamente 50 borse di studio, 25 per le classi 

intermedie del valore di 150 euro e 25 riservate agli alunni che hanno conseguito la 

maturità nell’anno scolastico 204/2015, del valore di 250 euro. 

La cerimonia di consegna è avvenuta il 12 dicembre nell’Auditorium del Complesso 

Monumentale “San Domenico” a Piedimonte Matese.  

Oltre ai cinquanta ragazzi, che in sala hanno condiviso il momento con familiari e amici, 

alla cerimonia hanno partecipato il sindaco del comune di Piedimonte Matese, avv., 

Vincenzo Cappello, il sindaco del comune di Baia e Latina, dr. Michele Santoro, il sindaco 

del comune di Raviscanina dr. Anastasio Napoletano, il sindaco del comune di S. Angelo 
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d’Alife dr. Vittorio Folco e il sindaco del comune di Pratella sig. Romualdo Cacciola, i quali 

hanno accolto con piacere l’invito all’evento e apprezzato il valore dell’iniziativa. In 

rappresentanza della Banca Capasso, il Presidente dr. Pietro Matrisciano, l’Amministratore 

delegato dr. Salvatore Capasso, e il consigliere prof.ssa Antonella Malinconico, il Direttore 

centrale sig. Sisto Bisceglia e il prof. Marcellino Diana responsabile dell’Organismo Unico di 

Vigilanza. 

Subito dopo il saluto del dottor Matrisciano e gli l’interventi dell’Amministratore delegato 

dr. Salvatore Capasso e del consigliere indipendente professoressa Antonella Malinconico, 

sono stati premiati i cinquanta studenti: Santangelo Giovanni, Farina Maria Teresa 

Caterina, Criscuolo Alex, Riccio Piera, Mastromarino Clara, Esposito Vincenza, Di Paola 

Monica, Ascione Serena, Derkach Maryana, Landolfi Giulia, Silvestri Teresa, Brandello 

Onofrio, Ciardiello Armando, Ciardiello Alessio, Martinelli Vittoria, D’Abbraccio Eduardo, 

Montuori Giusy, Lemma Laura, Matteo Antonio, D’Ambrosio Miriam, Scungio Federica, 

Belfiore Pasquale, Labagnara Sara, Creta Massimiliano, Zazzarino Maira, Riccio Cosimo 

Francesco, Santopadre Alessia, Rovelli Roberta, Gavrylkiv Khrystyna, Maiorisi Gianna, 

Riccardi Roberto, Gallo Giovanni, Lombardi Luigi, Valentini Cristina, D’Orsi Giulia, Bifone 

Gaia, Lista Gabriele, De Martino Pierluigi, Pascarella Marica, Russo Antonio, Sgueglia 

Palma, De Lellis Nicoletta, Fattore Rebecca, Cuzzone Damiano, Iameo Sara, Silvestri 

Bianca, Ferrara Paola, Landino Maria Chiara, Vigliante Maria, De Vizio Martina.   

I nomi dei beneficiari della borsa di studio, intitolata alla memoria del Cav. Antonio 

Capasso, fondatore nel 1912 dell’omonimo istituto di credito, sono stati individuati con un 

bando di assegnazione reso pubblico lo scorso 16 febbraio 2015, selezionati 

esclusivamente sulla base del merito. 

Sia per le classi intermedie che per la maturità hanno primeggiato le studentesse con una 

percentuale identica per entrambi i concorsi pari al 64%. L’Istituto più premiato è stato il 

Liceo Scientifico Statale “G.Galilei” di Piedimonte Matese con 22 premiati su 50, mentre il 

comune che si è distinto per numero di premiati è stato Alife, con 12 borse di studio 

assegnate. 

Ha allietato la premiazione il concerto della ALAS DE ESPERANZA, un’Associazione 

impegnata in Perù e in Amazzonia da circa trent’anni, con progetti umanitari e di 

promozione sociale nel pieno rispetto dei luoghi in cui opera attraverso le figure di Don 

Carlo e Geremia Iadicicco. Insieme a tanti sostenitori di diverse comunità della provincia di 

Caserta, fa giungere concretamente il proprio aiuto a persone svantaggiate sia della 
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periferia di Lima che di alcune comunità Indigene nell’Amazzonia Peruviana. I progetti  

vanno dall’istruzione di base, sviluppo integrale  e potenziamento dell’autostima, all’auto 

sostenibilità di piccole comunità indigene native nel cuore della selva. Il gruppo Alas de 

Esperanza, divulga i messaggi con un linguaggio musicale contaminato che va dalla 

musica autoctona e folclorica di quelle terre, a sonorità, forme e ritmi mediterranei. Viaje 

al Sur è un viaggio musicale dal sud al un altro sud del mondo con gli strumenti tipici della 

Sierra e della Selva Quena, sikus, toyo, charango, bombo si fondono con flauti, trombe, 

ciaramelle e zampogne del sud Italia. Il compenso per la manifestazione è stato 

interamente devoluto a favore delle comunità indigene. 

Il Consiglio di Amministrazione ha poi deliberato un bando per la corresponsione di tre 

premi biennali ai fini della valorizzazione di opere di giovani studiosi e della 

promozione del territorio sul quale opera la Banca Capasso Antonio S.p.A. che abbiano 

conseguito, successivamente al 31 dicembre 2012, il dottorato o la laurea 

magistrale/specialistica in una delle Università dell’Unione Europea, stimolando così le 

capacità intellettuali dei giovani, affinché argomenti del passato possano essere 

approfonditi. 

I tre premi biennali, del valore di euro 2.000 cadauno, interessano la topografia dell’Italia 

antica, intitolato all’insigne studioso alifano prof. Salvatore Farina, la scienza e tecnica e 

modernizzazione nel Mezzogiorno d’Italia, intitolato all’industriale svizzero Gian Giacomo 

Egg, promotore dell’industrializzazione a Piedimonte d’Alife e, infine, la storia delle 

matematiche in Italia, intitolato a Niccolò De Martino, studioso di rilievo europeo nel XVIII 

secolo e matematico del Regno di Napoli.  

La Banca ha inoltre contribuito al sostegno economico del Comitato Cittadino per la 

tutela della salute e dell’ambiente che si è costituito il 23 gennaio 2015 per 

contrastare l’insediamento nel comune di Alife di un impianto di Biodigestione Anaerobico 

di dimensioni rilevanti (smaltimento di circa 75.000 tonnellate di rifiuti organici all’anno), 

per la produzione di biogas ed energia elettrica. Il sostegno è stato deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2015 tenuto conto che il territorio alifano è a 

vocazione prettamente agricola, con colture anche rinomate, coma la cipolla alifana, e 

considerando che la centrale dovrebbe sorgere in prossimità del centro abitato (circa 1,5 

chilometri in linea d’aria) con grave danno anche per la salute dei cittadini di Alife, e non 

solo, in quanto nel raggio di circa 5 chilometri insistono i comuni di Piedimonte Matese, 

San Potito Sannitico, Gioia Sannitica, Dragoni, e Alvignano. 
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Come di consueto anche per il 2015 la Banca ha dato alle stampe il calendario, realizzato 

con le fotografie di Natalino Russo, dal titolo “Matese. Tempo e diaframma”. 

Quattordici foto ad alta definizione che ritraggono luoghi e scorci suggestivi del massiccio 

del Matese, con i suoi pascoli, le estese faggete, le incisioni profonde nel calcare del 

Giurassico.  Filo conduttore il rapporto intimo che si stabilisce tra il fotografo e il 

paesaggio. Ogni foto infatti è corredata da una nota che immortala il momento dello 

scatto, rappresentandolo quasi sotto forma di poesia che accompagna il lettore nella 

visione degli splendidi paesaggi matesini. 

Natalino Russo è un  fotografo e giornalista, collabora con diverse testate tra cui PleinAir, 

Qui Touring, Latitudes, Internazionale, Meridiani. Ha realizzato guide per Touring e altre 

case editrici, e pubblicato alcuni romanzi e racconti. Tra i suoi libri ambientati sui monti del 

Matese, Fratture ( Imago/Banca Capasso,2004) e Il Respiro delle grotte (Ediciclo, 2013). 

È rappresentato dall’agenzia Simephoto. È membro del Visionary Team di Olympus e 

ambassador di Cactus Image. 

Un’attenzione particolare da sempre è rivolta dalla Banca Capasso Antonio S.p.A. allo sport 

e ai suoi valori che possono consentire una crescita sana dei giovani. E’ in questo ambito 

che si inserisce il rapporto di partnership tra Banca Capasso Antonio S.p.A. e ASD 

Polisportiva Matese, la società di volley che vanta 180 giovani iscritti e che opera nel 

territorio alto-casertano e si colloca la decisione del Consiglio di Amministrazione di essere 

presente come sponsor della manifestazione Matese Volley Camp 2015. 

Il Matese Volley Camp è un progetto socio-culturale-sportivo avente come scopo quello di 

trasmettere la capacità di socializzare, crescere e contemporaneamente fare una 

esperienza di pallavolo con tecnici e giocatori dalle svariate esperienze sportive. 

 

 

 

Signori azionisti,  

il 2015 è stato complessivamente un anno di ripresa, ma permangono molte incertezze nel 

quadro internazionale. Il PIL mondiale, secondo la stima del Fondo Monetario 

Internazionale, è cresciuto, nel 2015, del +3,1%, dal +3,4% dello scorso anno. Sulle 

prospettive di crescita pesano i rischi al ribasso legati al rallentamento economico della 

Cina e delle altre economie emergenti. Le proiezioni per il 2016 e il 2017 delineano 

comunque una modesta accelerazione rispetto al 2015 (+3,4% e +3,6% rispettivamente). 
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La crescita economica dei principali paesi emergenti rimane complessivamente debole, 

mentre il quadro congiunturale dell’economia cinese appare preoccupante. Nonostante il 

governo centrale abbia cercato di spingere la ripresa con misure espansive e con il taglio 

dei tassi di interesse, nel 2015 il PIL cinese è cresciuto del +6,9% (+7,3% nel 2014) il 

livello più basso dal 1990. Gli Stati Uniti hanno chiuso il 2015 con una crescita del PIL pari 

al +2,4%, lo stesso ritmo del 2014  mentre nell’Area Euro è continuata la ripresa iniziata 

nel 2014, ma la crescita resta fragile. L’incertezza sull’evoluzione dell’economia mondiale e 

sulla situazione geopolitica potrebbero infatti frenare la domanda interna che, finora, è 

riuscita a compensare il rapido affievolirsi della spinta delle esportazioni. 

In media, nel 2015, il PIL dell’Area è cresciuto del +1,5% in miglioramento rispetto al 

+0,9% del 2014. La produzione industriale dell’eurozona nel 2015 è cresciuta in media del 

+1,3% che si confronta con il +0,8% dell’anno precedente. 

Le quotazioni petrolifere hanno continuato a scendere drasticamente durante il 2015 e 

all’inizio del 2016, per effetto di uno squilibrio tra domanda e offerta. Il prezzo del brent è 

infatti passato da una media di 50 dollari al barile di gennaio 2015 ai 32 dollari di gennaio 

2016, il valore minimo dal 2008. 

In tutta l’Eurozona l’inflazione è scesa su livelli prossimi allo zero. L’andamento dei prezzi 

riflette, oltre che il calo delle quotazioni petrolifere, la persistente dinamica negativa della 

componente energetica. 

Nell’ultimo anno, l’euro si è progressivamente deprezzato, soprattutto nei confronti della 

valuta statunitense. Le quotazioni medie mensile dell’euro verso il dollaro sono passate 

infatti da 1,16 di gennaio 2015 a 1,08 di gennaio 2016. 

La politica monetaria dell’Area Euro ha continuato ad avere un’intonazione espansiva 

anche nel 2015: la Banca Centrale Europea nel corso del 2015 ha lasciato il tasso di policy 

allo 0,05% (minimo storico dalla nascita dell’euro), così come il tasso sui prestiti marginali 

allo 0,3%, mentre a fine anno ha abbassato il tasso sui depositi overnight delle banche 

presso la Bce dal -0,20% al -0,30% a decorrere dal 9 dicembre u.s.. 

In Italia l’economia è in ripresa, anche se contenuta. Il rallentamento della domanda dei 

paesi extraeuropei ha infatti frenato le esportazioni. È la domanda interna, in particolare i 

consumi e la ricostituzione delle scorte, a spingere la crescita.  

Secondo gli ultimi dati ISTAT, nell’intero 2015 il PIL è cresciuto del +0,8% (-0,3% nel 

2014). Si tratta del primo anno di crescita dopo 3 anni consecutivi di calo. 
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Durante il 2015, l’indice della produzione industriale ha mostrato alcuni segnali di ripresa. 

Nella media d’anno, l’indice è cresciuto del +0,8%  rispetto all’anno precedente 

Si intravedono, inoltre, segnali di recupero per l’attività manifatturiera e per i servizi e 

anche il settore delle costruzioni, dopo una prolungata recessione, ha iniziato a 

stabilizzarsi. Restano però ancora incerte le prospettive degli investimenti. 

Il mercato del lavoro è ancora debole, ma ci sono stati alcuni importanti segni di 

miglioramento. Il tasso di disoccupazione medio del 2015 si è attestato all’11,9% inferiore 

di 0,8 punti percentuali rispetto al 2014. 

I prezzi rimangono su livelli estremamente bassi. Nella media del 2015 l’aumento 

dell’inflazione al consumo è stato pari a +0,1% poco inferiore al +0,2% del 2014. 

Secondo le ultime valutazioni presentate dall’ISTAT, nel 2015 l'indebitamento netto delle 

Amministrazioni Pubbliche in rapporto al PIL è stato pari a -2,6%, il dato più basso dal 

2007 e inferiore di 0,4 punti percentuali rispetto a quello misurato nel 2014. 

Nella prima parte del 2015 i mercati azionari internazionali hanno registrato quotazioni in 

rialzo per tutti i principali indici ma, a partire da agosto, i timori sulle prospettive 

economiche della Cina e la bolla finanziaria hanno innescato una vera e propria tempesta 

sui mercati che hanno perso il terreno conquistato. L’’indice Nikkei 225 della Borsa di Tokio 

è cresciuto, su base annua , del +9,1% (+7,1% nel 2014), l’indice Dow Jones Euro Stoxx 

Large dell’Area Euro del +4,8% (+4,1% nel 2014), mentre l’indice Standard & Poor’s 500 

della Borsa di New York è sceso dello 0,7% (+11,4% nel 2014). 

Il FTSE MIB - il principale indice di benchmark dei mercati azionari italiani, che racchiude 

le azioni delle maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa 

Italiana - ha concluso il 2015 con una variazione annua pari al +12,7% (+0,2% nel 2014) 

mentre il FTSE Italy Banks, l’indice bancario italiano, pari a +11,8% (+10,8% nel 2014). 

Alla fine del 2015, il numero delle istituzioni creditizie nell’Area Euro è risultato pari a 

6.366 unità, in calo di 106 unità.  

Con riferimento all’Italia a fine 2015 erano operative 676 istituzioni creditizie (12 banche in 

meno rispetto a fine 2014) con un’incidenza in termini di numero di IFM sul totale Area 

Euro di circa l’11%, sostanzialmente in linea con il peso dell’Italia in termini di attività delle 

istituzioni creditizie. 

Dall’analisi degli ultimi dati disponibili sulle attività finanziarie delle famiglie in Italia 

emerge come tale aggregato ammonti a 4.015 miliardi di euro nel terzo trimestre del 
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2015, con un aumento su base annua dello 0,4%. Le principali tendenze delle sue 

componenti possono essere riassunte come segue 

Stabile e in crescita: 

� la dinamica di biglietti, monete e depositi bancari (sia a vista sia a tempo), che ha 

segnato una variazione tendenziale positiva dell’1,6%; 

� le quote di fondi comuni sono in crescita del +22% su base annua e risultano pari 

al 10,4% delle attività finanziarie delle famiglie; 

� le assicurazioni ramo vita, fondi pensione e TFR, che hanno segnato una variazione 

positiva del +8,2%;  

� le azioni e partecipazioni, in crescita dello 0,1% su base annua. 

In flessione:  

� le obbligazioni hanno segnato una variazione negativa (-24,8%) segno condiviso sia 

dalla componente bancaria (-27,4%) che dalle obbligazioni pubbliche (-31,1%).  

Le gestioni patrimoniali bancarie hanno manifestato alla fine del terzo trimestre del 2015 

una crescita, collocandosi a circa 112,5 miliardi di euro, segnando una variazione 

tendenziale positiva prossima al +9,5% (+9,7 miliardi circa rispetto a fine del terzo 

trimestre del 2014). 

Nel 2015 la dinamica dell’attività di funding in Italia ha manifestato una lieve 

ripresa pur rimanendo su valori negativi, ma prossimi allo zero. In dettaglio, a 

fine 2015 la raccolta denominata in euro da clientela del totale delle banche italiane, 

rappresentata dai depositi a clientela residente (depositi in conto corrente, depositi con 

durata prestabilita al netto di quelli connessi con operazioni di cessioni di crediti, depositi 

rimborsabili con preavviso e pronti contro termine; i depositi sono al netto delle operazioni 

con controparti centrali) e dalle obbligazioni (al netto di quelle riacquistate da banche) è 

risultata pari a 1.698,3 miliardi di euro, segnando una variazione annua pari a -0,6%, (-

1,2% a dicembre 2014) ed una flessione dello stock della raccolta di circa 9,5 miliardi di 

euro. 

L’osservazione delle diverse componenti mostra come i depositi da clientela residente 

(al netto delle operazioni con controparti centrali, dei depositi con durata prestabilita 

connessi con operazioni di cessioni di crediti) abbiano registrato una variazione 

tendenziale pari a +3,8% (+4% a dicembre 2014; +48,2 miliardi di euro dalla fine del 

2014). La variazione annua delle obbligazioni è risultata pari a -13% (-13,6% a 

dicembre 2014; -57,6 miliardi). 
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Prima dell’inizio della crisi – a fine 2007 – l’ammontare della raccolta bancaria si 

ragguagliava a circa 1.513 miliardi di euro (+185,6 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi); 

così composta: 1.000,5 miliardi di depositi da clientela (+311,7 miliardi dalla fine del 2007 

ad oggi) e 512,2 miliardi di obbligazioni (-126,1 miliardi dal 2007). 

Nel corso del 2015 il  miglioramento del quadro congiunturale si è riflesso in una ripresa – 

anche se ancora contenuta  - della domanda di credito da parte di imprese e famiglie.  Si è 

invece ulteriormente deteriorata la qualità del credito. 

I prestiti bancari a clientela (settore privato più Amministrazioni pubbliche al netto dei 

pct con controparti centrali) risultavano pari a 1.824,7 miliardi di euro alla fine del 

2015, con una variazione annua di -0,2% (-1,3% a fine 2014). A fine 2007 – prima 

dell’inizio della crisi – lo stesso aggregato ammontava a 1.673 miliardi; da allora ad oggi 

sono cresciuti di circa 151,5 miliardi di euro in valore assoluto. 

Lievemente negativa è risultata anche la variazione annua dei prestiti a residenti in Italia al 

settore privato  (-0,3% a fine 2015 da -2,1% di fine 2014). Alla fine del 2014 i prestiti a 

residenti risultavano pari a 1.557,6 miliardi di euro (1.450 miliardi a fine 2007,+103 

miliardi circa da allora alla fine del 2015). 

I prestiti a famiglie e società non finanziarie ammontavano, sempre a fine 

2015, a circa 1.413,5 miliardi di euro, con una variazione annua pari a -0,05% 

(-1,9% a fine 2013). 

Ove si consideri la disaggregazione per durata, si rileva come il segmento a breve 

termine (fino a 1 anno) abbia segnato una variazione annua di -6,1% (-2,6% a 

fine 2014), mentre quello a medio e lungo termine (oltre 1 anno) ha segnato una 

variazione di +2% (-1,6% a fine 2014). 

Limitatamente al settore delle imprese, la variazione su base annua dei finanziamenti 

alle imprese non finanziarie è risultata a fine 2015 pari a -0,7% da -2,3% di fine 2014 . 

In particolare, i finanziamenti bancari  alle piccole imprese , hanno segnato – a 

novembre 2015 – una variazione annua pari a   -1,4% (-2,4% a fine 2014), valore 

che risulta pari a -0,8% per le famiglie produttrici  (-1,4% a fine 2014), ed a +0,7% per le 

imprese medio grandi    (-1,9% a fine 2014). 

In diminuzione su base annua la variazione del numero di fallimenti delle 

imprese: dati del Cerved   indicano il totale delle procedure fallimentari aperte nel 2015 è 

risultato pari a 96 mila: un livello del 5,6% minore rispetto al 2014. Dopo otto anni, nel 
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2015 i fallimenti sono finalmente tornati a diminuire, rimanendo però su livelli 

eccezionalmente alti. 

Elevata rimane, peraltro, la quota degli impieghi alle imprese sul totale (56,1%), un valore 

superiore alla media dell’Area Euro (44,5%). Se si consideri il rapporto finanziamenti 

utilizzati su finanziamenti accordati alle società non finanziarie ed alle imprese individuali, 

si evince come tale indicatore si posizioni a settembre 2015 al 74,7% (77,2% a settembre 

2014), il che significa che esistono ancora margini di crescita. Rilevante appare, altresì, il 

contributo offerto dal sistema bancario al finanziamento delle imprese di minori dimensioni 

Positiva è risultata anche la dinamica dei finanziamenti al settore famiglie: 

+0,8%  a fine 2015 (-0,6% a fine 2014). In termini di nuove erogazioni di mutui 

per l’acquisto di immobili, sempre in termini di valore cumulato del periodo 

gennaio–dicembre 2015, si è registrato un incremento annuo del +97,1% 

rispetto allo scorso anno. L’incidenza delle surroghe sul totale dei nuovi 

finanziamenti è pari a circa il 31,6%. La forte ripresa delle nuove erogazioni si sta 

riflettendo anche sul totale dei mutui in essere delle famiglie. Sulla base degli ultimi dati 

ufficiali disponibili, relativi a fine 2015, l’ammontare complessivo dei mutui in essere delle 

famiglie ha registrato un variazione positiva dello 0,7% nei confronti di fine dicembre 

2014, confermando, pertanto, la ripresa del mercato dei mutui. 

A dicembre 2015 le sofferenze al netto delle svalutazioni sono risultate pari a 

circa 89 miliardi di euro, in aumento rispetto a 84,5 miliardi di dicembre 2014, 

segnando un aumento di circa 4,5 miliardi (+5,3% l’incremento annuo, in decelerazione 

rispetto al +5,6% di un anno prima). Il rapporto sofferenze nette/impieghi totali si 

è collocato al 4,94% (4,64% a dicembre 2014). Il rapporto sofferenze 

nette/capitale e riserve al 31 dicembre 2015 ammonta al 21,96%. 

A dicembre 2014 le sofferenze lorde sono risultate pari a 183,7 miliardi di euro, circa 

27,8 miliardi in più rispetto a fine dicembre 2013, segnando un incremento annuo di 

circa il 17,8%. In rapporto agli impieghi le sofferenze risultano pari al 9,6% a 

dicembre 2014, valore che raggiunge il 16,1% per i piccoli operatori economici, il 16,2% 

per le imprese ed il 6,9% per le famiglie consumatrici.  

A dicembre 2015 il portafoglio titoli del totale delle banche risultava pari a 726,5 miliardi di 

euro. 
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Nell’Area Euro i tassi del mercato monetario hanno manifestato nel corso del 2014 una 

sensibile diminuzione: l’euribor a tre mesi si è, infatti, posizionato a -0,13% a dicembre 

2015, minimo storico (di 0,08% a dicembre 2014).   

Nel corso del 2015 sul mercato italiano si è registrata una flessione nell’intera struttura dei 

saggi di interesse del mercato monetario e finanziario. In particolare, sul mercato 

secondario dei titoli di Stato, il Rendistato, cioè il dato relativo al campione dei titoli con 

vita residua superiore all’anno scambiati alla Borsa valori italiana (M.O.T.), si è collocato a 

dicembre 2015 all’1,02%, 54 basis points al di sotto del valore di dicembre 2014. Nel mese 

di dicembre 2015 il rendimento lordo sul mercato secondario dei CCT è risultato pari allo 

0,32% (0,87% a dicembre 2014). Con riferimento ai BTP , nella media del mese di 

dicembre 2015 il rendimento medio è risultato pari all’1,51% (2,04% a dicembre 2014). Il 

rendimento medio lordo annualizzato dei BOT, infine, è passato nel periodo dicembre 2014 

- dicembre 2015 dallo 0,28% a -0,06%. 

Sul fronte dei tassi bancari, nel 2015 si è registrato una lieve flessione del tasso sui 

depositi in euro applicato alle famiglie e società non finanziarie: questo tasso, 

infatti, è passato dallo 0,73% di fine 2014 allo 0,52% di fine 2015. Il tasso 

medio della raccolta bancaria da clientela (che comprende il rendimento dei depositi, 

delle obbligazioni e dei pronti contro termine in euro applicati al comparto delle famiglie e 

società non finanziarie), si è collocato a dicembre 2015 all’1,19% (1,50% a dicembre 

20143).  

Nel corso del 2015 il tasso medio ponderato sul totale dei prestiti a famiglie e società non 

finanziarie elaborato dall’ABI è ulteriormente diminuito: passando dal 3,65% al 3,25% di 

fine anno. Nell’ultimo anno, in flessione è risultato, altresì, il tasso sui c/c attivi e prestiti 

rotativi in euro erogati a famiglie e società non finanziarie (dal 4,95% di dicembre 2014 al 

4,36% di dicembre 2015). 

In diminuzione e particolarmente bassi sono risultati i tassi sulle nuove operazioni: a 

dicembre 2015 il tasso sui prestiti in euro alle società non finanziarie si è 

posizionato all’1,74% (2,56% a dicembre 2014), mentre il tasso sui prestiti in euro 

alle famiglie per l’acquisto di abitazioni - che sintetizza l’andamento dei tassi fissi e 

variabili ed è influenzato anche dalla variazione della composizione fra le erogazioni in 

base alla tipologia di mutuo – è risultato pari al 2,49% (2,84% a dicembre 2014). 

Nell’ultimo mese del 2014 la quota del flusso di finanziamenti a tasso fisso è risultata pari 

al 66% (era 30,9% a dicembre 2014). 
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Signori azionisti,  

la presente relazione descrive e analizza le attività, i processi aziendali nonché i risultati 

economico-finanziari della Banca Capasso Antonio S.p.A. relativi all’esercizio, raffrontandoli 

con quelli dell’esercizio passato. La gestione della Banca, nel corso dell’intero 2015, è stata 

ispirata a criteri generali di prudenza secondo un’ottica lungimirante diretta alla 

salvaguardia del valore nel medio – lungo termine. 

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato con attenzione la sussistenza della continuità 

aziendale, in relazione alla quale ritiene di esprimere un giudizio positivo con riferimento 

ad un congruo arco temporale futuro di dodici mesi, non avendo ravvisato nella struttura 

operativa e negli andamenti gestionali sintomi in grado di comprometterla.  

 

 

Signori azionisti,  

la Banca Capasso Antonio S.p.A. nel 2015, pur in un difficile e perdurante contesto 

economico, aggravato per il sistema bancario dai tassi di interesse pressoché pari a zero, 

ha conseguito un utile netto di euro 898,8 mila, rispetto a euro 1.977,3 mila del 

precedente esercizio. Il decremento sul 2014 (-54,54%), aldilà di ogni altro andamento dei 

ricavi e dei costi, è riconducibile in parte ad una riduzione degli utili da cessione di attività 

finanziarie disponibili per la vendita (per euro 894 mila) in parte alla riduzione del margine 

di interesse (per euro 848 mila).  

In sintesi, i complessivi andamenti sono riconducibili, da un lato: 

1. alla riduzione del margine di interesse (per euro 847,7 mila, -19,94%), che continua 

a risentire del calo degli interessi attivi (da euro 6.178,5 mila a euro 4.875,8 mila; -

21,08%), nonostante la pur sensibile contrazione degli interessi passivi (da euro 1.927,9 

mila a euro 1.473,0 mila, -23,60%); 

2. al contenimento delle commissioni nette (+1,87%), ragguagliatesi a euro 461,3 

mila, a motivo  della flessione di quelle attive (da euro 507,7 mila a € 502,5 mila) e della 

diminuzione di quelle passive (da euro 54,9 mila a euro 41,2 mila); 
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3. al calo dei dividendi (passati da euro 15,5 mila a euro 13,3 mila; -14,17%); 

4. alle maggiori spese amministrative (per euro 15,3 mila, ragguagliatesi a euro 

1.310,3 mila, + 1,18%),  composte essenzialmente da spese di rappresentanza, spese 

legali, beneficenza ed elargizioni varie; 

5. alle maggiori spese per il personale (per euro 57,6 mila, ragguagliatesi a euro 

1.713,4 mila, + 3,48%);  

e, dall’altro: 

6. alla tendenziale attenuazione (potremmo dire ormai quasi fisiologica) degli effetti 

della crisi economica dei precedenti anni, che si è riflessa sulle rettifiche di valore su crediti 

per euro 1.055,9 mila (contro euro 1.143,5 mila del 2014 e euro 1.945,2 mila del 2013) 

riferibili a sofferenze (euro 135,7 mila contro euro 377,9 mila del 2014) e deteriorate (euro 

920,3 mila contro euro 765,7 mila del 2014). A fronte di tali rettifiche, le riprese di valore 

su crediti, pari a euro 533,8 mila, si sono attestate su livelli superiori a quelli del 2014 (pari 

a euro 275,1 mila). Le svalutazioni nette, risentendo delle dinamiche sopra descritte, si 

sono attestate su euro 522,1 mila (contro euro 868,4 mila del 2014, euro 1.415 mila del 

2013, euro 1.592,6 mila del 2012, e i euro 690,1 mila del 2011). Il rapporto “rettifiche 

nette su crediti verso clientela/crediti verso clientela”, che viene anche definito “costo 

netto del credito”, scende allo 0,90% (contro l’1,56% del 2014, il 2,38% del 2013, il 

2,47% del 2012,  e lo 0,98% del 2011). Il “costo lordo” invece ha assunto il valore di 

1,82% (contro il 2,06% del 2014, il 3,27% del 2013, il 2,66% del 2012, l’1,10% del 

2011); 

7. al quasi azzeramento delle rettifiche per deterioramento delle attività finanziarie 

disponibili per la vendita. Le perdite da impairment, infatti, si sono attestate a euro 10,3 

mila (euro 0,97 nel 2014, euro 85,1 nel 2013 e euro 36,6 mila nel 2012); 

8.  all’assenza di rettifiche per deterioramento di altre operazioni finanziarie; 

9. al decremento degli utili da cessione delle attività finanziarie disponibili per la 

vendita (attestatisi a euro 818,4 mila, contro euro 1.730,9 del 2014,  euro 1.108,4 mila del 

2013 e euro 961,1 mila del 2012); 

10. al calo delle rettifiche di valore nette su attività materiali (da euro 159,9 mila a euro 

156,6 mila). 
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11. alla stabilità dei proventi di gestione (pari a euro 367,0 mila; +0,64%) e delle 

rettifiche di valore nette su attività immateriali; 

In tale contesto:  

- gli oneri fiscali sul reddito presentano un evidente decremento (-52,29%, 

attestandosi a euro 456,2 mila), con un minor tax-rating (inteso come rapporto tra 

imposte accantonate e utile dell’operatività corrente) pari al 33,67% (32,60% nel 

2014, 45,74% nel 2013 e 38,69% nel 2012); 

- il “cost/income”  della Banca si ragguaglia al 59,89% (41,97% nel 2014, 42,84% 

nel 2013 e 39,18% nel 2012). Rettificando il reddito prodotto della componente 

“valutativa” di deterioramento (euro 532,9 mila nel 2015 contro euro 869,4 mila nel 

2014, euro 1.540,5 mila nel 2013 e euro 1.629,2 mila nel 2012), il cennato rapporto 

si attesta al 67,53% (48,39 nel 2014, 56,74% nel 2013 e 51,89% del 2012). 

 

 

 

Signori azionisti, 

nella prima parte del 2015 è stata realizzata la migrazione delle attività “core” dal Credito 

Emiliano a Cassa Centrale Banca. Sono stati migrati tutti i servizi, utilizzando così appieno 

le sinergie esistenti tra l’Istituto trentino e il sistema informativo Gesbank. 

Il primo Consiglio di Amministrazione dell’anno ha avviato il progetto di modifiche 

statutarie, a seguito delle novità introdotte nella regolamentazione di Vigilanza, coerenti 

con l’evoluzione delle regole, dei principi e delle linee guida elaborati a livello 

internazionale ed europeo. Le disposizioni tenute in considerazione nel progetto di 

revisione sono state:  

- il 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 della Circolare n. 263 della Banca d’Italia del 

27 dicembre 2006; 

- il 1° aggiornamento del 6 maggio 2014 della Circolare n. 285 della Banca d’Italia del 

17 dicembre 2013; 

- il 7° aggiornamento del 18 novembre 2014 della Circolare n. 285 della Banca 

d’Italia del 17 dicembre 2013. 

Oltre ai richiamati allineamenti normativi, il progetto ha recepito alcune ulteriori modifiche 

(prevalentemente di raccordo, coerenza interna e snellimento) e poche rifiniture alle 

modifiche già in precedenza elaborate, anche alla luce dei successivi contatti intercorsi tra 
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tutti gli amministratori. Nella redazione del progetto si è stabilito di non proporre ai soci la 

possibilità statutaria di un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della 

remunerazione individuale del personale più rilevante superiore al 100% e una 

remunerazione del Presidente dell’Organo con funzione di supervisione strategica 

superiore a quella dell’Organo con funzione di gestione. E’ stato poi previsto, per quanto 

attiene alle modalità di nomina e di revoca degli amministratori, la predisposizione di un 

Regolamento. 

L’assemblea straordinaria dei soci che si è tenuta in prima convocazione il 27 aprile 2015 

ha approvato le modifiche allo statuto sociale e l’adozione di un Regolamento per la 

nomina degli Amministratori.  

Nella seduta del 30 gennaio 2015 il Consiglio ha approvato il Regolamento sul processo di 

autovalutazione degli Organi. Il Regolamento tiene conto, altresì, del documento relativo 

alle “Analisi dei risultati dei processi di autovalutazione” pubblicato dalla Banca d’Italia nel 

mese di novembre 2013 e che sintetizza i risultati dell’analisi dei documenti di 

autovalutazione sulla composizione quali-quantitativa e sul funzionamento degli organi 

aziendali trasmesse nel 2012 alla Vigilanza dalle principali banche italiane.  

Il Regolamento prevede che il processo di autovalutazione venga articolato in quattro fasi: 

- una fase istruttoria, di raccolta delle informazioni e dei dati attraverso questionari 

scritti sulla base dei quali effettuare la valutazione; 

- una fase di elaborazione; in questa fase si procede alla raccolta dei questionari 

compilati, all’analisi e alla composizione dei dati forniti dai soggetti che hanno 

partecipato alla fase istruttoria; 

- una fase di predisposizione degli esiti del processo, con l’individuazione dei punti di 

forza e di debolezza riscontrati; 

- una fase di discussione collegiale degli esiti e di predisposizione di eventuali misure 

correttive opportune. 

È previsto che il processo di valutazione sia effettuato mediante la compilazione di un 

questionario nominativo che presenta un contenuto standard, da sottoporre ai soggetti 

coinvolti una volta l’anno. Le informazioni raccolte, attraverso la compilazione del 

questionario, sono valutate collegialmente e i risultati complessivi contribuiscono a definire 

le azioni da intraprendere per rimediare ai punti di debolezza eventualmente identificati. 

L’autovalutazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione è condotta attraverso la 

predisposizione di un’apposita sezione del questionario mentre il processo di 
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autovalutazione del Collegio Sindacale è svolto sulla base di criteri e modalità coerenti con 

le caratteristiche dell’organo di controllo. 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad effettuare 

l’autovalutazione dei componenti gli organi di governo della Banca, in forza 

dell’applicazione delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche e successive modificazioni e 

integrazioni - Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Titolo IV, Capitolo 1, in materia di 

governo societario e del Regolamento interno.  

Il processo di autovalutazione si è svolto mediante la compilazione di un questionario 

nominativo così come previsto dal Regolamento interno. Il questionario è ripartito in 

diverse sezioni: informazioni generali; composizione quantitativa e qualitativa, 

funzionamento, ruolo in ambito strategico, grado di coinvolgimento nella definizione della 

propensione al rischio e sull’adeguata informativa sull’andamento del Consiglio di 

Amministrazione; flussi informativi e circolazione delle informazioni; valutazione sul 

sistema di remunerazione ed incentivazione degli amministratori; valutazione e 

autovalutazione del Presidente del Consiglio; valutazione dell’Amministratore delegato.  

Dopo la fase istruttoria, durante la quale sono state raccolte le informazioni e i dati 

attraverso i predetti questionari, è seguita una fase di elaborazione. Infine, nella fase di 

discussione collegiale degli esiti, le informazioni raccolte attraverso la compilazione dei 

questionari sono state poi formalizzate in un apposito documento consiliare al fine di 

illustrare la metodologia e le singole fasi di cui si compone il processo, i soggetti coinvolti, i 

risultati ottenuti, evidenziando i punti di forza e di debolezza emersi, le azioni correttive 

eventualmente necessarie. Il processo ha accertato che negli organi di vertice della Banca 

sono presenti soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo 

efficace. Il Consiglio, ai fine delle nomine, ha poi identificato la propria composizione quali-

quantitativa considerata ottimale. 

Con riferimento al Regolamento sul processo di autovalutazione redatto ai sensi di quanto 

previsto dal Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare n.285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni 

di Vigilanza per le Banche” anche il Collegio Sindacale ha provveduto ad esprimersi 

sull’esito della verifica sulla propria adeguatezza, in termini di poteri, funzionamento e 

composizione.  

Il Consiglio nella seduta di fine gennaio ha poi trattato la nuova nozione di attività 

deteriorate e l’impatto sulla Centrale dei Rischi, sulla base della lettera inviata dalla Banca 

d’Italia, sede di Napoli. La comunicazione fornisce le indicazioni a cui gli Istituti devono 
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attenersi per l’invio delle segnalazioni. In particolare, per quanto concerne le segnalazioni 

mensili alla Centrale dei Rischi, viene eliminata la variabile di classificazione “credito 

ristrutturato”, e di conseguenza tali crediti dovranno essere riclassificati “nell’ambito delle 

altre qualifiche previste per la medesima variabile, ove non ricorrano i requisiti per 

appostare a sofferenza il soggetto a cui fa capo il credito ristrutturato”. 

Le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, 

inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: la somma di tali 

categorie corrisponde all’aggregato Non-Performing Exposures di cui agli ITS. 

Il Consiglio ha poi deliberato di attivare il Servizio Data Privacy, offerto dal nostro 

Outsourcer, necessario per ottemperare a quanto previsto dal Provvedimento del Garante 

Privacy del 12 maggio 2011, il quale prevede che le banche controllino l’accesso alle 

informazioni della Clientela e rilevino comportamenti non idonei mediante generazione di 

specifici “alert”. 

Il Consiglio nella seduta del 27 febbraio 2015 ha preso atto del comunicato stampa della 

Banca Centrale Europea del 29 gennaio 2015 in merito alla raccomandazione che la 

Vigilanza Bancaria della BCE ha espresso per una politica di distribuzione dei dividendi 

prudente, costatando l’elevato grado di patrimonializzazione della banca per effetto di una 

prudente politica di dividenti perseguita negli anni. Le raccomandazioni sui dividendi si 

inseriscono, afferma il comunicato, “in un contesto macroeconomico e finanziario difficile 

che esercita pressione sulla redditività degli enti creditizi e sulla loro capacità di 

consolidare la propria base di capitale”.  Il Presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE, 

ha affermato: “Le banche dovrebbero adottare politiche sui dividendi incentrate su ipotesi 

conservative e prudenti che permettano loro, dopo ogni distribuzione, di rispettare 

pienamente gli attuali requisiti di capitale e di prepararsi all’osservanza di standard 

patrimoniali più elevati.” Le banche che soddisfano i requisiti patrimoniali al 31 dicembre 

2014 e che hanno già attuato pienamente (“fully loaded”) i rispettivi coefficienti (requisiti a 

gennaio 2019) dovrebbero distribuire i dividendi in modo conservativo, affinché siano in 

grado di continuare a rispettare tutti i requisiti, anche nell’eventualità di un deterioramento 

delle condizioni economiche e finanziarie. 

Il Consiglio nella seduta del 29 aprile 2015 ha approvato il “Quadro di riferimento per la 

determinazione della propensione al rischio – Risk Appetite Framework (RAF)” relativo al 

2015. Il documento ha recepito alcune modifiche rispetto a quello dello scorso esercizio 

che possono essere così riassunte: 
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- per la determinazione del risk appetite si è tenuto conto “della propensione 

marginale al rischio”, determinata dal capitale complessivo della banca destinata a 

copertura dei diversi rischi aziendali; 

- per la determinazione del risk capacity si è tenuto conto, oltre che dell’assorbimento 

patrimoniale determinato dal risk appetite, anche della “riserva di conservazione del 

capitale” non destinata all’assunzione di rischi (c.d. perdite inattese), né finalizzata 

ad assorbire gli effetti di scenari di stress; il capitale ancora disponibile, quindi, è 

stato ripartito tra i vari rischi, nella stessa proporzione del relativo risk appetite; 

- al fine di rendere il monitoraggio dei limiti di rischio più facilmente comprensibile ed 

evitare di generare eventuale confusione è stata eliminata la soglia di attenzione, 

precedentemente prevista per monitorare il raggiungimento del risk appetite; 

- introduzione dei limiti inerenti la rischiosità del portafoglio finanza proprietaria quali 

il Value at Risk (VaR), il Conditional VaR, limiti di stress test, perdite percentuali su 

singole posizioni, riguardanti sia il portafoglio AFS sia il portafoglio HFT. 

Come per la precedente redazione il filo conduttore per la definizione del «risk appetite» 

che il Consiglio ha individuato, stante il principio di proporzionalità, è dato dalla 

consapevolezza dei valori che la Banca Capasso Antonio S.p.A. vuole proteggere in termini 

di utile, capitale, indicatori economici, liquidità, leva, tolleranze operative e reputazionali. 

Il Consiglio nell’effettuare il periodico cut–off al Piano Strategico Triennale 2014-2016, ha 

rimodulato le aspettative del piano al mutato quadro di riferimento economico e 

finanziario, nei limiti di rischio delineati nel “Quadro di riferimento per la determinazione 

della propensione al rischio – Risk Appetite Framework (RAF)”. Nel corso del 2015 sono 

state avviate e portate a termine numerose iniziative previste dal Piano, riguardanti 

soprattutto le modalità di comunicazione, utilizzando appieno il sito internet, la revisione 

dei prodotti, adeguandoli tempo per tempo alle condizioni di mercato. 

Nel corso del 2015, coerentemente con le strategie delineate nel Piano, si è data 

concretezza ai seguenti sei gruppi di azioni perseguendo con determinazione l'innovazione, 

di processo e di prodotto: 

 sviluppo commerciale con prezzi adeguati; 

 qualità del servizio;  

 efficienza; 

 produttività; 

 controllo dei rischi; 
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 conformità. 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2015 ha esaminato e approvato il 

resoconto ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) al 31 dicembre 2014, sul 

processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica, 

comprensivo della relazione relativa all’autovalutazione, ove sono individuate le aree di 

miglioramento e sono approfonditi gli interventi, organizzativi o patrimoniali, pianificati per 

la correzione e lo sviluppo del processo.  

Il processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica per il 

2014 ha evidenziato, a fronte di fondi propri pari a euro 30.602.679 al 31 dicembre 2014 

ed euro 32.340.457 al 31 dicembre 2015, una perdurante eccedenza del capitale 

complessivo (euro 14.801.058 attuale ed euro 12.353.209 prospettico) rispetto al capitale 

interno complessivo di I° e II° Pilastro in caso di evoluzione sfavorevole dello scenario di 

riferimento (euro 15.801.621 attuale ed euro 19.987.248 prospettico). L’eccedenza del 

capitale complessivo alla data del 31 dicembre  2014 è pari al 48,40%, quella prospettica 

38,20%. 

Il maggior assorbimento di capitale, in caso di stress, è dovuto principalmente al rischio di 

tasso, che assorbe il 21,11% del capitale interno complessivo. Al 31 dicembre 2015 

l'assorbimento di capitale è stato stimato nella misura del 20,65%. 

Il processo ha inoltre messo in evidenza alcune aree suscettibili di miglioramento, e che 

hanno riguardato principalmente l’affinamento delle tecniche di analisi quali - quantitativa 

dei rischi e delle tecniche di quantificazione/misurazione dei capitali interni, con particolare 

attenzione all’individuazione di parametri qualitativi in grado di evidenziare ulteriori fonti di 

generazione dei singoli rischi, in particolare con riferimento al rischio operativo. 

Il resoconto, frutto del lavoro svolto dalle diverse funzioni interne direttamente coinvolte 

nella gestione del processo ICAAP, che rappresenta la formalizzazione di tutte le fasi 

condotte nell’ambito del processo medesimo, approvate da questo Consiglio nella seduta 

del 12 settembre 2008, redatto secondo i principi di proporzionalità richiamati nelle 

Disposizioni di Vigilanza, è stato sottoposto a verifica da parte dell’Internal Audit e del 

Collegio Sindacale. Entrambi gli organi hanno espresso parere favorevole riscontrando 

altresì elementi di miglioramento sia per quanto riguarda la fruibilità del documento che 

nelle modalità di valutazione dei diversi rischi. 

Il 24 luglio presso la sede di Napoli della Banca d’Italia si è conclusa la fase di SREP/2014 

a seguito di un incontro a cui hanno partecipato il Presidente del Consiglio di 
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Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale e l’Amministratore Delegato. Con 

successiva nota del 19 agosto 2015 la sede di Napoli ha confermato l’adeguatezza 

patrimoniale così come scaturita dal processo ICAAP.  

Le verifiche di Audit nel corso del 2015, programmate attraverso la redazione di un Piano 

pluriennale 2013-2015, approvato dal CdA nella seduta del 31 gennaio 2014 con le 

modifiche apportate a seguito delle nuove disposizioni introdotte dall’Organo di Vigilanza 

con il 15° Aggiornamento della Circolare 263/2006, sono state complessivamente quattro. 

Le verifiche svolte sono state tutte formalizzate in appositi verbali che periodicamente 

sono stati portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

L’attività di audit nel 2015 ha riguardato le seguenti tematiche: politiche di remunerazione 

ed incentivazione, resoconto ICAAP 2014, segnalazioni di vigilanza e antiriciclaggio. 

Dalle verifiche effettuate non sono emerse anomalie rilevanti e le proposte o i 

suggerimenti formulati sono stati prontamente recepiti dalla Banca. 

Il 31 dicembre 2015 è pervenuto a scadenza il contratto stipulato con la Deloitte Ers srl 

per la prestazione, in outsourcing, del servizio di Revisione Interna stipulato 

originariamente dalla Banca in data 27 dicembre 2012. Il Consiglio nella seduta del 23 

dicembre 2015,  ha deliberato di riaffidare alla Deloitte il servizio di revisione interna per il 

prossimo triennio 2016-2018, approvando anche il piano pluriennale delle verifiche con 

l’assenso del Collegio Sindacale. 

Per l’anno 2016 la Deloitte ha inserito anche due nuove attività richieste dalla Circolare 

285/2013 relative al rischio informatico e all’adeguatezza dei servizi ICT, con il 

coinvolgimento di specialisti che saranno presenti anche nello svolgimento di verifiche di 

impianto oltre che di funzionamento. 

Ulteriori verifiche di Audit IT sono state effettuate nel corso del 2015 da Deloitte. 

La prima su incarico affidato dal nostro outsourcer informatico, eseguita sul sistema dei 

controlli interni del sistema informativo di EUREKA (c.d. “controlli generali IT”), seguendo 

come framework metodologico il COBIT 5 C, così come previsto dalla Circolare 263 del 27 

dicembre 2006 – 15° Aggiornamento del 2 luglio 2013, Titolo V, Capitolo 8). Gli obiettivi 

del controllo sono stati quelli di identificare i rischi potenziali maggiormente significativi, 

valutare l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno del sistema informativo 

di Eureka,  identificare vulnerabilità sulla base di elementi oggettivi, identificare e 

suggerire le contromisure necessarie a mitigare i rischi oggetto di analisi e, infine, 

quantificare il rischio residuo. Le verifiche sono state condotte nel periodo di riferimento 
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01.01.2014 – 31.12.2014 ed hanno fatto emergere una situazione in prevalenza adeguata 

del sistema di controllo interno del sistema informativo di Eureka. 

Deloitte ha poi effettuato due ulteriori verifiche condotte sull’impianto e sul funzionamento 

del sistema informativo esternalizzato e sull’impianto e funzionamento del processo di 

gestione della continuità operativa aziendale. 

La prima ha consentito di riscontrare che il sistema di controllo interno risulta 

complessivamente in prevalenza adeguato a ridurre i potenziali rischi IT ad un livello 

ritenuto accettabile. Inoltre, l’operatività dei processi IT è risultata sostanzialmente idonea 

a soddisfare le esigenze di business della Banca, seppur siano stati individuati alcuni 

aspetti meritevoli di adeguamento. Le verifiche effettuate hanno consentito di evidenziare 

alcuni punti di miglioramento per i quali sono state proposte delle opportune 

raccomandazioni, che l’outsourcer dovrà seguire e realizzare mediante opportuni interventi 

di natura organizzativa, delle prassi operative, nonché degli strumenti a disposizione. 

Infine, Deloitte ha poi provveduto a verificare l’efficacia dell’impianto di gestione della 

Continuità Operativa della Banca rispetto ai requisiti definiti dalla Circolare 263 del 27 

dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013,  e dalle best practice definite a 

livello internazionale e/o definite nell’ambito degli organismi di categoria. L’intervento ha 

consentito di riscontrare che l’impianto di gestione della Continuità Operativa predisposto 

risulta complessivamente in prevalenza adeguato e conforme rispetto ai requisiti definiti 

nella Circolare 263, nel Framework Cobit 5, processo DSS04 – Assicurare la continuità del 

servizio -, nello Standard internazionale ISO 22301 – Gestione delle Continuità Operativa -. 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 ottobre ha affidato alla Deloitte un 

incarico di quality review nell’ambito del progetto avviato dall’Area Organizzazione 

finalizzato all’aggiornamento dei documenti previsti dal capitolo 8 del 15° aggiornamento 

della circolare 263/2006, in maniera tale da poter verificare la copertura dei requisiti 

espressi dalla normativa di riferimento (attività di gap analysis). Nella successiva seduta 

del 27 novembre 2015 il Consiglio ha approvato i documenti sulla scorta della relazione 

dell’Audit che ha accertato un generale livello di conformità e dunque in linea con i dettami 

della Circolare 285, Capitolo 4. 

Il 14 ottobre 2015 è stato effettuato il test annuale e l’aggiornamento del Piano di 

Continuità Operativa nei casi di emergenza. Il Piano del test è stato sviluppato con 

riferimento alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia sul tema “Continuità 

operativa in casi di emergenza”. Oltre alla revisione dell’analisi di impatto e l’allineamento 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2015 51 

della struttura operativa ai cambiamenti registrati nel corso dell’anno, il test ha verificato la 

validità delle procedure “manuali” di sportello simulando l’indisponibilità delle procedure 

informatiche fornite dall’outsourcer. 

La Banca ha trasmesso alla Consob, nei termini previsti, la relazione annuale sulle 

procedure di svolgimento dei singoli servizi d’investimento e dei servizi accessori, 

dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da 

banche; la relazione della funzione di gestione del rischio di cui all'art. 13) del 

Regolamento congiunto Consob – Banca d'Italia; la relazione della funzione di Compliance 

di cui all'art. 16) del Regolamento congiunto Consob – Banca d'Italia, comprensiva della 

situazione complessiva dei reclami; la relazione della funzione di revisione interna 

sull'attività svolta nell'anno (Delibera Consob n° 17297 del 28 aprile 2010). 

La Funzione di Compliance, istituita dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 

Consiglio del 21 maggio 2008, in conformità delle disposizioni di vigilanza e della 

regolamentazione congiunta Banca d’Italia e Consob – Disciplina di attuazione dell’articolo 

6, comma 2 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n° 58 –, ha regolarmente 

presentato al Consiglio il Piano delle verifiche per l'anno 2015, redatto anche tenendo 

conto dei risultati emersi dal processo di risk self assessment condotto dalla funzione di 

Compliance nel corso dell’anno 2014.  

Il Piano, discusso nella seduta consiliare del 30 gennaio 2015, è articolato in quattro parti: 

• Identificazione e valutazione dei Rischi di non conformità; 

• Interventi di gestione e monitoraggio; 

• Ulteriori Attività svolte dalla Funzione;  

• Formazione.  

Le attività di controllo della Funzione di Compliance possono essere differenziate in attività 

di routine, che rappresentano il complesso delle attività svolte nel quotidiano, e finalizzate 

a garantire nel continuo la conformità delle operazioni poste in essere, e attività specifiche 

di controllo. Queste ultime, formalizzate in appositi verbali, inviati al Consiglio di 

Amministrazione, al Collegio Sindacale, all’Amministratore Delegato, al Direttore Centrale e 

alle strutture operative coinvolte nell'operatività oggetto del controllo, nel 2015 hanno 

interessato tra l'altro: predisposizione flussi informativi, sistema di remunerazione e 

incentivazione, trattamento dei dati personali D. Lgs. 196/2003, revisione  aggiornamento 

della policy di ricezione e trasmissione degli ordini, revisione del processo del credito, 

trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, processo di migrazione del servizio di 
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trasporto valori, commercializzazione del servizio gestioni patrimoniali e fondi comuni per 

conto della clientela, servizio di tesoreria e di cassa degli enti pubblici, sistema interno di 

segnalazione delle violazioni. 

Il Responsabile della Funzione di Antiriciclaggio nel corso del 2015, in conformità al Piano 

presentato al Consiglio nella seduta del 30 gennaio 2015, ha verificato la coerenza delle 

procedure aziendali con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di leggi e norme 

regolamentari nonché di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento 

del terrorismo. Le attività sono state svolte in collaborazione con le figure aziendali 

coinvolte nel processo. 

Nel corso del 2015 la Funzione di Antiriciclaggio ha modificato il report mensile, destinato 

agli Organi aziendali, in modo da renderlo più fruibile con informazioni di tipo aggregato, 

con l’ausilio di opportuni grafici e un set di indicatori relativi a 9 fattori di analisi, e ha 

introdotto, poi, un nuovo report, con cadenza semestrale, nel quale in maniera analitica 

vengono soppesate le seguenti attività: le statistiche aggregate (SARA), le evidenze 

Gianos, le operazioni inattese, l’adeguata verifica della clientela, il diagnostico dell’AUI, i 

bonifici esteri, gli appalti pubblici, le caratteristiche del contante, le carte prepagate, le 

comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 51, comma 1, gli obblighi di collaborazione 

attiva.  

Le attività svolte hanno altresì interessato l’identificazione delle norme e valutazione del 

loro impatto sui processi e sulle procedure interne, la collaborazione nell’individuazione e 

verifica dell’idoneità del sistema dei controllo e delle procedure finalizzate alla prevenzione 

e al contrasto dei rischi di riciclaggio, la verifica dell’idoneità del sistema dei controlli e 

delle procedure, la consulenza e assistenza agli organi aziendali e all’alta direzione, la 

verifica dell’affidabilità del sistema informativo, la trasmissione dei dati aggregati all’UIF; i 

flussi informativi agli organi aziendali e all’alta direzione, l’adeguata verifica rafforzata, la 

redazione e l’aggiornamento del regolamento della funzione, la formazione. Particolare 

attenzione è stata posta in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di 

segnalazione delle operazioni sospette. 

La Funzione ha verificato, inoltre, l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione 

dell'Archivio Unico Informatico, mediante la procedura Gianos controlli interni, e ha 

trasmesso mensilmente all'UIF i dati aggregati (segnalazione SARA), gestendo nel 

contempo i flussi informativi prodotti dall'UIF. 
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Il 27 maggio presso la sede di Napoli della Banca d’Italia si è tenuto un incontro sul tema 

dell’antiriciclaggio. Presenti all’incontro il dr. Gianpaolo Sarnataro e la dr.ssa Paola 

Lombardi della Divisione di Vigilanza di Napoli, la d.ssa Rita Dinale del Servizio Tutela della 

Clientela e Antiriciclaggio (TCA) della Amministrazione Centrale di Roma. Hanno 

partecipato il Direttore Centrale sig. Sisto Bisceglia, il dr. Marco Pontillo Responsabile 

dell’Antiriciclaggio e delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette, il dr. Massimo Iaselli 

Presidente del Collegio Sindacale, la d.ssa Daniela Saya Responsabile della Funzione di 

Internal Auditing e nella veste di Link Auditor, il dr. Pietro Matrisciano. La funzione di 

Antiriciclaggio ha predisposto, con l’ausilio dell’Internal Audit, delle slide che hanno 

illustrato l’organizzazione e la struttura di cui si è dotata la Banca per ottemperare alle 

disposizioni normative e di legge per prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio. 

Nel predisporre le slide di presentazione si è avuto modo di ripercorrere tutti i processi e 

l’operatività della Banca  indicando: le attività della funzione nell’ultimo anno con le 

principali risultanze emerse dai controlli; l’importanza del report mensile AML quale 

strumento di conoscenza del rischio di riciclaggio da parte del Consiglio, Collegio Sindacale 

e Alta Direzione; i principali processi in materia di AML tra i quali l’identificazione, la 

verifica, la profilatura e il monitoraggio delle persone fisiche, giuridiche e organizzazioni 

no-profit; le modalità di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica rafforzata, i 

soggetti coinvolti e i relativi compiti; le soluzioni tecnico-organizzative adottate dalla Banca 

per l’individuazione e la segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette; l’attività di 

formazione espletata negli ultimi tre anni e pianificata nel 2015; l’attività di completamento 

dell’adeguata verifica sulla clientela esistente con un focus sulla situazione attuale; alcuni 

approfondimenti specifici su PEP e titolari effettivi; il coordinamento informativo tra analisi 

del rischio di credito e analisi dl rischio di riciclaggio e infine un approfondimento sulla 

movimentazione del contante reale. 

La Funzione ha partecipato al V° Forum Antiriciclaggio organizzato dall’ABI, e curato la 

Formazione del Personale in ambito antiriciclaggio, così come previsto dall'articolo 54 del 

D. Lgs. del 21 novembre 2007, n° 231, mediante il corso online di autoistruzione dell’ABI 

denominato “Antiriciclaggio Basic & Experience”. Il corso, fruito da tutti i dipendenti della 

Banca Capasso Antonio S.p.A., si compone di 4 moduli formativi. Ogni modulo prevede un 

test finale di comprensione e l’accesso ai moduli successivi è consentito solo dopo aver 

completato i moduli precedenti. 
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Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 febbraio 2013 ha istituito, con 

decorrenza 1° giugno 2013, l’autonoma e indipendente funzione di Risk Management, 

quale nuova specifica unità organizzativa, collocandola funzionalmente alle dipendenze del 

Consiglio di Amministrazione, la cui attività è disciplinata da un apposito Regolamento 

approvato dal CDA in data 29 maggio 2013. Il Responsabile del Risk Management è 

chiamato a verificare che l’attività delle funzioni operative della banca sia adeguata e 

conforme alle tipologie di rischio assunte nell’ambito delle politiche di gestione dei rischi.  

L’attività per il 2015 si è sostanzialmente concentrata sulle attività di controllo indicate nel 

Piano dei Rischi presentato al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 

2015. 

La Funzione di Risk Management è stata coinvolta nella definizione del RAF di c.d. primo 

impianto, che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 

2015. Inoltre, nel corso del mese di aprile 2015, ha provveduto alla redazione del 

resoconto di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, della 

Banca, sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, delineando i rischi a 

cui la Banca è esposta attraverso la mappatura dei rischi di I° Pilastro e di quelli di II° 

Pilastro. 

La Funzione produce un report che con cadenza mensile porta all’attenzione del Consiglio 

di Amministrazione l’analisi dei rischi, così come previsti nel Piano di controllo. 

Nel corso del mese di settembre il report ha subito una integrale rivisitazione per renderlo 

più fruibile da parte dei consiglieri in linea con l’articolo 15 dello statuto sociale, comma 3. 

Rispetto al precedente report il nuovo “Tableau de Bord Risk Management” è molto più 

sintetico ed essenzialmente pone in evidenza e confronta il risk profile con il risk appetite 

così come definiti nell’ambito del RAF, e ne verifica il rispetto dei limiti. I dati sono 

estremamente sintetici e il rispetto dei limiti è evidenziato per mezzo di un semaforo con 

tre colori: rosso, profilo di rischio critico; giallo, profilo di rischio in stato di allerta; verde, 

profilo di rischio rispettato. Una breve introduzione commenta lo scenario macroeconomico 

mondiale, l’andamento dell’economia europea e più in dettaglio quella italiana, con 

particolare riferimento a tre aggregati: raccolta, impieghi e sofferenze bancarie. Sono poi 

trattati tutti rischi evidenziati nel resoconto ICAAP, secondo la frequenza e la disponibilità 

dei dati. 

Il rischio di liquidità viene monitorato mensilmente, invece, sulla base dei dati elaborati 

dall’Ufficio Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca mediante un report 
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denominato Asset Liability Management (ALM). Con le stesse modalità viene monitorato il 

rischio di tasso d’interesse, tramite una misura di sensitività che esprime la variazione di 

valore della Banca nell’ipotesi di shock istantaneo ed uniforme della curva dei tassi di 

mercato sulla base di un range di dati più selettivo rispetto a quello previsto dalla 

normativa di vigilanza.  

La Funzione, inoltre, mensilmente produce un report per l’Amministratore Delegato che 

prende in considerazioni alcuni profili di rischio, soprattutto per quanto concerne il rischio 

di credito, oltre al rischio reputazionale di mercato e di liquidità. In merito al rischio di 

credito il report evidenzia l’andamento degli impieghi per forme tecniche di utilizzo, i 

crediti non performing, gli sconfinamenti, i mutui in mora, la concentrazione creditizia, le 

garanzie, gli extrafidi concessi per sconfinamento e indisponibilità. 

Tra le attività di controllo esplicate dalla funzione di Risk Management nel corso del 2015, 

volte a verificare l’efficienza dei controlli di linea, nonché l’approfondimento e la 

misurazione dei rischi connessi alla complessiva attività della Banca sono da annoverare, 

tra l’altro: l’informativa trimestrale e annuale sulle operazioni con soggetti collegati; il 

controllo sul valore degli immobili posti a garanzia dei mutui ipotecari; il controllo 

sull’adeguata sorveglianza in merito alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili 

ai fini prudenziali; la verifica sull’adeguatezza delle polizze assicurative stipulate dalla 

Banca; la verifica sull’attività di raccolta ordini; la verifica del corretto svolgimento del 

monitoraggio andamentale delle singole esposizioni creditizie, della valutazione della 

coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell’adeguatezza del 

processo di recupero; la verifica sull’attività di revisione periodica degli affidamenti; la 

verifica sull’attività di gestione del contante; la valutazione complessiva del livello di 

esposizione ai rischi operativi. 

Le stesse verifiche sono state formalizzate di volta in volta in appositi report.  

Il Responsabile dell’Organismo di Vigilanza ha presentato in data 23 dicembre 2015 la 

prescritta relazione annuale sul controllo dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e la relazione 

sul rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 - Tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro -. 

I controlli  hanno interessato tutte le possibili fattispecie di reato individuate nei Decreti 

Legislativi, e sono stati portati a conoscenza del Collegio Sindacale in un'apposita riunione 

regolarmente convocata. Tutta l’attività posta in essere dall’Organismo è stata oggetto di 

puntuali verbalizzazioni. 
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Il Consiglio nella seduta del 29 maggio 2014 ha approvato un dettagliato piano di 

formazione per migliorare il grado di consapevolezza dei rischi aziendali da parte dei 

dipendenti per gli anni 2014 e 2015. Nel corso del 2015 è sta effettuata una intensa 

attività di formazione che ha interessato sia i dipendenti che i componenti gli Organi 

aziendali focalizzata sul settore del credito (la nuova definizione di credito in default e 

forbearance; la gestione e la valorizzazione dei non performing loans) e 

sull’aggiornamento della normativa in materia di trasparenza bancaria. Corsi mirati 

sull’anatocismo bancario e in materia di principi contabili internazionali hanno arricchito il 

bagaglio di conoscenze dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Responsabile 

della Funzione di Compliance ha partecipato ad un corso specifico sul sistema interno delle 

segnalazioni (c.d. wistleblowing).  

L’attività formativa elargita nel 2015 ha colmato una parte importante dei gap individuati 

nell’originario Piano di Formazione dei dipendenti e nel processo di autovalutazione degli 

Organi Aziendali. Ciononostante è indispensabile, e costituisce un elemento strategico per 

la Banca, ampliare le conoscenze soprattutto su nuovi argomenti e nel contempo 

rafforzare i presidi specialistici, come ad esempio il credito, l’antiriciclaggio e la 

trasparenza. 

Si è inoltre ottemperato all’obbligo della formazione prevista dal D. Lgs n° 81/2008, in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Nel 2015 è stata effettuata un nuova assunzione part time, a tempo determinato. Al 31 

dicembre sono in corso due stage di formazione. Su un totale complessivo di venticinque 

dipendenti, ventiquattro hanno un contratto a tempo indeterminato. Il 52% è occupato 

presso gli sportelli, compreso quello di sede, e il rimanente  presso la sede centrale. L’età 

media è di 43 anni e l’anzianità di servizio di 14 anni e 10 mesi.  Il 4% è rappresentato da 

dirigenti, il 21% da quadri direttivi e il restante personale da impiegati con grado.  

Il Consiglio di Amministrazione nel 2015 ha riservato ai figli dei dipendenti, al fine di 

valorizzarne e premiare i risultati conseguiti nello studio, delle borse di studio al 

conseguimento del diploma, del corso di laurea triennale e di quello magistrale. 

Il Consiglio di Amministrazione, come di consueto, ha tracciato all’inizio dell’anno le 

strategie di investimento in strumenti finanziari, in particolare verso il settore azionario e 

obbligazionario, avvalendosi anche di specifici report di analisti e delle principali case di 

investimento. 
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Il CdA nella seduta del 31 marzo 2015 ha definito il Documento Informativo, per l’anno 

2014,  sulle operazioni con parti correlate. In merito agli adempimenti da porre in essere 

per l’individuazione delle parti correlate ai soli fini dello IAS 24, alla Banca Capasso Antonio 

S.p.A., in virtù della sua natura di Banca non quotata e caratterizzata da un capitale 

formato da azioni non diffuse tra il pubblico, non si applica la regolamentazione Consob, 

ma trova invece applicazione la normativa civilistica (art. 2427 n 22-bis c.c.) e gli artt. 53, 

comma 4-quater e 136 del TUB e la connessa regolamentazione della Banca d’Italia. 

Il CdA ha inoltre approvato il consuntivo delle politiche di remunerazione ed incentivazione 

per l'anno 2014, corredato dalla prevista relazione della Funzione di Compliance. 

Il Consiglio di Amministrazione il 31 marzo 2015, a seguito dell’emanazione del 7° 

aggiornamento del 18 novembre 2014 della Circolare n° 285/13 che ha recepito le 

previsioni contenute nella Direttiva Europea CRD IV e in particolare dall’art.92 all’art. 96, 

ha aggiornato la policy in merito alla struttura della remunerazione e in particolare 

rivedendo le condizioni e le modalità di pagamento della componente variabile (bonus).  

Viene stabilito che per il personale che può assumere rischi rilevanti (cd. risk takers) la 

parte variabile della remunerazione non deve superare quella fissa. Questo limite può 

essere superato e la componente variabile della remunerazione può diventare il doppio di 

quella fissa solo su approvazione dell’assemblea degli azionisti a maggioranza qualificata.  

Il compenso del presidente del consiglio di amministrazione non deve superare la 

remunerazione fissa dell’amministratore delegato o del direttore generale; questo limite 

può essere elevato dall’assemblea degli azionisti con maggioranza qualificata.  

Le nuove disposizioni introducono, inoltre, meccanismi di correzione ex post delle 

remunerazioni al fine di rafforzare il collegamento della componente variabile con i rischi, 

con le condizioni patrimoniali e di liquidità della banca e con i comportamenti individuali 

(cd. malus e claw-back). Per le remunerazioni delle reti distributive esterne (agenti e 

promotori finanziari) le disposizioni incorporano indirizzi, già resi pubblici, che tengono 

conto delle specificità delle figure professionali cui si riferiscono. 

Alle banche di minori dimensioni in cui è ricompresa la Banca Capasso Antonio S.p.A., si 

applica l’intera disciplina, ma non sono soggette (neppure con riferimento al personale più 

rilevante) alle disposizioni riguardanti alcuni criteri sulla componente variabile della 

remunerazione e quelli sui benefici pensionistici discrezionali. 

Il Consiglio del 26 maggio 2015 ha valutato l’indipendenza degli amministratori che si sono 

qualificati indipendenti ai sensi dell’art. 11) comma 2 dello Statuto sociale, sulla base delle 
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informazioni fornite dall’interessato o comunque a disposizione della Banca, delle relazioni 

che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l’autonomia di giudizio di tale 

amministratore.  

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 maggio 2015, ha approvato la 

Relazione sul Governo Societario per l’anno 2014. La relazione ha recepito: le modifiche 

statutarie approvate dall’Assemblea dei Soci il 27 aprile 2015; l’introduzione di un 

Regolamento per la nomina del Consiglio di Amministrazione; le notizie in merito al Piano 

Strategico Triennale 2014 -2016; le variazioni introdotte alla policy di remunerazione, 

anche in merito al personale più rilevante.  

Il Consiglio ha inoltre approvato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il 

documento denominato “Informativa al pubblico – Pillar 3” con riferimento alla data del 31 

dicembre 2014 e l’Informativa al pubblico prevista dalla normativa di vigilanza in tema di 

governo societario. La prima prevede l’obbligo di pubblicazione periodica delle informazioni 

riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali 

dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi. Il 

documento è stato preliminarmente raccordato la nota integrativa al bilancio dell'esercizio 

2013, il Resoconto ICAAP e la delibera assembleare in materia di politiche di 

remunerazione e incentivazione. La seconda, introdotta per la prima volta, descrive le linee 

generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati dalla Banca; definisce la 

categoria di appartenenza della Banca; illustra gli Organi sociali della Banca e i rispettivi 

ruoli; indica il numero e la tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale 

in altre società o enti; le eventuali politiche di successione predisposte; fornisce notizie in 

merito all’autovalutazione degli Organi. Entrambe le informative sono state rese in 

coerenza con i principi indicati nel Regolamento UE n° 575/2013 -CRR- e con le norme 

tecniche elaborate dall’ABE -ITS-. 

I documenti sono stati regolarmente pubblicati sul sito internet della Banca. 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 luglio 2015 ha dato incarico ad un 

professionista esterno di effettuare un Assett Quality Review – AQR – sui primi cento 

clienti prenditori di credito “in bonis” e una revisione integrale delle politiche sul credito. 

L’incarico è in corso di svolgimento.  

Il 2 luglio 2015 il Parlamento ha approvato la legge di delegazione europea contenente la 

delega al Governo per il recepimento della direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution 
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Directive) che introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire 

le crisi delle banche e delle imprese di investimento. 

La Banca d’Italia con nota dell’8 luglio 2015 ha pubblicato sul proprio sito internet un 

documento su “Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie”, che illustra, tra l’altro, 

che cosa è e come funziona il bail-in (salvataggio interno). 

La BRRD dà alle autorità di risoluzione poteri e strumenti per: i) pianificare la gestione 

delle crisi; ii) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; iii) 

gestire al meglio la fase di “risoluzione”. Per il finanziamento delle misure di risoluzione è 

prevista la creazione di fondi alimentati da contributi versati dagli intermediari. 

Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito 

da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l’utilizzo di tecniche e 

poteri offerti ora dalla BRRD, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi 

essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare 

condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti 

restanti. L’alternativa alla risoluzione è la liquidazione. Le autorità di risoluzione potranno: 

vendere una parte dell’attività a un acquirente privato; trasferire temporaneamente le 

attività e passività a un’entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per 

proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato; 

trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in 

tempi ragionevoli; applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni 

per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne 

continui le funzioni essenziali. L’intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze 

straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul 

funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. L’attivazione dell’intervento 

pubblico, come ad esempio la nazionalizzazione temporanea, richiede comunque che i 

costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l’applicazione di un 

bail-in almeno pari all’8% del totale del passivo. 

La Banca si è prontamente attivata per comunicare alla propria clientela le nuove regole 

per la gestione delle crisi bancarie pubblicando sul sito internet un’apposita sezione 

denominata “Informativa sul bail-in”. E’ presente inoltre un video che spiega in maniera 

chiara e semplice le principali fasi della Direttiva BRRD. Dal 1° gennaio 2016 l’informativa 

sul bail-in, ancorché  inviata a tutti i clienti con la documentazione di fine anno, viene 

fornita in occasione dell’accensione di nuovi rapporti. 



 

________________________________________________________________________________________________ 
60 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2015 

In  data 25 agosto 2015 la Banca d’Italia ha pubblicato per la consultazione il documento 

sull’attuazione dell’articolo 120, comma 2, del Testo Unico Bancario in materia di 

produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività 

bancaria. Viene sottoposta a consultazione la proposta che la Banca d’Italia intende 

formulare al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR). La proposta di 

Delibera CICR posta in consultazione da Banca d’Italia si compone di cinque articoli e 

dovrebbe, in parte, risolvere le plurime incertezze sollevata dall’art. 120, comma 2, del 

TUB. A tutt’oggi non si conoscono gli esiti della consultazione né il Comitato per il Credito 

e d il Risparmio si è pronunciato. 

La Banca d’Italia con il provvedimento del 15 luglio 2015 ha aggiornato la disciplina in 

materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. Il provvedimento modifica 

alcuni aspetti della precedente disciplina, allo scopo di recepire le innovazioni normative 

intervenute negli ultimi anni – in particolare, le modifiche intervenute nella normativa 

primaria, nonché gli orientamenti espressi dalla Commissione Europea – e, allo stesso 

tempo, realizzare una semplificazione dei documenti informativi e fornire, altresì, 

chiarimenti sulla disciplina attuale. 

Con una nota del mese di luglio 2015 la Banca d’Italia facendo riferimento alla disciplina 

comunitaria (Direttiva 2013/36/EU, c.d. Capital Requirements Directive IV, articolo 91.11) 

sulla composizione dei board ha condotto un’attività di monitoraggio del grado di diversity 

dei consigli di amministrazione, dei consigli di sorveglianza e dei consigli di gestione delle 

banche italiane. Gli esiti dell’analisi confermano quanto rilevato in diverse sedi, e cioè che 

la presenza femminile nei board delle banche italiane è ridotta, in termini comparativi, sia 

rispetto ad altri settori dell’economia, sia nel confronto internazionale. La Banca d’Italia ha 

invitato pertanto gli intermediari a adottare iniziative volte a favorire una maggiore 

presenza femminile nei propri organi di vertice, in tutti i ruoli (specie quelli esecutivi ed 

apicali). La Banca d’Italia ritiene che “una percentuale del 20% rappresenti un valore 

minimo di presenza femminile che tutte le banche devono considerare nel determinare la 

composizione del board”. La Banca Capasso Antonio S.p.A. ha nel suo board una cospicua 

presenza femminile, pari al 40% del totale dei componenti. Inoltre, un consigliere riveste 

anche la carica di Vice Direttore centrale e quella di Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione,  mentre l’altro la carica di consigliere indipendente.  

Nella seduta dell’11 settembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

Regolamento del Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento, composto da sedici 
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articoli, disciplina la composizione e il funzionamento del Consiglio in conformità, tra l’altro, 

ai principi di cui alle Disposizioni sul governo societario delle banche di cui al Titolo IV, 

Capitolo 1 e alle Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione di cui al Titolo IV, 

Capitolo 2 della Circolare n° 285 ( le “Disposizioni di Vigilanza”) emanate dalla Banca 

d’Italia nonché a quanto previsto dal Testo Unico Bancario, versione aggiornata al D. Lgs. 

12 maggio 2015, n° 72 agli articoli 26 e 53. 

Sono state poi approvate dal Consiglio la policy per la valutazione delle attività aziendali, 

coerentemente con quanto indicato nella Circolare 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 

III, Sezione II (Il ruolo degli Organi aziendali), la policy per il censimento dei gruppi e 

quella relativa alle misure di conservazione del capitale, quest’ultima prevede da parte 

delle Banca la definizione di procedure volte a garantire che l’ammontare delle risorse 

distribuibili e l’AMD siano calcolati correttamente . 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 novembre 2015, con il parere 

favorevole del Collegio Sindacale, ha approvato l’adesione allo schema volontario costituito 

dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per l’effettuazione di interventi di sostegno 

di banche in amministrazione straordinaria o in condizioni di dissesto o a rischio di dissesto 

e ad esso aderenti, ai sensi dell’art.35 dello Statuto del FITD. Inoltre, il Consiglio ha 

espresso il proprio assenso alla procedura di designazione degli Organi dello Schema 

Volontario, così come approvato dal Consiglio del FITD nella seduta dell’11 novembre 

2015. 

 

 

Signori azionisti, 

nei giorni 14, 15 e 19 ottobre 2015, si è abbattuto sul beneventano, colpendo il capoluogo 

Benevento e i principalmente comuni di Paupisi, Solopaca, Ponte, Casalduni, Vitulano un 

nubifragio di particolare intensità che ha fatto esondare il fiume Calore, con allagamenti, 

frane, smottamenti e un ponte crollato. Due le vittime mentre le aziende, soprattutto 

quelle ubicate nei pressi del fiume Calore hanno subito ingenti e devastanti danni. 

Gran parte delle banche presenti in provincia hanno messo a disposizione di imprese e 

famiglie un plafond destinato a nuovi finanziamenti e altre misure concrete per far fronte e 

favorire il superamento delle difficoltà causate dal nubifragio. 
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Anche la Banca Capasso Antonio S.p.A. è intervenuta attivando analoghi strumenti e 

facilitazioni a condizioni particolarmente vantaggiose per la popolazione colpita dal 

nubifragio.  

 

 

Signori azionisti, 

il 3 febbraio 2016 il sito internet della Banca compie due anni di vita. In questo non breve 

lasso di tempo il sito ha permesso una visibilità alla Banca e ai suoi prodotti prima 

preclusa, con oltre cinquantamila visite nel solo 2015 e centoventimila pagine sfogliate. In 

questi due anni l’analisi del traffico sul sito internet è stata più volte oggetto di attenzione 

in seno al Consiglio di Amministrazione. L’analisi dimostra un incremento delle sessioni del 

103,99% rispetto all’anno precedente. Si è registrato  anche un incremento significativo 

degli utenti che navigano sul sito. Rispetto al 2014 sono cresciuti dell’85% circa.  

Si sono modificate anche le modalità di navigazione con preferenza da parte degli utenti 

dei tablet e degli smartphone a discapito delle postazioni fisse, segno che la Banca nel 

futuro dovrà essere sempre più digitale, per assecondare i gusti e le abitudini delle nuove 

generazioni anche nelle aree meno urbanizzate e a vocazione rurale. il sito è stato 

pertanto reso responsive aprendosi alle potenzialità che il mondo del mobile offre.     

Gli utenti provengono maggiormente dai motori di ricerca, ricercando la Banca e i prodotti 

correlati dai referral e da Google AdWords. 

Le nuove modalità di comunicazione hanno contribuito notevolmente a centrare i target 

individuati nel Piano Strategico e in linea con il 2014 sono aumentati il numero dei clienti. 

Anche sul versante dei mutui la campagna commerciale è stata efficace. 

Complessivamente sono stati erogati 271 nuovi mutui per un importo pari a euro 8,7 

milioni di euro con un incremento rispetto all’anno precedente del 20% per quanto 

riguarda il numero dei rapporti e del 7% per gli importi erogati. Il trend si è pertanto 

consolidato con una netta inversione rispetto al biennio 2012/2013. 

Gli utenti che hanno sottoscritto la news letter sono oltre un migliaio e ulteriori indirizzi 

sono stati acquisiti soprattutto tra le nuove generazioni. 

Il sito internet ha continuato a dare ampia visibilità a tutte le iniziative che la Banca ha 

promosso, e tra queste quella che ha riscosso un notevole successo in termini di visibilità è 

stata la pagina delle borse di studio. In un sol giorno è stata visitata da circa duemila 

persone e circa mille sono stati i nuovi visitatori che hanno sfogliato anche quelle relative 
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alla sezione “la nostra terra”. Il connubio tra la Banca e il territorio, con l’utilizzo delle 

modalità digitali per veicolare le informazioni, risulta essere la strategia vincente per le 

banche minori. 

In questa cornice si inserisce la volontà della Banca di affidare alla società DREIKA di 

Bolzano la ristrutturazione dei due fabbricati di proprietà per la realizzazione 

dell’Auditorium e del Centro Studi e Formazione, un’area polifunzionale dedicata alla 

comunità locale e ai giovani per rimarcare sempre più il profilo della Banca Capasso 

Antonio S.p.A., unica realtà locale, in campo bancario e finanziario, attenta alla crescita 

culturale del territorio. 

Alla vasta gamma di prodotti già offerti se ne sono aggiunti altri. 

Per il pagamento delle tasse universitarie è stato elaborato un prestito della durata di 

dodici mesi, per importi che oscillano da 400 a 2.000 euro, ad un tasso molto conveniente. 

Ha riscosso un notevole successo anche il nuovo mutuo Quickly, erogabile in sole 48 ore, 

per importi sino a 30.000 euro, da estinguere con il pagamento di massimo  72 rate 

mensili a condizioni estremamente vantaggiose, sia sotto il profilo del tasso di interesse 

che delle commissioni. 

E’ stato rivisitato il prestito personale “Yes Well” per renderlo più appetibile, destinato a 

molteplici finalità, la sua durata va da un minimo di 19 mesi ad un massimo di 7 anni e  

copre a 360° tutte le necessità delle famiglie, dei giovani e dei pensionati.   

Il filone dei mutui con surroga ha trovato la nostra Banca preparata con un ottimo 

prodotto adeguato nel corso dell’anno all’andamento dei tassi di interesse. Il livello 

eccezionalmente basso dei tassi e la minore dinamicità delle compravendita immobiliare 

registrata negli ultimi anni spinge le banche a ricercare nuova clientela presso gli altri 

istituti, offrendo tassi di interesse più à bassi per mutui, a tasso fisso, contratti quando i 

tassi di interesse erano notevolmente più alti. 

Per migliorare le performance del sito e per offrire agli utenti strumenti in grado di 

calcolare agevolmente le rate di un mutuo e inoltrare la richiesta digitalmente, nel mese di 

dicembre è stato commissionata alla società Neikos di Benevento, che ha realizzato il sito 

internet e lo manutiene, la progettazione di un tool che prevede la realizzazione di un 

widget inseribile nelle pagine di prodotto richieste, configurabile con i parametri TAG, 

TAEG, importo minimo richiesto, importo massimo richiesto, lista numero mesi di 

ammortamento; il widget elaborerà i dati in linguaggio javascript per poi passarli al form di 

completamento. Il trasferimento dell’operatività su canali diretti risponde alle nuove 
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strategie di mercato per andare incontro alle necessità di una Clientela sempre più 

multicanale.  

Le sinergie attivate con Cassa Centrale Banca hanno permesso di aggiungere ai prodotti in 

house anche la commercializzazione di quelli di terzi. Nell’ultimo scorcio dell’anno sono 

stati siglati accordi per il collocamento per conto della clientela delle gestioni patrimoniali 

dell’Istituto Trentino e dei fondi NEF della Nord Est Asset Management S.A. L’offerta di 

fondi di investimento multicomparto e multimanager, in questo periodo di bassi tassi di 

interesse,  permette di valorizzare un importante segmento di clientela e di diversificare i 

ricavi. 

Il Fondo NEF è un organismo di investimento collettivo del risparmio di diritto 

lussemburghese, come definito e disciplinato dalla Direttiva del Consiglio 2009/65EC e 

successive modificazioni ed integrazioni, registrato in Lussemburgo ai sensi della legge del 

17 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

La società di gestione ha sede in Lussemburgo, 5 Allée Scheffer, ed è stata autorizzata alla 

commercializzazione in Italia delle quote del Fondo di classe “R” e “D” a norma dell’articolo 

42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58 (“TUF”), da offrire al pubblico in conformità al 

regolamento del Fondo al prospetto informativo e ai KIID depositati presso le Autorità di 

Vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui al richiamato articolo 42 del TUF e dei regolamenti 

attuativi della Banca d’Italia e della Consob. La Società di Gestione ha poi conferito a 

Cassa Centrale apposito incarico di provvedere, per suo conto, all’espletamento delle 

attività di regolazione dei corrispettivi spettanti ai soggetti collocatori del Fondo in Italia. 

Sempre con Cassa Centrale Banca è stata sottoscritta una convenzione per la gestione 

delle attività legate ai servizi di cassa e tesoreria degli Enti pubblici, sollevando così la 

banca dalle incombenze rinvenienti nel caso in cui risultasse aggiudicataria del servizio. 

La Convenzione affida a Cassa Centrale l’esecuzione di talune operazioni legate alla 

gestione finanziaria degli enti locali e degli organismi pubblici, in quanto soggetto abilitato 

alla prestazione dei Servizi di tesoreria e di cassa e dotata di una struttura organizzativa ed 

operativa dedicata che permette di svolgere tali servizi in conformità alle previsioni della 

normativa finanziaria. 

Per migliorare le offerte di servizi delle Filiali e ottimizzare la filiera operativa è stato 

istallato presso quella di Piedimonte Matese un ATM evoluto che permette il versamento di 

assegni e banconote, effettuandone anche il ricircolo. Presto sarà operativa anche un’area 
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self protetta, disponibile 24 ore su 24 in modo da attrare anche nuova clientela desiderosa 

di effettuare operazioni bancarie anche fuori dell’ordinario orario di sportello. 

Un ulteriore ATM verrà a breve istallato presso un centro commerciale per dare maggiore 

visibilità alla Banca e presidiare così maggiormente il territorio. 

 

 

Signori azionisti,  

l’utile al lordo delle imposte ha raggiunto al 31 dicembre 2015 la cifra di 1.355.015,00 

euro, con un decremento assoluto rispetto all’anno precedente di 1.578.585,00  euro, pari 

al 53,81%. 

L’utile, al netto delle imposte, ha quindi registrato una diminuzione di euro 1.078.520,00, 

pari al 54,54%,  passando da  euro 1.977.330,00 del 2014 a euro 898.810,00 del 2015.  

La raccolta diretta al 31.12.2015 è aumentata attestandosi a 137.711.829,00 euro, con 

un incremento del 4,71%. Il dato si presenta migliore rispetto a quello del sistema, che ha 

invece registrato un calo pari allo 0,6%. 

La ripartizione della raccolta diretta è la seguente: 

 

� i conti correnti hanno raggiunto l’importo di 43.897.959,00 euro con un 

incremento del 21,73% rispetto al 2014; 

� stabili i depositi a risparmio che si attestano a 41.139.795,00 euro contro 

41.141.094,00 euro al 31 dicembre 2014; 

� i certificati di deposito pari a 27.915.625,00 euro, hanno registrato un discreto 

incremento pari al 18,19%, per effetto dello switch dal comparto obbligazionario; 

� in diminuzione le obbligazioni bancarie che da 30.697.625,00 euro sono passate a 

24.758.449,00 euro, con un netto decremento pari al 19,35%, superiore a 

quanto registrato dal sistema, flessione del 13,00%.  

Il quadro di sintesi che segue evidenzia l’andamento della raccolta da clientela negli ultimi 

cinque anni: (gli importi sono arrotondati all’unità di euro) 

 

2015 2014 2013 2012 2011 

137.711.829 131.519.261 125.842.297 125.422.272 124.545.681 

 

La raccolta da banche ammonta a 15 milioni di euro, : 
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� euro 15.000.000,00 rifinanziamento a tre anni presso la BCE, LTRO (Long Term 

Refinancing Operation) attraverso la Cassa Centrale Banca con scadenza gennaio 

2016; 

Gli impieghi hanno subito un modesto incremento del 4,46% contro un meno 6,73% del 

precedente esercizio, anche per effetto dell’investimento in una polizza vita di 

Assicurazione Generali dell’importo di euro 5.000.000,00. 

Il dato di sistema registra una variazione negativa pari a meno 0,2% per i prestiti a 

clientela, e un  meno 0,7% per i prestiti al settore delle imprese. 

Al 31 dicembre 2015 il valore assoluto dei crediti concessi a clientela è stato pari a 

57.981.779,00 euro contro 55.505.222,00 euro dell’anno precedente. Pertanto lo stock 

dei crediti, nell’anno oggetto di esame, registra un aumento di euro 2.476.557,00.  

Gli impieghi a breve termine al 31 dicembre 2015 sono pari a euro 4.377.404,00 contro 

euro 6.536.303,00 dell’anno precedente. La composizione è la seguente: 

� conti correnti da euro 4.854,143,00 a euro 3.197.563,00, comprensivi del salvo 

buon fine, con una flessione del 34,13%; 

� portafoglio finanziario e commerciale da euro 1.682.160,00 a euro 1.179.841,00, 

con un decremento del 29,86%. 

Il dato di sistema relativo ai prestiti a breve termine ha registrato un trend negativo pari al 

6,1%. 

Gli impieghi con durata oltre 1 anno, alla data del 31 dicembre 2015, hanno raggiunto la 

cifra di euro 41.003.555,00 contro euro 41.737.198,00 dell’anno precedente, con un 

decremento dell’ 1,76%, contro un tasso di crescita del sistema del 2%.  

In termini assoluti la flessione pari a euro 733.643,00 è in netta diminuzione rispetto a 

quella registrata nel 2014. 

Nel corso del 2015 sono stati erogati mutui, sia nella forma ipotecaria che chirografaria, 

nella misura di 8,7 milioni di euro contro i 8,5 milioni di euro dell’anno precedente. 

Sono stati concessi complessivamente 272 finanziamenti contro 230 dell’anno precedente. 

I mutui ipotecari erogati ammontano a euro 4.552.745,00 di cui surroghe euro 493.545,00 

contro euro 2.745.500,00 dell'anno precedente, segno che una ripresa degli investimenti 

delle famiglie è in atto.  

I mutui chirografari hanno invece registrato un leggiero decremento da euro 5.769.450,00 

a euro 4.188.425,00. 
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La media di ogni finanziamento è stata pari a 32.000,00 euro, contro 37.000,00 euro del 

2014.  

I buoni postali fruttiferi ammontano a euro 7.291.465,00 contro euro 6.911.341,00 

dell'anno precedente, per effetto della capitalizzazione degli interessi maturati. Il tasso di 

capitalizzazione composta è stato del 5,50%. 

Gli impieghi a medio e lungo termine rappresentano il 70,72% circa del totale dei crediti 

concessi a clientela. 

Il quadro di sintesi degli impieghi, relativo agli ultimi cinque anni, è il seguente: (gli importi 

sono arrotondati all’unità di euro) 

 

2015 2014 2013 2012 2011 

57.981.779 55.505.222 59.512.822 64.365.726 70.268.560 

 

Il rapporto impieghi/depositi al 31.12.2015  si è attestato su 42,10%, contro il 42,20% 

dell’anno precedente.  

I crediti verso clientela sono stati valutati secondo quanto indicato nella Parte A2 – 

POLITICHE CONTABILI – della Nota Integrativa – Sezione 4 Crediti. 

Le relative svalutazioni, comprensive dell’impairment, sono state effettuate mediante 

rettifica in diminuzione del valore iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale. 

Nell’esercizio sono state eseguite rettifiche di valore su crediti per 1.055.941,00 euro, 

contro 1.143.557,00 euro dell’anno precedente, così distinte: 

� Sofferenze euro 135.664,00 (euro 377.854,00 dell’anno precedente); 

� Deteriorate 2015 (Inadempienze e scaduti e sconfinati) per euro 920.276,00 

(euro 765.703,00 deteriorate dell’anno precedente –Incagli, ristrutturati e scaduti e 

sconfinanti–); 

Rispetto al precedente esercizio le rettifiche sono complessivamente diminuite del 7,66%.  

Le riprese di valore ammontano a 533.806,00 euro, contro euro 275.126,00 dell’anno 

precedente, così distinte: 

o Sofferenze euro 23.616,00 ( euro 111.317,00 dell’anno precedente); 

o Deteriorate altre euro 495.575,00 (euro 129.738,00 dell’anno precedente); 

o Adeguamento impairment collettivo euro 14.615,00 (euro 34.071,00 

dell’anno precedente) 
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L’ammontare complessivo delle svalutazioni è pari a euro 522.135,00 contro euro 

868.431,00 del precedente esercizio. 

Sono state inoltre effettuate svalutazioni su titoli di capitale ed ETF del comparto AFS per 

euro 10.326,00 contro euro 969,00 dell’anno precedente. 

In bilancio, alla voce 130 del conto economico, è stato iscritto un valore complessivo 

negativo netto pari a 532.903,00 euro, contro un valore sempre negativo di 869.400,00 

euro dell’anno precedente. 

Si sono, poi, registrate riprese di valore su titoli di capitale del comparto AFS per euro 

98.548,00 contro euro 90.420,00 dell’anno precedente. 

L’ammontare delle sofferenze lorde al 31 dicembre 2015, pari a 1.152.404.,00 euro, ha 

subito, rispetto al precedente esercizio, un leggiero incremento dell’ 1,64%. Al 31 

dicembre 2014 le sofferenze lorde ammontavano a euro 1.133.815,00.   

Il conto sofferenze complessivamente si è così movimentato (gli importi sono arrotondati 

all’unità di euro): 

 

MOVIMENTAZIONE Crediti in Sofferenza 

� Esposizione lorda al 31.12.2014 1.133.815 

- Ingressi da crediti in bonis 2.939 

- Altre variazioni 22.171 

- Incassi  (6.498) 

- Altre variazioni in diminuzione  (24) 

  Esposizione lorda al 31.12.2015 1.152.404 

- Svalutazione analitica al 31.12.2015 (925.459) 

  Esposizione netta al 31.12.2015 226.945 

 

Il valore di bilancio delle Sofferenze, al netto delle svalutazioni analitiche effettuate, 

ammonta a 226.945,00 euro, contro 320.404,00 euro al 31 dicembre 2014, con una 

variazione in diminuzione di 93.459,00 euro, pari al 29,17%. 

Le Sofferenze, al netto delle relative svalutazioni, rappresentano lo 0,39% del totale degli 

impieghi per cassa comprensivi delle sofferenze nette, contro lo 0,58% dell’anno 

precedente. Il dato del sistema al 31 dicembre 2015 è pari al 4,94%. 

Il rapporto sale al 1,99% se confrontiamo le sofferenze lorde con gli impieghi per cassa. 

Nel 2014 tale rapporto era pari al 2,04%.  



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2015 69 

Il rapporto tra Sofferenze nette e Fondi Propri al 31 dicembre 2015 è pari allo 0,72%  

contro lo 0,74% dell’anno precedente. Anche in questo caso il dato di sistema è di 

gran lunga superiore, pari al 21,96%. 

Le restanti esposizioni deteriorate (inadempienze probabili e scaduti) alla data del 31 

dicembre 2015 ammontano a 4.110.249,00 euro contro 4.045.930,00 euro, al 31 

dicembre 2014, con un incremento dell’ 1,59% e un'incidenza sui crediti in essere del 

7,09%.Nel 2014 il rapporto era pari al 7,29%.  

Il totale dei crediti deteriorati lordi sul patrimonio di vigilanza si è ragguagliato al 

16,62%, scende al 6,36% se consideriamo i crediti al netto dei fondi. 

L’ammontare complessivo del fondo svalutazione crediti, comprensivo delle Sofferenze, e 

degli altri crediti deteriorati e dei crediti in bonis, è pari a euro 3.751.493,00 contro euro 

3.229.359,00 dell'anno precedente, con un aumento del 16,17%, ed è così ripartito: 

� Fondo svalutazioni Sofferenze euro 925.459,00; 

� Fondo svalutazione posizioni deteriorate altre euro 2.322.542,00; 

� Fondo svalutazione crediti c.d. rischio fisiologico euro 503.492,00.  

La dinamica dei crediti ad andamento anomalo è riportata nella Nota Integrativa – Parte E 

– Rischio di Credito – Sezione A.1.6 – A.1.8 -.  

I crediti verso banche corrispondenti sono rappresentati dalla liquidità tenuta sui conti 

correnti di corrispondenza, dai depositi vincolati a breve termine presso banche e dal 

deposito vincolato per la Rob al 31 dicembre 2015 ammontano a 69.737.681,00 euro, 

contro 82.002.697,00 euro dell’esercizio precedente, con un decremento del 14,96%.  

Il totale delle attività finanziarie in essere al 31 dicembre 2015, ammonta a 

56.142.031,00 euro contro 45.457.482,00 euro. La ripartizione di tipo funzionale è la 

seguente (gli importi sono espressi in unità di euro): 

 2015 2014 

Attività Finanziarie detenute per 

la negoziazione 
1.563.877 1.569.113 

Attività finanziarie disponibili per 

la vendita 
49.003.197 39.363.156 

Attività finanziarie detenute sino 

alla scadenza 
5.574.957 4.525.213 

Totale 56.142.031 45.457.482 
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Le attività finanziarie rappresentano il 29,30% del complessivo valore degli investimenti 

della Banca, contro il 23,75% dell’anno precedente. 

La vendita di titoli AFS – essenzialmente titoli di debito -  ha procurato utili netti per 

818.374,00 euro. 

Nel comparto di trading si registrano minusvalenze da valutazione al fair value per 

5.218,00 euro. 

Il margine d’interesse registra un decremento del 19,94% rispetto al 31 dicembre 2014, 

posizionandosi al 31 dicembre 2015 a 3.402.816.00 euro contro euro 4.250.554,00. 

Il costo della raccolta, pari a 1.472.976,00 euro, è diminuito del 23,60%, come i 

proventi da impieghi, pari a 4.875.792,00 euro, diminuiti  anch’essi del 21,08%.  

Gli interessi da banche sono diminuiti del 47,33%, posizionandosi a 745.202,00 euro, 

contro 1.414.969,00 euro dell’anno precedente. In diminuzione gli interessi da attività 

finanziarie da 1.450.854,00 euro a 1.087.540,00 euro, con una flessione del 25,04%.  

Gli interessi sui buoni fruttiferi postali sono stati pari a euro 380.124,00 contro 

360.307,00 euro dell’anno precedente, per effetto della capitalizzazione degli interessi. 

La Banca in data 12 maggio 2015 ha stipulato con Generali Italia SpA una Polizza UC0 Plus 

con contratto di capitalizzazione a premio unico dell’importo di euro 5.000.000,00 con 

rivalutazione del capitale. Sul premio unico versato è applicato un costo pari allo 0,10% 

del premio stesso, per cui il capitale investito è pari al premio unico versato, ridotto del 

suddetto costo, cioè euro 4.995.000,00. 

La durata del contratto è stabilita in cinque anni con possibilità di riscatto trascorso almeno 

un anno dalla data di decorrenza. Il contratto prevede la rivalutazione annuale delle 

prestazioni, determinata in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata 

Gesav. Il rendimento conseguito per l’anno 2015 è stato pari al 3,76%, di cui l’ 1,00% 

trattenuto dalla Compagnia, per un importo netto di euro 87.412,00. 

Il rapporto tra margine di interesse e totale attivo, al 31 dicembre 2015, è pari all’ 1,78% 

contro il 2,22%, dell’anno precedente.  

In calo il margine d’intermediazione che al 31 dicembre 2015 si è attestato a 

4.706.485,00 euro contro 6.553.988,00 euro dell’anno precedente, con un decremento 

del 28,19%.  

I ricavi netti su servizi, rappresentati dalle Commissioni Nette e dagli Altri Proventi di 

Gestione, sono pari a euro 828.223,00 euro, contro 817.405,00 euro del precedente 

esercizio, con un incremento dell’ 1,32%. 
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Il risultato netto della gestione finanziaria è stato di 4.173.582,00 euro contro 

5.684.588,00 euro dell’esercizio precedente, in diminuzione di 1.511.006,00 euro, pari al 

26,58%. 

I costi operativi si ragguagliano a 2.818.566,00 euro con un aumento rispetto al dato 

del 31 dicembre 2014, di 67.578,00 euro, pari al 2,46%. 

Le spese per il personale hanno raggiunto l’importo di 1.713.446,00 euro, contro 

1.655.795,00 euro dell’esercizio precedente. 

Le Altre Spese Amministrative si sono attestate a 1.310.263,00 euro, rispetto a euro 

1.294.926,00 dello scorso anno, con un aumento dell’ 1,18%. 

Le rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali sono state pari a 

161.812,00 euro, in diminuzione rispetto al dato dell’anno precedente dell’ 1,87%. 

Le imposte correnti e differite, infine, hanno inciso complessivamente per euro 

456.205,00 contro euro 956.270,00 del 2014.  

Nell’esercizio sono sorte attività per imposte anticipate e passività per imposte differite, 

come pure sono intervenuti riassorbimenti della pregressa fiscalità differita, così come 

meglio evidenziato nella Nota Integrativa. 

In merito alla fiscalità anticipata si specifica che la stessa è stata iscritta nella ragionevole 

certezza che la banca, nonostante il periodo congiunturale difficile per il sistema bancario, 

continuerà a produrre imponibile fiscale, su cui si riverseranno le differenze temporanee 

attive appostate in bilancio. 

 

 

 

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

 

Dopo la chiusura dell’esercizio 2015 non si segnalano fatti di rilievo.  

 

 

L'EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

 
Signori azionisti, 

nella riunione di politica monetaria del 10 marzo 2016, sulla base della consueta analisi 

economica e monetaria, il Consiglio direttivo della BCE ha condotto un riesame accurato 

dell’orientamento di politica monetaria, nel cui ambito ha tenuto conto anche delle nuove 
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proiezioni macroeconomiche formulate dagli esperti della BCE con un orizzonte che si 

estende al 2018. (cfr. Bollettino economico BCE, n. 2 – 2016; pubblicato il 24 marzo 

2016). Il Consiglio direttivo ha quindi deciso una serie di misure, nel perseguimento del 

proprio obiettivo di stabilità dei prezzi. Questo insieme articolato di misure, che sfrutterà le 

sinergie tra i diversi strumenti, è stato calibrato per conseguire un ulteriore allentamento 

delle condizioni di finanziamento, stimolare l’offerta di nuovi crediti e quindi rafforzare il 

vigore della ripresa dell’area dell’euro e accelerare il ritorno dell’inflazione su livelli inferiori 

ma prossimi al 2 per cento. 

In sintesi il Bollettino economico della BCE evidenzia che l’attività economica mondiale si è 

moderata al volgere dell’anno e dovrebbe continuare a espandersi a un ritmo modesto. I 

mercati finanziari hanno evidenziato una maggiore volatilità nei mesi recenti.  La ripresa 

economica nell’area dell’euro sta proseguendo, anche se a ritmi inferiori a quelli attesi agli 

inizi dell’anno sulla scia dell’indebolimento del contesto esterno. 

In prospettiva, secondo quanto segnalato nel Bollettino, la ripresa economica dovrebbe 

procedere a un ritmo moderato. Le proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro 

formulate nel marzo 2016 dagli esperti della BCE prevedono una crescita annua del PIL in 

termini reali pari all’1,4 per cento nel 2016, all’1,7 nel 2017 e all’1,8 nel 2018. 

Secondo la stima rapida dell’Eurostat, nell’area dell’euro l’inflazione sui dodici mesi 

misurata sullo IAPC si è portata al -0,2 per cento in febbraio, dallo 0,3 per cento di 

gennaio. 

Le proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro elaborate nel marzo 2016 dagli esperti 

della BCE prevedono un tasso annuo di inflazione misurato sullo IAPC dello 0,1 per cento 

nel 2016, dell’1,3 nel 2017 e dell’1,6 nel 2018. 

Le misure di politica monetaria della BCE continuano a trasmettersi alle condizioni di 

prestito e a sostenere la dinamica dell’aggregato monetario ampio e del credito. 

Nella valutazione del Consiglio direttivo, la verifica incrociata degli esiti dell’analisi 

economica con le indicazioni derivanti dall’analisi monetaria ha confermato, quindi, la 

necessità di un ulteriore stimolo monetario per assicurare il ritorno dell’inflazione verso 

livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento senza indebito ritardo. In avvenire, tenendo 

conto delle attuali prospettive per la stabilità dei prezzi, il Consiglio direttivo si attende che 

i tassi di interesse di riferimento della BCE rimangano su livelli pari o inferiori a quelli 

attuali per un prolungato periodo di tempo, ben oltre l’orizzonte degli acquisti netti di 

attività. 
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Signori azionisti, 

lo scenario in cui la Banca Capasso, pertanto, colloca le proprie previsioni per il 2016 

continua a tener conto del tendenziale miglioramento dell’economia italiana, anche a 

motivo dell’incremento del PIL in termini reali dell’area euro. 

In tale contesto, le decisioni strategiche della Banca verranno formulate, come di 

consueto, considerando l’evoluzione di alcune variabili fondamentali, quali il prezzo del 

petrolio, il tasso di cambio, il PIL  in termini reali e l’IAPC.  Di tali evoluzioni il documento 

di marzo 2016 della BCE evidenzia alcune proiezioni. 

Le ipotesi che possono così discendere nella gestione della Banca riguardano 

specificatamente l’operatività in titoli di Stato lungo la curva breve e lunga, la 

sottoscrizione di corporate bond, l’investimento in ETF. 

 

 

Signori azionisti, 

il contesto economico presenta prospettive di moderata crescita su cui comunque gravano 

alcuni problemi di diverso ordine e crescente intensità, problemi che hanno generato la 

recente turbolenza sui mercati finanziari. 

Le previsioni di consenso, indicano per i prossimi trimestri del 2016 la prosecuzione del 

sentiero espansivo che caratterizza, complessivamente, l’economia globale, trainata dal 

consolidamento del tono positivo della congiuntura statunitense e dal miglioramento della 

domanda interna nei paesi dell'Eurozona. Per le economie emergenti le stime incorporano 

una graduale ripresa. Le tendenze succitate dovrebbero essere accompagnate da 

un’intonazione ancora fortemente espansiva delle politiche monetarie nell’Eurozona. Si 

attende, inoltre, una maggiore gradualità nell'azione di politica monetaria da parte della 

Federal Reserve, dopo il recente rialzo dei tassi. 

In Italia è attesa un’accelerazione della crescita, seppur su livelli inferiori a quelli della 

media dell’Eurozona. La crescita dovrebbe avere il contributo di tutte le principali 

componenti della domanda e dovrebbe essere sostenuta anche dall'azione di politica 

monetaria della BCE e dall’intonazione espansiva delle manovre fiscali del Governo. In 

mancanza di shock esterni, la probabile ripresa dovrebbe pertanto consolidarsi. 

Sussistono, tuttavia, fattori di rischio in grado di incidere negativamente sulla dinamica 

congiunturale. In primo luogo la decelerazione della domanda estera, collegata al 
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rallentamento cinese e dei paesi emergenti, e la debolezza dei prezzi del petrolio, che si 

rifletterebbe negativamente sui paesi esportatori e sulla stabilità economico-finanziaria 

degli operatori attivi nel settore della produzione di energia. 

In tale contesto nel prossimo esercizio il sistema creditizio italiano dovrebbe beneficiare di 

un rafforzamento moderato nell’andamento degli impieghi. Il consolidamento della ripresa, 

infatti, da un lato sosterrà la domanda proveniente da famiglie e imprese e, dall’altro, 

agevolerà un aumento della propensione ad erogare da parte del sistema. L’offerta di 

credito dovrebbe divenire quindi più accomodante. L’espansione complessiva sarà, per 

contro, frenata dal livello ancora alto di rischio nei portafogli creditizi, specie sul lato 

imprese. In prospettiva, il consolidamento della ripresa ridurrà i tassi di decadimento ma 

non impedirà di crescere, seppur a tassi flettenti, allo stock di sofferenze lorde. 

La dinamica della raccolta diretta appare destinata a proseguire nel 2016 con 

caratteristiche analoghe a quelle del 2015. Lo stock di obbligazioni si confermerà in 

ulteriore calo anche a causa dei significativi volumi in scadenza nel 2016. Nel complesso 

ne conseguirà nuovamente una flessione dei volumi della raccolta diretta da clientela. 

L’amplissima liquidità ancora fornita dalla BCE, però, continuerà a finanziare una 

consistente parte del funding, sebbene con un contributo in via di stabilizzazione, 

agevolando il mantenimento di un ridotto costo complessivo della raccolta. 

I tassi bancari attivi rimarranno sotto pressione a causa delle crescenti tensioni 

competitive associate alle condizioni meno restrittive dal lato dell’offerta, a fronte di tassi a 

breve (Euribor a 3 mesi) ancora negativi per tutto il 2016. I tassi passivi seguiteranno ad 

essere compressi dall’intonazione espansiva della politica monetaria. La forbice bancaria 

continuerà pertanto a subire la pressione di uno scenario di tassi sfavorevole. 

Il margine di intermediazione, tuttavia, subirà il contributo negativo del risultato da 

negoziazione e della valutazione al fair value, atteso in sensibile diminuzione rispetto ai 

valori raggiunti nel recente passato. I costi del sistema bancario beneficeranno dello 

snellimento degli organici ma risentiranno dei maggiori oneri derivanti, tra l’altro, dal 

finanziamento del Single Resolution Fund e del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 

Il consolidamento della ripresa e il rallentamento del flusso di nuovi prestiti deteriorati 

ridurrà le rettifiche su crediti, anche se l’esigenza di mantenere livelli di copertura elevati, 

e/o di innalzarli ulteriormente in corrispondenza dell'avvio del mercato delle cessioni di 

sofferenze, agiranno in senso contrario. 
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La Banca Capasso, in tale situazione economica, prosegue nella strategia di focalizzazione 

sul suo core business a sostegno dell’economia locale, con una maggior presenza sul 

mercato e con uno sguardo sempre più intenso alla tecnologia.  

Il margine d’interesse, a seguito di uno scenario dei tassi di mercato particolarmente 

sfavorevole e ad una sostenuta concorrenza, rimarrà sotto pressione. Le azioni di 

razionalizzazione della struttura organizzativa, la revisione dei costi, l’ulteriore 

normalizzazione del costo del credito potranno fornire un contributo alla gestione. 

 

 

L'ATTIVITA' DI SVILUPPO 

 

L'attività di sviluppo nel 2016 sarà concentrata nel potenziamento della politica 

commerciale attraverso l’apertura di una nuova filiale, il sempre maggior sviluppo del sito 

internet e il miglioramento delle politiche di prodotto. 

 

PARTI CORRELATE 

Nella Nota Integrativa al bilancio (Parte H) è contenuta l’informativa sulle operazioni con 

parti correlate come disciplinata, dalla vigente normativa regolamentare, dallo IAS 24 

“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”. 

 

 

RAPPORTI DI GRUPPO 

 

La Banca non è integrata in alcun gruppo bancario. 

 

I PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE E IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA’ 

AZIENDALE 

 

Il difficile contesto macroeconomico e l’elevata volatilità dei mercati finanziari rendono più 

complessa la valutazione del rischio creditizio, la valorizzazione degli strumenti finanziari, 

la determinazione del valore recuperabile delle altre attività e impongono un’analisi attenta 

dei riflessi di queste valutazioni sulla solidità aziendale e sul complessivo funzionamento 

dell’impresa. Le informazioni sui rischi e sulle incertezze cui la Banca è esposta sono 
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dettagliatamente illustrate nella presente Relazione sulla gestione e nella parte E della 

Nota integrativa. Quanto al presupposto della continuità aziendale, gli Amministratori della 

Banca ribadiscono di avere la ragionevole certezza che la società continuerà ad operare 

proficuamente in un futuro prevedibile e, di conseguenza, il Bilancio dell’esercizio 2015 è 

stato predisposto in questa prospettiva di continuità. Precisano altresì di non avere rilevato 

nella struttura patrimoniale e finanziaria e nell’andamento operativo sintomi che 

possano mostrare incertezze sul punto specifico della continuità aziendale. 

 

 

 

DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO 

 

Il bilancio dell’esercizio 2015, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, è stato redatto 

nella piena conformità di tutti i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) emanati 

dall’International Accounting Standard Board e delle relative interpretazioni 

dell’International Financial Reporting Interpretation Committee, vigenti alla data del 31 

dicembre 2015 e omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura prevista dal 

Regolamento UE n° 1606/2002. Il bilancio appare altresì rispettoso delle disposizioni 

contenute nel documento diffuso dalla Banca d’Italia con Circolare 262 del 22 dicembre 

2005, nella versione di recente aggiornata per tener conto delle revisioni e modifiche che 

hanno interessato alcuni IAS/IFRS. 

Vi proponiamo, dunque, la ripartizione dell'utile netto, determinato in euro 898.810,35 

Alla riserva legale il 5%   44.940,52 

Utili a nuovo        217.869,83 

Agli Azionisti in ragione di euro 2.650,00 ad azione 

(240 az.) 
636.000,00 

     898.810,35 

 

A seguito di tale ripartizione, se approvata dall'Assemblea dei Soci, il patrimonio netto 

risulterà così costituito: 
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• CAPITALE SOCIALE 16.800.000 

• RISERVE  

 Legale 571.749 

 Statutaria 8.408.370 

 Utili a nuovo 367.870 

        Riserva indisponibile e indistribuibile azioni proprie in  
        portafoglio   4.800.000 

• RISERVE FTA  5.993.373 

• DIFFERENZIALE UTILE IAS 2005 10.260 

• RISERVA AFS al 31 dicembre 2015 1.459.415 

• AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO (4.800.000) 

• FONDO RIVALUTAZIONE TFR negativo (219.267) 

• UTILI ATTUARIALI IAS 8 A NUOVO 49.387 

• FONDO RIVALUTAZIONE TFR positivo 99.450 

• Totale complessivo 33.540.607 

 

CONCLUSIONI   

Signori azionisti, 

negli anni la Banca ha cercato di valorizzare il territorio e la gente (i concittadini e i clienti). 

Gli ultimi anni, in particolare, testimoniano le difficoltà, gli sforzi di tale lavoro. Sono stati 

anni di duro lavoro, in cui abbiamo creduto e la gente ha creduto in noi e ai nostri valori. 

La semplicità ci ha sempre guidato, insieme al rispetto per le persone, alla protezione 

dell’ambiente, all’onestà dei comportamenti, alla solidarietà. Valori che discendono dalla 

rettitudine assoluta, dall’integrità di vita, che Antonio Capasso, fondatore della Banca, ha 

impresso all’attività della Banca e ha trasmesso a tutta la sua famiglia. 

La nostra condotta, come sempre, trova continua ispirazione nelle figure del fondatore 

della Banca, Antonio Capasso, di sua moglie Rosa Cardelli, e dei loro figli, Salvatore, 

Renato, Corrado, Luigia e Cristina. 

Alla loro opera e a quella dei dipendenti tutti, va il nostro più grande e profondo 

ringraziamento. 

 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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STATO PATRIMONIALE 
 

  Voci dell'attivo 31.12.2015 31.12.2014 

10. Cassa e disponibilità liquide 831.644 758.397 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.563.877 1.569.113 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 49.003.197 39.363.156 

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 5.574.957 4.525.213 

60. Crediti verso banche 69.737.681 82.002.697 

70. Crediti verso clientela 57.981.779 55.505.222 

110. Attività materiali 2.831.948 2.972.881 

120. Attività immateriali 9.528 8.993 

130.  Attività fiscali 2.467.767 2.450.161 

  a)    correnti 1.052.667 1.171.180 

  b)    anticipate 1.415.100 1.278.981 

  - di cui alla L. 214/2011  1.112.727  1.069.327 

150. Altre attività 1.619.522 2.241.997 

  Totale dell'attivo 191.621.900 191.397.830 
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segue: STATO PATRIMONIALE 
 
 

  
Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2015 31.12.2014 

10. Debiti verso banche 15.001.837 20.360.124 

20. Debiti verso clientela 85.037.754 77.201.575 

30. Titoli in circolazione 52.674.075 54.317.686 

80. Passività fiscali 1.298.078 1.849.907 

     a) correnti 500.173 1.047.216 

     b) differite 797.905 802.691 

100. Altre passività 2.291.176 2.255.729 

110. Trattamento di fine rapporto del personale 1.142.373 1.098.734 

130. Riserve da valutazione  1.339.598 1.625.877 

160. Riserve 19.938.199 18.710.868 

180. Capitale 16.800.000 16.800.000 

190. Azioni proprie (-) (4.800.000) (4.800.000) 

200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 898.810 1.977.330 

  Totale del passivo e del patrimonio netto 191.621.900 191.397.830 
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CONTO  ECONOMICO   
        

Voci 31.12.2015 31.12.2014 

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 4.875.792 6.178.470 

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (1.472.976) (1.927.916) 

30. Margine di interesse 3.402.816 4.250.554 

40.  Commissioni attive 502.497 507.696 

50.  Commissioni passive (41.229) (54.912) 

60. Commissioni nette 461.268 452.784 

70. Dividendi e proventi simili 13.325 15.524 

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 10.702 123.004 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 818.374 1.712.122 

 
a)   crediti 

 
(18.789) 

  b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 818.374 1.730.911 

120. Margine di intermediazione 4.706.485 6.553.988 

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (532.903) (869.400) 

  a)   crediti (522.577) (868.431) 

  b)   attività finanziarie disponibili per la vendita (10.326) (969) 

 
d)   altre operazioni finanziarie   

140. Risultato netto della gestione finanziaria  4.173.582 5.684.588 

150. Spese amministrative: (3.023.709) (2.950.721) 

  a)   spese per il personale (1.713.446) (1.655.795) 

  b)   altre spese amministrative (1.310.263) (1.294.926) 

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (156.597) (159.877) 

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (5.215) (5.011) 

190. Altri oneri/proventi di gestione 366.954 364.621 

200. Costi operativi (2.818.567) (2.750.988) 

250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 1.355.015 2.933.600 

260.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (456.205) (956.270) 

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 898.810 1.977.330 

290.  Utile (Perdita) d'esercizio 898.810 1.977.330 
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 
 
 Voci 2015 2014 
10. Utile (Perdita) d’esercizio 898.810 1.977.330 
 Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a 

conto economico 
  

20. Attività materiali   
30. Attività immateriali   
40. Piani a benefici definiti 40.085 (123.162) 
50. Attività non correnti in via di dismissione   
60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 

patrimonio netto 
  

 Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a 
conto economico  

  

70. Copertura di investimenti esteri   
80. Differenze di cambio   
90. Copertura dei flussi finanziari   
100. Attività finanziarie disponibili per la vendita (326.360) 1.010.838 
110. Attività non correnti in via di dismissione   
120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 

patrimonio netto 
  

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte  (286.275) 887.676 
140. Redditività complessiva (Voce 10+130) 612.535 2.865.006 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2015 
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Capitale: 16.800  16.800                   16.800 
     a) azioni ordinarie 16.800   16.800                  16.800 
     b) altre azioni                           
Sovrapprezzi di emissione                        
Riserve: 18.710   18.710 1.077                   19.787 
     a) di utili 18.700  18.700 1.077                   19.777 
     b) altre 10  10                      10 
Riserve da valutazione  1.627  1.627                   (286) 1.341 
Strumenti di capitale                        
Azioni proprie (4.800)    (4.800)                 (4.800) 
Utile (Perdita) di esercizio 1.977  1.977 (1.077) (750)              899 1.049 
Patrimonio netto  34.314  34.314   (750)        613 34.177 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2014 
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Allocazione risultato esercizio precedente 
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Capitale: 16.800  16.800                   16.800 
     a) azioni ordinarie 16.800   16.800                  16.800 
     b) altre azioni                           
Sovrapprezzi di emissione                        
Riserve: 18.208   18.208 502                   18.710 
     a) di utili 18.198  18.198 502                   18.700 
     b) altre 10  10                      10 
Riserve da valutazione  739  739                   888 1.627 
Strumenti di capitale                        
Azioni proprie (4.800)    (4.800)                 (4.800) 
Utile (Perdita) di esercizio 1.114  1.114 (502) (612)              1.977 1.977 
Patrimonio netto  32.061  32.061   (612)        2.865 34.314 
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RENDICONTO FINANZIARIO  

Metodo indiretto 

A. ATTIVITA' OPERATIVA  - (Importi in unità di euro) 
Importo 

2015 2014 

1. Gestione 1.635.550 2.276.328 

      - risultato d'esercizio (+/-) 898.810 1.977.330 
      - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su    
         attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+) (10.702) (123.004) 
      - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)   
      - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 947.799 1.012.966 

      - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 161.812 164.888 
      - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)   
      - imposte, tasse  e crediti d’imposta non liquidati (+) 456.205 956.269 
      - rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al    
        netto dell'effetto fiscale (+/-)   
      - altri aggiustamenti (+/-) (818.374) (1.712.121) 
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (260.551) (7.343.007) 

      - attività finanziarie detenute per la negoziazione 15.938 10.190 
      - attività finanziarie valutate al fair value   
      - attività finanziarie disponibili per la vendita (9.265.813) 18.827.737 
      - crediti verso banche: a vista (21.500.864) (7.792.925) 
      - crediti verso banche: altri crediti 33.765.879 (20.061.084) 
      - crediti verso clientela (3.424.356) 2.994.633 
      - altre attività 148.665 (1.321.558) 
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 546.491 5.492.385 

      - debiti verso banche: a vista   
      - debiti verso banche: altri debiti (5.358.287) 46.854 
      - debiti verso clientela 7.836.179 9.969.942 
      - titoli in circolazione (1.643.612) (4.292.977) 
      - passività finanziarie di negoziazione   
      - passività finanziarie valutate al fair value   
      - altre passività (287.789) (231.434) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 1.921.490 425.706 

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   

1. Liquidità generata da   

      - vendite di partecipazioni   
      - dividendi incassati su partecipazioni   
      - vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza   
      - vendite di attività materiali    
      - vendite di attività immateriali    
      - vendite di rami d'azienda   
2. Liquidità assorbita da (1.098.243) (21.655) 

      - acquisti di partecipazioni   
      - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza (1.049.744)  
      - acquisti di attività materiali  (42.748) (16.593) 
      - acquisti di attività immateriali  (5.751) (5.062) 
      - acquisti di rami d'azienda   

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (1.098.243) (21.655) 

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA (750.000) (612.000) 

      - emissioni/acquisti di azioni proprie   
      - emissioni/acquisti di strumenti di capitale   
      - distribuzione dividendi e altre finalità (750.000) (612.000) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (750.000) (612.000) 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 73.247 (207.949) 
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LEGENDA     
(+) generata     
(-) assorbita     

 

RICONCILIAZIONE 

Voci di bilancio 
Importo 

2015 2014 

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 758.397 966.346 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 73.247 (207.949) 

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi   

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 831.644 758.397 
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PARTE A – POLITICHE CONTABILI 
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A1 – PARTE GENERALE 
 
Sezione 1 
 
Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 
 
Il bilancio al 31 dicembre 2015 è stato redatto nella piena conformità di tutti i Principi Contabili Internazionali 
(IAS/IFRS) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e delle relative interpretazioni 
dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), vigenti e omologati dall’Unione 
Europea alla data del 31 dicembre 2015, secondo il processo di endorsement che vede quali attori 
l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), l’ Accountig Regulatory Committee (ARC) e lo 
Standards Advisory Review Group (SARG).  
Per l’interpretazione e l’applicazione dei principi contabili internazionali si è fatto riferimento ai seguenti 
documenti, seppur non omologati dalla Commissione Europea:  
•  Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio (“Framework”);  
• Implementation Guidance, Basis for Conclusions ed eventuali altri documenti predisposti dallo IASB o 
dall’IFRIC a completamento dei principi contabili emanati.  
I principi contabili applicati per la redazione del presente bilancio sono quelli  in vigore al 31 dicembre 2015 
(inclusi i documenti interpretativi denominati SIC e IFRIC) e omologati alla data dalla Commissione Europea.  
Per una panoramica relativa ai principi omologati nel corso del 2015 o a quelli omologati in esercizi 
precedenti, la cui  applicazione è prevista per l’esercizio 2015 (o esercizi futuri), si  fa rinvio alla successiva 
“Sezione 4 – Altri Aspetti”,  nella quale sono altresì illustrati i principali impatti. 
Il bilancio al 31 dicembre 2015 si presenta altresì conforme alle istruzioni della Banca d’Italia contenute nella 
circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”, nella versione 
emendata ed aggiornata del 15 dicembre 2015. Le istruzioni stabiliscono in modo vincolante gli schemi di 
bilancio, nonché il contenuto della Nota Integrativa.  
Gli schemi di bilancio riportano i corrispondenti dati di raffronto riferiti all’esercizio 2014. 
 
 
Sezione 2 
 
Principi generali di redazione 
 
Il bilancio, che è stato redatto utilizzando l’euro come moneta di conto, si compone dei seguenti prospetti e 
documenti, in totale continuità rispetto al 31 dicembre 2014: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto 
della Redditività complessiva, Prospetto delle variazioni di patrimonio netto, Rendiconto Finanziario e Nota 
Integrativa. Esso è poi corredato dalla Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione. 
La redazione del bilancio è avvenuta nel rispetto dei principi generali previsti dallo IAS 1 ed in aderenza con 
le assunzioni generali previste dal Quadro Sistematico (Framework). 
In particolare, esso ha trovato ispirazione nei seguenti principi generali di redazione dettati dallo IAS 1: 
 

� Continuità aziendale. Il bilancio è stato predisposto nella prospettiva della continuazione 
dell’attività aziendale, pertanto attività, passività ed operazioni “fuori bilancio” sono valutate secondo 
valori di funzionamento della Banca, in quanto destinate a durare nel tempo. In particolare, gli 
Amministratori, in considerazione dei principali indicatori patrimoniali, economici e finanziari, non 
hanno ravvisato significative incertezze che possono far sorgere dubbi sulla continuità aziendale.   

� Competenza economica. Costi e ricavi vengono rilevati, a prescindere dal momento del loro 
regolamento monetario, per periodo di maturazione economica e secondo il criterio di correlazione. 

� Coerenza di presentazione. Presentazione e classificazione delle voci sono mantenute costanti 
nel tempo allo scopo di garantire la comparabilità delle informazioni, salvo che la loro variazione sia 
richiesta da un Principio Contabile Internazionale o da una interpretazione oppure renda più 
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appropriata, in termini di significatività e di affidabilità, la rappresentazione dei valori. Se un criterio 
di presentazione o di classificazione viene cambiato, quello nuovo si applica – ove possibile – in 
modo retroattivo; in tal caso vengono anche indicati la natura e il motivo della variazione, nonché le 
voci interessate. Nella presentazione e nella classificazione delle voci sono adottati gli schemi 
predisposti dalla Banca d’Italia per i bilanci delle banche nel Provvedimento del 22 dicembre 2005 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

� Aggregazione e rilevanza. Tutti i raggruppamenti significativi di voci con natura o funzione simili 
sono riportati separatamente. Gli elementi di natura o funzione diversa, se rilevanti, vengono 
presentati in modo distinto. 

� Divieto di compensazione. Attività e passività, costi e ricavi non vengono compensati tra loro, 
salvo che ciò non sia richiesto o permesso da un Principio Contabile Internazionale o da una 
Interpretazione oppure dagli schemi predisposti dalla Banca d’Italia per i bilanci delle banche. 

� Informativa comparativa. Le informazioni comparative vengono fornite per il periodo precedente 
per tutti i dati esposti nei prospetti di bilancio ad eccezione di quando un Principio Contabile 
Internazionale o una Interpretazione consenta diversamente. Vengono incluse anche delle 
informazioni di commento e descrittive quando ciò è significativo per una migliore comprensione del 
bilancio dell’esercizio di riferimento. 

Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la 
situazione finanziaria e il risultato economico dell’esercizio. 
Se le informazioni richieste dai principi contabili internazionali e dalle disposizioni contenute nella circolare 
Banca d’Italia n.262 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella Nota 
Integrativa vengono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo. 
Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è 
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e 
del risultato economico, essa non è applicata. Nella Nota integrativa sono spiegati i motivi della eventuale 
deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del 
risultato economico. 
Nella redazione del presente bilancio si è preso atto del Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n.4 del 3 
marzo 2010, n. 2 del 2009  e della Comunicazione Congiunta Banca d’Italia/Consob del 29 gennaio 2014. 
Tali documenti, pur non introducendo obblighi ulteriori rispetto a quelli già previsti dai principi contabili 
internazionali, richiamano l’attenzione sulla necessità di garantire un’adeguata informativa di bilancio, 
raccomandando la puntuale ed esaustiva applicazione degli stessi, in particolare sui temi delle verifiche per 
riduzione di valore delle attività (impairment test), sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari, sulle 
ristrutturazioni dei debiti e sulla continuità aziendale.              
 
 
Sezione 3 
 
Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 
 

Nel periodo di tempo intercorso tra la data di riferimento del presente bilancio e l’approvazione del 
corrispondente progetto da parte del Consiglio di Amministrazione non sono intervenuti fatti che comportino 
una rettifica dei dati approvati in tale sede né si sono verificati fatti di rilevanza tale da richiedere una 
integrazione all’informativa fornita. 
Si evidenzia che il bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2016. 
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Sezione 4 
Altri aspetti 
 
Revisione Contabile 
Il bilancio è sottoposto alla revisione legale della società PricewaterhouseCoopers SpA, ai sensi del D. Lgs n° 
39/2010, in esecuzione della Delibera dell’Assemblea del 29 aprile 2011, che ha attribuito a questa società 
l’incarico per gli esercizi dal 2011 al 2019.  

Stato patrimoniale 

 

Gli strumenti finanziari sono oggetto di rilevazione in funzione della finalità per cui sono detenuti e non in 
base alla loro natura. 
Ratei e risconti sono stati ricondotti a voce propria. 
La composizione del patrimonio netto è stata ampliata per effetto dell’introduzione delle riserve da 
valutazione dovute all’applicazione di specifici IAS/IFRS. A seguito della revisione dello IAS 1, le differenze 
registrate nei valori di tali riserve da un esercizio all’altro rappresentano componenti del prospetto della 
redditività complessiva. 
 
Nuovi principi contabili o modifiche di principi esistenti omologati dalla Commissione Europea  
 
Nel corso dell’esercizio 2015 hanno trovato applicazione, in via obbligatoria, taluni principi contabili o 
interpretazioni emanati dallo IASB ed omologati dalla Commissione Europea, i cui effetti in termini di 
informativa sono stati recepiti nell’aggiornamento del 15 dicembre 2015 della Circolare 262 di Banca d’Italia.  
La maggior parte dei nuovi principi o delle modifiche ai principi già in vigore non hanno comunque 
interessato le attività della Banca Capasso Antonio. Ciò nonostante si procede nel proseguo a fornire 
un’elencazione delle principali novità intervenute nel 2015. 
 
Regolamento n. 634/2014 – IFRIC 21 
Con tale Regolamento, la Commissione Europea ha omologato l’interpretazione che concerne la 
contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo nel caso in cui tale passività rientri 
nell’ambito di applicazione dello IAS 37, nonché la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di 
un tributo la cui tempistica e il cui importo sono incerti.  
 
Ai sensi dello IAS 8 paragrafo 30 e 31 si riportano i Regolamenti che hanno apportato modifiche a principi 
contabili già in vigore, omologati dalla Commissione Europea, la cui applicazione obbligatoria decorre dal 1 
gennaio 2015. La Banca non si è avvalsa della facoltà di applicazione anticipata. Trattasi di regolamenti che 
rientrano nel Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS, ed in particolare: 
 
- Regolamento n. 28/2015 con riferimento alla modifica dell’IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni”, 

all’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali”, all’IFRS 8 “Settori operativi”, allo IAS 16 “Immobili, impianti e 
macchinari”, allo IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”, allo IAS 38 
“Attività immateriali”; 

- Regolamento n. 29/2015 con riferimento alla modifiche dello IAS 19 “Benefici per i Dipendenti” – 
Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti. 

 
Regolamento n. 1361/2014 – con riferimento alle modifiche all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali, all’IFRS 13 
Valutazione del fair value, allo IAS 40 Investimenti Immobiliari. 
 
Tali modifiche, comunque, non rivestono carattere di particolare significatività per il bilancio della Banca. 
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A2-PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 
 
Sezione 1 
 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 
 
1.1 Criteri di classificazione 
 
Sono stati classificati tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione (HFT) gli strumenti finanziari che 
sono tenuti con l’intento di generare profitti nel breve termine sfruttando le relative variazioni di prezzi. 
Rientrano in tale categoria gli strumenti derivati non aventi finalità di copertura. 
 
1.2 Criteri di iscrizione 
 
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie, per i titoli di debito e di capitale, avviene alla data di regolamento 
in base al loro fair value, che corrisponde di norma al corrispettivo versato dalla banca, e i costi e proventi di 
transazione sono imputati direttamente a conto economico; alla data di sottoscrizione per i contratti derivati. 
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati 
dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i 
rischi/benefici ad essa connessi. 
 
1.3 Criteri di cancellazione 
 
Nel caso i cui la banca venda un’attività finanziaria in precedenza collocata nel comparto HFT,  procede alla 
sua eliminazione al momento del trasferimento (data regolamento). 
I titoli ricevuti nell’ambito di un’operazione che contrattualmente prevede la successiva vendita e i titoli 
consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente prevede il riacquisto, non  vengono registrati o 
stornati dal bilancio. 
 
1.4 Criteri di valutazione 
 
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono rilevate al costo, 
inteso come il fair value  dello strumento, senza considerare i costi o proventi di transazione direttamente 
attribuibili allo strumento stesso. 
Eventuali derivati impliciti presenti nei contratti complessi non strettamente correlati agli stessi ed aventi le 
caratteristiche per soddisfare la definizione di derivato vengono scorporati dal contratto primario e valutati al 
fair value, mentre al contratto primario è applicato il criterio contabile proprio di riferimento. 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono valorizzate 
al fair value. Se il fair value di un’attività finanziaria diventa negativo, tale attività è contabilizzata come una 
passività finanziaria. 
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, vengono utilizzate 
quotazioni di mercato (prezzi Bid o prezzi medi). In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi 
di stima e modelli valutativi che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono 
basati su dati rilevabili sul mercato quali: metodi basati sulla valutazione di strumenti quotati che presentano 
analoghe caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, 
valori rilevati in recenti transazioni comparabili. 
I titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali non sia possibile determinare il fair value in 
maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate, sono mantenuti al costo. 
 
1.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali  
 
Gli interessi attivi sui titoli ed i differenziali ed i margini dei contratti derivati classificati in tale categoria, ma 
gestionalmente collegati ad attività o passività valutate al fair value sono iscritti per competenza nelle voci di 
conto economico relativi agli interessi. 
I differenziali e i margini degli altri contratti vengono rilevati nel “Risultato netto dell’attività di negoziazione”. 
Gli utili e le perdite realizzati dalla cessione o rimborso e quelli semplicemente dovuti alle variazioni di fair 
value sono classificati nel “Risultato netto delle attività di negoziazione”, ad eccezione della quota relativa ai 
contratti derivati gestionalmente collegati ad attività o passività valutate al fair value rilevata nel “Risultato 
netto delle attività o passività valutate al fair value”. 
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Gli utili e le perdite realizzati sulla cessione o sul rimborso e gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle 
variazioni del fair value del portafoglio di negoziazione, sono classificati nel Risultato netto dell’attività di 
negoziazione. 
 
Sezione 2 
 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 
 
2.1 Criteri di classificazione 
 
La categoria delle attività finanziarie disponibili per la vendita ha natura residuale. In quanto tale essa 
accoglie le attività finanziarie non derivate e tutte quelle che non si è ritenuto di classificare come Crediti, 
Attività detenute per la negoziazione o Attività detenute sino alla scadenza. 
In particolare vengono incluse in questa voce le interessenze azionarie non gestite con finalità di 
negoziazione e non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto. 
 
2.2 Criteri di iscrizione 
 
Fatte salve le eccezioni previste dallo IAS 39, i titoli del portafoglio disponibile per la vendita non possono 
essere trasferiti in altri portafogli né titoli di altri portafogli possono essere oggetto di trasferimento al 
portafoglio disponibile per la vendita. 
I titoli disponibili per la vendita che formano oggetto di operazioni di compravendita a pronti non ancora 
regolate (regular way) vengono iscritti (se acquistati) oppure cancellati (se venduti) secondo il principio della 
“data di regolamento”. Gli interessi dei titoli vengono computati in base al loro tasso interno di rendimento; 
le quantità in rimanenza a fine periodo sono stimate secondo il metodo del costo medio ponderato continuo. 
I titoli di tipo strutturato, costituiti dalla combinazione di un titolo e di uno o più strumenti derivati 
incorporati, sono disaggregati e contabilizzati separatamente dai derivati in essi impliciti, se questi 
presentano caratteristiche economiche e di rischio differenti da quelle dei titoli sottostanti e se sono 
configurabili come autonomi contratti derivati. 
 
2.3 Criteri di cancellazione 
 
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati 
dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e 
benefici della proprietà dell’attività finanziaria. 
 
2.4 Criteri di valutazione   
 
All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al costo, inteso come il fair value dello 
strumento, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Se 
l’iscrizione avviene a seguito di riclassificazione dalle “Attività detenute sino a scadenza” il valore di iscrizione 
è rappresentato dal fair value al momento del trasferimento. 
Successivamente i titoli vengono valutati al fair value: a) il fair value degli strumenti quotati in mercati attivi 
(efficienti) si ragguaglia alle quotazioni di chiusura dei mercati; b) il fair value degli strumenti non quotati in 
mercati attivi corrisponde al valore attuale dei flussi di cassa attesi, computato tenendo conto dei diversi 
profili di rischio insiti negli strumenti oggetto di valutazione; c)il fair value delle partecipazioni di minoranza 
non quotate viene stimato sulla base di metodologie mutuate dalle tecniche di valutazione d’azienda e 
ritenute più idonee per il tipo di attività svolta dall’azienda. 
I titoli di capitale, per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile secondo le linee 
guida sopra indicate, sono mantenuti al costo. 
La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata ad ogni chiusura di 
bilancio o di situazione infrannuale. 
Lo IAS 39 al paragrafo 58 impone di determinare ad ogni data di riferimento del bilancio se vi è qualche 
obiettiva evidenza che un’attività finanziaria ha subito una riduzione di valore. Il paragrafo 67 stabilisce che 
“quando una riduzione di Fair Value di un’attività finanziaria disponibile per la vendita è stata rilevata 
direttamente nel patrimonio netto e sussistono evidenze obiettive che l’attività abbia subito una riduzione di 
valore, la perdita cumulativa che è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto deve essere stornata e 
rilevata a conto economico anche se l’attività finanziaria non è stata eliminata”.  
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L’importo trasferito a conto economico è quindi pari alla differenza tra il valore di carico (costo di 
acquisizione al netto delle eventuali perdite per riduzione di valore già precedentemente rilevate nel conto 
economico) e il fair value corrente. 
In relazione alla pubblicazione in data 3 marzo 2010 del documento n. 4 del tavolo di coordinamento fra 
Banca d’Italia, Consob e Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS, la Banca ha modificato con delibera 
del 21 dicembre 2012 le precedenti condizioni quantitative deliberate dal CdA del 30 marzo 2010, per la 
determinazione di perdite significative e durevoli da imputare immediatamente al conto economico. 
Per gli strumenti di capitale, i seguenti parametri – da considerare disgiuntamente - sono indicativi della 
necessità di effettuare una svalutazione per obiettiva evidenza di Impairment: 

�  Diminuzione del Fair Value del titolo superiore al 50% del valore di carico (contabile) di prima 
iscrizione (cd. diminuzione significativa); 

�  Diminuzione del Fair Value del titolo al di sotto del valore di carico per un arco temporale superiore a 
30 mesi consecutivi (cd. diminuzione prolungata).  

Relativamente agli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale, la necessità di rilevare un impairment 
considera inoltre, singolarmente o congiuntamente, le seguenti situazioni: il Fair Value dell’investimento 
risulta significativamente inferiore al costo di acquisto o comunque è significativamente inferiore a quello di 
società similari dello stesso settore; il management della società non è considerato di adeguato standing ed 
in ogni caso capace di assicurare una ripresa delle quotazioni; si rivela la riduzione del “credit rating” dalla 
data dell’acquisto; significativo declino dei profitti, dei cash flow o nella posizione finanziaria netta 
dell’emittente dalla data di acquisto; si rileva una riduzione o interruzione della distribuzione dei dividendi; 
scompare un mercato attivo per i titoli obbligazionari emessi; si verificano cambiamenti del contesto 
normativo, economico e tecnologico dell’emittente che hanno un impatto negativo sulla situazione 
reddituale, patrimoniale e finanziaria dello stesso; esistono prospettive negative del mercato, settore o area 
geografica nel quale opera l’emittente. 
 
 
2.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
 
Gli interessi attivi, calcolati in base alla metodologia del T.I.R., vengono allocati nelle voci “interessi attivi e 
proventi assimilati”, i dividendi alla voce “dividendi e proventi assimilati”, mentre gli utili o le perdite derivanti 
da una variazione di fair value vengono rilevati in una specifica Riserva di patrimonio netto sino a che 
l’attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita di valore. Al momento della 
dismissione o della rilevazione di una perdita di valore, l’utile o la perdita cumulati vengono riversati a conto 
economico. 
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla 
rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto 
economico, nel caso di crediti o titoli di debito, ed a patrimonio netto nel caso di titoli di capitale.  
 
Sezione 3 
 
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  
 
3.1 Criteri di classificazione 
 
Sono classificate nella presente categoria i titoli di debito con pagamenti fissi o determinabili e scadenza 
fissa, che si ha intenzione e capacità di detenere sino a scadenza. Se in seguito ad un cambiamento di 
volontà o di capacità non risulta più appropriato mantenere un investimento come detenuto sino a scadenza, 
questo viene riclassificato tra le attività disponibili per la vendita. 
 
3.2 Criteri di iscrizione 
 
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento. 
 
 
 
3.3 Criteri di cancellazione 
 
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati 
dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e 
benefici ad essa connessi. 



 

________________________________________________________________________________________________ 
94 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2015 

 
3.4 Criteri di valutazione 
 
All’Atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie classificate nella presente categoria sono rilevate al fair 
value, comprensivo degli eventuali costi e proventi direttamente attribuibili. Se la rilevazione in questa 
categoria avviene per riclassificazione dalle Attività disponibili per la vendita, il fair value dell’attività alla data 
di riclassificazione viene assunto come nuovo costo ammortizzato dell’attività stessa. 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al 
costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.  
 
3.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
 
Gli utili o le perdite riferiti ad attività detenute sino a scadenza, sono rilevati nel conto economico nel 
momento in cui le attività sono cancellate o hanno subito una riduzione di valore, nonché tramite il processo 
di ammortamento. 
In sede di chiusura del bilancio e delle situazioni infrannuali, viene effettuata la verifica dell’esistenza di 
obiettive evidenze di riduzione di valore. 
Se sussistono tali evidenze l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile 
dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo 
originario. L’importo della perdita viene rilevato nel conto economico. 
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla 
rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazioni a conto economico. 
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Sezione 4 

 

Crediti 
 
4.1 Criteri di classificazione 
 
I crediti includono gli impieghi con clientela e con banche, sia erogati direttamente sia acquistati da terzi, 
che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili, che non sono quotati in un mercato attivo e che 
non sono stati classificati all’origine tra le attività finanziarie disponibili per la vendita. 
Nella voce crediti rientrano inoltre i crediti commerciali, le operazioni pronti contro termine ed i titoli 
acquistati in sottoscrizione o collocamento privato, con pagamenti determinati o determinabili, non quotati in 
mercati attivi. 
 
Classificazione delle esposizione creditizie 
 
Con riferimento alle regole di classificazione fissate dall’Organo di Vigilanza, le esposizioni della Banca 
Capasso Antonio S.p.A. sono così classificate: 
 

1) Sofferenze:  
Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza 
(anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle 
eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia 
sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. 
 

2) Inadempienze probabili: 
La classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell’azienda circa l’improbabilità che, 
senza ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale 
e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla 
presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.  
Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove 
sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una 
crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” 
verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, 
salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.  
 

3) Esposizioni scadute deteriorate: 
Esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla 
data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni e superano una 
prefissata soglia di materialità.   
Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (approccio per 
singolo debitore) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le 
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la 
definizione di “Non-performing exposure with forbearance measures”.  
Nel caso di approccio per singolo debitore è prevista una soglia di materialità riferita alla quota scaduta e/o 
sconfinante6.  
Lo scaduto o lo sconfinamento deve avere carattere continuativo. In particolare, nel caso di esposizioni a 
rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore. A questi fini, 
rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute, modalità che seguono le regole 
stabilite nell’art. 1193 cc sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.  
Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, occorre 
considerare il ritardo più elevato.  
 

                                           
6 Nelle more dell’armonizzazione di tale soglia a livello europeo viene confermata la soglia previgente, pari al 5% del 
maggiore tra i due seguenti valori: a) media delle quote scadute e/o sconfinanti sull’intera esposizione rilevate su base 
giornaliera nell’ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta e/o sconfinante sull’intera esposizione riferita alla data di 
riferimento della segnalazione. Ai fini della determinazione dell’ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante si 
possono compensare le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini 
disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore.  
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Per una più completa disciplina in materia si rimanda alla Circolare 272 del 30 luglio 2008 – 7° 
aggiornamento.  
 
I criteri di suddivisione delle posizioni sono raccordati con le regole di ripartizione delle esposizioni ai fini 
delle segnalazioni di vigilanza.  
    
4.2 Criteri di iscrizione   
 
I crediti e i titoli sono allocati nel portafoglio all’atto dell’erogazione o dell’acquisto e non possono formare 
oggetto di successivi trasferimenti in altri portafogli né strumenti finanziari di altri portafogli possono essere 
trasferiti nel portafoglio crediti. 
 
4.3 Criteri di cancellazione 
 
I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bilancio solamente se la cessione ha comportato il 
sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. 
Per contro, qualora siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano ad 
essere iscritti tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità del credito sia stata 
effettivamente trasferita. 
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i crediti vengono 
cancellati dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sugli stessi. In caso contrario, 
la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio dei crediti in misura 
pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore dei crediti ceduti ed alle 
variazioni dei flussi finanziari degli stessi. 
Infine, i crediti ceduti vengono cancellati dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti 
contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare 
detti flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi. 
 
4.4 Criteri di valutazione 
 
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di erogazione o,nel caso di un titolo di debito, a quella di 
regolamento, sulla base del fair value dello strumento finanziario, pari all’ammontare erogato, o prezzo di 
sottoscrizione, comprensivo dei costi/proventi direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin 
dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. 
Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della 
controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo. 
Perle operazioni creditizie eventualmente concluse a condizioni diverse da quelle i mercato il fair value è 
determinato utilizzando apposite tecniche di valutazione; la differenza rispetto all’importo erogato od al 
prezzo di sottoscrizione è imputata direttamente a conto economico. 
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione 
diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento – 
calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo - della differenza tra l’ammontare erogato e quello 
rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. 
Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri 
del credito, per capitale ed interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti al credito. 
Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto 
economico dei costi/proventi lungo la vita residua attesa del credito. Il metodo del costo ammortizzato non 
viene utilizzato per i crediti la cui breve durata (dodici mesi) fa ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione 
della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al costo storico ed i costi/proventi agli stessi 
riferibili sono attribuiti a conto economico in modo lineare lungo la durata contrattuale del credito. 
Analogo criterio di valorizzazione viene adottato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca in 
relazione ai quali i costi o proventi sono imputati direttamente a conto economico. 
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale viene effettuata una ricognizione dei crediti volta ad 
individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive 
evidenze di una possibile perdita di valore. Fino all’esercizio 2014 rientravano in tale ambito i crediti ai quali 
era stato attribuito lo status di sofferenza, incaglio, ristrutturato o past due secondo le attuali regole di 
Banca d’Italia, coerenti con la normativa IAS. L’aggiornamento della Circolare 272 del 20.01.2015 ha 
introdotto una nuova definizione dei crediti deteriorati, eliminando la categorie dei crediti ad incaglio e 
ristrutturati e introducendo la categoria delle inadempienze probabili. 
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Detti crediti deteriorati sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l’ammontare della rettifica di 
valore di ciascun credito e pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della 
valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il 
tasso d’interesse effettivo originario. 
I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle 
eventuali garanzie nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell’esposizione 
creditizia.  
Il tasso effettivo originario di ciascun credito rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta una 
ristrutturazione del rapporto che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale ed anche qualora il 
rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali. 
La rettifica di valore è iscritta a conto economico. 
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano meno i 
motivi che ne hanno determinato la rettifica purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un 
evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.  
La ripresa di valore è iscritta nel conto economico, e non può in ogni caso superare il costo ammortizzato 
che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. 
I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita e cioè, di norma, i 
crediti in bonis, ivi inclusi quelli verso controparti residenti in paesi a rischio, sono sottoposti alla valutazione 
di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee in termini di 
rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche fondate su 
elementi osservabili alla data della valutazione, che consentano di stimare il valore della perdita latente in 
ciascuna categoria di crediti. 
Le rettifiche di valore determinate collettivamente sono imputate nel conto economico. 
Ad ogni data di chiusura del bilancio e delle situazioni infrannuali, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese 
di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con riferimento all’intero portafoglio di crediti in bonis   
alla stessa data. 
 
4.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
 
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla base di 
quanto riportato di seguito. 
 

• Gli interessi attivi dei crediti e dei titoli vengono allocati nella voce “interessi attivi e proventi 
assimilati”. 

• Gli utili e perdite da cessione dei crediti e dei titoli vengono allocati nella voce “utile/perdita da 
cessione o riacquisto di crediti”. 

• Le perdite da impairment e le riprese di valore dei crediti e dei titoli vengono allocate nella voce 
“rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”. 

 
Sezione 5 
 
Attività materiali 
 
5.1 Criteri di classificazione  
 
Le attività materiali comprendono i terreni, gli immobili strumentali, gli investimenti immobiliari, gli impianti 
tecnici, i mobili e gli arredo e le attrezzature di qualsiasi tipo. 
Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni e servizi, 
per essere affittate a terzi, o per scopi amministrativi e che si ritiene di utilizzare per più di un periodo. 
Sono inoltre iscritti in questa voce i beni utilizzati nell’ambito di contratti di leasing  finanziario, ancorché la 
titolarità giuridica degli stessi rimanga alla società locatrice. 
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5.2 Criteri di iscrizione 
 
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto, 
tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene. 
Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici futuri, 
vengono imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione ordinaria sono 
rilevati a conto economico. 
 
5.3 Criteri di cancellazione 
 
Un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o quando il 
bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri. 
 
5.4 Criteri di valutazione 
 
Le immobilizzazioni materiali, inclusi gli immobili non strumentali, sono valutate al costo, dedotti eventuali 
ammortamenti e perdite di valore. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita utile, adottando come criterio di 
ammortamento il metodo a quote costanti, ad eccezione: 

• Dei terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto 
hanno vita utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, in 
virtù dell’applicazione dell’approccio per componenti, sono considerati beni separabili dall’edificio; la 
suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato avviene sulla base di perizie di esperti 
indipendenti per i soli immobili detenuti “cielo-terra”. 

Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, se esiste qualche indicazione che dimostri che 
un’attività possa aver subito una perdita di valore, si procede al confronto tra il valore di carico del cespite 
ed il suo valore di recupero, pari al maggior tra il fair value, al netto degli eventuali costi di dismissione e il 
relativo valore d’uso del bene, inteso come il valore attuale dei flussi futuri in entrata e in uscita che saranno 
originati dal cespite. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a conto economico. 
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo ad una ripresa di 
valore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in 
assenza di precedenti perdite di valore. 
 
5.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali  
 
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla base di 
quanto riportato di seguito: 
 

• Gli ammortamenti periodici, le perdite di valore e le riprese di valore vengono allocate nella voce 
“rettifiche di valore nette su attività materiali”. 

• I profitti e le perdite derivanti dalle operazioni di cessione vengono allocati nella voce “utili/perdite 
da cessione di investimenti”. 

 
Sezione 6 
 
Attività immateriali 
 
6.1 Criteri di classificazione 
 
La categoria delle attività immateriali include i fattori intangibili di produzione ad utilità pluriennale 
rappresentati in particolare da software e avviamenti. 
 
6.2 Criteri di iscrizione 
 
Le predette attività sono iscritte ai costi di acquisto, comprensivi degli oneri accessori ed aumentati delle 
spese successive sostenute per accrescerne il valore o la capacità produttiva iniziale 
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6.3 Criteri di cancellazione 
 
Le attività immateriali vengono cancellate dal bilancio quando hanno esaurito integralmente le loro 
funzionalità economiche. 
 
6.4 Criteri di valutazione 
 
Le attività immateriali di durata limitata vengono valutate secondo il principio del costo al netto degli 
ammortamenti e delle perdite per riduzioni durevole di valore. Gli ammortamenti sono di durata pari alla vita 
utile dei beni da ammortizzare e sono basati sul metodo a quote costanti. Se ricorrono evidenze sintomatiche 
dell’esistenza di perdite durevoli, le attività immateriali sono sottoposte ad impairment test, registrando le 
eventuali perdite di valore; successive riprese di valore non possono eccedere l’ammontare delle perdite da 
impairment in precedenza registrate. 
 
6.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
 
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla base di 
quanto riportato in seguito: 
 

• Gli ammortamenti periodici, le perdite durature di valore e le riprese di valore vengono allocate nella 
voce “rettifiche di valore nette su attività immateriali”. 

 
Sezione 7 
 
Attività non correnti in via di dismissione  
 
7.1 Criteri di classificazione 
 
La voce accoglie quelle attività (e quei gruppi di attività) i cui valori contabili saranno principalmente 
recuperati con operazioni di vendita anziché con il loro uso continuativo. 
Affinché sussista il requisito appena richiamato, le attività (e i gruppi in dismissione) devono risultare 
disponibili per essere vendute e tali operazioni devono presentarsi altamente probabili. 
L’alta probabilità si inferisce, oltre che dall’intenzione opportunamente manifestata dall’alta direzione nei 
verbali societari, dall’impegno da questa profuso nella loro dismissione e, in particolare, nella ricerca di 
acquirenti. 
 
7.2 Criteri di iscrizione 
 
Se una attività (o gruppo in dismissione) neo-acquisita soddisfa i criteri per la classificazione come posseduta 
per la vendita sarà valutata, al momento della rilevazione iniziale, al minore tra il valore contabile - se non 
fosse stata classificata come posseduta per la vendita (per esempio, al costo) - e il fair value (valore equo) al 
netto dei costi di vendita. Se l’attività (o gruppo in dismissione) è acquisita come parte di una aggregazione 
aziendale, deve essere valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. 
 
7.3 Criteri di cancellazione 
 
Un’attività (o gruppo in dismissione) è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o 
quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici 
economici futuri.  
 
7.4 Criteri di valutazione 
 
Un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita deve essere 
valutata al minore tra il suo valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. In virtù 
della sua specifica destinazione, essa non dovrà essere assoggettata ad alcun ammortamento. 
Alla chiusura di ogni esercizio, l’azienda dovrà rilevare una perdita per riduzione di valore per una qualsiasi 
svalutazione iniziale o successiva dell’attività (o del gruppo in dismissione) al fair value (valore equo) al netto 
dei costi di vendita.  
L’azienda dovrà invece rilevare una rivalutazione (ripresa di valore) per ogni incremento successivo del fair 
value (valore equo) di un’attività al netto dei costi di vendita, ma solo fino a concorrenza della perdita per 
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riduzione di valore complessiva rilevata in conformità all’IFRS 5 o precedentemente in conformità allo IAS 36 
Riduzione di valore delle attività. 
L’azienda dovrà rilevare una rivalutazione per ogni incremento successivo del fair value (valore equo) di un 
gruppo in dismissione, al netto dei costi di vendita: 
(a) nella misura in cui non sia stata rilevata in conformità al paragrafo 19 dell’IFRS 5; 
ma 
(b) solo fino a concorrenza della perdita per riduzione di valore complessiva rilevata, in conformità all’IFRS 5 
o, precedentemente, in conformità allo IAS 36, sulle attività non correnti che rientrano nell’ambito di 
applicazione delle disposizioni di valutazione del medesimo IFRS 5. 
La perdita per riduzione di valore (o qualsiasi plusvalenza successiva) rilevata per un gruppo in dismissione 
ridurrà (o incrementerà) il valore contabile delle attività non correnti del gruppo che rientrano nell’ambito di 
applicazione delle disposizioni di valutazione dell’IFRS 5, nell’ordine di ripartizione esposto nei paragrafi 
104(a) e (b) e 122 dello IAS 36. 
 
7.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
 
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla base di 
quanto riportato di seguito:  
Le svalutazioni e le riprese di valore delle attività classificate come singole attività vengono allocate nella 
voce “rettifiche di valore nette su attività materiali”.  
Gli importi, positivi e negativi, dei proventi (interessi, dividendi, ecc.) e degli oneri (interessi passivi, ecc.) 
relativi ai gruppi di attività e passività in via di dismissione, al netto della relativa fiscalità corrente e differita, 
sono da includere nella voce Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte. 
I profitti e le perdite derivanti dalle operazioni di cessione delle singole attività in via di dismissione vengono 
allocati nella voce “utili/perdite da cessione di investimenti”.  
 
Sezione 8 
 
Fiscalità corrente e differita  
 
8.1 Criteri di classificazione 
 
Le poste della fiscalità corrente includono eccedenze di pagamenti (attività correnti) e debiti da assolvere 
(passività correnti) per imposte sul reddito di competenza del periodo. 
Le poste della fiscalità differita rappresentano, invece, imposte sul reddito recuperabili in periodi futuri in 
connessione con differenze temporanee deducibili (attività anticipate) e imposte sul reddito pagabili in 
periodi futuri come conseguenza di differenze temporanee tassabili (passività differite). 
 
8.2 Criteri di iscrizione, di cancellazione e di valutazione 
 
La banca rileva gli effetti relativi alle imposte correnti e differite applicando rispettivamente le aliquote di 
imposta vigenti e le aliquote di imposta che si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà 
realizzata l’attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale. 
Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci addebitate od 
accreditate direttamente a patrimonio netto. 
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell’onere 
fiscale corrente, di quello anticipato e di quello differito. In particolare le imposte anticipate e quelle differite 
vengono determinate sulla base delle differenze temporanee – senza limiti temporali – tra il valore attribuito 
ad un’attività o ad una passività secondo i criteri IAS/IFRS ed i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali. 
Le attività per imposte anticipate vengono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del loro 
recupero, ovvero a condizione che la gestione non si dimostri capace di generare nel futuro redditi imponibili 
positivi. 
Le passività per imposte differite vengono iscritte in bilancio, con le sole eccezioni dei maggiori valori 
dell’attivo rappresentati dalle riserve in sospensione d’imposta, in quanto la consistenza delle riserve 
disponibili già assoggettate a tassazione consente ragionevolmente di ritenere che non saranno effettuate 
d’iniziativa operazioni che ne comportino la tassazione. 
Le imposte anticipate e quelle differite vengono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti e senza 
compensazioni, includendo le prime nella voce “Attività fiscali” e le seconde nella voce “Passività fiscali”. 
Le attività e le passività iscritte per imposte anticipate e differite vengono sistematicamente valutate per 
tenere conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme e nelle aliquote. 
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La consistenza delle passività fiscali viene inoltre adeguata per fare fronte agli oneri che potrebbero derivare 
da accertamenti già notificati o comunque da contenziosi in essere con le autorità fiscali. 
 
8.3 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali   
 
Attività e passività fiscali sono imputate al conto economico (voce “imposte sul reddito dell’esercizio 
dell’operatività corrente”), salvo quando esse derivino da operazioni i cui effetti vanno attribuiti direttamente 
al patrimonio netto ( nel qual caso vengono imputate al patrimonio). 
 
Sezione 9 
 
Debiti e titoli in circolazione 
 
9.1 Criteri di classificazione 
 
I Debiti verso banche, i Debiti verso clientela, e i Titoli in circolazione ricomprendono le varie forme di 
provvista interbancaria e con clientela e la raccolta effettuata attraverso certificati di deposito e titoli 
obbligazionari in circolazione, al netto, pertanto, degli eventuali importi riacquistati. 
 
9.2 Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
La prima iscrizione di tali passività avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte o della emissione dei 
titoli di debito. 
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. 
 
9.3 Criteri di valutazione 
 
La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari all’ammontare 
incassato od al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente 
attribuibili alla singola operazione di provvista o di emissione e non rimborsati dalla controparte creditrice. 
Sono esclusi i costi interni di carattere amministrativo. 
Il fair value delle passività finanziarie eventualmente emesse a condizioni inferiori a quelle di mercato è 
oggetto di apposita stima e la differenza rispetto al valore di mercato è imputata direttamente a conto 
economico. 
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato col metodo del 
tasso di interesse effettivo. 
Fanno eccezione le passività a breve, ove il fattore temporale risulti trascurabile che rimangono iscritte per il 
valore incassato ed i cui costi eventualmente imputati sono attribuiti a conto economico in modo lineare 
lungo la durata contrattuale delle passività. 
 
9.4 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
 
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla base di 
quanto riportato di seguito: 
 

• Gli interessi passivi vengono allocati nella voce “interessi passivi e oneri assimilati”. 
 
Sezione 10 
 
Operazioni in valuta 
 
10.1 Criteri di classificazione 
 
Le operazioni in valuta sono costituite da tutte le attività e le passività in valuta diverse dall’euro.  
 
10.2 Criteri di iscrizione e di cancellazione 
 
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di conto, 
applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione. 
 



 

________________________________________________________________________________________________ 
102 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2015 

10.3 Criteri di valutazione 
 
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, le poste di bilancio in valuta estera vengono 
valorizzate come segue: 
 

• Le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura. 
 
Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di elementi 
monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziale, o di conversione del bilancio precedente, sono 
rilevate nel conto economico del periodo in cui sorgono. 
 
10.4 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
 
Le differenze di cambio delle operazioni in valuta sono rilevate nella voce del conto economico “risultato 
netto dell’attività di negoziazione”. 
 
Sezione 11 
 
Altre informazioni 
 
Trattamento di fine rapporto del personale 
 
Criteri di classificazione, di iscrizione, di cancellazione e di valutazione 
 
Il trattamento di fine rapporto, al pari dei piani pensione a prestazione definita, è una forma di retribuzione 
del personale, a corresponsione differita, rinviata alla fine del rapporto di lavoro. Esso matura in proporzione 
alla durata del rapporto e costituisce un elemento aggiuntivo del costo del personale. 
 
L’importo del TFR e dei piani a prestazione definita è iscritto in bilancio sulla base del suo valore attuariale. 
Ai fini dell’attualizzazione, si utilizza il metodo della Proiezione unitaria del credito (c.d. Projected Unit Credit 
Method) che prevede, appunto, la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche statistiche e 
della curva demografica e l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso di interesse di 
mercato. 
 
I costi per il servizio del piano sono contabilizzati tra i costi del personale come ammontare netto di 
contributi versati, contributi di competenza di esercizi precedenti non ancora contabilizzati, ricavi attesi 
derivanti dalle attività a servizio del piano. I profitti/perdite attuariali sono imputati ad apposita riserva di 
patrimonio netto. La variazione di tale riserva è indicata anche nel prospetto della redditività complessiva. 
L’analisi attuariale viene svolta annualmente da un attuario indipendente. 
 
A seguito della riforma della previdenza complementare prevista dal D.Lgs. n. 252 del dicembre 2005 
anticipata nell’applicazione dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, le quote di TFR maturate sino al 31 
dicembre 2006 restano in azienda mentre quelle maturande a partire dal 1° gennaio 2007 possono essere 
destinate a forme di previdenza complementare. 
Tali quote si configurano come un piano a contribuzione definita poiché l’obbligazione dell’impresa nei 
confronti del dipendente cessa con il versamento delle quote maturate. 
Al 31 Dicembre 2015, i dipendenti della Banca hanno optato per l’accantonamento nel fondo aziendale delle 
quote di Tfr maturate nell’esercizio 
 
 
Riconoscimento dei ricavi  
 
I ricavi sono riconosciuti quando sono percepiti o comunque quando è probabile che saranno ricevuti i 
benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile. In particolare 

- gli interessi di mora, eventualmente previsti  in via contrattuale, sono contabilizzati a conto 
economico solo al momento del loro effettivo incasso; 

- i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui ne viene deliberata la distribuzione; 
- i ricavi derivanti dall’intermediazione di strumenti finanziari di negoziazione, determinati dalla 

differenza tra il prezzo della transazione ed il fair value dello strumento, vengono riconosciuti al 
conto economico in sede di rilevazione dell’operazione se il fair value è determinabile con riferimento 
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a parametri o transazioni recenti osservabili sullo stesso mercato nel quale lo strumento è negoziato. 
I proventi relativi a strumenti finanziari per i quali la suddetta misurazione non è possibile affluiscono 
al conto economico lungo la durata dell’operazione. 

 
Azioni proprie 
 
Le azioni proprie presenti in portafoglio sono contabilizzate, con segno negativo, alla voce “azioni proprie”, al 
prezzo di acquisto. Gli eventuali utili e perdite derivanti dalla loro successiva vendita sono rilevati come 
movimenti del patrimonio netto, alla voce “sovrapprezzi di emissione”. 
 

Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione dell’informativa finanziaria 

La redazione del bilancio d’esercizio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono 
determinare significativi effetti sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico, nonché 
sull’informativa relativa alle attività e passività potenziali riportate in bilancio. L’elaborazione di tali stime 
implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive, fondate anche 
sull’esperienza storica, utilizzate ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti 
di gestione. Per loro natura le stime e le assunzioni adottate possono variare di esercizio in esercizio e, 
pertanto, non è da escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio possano differire 
anche in maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate. 
Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte 
della direzione aziendale sono: 
 

• la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle altre attività 
finanziarie; 

• la determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini dell’informativa di 
bilancio; 

• l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in 
mercati attivi; 

• la valutazione della congruità del valore delle altre attività immateriali; 
• la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri;; 
• le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva. 
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A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

 

A.3.1 Attività finanziarie riclassificate: valore di bilancio, fair value ed effetti sulla 

redditività complessiva. 

 

A.3.2 Attività finanziarie riclassificate: effetti sulla redditività complessiva prima del 

trasferimento. 

 

A.3.3 Trasferimento di attività finanziarie detenute per la negoziazione. 

 

A.3.4 Tasso di interesse effettivo e flussi finanziari attesi dalle attività riclassificate. 

 

La banca non ha effettuato trasferimenti tra portafogli né nell’esercizio, né nei precedenti. 

 
 
A.4 - INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 
 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
La Commissione Europea ha omologato nel mese di dicembre 2012, con il Regolamento (UE) n. 1255/2012, 
il nuovo principio IFRS 13 “Fair Value Measurement”, in vigore dal 1° gennaio 2013. 
Tale principio racchiude in un documento unico tutte le informazioni necessarie relative alle metodologie di 
determinazione del Fair Value, che in precedenza erano presenti in più principi contabili (principalmente IAS 
39, IFRS 7). 
 
Per quanto attiene alle tipologie di strumenti finanziari a cui applicare la valutazione al Fair value, vale 
sempre quanto riportato dal paragrafo 9 dello IAS 39, ovvero il Fair Value si applica quale criterio di 
valutazione su base ricorrente a tutti gli strumenti finanziari a eccezione di: attività finanziarie classificate 
come “investimenti posseduti sino alla scadenza” e “finanziamenti e crediti”; investimenti in strumenti 
rappresentativi di capitale per i quali non risulta possibile determinare un Fair value attendibile; passività 
finanziarie non di trading e per le quali non sia applicata la “Fair Value Option”. Peraltro, si rammenta che i 
principi contabili internazionali e la Banca d’Italia stessa richiedono, in ogni caso, di esporre a titolo 
informativo il Fair value per tutta una serie di attività e passività valutate al fair value su base non ricorrente 
(crediti e debiti verso clientela e verso banche, titoli in circolazione). 
 
L’IFRS 13, al paragrafo 9, definisce il Fair value come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di 
un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra 
operatori di mercato alla data di valutazione”. 
Il nuovo principio si fonda sulla definizione di “Fair value market based” (metodo basato sulla valutazione di 
mercato) in quanto il Fair value dell’attività o passività deve essere misurato in base alle caratteristiche 
assunte dagli operatori di mercato.  
La valutazione al Fair value presuppone inoltre che l’operazione di vendita dell’attività o di trasferimento 
della passività abbia luogo nel mercato principale dell’attività o passività o, in assenza di un mercato 
principale, nel mercato più vantaggioso. 
Rispetto alla precedente definizione dello IAS 39, non viene posto l’accento sulla “libera transazione fra parti 
consapevoli e indipendenti”, ovvero sulla neutralità dell’operazione, bensì il concetto di Fair value si basa sul 
cosiddetto “exit price” Infatti, il prezzo deve riflettere la prospettiva di chi vende l’attività o che paga per 
trasferire la passività alla data di rilevazione. Viene meno quindi il problema di incoerenza rappresentativa fra 
i bilanci di quanti misuravano il Fair value ponendosi come venditore e coloro che si ponevano nella 
posizione dell’acquirente. 
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In tale contesto si inserisce la necessità che il Fair value degli strumenti finanziari debba riflettere il rischio di 
inadempimento attraverso opportune rettifiche di valore del merito creditizio della controparte e 
dell’emittente stesso. Per quanto attiene alla valutazione del rischio di inadempimento si evidenzia che la 
Banca ne ha effettuato una stima al 31 dicembre 2015 non riscontrando effetti significativi rispetto alla 
metodologia del fair value adottata precedentemente. 
Il nuovo principio IFRS 13, dal paragrafo 72 al paragrafo 90, prevede una classificazione delle valutazioni al 
Fair value degli strumenti finanziari sulla base di una specifica gerarchia che si basa sulla natura e sulla 
significatività degli input utilizzati nelle medesime valutazioni (i cosiddetti “Livelli”). 
 
I tre livelli previsti sono: 
 
“Livello 1”: uno strumento finanziario appartiene al Livello 1 quando esso è scambiato in un mercato in cui le 
transazioni sullo stesso si verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per 
la determinazione del prezzo dello strumento su base continuativa (cd. “mercato attivo”). 
Le variabili chiave generalmente prese in considerazione dalla Banca per l’individuazione di un mercato attivo 
sono: 
• il numero di contributori, scelti in base alla loro competenza sul segmento di mercato considerato, 
l’affidabilità nonché la continua presenza su quel segmento; 
• la frequenza nella quotazione del prezzo, ovvero l’aggiornamento periodico del dato quotato; 
• la presenza di un prezzo “denaro” (cd. “bid”) e di un prezzo “lettera” (cd. “ask”); 
• una differenza accettabile tra le quotazioni “denaro” e “lettera”; 
• il volume di scambi trattati: occorre che tale volume sia consistente al fine di poter considerare i 
prezzi che si generano da tali scambi significativi; 
• l’eventuale presenza di dealers, brokers e market makers. 
 
E’ opportuno precisare, tuttavia, che la quotazione di un titolo in un mercato regolamentato non è di per sè 
indicativa della “liquidità” del titolo stesso e quindi dell’esistenza di un mercato attivo. Infatti, pur essendo 
negoziato in un mercato ufficiale, un titolo potrebbe non avere un numero di scambi ragionevolmente 
rilevante tale da poter concludere che il prezzo formatosi sul mercato risulti significativamente 
rappresentativo del Fair value. 
Ai fini della determinazione del Fair value, dovrà essere quindi considerata la quotazione dello strumento non 
rettificata facendo riferimento al mercato principale o, in assenza di quest’ultimo, a quello più vantaggioso. 
Pertanto, il prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del Fair value e, quando 
disponibile, è utilizzato senza alcuna modifica. Eventuali rettifiche comporterebbero la classificazione dello 
strumento finanziario a un livello inferiore (per esempio, quando non vi è l’immediata accessibilità 
dell’informazione o la disponibilità del prezzo alla data di valutazione). 
Per quanto riguarda i titoli di debito, la valorizzazione del titolo avviene alla data riferimento senza apportare 
alcuna rettifica alla quotazione di mercato rilevata alla medesima data. Con particolare riferimento ai titoli 
quotati in un mercato attivo “regolamentato”, il prezzo considerato per la valutazione è quello “Ufficiale”, 
riveniente dal listino delle quotazioni pubblicato. 
Sono considerati di norma mercati principali: 
• i circuiti MOT e MTS per i Titoli di Stato e per i titoli obbligazionari non governativi; 
• i tassi di cambio ufficiali BCE di giornata per le operazioni in cambi spot. 
 
Le precedenti considerazioni si applicano anche alle posizioni corte (a esempio gli scoperti tecnici) in titoli. 
Per gli strumenti finanziari quotati su mercati attivi deve essere utilizzato il prezzo medio di offerta (c.d. “mid 
price”) alla chiusura del periodo di riferimento. 
Le principali fonti da utilizzare per l’acquisizione dei prezzi ai fini contabili sono primarie piattaforme di 
contribuzione (per esempio, Bloomberg, Telekurs). 
 
 
Per i titoli di capitale e per le quote di OICR, la cui valutazione è desunta da primarie piattaforme di 
contribuzione (per esempio Bloomberg), sempre rappresentative di un mercato attivo, il Fair value 
determinato dalla Banca coincide con il prezzo di chiusura delle contrattazioni alla data di riferimento. 
Analogamente a quanto evidenziato in precedenza relativamente ai titoli di capitale, in presenza di un 
mercato attivo, la Banca valuta gli strumenti derivati quotati facendo riferimento al prezzo riveniente dal 
mercato principale, oppure, ove mancante, da quello più vantaggioso attribuibile allo strumento oggetto 
della valutazione. La quotazione di mercato è fornita giornalmente da una primaria “clearing house” ed è 
comunque reperibile sui più comuni info-provider. 
 



 

________________________________________________________________________________________________ 
106 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2015 

 
“Livello 2”: qualora non si ricada nella casistica precedente (Livello 1), si dovrà ricorrere a una tecnica 
valutativa (c.d. modelli di “pricing”) che utilizzi esclusivamente input osservabili direttamente o 
indirettamente sul mercato (per esempio, tramite canali informativi come Borse, info-provider, broker, siti 
internet ecc.). Gli input di Livello 2 comprendono: 
• prezzi di mercato di strumenti con caratteristiche similari a quello oggetto di valutazione che siano 
quotati su un mercato attivo; 
• prezzo di mercato dello strumento oggetto di valutazione o di uno strumento similare quotato in un 
mercato non attivo; 
• modello di valutazione (a titolo esemplificativo: Discounted Cash Flow) che ricorra esclusivamente a 
input osservabili sul mercato o corroborati dal mercato (a titolo esemplificativo: tassi di interesse, curve dei 
rendimenti, volatilità ecc.). 
 
 
“Livello 3”: qualora non si ricada nelle circostanze precedenti (Livello 1 e 2), si dovrà ricorrere a una tecnica 
valutativa basata su un modello di valutazione che sia coerente con lo strumento che si intende valutare e 
che massimizzi l’uso di input osservabili sul mercato. Nel Livello 3 ricadono, quindi, tutti gli strumenti la cui 
valutazione si basa su almeno un input significativo non osservabile. 
In alcuni casi, i dati utilizzati per valutare il Fair value di un’attività o passività potrebbero essere classificati 
in diversi livelli della gerarchia del Fair value. In tali casi, la valutazione del Fair value è classificata 
interamente nello stesso Livello in cui è classificato l’input, purché “significativo”, di più basso Livello di 
gerarchia del Fair value utilizzato per la valutazione. La valutazione dell’importanza di un particolare input 
per l’intera valutazione richiede un giudizio che tenga conto di fattori specifici dello strumento. 
Pertanto nei casi in cui nella valutazione di uno strumento finanziario siano utilizzati sia input osservabili sul 
mercato (Livello 2) sia input non osservabili (Livello 3) purché significativi come meglio definito di seguito, lo 
strumento è classificato nel Livello 3 della gerarchia del Fair value. 
Come richiesto dall’IFRS 13, la Banca utilizza tecniche di valutazione “adatte alle circostanze e tali da 
massimizzare l’utilizzo di input osservabili rilevanti”. 
Le tecniche valutative sono utilizzate con continuità e in maniera coerente nel tempo a meno che esistano 
delle tecniche alternative che forniscono una valutazione più rappresentativa del Fair Value (ad esempio nel 
caso di sviluppo nuovi mercati, informazioni non più disponibili o nuove informazioni, condizioni di mercato 
diverse). 
Nei casi in cui non risulta possibile stimare ragionevolmente il Fair value, gli strumenti finanziari sono 
mantenuti al costo di acquisto originario, in base a quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo AG81 e indicati 
come livello 3. 
 
 
 
 
A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati 
Uno strumento finanziario viene classificato nei livelli 2 e 3 in assenza di prezzi quotati in mercati attivi. 
 
La classificazione nel livello 2 piuttosto che nel livello 3 è invece determinata in base all’osservabilità sui 
mercati degli input significativi utilizzati ai fini della determinazione del fair value. 
Gli input osservabili sono parametri elaborati utilizzando dati di mercato, come le informazioni disponibili al 
pubblico su operazioni o fatti effettivi, e che riflettono le assunzioni che gli operatori di mercato 
utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell’attività o della passività; invece gli input non osservabili sono 
parametri per i quali non sono disponibili informazioni di mercato e che sono elaborati utilizzando le migliori 
informazioni disponibili relative alle assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il 
prezzo dello strumento finanziario. 
Nei casi in cui nella valutazione di uno strumento finanziario sono utilizzati sia input osservabili sul mercato 
(livello 2) sia input non osservabili (livello 3), se quest’ultimo è ritenuto significativo, lo strumento è 
classificato nel livello 3 della gerarchia del fair value. 
Come richiesto dall’IFRS 13, la Banca utilizza tecniche di valutazione “adatte alle circostanze e tali da 
massimizzare l’utilizzo di input osservabili rilevanti”; inoltre le tecniche sono coerenti con quelle più 
ampiamente utilizzate sul mercato: 

• metodo basato sulla valutazione di mercato (utilizzo di quotazioni di mercato di passività o strumenti 
di patrimonio simili detenuti come attività da altri attori di mercato); 

• metodo del costo (ossia il costo di sostituzione che sarebbe richiesto al momento per sostituire la 
capacità di servizio di una attività); 
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• metodo reddituale (tecnica del valore attualizzato basata sui flussi di cassa futuri attesi da una 
controparte di mercato che detiene un passività o uno strumento di patrimonio netto come attività). 

Le tecniche valutative sono utilizzate con continuità e in maniera coerente nel tempo a meno che esistano 
delle tecniche alternative che forniscono una valutazione più rappresentativa del fair value (ad esempio nel 
caso di sviluppo nuovi mercati, informazioni non più disponibili o nuove informazioni, condizioni di mercato 
diverse). 
Si precisa, inoltre, che le tecniche di valutazione utilizzate non hanno subito variazioni rispetto all’esercizio 
precedente. 
Il fair value utilizzato ai fini della valutazione degli strumenti finanziari è determinato sulla base dei criteri, di 
seguito esposti, che assumono, come sopra descritto, l’utilizzo di input osservabili o non osservabili. 
 
Al 31 dicembre 2015 la Banca non detiene strumenti finanziari valutati al fair value su base ricorrente 
classificati nel livello 2 e livello 3 sul mercato, pertanto non viene fornita l’informativa quantitativa richiesta 
dal presente paragrafo. 
 
 
 
 
Finanziamenti e Crediti verso banche e clientela 
Per gli altri strumenti finanziari valutati al fair value su base non ricorrente  iscritti  in  bilancio al  costo  
(finanziamenti e crediti a vista) o al costo ammortizzato, e classificati sostanzialmente tra i rapporti creditizi 
verso banche e clientela, si determina un Fair value ai fini dell’informativa nella Nota Integrativa. 
In particolare: 

• per gli impieghi a medio - lungo termine deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti), il 
Fair value si determina attualizzando, in base ai tassi di mercato, i flussi contrattuali o quelli 
quantificati sulla base dei piani di rientro, al netto delle previsioni di perdita, pertanto il valore di 
bilancio degli stessi risulta allineato con il Fair value; 

• per gli impieghi a medio - lungo termine performing, la metodologia da utilizzare prevede lo sconto 
dei relativi flussi di cassa. I flussi di cassa contrattuali sono ponderati in base alla PD (Probability of 
Default) e alla LGD (Loss Given Default), cioè il tasso di perdita previsto in caso di insolvenza; 

• per le attività e le passività a vista o con scadenza nel breve periodo (entro i 12 mesi) o a vista, il 
valore contabile di iscrizione, al netto della svalutazione collettiva, è considerato una buona 
approssimazione del Fair value. 

 
Visto che tali attività finanziarie non vengono generalmente scambiate sul mercato, la determinazione del 
Fair value si basa sull’utilizzo di parametri interni non direttamente osservabili sul mercato e quindi tali 
strumenti sono classificati nel Livello 3 del Fair value. Per ciò che concerne i Crediti verso Banche, sulla base 
delle considerazioni precedenti i Depositi Vincolati e la Riserva Obbligatoria sono classificati nel livello 3 del 
Fair Value, mentre i conti correnti e i depositi a vista vengono classificati nel livello 2 del Fair Value. 
 
Debiti verso banche e clientela e altri titoli in circolazione 
Per strumenti del passivo iscritti nelle voci debiti verso banche e debiti verso la clientela, il cui Fair value è 
determinato ai soli fini dell’informativa di bilancio, si distingue a seconda che si tratti debiti a vista o a 
medio/lungo termine. 
In particolare: 

• per i debiti a vista o con scadenza nel breve periodo (inferiore a 12 mesi) o indeterminata, per i quali 
risulta trascurabile il fattore tempo, il valore contabile si assume rappresentativo del Fair value; 

• per i debiti a medio/lungo termine il Fair value è determinato mediante l’utilizzo di tecniche di 
valutazione quali il “Discounted Cash Flow”, ossia attualizzazione dei flussi di cassa futuri, scontati a 
un tasso di mercato che tenga comunque conto di tutti i fattori di rischio a cui è esposto lo 
strumento. 

 
Visto che tali passività finanziarie non vengono generalmente scambiate sul mercato, la determinazione del 
Fair value si basa sull’utilizzo di parametri interni non direttamente osservabili sul mercato e quindi tali 
strumenti sono classificati nel Livello 3 del Fair value. 
 
 
A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni 
Si rimanda a quanto riportato all’interno del paragrafo A.4.1 “Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di 
valutazione e input utilizzati”. Si evidenzia che fatta eccezione per alcuni strumenti di capitale per i quali non 
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è possibile determinare un fair value in maniera attendibile, la banca non detiene strumenti finanziari valutati 
al fair value su base ricorrente di livello 3. 
 
A.4.3 Gerarchia del fair value 
Si rimanda a quanto riportato all’interno del paragrafo A.4.1 “Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di 
valutazione e input utilizzati” 
 
A.4.4. Altre informazioni 
Si rimanda a quanto riportato all’interno del paragrafo A.4.1 “Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di 
valutazione e input utilizzati” 
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Informazioni di natura quantitativa 
 
A.4.5 Gerarchia del fair value 
A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair 
value. 
 
 

   
2015 

 

 
2014 

 

 Attività/Passività finanziarie 
misurate al fair value 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1.  Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione  

1.564    1.569    

 2. Attività finanziarie valutate al fair value         
 3. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita  

48.965    38 39.325    38 

 4. Derivati di copertura              
5.  Attività materiali       
6.  Attività immateriali       
 Totale  50.529   38 40.894   38 

 1. Passività finanziarie detenute per la 
negoziazione  

       

 2. Passività finanziarie valutate al fair 
value 

       

 3. Derivati di copertura        
 Totale              

 
 
 
 
Legenda: 
L1= Livello 1  
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 
 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita esposte al fair value di livello 3 fanno riferimento a titoli di 
capitale valutati al costo. 
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A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3) 
 

 Attività 
finanziarie 

detenute per 
la 

negoziazione 

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value 

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

Derivati 
di 

copertura 

Attività 
materiali 

Attività 
immateriali 

1. Esistenze 
iniziali 

  
38 

   

2. Aumenti       
2.1. Acquisti       
2.2. Profitti imputati a:       
2.2.1. Conto 

economico 
  

 
   

- di cui plusvalenze       
2.2.2. Patrimonio 

netto 
X X 

 
   

2.3. Trasferimenti da 
altri livelli 

  
 

   

2.4. Altre variazioni in 
aumento 

  
 

   

3. Diminuzioni       
3.1. Vendite       
3.2. Rimborsi       
3.3. Perdite imputate 

a: 
  

 
   

3.3.1. Conto 
Economico 

  
 

   

- di cui 
minusvalenze 

  
 

   

3.3.2. Patrimonio 
netto 

X X 
 

   

3.4. Trasferimenti ad 
altri livelli  

  
 

   

3.5. Altre variazioni in 
diminuzione 

  
 

   

4. Rimanenze 
finali 

  
38 

   

 
 
 
 
 
A.4.5.3 Variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3) 
 
La banca non detiene passività valutate al fair value su base ricorrente ascrivibili al livello 3. 
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A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non 
ricorrente: ripartizione per livelli di fair value. 
 
Attività/Passività non 
misurate al fair value o 
misurate al fair value 
su base non ricorrente 

2015 2014 
VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3 

1. Attività 
finanziarie 
detenute sino 
alla scadenza 

5.575 7.070   4.525 5.591   

2. Crediti verso 
banche 

69.738  11.311 58.427 82.003  48.237 33.766 

3. Crediti verso la 
clientela 

57.982   62.784 55.505   59.603 

4. Attività 
materiali 
detenute a 
scopo di 
investimento 

108   108 108   108 

5. Attività non 
correnti e 
gruppi di 
attività in via 
di dismissione 

        

Totale 133.403 7.070 11.311 121.319 142.141 5.591 48.237 93.477 
1. Debiti verso 

banche 
15.002   15.002 20.360   20.360 

2. Debiti verso 
clientela 

85.038   85.038 77.202   77.202 

3. Titoli in 
circolazione 

52.674   53.398 54.318   55.488 

4. Passività 
associate ad 
attività in via 
di dismissione 

        

Totale 152.714   153.438 151.880   153.050 
 
Legenda: 
VB= Valore di bilancio 
L1= Livello 1  
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 
 
I crediti verso banche esposti al FV di livello 2 fanno riferimento al valore di bilancio dei conti correnti e 
depositi a vista. 
 
A.5 INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS” 
 
La banca non detiene, né ha detenuto strumenti finanziari per i quali è applicabile l’informativa di cui all’IFRS 
7, paragrafo 28 (c.d. “day one profit/loss”). 
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PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 

Attivo 
 
 
 

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10 

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione  

  

  2015 2014 
  

a) Cassa 832 758 

b) Depositi liberi presso Banche Centrali   

Totale 832 758 
 
 

Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20  
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica  

     

Voci/Valori 

Totale  
2015  

 

Totale 
2014 

 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

Attività per cassa       
1 Titoli di debito       
   1.1 Titoli Strutturati       
   1.2 Altri titoli di debito  1.537   1.542   
2 Titoli di capitale 27   27   
3 Quote di O.I.C.R.   
4 Finanziamenti 
   4.1 Pronti contro termine 
   4.2 Altri       
 Totale A 1.564   1.569   
B Strumenti derivati 
1 Derivati finanziari:         
   1.1 di negoziazione 
   1.2 connessi con la fair value option 
   1.3 altri  
 2 Derivati creditizi         
    2.1 di negoziazione  
    2.2 connessi con la fair value option 
2.3 altri         
 Totale B             

Totale (A+B) 1.564      1.569      
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2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori / emittenti 
 
 

   

 Voci/Valori  
 Totale   Totale  

2015 2014 

 A. Attività per cassa      
 1. Titoli di debito   1.537  1.542 
     a) Governi e Banche Centrali    
     b) Altri enti pubblici      
     c) Banche  1.537 1.542 
     d) Altri emittenti      
 2. Titoli di capitale   27  27 

     a) Banche   27  27 
     b) Altri emittenti:      
          - imprese di assicurazione      
          - società finanziarie      
          - imprese non finanziarie      
          - altri      
 3. Quote di O.I.C.R.      

 4. Finanziamenti      
     a) Governi e Banche Centrali      
     b) Altri enti pubblici      
     c) Banche      
     d) Altri soggetti      
 Totale A  1.564 1.569 

 B. STRUMENTI DERIVATI     
a) Banche      
b) Clientela   

 Totale B      

 Totale (A+B)  1.564 1.569 
 
 
 
 
 
Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value - Voce 30  
 
 
Non si rilevano voci avvalorate per le tabelle, previste dalla Banca d’Italia, relative alla “ Sezione 3 – Attività 
finanziarie valutate al fair value” – voce 30. 
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Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40  
4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica  
     

Voci/Valori 

Totale  
2015  

 

Totale 
2014 

 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

1. Titoli di debito 45.683   38.556   
    1.1 Titoli strutturati       
    1.2 Altri titoli di debito  45.683   38.556   
 2. Titoli di capitale 1.804  38 487  38 
     2.1 Valutati al fair value 1.804   487   
     2.2 Valutati al costo    38   38 
 3. Quote di O.I.C.R. 1.478   282   
 4. Finanziamenti       

 Totale 48.965  38 39.325  38 
 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita esposte al fair value di livello 3 fanno 
riferimento a titoli di capitale valutati al costo al netto di eventuali impairment. 
 
 
 

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per 
debitori/emittenti  
   

 Voci/Valori  
 Totale   Totale  

2015 2014 
      
 1. Titoli di debito  45.683 38.556 
     a) Governi e Banche Centrali  44.433 38.556 
     b) Altri enti pubblici      
     c) Banche   717   
     d) Altri emittenti  533  
 2. Titoli di capitale  1.842 525 
     a) Banche  1.130 524 
     b) Altri emittenti   712  1 
          - imprese di assicurazione    
          - società finanziarie    
          - imprese non finanziarie  712 1 
          - altri      
 3. Quote di O.I.C.R.  1.478 282  

 4.Finanziamenti   

a) Governi e Banche Centrali   
b) Altri enti pubblici   
c) Banche   
d) Altri soggetti   

Totale 49.003 39.363 
 
 

4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita oggetto di copertura specifica 
 
            Non si rilevano attività finanziarie disponibili per la vendita oggetto di copertura specifica.
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Sezione 5 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - Voce 50  
 5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione merceologica  

     

 

Totale 
2015 

Totale 
2014 

VB 
FV 

 VB 
 FV 

 
 

Livello 1 

 
 

Livello 2                            

  
 Livello 3 

 
 

Livello 1 

 
 

Livello 2 

 
 

Livello 3 

 1. Titoli di debito  5.575 7.070   4.525 5.591   
     -  strutturati          
     -  altri  5.575 7.070   4.525 5.591   
 2. Finanziamenti          

 
Legenda 
FV = fair value 
 VB = valore di bilancio 
 

5.2 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: debitori/emittenti  
   

 Tipologia operazioni/Valori  Totale 
2015 

Totale  
2014 

     
 1. Titoli di debito  5.575 4.525 
     a) Governi e Banche Centrali  4.527 4.525 
     b) Altri enti pubblici      
     c) Banche      
     d) Altri emittenti  1.048   
 2. Finanziamenti      
     a) Governi e Banche Centrali      
     b) Altri enti pubblici      
     c) Banche      
     d) Altri soggetti      

 Totale  5.575 4.525 
Totale fair value 7.070 5.591 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 febbraio 2016 ha esplicitamente affermato che la Banca 
ha l’intenzione e la capacità economica/finanziaria di detenere sino alla scadenza i seguente titoli facenti 
parte degli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza HTM (Held To Maturity), in quanto il capitale 
investito – 5,6 milioni di euro – è di importo esiguo rispetto al totale delle attività finanziarie disponibili per la 
vendita – 49 milioni di euro - (AFS) ed alla liquidità primaria e secondaria detenuta dalla Banca:  

� BTP 4% 01/08/2005 – 01/02/2037 codice ISIN IT0003934657 valore nominale 2.500.000 euro; 
� BTP 5% 01/08/2003 – 01/08/2034 codice ISIN IT0003535157 valore nominale 2.000.000 euro; 
� Assicurazioni Generali TM% 27/10/2015 - 27/10/2047 codice ISIN XS13111440082 valore nominale 

1.000.000 euro.   
 
 
5.3 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza oggetto di copertura specifica 
 
Non si rilevano attività finanziarie detenute sino alla scadenza oggetto di copertura specifica. 
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Sezione 6 – Crediti verso banche – Voce 60 
 
6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica 
 

Tipologia operazioni/Valori Totale 2015 Totale 2014 
 

VB 
FV 

VB 
FV 

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 
A. Crediti verso Banche Centrali         

1. Depositi vincolati  X X X  X X X 
2. Riserva obbligatoria  X X X  X X X 
3. Pronti contro termine  X X X  X X X 
4. Altri  X X X  X X X 

B. Crediti verso banche 69.738 - 11.311 58.427 82.003 - 48.237 33.766 
1. Finanziamenti 69.738  11.311 58.427 82.003  48.237 33.766 

1.1. Conti correnti e deposti liberi 11.311 X 11.311 X 48.237 X X X 
1.2.  Depositi vincolati 58.427 X X 58.427 33.766 X X X 
1.3. Altri finanziamenti:  X X X  X X X 

- Pronti contro termine attivi  X X X  X X X 
- Leasing finanziario  X X X  X X X 
- Altri  X X X  X X X 

2. Titoli di debito         
2.1. Titoli strutturati  X X X  X X X 
2.2. Altri titoli di debito  X X X  X X X 

Totale 69.738 - 11.311 58.427 82.003 - 48.237 33.766 

 
Legenda 
FV = fair value 
VB = valore di bilancio 
 
 
6.2 Crediti verso banche oggetto di copertura specifica 
 
La banca non detiene crediti verso banche oggetto di copertura specifica. 
 
6.3 Leasing finanziario 
 
La banca non ha posto in essere operazioni di leasing finanziario nei confronti di altre banche.
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Sezione 7 – Crediti verso clientela – Voce 70 
 
7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica 

 

Tipologia 
operazioni/Valori 

Totale 2015 Totale 2014 
Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value 

Non 
deteriorati 

Deteriorati 
L1 L2 L3 

Non 
deteriorati 

Deteriorati L1 L2 L3 Acquistati Altri Acquistati Altri 
Finanziamenti 55.967  2.015 - - 62.784 53.036  2.469 - - 59.603 

1. Conti correnti 2.692  24 X X X 4.208  86 X X X 
2. Pronti contro 

termine attivi 
   X X X    X X X 

3. Mutui 39.224  1.856 X X X 39.669  2.171 X X X 
4. Carte di 

credito, 
prestiti 
personali e 
cessioni del 
quinto 

   X X X    X X X 

5. Leasing 
finanziario 

   X X X    X X X 

6. Factoring    X X X    X X X 
7. Altri 

finanziamenti 
14.051  135 X X X 9.159  212 X X X 

Titoli di debito    - - -    - - - 
8. Titoli 

strutturati 
   X X X    X X X 

9. Altri titoli di 
debito 

   X X X    X X X 

Totale 55.967  2.015 - - 62.784 53.036  2.469 - - 59.603 
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7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti 

 

Tipologia operazioni/Valori 

Totale 
2015 

Totale  
2014 

Non 
deteriorati 

Deteriorati Non 
deteriorati 

Deteriorati 

Acquistati Altri Acquistati Altri 

1. Titoli di debito       
a) Governi       
b)  Altri Enti pubblici        
c) Altri emittenti       
- imprese non 

finanziarie 
      

- imprese finanziarie       
- assicurazioni       
- altri       
2. Finanziamenti 

verso: 
55.967  2.015 53.036  2.469 

a) Governi       
b) Alti Enti pubblici       
c) Altri soggetti 55.967  2.015 53.036  2.469 
- imprese non 

finanziarie 16.369  730 19.113  615 

- imprese finanziarie 7.481   6.935   
- assicurazioni  5.082      
- altri 27.035  1.285 26.988  1.854 

Totale 55.967  2.015 53.036  2.469 

 
 
 
 
7.3 Crediti verso clientela: attività oggetto di copertura specifica. 
 
La banca non detiene crediti verso clientela oggetto di copertura specifica. 
 
7.4 Leasing finanziario. 
 
La banca non ha in essere contratti di locazione finanziaria con la clientela. 
 
 
 
Sezione 8 – Derivati di copertura - Voce 80 
 
La banca non detiene strumenti derivati di copertura. 
 
 
Sezione 9 – Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura 
generica - Voce 90 
 
La banca non detiene attività finanziarie oggetto di copertura generica. 
 
 
Sezione 10 – Le partecipazioni – Voce 100 
 
Non si rilevano voci avvalorate per le tabelle previste dalla Banca d’Italia, relative alla sezione 10 
“Partecipazioni” 
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Sezione 11 - Attività materiali - Voce 110  
   
11.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività 
valutate al costo  
   

 Attività/Valori  Totale 
2015 

Totale 
2014 

 1.  Attività di proprietà 2.724 2.865  

         a) terreni  538 538 
         b) fabbricati  1.952 2.012 
         c) mobili  88 114 
         d) impianti elettronici  9 6 
         e) altre  137 195 
2.  Attività acquisiste in leasing 
finanziario   
         a) terreni    
         b) fabbricati    
         c) mobili    
         d) impianti elettronici    
         e) altre    

 Totale  2.724 2.865 
 
11.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al 
costo 
 

Attività/Valori 
Totale 2015 Totale 2014 

Valore di 
bilancio 

Fair value Valore di 
bilancio 

Fair value 
L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1. Attività di 
proprietà 

108   136 108   136 

a) terreni 79   107 79   107 
b) fabbricati 29   29 29   29 
2. Attività 

acquisite in 
leasing 
finanziario  

        

a) terreni         
b) fabbricati         

Totale 108   136 108   136 
 
 
 
 
11.3 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività rivalutate. 
 
La banca non detiene attività materiali che siano state rivalutate. 
 
 
 
11.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al 
fair value 
 
La banca non detiene attività detenute a scopo di investimento che siano state valutate al fair value. 
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11.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue  

       

   Terreni  Fabbricati Mobili 
Impianti 

elettronici Altre  Totale   

 A. Esistenze iniziali lorde  543  2.730 397 413 1.224  5.307  
 A.1 Riduzioni di valore totali nette  5  718 284  406 1.029 2.442  
 A.2 Esistenze iniziali nette  538  2.012 113  7  195  2.865  

 B. Aumenti  1 3 7 5 16 
 B.1 Acquisti   1   3 7  5 16 
 B.2 Spese per migliorie capitalizzate             
 B.3 Riprese di valore              
 B.4 Variazioni positive di fair value 
imputate a              

        a) patrimonio netto              

        b) conto economico              
 B.5 Differenze positive di cambio              

 B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a 
scopo di investimento              

 B.7 Altre variazioni              

 C. Diminuzioni:    61  29  4  63  157 
 C.1 Vendite              

 C.2 Ammortamenti    61  29  4  63  157 
 C.3 Rettifiche di valore da deterioramento 
imputate a              

        a) patrimonio netto              
        b) conto economico              
 C.4 Variazioni negative di fair value 
imputate a              

        a) patrimonio netto              
        b) conto economico              
 C.5 Differenze negative di cambio              

 C.6 Trasferimenti a:              

        a) attività materiali detenute a scopo 
di investimento              

        b) attività in via di dismissione              
 C.7 Altre variazioni              

 D. Rimanenze finali nette  538  1.952 87  10 137  2.724  
 D.1 Riduzioni di valore totali nette  5  779 313  410 1.092 2.599  
 D.2 Rimanenze finali lorde  543  2.731 400 420 1.229  5.323  

 E. Valutazione al costo              
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11.6 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue 
 
Non risultano variazioni intervenute sulle attività materiali detenute a scopo di investimento.  
 
11.7 Impegni per acquisto di attività materiali 
 
La banca non detiene impegni per acquisto di attività materiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sezione 12 – Attività immateriali – Voce 120 
 
12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività 
 
 

Attività/Valori 

Totale  
2015 

Totale 
2014 

Durata 
definita 

Durata 
indefinita 

 Durata 
definita 

Durata 
indefinita 

A.1 Avviamento X  X  
A.2 Altre attività immateriali 10  9  

A.2.1 Attività valutate al costo:     
a) attività immateriali generate 

internamente     
b) Altre attività 10  9  

A.2.2 Attività valutate al fair value:     
a) Attività immateriali generate 

internamente     

b) Altre attività     

Totale 10  9  
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12.2 Attività immateriali: variazioni annue       
      

   
Avviamento  

 Altre attività 
immateriali: generate 

internamente  

 Altre attività 
immateriali: altre  

 Totale   

  DEF INDEF DEF INDEF 

 A. Esistenze iniziali        455    455  
 A.1 Riduzioni di valore totali nette       446    446 
 A.2 Esistenze iniziali nette        9    9  

 B. Aumenti        6    6  

 B.1 Acquisti        6    6 
B.2 Incrementi di attività immateriali interne  X           
 B.3 Riprese di valore   X           
 B.4 Variazioni positive di fair value:              

        - a patrimonio netto  X           
        - a conto economico  X           
 B.5 Differenze di cambio positive             
 B.6 Altre variazioni             

 C. Diminuzioni       5    5  
 C.1 Vendite             

 C.2 Rettifiche di valore       5    5  
        - Ammortamenti  X     5    5  
        - Svalutazioni:             

              + patrimonio netto  X           
              + conto economico             
 C.3 Variazioni negative di fair value:              

        - a patrimonio netto  X           
        - a conto economico  X           
 C.4 Trasferimenti alle attività non 
correnti in via di dismissione              
 C.5 Differenze di cambio negative              
 C.6 Altre variazioni              

 D. Rimanenze finali nette        10   10 
 D.1 Rettifiche di valore totali nette        451    451 
 E. Rimanenze finali lorde        461    461 

 F. Valutazione al costo              
       
       
 Legenda        
 DEF:  a durata definita       
 INDEF: a durata indefinita       
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Sezione 13 – Le attività fiscali e le passività fiscali – Voce 130 dell’attivo e 
Voce 80 del passivo 
 
13.1 Attività per imposte anticipate: composizione 
 

  2015 2014 

 Attività materiali ed immateriali  12 12 
 Attività finanziarie disponibili per la vendita  225 118 
 Crediti verso clientela 1.113 1.069 
 Trattamento di fine rapporto 65 80 

 Totale  1.415 1.279 

 
13.2 Passività per imposte differite: composizione 
 

  2015 2014 

 Immobilizzazioni materiali ed immateriali  21 21 
 Attività finanziarie disponibili per la vendita 777 782 

 Totale  798 803 

 
13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 
 

  Totale 
2015 

Totale 
2014 

 1.Importo iniziale 1.200 1.143 

 2. Aumenti 44 232 
 2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio  44 232 

a) relative a precedenti esercizi   
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) riprese di valore 44 232 
d) altre    

2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
2.3  Altri aumenti   
3. Diminuzioni 6 175 
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio 6 175 

a) rigiri 6 147 
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità   
c) mutamento di criteri contabili 
d) altre  28 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   
3.3 Altre diminuzioni:   

a) trasformazione in crediti d’imposta di cui alla legge 
n. 214/2011   

b) altre   
4.  Importo finale  1.238 1.200 
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13.3.1 Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L.214/2011 (in contropartita 
del conto economico) 
 
 Totale 

2015 
Totale 
2014 

1. Importo iniziale 1.069 969 
2. Aumenti 44 231 
3. Diminuzioni  131 

3.1 Rigiri  131 
3.2 Trasformazione in crediti 
d’imposta 

  

a) Derivante da perdite di 
esercizio 

  

b) Derivante da perdite 
fiscali 

  

3.3 Altre diminuzioni   
4. Importo finale 1.113 1.069 

 
 
 
 
 
 
 
13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) 
 

  Totale 
2015 

Totale 
2014 

 1.Importo iniziale 21 21 

 2. Aumenti   
 2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio    

a) relative a precedenti esercizi   
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) altre    

2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
2.3  Altri aumenti   
3. Diminuzioni   
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio   

a) rigiri   
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) altre   

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   
3.3 Altre diminuzioni   
4  Importo finale  21 21 
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13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 
 

  
Totale 
2015 

Totale 
2014 

 1.Importo iniziale 79 60 

 2. Aumenti 113 47 
 2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio  113 47 

a) relative a precedenti esercizi   
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) altre  113  

2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
2.3  Altri aumenti   
3. Diminuzioni 15 28 
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio 15 28 

a) rigiri 15 28 
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità   
c) dovute al mutamento di criteri contabili 
d) altre    

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   
3.3 Altre diminuzioni   
4  Importo finale  177 79 

 
 
 
 
 
 
13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto) 
 
 

  Totale 
2015 

Totale 
2014 

 1.Importo iniziale 782 357 

 2. Aumenti 203 548 
 2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio  203 548 

a) relative a precedenti esercizi   
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) altre  203 548 

2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
2.3  Altri aumenti   
3. Diminuzioni 208 123 
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio 208 123 

a) rigiri 208 123 
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) altre   

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   
3.3 Altre diminuzioni   
4  Importo finale  777 782 
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13.7 Altre informazioni 
 
 Attività per imposte correnti: composizione  
 

  2015 2014 

Acconti IRES 867 863 
Acconti IRAP 180 277 
credito d’imposta IRES  6 31 

 Totale  1.053 1.171 

 
La voce “credito d’imposta IRES” accoglie la quota di IRAP richiesta, con apposita istanza, a 
rimborso per gli esercizi 2007, 2009 e 2011 e riferita al costo del personale dipendente ed 
assimilato della banca, come consentito dal “ decreto semplificazioni” (d.l. 16/2012) 
 
Passività  per imposte correnti: composizione  
 

  2015 2014 

Debiti tributari IRES 390 867 
Debiti tributari IRAP 110 180 

 Totale  500 1.047 
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La banca non detiene Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 
 
 
 
 
Sezione 15 - Altre attività  - Voce 150  

 
15.1  Altre attività: composizione  

 

  
      

  2015  2014 
      

 Crediti da cessione    339 
 Partite in corso di lavorazione     818 244 
 Somme da addebitare a clienti     5 735 
 Ratei e risconti attivi    243 310 
 Effetti al protesto di terzi  14 55 
 Assegni al protesto inviati al notaio  8 6 
 Fatture vendita da regolare  2 3 
 Acconti versati per bollo virtuale  215 209 
 Credito su imposta sostitutiva finanziamenti   4 
 Acconto imposta sostitutiva su capital gain  17 10 
 Ritenute su ratei certificati di deposito  140 150 
 Ritenute su ratei obbligazioni emesse   98 116 
 Compensi Cartasì   51 56 
 Altre partite attive      9 5 

 Totale        1.620 2.242 
 
Le partite in corso di lavorazione hanno trovato in gran parte sistemazione nei primi giorni dell’esercizio 
successivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sezione 14 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e 
passività associate - Voce 140 dell'attivo e voce 90 del passivo  



 

________________________________________________________________________________________________ 
128 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2015 

Passivo 
 

Sezione 1 - Debiti verso banche - Voce 10  

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica  
 
 

 Tipologia operazioni/Valori  
Totale  
2015 

Totale 
2014 

 1. Debiti verso banche centrali   
 2. Debiti verso banche 15.002 20.360 
 2.1 Conti correnti e depositi liberi   
 2.2 Depositi vincolati   
2.3 Finanziamenti  15.002 20.360 
2.3.1Pronti contro termine passivi   
      2.3.2 Altri  15.002 20.360 
 2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri 
strumenti patrimoniali    
2.5 Altri debiti    

 Totale  15.002 20.360 
Fair value – livello 1   
Fair value – livello 2   

Fair value – livello 3 15.002 20.360 

Totale fair value 15.002 20.360 
 
 
Tra i debiti verso banche, nella sottovoce 2.3.2 “Finanziamenti – Altri”, figurano le operazioni di 
finanziamento ricevute da Cassa Centrale per Euro 15.002 mila garantite da Titoli di Stato. 
 
 
1.2 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”: debiti subordinati 
 
La banca non detiene verso banche debiti subordinati. 
 
1.3 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”: debiti strutturati 
 
La banca non detiene verso banche debiti strutturati. 
 
1.4 Debiti verso banche oggetto di copertura specifica 
 
La banca non detiene verso banche debiti oggetto di copertura specifica. 
 
1.5 Debiti per leasing finanziario 
 
La banca non detiene verso banche debiti per leasing finanziario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2015 129 

 
Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20   

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica  
 
 

 Tipologia operazioni/Valori  2015 2014 

 1. Conti correnti e depositi liberi  67.577 57.651 
 2. Depositi vincolati  17.451 18.808 
3. Finanziamenti    
3.1 Pronti contro termine passivi   
      3.2 Altri    
 4. Debiti per impegni di riacquisto di propri 
strumenti patrimoniali    
5. Altri debiti  10 743 

 Totale  85.038 77.202 

Fair value – livello 1   
Fair value – livello 2   
Fair value – livello 3 85.038 77.202 

Totale fair value 85.038 77.202 
 
 
 
 
 
2.2 Dettaglio della voce 20 “Debiti verso clientela”: debiti subordinati 
 
La banca non detiene verso clientela debiti subordinati. 
 
2.3 Dettaglio della voce 20 “Debiti verso clientela”: debiti strutturati 
 
La banca non detiene verso clientela debiti strutturati. 
 
2.4 Debiti verso clientela oggetto di copertura specifica 
 
La banca non detiene verso clientela debiti oggetto di copertura specifica. 
 
2.5 Debiti per leasing finanziario 
 
La banca non detiene verso clientela debiti per leasing finanziario. 
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Sezione 3 - Titoli in circolazione - Voce 30  
 
3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica  
     

Tipologia titoli/Valori 

Totale 
2015 

Totale 
2014 

Valore bilancio 
Fair value 

 Valore bilancio 
 Fair value 

 
 

Livello 1 

 
 

Livello 2                            

  
 Livello 3 

 
 

Livello 1 

 
 

Livello 2 

 
 

Livello 3 

A. Titoli         
1. Obbligazioni 24.758   25.482 30.698   31.868 

1.1  strutturate         
1.2 altre 24.758   25.482 30.698   31.868 

2. Altri titoli 27.916   27.916 23.620   23.620 
2.1 strutturati         
2.2 altri 27.916   27.916 23.620   23.620 

Totale 52.674   53.398 54.318   55.488 
 
La sottovoce A.2.2 “Titoli – Altri titoli – altri” si riferisce ai certificati di deposito 
 
3.2 Dettaglio della voce 30 “Titoli in circolazione”: titoli subordinati. 
 
La banca non detiene titoli in circolazione subordinati. 
 
3.3 Titoli in circolazione oggetto di copertura specifica  
 
La banca non detiene titoli in circolazione oggetto di copertura specifica. 
 
 
 
 
 
 
 
Sezione 4 – Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40 
 
La banca non detiene passività finanziarie di negoziazione. 
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Sezione 5 – Passività finanziarie valutate al fair value  – Voce 50  
 
La banca non detiene passività finanziarie valutate al fair value. 
 
Sezione 6 – Derivati di copertura – Voce 60 
 
La banca non detiene passività ascrivibili a derivati di copertura. 
 
Sezione 7 – Adeguamento di valore delle passività finanziarie  
oggetto di copertura generica  – Voce 70  
 
La banca non detiene passività finanziarie oggetto di copertura generica. 
 
Sezione 8 – Passività fiscali – Voce 80 
 
Si rimanda alla sezione 13 dell’attivo. 
 
Sezione 9 – Passività associate ad attività in via di dismissione  – 
Voce 90 
 
La banca non detiene passività associate ad attività in via di dismissione. 
 
Sezione 10 – Altre passività - Voce 100 
 
 10.1  Altre passività: composizione  

 

  
      

 2015  2014 
    

Debiti verso l'erario e verso altri enti impositori per imposte indirette e dirette 219 250 
 Partite in corso di lavorazione     150 21 
 Rettifiche per partite illiquide    1.361 1.377 
 Debiti verso fornitori     44 34 
 Somme a disposizione della clientela o di terzi    36 39 
 Debiti verso il personale     85 84 
 Debiti verso enti previdenziali     66 59 
 Ratei e risconti passivi non riconducibili a voce propria  11 19 
 Ferie maturate non godute accertate  72 96 
 Altre partite passive     247 277 

      Totale 2.291 2.256 

 
Le partite in corso di lavorazione hanno trovato in gran parte sistemazione nei primi giorni dell’esercizio 
successivo. 
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Sezione 11 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 110 
 
11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue  
 
 

   Totale 
2015 

 Totale 
2014 

 A. Esistenze iniziali  1.099 834 

 B. Aumenti  98 267 

 B.1 Accantonamento dell'esercizio  96 91 
 B.2 Altre variazioni  2 176 
 C. Diminuzioni  55 2 
 C.1  Liquidazioni effettuate    
 C.2 Altre variazioni  55 2 
 D. Rimanenze finali  1.142  1.099  

Totale 1.142 1.099 
 
Il saldo di bilancio alla data del 31/12/2015 deriva dall’attualizzazione alla medesima data dei benefici che 
spetteranno ai dipendenti al momento dell’interruzione del rapporto lavorativo per le prestazioni già rese e 
per quelle ancora da rendere. Alla data di bilancio, la Banca ha rilevato il fondo TFR secondo quanto previsto 
dal principio contabile IAS 19, pertanto la voce “D. Rimanenze Finali” del fondo iscritto coincide con il suo 
Valore Attuariale (Defined Benefit Obligation – DBO). 
La sottovoce “C.2 Altre variazioni” fa riferimento all’Utile Attuariale determinato per:  

• Euro 7 mila dalla perdita attuariale da esperienza; 
• Euro 62 mila dall’utile attuariale generato dalle variazioni delle ipotesi finanziarie 

 
11.1.2 Descrizione delle principali ipotesi attuariali 

 
  

  
Ipotesi attuariali /TFR 

  
  

 2015  2014 

Tassi annuo di attualizzazione 2,03% 1,49% 

Tasso annuo di inflazione 

1,50% per il 2016 0,60% per il 2015 
1,80% per il 2017 1,20% per il 2016 
1,70% per il 2018 1,50% 2017 e 2018 
1,60% per il 2019 2,00% dal 2019 in poi 

2,00% dal 2020 in poi 
  

 
Il tasso di sconto utilizzato per le valutazioni attuariali al 31 dicembre 2015 è stato determinato con 
riferimento all’indice Iboxx Corporate AA con duration superiore a 10 anni. 
 
Di seguito vengono riportate le informazioni relative all’analisi di sensitività dei principali parametri valutativi 
sui dati al 31 dicembre 2015. 
 
 

 Tasso Annuo di Inflazione 
+ 0,25%        - 0,25% 

T.F.R. 1.131 1.080 
 
 

 Tasso Annuo di Attualizzazione 
+ 0,25% -0,25% 
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T.F.R. 1.073 1.140 
 
 

 Tasso Annuo di Turnover 
+ 1% - 1% 

T.F.R. 1.095 1.117 
 
 
11.2 Altre informazioni 
 
Il Fondo trattamento di fine rapporto copre l'ammontare dei diritti maturati, alla data di riferimento del 
bilancio, del personale dipendente, in conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi di lavoro e 
integrativi. 
 
Il Fondo di trattamento di fine rapporto calcolato ai sensi dell'art 2120 del Codice Civile 
ammonta al 31/12/2015 a Euro 977.805 e nell'esercizio si è così movimentato: 
 
Fondo TFR calcolato ai sensi dell'art 2120 del Codice Civile 
 

      Totale 2015 Totale 2014 

Fondo iniziale     897 821 
Variazioni in aumento    83 78 
Variazioni in diminuzione   2 2  
Fondo finale     978 897 

 
  

 
 
 

Sezione 12 – Fondi per rischi ed oneri – Voce 120 
 
12.1 Fondi per rischi ed oneri: composizione 
 
La banca non ha rilevato passività ascrivibili tra i fondi per rischi ed oneri. 
 
 
12.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti 
 
1. Illustrazione delle caratteristiche dei fondi e dei relativi rischi 
2. Variazioni nell’esercizio delle passività (attività) nette a benefici definiti e dei diritti di 
rimborso 
3. Informazioni sul fair value delle attività a servizio del piano 
4. Descrizione delle principali ipotesi attuariali  
5. Informazioni su importo, tempistica e incertezza dei flussi finanziari 
6. Piani relativi a più datori di lavoro 
7. Piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune 
 
La banca non ha istituito fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti. 
 
12.4 Fondi per rischi ed oneri – altri fondi 
 
La banca non ha istituito altri fondi a copertura di rischi ed oneri. 
 
Sezione 13 – Azioni rimborsabili - Voce140 
 
La banca non detiene passività costituite da azioni rimborsabili.   
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Sezione 14 - Patrimonio dell'impresa - Voci 130, 150, 160, 170, 180, 
190 e 200   
 
 
14.1 “Capitale” e “Azioni Proprie”: composizione  
   

 Voci/Valori  2015 2014 

 Capitale (euro) 16.800.000 16.800.000 
 Numero azioni ordinarie:  240 240 
da nominale: (euro) cadauna 70.000 70.000 
azioni proprie: (euro)  4.800.000 4.800.000 
Riserve 19.938.198 18.710.868 

  
 
Le azioni sono nominative ed indivisibili. 
Gli aumenti di capitale saranno deliberati dall’Assemblea straordinaria dei soci, 
secondo le modalità e nelle misure dalla stessa indicate. 
 
14.2  Capitale - Numero azioni: variazioni annue 
   

Voci/Tipologie Ordinarie Altre 
A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio 240   
     - interamente liberate 240   
     - non interamente liberate    
A.1  Azioni proprie (-) 32   
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 240   

B. Aumenti    
B.1 Nuove emissioni    
       - a pagamento:    
          - operazioni di aggregazioni di imprese    
          - conversione di obbligazioni    
          - esercizio di warrant    
          - altre    
       - a titolo gratuito:    
          - a favore dei dipendenti    
          - a favore degli amministratori    
          - altre    
B.2 Vendita di azioni proprie    
B.3 Altre variazioni    
C. Diminuzioni    
C.1 Annullamento    
C.2 Acquisto di azioni proprie    
C.3 Operazioni di cessione di imprese    
C.4  Altre variazioni    
D. Azioni in circolazione: rimanenze finali 240   
D.1 Azioni proprie (+) 32   
D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio 208   
     - interamente liberate 208   
     - non interamente liberate    
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14.3 Capitale: altre informazioni 
Nessuna operazione sul capitale è stata effettuata nell’esercizio. 
 

14.4 Riserve di utili: altre informazioni 
Si riporta in base a quanto richiesto dallo IAS 1, paragrafo 76, lett. b) una descrizione della natura e scopo di 
ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto. 
- Riserva legale alimentata da utili accantonati ai sensi dell’articolo 2430 del c.c. e dell’articolo 27 dello 
statuto sociale, ammonta a 527 mila euro. 
- Riserva statutaria prevista dall’articolo 27 dello statuto sociale ammonta a 8.408 mila euro 
- Altre riserve per 11.003 mila euro alimentate da utili accantonati ai sensi dell’articolo 27 dello statuto 
sociale, dalle azioni proprie, dalla riclassifica del Fondo Rischi Bancari generali previsto dall’articolo 11 D.Lgs 
271/1992 n° 87 pari a 3.900 mila euro, dei Fondi Rischi su Crediti, del Fondo Oscillazione Titoli, del Fondo 
impegno verso il F.I.T.D., al netto della rettifica di 203 mila euro rilevata in sede di “FTA” , degli avanzi 
esercizi precedenti riportati a nuovo per Euro 150 mila, degli utili da valutazione IAS 19 revised e del 
differenziale utile IAS 2005, pari a 10 mila euro. 

 

14.5 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue 

La banca non detiene strumenti di capitale. 
 

14.6 Altre informazioni 

Non si rilevano voci avvalorate per la tabella, prevista dalla Banca d’Italia, 14.6 “Altre informazioni”. 
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In conformità a quanto disposto all'articolo 2427, n. 7-bis C.C., si riporta di seguito il dettaglio della 
composizione del patrimonio netto della Banca, escluso l'utile di esercizio, con l'evidenziazione dell'origine, 
del grado di disponibilità e distribuibilità delle diverse poste. 
 

Descrizione 
Importo al 
31.12.2015 

possibilità di 
utilizzazione 

(*) 

 Utilizzi effettuati nel 2014 
e nei tre periodi 

precedenti  

        per coperture 
perdite 

per altre 
ragioni 

        importo 

Capitale sociale: 16.800 A   

Riserve di capitale:      

Riserva da sovrapprezzo 
azioni  

    

Altre riserve:      

Riserva legale 527 A, B  non ammessa in 
quanto indivisibile 

Riserve di rivalutazione 
monetaria  

   non ammessa in 
quanto indivisibile 

Altre riserve    8.467 A, B  non presente 

Altre riserve 
indisponibili: 
azioni proprie  

4.800 B non presente non presente 

Utili a nuovo  150 A,B,C non presente non presente 

Azioni proprie  (4.800) non presente non presente non presente 

Riserva FTA    5.994 D.lgs 38/2005,  
art.7 comma 2 

non presente non presente 

Riserva AFS  
 

1.460 B non presente non presente 

Riserva TFR 
 

(120)    

 Totale    33.278     

 
 Legenda: 
   
           (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 
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Altre informazioni 
 
1. Garanzie rilasciate e impegni 
 

Operazioni Importo 
2015 

Importo 
2014 

1) Garanzie rilasciate di 
natura finanziaria 

349 421 

a) Banche 258 258 
b) Clientela 91 163 
2) Garanzie rilasciate di 

natura commerciale 
289 344 

a) Banche   
b) Clientela 289 344 
3) Impegni irrevocabili a 

erogare fondi 
  

a) Banche   
i) a utilizzo certo   
ii) a utilizzo incerto 
b) Clientela 

i) a utilizzo certo 
ii) a utilizzo incerto 

  

4) Impegni sottostanti ai 
derivati si crediti: vendite 
di protezione 

  

5) Attività costituite in 
garanzia di obbligazioni di 
terzi 

  

6) Altri impegni   
Totale 638 765 

 
 
2. Attività costituite a garanzia di proprie passività ed impegni 
 

 
Portafogli 

Importo 
2015 

Importo 
2014 

1.Attività finanziarie detenute per 
la negoziazione 

  

2.Attività finanziarie valutate al 
fair value   

3.Attività finanziarie disponibili per 
la vendita 19.614 23.907 

4.Attività finanziarie detenute sino 
alla scadenza   

5.Crediti verso banche   
6.Crediti verso clientela   
7.Attività materiali   
 
Le attività a garanzia si riferiscono alle operazioni di finanziamento e affidamento ottenute da Cassa Centrale 
Banca.
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4. Gestione e intermediazione per conto terzi  
  

Tipologia servizi Importo 

1. Esecuzione di ordini per conto della clientela   
     a) acquisti   
         1. regolati   
         2. non regolati   
     b) vendite   
         1. regolate   
         2. non regolate   
2. Gestioni di portafogli   
     a) individuali   
     b) collettive   
3. Custodia e amministrazione di titoli  85.509 
     a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento 
di banca depositaria (escluse le gestioni di portafogli)     
         1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio   
         2. altri titoli   
     b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni di 
portafogli): altri  34.819 

         1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 27.444 
         2. altri titoli 7.375 
     c) titoli di terzi depositati presso terzi 90 
     d) titoli di proprietà depositati presso terzi 50.690 
4. Altre operazioni   

  
 
5. Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro 
di compensazione o ad accordi similari 
 

La banca non detiene attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-
quadro di compensazione o ad accordi similari. 
 
 
6. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-
quadro di compensazione o ad accordi similari 
 

La banca non ha in essere passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad 
accordi-quadro di compensazione o ad accordi similari. 
 
7. Operazioni di prestito titoli 
 
La banca non ha posto in essere operazioni di prestito titoli. 
 
8. Informativa sulle attività a controllo congiunto 
 
La banca non detiene attività a controllo congiunto. 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2015 139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE C- INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
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Sezione 1 – Gli interessi – Voci 10 e 20 
 
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 

 

Voci/Forme tecniche Titoli di 
debito Finanziamenti Altre 

operazioni 
Totale 
2015 

Totale 
2014 

1. Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione 

23   23 23 

2. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita 

854   854 1.226 

3. Attività finanziarie detenute sino 
alla scadenza 

211   211 202 

4. Crediti verso banche  1.125  1.125 1.775 
5. Crediti verso clientela 87 2.576  2.663 2.952 
6. Attività finanziarie valutate al fair 

value 
     

7. Derivati di copertura X X    
8. Altre attività X X    

Totale 1.175 3.701  4.876 6.178 
 
 
Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 2015 su posizioni deteriorate, compresi nel punto “ 5. Crediti 
verso clientela” ammontano complessivamente a euro 60.115 e comprendono anche gli interessi su 
sofferenze che sono stati considerati solo per la parte effettivamente incassata, pari ad euro 392. 
 
1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura 
 
La banca non ha posto in essere operazioni di copertura. 
 
1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni 
 
Gli interessi attivi passano da 6.178 mila euro a 4.876 mila euro con un decremento del 21,08% dovuto ad 
una redistribuzione delle attività finanziarie disponibili per la vendita rispetto ai crediti verso banche nonchè 
alla diminuzione dei crediti concessi a clientela. 
 
1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta 
 

Sulle attività in valuta detenute dalla banca, rappresentate da conti correnti accesi presso Cassa Centrale 
Banca, si registra un minima rilevanza di interessi dell’ammontare di euro 2. 
 
1.3.2 Interessi attivi su operazioni di leasing finanziario 
 
La banca non ha posto in essere operazioni di leasing finanziario. 
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1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 

 

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli Altre 
operazioni 

Totale 
2015 

Totale 
2014 

1. Debito verso banche centrali  X    
2. Debiti verso banche (12) X  (12) (47) 
3. Debiti verso clientela (288) X  (288) (368) 
4. Titoli in circolazione X (1.173)  (1.173) (1.513) 
5. Passività finanziarie di negoziazione      
6. passività finanziarie valutate al fair value      
7. Altre passività e fondi X X    
8. Derivati di copertura X X    

Totale (300) (1.173)  (1.473) (1.928) 
 
 
 
1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura 
 
La banca non ha posto in essere operazioni di copertura. 
 
1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni 
 
Gli interessi passivi passano da 1.928 mila euro a 1.473 mila euro con un decremento pari al 23,60%. 
 
1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta 
 
La banca non detiene passività in valuta. 
 
1.6.2 Interessi passivi su passività per operazioni di leasing finanziario 
 
La banca non detiene rapporti di locazione finanziaria passiva. 
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Sezione 2 - Le commissioni - Voci 40 e 50 
              
2.1 Commissioni attive: composizione 

 

Tipologia servizi/Valori Totale 
2015 

Totale 
2014 

a) garanzie rilasciate 6 7 

b) derivati su crediti   

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 13 19 

1. negoziazione di strumenti finanziari   
2. negoziazione di valute   
3. gestioni di portafogli   
3.1.  individuali   
3.2.  collettive   
4. custodia e amministrazione di titoli 3 3 
5. banca depositaria   
6. collocamento di titoli 1 2 
7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 9 14 
8. attività di consulenza   
8.1.  in materia di investimenti   
8.2.  In materia di struttura finanziaria   
9. distribuzione di servizi di terzi   
9.1. gestioni di portafogli   
9.1.1. individuali   
9.1.2. collettive   
9.2.  prodotti assicurativi   
9.3.  altri prodotti    
d) servizi di incasso e pagamento 181 186 

e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione   

f) servizi per operazioni di factoring   

g) esercizio di esattorie e ricevitorie   

h) attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione   

i) tenuta e gestione dei conti correnti  212 203 

j) altri servizi 90 93 

Totale 502 508 
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi 
 

Canali/Valori Totale 
2015 

Totale 
2014 

a) presso propri sportelli 1 2 
1. gestioni di portafogli   
2. collocamento di titoli 1 2 
3. servizi e prodotti di terzi   
b) offerta fuori sede:   
1. gestioni di portafogli   
2. collocamento di titoli   
3. servizi e prodotti di terzi   
c) altri canali distributivi:   
1. gestioni di portafogli   
2. collocamento di titoli   
3. servizi e prodotti di terzi   

  
 
2.3 Commissioni passive: composizione 
 

Servizi/Valori Totale 
2015 

Totale 
2014 

a) garanzie ricevute   
b) derivati su crediti   
c) servizi di gestione e intermediazione: (5) (6) 
1. negoziazione di strumenti finanziari (2) (1) 
2. negoziazione di valute   
3. gestioni di portafogli:   

            3.1 proprie    
            3.2 delegate da terzi   

4. custodia e amministrazione di titoli (3) (5) 
5. collocamento di strumenti finanziari   
6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi   
d) servizi di incasso e pagamento (27) (30) 
e) altri servizi (9) (19) 

Totale (41) (55) 
 
 

Sezione 3 – Dividendi e proventi simili – Voce 70 
 
3.1 Dividendi e proventi simili: composizione 
 
 

Voci/Proventi 

Totale 
2015 

Totale 
2014 

D
iv

id
en

di
 

Pr
ov

en
ti 

da
 

qu
ot

e 
di

 
O

.I
.C

.R
. 

D
iv

id
en

di
 

Pr
ov

en
ti 

da
 

qu
ot

e 
di

 
O

.I
.C

.R
. 

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione     
B. Attività finanziarie disponibili per la vendita  10 3 7 8 
C. Attività finanziarie valutate al fair value     
D. Partecipazioni  X  X 

Totale 10 3 7 8 
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 Sezione 4 – Il risultato netto dell’attività di negoziazione - Voce 80 
 

4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione 
 

        

  

Operazioni/Componenti 
reddituali 

Plusvalenze 
(A) 

Utili da 
negoziazione 

(B) 

Minusvalenze 
(C) 

Perdite da 
negoziazione 

(D) 

Risultato 
netto 

[(A+B)-
(C+D)] 

1. Attività 
finanziarie di 
negoziazione 

 16 (5)  11 

1.1 Titoli di debito   (5)  (5) 
1.2 Titoli di capitale      
1.3 Quote di O.I.C.R.      
1.4 Finanziamenti      
1.5 Altre  16   16 

2. Passività 
finanziarie di 
negoziazione 

     

2.1 Titoli di debito      
2.2 Debiti      
2.3 Altre      

3. Attività e 
passività 
finanziarie: 
differenze di 
cambio 

X X X X  

4. Strumenti 
derivati 

     

4.1 Derivati finanziari:      
- Su titoli di 

debito e tassi 
di interesse 

     

- Su titoli di 
capitale e 
indici azionari 

     

- Su valute e oro X X X X  
- Altri      

4.2 derivati su crediti      
Totale  16 (5)  11 
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Sezione 5 – Il risultato netto dell'attività di copertura - Voce 90 
 
La banca non ha posto in essere attività di copertura pertanto non risultano evidenze da risultato netto di tali 
attività.  
 
 
 

Sezione 6 - Utili (perdite) da cessione/riacquisto - Voce 100   
                
6.1  Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione 

Voci/Componenti reddituali 

Totale  
2015 

Totale  
2014 

U
til

i 
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rd

ite
 

R
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ul
ta

to
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tt

o 

U
til

i 
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rd

ite
 

R
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to
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Attività finanziarie 818  818 1.731 (19) 1.712 
1. Crediti verso banche       
2. Crediti verso clientela    (19) (19)  
3. Attività finanziarie disponibili per la 

vendita 818  818  1.731 1.108 
     3.1 Titoli di debito 761  761  1.708 999 
     3.2 Titoli di capitale     10 109 
     3.3 Quote di O.I.C.R. 57  57  13  
     3.4 Finanziamenti       
4. Attività finanziarie detenute sino 

alla scadenza 
    

  
Totale attività 818  818 1.731 (19) 1.712 

Passività finanziarie       
1. Debiti verso banche       
2. Debiti verso clientela       
3. Titoli in circolazione       
  Totale passività       

 
 
 
Sezione 7 – Il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value -                                                           
Voce 110 
 
La banca non detiene attività o passività finanziarie valutate al fair value e pertanto non si evidenziano 
variazioni nette di valore. 
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Sezione 8 – Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento –Voce 130  
 
8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione   

 

Operazioni/Componenti 
reddituali 

Rettifiche di valore 
(1) 

Riprese di valore 
(2) 

Totale 
2015 

(3)= (1)-
(2) 

Totale 
2014 

Specifiche 

Di 
portafoglio 

Specifiche 
Di 

portafoglio 

Ca
nc

el
la

zi
on

i 

Al
tr

e 

A B A B 

A. Crediti verso banche          
- Finanziamenti          
- Titoli di debito          
B. Crediti verso clientela  (1.056) (127) 94 425  141 (523) (868) 

Crediti deteriorati 
acquistati 

  X    X   

- Finanziamenti   X    X   
- Titoli di debito          

            Altri crediti  (1.056) (127) 94 425  141 (523) (868) 
- Finanziamenti  (1.056) (127) 94 425  141 (523) (868) 
- Titoli di debito          
C. Totale  (1.056) (127) 94 425  141 (523) (868) 

 
 
 
Legenda 
A= da interessi 
B= altre riprese 
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8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la 
vendita: composizione 
 

Operazioni/ Componenti             
reddituali 

Rettifiche di valore                                            
(1) 

Riprese di valore       
(2) 

Totale  
  2015 
(3) = (1)-

(2) 

Totale    
2014 

 
Specifiche 

 
Specifiche 

 

Cancellazioni Altre A B 

      A. Titoli di debito       

B. Titoli di capitale   X X   
C. Quote di OICR  (10) X  (10) (1) 
D. Finanziamenti a banche       
E. Finanziamenti a 

clientela       

F. Totale  (10)   (10) (1) 

 
Legenda 
A= da interessi 
B= altre riprese 
 
8.3 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza: composizione 
 
Non si evidenziano rettifiche di valore operate sulle attività finanziare detenute sino alla scadenza. 
 
8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: 
composizione 
 
Non si evidenziano rettifiche di valore scaturenti da  deterioramento di altre operazioni finanziarie. 
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Sezione 9 – Le spese amministrative - Voce 150 
  
9.1 Spese per il personale: composizione 

 

Tipologia di spese/Valori Totale 
2015 

Totale 
2014 

1) Personale dipendente (1.474) (1.435) 
a) salari e stipendi (1.010) (984) 
b) oneri sociali (272) (264) 
c) indennità di fine rapporto   
d) spese previdenziali   
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale (86) (85) 
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:   
- a contribuzione definita   
- a benefici definiti   
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni   
- a contribuzione definita   
- a benefici definiti   
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su proprie strumenti 

patrimoniali 
  

i) altri benefici a favore dei dipendenti (106) (102) 
2) Altro personale in attività (30) (22) 
3) Amministratori e sindaci (209) (199) 
4) Personale collocato a riposo   
5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende   
6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società   

Totale (1.713) (1.656) 
 
 

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria 
 
      
  Personale dipendente:  25 

          a) dirigenti 1 
          b) quadri direttivi  5 
          c) restante personale dipendente 19 
  Altro personale (amministratori e sindaci) 

  
8 

 
 
9.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti: costi e ricavi 
 
Non sono presenti costi o ricavi ascrivibili a fondi di quiescenza aziendali a benefici 
definiti. 
 
9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti 
 
La voce comprende essenzialmente l’onere per  “buoni mensa”, oneri assicurativi, polizze 
infortuni dipendenti, corsi di formazione ed accantonamento per ferie non godute. 
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9.5 Altre spese amministrative: composizione 
 
 2015 2014 
- Spese informatiche (8) (8) 
- Spese per immobili/mobili: fitti e canoni passivi (7) (4) 
- Spese per immobili/mobili: altre spese (35) (33) 
- Spese per acquisto di beni e servizi non professionali (607) (571) 
- Spese per acquisto di beni e servizi professionali (173) (224) 
- Premi assicurativi (18) (17) 
- Spese pubblicitarie (26) (9) 
- Imposte indirette e tasse (259) (253) 
- Altre (177) (176) 

Totale (1.310) (1.295) 
 
 
Sezione 10 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri – Voce 160 
10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione 

 
Non sono presenti accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 
 
 
Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 170 
11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione 
  
 

Attività/Componente reddituale Ammortamento 
(a) 

Rettifiche di valore 
per deterioramento 

(b) 

Riprese 
di valore 

(c) 

Risultato 
netto          

(a + b - c) 

A. Attività materiali (157)     (157) 
  A.1 Di proprietà (157)     (157) 
        - Ad uso funzionale  (157)     (157) 
        - Per investimento          
  A.2 Acquisite in leasing finanziario         
        - Ad uso funzionale          
        - Per investimento          
  Totale (157)     (157) 

 
 
Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 180 
12.1 rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione 
 
 

Attività/Componente reddituale Ammortamento 
(a) 

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b) 

Riprese 
di valore 

(c) 

Risultato 
netto  

(a + b - c) 

A. Attività immateriali (5)   (5) 
  A.1 Di proprietà (5)   (5) 
        - Generate internamente dall'azienda         
        - Altre (5)   (5) 
  A.2 Acquisite in leasing finanziario       
  Totale (5)   (5) 
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Sezione 13 – Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 190 
 
13.1 Altri oneri di gestione: composizione 

 

 2015 2014 

Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria (1) (28) 

 
L’importo è costituito in prevalenza da accollo di partite minime depositi clientela. 
 
 
13.2 Altri  proventi di gestione: composizione 
 

  

 2015 2014 

Recupero imposte e tasse 234 227 
Fitti e canoni attivi  11 11 
Recuperi di spese su depositi e c/c 1 1 
Altri recuperi di spese 122 154 
Totale 368 393 

 
 

Sezione 14 – Utili (Perdite) delle partecipazioni – Voce 210 
 
Non si evidenziano utili o perdite ascrivibili alle partecipazioni. 
 
 
Sezione 15 – Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali 
e  immateriali – Voce 220 
 
Non risultano evidenze da valutazione al fair value (o al valore rivalutato) della attività materiali ed 
immateriali. 
 
 
Sezione 16 – Rettifiche di valore dell'avviamento – Voce 230 
 
Non sono state effettuate rettifiche di valore sull’avviamento. 
 
 
Sezione 17 – Utili (Perdite) da cessione di investimenti – Voce 240 
 
Non si evidenziano utili o perdite da cessione di investimenti.  
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Sezione 18 - Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce 
260 

 
18.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente: composizione  
 

Componenti reddituali/Valori 
Totale 
2015 

Totale 
2014 

1. Imposte correnti (-) (500) (1.047) 
2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)   
3. Riduzione delle imposte correnti nell’esercizio (+)   

      3.bis Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per crediti d’imposta di cui alla  
legge  n. 214/2011 (+)  

  

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) 44 91 
5. Variazione delle imposte differite (+/-)   
6. Imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1+/-2+3+3 bis+/-4+/-5) (456) (956) 

 
 
La variazione della fiscalità differita dell’anno 2015 è essenzialmente dovuta alla somma algebrica delle 
imposte anticipate rilevate e riversate al 31.12.2015. L’importo include, tra le altre, le imposte anticipate 
determinate sul TFR e sulle svalutazioni dei crediti non deducibili. 
Le aliquote Ires ed Irap impiegate per la quantificazione delle imposte correnti e della fiscalità differita sono 
rispettivamente pari al 27,50% e al 5,72%.  
 
18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 
 
Le imposte sono calcolate nella misura del 27,5% per l’IRES e del 5,72% per l’IRAP. 
Il totale del carico fiscale dell’anno può essere riconciliato all’utile d’esercizio come segue: 
 
IRES Imponibile Imposta 
Onere fiscale teorico 1.355 373 
Variazioni in aumento 714 196 
Variazioni in diminuzione (650) (179) 
Onere fiscale effettivo 1.419 390 
 
 
IRAP Imponibile Imposta 
Onere fiscale teorico 1.355 77 
Variazioni in aumento 1.977 114 
Variazioni in diminuzione (1.411) (81) 
Onere fiscale effettivo 1.921 110 
Totale onere fiscale effettivo  500 
 
 
 
IRES 
Le principali variazioni in aumento riguardano le svalutazioni crediti e gli interessi passivi. 
Le principali variazioni in diminuzione riguardano la quota deducibile delle svalutazioni crediti effettuate 
nell’esercizio, la quota non imponibile dei dividendi percepiti e la quota IRAP relativa alle spese del personale 
dipendente (e assimilato). 
 
IRAP 
Le principali variazioni in aumento riguardano gli interessi passivi, le quote non deducibili degli 
ammortamenti e delle altre spese amministrative. 
Le principali variazioni in diminuzione riguardano il costo del personale a tempo indeterminato e la quota 
deducibile delle svalutazioni crediti effettuate nell’esercizio. 
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Sezione 19 – Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte – Voce 280 
 
La banca non ha realizzato utili o perdite sulle attività/passività in via di dismissione. 
 
 
Sezione 20 – Altre informazioni 
 
Non risultano ulteriori informazioni rispetto a quelle stabilite dai principi contabili internazionali. 
 
 
Sezione 21– Utile per azione 
 
La presente sezione non viene redatta in quanto la banca non è tenuta alla sua compilazione. 
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PARTE D – REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 
 



 

________________________________________________________________________________________________ 
154 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2015 

PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 
 

 Voci Importo 
Lordo 

Imposta 
sul 

reddito 

Importo 
Netto 

10. Utile (Perdita) d’esercizio 1.355 (456) 899 
 Altre componenti reddituali senza rigiro a conto 

economico 
   

20. Attività materiali    
30. Attività immateriali    
40. Piani a benefici definiti 55 (15) 40 
50. Attività non correnti in via di dismissione    
60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate 

a patrimonio netto 
   

 Altre componenti reddituali con rigiro a conto 
economico 

   

70. Copertura di investimenti esteri:    
  a) variazioni di fair value    
 b) rigiro a conto economico    
 c) altre variazioni    
80. Differenze di cambio:    
 a) variazioni di valore    
 b) rigiro a conto economico    
 c) altre variazioni    
90. Copertura dei flussi finanziari:    
 a) variazioni di fair value    
 b) rigiro a conto economico    
 c) altre variazioni    
100. Attività finanziarie disponibili per la vendita: (438) 112 (326) 
 a) variazioni di fair value 156 (85) 71 
 b) rigiro a conto economico (594) 197 (397) 
 - rettifiche da deterioramento    
 - utili/ perdite da realizzo (594) 197 (397) 
 c) altre variazioni    
110. Attività non correnti in via di dismissione    
 a) variazioni di fair value    
 b) rigiro a conto economico    
 c) altre variazioni    
120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni 

valutate a patrimonio netto: 
   

 a) variazioni di fair value    
 b) rigiro a conto economico    
 - rettifiche da deterioramento    
 - utili/perdite da realizzo    
 c) altre variazioni    
130. Totale altre componenti reddituali (383) 97 (286) 
140. Redditività complessiva (Voce 10+130) 972 (359) 613 
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PARTE  E -INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI 
COPERTURA 
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L’Informativa al pubblico prevista ai sensi delle disposizioni di vigilanza per le banche (Circ. nr. 
285 del 17 dicembre 2013), è pubblicata sul sito della Banca all’indirizzo www.bancacapasso.it 
oltre che sul totem informativo, accessibile alla clientela, presente presso ogni filiale della 
Banca.  
 
Sezione 1 – Rischio di Credito 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
1. Aspetti Generali 
 
La Banca Capasso Antonio spa ha sempre storicamente considerato come prioritario, nella gestione e nella 
formulazione delle scelte strategiche della Banca, un costante presidio sulla qualità dell’attivo. 
Da questo principio, che ha sempre caratterizzato la Banca, discendono politiche creditizie, strumenti e 
soluzioni organizzative che coniugano le esigenze di business con l’esigenza di mantenere elevata la qualità 
dei crediti. 
Il dimensionamento del credito è anzitutto correlato alle necessità di due specifici segmenti di clientela: le 
famiglie e la piccola imprenditoria. 
La banca privilegia i finanziamenti alle piccole imprese che necessitano di un interlocutore di riferimento, in 
grado di comprenderne le esigenze e di soddisfarle con riconosciute doti di competenza, di efficienza e di 
velocità di esecuzione. 
In tale contesto, l’azione di supporto è improntata alla prudenza e all’instaurazione con le controparti 
affidatarie di un rapporto dialettico, fondato sulla reciproca fiducia e sulla trasparenza ed è finalizzata ad 
avvalorare una relazione di lungo periodo. 
Lo specifico obiettivo di mantenere i rischi entro limiti tradizionalmente bassi spinge la banca a favorire le 
iniziative di contenuto economico – produttivo e a limitare, per quanto possibile, gli impieghi nei comparti di 
matrice prettamente finanziaria. 
L’attività di erogazione prevede la separazione tra le funzioni del proponente e quella deliberante le 
concessioni creditizie, ad eccezione dei Preposti delle filiali, a cui è concesso, seppur limitatamente, una 
delega. 
L’attività di concessione è accentrata nel Consiglio di Amministrazione, nell’Amministratore delegato, nella 
Direzione centrale, e nei Titolari delle filiali. 
Nel 2015 l’attività di concessione per numero di pratiche ed importi, ripartita per organo deliberante, è stata 
la seguente: 
 

FIDI DELIBERATI NEL 2015 

ORGANO DELIBERANTE N. FIDI % FIDI  IMPORTO % IMPORTO 

Consiglio di Amministrazione 92 11,47% 10.428.289,63 54,23% 

Amministratore Delegato 54 6,73% 2.813.000,00 14,63% 

Direttore Centrale 94 11,72% 1.933.917,43 10,06% 

Vice Direttore Vicario 328 40,90% 2.263.920,11 11,77% 

Preposto di Piedimonte M. 181 22,57% 1.337.510,20 6,96% 

Preposto Filiale di Faicchio 53 6,61% 454.200,00 2,36% 

TOTALI 802 100,00% 19.230.837,37 100,00% 
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2. Politiche di gestione del rischio di credito 
 
2.1 Aspetti Organizzativi 
 
La politica creditizia, tradizionalmente improntata a un’ampia diversificazione nella distribuzione delle risorse, 
è volta a realizzare una composizione del portafoglio crediti tale da minimizzare il rischio allo stesso 
associato. 
Le partite creditorie più significative sono oggetto di un monitoraggio assiduo e approfondito. 
I soggetti principalmente coinvolti nel processo creditizio sono: 
 

- Consiglio di Amministrazione: sovrintende e sorveglia la corretta allocazione delle risorse finanziarie 
e in particolare provvede a: 

o Definire gli orientamenti strategici e le politiche creditizie; 
o Fissare i criteri per la rilevazione, gestione e valutazione dei rischi; 
o Approvare la struttura delle deleghe deliberative e controllare che le stesse siano esercitate 

correttamente; 
o Verificare che l’Alta Direzione, in coerenza con i rischi assunti, definisca un confacente 

assetto organizzativo, stabilisca in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità delle 
varie funzioni e ne verifichi periodicamente l’adeguatezza e la funzionalità; 

Inoltre, delibera nell’ambito della propria autonomia. 
- Collegio Sindacale: nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sul grado di 

adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio di credito adottato, sul suo concreto 
funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa;  

- Alta Direzione - Amministratore delegato: dà attuazione alle strategie e alle politiche stabilite dal 
Consiglio di Amministrazione e in particolare provvede a: 

o Predisporre regole, attività, procedure e strutture organizzative atte ad assicurare l’adozione 
e il mantenimento di un efficiente processo del credito e di un solido sistema di controllo dei 
rischi insiti nel medesimo; 

o Verificare l’adeguatezza e la funzionalità delle componenti succitate; 
o Assumere gli interventi necessari per eliminare le carenze e le disfunzioni eventualmente 

rilevate; 
o Comunicare alle funzioni organizzative gli obiettivi e le politiche che intende perseguire. 

Inoltre delibera nell’ambito della propria autonomia. 
- Direzione Centrale: spetta l’attività di indirizzo delle filiali alle quali assicura un fondamentale 

supporto nello sviluppo delle relazioni con la clientela e nella gestione delle posizione che presentino 
elementi di criticità. Esamina le proposte di affidamento di competenza degli organi centrali, esprime 
un parere di merito e delibera quelle di propria competenza. 

- Le Filiali: ad esse è attribuito il precipuo compito di sviluppare le relazioni di lavoro. Gestiscono la 
relazione con il cliente affidato/affidando acquisendo tutta la documentazione necessaria per la 
valutazione del merito creditizio; operano una preventiva selezione delle richieste e predispongono la 
relativa domanda di affidamento, deliberando quelle di propria competenza. Concorrono al 
monitoraggio delle posizioni affidate al fine di individuare con tempestività quelle che presentano 
eventuali segnali di degrado e, a scadenze pre-definite, procedono ad un’attività di revisione. In caso 
di anomalia, di concerto con gli uffici centrali, mettono in atto nei confronti della controparte gli 
opportuni interventi. Le Filiali inoltre deliberano nell’ambito della propria autonomia.  

- Area Crediti:  supporta gli organi deliberanti attraverso la ricezione dalla periferia delle pratiche di 
affidamento, la verifica della correttezza e completezza formale, il perfezionamento dell’istruttoria. 
Provvede alla gestione amministrativa delle pratiche. In particolare, procede al caricamento negli 
archivi elettronici degli affidamenti deliberati e delle garanzie che li assistono, previa la verifica della 
conformità di queste ultime al contenuto della delibera di affidamento. Cura il perfezionamento delle 
operazioni di mutuo. Nell’ambito del contenzioso, garantisce la tutela della banca. In particolare per 
le posizioni a “sofferenza” svolge le azioni giudiziali necessarie al recupero dei crediti. Effettua, 
inoltre, il monitoraggio delle posizioni affidate, individua quelle che presentano segnali di anomalia e, 
in funzione della gravità degli stessi, le pone sotto sorveglianza. Rileva le partite che, manifestando 
anomalie andamentali, potrebbero presentare situazioni di accresciuta rischiosità e, 
conseguentemente, le segnala alle funzioni competenti.  

- Risk Management: definisce le metodologie di misurazione del rischio di credito; verifica la 
sussistenza delle garanzie sui crediti in portafoglio, eventualmente su base campionaria; verifica 
l’andamento delle posizioni deteriorate nel portafoglio della Banca di concerto con l’Area Crediti; 
monitora costantemente il livello di esposizione al rischio di credito verificando il raggiungimento dei 
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limiti e delle soglie di attenzione definite;  monitora nel continuo i profili di adeguatezza 
patrimoniale, sulla base delle più aggiornate fonti disponibili, effettuando proiezioni di orizzonte 
annuale al fine di verificarne il rispetto del livello atteso.  

- Compliance: cura il rispetto della normativa interna e di quella esterna;  
- Internal Auditing: controlla la efficacia e l’efficienza dei processi. Verifica, tutte le fasi del processo 

attraverso l’adozione di check-list; controlla il rispetto dei criteri perla corretta classificazione dei 
crediti.  

L’intero processo riguardante il merito creditizio (istruttoria, erogazione, monitoraggio delle posizioni, 
revisione delle linee di credito, interventi in caso di anomalia) risulta dal Regolamento del processo del 
Credito, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2011. Il regolamento è 
stato oggetto di revisione; l’ultima risale al mese di marzo 2016 - Delibera del Consiglio del 30 marzo 2016 – 
laddove, in particolare, è stato disciplinato l’aspetto riguardante l’individuazione e il monitoraggio delle 
esposizioni oggetto di concessione (forborne credit). 
L’erogazione del credito a clientela è disciplinata da un’apposita normativa quadro sui poteri delegati, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione, nella quale sono chiaramente individuati i soggetti responsabili e 
i limiti entro cui possono operare. Tale normativa è soggetta a revisione periodica. 
I crediti erogati, sotto qualsiasi forma ed importo, vengono portati a conoscenza del Consiglio di 
Amministrazione, ogni mese, unitamente alle indisponibilità e agli extra-fidi concessi. 
Il Consiglio di Amministrazione, in data 16 giugno 2014, ha adottato la “Policy sulle Operazioni di 
Maggior Rilievo”  al fine di individuare quelle operazioni che, a fronte della controparte e della tipologia di 
operazione, identifica il valore dell’operazione al di sopra del quale è richiesto l’intervento della Funzione di 
Risk Management (risk opinion). 
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato la Policy per la gestione del rischio di credito , oggetto di 
continue e costanti revisioni. L’ultima in ordine temporale risale al mese di febbraio 2016 (Delibera del 
Consiglio del 29 febbraio 2016). La Policy detta le linee guida per l’assunzione e la gestione del rischio di 
credito della Banca, in coerenza con le indicazioni stabilite dall’Organo di Vigilanza. Conformemente a quanto 
previsto dalla disciplina prudenziale, tenuto conto delle più generali politiche di rischio assunte dalla Banca 
nonché delle caratteristiche e dell’operatività della stessa, coerentemente con quanto definito nel Piano 
Strategico triennale della Banca e con il Risk Appetite Framework (RAF) la Policy descrive:   
a. il modello organizzativo, nel quale ruoli e responsabilità sono assegnati alle funzioni coinvolte nel 
processo di gestione e controllo del credito; 
b. le linee guida del processo di erogazione del credito; 
c. le principali metodologie a supporto della rilevazione del rischio; 
d. il piano di interventi da attivare al verificarsi di specifici eventi di particolare gravità (processi 
organizzativi dedicati e possibili interventi volti a ricondurre verso condizioni di accettabilità l’esposizione al 
rischio). 
Il documento si integra con la normativa interna ed esterna che regola l’erogazione del credito e la gestione 
dei rischi. Tra le normative interne si ricordano in particolare: 
- il “Regolamento aziendale” e la struttura organizzativa aziendale (organigramma); 
- il regolamento crediti e le relative disposizioni attuative; 
- i poteri di firma e le deleghe di potere in materia di credito; 
- la Policy per il censimento dei gruppi;  
- le disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari e di interessi degli amministratori, e 
in particolare il “Regolamento sulla procedura delle operazioni con soggetti collegati”.  
Il Consiglio di Amministrazione, in quanto organo di supervisione strategica della Banca, approva e aggiorna 
periodicamente al manifestarsi di variazioni del contesto, di norma annualmente, le “Politiche di gestione del 
rischio di credito”, delegando all’Amministratore Delegato la predisposizione delle misure idonee a darne 
attuazione. 
Le linee guida devono essere utilizzate per la formulazione della proposta, che l’organo centrale (competente 
per la delibera) può certamente poi derogare a fronte di adeguate motivazioni da esplicitarsi nella pratica di 
fido. 
Le regole creditizie definite nella predetta “Policy” - volte ad una adeguata gestione della qualità del 
portafoglio crediti, e quindi al suo continuo miglioramento -  si basano su: 
1) punteggio sar/score della controparte (cd. anomalie SAR) abbinato al grado di protezione fornito 
dalle garanzie accessorie;  
2) quota di inserimento della banca sulla controparte/gruppo economico (desumibile dalla CR o dalla 
singola scheda SAR);  
3) settore di attività economica di appartenenza della controparte in ottica sia del livello di rischiosità 
del settore (desumibile ad es. dai tassi di decadimento e di mortalità pubblicati nel Bollettino Statistico dalla 
Banca d’Italia, ovvero dalle tavole sulle sofferenze ripartite per comparti di attività economica e branche di 
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attività economica pure contenute nel predetto Bollettino), sia del livello di concentrazione complessivo della 
banca sul singolo settore economico. 
A supporto delle attività di controllo sulla gestione del rischio e per verificare che il livello di esposizione al 
rischio ex-post sia conforme al livello tollerato, sono stati individuati specifici indicatori di rischio oggetto di 
monitoraggio da parte del Risk Management, quantificati nel RAF. Inoltre, sono previsti: 
• garanzie per tipologia di finanziamento; 
• scarti minimi sulle garanzie reali; 
• individuazione della clientela finanziabile e criteri di esclusione; 
• vincoli all'emissione di forme tecniche di finanziamento; 
• linee guida per la gestione della qualità del portafoglio crediti mediante la segmentazione dello 
stesso in cinque classi. 
Per quanto concerne la definizione degli obiettivi di rischio/rendimento, l’adozione da parte della Banca, in 
ambiente test, del Sistema di classificazione del rischio di credito “CRC” ha presentato degli aspetti di criticità 
che non hanno permesso una completa e valida assunzione dello stesso. L’Asset Quality Review iniziata nei 
primi giorni del mese di ottobre, ancora in fase di prova, utilizza strumenti di valutazione del merito creditizio 
più aggiornati, tali da cogliere l’effettivo stato di salute dei prenditori di credito, soprattutto le imprese. In 
quest’ambito è in corso di revisione il Modello interno del 30% e un modello di scoring per la clientela 
imprese.   
Allo scopo di migliorare la disciplina in materia di gruppi aziendali, come previsto dai principi generali 
emanati da Banca d’Italia (Circolare 285/2013), con particolare attenzione alle modalità di gestione adottate 
dalla Banca sia in fase di censimento anagrafico dei gruppi societari che nella fase di monitoraggio degli 
stessi, Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2015, ha adottato la Policy per il 
censimento dei gruppi.  
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2015, ha approvato la Policy per la 
Valutazione delle attività aziendali nell’ambito della quale sono state inglobate la Policy per la 
valutazione dei crediti (adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2014) e la 
Policy per la valutazione degli strumenti finanziari (adottata nella seduta del 16 giugno 2014).  
La Policy per la valutazione delle attività aziendali definisce i capisaldi dei criteri di valutazione, ossia il 
percorso da osservare per la rilevazione e la misurazione delle attività finanziarie, dei crediti, delle operazioni 
di copertura, delle partecipazioni, delle attività materiali e immateriali, delle attività non correnti e gruppi di 
attività in via di dismissione e passività associate ad attività in via di dismissione e della fiscalità corrente e 
differita.  
Per quanto riguarda il portafoglio crediti, sono stati formalizzati appositi criteri e metodologie omogenee e 
quanto più possibile oggettive, da osservare nell’ambito del processo di valutazione delle attività creditizie 
deteriorate.  
Ai sensi dei vigenti principi contabili internazionali, sono assoggettati a impairment analitico le sofferenze, le 
inadempienze probabili (unlikely to pay), le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (past due) ed 
eventualmente, altri crediti singolarmente significativi non ricompresi nelle categorie precedenti.  
Nell’ambito del processo di valutazione, la determinazione del valore attuale dei flussi di cassa tiene conto, 
oltre che dell’importo dei crediti, dei seguenti elementi:  
• stima del periodo di rientro tra i crediti in bonis, per i crediti deteriorati diversi dalle sofferenze;  
• dati statistici sulle anomalie dei rapporti in essere, per i crediti deteriorati diversi dalle sofferenze;  
• evoluzione dei rapporti con altre banche, desunti dalla Centrale dei Rischi;  
• dati di bilancio, anche infrannuali, per i crediti diversi dalle sofferenze;  
• valore di pronto realizzo delle garanzie acquisite (reali, personali) calcolando per i beni immobili un 
haircut in funzione del prezzo del bene e del contesto di mercato;  
• differenziazione tra crediti con garanzia reale e personale;  
• tipologia di procedura esecutiva attivata, esito delle fasi già esperite;  
• presenza di eventuali accordi transattivi/piani di rientro/consolidamento delle esposizioni;  
• relazioni dei legali affidatari delle pratiche e/o società di gestione/recupero crediti.  
In ordine alla stima della eventuale perdita da attualizzazione dei flussi di cassa, tale evenienza viene 
valutata, in linea generale, tenendo conto dei tempi medi di chiusura delle procedure esecutive sul territorio 
di competenza della Banca, tenuto conto della natura della procedura e/o, per quelle non classificate tra le 
sofferenze, del presumibile lasso temporale per il rientro in bonis della posizione ovvero per la dismissione 
dei cespiti destinati al soddisfacimento del credito, in assenza di procedure esecutive.  
Il calcolo per l’attualizzazione dei crediti deteriorati viene effettuato conformemente alla normativa in 
materia, contenuta nello “IAS 39” (e successive modifiche ed integrazioni) e alle delibere del Consiglio di 
Amministrazione assunte volta per volta nella fase di determinazione dell’impairment ai fini sia del bilancio 
annuale che di quello semestrale.  
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Per quanto riguarda l’impairment collettivo dei crediti performing, di norma la metodologia prevede che la 
valutazione dei crediti performing avvenga “per categorie di crediti omogenee in termini di rischio di credito 
e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche fondate su elementi 
osservabili alla data della valutazione, che consentano di stimare il valore della perdita latente per ciascuna 
categoria di crediti”.  
E’ previsto che in alcuni casi, a fronte per esempio di un deterioramento delle condizioni macroeconomiche e 
durante i periodi di crisi estesa e diffusa, sia possibile derogare a tale metodologia e valutare i crediti in 
bonis “sulla base di variabili aggregate (valori medi di sistema, valori medi delle banche della stessa classe 
dimensionale, valori medi della regione di insediamento, prospettive dell’economia reale) e individuali (livello 
del tasso di copertura nel periodo pre-crisi, composizione dei portafogli creditizi, tipo di anomalia, eventuale 
presenza di garanzie reali e personali, prassi contabili)”. 
In questo caso viene applicata una percentuale media sull’intero stock dei crediti in bonis e deteriorati, con 
l’esclusione delle sofferenze, non assoggettati a impairment analitico. 
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2013, a conclusione dell’articolato processo di 
rivisitazione e integrazione avviato nell’aprile dello stesso anno, ha approvato il documento denominato 
“Politiche in materia di assetti organizzativi e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti 
di interesse nei confronti dei soggetti collegati” e il documento denominato “Regolamento delle 
Operazioni con Soggetti Collegati”, quest’ultimo nella nuova versione rivista e integrata rispetto a quella 
approvata nella seduta del 28 giugno 2012. Il Regolamento è pubblicato sui totem informativi a disposizioni 
del pubblico presenti in ogni filiale e sul sito internet della Banca.  

 
 
2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo 
 
Le singole strutture coinvolte nelle varie fasi del processo creditizio svolgono i controlli comunemente definiti 
di “linea o di primo livello”, finalizzati a garantire la correttezza delle procedure seguite. 
L’attività di valutazione ed erogazione è differenziata secondo la tipologia di clientela. 
Più precisamente per il comparto “imprese” è in uso un sistema interno “esperto” che si basa su logiche di 
analisi delle componenti economico – patrimoniali di bilancio, integrate dalla valutazione dei flussi di cassa, 
dati della centrale dei rischi, report contenenti le serie storiche andamentali. 
Per il segmento dei privati si è aderiti ad un sistema di “scoring” a livello nazionale (CRIF), specificamente 
calibrato su questa tipologia di clientela, che incide direttamente sui processi di valutazione del merito 
creditizio. Ci si avvale, inoltre, di un sistema interno per la determinazione della capacità di rimborso (Metodo 
del 30%), che utilizza una procedura appositamente predisposta in ambiente Office. La consultazione 
dell’andamento statistico del rapporto è integrato nel Sistema Informatico. Gli indici andamentali vengono 
utilizzati dall’Area Fidi che, nel predisporre l’istruttoria, provvede ad inserire report statistici nella pratica. 
Le posizioni affidate sono soggette a riesame periodico volto ad accertare, in rapporto alle situazioni 
riscontrate in sede di istruttoria, la persistenza delle condizioni di solvibilità del debitore e degli eventuali 
garanti, qualità del credito, validità e grado di protezione delle relative garanzie. 
Il rischio di credito, ritenuto per la Banca il più significativo dei rischi assunti, è monitorato attraverso 
l’andamento degli impieghi, l’andamento dei crediti non performing, la composizione degli impieghi per 
cassa, gli sconfinamenti, l’andamento delle rate in mora, la concentrazione creditizia, l’andamento delle 
garanzie che assistono la totalità dei crediti, l’ammontare del credito deliberato, l’andamento degli extra fidi 
concessi, l’attività di rischio verso i Soggetti Collegati.  
Più precisamente, il monitoraggio del rischio di credito è effettuato con due documenti redatti, mensilmente, 
dal Responsabile dell’Area Crediti e dalla Funzione di Risk Management.  
Il primo documento, denominato “Analisi del portafoglio crediti” tratta, tra gli altri, i seguenti argomenti: 
- Analisi dei crediti (classificati in bonise tra le inadempienze probabili)  mediante l’utilizzo del Reticolo 
SAR;  
- Monitoraggio dei crediti scaduti c.d. past due;  
- Elenco delle prime 35 posizioni sconfinanti per Ndg; 
- Monitoraggio della revisione annuale delle pratiche di affidamento;  
- Crediti con misure di forbearance (performing e non performing);  
- Elenco delle referenze bancarie rilasciate ai clienti;  
- Monitoraggio delle posizioni a sofferenza presso altri Istituti, riguardanti la nostra clientela; 
- Elenco dei contenziosi di natura creditizia e di natura non creditizia; 
- Monitoraggio dei conti correnti con saldo debitore non movimentato; 
- Proposta in ordine alle nuove posizioni da classificare quale inadempienza probabile o sofferenza.  
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Il secondo documento, denominato “Tableau de Bord”, dopo una sintetica illustrazione dello scenario 
economico, illustra gli indicatori contenuti nel RAF, di cui si fornisce una visione sintetica del profilo di rischio 
confrontandolo con il risk appetite definito. Lo stesso illustra le eventuali anomalie emerse.  
La Funzione di Risk Management redige, inoltre, un report mensile, denominato “Risk Management Report”, 
destinato principalmente all’Amministratore delegato, contenente informazioni di tipo più gestionale e, in 
particolare, per quanto concerne il rischio di credito, l’andamento dei crediti in bonis e non performing,  
l’andamento delle forme tecniche di impiego, l’andamento degli sconfinamenti, l’andamento dei mutui in 
mora, la concentrazione creditizia, le garanzie, gli extrafidi concessi per sconfinamento e indisponibilità, 
l’analisi del rapporto tra monoaffidati e pluriaffidati. 
 
 
2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 
 
Per alcune tipologie di concessioni e per alcune controparti, la Banca acquisisce garanzie allo scopo di 
mitigare il rischio di credito. La particolare prudenza nell’erogazione del credito, ha infatti consolidato la 
prassi di supportare il rischio attraverso l’acquisizione di garanzie sia reali che personali (ipoteche, pegni e 
fidejussioni).  
A tal fine è stata codificata all’interno del Processo di Gestione del Rischio di credito lo scarto di garanzia da 
applicare alle diverse operazioni ipotecarie.  
In particolare, proprio per la natura di intervento a medio termine, i mutui ipotecari prevedono percentuali di 
iscrizione della garanzia diversificata a seconda della tipologia del finanziamento.  
Nell’ambito della definizione del valore di perizia del cespite da acquisire a garanzia le regole applicate sono 
così riassumibili: utilizzo di periti iscritti all’albo di gradimento della banca, individuazione del valore 
cauzionale dei cespiti su cui viene applicata la percentuale di scarto ipotecario.  
Talvolta in caso di concessioni relative ad operazioni immobiliari, per le quali la Banca finanzia il costruendo, 
vengono acquisite garanzie collaterali sotto forma di fidejussioni in atto pubblico. Inoltre, è prevista la 
redazione di una relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori, con relativa documentazione 
fotografica, da produrre a carico del mutuatario entro sei mesi dall’erogazione.  
Relativamente alle garanzie fidejussorie, si osserva che la loro valorizzazione viene di norma effettuata sulla 
base di una valutazione prudenziale del relativo patrimonio disponibile del garante.  
Alla data del 31 dicembre 2015 si rilevano protezioni del credito, ammissibili ai fini della mitigazione del 
rischio, esclusivamente costituite da garanzie ipotecarie e da prestiti su pegno. Le garanzie personali 
esistenti non hanno i requisiti per essere riconosciute tra le tecniche di attenuazione del rischio di credito in 
quanto sono prestate da soggetti che non rientrano nella tipologia di garanti indicati dalla normativa. In data 
29 febbraio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nuova versione della Policy Sistema di 
Gestione delle tecniche di attenuazione del Rischio di credito (CRM) per adeguarla alla nuova 
normativa. La Policy descrive, in particolare, il processo di acquisizione delle garanzie (raccolta della 
documentazione preliminare, valutazione della garanzia, verifica dell’ammissibilità della garanzia, verifica 
della completezza della documentazione e stipula del contratto, perfezionamento della garanzia), 
prevedendo attività in capo alla Filiale e/o all’Area Crediti ed alla Funzione di Risk Management, ognuno per 
gli aspetti di propria competenza. 
 
 
 
2.4 Attività finanziarie deteriorate 
 
L’attività di recupero crediti e gestita dall’Area Crediti. 
La valutazione delle perdite è accentrata al Consiglio di Amministrazione. 
L’attività di determinazione delle rettifiche, che è analitica per tutti i crediti deteriorati, è supportata da un 
sistema di revisione semestrale delle varie posizioni che permette un adeguamento costante, che tiene conto 
delle evoluzioni giudiziali o stragiudiziali intervenute. 
Il Consiglio di Amministrazione ha fissato i criteri per la determinazione dei crediti classificati anomali, in 
funzione della tipologia e della gravità dell’anomalia. 
In generale, nell’ambito della valutazione della classificazione dei crediti sono da tener presente i seguenti 
elementi: 

- situazione di persistente morosità del debitore; 
- difficoltà nel pagamento degli interessi; 
- frequenti ritorni di insoluti; 
- elevato utilizzo del credito rispetto all’accordato; 
- grado di indebitamento nei confronti del sistema; 
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- adeguatezza dei mezzi propri; 
- flussi di cassa; 
- segnalazione della posizione tra quelle in sofferenza da parte del sistema; 
- affidamento delle pratiche al legale per il recupero del credito; 
- avvio di atti giudiziari da parte della banca e/o proposte o esperimento di azioni esecutive da parte 

di terzi; 
- situazione patrimoniale personale dei garanti; 
- stato e grado delle garanzie prestate.  

I crediti ad andamento anomalo vengono distinti nelle seguenti categorie, secondo quanto disciplinato dal 7° 
aggiornamento della Circolare 272 del 30 luglio 2008: 
- Sofferenze;  
- Inadempienze probabili;  
- Esposizioni scadute deteriorate. 
I crediti ad andamento anomalo vengono distinti nelle categorie sottostanti: 
Sofferenze: il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di 
insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, 
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Sono escluse le esposizioni la 
cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. 
Inadempienze probabili: la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio 
dell’azienda circa l’improbabilità che, senza ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore 
adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va 
operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.  
Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove 
sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una 
crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” 
verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, 
salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze. 
Esposizioni scadute deteriorate: esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le 
inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da 
oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità.  
Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (approccio per 
singolo debitore) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le 
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la 
definizione di “Non-performing exposure with forbearance measures”.  
Nel caso di approccio per singolo debitore è prevista una soglia di materialità riferita alla quota scaduta e/o 
sconfinante.  
Lo scaduto o lo sconfinamento deve avere carattere continuativo. In particolare, nel caso di esposizioni a 
rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore. A questi fini, 
rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute, modalità che seguono le regole 
stabilite nell’art. 1193 cc sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.  
Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, occorre 
considerare il ritardo più elevato.  
Con i precedenti interventi normativi l’EBA, e quindi successivamente la Banca d’Italia, hanno introdotto 
anche la definizione di forborne credit. Sono classificate tra le esposizioni deteriorate oggetto di misure di 
“forbearance” (“forborne non performing”) le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che 
formano oggetto di concessioni (“forborne exposure”), se soddisfano le due seguenti condizioni ed 
indipendentemente dal riconoscimento o meno di una perdita per la Banca: 
 il debitore versa in una situazione di difficolt à economico-finanziaria che non gli consente di rispettare 

pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di “deterioramento 
creditizio”; 
 la Banca acconsente a un a modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero a un rifinanziamento 

totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata 
accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà). 
Sono classificate tra le esposizioni oggetto di concessione deteriorate anche le esposizioni oggetto di 
domanda di “concordato preventivo in bianco”, se esso si trasforma in “accordo di ristrutturazione dei debiti” 
ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare, così come le esposizioni oggetto di domanda di 
“concordato preventivo con continuità aziendale” nel caso di omologazione della domanda stessa e salvo che 
non ricorrano le condizioni per riclassificarle tra le esposizioni “in bonis” (cessione dell’azienda in esercizio o 
con il suo conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione, non appartenenti al gruppo di 
clienti connessi del debitore). 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2015 163 

 
*** 

 
La gestione dei crediti deteriorati comporta l’assunzione di interventi confacenti con la gravità della 
situazione, al fine di ricondurli alla normalità oppure, in caso di impossibilità, di mettere in atto adeguate 
procedure di recupero. 
Più precisamente: 
• in presenza di posizioni a sofferenza vengono poste in atto le opportune procedure di recupero dei 
crediti oppure, qualora le circostanze lo consentano, vengono predisposti dei piani di rientro e/o delle 
proposte di transazioni bonarie finalizzate alla definitiva chiusura dei rapporti;  
• in presenza di posizioni classificate quali inadempienze probabili ci si adopera per ripristinare, entro 
un congruo periodo di tempo, le originarie condizioni di affidabilità e di economicità dei rapporti, oppure 
valutata l’impossibilità di tale soluzione, viene predisposto quanto necessario per il passaggio delle posizioni 
a sofferenza; 
• in presenza di posizioni scadute e/o sconfinanti, ci si adopera per interrompere il carattere 
continuativo dello scaduto. 
Infine, sempre nell’ambito delle esposizioni deteriorate, sono ricomprese anche le singole esposizioni oggetto 
di concessioni che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” 
previste dagli ITS EBA (Implementing Technical Standards – European Banking Authority). Queste ultime 
non formano una categoria a se stante di attività deteriorate ma costituiscono un attributo delle precedenti 
categorie di attività deteriorate. Le esposizioni oggetto di concessioni nei confronti di debitori che versano in 
una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non configura uno stato di deterioramento creditizio 
sono classificate nella categoria delle “altre esposizioni oggetto di concessioni” (“forborne performing 
exposure”).  La Banca ha attivato una specifica attività di monitoraggio volta alla verifica della sussistenza 
dei requisiti previsti dall’ITS (exit criteria) sia per la riclassifica delle esposizioni deteriorate (non performing 
forborne exposure) nella categoria delle esposizioni forborne performing, sia per la cancellazione dello stato 
forborne, limitatamente alle esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni (forborne performing).   
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Informazioni di natura quantitativa 
 

A. Qualità del credito 
A.1 Esposizioni deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica e 
territoriale 
A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio) 

  

 Portafogli/qualità  
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 1. Attività finanziarie disponibili per la vendita      45.683 45.683 

 2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza      5.575 5.575 

 3. Crediti verso banche     69.738 69.738 

 4. Crediti verso clientela 227 1.662 126 7.575 48.392 57.982 

 5. Attività finanziarie valutate al fair value       

 6. Attività finanziarie in corso di dismissione       

Totale al 31/12/2015 227 1.662 126 7.575 169.388 178.978 

Totale al 31/12/2014 320 2.149 0 9.361 170.301 182.131 

             
                 

 
Si fa presente che, in accordo alla nuova nozione di attività deteriorate adottata dalla Banca d'Italia nel 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015 della circolare 272 
"Matrice dei conti", in vigore dal 1° gennaio 2015, gli incagli soggettivi e i crediti ristrutturati al 31/12/14 sono stati riclassificati tra le inadempienze probabili. 
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A.1.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia 
(valori di bilancio) 
 
 
 
 

Portafogli/qualità 

Esposizioni oggetto di concessioni 
deteriorate 

Esposizioni oggetto di 
concessioni non deteriorate 

 
 

Totale 

Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 
scadute 

deteriorate 

Esposizioni 
scadute non 
deteriorate 

Attività non 
deteriorate 

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita       
2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza       
3. Crediti verso banche       
4. Crediti verso clientela 178 1.392 79 1.754 1.079 4.482 
5. Attività finanziarie valutate al fair value       
6. Attività finanziarie in corso di dismissione       
7. Impegni as erogare fondi       
Totale al 31.12.2015 178 1.392 79 1.754 1.079 4.482 

 
Si fa presente che la tabella non riporta i dati comparativi relativi alla consistenza delle esposizioni oggetto di concessione, ripartite per portafoglio contabile e qualità 
del credito e riferite alla data del 31 dicembre 2014, poichè tale informazione non è disponibile in quanto l'applicazione della categoria in esame è stata disposta a 
partire dal 1° gennaio 2015, limitatamente alle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (forborne non performing) e a partire dal 1° luglio 2015 per ciò che 
attiene alle esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni (forborne performing). 
Tale differimento temporale non consente quindi di compilare in maniera coerente ed uniforme le colonne della tabella relative alle consistenze al 31 dicembre 2014. 
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A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti) 
  

 

Portafogli/qualità 

Attività deteriorate Attività non deteriorate  
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 1. Attività finanziarie disponibili per la vendita     45.683  45.683 45.683 

 2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza     5.575  5.575 5.575 

 3. Crediti verso banche    69.738  69.738 69.738 

 4. Crediti verso clientela 5.263 3.248 2.015 56.470 503 55.967 57.982 

 5. Attività finanziarie valutate al fair value        

 6. Attività finanziarie in corso di dismissione        

Totale al 31/12/2015 5.263 3.248 2.015 177.466 503 176.963 178.978 

Totale al 31/12/2014 5.180 2.711 2.469 178.638 518 179.662 182.131 
 
 
 

Portafogli/qualità Attività di evidente scarsa qualità creditizia Altre attività 
Minusvalenze cumulate Esposizione netta Esposizione netta 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione   1.537 
2. Derivati di copertura     

Totale 2015   1.537 
Totale 2014   1.539 

 
 
 
 
In calce alle tabelle si fornisce l’informativa di dettaglio sui crediti in bonis, secondo quanto previsto dalla lettera roneata della Banca d’Italia n.0142023/11 del 16/02/2011  
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Crediti verso clientela in bonis: analisi dell’anzianità degli 
scaduti 
 
          

 Ripartizione temporale  

 Esposizioni oggetto di rinegoziazione 
nell’ambito di Accordi collettivi  Altre esposizioni In bonis 

Esposizione 
lorda  

Rettifiche di 
portafoglio  Esposizione netta  

 Esposizione 
lorda  

Rettifiche di 
portafoglio  

Esposizione 
netta  

1. Esposizioni non scadute 21  21 48.782 410 48.372 

2. Sino a 3 mesi 180 3 177 7.350 88 7.262 

3. Da oltre 3 mesi sino a 6 mesi    137 2 135 

4. Da oltre 6 mesi sino a 1 anno       

5. Da oltre 1 anno       

Totale al 31/12/2015 201 3 198 56.269 500 55.769 
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Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda Rettifiche  
di valore specifiche 

Rettifiche di  
valore di portafoglio 

Esposizione  
Netta Attività deteriorate 

Attività non  
deteriorate 
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A. ESPOSIZIONI PER CASSA     71.991    
a) Sofferenze  
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

    X  X  
    X  X  

b) Inadempienze probabili 
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

    X  X  
    X  X  

c) Esposizioni scadute deteriorate 
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

    X  X  
    X  X  

d) Esposizioni scadute non deteriorate   
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

X X X X  X   
X X X X  X   

e) Altre esposizioni non deteriorate  
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

X X X X 71.991 X   
X X X X  X   

TOTALE A     71.991    
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO         

a) Deteriorate      X  X  
b) Non deteriorate X X X X 258 X   

TOTALE B     258    
TOTALE A + B     72.249    

 
Le esposizioni per cassa comprendono tutte le attività finanziarie per cassa, qualunque sia il portafoglio di allocazione contabile: negoziazione, disponibile per la 
vendita, detenuto sino a scadenza, crediti, attività valutate al fair value, attività in via di dismissione. 
 
A.1.4 Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde 
 
Non sono presenti esposizioni deteriorate per cassa verso banche. 
 
 
A.1.5 Esposizioni creditizie per cassa verso banche deteriorate: dinamica delle rettifiche di valore complessive 
 
 
Non sono presenti rettifiche di valore su esposizioni creditizie per cassa verso banche deteriorate. 

A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi, netti e fasce di scaduto 
   
      



 

________________________________________________________________________________________________ 
169 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2015 
 

A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto  
 
 
 

Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda Rettifiche  
di valore specifiche 

Rettifiche di  
valore di portafoglio 

Esposizione  
Netta Attività deteriorate 

Attività non  
deteriorate 

Fi
no

 a
 3

 m
es

i 

D
a 

ol
tr

e 
3 

m
es

i f
in

o 
a 

6 
m

es
i 

D
a 

ol
tr

e 
6 

m
es

i f
in

o 
a 

1 
an

no
 

O
ltr

e 
1 

an
no

 

   

A. ESPOSIZIONI PER CASSA 2.718 908 407 1.230 107.012 3.248 503 108.524 
a) Sofferenze  
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

1  2 1.150 X 926 X 227 
   525 X 348 X 177 

b) Inadempienze probabili 
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

2.717 742 401  X 2.198 X 1.662 
2.670 48 366  X 1.956 X 1.128 

c) Esposizioni scadute deteriorate 
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

 166 4 80 X 124 X 126 
 94  1 X 16 X 79 

d) Esposizioni scadute non deteriorate   
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

X X X X 7.667 X 92 7.575 
X X X X 1.781 X 27 1.754 

e) Altre esposizioni non deteriorate  
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

X X X X 99.345 X 411 98.934 
X X X X 1.095 X 16 1.079 

TOTALE A 2.718 908 407 1.230 107.012 3.248 503 108.524 
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO     380   380 
a) Deteriorate      X  X  
b) Non deteriorate X X X X 380 X  380 

TOTALE B     380    
TOTALE A + B 2.718 908 407 1.230 107.392 3.248 503 108.904 
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 A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde 
        

 Causali/Categorie   Sofferenze  Inadempienze 
probabili  

 Esposizioni 
scadute 

deteriorate   

 A. Esposizione lorda iniziale  1.134 4.046 0 
 - di cui: esposizioni cedute non cancellate     
 B. Variazioni in aumento  25 797 285 
 B.1 ingressi da esposizioni in bonis  3 769 131 
 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate    151 
 B.3 altre variazioni in aumento  22 28 3 
 C. Variazioni in diminuzione  6 983 35 
 C.1 uscite verso esposizioni in bonis   654  
 C.2 cancellazioni     
 C.3 incassi  6 178 13 
 C.4 realizzi per cessioni     
 C.5 perdite da cessione    
 C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate   151  
 C.7 altre variazioni in diminuzione    22 
 D. Esposizione lorda finale  1.153 3.860 250 
 - di cui: esposizioni cedute non cancellate     
 
 
Si fa presente che, in accordo alla nuova nozione di attività deteriorate adottata dalla Banca d'Italia nel 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015 della circolare 272 
"Matrice dei conti", in vigore dal 1° gennaio 2015, gli incagli soggettivi e i crediti ristrutturati al 31/12/14 sono stati riclassificati tra le inadempienze probabili. 
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A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela deteriorate: dinamica delle rettifiche di valore complessive  

 

 Causali/Categorie  Sofferenze 
 

Inadempienze 
probabili 

 Esposizioni 
scadute 

deteriorate  
 A. Rettifiche complessive iniziali  814 1.897 0 
 - di cui: esposizioni cedute non cancellate     
 B. Variazioni in aumento  135 1.969 210 
 B.1 rettifiche di valore  135 800 112 
 B.2 perdite da cessione    
 B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate   1.169 98 
 B.4 altre variazioni in aumento     
 C. Variazioni in diminuzione  23 1.668 86 
 C.1 riprese di valore da valutazione  23 80 85 
 C.2 riprese di valore da incasso   38 1 
 C.3 utili da cessione    
 C.4 cancellazioni     
 C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate   1.268  
 C.6 altre variazioni in diminuzione   282  
 D. Rettifiche complessive finali  926 2.198 124 
 - di cui: esposizioni cedute non cancellate     
 
 
 
La somma delle rettifiche complessive iniziali delle inadempienze probabili corrisponde alla somma delle rettifiche al 31/12/2014 degli incagli e dei crediti 
ristrutturati. 
La Banca si è avvalsa della deroga, concessa da Banca d'Italia per i bilanci chiusi al 31/12/2015, di non esporre la dinamica delle rettifiche di valore delle esposizioni 
oggetto di concessione.
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A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni  

 A.2.1  Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni 

 
                  

 Esposizioni  
Classi di rating esterni 

 Senza 
rating   Totale  

classe  1 classe 2 
classe 

3 
classe  

 4 
classe 

 5 classe 6 

 A. Esposizioni creditizie per cassa  19 381 51.806 456 286  129.045 181.993 
 B. Derivati          

 B.1 Derivati finanziari          
 B.2 Derivati creditizi          
 C. Garanzie rilasciate          
 D. Impegni a erogare fondi          

E. Altre         

 Totale  19 381 51.806 456 286  129.045 181.993 
 
 
A.2.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating interni 
 
Non risultano esposizioni per cassa e "fuori bilancio” classificate in base a rating interni.  
 
 
 
 
 
 
A.3 Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia  
 
A.3.1 Esposizioni creditizie verso banche garantite 
 
Non sono presenti esposizioni verso banche garantite.  
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 A.3.2 Esposizioni creditizie verso clientela garantite 
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Garanzie reali (1) 

 Garanzie personali (2)  
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1. Esposizioni 
creditizie per 
cassa garantite:  46.661 29.970 

 

257 1.692      7.291   7.349 46.559 
  1.1 totalmente 
garantite  45.968 29.967 

 
257 1.622      7.291   6.830 45.967 

-di cui deteriorate 1.995 1.954   13         28 1.995 
  1.2 parzialmente 
garantite  693 3 

 
 70         519 592 

-di cui deteriorate 3 3             3 
2. Esposizioni 
creditizie “fuori 
bilancio” 
garantite:  302  

 

 22         280 302 
  2.1 totalmente 
garantite  302  

 
 22         280 302 

-di cui deteriorate                
  2.2 parzialmente 
garantite    

 
            

-di cui deteriorate                
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B. Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie 
 
B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela 
 (valore di bilancio) 
 

Esposizioni/Controparti 

Governi 
Altri enti 
pubblici Società finanziarie 

Società di 
assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti 
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A.Esposizioni per cassa                   
A.1 Sofferenze             13 296  214 630  

- Di cui:esposizioni oggetto di 
concessioni 

               177 348  

A.2 inadempienze probabili             704 343  958 1.855  
- Di cui:esposizioni oggetto di 

concessioni 
            183 121  945 1.836  

A.3 Esposizioni scadute deteriorate             12 92  114 32  
- Di cui:esposizioni oggetto di 

concessioni 
               79 16  

A.4 Esposizioni non deteriorate 48.960      7.517  2 6.131   16.579  195 27.035  306 
- Di cui:esposizioni oggetto di 

concessioni 
            1.416  22 1.417  22 

TOTALE A 48.960      7.517  2 6.131   17.308 731 195 28.321 2.517 306 
B.Esposizioni “fuori bilancio”                   
B.1 Sofferenze                   
B.2 inadempienze probabili                   
B.3 Altre attività deteriorate                   
B.4 Esposizioni non deteriorate             379   1   
TOTALE B             379   1   
TOTALE (A+B) 2015 48.960      7.517  2 6.131   17.687 731 195 28.322 2.517 306 
TOTALE (A+B) 2014 43.081      6.934      20.178 718 218 28.900 1.993 300 
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela 
 (valore di bilancio)         
     
     

Esposizioni/Aree geografiche 
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A. Esposizioni per cassa 108.201 3.751 286      37  
A1 Sofferenze 227 926         
A.2 Inadempienze probabili 1.662 2.198         
A.3 Esposizioni scadute 
deteriorate 126 124         

A.4 Esposizioni non deteriorate 106.186 503 286      37  
TOTALE A 108.201 3.751 286      37  

B. Esposizioni “fuori 
bilancio” 

380          

B.1 Sofferenze           
B.2 Inadempienze probabili           
B.3 Esposizioni scadute 
deteriorate 

          

B.4 Esposizioni non deteriorate 380          
TOTALE B 380          

TOTALE  A+B 31/12/2015 108.581 3.751 286      37  

TOTALE  A+B 31/12/2014 99.093 3.229         
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B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso banche 
(valore di bilancio) 
 

Esposizioni/Aree geografiche 
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A. Esposizioni per cassa 71.991          
A1 Sofferenze           
A.2 Inadempienze probabili           
A.3 Esposizioni scadute deteriorate           
A.4 Esposizioni non deteriorate 71.991          
TOTALE A 71.991          

B. Esposizioni “fuori bilancio” 258          
B.1 Sofferenze           
B.2 Inadempienze probabili           
B.3 Esposizioni scadute deteriorate           
B.4 Esposizioni non deteriorate 258          
TOTALE B 258          

TOTALE  A+B 31/12/2015 72.249          

TOTALE  A+B 31/12/2014 83.803          

 
 
B.4 Grandi Esposizioni 
 
L’esposizione della Banca verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il suo valore è pari o superiore al 10% dei 
fondi propri, ai sensi della circolare n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” e successivi aggiornamenti. Per consentire al lettore del 
bilancio di apprezzare in modo più preciso il grado di concentrazione dei crediti, la Banca d'Italia ha previsto che l'importo delle "posizioni di rischio" che 
costituiscono un "grande rischio" sia fornito in Nota Integrativa facendo riferimento sia al valore di bilancio, sia al valore ponderato, così come di seguito riportato:  
a - di ammontare nominale complessivo pari a 133.951 mila euro; 
b – di ammontare ponderato pari  73.906 mila euro;  
c - di numero complessivo pari a 8. 
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C. Operazioni di cartolarizzazione 
 
La Banca non ha posto in essere operazioni di cartolarizzazione. 
 
D. Informativa sulle entità strutturate non consolidate contabilmente (diverse dalle 
società veicolo per la cartolarizzazione)  
 
La Banca non presenta entità strutturate da consolidare. 
 
E. Operazioni di cessione 
 
La Banca non ha posto in essere operazioni di cessione.  
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F. Modelli per la misurazione del rischio di credito 
 

La banca non utilizza  modelli interni di portafoglio per la misurazione dell’esposizione 
al rischio di credito. 
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Sezione 2 – Rischi di mercato 
 
2.1 Rischio di tasso d‘interesse e rischio di prezzo – portafoglio di negoziazione di vigilanza 
 
Rischio di tasso d’interesse 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
A. Aspetti Generali 
 
Il rischio di tasso rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di 
diminuzione del margine d’interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle 
attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Le fonti del rischio di tasso 
sono state individuate nei processi del Credito, della Raccolta e principalmente della Finanza. 
Gli obiettivi e le strategie sottostanti all’attività di negoziazione volti alla gestione del portafoglio titoli sono 
orientati alla massimizzazione della redditività dello stesso, cogliendo le opportunità di investimento, 
nell’ambito di un’impostazione ispirata al contenimento dei rischi. 
Il Consiglio di Amministrazione con l’introduzione dei principi IAS/IFRS ha provveduto alla definizione di una 
nuova delibera quadro sulla politica di investimenti in titoli, approvata dal CDA nella seduta del 31 gennaio 
2014. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato, nella seduta del 29 novembre 2013, la Policy per 
la gestione della Finanza Proprietaria alla quale, successivamente sono state apportate modifiche.  
Il portafoglio di proprietà è stato segmentato in due insiemi: il Trading book ed il Banking book. 
Il ruolo svolto dalla Banca nell’attività di negoziazione consiste principalmente in un’operatività di arbitraggio 
in titoli volta a sfruttare opportunità di trading di breve periodo. 
 
B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse 
 
Il Consiglio di Amministrazione, nelle sue periodiche riunioni mensili, viene a conoscenza del livello di rischio 
del tasso di interesse attraverso l’esame del Tableau de Bord. La struttura organizzativa per il controllo del 
rischio di tasso comprende: 
  Il Consiglio di Amministrazione che svolge un ruolo di indirizzo e quantifica il massimo rischio accettabile; 
  L’Alta Direzione – Amministratore Delegato che in virtù di specifiche indicazioni impartite dal Consiglio di 

Amministrazione provvede ad operare sul mercato ed a effettuare dei reporting con cadenza mensile; 
Il Risk Management, come previsto dal regolamento; 
• definisce e mantiene il modello di gestione del rischio di tasso di interesse; 
• monitora i limiti e le soglie di sorveglianza nel rispetto della periodicità stabilita dalle politiche di 
gestione del rischio approvate dal Consiglio di Amministrazione ; 
• definisce ed effettua le prove di stress testing; 
• propone all’Amministratore Delegato le azioni correttive per la gestione degli sconfinamenti dei limiti 
di rischio e delle soglie di sorveglianza; 
• predispone la reportistica da indirizzare all’Amministratore Delegato e agli Organi aziendali con 
l’evidenza delle eventuali anomalie riscontrate. 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 novembre 2014, ha deliberato l’adesione al servizio di 
calcolo del rischio di mercato con il Metodo Value at Risk (VaR) per la gestione del portafoglio titoli di 
proprietà. La reportistica viene fornita da Cassa Centrale Banca con report giornalieri, settimanali e mensili. 
Oltre al monitoraggio del portafoglio, Cassa Centrale offre un supporto periodico con una call conference 
dedicata.  
Il Valore a rischio dell’investimento è calcolato con gli applicativi e la metodologia parametrica di Riskmetrics 
con un intervallo di confidenza del 99% e su un orizzonte temporale di 10 giorni lavorativi, tenendo in 
considerazione le volatilità e le correlazioni tra i diversi fattori di rischio che determinano l’esposizione al 
rischio di mercato del portafoglio (tra i quali il rischio tasso, il rischio azionario, il rischio cambio e il rischio 
inflazione). Il calcolo delle volatilità e delle correlazioni viene effettuato ipotizzando variazioni logaritmiche 
dei rendimenti sotto l’ipotesi di normalità di distribuzione degli stessi. La stima della volatilità viene effettuata 
partendo dai dati storici di mercato aggiornati quotidianamente, attribuendo 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 1 anno di rilevazioni. L’approccio della media mobile esponenziale è utilizzato 
anche per la stima delle correlazioni. 
A supporto della definizione della struttura dei propri limiti interni, di scelte strategiche o di specifiche analisi 
sono disponibili simulazioni di acquisti e vendite di strumenti finanziari all’interno della propria asset 
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allocation, ottenendo un calcolo aggiornato della nuova esposizione sia in termini di VaR che di Effective 
Duration.  
Il monitoraggio dell’esposizione al rischio di mercato è inoltre effettuato con la verifica settimanale delle 
diverse modellistiche disponibili sempre su un orizzonte temporale di 10 giorni e un intervallo di confidenza 
del 99% (oltre al metodo Parametrico descritto precedentemente, la Simulazione Storica, effettuata 
ipotizzando una distribuzione futura dei rendimenti dei fattori di rischio uguale a quella evidenziatasi a livello 
storico in un determinato orizzonte temporale, ed in particolare la metodologia Montecarlo, che utilizza una 
procedura di simulazione dei rendimenti dei fattori di rischio sulla base dei dati di volatilità e correlazione 
passati, generando 10.000 scenari casuale coerenti con la situazione di mercato).  
Attraverso la reportistica vengono poi monitorate ulteriori statistiche di rischio ricavate dal Value at Risk 
(quali il Marginal VaR, l’Incremental VaR e il Conditional VaR), misure di sensitività degli strumenti di reddito 
(Effective Duration) e analisi legate all’evoluzione delle correlazioni fra i diversi fattori di rischio presenti.  
Le analisi sono disponibili a diversi livelli di dettaglio: sulla totalità del portafoglio e sui raggruppamenti per 
tipologia di strumento (Azioni, Fondi, Tasso Fisso e Tasso Variabile Governativo, Sovranazionale e 
Corporate), fino ai singoli titoli presenti.   
Settimanalmente sono disponibili Stress Test sul Valore di Mercato Teorico del portafoglio titoli di proprietà 
attraverso i quali si studiano le variazioni innanzi a determinati scenari di mercato del controvalore teorico 
del portafoglio e dei diversi raggruppamenti di strumenti ivi presenti (Azioni, Fondi, Tasso Fisso e Tasso 
Variabile Governativo, Sovranazionale e Corporate). Nell’ambito delle strategie di governo del rischio 
vengono monitorati quattro diversi scenari sul fronte obbligazionario. Sono infatti ipotizzati shock istantanei 
sui tassi di interesse attraverso shift paralleli delle curve obbligazionarie sottostanti direttamente ai diversi 
strumenti finanziari detenuti. L’ammontare delle variazioni è pari a +/-25 e +/-50 basis points.  
La reportistica viene monitorata dal Responsabile dell’Area Finanza e dalla Funzione di Risk Management. 
Questi invia, con cadenza mensile, al Consiglio di Amministrazione i dati desunti dalla Scheda di fine mese 
prodotta da Cassa Centrale Banca.  
Il metodo di misurazione del rischio descritto non è utilizzato per la determinazione dei requisiti patrimoniali, 
ma rappresenta uno strumento a supporto della gestione e del controllo interno del rischio.  
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Dalla dinamica del VaR parametrico si osserva un aumento della rischiosità in corrispondenza del mese di 
maggio, di fine giugno e di inizio dicembre. Tale andamento è stato causato rispettivamente per: 
- rialzo delle prospettive di inflazione, da un mercato caratterizzato da volumi sottili sul secondario e 
dalle crescenti tensioni legate alla crisi greca; 
- tensioni sulla situazione greca che ha portato ad un incremento della volatilità sui mercati finanziari, 
palesandosi il rischio del cosiddetto “Grexit”, portando ad un aumento dello spread tra il decennale italiano e 
quello tedesco; 
- l’annuncio da parte della BCE che ha deluso i mercati che sembravano attendersi un nuovo QE, dopo 
le aspettative scontate da mercato nei giorni precedenti.   
Il VaR parametrico del Portafoglio della finanza proprietaria calcolato con intervallo di confidenza 99% a 10 
giorni è pari a 4,09% dei Fondi Propri (dati al 31.12.2015).   
Il modello di misurazione del rischio descritto non è utilizzato per la determinazione dei requisiti patrimoniali, 
ma rappresenta uno strumento a supporto della gestione e del controllo interno del rischio. 
 
 
 
Rischio di prezzo 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
A. Aspetti generali 
 
La principale fonte del rischio è costituita dai titoli azionari di proprietà.  
Come per il rischio di tasso d’interesse anche per quello di prezzo la strategia perseguita nel contesto di 
quella generale della Banca è orientata a una prudente gestione delle attività. 
La composizione all’interno degli stessi titoli di capitale privilegia quelli di primarie società, di largo mercato e  
di buona redditività in termini di dividendi.  
Pure in questo caso, l’attività di negoziazione si concentra nello sfruttare opportunità di trading di breve 
respiro. 
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B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo 
 
I processi interni di controllo e gestione del rischio di prezzo del portafoglio di negoziazione gestionale 
presentano, sia sotto il profilo della struttura organizzativa sia sotto quello dei limiti all’assunzione dei rischi, 
le stesse caratteristiche già illustrate in relazione al rischio di tasso d’interesse nella sezione 2.1, alla quale si 
rimanda. 
 
Il metodo di misurazione del rischio descritto non è utilizzato per la determinazione dei requisiti patrimoniali, 
ma rappresenta uno strumento a supporto della gestione e del controllo interno del rischio.  
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Informazioni di natura quantitativa 
  
 1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività 
finanziarie per cassa e derivati finanziari 
         

 Valuta di denominazione EURO         
         

 Tipologia/Durata residua  a vista 
 fino a 3 

mesi 

 da oltre 
3 mesi 
fino a 6 

mesi 

 da oltre 
6 mesi 
fino a 1 
anno 

 da oltre 
1 anno 
fino a 5 

anni 

 da oltre 
5 anni 

fino a 10 
anni 

 oltre 10 
anni 

 durata 
indeterminata 

 1. Attività per cassa     1.537          
 1.1 Titoli di debito                 
      - con opzione di rimborso anticipato                 
      - altri  1.537         
 1.2 Altre attività                 

 2. Passività per cassa                  
 2.1  P.C.T. passivi                 
 2.2 Altre passività                 

 3. Derivati finanziari                  
 3.1 Con titolo sottostante                 
  - Opzioni                 
     + posizioni lunghe                 
     + posizioni corte                 
  - Altri derivati                 
     + posizioni lunghe                 
     + posizioni corte                 
 3.2 Senza titolo sottostante                 
  - Opzioni                 
     + posizioni lunghe                 
     + posizioni corte                 
  - Altri derivati                 
     + posizioni lunghe                 
     + posizioni corte                 
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2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle esposizioni in titoli di capitale e indici azionari per i principali Paesi del 
mercato di quotazione 

      

 Tipologia operazioni/Indice quotazione  

 
 Quotati 

Non quotati   
Paese 1 Paese 2 Paese 3 

A. Titoli di capitale  27    
- posizioni lunghe 27    
- posizioni corte     
B.  Compravendite non ancora regolate su titoli di capitale     
-  posizioni lunghe     
-  posizioni corte     
C.  Altri derivati su titoli di capitale     
-  posizioni lunghe     
-  posizioni corte     
D.  Derivati su indici azionari     
-  posizioni lunghe     
-  posizioni corte     
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2.2 Rischio di tasso d’interesse e di prezzo – portafoglio bancario 
 
Rischio di tasso d’interesse 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
A. Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso 
d’interesse 
 
Le principali fonti di rischio di tasso d’interesse da “fair value” risiedono nelle operazioni di raccolta 
(specialmente obbligazionaria) e di impiego (principalmente mutui) a tasso fisso; il rischio da “cash flow” 
origina invece dalle restanti attività e passività a vista o a tasso indicizzato. 
I processi interni di gestione del rischio di tasso di interesse si imperniano sull’Alta Direzione e sul Consiglio 
di Amministrazione che con frequenza rispettivamente mensile e trimestrale prendono in esame il livello del 
rischio sulla base del report redatto dalla Funzione di Risk Management, che deriva dal report ALM fornito da 
Cassa Centrale Banca. 
Il rischio è valutato trimestralmente nell’ambito della metodologia ICAAP. 
I metodi di misurazione e controllo del rischio di tasso di interesse sono quelli indicati nell’allegato C) Parte 
Prima, Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285/2013. Oltre ad adottare la metodologia indicata dall’Organo di 
Vigilanza si procede anche ad effettuare prove di stress. 
In sede ICAAP, quindi, ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di 
interesse sul portafoglio bancario la Banca ha deciso di utilizzare l’algoritmo semplificato per la 
determinazione della variazione del valore economico del portafoglio bancario, a fronte di uno shock di tasso 
pari a 200 punti base. 
Con l’adozione di tale metodologia semplificata, la banca valuta l’impatto di uno shift parallelo di 200 punti 
base della curva dei tassi, sull’esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario.  
La metodologia richiamata, prevede che tutte le attività e le passività siano classificate in fasce temporali in 
base alla loro vita residua. All’interno di ciascuna fascia viene calcolata l’esposizione netta, ottenuta dalla 
compensazione tra posizioni attive e posizioni passive, secondo l’analisi dei relativi cash flow.  
Le esposizioni nette di ogni fascia sono poi moltiplicate per i fattori di ponderazione ottenuti dal prodotto tra 
una variazione ipotetica dei tassi di 200 punti base e un’approssimazione della duration modificata relativa a 
ciascuna fascia definita dalla Banca d’Italia.  
L’indice di rischiosità al 31 dicembre 2015, rapportato ai Fondi Propri, si è attestato a 8,2398%, contro 
7,2396% al 31 dicembre 2014.  
E’ stato adottato uno strumento di monitoraggio preventivo del rischio di tasso di interesse, che, pur nei suoi 
limiti oggettivi, garantisce il rispetto della normativa. 
La misurazione del rischio di tasso d'interesse, con riferimento al rischio di “fair value” viene effettuata 
secondo il metodo di “Duration Gap Analisys”. Tale approccio analizza congiuntamente il present value delle 
attività e delle passività di bilancio e determina la variazione del valore del patrimonio netto a seguito di una 
oscillazione dei tassi di mercato. 
Il potenziale impatto di una variazione dei tassi +/-100 bps sul margine di interesse a 12 mesi, nell'ipotesi di 
volumi costanti, è stato così determinato: 
  +100 bps – impatto complessivo sul margine di interesse a 1 anno euro 34.109  pari a 0,11%;  
  +100 bps – variazione patrimonio netto a 1 anno euro -4.354.163 pari a -13,52%;  
  +100 bps - impatto complessivo rispetto allo scenario a tassi costanti -4.320.054 pari a -13,41%;  
  -100 bps - impatto complessivo sul margine di interesse a 1 anno euro -46.245 pari a -0,14%;  
  -100 bps – variazione patrimonio netto a 1 anno euro 4.792.930 pari a 14,88%;  
  -100 bps - impatto complessivo rispetto allo scenario a tassi costanti 4.839.175 pari a 15,03%. 

 
 
B. Attività di copertura del fair value  
 
La Banca non ha effettuato operazioni di copertura del fair value. 
 
C. Attività di copertura dei flussi finanziari 
 
La Banca non ha effettuato operazioni di copertura di flussi finanziari. 
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Rischio di prezzo  
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
A. Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo 
 
La fonte del rischio di prezzo risiede nei titoli di capitale non rientranti nel portafoglio di negoziazione di 
vigilanza, i quali sono classificati come Titoli disponibili per la vendita, secondo i principi IAS/IFRS. 
I processi interni di controllo e gestione del rischio di prezzo del portafoglio bancario presentano, sia sotto il 
profilo della struttura organizzativa sia sotto quello dei limiti all’assunzione dei rischi, le stesse caratteristiche 
già illustrate in relazione al rischio di tasso d’interesse nella sezione 2.1, alla quale si rimanda. 
Il metodo di misurazione del rischio non è utilizzato per la determinazione dei requisiti patrimoniali, ma 
rappresenta uno strumento a supporto della gestione e del controllo interno del rischio.  
 
B. Attività di copertura del fair value 
 
La Banca non ha effettuato operazioni di copertura del fair value. 
 
C. Attività di copertura dei flussi finanziari 
 
La Banca non ha effettuato operazioni di copertura di flussi finanziari. 
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Informazioni di natura quantitativa 
 
1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie 
Valuta di denominazione USD 
  

Tipologia/Durata 
residua   a vista   fino a 3 

mesi  

 da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi  

 da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno  

 da oltre 1 
anno fino a 

5 anni  

 da oltre 5 
anni fino a 

10 anni  

 oltre 10 
anni  

 Durata 
indeterminata  

  1. Attività per cassa        37  

 1.1 Titoli di debito        37  
      - con opzione di  
rimborso anticipato          
      - altri        37  
1.2 Finanziamenti a 
banche          
 1.3  Finanziamenti a 
clientela          

      - c/c          
      - altri finanziamenti          
      - con opzione di 
rimborso anticipato          
      - altri          
  2. Passività per 
cassa          
 2.1 Debiti verso 
clientela          

       - c/c          
       - altri  debiti          
       - con opzione di 
rimborso anticipato          
        - altri          
 2.2 Debiti verso 
banche          

        - c/c          
        - altri  debiti          
 2.3 Titoli di debito          
        - con opzione di 
rimborso anticipato          
        - altri          
 2.4 Altre passività           
        - con opzione di 
rimborso anticipato          
        - altre          

 3. Derivati finanziari          
 3.1 Con titolo 
sottostante          

        - Opzioni          
       + posizioni lunghe          
       + posizioni corte          
        - Altri derivati          
       + posizioni lunghe          
       + posizioni corte          
 3.2 Senza titolo 
sottostante          

        - Opzioni          
       + posizioni lunghe          
       + posizioni corte          
        - Altri derivati          
       + posizioni lunghe          
       + posizioni corte          
 4 Altre operazioni 
fuori bilancio          
       + posizioni lunghe         
       + posizioni corte         
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Informazioni di natura quantitativa 
 
1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività finanziarie 
Valuta di denominazione EURO 
  

Tipologia/Durata 
residua   a vista   fino a 3 

mesi  

 da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi  

 da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno  

 da oltre 1 
anno fino a 

5 anni  

 da oltre 5 
anni fino a 

10 anni  

 oltre 10 
anni  

 Durata 
indeterminata  

  1. Attività per cassa  96.878 5.832 20.154 4.363 14.668 18.467 17.851  

 1.1 Titoli di debito   513 18.757 1.048 3.218 12.015 15.669  
      - con opzione di  
rimborso anticipato          
      - altri   513 18.757 1.048 3.218 12.015 15.669  
1.2 Finanziamenti a 
banche  69.011 727       
 1.3  Finanziamenti a 
clientela  27.867 5.319 1.397 3.315 11.450 6.452 2.182  

      - c/c  2.663 4  27 22    
      - altri finanziamenti          
      - con opzione di 
rimborso anticipato          
      - altri  25.204 5.315 1.397 3.288 11.428 6.452 2.182  
  2. Passività per 
cassa  73.607 25.247 7.924 9.820 36.116    
 2.1 Debiti verso 
clientela  73.124 2.271 5.223 4.420     

       - c/c  43.930        
       - altri  debiti          
       - con opzione di 
rimborso anticipato          
        - altri  29.194 2.271 5.223 4.420     
 2.2 Debiti verso 
banche   15.002       

        - c/c          
        - altri  debiti   15.002       
 2.3 Titoli di debito  483 7.974 2.701 5.400 36.116    
        - con opzione di 
rimborso anticipato          
        - altri  483 7.974 2.701 5.400 36.116    
 2.4 Altre passività           
        - con opzione di 
rimborso anticipato          
        - altre          

 3. Derivati finanziari      1.539    
 3.1 Con titolo 
sottostante          

        - Opzioni          
       + posizioni lunghe          
       + posizioni corte          
        - Altri derivati          
       + posizioni lunghe          
       + posizioni corte          
 3.2 Senza titolo 
sottostante      1.539    

        - Opzioni          
       + posizioni lunghe      1.539    
       + posizioni corte      1.539    
        - Altri derivati          
       + posizioni lunghe          
       + posizioni corte          
 4 Altre operazioni 
fuori bilancio          
       + posizioni lunghe         
       + posizioni corte         
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2.3 Rischio di cambio 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio 
 
 
Le principali fonti di rischio di cambio risiedono nella fluttuazione dei corsi per l’attività di acquisto e vendita 
di valuta (t.c e banconote) per conto della clientela, attività per altro modesta che si è notevolmente ridotta 
con l’introduzione della moneta comune. 
 
 
B. Attività di copertura del rischio di cambio 
 
La Banca non ha effettuato operazioni specifiche di copertura del rischio di cambio 
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Informazioni di natura quantitativa 
 

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati 
 

Voci 
Valute 

Dollari 
USA Sterline Yen Dollari 

canadesi 
Franchi 
svizzeri 

Altre 
valute 

A. Attività finanziarie (37)      
A1. Titoli di debito       
A2. Titoli di capitale (37)      
A3. Finanziamenti a banche       
A4. Finanziamenti a clientela       
A5. Altre attività finanziarie       
B.  Altre attività (6) (6)  (1) (1)  
C.  Passività finanziarie       
C1. Debiti verso banche       
C2. Debiti verso clientela       
C3. Titoli di debito       
C4. Altre passività finanziarie       
D.  Altre passività       
E.  Derivati finanziari       
-  Opzioni       
         + Posizioni lunghe       
         + Posizioni corte       
-  Altri derivati       
         + Posizioni lunghe       
         + Posizioni corte       
Totale attività (43) (6)  (1) (1)  
Totale passività       
Sbilancio (+/-) (43) (6)  (1) (1)  
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2.4   Gli strumenti derivati 
 
A.     Derivati finanziari 
 
A.1   Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi 
 
Non risultano derivati finanziari ascritti al portafoglio di negoziazione di vigilanza. 
 
A.2   Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi 
 
A.2.1  Di copertura 
 
Non sono presenti derivati finanziari di copertura. 
 
A.2.2  Altri derivati 
 

Attività sottostanti/Tipologie 
derivati 

Totale 2015 Totale 2014 
Over the 
counter 

Controparti 
Centrali 

Over the 
counter 

Controparti 
Centrali 

1. Titoli di debito e tassi 
d’interesse 

1.537  1.539  

a) Opzioni 1.537  1.539  
b) Swap     
c) Forward     
d) Futures     
e) Altri     
2. Tipoli di capitale e indici 

azionari 
    

a) Opzioni     
b) Swap     
c) Forward     
d) Futures     
e) Altri     
3. Valute e oro     
a) Opzioni     
b) Swap     
c) Forward     
d) Futures     
e) Altri     
4. Merci     
5. Altri sottostanti     

Totale 1.537  1.539  
Valori medi 1.537  1.539  
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A.3 Derivati finanziari: fair value lordo positivo – ripartizione per prodotti   
 
Non risultano evidenze di fair value  lordo positivo su derivati finanziari. 
 
A.4 Derivati finanziari: fair value lordo negativo – ripartizione per prodotti   
 
Non risultano evidenze di fair value  lordo negativo su derivati finanziari. 
 
A.5 Derivati finanziari OTC – portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali, fair value 
lordi positivi e negativi per controparti –  contratti non rientranti in accordi di compensazione  
 
Non risultano contratti non rientranti in accordi di compensazione inerenti derivati finanziari OTC ascritti al 
portafoglio di negoziazione di vigilanza.  
 
A.6 Derivati finanziari OTC – portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali, fair value 
lordi positivi e negativi per controparti –  contratti rientranti in accordi di compensazione  
 
Non risultano contratti rientranti in accordi di compensazione inerenti derivati finanziari OTC ascritti al 
portafoglio di negoziazione di vigilanza.  
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A.7 Derivati finanziari OTC – portafoglio bancario: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti –  contratti non rientranti in 
accordi di compensazione 
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1) Titoli di debito e tassi d’interesse        
- Valore nozionale   1.537     
- Fair value positivo 
- Fair value negativo        
- Esposizione futura   27     
2) Titoli di capitale e indici azionari        
- Valore nozionale        
- Fair value positivo        
- Fair value negativo        
- Esposizione futura 
3) Valute e oro        
- Valore nozionale        
- Fair value positivo        
- Fair value negativo        

- Esposizione futura        
4) Altri valori        
- Valore nozionale        
- Fair value positivo        

- Fair value negativo        
- Esposizione futura        
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A.8 Derivati finanziari OTC- portafoglio bancario: valori nozionali, 
fair value lordi positivi e negativi per controparti – contratti 
rientranti in accordi di compensazione 
 
Non risultano contratti rientranti in accordi di compensazione inerenti 
derivati finanziari OTC 
 
A.9 Vita residua dei derivati finanziari OTC: valori nozionali 
          

Sottostanti/Vita residua Fino a 1 
anno 

Oltre 1 
anno e 
fino a 5 

anni 

Oltre 5 
anni 

Totale 

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza         

A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi 
d'interesse         
A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici 
azionari         
A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro         
A.4 Derivati finanziari su altri valori         
          
B. Portafoglio bancario     1.537 1.537 
B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi 
d'interesse   1.537 1.537 
B.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici 
azionari         
B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro         
B.4 Derivati finanziari su altri valori         

Totale 2015      1.537 1.537  

Totale 2014      1.537 1.537  
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Sezione 3 – Rischio di liquidità 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità 
 
Il Consiglio di Amministrazione, con la Policy per il Governo e la Gestione del Rischio di liquidità, 
adottata in data 27 gennaio 2011 (ultimo aggiornamento 29 febbraio 2016) ha definito le linee guida e 
regole interne affinché la Banca possa mantenere e gestire un livello di liquidità adeguato. 
La Policy si articola in due parti fondamentali: nella prima sono individuati compiti e responsabilità degli 
organi e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione della liquidità; nella seconda sono 
designati i processi operativi legati allo svolgimento delle attività.  
Il processo di gestione della liquidità è composto dalle seguenti fasi: 
� Definizione degli indirizzi strategici: nella quale vengono definite la strategia, la struttura organizzativa, i 

limiti, le soglie di tolleranza, le metodologie per l’analisi e il presidio del rischio di liquidità e il piano di 
funding;  

� Gestione della liquidità operativa: in cui sono svolte delle attività operative per la gestione del rischio di 
liquidità di breve periodo (entro i 12 mesi); 

� Gestione della liquidità strutturale: tale fase prevede la gestione del rischio di liquidità per periodi 
superiori a 12 mesi; 

� Controlli e informativa all’organo di supervisione strategica: tali attività sono finalizzate a presidiare il 
rispetto dei limiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e a supportarne la continua consapevolezza 
circa la situazione complessiva di esposizione al rischio di liquidità della Banca.            

Le funzioni aziendali preposte a garantire la corretta applicazione della Policy di Liquidità sono il Consiglio di 
Amministrazione, l’Amministratore delegato, il Collegio Sindacale, il Direttore centrale, l’Area 
Amministrazione Contabilità & Tesoreria, la Funzione di Risk Management, il Comitato Alta Direzione e 
Rischi, la Funzione di Revisione Interna. 
La Funzione di Risk Management, come previsto dal regolamento: 
• definisce le metodologie di misurazione del rischio di liquidità ed i limiti di esposizione al rischio di 

liquidità strutturale ed operativo, ritenute più opportune in base al modello di business della banca 
(modelli ALM, cash flow, cash capital position ecc…); 

• propone agli Organi aziendali le metodologie ed i limiti di cui al punto precedente; 
• monitora periodicamente la liquidità operativa e quella liquidità strutturale, monitorando il 

raggiungimento dei limiti e delle soglie di attenzione definite. Il reporting viene messo a disposizione 
degli Organi aziendali; 

• sottopone tali evidenze al Consiglio di Amministrazione, informandolo specificamente degli eventi di 
superamento dei limiti o dei livelli di sorveglianza intervenuti nel periodo trascorso dalla seduta 
precedente; 

• verifica l’applicazione delle linee correttive deliberate a fronte di sconfinamento dei limiti o di altre 
situazioni di vulnerabilità rilevate in sede di monitoraggio dei rischi; 

• definisce le ipotesi di scenario per la produzione degli stress test; 
• predispone la rendicontazione periodica di sintesi sul monitoraggio del rischio liquidità per gli Organi 

aziendali.  

Il Consiglio di Amministrazione, nelle sue periodiche riunioni mensili, viene a conoscenza del rischio di 
liquidità per mezzo dell’esame del Risk Management Report. 
Il report mostra nella maturity ladder i flussi futuri in entrata ed uscita generati dall’attivo e dal passivo della 
Banca determinati da operazioni già contabilizzate unitamente ai flussi ulteriori generati da accadimenti non 
ordinari connotanti uno stato di tensione.  
Il report mette in evidenza, la quantificazione delle Attività Prontamente Monetizzabili (APM) ed i seguenti 
indicatori di sintesi:  
� Sbilancio progressivo cumulato a 1 mese; 
� Fabbisogno cumulato a 12 mesi. 

Il quadro sintetico dell’esposizione banca al rischio di liquidità viene messo in evidenza dal report mediante il 
calcolo di indicatori, in grado di misurare la capacità della stessa di generare liquidità tramite gli strumenti 
della gestione ordinaria e lo smobilizzo delle APM per fronteggiare le uscite future. Questi indicatori sono il 
Liquidity Coverage Ratio Normal (LCRN) e l’Indice di Copertura del Fabbisogno cumulato. 
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Anche il monitoraggio e controllo della posizione di liquidità strutturale avviene attraverso la reportistica 
fornita da Cassa Centrale Banca nell’ambito del Servizio di Consulenza Direzionale cui la Banca aderisce e 
che confluisce nel Tableau de Bord.  
Il Consiglio di Amministrazione verifica mensilmente l’equilibrio finanziario delle componenti di attivo meno 
liquide con la provvista stabile mediante l’indicatore sintetico NSFR, Net Stable Funding Ratio.  
Al fine di considerare anche situazioni di tensione di liquidità, la Policy prevede l’esecuzione di prove di stress 
in termini di “analisi di scenario”, coerenti con la definizione di rischio di liquidità adottata. Nel report 
mensile, redatto dalla funzione di Risk Management, vengono portate all’attenzione del Consiglio di 
Amministrazione i risultati degli stress sul rischio di liquidità redatti da Cassa Centrale Banca nell’ambito 
dell’ALM.  
Nella Policy è previsto il Contingency Funding Plan il cui obiettivo è quello di fronteggiare eventuali 
situazioni di crisi di liquidità in modo tempestivo ed efficace, attivando risorse e/o procedure non 
riconducibili, per modalità ed intensità, alle condizioni di operatività ordinaria. 
E’ previsto un sistema degli indicatori di preallarme può segnalare tre differenti scenari operativi riconducibili 
al progressivo deterioramento della posizione di liquidità della Banca: 

� Normalità; 
� Allerta; 
� Crisi. 

Per gli scenari operativi di allerta e di crisi sono individuati determinati compiti e responsabilità delle unità 
organizzative coinvolte e specifiche strategie di intervento.  
I limiti operativi e le soglie di tolleranza in vigore sono di seguito indicati: 

�  l’importo minimo dei saldi liquidi dei conti correnti di corrispondenza presso le banche 
corrispondenti, con l’esclusione del saldo per l’assolvimento dell’obbligo di riserva obbligatoria, non 
deve essere inferiore a 2% dell’attivo fruttifero determinato in occasione dell’invio della matrice A1 
(mensile);  

�  limite di giacenza giornaliera per singola controparte bancaria, sia per saldo liquido ovvero per saldo 
contabile, per qualsiasi forma di investimento, pari al patrimonio di vigilanza pro-tempore, al netto di 
uno scarto del 5% sullo stesso.  

�  gli indicatori per il controllo della liquidità strutturale sono così definiti: 
• rapporto impieghi/depositi inferiore o uguale al 50%; 
• Regola strutturale (Net Stable Funding) non inferiore a 1,5.  

La Banca non calcola un capitale interno a fronte del rischio di liquidità ma valuta la propria esposizione al 
rischio in termini di capacità di copertura dei fabbisogni di liquidità mediante l’utilizzo delle proprie riserve. 
In base alle risultanze delle analisi effettuate al 31 dicembre 2015, il rischio di liquidità viene valutato di 
bassa rilevanza; al fine di misurare il rischio di liquidità in un’ottica prospettica, la Banca calcola il valore al 
31 dicembre 2016 degli indicatori di liquidità coerentemente con il piano strategico ottenendo i risultati di 
seguito riepilogati:  
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Indicatori sintetici della situazione di liquidità a consuntivo e prospettici 

 

 

L’indicatore di liquidità strutturale prospettica viene calcolato confrontando la parte di impieghi prospettici 
stabili finanziati da raccolta prospettica non volatile e quantificando le due masse mediante l’applicazione di 
coefficienti di ponderazione agli importi di impiego e raccolta prospettici coerenti con lo sviluppo del piano 
operativo 2016. 
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Informazioni di natura quantitativa 
 
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie  
- Valuta di denominazione: USD 
 

 Voci/Scaglioni temporali   a vista  
 da oltre 1 
giorno a 7 

giorni  

 da oltre 7 
giorni a 15 

giorni  

 da oltre 15 
giorni a 1 

mese  

 da oltre 1 
mese fino a 3 

mesi  

 da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi  

 da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno  

 da oltre 1 
anno fino a 5 

anni  
 Oltre 5 anni  

 
Durata 

indeterminata 

 Attività per cassa          43  
 A.1 Titoli di Stato            
 A.2  Altri titoli di debito          43  
 A.3  Quote O.I.C.R.            
 A.4 Finanziamenti            
       - Banche            
       - Clientela            
 Passività per cassa             
 B.1 Depositi e conti correnti           
       - Banche            
       - Clientela            
 B.2 Titoli di debito             
 B.3 Altre passività             
 Operazioni "fuori bilancio"            
 C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale            
     - posizioni lunghe            
     - posizioni corte            
 C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale           
     - posizioni lunghe            
     - posizioni corte            
 C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere           
     - posizioni lunghe            
     - posizioni corte            
C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi           

- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate           
C.6 Garanzie finanziarie ricevute           
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale           

- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale            
- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie  
- Valuta di denominazione: euro 
 

 Voci/Scaglioni temporali   a vista  
 da oltre 1 
giorno a 7 

giorni  

 da oltre 7 
giorni a 15 

giorni  

 da oltre 15 
giorni a 1 

mese  

 da oltre 1 
mese fino a 3 

mesi  

 da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi  

 da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno  

 da oltre 1 
anno fino a 5 

anni  
 Oltre 5 anni  

 
Indeterm. 

 Attività per cassa  22.261 242 122 926 29.180 14.923 27.017 33.936 53.235 727 
 A.1 Titoli di Stato      328 1.215 483 8.829 36.406  
 A.2  Altri titoli di debito      10 13 101 2.689 1.000  
 A.3  Quote O.I.C.R.  1.479          
 A.4 Finanziamenti  20.782 242 122 926 28.842 13.695 26.433 22.418 15.829 727 
       - Banche  11.311    26.700 11.000 20.000   727 
       - Clientela  9.471 242 122 926 2.142 2.695 6.433 22.418 15.829  
 Passività per cassa   68.070 4.847 72 15.654 4.853 8.115 15.563 36.006   
 B.1 Depositi e conti correnti  67.608 519 56 592 1.118 5.253 10.004    
       - Banche            
       - Clientela  67.608 519 56 592 1.118 5.253 10.004    
 B.2 Titoli di debito   453 4.328 16 60 3.735 2.862 5.559 36.006   
 B.3 Altre passività   9   15.002       
 Operazioni "fuori bilancio"            
 C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale            
     - posizioni lunghe            
     - posizioni corte            
 C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale            
     - posizioni lunghe            
     - posizioni corte            
 C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere            
     - posizioni lunghe            
     - posizioni corte            
C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi           

- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate           
C.6 Garanzie finanziarie ricevute            
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale            

- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale            
- Posizioni lunghe           
- Posizione corte           
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Sezione 4 – Rischi operativi 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo 
 
In sede di autovalutazione della situazione aziendale rispetto alle previsioni della Circolare Banca d’Italia n. 
263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 02 luglio 2013 – c.d. gap analysis, approvata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2013, è stata prevista la definizione di metriche 
comuni di valutazione dei rischi operativi. La Funzione di Risk Management, con verbale n° 19 del 30 giugno 
2014, ha rivisitato la metodologia complessiva utilizzata per la gestione dei rischi operativi. Tale attività di 
identificazione e misurazione forma parte integrante della Policy per la Gestione dei Rischi Operativi, nella 
sua versione definita dal Consiglio nella seduta del 31 luglio 2014.  
In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle 
frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero 
alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e 
all’esecuzione, consegna e gestione dei processi, alla contrattualistica utilizzata con la clientela, all’esatta 
applicazione e interpretazione delle leggi, norme e regole, soprattutto in campo tributario/fiscale. 
La Banca è ben consapevole che l’emersione di tali rischi può generare perdite, in grado di incidere 
significativamente sui risultati d’esercizio, offuscando la reputazione aziendale e, nei casi più rilevanti, 
mettere addirittura a repentaglio la propria stabilità, pur in presenza di una struttura organizzativa di ridotte 
dimensioni. 
In quest’ambito i principali rischi operativi sono stati individuati e vengono monitorati costantemente dalla 
Funzione di Risk Management e portati all’attenzione del Consiglio di Amministrazione. 

La Funzione  di Risk Management nella sua costante attività di controllo effettua una serie di adempimenti: 
• coordina lo svolgimento del risk assessment finalizzato ad individuare e valutare l’impatto dei 

possibili eventi di rischio operativo (almeno) a partire dagli event type suggeriti da Banca d’Italia 
nelle proprie disposizioni; 

• ha il compito di coordinare la rete dei risk owner, gestendo in maniera strutturata ed organica i 
processi di raccolta e valutazione del rischio, portando all’attenzione del Consiglio di Amministrazione 
e dell’Amministratore delegato le principali evidenze che emergono, in modo da ispirare una 
gestione aziendale che si fondi anche su una valutazione consapevole del profilo di rischio; 

• a partire dagli esiti del risk assessment, è responsabile del disegno, dello sviluppo e della 
manutenzione del Sistema interno di gestione e misurazione dei rischi operativi, dal punto di vista 
dei processi e della metodologia sottostante, garantendo la conformità con i requirements normativi; 

• provvede alla redazione e all’aggiornamento della Policy ed alla formalizzazione della normativa 
interna di riferimento in materia di rischi operativi; 

• riveste un ruolo di coordinamento dei processi di Operational Risk Management, nonché di indirizzo 
delle strutture coinvolte; 

• è responsabile della misurazione e del controllo dell’esposizione al rischio operativo e della 
determinazione del requisito patrimoniale; 

• sulla base delle risultanze delle analisi sui rischi operativi, individua le aree maggiormente critiche e, 
conseguentemente, propone l’attivazione delle opportune azioni di mitigazione e ne monitora 
l’efficacia. 

L’Amministratore delegato e la Direzione centrale, ognuno secondo il grado di responsabilità che rivestono, 
intervengono nei confronti della struttura operativa al fine di contrastare efficacemente l’insorgere o il 
perdurare di fattori che potrebbero generare perdite alla banca.  
La Funzione di Risk Management effettua, con cadenza annuale, una valutazione complessiva del livello di 
esposizione ai rischi operativi, secondo la metodologia individuata. Gli esiti di tale valutazione costituiscono 
parte integrante del controllo del profilo di rischio operativo della Banca.  
L’ultima rendicontazione al Consiglio da parte della Funzione di Risk Management è del 23 dicembre 2015. 
L'analisi effettuata ha individuato rischi operativi relativamente alle seguenti principali aree aziendali: 
• Area Finanza e Portafoglio di proprietà;  
• Area Pianificazione e Sviluppo;   
• Area Organizzazione e Sistemi Informativi;  
• Rete Commerciale;  
• Area Compliance e Antiriciclaggio; 
• Area Amministrazione, Contabilità & Tesoreria;  
• Area Crediti;  



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2015 201 

• Area Sistemi di Pagamento. 
 
La prima delle seguenti tabelle riassume per ogni Area i valori di probabilità e impatto dei rischi operativi, 
mentre la seconda tabella 3 pone in evidenza il delta della probabilità rispetto al 31 dicembre 2014. 
 
 
 
Rischi operativi per Area Aziendale 
 

Area  Probabilità 12/2015 Probabilità 12/2014 Impatto 

RO FINANZA E PTF PROPRIETA’ 4,20 4,20 7,40 

RO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO 4,14 4,14 4,00 

RO AREA CREDITI 3,10 3,20 4,30 

RO AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ & TESORERIA 2,73 2,73 2,09 

RO RETE COMMERCIALE 2,38 2,70 1,83 

RO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI 2,60 2,60 2,00 

RO AREA SISTEMI DI PAGAMENTO 2,40 2,50 1,10 

RO COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO 2,03 2,13 2,90 

 
 
Rispetto alle probabilità definite al mese di dicembre 2014, si pervengono ai seguenti differenziali: 

 
 
 
Differenziale rispetto alla rilevazione al mese di dicembre 2014 
 

Area Probabilità 12/2015 Probabilità 12/2014 

Differenziale 

(prob.12/2015-prob.12/2014) 

RO FINANZA E PTF PROPRIETA’ 4,20 4,20 0,00 

RO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI 2,60 2,60 0,00 

RO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO  4,14 4,14 0,00 

RO AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ & TESORERIA  2,73 2,73 0,00 

RO AREA SISTEMI DI PAGAMENTO  2,40 2,50 -0,10 

RO AREA CREDITI  3,10 3,20 -0,10 

RO COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO 2,03 2,13 -0,10 

RO RETE COMMERCIALE  2,38 2,70 -0,32 

 
 

Tecniche di mitigazione 
I principali rischi - per catastrofi, rischi per infedeltà dei dipendenti, rischio per frodi telematiche, rischi per 
furti e rapine – sono mitigati attraverso l’accensione di adeguate coperture assicurative, invariate rispetto al 
precedente esercizio. 
Nel 2004 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’adozione del codice di autodisciplina per la 
prestazione dei servizi d’investimento. Negli anni successivi né in quelli precedenti l’adozione non è mai 
pervenuto alcun reclamo scritto da parte della clientela in merito allo svolgimento di servizi d’investimento. 
Il Consiglio di Amministrazione il 28 settembre 2005 ha deliberato di adottare un modello organizzativo e di 
gestione idoneo a prevenire i reati di cui al D.Lgs n° 231/2001, approvando il Codice Etico ed il regolamento 
che determina il funzionamento dell’Organismo di controllo. Nella seduta del 30 ottobre 2013 il Consiglio su 
iniziativa dell’Organismo di vigilanza, ha approvato il nuovo Codice Etico e il Modello di Organizzazione 
e Controllo della Banca. L’ultima revisione del citato documento risale al 16 giugno 2014 che, con delibera 
del Consiglio di Amministrazione, per adeguarlo alle nuove disposizioni di vigilanza.  
Tra i presidi a mitigazione di tali rischi, rientra a pieno titolo anche l’adozione, con delibera del 20 dicembre 
2006, di un “Piano di Continuità Operativa”, volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che 
possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da 
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attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori 
coinvolti. Il piano viene aggiornato annualmente.  
Il 14 ottobre 2015 il Responsabile del Piano di continuità operativa della Banca ha effettuato il Test annuale 
del Piano di continuità operativa, con l’obiettivo di verificare la validità delle procedure “manuali” di sportello 
simulando l’indisponibilità delle procedure informatiche fornite dall’Outsourcer. Il test ha consentito di 
verificare la piena funzionalità dei processi manuali sviluppati per l’utilizzo in situazioni di crisi e la 
modulistica utilizzata consente agevolmente la riconciliazione della documentazione cartacea con quella 
presente sul sistema informativo. Il test si è svolto con esito soddisfacente. Nelle giornate dal 23 al 25 
giugno 2015 è stata inoltre effettuata presso il Centro di ripristino IBM la prova di Business Recovery per 
l’ambiente informatico e infrastrutturale Eureka Ibs srl definito nel Piano di Ripristino aziendale. L’esito è 
stato soddisfacente. 
La Banca si è dotata di un Regolamento per la tutela dei dati personali che recepisce in maniera 
organica il D. Lgs. 196/2003 e i vari provvedimenti emessi dal Garante per disciplinare alcune particolari 
materie, come ad esempio la videosorveglianza. Il Regolamento recepisce, inoltre, le misure necessarie per 
ottemperare al Provvedimento del 12 maggio 2011 del Garante per la protezione dei dati personali, sulle 
prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni 
bancarie, in vigore dal 30 settembre 2014, che prescrive l’adozione di una serie di provvedimenti, in alcuni 
casi qualificati “necessari”, in altri “opportuni”, per rendere il trattamento dei dati bancari della clientela 
pienamente conforme alle disposizioni del Codice della privacy. Le misure di tracciamento sono state 
adottate nel rispetto della vigente disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori (art. 4, L. 
300/70) tenendo altresì conto dei principi affermati dal Garante in tema di informativa agli interessati nelle 
linee guida sull'utilizzo della posta elettronica e di internet. 
La Banca ha adottato  la Policy sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari 
e sulla correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti che sancisce le regole a cui attenersi per 
rendere trasparente il rapporto con la clientela, attenuando i rischi legali e di reputazione per la Banca e 
mitigando la possibilità che si concretizzino delle perdite operative. 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato  il Regolamento sull'Usura nel quale sono indicate le 
modalità di rilevazione dei tassi effettivi globali mesi, la gestione degli stessi nell'ambito del Sistema 
Informativo della Banca, i processi per le segnalazioni dovute alla Banca d'Italia e l'elenco dei controlli 
periodici che devono essere effettuati. 
Ai sensi della Circolare 285/2013 Parte I Titolo IV Capitolo 3 Sezione VIII è stato adottato, nella seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2015, il Regolamento interno in materia di 
Whistleblowing, in riferimento all’obbligo per le banche di dotarsi di sistemi interni di segnalazione delle 
violazioni. Nel regolamento sono state declinate le soluzioni organizzative in conformità a quanto previsto 
dalle disposizioni di vigilanza proporzionalmente al profilo dimensionale ed alla complessità operativa della 
Banca. E’ prevista, tra l’altro, a cura del Responsabile dei sistemi interni e nel rispetto della tutela dei 
segnalanti, una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione contenenti le 
informazioni sulle risultanze dell’attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute. 

 
� Informazioni di natura quantitativa 
 
Le perdite operative significative riferibili agli ultimi 10 anni ammontano a euro 22.893,57. 
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PARTE F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 
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Sezione 1 – Il Patrimonio dell’Impresa 
 

A. Informazioni di natura qualitativa 
 
La Banca da sempre persegue come priorità strategica il rafforzamento dei mezzi patrimoniali. 
Il concetto di patrimonio si identifica nella rappresentazione delineata dalle Istruzioni di vigilanza ed in 
particolare è fondato sui seguenti principi: 

� Il patrimonio è il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria; 
� Un livello di patrimonializzazione adeguato consente al banchiere di esprimere con i necessari 

margini di autonomia la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la stabilità 
della banca. 

La pianificazione della crescita dimensionale viene sviluppata coerentemente con il presidio patrimoniale e 
con i conseguenti requisiti ai quali tale aggregato deve far fronte. 
Le dinamiche sono costantemente monitorate dal Consiglio di Amministrazione. 
Per la nozione di patrimonio ci si riconduce sostanzialmente al Patrimonio di Vigilanza nelle sue due 
componenti fondamentali: patrimonio di base e patrimonio supplementare. Tale definizione rappresenta un 
adeguato riferimento per una efficace gestione della Banca sia in chiave strategica che operativa. 
Gli interventi di rafforzamento patrimoniale a livello di patrimonio di base sono stati esclusivamente 
conseguiti destinando a riserve una preponderante quota dell’utile di esercizio. 
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B. Informazioni di natura quantitativa 
 

B.1 Patrimonio dell’impresa: composizione 
 

Voci/Valori  Importo 
2015 

Importo 
2014 

1. Capitale 16.800 16.800 
2. Sovrapprezzi di emissione   
3. Riserve 19.938 18.711 

- di utili 19.938 18.711 
a) legale 527 428 
b) statutaria 8.408 7.430 
c) azioni proprie 4.800 4.800 
d) altre 6.203 6.053 
- altre   
4. Strumenti di capitale   
5. (Azioni proprie) (4.800) (4.800) 
6. Riserve da valutazione: 1.339 1.626 
- attività finanziarie 

disponibili per la vendita 1.459 1.786 
- attività materiali   
- attività immateriali   
- copertura di investimenti 

esteri   
- copertura dei flussi 

finanziari   
- differenze di cambio   
- attività non correnti in via 

di dismissione   
- utili (perdite) attuariali 

relativi a piani previdenziali 
a benefici definiti (120) (160) 

- quote delle riserve da 
valutazione relative alle 
partecipate valutate al 
patrimonio netto   

- leggi speciali di 
rivalutazione 

7. Utile (perdita) d’esercizio 899 1.977 
 Totale   34.176 34.314 
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B.2  Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: 
composizione  
     

 Attività/Valori  
 Totale 2015  Totale 2014 

 Riserva 
positiva  

 Riserva 
negativa  

 Riserva 
positiva  

 Riserva 
negativa  

 1. Titoli di debito  1.554 96 1.571  
 2. Titoli di capitale  330 246 200  
 3. Quote di O.I.C.R.  18 101 15  
 4. Finanziamenti      

 Totale  1.902 443 1.786  
 
B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni 
annue  
   

   Titoli di 
debito  

 Titoli di 
capitale  

 Quote 
di 

O.I.C.R.  

 
Finanziamenti  

 1. Esistenze iniziali  1.571 200 15  

 2. Variazioni positive  857 154 54  

 2.1 Incrementi di fair value  601 140 4  
 2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative      
         - da deterioramento      
         - da realizzo      
 2.3 Altre variazioni  256 14 50  
 3. Variazioni negative  970 270 152  

 3.1 Riduzioni di fair value  176 262 151  
 3.2 Rettifiche da deterioramento     
 3.3 rigiro a conto economico da riserve positive:     
da realizzo  594    
 3.4 Altre variazioni  200 8 1  

 4. Rimanenze finali  1.458 84 (83)  
 
 
 

La voce “altre variazioni” include la fiscalità differita generata dalle variazioni annue positive  e 
negative intervenute nella riserva da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la 
vendita. 

 
B.4 Riserve da valutazione relative a piani a benefici definiti: variazioni annue 
 
Le riserve da valutazione relative a utili/perdite attuariali su piani previdenziali a benefici definiti 
ammontano ad euro -119.816. Esse registrano nel presente esercizio una variazione positiva di euro 
40.085 rispetto agli euro  -159.901 di fine 2014. 
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Sezione 2 – I fondi propri ed i coefficienti di vigilanza 
 
2.1 Fondi Propri 
 
A. Informazioni di natura qualitativa 
 
Con l’emanazione della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 è stato dato avvio all’applicazione dal 1° gennaio 
2014 degli atti normativi comunitari con cui sono stati trasposti nell’ordinamento dell’Unione europea le 
riforme degli accordi del Comitato di Basilea (“Basilea 3”), volte a rafforzare la capacità delle banche di 
assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a 
migliorare la gestione del rischio e la governance, a rafforzare la trasparenza e l’informativa delle banche, 
tenendo conto degli insegnamenti della crisi finanziaria. 
Il Comitato ha mantenuto l’approccio su tre Pilastri integrandolo e rafforzandolo per accrescere quantità e 
qualità della dotazione di capitale degli intermediari, introdurre strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla 
gestione del rischio di liquidità e sul contenimento della leva finanziaria. 
Il Primo Pilastro è stato rafforzato attraverso una definizione maggiormente armonizzata del capitale e più 
elevati requisiti di patrimonio. In aggiunta al sistema dei requisiti patrimoniali volti a fronteggiare i rischi di 
credito, controparte, mercato e operativo, è ora prevista l’introduzione di un limite alla leva finanziaria con 
funzione di backstop del requisito patrimoniale basato sul rischio e per contenere la crescita della leva a 
livello di sistema. Sono previsti, inoltre, requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, incentrati su 
un requisito di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) e su una regola di equilibrio 
strutturale a più lungo termine. 
Il Secondo Pilastro  richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo 
dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all’autorità di vigilanza il compito di 
verificare l’affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, o ve la situazione lo richieda, le 
opportune misure correttive. 
Il Terzo Pilastro, riguardante gli obblighi di informativa al pubblico sull’adeguatezza patrimoniale, 
sull’esposizione ai rischi e sulle caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo, al fine di 
favorire la disciplina di mercato – è stato rivisto per introdurre, tra l’altro, requisiti di trasparenza concernenti 
le esposizioni verso cartolarizzazioni, maggiori informazioni sulla composizione del capitale regolamentare e 
sulle modalità con cui la banca calcola i ratios  patrimoniali.  
Con l’entrata in vigore delle nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale delle banche in materia di sistema dei 
controlli interni, sistema informativo e continuità operativa (Circolare della Banca d’Italia n° 263 del 27 
dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013), nel rivisitare integralmente il Titolo V Capitolo 7 – Il 
Sistema dei Controlli Interni -, Capitolo 8 -  Il Sistema Informativo -, Capitolo 9 – La continuità operativa -, 
sono state introdotte alcune novità di rilievo rispetto al previgente quadro normativo, al fine di dotare le 
banche di un sistema di controlli interni completo, adeguato, funzionale e affidabile.  
La Banca Capasso Antonio spa per le sue dimensioni rientra nei soggetti di classe 3, relativamente ai quali la 
normativa delinea specifici approcci semplificati. 
Conformemente alle disposizioni di vigilanza è stato redatto l’Internal Capital Adequacy Assessment Process 
(ICAAP), in merito al processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica. 
L’iter di formazione del processo di valutazione interno è stato accompagnato da una intensa attività di 
regolamentazione e mappatura dei rischi.  
Il resoconto è stato sottoposto a revisione interna da parte della Funzione di Internal Auditing e da parte del 
Collegio Sindacale. Entrambi hanno espresso parere favorevole. 
Nell’ICAAP il ruolo centrale del patrimonio bancario viene rafforzato nel rinnovato contesto prudenziale di 
Basilea 3. I risultati sono stati positivi per la nostra azienda e sono stati riconfermati dall’ICAAP relativo al 31 
dicembre 2015. L’eccedenza di patrimonio, al 31 dicembre 2015, rappresenta il 52,40% dei Fondi Propri. 
L’elevato margine rispetto alle esigenze connesse alla capacità di fronteggiare perdite inattese derivanti dai 
rischi si pone quale ulteriore presidio a fronte di eventi estremi e fluttuazioni avverse del ciclo economico, 
oggi diventati inaspettatamente realistici.  
I Fondi Propri costituiscono il principale punto di riferimento nelle valutazioni dell’Organo di Vigilanza in 
ordine alla stabilità delle singole banche e del sistema.  
E’ costituito dalla somma del patrimonio base – ammesso al calcolo senza alcuna limitazione – e del 
patrimonio supplementare, che viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base, al netto delle 
deduzioni. 
Per le attività diverse da quelle di negoziazione, con l’introduzione dei c.d. “filtri prudenziali” è prevista la 
deduzione integrale dal patrimonio di base delle minusvalenze da valutazione al fair value e il computo 
parziale delle plusvalenze da valutazione al fair value nel patrimonio supplementare. Più precisamente i saldi 
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positivi tra le riserve positive e negative, relative alle attività finanziarie disponibili per la vendita, sono 
computati per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare; gli eventuali saldi negativi tra 
le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal patrimonio di base. 
Dal 1° gennaio 2014 sono entrati in vigore in Italia il Regolamento (UE) n° 575/2013 (CRR) e la Direttiva 
2013/36/UE (CRD IV) del 26 giugno 2013, che prevedono, nella Parte Seconda, Capitolo 14 della Circolare 
n° 285 del 17 dicembre 2013 – Disciplina dei fondi propri - un regime transitorio per l’applicazione delle 
disposizioni in materia di fondi propri e di riserve di capitale (buffer). 
La Circolare 285 del 17 dicembre 2013, Capitolo 14, Sezione II, paragrafo 2), ultimo capoverso prevede che 
“le banche possono non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti e perdite non realizzati relativi 
alle esposizioni verso le amministrazioni centrali, classificate nella categoria “Attività Finanziarie Disponibili 
per la vendita” dello IAS 39, approvato dall’UE”. Tale trattamento, precisa la nota (1) a piè pagina, “si 
applica sino a che la Commissione non ha adottato un regolamento sulla base del regolamento (CE) n° 
1606/2002 che approvi l’International Financial Reporting Standard in sostituzione dello IAS 39”. 
La sede della Banca d’Italia di Napoli, con protocollo n° 1190411/13 del 23 dicembre 2013 ha trasmesso una 
Nota tecnica sulla Circolare 285. A pagine 12 la Nota precisa che “le banche esercitano la facoltà prevista 
nella Sezione II, par. 2, ultimo capoverso, non oltre il 31 gennaio 2014”. 
La Banca ha esercitato questa opzione entro la data prevista del 31 gennaio 2014 applicandola al calcolo dei 
Fondi Propri.  
 
 

1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) 
 
Gli elementi positivi del patrimonio di base sono rappresentati dal capitale versato, dalle riserve di utili 
portati a nuovo e dalle riserve di valutazione. 
Da tali elementi vanno dedotte le componenti negative relative ai filtri prudenziali per rettifiche di valore di 
vigilanza e per regime transitorio, alle immobilizzazioni immateriali e alla fiscalità differita. 
  

2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) 
 
Non vi sono elementi da computare nel capitale aggiuntivo di classe 1. 
 

3. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2)  
 
Gli elementi da computare nel capitale di classe 2 riguardano il regime transitorio. 
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B. Informazioni di natura quantitativa 
 
 Totale 

2015 
Totale 
2014 

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima 
dell’applicazione dei filtri prudenziali 

33.026 
 

32.209 

    di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie   
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) (3) (1) 
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime 
transitorio (A +/- B) 

33.023 32.208 

D. Elementi da dedurre dal CET1   
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-) (1.260) (1.691) 
F. Totale Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) 
(C-D+/-E) 

31.763 30.517 

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 –AT1) al lordo degli 
elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio 

  

   di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie     
H. Elementi da dedurre dall’AT1     
I. Regime transitorio – Impatto sull’AT1 (+/-)   
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G-
H+/- I)  

  

M. Capitale di classe 2 (Tier 2-T2) al lordo degli elementi da dedurre e 
degli effetti del regime transitorio 

  

     di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie   
N. Elementi da dedurre dal T2   
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-) 1 86 
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2-T2) (M-N+/-O) 1 86 
Q. Totale fondi propri (F+L+P) 31.764 30.603 
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2.2 Adeguatezza patrimoniale 
 
A. Informazioni di natura qualitativa 
 
La banca si è sempre preoccupata di avere un patrimonio adeguato ed idoneo a permettere uno sviluppo 
graduale della propria operatività. Tale stato di cose è evidenziato dall’adeguatezza del coefficiente di 
solvibilità individuale che la banca deve rispettare a fronte del rischio di solvibilità delle controparti. Tale 
requisito che è espresso dal rapporto tra i fondi propri e il complesso delle attività aziendali ponderate in 
relazione al grado di rischio proprio di ciascuna di essa si attesta a fine anno al 34,38% rispetto al 34,40% 
dell’anno precedente, con una eccedenza percentuale del 26,38% rispetto alla misura minima dell’8% 
prevista dalla normativa di vigilanza per le imprese individuali non appartenenti a gruppi bancari. In termini 
assoluti l’eccedenza di fondi propri rispetto al minimo obbligatorio, il cosiddetto “free capital” è pari a  
24.372.373 euro; importo che si ritiene più che adeguato alle attuali esigenze di crescita. 
La tabella che segue e che fornisce informazioni di natura quantitativa sulle attività a rischio e sui coefficienti 
di vigilanza evidenzia una gestione prudenziale delle varie tipologie di rischio con assorbimento patrimoniale 
nelle diverse tipologie di contenuto. I fondi propri sono assorbiti per il 20,98% dal rischio di credito, per il 
2,29%  dal rischio operativo mentre il 76,73%  è patrimonio disponibile (free capital). 
 
 
B. Informazioni di natura quantitativa 
 
 

Categorie/Valori 
Importi non 
ponderati 

Import 
ponderati/requisiti 

2015 2014 2015 2014 
A. ATTIVITA’ DI RISCHIO  202.032 203.045 83.310 79.340 

A.1 Rischio di credito e di controparte 202.032 203.045 83.310 79.340 
1. Metodologia standardizzata 202.032 203.045 83.310 79.340 
2. Metodologia basata sui rating interni     

           2.1 Base     
           2.2 Avanzata     

3. Cartolarizzazioni     
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA  7.391 7.117 

B.1 Rischio di credito e di controparte   6.665 6.347 
B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito     
B.3 Rischio di regolamento     
B.4 Rischi di mercato     

1. Metodologia standard     
2. Modelli interni     
3. Rischio di concentrazione     

B.5 Rischio operativo   726 770 
1. Metodo base   726 770 
2. Metodo standardizzato     
3. Metodo avanzato     

B.6 Altri elementi del calcolo      
B.7 Totale requisiti prudenziali   7.391 7.117 

C. ATTIVITA’ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA    
C.1 Attività di rischio ponderate   92.391 88.965 
C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate 
(CET1 capital ratio) 

  34,38% 34,30% 

C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate  
(Tier 1 capital ratio) 

  34,38% 34,30% 

C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate  
(Total capital ratio) 

  34,38% 34,40% 
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PARTE G - OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI 
D’AZIENDA 
 
 
La presente parte non viene redatta in quanto la Banca Capasso Antonio S.p.A. non è 
tenuta alla sua compilazione 
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PARTE H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
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1 – Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 
 
Le indicazioni fornite nella presente sezione tengono conto, oltre che dello IAS 24, nella formulazione 
aggiornata e da ultimo recepita dall'UE con Regolamento n. 632/2010 del 19 luglio 2010, “Adozione dello IAS 
24 – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate – rivisto”, in vigore dal 1° gennaio 2011, 
anche  di quanto previsto dall’art. 2391-bis c.c. e dalla delibera Consob n. 17221/2010. Allo stesso tempo si 
segnala che, come pure ammesso dall'anzidetta delibera, le informazioni sulle parti correlate non sono state 
limitate a quelle di maggiore rilevanza, intendendo per tali le operazioni che superano gli indici di cui 
all’Allegato 3 del Regolamento Consob n. 17221/2010.  
 
Nella seguente tabella sono riportati i compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci,all’Amministratore 
Delegato e al Direttore Centrale. 
 

 
 
 
2 – Informazioni sulle transazioni con parti correlate 
 
Sono considerate parti correlate, come definito dallo IAS 24: 

1. Le società controllate, controllanti oppure soggette a controllo congiunto; 
2. Le società che possono esercitare un’influenza notevole sulla società che redige il bilancio; 
3. Le società collegate; 
4. Le joint venture cui partecipi la società che redige il bilancio; 
5. Gli Amministratori e i sindaci della società che redige il bilancio, nonché i dirigenti con responsabilità 

strategiche della società e della sua controllante; 
6. Gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui al punto 1 e 5; 
7. Società controllate, controllate congiuntamente o soggette a influenza notevole da uno dei soggetti 

di cui ai punti 5 e 6; 
8. Fondi pensionistici dei dipendenti o qualsiasi altra entità agli stessi correlata. 
Sono considerati familiari stretti: il convivente e i figli del soggetto – i figli del convivente – le persone a 
carico del soggetto o del convivente. 

 

Parti correlate 
Crediti verso 

clientela 
Debiti verso 

clientela 
Garanzie 

Raccolta 
amministrata 

Costi Ricavi 

Amministratori, 
sindaci e 

dirigenti con 
responsabilità 
strategiche 

€ 233.560 € 1.385.958 € 1.000.000 € 141.816 € 21.302 € 10.204 

Stretti familiari 
secondo lo IAS 

24 
€ 148.892 € 715.019 € 99.000 €  24.650 € 13.875 € 3.767 

Società 
controllate dagli 
stretti familiari 
secondo lo IAS 

24 

      

Totale (euro) 382.452 2.100.977 1.099.000 166.466 35.177 13.971 

Parti correlate Importi 

a) benefici a breve termine per i dirigenti con responsabilità strategiche e 
per gli amministratori 265.134 

b) altri compensi 28.299 

Totale (euro) 293.433 
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PARTE I – ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI 
 
 
La presente parte non viene redatta in quanto la Banca Capasso Antonio S.p.A. non è 
tenuta alla sua compilazione 
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PARTE L – INFORMATIVA DI SETTORE 

 
La presente parte non viene redatta in quanto la Banca Capasso Antonio S.p.A. non è 
tenuta alla sua compilazione 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2015 
 

ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. N. 58/1998 (T.U.F.) e dell’art 2429 del codice civile 

 
Signori azionisti, 
Il progetto di bilancio concernente l’esercizio 2015, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, 
comprende lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il 
rendiconto finanziario, la Nota integrativa ed è accompagnato dalla relazione sulla gestione redatta 
dall’organo amministrativo. 
In particolare abbiamo eseguito i necessari controlli sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione, e abbiamo compiuto le attività di verifica che per ulteriori specifiche 
disposizioni del codice civile sono espressamente riservate alla competenza dei sindaci. 
 
Vigilanza sull’osservanza della Legge e dello Statuto. 

Nel corso dell’anno 2015 il Collegio Sindacale ha svolto i propri compiti istituzionali nel rispetto delle norme 
del codice civile e dei Decreti Legislativi nr. 385/1993 (TUB), nr. 39/2010 e nr. 58/1998 (TUF), dello Statuto 
nonché di quelle emesse dalle Autorità pubbliche che esercitano attività di vigilanza e di controllo. Lo stesso 
ha pertanto vigilato sulla conformità alle norme di legge e di statuto degli atti posti in essere dalla società e 
sulla base di tale attività riteniamo, dai documenti e informazioni in nostro possesso, che non sussistano 
irregolarità ed omissioni di rilievo tali da essere portate a conoscenza dell’Assemblea. L’attività di vigilanza, 
eseguita anche sulle funzioni di controllo di revisione interna (Internal Audit), di Compliance e di gestione 
rischi, è stata svolta in conformità ai principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
 
Operazioni significative dell’esercizio 

Nell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo il Collegio Sindacale ha ottenuto periodicamente dagli 
amministratori, attraverso la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, informazioni 
sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e 
poste in essere dalla Banca. 
Fra i fatti maggiormente significativi del 2015 si ritiene opportuno segnalare: 

1. Modifica dello Statuto; 
2. Migrazione delle attività “core” dal Credito Emiliano a Cassa Centrale Banca; 
3. Predisposizione di un Regolamento in merito alle modalità di nomina e revoca degli amministratori; 
4. Approvazione del Regolamento sul processo di autovalutazione degli Organi. 

 

Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Dalle informazioni e documenti acquisiti in corso d’anno dagli Amministratori, dalla Direzione Generale e dai 
responsabili delle diverse funzioni riteniamo di poter affermare che le operazioni poste in essere nel corso 
dell’esercizio sono state improntate al rispetto dei principi di corretta amministrazione e, al tempo stesso, di 
poter escludere che siano state effettuate operazioni manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale 
conflitto di interessi non correttamente gestito, in contrasto con delibere della Banca o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio della stessa. 
Il Collegio evidenzia che il Consiglio di Amministrazione della Banca Capasso SpA, in coerenza con quanto 
richiesto dalle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”, ha 
adottato il Regolamento dei flussi informativi tra e verso gli organi sociali della banca, con l’obiettivo di 
formalizzare l’architettura generale dei flussi informativi tra e verso gli organi sociali, nonché la tempistica, le 
forme ed i contenuti delle relative informazioni, il tutto allo scopo di incentivare ulteriormente l’efficienza 
della gestione e l’efficacia dei controlli.  
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Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo. 

Il Collegio nel corso dell’anno ha acquisito conoscenze e vigilato, per quanto di sua competenza, 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Banca, anche tramite la raccolta di dati e informazioni 
acquisite dai responsabili delle funzioni aziendali; tali controlli sono stati effettuati anche mediante l’attività 
della funzione di Internal Audit. Dall’analisi effettuata delle relazioni poste in essere nel corso dell’esercizio 
non sono emersi rilievi degni di nota cui la banca non abbia tempestivamente posto in essere interventi 
correttivi suggeriti dalla funzione stessa.  
Il Collegio sindacale in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo 
societario delle banche, si è espresso sull’esito della verifica sulla propria adeguatezza, in termini di poteri, 
funzionamento e composizione. 
 

Vigilanza sull’adeguatezza del sistema di controllo interno 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, nei suoi elementi e nella loro 
interazione, la cui responsabilità compete al Consiglio di Amministrazione. La nostra attività di vigilanza si è 
concretizzata con l’esercizio di una costante interazione con le funzioni di controllo di secondo livello 
(Revisione Interna, Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio) al fine di accertare l’osservanza delle 
regole e delle procedure aziendali, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo complessivo, con 
particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione dei rischi. Nello specifico ci siamo rapportati: 
– con la Funzione di Revisione interna, quale organo deputato al controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia 
del sistema dei controlli interni e dei relativi processi; 
– con le Funzioni di Risk Management abbiamo monitorato l’efficacia dei presidi posti in essere per la 
prevenzione, misurazione e mitigazione delle varie tipologie di rischio; 
– con la Funzione di Conformità con la quale abbiamo avuto un proficuo confronto per l’esame e la 
valutazione delle tematiche riferite alle disposizioni scaturenti dal quadro normativo e dalle indicazioni degli 
organi di Vigilanza nazionali ed europei; 
– con la Funzione Antiriciclaggio che ha reso disponibili dettagliate informazioni sia sullo stato di fatto e sulle 
correlate iniziative di miglioramento in corso e programmate, sia in ordine alla valutazione del livello di 
conformità in relazione alla normativa vigente.  Con i Responsabili delle diverse funzioni sopra richiamate 
abbiamo inoltre eseguito approfondimenti e valutazioni in materia di adeguatezza organizzativa della Banca, 
in un’ottica anche prospettica, nonché di coerenza delle condotte con gli obiettivi e le strategie aziendali. 
Nello svolgimento dell’attività di vigilanza, il Collegio ha vigilato sull’adeguatezza del sistema di gestione e 
controllo dei rischi della Banca e sulla rispondenza di questo nonché del processo ICAAP ai requisiti stabiliti 
dalla normativa di vigilanza prudenziale. A tal riguardo attraverso specifiche informazioni richieste ed 
ottenute dagli organi preposti a tale funzione sono stati oggetto di analisi le metodologie di rilevazione, 
misurazione, monitoraggio e controllo dei diversi rischi aziendali e la loro evoluzione rispetto ai limiti di 
tolleranza. Inoltre sono state esaminate le modalità di costruzione degli scenari di stress test e le modalità di 
conduzione delle relative prove. 
Stante l’attività svolta, questo collegio ritiene ragionevolmente che il complesso strutturato di regole e 
processi adottato dalla banca risponda ai requisiti stabiliti dalla normativa di vigilanza prudenziale e che 
questo possa rappresentare un adeguato presidio rispetto ai rischi individuati. I controlli hanno reso possibile 
valutare l’adeguatezza delle esigenze aziendali, nonché l’affidabilità operativa. 
 

Vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile 

Il Collegio ha provveduto a vigilare sul sistema amministrativo-contabile, riscontrando la sua organizzazione 
adeguata al pari dell’informativa in merito alla situazione patrimoniale e finanziaria della società che risulta 
completa e corretta. Le procedure informatiche sono costantemente aggiornate ed affinate per adattarle alla 
continua evoluzione del quadro normativo ed alle esigenze operative dell’azienda. L’aggiornamento di tali 
procedure è effettuata in outsourcing da una società che presta tale servizio a favore di molte altre banche. 
Dall’attività di vigilanza svolta dalla società di revisione non risulta siano state riscontrate anomalie nel 
sistema amministrativo contabile della società. 
Dai periodi incontri effettuati con la società di revisione non ci sono state segnalate irregolarità o anomalie. 
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Riunioni degli Organi amministrativi e del Collegio Sindacale 

Il Collegio ha partecipato a tutte le 17 Riunioni del Consiglio di Amministrazione e ad 1 Assemblea degli 
Azionisti, constatando che le relative delibere fossero assunte nel rispetto della legge e dello statuto nonché 
delle norme emanate dalle competenti autorità di vigilanza. In merito alle predette sedute, il Collegio ha 
altresì constatato la regolarità degli adempimenti successivi (verbalizzazioni ed eventuale deposito). 
L’attività del Collegio sindacale è stata inoltre espletata nelle 38 riunioni del collegio medesimo. 
Nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione della Banca ha avviato il progetto di modifiche 
statutarie a seguito delle novità introdotte nella Regolamentazione di vigilanza, coerente con l’evoluzione 
delle regole, dei principi e delle linee guide elaborate a livello internazionale ed europeo successivamente 
approvate in sede assembleare. Il Consiglio di amministrazione ha approvato il Regolamento sul processo di 
autovalutazione degli Organi sociali ed ha provveduto ad aggiornare la policy in merito alla struttura della 
remunerazione e ad approvare il Regolamento del Consiglio di amministrazione che disciplina la 
composizione ed il funzionamento di tale organo in conformità alle recenti disposizioni di Vigilanza emanate 
dalla Banca d’Italia nonché di quanto previsto dal TUB. 
Lo stesso Consiglio di amministrazione della Banca ha approvato il quadro di riferimento per la 
determinazione della propensione al rischio (Risk appetite framework – RAF) relativo all’anno 2015. 
Nel corso del 2015 la Banca ha portato a termine la fase di SREP a seguito di incontro con Banca d’Italia che 
ha confermato l’adeguatezza patrimoniale così come scaturito dal processo ICAAP.  
In merito ai conflitti di interessi emersi nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Collegio 
sindacale attesta che le relative deliberazioni sono state assunte con l’astensione delle parti interessate. 
Il Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio ha avuto incontri con l’Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. Nr. 
231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti per gli aggiornamenti delle rispettive attività. 
 
Denunce ed esposti 

Il Collegio rileva che nel corso dell’esercizio non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. né esposti. 
 
Incarico alla società di Internal Auditing 

Anche per l’anno in corso la funzione di Internal Audit è stata ricoperta dalla società Deloitte ERS Enterprise 
Risk Services srl, come da incarico triennale già affidato con decorrenza 1 gennaio 2013.  
 
Pareri rilasciati ai sensi di legge. 

Il Collegio Sindacale fa presente che nel corso dell’esercizio 2015 ha provveduto a rilasciare pareri ed 
esprimere le proprie osservazioni che la normativa ha assegnato alla sua competenza. 
 
Operazioni con parti correlate 

In merito alle operazioni con parti correlate il collegio osserva che le stesse risultano debitamente esposte in 
nota integrativa, parte H, a cui il Collegio espressamente rinvia e si può ragionevolmente affermare che tali 
operazioni sono state attivate nel rispetto delle prescrizioni, in quanto applicabili, dell’art. 136 del TUB e 
dell’art. 2497-ter del codice civile ed in ossequio allo IAS 24. La policy e la revisione del relativo regolamento 
erano state definite nel mese di ottobre 2013. 
 
Vigilanza in ordine al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 e sulla relazione sulla gestione. 

Abbiamo esaminato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, oggi sottoposto al Vostro esame ed approvazione. 
Al riguardo, Vi ricordiamo che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca 
Capasso Antonio SpA il 30 marzo 2016 e che, in pari data, ci è stato regolarmente trasmesso, unitamente 
alla Relazione degli Amministratori sulla gestione e agli altri documenti di corredo obbligatori. 
Vi ricordiamo che lo stesso è oggetto di revisione da parte della società PricewaterHouse spa quale soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti, alla cui relazione, redatta ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 
27 gennaio 2010 n. 39, facciamo rinvio. 
Le risultanze dell’esercizio si riassumono nei seguenti dati di sintesi: 
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Stato Patrimoniale  

Attivo € 191.621.900 

Passivo € 157.445.293 

Patrimonio € 33.277.797 

Utile d’esercizio € 898.810 

 

 

Conto Economico  

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte € 1.355.015 

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente € 456.205 

Utile d’esercizio € 898.810 

  
Pur essendo il controllo contabile demandato alla Società di revisione, i Sindaci hanno tuttavia il dovere di 
vigilare sulla formazione del bilancio d’esercizio, sia sotto il profilo formale, che sostanziale. Abbiamo 
pertanto verificato l’osservanza da parte degli Amministratori delle norme del Codice Civile e delle 
disposizioni dell’Autorità di Vigilanza inerenti alla formazione del bilancio per quanto attiene, in particolare, 
all’adozione di corretti principi contabili, alla corrispondenza del contenuto del bilancio, ai fatti di gestione 
intervenuti in corso d’anno, alla completezza della relazione sulla gestione. 
Nell’espletamento delle attività in relazione al bilancio, ci siamo attenuti alle norme di comportamento 
raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e ci siamo 
ovviamente rapportati con i revisori della PricewaterHouse spa. Al riguardo possiamo attestare che: 
– il bilancio dell’esercizio 2015 è coerente con le risultanze della contabilità ed è stato redatto in conformità 
agli IAS/IFRS adottati nella Comunità Europea ed applicati secondo i principi ed i criteri descritti nella nota 
integrativa. 
Le modificazioni intervenute in tali principi e criteri, richiamate nella nota integrativa al bilancio, non sono da 
ritenersi rilevanti, non avendo comportato, con i loro effetti, scostamenti significativi rispetto a quelli utilizzati 
nella formazione del bilancio dell’esercizio precedente; 
La Relazione sulla Gestione commenta ed illustra in modo adeguato l’andamento dell’esercizio e fornisce 
indicazioni sulla evoluzione prospettiva della gestione e contiene le informazioni obbligatorie di cui all’art. 
2428 del Codice Civile, tra cui le notizie in materia di rischi ed incertezze cui la società è esposta. Anche a 
tale riguardo il Collegio non ha osservazioni particolari da riferire. In tema di valutazioni, il Collegio prende 
atto che dalle informazioni e dai documenti ricevuti, per le voci di bilancio non si sono rese necessarie 
deroghe ai criteri generali della rappresentazione vera e corretta della situazione patrimoniale ed economica 
della società di cui all’art. 2423, 4° comma, Codice Civile. 
 
Conclusioni 

Il Collegio Sindacale ritiene pertanto che il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e la Relazione sulla gestione, 
nonché la proposta di destinazione dell’utile netto, possano essere approvati dall’Assemblea odierna così 
come proposto dal Consiglio di Amministrazione, dando atto che esso è conforme ai dettami di legge e di 
statuto. 
Alife, 27 aprile 2016                   
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ESTRATTO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

del 29 Aprile 2016 - 1ª convocazione 

 
Venerdì 29 Aprile 2016 si è tenuta nella sede sociale di Alife, Piazza Termini 1, in prima convocazione, 

l’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Capasso Antonio S.p.A. sotto la Presidenza del Dr. Pietro 

Matrisciano. 

Sono intervenuti nr. 4 azionisti portatori in proprio di n. 208 azioni, pari all’ 86,67% del capitale sociale. 

L'assemblea ordinaria legalmente costituita all'unanimità: 

 

ha approvato 

 

1) Bilancio al 31 dicembre 2015 con nota integrativa; relazione degli Amministratori sulla gestione; 
relazione del Collegio Sindacale; approvazione e deliberazioni relative; 

2) Ripartizione dell’utile netto dell’esercizio 2015; 
3) Informativa da rendere all’assemblea dei soci sull’attuazione nel 2015 delle politiche di 

remunerazione e incentivazione; 
4) Modifiche e integrazioni alla policy delle politiche di remunerazione ed incentivazioni; 
5) Informativa da rendere all’assemblea dei soci sui risultati delle analisi quali – quantitative del 

Consiglio di Amministrazione; 
6) Varie ed eventuali.  

 

L’ordine del giorno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n.42 del 07.04.2016. 

 








