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RELAZIONE SULLA GESTIONE E
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

Signori azionisti,
come di consueto, anche quest’anno il Governatore della Banca d’Italia, dott. Ignazio
Visco, ha partecipato al Congresso ASSIOM FOREX giunto alla sua 24a edizione che si è
svolta lo scorso 10 febbraio a Verona, città designata per l’occasione come lo erano state
per le tre precedenti ultime edizioni Modena, Torino e Milano.
Il Governatore Visco ha dedicato uno spazio del proprio intervento alla tematica generale
sulle banche, richiamando l’attenzione su vari punti alcuni dei quali meritano di essere
evidenziati nella presente Relazione come ulteriori momenti di riflessione e che
schematicamente possono essere sono sintetizzati nel credito al settore privato; nelle
attività deteriorate e nella redditività bancaria.
In tema di offerta e domanda di credito, il Governatore evidenzia, in primis, che in Italia
l’espansione del credito al settore privato è ripresa tanto che l’andamento dei prestiti alle
famiglie è da considerarsi «vivace», mentre per quelli destinati alle imprese si registrano
dei riscontri positivi in linea generale sebbene influenzati dalla tipicità del comparto di
riferimento posto che, se da un lato, per il comparto manifatturiero i prestiti alle imprese
«stanno accelerando» e per quello dei servizi gli stessi «sono tornati a espandersi
lievemente», dall’altro lato, ancora criticità emergono per il comparto delle costruzioni
laddove continua a persistere una «flessione … marcata» cautamente attenuata. In tale
situazione, anche le condizioni dell’offerta di credito ne risentano favorevolmente mentre
la domanda di credito da parte delle imprese viene «frenata» a fronte di una duplice
maggiore disponibilità sia di risorse finanziarie interne sia di ricorso a tipologie di
finanziamenti di natura non bancaria.
Non poteva non mancare nell’intervento del Governatore della Banca d’Italia un esplicito
riferimento al ben complesso mondo degli NPL e della loro gestione attiva anche in
funzione di soluzioni alternative atte a raccogliere vari spunti, comunitari compresi.
Il Governatore affronta tale tema evidenziando l’aspetto positivo in termini di flessione del
flusso delle nuove partite deteriorate rispetto al totale dei finanziamenti, flusso «sceso su
livelli inferiori a quelli precedenti la crisi finanziaria». Nel terzo trimestre del 2017 –
sottolinea il dott. Visco – si è registrato un valore di tale flusso pari all’1,7%. Tale aspetto
positivo è nel contempo accompagnato anche da una riduzione degli attivi deteriorati
stessi sul fronte della loro consistenza, riduzione ulteriormente accelerata a seguito delle
note e rilevanti operazione di cessione di sofferenze che si sono perfezionate nello scorso
anno. Ben chiari sono i dati esposti dal Governatore laddove evidenzia che rispetto «ai
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massimi del 2015 il totale dei crediti deteriorati al netto delle rettifiche diminuisce da 200 a
140 miliardi» mentre «le sole sofferenze scendono da 86 a 60 miliardi».
Siffatto quadro generale così delineato trova nel contesto economico un punto focale
consentendo proprio alle banche di maggiormente focalizzarsi sui due fronti dell’azione di
rafforzamento dei propri bilanci, da un lato, e della riduzione degli attivi deteriorati,
dall’altro lato. Ed è proprio su tale ultimo aspetto che il Governatore Visco richiama le
banche senza mezzi termini, invitandole ad efficientare i propri processi di gestione e
recupero delle sofferenze partendo proprio dal presupposto fondamentale della
«disponibilità di informazioni sullo stato delle procedure».
Qualora la banca riesca a sfruttare bene una metodologia di gestione attiva efficace,
conseguirà «tassi di recupero nettamente più alti della media» e, nello stesso tempo,
considerato che le inadempienze probabili «rappresentano la metà dei prestiti deteriorati
netti complessivi», una gestione più attiva in tema di NPL potrebbe anche favorire «il
rientro in bonis di una larga parte» di tali crediti.
Sebbene la «riduzione dei crediti deteriorati è necessaria per ridurre i rischi e i costi di
finanziamento delle banche», il Governatore della Banca d’Italia si sente nel dovere di
precisare che tale riduzione va «ottenuta con interventi che tengano conto delle condizioni
di partenza, siano sostenibili e non producano effetti prociclici potenzialmente
destabilizzanti», assicurando «la parità di trattamento tra intermediari che operano in
contesti diversi, in particolare per efficienza e rapidità della giustizia civile, che in Italia
vanno ancora accresciute».
L’introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 (entrato in vigore proprio il 1°
gennaio del corrente anno), contribuirà – a detta del dott. Visco – «ad accrescere
trasparenza e prudenza nella contabilizzazione dei prestiti da parte delle banche»,
costituendo nel contempo «un’occasione da cogliere per innalzare le svalutazioni e fornire
un impulso allo sviluppo del mercato degli attivi deteriorati». Chiara la posizione assunta
dall’Organo di Vigilanza che non merita ulteriori argomentazioni.
Sul fronte della redditività, sebbene si registrino dei lievi miglioramenti «resta inevitabile»
quella che il Governatore Visco definisce «una profonda revisione dei modelli di operatività
delle banche» i cui driver di riferimento vanno dalla dinamica delle rettifiche contabili, alla
concorrenza nel mercato del risparmio gestito, dai costi delle banche su cui ancora
gravano quelli propri afferenti al personale, all’entrate a regime di nuove regole europee.
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In particolare, merita di essere evidenziato come i costi delle banche potranno risentire
degli «improrogabili investimenti nelle nuove tecnologie digitali, finora contenuti», mentre
sul fronte delle regole che entreranno in vigore particolare attenzione andrà riservata, tra
l’altro, all’accrescersi della concorrenza per alcuni servizi, degli oneri di compliance e
soprattutto di quelli connessi alla «piena tutela dei clienti». Anche in questo caso, il
Governatore apertamente richiama l’attenzione del mondo delle banche sul tema della
trasparenza bancaria: «Accrescere la trasparenza» – sottolinea il Governatore Visco –
«deve essere visto non come un onere imposto dalla legge o dai regolatori, ma come un
fondamentale strumento di competitività». La clientela ha il diritto di vedersi assicurata
una offerta dei nuovi prodotti/servizi tale da garantire «una comprensione piena e
immediata» di tutte le informazioni «essenziali» al fine ultimo di poterne valutare
«correttamente il rischio e la convenienza».
Per recuperare redditività e capacità competitiva nel prossimo futuro, le banche italiane –
ammonisce il Governatore – dovranno «agire su più fronti» ben già individuati, e
precisamente: «comprimere ulteriormente i costi; realizzare operazioni di aggregazione o
iniziative di tipo consortile che consentano di sfruttare sinergie di costo e di ricavo;
investire per cogliere efficacemente sfide e opportunità connesse con gli sviluppi del
comparto Fintech».

Signori azionisti,
in data 25 giugno 2017 la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) ha pubblicato l’87a
Relazione annuale da riferirsi al periodo 1° aprile 2016 – 31 marzo 2017. La precedente
resa il 26/06/2016 si riferiva al periodo 01/04/2015-31/03/2016.
Come per i precedenti esercizi, merita l’occasione per evidenziare spunti di riflessione.
In tema di crescita, la BRI è dell’avviso che l'economia mondiale si è consolidata
ulteriormente. La crescita si è riportata su valori prossimi alle medie di lungo periodo, i
tassi di disoccupazione sono ridiscesi ai livelli prevalenti prima della crisi e i tassi di
inflazione si sono portati in prossimità degli obiettivi delle banche centrali. In un contesto
di prospettive a breve termine mai così positive da lungo tempo, la Relazione prende in
esame quattro rischi che potrebbero minare la sostenibilità della crescita nel medio
termine: un aumento dell'inflazione, le tensioni derivanti dalla maturazione del ciclo
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finanziario, una più debole dinamica dei consumi e degli investimenti che risente
principalmente del peso del debito e una ripresa del protezionismo.
Mentre si rasserenavano le condizioni economiche, i mercati finanziari hanno dovuto
confrontarsi con un mutato contesto politico. Gli eventi di carattere politico hanno sorpreso
gli operatori che hanno dovuto rapidamente adeguare i propri punti di vista sui mutati
orientamenti di policy e le conseguenti implicazioni per l'economia. L'attenzione non è più
stata rivolta alla politica monetaria per concentrarsi sugli eventi politici. Una conseguenza
naturale di ciò è stato un cambiamento dei modelli da lungo tempo consolidati per la
correlazione e per il rischio.
La ripresa ciclica mondiale si è notevolmente consolidata e quasi tutte le principali
economie si trovavano in fase espansiva all'inizio del 2017. Una determinante
fondamentale della domanda aggregata sono stati i consumi, sebbene anche gli
investimenti delle imprese abbiano dato segni di ripresa. Allo stesso tempo l'assottigliarsi
delle misure della capacità inutilizzata indicava che l'espansione stava raggiungendo la sua
fase matura. I cicli finanziari, in espansione in molti paesi, sostenevano la ripresa
economica.
Sul fronte della politica monetaria la stessa ha continuato a essere generalmente molto
accomodante, i tassi di interesse nominali e reali sono rimasti molto bassi e le dimensioni
dei bilanci delle banche centrali sono rimaste considerevoli o si sono espanse
ulteriormente. Sullo sfondo di

un

consolidamento della

crescita gli

andamenti

dell'inflazione hanno avuto un ruolo centrale nelle decisioni delle banche centrali. Mentre i
tassi di inflazione, in gran parte, hanno teso a riallinearsi agli obiettivi fissati dai mandati
sulla stabilità dei prezzi delle banche centrali, la marcata riduzione della capacità
inutilizzata del mercato del lavoro ha fatto sorgere interrogativi sui rischi di un aumento
dell'inflazione.
Il settore finanziario, a sua volta, si confronta con un contesto in fase di miglioramento ma
tuttora non privo di sfide. Le prospettive a breve termine sono migliorate sostanzialmente.
Al contempo, i margini di intermediazione rimangono schiacciati verso il basso nelle
principali economie e il settore è ancora alle prese con forze strutturali quali l'innovazione
tecnologica e le spinte al consolidamento. In un contesto in cui i principali capitoli delle
riforme regolamentari stanno per chiudersi, si aprono opportunità, per le banche e altre
istituzioni finanziarie, di aumentare ulteriormente la propria capacità di tenuta.
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Infine, la globalizzazione dell'economia negli ultimi cinquant'anni ha fornito un contributo
rilevante all'innalzamento del tenore di vita e alla riduzione della povertà. Esiste una forte
interrelazione fra interscambio commerciale più stretto e integrazione finanziaria: il
commercio internazionale non soltanto fa affidamento sulle interconnessioni finanziarie,
ma tende anche a generarle. Insieme, il commercio e la finanza internazionale hanno
intensificato la concorrenza e hanno favorito la diffusione della tecnologia, determinando
guadagni in termini di efficienza e sospingendo la produttività aggregata.
Per quanto riguarda il «settore bancario» la BRI riflette sul fatto che negli ultimi anni la
redditività di tale settore è stata frenata da una crescita economica debole, da bassi tassi
di interesse e da un’attività relativamente modesta della clientela. Tuttavia, le prospettive
per gli utili bancari stanno migliorando. In tale prospettiva, l’organizzazione internazionale
lancia l’invito alle banche affinché usino «i dividendi della crescita» rivenienti dal venir
meno delle condizioni avverse per portare a termine l’adeguamento dei loro modelli di
business alla realtà post-crisi.
La capacità delle singole banche di trarre beneficio dal miglioramento delle condizioni
macroeconomiche e dal rialzo dei tassi di interesse dipende da un certo numero di fattori.
Tra questi c’è la composizione dell’attivo: la crescita degli utili è trainata dal rinnovo di
prestiti e attività a tasso fisso in scadenza e, di conseguenza, dipende dalla quota di
attività a tasso fisso rispetto a quelle a tasso variabile. Per quanto riguarda le passività,
invece, è noto che la base di depositi è relativamente insensibile ai prezzi.
Si vuole concludere quest’analisi sulla Relazione annuale ultima disponibile della BRI,
richiamando proprio le parole dell’economista italiano Claudio Borio, capo del Dipartimento
monetario ed economico della BRI, il quale nella sua dichiarazione a margine della
predetta Relazione invita a «trarre vantaggio dagli attuali venti a favore per porre la
crescita su basi più solide», e, per fare ciò, «è necessario creare resilienza», cioè
«rafforzare la capacità dell'economia di assorbire gli shock, di adattarsi agli andamenti di
lungo periodo e di evitare la formazione di squilibri finanziari – causa prima della
G(rande)C(crisi)F(finanziaria) e fonte primaria di rischi futuri. In ambito nazionale, ciò
richiede la possibilità di ricostituire i margini di manovra per le politiche monetaria e fiscale
e l'attuazione urgente di riforme strutturali - l'unica strategia in grado di aumentare la
crescita in maniera stabile».
«Se i problemi che affrontiamo sono globali, le soluzioni devono essere globali. Solo un
illuso potrebbe pensare e agire diversamente»: così conclude l’economista Borio, colui che
________________________________________________________________________________________________
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tempo addietro aveva in qualche modo annunciato la crisi mondiale co-descrivendo uno
scenario dove «una insostenibile espansione del credito, accompagnata da un aumento dei
prezzi delle attività sia reali sia finanziarie, in particolare degli immobili, viene sostenuta da
una forte propensione al rischio da parte degli operatori»; tesi, quest’ultima, all’epoca
(2003) controcorrente ma che poi si è tramutata in realtà circa cinque anni dopo.

Signori azionisti,
l’andamento dell’indicatore €-coin nel corso del 2017 ha fatto registrare dei valori
nettamente superiori a quelli dei due anni precedenti come si desume dal grafico
seguente:

(Fonte: Elaborazione Banca Capasso su dati Banca d’Italia)

In media, nel 2017 il valore dell’indicatore si è attestato a 0,71 rispetto allo 0,38 del 2016
e allo 0,35 del 2015. A partire dal mese di maggio 2017 vi è stata una crescita dell’€-coin
che dalla soglia dello 0,60 ha raggiunto quella dello 0,91 senza mai far registrare una
flessione come del resto è avvenuto nel 2016 per il medesimo periodo seppur per valori
inferiori.
I motivi a base di tale buona performance sono da ricercarsi in vari fattori che hanno
caratterizzato la fase temporale e che vedono nel rafforzamento e consolidamento del ciclo
industriale, nel favorevole andamento del mercato del lavoro, nel buon andamento dei
________________________________________________________________________________________________
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corsi azionari e, non da ultimo, in un maggiore ottimismo anche nel comparto delle
famiglie,

i

principali

driver

di

riferimento

sebbene

influenzati

dall’effetto

dell’apprezzamento del tasso di cambio dell’euro rispetto al dollaro.
Le buone proprietà anticipatrici dell’indicatore €-coin rispetto al tasso di crescita del PIL,
sebbene trimestrale e al netto delle componenti erratiche e di breve periodo, dell’area
euro vengono confermate nella loro sostanza dalle stesse Autorità competenti (Banca
d’Italia ed Eurostat) come dimostrato peraltro dal seguente grafico riportato dal
comunicato stampa diramato dalla Banca d’Italia il 31 gennaio scorso che mostra
l’andamento congiunto dei due parametri in un arco temporale ultradecennale.
Tendenzialmente l’andamento di tale indicatore segue, anticipandola, l’evoluzione del PIL
trimestrale facendo registrare a partire dal 2015 un miglioramento nella riduzione degli
scostamenti tra i due valori.

Signori azionisti,
il 2017 è stato l’anno in cui la Repubblica italiana ha riconosciuto:
•

il giorno 1° febbraio di ciascun anno quale «Giornata nazionale delle vittime civili

delle guerre e dei conflitti nel mondo» al fine di conservare la memoria delle vittime civili
di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere la cultura della
pace e del ripudio della guerra (legge n. 9/2017);
•

il 6 marzo di ogni anno quale «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a

mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno
________________________________________________________________________________________________
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fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i
genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle
discriminazioni tra esseri umani (legge n. 212/2017);
•

il giorno 21 marzo quale «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in

ricordo delle vittime delle mafie» (legge n. 20/2017);
•

la terza domenica di novembre quale «Giornata nazionale in memoria delle vittime

della strada» (legge n. 227/2017).
Infine, con legge n. 181/2017 la Repubblica italiana ha riconosciuto il testo del «Canto
degli italiani» di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale
proprio inno nazionale. In punto, merita spendere qualche parola in più circa tale evento
significativo per la storia della nostra Repubblica riportando quanto presente negli atti
parlamentari: «L'inno debuttò pubblicamente il 10 dicembre 1847 a Genova, nell’ambito di
una commemorazione della rivolta del quartiere di Portoria contro gli occupanti asburgici
durante la guerra di successione austriaca. Sebbene proibito dalle autorità sabaude, a
causa dell'ispirazione repubblicana e giacobina del suo autore, ben presto si diffuse tra i
combattenti, divenendo il canto più amato e popolare del Risorgimento italiano e degli
anni successivi all'unificazione. In particolare, venne intonato diffusamente dagli insorti
durante le cinque giornate di Milano, dalle folle acclamanti la promulgazione dello Statuto
albertino nel 1848, nonché da volontari impegnati nella difesa della Repubblica romana nel
1849. Il Canto fu uno dei brani più popolari anche durante la seconda guerra di
indipendenza, intonato nei campi di battaglia a Solferino e San Martino, nonché durante la
terza guerra di indipendenza e la presa di Roma nel 1870. Accantonato durante il
ventennio fascista, il brano tornò in auge del secondo dopoguerra. Il 12 ottobre 1946,
infatti, un provvedimento del Governo presieduto da Alcide De Gasperi dispose il
riconoscimento, in via provvisoria, dell'inno di Mameli quale inno nazionale della
Repubblica italiana, da utilizzare nella cerimonia del giuramento delle Forze armate.
Tuttavia, negli anni successivi non è stato adottato alcun provvedimento ufficiale per il
riconoscimento del Canto quale inno nazionale, sebbene siano state presentate nel tempo
diverse proposte di legge in tal senso».
Dopo circa 72 anni la «provvisorietà» che avvolgeva l’inno di Mameli è stata finalmente
rimossa!!
È l’anno, il 2017, in cui il nostro ordinamento vede l’introduzione del «delitto di tortura»
(legge n. 110/2017) come reato proprio, allineandosi in tal modo ai principi stessi fatti
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propri dall’Italia attraverso la ratifica (con legge n. 498/1988) della c.d. CAT (Convenzione
dell’ONU del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e
degradanti). Anche in tal caso, sono passati circa 30 anni affinché il nostro Paese si
adeguasse a quanto ratificato.
Finalmente, ai fini di un uso positivo della rete Internet quale strumento importante per la
crescita dei bambini, sono state anche introdotte nel nostro ordinamento disposizione a
tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (legge
n. 71/2017).
«Resto al Sud» è l’ulteriore misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno
introdotta con legge nr. 123/2017 che mira a promuovere, in ottica di «straordinaria
necessità ed urgenza», la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno,
compresa la Campania, da parte di giovani imprenditori in possesso di specifici requisiti
che, a fronte del relativo progetto, possono usufruire di un finanziamento massimo di euro
40mila articolato con misure percentuali diverse in termini di contributo a fondo perduto e
prestito a tasso zero.

Signori azionisti,
come di consueto il Ministero dell’Economia e dello Sviluppo ha reso pubblici a febbraio
scorso i dati dell’Osservatorio sulle Partite IVA, strumento che fornisce informazioni di
natura economico-fiscale basate sull'elaborazione tempestiva dei dati dell'Anagrafe
Tributaria .
La distribuzione per natura giuridica mostra che il 70% delle partite Iva è stato aperto da
persone fisiche, circa il 24% da società di capitali e solo il 4,8% da società di persone.
Riguardo alla ripartizione territoriale, il 42,5% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il
22,3% al Centro e quasi il 35% al Sud e Isole.
La classificazione per settore produttivo evidenzia che il commercio continua a registrare il
maggior numero di aperture di partite Iva (il 21% del totale), seguito dalle attività
professionali (14,7%) e dall’agricoltura (10,9%). Rispetto all’anno 2016, fra i settori
principali, si osservano aumenti consistenti di aperture nel settore della sanità (+13,3%),
per le attività professionali (+10,5%) e, più contenuto, per l’istruzione (+6,1%). Le
flessioni più marcate si rilevano nei settori del commercio (-6,7%), agricoltura (-3,1%) e,
seppur di lieve entità, nelle attività finanziarie (- 0,5%).
________________________________________________________________________________________________
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Per quanto riguarda le persone fisiche, la ripartizione per sesso è sostanzialmente stabile,
con il 62% di aperture da parte di soggetti di sesso maschile.

Signori azionisti,
la Legge di Bilancio 2018 – l’ultima della XVII Legislatura - contiene una manovra netta
pari a circa 22,5 miliardi, finalizzata a proseguire il percorso avviato di crescita economica
e di finanza pubblica sostenibile: la strategia che il ministro dell’economia e delle finanze
Pier Carlo Padoan definisce del «sentiero stretto».
Dall’inizio della legislatura (2013) l’Italia è passata da un andamento del prodotto interno
lordo di segno negativo (-0,4) ad una crescita dell’1,5% stimata per il 2017 e per il 2018.
Il rapporto deficit/Pil si è costantemente ridotto passando dal 3% del 2013 al 2,1%
previsto per il 2017 e all’1,6% previsto per il 2018. Il debito in rapporto al Pil si è ormai
stabilizzato ed è avviato verso una graduale discesa.
Le principali misure previste dalla Legge di Bilancio 2018 riguardano:
•

le misure per la crescita e le politiche fiscali (sostegno agli investimenti delle PMI;

superammortamento e iperammortamento; fondo per il capitale immateriale; formazione e
credito di imposta per la formazione 4.0; formazione e potenziamento degli istituti tecnici
superiori; agevolazioni per il FinTech; stop aumento IVA; ristrutturazioni, ecobonus,
acquisto mobili; bonus giardini; sconto fiscale su abbonamenti al trasporto pubblico; affitti
con contratto a canone concordato; agevolazioni per alloggi universitari; stop agli aumenti
delle tasse locali; no maxibollette; web tax);
•

il lavoro e la previdenza (incentivi a nuove assunzioni; assunzioni al Sud; stop

aumento età pensione per lavori gravosi; APE volontaria; APE sociale);
•

le politiche di coesione e Mezzogiorno (sviluppo imprese; fondo imprese Sud);

•

le misure per le famiglie (reddito di inclusione; bonus 80 euro; interventi sociali ad

opera delle fondazioni bancarie).

Signori azionisti,
evidentemente qualcosa è cambiato in Italia negli ultimi tempi se nell’ultima classifica
stilata da Trasparency il nostro Paese è riuscito a risalire di ben 18 posizioni in termini di
indice di percezione della corruzione.
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L’Italia avanza quindi sul fronte della corruzione e per avere una maggiore trasparenza.
Secondo l’ultimo indice di percezione di corruzione di Transparency International del 2017,
l’Italia sta facendo notevoli progressi, classificandosi 54° su 180 Paesi analizzati.
La classifica annuale dell’Indice di percezione della corruzione si basa su vari sondaggi e
indagini sulla corruzione che comprendono valutazioni sulle condizioni economiche e la
verifica di situazioni di corruzione nei vari Paesi. La classifica viene formulata comparando i
vari paesi su una gamma di indicatori, stabilendo poi un punteggio per ogni Stato da 1 a
100, con 1 per i Paesi più corrotti e 100 per quelli più trasparenti e puliti.
Vince la classifica mondiale dell’indice la Nuova Zelanda con un punteggio di 89 su 100,
seguita da Danimarca con 88 e Finlandia con 85 su 100, a pari merito con Norvegia e
Svizzera. I Paesi invece che hanno il punteggio più basso sono nella media quelli dell’Africa
sub-sahariana e dell’Asia centrale. Siria, Sudan e Somalia si classificano come Paesi più
corrotti con punteggi rispettivamente di 14, 12 e 9.
All’ultima posizione dello Stato più corrotto dell’Ue è posizionata per la terza volta
consecutiva la Bulgaria, che attualmente detiene la presidenza del Consiglio dell’Unione
Europea.
Per quanto riguarda l’Italia, i progressi sono tangibili: il punteggio è salito da 42 nel 2012 a
50 nel 2017, classificandosi 54esima nell’indice mondiale. «Nonostante la corruzione
rimanga un problema serio in Italia, sono sempre di più le strutture e istituzioni adibite a
contrastarla», afferma la ricerca di Transparency International.

Signori azionisti
secondo le recenti stime del Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook
Update, January 2018) la crescita globale è rivista al rialzo ed è sempre più confermato il
principio che la cooperazione multilaterale rimane vitale per garantire la ripresa globale.
L'attività economica globale continua a consolidarsi e le stime prevedono un'accelerazione
dell'economia mondiale al +3,9% quest'anno e nel 2019 Nel 2017 la stima si era
appostata al +3,7%. Le cifre sono di 0,2 punti percentuali superiori a quelle indicate ad
ottobre scorso dallo stesso FMI.
In via generale, la revisione riflette, da un lato, un aumento globale della dinamica di
crescita e, dall’altro lato, l'impatto previsto delle modifiche alla politica fiscale degli Stati
Uniti recentemente approvate.
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Per l’Italia, il FMI ha migliorato le stime di crescita che il Fondo porta +1,4% per il 2018
dopo il +1,6% del 2017 e al +1,1% per il 2019. Rispetto al World Economic Outlook di
ottobre, l'Italia ha guadagnato 0,3 punti di crescita nel 2018 e 0,2 punti nel 2019.
Per il nostro Paese, questa previsione ottimistica è fortemente legata al forte slancio che si
stima in seno al comparto della domanda interna ed estera. Nel contempo, però, l’Ente
internazionale pone in luce i rischi connessi all’incertezza politica in vista proprio delle
recentissime elezioni politiche del marzo scorso, con inevitabili riflessi in termini di
implementazione delle riforme e generale cambio di rotte dell’agenda delle politiche.
A livello di Eurozona la crescita è prevista a +2,2%, soprattutto merito alle revisioni al
rialzo delle stime relative a Germania, Italia e Paesi Bassi. Esse hanno controbilanciato il
taglio contenuto delle previsioni relative alla Spagna. Nel 2018, il Pil dell'area euro è visto
crescere del 2,2%, lo 0,3% in più rispetto alle previsioni calcolate dall'istituto di
Washington lo scorso ottobre. Per il 2019 le attese sono per un'espansione del 2% anziché
dell'1,7%.
La Germania è vista crescere del 2,3% quest'anno e del 2% nel 2019. In Francia è attesa
invece un'espansione dell'1,9% nel 2018-2019. La Spagna ha visto tagliare le proprie
stime a causa principalmente degli effetti dell’aumento dell'incertezza politica.
I rischi di breve termine per la crescita mondiale sono considerati equilibrati ma
potrebbero formare oggetto di una inversione di tendenza qualora l’osservatorio si sposti
verso il medio termine.
Il Fondo avverte chiaramente che la crescita globale potrebbe essere colpita anche da
politiche che si concentrano esclusivamente sull'interno di un Paese, come gli Usa di
Trump al motto di America First («prima l’Ameria», vale a dire mettere gli interessi degli
Stati Uniti al di sopra di ogni accordo internazionale o di qualunque apertura al resto del
mondo) ma anche come effetto dei negoziati su Nafta (un accordo commerciale di libero
scambio che coinvolge Stati Uniti, Canada e Messico, siglato nell’estate del 1992 ed
entrato in vigore il 1° gennaio 1994 che prevedeva, e prevede tutt’ora, l’abbattimento di
tutte le barriere tariffarie tra i tre paesi coinvolti. Negli ultimi anni si è parlato spesso di
rinegoziare l’accordo, per modernizzarlo e adeguarlo ad un mercato che in 20 anni è
cambiato molto. Le negoziazioni sono state rese complicate dalla posizione del Presidente
statunitense Donald Trump, ostile al trattato, che in diverse occasioni lo ha definito «il
peggior accordo commerciale mai siglato») e sulla relazione post Brexit tra Ue e Regno

________________________________________________________________________________________________
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2017
17

Unito; altri rischi potrebbero derivare da tensioni geopolitiche e dall'incertezza politica di
alcune nazioni.
Ancora una volta il Fondo suggerisce di approfittare dello slancio in corso per adottare le
riforme necessarie volte a spingere la crescita potenziale e a rendere la crescita più
inclusiva. Non solo. «In un contesto di ottimismo nei mercati finanziari, garantire la
resilienza finanziaria è un imperativo».

Signori azionisti,
secondo le stime della Banca d’Italia l’espansione dell'attività economica mondiale resta
solida e diffusa; permane, tuttavia, la generale debolezza di fondo dell'inflazione.
Le prospettive di crescita a breve termine sono favorevoli.
Nell'area dell'euro le prospettive di crescita sono ancora migliorate. Secondo l'ultimo
quadro previsivo elaborato dall'Eurosistema il prodotto si espanderebbe del 2,3 per cento
nell'anno in corso. Sono del tutto rientrate le aspettative di deflazione, ma l'inflazione
rimane bassa, pari all'1,4 per cento in dicembre; resta debole la componente di fondo,
frenata dalla crescita salariale ancora moderata in molte economie dell'area. Il Consiglio
direttivo della BCE ha ricalibrato gli strumenti di politica monetaria, preservando però,
anche in prospettiva, condizioni monetarie molto espansive, che restano necessarie per un
ritorno durevole dell'inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento.
In Italia, secondo le stime della Banca d’Italia, nel quarto trimestre dello scorso anno il PIL
sarebbe cresciuto attorno allo 0,4 per cento; si conferma la tendenza favorevole, ma
ancora inferiore alla media europea, degli ultimi trimestri. L'aumento avrebbe interessato i
servizi e l'industria in senso stretto. I sondaggi segnalano un ritorno della fiducia delle
imprese ai livelli precedenti la recessione; indicano inoltre condizioni favorevoli per
l'accumulazione di capitale. Queste valutazioni sono confermate dall'accelerazione della
spesa per investimenti osservata nella seconda parte dell'anno.
Le esportazioni in Italia sono cresciute nel terzo trimestre del 2017; anche i giudizi delle
imprese sull'andamento degli ordini dall'estero sono favorevoli. L'avanzo di conto corrente
si mantiene su livelli elevati, pari al 2,8 per cento del PIL nei quattro trimestri terminanti in
settembre; l'avanzo contribuisce al miglioramento della posizione debitoria netta del
Paese, scesa al 7,8 per cento del prodotto.
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L'occupazione ha continuato ad aumentare sia nel terzo trimestre sia, secondo le
indicazioni congiunturali più recenti, negli ultimi mesi dello scorso anno; sono cresciute
anche le ore lavorate per occupato. Queste si mantengono tuttavia ancora al di sotto dei
livelli pre-crisi. Secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro il tasso di disoccupazione si è
collocato all'11,0 per cento in novembre. La dinamica salariale resta moderata anche se,
sulla base dei contratti di lavoro rinnovati nella seconda metà dello scorso anno, mostra
alcuni segnali di ripresa.
Nonostante un recupero dei prezzi all'origine, l'inflazione al consumo in Italia rimane
debole, all'1,0 per cento in dicembre; quella di fondo si colloca su valori molto bassi, allo
0,5. Secondo le indagini le attese di inflazione delle imprese sono contenute, pur se
superiori ai minimi toccati alla fine del 2016. Le aziende intervistate prevedono incrementi
dei loro listini poco sopra l'1 per cento nell'anno in corso.
La crescita dei prestiti alle famiglie è vivace; aumentano anche i finanziamenti alle
imprese, soprattutto a quelle manifatturiere. A limitare la domanda di credito bancario da
parte delle aziende concorrono l'ampia disponibilità di risorse interne e il maggior ricorso
all'emissione di obbligazioni.
La qualità del credito bancario continua a migliorare, favorita dal consolidamento della
crescita. Il flusso di nuovi crediti deteriorati in proporzione ai finanziamenti è sceso all'1,7
per cento, al di sotto dei livelli registrati prima della crisi globale; l'incidenza della
consistenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti è diminuita (per i gruppi
significativi dall'8,2 al 7,8 per cento al netto delle rettifiche di valore), in larga parte per
effetto della conclusione di operazioni di cessione di sofferenze. I coefficienti patrimoniali
delle banche si sono rafforzati.
Per quanto concerne le nuove proiezioni per l'economia italiana nel triennio 2018-2020, la
Banca d’Italia prevede che il PIL, che nel 2017 sarebbe aumentato dell'1,5 per cento (sulla
base dei dati trimestrali corretti per il numero di giornate lavorative; 1,4 escludendo tale
correzione), crescerebbe dell'1,4 per cento nell'anno in corso, dell'1,2 nel 2019-2020.
L'attività economica sarebbe trainata principalmente dalla domanda interna.
L'inflazione scenderebbe temporaneamente quest'anno e tornerebbe poi a salire in modo
graduale. La proiezione di una flessione nel 2018 (all'1,1 per cento in media d'anno) è
riconducibile soprattutto all'esaurirsi dell'effetto del rincaro dei beni energetici e alimentari
avvenuto all'inizio del 2017. Nel prossimo biennio i prezzi tornerebbero a salire dell'1,5 per
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cento in media annua, riflettendo un progressivo rafforzamento della crescita delle
retribuzioni.
Questo quadro presuppone condizioni finanziarie ancora accomodanti – come sottolinea
Bankit - con un aggiustamento molto graduale dei tassi di interesse a breve e a lungo
termine, condizioni ordinate sui mercati dei titoli di Stato e criteri di offerta di credito
relativamente distesi. Nel complesso l'andamento del prodotto continuerebbe a dipendere
dal sostegno delle politiche economiche espansive, ma in misura minore rispetto al
passato.
Tra i rischi che gravano su questo scenario restano rilevanti quelli che provengono dal
contesto internazionale e dall'andamento dei mercati finanziari. Inasprimenti delle tensioni
globali o una maggiore incertezza circa le politiche economiche nelle diverse aree
potrebbero tradursi in aumenti della volatilità dei mercati finanziari e dei premi per il
rischio, ripercuotendosi negativamente sull'economia dell'area dell'euro.
Tra i rischi di origine interna, rispetto agli ultimi scenari previsivi, si sono ridotti quelli
connessi con la debolezza del sistema creditizio e con un possibile acuirsi dell'incertezza di
famiglie e imprese sull'intensità della ripresa in atto. Il quadro qui delineato – conclude la
Banca d’Italia - dipende però dal proseguimento di politiche economiche in grado, da un
lato, di favorire la crescita dell'economia nel lungo termine, sostenendo le scelte di
investimento e di consumo e, dall'altro, di assicurare credibilità al percorso di riduzione del
debito pubblico, sfruttando il momento favorevole dell'economia globale.

Signori azionisti,
da più parti si legge che l’Europa è l’unico continente a non essere ancora del tutto uscito
dalla crisi, mentre l’economia degli Stati Uniti vola.
Il tasso di disoccupazione negli USA è così basso che un numero sempre maggiore di
imprese sta assumendo forza lavoro tra i detenuti. L’economista di Harvard ed ex
segretario al tesoro, Lawrence H. Summers, spiega così la situazione: «Quando il tasso di
disoccupazione è alto, puoi permetterti di non assumere nessuno che abbia un precedente
penale, puoi permetterti di non assumere nessuno che sia stato senza lavoro per due anni.
Quando il tasso di disoccupazione è più basso, sono i datori di lavoro a doversi adattare
alle persone, più che chiedere alle persone di adattarsi a loro».
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Pare che era dal periodo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 che l’economia
americana non sperimentava una competizione così spietata per assicurarsi forza lavoro,
ovvero dall’ultima volta in cui il tasso di disoccupazione (attualmente al 4,1%) è stato così
basso.
In America, insomma, i lavoratori vanno a ruba e i redditi delle famiglie sono aumentati
rapidamente con segnali che denotano che l’inasprimento del mercato del lavoro stia
finalmente cominciando a spostare il potere contrattuale dalle aziende ai lavoratori.
L’economia americana va bene, la disoccupazione scende, la Borsa corre, il Congresso ha
recentemente approvato i tagli alle tasse, eppure il dollaro appare traballante. L’Ice Dollar
Index, l’indice che misura la moneta americana in base al confronto con altre sei divise, ha
toccato di recente il livello più basso degli ultimi tre anni. Prosegue così il declino del 10%
registrato l’anno scorso, che aveva segnato il calo più significativo dal 2003. Gli analisti
prevedono che la discesa continuerà nel 2018 e oltre, al punto che Commerzbank,
prendendo in prestito una colorita espressione del presidente Trump, ha spiegato così la
situazione con una nota invita ai propri clienti: «Shithole Dollar».
La spiegazione a tale fenomeno, a fronte di un’economia che va bene e di un rialzo del
costo del denaro da parte della Federal Reserve, potrebbe dipendere da un effetto dei
mercati fuori dal controllo del governo statunitense, oppure da una strategia premeditata
da Washington per favorire le proprie esportazioni e riequilibrare la bilancia commerciale.
Il primo punto fermo degli analisti è che gli operatori hanno già scontato il rialzo dei tassi
da parte della Banca centrale americana, e quindi gli annunci della Federal Reserve non li
colpiscono più. Anche se l’inflazione risalisse.
Il secondo è che gli Usa crescono, ma l’Europa, il Giappone, e altre aree del mondo
promettono di farlo anche di più. Negli anni scorsi gli investitori hanno accettato di puntare
sull’America, perché pur non andando velocissima, garantiva un ritorno fisso e sicuro. Il
dollaro ne ha risentito in maniera positiva, e ha guadagnato il 25% rispetto ai minimi del
2011. Ora questa fase appare essere finita e neppure le notizie positive, come quella circa
la recente robustezza dei prezzi al consumo, riescono a cambiare la percezione. Qualcuno
invece intravede anche segnali di una potenziale frenata negli Usa, uniti alle
preoccupazioni per lo scoppio di una nuova bolla speculativa in borsa. Nonostante i tagli
alle tasse di Trump, il margine di crescita nelle altre regioni è superiore, e quindi i soldi
tendono a spostarsi.
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L’Europa sta ripartendo, e la nascita del governo di coalizione in Germania ha dato una
iniezione di fiducia, anche se restano incognite politiche pericolose per l’esito delle nostre
elezioni italiane. La Banca centrale europea si sta avviando verso la fine degli stimoli, e
potrà seguire un rialzo nel costo del denaro.

Signori azionisti,
secondo la BCE, e sulla base delle informazioni resesi disponibili dopo l'ultima riunione del
Consiglio direttivo del 2017, l'economia ha continuato a espandersi a un ritmo sostenuto,
con un’accelerazione superiore alle attese nella seconda metà del 2017. Il forte slancio
congiunturale, la perdurante riduzione del sottoutilizzo delle risorse e il crescente grado di
utilizzo della capacità produttiva rafforzano ulteriormente la fiducia del Consiglio direttivo
che l'andamento dei prezzi convergerà verso l'obiettivo di un tasso di inflazione inferiore
ma prossimo al 2 per cento.
L'economia mondiale continua a espandersi a ritmi sostenuti, evidenziando segnali
crescenti di sincronizzazione. L'attività economica beneficia di condizioni finanziarie
favorevoli a livello mondiale e di una dinamica positiva degli indicatori del clima di fiducia.
Il rialzo dei corsi petroliferi ha contribuito alla crescita dell'inflazione a livello mondiale,
mentre l'inflazione al netto dei beni energetici e alimentari è rimasta più stabile.
In un contesto di miglioramento del clima di fiducia, si è registrato un incremento dei
rendimenti e dei corsi delle azioni societarie dopo la riunione del Consiglio direttivo di
dicembre. Riguardo ai mercati dei cambi, l'euro si è complessivamente apprezzato su base
ponderata per l'interscambio rispetto al dollaro. La recente volatilità del tasso di cambio
rappresenta una fonte di incertezza da tenere sotto osservazione per le sue possibili
implicazioni sulle prospettive a medio termine della stabilità dei prezzi.
L'analisi economica, effettuata sulla base dei dati economici più recenti e dei risultati delle
indagini qualitative, indica al volgere dell'anno una dinamica della crescita forte e
generalizzata. I consumi privati sono sospinti dalla crescita dell'occupazione, che a sua
volta beneficia delle passate riforme del mercato del lavoro e dell'aumento della ricchezza
delle famiglie. Prosegue il rafforzamento degli investimenti delle imprese, sostenuti da
condizioni di finanziamento molto favorevoli, dalla crescita delle redditività delle imprese e
da una forte domanda. Gli investimenti in edilizia abitativa hanno registrato un
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miglioramento negli ultimi trimestri. L'espansione mondiale generalizzata, inoltre, fornisce
un ulteriore stimolo alle esportazioni dell'area dell'euro.
Nel mese di dicembre l'inflazione sui dodici mesi dell'area dell'euro misurata sullo IAPC era
pari all'1,4 per cento, in calo rispetto all'1,5 per cento nel mese di novembre, soprattutto
di riflesso all'andamento della componente dell'energia. In prospettiva, sulla base dei
prezzi correnti dei contratti future sul petrolio, nei prossimi mesi i tassi sui dodici mesi
dell'inflazione complessiva dovrebbero mantenersi intorno ai livelli attuali. Le misure
dell'inflazione di fondo rimangono contenute, in parte a causa di fattori straordinari, e
devono ancora mostrare convincenti segnali di una perdurante tendenza al rialzo. In
prospettiva, l'inflazione di fondo dovrebbe aumentare gradualmente nel medio periodo,
sostenuta dalle misure di politica monetaria della BCE, dal perdurare dell'espansione
economica, dalla riduzione della capacità inutilizzata nell'economia e dalla più vigorosa
dinamica salariale associate a tale espansione.
L'analisi monetaria conferma che l'aggregato monetarlo ampio ha continuato a crescere al
ritmo sostenuto rilevato generalmente a partire dalla metà del 2015. È proseguita anche la
ripresa della crescita dei prestiti al settore privato. I risultati dell'indagine sul credito
bancario nell'area dell'euro per il quarto trimestre del 2017 indicano che l'espansione dei
prestiti ha continuato a essere sostenuta dall'incremento della domanda di credito e
dall'allentamento dei criteri di affidamento, in particolare per i prestiti alle famiglie. Inoltre,
i costi di finanziamento per le società non finanziarie (SNF) dell'area dell'euro sono rimasti
favorevoli, in presenza di tassi sui prestiti bancari alle SNF prossimi ai minimi storici.
Sulla base dei risultati dell'analisi economica e dei segnali provenienti dall'analisi
monetaria, il Consiglio direttivo ha confermato che è necessario continuare a fornire un
grado elevato di accomodamento monetario per assicurare un ritorno durevole dei tassi di
inflazione verso livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento. Mentre si rafforza la convinzione
da parte del Consiglio direttivo che l'inflazione evolverà verso il proprio obiettivo, le spinte
sui prezzi interni sono rimaste nel complesso contenute e devono ancora mostrare segnali
convincenti di una tendenza al rialzo duratura. Pertanto, è tuttora necessario un ampio
grado di stimolo monetario affinché le spinte inflazionistiche di fondo continuino ad
accumularsi e sostengano la dinamica dell'inflazione complessiva nel medio periodo.
Di conseguenza, il Consiglio direttivo ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse di
riferimento della BCE e continua ad attendersi che rimangano sui livelli attuali per un
prolungato periodo di tempo, ben oltre l'orizzonte degli acquisti netti di attività. Quanto
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alle misure non convenzionali di politica monetaria, il Consiglio direttivo ha confermato
l'intenzione di condurre gli acquisti netti di attività, al nuovo ritmo mensile di 30 miliardi di
euro introdotto a gennaio, sino alla fine di settembre 2018 o anche oltre se necessario, e
in ogni caso finché non riscontrerà un aggiustamento durevole dell'evoluzione dei prezzi,
coerente con il proprio obiettivo di inflazione. Il Consiglio direttivo ha inoltre ribadito che,
qualora le prospettive divenissero meno favorevoli o le condizioni finanziarie risultassero
incoerenti

con

ulteriori

progressi

verso un

aggiustamento

durevole

del

profilo

dell'inflazione, sarebbe pronto a incrementare il programma di acquisto di attività in
termini di volumi e/o durata. Infine, il Consiglio direttivo ha ribadito che l'Eurosistema
reinvestirà il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nell'ambito del PAA per un
prolungato periodo di tempo, dopo la conclusione degli acquisti netti di attività, e in ogni
caso finché necessario.

Signori azionisti,
il periodo 2018-2020 sarà interessato da un’ulteriore simulazione dell’EBA in tema di stress
test. Ancora una volta la tenuta delle banche europee sarà testata e due saranno gli
scenari previsti, uno di base e uno avverso. Secondo la tempistica prefissata entro il
prossimo novembre è prevista la pubblicazione dei risultati di queste nuove prove.
La verifica riguarderà circa 50 banche europee che coprono il 70% degli attivi dell’area
euro e solo quattro sono italiane. Nello stesso tempo però la BCE ha già annunciato che
un’ulteriore prova aggiuntiva di stress test coinvolgerà i restanti enti significativi non
coinvolti in seno allo scrutinio segreto EBA.
Opportuno segnalare che, nel dettaglio, formeranno oggetto di attenzione di questa nuova
tornata di verifica «sotto sforzo» il rischio di credito comprensivo di quello derivante dalle
operazioni di cartolarizzazione, il rischio di mercato compreso quello di controparte ed
infine il rischio operativo incluso il rischio di condotta.
Inoltre, gli stress test 2018 verificheranno gli effetti dell’introduzione del nuovo principio
contabile internazionale IFRS9 che ha sostituito proprio dall’inizio del corrente anno lo
IAS39.
I risultati delle prove - ritenute molto severe in termini di deviazione ipotizzata rispetto alle
attese sul PIL europeo individuato nella misura percentuale dell’8,3% in tre anni, nonché
in termini di shock in ambito di occupazione, inflazione e mercato immobiliare ________________________________________________________________________________________________
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sicuramente poi confluiranno nello SREP ovvero nel processo di revisione e valutazione
prudenziale che definisce i livelli di patrimonializzazione che le banche devono detenere.

Signori azionisti,
forse un’altra sfida il sistema bancario dovrà affrontare nei prossimi tempi e si chiama
«unlikely to pay», ovvero «improbabile che paghi».
È ormai del tutto evidente che l’anno 2017 abbia rappresentato l’anno degli NPL, l’anno in
cui molte banche italiane hanno prestato la massima attenzione verso i crediti inesigibili a
tal punto che la stessa ha portato, secondo lo studio della PWC The Italian NPL Market, a
una riduzione dei volumi dai 324 mld di fine 2016 ai 300 mld di fine giugno 2017, ai 250
mld proforma rilevati lo scorso dicembre. Lo studio mette in luce che trattasi ancora di
livelli alti, ma – secondo l’autorevole società di consulenza – il 2018 potrebbe nel
contempo essere un anno migliorativo se non risolutivo proprio grazie a tutta una serie di
servizi e modalità di gestione degli NPL che oggigiorno possono essere considerati ormai
maturi. I crediti deteriorati lordi infatti si sono ridotti dai 200 mld di fine 2016 ai 190 di sei
mesi dopo mentre il valore netto è sceso da 87 mld a 71 mld.
In calo anche le inadempienze probabili (unlikely to pay) passati da 117 a 104 mld.
In relazione proprio a quest’ultima tipologia di attività deteriorata, alcuni attenti operatori
del settore ipotizzano che il vero problema che in futuro dovrà essere gestito sarà proprio
quello attinente ai questi crediti UtP e sebbene da più parti si ravvisi l’ipotesi dell’avvio di
una politica di cessione sul mercato di detti crediti, nel contempo prudenzialmente si
ammonisce che tale prospettiva comporterebbe inevitabilmente e per le caratteristiche
proprie di tali attivi un radicale cambiamento di mentalità, dalla cultura del recupero alla
cultura creditizia, cambiamento che presuppone capacità, esperienza, reattività e
professionalità nel campo di fare credito difficile a clienti difficili.
Vedremo nei prossimi mesi o anni come si evolverà tale comparto degli UtP e quale
atteggiamento avrà il sistema bancario nella loro gestione tenendo presente che i dati
dicono che a settembre 2017 il totale delle esposizioni deteriorate era pari a 278 mld di
euro al lordo delle rettifiche e di queste il 36% erano UtP lordi (pari a circa 99 mld). Il
relativo tasso di copertura è stato del 33,7% e quindi il livello degli UtP netti si è attestato
intorno ai 66 miliardi di euro, un fenomeno che richiede attenzione anche se l’esperienza
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insegna che parte di tali attivi vengano poi riclassificati nella tipologia più accentuata dei
deteriorati, ossia le sofferenze.

Signori azionisti,
il 1° gennaio 2018 ha rappresentato per il sistema bancario italiano un giorno particolare a
seguito dell’entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS9, da tutti ritenuto capace
di poter incidere sui bilanci delle banche stesse in termini di nuove modalità delle scritture
contabili.
Gli impatti di tale principio, nel contempo, non riguarderanno solamente gli ambiti
prettamente contabili e di bilancio interni di una banca.
Da più parti è messa in evidenza anche un’altra faccia dell’introduzione dell’IFRS9 in
termini di politiche di erogazione del credito che inevitabilmente non potranno non
dispiegare riflessi sul tessuto economico del Paese.
Il nuovo principio impone rettifiche in relazione alle perdite attese sull’intera vita residua
del credito e le stesse devono considerare le previsioni del contesto economico in ottica di
«forward looking», vale a dire prospettica.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione definibile copernicana laddove se prima con lo
IAS39 le perdite sui crediti erano registrate al momento della loro manifestazione, dal 1°
gennaio 2018 le banche dovranno muoversi di anticipo rispetto agli eventi prevedendo
appunto il deterioramento del merito di credito in capo alla propria clientela.
Molte banche potranno essere di conseguenza spinte ad adottare delle politiche di
erogazione del credito più improntate alla prudenza stabilendo peraltro un sistema di
pricing sempre più profilato sul rischio del prenditore finale.

Signori azionisti,
«credito, assicurazione e denaro hanno insegnato all’uomo, all’inizio della sua storia, a

pensare il divenire del tempo”.
È quanto scrive Salvatore Rossi, Direttore Generale della Banca d’Italia, in un suo recente
libro dal titolo “Il paradosso dell’oro”.
La materialità/immaterialità di questo nobile metallo rappresenta, secondo l’Autore, la
sintesi migliore del processo evolutivo che vede il binomio denaro-ricchezza, nelle
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rispettive vesti di risparmio e investimento, quale ruolo fondamentale nel generare lo
sviluppo della società nel corso del tempo.
Il paradosso enunciato da Rossi consta nell’assunto che il valore dell’oro trova le proprie
ragioni d’essere nella duplice assoluta sua materialità ed immaterialità.
L’oro delle banche centrali e il suo ruolo nei sistemi monetari è quello che meglio
racchiude detta sintesi.
L’oro oggi rappresenta una riserva simbolica nel momento in cui la banconota di carta
assume un proprio valore intrinseco slegato dal vecchio principio della convertibilità in oro
e quindi spogliata della propria materialità.
Per quanto il nostro Paese abbia – continua l’Autore – il 10% delle riserve auree mondiali,
il valore del nostro oro (pari a circa 91 miliardi) è del tutto simbolico perché non potrebbe
essere venduto posto che allo stato attuale la quantità di oro disponibile sul mercato è
poca e quindi se si decidesse di immettere sul mercato il nostro quantitativo il suo prezzo
crollerebbe inevitabilmente.
Ed è per questo semplice motivo che le banche centrali si sono accordate per non vendere
il proprio oro.

Signori azionisti,
il dr. Carmelo Barbagallo – Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della
Banca d’Italia – al primo Congresso Nazionale FIRST CISL, che si è tenuto a Roma il 6
giugno 2017, ha presentato una interessante relazione sul tema “I crediti deteriorati delle
banche italiane: problematiche e tendenze recenti”.
Il forte sviluppo dei canali digitali e la costante crescita della concorrenza esercitata da
nuovi operatori, afferma Barbagallo, stanno determinando cambiamenti nelle strategie e
nella definizione degli assetti operativi degli intermediari; si riduce l’importanza della
tradizionale rete di sportelli. La trasformazione riguarda l’intero sistema bancario europeo,
che deve fare i conti con un eccesso di capacità produttiva.
Per l’Italia la situazione è resa più complessa dalla difficile congiuntura economica degli
ultimi anni. La conseguenza più evidente è stata l’emersione del problema dei crediti
deteriorati (non performing loans, NPL).
Tra le difficoltà del sistema bancario italiano, l’elevata consistenza dei crediti deteriorati è il
fattore citato più frequentemente. Come ribadito nelle recenti Considerazioni finali dal
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Governatore della Banca d’Italia, si tratta di un fenomeno generalmente sopravvalutato,
che va inquadrato correttamente. L’elevato stock di crediti deteriorati ha effetti negativi sui
conti economici, in quanto tende a comprimere i ricavi lordi e a innalzare il costo della
raccolta.
Per affrontare il fenomeno dei crediti deteriorati occorre, però, comprenderne le cause.
Le evidenze indicano la recessione e la lentezza delle procedure di recupero quali cause
principali. Politiche creditizie imprudenti, pratiche di tolleranza eccessiva nei confronti dei
debitori inadempienti, erogazioni in conflitto di interessi o apertamente fraudolente
costituiscono altrettante aggravanti, che spiegano la differenza tra le banche più “virtuose”
e quelle meno “virtuose”.
Per comprendere quale ruolo ha avuto la recessione, rileva Barbagallo, vi è da osservare
che l’aumento delle consistenze ha interessato pressoché tutti gli intermediari con un
modello di business tradizionale: tra il 2007 e il 2016 il tasso di incremento delle
sofferenze registrato dagli intermediari significativi è stato, in media, superiore al 500 per
cento ed è risultato particolarmente elevato (superiore al 350 per cento) anche tra gli
intermediari più virtuosi (il 25 per cento che ha registrato incrementi inferiori).
Il ruolo dell’andamento dell’economia quale principale variabile esplicativa dell’evoluzione
della rischiosità creditizia è ben evidente nel grafico seguente (pubblicato in allegato alle
recenti Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia), che prende in
considerazione un periodo assai ampio (dal 1992 ai giorni nostri) ed evidenzia l’esistenza
di una netta correlazione inversa tra andamento del PIL e incidenza delle sofferenze.
Considerazioni analoghe valgono anche se l’analisi viene svolta con riferimento
all’andamento del rapporto tra il complesso dei crediti deteriorati e i crediti verso clientela.
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Se è vero che il fenomeno dei crediti anomali ha toccato in misura sensibile tutte le
banche commerciali italiane, afferma Barbagallo, è anche vero che la dispersione intorno
alla media è significativa. All’inizio della crisi, le banche meno deboli (con un rapporto tra
crediti deteriorati lordi e totale degli impieghi inferiore alla media) registravano dati
compresi tra 2 e 3 punti percentuali; quelle più deboli (con un rapporto superiore alla
media) erano attestate intorno ai 7 punti percentuali. Per le prime questo rapporto ha
toccato il culmine tra il 2014 e il 2015, attestandosi al 15-17 per cento; per le seconde ha
superato il 35 per cento negli anni 2015-2016. Carenze nelle politiche creditizie e nelle
prassi gestionali spiegano ampiamente i peggiori dati di queste ultime; non è però da
trascurare il ruolo che nell’evoluzione di tali indicatori ha avuto la contrazione degli attivi,
dovuta alla riduzione delle capacità di raccolta sui mercati generata dalla crisi di fiducia
che ha connotato tali intermediari.
Agli effetti della crisi economica e alle cattive pratiche gestionali di alcune banche,
continua Barbagallo, si sono sommati quelli legati alla lentezza delle procedure di recupero
dei crediti. In Italia i tempi per chiudere un fallimento sono doppi rispetto alla media degli
altri principali paesi europei; a parità di flusso di nuovi crediti deteriorati sottoposti a
procedure giudiziali, ciò si traduce in uno stock all’incirca doppio. In altre parole, se i tempi
della giustizia civile fossero stati nel nostro paese pari a quelli medi europei, le banche
meno deboli avrebbero evidenziato un rapporto tra crediti anomali e impieghi tra il 7 e l’8
per cento, non lontano da quello medio delle banche del resto d’Europa, pur a fronte di
una recessione che ha colpito più duramente il nostro paese.
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Sino a qualche anno, rileva Barbagallo, fa gli assetti organizzativi delle banche nel
comparto creditizio erano definiti prevalentemente in funzione dell’erogazione dei prestiti e
del monitoraggio della relazione creditizia. L’attenzione dedicata alla fase di recupero del
credito era invece assai inferiore. Il processo, tipicamente caratterizzato da basso livello di
informatizzazione, assenza di basi dati ben organizzate, modalità di lavorazione
prevalentemente cartacee, ha registrato difficoltà nel gestire un elevato flusso di partite
anomale.
Sul mercato degli NPL sono attivi pochi operatori specializzati, che perseguono tassi di
rendimento a doppia cifra. Parte del loro successo è dovuto proprio all’incapacità del
sistema bancario di estrarre valore da questa linea di attività.
Più di recente si è fatta strada presso alcune banche la consapevolezza che la gestione dei
crediti deteriorati può costituire un importante centro di profitto, attraverso la
registrazione di riprese di valore oltre che mediante la riduzione delle rettifiche. Gli
intermediari che hanno percepito questa opportunità hanno rivisto il proprio modello di
business, concentrandolo sull’attività di recupero.
La gestione dei crediti deteriorati non è tuttavia semplice, perché coinvolge molte aree di
operatività (dal legale, al commerciale, ai controlli), richiede molteplici conoscenze
specialistiche (giuridiche, economiche, statistiche), competenze organizzative, supporto
tecnologico.
Di recente, uno stimolo al cambiamento nella gestione dei crediti deteriorati è derivato
dall’introduzione della nuova segnalazione sulle sofferenze della Banca d’Italia, nata dalla
constatazione di una scarsa disponibilità di dati a livello informatizzato presso le banche,
indispensabile sia per una efficace gestione di questi attivi sia per una loro cessione sul
mercato, nel caso in cui ciò si renda necessario.
Dall’analisi dei dati sinora raccolti stanno emergendo indicazioni interessanti, seppure
ancora preliminari. In primo luogo, al netto degli accantonamenti già effettuati, il
complesso delle sofferenze nette del sistema bancario è assistito per oltre i tre quarti da
garanzie reali il cui controvalore appare, in media, capiente; si tratta in larga maggioranza
di garanzie di primo grado, più agevoli da escutere. Per la parte assistita da garanzie reali,
il 43 per cento è garantito da immobili residenziali; la quota assistita da immobili di tipo
industriale, che potrebbero registrare maggiori difficoltà di alienazione, è pari al 10 per
cento.
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È necessario, pertanto, afferma Barbagallo, che gli intermediari intensifichino gli sforzi per
recuperare i ritardi accumulati e sfruttare appieno le potenzialità della nuova base dati per
elevare l’efficienza dei processi di gestione dei crediti deteriorati. Queste informazioni,
rileva Barbagallo, devono divenire parte della reportistica manageriale indirizzata agli
organi di vertice, in modo da orientare la definizione delle strategie e delle prassi operative
più opportune per la massimizzazione dei tassi di recupero.
Per affrontare il problema dei crediti deteriorati, afferma Barbagallo, è necessario partire
dalla definizione delle strategie e intervenire su tutte le diverse fasi del processo creditizio,
al fine di limitare l’ingresso di nuovi crediti anomali e aumentare il numero di rientri in
bonis.
Le analisi svolte hanno evidenziato come in passato il coinvolgimento dei vertici aziendali
nella definizione delle linee strategiche da seguire nella gestione dei crediti deteriorati sia
spesso risultato carente. Nei piani industriali, ad esempio, sono risultati assenti o molto
scarni i riferimenti agli obiettivi sul livello delle partite anomale e alle modalità di gestione.
La Vigilanza sta sollecitando un deciso cambiamento.
Le banche devono, inoltre, migliorare anche le modalità di monitoraggio delle posizioni, in
quanto la tempestiva individuazione dei primi segnali di anomalia aumenta notevolmente
le possibilità di rientro in bonis del debitore. È necessario rafforzare, soprattutto sul piano
delle competenze, le strutture interne incaricate dell’analisi dei piani industriali e finanziari
delle aziende. Accertamenti ispettivi di vigilanza hanno evidenziato come non pochi
intermediari siano privi delle professionalità necessarie per esaminare e “sfidare” la validità
dei piani industriali delle imprese. Si tratta di un aspetto cruciale per svolgere al meglio la
funzione allocativa del credito e per evitare di supportare piani di ristrutturazione destinati
a fallire.
Tra gli ostacoli che gli intermediari incontrano per gestire i crediti deteriorati il problema
della lentezza delle procedure di recupero, ha un peso rilevante. Le autorità italiane,
consapevoli dell’esistenza di questa criticità del nostro ordinamento, nell’ultimo biennio
hanno approvato delle modifiche legislative in grado di accelerare i tempi di recupero dei
crediti. È importante che a queste misure sia dato il tempo di dispiegare i propri effetti.
Importanti progressi potrebbero provenire da iniziative volte a migliorare il funzionamento
dei tribunali. Esistono infatti chiari segnali che parte dei problemi di lentezza delle
procedure non dipendono dal quadro legislativo: tra i tribunali italiani si rileva una
notevole eterogeneità nei tempi delle procedure fallimentari e concorsuali. L’evidenza
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aneddotica suggerisce che il prezzo di un immobile posto a garanzia di un credito
deteriorato può variare in misura significativa a seconda del tribunale che gestisce la
procedura, anche all’interno della stessa regione. Questo problema andrebbe risolto con
interventi mirati a ridurre e a omogeneizzare i tempi di gestione delle procedure tra i vari
tribunali
Accordi stragiudiziali sono adesso più agevoli che in passato; il meccanismo delle aste
giudiziarie è stato significativamente snellito. Il cosiddetto patto marciano per le imprese
può essere adoperato anche con riferimento ai contratti in corso e può pertanto incidere
sullo stock di sofferenze, seppure richiedendo una rinegoziazione caso per caso. Il
Ministero dell’economia e delle finanze si sta adoperando per chiarire le questioni
interpretative sollevate dal settore bancario e industriale. È importante che questi sforzi
proseguano.
È necessario che gli intermediari intensifichino gli sforzi per sfruttare il potenziale dei nuovi
strumenti. In alcuni casi, si tratta di rivedere le tradizionali modalità operative e acquisire
nuove professionalità in grado di decidere se acquisire la proprietà dell’immobile piuttosto
che attendere il normale decorso delle procedure di recupero. È anche importante avere
un ruolo proattivo nelle aste degli immobili ricevuti in garanzia, in modo da favorire la
trasparenza dei prezzi di vendita e una partecipazione più estesa possibile di potenziali
compratori.
Infine, Barbagallo si sofferma sugli adattamenti necessari che il sistema bancario deve
attuare in un mutuato contesto economico e sociale. Il mutato contesto competitivo,
rileva, richiede azioni miranti a mantenere adeguate condizioni di redditività, a contenere i
costi e, in alcuni casi, un ripensamento del modello di business. La situazione degli
intermediari italiani è eterogenea. La maggioranza sta continuando a sostenere l’economia
e a fare utili; una parte ha avviato misure di ridimensionamento e rilancio che consentono
ora di guardare con un certo ottimismo al futuro. Ci sono poi casi più complessi, dove alle
conseguenze negative della congiuntura si sono aggiunte quelle legate a scelte
manageriali errate, a ritardi nell’adozione degli interventi correttivi, a comportamenti
fraudolenti.
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Signori azionisti,
nel corso del 2017 gli interventi nei confronti della clientela per rimodulazioni di scadenze
e allungamenti di piani di ammortamento, soprattutto richiesti dalle famiglie, sono stati
superiori a quelli registrati nel 2016. Le domande per nuovi investimenti e per l'acquisto
e/o la ristrutturazione di fabbricati sono aumentate nel 2017, ma sono ben lontane dagli
anni precedenti la crisi.
Anche nel 2017 si riscontra una buona 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 6,4 milioni di euro, sono stati collocati
prestiti obbligazionari di nuova emissione per 435 mila euro.
Al 31 dicembre 2017 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. Il “Time to Survival” con
stress al 5%, all’8% e all’11% delle passività a vista è il seguente:
 il Time to Survival con lo stress al 5% delle passività a vista è comunque superiore a 12
mesi (diminuzione della raccolta a vista pari a circa 3,97 mln/mese);
 il Time to Survival diminuisce a 6-9 mesi con l’applicazione di uno stress sulle passività a
vista pari all’8% (diminuzione della raccolta a vista pari a circa 6,35 mln/mese);
 il Time to Survival diminuisce a 5-6 mesi con l’applicazione di uno stress sulle passività a
vista all’11% (diminuzione della raccolta a vista pari a circa 8,73 mln/mese).
Anche nel 2017 la Banca è intervenuta a sostegno sia delle imprese che delle famiglie.
Gli interventi nel 2017 sono stati:
-

nei confronti di piccole e medie imprese: n° 1 – per un importo di euro
174.818,06 -;

-

nei confronti delle famiglie: n° 9 – per un importo di euro 458.469,21 -;

per complessivi euro 633.287,27 contro gli 575.925,00 euro nel 2016.
Dal 2009 al 2017 gli interventi, nel loro complesso, ammontano a euro 10.927.416,14 e ne
hanno beneficiato 76 famiglie e 26 imprese.

Signori Azionisti,
anche nel 2017 la Banca Capasso Antonio S.p.a. ha continuato la sua ormai consolidata
tradizione nel promuovere iniziative su tutto il territorio, facendosi promotrice di importanti
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attività editoriali con la pubblicazioni di libri e guide turistiche, nonché finanziando
numerose richieste pervenute dalle associazioni culturali e sportive.
Dal 2011 al 2017 sono stati erogati contributi per attività editoriali, sport, scuola ed
educazione, enti assistenziali, religiosi e di volontariato, per complessivi 313.569,54 euro,
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.
I contributi erogati nell’anno 2017 sono stati complessivamente pari a 19.592,00 euro,
contro i 45.890,85 stanziati nel corso dell’esercizio 2016, con un decremento di circa il
57%. La variazione è frutto di politiche aziendali attuate nel corso dell’anno, volte a
ridurre, o meglio, a concentrare i costi legati alle sponsorizzazioni/contributi, per quegli
interventi culturalmente più importanti e comunque con un forte impatto sul territorio e la
collettività.
I contributi stanziati nel 2017 si possono suddividere in 4 macro-categorie:
• Cultura, tempo libero e promozione sociale: 2.262,00 euro;
• Sport: 3.220,00 euro;
• Scuola ed educazione: 13.260,00 euro;
• Enti assistenziali, religiosi e di volontariato: 850,00 euro.
Nel 2017 le contribuzioni hanno interessato maggiormente la macro-categoria “scuola ed
educazione” mentre, nel 2016 predominava la “cultura, tempo libero e promozione sociale”
con 23.321,85 euro. Per lo sport invece, gli incentivi erogati sono in linea con il precedente
esercizio, pari invece a 5.019,00 euro.
Nell’anno 2017, gli eventi di maggior rilievo sponsorizzati dalla Banca, sono stati, la V
Maratona del Matesannio, il Convegno per lo sviluppo dell’entroterra Sannita, la Matese
Volley Camp, il libro di San Sisto I, il Premio Agon Erasmios, il Trail dei Borghi e dei
Castelli, la Randonnée delle Sorgenti e le Borse di Studio.
La Maratona del Matesannio è un evento che nasce dalla passione di un gruppo di
amici dell’omonima associazione sportiva dilettantistica di Gioia Sannita. Lo scorso anno
l’evento ha raggiunto la sua quinta edizione entrando a far parte della tappa nazionale del
campionato della Federazione Ciclistica Italiana, oltre che gara ufficiale del Circuito
Scudetto Campano 2017 nonché prova master del Campionato Regionale FCI.

La

presentazione della gara è avvenuta qualche settimana prima con le massime autorità

________________________________________________________________________________________________
34
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2017

locali, territoriali e provinciali. L’evento si è svolto il 18 giugno con partenza ed arrivo a
Gioia Sannitica.
Il

Matese

Volley

Camp

è

un

progetto

socio-culturale-sportivo

promosso

dall’Associazione Polisportiva Matese ASD di Piedimonte Matese e sostenuto da diversi anni
anche dalla Banca. L’edizione 2017 si è svolta, come per gli anni precedenti, presso
l’Agriturismo Falode a Castello del Matese in località Acqua di Santa Maria. Il Camp ha lo
scopo di migliorare le capacità tecniche e tattiche dei giovani allievi grazie agli interventi di
allenatori e giocatori della pallavolo italiana.
Il Libro di San Sisto I è stato scritto dall’Ing. Filiberto Sasso con l’ausilio del dott.
Getano Fiorillo e realizzato grazie al contributo della Banca. Il libro è stato presentato nella
Sala Consiliare del comune di Alife il 14 aprile 2017, a due giorni dalla data che
annualmente ricorda il dies natalis del Patrono (6 aprile). Oltre all’autore e al primo
cittadino Salvatore Cirioli, sono intervenuti, tra gli altri, don Mario Ladanza, Direttore della
Biblioteca Capitolare del l’Arcidiocesi di Benevento, don Cesare Tescione, Parroco della
Cattedrale, don Emilio Salvatore, Parroco di Ave Gratia Plena, Gaetano Fiorillo e il
Presidente dell’Archeoclub d’Italia, sede di Alife. Dalle pagine del libro trapela la dedizione
e la meticolosità dell’autore, il lavoro di ricerca, e la lettura del territorio alifano in cui si
fondono dati storici e racconti della tradizione. Il libro si suddivide in una sezione storica,
una documentaria, e una serie di pagine tutte da “curiosare” perché aneddoti e dati inediti
sono per il lettore un valore aggiunto alla propria conoscenza su Alife e San Sisto.
Il premio Agon Erasmios è la prima edizione del concorso di traduzione dal greco
indetto dal Liceo Statale Leonardo Da Vinci di Vairano Patenora. L’Agon di lingua e cultura
greca nasce dall’esigenza di contribuire a valorizzare la bellezza, la ricchezza del greco
antico e per dare risalto a una lingua classica solitamente non oggetto di competizioni tra
discenti. L’evento mira pertanto a far ricoprire l’amabilità e la piacevolezza di una lingua
che ha una tradizione più antica di quella latina e che ha fatto la storia della Magna Grecia.
La Banca, da sempre attenta alla cultura ha finanziato l’iniziativa con l’assegnazione del
primo premio. In rappresentanza della Banca, ha consegnato il premio il Sig. Renato
Capasso assegnato per la migliore traduzione di un testo greco tratto dall’opera
“Ciropedia” di Senofonte. La commissione esaminatrice è stata presieduta dal Prof Mario
Lamagna, docente di Letteratura Greca dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. Il
primo premio è stato assegnato al Sig. Giovanni Pio Iannotti, del liceo “Alfonso Maria M.
dé Liguori” di Acerra, il secondo al Sig. Alessandro A. R. Di Robbio, del liceo “Leonardo Da
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Vinci” di Vairano Scalo, e il terzo alla Sig.na Valeria Montesarchio, del liceo “Alfonso Maria
M. dé Liguori” di Acerra.
Il Trail dei Borghi e dei Castelli, giunto alla sua seconda edizione, è stato promosso
dall’ASD Running Vairano nella splendida cornice dei borghi medievali di Vairano Patenora,
Pietravairano e

Marzanello, con

il

contributo dei

Comuni

citati

e

grazie

alla

sponsorizzazione della Banca. Il trail running è una specialità della corsa a piedi che si
svolge in ambiente naturale, generalmente su sentieri, non importa se in montagna,
deserto, bosco, pianura o collina, con tratti pavimentati o di asfalto limitati che al massimo
e in ogni caso non devono eccedere il 20% del totale della lunghezza del percorso. Il
percorso, con uno sviluppo di 14km, è articolato lungo i sentieri del Monte Caievola, con
dislivello totale di circa 600mt.
La Randonnée, divertirsi in bici con una diversa filosofia. Questo è quanto si può
riassumere

del

concetto

di

randonnée

che

in

francese

significa

letteralmente

passeggiata/escursione, si tratta quindi di prove senza classifica su distanza lunghissime,
ma alla portata di tutti o “quasi”. Il regolamento prevede che il ciclistica deve viaggiare in
completa autonomia. Il percorso non è segnalato, ad ogni partecipante viene consegnato
un “road book” (un libro che indicai nel dettaglio la strada da raggiungere). Non si parte
tutti assieme, ma si è liberi di prendere il via in un intervallo di tempo stabilito, ad esempio
dalle ore 5.30 alle ore 6.30. La bicicletta può essere di qualsiasi tipo. La filosofia delle
randonnée vede prevalere la componente turistica, mentre quella agonistica è legata
strettamente ad una sfida contro se stessi per concludere il tracciato entro il tempo limite.
L’Associazione VELOCLUB VENTOCONTRARIO, lo scorso 14 maggio, ha organizzato la 3a
Randonnée delle Sorgenti, un viaggio mistico tra sorgenti, laghi e natura con percorsi di
300km, 200km, 130km e 55km. Il percorso, nei circa 3.100 mt di dislivello, è formato
quasi tutto da ascese lunghe e pedalabili e su strade secondarie a basso traffico
“riciclovie”. Il percorso è stato integrato rispetto alle precedenti edizioni e in parte
ripercorre tratti della ultra maratona ciclistica 999 di Roma e del Sud. La Randonnée è
stata realizzata in collaborazione con le Pro Loco dei relativi borghi. La Banca Capasso
Antonio si è assunta l’onere economico della realizzazione del nuovo sito dell’Associazione
www.flbike.it, curato da Nexadv. Iniziative come queste, che valorizzano il territorio e
danno la possibilità a “stranieri” di visitare i nostri borghi e i percorsi che offrono, sono da
sempre una prerogativa della Banca che da sempre è in prima linea per iniziative similari.
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Anche nel corso del 2017, per concludere l’anno, la Banca ha voluto premiare gli studenti
più meritevoli degli Istituti superiori di II° assegnando complessivamente 55 borse di
studio e 3 premi speciali di 500€, quest’ultimi non in denaro. Trenta sono le borse di
250,00 euro ciascuna assegnate agli alunni che hanno conseguito la maturità e
venticinque quelle del valore di 150,00 euro ognuna destinate agli alunni che hanno
conseguito la promozione e risultano iscritti all’anno successivo. Come da tradizione, anche
quest’anno la cerimonia di consegna delle Borse di Studio è stata accompagnata dal
Concerto di Natale, in cui l’associazione culturale The Sign Of Jazz ha proposto lo
spettacolo del “Pietro Condorelli quartet”: una serie di classici e di grandi riletture della
tradizione jazzistica, atmosfere bossa-nova, brani swing dal sapore natalizio. Un quartetto
pieno di energia e tecnicamente raffinato per uno spettacolo che va oltre il concetto
tradizionale di concerto jazz, che nasce dalla voglia di trasmettere nuove emozioni e
sensazioni.
Complessivamente sono stati erogati premi per 12.750 euro di cui, 11.250 euro in denaro
e 1.500 euro in prodotti ritenuti dagli studenti utili per agevolare il percorso di studio come
tablet, PC e notebook.
In rappresentanza della Banca, il Presidente dr. Pietro Matrisciano, l’Amministratore
Delegato dr. Salvatore Capasso, il Direttore Centrale Sig. Sisto Bisceglia e il prof.
Marcellino Diana responsabile dell’Organismo Unico di Vigilanza.
Subito dopo il saluto del dr. Matrisciano sono stati premiati i cinquantacinque studenti:
SANTOPARE Alessia, CIPOLLONE Irene, MOLVINNI Martina, VALENTINI Cristina, DI LELLO
Maria Rosaria, ROSSI Anna Chiara, MARSEGLIA Elvira, MASTROIANNI Antonello, DEL DEO
Jacopo, MARTONO Carmen, SIMEONE Luca, GALLO Giovanni, IMPAVIDO Maria, D’ADDIO
Vera, FORTUNA Martina, GRASSO Chiara, BALLARINO Flora, PISATURO Giorgia,
MIGLIOZZI Raffaele, IANNOTTA Maria, CONTE Eliana, RICIGLIANO Chiara, BIONDI Maria
Giuseppina, MINICHINI Elena, NACCA Matteo, D’AMICO Fabio, PEZZULLO Francesca,
SANTINO Pasqualina, FERRARA Paola, VITO Simeone, RICCIO Cosimo, PILOTTI Angelo,
FERRANTE Mario, NELLI Marisanna, DE ROSA Giovanni, GEREMIA Gaia, PASCARELLA
Marica, PISATURO Cristiana, CIARAMELLA Maria, RUBINO Gianclaudio, SANTAGATA
Beniamino, DE ROSA Piersilvio, FURNO Valeria, GRANITTO Raffaele, D’ALLESTRO
Emanuele, COMPARONE Luca, MARRO Giuseppe, MASTRANGELO Alfonso, DI BAIA Ersilia,
IZZO Angelo, NELLI Fatima, IZZO Donatella, PICARIELLO Beatrice, PRINCIPE Erika e
GISONDI Clemente. Tre studenti si sono aggiudicati i primi speciali del valore di 500 euro
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ciascuno: SANTOPADRE Alessia di Alife, DEL DEO Jacopo di Telese e GALLO Giovanni di
Alife.
I nomi dei beneficiari delle borse 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 il 27 febbraio 2017 e selezionati esclusivamente sulla
base del merito.
Per le classi intermedie hanno primeggiato gli uomini con una percentuale del 56% contro
il 44% delle donne. Per la maturità invece, i risultati si sono invertiti con una percentuale
maggiore di donne premiate, pari al 73% contro il 27% degli uomini. L’Istituto più
premiato è stato il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Piedimonte Matese con 31
premiati su 55, mentre i Comuni che si sono distinti per numero di premiati sono stati
Piedimonte Matese ed Alife.

Signori azionisti,
di seguito vengono riportati i dati salienti dell’economia italiana desunti dalla Relazione
Annuale 2017 dell’ABI.
In Italia l’economia continua la sua ripresa, anche se moderata. Merito della
bilancia commerciale che torna ad avere un segno positivo, ma soprattutto della positiva
evoluzione dei principali aggregati della domanda interna, i consumi e gli investimenti, che
hanno sostenuto la crescita. Secondo gli ultimi dati Istat, nell’intero 2017 il Pil è
cresciuto del +1,5% (+1% nel 2016). Si tratta del quarto anno di crescita
consecutivo.
L’attività economica è stata sostenuta principalmente dai consumi finali nazionali che
hanno contribuito con +0,8 p.p. (+0,9 p.p. nel 2016); contributo interamente dovuto ai
consumi delle famiglie residenti, mentre diminuisce quello della spesa pubblica. Gli
investimenti fissi lordi hanno accelerato rispetto agli scorsi anni, segnando una variazione
del +3,9% (+3,3% del 2016), ma il loro contributo al prodotto interno lordo è ancora
inferiore a quello dei consumi (+0,7 p.p.). Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le
esportazioni di beni e servizi sono aumentate del +6% e le importazioni del +5,7%.
Nel 2017, anche l’indice della produzione industriale ha mostrato alcuni segnali
di ripresa. Nella media d’anno, l’indice è cresciuto del +3,1% (+3% indice
corretto per gli effetti di calendario) rispetto all’anno precedente (+1,9% nel 2016 e
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+1,2% nel 2015). L’ultimo dato disponibile, relativo a dicembre, indica un incremento pari
al +1,6% rispetto a novembre e al +3,9% in termini tendenziali.
Il mercato del lavoro è ancora debole, ma ci sono stati alcuni importanti segni
di miglioramento. Il tasso di disoccupazione medio del 2017 si è attestato
all’11,3% inferiore di 0,4 punti percentuali rispetto al 2016. La disoccupazione,
nel quarto trimestre dell’anno è scesa fino all’11% (dall’11,2% del trimestre precedente).
Ma soprattutto la disoccupazione giovanile (15-24 anni) ha fatto registrare il calo maggiore
rispetto all’anno precedente (34,9% dal 37,7% del 2016).
I prezzi rimangono su livelli bassi, ma mostrano il primo cenno di risalita rispetto agli ultimi
anni. Nella media del 2017 l’aumento dell’inflazione al consumo è stato pari a
+1,2% rispetto al -0,1% del 2016. Il minimo è stato toccato nel gennaio 2015 con un
-0,5%. La ripresa del quadro inflazionistico deriva principalmente dalla dinamica crescente
della componente energetica. L’inflazione core, calcolata su un indice armonizzato che
esclude le componenti più volatili (beni energetici ed alimentari freschi), in media, nel
2017, è stata pari a +0,8%, mentre nel 2016 +0,5%.
Nella prima parte del 2017 i mercati azionari internazionali hanno registrato rialzi (in alcuni
casi consistenti) delle quotazioni per tutti i principali indici, mentre partire da luglio si è
avuta una parziale stabilizzazione. L’indice Nikkei 225 della Borsa di Tokio è salito, su base
annua1, del +19,3% (+0,5% nel 2016), l’indice Dow Jones Euro Stoxx Large dell’Area
Euro del +8,1% (-3% nel 2016), l’indice Standard & Poor’s 500 della Borsa di New York è
cresciuto dello +18,6% (+9,4% nel 2016).
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 2017 con una variazione annua positiva pari al +19,7% (-13,4%
nel 2016) trainato dal forte recupero del FTSE Italy Banks, l’indice bancario italiano, che
ha fatto segnare un +23,9% (-38,5% nel 2016).
Alla fine del 2017, il numero delle istituzioni creditizie nell’Area Euro è risultato pari a
5.607 unità, in calo di 219 unità rispetto a fine 2016.
Con riferimento all’Italia a fine 2017 erano operative 562 istituzioni creditizie (67 banche in
meno rispetto a fine 2016) con un’incidenza in termini di numero di IFM sul totale Area
Euro di circa il 10%, sostanzialmente in linea con il peso dell’Italia in termini di attività
delle istituzioni creditizie. Rispetto al numero di banche che operano in Italia, va però
precisato che escludendo le numerose banche di credito cooperativo, in fase di
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aggregazione ad esito della riforma del settore cooperativo e tenuto conto delle banche
appartenenti a gruppi bancari, in Italia si contano poco più di 120 intermediari
creditizi, tra gruppi bancari e banche indipendenti.
Nel 2017 la dinamica dell’attività di funding in Italia ha manifestato una
sostanziale tenuta. In dettaglio, a fine 2017 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 1.727,9
miliardi di euro, segnando una variazione annua pari a -0,01%, (-0,5 a dicembre
2016) ed una flessione dello stock della raccolta di appena 89 milioni di euro.
L’osservazione delle diverse componenti mostra come i depositi da clientela residente
(al netto delle operazioni con controparti centrali e dei depositi con durata prestabilita
connessi con operazioni di cessioni di crediti) abbiano registrato una variazione
tendenziale pari a +4,1% (+4,8% a dicembre 2016; +56,6 miliardi di euro dalla fine
del 2016). La variazione annua delle obbligazioni è risultata pari a -17% (-17,9%
a dicembre 2016; -56,7 miliardi).
Prima dell’inizio della crisi – a fine 2007 – l’ammontare della raccolta bancaria si
ragguagliava a circa 1.549 miliardi di euro (+178,9 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi);
così composta: 1.000 miliardi di depositi da clientela (+426,3 miliardi dalla fine del 2007
ad oggi) e 513 miliardi di obbligazioni (-247,4 miliardi dal 2007).
A fine 2017 i prestiti bancari alla clientela (settore privato più amministrazioni
pubbliche al netto dei pct con controparti centrali) risultavano pari a 1.762,5
miliardi di euro, con una variazione annua - calcolata includendo i prestiti non rilevati
nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati e al netto delle variazioni delle consistenze non
connesse con transazioni (ad esempio, variazioni dovute a fluttuazioni del cambio, ad
aggiustamenti di valore o a riclassificazioni) – pari a +1,5% (+0,4% a fine 2016). A fine
2007 – prima dell’inizio della crisi – lo stesso aggregato ammontava a 1.673 miliardi. Tra
2007 e 2017 i prestiti bancari sono, dunque, cresciuti di oltre 89 miliardi di euro in valore
assoluto.
In termini dinamici, nel 2017 la variazione annuale dei prestiti al settore privato
residente in Italia è risultata di quasi il +2% (da +1,1% di fine 2016). Alla fine del
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2017 i prestiti a residenti risultavano pari a 1.502 miliardi di euro, in crescita di circa 52
miliardi rispetto ai 1.450 miliardi del 2007.
I prestiti a famiglie e società non finanziarie ammontavano, sempre a fine 2017, a circa
1.356 miliardi di euro, segnando una variazione annua5 pari a +1,4% (+0,9% a fine
2016). A fine 2007 tali prestiti si collocavano a 1.279 miliardi, con un incremento nel
periodo in esame di oltre 77 miliardi in valore assoluto.
A dicembre 2017 la dinamica dei prestiti alle imprese non finanziarie è risultata
pari a +0,2% (-5,9% a novembre 2013, il valore più negativo). In particolare, i
finanziamenti bancari alle piccole imprese, hanno segnato a novembre 2017 un calo di 1% (-2,1% a fine 2016), valore che risulta pari a +0,5% per le famiglie produttrici (-1% a
fine 2016), ed a +0,6% per le imprese medio grandi (+0,7% a fine 2016). Più elevata
della media rimane, peraltro, la quota degli impieghi alle imprese sul totale degli impieghi
(56,5% in Italia rispetto al 43,5% medio nell’Area Euro).
Si è rafforzata la crescita dei prestiti alle aziende operanti nel settore manifatturiero (2,6%
sui dodici mesi) ed è rimasta positiva la dinamica di quelli alle imprese di servizi (0,7%);
prosegue invece la contrazione del credito alle aziende di costruzioni (-3,8%).
Nel corso dei mesi autunnali gli indicatori di fiducia delle imprese hanno continuato a
migliorare, portandosi sui livelli più elevati dal 2007.
Nei primi nove mesi del 2017, le valutazioni delle imprese sul livello degli ordini, desunte
dall’indagine congiunturale sulle imprese manifatturiere dell’Istat, sono progressivamente
migliorate al Centro Nord, dove i giudizi riferiti alla domanda interna continuano a essere
allineati a quelli relativi agli ordini esteri, beneficiando della ripresa dei consumi nazionali.
Nel Mezzogiorno, aspettative più favorevoli si sono manifestate solo nel terzo
trimestre, sostenute esclusivamente dalla componente interna. Anche i giudizi
sulla produzione sono migliorati gradualmente nell’anno in corso, specialmente al Centro
Nord; la crescita è stata più pronunciata nel Nord Est, prima macroarea tornata a mostrare
saldi di giudizio positivi dallo scoppio della crisi nel 2008.
In diminuzione su base annua la variazione del numero di fallimenti delle imprese: i dati
del Cerved indicano che nel terzo trimestre 2017 i dati relativi alle chiusure di impresa
confermano il quadro positivo osservato nei primi sei mesi dell’anno, con il sistema
imprenditoriale italiano ormai sulla strada dell’uscita dal lungo periodo di crisi che ha
colpito l’economia. Secondo gli archivi di Cerved, tra gennaio e settembre 2017 hanno
aperto procedure concorsuali o di chiusura volontaria 52,5 mila imprese, in calo del 7,6%
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rispetto allo stesso periodo del 2016, una inversione di tendenza rispetto all’aumento del
5% dello scorso anno: si tratta del livello più basso dal 2009, ancora 7 punti percentuali
superiore rispetto a quello del 2007. I fallimenti proseguono il trend positivo inaugurato
due anni fa: nei primi nove mesi del 2017 sono entrate in default 8.749 imprese, il 13,6%
meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a livelli prossimi a quelli del 2005.
La riduzione dei fallimenti ha riguardato tutte le forme giuridiche.
In tutte le aree della Penisola i fallimenti risultano in calo con tassi a due cifre nei primi
nove mesi del 2017, con una netta accelerazione rispetto al passato.
Inoltre, secondo quanto emerge dall’ultima indagine trimestrale sul credito bancario (Bank

Lending Survey – gennaio 2018) sulle determinanti della domanda di finanziamento delle
imprese, nel corso del quarto trimestre del 2017 si è registrata ancora una crescita della
dinamica della domanda di finanziamento delle imprese legata agli investimenti (in termini
dell’indicatore espresso dalla percentuale netta: +40%; +10% nel terzo trimestre del
2017).
Positiva è risultata anche la dinamica dei finanziamenti al settore delle
famiglie: +2,8% a fine 2017 (-1,5% a novembre 2013). Sempre a dicembre
2017, l’ammontare complessivo dei mutui in essere delle famiglie ha registrato
un variazione positiva del +3,2% nei confronti di fine 2016 (quando già si
manifestavano segnali di miglioramento), confermando, anche sulla base dei dati sui
finanziamenti in essere, la ripresa del mercato dei mutui, colta inizialmente con
l’impennata dei nuovi mutui.
All’aumento dei prestiti alle famiglie hanno contribuito sia il credito al consumo, ampliatosi
più intensamente nel Nord, sia i mutui per l’acquisto di abitazioni, cresciuti in misura
analoga ovunque; le altre forme di prestito (prevalentemente mutui con finalità diverse
dall’acquisto di abitazioni) sono aumentate solo a partire dal primo semestre del 2017 al
Centro

e

nel

Mezzogiorno.

L’espansione

del

credito

al

consumo,

sostenuta

prevalentemente dai finanziamenti bancari, è stata sospinta dall’aumento delle spese per
beni durevoli; a quella dei mutui per l’acquisto di abitazioni hanno contribuito la crescita
del reddito, il permanere del basso livello dei tassi e le favorevoli prospettive del mercato
immobiliare.
Le sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle
banche con proprie risorse) a fine 2017 si sono attestate a 64,1 miliardi di euro; un valore
in forte calo rispetto al dato di dicembre 2016 (86,8 miliardi). In un solo anno si sono
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quindi ridotte del 26,2%. In particolare, la riduzione è di quasi 25 miliardi rispetto al livello
massimo delle sofferenze nette raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi). Il rapporto
sofferenze nette su impieghi totali si è ridotto a 3,70% a dicembre 2017 (era
4,89% a fine 2016). Il rapporto tra sofferenze nette e Fondi propri si è
attestato al 14,83%.
Nell’Area Euro i tassi del mercato monetario hanno manifestato nel corso del 2017 una
sostanziale stabilità: l’euribor a tre mesi si è, infatti, posizionato a -0,33% a
dicembre 2017, minimo storico (di -0,32% a dicembre 2016).
Relativamente ai tassi di interesse applicati nell’Area Euro sulle nuove operazioni di
finanziamento alle società non finanziarie di importo fino ad un milione di euro, gli ultimi
dati disponibili (a dicembre 2017) li indicano al 2,08% (2,23% a dicembre 2016), un
valore che si raffronta al 2% praticato in Italia (2,27% a dicembre 2016). I tassi applicati
sulle nuove operazioni di prestito alle imprese di ammontare superiore ad un milione di
euro risultano a dicembre 2017 pari al 1,36% nella media dell’Area Euro (1,41% a
dicembre 2016), un valore che si raffronta all’1,16% applicato dalle banche italiane
(1,12% a dicembre 2016). Nel mese di dicembre 2017, infine, il tasso sui conti correnti
attivi e prestiti rotativi alle famiglie si posiziona al 4,69% in Italia (5,16% a dicembre
2016), un livello che si raffronta al 6,09% dell’Area Euro (6,33% a dicembre 2016).
Nel 2017 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 2017 all’1,05%, 12 basis points al di sotto del valore di dicembre
2016. Nel mese di dicembre 2017 il rendimento lordo sul mercato secondario dei CCT è
risultato pari allo 0,14% (0,33% a dicembre 2016). Con riferimento ai BTP14, nella media
del mese di dicembre 2017 il rendimento medio è risultato pari all’1,66% (1,73% a
dicembre 2016). Il rendimento medio lordo annualizzato dei BOT, infine, è passato nel
periodo dicembre 2016 - dicembre 2017 da -0,29% a -0,50%.
Sul fronte dei tassi bancari, nel 2017 si è registrato una lieve flessione del tasso sui
depositi in euro applicato alle famiglie e società non finanziarie: dallo 0,41% di fine 2016
allo 0,38% di fine 2017. 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
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2017 allo 0,76% (0,99% a dicembre 2016). In lieve rialzo è risultato il tasso sulle
operazioni pronti contro termine - dallo 0,56% di dicembre 2016 allo 0,71% di dicembre
2017 – mentre in diminuzione è risultato il rendimento delle obbligazioni bancarie - dal
2,74% al 2,60%.
Nel 2017 il tasso medio ponderato sul totale dei prestiti a famiglie e società non
finanziarie elaborato dall’ABI è ulteriormente diminuito: dal 2,85% di fine 2016
al 2,69% di fine 2017 (minimo storico).
In calo e sui minimo storici sono risultati anche i tassi sulle nuove operazioni: a dicembre
2017 il tasso sui prestiti in euro alle società non finanziarie si è posizionato all’1,50%
(1,54% a dicembre 2016), 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 sceso al
minimo storico di 1,90% (2,02% a dicembre 2016). Nell’ultimo mese del 2017 la quota del
flusso di finanziamenti a tasso fisso è risultata pari al 65,7% (era il 74,8% a dicembre
2016).
In media d’anno, risulta assai contenuto lo spread fra il tasso medio sui prestiti e
quello medio sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie: nel 2017, tale
differenziale è risultato pari a 185 basis points (198 punti base nel 2016, prima
dell’inizio della crisi finanziaria questo spread superava i 300 punti).
Nella media del 2017 il differenziale fra tasso medio dell’attivo fruttifero denominato in
euro di famiglie e società non finanziarie e il tasso medio sulla raccolta da clientela
rappresentata da famiglie e società non finanziarie in euro è risultato per l’Italia pari a 130

basis points, 139 punti base nella media del 2016.

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 2017, 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
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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., in un contesto economico e finanziario seppur in
graduale miglioramento ma che sconta ancora l’onda lunga della crisi, con il perdurare dei
tassi prossimi allo zero, nel 2017 ha conseguito un utile netto di euro 776,6 mila, rispetto
a euro 739,8 mila del precedente esercizio.
L’ incremento sul 2016 è del 4,97%.
In sintesi, i complessivi andamenti sono così riassumibili:
1.

lieve riduzione del margine di interesse (per euro 30,4 mila, -0,90%), che continua

a risentire del calo degli interessi attivi (da euro 4.325,1 mila a euro 3.983,0 mila; 7,91%), nonostante la pur sensibile contrazione degli interessi passivi (da euro 945,1 mila
a euro 633,4 mila, -32,98%);
2.

flessione delle commissioni nette (-6,62%), ragguagliatesi a euro 369,6 mila, a

motivo dell’aumento di quelle passive (da euro 112,5 mila a euro 179,7 mila) dovute
soprattutto alle gestioni patrimoniali con Banca Patrimoni;
3.

i dividendi sono leggermente lievitati del 7,04% (passati da euro 65,3 mila a euro

69,9 mila);
4.

stabili le spese amministrative (ragguagliatesi a euro 1.425,7 mila, - 0,08%);

5.

maggiori le spese per il personale (per euro 143,9 mila, ragguagliatesi a euro

1.883,0 mila, + 8,27%);
6.

lieve inversione di tendenza delle rettifiche di valore su crediti che hanno raggiunto

l’importo di euro 857,5 mila (contro euro 613,7 del 2016) (mentre erano pari euro 1.182,7
mila nel 2015 e euro 1.143,5 mila nel 2014) riferibili soprattutto a sofferenze (euro 250,5
mila contro euro 22,3 mila del 2016) ) e a svalutazioni collettive (euro 138,1 mila contro
121,3 del 2016). Stabili le rettifiche su deteriorate (euro 468,9 mila contro euro 470,0 mila
del 2016). A fronte di tali rettifiche, le riprese di valore su crediti, pari a euro 499,3 mila, si
sono attestate su livelli superiori a quelli del 2016 (pari a euro 338,7 mila). Le svalutazioni
nette, risentendo delle dinamiche sopra descritte, si sono attestate su euro 358,1 mila
(contro euro 225,0 del 2016 e euro 522,5 mila del 2015 e contro euro 868,4 mila del
2014). Il rapporto “rettifiche nette su crediti verso clientela/crediti verso clientela”, che
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viene anche definito “costo netto del credito”, sale allo 0,58% (contro lo 0,38% del 2016 e
lo 0,90% del 2015 e l’1,56% del 2014). Il “costo lordo” invece ha assunto il valore di
1,38% (contro l’1,05% del 2016);
7.

Le perdite da impairment delle attività finanziarie disponibili per la vendita, si sono

attestate a euro 206,2 mila (euro 669,5 mila nel 2016, euro 10,3 mila nel 2015, euro 0,97
nel 2014, euro 85,1 mila nel 2013);
8.

decremento degli utili da cessione delle attività finanziarie disponibili per la vendita

(attestatisi a euro 1.206,9 mila, contro 1.407,50 mila del 2016 e 818,4 mila del 2015,
contro euro 1.730,9 del 2014, euro 1.108,4 mila del 2013);
9.

aumento delle rettifiche di valore nette su attività materiali (da euro 179,1 mila a

euro 206,4 mila).
10.

lieve flessione dei proventi di gestione pari a euro 355,1 mila (-15,27% rispetto al

2016) e delle rettifiche di valore nette su attività immateriali;
In tale contesto:
-

gli oneri fiscali sul reddito presentano un evidente decremento (-36,23%,

attestandosi a euro 411,3 mila), con un minore tax-rating (inteso come rapporto tra
imposte accantonate e utile dell’operatività corrente) pari al 34,62% (46,58 nel 2016);
-

il “cost/income” della Banca si ragguaglia al 63,08% (55,82 nel 2016). Rettificando

il reddito prodotto della componente “valutativa” di deterioramento (euro 663,6 mila nel
2017 contro euro 935,5 mila nel 2016), il cennato rapporto si attesta al 72,70% (67,92 nel
2016).

Signori azionisti,
l’assemblea dei soci che si è tenuta il 28 aprile 2017 ha nominato il nuovo Consiglio di
Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019.
Il Consiglio di Amministrazione la seduta del Consiglio del 28 aprile 2017 ha confermato
alla carica di Amministratore delegato il dr. Salvatore Capasso, a cui sono stati conferiti i
poteri e le deleghe del precedente triennio, oltre alla firma sociale, nonché piena delega in
materia di rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio, così come previsto dall’art.
22) dello Statuto, e ha provveduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza per assolvere ai
compiti di cui al D. Lgs. 231/2001. E’ stato, inoltre, individuato il responsabile del controllo
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della funzione esternalizzata di Internal Auditing nella figura del Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, successivamente, nella seduta del 26 maggio 2017 ha
verificato i requisiti di esperienza e onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.10 della legge 575/65 e successive modificazioni e
integrazioni e del Regolamento n° 161/98, e dei requisiti di indipendenza previsti dal
codice civile agli artt. 2387 e 2399 per il Collegio Sindacale. Ha poi valutato la sussistenza
del requisito di indipendenza, ai sensi dell’art. 11), comma 2 dello Statuto sociale, in capo
agli amministratori che hanno dichiarato di possedere il cennato requisito, e verificato la
rispondenza della composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Infine,
il Consiglio ha accertato l’insussistenza del divieto di interlocking, ai sensi dell’art. 36 del

Signori azionisti,
nella seduta del 27 gennaio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano
Strategico per il triennio 2017-2019.
Il Piano si incardina sulle tre priorità che la BCE ha indicato per l’anno 2017;
-

modello imprenditoriale e determinanti della redditività

-

rischio di credito con particolare attenzione a NPL e concentrazione;

-

gestione dei rischi.

Alle tre priorità si aggiunge una quarta, che riguarda l’innovazione tecnologica e che passa
obbligatoriamente per il digitale, indispensabile per assicurare la sostenibilità dell’essere
Banca di piccole dimensioni, e una quinta che riguarda l’interazione con il territorio.
Ripensare il modello imprenditoriale in che modo e se applicabile anche nel nostro
territorio è un esercizio di preveggenza strategica. Certamente, se non sul modello, grande
attenzione va riposta sulla redditività che in assenza di stimoli endogeni va ridisegnata
come processo.
I modelli imprenditoriali e le determinanti della redditività, sostiene la Vigilanza Bancaria
della BCE, restano un ambito prioritario nel 2017, in particolare in vista del perdurare di
tassi di interesse estremamente bassi o negativi.
Anche il rischio di credito resta una priorità essenziale per la vigilanza nel 2017. Alla luce
dell’imminente introduzione del principio contabile IFRS 9 (“Strumenti finanziari”), sarà
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intensificata da parte della Vigilanza l’analisi tematica del suo potenziale impatto sulle
banche e del livello di preparazione di queste ultime alla sua adozione.
Il nuovo Piano, dunque, è declinato attraverso cinque linee direttrici principali che
costituiscono gli INDIRIZZI STRATEGICI e 15 “gruppi” di macro-azioni che rappresentano
le AZIONI STRATEGICHE. Queste ultime verranno segmentate in micro-azioni che
rappresentano poi le attività da porre in essere per la realizzazione del Piano e per
conseguire gli OBIETTIVI STRATEGICI.
Le banche italiane si trovano oggi a dover accettare, culturalmente ancor prima che
economicamente, l'idea di dover offrire prodotti generati da modelli di business fondati sui

LASIC principles (low margin; asset light; scalable; innovative; compliance easy)
strutturalmente estranei al loro mondo ed invece propri di quello del FINTECH. Questo
nuovo modo di fare banca e finanza già oggi esercita un'elevata pressione sui ricavi “core”
delle banche per il tramite della proposta di prodotti da parte dei neonati competitors ad
alta “data intensity”. Il mancato adeguamento ai target di prezzo degli operatori non
bancari porterà inevitabilmente alla perdita di importanti quote di mercato da parte delle
banche.
Non si tratta della fine delle banche, ma di una decisa trasformazione delle filiali, sempre
più focalizzate sulla consulenza e sempre meno sulle transazioni.
Lungo questo percorso che si snoda una parte del Piano. Nell’arco di tre anni dovrà essere
completamente essere rivisitato il lay – out delle filiali, privilegiando l’utilizzo della
tecnologia per le operazioni ridondanti, da effettuare esclusivamente presso gli ATM
evoluti o le casse automatiche. Occorre avere lungimiranza ma anche molto buon senso,
tanto da saper indentificare chiaramente lo spartiacque su cui fermarsi per non seguire
inconsapevolmente mode e trend che potrebbero risultare con il tempo fallaci.
Sempre nella seduta del 27 gennaio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha come di
consueto tracciato le strategie per l’anno in tema di investimenti finanziari.
La Banca già dal 2016 ha attivato vari mandati di gestione patrimoniale per meglio allocare
l’abbondante liquidità giacente presso le controparti bancarie. Al 31 dicembre 2017 erano
in essere quelle con Banca Patrimoni & Sella per un valore di conferimento pari a 20
milioni di euro.
L’ATM istallato presso il Cotton Village di Piedimonte Matese ha subito un tentativo di furto
nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. I sistema di difesa passivi esistenti non hanno
consentito il trafugamento dell’apparecchiatura che è stata seriamente danneggiata.
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In merito alla computabilità degli utili di fine periodo – art. 26, paragrafo 2 del
Regolamento (UE) n° 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (CRR) – anche nel
2017 la Banca si è avvalsa della facoltà di non computare l’utile annuale tra le riserve
patrimoniali, entro la data di invio delle segnalazioni statistiche di vigilanza (13 febbraio
2017), ma ha atteso i tempi di approvazione del bilancio ai sensi della normativa civilistica.
Il Consiglio nella seduta del 24 febbraio 2017 ha aderito all’accordo sottoscritto tra
INVITALIA e Associazione Bancaria Italiana relativo agli interventi per la nascita e lo
sviluppo di iniziative imprenditoriali nell’industria culturale e ricreativa (c.d. Cultura Crea) –
D.M. 11 maggio 2016 n° 243 -. Il decreto ministeriale prevede l’istituzione di un regime di
aiuto in favore dello sviluppo di iniziative imprenditoriali nel settore dell’industria culturaleturistica e per sostenere le imprese no profit che puntano a valorizzare le risorse culturali
del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. L’agevolazione
prevede un programma di incentivi per supportare la crescita di nuove imprese, per
consolidare e sostenere la attività dei soggetti economici esistenti nella filiera culturale,
turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti tradizionali, per favorire la nascita e la
qualificazione di servizi e attività connesse alla gestione degli attrattori e alla fruizione e
valorizzazione culturale.
Il 28 febbraio 2017 la Banca Centrale Europea ha pubblicato un comunicato stampa
sull’analisi di sensibilità che la Vigilanza Bancaria a breve condurrà sugli effetti delle
variazioni dei tassi di interesse.
Preliminarmente il comunicato stampa precisa che:
•

L’analisi considera gli effetti delle variazioni dei tassi di interesse e utilizza lo

standard definito dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel 2016.
•

I risultati confluiranno nel processo di revisione e valutazione prudenziale

(Supervisory Review andEvaluation Process, SREP).
•

Non è attesa alcuna modifica al livello aggregato di capitale richiesto quale esito

dell’esercizio.
Tale esercizio di stress ha lo scopo di fornire alla BCE le informazioni sufficienti a
comprendere la sensibilità al tasso di interesse delle attività e delle passività incluse nel
portafoglio bancario nonché degli interessi attivi netti rispetto a variazioni. La Vigilanza
bancaria della BCE applicherà sei shock ipotetici dei tassi di interesse, conformemente a
quanto stabilito dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel documento “Standards

– Interest rate risk in the banking book”, pubblicato ad aprile 2016. Questi scenari di
________________________________________________________________________________________________
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2017
49

shock considerano diverse variazioni nel livello e nella forma della curva dei tassi di
interesse, fornendo all’autorità di vigilanza informazioni sui possibili mutamenti del valore
economico del capitale proprio e delle proiezioni degli interessi attivi netti in ogni scenario.
Gli shock non sono intesi quali proiezioni realistiche dell’andamento dei tassi di interesse
nell’area dell’euro. La reportistica ALM di Cassa Centrale Banca dal mese di agosto produce
con cadenza settimanale gli stress test così come previsti dalla BCE. Gli scenari definiti da
Cassa Centrale Banca, esaminati nella seduta del Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 28 settembre 2017, sono i seguenti:
- parallel up +200bps;
-

parallel down -200 bps;

- short rates up dove il valore del nodo a 3M aumenta di +240 bps; mentre quello a
15Y di +10 bps;
-

short rates down dove il valore del nodo a 3M scende di -240 bps; mentre quello a
15Y di -10 bps;

-

steepening con il valore del nodo a 3M che scende di -150 bps mentre quello a 15Y
sale di +80bps;

-

flattening con il valore del nodo a 3M che aumenta di +190 bps mentre quello a
15Y scende di -50bps.

Ciascuno scenario viene costruito a partire da una calibrazione iniziale che varia rispetto
alla valuta dello strumento ed alla tipologia di shock (parallelo, di breve periodo e di lungo
periodo). Sulla base delle casistiche analizzate, Cassa Centrale Banca ha scelto di
considerare le valute principali quali EUR e USD. La sensitività ai tassi d’interesse di
ciascun portafoglio è data dalla somma dell’impatto su ogni posizione e quest’ultima viene
calcolata applicando gli shock sia alla curva di sconto che a quella utilizzata per la
definizione delle cedole future nel caso di titoli a tasso variabile. Il report sui diversi
scenari di stress viene prodotto da Cassa Centrale Banca con cadenza settimanale, riferito
all’ultimo giorno lavorativo. Mensilmente viene portato conoscenza del Consiglio di
Amministrazione, nell’ambito del Risk Management Report.
In data 9 marzo 2017 è pervenuta da parte della sede di Napoli della Banca d’Italia,
protocollo n° 0314000/17, una lettera relativa alla distribuzione di dividendi e alle politiche
di remunerazione per il bilancio 2016, indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale e al
Presidente del Consiglio di Amministrazione. La Banca d’Italia, analogamente allo scorso
anno, si attende che, nel definire le politiche relative all’esercizio 2016, si tenga conto delle
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indicazioni fornite dalla Banca Centrale Europea alle banche significative con la
Raccomandazione del 13 dicembre 2016 sulle politiche di distribuzione dei dividendi
(BCE/2016/44)e con la Lettera del 13 dicembre 2016 avente ad oggetto le politiche
relative alla remunerazione variabile. La Banca d’Italia si attende, inoltre, che non si
proceda alla distribuzione di dividendi a valere sulle riserve in caso in di chiusura in perdita
dell’esercizio 2016.
La BCE il 20 marzo 2017 ha reso noto di aver pubblicato il testo definitivo delle Linee
guida in materia di crediti deteriorati (“NPL - Non-Performing Loans”). Il documento
definisce le misure, i processi e le migliori prassi che andrebbero integrate nel trattamento
degli NPL da parte dalle banche. La BCE non prescrive obiettivi quantitativi per la riduzione
degli NPL. Al contrario, richiede alle banche di elaborare una strategia che potrebbe
includere una serie di opzioni, fra cui, ad esempio, politiche di recupero degli NPL,

servicing e vendita di portafogli. Le Linee guida sono indirizzate agli enti significativi,
nonché alle loro controllate nazionali, europee e internazionali.
La Banca per una migliore organizzazione e gestione delle riunioni consiliari si è dotata di
uno strumento informatizzato per la consultazione a distanza delle bozze dei verbali del
Consiglio di Amministrazione. La soluzione adottata consente di gestire un archivio
elettronico di documenti, consultare, tramite Tablet delibere ed atti in qualunque momento
e in totale mobilità, in maniera semplice ed intuitiva. Si tratta di un’applicazione pensata
per aiutare le banche a diventare paperless, avendo al tempo stesso accesso in mobilità ai
documenti necessari per lo svolgimento delle proprie attività quotidiane, con la totale
riservatezza dei documenti caricati.
Il 4 aprile 2017 la Sede di Napoli della Banca d’Italia ha inviato una Nota alle banche della
Campania relativa alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. Nel rammentare
che la disciplina dell’art. 118 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, TUB) prevede dei vincoli all’esercizio della facoltà da
parte degli intermediari, con l’obiettivo di tutelare la clientela, la Banca d’Italia ribadisce
l’esigenza di adottare particolare cautela nell’esercizio del potere di modifica unilaterale dei
contratti, con condotte trasparenti e corrette. La Banca d’Italia ha invitato, poi, gli
intermediari a riesaminare analiticamente la coerenza delle manovre unilaterali decise a
partire da gennaio 2016 con il complessivo quadro di riferimento in materia, nell’ambito di
un’apposita riunione congiunta degli organi di gestione e controllo e con il coinvolgimento
della Funzione di Compliance. La verifica condotta dalla funzione di Compliance, trattata in
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un’apposita seduta del Consiglio, ha fatto emergere l’inesistenza di anomalie e/o difformità
rispetto alle disposizioni emanate dal legislatore ordinario e dalla Banca d’Italia in materia
di jus variandi.
In data 8 maggio 2017 è pervenuta da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi una informativa sul Programma degli stress test. L’art.31, comma 8 dello Statuto
del Fondo stabilisce che il Fondo effettua con regolarità, almeno ogni tre anni, prove di
resistenza della propria capacità di effettuare interventi di cui all’art. 32.
L’EBA il 19 ottobre 2016 ha pubblicato i principi e i contenuti minimi delle prove di stress.
Il Consiglio direttivo del FITD nella riunione del 19 aprile 2017 ha approvato il Programma
pluriennale delle prove di stress, prestato poi all’EBA e alla Banca d’Italia, in qualità di
Autorità designate. Il programma si basa su una logica di complessità e severità crescenti
nel tempo ed è aggiornato con cadenza annuale. Le banche coinvolte in ciascun esercizio
di stress, di volta in volta selezionate sulla base di criteri rigorosi e predefiniti, verranno
informate preventivamente. Nessuna forma di disclosure sarà effettuata sulla banca
prescelta e saranno mantenuti rigorosi livelli di riservatezza. Analoga riservatezza è
richiesta alla banca interessata. La Banca ha partecipato agli stress test nel secondo
semestre del 2017. In data 30 novembre 2017 il direttore generale del Fondo
Interbancario di Tutela dei depositi, dott. Giuseppe Boccuzzi, ha comunicato che il test in
merito alla produzione del file della Single Customer View ha avuto esito pienamente
positivo e non sono state riscontrate carenze, e pertanto non si rende necessaria alcuna
azione correttiva.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 giugno 2017 ha esaminato il PIANO DI
RISANAMENTO, introdotto nell’ordinamento italiano per effetto del recepimento della
Direttiva 2014/59/UE, nota come Banking and Resolution Directive – BRRD, e delle
conseguenti modifiche intervenute sugli articoli 69-quarter e seguenti del Testo Unico
Bancario. In conformità con quanto indicato dall’Organo di Vigilanza, il Piano è stato
redatto in maniera semplificata in considerazione del fatto che la banca appartiene alla
categoria dei cd. “Less Significant Institution” ed è direttamente sottoposta alla vigilanza
della Banca d’Italia. il Piano di Risanamento prevede una serie di azioni e procedure da
porre in essere nel momento in cui i profili di rischio assunti, seppur ancora ritenuti
fisiologici, possono tramutarsi in patologici, ed è stato redatto in conformità con lo schema
ragionato trasmesso dalla Banca d’Italia.

________________________________________________________________________________________________
52
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2017

Le soglie degli indicatori, sia in termini di early warning che di attivazione del piano, sono
state definite in coerenza con il RAF e in modo tale da poter agire con sufficiente anticipo.
Le opzioni di risanamento scelte tra quelle disponibili sono credibili e attuabili
tempestivamente, capaci di ristabilire la solidità finanziaria mantenendo l’equilibrio
economico e fattibili sulla base delle esperienze pregresse. L’attivazione delle opzioni di
risanamento non si basano su automatismi ma derivano da un processo decisionale rapido
e ben codificato. Le aspettative della Vigilanza indicano quindi un percorso volto alla
definizione di piani di risanamento che consentano l’attuazione di opzioni di risanamento
effettive e concrete per il ripristino della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria.
A fronte delle situazioni di deterioramento che potrebbero verificarsi sono state identificate
complessivamente 11 opzioni di risanamento rispetto alle quali sono state valutate le
tempistiche di realizzazione e i rischi e gli impedimenti collegati a ciascuna di esse. Talune
opzioni presentano un orizzonte di realizzazione di medio periodo e pertanto sono più
adatte al ripristino di situazioni di crisi strutturale della Banca tipicamente generabili da
uno squilibrio costi/ricavi. Altre opzioni sono maggiormente tempestive e tipicamente
idonee a ripristinare la situazione di liquidità della Banca. Le Opzioni di risanamento sono
state attentamente valutate in termini di efficacia, tempestività, rischi e impedimenti. Nel
complesso, il ventaglio di opzioni identificate consente quindi un’ampia scelta per gli
Organi Aziendali in caso di crisi. La Funzione di revisione interna il 22 novembre 2017 ha
condotto un’attività di verifica sul complessivo impianto di recovery plan, anche al fine di
individuare impedimenti all’attuazione dello stesso e consentire una migliore attuazione
delle misure preparatorie.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2017 ha avviato il procedimento
autorizzativo con la Banca d’Italia previsto dalla normativa sulle FOI, in merito alla nuova
procedura di presentazione al pagamento degli assegni denominata Check Image
Truncation (CIT). Con la nuova procedura, entrata in vigore dal 29 gennaio 2018, la
materialità degli assegni è sostituita dall’immagine, firmata digitalmente dalla banca
negoziatrice che è l’unica informazione per il pagamento - le copie informatiche degli
assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la
loro conformità all’originale è assicurata dal negoziatore mediante l’utilizzo della propria
firma digitale -. Le immagini degli assegni firmate digitalmente sono conservate dalla
banca negoziatrice e gestite per l’intera durata stabilita dalla legge, garantendo per tutto il
periodo di conservazione l’accessibilità e l’utilizzabilità dell’immagine dell’assegno.
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L’attività, tramite il supporto del nostro outsourcer EUREKA IBS srl, è stata esternalizzata
alla società NAMIRIAL spa.
Diverse sedute del Consiglio di Amministrazione sono state dedicate all’adeguamento al
nuovo principio contabile IFRS9.
Dopo la crisi del 2007-2008 la comunità degli enti regolatori ha generalmente riconosciuto
che i meccanismi di assorbimento delle perdite disponibili all’epoca hanno fallito nel
cogliere tempestivamente il deterioramento della qualità del credito dell’industria bancaria.
In particolare, il ritardato riconoscimento delle perdite su crediti secondo l’approccio
sottostante allo IAS 39 è stato criticato come un elemento di debolezza negli standard
contabili. Le perdite sui crediti (e altre attività finanziarie) venivano infatti registrate in
ritardo: il criterio della “perdita subita” (incurred loss) legava le svalutazioni all’insorgere di
un “fatto nuovo” (il c.d. evento-grilletto o trigger event) che dimostrasse la dubbia
esigibilità dei flussi di cassa originariamente concordati. Ciò limitava la costituzione di
riserve utilizzabili in futuro. A seguito di queste considerazioni, il summit G20 dell’aprile del
2009 ha richiesto agli enti regolatori (sia prudenziali che contabili) l’implementazione di
misure che riducessero la prociclicità delle capacità di assorbimento delle perdite.
Facendo seguito a questo mandato, lo IASB ha sostituito il modello di incurred loss dello
standard IAS 39 con il modello expected loss dell’IFRS 9, il quale è entrato in vigore a
partire dal 1° gennaio 2018.
L’adozione del nuovo principio contabile ha comportato numerosi e impegnativi
cambiamenti rispetto al passato, come ad esempio l’adeguamento della base dati, con
l’inclusione di nuove informazioni (es. per il calcolo delle PD oltre un anno, o l’integrazione
di scenari macroeconomici e settoriali), l’integrazione di nuovi flussi informativi aggiuntivi
nel datamart aziendale e nell’architettura IT, la rivisitazione dei motori di calcolo.
Mentre le banche medio-grandi, che hanno implementato modelli interni ai fini
regolamentari gestionali, li hanno utilizzati come base di partenza, le banche “standard” (e
in particolare quelle che non adottano sofisticati modelli interni nemmeno per finalità
gestionali) hanno adottato soluzioni “esterne”. In quest’ambito il nostro outourcer EUREKA
IBS srl, sin dal mese di luglio 2017, ha aperto al proprio interno un gruppo di lavoro per la
definizione di un modulo specifico per la gestione secondo i nuovi principi contabili IFRS9
completamente

integrati

nel

Sistema

Informativo.

Dopo

aver

valutato

come

particolarmente complesso il calcolo PD lifetime e della EAD e l’impossibilità di uno
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sviluppo fatto in house, ha ritenuto opportuno confrontarsi con un provider esterno per
valutarne il prodotto ed acquisirne il servizio.
Il Comitato Utenti di Informatica Bancaria Trentina, proprietaria del Sistema Informativo
“Gesbank” ha individuato in CSD (Centro Direzionale Servizi), struttura che fa parte del
Gruppo Cassa Centrale Banca. Il CSD ha realizzato un motore applicativo del calcolo delle
perdite attese in relazione ad ogni linea di credito che consente all’utente di effettuare
analisi e simulazioni potendo variare i criteri di staging. Il CSD si pone, pertanto, come
interlocutore di riferimento delle banche utenti e dei poli per le attività di supporto e di
assistenza, offrendo un servizio distribuito su più posizioni che affiancano gli utenti nella
lettura e comprensione di quanto rappresentato nei vari ambiti applicativi e nella soluzione
di anomalie riscontrate.
Il Consiglio nelle sedute del 22 dicembre e del 29 dicembre 2017 ha effettuato una
valutazione del proprio modello di business per i crediti e i titoli di debito, in coerenza con i
principi dettati dal nuovo standard IFRS9 e della bozza approvata il 24 novembre 2017, e
ha approvato le Linee Guida per la classificazione e misurazione degli strumenti finanziari
unitamente alle strategie afferenti i modelli di business delle attività finanziarie detenute.
Il 31 luglio il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del
Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame
definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati
degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID II) e di adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sulla stessa materia (cosiddetto
MiFIR), entrato in vigore dal 2 gennaio 2018.
La direttiva e il regolamento modificano la precedente disciplina, includendo settori in
precedenza non regolamentati e impostando un sistema più completo di vigilanza e di
applicazione delle regole, con lo scopo di normare un mercato sempre più vario e
complesso, caratterizzato dall’incremento delle tipologie di strumenti finanziari e dalla
diffusione dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota
rilevante delle transazioni sui mercati telematici. L’obiettivo è lo sviluppo di un mercato
unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la
protezione degli investitori, in modo che i risparmiatori e le imprese di investimento
possano operare a livello transfrontaliero (cosiddetto “passaporto unico”) con maggiore
semplicità e a condizioni identiche in tutti gli Stati dell’Unione. I principali soggetti
interessati dalle nuove disposizioni sono le società di investimento mobiliare (SIM), le
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banche che prestano servizi di investimento, le società di gestione del risparmio (SGR) che
prestano servizi di investimento, i gestori di mercati regolamentati, gli operatori nel settore
dell’energia e delle materie prime (energy e commodity player).
Il testo approvato in via definitiva tiene conto di alcune osservazioni delle Commissioni
parlamentari, in accoglimento delle quali sono state, tra l’altro, inserite alcune disposizioni
di coordinamento normativo e meglio calibrate altre, anche in relazione alla disciplina
transitoria, in tema di imprese di investimento di paesi terzi. Per quanto concerne la
materia dei prodotti di investimento assicurativi, si segnala che una revisione organica
della disciplina potrà avvenire in sede di attuazione della direttiva sulla distribuzione
assicurativa, i cui criteri di delega sono attualmente oggetto di esame parlamentare
nell’ambito del disegno di legge di delegazione europea 2016.
Le disposizioni del decreto legislativo, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior
interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione per gli investitori, regolano i
potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del
risparmiatore. Le imprese di investimento dovranno attenersi a regole più stringenti al fine
di garantire i clienti circa il fatto che i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle loro
esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono siano adeguatamente protetti.
Si prevede poi che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA),
l’Autorità bancaria europea (EBA), per i depositi strutturati, e le autorità di vigilanza
nazionali (Consob e Banca d’Italia) abbiano la facoltà di vietare o limitare la distribuzione
di taluni prodotti finanziari; in particolare, tali autorità potranno valutare il merito dei
prodotti offerti e potranno vietare su base temporanea la loro commercializzazione e lo
svolgimento di qualunque altra attività qualora ritengano che essi possano compromettere
la stabilità e l’integrità dei mercati, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e gli interessi
degli investitori. Si ampliano poi gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri
connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della
consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al
cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d’investimento ricevuto.
Inoltre, le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma
aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul
rendimento atteso dall’investimento. Nuove norme sono previste anche in tema di
consulenza finanziaria, con l’introduzione della consulenza “indipendente” e con alcune
specifiche previsioni che devono essere osservate dalle imprese di investimento. Il
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recepimento della direttiva MiFID II ha, infine, costituito l’occasione per definire una
disciplina unitaria nell’ambito del sistema finanziario riguardo all’istituto della segnalazione
delle violazioni (c.d. whistleblowing).
L’ adeguamento alla normativa ha contemplato l’adozione di nuove policy, ulteriori rispetto
a quelle attualmente adottate, volte a disciplinare i processi e i presidi adottati per
conformarsi ai requisiti normativi introdotti ex-novo da MiFID 2 e non riscontrabili nella
previgente disciplina; l’aggiornamento delle policy previgenti che disciplinano ambiti
normativi non introdotti ex-novo dalla MiFID 2, bensì innovati con l’introduzione di presidi
e regole ulteriori rispetto a quelle previste dalla previgente disciplina; l’aggiornamento
ovvero l’introduzione di documenti di natura precontrattuale e contrattuale necessari a
regolare la prestazione di servizi di investimento alla clientela in conformità alle
disposizioni della MiFID 2. In quest’ambito il Consiglio di Amministrazione nella seduta del
29 dicembre 2017 ha

approvato i seguenti documenti: policy per la valutazione

dell’adeguatezza e dell’appropriatezza e della documentazione ad essa allegata; policy di
rilevazione e gestione degli incentivi e della ricerca in materia di investimenti e della
allegata Mappatura degli incentivi; policy di Product Governance e relativo allegato
tecnico; policy di esecuzione e trasmissione degli ordini - Gestione degli ordini dei clienti
(aggiornamento di quella già esistente); policy in materia di transaction reporting e
trasparenza post-negoziazione; policy di identificazione, prevenzione e gestione dei
conflitti di interesse e dell’allegata Mappatura dei conflitti di interesse (aggiornamento di
quella già esistente); regolamento per la trattazione dei reclami (aggiornamento di quello
già esistente); policy di distribuzione dei prodotti finanziari; policy di Inducement e
consulenza in materia di investimenti.
Nella seduta del 10 agosto 2017 il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ha approvato
la modifica dell’art.45, comma 2 del Titolo II dello Statuto del Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi, destinata ad incrementare di 95 milioni di euro l’ammontare delle
risorse dello Schema volontario, e di conseguenza la partecipazione all’Assemblea
Straordinaria convocata a Roma per 7 settembre 2017. La modifica si è resa necessaria
per consentire la definitiva soluzione della crisi di Carim e Carismi, unitamente alla
dismissione di Caricesena, evitando la sottoposizione delle due banche alla liquidazione
coatta amministrativa, altrimenti inevitabile, che avrebbe comportato un esborso rilevante
da parte delle banche consorziate al FITD per il rimborso dei depositanti (2,6 miliardi di
euro, di cui 1,5 miliardi di euro per Carim e 1,1 miliardo di euro per Carismi), a seguito
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della richiesta di Cariparma di un ulteriore intervento del fondo per circa 180 milioni di
euro. Il 7 settembre, presso la sede dell’ABI in Roma alla Via del Plebiscito n.102, si è
tenuta l’Assemblea, in seconda convocazione, ed hanno partecipato alla stessa in
rappresentanza della Banca Capasso il Presidente, dr. Pietro Matrisciano, e il consigliere
indipendente avv. Ilaria Malagrida. La Banca ha espresso i suoi 17 voti attribuiti dalla
percentuale della base contributiva. La delibera riguardante “l’intervento dello Schema
volontario” si è conclusa con votazione favorevole delle banche aderenti e con il voto
sfavorevole espresso da parte di solo due banche. Il 31 ottobre 2017 è pervenuta da parte
del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi la comunicazione dell’avvenuta firma
dell’Accordo Quadro tra Credit Agricole Cariparma, lo Schema volontario, Caricesena,
Carim e Carismi a seguito della delibera del Consiglio di gestione dello Schema volontario
del 28 settembre 2017. La ricapitalizzazione delle tre banche da parte dello Schema
volontario, quantificata in 470 milioni di euro, rappresenta un costo non recuperabile per
lo Schema Volontario. Per la Banca Capasso Antonio spa l’ulteriore onere è pari a
74.859,56 euro, a cui si somma l’acconto di euro 9.122,54 euro già versato, per un totale
complessivo di euro 83.982,10. A questi, inoltre, occorre sommare la contribuzione
ordinaria per l’anno 2017 pari a euro 58.404,89. Complessivamente sono stati versati al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e allo Schema volontario fondi per un totale di
euro 142.386,99. Se si considera anche la perdita sulla partecipazione in Caricesena per
euro 45.096,24, iscritta nel bilancio d’esercizio alla voce 130 “Rettifiche di valore per
deterioramento di altre operazioni finanziarie”, l’onere complessivo a carico della Banca
Capasso Antonio spa, per il solo anno 2017, ammonta a 187.483,23, pari al 15,78%
dell’utile lordo.
La Banca d’Italia il 17 agosto 2017 ha inviato una nota riguardante l’adozione di adeguati
presidi di sicurezza informatica per la corretta gestione dei dati della clientela, trattata dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 settembre 2017. La nota pone l’accento
su una delle più concrete manifestazione del rischio informatico quale l’accesso non
autorizzato ai dati della clientela. Al fine di prevenire tali accessi indebiti è necessario che
gli intermediari verifichino con sollecitudine i presidi organizzativi e tecnici adottati e, se
necessario, pongano in essere ulteriori iniziative attingendo alle migliori pratiche di settore
e alle indicazioni fornite dalla normativa di vigilanza. In particolare gli intermediari sono
chiamati ad utilizzare le seguenti misure inerenti la gestione e la verifica degli accessi ai
sistemi: l’applicazione dei principi del “need to know” e del minimo privilegio, policy di
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autenticazione e di gestione delle password, tecniche e metodologie per la verifica nel
continuo dell’utilizzo dei sistemi applicativi e per il controllo del traffico di rete generato da
ciascuna utenza, presidi rafforzati per l’accesso tramite extranet, la revisione periodica
delle misure di sicurezza anche attraverso esercizi di “penetration test”. Gli intermediari
devono assicurarsi nel continuo che le misure descritte, e comunque tutte quelle adottate,
siano adeguatamente poste in essere anche dai fornitori dei servizi esternalizzati e che sia
garantito il rispetto dalla normativa di vigilanza in materia di esternalizzazione di funzioni
aziendali. La Funzione di Compliance ha verificato che il rischio informatico e l’accesso non
autorizzato ai dati della clientela sono ben presidiati, mentre l’Outsourcer nel breve
formalizzerà idonei esercizi di “penetration test”, atteso che già esiste un organico sistema
di rilevamento delle intrusioni.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2017 ha esaminato “Le Linee
Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione dei crediti deteriorati”
posto in consultazione pubblica il 29 settembre 2017 dalla Banca d’Italia sul proprio sito
web istituzionale. Le Linee saranno poi pubblicate in via definitiva il 30 gennaio 2018.
Il 20 dicembre 2017 è pervenuta una nota della Banca d’Italia, Sede di Napoli, in merito
alla corretta compilazione dei verbali di ritiro delle banconote in relazione alle procedure
FALDAN/SIMEC. La nota rileva che continuano a pervenire al Centro Nazionale di Analisi –
CNA della Banca d’Italia verbali di ritiro delle banconote sospette di falsità non generati
dalla nuova procedura. Rileva, altresì, con elevata frequenza, la presenza di errori
commessi dagli operatori in sede di compilazione dei verbali SIMEC, in particolare
incoerenze tra i dati delle banconote ritirate (taglio, tipo, combinazione alfanumerica e
plate number) e le informazioni riportate nei verbali stessi. La Banca d’Italia ha invitato,
tra l’altro, gli intermediari a richiamare l’attenzione di tutti gli addetti alla redazione dei
verbali sulla rilevanza della corretta compilazione dei verbali stessi, sottolineando le
conseguenze che possono derivare dall’immissione di dati non esatti. In merito è stata
avviata una specifica indagine presso tutte le filiali al fine di richiamare l’attenzione di tutti
gli addetti alla redazione dei verbali sulla rilevanza della corretta compilazione dei verbali
stessi, ancorché gli stessi siano già trasmessi con la nuova procedura. La Banca ha poi
ritenuto opportuno elargire un corso di formazione nella giornata del 21 dicembre a cui
hanno partecipato tutti i preposti e i reggenti delle filiali. Il corso è stato somministrato
mediante l’ausilio delle slide della Banca d’Italia.
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Nella seduta del 29 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione di Banca Capasso 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 fini delle nomine, ha poi identificato la propria composizione qualiquantitativa 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. Nella medesima seduta il Consiglio ha
approvato il Piano di formazione integrativo degli organi aziendali relativo all’esercizio
2017.
Il Consiglio nella seduta del 27 gennaio 2017 ha approvato il “Quadro di riferimento per la
determinazione della propensione al rischio – Risk Appetite Framework (RAF)” relativo al
2017. Il Quadro di Riferimento, rispetto al 2016, ha subito alcune modifiche e integrazioni
tra cui:
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-

introduzione di nuovi indicatori (RWA/Totale Attivo – Utile netto/Totale Attivo e il
Cost/Income ratio);

-

migliore calibrazione dei seguenti indicatori: leva finanziaria, LCR, NSFR, soggetti
collegati;

-

introduzione del limite di propensione ai rischi operativi;

-

rivisitazione degli indicatori antiriciclaggio;

Alcuni indicatori, poi, sono stati ulteriormente modificati per rendere coerente il RAF con il
Recovery Plan.
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 di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2017 ha esaminato e approvato il
resoconto ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) al 31 dicembre 2016, 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
2016 ha evidenziato, a fronte di fondi propri pari a euro 31.953.701 al 31 dicembre 2016 e
pari a euro 32.137.519 al 31 dicembre 2017, una perdurante eccedenza del capitale
complessivo (euro 19.765.707 al 31 dicembre 2016 ed euro 18.869.576 al 31 dicembre
2017) rispetto al capitale interno complessivo di I° e II° Pilastro, e in caso di evoluzione
sfavorevole dello scenario di riferimento una eccedenza di capitale pari a euro 17.901.591
al 31 dicembre 2016 ed euro 16.273.279 al 31 dicembre 2017.
L’eccedenza del capitale complessivo alla data del 31 dicembre 2016, comprensiva dello
stress, è pari al 56,02%, quella prospettica 50,63%.
Il maggior assorbimento di capitale, in caso di stress, alla data del 31 dicembre 2016, è
dato dal rischio di credito così declinato:
-

Rischio di credito euro 343.703,00;

-

Rischio di concentrazione single name euro 578.258,00;

-

Rischio di concentrazione geo-settoriale euro 25.945,00;

-

Rischio residuo euro 308.191,00.

________________________________________________________________________________________________
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2017
61

per complessivi euro 1.256.097,00, pari all’8,93% del capitale interno complessivo di I° e
II° pilastro, comprensivo anche della riserva di conservazione del capitale e degli stress
test.
Il rischio di tasso di interesse, comprensivo dello stress, assorbe il 21,63%.
Il processo ha inoltre messo in evidenza alcune aree suscettibili di miglioramento per il
continuo rafforzamento del presidio e della mitigazione dei rischi aziendali (rischio
operativo), quali condizioni per garantire una sostenibile creazione di valore in un contesto
di rischio controllato e che ha riguardato principalmente una più diffusa cultura del
controllo e del rischio a tutti i livelli della Banca.
Il “Resoconto del processo interno di valutazione dell’adeguatezza della liquidità attuale e
prospettica” descrive, ai sensi della Quarta Direttiva Europea sui requisiti patrimoniali
(Capital Requirements Directive IV, CRD IV) e degli Orientamenti dell’Autorità Bancaria
Europea (ABE) in materia di SREP nonché delle Disposizioni di vigilanza prudenziale delle
banche contenute nella Circolare 285/2013, i risultati scaturiti dal processo di valutazione
interna dell’adeguatezza della liquidità.
Il processo ha fatto emergere un basso grado di esposizione al rischio di liquidità, con un
valore dell’LCR (Liquidity Coverage Ratio) pari a 385,7% contro 239,3% dell’anno
precedente.
I due resoconti, frutto del lavoro svolto dalle diverse funzioni interne direttamente
coinvolte nella gestione del processo ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment

Process) e ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process), che rappresentano la
formalizzazione di tutte le fasi condotte nell’ambito del processo medesimo, redatti
secondo i principi di proporzionalità richiamati nelle Disposizioni di Vigilanza, sono stati
sottoposti 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.
Le verifiche di Audit nel corso del 2017 sono state complessivamente nove.
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 2017 ha riguardato le seguenti tematiche: politiche di remunerazione
ed incentivazione; resoconto ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) e
ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) 2016; impianto e funzionamento
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delle funzioni di controllo di secondo livello; prestazione dei servizi di investimento; piano
di risanamento 2016; gestione del portafoglio di proprietà; segnalazioni di vigilanza;
antiriciclaggio; segnalazioni al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Dalle verifiche effettuate non sono emerse anomalie rilevanti e i suggerimenti formulati
sono stati prontamente recepiti dalla Banca.
Nella seduta del 24 novembre 2017 sono stati portati a conoscenza del Consiglio di
Amministrazione il test annuale con l’aggiornamento del Piano di Continuità Operativa nei
casi di emergenza, effettuato il 13 novembre 2017, e la revisione dell’analisi di impatto e
l’allineamento della struttura operativa ai cambiamenti registrati nel corso dell’anno.
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”.
L’obiettivo del test è stato quello di verificare la validità delle procedure “manuali” di
sportello simulando l’indisponibilità delle procedure informatiche fornite dall’outsourcer.
Nonostante il test sia già stato eseguito in passato utilizzando le stesse modalità, si è
ritenuto opportuno doverlo ripetere per tre ragioni: coinvolgere una filiale di nuova
apertura, addestrare altro personale, verificare la validità delle procedure manuali
predisposte. L’operatività eseguita ha consentito di verificare che la funzionalità dei
processi manuali sviluppati per l’utilizzo in situazioni di crisi e la modulistica utilizzata
consentono agevolmente la riconciliazione della documentazione cartacea con quella
presente sul sistema informativo. Il test, pertanto, si è svolto correttamente e con esito
positivo.
Nella seduta del 29 marzo 2017 il Consiglio ha esaminato il “Rapporto sintetico sulla
situazione di rischio informatico” e il “Rapporto sintetico sull’adeguatezza e costi dell’ICT”,
entrambi predisposti dal Responsabile dell’Organizzazione e dei Sistemi Informativi, in
ottemperanza ai precisi dettami normativi espressi nella Circolare della Banca d’Italia n°
285/2016 e successivi aggiornamenti.
Il primo documento fornisce indicazioni sulla situazione del rischio informatico sia in
relazione ai servizi erogati da Eureka IBS S.r.l., in qualità di outsourcer principale ICT, sia
rispetto ai servizi IT gestiti internamente alla Banca.
Il secondo documento, invece, ha come obiettivo quello di fornire al Consiglio le
informazioni utili per il monitoraggio dei KPI (Key Performance Indicator), un set di
indicatori di prestazione finalizzati alla misurazione dell’adeguatezza dei sistemi e dei
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servizi ICT erogati da Eureka IBS S.r.l. che gestisce in full-outsourcing il sistema
informativo della Banca, nonché un’analisi dei costi ICT sostenuti.
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, 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 2017, redatto anche tenendo
conto dei risultati emersi dall’aggiornamento del risk self assessment condotto dalla
funzione di Compliance nel 2016.
Il Piano, discusso nella seduta consiliare del 29 marzo 2017, è articolato in quattro parti:
•

Identificazione e valutazione dei Rischi di non conformità;

•

Interventi di gestione e monitoraggio dei rischi di compliance;

•

Ulteriori Attività di competenza della Funzione;

•

Attività formative pianificate.

Le attività di controllo della Funzione di Compliance nel 2017 hanno evidenziato una
efficiente gestione e mitigazione del rischio di non conformità. Le stesse 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, discusse in ambito consiliare e
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 2017 hanno interessato tra l'altro:
variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, predisposizione flussi informativi, sistema
di remunerazione e incentivazione, informativa al pubblico (Pillar III), informativa al
pubblico Stato per Stato, informativa sul governo societario, piano di risanamento, Mifid II,
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sicurezza informatica, credito immobiliare ai consumatori, IFRS9, segnalazioni statistiche
dei gestori del contante, centrale dei rischi.
Il Responsabile della Funzione di Antiriciclaggio nel corso del 2017, in conformità al Piano
presentato al Consiglio nella seduta del 28 aprile 2017, 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. Tra l’altro la Funzione ha curato l’adeguamento delle modifiche necessarie
a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 25 maggio 2017, n° 90.
La Funzione presenta mensilmente (sintetico) e semestralmente (analitico) un elaborato
tecnico al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, denominato “Anti-Money

Laudering – AML”, nel quale mediante un set di indicatori e opportuni grafici vengono
monitorate le seguenti attività: statistiche aggregate (SARA), evidenze GIANOS, operazioni
inattese, adeguate verifica alla clientela, diagnostico AUI, bonifici Italia e esteri, appalti
pubblici, movimentazione del contante reale e delle carte prepagate.
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, 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.
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.
La Funzione ha provveduto a redigere la relazione relativa all’Autovalutazione dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo prevista dal Provvedimento della Banca
d’Italia del 10 marzo 2011. Gli esiti dell’esercizio di autovalutazione sono confluiti nella
relazione annuale prodotta dalla Funzione Antiriciclaggio e trasmessa nei termini
all’Organo di Vigilanza. La relazione, conforme alla metodologia indicata dalla Banca
d’Italia, ha analizzato il mercato di riferimento della Banca, ha individuato il rischio
inerente per ciascuna linea di business e ha effettuato l’analisi della vulnerabilità. Infine,
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tramite una matrice di transizione, è stato determinato il rischio residuo complessivo della
Banca.
Il 16 marzo 2017 presso la sede di Napoli della Banca d’Italia si è tenuto un workshop
sulla gestione dei rapporti con le persone esposte politicamente (PEP) e i politici italiani
locali (PIL), al quale hanno partecipato il Responsabile dell’Antiriciclaggio e il Presidente
del Collegio Sindacale. Il workshop, presieduto dal dr. Gianpaolo Sarnataro, Titolare della
Divisione di Vigilanza della Sede di Napoli, ha visto gli interventi del dr. Giuseppe Bufano,
che ha curato il tema della gestione dei rapporti con le persone politicamente esposte e i
politici locali, e del dr. Felice Filodemo, che ha trattato il tema della collaborazione attiva
(segnalazioni operazioni sospette) e le caratteristiche comuni delle SOS riguardanti i
fenomeni corruttivi. Infine ha proposto alla platea alcuni casi pratici.
Il 20 ottobre 2017 presso la sede della Banca in Alife si è svolto il corso annuale
sull’Antiriciclaggio dal titolo “Gli adempimenti Antiriciclaggio dopo il recepimento della IV
Direttiva. Il nuovo approccio basato sul rischio: impatti per le banche e riflessi sul principio
di proporzionalità”, relatrice la d.ssa Michela Lachin della Parente&Partners di Milano, al
quale ha partecipato tutto il personale della Banca, il Consiglio di Amministrazione e il
Collegio Sindacale.
Il 7 novembre 2017, sempre presso la sede della Banca d’Italia di Napoli, si è tenuto un
secondo workshop sulla gestione dei clienti ad alto rischio di riciclaggio. Per la Banca
hanno partecipato il Responsabile dell’antiriciclaggio, il Presidente del Collegio Sindacale e
il Direttore Centrale. All’incontro, presenziato dal dott. Gianpaolo Sarnataro e dal dott.
Giuseppe Bufano della Banca d’Italia, erano presenti tutti gli esponenti delle banche
vigilate dalla B.I. sede di Napoli. L’incontro è stato particolarmente interessante in quanto
sono stati richiamati i principi fondamentali della Normativa antiriciclaggio, nonché le
novità introdotte dal d.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 con un focus sul nuovo approccio
basato sul rischio. Nell’occasione è stato presentato ai presenti la nuova metodologia
sviluppata dalla Banca d’Italia per la determinazione e il monitoraggio a distanza del
rischio riciclaggio delle banche vigilate. L’incontro è terminato con l’intervento di due
rappresentanti di BNL e Cariparma che hanno illustrato il loro modello di organizzazione
interno per la misurazione, il presidio e il monitoraggio del rischio riciclaggio.
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
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Consiglio di Amministrazione, la cui attività è disciplinata da un apposito Regolamento
approvato dal CDA.
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 2017 si è sostanzialmente concentrata
sulle attività di controllo indicate nel Piano dei Rischi presentato al Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2017.
La Funzione di Risk Management ha redatto il “Quadro di riferimento per la
determinazione della propensione al rischio – Risk Appetite Framework (RAF)” relativo al
2017. Inoltre, nel corso del mese di aprile 2017, la Funzione ha provveduto alla redazione
del resoconto di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, della
Banca – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) – comprensivo del
processo interno di valutazione dell’adeguatezza della liquidità attuale e prospettica –
ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process ) -, sottoposti all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione, delineando così i rischi di I° Pilastro e II° Pilastro a cui la
Banca è esposta.
La Funzione mensilmente produce un report per il Consiglio di Amministrazione – Risk
Management Report - che prende in considerazione alcuni profili di rischio, soprattutto il
rischio di credito, oltre che il rischio reputazionale, di mercato, di liquidità, di tasso di
interesse, strategico. 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. La Funzione, inoltre, trimestralmente porta all’attenzione del Consiglio di
Amministrazione il Tableau de Bord, relativo alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti nel
RAF. 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 (Internal Capital Adequacy Assessment Process),
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
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
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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.
Tra le attività di controllo esplicate dalla funzione di Risk Management nel corso del 2017,
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 sull’adeguata sorveglianza in merito alle esposizioni garantite da ipoteche sui
beni immobili; 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 sul processo relativo al trattamento e alla gestione del contante; la
verifica sull’attività inerente la finanza proprietaria; la verifica sul rischio di liquidità. Le
stesse verifiche sono state formalizzate di volta in volta in appositi report.
Il Responsabile dell’Organismo di Vigilanza ha presentato in data 22 dicembre 2017 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.
Nel 2017 le attività formative sino sono svolte nell’ambito del Piano programmatico
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 novembre 2016.
Il 23 febbraio 2017 si è svolto presso la sede della Banca un corso tenuto dal dr. Parente
Ferdinando dello studio PARENTE & PARTNERS, nonché socio della Banca Capasso
Antonio, sul tema: “L’approccio delle Autorità di Vigilanza in tema di cultura del rischio,
rischio di condotta e rischio reputazionale”. Al corso hanno partecipato tutti i dipendenti
della Banca, i consiglieri e i membri del Collegio Sindacale, oltre che il Responsabile
dell’Organismo di Vigilanza. Il relatore ha posto l’enfasi sul “ruolo cruciale della risk

culture” già evidenziata dai regulators e dalle Autorità di Vigilanza a partire dagli anni ’90.
La cultura del rischio è considerata quale driver di successo delle banche che la pongono
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al centro dei propri modelli di business e che considerano la definizione e la gestione della
stessa come un fattore fondamentale ai fini della propria viability (sostenibilità economica).
“Le banche e l’attività bancaria poggiano sulla fiducia”, asserisce il dr. Parente, “ma
mentre ci vogliono anni e anni per costruire la fiducia, per dilapidarla basta un attimo, se
una banca ha principi etici deboli, valori inadeguati e comportamenti semplicemente
sbagliati”. Negli ultimi anni il settore bancario si è collocato ad un punto molto basso in
termini di fiducia dei consumatori e in termini di reputazione, soprattutto la reputazione si
è deteriorata a partire dalla crisi finanziaria. I comportamenti scorretti da parte degli
amministratori e dirigenti sia delle banche che delle imprese e (rischio di condotta)
arrecano danni in primo luogo agli azionisti, successivamente ai fornitori e ai clienti. Il
rischio reputazionale è multidimensionale e riflette la percezione degli altri partecipanti al
mercato. Inoltre, esso permea l’intera organizzazione e l’esposizione a tale rischio è un
fattore strettamente correlato alle modalità ed all’efficienza con cui il management
aziendale risponde alle influenze esterne. Pertanto la fissazione ex ante della propensione
al rischio all’interno dei processi della banca è di cruciale importanza per lo sviluppo di una
coerente cultura del rischio. La cultura aziendale e del rischio rientra a pieno titolo tra le
aree oggetto di valutazione nell’ambito del Governance and Risk management Assessment
dello SREP.
Nel corso del 2017 la Deloitte ha tenuto un’intensa attività di formazione sui seguenti
argomenti: autovalutazione del rischio di riciclaggio; le politiche di gestione dei rischi e i
relativi sistemi di monitoraggio (Basilea 3, Meccanismo Unico di Vigilanza – SSM – e nuovo
processo di revisione e valutazione – SREP -); esternalizzazioni di attività aziendali:
processo, regole, strumenti per la corretta gestione degli adempimenti previsti a carico del
referente; pianificazione strategica e risk appetite nel nuovo sistema dei controlli della
banca; credit file review – la nuova classificazione e valutazione credito -.
Inoltre, tramite l’offerta formativa dell’Associazione Bancaria Italiana, si è aderito al corso
sul credito immobiliare ai consumatori. Il responsabile dell’Area Crediti ha poi partecipato
al percorso professionalizzante per il credito problematico, della durata di sette giorni,
presso la sede dell’ABI a Milano. Infine, tramite il portale dell’Associazione Bancaria
Italiana sono stati effettuati i seguenti corsi e-learning: trasparenza e credito immobiliare
ai consumatori e mettiamo in pratica la MIFID.
Si è inoltre ottemperato all’obbligo della formazione prevista dal D. Lgs n° 81/2008, in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Il Consiglio nella seduta del 24 novembre 2017 ha stilato un programma di formazione per
il 2018, in considerazione anche dell’entrata in vigore, dal 3 gennaio 2018, delle nuove
disposizioni normative in materia di prestazione dei servizi di investimento, introdotte dalla
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa
ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID 2).
Nel 2017 non sono state effettuate assunzioni. Su un totale complessivo di ventisette
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 44 anni e l’anzianità di servizio di 15 anni e 7 mesi. Il 4% è rappresentato da
dirigenti, il 19% da quadri direttivi e il restante personale da impiegati con grado.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2017 ha definito il Documento
Informativo, per l’anno 2016, 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 2016, corredato dalla prevista relazione della Funzione di Compliance.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2017 ha riconfermato la policy in
merito alla struttura della remunerazione, così come approvata dall’assemblea dei soci il
29 aprile 2016.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 maggio 2017 all’unanimità ha accolto la
proposta dell’Amministratore Delegato di rinunciare per il 2017 all’accantonamento
dell’indennità di fine mandato, commisurata a 0,20 volte la retribuzione. Per il 2017 tale
accantonamento sarebbe ammontato a euro 15.360.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 maggio 2017 ha approvato la
Relazione sul Governo Societario per l’anno 2016. La relazione ha recepito: la
composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione; la composizione del nuovo Collegio
Sindacale con la componente dei Sindaci supplenti; la rispondenza tra la composizione
quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.
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Il Consiglio, nella stessa tornata, 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 2016 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 2016, il Resoconto ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment

Process) e la delibera assembleare in materia di politiche di remunerazione e
incentivazione. La seconda, 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.

Signori azionisti,
è proseguita anche nel 2017 l’intensa attività di marketing sul territorio, con l’utilizzo sia
dei tradizionali sistemi di comunicazione che dei social. Nel corso del 2017, infatti, è stato
attivato il canale Instagram e dal 2018 anche quello Whatsap.
L’analisi del traffico sul sito internet, che ha compiuto tre anni di vita, è stata più volte
oggetto di attenzione in seno al Consiglio di Amministrazione.
Dal confronto dei dati del 2016 rispetto a quelli dell’anno precedente emerge un
incremento delle visualizzazioni delle pagine pari al 12% circa da 200 mila a 225 mila. Le
visite totali sono state 26 mila e i nuovi utenti che hanno visitato il sito circa 25 mila.
L’analisi delle modalità di navigazione conferma il forte utilizzo degli smartphone nei
collegamenti al sito; in declino l’uso dei tablet, mentre la sezione desktop ha registrato un
discreto incremento.
Le nuove modalità di comunicazione hanno contribuito notevolmente a centrare i target
individuati nel Piano Strategico e in linea con il 2016 sono aumentati il numero dei clienti.
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Nel 2017 sono stati aperti oltre mille conti correnti, confermando il processo di crescita
della Banca e il forte appeal dei prodotti.
Anche sul versante dei mutui la campagna commerciale è risultata molto efficace.
Complessivamente nel 2017 sono stati erogati circa 11 milioni di euro di nuovi mutui e
portate a termine 21 surroghe attive. I mutui erogati sono così ripartiti: 4,5 milioni di euro
di mutui ipotecari e 6,3 milioni di euro di mutui chirografari.
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 compravendite immobiliari
registrata negli ultimi anni spinge le banche a ricercare nuova clientela presso gli altri
istituti, offrendo tassi di interesse più bassi per mutui, a tasso fisso, contratti quando i
tassi di interesse erano notevolmente più alti.
Buona la commercializzazione dei prodotti di Cassa Centrale Banca, tra i quali si
annoverano le carte prepagate, i fondi NEF, le gestioni patrimoniali, i PIR (Piani Individuali
di Investimento).
Nel 2017 gli ATM evoluti di seconda generazione, istallati nel corso del 2016 presso tutte e
quattro le filiali della Banca, che consentono in completa autonomia il versamento di
assegni e banconote, nonché il pagamento on line dei bollettini postali, premarcati e in
bianco, l’esecuzione di bonifici, la ricarica delle carte prepagate, il pagamento di bollette
Telecom e del bollo ACI. hanno lavorato a pieno regime. Sono state processate oltre 13
mila operazioni e circa 20 milioni di euro di banconote e 3 milioni di euro di assegni.
L’operatività delle filiali è considerevolmente migliorata e il personale è molto più
disponibile per prestare servizi di consulenza.
I risultati sono lusinghieri e confermano la scelta strategica di rendere più efficienti le
attività di sportello attraverso l’utilizzo capillare delle moderne tecnologie.
L’istallazione di una cassa automatica – Modello S/200 della SITRADE – presso la filiale di
sede, avvenuta verso la fine del 2017, e la sostituzione di alcune apparecchiature cash-in
cash-out con quelle di ultima generazione, rientrano nel percorso strategico delineato dal
Consiglio di rimodulare l’apertura al pubblico delle filiali ed renderle sempre più
automatizzate.
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Signori azionisti,
nell’ambito delle proprie pubblicazioni, la Banca d’Italia riserva particolare cura ed
attenzione alle “Economie regionali” ponendo in luce le analisi sulle principali articolazioni
territoriali (regioni e macroaree) dell'economia italiana.
Nel novembre del 2017 la Banca d’Italia ha diffuso gli aggiornamenti congiunturali sulla
regione Campania.
Nei primi nove mesi del 2017 è proseguita in Campania la ripresa dell'attività economica,
che continua a interessare il comparto manifatturiero e dei servizi, specie quelli legati al
turismo, ma non ancora quello delle costruzioni.
Il contributo della domanda estera si è affievolito, ma resta positivo. Le esportazioni hanno
continuato a crescere, sebbene in rallentamento rispetto all'anno precedente. Su tale
andamento ha inciso il calo nel comparto della trasformazione alimentare e quello
nell'aerospazio, in espansione nel 2016. Il turismo internazionale continua a crescere a
ritmi molto marcati, sostenendo i livelli di attività anche nel settore dei trasporti, sia aerei
sia marittimi.
Il migliorato clima di fiducia e il basso costo del credito hanno sostenuto i piani di
espansione degli investimenti produttivi sia nel comparto industriale sia in quello dei
servizi. I prestiti alle imprese, pur continuando a crescere, hanno rallentato nel primo
semestre dell'anno in corso. Il più favorevole quadro macroeconomico si è riflesso anche
sulla qualità del credito. L'ulteriore crescita del numero di compravendite di immobili
residenziali ha sostenuto i prezzi, in lieve aumento nel semestre.
L'occupazione è nuovamente aumentata, specie nel comparto manifatturiero e nei servizi.
Il tasso di disoccupazione, nonostante la crescita occupazionale, è lievemente aumentato,
risentendo dell'aumento dell'offerta di lavoro.
Nello specifico, per quanto riguarda le province di Caserta e Benevento – provincie entro le
quali opera la Banca Capasso – merita di essere segnalato che nel primo semestre 2017 i
prestiti a livello di regione Campania ammontano a 77.142 mln/€ di cui 9.621 mln/€ da
riferirsi alla provincia di Caserta (pari al 12,47%) e 2.802 mln/€ da riferirsi invece alla
provincia di Benevento (pari al 3,63%). La provincia di Benevento si attesta – parimenti al
risultato di fine 2016 e 2015 – all’ultimo posto rispetto alle cinque province campane,
mentre la provincia di Caserta mantiene saldo il terzo posto confermando le posizioni
registrate nei precedenti anni di fine periodo 2016 e 2015, dietro alla provincia di Salerno
e a quella, prima in classifica, di Napoli.
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Su fronte dei depositi (e con riferimento ai dati delle sole famiglie consumatrici e delle
imprese) la situazione non si presenta differentemente. Anche in questo caso, nel primo
semestre 2017 le province di Caserta e Benevento mantengono le medesime posizioni,
rispettivamente terzo e quarto posto, che avevano fatto registrare alla fine degli anni 2016
e 2015. Per la provincia di Caserta i depositi ammontano a 12.315 mln/€ mentre per la
provincia di Benevento i depositi ammontano a 4.496 mln/€; entrambe al 1° semestre
2017.
Nel settembre dello scorso anno, la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di
Caserta ha pubblicato un’interessante rapporto dal titolo «Le caratteristiche salienti
dell'economia della provincia di Caserta e il ruolo dei giovani» in occasione della XVa
Giornata dell'Economia in collaborazione dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, fondazione
dell’Unione Italiana delle Camere di commercio e celebrata presso il dipartimento di
Economia –Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» di Capua.
Alcuni spunti meritano di essere segnalati.
Per quanto riguarda la creazione di ricchezza, il rapporto evidenzia che «l’inversione di
tendenza della ricchezza casertana e campana è in corso ma non riesce a raggiungere la
stessa intensità di altre zone non solo d’Italia ma anche del Mezzogiorno». Il valore
aggiunto della provincia di Caserta, comprensivo dell’effetto della variazione dei prezzi, «è
cresciuto fra il 2015 e 2016 dell’1,3% al di sotto in Campania solamente della performance
della provincia di Avelino che ha compiuto un vero e proprio balzo dell’1,8%».
Purtroppo, questi dati seppur «incoraggianti» non permettono di far assorbire alla
provincia di Caserta «tutte le perdite accumulate nella prima parte degli 2010». Nel
Rapporto, addirittura, si evidenzia come «il bilancio 2008-2016 del valore aggiunto
casertano sia ancora pesantemente negativo essendo valutabile introno al -9,3%».
«Il periodo che stiamo attraversando» – sottolinea il Rapporto – «rappresenta per Caserta
ma anche per altri territori una sorta di anno zero dell’economia. Attualmente Caserta,
nonostante qualche timido segnale di recupero nell’ultimo quadriennio occupa il 104 esimo
posto in Italia in termini di valore aggiunto procapite con poco più di 14.000 euro, circa
700 euro in meno di quanto si registrava nel 2008».
Sul fronte dei «giovani», il Rapporto pone in luce che «negli ultimi cinque anni la provincia
di Caserta ha perduto un primato che deteneva da molto tempo. Vale a dire quello di
provincia più "giovane" d'Italia. Primato detenuto praticamente fino all'inizio di questo
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decennio (e che in pratica condivideva con Napoli) e che oggi ha lasciato (sia pure di
poco) cedendolo proprio al capoluogo regionale».
L’analisi compiuta sul binomio «giovane» e «struttura imprenditoriale» porterebbe alla
conclusione che «ai giovani casertani» piace «fare impresa … non solo per crearsi una
opportunità di lavoro "sotto casa" ma la prendono come concreto sbocco lavorativo anche
al di fuori dei confini provinciali».

Signori azionisti,
l’utile al lordo delle imposte ha raggiunto al 31 dicembre 2017 la cifra di 1.187.891 euro,
con un decremento assoluto rispetto all’anno precedente di 196.964 euro, pari al 14,22%.
L’utile, al netto delle imposte, ha registrato un incremento di euro 36.820, pari al 4,98%,
passando da euro 739.811 del 2016 a euro 776.631 del 2017.
La raccolta diretta al 31 dicembre 2017 è diminuita attestandosi a 131.664.702 euro,
con un decremento del 2,66%. Il dato si presenta peggiore rispetto a quello del sistema,
che ha invece registrato un calo pari allo 0,01%.
La ripartizione della raccolta diretta è la seguente:
i conti correnti hanno raggiunto l’importo di 58.578.160 euro con un incremento
del 17,15% rispetto al 2016;
in flessione anche i depositi a risparmio che si attestano a 37.868.164 euro
contro 41.529.661,00 euro al 31 dicembre 2016;
i certificati di deposito pari a 24.275.564 euro, hanno registrato un decremento
pari al 9,20%;
in netta diminuzione le obbligazioni bancarie che da 17.001.884 euro sono passate
a 10.942.794 euro, con un netto decremento pari al 35,64%, superiore a quanto
registrato dal sistema, flessione del 17%.
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)

2017

2016

2015

131.664.702

135.268.612

137.711.829

2014

2013

131.519.261 125.842.297
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La raccolta da banche ammonta a 15 milioni di euro, ascrivibili all’operazione di
rifinanziamento a tre anni presso la BCE, (LTRO - Long Term Refinancing Operation) a cui
la Banca ha partecipato attraverso la Cassa Centrale Banca con scadenza 1 febbraio 2018.
Gli impieghi hanno subito un incremento del 6,06% contro il 1,12% del precedente
esercizio.
Il dato di sistema registra una variazione positiva pari a 1,5% per i prestiti a clientela, e un
più 0,2% per i prestiti al settore delle imprese.
Al 31 dicembre 2017 il valore assoluto dei crediti concessi a clientela è stato pari a
62.184.479 euro contro 58.630.034 euro dell’anno precedente. Pertanto lo stock dei
crediti, nell’anno oggetto di esame, registra un aumento di euro 3.554.445.
Gli impieghi a breve termine al 31 dicembre 2017 sono pari a euro 4.145.715 contro
euro 4.098.927 dell’anno precedente. La composizione è la seguente:
conti correnti da euro 2.983.248 a euro 3.322.569, comprensivi del salvo buon
fine, con un incremento dell’ 11,37%;
portafoglio finanziario e commerciale da euro 1.115.679 a euro 823.146, con una
flessione del 26,22%.
Gli impieghi con durata oltre 1 anno, alla data del 31 dicembre 2017, hanno raggiunto la
cifra di euro 42.591.940 contro euro 41.343.905 dell’anno precedente, con un
incremento del 3,02%.
In termini assoluti l’incremento pari a euro 1.248.035 è in netta ripresa rispetto a quanto
registrato nel 2016.
Nel corso del 2017 sono stati erogati mutui, sia nella forma ipotecaria che chirografaria,
nella misura di 10,8 milioni di euro contro i 9,3 milioni di euro dell’anno precedente.
Sono stati concessi complessivamente 440 finanziamenti contro 344 dell’anno precedente.
I mutui ipotecari erogati ammontano a euro 4.445.419 di cui surroghe euro 955.419
contro euro 2.395.395 dell'anno precedente.
I mutui chirografari hanno invece registrato una leggiera flessione da euro 6.859.150 a
euro 6.344.350.
La media di ogni finanziamento è stata pari a 25.000 euro, contro 27.000 euro del 2016.
I buoni postali fruttiferi ammontano a euro 8.136.165 contro euro 7.693.773 dell'anno
precedente, per effetto della capitalizzazione degli interessi maturati. Il tasso di
capitalizzazione composta è stato del 5,50%.
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Gli impieghi a medio e lungo termine rappresentano il 68,49% 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)

2017

2016

2015

2014

2013

62.184.479

58.630.034

57.981.779

55.505.222

59.512.822

Il rapporto impieghi/depositi al 31 dicembre 2017 si è attestato su 47,23%, contro il
43,34% 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 857.451 euro, contro
613.680 euro dell’anno precedente, così distinte:
Sofferenze euro 250.496 (euro 22.323 dell’anno precedente);
Inadempienze e scaduti e sconfinati per euro 468.886 (euro 470.017 deteriorate
dell’anno precedente –Incagli, ristrutturati e scaduti e sconfinanti–);
Impairment collettivo 2017 per euro 138.069 (euro 121.340 dell’anno precedente).
Rispetto al precedente esercizio le rettifiche sono complessivamente aumentate del
39,72%.
Le riprese di valore ammontano a 499.321 euro, contro euro 388.711 dell’anno
precedente, così distinte:
o Sofferenze euro 104.491 ( euro 93.834 dell’anno precedente);
o Altre

esposizioni

deteriorate

euro

275.117

(euro

161.148

dell’anno

precedente);
o Crediti in bonis euro 119.713 (euro 133.729 dell’anno precedente).
L’adeguamento netto dell’impairment collettivo 2017 ha dato luogo ad una rettifica pari ad
euro 18.356 contro una ripresa netta di euro 12.389 dell’anno precedente.
L’ammontare complessivo delle svalutazioni nette è pari a euro 358.130 contro euro
224.969 del precedente esercizio.
Si sono registrate cancellazioni per euro 15.352 ed eliminazioni per euro 220.822.
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Sono state inoltre effettuate svalutazioni su titoli di capitale ed ETF del comparto AFS per
euro 206.174 contro euro 669.524 dell’anno precedente.
In bilancio, alla voce 130 del conto economico, è stato iscritto un valore complessivo
negativo netto pari a 663.638 euro, contro un valore sempre negativo di 935.542 euro
dell’anno precedente.
Non si sono registrate riprese di valore su titoli di capitale del comparto AFS, mentre si è
registrato un riversamento a conto economico di euro 128.578 relativo a riprese di valore
accantonate negli anni precedenti e riversate al netto della fiscalità anticipata, a seguito
vendita dei titoli azionari B. Popolare Milano e Intesa San Paolo.
L’ammontare delle sofferenze lorde al 31 dicembre 2017, pari a 3.478.217 euro, ha
subito, rispetto al precedente esercizio, un incremento del 234,40%.
Al 31 dicembre 2016 le sofferenze lorde ammontavano a euro 1.040.131.
Il conto sofferenze complessivamente si è così movimentato (gli importi sono arrotondati
all’unità di euro):
MOVIMENTAZIONE
Esposizione lorda al 31.12.2016
- Ingressi da crediti in bonis
- Trasferimento da incagli

Crediti in Sofferenza
1.040.131
179.282,22
2.640.697,37

- Altre variazioni

20.536,51

- Uscite verso crediti in bonis

80.224,38

- Cancellazioni

176.814,73

- Incassi

145.390,69
Esposizione lorda al 31.12.2017

- Svalutazione analitica al 31.12.2017
Esposizione netta al 31.12.2017

3.478.217,30
2.523.816,63
954.400,67

Il valore di bilancio delle Sofferenze, al netto delle svalutazioni analitiche effettuate,
ammonta a 954.401 euro, contro 277.351 euro al 31 dicembre 2016, con un variazione
in aumento di 677.049 euro, pari al 244,11%.
Le Sofferenze, al netto delle relative svalutazioni, rappresentano l’ 1,53% del totale degli
impieghi per cassa comprensivi delle sofferenze nette, contro lo 0,47% dell’anno
precedente. Il dato del sistema al 31 dicembre 2017 è pari al 3,70%.
Il rapporto sale al 5,59% se confrontiamo le sofferenze lorde con gli impieghi per cassa.
Nel 2016 tale rapporto era pari all’ 1,77%.
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Il rapporto tra Sofferenze nette e Fondi Propri al 31 dicembre 2017 è pari allo 2,96%
contro lo 0,87% dell’anno precedente. Il dato di sistema si attesta invece al
14,83%.
Le altre esposizioni deteriorate alla data del 31 dicembre 2017 ammontano a 2.239.390
euro contro 4.985.333 euro, al 31 dicembre 2016, con un sensibile decremento del
55,08% e un'incidenza sui crediti in essere del 3,60%. Nel 2016 il rapporto era pari all’
8,50%.
Il totale dei crediti deteriorati lordi sui Fondi propri si è ragguagliato al 17,71%, scende
al 6,88% 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 4.005.567 contro euro
3.868.259 dell'anno precedente, con un aumento del 3,55%, ed è così ripartito:
Fondo svalutazioni Sofferenze euro 2.523.817;
Fondo svalutazione posizioni deteriorate altre euro 972.291;
Fondo svalutazione crediti c.d. rischio fisiologico euro 509.459.
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 2017 ammontano a 45.510.812 euro,
contro 59.765.134 euro dell’esercizio precedente, con un decremento del 23,85%.
Il totale delle attività finanziarie in essere al 31 dicembre 2017, ammonta a 68.145.007
euro contro 61.194.796 euro. La ripartizione di tipo funzionale è la seguente (gli importi
sono espressi in unità di euro):

Attività Finanziarie detenute per
la negoziazione
Attività finanziarie disponibili per
la vendita
Attività finanziarie detenute sino
alla scadenza
Totale

2017

2016

1.545.782

1.553.344

60.511.534

53.554.794

6.087.691

6.086.658

68.145.007

61.194.796
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Le attività finanziarie rappresentano il 36,32% del complessivo valore degli investimenti
della Banca, contro il 32,62% dell’anno precedente.
La vendita di titoli AFS – essenzialmente titoli di debito -

ha procurato utili netti per

1.206.922 euro.
Nel comparto di trading si registrano utili netti per euro 479,00 e riprese da valutazione al

fair value per 7.235,00 euro.
Il margine d’interesse registra un decremento dello 0,90% rispetto al 31 dicembre 2016,
posizionandosi al 31 dicembre 2017 a 3.349.564 euro contro euro 3.380.42.
Il costo della raccolta, pari a 633.435 euro, è diminuito del 32,98%, come i proventi da
impieghi, pari a 3.982.999 euro, diminuiti anch’essi del 7,91%.
Gli interessi da banche sono diminuiti del 29,06%, posizionandosi a 305.047 euro, contro
430.003 euro dell’anno precedente. In diminuzione gli interessi da attività finanziarie da
996.904 euro a 909.913 euro, con una flessione dell’8,73%.
Gli interessi sui buoni fruttiferi postali sono stati pari a euro 442.392 contro 402.308 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 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.
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 2017 è stato pari al 3,57%, di cui l’1,00%
trattenuto dalla Compagnia, per un importo netto di euro 134.053,00.
In data 07/10/2017 la Banca ha inoltre stipulato con la Società Cattolica di Assicurazione
una Polizza Cattolica & Inv. Capitalizzazione new con contratto di capitalizzazione
finanziaria a premio unico dell’importo di euro 1.000.000 con rivalutazione del capitale. Sul
premio unico versato è applicato un costo di euro 50,00, per cui il capitale investito è pari
al premio unico versato, ridotto del suddetto costo, cioè euro 999.950.
Anche in questo caso la durata della Polizza 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
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dalla Gestione separata RI.SPE.VI. Il rendimento conseguito per l’anno 2017 è stato pari al
3,88%, di cui l’1,20% trattenuto dalla Compagnia, per un importo netto di euro 6.179,00.
Il rapporto tra margine di interesse e totale attivo, al 31 dicembre 2017, è pari all’ 1,79%
contro l’1,80%, dell’anno precedente.
In diminuzione il margine d’intermediazione che al 31 dicembre 2017 si è attestato a
5.015.616 euro contro 5.252.323 euro dell’anno precedente, con un decremento del
4,51%.
I ricavi netti su servizi, rappresentati dalle Commissioni Nette e dagli Altri Proventi di
Gestione, sono pari a euro 724.667 euro, contro 814.877 euro del precedente esercizio,
con un decremento dell’11,07%.
Il risultato netto della gestione finanziaria è stato di 4.351.978 euro contro 4.316.781
euro dell’esercizio precedente, con un aumento di 35.197 euro, pari allo 0,82%.
I costi operativi si ragguagliano a 3.164.087 euro con un aumento rispetto al dato del 31
dicembre 2016, di 232.161 euro, pari al 7,92%.
Le spese per il personale hanno raggiunto l’importo di 1.883.030 euro, contro 1.739.063
euro dell’esercizio precedente.
Le Altre Spese Amministrative si sono attestate a 1.425.670 euro, in linea rispetto allo
scorso anno (1.426.768), con una leggerissima flessione dello 0,08%.
Le rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali sono state pari a
210.476 euro, in aumento rispetto al dato dell’anno precedente del 13,64%.
Le imposte correnti e differite, infine, hanno inciso complessivamente per euro 411.260
contro euro 645.044 del 2016.
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.
GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI
Per le informazioni di natura qualitativa e le politiche di gestione dei rischi si veda quanto
riportato nella Parte E della Nota Integrativa.
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AZIONI PROPRIE
Come riportato in Nota Integrativa, la Banca al 31 dicembre 2017 detiene n.32 azioni
proprie per un valore pari a Euro 4.800.000. Le azioni proprie in portafoglio sono portate
in diminuzione del patrimonio netto, appositamente iscritte in una riserva indisponibile e
non distribuibile.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Per il dettaglio delle operazioni con parti correlate si veda quanto riportato nella Parte H
della Nota Integrativa.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Il 29 gennaio 2018 sono iniziati gli accertamenti ispettivi di vigilanza della Banca d’Italia, ai
sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 385/93, e si sono conclusi il 16 marzo 2018. L’incarico è stato
affidato al dott. Sandro Roddi, coadiuvato dal dott. Antonio Diglio e dal dott. Maurizio
Amore.

L'EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Signori azionisti,
l’intervento del dr. Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento di Vigilanza bancaria e
finanziaria della Banca d’Italia al seminario “Il sistema bancario italiano di fronte alla
ripresa” che si è tenuto a Varignana (BO), organizzato dall’Associazione per lo Sviluppo
degli Studi di Banca e Borsa dell’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano, il 24 marzo
2018, dal titolo “Il sistema bancario italiano: situazione e prospettive”, riassume i fattori di
rischio e le opportunità che le banche, soprattutto quelle less significant, si troveranno ad
affrontare nel breve periodo. L’alternativa all’essere banca tradizionale, tra l’altro, è quella
di trasformarsi in “qualcosa” di non meglio definito ma di sicuro con una forte componente
digitale.
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Barbagallo sottolinea che il sistema bancario italiano si sta gradualmente rafforzando dopo
una crisi che ha colpito il nostro paese più intensamente e più a lungo rispetto al resto
d’Europa. Il rafforzamento è testimoniato dall’andamento di due indicatori largamente
utilizzati da supervisori e mercato: l’incidenza dei crediti deteriorati netti sui prestiti
complessivi (NPL ratio) e il rapporto tra il capitale di migliore qualità e le attività ponderate
per il rischio (CET1 ratio). Tra il 2015 e il 2017 il primo indicatore è passato dal 10,8 al 7,6
per cento; il secondo dal 12,3 al 13,8 per cento.
Nel 2017 la redditività, ancorché non ancora soddisfacente nel confronto europeo, è
migliorata rispetto all’anno precedente. L’eredità della crisi continua a pesare sulle deboli
performance reddituali, riflettendosi sul costo del rischio e sul margine d’interesse. Il costo
del rischio resta ancora elevato a causa, principalmente, delle rettifiche di valore
conseguenti alla cessione di crediti deteriorati sul mercato, talvolta a prezzi molto bassi
Secondo recenti previsioni, afferma Barbagallo, nei prossimi anni la crescita del PIL
italiano, pur subendo un lieve rallentamento, dovrebbe rimanere su tassi superiori all’1 per
cento. Il consolidamento della ripresa economica consentirà di superare, almeno in parte,
le difficoltà congiunturali delle banche: il flusso di nuovi crediti deteriorati dovrebbe
mantenersi basso ed è previsto un aumento della domanda di prestiti da parte di famiglie
e imprese. La crescita del reddito disponibile potrà alimentare la domanda di servizi
d’investimento.
Dalla curva dei tassi forward si evince che nei prossimi 3 anni i mercati si attendono una
crescita dei tassi a breve di circa 100 punti base.
Le analisi, basate anche sui risultati dello stress test sul rischio di tasso di interesse
condotto lo scorso anno in ambito SSM, continua Barbagallo, indicano che le banche
italiane, caratterizzate da un’ampia quota di raccolta al dettaglio poco sensibile alla
variazione dei tassi e da prestiti in larga parte indicizzati, beneficerebbero di uno
spostamento verso l’alto della curva dei rendimenti. L’espansione dei volumi e la crescita
dei tassi potranno consentire alle banche di recuperare almeno in parte il margine
d’interesse perduto nel corso degli ultimi anni.
Il combinato effetto di un aumento dei tassi, di una consistente riduzione delle rettifiche di
valore sui crediti e di un miglioramento dei livelli di efficienza e produttività potrebbe
riportare la redditività delle banche italiane in linea con quella osservata in media in
Europa.
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Questo scenario non tiene tuttavia conto dei rilevanti impatti sui modelli di business
derivanti dell’innovazione tecnologica, dalla maggiore concorrenza (anche da parte di
operatori non finanziari) che ne sta derivando, dalle stesse riforme della regolamentazione.
La propensione all’innovazione e la capacità di rimodulare il business model costituiscono
in misura crescente gli elementi che più di altri condizionano il rischio strategico
dell’impresa bancaria e la sua capacità di perseguire obiettivi reddituali dimedio/lungo
periodo, fronteggiando le pressioni esercitate dalla concorrenza di vecchi e nuovi attori.
In tale contesto, Fintech, sostiene Barbagallo, rappresenta un fondamentale strumento di
innovazione e una occasione di business da cogliere; può viceversa costituire una seria
minaccia qualora le banche non riescano a sfruttarne appieno le potenzialità, lasciando
ampio spazio ai nuovi concorrenti, in primo luogo ai giganti della tecnologia (Google,
Apple, Facebook, Amazon, Alibaba) da tempo affacciatisi sul mondo del credito e della
finanza.
L’utilizzo di nuove tecnologie fa sorgere fattori di rischio aggiuntivi che devono essere
attentamente presidiati mediante l’adeguamento dei sistemi informativi e processi di risk
management idonei a identificarli, gestirli e monitorarli.
A tali rischi si aggiungono quelli derivanti dalla sempre più frequente esternalizzazione di
processi operativi. Finalità di riduzione dei costi nonché di aumento della flessibilità, della
sicurezza e della “resilienza operativa” stanno inducendo gli intermediari a ricorrere in
misura crescente a fornitori di servizi terzi (ad esempio servizi “in cloud”). Ciò determina
una potenziale accentuazione del rischio operativo in quanto le “terze parti”, non
appartenenti al settore bancario e quindi meno avvezze alla gestione dei rischi informatici
secondo i requisiti stringenti previsti per gli intermediari bancari, potrebbero non
assicurare standard di sicurezza adeguati.
Il maggior ricorso alla tecnologia e all’outsourcing espone anche a crescenti rischi di
compliance.
Le riforme varate a seguito della crisi finanziaria internazionale - riflesso di un
generalizzato incremento della “richiesta di prudenza” da parte delle autorità di controllo hanno considerevolmente aumentato il peso della regolamentazione con riferimento sia ai
profili prudenziali (capitale, liquidità, leva finanziaria) sia alla compliance con le norme
volte ad assicurare trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della
clientela. Se, da un lato, le riforme hanno indubbiamente accresciuto la capacità del
sistema bancario e finanziario di resistere a shock esterni e l’integrità dei mercati, dall’altro
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gli oneri regolamentari che incidono sul business bancario sono significativamente
cresciuti, con conseguenze di rilievo sui modelli operativi, sulla scala dimensionale, sulla
struttura dei ricavi e dei costi.
Sulla scorta delle evidenze derivanti dall’analisi dei piani industriali, affinché le banche
possano raggiungere una redditività che consenta loro di continuare a competere
efficacemente sul mercato e creare valore per gli azionisti sarà necessario accrescere gli
investimenti in infrastrutture tecnologiche e ripensare i canali distributivi, riducendo la
presenza sul territorio attraverso la rete degli sportelli.
L’aumento della scala dimensionale, anche attraverso operazioni di concentrazione o
iniziative di tipo consortile, sostiene Barbagallo, potrà favorire sia gli investimenti sia la
razionalizzazione organizzativa; di un aumento della dimensione beneficerebbero anche la
gamma di prodotti da offrire alla clientela, che potrebbe divenire più ampia e diversificata,
e i complessivi livelli di efficienza operativa. Ritardi nella ricerca di tali soluzioni possono
determinare un rapido deterioramento dei profili tecnici, non più gestibile, nel quadro
regolamentare BRRD, con strumenti “ordinari”.
Un’ulteriore sfida è rappresentata dalla necessità di accrescere la componente di ricavi
derivanti da attività a bassa intensità di capitale, sia nel settore al dettaglio (asset e wealth
management) sia in quello all’ingrosso (commissioni da servizi di capital markets). Nel
segmento al dettaglio ciò andrà fatto offrendo strumenti di gestione del risparmio semplici
e trasparenti, in linea con le esigenze e la propensione al rischio delle famiglie e collocati
da personale altamente qualificato che faccia della tutela della clientela la missione
primaria, anche in un’ottica di fidelizzazione.
Si tratta di un programma ambizioso, ma è questo il momento di agire con decisione. Le
opportunità offerte dal favorevole quadro congiunturale, il cui orizzonte temporale non può
essere per definizione infinito, vanno colte per continuare a rafforzare i bilanci,
innanzitutto attraverso la riduzione dei prestiti deteriorati; d’altro canto, è bene che gli
investimenti tecnologici siano realizzati prima che la concorrenza da parte delle imprese
Fintech si faccia più agguerrita. Con particolare riferimento alla crescita delle spese per il
personale e ai contenuti investimenti tecnologici, le evidenze derivanti dall’analisi dei piani
industriali sembrano indicare che le banche non stiano ancora andando nella giusta
direzione. Bisognerà quindi intervenire con misure correttive.
Occorrerà impegno non solo da parte delle banche - gli attori principali - ma anche da
parte delle autorità. È fondamentale che il contesto di riferimento nel quale operano le
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banche italiane sia percepito, in primo luogo dagli operatori e dagli investitori esteri, come
“strutturalmente” meno rischioso. L’azione di riforma intrapresa nel corso degli ultimi anni,
soprattutto in materia di giustizia civile e di sviluppo di fonti di finanziamento
dell’economia alternative al credito bancario, deve quindi proseguire e rafforzarsi, in modo
da far sì che famiglie e imprese possano accedere in maniera ordinata alle risorse
necessarie per sostenere la crescita economica del Paese.

L'ATTIVITA' DI SVILUPPO

L'attività di sviluppo nel 2018 sarà incentrata sulla realizzazione del Piano Strategico
Triennale 2017 – 2019, teso tra l’altro a modificare la struttura del front –office per
renderla più snella ed efficiente, e sull’utilizzo dei social network, per dialogare con la
clientela, rafforzare il brand, e pubblicizzare i prodotti della Banca.

RAPPORTI DI GRUPPO

La Banca non è integrata in alcun gruppo bancario.

DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO

Il bilancio dell’esercizio 2017, 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 2016 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 776.631,00
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Alla riserva legale il 5%
Utili a nuovo
Agli Azionisti in ragione di euro 2.500,00 ad azione
(240 az.)

38.831,55
137.799,45

600.000,00

776.631,00

A seguito di tale ripartizione, se approvata dall'Assemblea dei Soci, il patrimonio netto
risulterà così costituito:

CAPITALE SOCIALE

16.800.000

RISERVE
Legale

647.571,27

Statutaria

8.408.369,80

Riserva indisponibile e indistribuibile azioni proprie in

4.800.000,00

portafoglio
AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO
UTILI A NUOVO
RISERVE FTA
DIFFERENZIALE UTILE IAS 2005
RISERVA AFS al 31 dicembre 2017
RISERVA TFR NEGATIVO
IAS: UTILI ATTUAR.IAS 8 a nuovo
RISERVA TFR POSITIVO
Totale complessivo

(4.800.000,00)
608.489,41
5.993.373,36
10.259,79
451.574,44
(319.822,75)
49.387,26
158.479,28
32.807.681,86
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CONCLUSIONI

Signori azionisti,
«…per mente e per senno si eleva in mezzo al resto…»: è questa una frase
contenuta in una lettera rinvenuta presso l’Archivio storico di Benevento in occasione del
reperimento del materiale storiografico avente ad oggetto la figura del Cav. Emilio Antonio
Capasso, detto Antonio, fondatore di questa piccola ma ultracentenaria banca che ha
sempre cercato nelle vesti di soggetto esercente l’attività bancaria di valorizzare con ogni
possibile sforzo in primis il territorio di riferimento e la comunità stessa, costituendo al
tempo stesso un perno del sistema economico locale.
È indubbio che gli ultimi anni continuano ad essere testimoni di difficoltà e di sforzi di tale
costanza di lavoro imperniata però sempre a garantire al centro del primario interesse il
valore del territorio e della sua gente, anche a costo di fronteggiare situazioni di sacrificio.
Le generazioni che si sono avvicendate hanno saputo attraversare la Storia trovando
ostacoli ogni volta superati.
Per Banca Capasso tale caratteristica non rappresenta una novità. Fin dall’inizio, se non
addirittura ancor prima della sua nascita, i valori target di cui sopra erano e sono stati
sempre ben impressi in tutti coloro che, direttamente o indirettamente, si sono trovati
coinvolti nella gestione -oseremmo dire anche «morale» - della Banca Capasso, realtà,
come ben noto, legata al concetto della famiglia intesa come collante fortemente radicata
sul territorio presentando relazioni consolidate con la clientela.
La Banca Capasso è una piccola realtà bancaria di modello di azienda familiare
ultracentenaria che ha sempre raggiunto i propri obiettivi a piccoli passi, ma sempre ben
calibrati, guadagnandosi nel corso del tempo valore anche grazie alla lungimiranza dei suoi
timonieri, passati e presenti, che hanno saputo continuandone nella tradizione e con un
virtuosismo proporzionato ad effettuare con prudenza le proprie scelte di allocazione del
denaro. Tale concetto, nella pratica, si traduce nella scelta di politiche manageriali volte al
rigoroso rispetto di principi di sana e prudente gestione dell’attività; in altri termini, ciò
significa -come si suol dire- che si prendono meno rischi nelle fasi di entusiasmo e forte
crescita del mercato, fieno in cascina che poi si rileva sacrosanto quando arrivano i
momenti difficili. Il fenomeno degli NPL è emblematico in tal senso: chi si è esposto meno
su questo fronte, oggi si può dire che si trova in una situazione di maggiore solidità.
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Momenti difficili ci sono stati, ci sono e ci saranno. Sono stati anni di duro lavoro, in cui
abbiamo creduto, reciprocamente con la gente, in noi e ai nostri valori.
Siamo consapevoli nonché fortemente convinti che, di questi tempi, in cui la priorità è
difendere le posizioni acquisite con tanto sforzo, la prudenza del buon padre di famiglia è,
e rimane, sempre un valore aggiunto incontrovertibile.
Ed è in tale semplice ma corposo concetto che la semplicità ci ha sempre guidato, insieme
al rispetto per le persone, alla protezione dell’ambiente, all’onestà dei comportamenti, alla
solidarietà.
È dovere di tutti i dipendenti, esponenti aziendali e proprietà adottare sempre un
comportamento che preservi, oggi e domani – e come lo è stato ieri -, la reputazione della
Banca Capasso Antonio S.p.A. Infatti, nel territorio in cui la Banca opera e, soprattutto, nei
Comuni in cui essa è fisicamente presente, uno dei suoi beni più preziosi è la sua
reputazione sia nei confronti della clientela, delle controparti sia della collettività:
mantenerla ad un alto livello è una conditio sine qua non per contribuire al successo e allo
sviluppo stabile della Banca stessa.
I valori aziendali di Banca Capasso, insiti nella storia secolare che l’ha vista protagonista
nel suo piccolo di un’evoluzione improntata alla fiducia delle proprie forze evitando nel
frattempo di deviare verso profili apparentemente più profittevoli, continuano ad essere
accompagnati da regole di condotta edificanti; la nostra condotta, come sempre, trova
continua linfa ispiratrice 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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SCHEMI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE
Voci dell'attivo
10.

Cassa e disponibilità liquide

20.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

40.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

50.

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

60.
70.

1.140.342

1.545.782

1.553.344

60.511.534

53.554.794

6.087.691

6.086.658

Crediti verso banche

45.510.812

59.765.134

Crediti verso clientela

62.184.479

58.630.034

3.051.981

3.245.578

11.884

7.047

1.702.941

2.014.371

Attività materiali

120.

Attività immateriali
Attività fiscali
a)

correnti

b)

anticipate

- di cui alla L. 214/2011
150.

31.12.2016

948.017

110.

130.

31.12.2017

Altre attività
Totale dell'attivo

513.742

592.469

1.189.199

1.421.902

968.073

1.057.091
1.736.230

1.622.230

183.291.351

187.619.532
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segue: STATO PATRIMONIALE

Voci del passivo e del patrimonio netto

31.12.2017

31.12.2016

10.

Debiti verso banche

15.000.550

15.000.542

20.

Debiti verso clientela

96.446.344

91.532.233

30.

Titoli in circolazione

35.218.358

43.736.379

80.

Passività fiscali

540.510

1.128.990

a) correnti

197.982

640.121

b) differite

342.528

488.869

100.

Altre passività

1.292.476

1.277.707

110.

Trattamento di fine rapporto del personale

1.385.431

1.331.247

130.

Riserve da valutazione

290.231

671.614

160.

Riserve

20.340.820

20.201.009

180.

Capitale

16.800.000

16.800.000

190.

Azioni proprie (-)

(4.800.000)

(4.800.000)

200.

Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)

776.631

739.811

183.291.351

187.619.532

Totale del passivo e del patrimonio netto
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CONTO ECONOMICO
Voci

31.12.2017

31.12.2016

10.

Interessi attivi e proventi assimilati

3.982.999

4.325.131

20.

Interessi passivi e oneri assimilati

(633.435)

(945.089)

3.349.564

3.380.042

549.287

508.222

30.

Margine di interesse

40.

Commissioni attive

50.

Commissioni passive

(179.709)

(112.462)

60.

Commissioni nette

369.578

395.760

70.

Dividendi e proventi simili

69.935

65.324

80.

Risultato netto dell'attività di negoziazione

19.618

3.688

1.206.921

1.407.509

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita

1.206.921

120. Margine di intermediazione

1.407.509
5.015.616

5.252.323

(663.638)

(935.542)

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti

(373.482)

(225.962)

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

(206.174)

(669.524)

d) altre operazioni finanziarie

(83.982)

(40.056)

140. Risultato netto della gestione finanziaria

4.351.978

4.316.781

150. Spese amministrative:

(3.308.700)

(3.165.831)

a) spese per il personale

(1.883.030)

(1.739.063)

b) altre spese amministrative

(1.425.670)

(1.426.768)

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

(206.410)

(179.109)

(4.066)

(6.103)

355.089

419.117

(3.164.087)

(2.931.926)

1.187.891

1.384.855

(411.260)

(645.044)

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

776.631

739.811

290.

776.631

739.811

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
190. Altri oneri/proventi di gestione
200. Costi operativi
250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
260.

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

Utile (Perdita) d'esercizio
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA

10.

20.
30.
40.
50.
60.

70.
80.
90.
100.
110.
120.
130.
140.

Voci
Utile (Perdita) d’esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro
conto economico
Attività materiali
Attività immateriali
Piani a benefici definiti
Attività non correnti in via di dismissione
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate
patrimonio netto
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro
conto economico
Copertura di investimenti esteri
Differenze di cambio
Copertura dei flussi finanziari
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività non correnti in via di dismissione
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate
patrimonio netto
Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
Redditività complessiva (Voce 10+130)

2017
776.631

2016
739.811

31.376

(72.903)

(412.759)

(595.081)

(381.383)
395.248

(667.984)
71.827

a

a
a

a
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Variazioni dell'esercizio

Capitale:
16.800
a) azioni ordinarie
16.800
b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione
Riserve:
20.200
a) di utili
20.190
b) altre
10
Riserve da valutazione
673
Strumenti di capitale
Azioni proprie
(4.800)
Utile (Perdita) di esercizio
740
Patrimonio netto
33.613

Redditività complessiva
esercizio 2017

Derivati su proprie
azioni
Stock options

Variazione strumenti
di capitale

Distribuzione
straordinaria dividendi

Acquisto azioni proprie

Operazioni sul patrimonio netto
Variazioni di riserve
Emissione nuove
azioni

Dividendi e altre
destinazioni

Riserve

Esistenze al 1.1.2017

Modifica saldi apertura

Esistenze al 31.12.2016

Allocazione risultato esercizio precedente

16.800
16.800

20.200
20.190
10
673
(4.800)
740
33.613

Patrimonio netto al 31.12.2017

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2017

16.800
16.800

140
140

(140)

(600)
(600)
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(381)

20.340
20.330
10
292

777
396

(4.800)
777
33.409

Variazioni dell'esercizio

Capitale:
16.800
a) azioni ordinarie
16.800
b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione
Riserve:
19.937
a) di utili
19.927
b) altre
10
Riserve da valutazione
1.341
Strumenti di capitale
Azioni proprie
(4.800)
Utile (Perdita) di esercizio
899
Patrimonio netto
34.177

Redditività complessiva
esercizio 2016

Derivati su proprie
azioni
Stock options

Variazione strumenti
di capitale

Distribuzione
straordinaria dividendi

Acquisto azioni proprie

Operazioni sul patrimonio netto
Variazioni di riserve
Emissione nuove
azioni

Dividendi e altre
destinazioni

Riserve

Esistenze al 1.1.2016

Modifica saldi apertura

Esistenze al 31.12.2015

Allocazione risultato esercizio precedente

16.800
16.800

19.937
19.927
10
1.341
(4.800)
899
34.177

Patrimonio netto al 31.12.2016

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2016

16.800
16.800

263
263

(263)

(636)
(636)
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(668)

20.200
20.190
10
673

740
72

(4.800)
740
33.613

RENDICONTO FINANZIARIO
Metodo indiretto
A. ATTIVITA' OPERATIVA - (Importi in unità di euro)
1. Gestione
- risultato d'esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su
attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)
-

rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)
accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+)
rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al
netto dell'effetto fiscale (+/-)
- altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- crediti verso banche: a vista
- crediti verso banche: altri crediti
- crediti verso clientela
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- debiti verso banche: a vista
- debiti verso banche: altri debiti
- debiti verso clientela
- titoli in circolazione
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
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
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

Importo
2017

2016

1.128.186
776.631

1.263.976
739.811

(19.618)

(3.688)

949.787

1.103.918

217.047

186.400

411.260

645.044

(1.206.921)
3.757.972
27.181

(1.407.509)
4.774.599
14.220

(6.301.446)
14.323.564
(69.242)
(4.214.076)
(8.009)
(4.371.999)
8
4.914.111
(8.518.021)

(4.022.904)
10.759.044
(786.497)
(1.042.592)
(146.672)
(3.976.117)
(15.001.838)
15.000.542
6.494.479
(8.937.696)

(768.097)
514.159

(1.531.604)
2.062.458

(106.484)

(1.117.760)

(1.033)
(89.977)
(15.474)

(511.701)
(565.655)
(40.404)

(106.484)
(600.000)

(1.117.760)
(636.000)

(600.000)
(600.000)
(192.325)

(636.000)
(636.000)
308.698
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LEGENDA
(+) generata
(-) assorbita
RICONCILIAZIONE

Voci di bilancio

Importo
2017

2016

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

1.140.342

831.644

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio

(192.325)

308.698

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

948.017 1.140.342
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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 2017 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 2016, 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 2017
(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 2017 o a quelli omologati in esercizi
precedenti, la cui applicazione è prevista per l’esercizio 2017 (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 2017 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 2016.

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 2016: 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 2018.
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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/interpretazioni o modifiche di quelli esistenti approvati dallo
IASB/IFRIC
Di seguito si riporta un’illustrazione dei nuovi principi contabili o delle modifiche ai principi esistenti approvati
dallo IASB, nonché delle nuove interpretazioni o modifiche di quelle esistenti, pubblicate dall’IFRIC, con
evidenza separata di quelli applicabili nell’esercizio 2017 da quelli applicabili negli esercizi successivi.
Principi contabili IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC omologati e da applicare
obbligatoriamente ai fini della redazione del bilancio 2017
Regolamento n. 1989 del 6 novembre 2017 - IAS 12 “Rilevazione di attività fiscali differite per perdite non
realizzate”
Le modifiche si pongono come obiettivo quello di fornire taluni chiarimenti ed esempi sulla rilevazione delle
attività per imposte differite relative a minusvalenze su strumenti di debito misurati al fair value.
L’applicazione delle modifiche è prevista obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2017.
Regolamento n. 1990 del 6 novembre 2017 - IAS 7 “Iniziativa di informativa”
Le modifiche si pongono come obiettivo quello di fornire agli utilizzatori del bilancio maggiori informazioni
per valutare se le variazioni delle passività per finanziamenti siano da imputare o meno a variazioni di flussi
finanziari per cassa.
L’applicazione delle modifiche è prevista obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2017.
Si segnala che l’applicazione delle suddette modifiche non hanno comportato impatti per la società.
Principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC omologati, la cui applicazione decorre
successivamente al 31 dicembre 2017
Di seguito si fornisce un’illustrazione dei principi contabili/interpretazioni o modifiche degli stessi emanati
dallo IASB/IFRIC ed omologati dalla Commissione Europea, che troveranno applicazione obbligatoria
successivamente all’esercizio 2017.

International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) Strumenti finanziari
Dalla prima data di rendicontazione patrimoniale, economica e finanziaria successiva al 1° gennaio 2018,
rappresentata, per la Banca, dalla scadenza FINREP riferita al 31 marzo 2018, è obbligatorio l’applicazione
del nuovo principio contabile IFRS 9.
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Il nuovo principio sostituisce integralmente lo IAS 39; si applica, pertanto, a tutti gli strumenti finanziari
classificabili nell’attivo e nel passivo di stato patrimoniale del bilancio, modificandone incisivamente i criteri di
classificazione e di misurazione e le modalità di determinazione dell’impairment, nonché definendo nuove
regole di designazione dei rapporti di copertura.
In merito alla classificazione e alla misurazione degli strumenti finanziari, l’IFRS 9 introduce un modello per
cui la classificazione delle attività finanziarie è determinata dalle caratteristiche contrattuali dei correlati cash
flow e dalle finalità di gestione dei relativi portafogli (c.d. Business Model). Sulla base del risultato di tale
modello, l’IFRS 9 sostituisce alle attuali cinque categorie contabili di classificazione (“Attività finanziarie
detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, “Attività detenute sino alla
scadenza”, “Crediti”, “Attività finanziarie valutate al fair value”), tre nuovi raggruppamenti Hold to Collect,
Hold to Collect and Sell, Other business model.
Le attività finanziarie vengono classificate nella categoria del costo ammortizzato o del fair value con
imputazione a patrimonio netto solo se il test sulle caratteristiche contrattuali dei cash flows dello strumento
(Solely Paymant of Principal and Interest – SPPI test) ed il Business Model (Hold to Collect o Hold to Collect
and Sell) rispettano i requisiti del principio.
Per le passività finanziarie l’IFRS 9 prevede che non varino i requisiti attuali IAS 39 (continueranno ad essere
valutate al costo ammortizzato) ad eccezione del trattamento contabile del merito creditizio dell’entità (own
credit risk) le cui variazioni vengono rilevate a patrimonio netto secondo l’IFRS 9, mentre l’ammontare
residuo delle variazioni di fair value delle passività deve essere rilevato a Conto economico.
La Banca ha effettuato la valutazione del proprio modello di business. La determinazione di tale modello è
stata effettuata esaminando i seguenti elementi richiesti dal nuovo standard e, in particolare:
a) le modalità di valutazione della performance del modello di business e delle attività finanziarie possedute
nell’ambito del modello e le modalità di comunicazione della performance ai dirigenti con responsabilità
strategiche della Banca;
b) i rischi che incidono sulla performance del modello di business (e le attività finanziarie possedute
nell’ambito del modello di business) e, in particolare, il modo in cui tali rischi sono gestiti e,
c) le modalità di retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategica della Banca.
Nel più ampio ambito delle modifiche introdotte dal nuovo principio, assume inoltre particolare rilievo il
nuovo modello di impairment dallo stesso definito. Mentre lo IAS 39, che richiede la contabilizzazione delle
sole perdite già verificatesi (incurred loss) nella quantificazione della expected loss IAS 39, la loss given
default (LGD) misura la perdita attesa in caso di default della controparte, le expected credit losses in ambito
IFRS 9 vengono definite come la stima, pesata per le probabilità, del valore attuale di tutte le differenze tra i
flussi di cassa contrattuali e i flussi di cassa che si stima di ricevere che ci si attende si manifesteranno in
futuro (nel caso delle stime lifetime, lungo l’intera vita attesa dello strumento).
Tra gli altri principali cambiamenti rispetto allo IAS 39, rileva la previsione che impone per la determinazione
della perdita attesa l’impiego non solo di informazioni storiche (ad esempio, inerenti alle perdite storicamente
registrate sui crediti) ricalibrate per incorporare gli effetti delle condizioni correnti, ma anche di previsioni
future basate su scenari previsionali. L’’entrata in vigore dell’IFRS 9 comporterà, quindi, la rilevazione delle
perdite attese in un’ottica forward looking.
Nell’impostazione sommariamente richiamata le perdite attese dovranno quindi essere misurate con modalità
che riflettano:
un ammontare obiettivo e pesato per le probabilità, determinato valutando un range di possibili
risultati;
il valore temporale del denaro;
ogni ragionevole e consistente informazione, disponibile alla data di reporting senza costi o sforzi
eccessivi, circa eventi passati, condizioni correnti e previsioni di condizioni economiche future.
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Più nel dettaglio, il principio prevede l’allocazione di ciascun rapporto in uno dei seguenti tre stage (o
“bucket”):
•

stage 1, accoglie tutti i rapporti relativi a controparti classificate in bonis che:
- originati internamente o acquisiti, non hanno subito un significativo incremento del rischio di credito
dal momento dell’erogazione o acquisto, oppure;
- risultano caratterizzati da un basso livello di rischio di credito alla data di reporting;

•
stage 2, accoglie tutti i rapporti in bonis che, alla data di reporting, hanno registrato un significativo
incremento del rischio di credito rispetto alla data di erogazione;
•
stage 3, accoglie i rapporti il cui rischio creditizio si è incrementato al punto che lo strumento è
considerato impaired; questo stage include anche i crediti acquistati già deteriorati o concessi a controparti
deteriorate.
L’assegnazione di un’attività in bonis allo stage 1 o 2 non è, pertanto, funzione della sua rischiosità assoluta
(in termini di probabilità di default) quanto della variazione (positiva o negativa) del rischio rispetto alla
prima rilevazione. In linea teorica quindi nello stage 1 potrebbero trovarsi attività con PD maggiore di quelle
allocate nello stage 2. Inoltre, determinate esposizioni rilevate nello stage 2 potrebbero, a seguito del
miglioramento nella loro probabilità di default, migrare allo stage 1.
Il processo di allocazione degli strumenti finanziari negli stage previsti dal principio, riveste una particolare
importanza in quanto indirizza le logiche di determinazione dell’accantonamento per il rischio di credito dei
singoli rapporti.
In particolare:
•
con riferimento alle esposizioni classificate negli stage 1 e 2, trattandosi di rapporti in bonis, si
potranno determinare le rettifiche di valore collettivamente applicando i parametri di rischio definiti
coerentemente con quanto previsto dall’IFRS 9, con la seguente principale differenziazione:
-

per le esposizioni dello stage 1, le rettifiche di valore dovranno essere calcolate in base alla
stima della perdita attesa a 12 mesi;

-

per le esposizioni dello stage 2, le rettifiche di valore dovranno essere calcolate in base alle
perdite attese lungo tutta la vita residua contrattuale dell’esposizione (c.d. “lifetime”);

•
alle esposizioni classificate nello stage 3 dovrà essere applicata una svalutazione analitica calcolata in
base alle perdite attese lifetime.

Per ciò che concerne gli sviluppi IT per il progetto IFRS 9, nel corso del Comitato Utenti di Informatica
Bancaria Trentina, svoltosi nel mese di marzo 2017, cui ha partecipato l’outsourcer informatico della Banca,
Eureka Ibs, è emerso l’indispensabilità di accesso ai servizi di un provider esterno, successivamente
identificato in CSD (Centro Direzionale Servizi), che fa parte del Gruppo di Cassa Centrale Banca.
Nel corso del 2017 si sono tenuti tavoli di lavoro per l’integrazione della soluzione con il sistema informativo
Gesbank, al fine di ottemperare agli obblighi normativi di determinazione dell’impairment collettivo, declinati
dal nuovo principio. Per ottemperare al nuovo Standard per la valutazione delle perdite attese che prevede
un modello caratterizzato dalla visione prospettica delle perdite idoneo ad intercettare immediatamente la
perdita attesa lungo tutta la vita di uno strumento finanziario, CSD ha realizzato un motore applicativo del
calcolo delle perdite attese in relazione ad ogni linea di credito, ponendosi quale interlocutore di riferimento
per le banche utenti in materia di IFRS9. Nel mese di febbraio 2018 la Banca ha aderito alla proposta di
Eureka Ibs di adeguamento del sistema informativo al nuovo principio. L’architettura del sistema è basata
sull’estrazione dei dati dal sistema informativo Gesbank finalizzata ad alimentare il motore di calcolo del
sistema informativo di CSD. I dati elaborati vengono restituiti a Gesbank per il conseguente utilizzo diretto ai
fini IFRS9.
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Classificazione e misurazione
La Banca ha adottato un proprio Business Model, allo scopo di definire le linee guida per la gestione delle
proprie attività finanziarie, in conformità ai principi stabiliti dallo Standard. Il modello prevede i criteri di
classificazione e di misurazione delle attività e delle passività finanziarie con la relativa riclassificazione. In
particolare la riclassificazione è stata la seguente:
Finanziamenti e crediti (Loans and Receveibles): per le esposizioni creditizie verso la clientela e verso altri
soggetti il modello di business adottato è “Hold to Collect”;
Titoli di debito classificati HTM: per i titoli classificati nella categoria HTM il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato il passaggio ad un business model “Hold to Collect and Sell”;
Titoli di debito classificati AFS: in sede di prima applicazione del nuovo standard contabile è stata attribuita la
totalità del portafoglio AFS al business model “Hold to Collect and Sell”;
Titoli di debito classificati HFT: l’unico titolo del portafoglio trading in essere alla fine del 2017 è stato
attribuito al business model “Other – Trading”;
Titoli di capitale: sulla base delle analisi effettuate in merito ai titoli di capitale, si sono definiti gli strumenti
per i quali esercitare, in sede di prima applicazione, l’opzione OCI (opzione irrevocabile). L’opzione OCI è
stata esercitata solo per le azioni di Poste Italiane in quanto, in considerazione dell’importante dividendo
distribuito, sin dall’anno della sua quotazione, e della stabilità della sua quotazione nel tempo, la strategia
sottostante la detenzione del titolo è quello di cogliere un flusso costante piuttosto che cogliere le
plusvalenze dovute al delta prezzo. Gli altri strumenti di capitale, comprensivi degli ETF e degli OICR, sono
attribuiti al business model “Other – Trading”.
Il passaggio dei titoli classificati a HTM al business model Hold to Collect and Sell avrà presumibilmente un
impatto positivo ancora non puntualmente quantificato.

Impairment
I criteri di staging adottati dall’applicativo CSD determinano se la perdita attesa del rapporto deve essere
calcolata a un anno oppure fino alla scadenza.
Il modello di rating è sviluppato seguendo un approccio modulare, che prevede un modulo per ciascuna fase
informativa: socio-demografico, andamentale interno, Centrale Rischi e bilancio. Gli score così ottenuti sono
integrati tramite una funzione differenziata per segmento. La PD è mappata in una master scale comune a
tutti i segmenti.
Le classi di rating in cui sono suddivisi i rapporti creditizi sono pari a 13.
Le condizioni di assegnazione a Stage 2 sono: qualificazione del rapporto quale forborne, scaduto oltre 30
giorni, assenza di rating all’origination e rating a reporting date superiore a classe 4 e, infine, peggioramento
del rating rispetto a quella registrata all’origination date.
La metodologia di calcolo delle perdite attese annuali (EL) e lifetime (ELE) si basa su tre parametri di rischio:
Probabilità di Default (PD), Loss Given Default (LGD) e Exsposure at Default (EAD), anche considerando la
componente forward looking.
Per la stima delle PD lifetime, in particolare, si è scelto di percorrere una soluzione che trae il massimo
beneficio dall’applicazione dell’approccio di Markov e di quello Vintage. In particolare, per i primi tre anni di
ageing, in linea con il principio contabile IFRS 9, si adotta un approccio forward looking utilizzando scenari
macroeconomici e quindi utilizzando PD lifetime stimata tramite matrici di Markov Pont-In-Time (PIT). Si è
quindi deciso che per le macro forme tecniche con durata contrattuale breve, la PD lifetime venga stimata
tramite approccio Markoviano. Per i mutui, invece, forma tecnica tipicamente con durata contrattuale mediolunga, si utilizza l’approccio Markoviano per i primi 3 anni, mentre per i successivi si utilizza l’approccio
Vintage, in quanto questo permette di determinare stime di rischio più accurate per le posizioni con elevata
maturity, ovvero con elevata durata contrattuale del rapporto rispetto a una data di riferimento.
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L’applicazione del modello sui crediti verso la clientela avrà presumibilmente un impatto non rilevante che,
alla data di predisposizione del bilancio, non risulta ancora puntualmente quantificato.
Gli impatti saranno ascrivibili all'assegnazione delle posizioni allo stage 2, mentre non vi saranno impatti sulle
posizioni rientranti nello stage 3.

Regolamento n. 1905 del 22 settembre 2016 - IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti”
Il principio, pubblicato dallo IASB in data 28 maggio 2014, introduce un unico modello per la rilevazione di
tutti i ricavi derivanti dai contratti stipulati con la clientela e sostituisce i precedenti standard/interpretazioni
sui ricavi (IAS 18, IAS 11, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18, SIC 31). In base a tale modello, l’entità deve
riconoscere i ricavi in base al compenso che ci si attende di ricevere a fronte dei beni e dei servizi forniti,
determinato sulla base dei seguenti cinque passi:
• identificazione del contratto, definito come un accordo avente sostanza commerciale tra due o più
parti in grado di generare diritti ed obbligazioni;
• individuazione delle singole obbligazioni (“performance obligations”) contenute nel contratto;
• determinazione del prezzo della transazione, ossia il corrispettivo atteso per il trasferimento al
cliente dei beni o dei servizi;
• allocazione del prezzo della transazione a ciascuna “performance obligation”, sulla base dei prezzi di
vendita della singola obbligazione (“stand-alone selling price”);
• riconoscimento dei ricavi allocati alla singola obbligazione quando la stessa viene regolata, ossia
quando il cliente ottiene il controllo dei beni e dei servizi. Detto riconoscimento tiene conto del fatto
che alcuni servizi possono essere resi in uno specifico momento oppure nel corso di un periodo
temporale.
L’applicazione obbligatoria del principio è prevista a partire dal 1° gennaio 2018.
Sulla base delle analisi condotte avendo a riferimento le principali fattispecie di ricavi generati dai contratti con
la clientela, non si ravvisano impatti significativi rivenienti dall’introduzione di tale principio
Regolamento n. 1986 del 31 ottobre 2017 - IFRS 16 “Leasing”
Il principio è stato pubblicato dallo IASB in data 13 gennaio 2016, con l’intento di migliorare la
rendicontazione contabile dei contratti di leasing. L’applicazione obbligatoria è prevista a partire dal 1°
gennaio 2019.
Nel dettaglio, il principio introduce nuove regole per la rappresentazione contabile dei contratti di leasing sia
per i locatori sia per i locatari, sostituendo i precedenti standard/interpretazioni (IAS 17, IFRIC 4, SIC 15 e
SIC 27).
L’IFRS 16 stabilisce i principi in materia di rilevazione, valutazione, esposizione nel bilancio e informazioni
integrative sui leasing.
Il Principio si applica a tutti i contratti che contengono il diritto ad utilizzare un bene (c.d. “Right of Use”) per
un certo periodo di tempo in cambio di un determinato corrispettivo.
La principale novità riguarda la rappresentazione nella situazione patrimoniale del locatario in riferimento al
"Right of use" ed all’impegno assunto relativamente ai leasing operativi, tramite l’iscrizione di un’attività e
una passività. In particolare il locatario dovrà rilevare una passività sulla base del valore attuale dei canoni
futuri in contropartita dell’iscrizione tra le attività del diritto d’uso del bene oggetto del contratto di leasing.
Successivamente all’iscrizione iniziale:
• il diritto d’uso sarà oggetto di ammortamento lungo la durata del contratto o la vita utile del bene
(sulla base dello IAS 16) o valutato con l’uso di un criterio alternativo – fair value – (IAS 16 o IAS
40);
• la passività verrà progressivamente ridotta per effetto del pagamento dei canoni e sulla stessa
saranno riconosciuti gli interessi da imputare a conto economico.
Per il locatore restano sostanzialmente confermate le regole di contabilizzazione dei contratti di leasing dello
IAS 17, differenziate a seconda che si tratti di leasing operativo o leasing finanziario. In caso di leasing
finanziario il locatore continuerà a rilevare nello stato patrimoniale un credito per i canoni di leasing futuri.
Si segnala che l’applicazione delle suddette modifiche non comporterà impatti per la società.
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Regolamento n. 1987 del 31 ottobre 2017 - “Chiarimenti sull’IFRS 15 - Ricavi provenienti dai contratti con i
clienti”
L’applicazione delle modifiche è prevista obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2018, contestualmente
all’adozione del principio contabile nella sua interezza.
L’obiettivo delle modifiche è di agevolare la transizione per le entità che adotteranno il principio.
Regolamento n. 1988 del 3 novembre 2017 – “Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e
dell'IFRS 4 Contratti assicurativi”
Le modifiche si pongono come obiettivo quello di risolvere, per le società che svolgono attività assicurativa,
le problematiche legate all’applicazione del principio IFRS 9, prima dell’implementazione dello standard che
sostituirà l’IFRS 4 sui contratti d’assicurazione (IFRS 17).
L’applicazione delle modifiche è prevista obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2018, contestualmente
all’adozione del principio contabile IFRS 9.

Principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC emanati dallo IASB/IFRIC, in attesa di
omologazione
Per completezza si fornisce di seguito un’elencazione degli ulteriori principi ed interpretazioni, emanati dallo
IAS/IFRIC ma non ancora omologati che, non sono ritenuti tali da impattare in modo significativo sulla
situazione patrimoniale ed economica del Gruppo, nonché sull’informativa di bilancio:
• Interpretazione IFRIC 23 “Incertezza sui trattamenti dell’imposta sul reddito” emessa dall’IFRIC in
data 7 giugno 2017, con lo scopo di fornire chiarimenti sul come applicare i criteri d’iscrizione e
misurazione previsti dallo IAS 12 in caso di incertezza sui trattamenti per la determinazione
dell’imposta sul reddito;
• Interpretazione IFRIC 22 in tema di “Transazioni in valuta estera e corrispettivi anticipati” emessa
dall’IFRIC in data 8 dicembre 2016, con lo scopo di chiarire il trattamento contabile delle transazioni
che includono il pagamento di corrispettivi anticipati in valuta estera;
• Modifiche allo IAS 40 “Trasferimento degli investimenti immobiliari” emesse dallo IASB in data 8
dicembre 2016, al fine di chiarire il momento del trasferimento di un bene dalla/alla categoria di
investimento immobiliare, identificato con il “change in use”;
• Progetti di miglioramento di alcuni IFRS “2014 – 2016” (IFRS 1, IFRS 12 e IAS 28) emesso dallo
IASB l’8 dicembre 2016, con l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti volti a risolvere talune
incoerenze o precisazioni di carattere metodologico;
• Modifiche al principio IFRS 2 “Chiarimenti e misurazione dei pagamenti basati su azioni” emesse
dallo IASB il 20 giugno 2016, che mirano a chiarire i criteri di valutazione e rilevazione da adottare
per alcuni tipi di operazioni con pagamento basato su azioni;
• Modifiche al principio IFRS 9 “Rimborso anticipato con compensazione negativa” emesse dallo IASB
il 12 ottobre 2017, con l’obiettivo di:
o per le attività finanziarie: si inserisce la possibilità di valutare al costo ammortizzato anche quei
finanziamenti che, in caso di rimborso anticipato, presuppongono un pagamento da parte del
concedente;
o per le passività finanziarie: nel caso di modifica di una passività finanziaria che non comporta la
derecognition, l’effetto delle modifica del costo ammortizzato deve essere imputato a conto
economico alla data della modifica.
• Modifiche al principio IAS 28 “Interessi a lungo termine in società collegate e joint venture” emesse
dallo IASB il 12 ottobre 2017, al fine di chiarire che un’entità applica l’IFRS 9 alle interessenze a
medio lungo termine nelle società collegate o joint venture alle quali non applica il metodo del
patrimonio netto.
• Progetti di miglioramento di alcuni IFRS “2015 – 2017” (IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 e IAS 23) emesso
dallo IASB il 12 dicembre 2017, con l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti volti a risolvere talune
incoerenze o precisazioni di carattere metodologico.
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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”.
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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”.
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
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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”.
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
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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.
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
sconfinante1.
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.
Per una più completa disciplina in materia si rimanda alla Circolare 272 del 30 luglio 2008 – 9°
aggiornamento.
1
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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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. Alle esposizioni forborne performing e non performing – in assenza al momento di dati
interni statisticamente rilevanti – si applica una percentuale di PD maggiorata nella misura forfettaria del
0,40%.
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

________________________________________________________________________________________________
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2017
115

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.
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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 2017, 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.
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
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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.
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“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 2017 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.

2017
Attività/Passività finanziarie
misurate al fair value
1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la
vendita
4. Derivati di copertura
5. Attività materiali
6. Attività immateriali
Totale
1. Passività finanziarie detenute per la
negoziazione
2. Passività finanziarie valutate al fair

L1

L2

2016
L3

L1

1.546

L2

L3

1.553

58.480

1.994

38

53.176

341

38

60.026

1.994

38

54.729

341

38

value
3. Derivati di copertura
Totale

Legenda:
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3
Alcuni titoli di capitale vengono convenzionalmente esposti al fair value di livello 3, in quanto 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
1. Esistenze
iniziali
2. Aumenti
2.1. Acquisti
2.2. Profitti imputati a:
2.2.1. Conto
economico
- di cui plusvalenze
2.2.2. Patrimonio
netto
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
3.4. Trasferimenti ad
altri livelli
3.5. Altre variazioni in
diminuzione
4. Rimanenze
finali

Attività
finanziarie
valutate al

fair value

Attività
finanziarie
disponibili
per la
vendita

Derivati
di
copertura

Attività
materiali

Attività
immateriali

38

X

X

X

X

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
1. Attività
finanziarie
detenute sino
alla scadenza
2. Crediti verso
banche
3. Crediti verso la
clientela
4. Attività
materiali
detenute a
scopo di
investimento
5. Attività non
correnti e
gruppi di
attività in via
di dismissione
Totale
1. Debiti verso
banche
2. Debiti verso
clientela
3. Titoli in
circolazione
4. Passività
associate ad
attività in via
di dismissione
Totale

2017
VB

6.088

L1

2016
L2

L3

7.335

45.511

VB

6.087

L2

L3

7.450

11.656

59.765

62.184

66.159

58.630

64.040

108

108

108

108

77.923
15.001

124.590
15.001

96.446

96.446

91.532

91.532

35.218

35.352

43.736

44.137

146.665

146.799

150.269

150.670

113.891
15.001

33.855

L1

7.335

33.855

58.979

7.450

58.979

786

64.934
15.001

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

2017
a) Cassa

2016
948

1.140

948

1.140

b) Depositi liberi presso Banche Centrali
Totale

Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

Totale
2017

Voci/Valori
Livello 1
Attività per cassa
1 Titoli di debito
1.1 Titoli Strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2 Titoli di capitale
3 Quote di O.I.C.R.
4 Finanziamenti
4.1 Pronti contro termine
4.2 Altri
Totale A
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)

Livello 2

Totale
2016
Livello 3

Livello 1

1.546

1.538
15

1.546

1.553

1.546

Livello 2

Livello 3

1.553
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2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori / emittenti

Totale
2017

Voci/Valori
A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti
2. Titoli di capitale
a) Banche
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
B. STRUMENTI DERIVATI
a) Banche
b) Clientela
Totale B
Totale (A+B)

Totale
2016

1.546

1.538

1.546

1.538
15
15

1.546

1.553

1.546

1.553

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
Totale
2017

Voci/Valori
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
2.1 Valutati al fair value
2.2 Valutati al costo
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti

Livello 1
52.525

Livello 2
807

52.525
633
633

807

Totale
2016
Livello 3

Livello 1
49.889

Livello 2
305

49.889
1.582
1.582

305
36
36

38

Livello 3

38

Totale

5.322

1.187

58.480

1.994

38
1.705

38

53.176

341

Alcuni titoli di capitale vengono convenzionalmente esposti al fair value di livello 3, in quanto valutati al
costo.

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per
debitori/emittenti
Totale
2017

Voci/Valori
1. Titoli di debito
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti
2. Titoli di capitale
a) Banche
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

38

Totale
2016

53.332
36.581

50.194
39.245

9.924
6.827
671
41
630

630

6.733
4.216
1.656
741
915
35
3
877

6.509

1.705

60.512

53.555

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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38

Sezione 5 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - Voce 50
5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione merceologica
Totale
2017

Totale
2016
FV

FV

VB

VB
Livello 1

1. Titoli di debito

Livello 2

Livello 3

Livello 1

6.088

7.335

6.087

7.450

6.088

7.355

6.087

7.450

Livello 2

Livello 3

- strutturati
- altri
2. Finanziamenti

Legenda
FV = fair value
VB = valore di bilancio

5.2 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: debitori/emittenti

Tipologia operazioni/Valori

1. Titoli di debito
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti
2. Finanziamenti
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri soggetti
Totale
Totale fair value

Totale
2017

Totale
2016

6.088
5.041

6.087
5.039

1.047

1.048

6.088
7.335

6.087
7.450

Nel rispetto del nuovo principio contabile IFRS9, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre
2017 ha optato, in riguardo ai titoli presenti nel portafoglio HTM (Held To Maturity), per il passaggio degli
stessi ad un modello di business “Hold To Collect And Sell”

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
VB
A. Crediti verso Banche Centrali
1. Depositi vincolati
2. Riserva obbligatoria
3. Pronti contro termine
4. Altri
B. Crediti verso banche
1. Finanziamenti
1.1. Conti correnti e deposti liberi
1.2. Depositi vincolati
1.3. Altri finanziamenti:
Pronti contro termine attivi
Leasing finanziario
Altri
2. Titoli di debito
2.1. Titoli strutturati
2.2. Altri titoli di debito

45.511
45.511
33.855
11.656

Totale

45.511

Totale 2017
FV
Livello 1 Livello 2
X
X
X
X
-

Livello 3

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
33.855
33.855
33.855
X
X
X
X
X

X
X
X
X
11.656
11.656
X
11.656
X
X
X
X

X
X
-

X
X
33.855

X
X
11.656

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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VB

59.765
59.765
58.979
786

59.765

Totale 2016
FV
Livello 1 Livello 2
X
X
X
X
-

Livello 3

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
58.979
58.979
58.979
X
X
X
X
X

X
X
X
X
786
786
X
786
X
X
X
X

X
X
-

X
X
58.979

X
X
786

Sezione 7 – Crediti verso clientela – Voce 70
7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica

Tipologia
operazioni/Valori
Finanziamenti
1. Conti correnti
2. Pronti contro
termine attivi
3. Mutui
4. Carte di
credito,
prestiti
personali e
cessioni del
quinto
5. Leasing
finanziario
6. Factoring
7. Altri
finanziamenti
Titoli di debito
8. Titoli
strutturati
9. Altri titoli di
debito
Totale

Totale 2017
Valore di bilancio
Fair value
Non
Deteriorati
L1 L2
L3
deteriorati Acquistati
Altri
59.963
2.221 66.159
3.154
28
X
X
X
X
X
X
41.331

15.478

59.963

1.525

668

2.221

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
-

Totale 2016
Valore di bilancio
Fair value
Non
Deteriorati
L1 L2
L3
deteriorati Acquistati
Altri
55.970
2.660
64.040
2.729
27
X
X
X
X
X
X
38.973

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

66.159

-

-

64.040

14.268

55.970

2.478

155

2.660
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7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti

Tipologia operazioni/Valori
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
-

Titoli di debito
Governi
Altri Enti pubblici
Altri emittenti
imprese non
finanziarie
imprese finanziarie
assicurazioni
altri
Finanziamenti
verso:
Governi
Alti Enti pubblici
Altri soggetti
imprese non
finanziarie
imprese finanziarie
assicurazioni
altri
Totale

Totale
2017
Deteriorati
Non
deteriorati Acquistati Altri

Totale
2016
Deteriorati
Non
deteriorati Acquistati Altri

59.963

2.221

55.970

2.660

59.963

2.221

55.970

2.660

14.746

679

16.094

765

1.542
2.221

7.861
5.216
26.799
55.970

1.895
2.660

8.290
6.356
30.571
59.963

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
Totale
2017

Attività/Valori
1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
2. Attività acquisiste in leasing
finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
Totale

Totale
2016

2.944
538
1.861
88
23
434

3.138
538
1.927
184
23
466

2.944

3.138

11.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al
costo

Attività/Valori
1. Attività di
proprietà
a) terreni
b) fabbricati
2. Attività
acquisite in
leasing
finanziario
a) terreni
b) fabbricati
Totale

Valore di
bilancio
108

Totale 2017
Fair value
L1
L2

Totale 2016
Fair value
L1
L2

L3
136

Valore di
bilancio
108

79
29

107
29

79
29

107
29

108

136

108

136

L3
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

A. Esistenze iniziali lorde
A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette
B. Aumenti
B.1 Acquisti
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:
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
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

543
5
538

2.771
844
1.927
1
1

D. Rimanenze finali nette
D.1 Riduzioni di valore totali nette
D.2 Rimanenze finali lorde
E. Valutazione al costo

538
5
543

Impianti
elettronici

Mobili
521
337
184
5
5

Altre

Totale

445
421
24
5
5

1.636
1.171
465
78
78

5.916
2.778
3.138
89
89

67

101

6

109

283

67

24

6

109

206

77
1.861
911
2.772

88
438
526

77
23
427
450

434
1.280
1.714

2.944
3.061
6.005

________________________________________________________________________________________________
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2017
137

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

Totale
2017
Attività/Valori

Durata
definita

A.1 Avviamento
A.2 Altre attività immateriali
A.2.1 Attività valutate al costo:
a) attività immateriali generate
internamente
b) Altre attività
A.2.2 Attività valutate al fair value:
a) Attività immateriali generate
internamente
b) Altre attività

X

Totale

Durata
indefinita

Totale
2016
Durata
definita

Durata
indefinita

X
12

7

12

7

12

7
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12.2 Attività immateriali: variazioni annue
Altre attività
immateriali: generate
internamente

Altre attività
immateriali: altre
Totale

Avviamento
DEF
A. Esistenze iniziali
A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Incrementi di attività immateriali interne
B.3 Riprese di valore
B.4 Variazioni positive di fair value:
- a patrimonio netto
- a conto economico
B.5 Differenze di cambio positive
B.6 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Rettifiche di valore
- Ammortamenti
- Svalutazioni:
+ patrimonio netto
+ conto economico
C.3 Variazioni negative di fair value:
- a patrimonio netto
- a conto economico
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
D.1 Rettifiche di valore totali nette
E. Rimanenze finali lorde
F. Valutazione al costo

INDEF

DEF

INDEF

464
457
7
9
9

464
457
7
9
9

4

4

4
4

4
4

X
X
X
X

X
X

X
X

12
461
473

12
461
473

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

2017

2016

Attività materiali ed immateriali
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti verso clientela
Trattamento di fine rapporto
Perdite su interventi F.I.

13
127
968
81
Totale

1.189

13
248
1.057
93
11
1.422

13.2 Passività per imposte differite: composizione

2017
Immobilizzazioni materiali ed immateriali
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Totale

2016
21
322
343

21
468
489

13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
Totale
2017
1.Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) mutamento di criteri contabili
d) altre
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

Totale
2016

1.242
10
10

1.238
60
60

10

9
51

223
223
223

56
56
56

1.029

1.242
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13.3.1 Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L.214/2011 (in contropartita
del conto economico)
Totale
2017
1. Importo iniziale
2. Aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Rigiri
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

Totale
2016
1.057

1.113

89
89

56
56

968

1.057

13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)
Totale
2017
1.Importo iniziale
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

Totale
2016
21

21

21

21
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13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
Totale
2017
1.Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate 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 anticipate annullate nell’esercizio
a) rigiri
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

Totale
2016

180
13
13

177
40
40

13

40

33
33
33

37
37
37

160

180

13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

Totale
2017
1.Importo iniziale
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

Totale
2016

468
92
92

777

92

238
238
238

309
309
309

322

468

________________________________________________________________________________________________
142
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2017

13.7 Altre informazioni
Attività per imposte correnti: composizione

2017
Acconti IRES
Acconti IRAP
credito d’imposta IRES

2016
389
119
6
514

Totale

390
110
92
592

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

2017
Debiti tributari IRES
Debiti tributari IRAP

2016
198

Totale

198

487
153
640
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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
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
2017
Partite in corso di lavorazione
Somme da addebitare a clienti
Ratei e risconti attivi
Migliorie su immobili non di proprietà
Effetti al protesto di terzi
Assegni al protesto inviati al notaio
Fatture vendita da regolare
Acconti versati per bollo virtuale
Acconto imposta sostitutiva su capital gain
Ritenute su ratei certificati di deposito
Ritenute su ratei obbligazioni emesse
Compensi Cartasì
Credito da ritenute su interessi passivi c/c – d/r
Ritenute su proventi da OICR
Altre partite attive
Totale

1.159
21
43
29
20
16
1
222
12
34
31
48
43
55
2
1.736

2016
1.016
11
243
14
8
2
215
17
140
43
50
57
47
4
1.622

Le partite in corso di lavorazione hanno trovato in gran parte sistemazione nei primi giorni dell’esercizio
successivo.
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Passivo
Sezione 1 - Debiti verso banche - Voce 10
1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica
Tipologia operazioni/Valori
1. Debiti verso banche centrali
2. Debiti verso banche
2.1 Conti correnti e depositi liberi
2.2 Depositi vincolati
2.3 Finanziamenti
2.3.1Pronti contro termine passivi
2.3.2 Altri
2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri
strumenti patrimoniali
2.5 Altri debiti
Totale

Fair value – livello 1
Fair value – livello 2
Fair value – livello 3
Totale fair value

Totale
2017

Totale
2016

15.001

15.001

15.001

15.001

15.001

15.001

15.001

15.001

15.001
15.001

15.001
15.001

Tra i debiti verso banche, nella sottovoce 2.3.2 “Finanziamenti – Altri”, figurano le operazioni di
finanziamento ricevute da Cassa Centrale per Euro 15.001 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.
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Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20
2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica
Tipologia operazioni/Valori

2017

1. Conti correnti e depositi liberi
2. Depositi vincolati
3. Finanziamenti
3.1 Pronti contro termine passivi
3.2 Altri
4. Debiti per impegni di riacquisto di propri
strumenti patrimoniali
5. Altri debiti

2016

82.974
13.447

74.583
16.940

Totale

25
96.446

9
91.532

Fair value – livello 1
Fair value – livello 2
Fair value – livello 3
Totale fair value

96.446
96.446

91.532
91.532

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
Totale
2017

Totale
2016

Fair value

Tipologia titoli/Valori

Fair value

Valore bilancio

Valore bilancio
Livello 1

A.

Titoli

1.

Obbligazioni

1.1 strutturate
1.2 altre
2. Altri titoli
2.1 strutturati
2.2 altri
Totale

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

10.943

11.077

17.002

17.402

10.943
24.275

11.077
24.275

17.002
26.734

17.402
26.734

24.275
35.218

24.275
35.352

26.734
43.736

26.734
44.136

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
2017
Debiti verso l'erario e verso altri enti impositori per imposte indirette e dirette

Partite in corso di lavorazione
Rettifiche per partite illiquide
Debiti verso fornitori
Somme a disposizione della clientela o di terzi
Debiti verso il personale
Debiti verso enti previdenziali
Ratei e risconti passivi non riconducibili a voce propria
Ferie maturate non godute accertate
Somme a disposizione Fondo Unico Giustizia
Somme da erogare per perdite da interventi del
Fondo di Risoluzione Nazionale
Altre partite passive
Totale

2016
149
37
646
33
24
120
69
4
54
8

149
36
615
23
70
92
68
7
54
8

3

4

145
1.292

152
1.278

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
2017
1.331
97
96
1
43

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate
C.2 Altre variazioni
D. Rimanenze finali
Totale

43
1.385
1.385

Totale
2016
1.142
189
88
101

1.331
1.331

Il saldo di bilancio alla data del 31/12/2017 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).
Le sottovoci “B.2 Altre variazioni” e “C.2 Altre variazioni” fanno riferimento alla Perdita Attuariale determinata
per:
• Euro 42 mila dalla perdita attuariale generata dalle variazioni delle ipotesi finanziarie.
11.1.2 Descrizione delle principali ipotesi attuariali

Ipotesi attuariali /TFR

2017

Tassi annuo di attualizzazione 1,30%
1,50%
Tasso annuo di inflazione

2016

1,31%
1,50% per il 2016
1,80% per il 2017
1,70% per il 2018
1,60% per il 2019
2,00% dal 2020 in poi

Il tasso di sconto utilizzato per le valutazioni attuariali al 31 dicembre 2017 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 2017.

T.F.R.

Tasso Annuo di Inflazione
+ 0,25%
- 0,25%
1.385
1.327
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T.F.R.

Tasso Annuo di Attualizzazione
+ 0,25%
-0,25%
1.317
1.395

T.F.R.

Tasso Annuo di Turnover
+ 1%
- 1%
1.340
1.373

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 31/12/2017 a Euro 1.162.796 e nell'esercizio si è così movimentato:
Fondo TFR calcolato ai sensi dell'art 2120 del Codice Civile

Fondo iniziale
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Fondo finale

Totale 2017 Totale 2016
1.066
978
97
88
2
1.163
1.066

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

2017

Capitale (euro)
Numero azioni ordinarie:
da nominale: (euro) cadauna
azioni proprie: (euro)
Riserve

16.800.000
240
70.000
4.800.000
20.340.820

2016
16.800.000
240
70.000
4.800.000
20.201.009

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
A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate
A.1 Azioni proprie (-)
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali
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
D.1 Azioni proprie (+)
D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate

Ordinarie
240
240

Altre

32
240

240
32
208
208
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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 609 mila euro.
- Riserva statutaria prevista dall’articolo 27 dello statuto sociale ammonta a 8.408 mila
euro
- Altre riserve per 11.046 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 471 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

Capitale sociale:

Importo al
31.12.2017

16.800

possibilità di
utilizzazione
(*)

Utilizzi effettuati nel 2017
e nei tre periodi
precedenti
per coperture
per altre
perdite
ragioni
importo

A

Riserve di capitale:
Riserva da sovrapprezzo
azioni
Altre riserve:
Riserva legale

572

non ammessa in
quanto indivisibile

A, B

Riserve di rivalutazione
monetaria

non ammessa in
quanto indivisibile

Altre riserve

8.467

A, B

Altre riserve
indisponibili:
azioni proprie

4.800

B

non presente

non presente

A,B,C

non presente

non presente

non presente

non presente

non presente

D.lgs 38/2005,
art.7 comma 2

non presente

non presente

B

non presente

non presente

Utili a nuovo
Azioni proprie

368
(4.800)

Riserva FTA

5.994

Riserva AFS

864

Riserva TFR

(192)

Totale

non presente

32.631

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
2017

1) Garanzie rilasciate di
natura finanziaria
a) Banche
b) Clientela
2) Garanzie rilasciate di
natura commerciale
a) Banche
b) Clientela
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

Importo
2016
856

811

771
85
258

726
85
304

258

304

1.114

1.115

2. Attività costituite a garanzia di proprie passività ed impegni

Portafogli
1.Attività finanziarie detenute per
la negoziazione
2.Attività finanziarie valutate al

Importo
2017

Importo
2016

fair value
3.Attività finanziarie disponibili per
la vendita
4.Attività finanziarie detenute sino
alla scadenza
5.Crediti verso banche
6.Crediti verso clientela
7.Attività materiali

17.765

18.542

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
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
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
1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
2. altri titoli
c) titoli di terzi depositati presso terzi
d) titoli di proprietà depositati presso terzi
4. Altre operazioni

Importo

82.688

22.200
11.339
10.861
85
60.488

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 accordiquadro di compensazione o ad accordi similari.

6. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordiquadro 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.
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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
1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
2. Attività finanziarie disponibili per la
vendita
3. Attività finanziarie detenute sino
alla scadenza
4. Crediti verso banche
5. Crediti verso clientela
6. Attività finanziarie valutate al fair

Titoli di
debito
23

Totale
2017
23

Totale
2016
23

617

617

708

270

270

266

Finanziamenti

Altre
operazioni

140

748
2.185

748
2.325

832
2.496

X
X
1.050

X
X
2.933

3.983

4.325

value
7. Derivati di copertura
8. Altre attività
Totale

Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 2017 su posizioni deteriorate, compresi nel punto “ 5. Crediti
verso clientela” ammontano complessivamente a euro 77.273.
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 4.325 mila euro a 3.983 mila euro con un decremento del 7,91%.
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 una minima rilevanza di interessi dell’ammontare di euro 5.
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Debito verso banche centrali
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
passività finanziarie valutate al fair value
Altre passività e fondi
Derivati di copertura
Totale

Totale
2017

Totale
2016

X
X
X
(505)

(3)
(125)
(505)

(4)
(179)
(762)

X
X
(505)

(633)

(945)

Debiti

Titoli

(3)
(125)
X

X
X
(128)

Altre operazioni

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 945 mila euro a 633 mila euro con un decremento pari al 32,98%.
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
a) garanzie rilasciate
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:
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
5. banca depositaria
6. collocamento di titoli
7. attività di ricezione e trasmissione di ordini
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
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
j) altri servizi
Totale

Totale
2017
5

Totale
2016
5

32

21

3

3

4
25

2
16

184

175

255
73
549

229
78
508
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi
Canali/Valori
a)
1.
2.
3.
b)
1.
2.
3.
c)
1.
2.
3.

presso propri sportelli
gestioni di portafogli
collocamento di titoli
servizi e prodotti di terzi
offerta fuori sede:
gestioni di portafogli
collocamento di titoli
servizi e prodotti di terzi
altri canali distributivi:
gestioni di portafogli
collocamento di titoli
servizi e prodotti di terzi

Totale
2017
4

Totale
2016
2

4

2

2.3 Commissioni passive: composizione
Servizi/Valori
a)
b)
c)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
d)
e)

garanzie ricevute
derivati su crediti
servizi di gestione e intermediazione:
negoziazione di strumenti finanziari
negoziazione di valute
gestioni di portafogli:
3.1 proprie
3.2 delegate da terzi
custodia e amministrazione di titoli
collocamento di strumenti finanziari
offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi
servizi di incasso e pagamento
altri servizi
Totale

Totale
2017

Totale
2016

(135)
(130)

(75)
(72)

(5)

(3)

(42)
(3)
(180)

(35)
(2)
(112)

Sezione 3 – Dividendi e proventi simili – Voce 70
3.1 Dividendi e proventi simili: composizione

A.
B.
C.
D.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività finanziarie valutate al fair value
Partecipazioni
Totale

65

5

65

X
5

Proventi da
quote di
O.I.C.R.

Dividendi

Voci/Proventi

Totale
2016

Proventi da
quote di
O.I.C.R.

Dividendi

Totale
2017

60

5

60

X
5
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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)

1. Attività
finanziarie di
negoziazione
Titoli di debito
Titoli di capitale
Quote di O.I.C.R.
Finanziamenti
Altre
2. Passività
finanziarie di
negoziazione
Titoli di debito
Debiti
Altre
3. Attività e
passività
finanziarie:
differenze di
cambio
4. Strumenti
derivati
Derivati finanziari:
- Su titoli di
debito e tassi
di interesse
- Su titoli di
capitale e
indici azionari
- Su valute e oro
- Altri
derivati su crediti
Totale

7

18

(5)

Risultato
netto
[(A+B)(C+D)]
20

6

(5)

7
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
2.3

4.1

4.2

Minusvalenze
(C)

Perdite da
negoziazione
(D)

7

12

12

X

X

X

X

X

X

X

X

7

18

(5)

20
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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
Totale
2017
Perdite

Risultato
netto

Utili

Perdite

Risultato
netto

Attività finanziarie
1. Crediti verso banche
2. Crediti verso clientela
3. Attività finanziarie disponibili per la
vendita
3.1 Titoli di debito
3.2 Titoli di capitale
3.3 Quote di O.I.C.R.
3.4 Finanziamenti
4. Attività finanziarie detenute sino
alla scadenza
Totale attività
Passività finanziarie
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli in circolazione
Totale passività

Utili

Voci/Componenti reddituali

Totale
2016

1.255

(48)

1.207

1.427

(19)

1.408

1.255
753
342
160

(48)
(16)
(22)
(10)

1.207
737
320
150

1.427
1.253
9
165

(19)
(14)
(5)

1.408
1.239
4
165

1.255

(48)

1.207

1.427

(19)

1.408

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.

________________________________________________________________________________________________
162
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2017

Sezione 8 – Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento –Voce 130
8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

A.
B.

Crediti verso banche
Finanziamenti
Titoli di debito
Crediti verso clientela
Crediti deteriorati
acquistati
- Finanziamenti
- Titoli di debito
Altri crediti
- Finanziamenti
- Titoli di debito
C. Totale

Altre

Operazioni/Componenti
reddituali

Cancellazioni

Rettifiche di valore
(1)
Specifiche

(15)

(719)

Di
portafoglio

(138)
X

Riprese di valore
(2)
Specifiche
A

B

93

286

X

Di
portafoglio
A

Totale
2017
(3)= (1)(2)

Totale
2016

(373)

(226)

B

120
X
X

(15)
(15)

(719)
(719)

(138)
(138)

93
93

286
286

120
120

(373)
(373)

(226)
(226)

(15)

(719)

(138)

93

286

120

(373)

(226)

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

Rettifiche di valore
(1)
Operazioni/ Componenti
reddituali

Riprese di valore
(2)

Specifiche

Cancellazioni
A.
B.
C.
D.

Titoli di debito
Titoli di capitale
Quote di OICR
Finanziamenti a
banche
E. Finanziamenti a
clientela
F. Totale

Totale
2017

Specifiche

(3) = (1)(2)

Altre

A

B

(168)
(38)

X
X

X

(206)

Totale
2016

(168)
(38)

(670)

(206)

(670)

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

A. Garanzie
rilasciate
B. Derivati su
crediti
C. Impegni ad
erogare fondi
D. Altre
operazioni
E. Totale

Riprese di valore
(2)
Di
Specifiche
Portafoglio

Totale
2017

Totale
2016

(84)

(84)

(40)

(84)

(84)

(40)

Altre

Operazioni/Componenti
reddituali

Cancellazioni

Rettifiche di Valore
(1)
Specifiche
Di
portafoglio

A

B

A

B

Legenda
A= da interessi
B= altre riprese
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Sezione 9 – Le spese amministrative - Voce 150
9.1 Spese per il personale: composizione
Totale
2017
(1.666)
(1.148)
(311)

Totale
2016
(1.532)
(1.068)
(289)

(101)

(91)

(106)
(25)
(192)

(84)
(24)
(183)

(1.883)

(1.739)

Tipologia di spese/Valori
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2)
3)
4)
5)
6)

Personale dipendente
salari e stipendi
oneri sociali
indennità di fine rapporto
spese previdenziali
accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale
accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:
a contribuzione definita
a benefici definiti
versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni
a contribuzione definita
a benefici definiti
costi derivanti da accordi di pagamento basati su proprie strumenti
patrimoniali
altri benefici a favore dei dipendenti
Altro personale in attività
Amministratori e sindaci
Personale collocato a riposo
Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende
Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società
Totale

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

Personale dipendente:
a) dirigenti
b) quadri direttivi
c) restante personale dipendente
Altro personale (amministratori e sindaci)

27
1
5
21
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

-

Spese informatiche
Spese per immobili/mobili: fitti e canoni passivi
Spese per immobili/mobili: altre spese
Spese per acquisto di beni e servizi non professionali
Spese per acquisto di beni e servizi professionali
Premi assicurativi
Spese pubblicitarie
Imposte indirette e tasse
Altre
Totale

2017
(3)
(18)
(59)
(694)
(179)
(19)
(23)
(268)
(163)
(1.426)

2016
(8)
(14)
(38)
(670)
(198)
(19)
(33)
(267)
(180)
(1.427)

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

(206)
(206)
(206)

Risultato
netto
(a + b - c)
(206)
(206)
(206)

(206)

(206)

Ammortamento
(a)

A. Attività materiali
A.1 Di proprietà
- Ad uso funzionale
- Per investimento
A.2 Acquisite in leasing finanziario
- Ad uso funzionale
- Per investimento
Totale

Rettifiche di valore
per deterioramento
(b)

Riprese
di valore
(c)

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

A. Attività immateriali
A.1 Di proprietà
- Generate internamente dall'azienda
- Altre
A.2 Acquisite in leasing finanziario
Totale

Ammortamento
(a)

Rettifiche di
valore per
deterioramento
(b)

Riprese Risultato
di valore
netto
(c)
(a + b - c)

(4)
(4)

(4)
(4)

(4)

(4)

(4)

(4)
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Sezione 13 – Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 190
13.1 Altri oneri di gestione: composizione
2017

2016

Ammortamenti su cespiti non classificati tra le attività materiali

(7)

Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria

(41)

(13)

(48)

13

Totale

Trattasi delle quote di ammortamento pluriennale sulle opere murarie e di allestimento eseguite presso la
filiale di Pietramelara (CE) il cui locale è detenuto in locazione dalla banca.
Tra le insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria sono essenzialmente rilevati oneri di
mediazione per controversie verso clientela, quota interessi su sofferenze già considerati nei precedenti
esercizi, differenze su compensi Cartasi, contribuzioni al Single Resolution Board nonchè partite minime di
contribuzioni ed oneri condominiali relativi a precedenti esercizi.
13.2 Altri proventi di gestione: composizione
2017
Recupero imposte e tasse
Fitti e canoni attivi
Recuperi di spese su depositi e c/c
Altri recuperi di spese
Totale

2016

242
14
1
146
403

234
11
1
186
432

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) delle 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
1. Imposte correnti (-)
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 (+/-)
5. Variazione delle imposte differite (+/-)
6. Imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1+/-2+3+3 bis+/-4+/-5)

Totale
2017
(198)

Totale
2016
(640)

(213)

(5)

(411)

(645)

La variazione della fiscalità differita dell’anno 2017 è essenzialmente dovuta alla somma algebrica delle
imposte anticipate rilevate e riversate al 31.12.2017. L’importo include le imposte anticipate determinate
sull’impairment dei titoli azionari afs e si presenta al netto, principalmente, dei riversamenti delle imposte
anticipate intervenuti sulle svalutazioni dei crediti non dedotte nei precedenti esercizi e sull’impairment dei
titoli azionari che sono stati oggetto di dismissione nell’anno.
Le aliquote Ires ed Irap impiegate per la quantificazione delle imposte correnti e della fiscalità differita sono
rispettivamente pari al 27,50% (24% più addizionale 3,50%) 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% (24% più addizionale 3,5%) 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
Onere fiscale teorico
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Onere fiscale effettivo

Imponibile

IRAP
Onere fiscale teorico
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Onere fiscale effettivo
Totale onere fiscale effettivo

Imponibile

Imposta
1.188
308
(776)
720

327
85
(214)
198

Imposta
1.188
2.117
(3.683)
(378)

68
121
(189)
0
198

IRES
La principale variazione in aumento riguarda l’impairment sui titoli azionari.
Le principali variazioni in diminuzione riguardano la quota deducibile delle svalutazioni crediti effettuate nei
precedenti esercizi, la quota non imponibile dei dividendi percepiti e le plusvalenze – nella misura ammessa
dal TUIR - rilevate a fronte della dismissione delle partecipazioni in possesso dei requisiti pex.
IRAP
Le principali variazioni in aumento riguardano le quote non deducibili degli ammortamenti, le quote delle
altre spese amministrative e i proventi dovuti ai recuperi di spese.
Le principali variazioni in diminuzione riguardano il costo del personale a tempo indeterminato, le
svalutazioni crediti dell’esercizio, la quota deducibile delle svalutazioni crediti effettuate nei precedenti
esercizi e l’impairment non dedotto nei precedenti esercizi sui titoli azionari afs oggetto di dismissione nel
2017.
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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
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PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA

10.

20.
30.
40.
50.
60.

70.

80.

90.

100.

110.

120.

130.
140.

Voci

Importo
Lordo

Utile (Perdita) d’esercizio
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto
economico
Attività materiali
Attività immateriali
Piani a benefici definiti
Attività non correnti in via di dismissione
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate
a patrimonio netto
Altre componenti reddituali con rigiro a conto
economico
Copertura di investimenti esteri:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Differenze di cambio:
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Copertura dei flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Attività finanziarie disponibili per la vendita:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/ perdite da realizzo
c) altre variazioni
Attività non correnti in via di dismissione
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
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
Totale altre componenti reddituali
Redditività complessiva (Voce 10+130)

Importo
Netto

1.188

Imposta
sul
reddito
(411)

43

(12)

31

(552)
565
(1.117)
36
(1.153)

139
(188)
327
(9)
336

(413)
377
(790)
27
(817)

(509)
679

127
(284)

(382)
395

777
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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 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 procedure
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 una delega, seppur per importi
limitati.
L’attività di concessione è accentrata nel Consiglio di Amministrazione, nell’Amministratore delegato, nella
Direzione centrale e nei Titolari delle Filiali.
Nel 2017 l’attività di concessione per numero di pratiche ed importi, ripartita per organo deliberante, è stata
la seguente:
FIDI DELIBERATI NEL 2017
ORGANO DELIBERANTE

N. FIDI

% FIDI

IMPORTO

% IMPORTO

Consiglio di Amministrazione

81

7,56%

6.776.532,04

32,75%

Amministratore Delegato

60

5,60%

2.877.278,05

13,91%

Direttore Centrale

98

9,14%

3.670.247,08

17,74%

Vice Direttore Vicario

156

14,55%

2.248.647,48

10,87%

Vice Direttore

386

36,01%

3.154.054,02

15,24%

Preposti di Filiale

291

27,15%

1.962.865,24

9,49%

TOTALI

1072

100,00%

20.689.623,91

100,00%
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2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti Organizzativi
Il rischio di credito rappresenta la componente preponderante dei rischi complessivi cui è esposta la Banca.
Alla luce di tale circostanza e in ossequio alle disposizioni in materia di Sistema dei Controlli interni, Sistema
informativo e Continuità operativa (contenuta all’interno della Circolare n. 285/2013), la Banca si è dotata di
una struttura organizzativa funzionale al raggiungimento di un efficiente ed efficace processo di gestione e
controllo del rischio di credito.
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:
-

definire gli orientamenti strategici e le politiche creditizie;

-

fissare i criteri per la rilevazione, gestione e valutazione dei rischi;

-

approvare la struttura delle deleghe deliberative e controllare che le stesse siano esercitate
correttamente;

-

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 il Consiglio di Amministrazione 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:
-

-

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;
verificare l’adeguatezza e la funzionalità delle componenti succitate;
assumere gli interventi necessari per eliminare le carenze e le disfunzioni eventualmente rilevate;
comunicare alle funzioni organizzative gli obiettivi e le politiche che intende perseguire.

Inoltre l’Amministratore delegato 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. Le Filiali concorrono al monitoraggio delle
posizioni affidate al fine di individuare con tempestività quelle che presentano eventuali segnali di degrado e,
a scadenze predefinite, procedono ad un’attività di revisione. In caso di anomalia, di concerto con gli uffici
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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, verificandone la correttezza e completezza formale. All’Area Crediti è demandata l’istruttoria
delle pratiche di affidamento, durante la quale si svolge l’analisi delle informazioni relative alla clientela, di
carattere qualitativo e quantitativo. Tali informazioni si concretizzano nell’espressione di un giudizio finale di
valutazione del merito di credito del cliente. L’Area 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” si
attiva nei confronti del legale per lo svolgimento delle azioni giudiziali necessarie al recupero dei crediti.
L’Area Crediti effettua il monitoraggio delle posizioni affidate, individua quelle che presentano segnali di
anomalia e, in funzione della gravità degli stessi, le pone sotto sorveglianza. L’Area, inoltre, rileva le partite
che, manifestando anomalie, potrebbero presentare situazioni di accresciuta rischiosità e,
conseguentemente, le segnala alle funzioni competenti.
−
Funzione di 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 anomali nel portafoglio della Banca di concerto con l’Area Crediti; monitora
costantemente il livello di esposizione al rischio di credito verificando il raggiungimento dei 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. La Funzione di Risk Management, inoltre, è incaricata della verifica del corretto svolgimento del
monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare di quelle deteriorate, e la valutazione della
coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell’adeguatezza del processo di
recupero.
−

Funzione Compliance: cura il rispetto della normativa interna ed esterna.

−
Internal Auditing: controlla l’efficacia e l’efficienza dei processi nonché l’affidabilità e la completezza
dello stesso. In particolare, controlla il rispetto dei criteri per la corretta classificazione dei crediti.
***
L’intero processo riguardante il merito creditizio (istruttoria, erogazione, monitoraggio, 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, dove è disciplinato, tra l’altro, 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, mensilmente, unitamente alle indisponibilità e agli extra-fidi concessi.
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato la “Policy sulle Operazioni di Maggior Rilievo”2 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).

2

Rientrano, nell’ambito delle Operazioni di Maggior Rilievo, per le quali va richiesto il parere ai soli fini consultivi, le richieste di
credito la cui delibera ricade nella competenza di un organo aziendale inoltrate dai Soggetti collegati e dai soggetti di cui all’art. 136
TUB – Obbligazioni degli esponenti aziendali.
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Il Consiglio di Amministrazione ha adottato la Policy per la gestione del rischio di credito, che detta le
linee guida per l’assunzione e la gestione del rischio di credito della Banca. 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.
Il Consiglio di Amministrazione approva e aggiorna, al manifestarsi di variazioni del contesto, le “Politiche di
gestione del rischio di credito”, delegando l’Amministratore Delegato alla predisposizione delle misure idonee
a darne attuazione.
Le linee guida devono essere utilizzate per la formulazione della proposta, 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 generale 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, 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
classi.

Nel mese di ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’adozione dei due nuovi modelli
(consumer e business) per la valutazione del merito creditizio della clientela.
Il modello di valutazione per le aziende è stato costruito tenendo conto della tipologia di aziende prenditrici
di credito clienti della Banca e del territorio dove le medesime operano. Il modello di calcolo dello score
quantitativo relativo alle aziende è stato calibrato sugli elementi di natura economica, patrimoniale e
finanziaria risultati dai bilanci di un campione di aziende, clienti della Banca, che adottano il regime di
“contabilità ordinaria”.
Il modello di valutazione per le persone fisiche è stato costruito partendo da quello già in uso dalla Banca, il
c.d. “modello del 30%”, che verifica la capacità di rimborso e di indebitamento del richiedente il credito
presupponendo che la propensione al risparmio è direttamente proporzionale al reddito.
Partendo dal presupposto che la raccomandazione massima di Banca d’Italia del rapporto impegni/reddito è
di circa il 30%, sono state definite soglie di tolleranza in funzione del reddito annuo netto.
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La massima capacità di indebitamento è stata fissata in 2,5 volte il reddito annuo del prenditore, contro il
limite massimo precedente di 3 volte.
Il Regolamento sul credito immobiliare ai consumatori integra la normativa interna in tema di
concessione del credito immobiliare ai consumatori, in conformità alle vigenti leggi e disposizioni
regolamentari. In esso sono disciplinati i criteri per la valutazione del merito creditizio del consumatore, i
criteri per la valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni, la determinazione dei requisiti di
professionalità e indipendenza dei periti, i criteri per l’affidamento dell’attività di valutazione degli immobili
posti a garanzia delle esposizioni a periti esterni, le procedure e comportamenti da adottare in caso di
inadempimento del consumatore, i requisiti di professionalità richiesti al personale preposto alla valutazione
del merito creditizio, alla commercializzazione dei contratti di credito, all’assistenza al consumatore e alla
gestione dei reclami. L’aspetto relativo alla trasparenza è disciplinato nella Policy sul credito immobiliare
ai consumatori.
Allo scopo di meglio disciplinare la materia dei gruppi aziendali e disciplinare le modalità di gestione adottate
dalla Banca, sia in fase di censimento anagrafico dei gruppi societari che nella fase di gestione e di
monitoraggio degli stessi, il Consiglio di Amministrazione ha adottato la Policy per il censimento dei
gruppi.
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 credito, 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 avuto presente anche la natura della procedura e/o, per quelle non allocate alla
voce 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 è stato 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.
Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si è dotata di apposite procedure deliberative
volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa
compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre
transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione
della banca a rischi non adeguatamente presidiati e misurati, potenziali danni per depositanti ed azionisti. In
tale prospettiva la Banca si è dotata di “Politiche in materia di assetti organizzativi e controlli interni
sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati” e del
“Regolamento delle Operazioni con Soggetti Collegati”, volti a definire i ruoli e le responsabilità degli
organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, ad assicurare
l’accurato censimento dei soggetti collegati, a monitorare l’andamento delle relative esposizioni e il costante
rispetto dei limiti definiti, ad assicurare la tempestiva e corretta attivazione delle procedure deliberative
disciplinate. Sono stati definiti livelli di propensione al rischio e soglie di tolleranza coerenti con il profilo
strategico e le caratteristiche organizzative. Il Regolamento è pubblicato sul sito della Banca all’indirizzo
www.bancacapasso.it oltre che sul totem informativo, accessibile al pubblico, presente presso ogni filiale
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 che si basa su logiche di analisi delle
componenti di natura economica, patrimoniale e finanziaria, 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 (Sistema di Informazioni
Creditizie CRIF), specificamente calibrato su questa tipologia di clientela, che incide direttamente sui processi
di valutazione del merito creditizio. Per la determinazione della capacità di rimborso ci si avvale di un
modello interno consumer 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 nell’istruttoria.
Le posizioni affidate, in particolare quelle a revoca, 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
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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 per sconfinamento e per indisponibilità, 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 mediante l’utilizzo del Reticolo SAR;
Monitoraggio dei crediti deteriorati;
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.

Il secondo documento, denominato “Risk Management Report”, contiene 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.
La Funzione di Risk Management, inoltre, redige trimestralmente un documento, denominato “Tableau de
Bord”, che, 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.
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.
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 ed 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 2017 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. La
Policy Sistema di Gestione delle tecniche di attenuazione del Rischio di credito (CRM) adottata
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dalla Banca descrive 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 è gestita dall’Area Crediti, in coordinazione con il legale della Banca. La
valutazione delle perdite è accentrata al Consiglio di Amministrazione.
L’attività di determinazione delle svalutazioni è supportata da un sistema di monitoraggio continuo delle varie
posizioni che permette un adeguamento costante dello status e tiene conto delle evoluzioni giudiziali o
stragiudiziali intervenute.
I crediti ad andamento anomalo vengono distinti nelle seguenti categorie, secondo quanto disciplinato dal 7°
aggiornamento della Circolare 272/2008:
-

Sofferenze;
Inadempienze probabili;
Esposizioni scadute deteriorate.

Per tale ultima categoria si adotta la metodologia di approccio per singolo debitore.
La classificazione delle posizioni in ognuno degli status è conseguente ad un’approfondita valutazione della
situazione del cliente, che comporta la valutazione del grado di rischio. In generale, per la valutazione dei
crediti e la classificazione nelle categorie ad andamento anomalo 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;
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 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 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”
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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 difficoltà 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 una 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).
***
La gestione dei crediti “anomali” 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
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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.

Nell’ambito delle esposizioni deteriorate sono ricomprese 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).
Principio contabile International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) Strumenti finanziari
Dalla prima data di rendicontazione patrimoniale, economica e finanziaria successiva al 1° gennaio 2018,
rappresentata, per la Banca, dalla scadenza FINREP riferita al 31 marzo 2018, è obbligatorio l’applicazione
del nuovo principio contabile IFRS 9. Il nuovo principio sostituisce integralmente lo IAS 39; si applica,
pertanto, a tutti gli strumenti finanziari classificabili nell’attivo e nel passivo di stato patrimoniale del bilancio,
modificandone incisivamente i criteri di classificazione e di misurazione e le modalità di determinazione
dell’impairment, nonché definendo nuove regole di designazione dei rapporti di copertura.
Nel più ampio ambito delle modifiche introdotte dal principio, assume particolare rilievo il nuovo modello di

impairment dallo stesso definito. Mentre lo IAS 39, che richiede la contabilizzazione delle sole perdite già
verificatesi (incurred loss) nella quantificazione della expected loss IAS 39, la loss given default (LGD) misura
la perdita attesa in caso di default della controparte, le expected credit losses in ambito IFRS 9 vengono
definite come la stima, pesata per le probabilità, del valore attuale di tutte le differenze tra i flussi di cassa
contrattuali e i flussi di cassa che si stima di ricevere che ci si attende si manifesteranno in futuro (nel caso
delle stime lifetime, lungo l’intera vita attesa dello strumento).
Tra gli altri principali cambiamenti rispetto allo IAS 39, rileva la previsione che impone per la determinazione
della perdita attesa l’impiego non solo di informazioni storiche (ad esempio, inerenti alle perdite storicamente
registrate sui crediti) ricalibrate per incorporare gli effetti delle condizioni correnti, ma anche di previsioni
future basate su scenari previsionali. L’’entrata in vigore dell’IFRS 9 comporterà, quindi, la rilevazione delle
perdite attese in un’ottica forward looking.
Nell’impostazione sommariamente richiamata le perdite attese dovranno quindi essere misurate con modalità
che riflettano:
un ammontare obiettivo e pesato per le probabilità, determinato valutando un range di possibili
risultati;
il valore temporale del denaro;

-

ogni ragionevole e consistente informazione, disponibile alla data di reporting senza costi o sforzi
eccessivi, circa eventi passati, condizioni correnti e previsioni di condizioni economiche future.
Più nel dettaglio, il principio prevede l’allocazione di ciascun rapporto in uno dei seguenti tre stage (o
“bucket”):
•

stage 1, accoglie tutti rapporti relativi a controparti classificate in bonis che:
-

originati internamente o acquisiti, non hanno subito un significativo incremento del rischio di
credito dal momento dell’erogazione o acquisto, oppure;
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-

risultano caratterizzati da un basso livello di rischio di credito alla data di reporting;

• stage 2, accoglie tutti i rapporti in bonis che, alla data di reporting, hanno registrato un significativo
incremento del rischio di credito rispetto alla data di erogazione;
• stage 3, accoglie i rapporti il cui rischio creditizio si è incrementato al punto che lo strumento è
considerato impaired; questo stage include anche i crediti acquistati già deteriorati o concessi a
controparti deteriorate.
L’assegnazione di un’attività in bonis allo stage 1 o 2 non è, pertanto, funzione della sua rischiosità assoluta
(in termini di probabilità di default) quanto della variazione (positiva o negativa) del rischio rispetto alla
prima rilevazione. In linea teorica quindi nello stage 1 potrebbero trovarsi attività con PD maggiore di quelle
allocate nello stage 2. Inoltre, determinate esposizioni rilevate nello stage 2 potrebbero, a seguito del
miglioramento nella loro probabilità di default, migrare allo stage 1.
Al fine di semplificare il processo di staging, il principio propone due principali espedienti operativi. Il primo è
rappresentato dalla possibilità di evitare il passaggio in stage 2 se alla data di reporting lo strumento
finanziario ha un basso rischio di default, il debitore ha una forte capacità di far fronte ai flussi di cassa delle
sue obbligazioni contrattuali nel breve termine e cambiamenti avversi nella situazione di lungo termine
potrebbero, ma non necessariamente, ridurre tale capacità (c.d. “Low Risk Exemption”). L’esame del
deterioramento del merito creditizio non è quindi richiesto per le posizioni con un basso livello del rischio di
credito.
La seconda semplificazione operativa riguarda il passaggio da stage 1 a stage 2 in presenza di oltre 30 giorni
di ritardo nei pagamenti; il principio precisa che il significativo deterioramento del merito creditizio può
intervenire già prima e a prescindere da tale termine, lo stesso va quindi inteso come un limite ultimo (di
“backstop”) oltrepassato il quale si dovrebbe migrare nello stage 2. Tale presunzione è, per definizione dello
stesso principio, confutabile sulla base di evidenze ragionevoli e documentabili che indichino come il merito
creditizio non si sia effettivamente deteriorato pur in presenza di past due superiori ai 30 giorni.
Il processo di allocazione degli strumenti finanziari negli stage previsti dal principio, riveste una particolare
importanza in quanto indirizza le logiche di determinazione dell’accantonamento per il rischio di credito dei
singoli rapporti.
In particolare:
• con riferimento alle esposizioni classificate negli stage 1 e 2, trattandosi di rapporti in bonis, si
potranno determinare le rettifiche di valore collettivamente applicando i parametri di rischio definiti
coerentemente con quanto previsto dall’IFRS 9, con la seguente principale differenziazione:
-

per le esposizioni dello stage 1, le rettifiche di valore dovranno essere calcolate in base alla
stima della perdita attesa a 12 mesi;

-

per le esposizioni dello stage 2, le rettifiche di valore dovranno essere calcolate in base alle
perdite attese lungo tutta la vita residua contrattuale dell’esposizione (c.d. “lifetime”);

• alle esposizioni classificate nello stage 3 dovrà essere applicata una svalutazione analitica calcolata in
base alle perdite attese lifetime.
L’impatto dei nuovi riferimenti in materia di impairment è particolarmente rilevante, comportando sin da
subito, un più immediato riconoscimento delle perdite attese e un incremento degli accantonamenti di
bilancio, in quanto l’IFRS 9 introduce sul piano contabile il principio della definizione delle rettifiche di valore
sulla base della perdita attesa (expected loss), già utilizzato nella regolamentazione prudenziale.
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Informazioni di natura quantitativa

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita
2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
3. Crediti verso banche
4. Crediti verso clientela

Totale

Altre
esposizioni
non
deteriorate

Esposizioni
scadute non
deteriorate

Esposizioni
scadute
deteriorate

Sofferenze

Portafogli/qualità

Inadempienze
probabili

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)

53.332

53.332

6.088

6.088

45.511

45.511

954

984

283

1.584

58.379

62.184

Totale al 31/12/2017

954

984

283

1.584

163.310

167.115

Totale al 31/12/2016

277

1.843

540

2.097

169.919

174.676

5. Attività finanziarie valutate al fair value
6. Attività finanziarie in corso di dismissione
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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

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita
2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
3. Crediti verso banche
4. Crediti verso clientela
5. Attività finanziarie valutate al fair value
6. Attività finanziarie in corso di dismissione
7. Impegni as erogare fondi
Totale al 31.12.2017
Totale al 31.12.2016

Esposizioni oggetto di concessioni
deteriorate
Esposizioni
Inadempienze
Sofferenze
scadute
probabili
deteriorate

Esposizioni oggetto di
concessioni non deteriorate
Esposizioni
Attività non
scadute non
deteriorate
deteriorate

Totale

886

830

90

116

842

2.764

886
222

830
1.626

90
487

116
540

842
562

2.764
3.437
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Attività deteriorate

Attività non deteriorate

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita

53.341

2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
3. Crediti verso banche
4. Crediti verso clientela

Esposizione
netta

Rettifiche di
portafoglio

Esposizione
lorda

Esposizione
netta

Rettifiche
specifiche

Esposizione
lorda

Portafogli/qualità

9

Totale (esposizione netta)

A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)

53.332

53.332

6.088

6.088

6.088

45.511

45.511

45.511

5.717

3.496

2.221

60.472

509

59.963

62.184

Totale al 31/12/2017

5.717

3.496

2.221

165.412

518

164.894

167.115

Totale al 31/12/2016

6.026

3.366

2.660

172.519

503

172.016

174.676

5. Attività finanziarie valutate al fair value
6. Attività finanziarie in corso di dismissione

Portafogli/qualità
1.
2.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Derivati di copertura
Totale 2017
Totale 2016

Attività di evidente scarsa qualità creditizia
Minusvalenze cumulate Esposizione netta

Altre attività
Esposizione netta
1.546
1.546
1.538

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

Esposizioni oggetto di rinegoziazione
nell’ambito di Accordi collettivi
Ripartizione temporale

1.

Esposizioni non scadute

2.

Sino a 3 mesi

3.

Da oltre 3 mesi sino a 6 mesi

4.

Da oltre 6 mesi sino a 1 anno

5.

Da oltre 1 anno

Esposizione
lorda

Rettifiche di
portafoglio

Esposizione netta

Totale al 31/12/2017
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Altre esposizioni In bonis

Esposizione
lorda

Rettifiche di
portafoglio

Esposizione
netta

58.870

491

58.379

1.480

17

1.463

122

1

121

60.472

509

59.963

A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi, netti e fasce di scaduto

A.
a)
b)
c)
d)
e)
-

ESPOSIZIONI PER CASSA
Sofferenze
Di cui: esposizioni oggetto di concessioni
Inadempienze probabili
Di cui: esposizioni oggetto di concessioni
Esposizioni scadute deteriorate
Di cui: esposizioni oggetto di concessioni
Esposizioni scadute non deteriorate
Di cui: esposizioni oggetto di concessioni
Altre esposizioni non deteriorate
Di cui: esposizioni oggetto di concessioni

Oltre 1 anno

Tipologie esposizioni/valori

Da oltre 3
mesi fino a
6 mesi
Da oltre 6
mesi fino a
1 anno

Fino a 3
mesi

Esposizione lorda
Attività deteriorate

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Deteriorate
Non deteriorate

Rettifiche di
valore di portafoglio

56.980

56.980
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

56.980

56.980

56.980

X
X

X

TOTALE B
TOTALE A + B

X

X

Esposizione
Netta

Attività non
deteriorate

56.980
X
X
X
X
X
X

TOTALE A
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a)
b)

Rettifiche
di valore specifiche

771
771
57.751

X
X

771
771
57.751

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.
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A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto

Oltre 1 anno

ESPOSIZIONI PER CASSA
Sofferenze
Di cui: esposizioni oggetto di concessioni
Inadempienze probabili
Di cui: esposizioni oggetto di concessioni
Esposizioni scadute deteriorate
Di cui: esposizioni oggetto di concessioni
Esposizioni scadute non deteriorate
Di cui: esposizioni oggetto di concessioni
Altre esposizioni non deteriorate
Di cui: esposizioni oggetto di concessioni

Da oltre 6
mesi fino a 1
anno

A.
a)
b)
c)
d)
e)
-

Da oltre 3
mesi fino a 6
mesi

Tipologie esposizioni/valori

Fino a 3 mesi

Esposizione lorda
Attività deteriorate

803

515

897
179
179
657
502
61
3
X
X
X
X
897

3.502
3.299
2.804
118
72
85

802
780
1

TOTALE A
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a) Deteriorate
b) Non deteriorate
TOTALE B
TOTALE A + B

X
X
X
X
803

205
164
310
120
X
X
X
X
515

X

X

X

X

803

515

897

3.502

X
X
X
X
3.502

Rettifiche
di valore specifiche

Rettifiche di
valore di portafoglio

Esposizione
Netta

Attività non
Deteriorate

109.978
X
X
X
X
X
X
1.602
118
108.376
855
109.978
343
X
343
343
110.321
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3.496
2.524
2.097
798
687
174
33

518
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

18
2
500
13
518

3.496

111.540
954
886
984
831
283
90
1.584
116
107.876
842
111.681
343

X
X

343
3.496

518

112.024

A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

Causali/Categorie
A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni in bonis
B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
B.3 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni in bonis
C.2 cancellazioni
C.3 incassi
C.4 realizzi per cessioni
C.5 perdite da cessione
C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate
C.7 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

Sofferenze

Inadempienze
probabili

Esposizioni
scadute
deteriorate

1.040

4.338

648

2.840
179
2.641
20
402
80
177
145

642
147
493
2
3.198
331
59
136

425
422

494

3.478

2.641
31
1.782
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3
616
49
73

457

A.1.7 bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni lorde distinte per qualità creditizia
Causali/Qualità
A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni in bonis non oggetto di concessioni
B.2 ingressi da esposizioni in bonis oggetto di concessioni
B.3 ingressi da esposizioni oggetto di concessioni deteriorate
B.4 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni in bonis non oggetto di concessioni
1C.2 uscite verso esposizioni in bonis oggetto di concessioni
C.3 uscite verso esposizioni oggetto di concessioni deteriorate
C.4 cancellazioni
C.5 incassi
C.6 realizzi per cessioni
C.7 perdite da cessione
C.8 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale
- Di cui esposizioni cedute non cancellate

Esposizioni oggetto di
concessioni: deteriorate
5.076

Esposizioni oggetto di
concessioni: non deteriorate
1.118

3.789

573
242
X

X

331
3.789
4.241

718
275

X
331

X

X

200
229
241

59

3.440
4.624

184
973
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A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela deteriorate: dinamica delle rettifiche di valore complessive
Causali/Categorie

A. Rettifiche complessive iniziali
- Di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore
B.2 perdite da cessione
B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni
deteriorate
B.4 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 riprese di valore da valutazione
C.2 riprese di valore da incasso
C.3 utili da cessione
C.4 cancellazioni
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni
deteriorate
C.6 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche complessive finali
- Di cui: esposizioni cedute non cancellate

Sofferenze
Di cui:
Totale
esposizioni oggetto
di concessioni
763
356

Inadempienze probabili
Di cui:
Totale
esposizioni oggetto di
concessioni
2.495
2.372

2.043
266

2.011
253

401
385

364
348

1.777

1.758

4

4

282
27
78

270
23
77

12
2.098
137
11

177

170

2.524

2.097

Esposizioni scadute deteriorate
Di cui:
Totale
esposizioni oggetto di
concessioni
108
12
97
97

34
34

12
2.049
112
6

31
16
3

13
9

59
1.777

59
1.758

4

4

114
798

114
687

8
174

33
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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

Classi di rating esterni
Esposizioni

classe 1

A. Esposizioni creditizie per cassa
B. Derivati
B.1 Derivati finanziari
B.2 Derivati creditizi
C. Garanzie rilasciate
D. Impegni a erogare fondi
E. Altre

219

Totale

219

classe 2
2.188

2.188

classe
3
49.755

49.755

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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classe
4
3.437

3.437

classe
5
945

945

classe 6

Senza
rating

Totale

118.626

175.170

1.114

1.114

119.740

176.284

A.3.2 Esposizioni creditizie verso clientela garantite

-di cui deteriorate
2. Esposizioni
creditizie “fuori
bilancio”
garantite:
2.1 totalmente
garantite

Altri soggetti

Banche

Altri enti pubblici

Governi e banche
centrali

Crediti di firma

Altri soggetti

Banche

Altri enti pubblici

Governi e banche
centrali

Altre garanzie reali

Titoli

Immobili -Leasing
finanziario

Immobili – Ipoteche

Valore esposizione netta
-di cui deteriorate
1.2 parzialmente
garantite

Derivati su crediti
Altri derivati

CLN

1. Esposizioni
creditizie per
cassa garantite:
1.1 totalmente
garantite

Garanzie personali (2)

Garanzie reali (1)

Totale
(1)+(2)

46.664

28.673

301

1.419

8.136

8.093

46.622

46.333
2.172

28.670
2.057

301

1.323

8.136

7.903
115

46.333
2.172

331

3

190

289

3

3

96

3

282

25

257

282

282

25

257

282

-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)

Rettifiche valore
specifiche

759
708

2.031
1.724

337
272

229
194

647
559

569
493

147

123

136
90

51
33

11

7.404

17.235
452

41.621

12.628

11

7.404

17.914

7.404
6.264

343
343
18.257
18.949

12.628
8.597

11
2
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Rettifiche valore
di portafoglio

Esposizione
netta

493
373

12.628

Rettifiche valore
di portafoglio

195
178

41.621

41.621
44.284

Altri soggetti

Rettifiche valore
specifiche

Imprese non finanziarie
Rettifiche valore
di portafoglio

Rettifiche valore
specifiche

Società di
assicurazione
Esposizione
netta

Rettifiche valore
di portafoglio

Rettifiche valore
specifiche

Esposizione
netta

Rettifiche valore
di portafoglio

Rettifiche valore
specifiche

Rettifiche valore
di portafoglio

Rettifiche valore
specifiche

Società finanziarie

Esposizione
netta

A.Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
- Di cui:esposizioni oggetto di
concessioni
A.2 inadempienze probabili
- Di cui:esposizioni oggetto di
concessioni
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
- Di cui:esposizioni oggetto di
concessioni
A.4 Esposizioni non deteriorate
- Di cui:esposizioni oggetto di
concessioni
TOTALE A
B.Esposizioni “fuori bilancio”
B.1 Sofferenze
B.2 inadempienze probabili
B.3 Altre attività deteriorate
B.4 Esposizioni non deteriorate
TOTALE B
TOTALE (A+B) 2017
TOTALE (A+B) 2016

Esposizione
netta

Esposizioni/Controparti

Esposizione
netta

Altri enti
pubblici

Governi

166
7

30.571
506

341
8

845

166

32.113

2.651

341

845
737

166
188

32.113
28.694

2.651
2.629

341
313

B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela
(valore di bilancio)

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

509
4.005

4.873
4.873

492
492

37
37

9
9

4.005
3.869

4.873
3.270

492
369

37
42

9

283

174

104.057
106.278

Rettifiche
valore
complessive

9

Esposizione
netta

37

106.278
954
984

Esposizione
netta

492

Esposizione
netta

4.873

A. Esposizioni per cassa
A1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute
deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate
TOTALE A
B. Esposizioni “fuori
bilancio”
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze probabili
B.3 Esposizioni scadute
deteriorate
B.4 Esposizioni non deteriorate
TOTALE B
TOTALE A+B 31/12/2017
TOTALE A+B 31/12/2016

Rettifiche
valore
complessive

RESTO DEL MONDO

Esposizione
netta

ASIA

Rettifiche
valore
complessive

AMERICA

4.005
2.524
798

Esposizioni/Aree geografiche

Rettifiche
valore
complessive

ALTRI PAESI
EUROPEI

ITALIA

343

343
343
106.621
104.899
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B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso banche
(valore di bilancio)

Rettifiche
valore
complessive

Esposizione
netta

428
428

RESTO DEL MONDO
Rettifiche
valore
complessive

56.552
56.552
771

ASIA
Esposizione
netta

428

Rettifiche
valore
complessive

56.552

AMERICA
Esposizione
netta

A. Esposizioni per cassa
A1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate
TOTALE A
B. Esposizioni “fuori bilancio”
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze probabili
B.3 Esposizioni scadute deteriorate
B.4 Esposizioni non deteriorate
TOTALE B
TOTALE A+B 31/12/2017
TOTALE A+B 31/12/2016

Rettifiche
valore
complessive

Esposizioni/Aree geografiche

771
771
57.323
68.431

Esposizione
netta

ALTRI PAESI
EUROPEI

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

ITALIA

428
332

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 107.516 mila euro;
b – di ammontare ponderato pari 59.576 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 cadenza almeno annuale definisce una politica di investimenti in titoli
(ultima approvata nella seduta del 29 gennaio 2018). 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 Risk Management Report. 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;

La Funzione di 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.

La Banca, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2014, ha aderito 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.
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Il Valore a rischio dell’investimento è calcolato con gli applicativi e la metodologia parametrica di Riskmetrics
su un orizzonte temporale di 10 giorni e con un intervallo di confidenza del 99%, tenendo in considerazione
le volatilità e le correlazioni tra i diversi fattori di rischio che determinano l’esposizione al rischio di mercato
del portafoglio (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 poi un peso maggiore alle osservazioni più recenti
grazie all’uso della media mobile esponenziale con un decay factor pari a 0,94, ottenendo un indicatore
maggiormente reattivo alle condizioni di mercato e utilizzando una lunghezza delle serie storiche di base pari
ad 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
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.
Di particolare rilevanza è inoltre l’attività di backtesting del modello di VaR utilizzato giornalmente, effettuata
sull’intero portafoglio titoli di proprietà confrontando il VaR – calcolato al 99% e sull’orizzonte temporale
giornaliero – con le effettive variazioni del Valore di Mercato Teorico del portafoglio.
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 monitoraggio tempestivo dei limiti avviene, in parte, anche attraverso la funzionalità di Gestione dei limiti
operativi messa a disposizione da Cassa Centrale Banca, in termini massimi e minimi, sia assoluti che relativi.
E’ in aggiunta attivo un alert automatico per mail in caso di superamento dei limiti interni deliberati.
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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Verso la fine del mese di gennaio 2017 i titoli italiani sono stati messi fortemente sotto pressione in relazione
all’aumento del rischio di instabilità politica. Diversi sono stati i fattori di questo tipo che hanno portato ad
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una crescita della volatilità quali il No al Referendum costituzionale di inizio dicembre 2016. Tale incertezza
politica ha pesato sia sull’economia che sui conti pubblici. Alla luce di questi avvenimenti anche il VaR dei
portafogli di proprietà, esposti in modo importante verso titoli italiani, è sensibilmente cresciuto.
Nei primi giorni del mese di febbraio 2017, le tensioni politiche all’interno dell’Eurozona, quali l’elezione del
Presidente francese, hanno inciso pesantemente sui mercati.
Verso la fine di giugno 2017, sulla scia delle parole di Draghi, in un discorso tenuto all’apertura dell’annuale
forum della banca centrale in Portogallo, i rendimenti europei hanno registrato un rialzo importante
unitamente al rafforzamento dell’Euro contro le principali divise. Nel suo discorso Draghi ha confermato che
ci sono segnali di un rafforzamento dell’economia europea e di ripresa della zona euro con una crescita che
risulta ben distribuita tra i diversi Paesi. In termini di possibili riduzioni dello stimolo monetario Draghi ha
sottolineato l’atteggiamento prudente della Bce anche alla luce dell’incertezza globale ed una modifica
graduale della politica monetaria. I mercati hanno interpretato questi messaggi reagendo con un aumento
delle attese per un probabile annuncio di un percorso di tapering già per l’autunno e quindi l’ipotesi di un
rientro rispetto all’attuale stimolo monetario ha portato ad un brusco rialzo dei rendimenti di tutti i
governativi. Dal punto di vista della volatilità si è registrato un sensibile incremento tra il 26 ed il 27 giugno.
La conseguenza è stata un aumento della misura di VaR.
L’instabilità di fine anno sono state causate da indiscrezioni circa la probabilità di scioglimento del
Parlamento da parte del Presidente della Repubblica e da dubbi emersi sul settore bancario in merito a nuovi
interventi in materia di sofferenze e riduzione dei non performing loans.
Il VaR parametrico del Portafoglio della finanza proprietaria calcolato con intervallo di confidenza 99% a 10
giorni è pari al 2% dei Fondi Propri (dati al 31.12.2017).
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 obbligazionari 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.
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 sopra illustrate in relazione al rischio di tasso d’interesse. In ogni caso, il
monitoraggio dell’andamento economico e del rischio collegato a tali posizioni viene effettuato dal
Responsabile dell’Area Finanza mediante le informazioni di rendicontazione disponibili su base giornaliera,
riportanti il dettaglio dei titoli presenti, delle operazioni effettuate, i risultati economici conseguiti.
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
1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
1.2 Altre attività

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

1.546

1.546

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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da oltre
5 anni
fino a 10
anni

oltre 10
anni

durata
indeterminata

2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle esposizioni in titoli e indici
azionari per i principali Paesi del mercato di quotazione
Non sono presenti esposizioni in titoli e indici azionari.

_____________________________________________________________________________________________________
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2017
205

2.2 Rischio di tasso d’interesse e di prezzo – portafoglio bancario
Rischio di tasso d’interesse
Informazioni di natura qualitativa
Istruzioni Banca d’Italia
Il portafoglio bancario è costituito da tutti gli strumenti finanziari attivi e passivi non compresi nel portafoglio
di negoziazione di cui alla sezione 2.1.
A. Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso
d’interesse
Principali fonti del rischio di tasso di interesse
Le fonti del rischio di tasso di interesse a cui è esposta la Banca sono individuabili principalmente nei
processi del credito, della raccolta e della finanza, essendo il portafoglio bancario costituito prevalentemente
da crediti e dalle varie forme di raccolta dalla clientela.
In particolare, il rischio di tasso di interesse da “fair value” trae origine dalle poste a tasso fisso, mentre il
rischio di tasso di interesse da “flussi finanziari” trae origine dalle poste a tasso variabile.
Tuttavia, nell’ambito delle poste a vista sono normalmente ravvisabili comportamenti asimmetrici a seconda
che si considerino le voci del passivo o quelle dell’attivo; mentre le prime, essendo caratterizzate da una
maggiore vischiosità, afferiscono principalmente al rischio da “fair value”, le seconde, più sensibili ai
mutamenti del mercato, sono riconducibili al rischio da “flussi finanziari”.
Al 31 dicembre 2017 erano attive le linee di gestione in delega a Banca Patrimoni ritenute coerenti con la
strategia di investimento della Banca per quanto concerne l’universo dei titoli investibili, il profilo di rischio,
nonché gli obiettivi di redditività di medio periodo. Il monitoraggio dell’andamento economico e del rischio
collegato a tali posizioni viene effettuato dal Responsabile dell’Area Finanza mediante le informazioni di
rendicontazione disponibili su base giornaliera/mensile specificamente per ciascuna linea di investimento,
riportanti il dettaglio dei titoli presenti, delle operazioni effettuate, i risultati economici conseguiti unitamente
al riepilogo completo inviato su base trimestrale.
Processi interni di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso
La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate a evitare la possibilità
che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio obiettivo.
Tali misure di attenuazione e controllo trovano codificazione nell’ambito delle normative aziendali volte a
disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di soglie di attenzione in termini di
capitale interno al superamento delle quali scatta l’attivazione di opportune azioni correttive.
A tale proposito sono state definite:
-

procedure di gestione del rischio di tasso d'interesse coerenti con la natura e la complessità dell'attività
svolta;
metriche di misurazione coerenti con la metodologia di misurazione del rischio adottata dalla Banca;
limiti operativi volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con
la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

I processi interni di gestione del rischio di tasso di interesse si imperniano sull’Alta Direzione e sul Consiglio
di Amministrazione che, con frequenza mensile, prendono in esame il livello di rischio sulla base del report
redatto dalla Funzione di Risk Management, che deriva dal Report ALM fornito da Cassa Centrale Banca.
Il monitoraggio all’esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario avviene su base
trimestrale, nell’ambito della metodologia adottata da Banca d’Italia. 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.
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Con il 20° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia pubblicato lo scorso 21 novembre
2017 sono stati recepiti nella normativa nazionale gli Orientamenti dell’ABE sulla gestione del rischio di tasso
d’interesse nel banking book. Con riferimento alla misurazione del rischio tasso di interesse nella prospettiva
del margine di interesse o degli utili attesi, la banca sta provvedendo ai dovuti adeguamenti al fine di
avvalersi degli strumenti idonei e conformi alla normativa.
Per quanto concerne la metodologia di misurazione del rischio in termini di variazione del valore economico e
di quantificazione del corrispondente capitale interno, la Banca utilizza l’algoritmo semplificato descritto
nell’Allegato C, Titolo III, Cap.1, Sezione III della Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia.
Attraverso tale metodologia viene stimata la variazione del valore economico del portafoglio bancario a
fronte di una variazione ipotetica dei tassi di interesse pari a +/- 200 punti base.
L’applicazione della citata metodologia semplificata si basa sui seguenti passaggi logici.
Definizione del portafoglio bancario: costituito dal complesso delle attività e passività non rientranti
nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza.
Determinazione delle “valute rilevanti”, le valute cioè il cui peso misurato come quota sul totale
attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario risulta superiore al 5%. Ciascuna valuta rilevante
definisce un aggregato di posizioni. Le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro.
Classificazione delle attività e passività in fasce temporali: sono definite 14 fasce temporali. Le
attività e passività a tasso fisso sono classificate in base alla loro vita residua, quelle a tasso variabile
sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse. Salvo specifiche regole di classificazione
previste per alcune attività e passività, le attività e le passività sono inserite nello scadenziere
secondo i criteri previsti nella Circolare 272 “Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti”. Le
posizioni in sofferenza, ad inadempienza probabile e scadute e/o sconfinanti deteriorate vanno
rilevate nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa
sottostanti effettuate dalla banca ai fini delle ultime valutazioni di bilancio disponibili: in proposito
viene precisato che, in presenza di esposizioni deteriorate oggetto di misure di forbearance
(forborne non performing), si fa riferimento ai flussi e alle scadenze pattuite in sede di
rinegoziazione/rifinanziamento del rapporto. Anche per ciò che attiene alle esposizioni forborne
performing, l’imputazione delle stesse agli scaglioni temporali avviene sulla base delle nuove
condizioni pattuite (relative agli importi, alle date di riprezzamento in caso di esposizioni a tasso
variabile e alle nuove scadenze in caso di esposizioni a tasso fisso).
Le esposizioni deteriorate per le quali non si dispone di previsioni di recupero dei flussi di cassa sono
convenzionalmente allocate nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione
proporzionale, utilizzando come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a
parità di tipologia di deterioramento) delle previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni
deteriorate.
Ponderazione delle esposizioni nette di ciascuna fascia: in ciascuna fascia le posizioni attive e passive
sono compensate, ottenendo una posizione netta. La posizione netta di ciascuna fascia è moltiplicata
per il corrispondente fattore di ponderazione. I fattori di ponderazione per fascia sono calcolati come
prodotto tra una approssimazione della duration modificata relativa alla fascia e una variazione
ipotetica dei tassi. In caso di scenari al ribasso viene garantito il vincolo di non negatività dei tassi.
Somma delle esposizioni nette ponderate delle diverse fasce: l’esposizione ponderata netta dei
singoli aggregati approssima la variazione di valore attuale delle poste denominate nella valuta
dell’aggregato nell’eventualità dello shock di tasso ipotizzato.
Aggregazione nelle diverse valute le esposizioni positive relative alle singole “valute rilevanti” e
all’aggregato delle valute non rilevanti” sono sommate tra loro. Il valore ottenuto rappresenta la
variazione di valore economico aziendale a fronte dello scenario ipotizzato.
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Con il predetto aggiornamento alla Circolare n. 285/2013, la Banca d’Italia ha introdotto, nell’ambito della
suddetta metodologia semplificata per la misurazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di
interesse del portafoglio bancario, la possibilità di escludere dalla metodologia i contratti di opzione a favore
della banca, se incorporati in altre poste di bilancio (ad esempio, clausole di floor presenti in attività a tasso
variabile o clausole di cap presenti in passività a tasso variabile). Al riguardo, è stato richiesto alle banche di
assicurare un trattamento di tali opzioni che sia omogeneo nell’ambito dello stesso processo ICAAP e, di
norma, coerente nel tempo, fornendo nel resoconto sul processo ICAAP informazioni sul trattamento
prescelto e su eventuali modifiche rispetto all’anno precedente.
Ai fini della quantificazione del capitale interno in condizioni ordinarie la banca ha applicato uno shift
parallelo della curva dei tassi pari a +/- 200 bp, in analogia allo scenario contemplato dall’Organo di
Vigilanza per la conduzione del cd. supervisory test.
La Banca determina l’indicatore di rischiosità, rappresentato dal rapporto tra il capitale interno, quantificato a
fronte dello scenario ipotizzato sui tassi di interesse, e il valore dei Fondi propri. La Banca d’Italia pone come
soglia di attenzione un valore pari al 20%.
La Banca monitora a fini gestionali interni con cadenza trimestrale il rispetto della soglia del 20%. Nel caso in
cui si determini una riduzione del valore economico della Banca superiore al 20% dei Fondi propri, la Banca
attiva opportune iniziative sulla base degli interventi definiti dalla Vigilanza.
Con riferimento alla conduzione degli stress test nell’ambito del rischio di tasso di interesse sul portafoglio
bancario, questi vengono svolti dalla Banca con cadenza trimestrale.
La conduzione degli stress test nell’ambito del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario vengono
svolti dalla Banca attraverso un incremento di 50 punti base dello shock di tasso ipotizzato nella tabella di
ponderazione.
L’impostazione definita per la stima del capitale interno in ipotesi di stress viene sempre valutata in relazione
ai risultati rivenienti dall’applicazione dello scenario ordinario, rispetto al quale lo stress testing non potrà
evidentemente evidenziare livelli di rischiosità inferiori.
Accanto all’attività di monitoraggio del rischio tasso mediante la metodologia sopra esposta, la Banca
effettua l’attività di gestione operativa avvalendosi del supporto offerto dalle reportistiche ALM mensili
disponibili nell’ambito del Servizio Consulenza Direzionale nato in seno agli organismi centrali del movimento
cooperativo (Phoenix, Cassa Centrale Banca e Informatica Bancaria Trentina).
Nell’ambito dell’analisi di ALM Statico la valutazione dell’impatto sul patrimonio conseguente a diverse ipotesi
di shock di tasso viene evidenziata dal Report di Sensitività, nel quale viene stimato l’impatto sul valore
attuale delle poste di attivo, passivo e derivati conseguente alle ipotesi di spostamento parallelo della curva
dei rendimenti di +/- 100 e +/- 200 punti base.
Tale impatto è ulteriormente scomposto per singole forme tecniche di attivo e passivo al fine di evidenziarne
il contributo alla sensitività complessiva e di cogliere la diversa reattività delle poste a tasso fisso, variabile e
misto.
Un’attività di controllo e gestione più sofisticata dell’esposizione complessiva al rischio tasso della Banca
avviene mediante le misurazioni offerte nell’ambito dei Reports di ALM Dinamico. In particolare si procede ad
analizzare la variabilità del margine di interesse e del patrimonio netto in diversi scenari di cambiamento dei
tassi di interesse e di evoluzione della banca su un orizzonte temporale di 12 mesi. La simulazione impiega
un’ipotesi di costanza delle masse della banca all’interno dell’orizzonte di analisi dei 12 mesi, in contesti di
spostamento graduale del livello di tassi pari a +/-100 punti base, andando a isolare la variabilità di margine
e patrimonio nei diversi contesti.
Il modello di misurazione del rischio di tasso interesse fornito dal Servizio Consulenza Direzionale di Cassa
Centrale Banca non è utilizzato per la determinazione dei requisiti patrimoniali, ma rappresenta uno
strumento interno a supporto della gestione e del controllo interno del rischio.
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Informazioni di natura quantitativa
Alla data del 31 dicembre 2017 l’indice di rischiosità, calcolato secondo la metodologia Banca d’Italia, si è
attestato a 7,13%, contro 7,61% al 31 dicembre 2016.
Portafoglio bancario: modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitività
Ai fini gestionali la Banca utilizza le risultanze quantitative contenute nella reportistica ALM resa disponibile
nell’ambito nel servizio di Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca. Si premette che la Banca non
effettua operatività in derivati.
Sulla base delle analisi di ALM Statico al 31 dicembre 2017 nell’ipotesi di un aumento dei tassi di interesse
nella misura “immediata” dell’1,00% in modo uniforme su tutta la curva tassi (breve, medio e lungo periodo)
emerge che:
1. le attività di bilancio a valori di mercato diminuirebbero di 5.096 migliaia di euro per un 2,67%
passando da 190.785 migliaia di euro a 185.689 migliaia di euro;
2. le passività di bilancio a valori di mercato diminuirebbero di 1.215 migliaia di euro per un 0,81%
passando da 149.470 migliaia di euro a 148.255 migliaia di euro;
3. conseguentemente il valore netto di mercato (sbilancio attività e passività di bilancio) diminuirebbe
di 3.881 migliaia di euro pari a 9,39% passando da 41.315 migliaia di euro a 37.434 migliaia di euro.
Nell’ipotesi di un ribasso dei tassi di interesse nella misura immediata dell’1,00% (garantendo il vincolo di
non negatività dei tassi) in modo uniforme su tutta la curva tassi (breve, medio e lungo periodo) emerge
che:
1. le attività di bilancio a valori di mercato aumenterebbero di 6.571 migliaia di euro per un 3,44%
passando da 190.785 migliaia di euro a 197.356 migliaia i di euro;
2. le passività di bilancio a valori di mercato aumenterebbero di 1.311 migliaia di euro per un 0,88%
passando da 149.470 migliaia di euro a 150.781 migliaia di euro;
3. conseguentemente il valore netto di mercato (sbilancio attività e passività di bilancio) aumenterebbe
di 5.260 migliaia di euro pari a 12,73% passando da 41.315 migliaia di euro a 46.576 migliaia di
euro.
Sulla base delle analisi di ALM Dinamico, nell’ipotesi di aumento dei tassi di interesse, con volumi costanti,
nella misura dell’1,00% distribuita nell’arco temporale di un anno in modo uniforme su tutta la curva tassi
(breve, medio e lungo periodo) emerge:
1. un impatto negativo di 37.834 euro sul margine di interesse nei successivi 12 mesi;
2. un impatto negativo di 3.826.058 euro sul patrimonio netto nei successivi 12 mesi;
3. un impatto complessivo di 3.863.893 euro nei successivi 12 mesi;
Nell’ipotesi di diminuzione dei tassi di interesse, con volumi costanti, nella misura dell’1,00% distribuita
nell’arco temporale di un anno in modo uniforme su tutta la curva tassi (breve, medio e lungo periodo)
emerge:
1. un impatto negativo di 2.171 euro sul margine di interesse nei successivi 12 mesi;
2. un impatto positivo di 2.978.659 euro sul patrimonio netto nei successivi 12 mesi;
3. un impatto complessivo di 2.976.489 euro nei successivi 12 mesi.
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
1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di
rimborso anticipato
- altri
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

a vista
1

fino a 3
mesi

da oltre 3
da oltre 6
mesi fino a 6 mesi fino a 1
mesi
anno

da oltre 1
anno fino a
5 anni

da oltre 5
anni fino a
10 anni

oltre 10
anni

Durata
indeterminata

37
37

37
1

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
1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di
rimborso anticipato
- altri
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

a vista

74.246

fino a 3
mesi

da oltre 3
da oltre 6
mesi fino a 6 mesi fino a 1
mesi
anno

da oltre 1
anno fino a
5 anni

da oltre 5
anni fino a
10 anni

oltre 10
anni

7.037
5.097

21.531
20.177

8.002
4.672

26.251
11.069

19.084
10.998

10.924
7.369

5.097

20.177

4.672

11.069

10.998

7.369

44.654

856

29.592
3.154

1.084

1.354

3.330

15.182
27

8.086

3.555

26.438

1.084

1.354

3.330

15.155

8.086

3.556

89.014

22.682

3.462

2.919

28.588

88.330
58.589

5.163

2.581

372

29.741

5.163

2.581

372

Durata
indeterminata

15.001

684

15.001
2.518

881

2.547

28.588

684

2.518

881

2.547

28.588

1.539

1.539
1.539
1.539
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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 (banconote) per conto della clientela e di titoli del portafoglio della finanza proprietaria e conti
correnti in valuta, attività per altro modeste.
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
Valute
Voci
A. Attività finanziarie
A1. Titoli di debito
A2. Titoli di capitale
A3. Finanziamenti a banche
A4. Finanziamenti a clientela
A5. Altre attività finanziarie
B. Altre attività
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
Totale passività
Sbilancio (+/-)

Dollari
USA
(45)
(37)

Dollari
canadesi
(3)

Franchi
svizzeri
(1)

(7)

(3)

(1)

(45)

(3)

(1)

(45)

(3)

(1)

Sterline

Yen

Altre
valute

(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
1. Titoli di debito e tassi
d’interesse
a) Opzioni
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
Valori medi

Totale 2017
Over the
Controparti
counter
Centrali
1.539

Totale 2016
Over the
Controparti
counter
Centrali
1.538

1.539

1.538

1.539
1.539

1.538
1.538
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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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1)
2)
3)
4)
-

Titoli di debito e tassi d’interesse
Valore nozionale
Fair value positivo
Fair value negativo
Esposizione futura
Titoli di capitale e indici azionari
Valore nozionale
Fair value positivo
Fair value negativo
Esposizione futura
Valute e oro
Valore nozionale
Fair value positivo
Fair value negativo
Esposizione futura
Altri valori

1.538

27

Valore nozionale
Fair value positivo
Fair value negativo
Esposizione futura
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Altri soggetti

Imprese non
finanziarie

Società di
assicurazione

Società finanziarie

Banche

Altri enti pubblici

Contratti non rientranti in accordi di compensazione

Governi e Banche
Centrali

A.7 Derivati finanziari OTC – portafoglio bancario: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti – contratti non rientranti in
accordi di compensazione

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
d'interesse
A.2 Derivati
azionari
A.3 Derivati
A.4 Derivati

finanziari su titoli di debito e tassi
finanziari su titoli di capitale e indici
finanziari su tassi di cambio e oro
finanziari su altri valori

B. Portafoglio bancario
B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi
d'interesse
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 2017
Totale 2016

1.539

1.539

1.539

1.539

1.539
1.538

1.539
1.538
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Sezione 3 – Rischio di liquidità
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Si definisce rischio di liquidità la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di
pagamento a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk) e/o di vendere proprie
attività sul mercato (asset liquidity risk), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte
a tali impegni. Il Funding liquidity risk, a sua volta, può essere distinto tra: (i) Mismatching liquidity risk,
consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa
determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio;
(ii) Contingency liquidity risk, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di
disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario e (iii) margin calls liquidity risk, ossia il
rischio che la banca, a fronte di variazioni avverse del fair value degli strumenti finanziari, sia
contrattualmente chiamata a ripristinare i margini di riferimento mediante collateral/margini per cassa.
A tale proposito si evidenzia che il Regolamento Delegato della Commissione europea (UE) n. 61/2015 ha
introdotto il Requisito di Copertura della Liquidità (Liquidity Coverage Requirement - LCR) per gli enti creditizi
(di seguito, RD-LCR). Il LCR è una regola di breve termine volta a garantire la disponibilità da parte delle
singole banche di attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse nel breve/brevissimo termine
in caso di stress acuto, senza ricorrere al mercato. L’indicatore compara le attività liquide a disposizione della
banca con i deflussi di cassa netti (differenza tra deflussi e afflussi lordi) attesi su un orizzonte temporale di
30 giorni, quest’ultimi sviluppati tenendo conto di uno scenario di stress predefinito. Il RD-LCR è entrato in
vigore il 1° ottobre 2015; a partire da tale data gli enti creditizi sono tenuti al rispetto del nuovo requisito
secondo il regime transitorio previsto dall’art. 460 del CRR e dell’art. 38 del RD-LCR. In particolare, nei
periodi 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 e 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 il valore minimo
dell’indicatore è posto pari, rispettivamente, al 70% e 80%. A partire dal 1° gennaio 2018 deve essere
rispettato un requisito del 100%. Il RD-LCR integra e, in parte, modifica quanto previsto in materia dal
Regolamento n. 575/2013 (CRR) che prevede esclusivamente obblighi di natura segnaletica.
Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori sia interni, sia esterni alla Banca. Le fonti del
rischio di liquidità possono, pertanto, essere distinte nelle seguenti macro-categorie:
-

endogene: rappresentate da eventi negativi specifici della Banca (ad es. deterioramento del merito
creditizio della Banca e perdita di fiducia da parte dei creditori);

-

esogene: quando l’origine del rischio è riconducibile ad eventi negativi non direttamente controllabili da
parte della Banca (crisi politiche, crisi finanziarie, eventi catastrofici, ecc.) che determinano situazioni di
tensione di liquidità sui mercati;

-

combinazioni delle precedenti.

L’identificazione dei fattori da cui viene generato il rischio di liquidità si realizza attraverso:
-

l’analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie nonché
delle operazioni fuori bilancio;

-

l’individuazione:
o

delle poste che non presentano una scadenza definita (poste “a vista e a revoca”);

o

degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che
possono modificare l’entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio,
opzioni di rimborso anticipato);

o

degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione
dell’andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati);
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-

l’analisi del livello di seniority degli strumenti finanziari.

La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alle disposizioni
delle Autorità di Vigilanza, persegue gli obiettivi di:
−

disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai
propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi;

−

finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

Il Consiglio di Amministrazione, con la Policy per il Governo e la Gestione del Rischio di liquidità, adottata in
data 27 gennaio 2011, ha definito le linee guida e regole interne affinché la Banca possa mantenere e
gestire un livello di liquidità adeguato. Nella seduta del 19 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione ha
adottato una nuova versione della regolamentazione interna riferita alla liquidità denominata Policy per il
governo e la gestione del rischio di liquidità e funding. Nel corso del 2017 la Policy è stata aggiornata
per adeguarla al Piano di Recovery e con l’introduzione della Strategia di provvista.
La Policy, conforme alla normativa vigente, descrive:
•

un modello organizzativo, nel quale ruoli e responsabilità sono assegnati alle funzioni organizzative
coinvolte, tenuto conto delle caratteristiche e delle complessità operative della Banca;

•

le politiche di gestione della liquidità operativa (entro i dodici mesi) e strutturale (oltre i dodici mesi) con
l’indicazione dei modelli e metriche che possono essere utilizzati per la misurazione, la gestione e il
controllo del rischio di liquidità e funding, nonché per l’esecuzione di stress test;

•

il Contingency Funding and Recovery Plan (CFRP) che identifica gli indicatori di supporto
all’individuazione di possibili situazioni di tensione (specifici o sistemici), descrive i processi organizzativi
e gli interventi volti a ristabilire la condizione di normalità della gestione della liquidità e funding;

•

il sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi.

Il processo di gestione della liquidità e funding è composto dalle seguenti fasi:
•

definizione degli indirizzi strategici: nella quale vengono definite la strategia, il RAF, il piano di funding e
le metodologie di analisi e di stress test in logica attuale e prospettica;

•

gestione della liquidità e del funding in cui sono svolte delle attività operative per la gestione del rischio
di liquidità e funding sia su un orizzonte di breve periodo (entro i 12 mesi) che di medio/lungo periodo
(superiore ai 12 mesi) in ottica attuale e prospettica;

•

controlli: finalizzati alla valutazione del grado di esposizione della Banca al rischio di liquidità e funding,
al presidio del RAF, e ai monitoraggi previsti nel CFRP;

•

informativa al Consiglio di Amministrazione: tali attività sono finalizzate a garantire la consapevolezza
circa la situazione complessiva di esposizione al rischio di liquidità e funding 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, il Vice Direttore
Vicario, il Vice Direttore, l’Area Amministrazione Contabilità e Tesoreria, la Funzione di Risk Management, il
Comitato Alta Direzione e Rischi, la Funzione di Revisione Interna.
In particolare, la Funzione di Risk Management:
•

concorre allo sviluppo e procede alla valutazione dei sistemi di misurazione del rischio di liquidità cui
la Banca è esposta;
• concorre a definire ed effettuare gli stress test;
• propone e controlla il rispetto dei limiti operativi all’assunzione dei rischi di liquidità;
• concorre allo sviluppo e valuta il sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
• predispone e aggiorna la reportistica per gli organi aziendali in cui viene illustrata l’esposizione al
rischio di liquidità (procedura ALM fornita dalla Cassa Centrale Banca), determinata anche sulla base
delle prove di stress;
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•
•

verifica periodicamente la qualità dei dati utilizzati nella metodologia di misurazione del rischio;
valuta la congruità delle riserve di liquidità e verifica in modo indipendente il prezzo delle attività che
le compongono e, ove diversi da quelli regolamentari, l’adeguatezza degli scarti di garanzia (haircut)
applicati.

La Funzione di Risk Management tra l’altro:
•
•
•
•
•
•
•

propone al Consiglio di Amministrazione le metodologie per l’analisi e il presidio dell’esposizione della
Banca al rischio di liquidità e funding;
propone il RAF per il rischio di liquidità e funding;
valuta il grado di esposizione della Banca al rischio di liquidità e funding e l’adeguatezza del profilo di
liquidità attuale e prospettico (ILAAP);
effettua il monitoraggio periodico dei limiti RAF attivando, nel caso, le procedure di escalation;
monitora l’andamento degli indicatori ILAAP definiti nella Policy;
rendiconta gli esiti delle analisi al Consiglio di Amministrazione;
effettua le attività previste dal Contingency Funding and Recovery Plan.

La Banca ha strutturato il monitoraggio della situazione di liquidità operativa sui seguenti livelli:
o

il 1° livello prevede il presidio a breve della posizione finanziaria netta della Banca, delle masse
liquide e liquidabili e delle fonti di approvvigionamento. In questo ambito, la Banca provvede al
controllo delle operazioni di rifinanziamento del portafoglio titoli con riferimento:
-

alla gestione delle scadenze dei finanziamenti collateralizzati e del portafoglio titoli;

-

al monitoraggio del valore liquidabile delle attività costituite a garanzia ai fini del controllo della
eventuale integrazione delle garanzie (cd. marginatura del collaterale).

o

il 2° livello prevede l’utilizzo di report per la valutazione della robustezza delle riserve di liquidità e la
determinazione degli indicatori di attenzione in chiave gestionale (report elaborati sulla base dello
strumento maturity ladder);

o

il 3° livello prevede il rispetto del requisito minimo regolamentare LCR e la valutazione periodica di
scenari di stress (idiosincratico, di mercato e combinato).

La gestione della liquidità strutturale e del funding è volta ad assicurare l’equilibrio finanziario della
struttura per scadenze con orizzonte temporale superiore ai 12 mesi, attraverso il mantenimento di un
adeguato rapporto tra passività complessive e attività a medio-lungo termine, finalizzato ad evitare tensioni
sulle fonti a breve termine.
Oltre alla disciplina del processo di gestione della liquidità e funding in condizioni “normali”, la Policy si
compone di una parte relativa alla predisposizione del Contingency Funding and Recovery Plan (CFRP)
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. In particolare, la Banca ha definito un set di indicatori di preallarme di natura sistemica e di natura
specifica da monitorare in via continuativa per l’attivazione dei segnali di anomalia del Contingency Funding
and Recovery Plan. Quest’ultimo quindi assicura:
−
−
−

l’identificazione dei segnali di crisi (indicatori di preallarme);
la definizione delle situazioni anomale, delle modalità di attivazione dell’unità organizzativa incaricata
della gestione di situazioni di crisi e delle procedure di emergenza;
l’individuazione delle strategie d’intervento.

Il sistema degli indicatori di preallarme può segnalare tre differenti scenari operativi riconducibili al
progressivo deterioramento della posizione di liquidità della Banca:
•
•
•

Normalità;
Allerta;
Crisi.
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I responsabili del monitoraggio (Ufficio di Risk Management) e della gestione della liquidità (Area
Amministrazione Contabilità e Tesoreria) sono chiamati a segnalare con tempestività ogni situazione di
allarme o crisi (anche se non ne venissero a conoscenza dagli indicatori di preallarme).
Con riferimento al presidio della complessiva posizione di liquidità operativa e strutturale la Banca utilizza la
reportistica di analisi disponibile mensilmente nell’ambito del Servizio Consulenza Direzionale di Cassa
Centrale Banca.
La misurazione e il monitoraggio della posizione di liquidità operativa e strutturale avviene attraverso il
seguente set di indicatori regolamentari e indicatori di attenzione in chiave gestionale nei report prodotti dal
suddetto servizio consulenza:
LCR - Liquidity Coverage Ratio;
NSFR - Net Stable Funding Ratio;
Operazioni di rifinanziamento portafoglio titoli / Raccolta Diretta;
Impieghi / Raccolta;
ICR Top 10 (concentrazione delle fonti di provvista relative alle prime 10 controparti non
bancarie);
Attività Prontamente Monetizzabili di Alta qualità / Totale APM;
Impieghi oltre 12 mesi / (Raccolta oltre 12 mesi + Free Capital);
Raccolta a Vista / Raccolta Diretta;
Raccolta Indiretta / Raccolta Diretta;
Indicatore di liquidità gestionale, su diverse scadenze temporale fino a 12 mesi, costituito dal
rapporto tra le attività liquide e i flussi di cassa netti calcolati con metriche gestionali in
condizioni di normale corso degli affari);
Time to Survival (indicatore che misura la capacità di coprire lo sbilancio di liquidità generato
dall’operatività inerziale delle poste di bilancio);
Rapporto tra le durate medie di Impieghi e Raccolta;
Impieghi / Raccolta evoluto;
Raccolta interbancaria netto Rifinanziamenti / Raccolta Diretta.
Viene inoltre effettuata l’analisi delle asset encumbrance e la quantificazione delle Attività Prontamente
Monetizzabili.
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 2017 il rischio di liquidità viene valutato di bassa
rilevanza.
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Indicatori sintetici della situazione di liquidità al 31 dicembre 2017

31/12/2017
Indicatori RAF Regolamentari
LCR

927,9%

NSFR

198,1%

Altri Indicatori RAF
Operazioni di Rifinanziamento portafoglio titoli / Raccolta Diretta

11,8%

Impieghi / Raccolta

0,49

ICR Top 10

8,4%

Attività Prontamente Monetizzabili Alta Qualità / Totale APM
Impieghi oltre 12 mesi / (Raccolta oltre 12 mesi + Free Capital)
Raccolta a vista / Raccolta Diretta
Raccolta Indiretta / Raccolta Diretta

74,5%
0,75
62,6%
9,9%

Indicatori Gestionali
Indicatore di liquidità gestionale a 1 mese
Indicatore di liquidità gestionale a 3 mesi
Indicatore di liquidità gestionale a 6 mesi
Indicatore di liquidità gestionale a 12 mesi
Time to Survival

>12 mesi

Rapporto tra le durate medie di Impieghi e Raccolta

2,53

Impieghi / Raccolta Evoluto

0,43

Raccolta interbancaria netto Rifinanziamenti / Raccolta Diretta

0,0%

Ai fini di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, la
Banca calcola e monitora l’indicatore LCR così come determinato sulla base di quanto prescritto dal RD-LCR
e trasmesso (secondo lo schema elaborato dall’EBA) su base mensile all’Autorità di Vigilanza.
Periodicamente sono inoltre condotte delle prove di stress. Queste ultime contemplano “scenari” di crisi di
liquidità, specifica della singola banca, di mercato e sistemica. La Banca effettua l’analisi di stress con
l’obiettivo di valutare l’impatto di prove di carico aggiuntive sulla liquidità della stessa. I relativi risultati
forniscono altresì un supporto per la: (i) valutazione dell’adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianificazione e
l’avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del Contingency Funding

Plan.
Le risultanze delle analisi effettuate vengono mensilmente presentate al Consiglio di Amministrazione.
Gli indicatori di preallarme previsti nel CFRP rappresentano, unitariamente ai risultati derivanti dalla
misurazione del rischio di liquidità, un elemento informativo importante per l’attivazione delle misure di
attenuazione del rischio di liquidità previste dal CFRP.
La Banca, tradizionalmente, ha registrato una forte disponibilità di risorse liquide in virtù sia della
composizione dei propri asset, formato prevalentemente da strumenti finanziari di alta qualità ed eligible per
operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema, sia dell’adozione di politiche di funding volte a privilegiare la
raccolta diretta di tipo retail.
La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari
con le sopraccitate caratteristiche, la linea di credito collateralizzata con Cassa Centrale Banca (mai
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utilizzata), per soddisfare inattese esigenze di liquidità, e i limiti operativi, rappresentano i principali
strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.
Al 31 dicembre 2017 l’importo delle riserve di liquidità, al netto dei titoli impegnati, stanziabili presso la
Banca Centrale Europea, ammonta a complessivi 18,7 milioni di euro.
Il ricorso al rifinanziamento presso la BCE ammonta a 15 milioni di euro ed è rappresentato esclusivamente
da raccolta riveniente dalla partecipazione alle operazioni di Long Term Refinancing Operations – LTRO
attraverso Cassa Centrale Banca.
Coerentemente con il piano industriale, sarà posta sempre particolare attenzione alla posizione di liquidità
della Banca.
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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
Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
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

da oltre 1
giorno a 7
giorni

a vista

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

1

da oltre 6 mesi
fino a 1 anno

da oltre 1
anno fino a 5
anni

Oltre 5 anni
39
39

1
1
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Durata
indeterminata

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
- Valuta di denominazione: euro

Voci/Scaglioni temporali
Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
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
Posizione corte

a vista
51.175

6.509
44.666
33.854
10.812
83.656
83.003
83.003
628
25

da oltre 1
giorno a 7
giorni

da oltre 7
giorni a 15
giorni

120

da oltre 15
giorni a 1
mese
706

1

487
308
7

119

172

653

119
1.408
647

172
37

653
1.359
1.358

647
761

37

1.358
1

53

da oltre 1
mese fino a 3
mesi

da oltre 3
mesi fino a 6
mesi

da oltre 6 mesi
fino a 1 anno

6.381
154
898

10.937
2.742
323

11.380
832
2.633

53.623
20.968
7.016

41.434
16.504
8.239

856

5.329
3.500
1.829
19.960
3.167

7.872
5.000
2.872
3.539
2.584

7.915
2.300
5.615
8.293
5.698

25.639

16.691

856
856

25.639
28.716

16.691

3.167
1.792
15.001

2.584
955

5.698
2.595
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da oltre 1
anno fino a 5
anni

28.716

Oltre 5 anni

Indeterm.

Sezione 4 – Rischi operativi
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
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 anche la reputazione aziendale e, nei casi più rilevanti,
mettere addirittura a repentaglio la propria stabilità.
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 Policy in materia di gestione dei rischi operativi è stata oggetto di modifica nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del 27 gennaio 2017. La modifica riguarda la metodologia utilizzata per la valutazione
dell’esposizione a tali rischi. La valutazione del rischio si basa sulla relazione tra impatto e probabilità; la
nuova metodologia di analisi fornisce una valutazione del rischio residuo sui processi oggetto di analisi, a
partire da un’iniziale valutazione del rischio potenziale e considerando poi la valutazione dei presidi di
controllo in essere.
Per ogni evento di rischio è dapprima svolta una valutazione del rischio potenziale ovvero una valutazione
del rischio senza prendere in considerazione le eventuali contromisure poste in essere dalla Banca; sono poi
valutate le contromisure poste in essere dalla Banca e, in base a tale valutazione, è possibile determinare il
relativo rischio residuo.
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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 risale al 29 gennaio 2018.
L'analisi effettuata ha individuato rischi operativi relativamente alle seguenti principali aree aziendali:
•
•
•
•
•
•
•
•

Area
Area
Area
Rete
Area
Area
Area
Area

Finanza e Portafoglio di proprietà;
Pianificazione;
Organizzazione e Sistemi Informativi;
Commerciale;
Compliance e Antiriciclaggio;
Amministrazione Contabilità e Tesoreria;
Crediti;
Sistemi di Pagamento.

I risultati prodotti per la valutazione complessiva del rischio operativo residuo, evidenziano la generale
capacità dei controlli interni della Banca di ridurre il rischio potenziale al livello “Contenuto”, secondo la scala
di valutazione riportata nella metodologia.
Complessivamente il 67% dei rischi operativi valutati nel periodo di riferimento 01.01.2017 – 31.12.2017
presentano un rischio residuo contenuto, il 30% un rischio residuo misurato, il 2% un rischio residuo
significativo ed il rimanente 1% un rischio residuo critico.
Di seguito è rappresentata un overview complessiva dei risultati prodotti per la valutazione complessiva dei
rischi operativi declinata per le Aree oggetto di analisi:
AREA

RISCHIO RESIDUO

AREA FINANZA E PORTAFOGLIO DI PROPRIETA'

MISURATO

AREA PIANIFICAZIONE

MISURATO

AREA CREDITI

MISURATO

AREA ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

CONTENUTO

RETE COMMERCIALE

CONTENUTO

AREA COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO

CONTENUTO

AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E TESORERIA

CONTENUTO

AREA SISTEMI DI PAGAMENTO

CONTENUTO

Tecniche di mitigazione
Alcuni fattori di rischio, che hanno una bassa probabilità di accadimento ma un fortissimo impatto potenziale
in termini economici, non possono essere controllati. Per ridurre l’esposizione a questi eventi, ovvero la loro
frequenza e/o gravità, sono stati adottati dalla Banca strumenti di mitigazione del rischio. Con la
sottoscrizione di polizze assicurative, infatti, è stato esternalizzato il rischio di perdite “a bassa frequenza e
ad elevato impatto” causate da eventi quali infedeltà dei dipendenti, perdita di valori negli stabilimenti, danni
durante il trasporto, falsificazione di titoli e documenti, danni agli stabilimenti e al loro contenuto, frodi
attraverso sistemi di elaborazione, polizza incendio con estensione di garanzia a terremoto, inondazione,
alluvione, allagamenti e rischio franamento.
La Banca si è dotata di un Codice di autodisciplina per la prestazione dei servizi d’investimento. Nel
corso del 2017 non è 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 adottato 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
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iniziativa dell’Organismo di vigilanza, ha approvato il nuovo Codice Etico e il Modello di Organizzazione
e Controllo della Banca. L’ultima revisione dei citato documenti risale rispettivamente al 16 giugno 2014,
per adeguarlo alle nuove disposizioni di vigilanza, e al 29 gennaio 2018.
Tra i presidi a mitigazione di tali rischi, rientra l’adozione 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 attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo
ruoli e responsabilità ai diversi attori coinvolti. Il piano viene aggiornato annualmente. Il 14 novembre 2017 il
Responsabile del Piano di continuità operativa della Banca ha effettuato il Test annuale del Piano di
continuità operativa. L’obiettivo del Test è stato quello di verificare la validità delle procedure “manuali” di
sportello simulando l’indisponibilità delle procedure informatiche fornite dall’outsourcer. Nel corso del Test è
emersa la necessità di predisporre un apposito modulo per tenere traccia della movimentazione del caveau e
per rendere più agevoli le operazioni di quadratura delle casse attivate in situazione di emergenza. Durante il
test non sono emersi problemi riguardanti le fasi previste nel piano. Seguendo le istruzioni codificate nei
processi manuali è confermata la possibilità della Banca di soddisfare le basilari esigenze della clientela per le
operazioni richieste allo sportello. Il Test si è concluso con esito positivo.
La Banca ha adottato una Metodologia di analisi dei rischi di business continuity che rappresenta la
metodologia per la valutazione e la misurazione dei rischi di continuità operativa ed ha lo scopo di definire i
principi e le regole per la valutazione, la gestione, il controllo e il reporting dei rischi stessi. Tale metodologia
è finalizzata a valutare i livelli di rischio di eventi che causano interruzioni nell’erogazione dei servizi. Essa
fornisce una valutazione del rischio residuo sui processi oggetto di analisi, a partire da un’iniziale valutazione
del rischio potenziale e considerando la valutazione dei presidi di continuità operativa in essere. Per ogni
evento di rischio viene quindi dapprima effettuata una valutazione del rischio potenziale, ovvero una
valutazione del rischio senza prendere in considerazione le eventuali contromisure, dopodiché viene valutato
il rischio residuo tramite la matrice di correlazione tra rischio potenziale ed efficacia delle contromisure poste
in essere. A seguito della valutazione del rischio residuo è definito un piano di trattamento qualora la
valutazione del rischio ecceda la propensione al rischio definita dalla Banca.
Nelle giornate dal 19 al 21 settembre 2017 sono stati effettuati, presso il Centro di ripristino IBM, i test
funzionali BCRS (Business Continuity and Recovery Service) per l’ambiente informatico e infrastrutturale di
Eureka Ibs srl definito nel Piano di Ripristino aziendale. La prova si è svolta con esiti positivi.
La Banca ha adottato 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.
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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 53.397.
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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
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
4.
5.
6.
-

Capitale
Sovrapprezzi di emissione
Riserve
di utili
legale
statutaria
azioni proprie
altre
altre
Strumenti di capitale
(Azioni proprie)
Riserve da valutazione:
attività finanziarie
disponibili per la vendita
- 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
- quote delle riserve da
valutazione relative alle
partecipate valutate al
patrimonio netto
- leggi speciali di
rivalutazione
7. Utile (perdita) d’esercizio
Totale

Importo
2017

Importo
2016

16.800

16.800

20.341
20.341
609
8.408
4.800
6.524

20.201
20.201
572
8.408
4.800
6.421

(4.800)
291

(4.800)
672

452

865

(161)

(193)

777
33.409

740
33.613

Nel corso dell’Assemblea dei Soci, prevista per il 27 aprile 2018 in prima convocazione ed il 30 aprile 2018 in
seconda convocazione, verrà proposto ai soci di deliberare, nell’ambito della ripartizione dell’utile di esercizio,
l’attribuzione di 2.500 Euro per ogni azione delle n. 240 totali, per complessivi 600.000 Euro.
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B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita:
composizione
Totale 2017
Riserva
Riserva
positiva
negativa
458
148
38
189
9

Attività/Valori
1.
2.
3.
4.

Titoli di debito
Titoli di capitale
Quote di O.I.C.R.
Finanziamenti
Totale

647

Totale 2016
Riserva
Riserva
positiva
negativa
933
121
156
60
4
48

195

1.093

229

B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni
annue
Titoli di
debito
1. Esistenze iniziali
2. Variazioni positive
2.1 Incrementi di fair value
2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative
- da deterioramento
- da realizzo
2.3 Altre variazioni
3. Variazioni negative
3.1 Riduzioni di fair value
3.2 Rettifiche da deterioramento
3.3 rigiro a conto economico da riserve positive:
da realizzo
3.4 Altre variazioni
4. Rimanenze finali

812
904
483

Quote
di
Finanziamenti
O.I.C.R.
96
(44)
27
357
290

Titoli di
capitale

8
413
1.406
193

11
14
2
161
2

26
36
5
133
13

1.050
163

158
1

3
117

310

(38)

180

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 -161.343. Esse registrano nel presente esercizio una variazione positiva di euro
31.377 rispetto agli euro -192.720 di fine 2016.
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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. In particolare:
il Primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il
rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell’attività bancaria e
finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo). Sono inoltre previsti:
−

l’obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in
funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;

−

nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve
termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine
(Net Stable Funding Ratio – NSFR);

−

un coefficiente di “leva finanziaria” (“leverage ratio”), che consiste nel rapporto percentuale tra il
patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l’ammontare totale delle esposizioni non ponderate
per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio
da rispettare;

il Secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di
controllo dell’adeguatezza patrimoniale (cosiddetto “Internal Capital Adequacy Assessment Process” ICAAP), in via attuale e prospettica e in ipostesi di “stress”, a fronte di tutti i rischi rilevanti per l’attività
bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità ecc.)
e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni; inoltre, nel quadro del
secondo pilastro va tenuto sotto controllo anche il rischio di leva finanziaria eccessiva. All’Organo di Vigilanza
è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la
verifica dell’affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto “Supervisory
Review and Evaluation Process” - SREP), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune
misure correttive;
il Terzo pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza
patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione 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 i successivi aggiornamenti della già citata Circolare 285/2013 e, ancor prima, dalle nuove Disposizioni di
vigilanza prudenziale delle banche (Circolare della Banca d’Italia n° 263/2006 – 15° aggiornamento del 2
luglio 2013), sono stati rivisitati/disciplinati alcuni aspetti (il sistema dei controlli interni, il sistema
informativo, la continuità operativa) al fine di dotare le banche di un sistema di controlli interni completo,
adeguato, funzionale e affidabile.
La Banca per le sue dimensioni rientra tra gli intermediari di classe 3, relativamente ai quali la normativa
delinea specifici approcci semplificati.
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L’iter di formazione del processo di valutazione interno dell’adeguatezza patrimoniale e della liquidità attuale
e prospettica è accompagnato da una intensa attività di regolamentazione e mappatura dei rischi.
I resoconti sono sottoposti a revisione interna da parte della Funzione di Internal Auditing e da parte del
Collegio Sindacale.
Il ruolo centrale del patrimonio bancario viene rafforzato nel rinnovato contesto prudenziale di Basilea 3. I
risultati sono positivi per la Banca. L’eccedenza di patrimonio, al 31 dicembre 2017, rappresenta circa il 62%
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
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 285/2013, Parte Seconda 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

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima
dell’applicazione dei filtri prudenziali
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime
transitorio (A +/- B)
D. Elementi da dedurre dal CET1
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)
F. Totale Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1)
(C-D+/-E)
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) (GH+/- 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 (+/-)
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2-T2) (M-N+/-O)
Q. Totale fondi propri (F+L+P)

Totale
2017
32.573

Totale
2016
32.706

(21)
32.552

(11)
32.695

(291)
32.261

(756)
31.939

19
19
32.280

15
15
31.954
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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 36,24% rispetto al 42,19%
dell’anno precedente, con una eccedenza percentuale del 28,24% 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
25.153.117 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 20,20% dal rischio di credito, per il
1,88% dal rischio operativo mentre l’ 77,92% è patrimonio disponibile (free capital).
B. Informazioni di natura quantitativa

Categorie/Valori

Importi non
ponderati
2017
2016
191.481 196.601
191.481
196.601
191.481
196.601

A. ATTIVITA’ DI RISCHIO
A.1 Rischio di credito e di controparte
1. Metodologia standardizzata
2. Metodologia basata sui rating interni
2.1 Base
2.2 Avanzata
3. Cartolarizzazioni
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 Rischio di credito e di controparte
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
1. Metodo base
2. Metodo standardizzato
3. Metodo avanzato
B.6 Altri elementi del calcolo
B.7 Totale requisiti prudenziali
C. ATTIVITA’ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate
C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate
(CET1 capital ratio)
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate
(Tier 1 capital ratio)
C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate
(Total capital ratio)

Importi
ponderati/requisiti
2017
2016
81.499
67.496
81.499
67.496
81.499
67.496

7.126
6.520

6.059
5.400

606
606

659
659

7.126

6.059

89.080
36,22%

75.738
42,17%

36,22%

42,17%

36,24%

42,19%
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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.

Parti correlate

Importi

a) benefici a breve termine per i dirigenti con responsabilità strategiche e
per gli amministratori

246.223
29.362

b) altri compensi

275.5851

Totale (euro)

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
Amministratori,
sindaci e
dirigenti con
responsabilità
strategiche
Stretti familiari
secondo lo IAS
24
Società
controllate dagli
stretti familiari
secondo lo IAS
24

Totale (euro)

Crediti verso
clientela

Debiti verso
clientela

Garanzie

Raccolta
amministrata

Costi

Ricavi

€ 188.942

€ 1.093.066

€ 1.000.000

€ 31.010

€ 6.640

€ 4.158

€ 93.809

€ 668.101

€ 25.900

€ 45.692

€ 7.826

€ 1.963

282.751

1.761.167

1.025.900

76.702

14.466

6.121
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Informazioni ai sensi dell’art. 149-duodecies del regolamento Emittenti Consob
In relazione a quanto stabilito dall’articolo 149-duodecies del regolamento emittenti CONSOB in attuazione
della delega contenuta nell’art.160, comma 1-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (TUF), si indicano di
seguito i compensi riconosciuti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., in relazione agli
incarichi conferiti. I compensi sono al lordo di IVA.

Servizi Prestati
Revisione legale ai sensi degli artt.14 e 16 del D.Lgs. 27.01.2010
n.39

Onorari
30.000

________________________________________________________________________________________________
242
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2017

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

________________________________________________________________________________________________
244
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2017

RELAZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2017
ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. N. 58/1998 (T.U.F.) e dell’art 2429, comma 2°, del codice civile
Signori azionisti,
Il progetto di bilancio concernente l’esercizio 2017, 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 2017 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 2017 si ritiene opportuno segnalare:
1. Il CDA della Banca ha approvato il Piano Strategico per il triennio 2017-2019;
2. La Banca, anche per il 2017, ha deciso di non avvalersi della possibilità di computare gli utili di
periodo o di fine esercizio prima dell’adozione di una decisione formale, nel calcolo del CET1,
possibilità prevista dall’articolo 26 paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio (CRR);
3. La BCE il 20 marzo 2017 ha reso noto di aver pubblicato il testo definitivo delle Linee Guida in
materia di crediti deteriorati (NPL – Non Performing Loans) che definisce le misure, i processi, e le
migliori prassi da adottare nel trattamento degli NPL da parte delle Banche;
4. La Banca si è dotata, nel corso dell’esercizio 2017 di uno strumento informatizzato per la
consultazione a distanza delle bozze dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
5. Il Consiglio Direttivo del FITD nella riunione del 19 aprile 2017 ha approvato il programma
pluriennale delle prove di stress, prestato poi all’EBA e alla Banca d’Italia;
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6. Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella seduta del 15 giugno 2017, ha esaminato il Piano
di Risanamento, introdotto nell’ordinamento italiano per effetto del recepimento della Direttiva
2014/59/UE, nota come Banking and Resolution Directive – BRRD;
7. Lo stesso Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2017 ha avviato il procedimento
autorizzativo con la Banca d’Italia previsto dalla normativa sulle FOI, in merito alla nuova procedura
di presentazione al pagamento degli assegni denominata Check Image Truncation (CIT);
8. Il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 22 dicembre e del 29 dicembre 2017 ha effettuato
una valutazione del proprio modello di business per i crediti e i titoli di debito, in coerenza con i
principi dettati dal nuovo standard IFRS9;
9. Adozione di nuove policy volte a disciplinare i processi ed i presidi adottati per conformarsi ai
requisiti introdotti dalla normativa denominata “MIFID 2”;
10. Nella seduta del 10 agosto 2017 il Consiglio di Amministrazione della Banca all’unanimità ha
approvato la modifica dell’art. 45 comma 2 del Titolo II dello Statuto del Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi, destinata ad incrementare di 95 milioni di euro l’ammontare delle risorse dello
Schema Volontario.

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.

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.
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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 assicurato il
necessario collegamento funzionale ed informativo sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti
istituzionali nonché sugli esiti cui sono pervenuti.

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 periodici 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 20 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 nr. 37 riunioni del collegio medesimo.
Nel corso dell’esercizio il 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 2017.
In merito ai conflitti di interesse emersi nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Collegio
sindacale attesta che non ci sono state deliberazioni assunte senza 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 deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 dicembre
2015 per il triennio 2016-2018.

Pareri rilasciati ai sensi di legge.
Il Collegio Sindacale fa presente che nel corso dell’esercizio 2017 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 e revisionata successivamente con delibera di CDA del 27
gennaio 2017.

Vigilanza in ordine al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 e sulla relazione sulla gestione.
Abbiamo esaminato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, 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 2018 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 PricewaterHouseCoopers spa quale
soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dalla predetta relazione, redatta ai sensi degli articoli 14 e
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16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, non ci vengono segnalate carenze significative nel sistema di controlli
interni né altre criticità ritenute meritevoli di essere portate all’attenzione del Collegio Sindacale.
Le risultanze dell’esercizio si riassumono nei seguenti dati di sintesi:
Stato Patrimoniale
Attivo

€ 183.291.351

Passivo

€ 149.883.669

Patrimonio
Utile d’esercizio

€ 32.631.051
€ 776.631

Conto Economico
Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte

€ 1.187.891

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

€ 411.260

Utile d’esercizio

€ 776.631

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 la 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 PricewaterHouseCoopers spa. Al riguardo possiamo attestare che:
– il bilancio dell’esercizio 2017 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.
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Osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è disciplinato dalle norme contenute nel D. Lgs. 28
febbraio 2005, n. 38 e nella Circolare della Banca d’Italia del 22 dicembre 2005, n. 262, così come da ultimo
aggiornata in data 15 dicembre 2015 (quarto aggiornamento).
Relativamente al Bilancio d’esercizio e alla inerente Relazione sulla gestione, il Collegio Sindacale, sulla
base dei riscontri effettuati e delle specifiche informazioni ottenute, nonché dalla Società di Revisione,
osserva che il progetto di bilancio:
•

corrisponde ai fatti di gestione intervenuti nell’esercizio, secondo le informazioni di cui il Collegio è
venuto a conoscenza nel corso dell’attività come sopra svolta ed in particolare con la partecipazione
alle riunioni degli Organi sociali;

•

è redatto nel rispetto dei principi IAS/IFRS in vigore al 31 dicembre 2017 e risulta sostanzialmente
conforme ai principi di verità, correttezza e chiarezza stabiliti dalla legge;

•

gli schemi di bilancio e della Nota integrativa sono stati predisposti in osservanza delle disposizioni
contenute nella Circolare di Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e sulla base dei successivi
aggiornamenti del 18 novembre 2009, del 21 gennaio 2014, del 22 dicembre e del 15 dicembre
2015.

Il Collegio Sindacale osserva inoltre che:
•

la Relazione sulla Gestione e la Nota Integrativa, con riferimento agli eventi successivi alla data di
riferimento del bilancio, informano che, dalla fine dell’esercizio 2017 e sino alla data di approvazione
del progetto di bilancio, non si sono verificati fatti tali da modificare in misura significativa gli assetti
della Banca e i risultati economici 2017;

•

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato predisposto in una prospettiva di
continuità aziendale, come precisato nella Nota integrativa;

•

la Relazione sulla Gestione risulta conforme alle leggi vigenti, coerente con le espressioni numeriche
del progetto di bilancio, illustra in modo adeguato l’andamento e il risultato della gestione, nonché
espone gli obiettivi e le politiche in materia di assunzione, gestione e copertura dei rischi;

•

risultano allegati al bilancio i prospetti previsti dalla normativa vigente.

Conclusioni
Il Collegio Sindacale ritiene pertanto che il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 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, 26 aprile 2018
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ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
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ESTRATTO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
del 27 Aprile 2018 - 1ª convocazione
Venerdì 27 Aprile 2018 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 2017 con nota integrativa; relazione degli Amministratori sulla gestione;
relazione del Collegio Sindacale; approvazione e deliberazioni relative;
2) Ripartizione dell’utile netto dell’esercizio 2017;
3) Informativa da rendere all’Assemblea dei Soci sull’attuazione nel 2017 delle politiche di
remunerazione e incentivazione;
4) Policy sui sistemi di remunerazione e incentivazione nei confronti degli organi sociali e del personale;
5) Informativa da rendere all’assemblea dei soci in ordine alle operazioni con Soggetti Collegati;
6) Varie ed eventuali.
L’ordine del giorno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n.42 del 10.04.2018.
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
INDIPENDENTE
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BANCA CAPASSO ANTONIO
Società per Azioni - Fondata nel 1912
Sede sociale Piazza Termini, 1 81011 Alife (CE)
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla CCIAA di Caserta 00095310611
sito web www.bancacapasso.it
Capitale Sociale € 16.800.000 i.v.
Riserve € 15.831.051
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO
AI SENSI DELLA CIRCOLARE N.285 DEL 17 DICEMBRE 2013 “ DISPOSIZIONI DI
VIGILANZA PER LE BANCHE” 4° AGGIORNAMENTO DEL 17 GIUGNO 2014
Situazione al 31 dicembre 2017
La Banca Capasso Antonio S.p.A. è insediata in Italia.
a) Denominazione delle attività insediate e natura dell’attività
La Banca Capasso Antonio S.p.A., con sede in Alife (CE) alla Piazza Termini, 1, codice fiscale e
partita Iva 00095310611 è iscritta all’Albo delle Banche al n. 543.9.0.
La Banca Capasso Antonio agisce da volano per l’economia del territorio, realizzando un circolo
virtuoso che ha inizio con la raccolta e la gestione del risparmio della clientela privata, si
alimenta con il reinvestimento di queste risorse nell’economia locale attraverso l’erogazione di
finanziamenti alle imprese e alle famiglie, e si chiude con il sostegno alla crescita e
all’occupazione nelle nostre comunità. Una dinamica virtuosa, questa, che crea sviluppo
comunitario, favorisce la circolazione della fiducia e stimola la crescita del tessuto di relazione
sociale. Da oltre un secolo la famiglia Capasso, di generazione in generazione, assolve ad un
importante compito in campo sociale, economico e culturale: assecondare e favorire lo
sviluppo del territorio di Alife e del comprensorio Matesino, al quale recentemente si è aggiunto
anche quello della valle Telesina, con un forte radicamento territoriale e un attaccamento ai
principi della sana e prudente gestione.
Le attività della banca sono indicate nella seguente tabella:
Linea di attività
Negoziazioni e vendite
Intermediazione al dettaglio

Servizi bancari a carattere commerciale

Servizi bancari al dettaglio

Elenco di attività
Negoziazione per conto proprio
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o
più strumenti finanziari
Collocamento di strumenti finanziari senza
impegno irrevocabile
Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili
Operazioni di prestito
Rilascio di garanzie e di impegni di firma
Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili
Operazioni di prestito
Rilascio di garanzie e di impegni di firma

Servizi di pagamento
Emissione e gestione di mezzi di pagamento
Custodia e amministrazione di strumenti finanziari
per conto dei clienti

Pagamenti e regolamenti
Gestioni fiduciarie

b) Fatturato
(dati in unità di euro)
5.015.616

Italia

c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno
Italia

23,97

d) Utile o perdita prima delle imposte
(dati in unità di euro)
1.187.891

Italia
e) Imposte sull’utile o sulla perdita
Italia

(dati in unità di euro)
411.260

f) Contributi pubblici ricevuti
La banca non ha ricevuto contributi pubblici nell’esercizio in esame.

Alife, 30/03/2018

Banca Capasso Antonio S.p.A.

