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Signori azionisti, 

il 16 marzo 2018 è terminata la visita ispettiva della Banca d’Italia, iniziata il 29 gennaio. 

L’accertamento ha fatto emergere risultanze in prevalenza favorevoli, da ascrivere nel 

quadro valutativo del periodico processo di revisione prudenziale finalizzata a valutare la 

sostenibilità del modello di business, la qualità dell’azione di governo e la funzionalità degli 

assetti organizzativi e del sistema dei controlli. 

La valutazione, nel complesso positiva, è ascrivibile ad una robusta dotazione patrimoniale, 

una favorevole situazione di liquidità ed un’esposizione ai rischi complessivamente non 

elevata, frutto di un approccio prudente nell’assunzione e nella gestione, pur sussistendo 

ambiti di miglioramento. 

 

Signori azionisti, 

il 2 febbraio 2019 il Governatore della Banca d’Italia, dott. Ignazio Visco, ha partecipato 

alla 25ma edizione del Congresso ASSIOM FOREX, che quest’anno si è tenuta a 

Roma. 

Il Governatore ha espresso le sue preoccupazioni per il rallentamento dell’economia 

globale e per il peggioramento dell’economia italiana, in particolare. 

Il Governatore rileva come l’attività produttiva si sia significativamente indebolita in tutta 

l’area dell’euro con una flessione più accentuata in Germania e in Italia. Al deterioramento 

del quadro macroeconomico hanno contribuito vari fattori, in parte di natura temporanea; 

sono peggiorate le prospettive della domanda estera, le aspettative delle imprese e la 

dinamica degli investimenti. 

Nel secondo semestre del 2018 la produzione industriale è diminuita nell’area dell’euro 

dello 0,5 per cento. Il calo è stato più forte in Germania (2,2 per cento) e in Italia (0,8 per 

cento), anche per l’adeguamento nel settore dell’auto alla nuova normativa internazionale 

sulle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri. 

In Italia la domanda interna ha risentito del marcato aumento dell’incertezza, legato prima 

ai dubbi sulla posizione del Paese riguardo alla partecipazione alla moneta unica, poi al 

difficile percorso che ha portato alla definizione della legge di bilancio, segnato da 

contrasti con la Commissione europea risolti solo alla fine dell’anno. L’aumento dei premi 

per il rischio sui titoli di Stato che ne è derivato si è trasmesso al costo della raccolta 

obbligazionaria del settore privato, in un contesto di flessione dei corsi azionari. L’accordo 

raggiunto dal Governo con la Commissione europea ha determinato un parziale 
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riassorbimento delle tensioni sul mercato dei titoli di Stato con effetti complessivamente 

positivi sulla domanda. L’attività economica beneficerà del mantenimento di condizioni 

monetarie molto accomodanti. 

Le ultime proiezioni sulla crescita economica italiana per l’anno in corso elaborate dalla 

Banca d’Italia si collocano allo 0,6 per cento, in linea con quelle elaborate dai principali 

previsori nazionali e internazionali, ma con ampi rischi al ribasso. Rispetto alle stime di 

inizio dicembre – quando la proiezione centrale della crescita del PIL era pari all’1,0 per 

cento – la revisione riflette in larga parte l’inclusione di dati sfavorevoli sull’attività 

economica divenuti disponibili successivamente e confermati dalle informazioni sul quarto 

trimestre diffuse questa settimana dall’Istat; vi contribuiscono inoltre il ridimensionamento 

dei piani di investimento delle imprese e il peggioramento delle attese sulla domanda 

estera. 

Sulle prospettive per l’anno in corso e sulle proiezioni per il successivo biennio, che 

prefigurano il ritorno della crescita attorno all’1 per cento, gravano fattori di rischio 

rilevanti, di origine sia internazionale sia interna. Tra i primi, i principali riguardano 

l’andamento degli scambi con l’estero, le vulnerabilità dei paesi emergenti e le modalità di 

uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Sul fronte interno rileva ancora l’andamento 

dei tassi di interesse sui titoli di Stato. 

L’orientamento protezionistico delle politiche commerciali degli Stati Uniti nei confronti 

della Cina, con la quale è in corso un complesso negoziato, e dell’Unione europea, già 

colpita lo scorso anno dall’introduzione di tariffe sull’alluminio e sull’acciaio, potrebbe 

accentuarsi. Ulteriori incertezze provengono dal rallentamento in atto dell’economia cinese, 

connesso anche con le iniziative volte a contenere l’indebitamento del settore privato, e 

dalle difficili condizioni politiche ed economiche di importanti paesi emergenti. 

Un’uscita senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea può avere conseguenze 

pesanti, anche se gli effetti diretti legati all’interscambio commerciale, gravi per il Regno 

Unito, potrebbero essere contenuti per l’Italia e per il complesso dei paesi dell’Unione. 

Eventuali malfunzionamenti dei mercati finanziari potrebbero avere ricadute di rilievo per 

tutti i paesi coinvolti. 

Dal picco della metà di novembre il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani a 

dieci anni e i corrispondenti titoli tedeschi è diminuito di circa 80 punti base. Il premio per 

il rischio sulle obbligazioni pubbliche italiane, pari a 250 punti base nella media di questa 
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settimana, resta tuttavia elevato; è circa il doppio rispetto ai valori medi dei primi quattro 

mesi dello scorso anno. 

L’incertezza sulla politica di bilancio non si è dissipata. L’accordo con la Commissione è 

stato raggiunto per il 2019, ma per il 2020-21 restano da definire numerosi aspetti e, 

specialmente, il futuro delle cosiddette clausole di salvaguardia, il cui importo è stato 

portato all’1,2 per cento del prodotto nel 2020 e all’1,5 nel 2021. Se fossero disattivate 

senza prevedere misure compensative, il disavanzo si collocherebbe intorno al 3 per cento 

del PIL in entrambi gli anni. 

Per assicurare un effettivo sostegno all’attività economica la politica di bilancio deve 

preservare la fiducia nel percorso di riequilibrio dei conti pubblici e nella prospettiva di 

riduzione del rapporto tra debito e prodotto. L’ammontare di titoli pubblici da collocare 

annualmente sul mercato continua a essere ingente: quasi 340 miliardi per il solo rinnovo 

dei titoli in scadenza nel 2019, che si sommano ai circa 50 previsti a copertura del 

disavanzo. 

Le condizioni dei mercati finanziari rimangono tese. Rispetto al picco della scorsa 

primavera i corsi azionari sono calati del 12 per cento nell’area dell’euro e del 17 in Italia; 

nello stesso periodo i rendimenti delle obbligazioni private sono aumentati rispettivamente 

di 40 e 100 punti base (all’1,6 e al 2,5 per cento). 

La divergenza rispetto alla media dell’area è stata più marcata nel settore bancario, dove 

gli indici di borsa sono diminuiti in media di quasi il 40 per cento, a fronte di un calo del 30 

nell’area dell’euro, e i rendimenti delle obbligazioni sono quasi raddoppiati, al 2,4 per 

cento, contro un aumento medio di 0,3 punti percentuali nel complesso dell’area. 

I più elevati costi di finanziamento sostenuti dalle banche si sono finora trasmessi ai tassi 

di interesse sui prestiti in misura minore che in passato, grazie alla maggiore 

patrimonializzazione degli istituti di credito e a una ricomposizione del loro passivo verso 

strumenti finanziari meno esposti alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Segnali di 

un moderato irrigidimento delle condizioni di accesso al credito si cominciano tuttavia a 

cogliere nei sondaggi effettuati presso le imprese. 

Il mantenimento di un significativo stimolo monetario sarà garantito dal basso livello dei 

tassi ufficiali, dall’ampia consistenza dei titoli nel portafoglio delle banche centrali e dal 

reinvestimento del capitale quando questi verranno a scadenza, una misura che 

proseguirà per un periodo prolungato. Qualora le condizioni macroeconomiche lo 

richiedessero il Consiglio è pronto a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2018 9 

assicurare, con la tenuta della domanda aggregata, il progressivo riaggiustamento 

dell’inflazione verso l’obiettivo di stabilità dei prezzi. 

In Italia il miglioramento della qualità del credito, in atto dalla metà del 2015, è proseguito 

lo scorso anno. Nel terzo trimestre il tasso di deterioramento dei prestiti è sceso all’1,7 per 

cento, in linea con i valori prevalenti prima della crisi finanziaria globale; per i 

finanziamenti alle imprese il calo si è arrestato negli ultimi mesi dell’anno con il 

rallentamento congiunturale. Nei primi nove mesi del 2018, anche in seguito a numerose 

operazioni di cessione, la consistenza dei crediti deteriorati è scesa da 259 a 216 miliardi al 

lordo delle rettifiche di valore, da 129 a 99 al netto. L’incidenza sul complesso dei 

finanziamenti si è ridotta, su base netta, dal 6,1 al 4,8 per cento; il tasso di copertura è 

cresciuto di quasi quattro punti, al 54 per cento. 

Per i gruppi significativi il calo dei prestiti deteriorati netti, pari alla fine di settembre del 

2018 al 4,5 per cento dei finanziamenti, è coerente con i piani concordati dalle banche con 

la Vigilanza. 

Per le banche meno significative la quota dei prestiti deteriorati netti era del 7,1 per cento 

alla fine di settembre dello scorso anno. L’incidenza superava il 10 per cento per 50 delle 

270 banche di credito cooperativo (BCC), alle quali faceva capo circa la metà del 

complesso dei crediti deteriorati della categoria; tra i circa 100 intermediari diversi dalle 

BCC un’incidenza superiore al 10 per cento si osservava per 23 banche, rappresentative di 

un terzo dei crediti deteriorati del comparto. I piani di riduzione predisposti dalle principali 

banche meno significative nei mesi scorsi, in base alle linee guida emanate dalla Banca 

d’Italia all’inizio del 2018, sono ora al vaglio della Vigilanza. Progetti che vedano la 

collaborazione tra intermediari e operatori specializzati nella gestione di crediti deteriorati 

possono rappresentare una buona soluzione anche per le “inadempienze probabili”, 

relative a imprese in temporanea difficoltà. 

L’anno scorso la redditività è migliorata. Nei primi nove mesi il rendimento del capitale, 

espresso su base annua, è salito per il complesso delle banche italiane al 6 per cento, dal 

4 registrato nello stesso periodo del 2017. 

In rapporto alle attività ponderate per i rischi il patrimonio di migliore qualità (CET1) si è 

ridotto nei primi nove mesi del 2018 dal 13,8 al 13,1 per cento. La diminuzione ha riflesso 

le perdite di valore connesse con le tensioni sul mercato dei titoli pubblici. L’impatto è 

stato maggiore per le banche meno significative, che in genere investono in titoli di Stato 

una quota degli attivi più elevata. 
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Dalla fine del 2017, quando aveva toccato un minimo di 280 miliardi, l’esposizione delle 

banche in titoli pubblici italiani è cresciuta; alla fine dello scorso mese di novembre il 

valore dei titoli in portafoglio era pari a 330 miliardi, poco meno del 10 per cento del totale 

delle attività; resta inferiore al picco di 400 miliardi raggiunto all’inizio del 2015. Gli 

acquisti, concentrati nei mesi di maggio e giugno, sono avvenuti in parallelo con il rialzo 

dei rendimenti, in una fase di debolezza della domanda di credito. Gli investimenti delle 

banche contribuiscono a stabilizzare i prezzi dei titoli di Stato nei momenti di maggiore 

tensione e possono consentire successivi guadagni in conto capitale nel caso di una ripresa 

dei corsi; essi espongono, tuttavia, gli intermediari ai rischi associati a ulteriori cali dei 

prezzi. 

La quota dei titoli classificati nel portafoglio valutato al costo ammortizzato, le cui 

variazioni temporanee di valore non incidono sul patrimonio, è cresciuta in media dal 18 al 

49 per cento tra la fine del 2017 e novembre scorso; ha raggiunto il 61 per cento per le 

banche meno significative. Questo aumento contribuisce ad attenuare l’impatto di 

oscillazioni del valore dei titoli pubblici. Nella stessa direzione va la diminuzione della vita 

media residua dei titoli classificati nei portafogli valutati al fair value, da 4,2 a 3,6 anni. 

L’espansione dell’attività economica e condizioni ordinate sul mercato del debito sovrano 

favoriscono, con il ritorno della fiducia degli investitori, una graduale flessione 

dell’ammontare di titoli di Stato nei bilanci bancari: lo dimostra la significativa riduzione 

delle esposizioni realizzata tra l’inizio del 2015 e la fine del 2017. 

La crisi finanziaria globale, quella dei debiti sovrani e la doppia recessione che le ha 

accompagnate hanno indotto modifiche di rilievo nella composizione del passivo delle 

banche italiane. Si è fortemente ridotta la raccolta sul mercato; i premi per il rischio sono 

cresciuti, a causa sia di fattori specifici del settore bancario sia dell’evoluzione delle 

condizioni delle finanze pubbliche. Dal 2011 alla diminuzione della raccolta interbancaria si 

è accompagnato un notevole incremento del ricorso al rifinanziamento della banca 

centrale. 

Per le banche italiane proseguire sulla strada del rafforzamento dei bilanci e del recupero 

di adeguati livelli di efficienza e di redditività resta condizione necessaria per affrontare le 

sfide che caratterizzano il settore finanziario a livello globale. Maggiori risorse sono 

richieste per far fronte ai costi di una compliance il cui ambito si è significativamente 

esteso negli anni recenti e sul cui quadro normativo occorre continuare a lavorare per 
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accrescerne la proporzionalità. Sono necessari investimenti per sfruttare le tecnologie 

digitali al fine di migliorare l’offerta di servizi alla clientela. 

La sfida più importante, in prospettiva, è quella della tecnologia che abbatte drasticamente 

i costi di trasmissione, elaborazione e archiviazione delle informazioni e spinge verso 

nuove forme di intermediazione delle transazioni finanziarie. Intere filiere all’interno 

dell’industria finanziaria, dai servizi di pagamento all’offerta di credito, dalla negoziazione 

di titoli alla gestione dei rischi, sono già interessate, in alcuni paesi in modo significativo, 

dalla digitalizzazione e dalla rapida crescita della quota di mercato di soggetti non bancari 

(FinTech). 

Il Governatore conclude la sua disamina soffermandosi sulle prospettive dell’economia 

italiana che oggi sono meno favorevoli rispetto ad un anno fa e sono gravate da rischi al 

ribasso che hanno in parte origine estera, ma che continuano a riflettere in misura 

significativa le debolezze proprie dell’Italia, in primo luogo l’incertezza sulla crescita, oltre 

che sull’orientamento della politica di bilancio e sulla ripresa di un percorso credibile di 

riduzione del peso del debito pubblico sull’economia. 

Il Governatore ricorda che un premio elevato per il rischio sovrano aggrava lo squilibrio dei 

conti pubblici, pregiudica la capacità della politica di bilancio di sostenere l’economia, 

comprime le risorse disponibili per gli investimenti in infrastrutture. Inoltre, la diminuzione 

del valore dei titoli di Stato incide negativamente sui risparmi accumulati dalle famiglie e 

determina perdite in conto capitale per gli investitori istituzionali, quali assicurazioni e 

fondi pensione, e per le banche, ripercuotendosi sulle loro condizioni di finanziamento sui 

mercati; ne risente la capacità degli intermediari di fornire credito al settore privato e 

sostenere, per questa via, l’attività produttiva. 

L’innesco di questo circolo vizioso è frenato dalla durata media relativamente elevata del 

debito pubblico, dalle condizioni espansive della politica monetaria, dai livelli di 

patrimonializzazione degli istituti di credito. Si tratta di fattori favorevoli che possono però 

risultare insufficienti in presenza di movimenti repentini dei mercati finanziari, un rischio 

che si è già sperimentato in passato. 

Questo rischio va evitato tenendo alta l’attenzione all’equilibrio dei conti pubblici – nel 

breve come nel lungo periodo – e attuando con decisione un disegno organico di riforme 

volte a preservare la fiducia dei risparmiatori e a riguadagnare quella degli investitori. 

L’obiettivo ultimo, da conseguire con continuità e determinazione, non può che essere 

quello di uno stabile ritorno su un sentiero di sviluppo economico e sociale. 
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Signori azionisti, 

nel mese di ottobre del 2018 è stato pubblicato l’ultimo libro di Pierluigi Ciocca 

“Tornare alla crescita”, edito da Donzelli Editore. Ciocca ha diretto le attività operative e 

la ricerca economica della Banca d’Italia, e dal 1995 al 2006 ha ricoperto la carica di vice 

direttore generale. 

Il libro è una raccolta di scritti che descrivono genesi e cause della malattia italiana: una 

sindrome a base di bassa produttività (del lavoro, ma soprattutto di innovazione e 

progresso tecnico), alta disoccupazione. Le cause, secondo Ciocca, sono numerose e 

riguardano i limiti della politica economica: il risanamento incompleto del bilancio, il taglio 

drastico agli investimenti pubblici, i ritardi nelle forme dell’ordinamento, le insufficienti 

pressioni concorrenziali sulle imprese, la scandalosa evasione delle imposte. 

Ma il declino dell’Italia moderna quando è iniziato? Vi è una data precisa che fa da 

spartiacque in un passato non molto lontano? Ciocca colloca lo spartiacque temporale nel 

settembre del 1992, all’epoca del brusco cedimento della lira sul mercato dei cambi. Da 

quel momento, sostiene l’economista, comincia un’epoca nella quale al mondo produttivo 

italiano viene a mancare lo sprone alla concorrenza, che invece era stato utilizzato nel 

corso degli anni ’80: in quella fase Carlo Azeglio Ciampi e la Banca d’Italia, con una politica 

monetaria e di cambio rigorosa, avevano favorito i guadagni di produttività mediante il 

contenimento dei costi. 

Secondo Ciocca la responsabilità di aver frenato lo sviluppo non può e né deve essere 

attribuita alla moneta comunitaria. L’euro, asserisce, è un’ottima moneta che ha fatto 

perfettamente il suo dovere, assicurando prezzi stabili e tassi di interesse bassi, e 

riuscendo ad essere fortemente richiesta come valuta di riserva, in alternativa al dollaro e 

alle monete asiatiche. Se l’Italia non avesse aderito alla moneta unica, l’economia sarebbe 

andata ancora peggio, rileva il banchiere, che considera devastante un’ipotetica uscita 

dall’euro e la conseguente, inevitabile falcidia del patrimonio degli italiani per centinaia di 

miliardi. 

Il declino non è imputabile all’euro. 

E non è colpa nemmeno delle banche, troppo spesso chiamate in causa dai politici come il 

capro espiatorio di tutti i mali della nazione, se l’economia italiana ha sofferto così 

duramente in seguito alla crisi del 2008. Nelle sue forme essenziali il sistema appare 

adeguato, afferma l’economista. La prova è che – prosegue – salvo casi marginali, grazie 

anche alla supervisione della Banca d’Italia, ha retto alla più grave delle recessioni, al 
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crollo del Pil del 10% fra il 2007 e il 2014. E’ vero che la qualità dei prestiti e la loro sorte 

dipendono dalla capacità delle banche e degli uomini che presiedono al processo di 

erogazione dei crediti di valutare e seguire la clientela, ma nella crisi in atto da oltre un 

decennio dipendono ancor più dal quadro macroeconomico in cui alle banche è toccato 

operare: crescita, prezzi, tassi d’interesse. Interessante l’approccio che Ciocca riserva alla 

politica monetaria, da un lato, alla vigilanza e alle regole sulle crisi bancarie, dall’altro. 

In realtà - afferma - si muovono in maniera contraddittoria. Il concetto è molto 

interessante. 

Ciocca afferma che la politica monetaria è divenuta espansiva – forse troppo – dopo 

l’errore compiuto fra il luglio del 2012 e il settembre del 2014, allorché la Bce ridusse di un 

terzo il suo bilancio, permettendo ai rischi di deflazione di materializzarsi. Ma il quantitative 

easing è inefficace anche perché trova ostacolo negli altri bracci del governo della finanza. 

Nella vigilanza la filosofia è di concentrare (internalizzare) i rischi entro ciascuna banca. 

Dalla metà del 2013 ogni intervento sugli intermediari in difficoltà con danaro pubblico è 

precluso dall’ordinamento europeo. Lo stesso credito di ultima istanza con cui la banca 

centrale può circoscrivere il “contagio” dell’intermediario insolvente alle parti sane del 

sistema è fortemente vincolato. La capitalizzazione è considerata la primaria modalità di 

“internalizzare” i rischi. L’improvvisata supervisione europea – che si è voluta separare 

dalla politica monetaria -  preme sulle banche perché si capitalizzino. Ma nell’attuale 

congiuntura le banche incontrano difficoltà sia nel collocare azioni sia nel realizzare utili. 

Sono allora indotte a ricapitalizzarsi contenendo i prestiti, così da abbassarli rispetto al 

capitale di cui già dispongono. Il contrasto con l’indirizzo espansivo della politica monetaria 

è ancor più stridente se si considera l’impatto possibile del bail in: una discutibile idea, 

ancor peggio realizzata. Lo scenario peggiore è che i risparmiatori si spaventino e ritirino i 

finanziamenti alle banche costringendole a ridurre a propria volta i prestiti all’economia. 

Ciò – afferma Ciocca – sarebbe traumatico in Italia, nel passaggio da un regime in cui per 

decenni i creditori delle banche non avevano mai subito perdite a un regime in cui le 

subirebbero. 

Contribuente e risparmiatore sono – aggiunge Ciocca – in larga maggioranza, la stessa 

persona: proteggere il primo a scapito del secondo è privo di senso.  

Ciocca propone una via d’uscita per ritornare alla crescita. Una ricetta composta da sette 

condizioni “necessarie, forse sufficienti”: riequilibrio del bilancio, investimenti pubblici, 
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nuovo diritto dell’economia, profitto da produttività, perequazione distributiva, una 

strategia per il sud, una diversa politica europea. 

Ciocca afferma perentoriamente che “si deve ritornare ad affrontare la questione 

meridionale, senza retorica, concretamente”. Occorre reimpostarla come problema di 

crescita dell’intera Italia, particolarmente urgente nel Mezzogiorno. In alcune aree del Sud 

la disoccupazione supera il 20%. La questione non va più proposta – sostiene Ciocca – 

come impossibile rincorsa del reddito pro capite del Sud rispetto a quello di un 

irraggiungibile Settentrione. L’investimento in infrastrutture, materiali e immateriali, è per 

il Sud cruciale. Sono specialmente carenti nel Meridione, a cominciare da quelle di base 

come trasporti e logistica (ferrovie, interporti, strade, autostrade). E’, questa, l’unica 

“politica industriale” realisticamente realizzabile, capace di creare un contesto favorevole 

all’iniziativa dei privati. Se l’azione dello Stato per il Sud – rileva l’economista – può darsi 

un orientamento, essa andrebbe primariamente rivolta a turismo e soggiorno. Un’Europa 

cha sanamente invecchia, accettando giovani immigrati, troverebbe nel Mezzogiorno 

d’Italia, per clima in alcune stagioni, per il paesaggio, la natura, le antiche città, il 

patrimonio d’arte, le tradizioni, la sua Florida. La condizione è di offrire le necessarie 

infrastrutture, tutta la gamma dei servizi e delle opportunità che l’ospite, specie se 

anziano, domanda: sanità, assistenza, sicurezza, trasporti agevoli sia urbani sia per le 

località di mare e di montagna, conferenze, luoghi di lettura, spettacoli, mostre, 

manifestazioni dalle culturali alle sportive. 

 

Signori azionisti, 

Ciocca traccia, quindi, un disegno per la promozione e il contrasto al ristagno del 

Meridione, disegno già più volte additato nelle relazioni annuali che hanno accompagnato 

il bilancio della Banca. Questa via da percorrere vale anche e soprattutto per il nostro 

territorio che ha tutte le caratteristiche indicate dall’economista: solide tradizioni locali, un 

cibo genuino, abitanti generosi e ospitali, una natura in parte ancora incontaminata che 

presenta notevoli aspetti paesaggistici, un territorio ricco di storia e punteggiato da 

memorie archeologiche, un parco nazionale di recente istituzione. 

Il Parco Nazionale del Matese è stato istituito ai sensi dell’art.1, comma 1116 della 

legge finanziaria n° 205 del 27 dicembre 2017 su una superficie di oltre 100 mila ettari che 

interessa sia il versante molisano che quello campano, con una dotazione finanziaria di 

300 mila euro per il 2018 e 2 milioni di euro a partire dal 2019. Nell’area del parco 
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ricadono ben 64 comuni, tra cui tutti i comuni ove sono insediate le filiali della Banca ad 

eccezione di Pietramelara, ripartiti in quattro province (Caserta, Benevento, Isernia e 

Campobasso) e due regioni (Campania e Molise). Nel territorio sono presenti cinque fiumi 

e tre laghi e sedici corpi idrici sotterranei. Nello studio preliminare sono state individuate 

centottanta produzioni agricole e zootecniche di qualità (cultivar locali, razze in via di 

estinzione, prodotti con marchi di qualità) che costituiscono importanti elementi di 

valorizzazione per lo sviluppo di un’economia sostenibile e rispettosa dell’ambiente. 

Innumerevoli le valenze ambientali distribuite su quattro tipi di paesaggi: montagne 

carbonatiche, pianura di fondovalle, colline carbonatiche e rilievi con penne e spine 

rocciose. Sono presenti 44 geositi fra cui il sito paleontologico di rilevo internazionale di 

Pietraroja dove è stato rinvenuto un fossile di un cucciolo di dinosauro, lo Scipionyx 

samniticus. Nell’area del Parco vi sono importanti siti di svernamento per la fauna 

acquatica quali il lago del Matese, il lago di Gallo e quello di Letino, l’oasi delle Mortine in 

prossimità del fiume Volturno. E’ stata individuata un’area di collegamento ecologico 

funzionale tra il Parco Nazionale del Matese e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 

per le specie a priorità di conservazione come l’orso bruno marsicano, la lontra, la 

rupicapra e il lupo. Sono stati inoltre inclusi nell’area del parco diversi siti di svernamento e 

riproduzione di chirotteri minacciati di estinzione. Il Parco tra l’altro è ricco di sorgenti 

d’acqua, monumenti storici, siti archeologici, tra cui la plurimillenaria citta romana di 

Saepinum – Altilia, perfettamente conservata, con le terme, il teatro, il foro, il selciato 

romano ancora intatto, santuari, borghi e castelli. Il fondovalle del parco sia del versante 

campano che molisano è attraversato da due antichissime direttrici viarie, oggi percorse 

da migliaia di viandanti e pellegrini: la Via Francigena del Sud che collega Roma con Santa 

Maria di Leuca e la Via Micaelica che da Poggio Bustone nei pressi di Rieti arriva sino a 

Monte S. Angelo, sul Gargano. Sono dunque presenti tutti gli ingredienti per uno sviluppo 

armonico del territorio e il Parco Nazionale potrebbe senz’altro diventare il motore 

propulsore dell’intera economia delle aree interne della Campania e del Molise, unite da un 

unico obiettivo: stimolare la crescita di una economia sostenibile, offrire ai giovani di 

domani un lavoro e un reddito legato al territorio dove abitano, salvaguardare il suolo 

montano dal degrado. 
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Signori azionisti, 

il ritorno alla terra è già iniziato. Giovani laureati hanno lasciato le grandi città e un reddito 

certo per diventare imprenditori, scrittori, pastori, produttori di miele, viticoltori. 

Soprattutto le donne.  Anna Kauber, regista, scrittrice e paesaggista è partita da Parma, 

dove vive, alla guida della sua Panda gialla, per raccontare le donne della pastorizia. Ha 

raccolto più di cento storie inedite di giovanissime e anche di ultracentenarie. Le sue storie 

ora sono un film: immagini, parole, gesti e silenzi compongono un’opera unica su 18 

donne che rappresentano un mondo solo apparentemente arcaico e lontanissimo. «Con le 

loro solide conoscenze, sia teoriche che scientifiche, sui processi lavorativi e di 

trasformazione, le nuove pastore sono capaci di elaborare originali strategie di innovazione 

e, conseguentemente, nuove economie in tutte le fasi della filiera – spiega Anna Kauber – 

quella del latte e della carne. Ma anche della trasformazione della lana, ripensata come 

risorsa».1 

In Italia il turismo natura, nei parchi e nelle aree marine protette continua a crescere. Il 

fatturato ha abbondantemente superato i 12 miliardi di euro – stime del 2015 -, con un 

aumento medio annuo del 3% circa. 

Il flusso di presenze turistiche nei parchi e nelle aree naturali è importante. Il comparto del 

turismo ambientale non conosce crisi perché affonda le sue radici nei territori che 

custodiscono la parte più pregiata del nostro paese. Se solamente fosse supportato da 

strategie e politiche adeguate potrebbe crescere ancora più rapidamente guadagnando in 

competitività e creando occupazione in aree marginali del nostro territorio. Il 47% dei 

turisti sceglie la vacanza natura per le attività sportive, e tra queste quelle più richieste 

sono i percorsi da fare in bicicletta e l’escursionismo.  

Crescono le presenze nelle città d'arte italiane, e di pari passo aumentano anche gli 

ingressi a musei e monumenti. Nel 2017 sono stati registrate per la prima volta oltre 50 

milioni di visitatori. A trainare l'industria turistica nazionale sono le città medio piccole, che 

custodiscono gran parte del nostro patrimonio artistico e culturale. Il trend di crescita 

sostenuta riguarda sia gli arrivi che le presenze turistiche. I visitatori stranieri 

rappresentano oltre il 60% delle presenze turistiche nelle città d'arte, ed hanno speso per 

le loro vacanze culturali circa 13,9 miliardi di euro nel solo 2017. Si tratta del 38,3% della 

spesa complessiva dei turisti stranieri in Italia. 

                                           
1 Notizie tratte dall’articolo di Donata Marrazzo pubblicato su “IlSole24ore” del 10 settembre 2018 dal titolo 
“Se il pastore è donna. Viaggio nelle terre alte”. 
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Alle iniziative dei singoli si associano progetti di grande respiro che nel promuovere i 

prodotti del territorio saldano l’economia con i grandi motori della storia. Un esempio per 

tutti è l’iniziativa maturata all’interno dell’insediamento monastico di Montecassino, 

fondato da Benedetto da Norcia nel 529 d.C., e volta a far rinascere la più antica birra 

d’abbazia prodotta in Europa. 

La birra di Montecassino sarà prodotta, infatti, in un piccolo stabilimento artigianale 

intorno all’area del convento, con l’orzo coltivato nella tenuta dell’Albaneta, in provincia di 

Frosinone, da Daniele Mirri che ha ricevuto in concessione il terreno per quindici anni. La 

coltivazione di orzo, la produzione di birra, il miele e la valorizzazione del monastero sono 

solo la prima parte di un progetto più vasto che coinvolgerà altri imprenditori. Sono stati 

così recuperati terreni abbandonati da oltre trent’anni. L’orzo mietuto verrà trasformato in 

malto a Pomezia nello stabilimento di Peroni per poi tornare nel birrificio dell’Albaneta 

dove sarà lavorato secondo le indicazioni della secolare ricetta benedettina. Oltre al 

birrificio verrà aperto un caseificio, una sala degustazione, un ovile e una scuderia. L’abate 

ordinario di Montecassino P. Ab. D. Donato Ogliari ha dichiarato che per i monaci è 

“fondamentale che la riqualificazione abbia come fine proprio quello di coinvolgere tutto il 

territorio e di offrire ai numerosi pellegrini che ogni anno passano nella nostra abbazia 

luoghi di pace e serenità anche attraverso una lettura ecologica di tutta questa bellezza 

che ci circonda”. All’iniziativa partecipa anche Mieli Thun, azienda trentina nota per la 

produzione di un ottimo miele biologico. 

In Italia la birra d’abbazia rappresenta lo 0,6% dei volumi totali di birra (108 mila ettolitri) 

e il 6% del segmento super premium. Si tratta di una categoria in crescita, sostenuta 

dall’aumento del consumo di birre speciali e dalla frammentazione delle scelte di acquisto 

dei consumatori. Quasi il 60% della birra d’abbazia viene consumato nel nord Italia, in 

particolare nel nord – ovest. Ma è il Belgio che la tradizione è più antica: 6 ( su 11 al 

mondo) i monasteri che producono birra trappista.2 

La storia ci insegna che è possibile intraprendere nuovi percorsi ricalcando le orme di un 

passato anche remoto, ravvivato però da azioni prossime alla terra, utilizzando le moderne 

tecnologie che anche la rivoluzione digitale ci mette a disposizione. 

 

 

                                           
2 Notizie tratte dall’articolo di Donata Marrazzo pubblicato su “IlSole24ore” del 14 luglio 2018 dal titolo 
“Abbazia di Montecassino, riparte la produzione della birra con l’aiuto di Peroni”. 
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Signori azionisti,  

“Uscire dall’economia dello scarto perché il lavoro crei lavoro e il denaro non sia un idolo” 

così esordisce Papa Francesco nell’esclusiva intervista concessa al direttore del 

“IlSole24ore” e pubblicata sul quotidiano  il 7 settembre 2018. 

“Il singolo può essere bravo – afferma Francesco - ma la crescita è sempre il risultato 

dell’impegno di ciascuno per il bene della comunità...La vita sociale non è costituita dalla 

somma delle individualità, ma dalla crescita di un popolo”.  

Il Papa cita spesso la dottrina di Paolo VI e osserva che una sana economia “non è mai 

slegata dal significato di ciò che si produce e l’agire economico è sempre un fatto etico”. 

E aggiunge: “Il lavoro dà soddisfazione, crea le condizioni per la progettualità personale, 

guadagnarsi il pane è un sano motivo di orgoglio. La persona che mantiene sé stessa e la 

sua famiglia con il proprio lavoro sviluppa la sua dignità, il lavoro crea dignità, i sussidi, 

quando non legati al preciso obiettivo di ridare lavoro e occupazione, creano dipendenza e 

deresponsabilizzazione”. 

Il direttore Gentili chiede al Papa spiegazioni sul termine “economia dello scarto”, citando 

l’ultimo documento della Congregazione per la Dottrina della Fede dal titolo “Oeconomicae 

et Pecuniariae Quaestiones – Considerazioni per un discernimento etico circa 

alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario”. 

 “Innanzitutto – rileva il santo Pontefice – una precisazione sull’idea degli scarti. Come ho 

scritto nell’Evangelii Gaudium: non si tratta semplicemente del fenomeno conosciuto come 

azione di sfruttamento e oppressione, ma di un vero e proprio fenomeno nuovo. Con 

l'azione dell'esclusione colpiamo, nella sua stessa radice, i legami di appartenenza alla 

società a cui apparteniamo, dal momento che in essa non si viene semplicemente relegati 

negli scantinati dell'esistenza, nelle periferie, non veniamo privati di ogni potere, bensì 

siamo sbattuti fuori. Chi viene escluso, non è sfruttato ma completamente rifiutato, cioè 

considerato spazzatura, avanzo, quindi spinto fuori dalla società. Non possiamo ignorare 

che una economia così strutturata uccide perché mette al centro e obbedisce solo al 

denaro: quando la persona non è più al centro, quando fare soldi diventa l'obiettivo 

primario e unico siamo al di fuori dell'etica e si costruiscono strutture di povertà, schiavitù 

e di scarti”. 

Il Papa aggiunge: “In questo momento nel nostro sistema economico al centro c'è un idolo 

e questo non va bene: lottiamo tutti insieme perché al centro ci siano piuttosto la famiglia 

e le persone, e si possa andare avanti senza perdere la speranza. La distribuzione e la 
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partecipazione alla ricchezza prodotta, l'inserimento dell'azienda in un territorio, la 

responsabilità sociale, il welfare aziendale, la parità di trattamento salariale tra uomo e 

donna, la coniugazione tra i tempi di lavoro e i tempi di vita, il rispetto dell'ambiente, il 

riconoscimento dell'importanza dell'uomo rispetto alla macchina e il riconoscimento del 

giusto salario, la capacità di innovazione sono elementi importanti che tengono viva la 

dimensione comunitaria di un'azienda. Perseguire uno sviluppo integrale chiede 

l'attenzione ai temi che ho appena elencato”.  

Esplicita meglio il suo pensiero sui limiti “al giusto profitto”: “L'attività economica non 

riguarda solo il profitto ma comprende relazioni e significati. Il mondo economico, se non 

viene ridotto a pura questione tecnica, contiene non solo la conoscenza del come 

(rappresentato dalle competenze) ma anche del perché (rappresentata dai significati). Una 

sana economia pertanto non è mai slegata dal significato di ciò che si produce e l'agire 

economico è sempre anche un fatto etico. Tenere unite azioni e responsabilità, giustizia e 

profitto, produzione di ricchezza e la sua ridistribuzione, operatività e rispetto 

dell'ambiente diventano elementi che nel tempo garantiscono la vita dell'azienda. Da 

questo punto di vista il significato dell'azienda si allarga e fa comprendere che il solo 

perseguimento del profitto non garantisce più la vita dell'azienda. Oltre a queste questioni 

legate più direttamente all'azienda, dobbiamo lasciarci interpellare da ciò che sta intorno a 

noi.... La libertà degli scambi non è equa se non subordinatamente alle esigenze della 

giustizia sociale”. 

In merito al mondo imprenditoriale sottolinea: “Credo sia importante lavorare insieme per 

costruire il bene comune ed un nuovo umanesimo del lavoro, promuovere un lavoro 

rispettoso della dignità della persona che non guarda solo al profitto o alle esigenze 

produttive ma promuove una vita degna sapendo che il bene delle persone e il bene 

dell'azienda vanno di pari passo. Aiutiamoci a sviluppare la solidarietà ed a realizzare un 

nuovo ordine economico che non generi più scarti arricchendo l'agire economico con 

l'attenzione ai poveri e alla diminuzione delle disuguaglianze. Abbiamo bisogno di coraggio 

e di geniale creatività... Le imprese possono dare un forte contributo affinché il lavoro 

conservi la sua dignità riconoscendo che l'uomo è la risorsa più importante di ogni 

azienda, operando alla costruzione del bene comune, avendo attenzione ai poveri. So che 

in molte aziende si dà un giusto spazio alla formazione. Sono convinto che gioverebbe 

molto ad un'azienda completare la formazione tecnica con una formazione ai valori: 
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solidarietà, etica, giustizia, dignità, sostenibilità, significati sono contenuti che 

arricchiscono il pensiero e la capacità operativa..”. 

Il Papa riconosce che è fondamentale cambiare il modello di produzione:” Pensiamo, ad 

esempio, al nostro sistema industriale, che alla fine del ciclo di produzione e di consumo, 

non ha sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. Non si è ancora 

riusciti ad adottare un modello di produzione che assicuri risorse per tutti e per le 

generazioni future, e che richiede di limitare al massimo l'uso delle risorse non rinnovabili, 

moderare il consumo, massimizzare l'efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare. 

Affrontare tale questione sarebbe un modo di contrastare la cultura dello scarto che finisce 

per danneggiare il pianeta intero. Dobbiamo ammettere che in questa direzione il lavoro 

da fare rimane ancora molto”. 

 

Signori azionisti, 

dal rapporto Cerved sulle PMI 2018 emergono due chiare tendenze.. 

In primo luogo, i segnali di ripresa degli scorsi anni evidenziano una forte accelerazione 

nel 2017. Le PMI hanno recuperato livelli di redditività elevati e hanno continuato a 

rafforzare gli indici che sintetizzano la sostenibilità dei loro debiti finanziari, che oggi 

risultano ben più equilibrati rispetto ai livelli di un decennio fa. Grazie agli andamenti 

favorevoli delle nascite d’impresa e al calo delle morti, nel 2017 si è finalmente rimarginata 

l’emorragia di aziende, che nella fase più acuta della crisi aveva decimato il nostro sistema 

di PMI.  

Una seconda tendenza che emerge è il rallentamento osservato nel 2018 secondo diversi 

segnali monitorati nel Rapporto, a indicare che la ripresa delle PMI ha raggiunto un suo 

picco positivo nel 2017 per poi invertire la tendenza nei mesi successivi. Questo 

rallentamento è preoccupante soprattutto alla luce dello scenario macroeconomico, 

caratterizzato da una frenata della congiuntura internazionale e dalla crescente sfiducia dei 

mercati sui conti pubblici italiani. Le nostre analisi mostrano che aumenti prolungati degli 

spread hanno chiare conseguenze negative sui conti delle PMI, in termini di freno agli 

investimenti, redditività e rischio di default. 

I dati della demografia di impresa forniscono alcune indicazioni in questo senso. Nella 

prima metà dell’anno si è fortemente ridotto il tasso di natalità di società di capitali, che è 

passato dal +8,2% del 2017 al +1,3% dei primi sei mesi del 2018. Dopo cali che duravano 

dalla fine del 2013, nella prima metà del 2018 è tornato ad aumentare il numero di PMI 
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uscite dal mercato (+2,9% su base annua), principalmente per l’inversione di tendenza 

delle liquidazioni volontarie di imprese in bonis: l’andamento di questo indicatore riflette le 

aspettative di profitto da parte degli imprenditori, dal momento che la chiusura volontaria 

è generalmente legata a margini attesi giudicati non adeguati per proseguire l’attività 

imprenditoriale. I dati indicano che nei primi sei mesi del 2018 hanno avviato una 

liquidazione volontaria 1.374 PMI, cui corrisponde un aumento su base annua del +3,1%. 

Nello stesso periodo è invece proseguito il calo dei fallimenti, ma anche in questo caso a 

ritmi decisamente meno positivi rispetto a quelli del 2017 (-2,8% contro -19,6%). 

Anche molte delle tendenze relative alle abitudini di pagamento sembrano suggerire che la 

fase di miglioramento delle PMI in atto dal 2013 sia giunta a compimento. I dati di Payline 

indicano che già negli ultimi mesi del 2017 è tornato ad aumentare il valore dei mancati 

pagamenti delle PMI, una tendenza che è proseguita nei primi sei mesi del 2018. Inoltre, 

sono tornati a crescere i giorni medi di ritardo delle PMI che, dopo aver toccato un minimo 

nel terzo trimestre del 2018 (9,8 giorni), si sono attestati a 10,8 giorni a metà del 2018. 

Questo è stato accompagnato da un aumento dei ritardi gravi, superiori a due mesi, casi 

che possono sfociare in mancati pagamenti o default. In termini assoluti, i mancati 

pagamenti e i ritardi rimangono tuttavia a livelli storicamente bassi. 

Le tendenze più recenti del rischio – pur evidenziando un numero di upgrade di PMI che 

supera quello di downgrade tra settembre 2017 e settembre 2018 – indicano che il 

processo di polarizzazione non è terminato, soprattutto nel segmento delle piccole 

imprese: la quota di PMI con un Cerved Group Score rischioso è aumentata nel corso dei 

dodici mesi dal 10,5% al 10,8% (dal 10,7% all’11,2% tra le piccole imprese). 

Le prospettive per le PMI sono condizionate da un quadro macroeconomico caratterizzato 

da forte incertezza, per fattori sia esterni sia interni. 

I timori sull’evoluzione del quadro internazionale riguardano gli sviluppi della politica 

commerciale americana e i riflessi sull’attività economica mondiale, già in rallentamento, le 

turbolenze finanziarie in Turchia e Argentina, le incognite derivanti dalla Brexit, il 

rallentamento dell’economia in diversi paesi europei, la fine del quantitative easing e il 

graduale rialzo dei tassi di interesse avviato dalla Federal Reserve. 

In uno scenario di moderato rallentamento dell’economia italiana coerente con la fase 

internazionale del ciclo economico – con il Pil in crescita al +1,1% nel 2019 e al +1% nel 

2020 secondo il nostro scenario baseline – le attese per i bilanci delle PMI rimangono 

ampiamente positive, con una tendenza in crescita dei fatturati e del valore aggiunto. I 
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margini lordi dovrebbero accelerare i ritmi di crescita, mentre a livello patrimoniale 

dovrebbe da un lato aumentare il ricorso al capitale di debito e, dall’altro, proseguire il 

rafforzamento patrimoniale. Gli indicatori di redditività, già in miglioramento negli ultimi 

anni, si confermano su valori storicamente elevati, con un ulteriore lieve miglioramento 

degli indici di sostenibilità finanziaria. In base a questo scenario, i tassi di ingresso in 

sofferenza delle PMI si avvicinerebbero ai livelli pre-crisi, attestandosi al 2% in termini di 

valori e all’1,5% in termini di numeri. 

L’evoluzione dello scenario macroeconomico italiano è però pesantemente condizionata 

dalla crescente sfiducia dei mercati sulla tenuta dei conti pubblici italiani, con 

un’impostazione di politica economica che punta su deficit di bilancio per rilanciare 

l’economia, derogando agli impegni precedenti con la Commissione Europea. I timori dei 

mercati hanno prodotto negli ultimi mesi un deciso aumento degli spread tra i BTP italiani 

e i Bund tedeschi, con effetti potenzialmente negativi sui tassi di interesse, su cui pesa 

anche l’incognita del termine del programma di a quantative easing fine 2018. 

Un aumento prolungato degli spread potrebbe far aumentare i tassi di interesse, 

interrompere il ciclo positivo degli investimenti e generare pesanti conseguenze sulle PMI, 

sia in termini di redditività che di rischio. 

Una simulazione condotta sui dati di bilancio indica che – a parità di tutte le altre 

condizioni – a ogni aumento di 100 punti base del costo del debito delle PMI 

corrisponderebbe un calo del ROE di circa un punto percentuale. 

Gli effetti sulle PMI non sarebbero omogenei: un aumento dei tassi di interesse peserebbe 

in misura maggiore sulle piccole società, per cui si stima un effetto sul ROE di 5,7 punti 

percentuali in caso di un aumento di 500 basis points. 

Tassi di interesse più alti potrebbero anche tornare a far innalzare il numero di PMI con un 

rapporto tra oneri finanziari e MOL scarsamente sostenibile. 

La presenza di PMI con queste caratteristiche si è dimezzata dopo il 2012, passando da 41 

mila (36% del totale) a 20 mila (22%). Un aumento di 100 bp del costo del debito farebbe 

crescere a 24 mila (26%) il numero di PMI a rischio; un aumento di 300 bp a 31 mila 

(34%). L'incremento sarebbe consistente, ma i livelli del precedente picco del 2012 

rimarrebbero lontani, in parte perché il sistema di PMI si è ristrutturato in questi anni ed è 

più resiliente, in parte perché è fortemente diminuito il numero di PMI affidate dalle 

banche. Solo con un incremento di 300 bp e una contemporanea severa caduta dei 
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margini lordi, la quota di PMI con oneri scarsamente sostenibili (36,5%) supererebbe i 

livelli del 2012. 

 

Signori azionisti, 

dal rapporto ABI – CERVED sulle sofferenze delle imprese si rileva che nel 2018, 

per il secondo anno consecutivo, è continuata in modo deciso la discesa  dello stock di 

sofferenze accumulate dalle banche italiane (-39% circa in termini netti), con una 

riduzione di circa 25 miliardi rispetto a settembre 2017.  

Il calo è stato favorito, da un lato, da operazioni di dismissione degli NPLs da parte delle 

banche e, dall’altro, dal consolidamento del trend di riduzione dei nuovi flussi di crediti in 

sofferenza. Di pari passo, è possibile riscontrare una significativa riduzione anche per il 

complesso dei crediti deteriorati che comprendono, oltre alle posizioni in sofferenza, anche 

situazioni di difficoltà meno accentuate come i crediti scaduti e le inadempienze probabili. 

Questi andamenti positivi sono stati trainati dai miglioramenti registrati nel segmento delle 

imprese, che sono all’origine della maggior parte dei crediti in sofferenza. Il tasso di 

deterioramento per le società non finanziarie, che descrive la quota di crediti in bonis 

passati allo status di deteriorati, nonostante il lieve incremento congiunturale rilevato 

nell’ultimo trimestre di osservazione, si è ridotto dal 3,4% dell’ultimo trimestre del 2017 al 

2,8% del terzo trimestre 2018, collocandosi su percentuali inferiori ai livelli pre-crisi (4% 

nel terzo trimestre 2008). La riduzione dei flussi di crediti deteriorati è stata in parte spinta 

dalla congiuntura economica favorevole, ma è anche stata favorita dalla più attenta 

selezione nella concessione del credito alle imprese, che ha fatto calare la quota di prestiti 

concessi ad imprese a maggiore probabilità di insolvenza. 

Nel 2018 si è verificato un calo anche dei tassi di ingresso in sofferenza, in piena 

continuità con l’andamento positivo osservato nel 2017. I tassi si sono ridotti dal 2,8% del 

2017 ad un dato stimato per il 2018 del 2,4%, con una discesa diffusa a tutte le 

dimensioni di impresa, a tutti i settori economici e a tutte le aree territoriali considerate. 

Le previsioni elaborate in base ai modelli ABI-CERVED indicano che la discesa dei tassi di 

ingresso in sofferenza proseguirà nel prossimo biennio in tutta l’economia, anche se a ritmi 

più lenti rispetto a quelli previsti nel precedente Outlook.  

Nel 2020 l’incidenza delle nuove sofferenze si attesterà al 2,1%, avvicinandosi 

ulteriormente ai livelli pre-crisi. Al termine del periodo di previsione, i tassi di ingresso in 

sofferenza saranno su percentuali vicine ai livelli pre-crisi per le società con almeno 10 
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addetti, per quelle che operano nell’industria – con tassi inferiori al 2008 per le imprese 

manifatturiere di piccole e medie dimensioni - e per quelle localizzate nel Nord della 

Penisola. Le microimprese, le società con sede nel Centro-Sud e le imprese attive nel 

settore delle costruzioni non saranno invece ancora tornate ai tassi di ingresso in 

sofferenza registrati prima della crisi, anche se va sottolineato che per queste categorie di 

imprese nei prossimi tre anni proseguirà il percorso di allontanamento dai picchi di rischio 

raggiunti nel pieno della crisi e di graduale convergenza verso i livelli toccati nel 2008. 

Nel corso del 2018, grazie al consolidamento congiunturale degli andamenti economici del 

paese e al trend positivo delle operazioni di cessione dei crediti deteriorati, è proseguito il 

calo dello stock di sofferenze accumulate dalle banche italiane. Questa tendenza è 

confermata sia guardando ai valori lordi delle sofferenze sia ai dati netti, che tengono 

conto delle rettifiche già contabilizzate dalle banche ed esprimono, dunque, il vero rischio 

residuo nei bilanci bancari. Dagli ultimi dati disponibili (settembre 2018) lo stock risulta 

attestarsi intorno ai 120 miliardi lordi, in calo del 30,7% su base annua, con una 

diminuzione particolarmente marcata nel segmento dei crediti originati dalle imprese (-

31,1%). Al netto delle rettifiche già operate dalle banche, il calo risulta ancora più 

accentuato, e le sofferenze nette si collocano sotto la soglia dei 40 miliardi (-39,4% 

rispetto ai 66 miliardi di settembre 2017 e -55% rispetto al picco di novembre 2015). 

Questi miglioramenti riflettono la positiva dinamica dei tassi di ingresso in sofferenza delle 

società non finanziarie: in termini di importi, si riducono dal 3,4% di metà 2017 al 2,6% 

del secondo trimestre 2018; in termini di numero di prestiti dal 3,3% al 2,6%. Nonostante 

le consistenti riduzioni del tasso, il flusso di nuove sofferenze continua tuttavia ad 

attestarsi su livelli più elevati di quelli pre-crisi (1,5% nel 2008), a differenza del flusso del 

complesso dei crediti deteriorati ormai significativamente inferiore ai dati pre-crisi. In base 

alle stime, nel 2018 il volume di nuove sofferenze originate da crediti a imprese dovrebbe 

attestarsi a circa 14 miliardi di euro, un valore in calo del 25,8% rispetto ai 19 miliardi 

dell’anno precedente ed equivalente a poco più di un terzo del massimo storico di nuove 

sofferenze toccato nel 2013 (40 miliardi). In netta discesa anche il numero di prestiti in 

sofferenza: il dato stimato per il 2018 si aggira intorno ai 15 mila, il 18% in meno rispetto 

all’anno precedente e del 45% inferiore al dato del 2014. 

Dai dati ufficiali è possibile ottenere dettagli relativi agli andamenti dei tassi di ingresso in 

sofferenza per area geografica, settore dell'impresa e taglio del credito erogato dalle 

banche, ma non sono disponibili statistiche sugli andamenti per dimensione di impresa. 
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ABI e CERVED hanno stimato questi indicatori sulla base degli score individuali di rischio 

che Cerved elabora per le società italiane. 

Secondo le stime, a partire dal 2017 i tassi di ingresso in sofferenza hanno accentuato la 

dinamica di riduzione in tutte le fasce dimensionali; in particolare, le microimprese si sono 

attestate al 3% in forte riduzione dal 4% dell’anno precedente. Nel 2018, il calo dei tassi 

di ingresso in sofferenza è proseguito anche se a ritmi meno marcati rispetto all’anno 

precedente. I tassi per le micro e le piccole imprese sono stimati rispettivamente al 2,6% e 

all’1,9% (dal 3% e 2,2% dell’anno precedente). I tassi per le medie e le grandi imprese si 

aggirano rispettivamente sull’1,4% e 1,1% (contro l'1,7% e 1,2% del 2017). Nel 

complesso, i tassi di ingresso in sofferenza delle micro e delle piccole imprese raggiungono 

per la prima volta quote analoghe e inferiori al 2009 (2,6% per le micro e 2,2% per le 

piccole); le società medie e grandi consolidano i loro tassi di ingresso in sofferenza al di 

sotto dei valori del 2009 (1,9% per le medie, 1,5% per le grandi). In tutte le fasce 

dimensionali i tassi di ingresso in sofferenza si avvicinano ulteriormente ai livelli pre-crisi, 

pur non raggiungendoli ancora. 

I dati e le stime territoriali evidenziano che nel 2018 lo scenario degli ingressi in sofferenza 

continua a migliorare in modo diffuso, con riduzioni dei flussi di nuove sofferenze più 

accentuate nel Centro-Sud e tassi che si consolidano su valori vicini ai livelli pre-crisi nel 

Nord della Penisola. A fine 2018, in base alle stime, le regioni del Nord vedono proseguire 

la tendenza positiva iniziata nel 2015, con un calo su base annua dei tassi di ingresso in 

sofferenza dal 2% all’1,7% nel Nord Est e dal 2,2% all’1,9% nel Nord Ovest. In netto 

miglioramento anche la situazione nel Centro- Sud, in cui si assiste ad una ulteriore 

discesa dei tassi (dal 4% al 3,5% nel Mezzogiorno e dal 3,7% al 3,2% nel Centro Italia) 

che segue le forti diminuzioni osservate nel 2017. 

 

Signori azionisti, 

data la sua tempestività, la stima dell’indicatore €-coin - sviluppato e pubblicato 

mensilmente dalla Banca d’Italia - e che precede di alcuni mesi l’uscita del dato ufficiale 

sulla crescita del Pil nell’area rilasciata dall’Eurostat, si caratterizza per le sue buone 

proprietà anticipatrici del tasso di crescita del Pil trimestrale al netto di alcune componenti, 

erratiche e di breve periodo. 

Nel gennaio 2017 l’indicatore €-coin è salito a 0,68 rispetto allo 0,59 del dicembre 

dell’anno precedente, confermando il recupero che era in atto da luglio 2016. Tale valore 
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era stato sospinto dall’aumento dei corsi azionari e dai giudizi favorevoli delle imprese, 

soprattutto manifatturiere, sulla propria attività corrente, nonché dal buon andamento 

della produzione industriale. 

Nel dicembre 2017 l’indicatore è nuovamente aumentato raggiungendo il valore più 

elevato dal maggio del 2006, beneficiando del maggiore ottimismo di famiglie e imprese e 

del rafforzamento del ciclo economico. 

L’anno 2018 si apre ancora con una crescita dell’indicatore €-coin, a 0,95 da 0,91 del 

dicembre 2017, facendo registrare così il valore più elevato da giugno del 2000. In tal 

caso, l’indicatore è stato trainato dal crescente ottimismo di famiglie e imprese, che ha 

prevalso sul freno esercitato dall’apprezzamento del cambio. 

La situazione cambia a fine anno 2018, quando l’indicatore €-coin, per il secondo mese 

consecutivo, scende a 0,42 (0,47 in novembre), continuando a risentire del peggioramento 

della fiducia di imprese e consumatori e, in misura minore, delle tensioni sui mercati 

azionari. Una persistente debolezza della produzione industriale aveva peraltro contribuito 

alla flessione dell’indicatore nel mese di novembre 2018 avendo chiuso il precedente mese 

di ottobre con un lieve incremento segnalando la prosecuzione dell’espansione del 

prodotto dell’area nella parte finale dell’anno. 

Merita in punto segnalare che anche nello scorso mese di gennaio del corrente anno 

l’indicatore €-coin fa registrare una flessione (la terza consecutiva dal novembre 2018). La 

flessione è di circa un decimo di punto percentuale, a 0,31, toccando il livello minimo dal 

luglio del 2016. Anche in questa caso, l’indicatore ha risentito del protratto calo della 

fiducia di imprese e famiglie e dell’ulteriore indebolimento del ciclo industriale. 

Tale perdurante situazione viene ulteriormente confermata dal recente dato di febbraio 

che fa registrare ancora una volta una diminuzione dell’indicatore a 0,24 (da 0,31 in 

gennaio), riportandosi sui livelli di inizio 2015. Alla flessione dell’indicatore hanno 

contribuito soprattutto il calo della fiducia delle imprese, che riflette in particolare –come 

sottolineato dalla Banca d’Italia- “la debolezza del settore manifatturiero, e il rallentamento 

delle vendite all’estero”. 

Se si analizza l’andamento dell’indicatore €-coin nel corso del 2018, su dodici mesi per ben 

sette di essi tale indicatore registra una flessione contro solo quattro in ascesa. A marzo 

2018 l’indicatore scende per la prima volta da maggio dell’anno precedente attestandosi 

tuttavia su un valore (0,89) vicino ai massimi osservati dal 2006. Poi a maggio 2018 

l’indicatore segna il terzo calo consecutivo dopo una prolungata sequenza di aumenti, 
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continuando a risentire del deterioramento del clima di fiducia delle imprese e 

dell’indebolimento del ciclo industriale. Non solo, ma nel successivo mese di giugno alla 

terza flessione consecutiva se ne aggiunge una quarta raggiungendo il livello (0,48) più 

basso dal novembre 2016. La maggiore cautela di famiglie e imprese e la debolezza del 

ciclo industriale continuano a frenare l’indicatore che ha iniziato a risentire del 

rallentamento del commercio globale. 

Solo a settembre 2018 l’€-coin è tornato a crescere dopo sette mesi di calo o di 

«stagnazione», termine quest’ultimo utilizzato per la prima volta dalla stessa Banca d’Italia 

nei relativi comunicati stampa mensili per il 2018 e mai presente in tutti quelli precedenti. 

Il contributo positivo fornito dal progressivo miglioramento della dinamica dei prezzi ha 

prevalso sul freno derivante dal deterioramento della fiducia delle imprese manifatturiere. 

Evidente l’andamento tendenziale in flessione dell’indicatore peraltro confermato 

dall’ulteriore grafico andamentale che raffronta l’indicatore stesso con il PIL dell’area: 

 

 

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. 

Nel terzo trimestre 2018 sono state aperte 95.563 nuove partite Iva ed in confronto al 

corrispondente periodo dello scorso anno si è registrata una flessione del 2,4%. Il dato del 

terzo trimestre 2018 rappresenta il terzo dato di riferimento consecutivo in flessione, posto 

che nel primo trimestre il suo valore era pari a 179.538 poi sceso a 130.400 nel secondo 

trimestre. Quindi nei soli nove mesi del 2018 si registra una significativa flessione di nuove 

partite Iva di quasi 84mila unità. 



 

________________________________________________________________________________________________ 
28 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2018 

La distribuzione per natura giuridica mostra che, nel terzo trimestre 2018, il 70,5% (1° 

trim.: 72,7%; 2° trim.: 71,3%) delle nuove partite Iva è stato operato da persone fisiche, 

il 23,7% (1° trim.: 22%; 2° trim.: 23,6%) da società di capitali, il 3,6% (1° trim.: 4,6%; 

2° trim.: 4%) da società di persone. 

Riguardo alla ripartizione territoriale, si conferma il primato per il Nord Italia. Nel terzo 

trimestre 2018, circa il 43% (1° trim.: 44,3%; 2° trim.: 41,1%) delle nuove aperture è 

localizzato infatti al Nord, il 22,5% (1° trim.: 21,7%; 2° trim.: 22,3%) al Centro e il 

restante 34% (1° trim. 34%; 2° trim.: 36,3%) al Sud e isole. In punto, si segnala che dal 

confronto del terzo trimestre 2018 con lo stesso periodo dell’anno scorso emerge che tra 

le diminuzioni più consistenti si è registrata quella della Campania (-6,8%). 

In base alla classificazione per settore produttivo, il “commercio” continua a registrare, 

come di consueto, il maggior numero di avviamenti di partite Iva nei primi tre trimestri del 

2018, seguito rispettivamente dalle “attività professionali” e dalla “agricoltura”. 

Il 12 febbraio scorso il Ministero delle Finanze ha pubblicato i dati ufficiali relativi a tutto 

l’anno 2018. 

Ebbene, nel corso dell’anno appena trascorso, sono state aperte circa 512.800 nuove 

partite Iva ed in confronto all’anno precedente (2017) si è registrata una sostanziale 

stabilità (-0,5%). 

La distribuzione per natura giuridica mostra che il 70,2% delle partite Iva è stato aperto 

da persone fisiche, circa il 24% da società di capitali e solo il 4,4% da società di persone. 

Rispetto al 2017 tutte le principali forme giuridiche mostrano una flessione di avviamenti: 

minima per le società di capitali e le persone fisiche, più decisa per le società di persone (-

9,4%). Si nota, inoltre, un deciso incremento di partite Iva avviate da soggetti non 

residenti (addirittura: +75,2%), concentrate in particolare nell’attività di commercio 

elettronico. 

Riguardo alla ripartizione territoriale, circa il 43% delle nuove aperture è localizzato al 

Nord, il 22,1% al Centro e il 34,6% al Sud ed Isole. Il confronto con l’anno precedente 

evidenzia che i maggiori incrementi di avviamenti si sono registrati in Lombardia (+2,1%), 

in provincia di Bolzano (+2%) e in Calabria (+1,8%). Le flessioni più significative 

riguardano, invece, la Basilicata (-6,8%), l’Umbria (-6,7%) e le Marche (-6,6%). 

La classificazione per settore produttivo evidenzia che il commercio continua a registrare il 

maggior numero di aperture di partite Iva (il 20,6% del totale), seguito dalle attività 

professionali (15,4%) e dall’agricoltura (10,8%). Rispetto al 2017 fra i settori principali si 
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osservano apprezzabili aumenti di aperture per l’istruzione (+9,8%), servizi di 

informazione (+4,4%) e attività professionali (+4,3%). Le flessioni più significative si 

rilevano nel settore dell’alloggio e ristorazione (-6%), nei trasporti (-5%) e nelle attività 

manifatturiere (-2,9%). 

 

Signori azionisti, 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.302 del 31/12/2018 - 

Suppl. Ordinario n. 62, è stata pubblicata la Legge 30/12/2018, n. 145 dal titolo: 

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021”. 

Come noto, il bilancio di previsione dello Stato è un atto con forma di legge, predisposto 

su base annuale e pluriennale, sia in termini di competenza che di cassa, col quale il 

Parlamento autorizza il Governo a prelevare ed utilizzare le risorse pubbliche necessarie 

per l’esecuzione delle politiche pubbliche e delle attività amministrative dello Stato e 

rappresenta il principale documento contabile per l’allocazione, la gestione e il 

monitoraggio delle risorse finanziarie dello Stato. 

A partire dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, per effetto delle modifiche 

normative intervenute (Legge rinforzata n. 243 del 2012 e Legge n. 163 del 2016) è 

eliminata la legge di stabilità e contestualmente la legge di bilancio assume natura di legge 

sostanziale. 

In termini generali, la Legge di bilancio -come evidenziato da Confindustria in una nota di 

aggiornamento dello scorso gennaio- «non è orientata in modo chiaro né alla riduzione del 

deficit, né alla crescita; rischia quindi di essere un’occasione persa anche perché, essendo 

la prima della legislatura, avrebbe potuto gettare le basi per una politica economica 

orientata allo sviluppo, specie se il Governo avesse presentato un piano di medio periodo 

nel quale inserire una manovra moderatamente espansiva». 

Dal punto di vista macroeconomico: 

• è stata rivista la stima del tasso di crescita del PIL reale pari all’1% per il 2019 

(rispetto all’1,5 stimato dal Governo in settembre); 

• viene rivisto l’impatto sul PIL delle misure espansive contenute nella manovra, pari 

allo 0,4% (rispetto allo 0,6 stimato in precedenza); 

• per il 2019 l’indebitamento netto della PA è previsto al 2% del PIL (+0,1% rispetto 

al 2018), 1,8% per il 2020 e 1,5% nel 2021. 
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Si sottolinea che la manovra peggiora il deficit rispetto al tendenziale di circa 11,5 miliardi 

per il 2019 e, secondo l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, la pressione fiscale è prevista in 

aumento rispetto al 2018 e si attesterà quest’anno al 42,4% del PIL (rispetto al 42% del 

2018). 

Nel 2019, il rapporto debito/PIL scenderà solo e nella misura in cui verranno realizzate le 

dismissioni immobiliari che il Governo ha promesso, pari a un punto di PIL. In punto, negli 

ultimi 15 anni, nonostante i Governi abbiano programmato importanti entrate da questa 

voce, non è mai stato realizzato più di mezzo punto di PIL; quindi -come ribadito da 

Confindustria- «è molto difficile che il debito riesca a ridursi in modo sostanziale». 

Le banche, unitamente alle imprese e alle assicurazioni, sono contributori netti alla 

manovra per oltre 7 miliardi di euro. È previsto un aumento delle entrate pubbliche dalle 

banche/assicurazioni per 4,3 miliardi. 

Per quanto riguarda le misure previste per il mondo bancario, tendenzialmente esse 

rappresentano delle dilazioni in più anni dei crediti d’imposta maturati dalle banche in 

applicazione di normative nazionali e internazionali: tali provvedimenti -come ben 

evidenziato dall’Associazione Bancaria Italiana (audizione del Direttore Generale dell’ABI, 

dott. G. Sabatini, alle Commissioni Bilancio congiunte Camera dei Deputati e Senato della 

Repubblica, in data 12/11/2018)- «drenano liquidità in maniera consistente e 

rappresentano un ulteriore sacrificio per le banche, con impatti sul loro ruolo di sostegno 

all’economia, a famiglie e imprese». 

Emblematico il punto di vista espresso dall’ABI: «Il percorso virtuoso che sta 

caratterizzando la recente dinamica del settore bancario in Italia va accompagnato, non 

frenato».  

L’effetto delle variazioni dello spread non si limita a erodere il valore del patrimonio di 

vigilanza delle banche ma -soggiunge l’ABI- «ne aumenta il costo della raccolta con il 

duplice effetto negativo di una minore possibilità di erogare credito (effetto quantità) e di 

un maggiore costo (effetto prezzo)». 

 

Signori azionisti, 

il Fondo Monetario Internazionale nel suo ultimo rapporto (World Economic 

Outlook Update) del gennaio scorso mette da subito in evidenza che l'espansione 

globale si è indebolita. 
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La crescita globale per il 2018 è stimata al 3,7%, come del resto previsto dalle previsioni 

dell'Ocean Economic Outlook (WEO) dell'ottobre 2018, nonostante i risultati più deboli in 

alcune economie, in particolare Europa e Asia. 

L'economia globale dovrebbe crescere del 3,5% nel 2019 e del 3,6% nel 2020, 

rispettivamente 0,2 e 0,1 punti percentuali al di sotto delle proiezioni dello scorso ottobre. 

Le previsioni di crescita globale per il 2019 e il 2020 erano già state riviste al ribasso 

nell'ultimo WEO, in parte a causa degli effetti negativi da ricondurre ai noti aumenti 

tariffari emessi negli Stati Uniti e in Cina. L'ulteriore revisione al ribasso dal mese di 

ottobre riflette in parte il rallentamento nella seconda metà del 2018, anche in Germania 

in seguito all'introduzione di nuovi standard sulle emissioni di carburante e in Italia dove le 

preoccupazioni relative ai rischi sovrani e finanziari hanno pesato sulla domanda interna, 

ma anche l'indebolimento del sentiment dei mercati finanziari e una contrazione in Turchia 

sono ora previsti più profondi del previsto. 

Un'eventuale escalation delle tensioni commerciali oltre quelle già incluse nelle previsioni 

rimane in goni caso una preoccupante fonte di rischio per le prospettive innescando un 

ulteriore peggioramento con implicazioni sfavorevoli per la crescita, soprattutto in 

considerazione degli elevati livelli di debito pubblico e privato. 

Il FMI richiama l’attenzione che la principale priorità politica condivisa è quella che i paesi 

risolvano in modo cooperativo e rapido i loro disaccordi commerciali e l'incertezza politica 

che ne deriva, anziché aumentare ulteriormente le barriere dannose e destabilizzare 

un'economia globale che sta già rallentando.  

La crescita nell'area dell'euro passerà -secondo le stime del FMI- dall'1,8% nel 2018 

all'1,6% nel 2019 (0,3 in meno rispetto al previsto lo scorso autunno) e all'1,7% nel 2020. 

I tassi di crescita sono stati ridotti per molte economie, in particolare la Germania, l'Italia 

(a causa della debole domanda interna e dei maggiori costi di finanziamento in quanto i 

rendimenti sovrani rimangono elevati) e Francia. 

Le proiezioni che riguardano l’Italia non sono certamente favorevoli. Le stime di crescita 

dell'Italia sono appostate intorno ad un 0,6 per cento per l'anno in corso. Una revisione di 

quattro decimali rispetto a ottobre scorso e un numero che potrebbe anche peggiorare 

qualora lo spread dovesse rimanere alto. Pare che tale situazione sia in parte da ascriversi 

alla circostanza -come evidenziato dalla nuova capoeconomista del Fondo, la sig.ra Gita 

Gopinath, nella conferenza stampa di presentazione dell'aggiornamento delle stime 
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sull'economia globale- che il «costoso intreccio tra rischi sovrani e rischi finanziari in Italia 

rimane una minaccia». 

Il Fmi rileva inoltre che lo spread italiano è sceso rispetto al periodo più nero dello scontro 

sulla manovra, ma che resta ancora alto. «Un prolungato periodo di differenziale alto» -

sottolinea il Fondo- «potrebbe mettere sotto pressione le banche italiane, pesare 

sull'economia e peggiorare la dinamica del debito». 

Sono tre gli ambiti cui si concentra per l’Italia il FMI in punto di raccomandazioni: riforme 

strutturali, politica fiscale e stabilità finanziaria. I suggerimenti sono ben noti, alcuni dei 

quali possono essere riassunti in: decentralizzare la contrattazione salariale per allineare i 

salari con la produttività al livello aziendale; perseguire un'ambiziosa liberalizzazione del 

mercato dei servizi; riformare la pubblica amministrazione; modernizzare il sistema di 

insolvenza; intraprendere un consolidamento modesto ed equilibrato per garantire che il 

debito pubblico diminuisca, tagliando le spese correnti, modernizzando la rete di sicurezza 

per i poveri; aumentare gli investimenti pubblici; ampliare la base imponibile e abbassare 

le tasse sul lavoro; proseguire i progressi nella riduzione dei prestiti in sofferenza; 

migliorare i livelli di redditività bancaria; consolidare e razionalizzare le banche più piccole; 

migliorare la governance. 

Di seguito, l’eloquente tabella delle nuove stime del PIL condotte dal Fondo Monetario: 

 

(Fonte: Il sole 24 Ore) 

 

Signori azionisti, 

mette conto rilevare che, purtroppo, «prosegue la fase di rallentamento dell’economia 

internazionale, che risente anche dell’incertezza sulle politiche di restrizione degli scambi 

globali. Le prospettive si deteriorano, soprattutto per i paesi avanzati più direttamente 

connessi con il commercio internazionale. L’indebolimento della domanda globale ha spinto 
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al ribasso il prezzo del greggio in autunno e l’inflazione dell’area euro è tornata sotto il due 

per cento». 

Quanto sopra è ciò che si legge nel sommario alla “Nota sulla congiuntura” (febbraio 

2019) redatta a cura del Servizio analisi macroeconomica dell’Ufficio 

parlamentare di Bilancio e completata con le informazioni disponibili al 4 febbraio 

scorso. È noto che tale Ufficio è un organismo indipendente costituito con il compito di 

svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del 

Governo e di valutare il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee. 

Non solo. La Nota evidenzia in modo molto trasparente che, per quanto riguarda l’Italia, 

nel 2018 l’economia «ha progressivamente rallentato, più che nel resto dell’area 

dell’euro»; il mercato del lavoro si è indebolito, mentre l’indicatore sull’incertezza 

«continua ad aumentare e la fiducia delle imprese peggiora». 

Pare che non vi siano «ancora segnali di inversione del ciclo economico», almeno sulla 

base delle più recenti informazioni congiunturali disponibili. 

Mentre prosegue la fase di decelerazione dell’economia mondiale, già osservata nell’estate 

scorsa, per gli USA il 2018 è stato il nono anno consecutivo di espansione dell’economia, la 

terza più lunga fase dopo quella del 1959-1973 e del 1992-2007. Nei primi tre trimestri 

l’attività economica è aumentata, mediamente del 3,3% annualizzato, sostenuta 

principalmente dai consumi e dagli investimenti. Il mercato del lavoro è complessivamente 

migliorato, con un aumento di 2,5 milioni di buste paga e una diminuzione del tasso di 

disoccupazione sotto il 4%. 

Da parte sua, anche l’Istat nella sua ultima nota mensile (gennaio 2019) sull’economia 

italiana, conferma che il rallentamento dell’economia internazionale si è prolungato anche 

nell’ultima parte dello scorso anno, «colpendo in particolare il settore industriale e la 

domanda internazionale». 

In particolare, il settore industriale ha sperimentato una decelerazione diffusa a molti paesi 

che ha coinciso con un’ulteriore perdita di slancio della domanda internazionale. A 

novembre, il commercio mondiale di merci in volume è diminuito dell’1,6% (fonte Central 

Planning Bureau), annullando i segnali positivi registrati a ottobre. 

Si sono intensificati i rischi di un hard landing dell’economia mondiale. Al peggioramento 

delle condizioni dei mercati finanziari si sono aggiunti elementi di instabilità economica e 

politica sia nei paesi avanzati sia in quelli emergenti, dove l’evoluzione dell’economia 

cinese condiziona significativamente le prospettive di crescita mondiale. 
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A gennaio scorso, il tasso di cambio dell’euro nei confronti del dollaro ha continuato ad 

apprezzarsi, attestandosi nella media mensile a 1,14 dollari. Nello stesso periodo, le 

quotazioni del Brent sono salite raggiungendo, in media, 59 dollari al barile (56,3 a 

dicembre). L’andamento futuro delle quotazioni petrolifere sarà influenzato dall’esito degli 

accordi commerciali tra Cina e Usa e dall’evoluzione dei dati congiunturali cinesi, ma anche 

le sanzioni verso il Venezuela e le recenti turbolenze politiche nel paese potrebbero avere 

un impatto. 

Nel complesso, l’area euro ha risentito del peggioramento del quadro economico 

internazionale e soprattutto della frenata degli investimenti. Quest’ultima ha penalizzato in 

particolare l’economia tedesca che ha un’elevata dipendenza dalla domanda mondiale di 

beni di investimento. Nella riunione di gennaio, il Consiglio Direttivo della Bce ha rivisto i 

rischi per l’area da “bilanciati” a “verso il basso” a causa dello scenario più incerto dovuto 

al rischio di no-deal per la Brexit e da fattori-paese specifici come il calo della produzione 

di auto in Germania per effetto dell’entrata in vigore della nuova normativa Ue. La Bce, 

tuttavia, ha valutato bassi i rischi di recessione in quanto le condizioni finanziarie restano 

ampiamente accomodanti e il mercato del lavoro continua a migliorare (nel 2018 la 

disoccupazione si è attestata all’8,2% dal 9,1% del 2017) con riflessi sul costo del lavoro e 

sull’inflazione. 

Il rallentamento dell’economia dell’area euro è stato confermato dalla revisione delle 

previsioni di crescita per il 2019 recentemente pubblicate dalla Commissione Europea 

(1,3% dal precedente 1,9%). 

Segnali negativi per l’economia italiana invece vengono chiaramente messi a fuoco 

dell’Istat. La produzione industriale ha segnato un calo del -5,5% (di tratta della 

diminuzione tendenziale più accentuata dal dicembre del 2012, ovvero da sei anni). Male 

in particolare le auto (- 16,6%) e i beni di consumo (-7,2%). Questi i dati su base annua. 

L'Istituto di Statistica avverte che si prospetta una serie di «difficoltà di tenuta dei livelli 

dell'attività economica» italiana. 

 

Signori azionisti, 

a novembre scorso, sono stati resi pubblici i risultati del quinto stress test condotto 

dall’EBA (Autorità bancaria europea) sui 48 maggiori gruppi bancari europei (70% 

degli attivi), tra i quali quattro italiani. 
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Si ricorda che tale tipo di esercizio, coordinato dall’EBA, si svolge con cadenza biennale ed 

è condotto in collaborazione con la BCE e le autorità di vigilanza nazionali. Uno dei 

principali strumenti di controllo a disposizione dell’EBA per svolgere il proprio compito di 

monitorare e valutare gli sviluppi del mercato, di individuarne le tendenze, i rischi 

potenziali e le vulnerabilità, è rappresentato dall’esercizio degli stress test che 

“dovrebbero” (il condizionale appare d’obbligo) fornire elementi di valutazione circa la 

capacità degli istituti finanziari di fronteggiare andamenti negativi dei mercati, nonché di 

contribuire alla valutazione generale del rischio sistemico nel sistema finanziario europeo. 

Analogamente a quello condotto nel 2016, lo stress test del 2018 non ha stabilito una 

soglia minima di capitale da rispettare. Come in passato, l’analisi dei bilanci bancari è 

statica, vale a dire che si limita a proiettare i loro dati su un triennio. 

Il punto di partenza per lo stress test 2018 è rappresentato quindi dai dati di bilancio di 

fine 2017. I due scenari macroeconomici utilizzati per l’esercizio, quello di base (baseline) 

e quello avverso (adverse), sono stati definiti nel gennaio del 2018 dall’ESRB (European 

Systemic Risk Board) in collaborazione con la BCE. In linea con l’esercizio del 2016, il 

periodo temporale considerato è di un triennio (2018-2020). 

L'esercizio condotto per l’anno 2018 ha tenuto dell'introduzione del noto principio contabile 

internazionale IFRS 9, entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Il legislatore europeo ha 

consentito alle banche di optare per la diluizione nel tempo degli impatti sul patrimonio di 

vigilanza derivanti dalla prima applicazione del nuovo principio contabile (FTA, first time 

application). 

I risultati dell’esercizio si basano sul confronto tra i valori assunti dall'indicatore relativo al 

patrimonio di migliore qualità (CET1 ratio) al 31 dicembre 2017 (inizio esercizio) e al 31 

dicembre 2020 (fine esercizio). Al fine di rappresentare correttamente gli effetti connessi 

con la graduale applicazione (phase in) di disposizioni transitorie di tipo contabile o 

prudenziale, i risultati sono calcolati sia "a regime" (fully loaded), sia su base "transitoria" 

(transitional). 

Nel complesso le banche europee hanno mostrato una buona capacità di tenuta a fronte 

delle condizioni di stress ipotizzate nello scenario avverso. I risultati confermano il 

generale rafforzamento della solidità del sistema bancario europeo. Per le quattro banche 

italiane incluse nel campione la riduzione media ponderata del CET1 ratio nello scenario 

avverso è pari a 3,9 punti percentuali su base fully loaded, un risultato in linea con quello 
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medio del complesso delle banche dell'SSM incluse nel campione e con la media totale 

EBA. 

Una considerazione generale merita di essere portata all’attenzione anche perché è 

comune a molti osservatori specializzati sotto vari profili al fenomeno dell’esercizio degli 

stress test. 

È indubbio che fiano a quando non si creerà qualcosa di ben più efficace, gli stress test 

rimarranno pur sempre un valido strumento per verificare la tenuta di una banca in 

possibili scenari di crisi. In tal senso, è valido il principio che tali strumenti non sono inutili 

ma certamente sono perfettibili. Come da molti osservato, la staticità degli stress test 

rappresenta (o può rappresentare) un ostacolo, nel senso che mentre, da un lato, gli 

esami si basano su dati di fine esercizio 2017 (come quelli condotti nel 2018), dall’altro 

lato, non considerano l’effetto di eventuali politiche di miglioramento in corso d’anno (ad 

esempio, le operazioni straordinarie varate nel corso del 2018 in termini di maxi 

cartolarizzazioni che sono state appunto ignorate dell’esercizio di stress). Tale aspetto non 

è da sottovalutare per le banche italiane che da tempo possono essere considerate in 

condizioni si ristrutturazione continua. 

L’obiettivo per il futuro pare quindi quello di individuare i corretti driver per un affinamento 

degli aspetti metodologici a base degli stress test per rendere i risultati anche di più 

agevole lettura. 

Per intanto, però, le banche dovranno sostenere un altro stress test già annunciato. 

Infatti, la Vigilanza bancaria della Bce ha lanciato un test sulla liquidità finalizzato a 

verificare le capacità delle banche di gestire shock di liquidità esogeni, nell’ambito dello 

stress test 2019. 

L’esercizio, che dovrebbe essere concluso nei prossimi quattro mesi, consiste nella 

simulazione di eventi avversi improvvisi che causano dei deflussi di cassa e calcolare, per 

ogni singolo istituto vigilato, il «periodo di sopravvivenza» ovvero «il numero di giorni in 

cui una banca può continuare ad operare utilizzando la liquidità disponibile e i collaterali 

senza ricorrere al mercato del funding», come spiega la Bce. 

Incisive, a tal riguardo, le affermazioni sulla liquidità espresse in un intervento pubblico 

dalla sig.ra Danièle Nouy, presidente del Consiglio del meccanismo di vigilanza unico 

presso la Bce fino allo scorso dicembre: «… il capitale non è tutto. Anche una banca ben 

capitalizzata può mettersi nei guai se manca di liquidità». 
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Signori azionisti, 

nel corso del 2018, mentre è proseguito a buon ritmo lo smaltimento dei crediti appostati 

tra i rischi a sofferenza, bancariamente considerati tali, anche grazie alle note operazioni di 

cessione, l’attenzione del mercato si è andato sempre più concentrando sugli UTP 

(unlikely to pay), cioè i crediti per i quali la banca giudica improbabile che, senza il 

ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle 

sue obbligazioni creditizie. 

Oramai gli operatori specializzati sono sempre più del parere che sebbene gli UTP siano 

(almeno sulla carta) meno compromessi dagli NPL puri, intervenire in questa fase può, o 

potrebbe, alzare le percentuali di recupero. 

La gestione di questi crediti appare quasi semplice, a prima vista. Per la componente 

retail, si cercano di privilegiare le soluzioni stragiudiziali ricorrendo alle sedi istituzionali, 

quali il tribunale, solo quando le prime non producono i risultati sperati. Per la componente 

aziende, pare meglio esaminare ogni singola situazione cercando, anche in collaborazione 

con l’imprenditore, di trovare una soluzione che soddisfi in parte tutti. 

Il messaggio che si sta diffondendo è che gli UTP richiedono un approccio di tipo settoriale 

o di filiera. 

Lo stock di crediti deteriorati, dopo un picco a 341 miliardi di euro lordi nel 2015, si è 

ridotto sino a 222 miliardi alla fine di giugno 2018 dai 264 miliardi di fine 2017. Di quel 

totale di 222 miliardi, le sofferenze erano circa 130 miliardi di euro, gli UTP (le 

inadempienze probabili) 86 miliardi e i crediti scaduti 5 miliardi. Sono questi i risultati 

dell’ultimo report della società di consulenza internazionale PwC sul settore con la 

precisazione che il 78% del valore degli UTP è concentrato sui bilanci dei primi dici gruppi 

bancari dell’Italia e che nel 2017 la metà degli 89 miliardi di UTP che a fine 2016 erano sui 

libri delle prime 10 banche italiane sono rimasti tali, cioè nel corso dell’anno non sono né 

passati a sofferenza né sono tornati in bonis o sono stati recuperati o ceduti, dimostrando 

come il problema principale risiede nella mole massiccia di stock e una gestione non 

ancora del tutto in grado di individuare soluzioni di deleverage. Tema fondamentale nelle 

agende delle banche per il 2019 sarà il deleverage degli UTP anche mediante soluzioni 

strutturate. 

Resta pertanto da affrontare in modo efficace ed efficiente il problema degli UTP che a 

novembre scorso avevano ancora un valore netto di 52 miliardi con un coverage medio del 

37,7% contro il 68,1% degli NPL. 
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In tale contesto, e tenendo conto peraltro dello sviluppo della relativa regolamentazione 

specifica, è opportuno rimarcare la specificità della gestione dei rapporti creditizi con clienti 

classificati come UTP e che possono necessitare di nuova finanza. Si condivide 

l’impostazione –avanzata dal dott. Paolo Angelini, Vice Capo del Dipartimento Vigilanza 

bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, nel suo intervento dal titolo “I crediti deteriorati: 

mercato, regole e rafforzamento del sistema” del 9 ottobre 2018 al Convegno “NPL: sfide 

e opportunità. Requisiti regolamentari, strategie delle banche e dei nuovi operatori”- circa 

l’opportunità di «una riflessione sui presidi minimi di autorizzazione e vigilanza dei servicer, 

che devono essere proporzionati ai rischi assunti ed essere idonei a presidiare i processi di 

valutazione creditizia, preservare l’integrità del mercato, tutelare i diritti dei consumatori». 

 

Signori azionisti, 

recentemente3, il dott. Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento Vigilanza 

Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, dopo aver sapientemente chiuso il lungo 

excursus normativo in tema di rapporto tra regolamentazione finanziaria e sviluppo 

dell’economia, addirittura assimilando la modifica nel tempo seguita dalla 

regolamentazione finanziaria come una sorta di «pendolo … che ha oscillato tra vincoli e 

libertà di impresa», si pone il seguente interrogativo: «Quale impatto hanno avuto e 

hanno le riforme regolamentari e le mutate prassi di vigilanza sull’offerta di credito 

all’economia?». 

Certamente, dopo lo scoppio della crisi del debito sovrano, le politiche di offerta di credito 

delle banche sono divenute «più attente» rispetto al periodo antecedente. Continuano a 

permanere delle difficoltà di accesso al credito per le imprese di più piccola dimensione 

«anche a prescindere dallo stato dei loro bilanci». 

«Una crescita moderata dei prestiti bancari non è necessariamente un male, fintanto che 

gli intermediari siano in grado di assicurare un adeguato flusso di credito alle imprese 

finanziariamente solide e con buone prospettive di crescita. Affinché ciò sia possibile è 

però necessario che tutti gli attori in gioco lavorino nella medesima direzione e 

nell’interesse comune». 

Meritano però di essere evidenziate ulteriori due considerazioni foriere di spunti di 

riflessione. 

                                           
3 Assolombarda – Stati Generali del Credito. Intervento dal titolo: “Regolamentazione finanziaria, crisi, credito.” 
Milano, 12 novembre 2018. 
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Affinché «le banche continuino a rivestire un ruolo di rilievo nell’erogazione del credito 

all’economia reale, è fondamentale che proseguano nell’azione di riequilibrio dei loro 

bilanci e di recupero di redditività». 

«Una sfida particolarmente difficile proviene dalla necessità di adeguare i modelli di 

business a un contesto in continuo cambiamento, soprattutto per quanto riguarda il 

progresso tecnologico. La concorrenza di nuovi operatori, caratterizzati da un uso intensivo 

delle nuove tecnologie e da bassi costi operativi, costringerà gli intermediari a considerare 

l’adozione di nuovi strumenti e di nuove forme relazionali con la clientela». 

La seconda considerazione, fortemente legata alla prima, è da ricercarsi nella «pressione 

competitiva» che le banche dovranno gestire alla luce dell’ingresso nell’ampio panorama 

dell’industria finanziaria di nuovi attori/operatori/figure (le big tech e gli operatori Fintech). 

Vero è che l’industria bancaria tradizionale «gode ancora di vantaggi significativi tra cui 

l’ampia base di clientela”, ma del resto, siffatta pressione può anche produrre degli effetti 

positivi: «favorire lo sviluppo di canali di finanziamento alternativi a quello bancario; 

migliorare la qualità e il prezzo dei servizi per la clientela; fornire opportunità per nuove 

forme di collaborazione e sinergia tra le Fintech e le banche, se queste ultime sapranno 

sfruttarle». 

Non solo, ma oggi la pressione competitiva è rappresentata anche dall’ingresso nel settore 

delle grandi imprese OTT – Over the top (Google, Amazon, Apple, etc.). che dispongono di 

un’enorme liquidità e di una vesta base di clientela fidelizzata. In punto, non è una 

coincidenza che molti investimenti ed acquisizioni effettuati da importanti banche nello 

specifico settore «evidenziano che la strada futura non è soltanto segnata da una 

prospettiva stand alone ma potrà vedere l’integrazione tra gli intermediari tradizionali e i 

nuovi operatori Fintech (cosiddetta Fintegration)». 

 

Signori azionisti, 

nel corso del 2018 gli interventi nei confronti della clientela per rimodulazioni di scadenze 

e allungamenti di piani di ammortamento, soprattutto richiesti dalle famiglie, sono stati 

inferiori a quelli registrati nel 2017.  

Nel corso del 2018 la raccolta ha subito una flessione soprattutto per effetto dall’aumento 

dello spread sui titoli di stato italiani che hanno offerto rendimenti assolutamente non 

comparabili con quelli degli investimenti tradizionali. 
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La raccolta indiretta da clientela è infatti passata da 12,6 milioni di euro alla fine del 2017 

a 19 milioni di euro al 31 dicembre 2018. 

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 Su rvival con lo stress al 5% delle passività a vista è comunque superiore a 12 

mesi (diminuzione della raccolta a vista pari a circa 3,9 mln/mese);  

 il Time to Survival diminuisce a 6 -9 mesi con l’applicazione di uno stress sulle passività a 

vista pari all’7% (diminuzione della raccolta a vista pari a circa 5,5 mln/mese);  

 il Time to Survival diminuisce a 5 -6 mesi con l’applicazione di uno stress sulle passività a 

vista all’10% (diminuzione della raccolta a vista pari a circa 7,9 mln/mese).  

Anche nel 2018 la Banca è intervenuta a sostegno sia delle imprese che delle famiglie, 

anche se le misure di sostegno risultano di gran lunga inferiori agli anni precedenti. 

Nel 2018 sono stati effettuati tre interventi a sostegno delle famiglie per un importo 

complessivo di euro 193.298,08. 

Dal 2009 al 2018 gli interventi, nel loro complesso, ammontano a euro 11.120.714,22 e ne 

hanno beneficiato 79 famiglie e 26 imprese. 

 

Signori Azionisti,  

anche nel 2018 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 

attività editoriali con la pubblicazioni di libri e guide turistiche, nonché finanziando 

numerose richieste pervenute dalle associazioni culturali e sportive. 

Dal 2011 al 2018 sono stati erogati contributi per attività editoriali, sport, scuola ed 

educazione, enti assistenziali, religiosi e di volontariato, per complessivi 323.923,00 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 2018 sono stati complessivamente pari a 10.353,00 euro, 

contro i 19.592,00 stanziati nel corso dell’esercizio 2017, con un decremento di circa il 

47%. 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 
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interventi culturalmente più importanti e comunque con un forte impatto sul territorio e la 

collettività. 

I contributi stanziati nel 2018 si possono suddividere in 4 macro-categorie: 

• Cultura, tempo libero e promozione sociale: 4.467,00 euro; 

• Sport: 3.686,00 euro; 

• Scuola ed educazione: 500,00 euro; 

• Enti assistenziali, religiosi e di volontariato: 1.700,00 euro. 

Nel 2018 le contribuzioni hanno interessato maggiormente la macro-categoria “cultura, 

tempo libero e promozione sociale”, mentre nel 2017 predominava la macro categoria 

“scuola ed educazione”.  

 

Signori azionisti,  

di seguito vengono riportati i dati salienti dell’economia italiana desunti dalla Relazione 

Annuale 2018 dell’ABI. 

Il prodotto interno lordo mondiale ha mostrato una buona tenuta nel 2018, pur avendo 

perso slancio nella parte finale dell'anno; la flessione è stata comune a tutte le aree 

geografiche. Secondo la stima del Fondo Monetario Internazionale il Pil mondiale è 

cresciuto del +3,7% nel 2018, dal +3,8% del 2017. Le proiezioni per il 2019 delineano un 

ulteriore rallentamento dell’economia (+3,5%). 

Gli Stati Uniti hanno chiuso il 2018 con una crescita del Pil pari al +2,9%, in miglioramento 

rispetto al 2017. 

Nel 2018, nell’Area Euro la ripresa ha frenato rispetto al 2017. In media, nel 2018, il Pil 

dell’Area è cresciuto del +1,8% in calo rispetto al +2,4% del 2017. 

Nell’Eurozona l’inflazione ha mostrato una crescita nei primi mesi del 2018 fino ad 

attestarsi sul livello di +2,2% di luglio per poi riscendere al +1,5% di dicembre. 

L’andamento dei prezzi riflette la dinamica della componente energetica su cui hanno 

inciso le quotazioni petrolifere. In media, nel 2018, il tasso d’inflazione nell’Area Euro, si è 

attestato a +1,8% dal +1,5% medio del 2017. 

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

anche nel 2018: nell’ultima riunione di marzo 2019 del Board della Bce è stata confermata 

anche la forward guidance che prevede che i tassi di interesse si mantengano su livelli pari 

a quelli attuali per un prolungato periodo di tempo e ben oltre l'orizzonte degli acquisti 

netti di attività. Il programma di acquisti andrà avanti finché il direttivo non riscontrerà un 



 

________________________________________________________________________________________________ 
42 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2018 

durevole aggiustamento dell'andamento dell'inflazione in linea con il suo obiettivo di un 

incremento dell'indice dei prezzi al consumo prossimo al 2%. La Bce ha, peraltro, 

comunicato che a partire da settembre 2019 fino a marzo 2021 sarà introdotta una nuova 

serie di operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine (TLTRO-III) trimestrali. 

In Italia nel 2018 l’economia, pur mantenendo un tasso di crescita positivo, ha iniziato a 

rallentare. Secondo gli ultimi dati Istat, nell’intero 2018 il Pil è cresciuto del +0,9% 

(+1,6% nel 2017). Si tratta del primo segnale di rallentamento dopo quattro anni positivi e 

di accelerazione. 

Nel 2018 l’indice della produzione industriale ha mostrato segnali meno incoraggianti 

rispetto al 2017. Nella media d’anno, l’indice è cresciuto del +0,7% a/a (+0,8% il valore 

dell’indice corretto per gli effetti di calendario) rispetto al +3,7% registrato nel 2017 

(+2,1% nel 2016). 

Il mercato del lavoro è ancora debole, ma ci sono stati alcuni segnali di miglioramento. Il 

tasso di disoccupazione a fine 2018 si è attestato al 10,6% inferiore di 0,7 punti 

percentuali rispetto al 2017. La disoccupazione è scesa fino al 10,3% nel terzo trimestre 

dell’anno per poi avere un cenno di risalita nell’ultimo trimestre. 

I prezzi continuano a permanere su livelli bassi. Nella media del 2018 l’inflazione al 

consumo si è attestata ad un valore pari a +1,3%, come nell’anno precedente, 

principalmente sospinta 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 2018, è stata pari a +0,8%, come nel 2017. 

Secondo le ultime valutazioni presentate dall’Istat, nel 2018 l'indebitamento netto delle 

Amministrazioni Pubbliche in rapporto al Pil è stato pari a -2,1%, a fronte del -2,4% del 

2017. In valore assoluto l’indebitamento è stato pari a -37,6 miliardi di euro. 

Il saldo primario (indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è risultato positivo 

e pari a 27 miliardi di euro, con un’incidenza sul Pil dell’1,6% (nel 2017 era stata pari 

all’1,4%). 

La pressione fiscale è rimasta al 42,2% come nell’anno precedente e il debito è salito al 

132,1% del Pil (131,3% del 2017). È diminuita, infine, l’incidenza della spesa al netto degli 

interessi sul Pil, dal 45,1% al 44,8%. 

Il 2018 è stato un anno molto pesante per i mercati finanziari. Tutte le principali classi di 

investimento a livello globale sono risultate in perdita. 
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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 2018 con una variazione annua negativa pari al   -16,1% (+19,7% nel 

2017). Anche il FTSE Italy Banks, l’indice bancario italiano, ha fatto registrare un forte 

calo: -30,3% (+23,9% nel 2017). 

Dall’analisi degli ultimi dati disponibili sulle attività finanziarie delle famiglie in Italia 

emerge come tale aggregato ammonti a 4.244 miliardi di euro nel terzo trimestre del 

2018, con un decremento su base annua del 2,4%.  

Le obbligazioni hanno segnato ancora una variazione negativa (-13,3%) segno condiviso 

sia dalla componente bancaria (-38%) sia da quella pubblica (-8%). La quota di questo 

aggregato sul totale delle attività finanziarie delle famiglie risulta essere pari all’6,9% 

(7,8% nel precedente anno). 

Le gestioni patrimoniali bancarie nel terzo trimestre del 2018 si collocano a circa 122 

miliardi di euro, segnando una variazione tendenziale di +1,6% (-1,8 miliardi rispetto al 

secondo trimestre 2018). Complessivamente il patrimonio delle gestioni patrimoniali 

individuali delle banche, delle SIM e degli O.I.C.R. in Italia è risultato pari a circa 842,5 

miliardi di euro, segnando un incremento annuo di +0,4% (+12,4 miliardi rispetto al 

trimestre precedente). 

A dicembre 2018 il patrimonio dei fondi aperti di diritto italiano ed estero era pari a 955,1 

miliardi di euro (-56,1 miliardi rispetto allo stesso mese dell’anno p  Nel 2018 la 

dinamica dell’attività di funding in Italia ha manifestato una sostanziale tenuta. In 

dettaglio, a fine 2018 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 1.732 miliardi di euro, segnando una variazione annua pari  a 

+0,2%, (invariata a dicembre 2017) ed un aumento dello stock pari a quasi 4 miliardi 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 +2,6% (+4,1% a dicembre 2017; +38 miliardi di euro dalla fine del 2017). La 
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variazione annua delle obbligazioni è risultata pari a -12,3% (-17% a dicembre 2017; -34 

miliardi).  

Prima dell’inizio della crisi – a fine 2007 – l’ammontare della raccolta bancaria si 

ragguagliava a circa 1.549 miliardi di euro (+183 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi); così 

composta: 1.000 miliardi di depositi da clientela (+464 miliardi dalla fine del 2007 ad oggi) 

e 513 miliardi di obbligazioni (-282 miliardi dal 2007). 

A fine 2018 i prestiti bancari alla clientela (settore privato più amministrazioni pubbliche al 

netto dei pct con controparti centrali) risultavano pari a 1.719,8 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 +1,9% (+1,5% a fine 2017). A fine 2007 – prima dell’inizio della 

crisi – lo stesso aggregato ammontava a 1.673 miliardi. Tra il 2007 e il 2018 i prestiti 

bancari sono, dunque, cresciuti di oltre 46 miliardi di euro in valore assoluto. 

I prestiti a famiglie e società non finanziarie ammontavano, sempre a dicembre 2018, a 

circa 1.305 miliardi di euro, segnando una variazione annua  pari a +1,9% (+1,4% a fine 

2017). A dicembre 2007 tali prestiti si collocavano a 1.279 miliardi, con un incremento nel 

periodo in esame di quasi 26 miliardi in valore assoluto. 

Nei primi mesi del 2019 si sono cominciati a materializzare alcuni effetti del rallentamento 

congiunturale del quadro economico. I prestiti al settore privato, infatti, pur continuando a 

crescere, con un tasso di variazione intorno all’1% su base annua, hanno manifestato un 

ritmo di sviluppo marginalmente decrescente rispetto al recente passato, in particolare per 

le imprese non finanziarie. 

In prospettiva, la tendenza cedente dell’attività economica potrebbe determinare una 

minore domanda di credito. Questo fenomeno potrebbe essere amplificato dalla 

riconfigurazione in corso del tessuto industriale nazionale verso un assetto caratterizzato 

da una maggiore presenza di imprese finanziariamente più solide rispetto al recente 

passato, che potrebbe comportare, a parità di attività economica, una riduzione delle 

esigenze di finanziamento esterno. 

Le sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle 

banche con proprie risorse) a fine 2018 si sono attestate a 31,9 miliardi di euro, un valore 

in forte calo rispetto al dato di dicembre 2017 (64,1 miliardi). In un solo anno si sono 

quindi ridotte di oltre il 50%. In particolare, la riduzione è di quasi 57 miliardi (pari a -
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64,1%) rispetto al livello massimo delle sofferenze nette raggiunto a novembre 2015 (88,8 

miliardi). Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali si è ridotto all’1,85% a dicembre 

2018 dal 3,70% di un anno prima (era 4,89% a fine 2016). 

Nell’Area Euro i tassi del mercato monetario hanno manifestato nel corso del 2018 una 

sostanziale stabilità: l’euribor a tre mesi si è infatti posizionato a -0,31% a dicembre 2018 

(-0,33% a dicembre 2017).   

Dall’analisi delle statistiche armonizzate sui tassi d'interesse applicati dalle Istituzioni 

Finanziarie Monetarie ai prestiti erogati alle società non finanziarie ed alle famiglie emerge 

come nel corso del 2018 sia leggermente diminuita l’intera struttura dei tassi di interesse 

bancari, in linea con il trend delle condizioni sul mercato interbancario. 

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, a dicembre 

2018 erano pari all’1,97% (2,08% a dicembre 2017), un valore che si raffronta all’1,95% 

praticato in Italia (2% a dicembre 2017). I tassi applicati sulle nuove operazioni di prestito 

alle imprese di ammontare superiore ad un milione di euro risultano, a fine 2018, pari 

all’1,32% nella media dell’Area Euro (1,36% a dicembre 2017), un valore che si raffronta 

all’1,13% applicato dalle banche italiane (1,16% un anno prima). Infine, il tasso sui conti 

correnti attivi e prestiti rotativi alle famiglie si posiziona, sempre a dicembre 2018, al 

4,35% in Italia (4,69% a dicembre 2017), un livello che si raffronta al 5,87% dell’Area 

Euro (6,09% un anno prima) 

Nel 2018 sul mercato italiano si è registrato un lieve aumento 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 

2018 al 2,19%, 114 basis points al di sopra del valore di dicembre 2017. Nel mese di 

dicembre 2018 il rendimento lordo sul mercato secondario dei CCT è risultato pari 

all’1,70% (0,14% a dicembre 2017). Con riferimento ai BTP , nella media del mese di 

dicembre 2018 il rendimento medio è risultato pari al 3,06% (1,66% un anno prima). Il 

rendimento medio lordo dei BOT, infine, è passato nel periodo dicembre 2017 - dicembre 

2018 da -0,50% a 0,12%.  

Sul fronte dei tassi bancari, nel 2018 si è registrata una lieve flessione del tasso sui 

depositi in euro applicato alle famiglie e società non finanziarie: dallo 0,38% di fine 2017 

allo 0,36% di fine 2018. Il tasso medio della raccolta bancaria da clientela (che comprende 
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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 2018 allo 

0,61% (0,70% a dicembre 2017). In rialzo è risultato il tasso sulle operazioni pronti contro 

termine, dallo 0,71% di dicembre 2017 all’1,66% di fine 2018, mentre in diminuzione è 

risultato il rendimento delle obbligazioni bancarie, dal 2,60% al 2,39%. 

Come nel 2017, anche nel corso del 2018 il tasso medio ponderato sul totale dei prestiti a 

famiglie e società non finanziarie ha continuato a scendere: dal 2,69% di fine 2017 al 

2,55% di fine 2018 (minimo storico). 

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: in media, nel 2018, tale 

differenziale è risultato pari a 190 punti base (202 punti nel 2017; oltre 300 punti prima 

dell’inizio della crisi finanziaria). 

Nella media del 2018 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 pari a 154 basis 

points, 152 punti base nella media del 2017. 

 

Signori azionisti, 

nella prima parte del 2018 l’espansione dell’attività economica in Campania ha 

mostrato segni di attenuazione, sebbene non in tutti i comparti. 

Nell’industria è proseguita la crescita del fatturato e le imprese hanno sostanzialmente 

rispettato i piani di espansione degli investimenti formulati a inizio anno. La domanda 

estera di beni ha continuato a sostenere l’espansione dei livelli di attività: le esportazioni 

campane hanno accelerato nel primo semestre rispetto al corrispondente periodo dell’anno 

precedente, trainate principalmente dal buon andamento delle vendite di prodotti della 

trasformazione alimentare. Nel comparto delle costruzioni la produzione si è stabilizzata, 

dopo i cali degli anni precedenti. 

Il quadro congiunturale nel settore terziario è invece peggiorato. Tra le imprese hanno 

prevalso quelle che hanno registrato un calo del fatturato e gli investimenti, dopo un 

biennio di espansione, si sono contratti. Il contributo del turismo internazionale alla 

crescita economica in regione si è ridotto.  
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L’occupazione ha rallentato in misura marcata e la crescita è divenuta più contenuta 

rispetto sia al Mezzogiorno sia all’Italia. L’andamento dei consumi delle famiglie campane, 

secondo alcuni indicatori, avrebbe risentito dell’attenuazione della dinamica occupazionale. 

L’espansione delle compravendite immobiliari, sebbene meno intensa rispetto al 

corrispondente periodo del 2017, si è accompagnata con una crescita dei mutui per 

acquisto abitazioni. Il credito al consumo ha continuato a crescere a ritmi superiori a quelli 

registrati dagli altri finanziamenti erogati alle famiglie. 

È proseguita l’espansione del credito bancario alle imprese del settore manifatturiero e dei 

servizi, a fronte di un ristagno di quello alle costruzioni. L’espansione del credito erogato 

complessivamente alle imprese dalle banche appartenenti ai primi cinque gruppi nazionali 

rimane più contenuta rispetto a quella degli altri intermediari bancari. Il costo del credito a 

breve termine si è ancora ridotto mentre quello relativo a scadenze più protratte è 

lievemente aumentato. 

In linea con i segnali di attenuazione della dinamica dell’attività economica, nella prima 

parte dell’anno si è notevolmente affievolito il processo di miglioramento della qualità dei 

prestiti alle imprese rilevato nell’anno precedente. 

Dopo la lieve contrazione dei primi tre mesi del 2018, il numero di imprese attive nella 

regione è ritornato ad aumentare in misura continua. La crescita regionale è di 

conseguenza, almeno nel II trimestre del 2018, risultata più ampia della crescita media 

che ha interessato le regioni del Mezzogiorno e della crescita che in media ha interessato 

l’intera penisola. 

Nella prima parte dell’anno è proseguita l’espansione dei livelli di attività nel comparto 

industriale. In base al sondaggio congiunturale della Banca d’Italia, condotto a inizio 

autunno su un campione di imprese industriali aventi sede in Campania e con almeno 20 

addetti, il fatturato nei primi nove mesi del 2018 è aumentato per il 40 per cento delle 

aziende intervistate. Tale quota, più elevata tra le aziende maggiormente orientate 

all’export, supera di circa 17 punti quella delle imprese che hanno riportato un calo, saldo 

sostanzialmente non dissimile da quello registrato nel corrispondente periodo dell’anno 

precedente. Le imprese si attendono una prosecuzione dell’espansione degli ordini nei 

prossimi mesi. 

Secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, l’occupazione, nella media del primo 

semestre 2018 ha rallentato in misura marcata rispetto allo stesso periodo del 2017 (allo 

0,4 per cento, dal 3,2).  
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La decelerazione è ascrivibile principalmente al comparto manifatturiero che ha registrato 

una lieve contrazione nel semestre, dopo la marcata espansione del semestre 

corrispondente del 2017. Nei servizi e nel comparto primario i livelli occupazionali sono 

rimasti sostanzialmente invariati a fronte di una espansione in quello delle costruzioni. In 

quest’ultimo settore, tuttavia, il numero di occupati è ancora ampiamente inferiore rispetto 

ai livelli pre-crisi. 

L’occupazione è calata tra i lavoratori autonomi (-1,1 per cento), mentre è lievemente 

aumentata quella alle dipendenze (0,9). 

Dopo un lieve incremento nei primi tre mesi, il tasso di disoccupazione regionale nel II 

trimestre del 2018 è diminuito fino a raggiungere il 19,9 per cento. 

L’andamento dei consumi delle famiglie campane, secondo alcuni indicatori, avrebbe 

risentito dell’attenuazione della dinamica occupazionale: la spesa dei campani per turismo 

all’estero, secondo l’indagine campionaria della Banca d’Italia sul turismo internazionale, 

ha rallentato; le immatricolazioni di autovetture private si sono ulteriormente contratte; si 

è attenuata l’espansione del numero delle compra-vendite di immobili residenziali. 

La crescita delle compravendite di abitazioni si è accompagnata con un’ulteriore 

espansione delle erogazioni di mutui che rappresentano la componente più rilevante dei 

prestiti alle famiglie. 

Il credito al consumo ha continuato a espandersi a ritmi sostenuti (6,8 per cento). Nel 

complesso i prestiti alle famiglie consumatrici campane sono aumentati del 4,3 per cento 

su base annua, come nel 2017. 

Nel primo semestre del 2018 si è notevolmente affievolito il processo di miglioramento 

della qualità dei prestiti che aveva caratterizzato il 2017. 

Il tasso di deterioramento dei finanziamenti erogati da banche e società finanziarie sia alle 

imprese sia alle famiglie campane è rimasto sostanzialmente invariato. Tra le imprese 

permangono marcate divergenze settoriali. Il comparto delle costruzioni continua a 

registrare tassi di deterioramento nettamente più elevati rispetto alla media delle imprese 

campane. 

A giugno 2018 i depositi bancari di famiglie e imprese sono cresciuti sui dodici mesi del 2,9 

per cento, in accelerazione rispetto alla fine del 2017 (1,5 per cento). Vi ha contribuito 

l’andamento di quelli delle famiglie ma soprattutto di quelli delle imprese, in larghissima 

parte in conto corrente. 
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Signori azionisti,  

la presente relazione descrive e analizza le attività, i processi aziendali nonché i risultati 

economico-finanziari della Banca Capasso Antonio S.p.A. relativi all’esercizio, raffrontandoli 

con quelli dell’esercizio passato. La gestione della Banca, nel corso dell’intero 2018, è stata 

ispirata a criteri generali di prudenza secondo un’ottica lungimirante diretta alla 

salvaguardia del valore nel medio – lungo termine. 

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato con attenzione la sussistenza della continuità 

aziendale, in relazione alla quale ritiene di esprimere un giudizio positivo con riferimento 

ad un congruo arco temporale futuro di dodici mesi, non avendo ravvisato nella struttura 

operativa e negli andamenti gestionali sintomi in grado di comprometterla.  

 

Signori azionisti,  

nella presente relazione trovano applicazione i nuovi principi  contabili IFRS 9. 

A partire dal 1° gennaio 2018 la Banca Capasso Antonio S.p.A. ha quindi proceduto a 

riclassificare le attività e le passività finanziarie in base a quanto previsto dal nuovo 

standard IFRS 9 e dal 5° aggiornamento della Circolare di Banca d’Italia n. 262. 

In considerazione delle modifiche introdotte con l’applicazione del principio IFRS 9, al fine 

di garantire un’adeguata informativa sull’evoluzione della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Banca, lo stato patrimoniale è stato predisposto fornendo ai fini 

comparativi oltre alle informazioni relative al 31.12.2017 anche le informazioni al 1° 

gennaio 2018 con l’applicazione del nuovo principio contabile. 

In particolare lo schema di stato patrimoniale al 31.12.2018 ha recepito le nuove categorie 

contabili degli strumenti finanziari, così come introdotti dal 5° aggiornamento della 

Circolare di Banca d’Italia n. 262. 

Con riferimento al prospetto di conto economico, l’applicazione dell’IFRS 9 ha comportato 

una ridefinizione degli aggregati relativi al risultato netto finanziario ed alle rettifiche di 

valore per impairment, in funzione delle nuove categorie di strumenti finanziari e dei 

relativi criteri di misurazione. 

Requisiti di classificazione e misurazione delle attività e passività finanziarie 

secondo l’IFRS 9 

 

Il principio contabile IFRS 9 stabilisce che la classificazione delle attività finanziarie dipende 

dalla combinazione di due seguenti driver: 
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1. Business Model dell’entità: che riflette gli obiettivi che la direzione aziendale 

intende perseguire mediante la detenzione delle attività finanziarie.  

Nel dettaglio: 

• Hold to Collect (HTC), qualora l’obiettivo sia la realizzazione dei flussi di cassa 

contrattuali, mantenendo lo strumento finanziario fino alla scadenza; 

• Hold to Collect and Sell (HTC&S), qualora le attività finanziarie siano 

detenute con l’obiettivo sia di realizzare i flussi di cassa contrattuali nel corso 

della durata dell’attività, sia di incassare i proventi derivanti dalla vendita della 

stessa; 

• Other, qualora gli obiettivi siano diversi rispetto a quelli descritti nei precedenti 

punti, ascrivibili, ad esempio, alla volontà di realizzare flussi di cassa per il 

tramite di una negoziazione (Sell). 

2. Caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa: a seconda che i flussi di cassa 

siano basati esclusivamente su capitale ed interesse (cosiddetto “Soley Payment of 

Principal and Interest” o SPPI) o se, diversamente, dipendano anche da altre 

variabili( ad esempio partecipazioni agli utili, come i dividendi, oppure rimborso del 

capitale investito in funzione delle performance dell’emittente, ecc..). 

Le verifiche condotte al fine di accertare le caratteristiche contrattuali dei flussi di 

cassa  sono indicate con il termine di “Test SPPI” o “SPPI test”. 

Sulla base delle combinazioni tra il business model e le caratteristiche contrattuali dei flussi 

finanziari sono individuabili le seguenti categorie contabili: 

- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: vi rientrano gli strumenti di 

debito (finanziamenti e titoli) con business model “Hold to Collect”, i cui termini 

contrattuali sono rappresentati unicamente dal pagamento di capitale ed interessi 

(Test SPPI superato); 

- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, 

con riciclo nel conto economico delle componenti valutative e realizzative: vi 

rientrano  gli strumenti di debito (finanziamenti e titoli) con business model “Hold to 

Collect and Sell”, i cui termini contrattuali sono rappresentati unicamente da 

pagamento di capitale ed interessi (Test SPPI superato); 

- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: vi rientrano 

tutte le attività di negoziazione e, indipendentemente dal modello di business, 

quelle attività che devono essere valutate obbligatoriamente al fair value, in quanto 
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i flussi finanziari non rappresentano esclusivamente il pagamento di capitale ed 

interessi (mancato superamento del Test SPPI). 

Sono infine ricompresi tutti i titoli di capitale , a meno che l’entità non scelga  

l’opzione irrevocabile di classificarli nella categoria delle attività finanziarie designate 

al fair value con impatto sulla redditività complessiva, senza alcun riciclo nel conto 

economico delle componenti valutative e realizzative (ad eccezione dei dividendi che 

continuano ad essere rilevati a conto economico). 

Sulla base di quanto in precedenza esposto, in sede di transizione all’IFRS 9 la Banca 

Capasso ha quindi proceduto a definire la classificazione degli strumenti finanziari in base 

alle nuove categorie contabili previste dall’ IFRS 9  - tenuto conto del Business Model e 

delle caratteristiche dei flussi contrattuali dello strumento alla data di origine dello stesso – 

e ad effettuare una nuova misurazione degli stessi in base ai rispettivi criteri di 

valutazione. 

Per quanto riguarda il test SPPI è stato definito l’approccio metodologico della Banca e 

sono stati implementati i modelli i target, in termini di procedure e processi per lo 

svolgimento del test per tutte le attività finanziarie, siano esse rappresentate da titoli di 

debito (provider esterno) che da finanziamenti. 

Con riferimento alle passività finanziarie, il nuovo principio contabile IFRS 9 conferma le 

regole di classificazione e misurazione previste dallo IAS 39, in base alle quali le stesse 

sono oggetto di misurazione al costo ammortizzato ad eccezione delle passività finanziarie 

di negoziazione. 

Considerato che la Banca Capasso Antonio detiene esclusivamente passività finanziarie 

valutate al costo ammortizzato, la transizione al nuovo principio contabile ha comportato 

una semplice riallocazione alle nuove voci contabili. 

Metodologia di impairment IFRS 9 basata sulle perdite attese (ECL) 

In base al principio IFRS 9, tutte le attività finanziarie non oggetto di misurazione in 

bilancio al fair value con impatto a conto economico, rappresentate da titoli di debito e 

finanziamenti e le esposizioni fuori bilancio (impegni e garanzie rilasciate) devono essere 

assoggettate al nuovo modello di impairment basato sulle perdite attese (ECL – “Expected 

Losses”). 

L’obiettivo del nuovo approccio è quello di garantire un più tempestivo riconoscimento 

delle perdite rispetto al precedente modello dello IAS 39, in base al quale le perdite 
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dovevano essere rilevate solo in presenza di evidenze obiettive intervenute 

successivamente all’iscrizione iniziale dell’attività (cosiddetto modello “ incurred losses”). 

Nel dettaglio il modello di impairment introdotto dal principio contabile IFRS 9 si basa sul 

concetto di valutazione “forward looking” , ovvero sulla nozione di perdita attesa 

(Expected Credit Loss), sia calcolata a 12 mesi (Stage 1) o fino alla vita residua dello 

strumento (perdita lifetime per gli Stage 2 e Stage 3). 

In particolare, il modello prevede che le attività finanziarie debbano essere classificate in 

tre distinti “stage” a cui corrispondono diversi criteri d valutazione: 

- Stage 1: da valutare sulla base di una stima di perdita attesa avente a riferimento 

un orizzonte temporale pari ad un anno. Rientrano nello stage 1 le attività 

finanziarie in bonis per le quali non si è osservato un deterioramento significativo 

del rischio di credito rispetto alla data di rilevazione iniziale; 

- Stage 2: da valutare sulla base di una stima di perdita attesa avente a riferimento 

un orizzonte temporale pari all’intera vita residua dell’attività finanziaria. Rientrano 

nello stage 2 le attività finanziarie che hanno subito un significativo deterioramento 

del rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale; 

- Stage 3: da valutare sulla base di una stima della perdita attesa che assume la 

probabilità di default pari al 100%. Rientrano nello stage 3 le attività finanziarie 

considerate deteriorate. 

Secondo il modello di calcolo delle Expected Credit Losses , le perdite devono essere 

registrate non solo facendo riferimento alle oggettive evidenze di perdite di valore già 

manifestatesi alla data di reporting, ma anche sulla base delle aspettative di perdite di 

valore future non ancora palesate, che devono riflettere: 

- la probabilità del verificarsi di diversi scenari; 

- l’effetto di attualizzazione mediante l’utilizzo del tasso di interesse effettivo; 

- le esperienze storiche e le valutazioni correnti e future. 

Con riferimento al modello di calcolo del’Expected Credit Loss (ECL) per la misurazione 

dell’impairment degli strumenti classificati negli stage 1 e 2, la Banca Capasso ha optato 

per il modello metodologico del Centro Servizi Direzionali (CSD) di Palazzolo sull’Oglio 

(BS). 

Effetti della prima applicazione dell’IFRS 9 

Sulla base di quanto evidenziato in precedenza, i criteri di misurazione delle nuove 

categorie contabili IFRS9 in cui sono classificati gli strumenti in essere alla data di 
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transizione risultano sostanzialmente allineati a quelli delle precedenti categorie IAS 39, 

salvo limitati casi imputabili a modifiche del modello di business, alle caratteristiche 

intrinseche degli strumenti finanziari, all’adozione di scelte contabili consentite dal 

principio.  

In maggior dettaglio, alla data di prima applicazione, la classificazione del portafoglio di 

attività finanziarie, basata sul business model è  stata effettuata secondo il seguente 

prospetto: 

 

Portafoglio di appartenenza Classificazione  IAS 
39 

IMPORTO 

Portafoglio bancario di vigilanza 
AFS 60.511.534 
HTM 6.087.691 

Portafoglio di negoziazione  HFT 1.545.782 
Portafoglio Crediti Crediti verso banche 45.510.812 

Crediti verso clientela 62.184.479 
 totale 175.840.298 

 

 Classificazione  IFRS 
9 

IMPORTO 

 
FVTOCI 58.904.100 
FVTOCI OPTION 629.580 

 FVTPL  1.545.782 
 FVTPL OBBLIGATORIA 14.667.832 
 Attività Finanziarie al CA 101.339.029 
 totale 177.086.323 

 

L’impatto di classificazione e valutazione delle attività finanziarie in sede di prima 

applicazione, non riconducibili al nuovo criterio di misurazione dell’impairment risulta pari a 

1.246.025. 

L’incremento in oggetto è in gran parte dovuto alla scelta della Banca Capasso di trasferire 

i titoli presenti nel comparto HTM dello IAS 39 (valutati al 31.12.2017 al costo 

ammortizzato) al comparto titoli IFRS 9 FVTOCI (Attività finanziarie valutate al F.V. con 

impatto sulla redditività complessiva (OCI) come si evince dal prospetto che segue: 
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  IAS 39 IFRS9 IFRS9 

  HTM (C.A.) HTCS (FVOCI) 
HTCS  

(FVTPL OBBL.) 

  2017 2018 2018 

        

VALORE NOMINALE 6.000.000 5.000.000 1.000.000,00 
CONTROVALORE 6.087.691 6.123.614 1.210.995 

 
 

  IAS 39 IFRS9 IFRS9 IFRS9 

  
AFS  

(riserva di patrim.) 
HTCS (FVOCI) 

HTCS  
(FVOCI option) 

HTCS 
(FVTPL OBBL.) 

  2017 2018 2018 2018 

          
VALORE NOMINALE 52.948.921 51.552.000 100.000 1.296.921 
CONTROVALORE 60.511.534 52.780.486 629.580 7.101.433 

 
  IAS 39 IFRS9 

  HFT (Fair Value) TRADING (FVPL) 

  2017 2018 

      

VALORE NOMINALE 1.539.368 1.539.368 
CONTROVALORE 1.545.782 1.545.782 

 

  IAS 39 IFRS9 

  Crediti verso Banche 
Attività finanziarie valutate al 

CA - Crediti verso Banche 

  2017 2018 

      

CONTROVALORE 45.510.812 45.510.812 
 

  IAS 39 IFRS9 IFRS9 

  Crediti verso Clientela 
Attività finanziarie valutate 

al CA - Crediti verso Clientela 
HTC 

(FVTPL OBBL.) 

  2017 2018 2018 

       

CONTROVALORE 62.184.479 55.827.360 6.355.405 
 

 

Passando alla stima delle perdite attese (Expected Credit Loss) occorre precisare che per 

quanto riguarda le esposizioni deteriorate (Stage 3), non sono state rilevate differenze 

derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS 9, né sono stati considerati scenari alternativi a 

quello di recupero interno. 

Con l’adozione dell’ IFRS 9 il patrimonio netto della Banca Capasso ha registrato un 

aumento al lordo della fiscalità di euro 101.204,00  che risulta attribuibile ai seguenti 

effetti: 
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� euro -234,091,00 a causa dell’incremento dei fondi rettificativi a seguito 

dell’applicazione del nuovo modello di impairment alle esposizioni non deteriorate 

(classificate nello Stage 1 e nello Stage 2) rappresentate da finanziamenti 

comprensivo di esposizioni fuori bilancio; 

� euro 335.295,00 che rappresenta l’incremento della riserva positiva FTA 

cristallizzata sui titoli di debito, di capitale ed OICR. 

I suddetti impatti sono evidenziati nel prospetto di riconciliazione tra il patrimonio netto al 

31 dicembre 2017 determinato in conformità al principio contabile ex IAS 39 ed il 

patrimonio netto rideterminato al 1° gennaio 2018 per effetto dell’applicazione del nuovo 

standard contabile. 

Inoltre la Banca ha esercitato l’opzione per l’applicazione integrale della disciplina 

transitoria introdotta dal nuovo articolo 473 bis del Regolamento UE n. 575/2013 che 

dilaziona (“phase in”) nel tempo l’impatto sui fondi propri derivante dall’applicazione del 

nuovo modello di impairment introdotto dal nuovo standard contabile. 

La suddetta disciplina transitoria prevede la possibilità di includere nel capitale primario di 

classe 1 una componente positiva transitoria per una percentuale dell’incremento subito 

dagli accantonamenti per perdite attese su crediti per effetto dell’applicazione del principio 

contabile IFRS 9. 

Tale percentuale è decrescente nel tempo in un arco temporale di cinque anni come di 

seguito indicato: 

- periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018:  95% dell’incremento subito 

dagli accantonamenti per perdite attese sui crediti per effetto dell’applicazione del 

principio contabile IFRS 9. 

L’impatto negativo che ci si attende derivi dall’applicazione del nuovo modello di 

impairment sui Fondi propri è conseguentemente ridotto al 5% dell’impatto che 

sarà rilevato sul patrimonio netto contabile alla data del 1° gennaio 2018: 

- periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019: 85% dell’incremento 

subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti; 

- periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020: 70% dell’incremento 

subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti; 

- periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: 50% dell’incremento 

subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti; 
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- periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022: 25% dell’incremento 

subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti. 

Dal 1° gennaio 2023 l’impatto derivante dalla prima applicazione del principio contabile 

IFRS 9 sarà pienamente scomputato dai Fondi propri. 

Stato Patrimoniale e Conto economico 

Si informa, altresì che, come specificatamente consentito dal principio contabile IFRS 9 

(par.7.2.15), la Banca Capasso Antonio si è avvalsa della facoltà di non procedere  ad 

alcuna rideterminazione dei saldi riferiti all’esercizio precedente  applicando i nuovi criteri 

valutativi introdotti dal principio IFRS 9 dal 1° gennaio 2018. 

Ne deriva che i saldi patrimoniali ed economici relativi all’esercizio precedente, in quanto 

redatti in conformità al previgente principio IAS 39, non sono immediatamente comparabili 

con le nuove categorie contabili e con i relativi criteri di valutazione introdotti dal nuovo 

principio IFRS 9.  

Pertanto con riferimento all’esposizione dei saldi dell’esercizio/periodo precedente la Banca 

Capasso Antonio ha optato per: 

- la riconduzione secondo un unico schema dei saldi relativi alle voci patrimoniali ed 

economiche non  impattate dall’IFRS 9; 

- una separata indicazione delle voci di bilancio destinate ad accogliere i saldi 

patrimoniali ed economici degli strumenti finanziari rientranti nell’ambito di 

applicazione dell’IFRS 9, che continueranno a trovare rappresentazione secondo le 

voci pubblicate nell’ultimo bilancio d’esercizio approvato. 

Comunque  al fine di consentire un agevole raccordo con gli schemi di bilanci pubblicati al 

31.12.2017 (saldi IAS 39), tenuto conto che il citato aggiornamento ha necessariamente 

previsto diverse categorie contabili IFRS 9, di seguito si forniscono i criteri convenzionali 

utilizzati per la riconduzione di saldi dell’esercizio precedente in base al nuovo schema di 

stato  patrimoniale: 

- la voce “20 a. Attività finanziarie detenute per la negoziazione” corrisponde alla 

voce “20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione” del bilancio pubblicato al 

31 dicembre 2017; 

- nella voce “30 Attività valutate al fair value  con impatto sulla redditività 

complessiva” è stato ricondotto il saldo della voce “40 Attività finanziarie disponibili 

per la vendita” del bilancio pubblicato al 31 dicembre 2017; 
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- la voce “40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” accogli i saldi delle 

voci “50 Attività finanziarie detenute fino a scadenza”, “60 Crediti verso banche”, 

“70 Crediti verso clientela” esposte nel bilancio pubblicato al 31 dicembre 2017; 

- per le restanti voci i saldi esposti trovano corrispondenza con quelli originariamente 

pubblicati, ancorché la numerazione delle voci di bilancio sia differente in ragione 

delle modifiche introdotte negli schemi di bilancio IFRS 9 compliant. 

Nel seguito vengono illustrate le principali grandezze economiche al 31 dicembre 2018: 

- la Banca Capasso Antonio S.p.A. ha conseguito nel 2018 un utile netto di euro 862 

mila, rispetto ad euro 777 mila del precedente esercizio; 

- il margine di interesse si attesta a euro 3.119 mila. Diminuisce del 6,87%  per un 

importo di euro 230 mila ed è influenzato dal calo degli interessi attivi (da euro 

3.983 mila ad euro 3.602; -9,56%), nonostante la pur sensibile contrazione degli 

interessi passivi (da euro 633 mila a 483 mila; -23,80%); 

- le commissioni nette ammontano a euro 435 mila, in rialzo del 17,61% rispetto 

al 31.12.2017 (euro 370 mila), soprattutto per un aumento delle commissioni 

attive attestatesi nel 2018 ad euro 607 mila contro euro 549 mila del 2017; 

- i dividendi sono diminuiti del 36,06% passando da euro 70 mila ad euro 45 mila; 

- gli utili su titoli hanno subito una notevole flessione (-33%) passando da euro 

1.207 mila al 31.12.2017 ad euro 809 mila al 31.12.2018; in particolare l’utile su 

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

31.12.2018 è pari a euro 1.011 mila mentre il risultato netto delle attività e 

passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico al 

31.12.2018 è pari a -369 mila euro ed include una perdita di valore da valutazione 

per euro 164 mila ascrivibile alle due polizze di capitalizzazione detenute dalla 

banca e al 31.12.2017 classificate tra i crediti verso la clientela; 

- le svalutazioni nette (rettifiche/ riprese) hanno subito una sostanziale 

inversione di tendenza, passando da euro -358 mila al 31.12.2017 a euro +556 

mila a dicembre 2018: 

• le rettifiche di valore su crediti che nel 2017 avevano raggiunto l’importo 

di euro 858 mila hanno subito una riduzione considerevole pari al 51,76%, 

raggiungendo l’importo di euro 414 mila riferibili a: 

- sofferenze passate da euro 251 mila del 2017 a euro 24 mila del 

2018; 
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- altre deteriorate (inadempienze probabili ed esposizioni  scadute e 

sconfinanti) passate da euro 469 del 2017 a euro 205 mila del 2018; 

- invece le svalutazioni collettive sono passate da euro 138 mila del 

2017 a euro 185 mila del 2018; 

• le riprese di valore su crediti hanno raggiunto l’importo considerevole di 

euro 970 mila in rialzo del 94,27% rispetto al dato del 2017, che si attestava 

intorno a euro 499 mila e sono riferibili a : 

- sofferenze passate da euro 105 mila del 2017 ad euro 143 mila del 

2018; 

- altre deteriorate (inadempienze probabili ed esposizioni scadute e 

sconfinanti) passate da euro 275 mila del 2017 ad euro 447 mila del 

2018; 

- anche le riprese da collettiva hanno subito un notevole incremento 

passando da euro 120 mila del 2017 ad euro 380 mila nel 2018. 

Occorre inoltre evidenziare che nel 2018 sono state effettuate cessioni pro-soluto per 

l’importo complessivo di euro 294 mila. 

I dati delle rettifiche e delle riprese di valore su crediti sono stati comparati escludendo dal 

computo della voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito” le 

rettifiche di valore su titoli a costo ammortizzato presenti per euro 3 mila, a  seguito 

dell’introduzione nel 2018 del nuovo principio contabile IFRS 9. 

- le spese amministrative sono lievitate dell’ 1,75% passando da euro 3.309 ad 

euro 3.367 mila: 

• le spese per il personale ammontano per il 2018 ad euro 1.917 mila in 

aumento di euro 34 mila rispetto a dicembre 2017; 

• le altre spese amministrative ammontano per il 2018 ad euro 1.451 mila 

in aumento dell’1,75% rispetto a dicembre 2017; 

- le rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali hanno subito 

una flessione del 2,86% passando da euro 210 mila del 2017 ad euro 205 mila del 

2018. 

Anche in questo caso occorre precisare che, per omogeneità di dati, la voce 170 

“rettifiche di valore nette su attività materiali” è stata confrontata escludendo la 

voce a. “Impegni e garanzie rilasciate”  per euro 11 mila, riferita a rettifiche di 

valore da collettiva su margini di fidi deliberati e garanzie, risultante dal conto 
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economico 2018 sulla base dell’introduzione dei nuovi prospetti contabili ai fini 

dell’IFRS 9; 

- gli altri proventi di gestione netti risultano aumentati del 6,28%, passando da 

euro  355 mila del 2017 ad euro 377 mila nel 2018; 

- gli oneri fiscali sul reddito  di esercizio presentano un decremento pari al 

10,21%, attestandosi a euro 369 mila contro euro 411 mila del 2017, con un minor 

tax –rating (inteso come rapporto tra imposte accantonate e utile dell’operatività 

corrente) pari al 29,99% (34,62% nel 2017); 

- il “cost/income” della Banca si ragguaglia al 75,28% (63,08% nel 2017).  

 

Signori azionisti,    

nella seduta del 29 gennaio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha come di consueto 

tracciato le strategie per l’anno in tema di investimenti finanziari.  

Sono state rimodulate le gestioni in essere con Banca Patrimoni & Sella in funzione del 

nuovo principio contabile IFRS9, che ha modificato sostanzialmente l’approccio tattico –

strategico delle gestioni. 

In merito all’opzione di attenuazione dell’impatto negativo sul capitale primario di classe 1 

(Common Equity Tier 1 – CET1), derivante dall’applicazione del nuovo modello di 

contabilizzazione delle perdite attese su crediti introdotto dall’IFRS 9 ai sensi del 

Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella seduta del 29 

gennaio 2018, il Consiglio ha deliberato di esercitare l’opzione con riferimento sia alla 

componente statica (impatto rilevato in sede di FTA), sia alla componente dinamica 

(eventuale ulteriore impatto incrementale, registrato sulle sole esposizioni in bonis, 

successivamente alla data di transizione). Successivamente, nella seduta del 30 maggio 

2018 il Consiglio ha provveduto al calcolo degli accantonamenti che derivano 

dall’applicazione del nuovo principio contabile IFRS9 (FTA al 1° gennaio 2018) sulle attività 

della Banca, secondo i principi indicati nel Regolamento UE 2017/2395 del Parlamento EU 

e del Consiglio del 12 dicembre 2017. Il Consiglio ha inoltre deliberato di non applicare 

alcun fattore di graduazione cosiddetto “scaling factor”, previsto dall’art. 473 bis, 

paragrafo 7, comma b) del Regolamento UE 575/2013. 

Della scelta effettuata verrà data una corretta informativa nell’informativa al pubblico che 

verrà pubblicata dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio.  
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Nella stessa seduta, a seguito di una Nota inoltrata alla Banca dalla Sede di Napoli della 

Banca d’Italia, inerente le verifiche sulle apparecchiature per il trattamento del contante 

presso gli sportelli bancari e postali, è stato accertato che tutte le apparecchiature esistenti 

per il trattamento del contante, installate presso le filiali della Banca, superino il test di 

conformità. 

Il Consiglio nella successiva seduta del 9 febbraio 2018 ha esaminato le Linee Guida per le 

banche Less Significant pubblicate dalla Banca d’Italia il 30 gennaio 2018. 

Le Linee Guida per le Less significant institutions (LSI) rappresentano come per le banche 

Significant (SI) “le aspettative della Vigilanza in materia di gestione degli NPL”. Le Linee 

Guida sono coerenti con la Guidance pubblicata dal SSM, alla quale le banche sono invitate 

a fare riferimento per aspetti operativi di dettaglio. In applicazione del principio di 

proporzionalità, sono previste talune modifiche per tenere conto delle esigenze di 

maggiore semplicità dell’assetto organizzativo delle banche LSI. Le Linee Guida sono 

rivolte a tutte le LSI ma assumono, particolare rilievo per le banche connotate da una 

elevata incidenza degli NPL. Per individuare queste banche la Vigilanza utilizzerà sia una 

pluralità di indicatori, sia considerazioni di carattere qualitativo. Le banche devono dotarsi 

di una strategia formalizzata volta a ottimizzare la gestione degli NPL massimizzando il 

valore attuale dei recuperi. La strategia va definita sulla base dell’analisi delle proprie 

capacità gestionali, del contesto esterno, delle caratteristiche dei portafogli deteriorati e 

deve individuare la combinazione ottimale tra le diverse azioni possibili per il recupero: 

gestione interna o affidamento a intermediari specializzati nel recupero crediti; 

ristrutturazione e rilascio di concessioni (forbearance); acquisizione di garanzie; procedure 

legali o stragiudiziali; cessioni (incluse le operazioni di cartolarizzazione) con derecognition 

contabile e prudenziale delle attività cedute. Le banche predispongono dei piani operativi 

di gestione degli NPL di breve (indicativamente 1 anno) e medio/lungo (indicativamente 

3/5 anni) periodo, in cui siano definiti gli obiettivi di chiusura delle posizioni (incluso il 

ritorno fra le esposizioni creditizie in bonis) e le azioni da intraprendere (ad esempio 

affidamento di posizioni o portafogli a gestori esterni specializzati; cessioni sul mercato; 

ecc.) per il raggiungimento degli stessi. Gli obiettivi devono essere stabiliti almeno in 

termini di livello di NPL al lordo e al netto delle rettifiche di valore, in valore assoluto e in 

percentuale del totale delle esposizioni creditizie verso la clientela. La Vigilanza ha 

predisposto un modello che può essere utilizzato per la rappresentazione e il monitoraggio 

degli obiettivi. 
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La Banca d’Italia, tenuto conto dell’attuale fase di miglioramento congiunturale, “si attende 

che le strategie prevedano obiettivi di riduzione significativa degli NPL, realistici nella loro 

quantificazione e sostenuti da coerenti programmi realizzativi”. La Vigilanza si attende che 

qualora le banche ritengano che la strategia individuata non possa portare a un’efficace 

riduzione degli NPL nel medio lungo-termine, ciò sia riflesso in adeguati livelli di copertura. 

Il Consiglio dopo aver effettuato una disamina complessiva sullo stock dei crediti 

deteriorati nel biennio 2016/2017 e sul livello di copertura, e una prima ricognizione in 

merito alle politiche e procedure adottate dalla Banca, ha avviato un progressivo piano di 

azione per garantire il pieno allineamento alle aspettative dell’Organo di Vigilanza.  

Il 15 marzo 2018 la BCE ha pubblicato un ADDENDUM alle proprie Linee Guida per le 

banche sui crediti deteriorati, definendo così le aspettative di vigilanza per i nuovi NPL.  

L’ADDENDUM integra le linee guida sugli NPL (non–performing loans), di natura 

qualitativa, che erano state pubblicate il 20 marzo 2017, precisando le aspettative di 

vigilanza della BCE con riferimento ai livelli di accantonamento ritenuti prudenti per i nuovi 

NPL, classificati come tali a partire dal 1° aprile 2018. L’addendum, che non ha carattere 

vincolante, sarà alla base del dialogo di vigilanza tra le banche significative e la Vigilanza 

bancaria della BCE. Anche la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di 

regolamento sulla copertura minima dei crediti deteriorati, già in vigore dal 14 marzo 

2018, anche se necessita dell’approvazione del Parlamento e del Consiglio europeo, e a 

prescindere dalla coincidenza delle date, le due iniziative meritano un attento commento di 

merito e di metodo. 

Sul fronte del merito, entrambe si pongono l’obiettivo di stimolare le banche a una rapida 

ed efficiente gestione dei crediti deteriorati, al fine di garantire la stabilità del sistema 

bancario e stimolare per questa via l’erogazione del credito all’economia. Entrambe 

distinguono tra posizioni non garantite, che devono essere interamente svalutate in 

bilancio entro due anni, e quelle garantite, che – a prescindere dalla qualità del collaterale 

– devono essere svalutate al 100 per cento entro 7 anni per la Bce ed entro 8 anni per la 

Commissione. Al di là della diversa gradualità con la quale gli accantonamenti devono 

essere realizzati, la vera differenza tra le due iniziative riguarda la fase di avvio e il 

carattere più o meno cogente. L’iniziativa della Bce si applica ai nuovi crediti deteriorati 

che si formano nel sistema, mentre quella della Commissione concerne i nuovi impieghi, 

che si trasformano parzialmente in crediti deteriorati solo dopo un certo lasso di tempo. 

Questo rende la proposta della Commissione molto più graduale. Tuttavia, nel lungo 
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periodo entrambe producono un livello di accantonamenti identico (100 per cento) e ben 

superiore a quello che le banche italiane attuano in media (53,5 per cento). È il maggior 

costo che le banche italiane dovranno subire, se non sapranno migliorare il loro processo 

di recupero dei crediti deteriorati e se il sistema giudiziario non si allineerà a quello degli 

altri paesi europei. 

Inoltre, il regolamento della Commissione europea, quando verrà approvato dal 

Parlamento e dal Consiglio, avrà carattere cogente e sarà applicato a tutte le banche 

dell’Unione (in quanto parte del primo pilastro), l’Addendum della Bce funge solo come 

base di dialogo tra le banche e l’autorità di vigilanza e riguarda solo le banche significative 

(ovvero è parte del secondo pilastro). 

Il Consiglio ha partecipato ad un modulo formativo dello Studio Parente & Partners dal 

titolo “Strategia e piano operativo di gestione degli NPL’s: aspettative della Vigilanza e 

ruolo degli Organi aziendali” e nella seduta del 30 ottobre 2018 ha esaminato i primi 

risultati del “Limited Risk Assessment” redatto dalla Funzione di Risk Management, sulla 

base dell’allegato A) alle Linee Guida. 

Quale primo esercizio sono state effettuate proiezioni per fine 2018 e per fine 2019, 

ancorché le Linee Guida determinano indicativamente in 3/5 anni il piano operativo di 

medio/lungo periodo, al fine di meglio affinare nel corso del 2019 la base dati, soprattutto 

quella relativa alle esposizioni creditizie non deteriorate, per quantificare gli stock degli 

NPL. Gli obiettivi operativi di gestione degli NPL’s sono congrui e coerenti con il Risk 

Appetite Framework. 

Sempre nella seduta del 9 febbraio 2018 il Consiglio ha trattato il tema delle procedure di 

adeguata verifica rafforzata sulle persone Politicamente Esposte – PEPs –, a seguito 

dell’invio di una Nota da parte della Sede di Napoli della Banca d’Italia. Il Consiglio ha 

aderito alle buone prassi individuate dall’Organo di Vigilanza e provveduto alla revisione 

delle procedure di gestione dei rapporti con  le PEPs. Il 12 febbraio 2018 presso la Sede di 

Napoli della Banca d’Italia si è tenuto un incontro sulla tematica della gestione dei rapporti 

con persone politicamente esposte. All’incontro hanno partecipato il Responsabile 

Antiriciclaggio, il Direttore Centrale e il Presidente del Collegio Sindacale. 

Nella medesima seduta il Consiglio ha deliberato di aderire alla soluzione prospettata da 

Cassa Centrale Banca in merito al servizio di Transaction Reporting e Trasparenza Post 

Negoziazione, a seguito delle sostanziali modifiche che la MiFid2 ha introdotto alla 

disciplina delle segnalazioni verso la Consob. Tra le novità di maggior rilievo introdotte 
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dalla nuova normativa rientra l’obbligo per gli intermediari di segnalare e pubblicare i dati 

relativi alle negoziazioni, non più direttamente alle Autorità di Vigilanza, bensì attraverso 

appositi soggetti autorizzati (ARM/APA) dotati dei requisiti previsti dalla normativa.  

Dopo l’iter amministrativo con la Banca d’Italia la funzione è stata esternalizzata a Cassa 

Centrale Banca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per l’esternalizzazione 

delle Funzioni Operative Importanti – FOI. 

Il nuovo principio contabile IFRS 9, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2018, ha 

introdotto, per l’impairment collettivo, l’approccio basato sul concetto di expected loss, che 

fa riferimento ai cash flow attesi durante l’intera vita dell’attività finanziaria in funzione del 

relativo livello di rischiosità. Si tratta di una rilevazione di tipo prospettico che consente la 

rilevazione immediata, a conto economico, delle perdite di valore attese ma non ancora 

realizzate, in una prospettiva di lungo periodo, a prescindere dal verificarsi di specifici 

segnali rappresentativi dell’incapacità della controparte di ripagare il debito. Condizione 

necessaria per la corretta applicazione dell’impairment è la classificazione delle attività 

finanziarie nei seguenti stage a cui sono associate differenti modalità di calcolo delle 

rettifiche di valore: 

- Stage 1: composto da attività finanziarie a basso rischio e/o con assenza di 

peggioramento del merito creditizio rispetto alla data di rilevazione iniziale. In tale stage 

rientrano le attività finanziarie che, alla data di iscrizione, sono ritenute avere una 

rischiosità creditizia bassa; la rettifica di valore da applicare alle attività finanziarie 

rientranti in tale stage è calcolata su un orizzonte temporale di un anno; 

- Stage 2: composto da attività finanziarie caratterizzate da un incremento 

significativo della rischiosità rispetto alla rilevazione iniziale; la rettifica di valore è, in tal 

caso, calcolata su un orizzonte temporale che copre tutta la vita dello strumento 

finanziario fino alla scadenza dello stesso; 

- Stage 3: composto da attività finanziarie per cui si è registrato un elevato aumento 

della rischiosità tale da rilevare obiettive evidenze di perdita in quanto si sono registrati 

eventi che influenzano i flussi di cassa futuri contrattualizzati; la rettifica di valore è 

calcolata sull’intera vita dello strumento finanziario così come nello stage 2. Le attività 

finanziarie rientranti nello stage 3 sono sostanzialmente quelli rientranti nell’ambito delle 

categorie dei crediti deteriorati. 
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I tre stage presentano un differente trattamento contabile degli interessi attivi: nello stage 

1 e 2 sono calcolati sul costo ammortizzato dell’attività al lordo della relativa rettifica 

mentre nello stage 3 sul costo ammortizzato dell’attività al netto della relativa rettifica. 

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, il Centro 

Direzionale Servizi (CSD) che fa parte del Gruppo di Cassa Centrale Banca, ha realizzato 

un motore applicativo di 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, con delibera del Consiglio n° 701 del 28 febbraio 2018, 

ha approvato l’adeguamento del Sistema Informativo al nuovo principio IFRS9, aderendo 

alla proposta del provider  Eureka Ibs. 

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. Il 

modello di calcolo dell’impairment consente la stima dei parametri di PD, LGD e EAD, 

anche considerando la componente forward looking, e calcolo della perdita attesa e dello 

staging per i crediti con la clientela e il portafoglio di proprietà. 

Nella seduta del 28 febbraio  2018 il Consiglio di Amministrazione ha rivisitato, poi, il Piano 

Strategico e il budget alla luce dei risultati conseguiti, come prevede la policy per la 

Pianificazione Strategica, in coerenza con le mutate condizioni scenario. 

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 

2018 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, ma ha atteso i 

tempi di approvazione del bilancio ai sensi della normativa civilistica. 

In data 9 marzo 2018 è pervenuta da parte della sede di Napoli della Banca d’Italia  una 

lettera relativa alla distribuzione di dividendi e alle politiche di remunerazione per il bilancio 

2017, 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 2017, si tenga conto delle indicazioni fornite dalla 

Banca Centrale Europea alle banche significative con la Raccomandazione del 28 dicembre 

2017 sulle politiche di distribuzione dei dividendi (BCE/2017/44)e con la Lettera del 4 
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gennaio 2018 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 2017. 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Ue/2016/679, Regolamento generale 

sulla protezione dei dati (GDPR – General Data Protection Regulation). 

Il Regolamento nelle intenzioni della Commissione Europea intende rafforzare e rendere 

più omogenea la protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione europea e dei 

residenti nell'Unione Europea, sia all'interno che all'esterno dei confini della UE. Il testo, 

pubblicato su Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio 

dello stesso anno, ha iniziato ad avere efficacia il 25 maggio 2018.  

Il regime di protezione dei dati proposto per l'UE estende gli obiettivi della legge europea 

sulla protezione dei dati a tutte le imprese estere che trattano dati di residenti europei a 

prescindere dal luogo nel quale le trattano e dalla loro sede legale. Permette di 

armonizzare le diverse normative sulla protezione dei dati in tutta l'UE, facilitando così 

l'osservanza delle norme da parte delle imprese non europee; tuttavia, questo è stato 

ottenuto a costo di un regime che prevede una severa disciplina di protezione dei dati, con 

rigide sanzioni che possono raggiungere il 4% del volume globale di affari. 

La Banca ha provveduto a porre in essere tutte le attività previste dal Regolamento per 

adeguarsi alla nuova disciplina che ha richiesto numerosi interventi sia a carattere 

documentale che organizzativi. Ha inoltre provveduto a individuare e comunicare al 

garante della Privacy la nuova figura del Responsabile della Protezione dei dati, nella 

persona del Direttore centrale, sig. Sisto Bisceglia. 

Il 12 giugno 2018 il Governatore Ignazio Visco ha emanato la delibera 286/2018 sugli 

orientamenti di vigilanza in merito alla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti. 

La remunerazione di affidamenti e sconfinamenti è soggetta alle previsioni dell’articolo 

117- bis del TUB e del D.M. n. 644 del 30 giugno 2012.  

Gli affidamenti concessi per mezzo di contratti di apertura di credito regolata in conto 

corrente o a valere su conti di pagamento possono comportare l’applicazione alla clientela 

di un tasso di interesse e di una commissione onnicomprensiva (“CO”). Agli sconfinamenti, 

oltre a un tasso di interesse, può essere applicata una commissione di istruttoria veloce 

(“CIV”) al ricorrere delle condizioni indicate dal D.M. 644/2012. 

Nel corso dell’attività di controllo sulle modalità di applicazione delle norme in materia, la 

Banca d’Italia ha rilevato disomogeneità nell’interpretazione e nelle prassi applicative 

adottate dagli intermediari, alcune criticità connesse ai peculiari meccanismi operativi delle 
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predette commissioni e ambiti di miglioramento delle condotte sin qui tenute dagli 

intermediari vigilati. La delibera 286/2018 fornisce indicazioni distinte in tre aree di rilievo: 

governo e assetto organizzativo; prassi applicative e operative; controlli interni.  

Il CDA nell’affidare alle Funzioni di Compliance e di Risk management un’indagine 

conoscitiva e valutativa sull’applicazione della commissione omnicomprensiva alla 

clientela nella seduta del 30 ottobre 2018 ha approvato le politiche generali in materia di 

affidamenti e sconfinamenti. 

L’8 giugno 2018 è stato pubblicato dalla Banca d’Italia il rapporto “2017” sul ricircolo del 

contante. 

Il rapporto fornisce un quadro generale dell’attività di ricircolo di banconote in Italia e sono 

riportate le principali risultanze dell’attività di controllo svolta nel 2017. Anche nel 2017 

prosegue la tendenza che vede il progressivo aumento della quota di banconote ricircolate 

direttamente dal sistema bancario. Nell’anno, infatti, le banche hanno ricircolato un 

volume complessivo di 3,7 miliardi di banconote, contro 2,5 miliardi delle società di servizi 

(nel 2016 gli stessi dati erano pari rispettivamente a 3,4 miliardi e a 2,8 miliardi). La 

ricerca di crescenti livelli di automazione nella gestione dei servizi collegati al contante ha 

portato alla progressiva attivazione di ATM “intelligenti” dotati della funzione di ricircolo. 

Tale azione ha determinato la crescita del “ricircolo di prossimità”, che consente 

significativi risparmi di costi connessi con il trasporto del contante. 

In data 13 Gennaio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo del 

15 dicembre 2017 n. 218 che riporta il recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 

Payment Service Directive 2 (PSD2), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. 

La principale novità introdotta dalla normativa in caso di operazioni disconosciute da parte 

del cliente riguarda le tempistiche di rimborso. La versione precedente della PSD 

prevedeva che il rimborso per operazioni non autorizzate dovesse avvenire “senza 

indugio”. La PSD2 restringe tali tempistiche: a fronte della comunicazione da parte del 

titolare carta al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) di un’operazione non 

autorizzata, la Banca dovrà procedere a rimborsare il cliente al più tardi entro la fine della 

giornata operativa successiva a quella di ricezione della richiesta di rimborso. La banca 

nell’ambito della prevenzione delle attività di phishing ha attivato una copertura 

assicurativa per tali sinistri subiti dalla clientela. 

Il 18 settembre 2018 la vigilanza europea  (SSM – Single Supervisory Mechanism) ha 

pubblicato il report “SSM thematic review of profitability and business models” che illustra 

la metodologia e i principali risultati dell’analisi tematica che a partire dal 2016 ha 
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riguardato le gran parte delle grandi banche europee. Il modello di business delle banche 

e la sua sostenibilità in termini di redditività nel medio-lungo periodo già da alcuni anni è 

una componente del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto periodicamente 

dalle autorità di vigilanza (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), ma sinora 

nei sintetici resoconti erano prevalsi gli aspetti relativi al sistema dei controlli e 

all’adeguatezza patrimoniale e di liquidità. Il report va, seppur cautamente, nella direzione 

di una maggiore trasparenza sui criteri di conduzione dello SREP  e mostra altresì “un volto 

nuovo” della vigilanza, più vicino al business bancario, più attento alla rilevanza dei principi 

gestionali e alle ricadute in termini di redditività delle strategie bancarie. In altri termini, il 

rapporto non si muove in una logica di mero rispetto delle norme, ma sottolinea le migliori 

pratiche e, soprattutto, i possibili margini di miglioramento nella definizione e gestione 

della strategia. La redditività delle principali banche europee, misurata da RoE e RoA, è 

molto differenziata, ma complessivamente rimane sotto pressione. Benché non ci si aspetti 

che possa tornare ai livelli pre-crisi, in molti casi è necessario accrescere la redditività del 

capitale che ancora rimane inferiore al suo costo. Dall’analisi è emerso che le banche, pur 

con diversa intensità al loro interno, devono: 

• identificare più puntualmente i fattori di redditività con riferimento a ciascuna area 

di ricavo, prodotto e area geografica; 

• migliorare la comprensione della struttura dei costi e la loro allocazione e, 

nell’auspicata attuazione di programmi di riduzione dei costi, prestare maggiore attenzione 

agli impatti dei tagli sulla generazione dei ricavi e sull’efficacia del sistema dei controlli; 

• determinare più correttamente il prezzo del credito al fine di remunerare le diverse 

componenti di costo, ossia il costo della raccolta, i costi operativi, il costo del capitale e il 

costo del rischio di credito. 

Il rapporto, precisano le autrici, costituisce uno sprone nei confronti dell’alta direzione e 

dei consigli di amministrazione in primo luogo, a dedicare maggiore attenzione alla 

funzione di direzione strategica. 

Nel rapporto si sottolinea che un aumento del rischio di per sé non viene ritenuto 

problematico, a condizione che la banca possieda “ottime capacità” di indirizzo strategico 

(“very good” strategic steering capabilities) che le consentano di monitorarlo attentamente 

e remunerarlo. Più in generale i board sono chiamati a: 

• rinforzare la valutazione a medio termine delle ipotesi sottostanti la strategia, 

utilizzando in modo più estensivo strumenti di analisi di sensitività e di scenario; 
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• ampliare e approfondire l’attività di monitoraggio dell’attuazione delle decisioni 

strategiche; 

• coinvolgere maggiormente la funzione di risk management nella formulazione della 

strategia, calibrandone gli obiettivi coerentemente con il Risk Appetite Framework (RAF), e 

cioè con il livello complessivo di rischio che la banca intende assumere e che ritiene 

sostenibile. 

Le banche, per ottemperare alla richiesta da parte della vigilanza nell’ambito di questa 

analisi tematica, hanno dovuto sviluppare nuovi data base contenenti una mole di dati 

quantitativi e qualitativi. È auspicabile, concludono le autrici, che continuino a elaborarli e 

a utilizzarli proficuamente, intensificando le sessioni dei consigli di amministrazione 

dedicate alla strategia. Il fatto che le banche con maggiori capacità di direzione strategica 

abbiano ottenuto migliori risultati in termini di redditività dovrebbe essere uno stimolo per 

tutte a migliorare. 

Il Consiglio nella seduta del 30 ottobre 2018, sulla base del report pubblicato dal “Single 

Supervisory Mechanism” ha aperto un cantiere di lavoro per l’identificazione puntuale dei 

fattori di redditività, il miglioramento della comprensione della struttura dei costi e la 

determinazione di un più corretto prezzo del credito.  

Il 12 luglio 2018 Cassa Centrale Banca ha perfezionato l’operazione di acquisizione del 

controllo societario della società per azioni SERVIZI BANCARI ASSOCIATI, in sigla SBA, 

con sede a Cuneo. Il Consorzio SBA, scrive Cassa Centrale Banca nella nota, propone 

soluzioni di full outsourcing per il sistema bancario, annoverando fra i propri clienti anche 

banche non cooperative presenti sul territorio nazionale, ed opera senza finalità di lucro, 

prevalentemente in favore delle banche socie, al fine della ottimale ed economica fruizione 

dei servizi. 

L’entrata di SBA nel perimetro di Gruppo consentirà di implementare ulteriormente la 

gamma di servizi a supporto delle banche clienti affiancandosi all’attività degli altri centri 

servizi di riferimento (Ces.Ve., CSD, CEDECRA, SIBT e EUREKA) con i quali si 

svilupperanno forti sinergie. Inoltre, la gestione accentrata presso questi centri di 

riconosciuta eccellenza di taluni servizi operativi è premessa per realizzare le auspicate 

economie di scala. Dal canto suo, Cassa Centrale Banca darà sempre più rilevanza al 

rafforzamento del supporto consulenziale e all’offerta di servizi per le banche clienti. 

Il 30 ottobre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di richiedere l’ammissione 

in qualità di socio alla Servizi Bancari Associati per poter usufruire dei servizi della stessa.  
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Il 16 ottobre è pervenuta dalla Sede di Napoli della Banca d’Italia una lettera sulle misure 

di sicurezza e presidi di controllo per i servizi informatici esternalizzati o forniti da terze 

parti. La Vigilanza da tempo pone estrema attenzione all’esternalizzazione dei servizi di ICT 

nell’ambito dei servizi prestati dalle banche. Essa riguarda sia applicazioni verticali, 

dedicate a specifici processi di business, che strumenti di comunicazione, condivisione ed 

elaborazione delle informazioni di largo utilizzo all’interno dell’azienda (c.d. applicazioni 

trasversali). Al riguardo l’Organo di Vigilanza osserva come anche questa seconda 

categoria di applicazioni sia spesso caratterizzata da elevate esigenze di sicurezza, sia in 

considerazione del supporto fornito ai processi operativi e decisionali degli intermediari, sia 

in virtù dei  profili di riservatezza e compliance con la normativa finanziaria e settoriale, 

che possono connotare le informazioni trattate. Vengono posti in evidenza i rischi di 

fuoriuscita di informazioni e di utilizzo non autorizzato di strumenti aziendali a seguito di 

attacco cyber. La Banca d’Italia richiama l’attenzione sull’importanza che gli intermediari 

valutino accuratamente le funzioni ICT oggetto di esternalizzazione ai fini della corretta 

applicazione del quadro normativo vigente, e rammenta che la disciplina in materia di 

governo societario, controlli interni e gestione dei rischi impone che gli stessi si dotino di 

presidi idonei a garantire la gestione e il controllo di tutti i rischi assunti o assumibili nei 

diversi ambiti della propria operatività, in un’ottica integrata e coerente con le strategie 

aziendali e secondo proporzionalità. Quest’obbligo trova applicazione anche quando gli 

intermediari ricorrono  a terze parti per lo svolgimento di servizi in ambito ICT che non 

assumono la qualifica di esternalizzazione. La Banca d’Italia, nell’invitare gli intermediari a 

verificare costantemente l’adeguatezza delle procedure e delle misure di sicurezza e 

controllo adottate per l’utilizzo di servizi/soluzioni informatici forniti da terze parti, 

indipendentemente dalla circostanza che il rapporto si qualifichi come esternalizzazione, 

aderendo alle migliori pratiche di settore e alle prescrizioni normative e regolamentari in 

materia di governo e gestione dei rischi nonché, ove del caso, di esternalizzazione, ritiene 

opportuno che la funzione di Internal Audit effettui almeno annualmente una valutazione 

dei rischi dei servizi in argomento, verificando, se del caso, l’adeguatezza dei presidi di 

sicurezza predisposti; eventuali carenze andranno prontamente rimosse. I livelli di rischio 

valutati, le principali risultanze delle verifiche effettuate e le conseguenti azioni correttive 

adottate saranno inclusi nella relazione sui controlli svolti sulle funzioni operative 

importanti o di controllo esternalizzate trasmessa annualmente alla Banca centrale 

europea o alla Banca d’Italia. 
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Il Consiglio nella seduta del 30 novembre 2018 ha deliberato di aderire all’accordo che 

Cassa Centrale Banca ha sottoscritto con DEUTSCHE BANK per la promozione e il 

coordinamento dell’attività di collocamento dei prodotti di credito al consumo, finalizzato a 

promuovere e distribuire tramite le banche aderenti prestiti personali, finanziamenti contro 

cessione del quinto dello stipendio/pensione e/o delegazione di pagamento senza alcun 

obbligo di raggiungimento di obiettivi e risultati.  

L’adesione all’accordo consente l’ottimizzazione del profilo di rischio del portafoglio grazie 

a know – how specializzato, l’industrializzazione dei processi supportando le strutture 

interne della banca partner, l’offerta di un supporto continuativo alla rete di vendita della 

banche partner anche attraverso l’attività formativa, l’offerta di una gamma di prodotti 

adeguata alle diverse esigenze della clientela della banche partner, la garanzia di livelli di 

servizio elevati in tutte le fasi di vendita e post-vendita, l’integrazione con i servizi 

informatici in uso presso le banche, il presidio della normativa vigente e degli aspetti 

relativi alla compliance dei prodotti allocati, oltre a significativi introiti per sostenere i 

margini da commissioni e liberare assorbimento patrimoniale. 

Al fine di supportare la banca partner nella gestione operativa del collocamento dei 

prodotti di credito al consumo Cassa Centrale Banca ha predisposto una sezione dedicata 

nel portale dei servizi offerti. Attraverso il portale dei servizi di Cassa Centrale Banca gli 

utenti della banca partner, abilitati al collocamento dei prodotti di credito al consumo, 

potranno accedere al front end e procedere all’inserimento delle richieste di finanziamento. 

Gli importi finanziati oscillano tra i 1.500 euro e i 30.000 euro per il prodotto Standard, con 

durata da 12 a 84 mesi, e tra i 30.000 euro e i 50.000 euro, con durata compresa da 12 a 

100 mesi, per il prestito Gold. 

Il Consiglio nella seduta del 21 dicembre 2018 ha definitivamente approvato il modello di 

business e le modifiche apportate a seguito dell’introduzione del nuovo principio contabile 

IFRS9 alla policy per la gestione della finanza proprietaria. Il modello prevede la 

ripartizione delle attività aziendali nel modo seguente: per i crediti Hold to Collect, per i 

titoli e la finanza in Hold to Collect e Hold to Collect and Sell. 

Per quanto concerne la fatturazione elettronica il Consiglio nella seduta del 21 dicembre 

2018 ha deliberato di aderire tramite il proprio provider alla piattaforma “Agyo 

fatturazione” e del connettore “Lynfa” della società Team System opportunamente 

integrata con il sistema informativo. 
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Il 30 novembre 2018 il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi comunicava che 

l’assemblea delle banche aderenti allo Schema volontario, ai sensi dell’art. 51, comma 1, 

lett. e) del Titolo II dello Statuto, ha deliberato l’intervento a favore di Banca Carige 

S.p.A., nella forma della sottoscrizione di obbligazioni subordinate per 318,2 milioni di 

euro. La quota di pertinenza della Banca Capasso Antonio S.p.A., calcolata sulla base dei 

dati al 30 settembre 2018, ammonta a euro 55.962,60. 

In data 18 dicembre 2018 il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, con nota prot. n° 

575, ha comunicato il contributo ordinario a carico della Banca per l’anno 2018. Il 

contributo ordinario è stato calcolato tenendo conto, oltre che dell’importo dei depositi 

protetti al 30 settembre 2018, della correzione per il rischio risultante dall’applicazione del 

nuovo modello di indicatori gestionali al 30 giugno 2018, al 31 dicembre 2017 e al 30 

giugno 2017, con le modalità descritte nel Regolamento sulle segnalazioni e sulle 

contribuzioni in base al rischio delle banche consorziate al FITD disponibile sul sito del 

FITD. Il contributo ammonta a euro 80.002,32. 

Nella seduta del 30 marzo 2018 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 
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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 quali-

quantitativa considerata ottimale. Con riferimento al Regolamento sul processo di 

autovalutazione redatto ai sensi di quanto previsto dal Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare 

n.285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche” anche il Collegio 

Sindacale ha provveduto ad esprimersi sull’esito della verifica sulla propria adeguatezza, in 

termini di poteri, funzionamento e composizione. Nella medesima seduta il Consiglio ha 

approvato il Piano di formazione integrativo degli organi aziendali relativo all’esercizio 

2018.   

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2018 ha esaminato e approvato 

il resoconto ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) al 31 dicembre 2017, 

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.  

La trasmissione dell’informativa è stata prorogata in via straordinaria al 30 giugno 2018 

per consentire alle banche di adeguarsi agli aggiornamenti contenuti nel 22° 

Aggiornamento della Circolare 285/13, emanato il 19 giugno 2018. 

L’aggiornamento ha ampliato e riorganizzato l’informativa prevedendo una sezione 

specifica riguardante le informazioni quali-quantitative sull’adeguatezza del sistema di 

governo e gestione del rischio di liquidità delle Banche (ILAAP - Internal Liquidity 

Adequacy Assessment Process), oltre ai consolidati contenuti sul processo interno di 

valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment 

Process). 

I due precedenti documenti (Resoconto ICAAP  e Resoconto ILAAP) a seguito 

dell’aggiornamento sono stati unificati prevedendo un solo documento, tra cui una sezione 

comune comprensivo della Dichiarazione sull'adeguatezza patrimoniale e del sistema di 

governo e gestione del rischio di liquidità sottoscritta dai membri dei competenti organi 

aziendali. 

Sulla base della rilevazione al 31/12/2017, la Banca ha quantificato un capitale interno 

complessivo dei rischi di I° e II° Pilastro, comprensivo della riserva di conservazione del 
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capitale, pari a € 12.351.439 (scenario base) che risulta coperto da un capitale 

complessivo di € 32.279.542. 

L’eccedenza patrimoniale rispetto al requisito di capitale interno complessivo è pari ad € 

19.928.102 (scenario base), in aumento rispetto al 31 dicembre 2016 (euro 19.765.707). 

L’eccedenza di capitale complessivo, rispetto al 31/12/2016, è aumentata di circa lo 0,82% 

pari ad euro 162.395.   

Con riferimento alle valutazioni prospettiche, basate sull’ipotesi di evoluzione naturale dello 

scenario di riferimento (scenario base), dalle stime effettuate dalla Banca per il 

31/12/2018, si prevede un capitale interno complessivo di I° e II° Pilastro, comprensivo 

della riserva di conservazione del capitale, di € 13.544.065, coperto da un capitale 

complessivo di € 32.904.685, determinando un’eccedenza patrimoniale rispetto al requisito 

di capitale interno complessivo di € 19.360.620. 

In presenza di un’evoluzione sfavorevole dello scenario di riferimento (scenario di stress), 

il capitale interno al 31/12/2017 potrebbe aumentare di € 2.527.742 a fronte dei maggiori 

rischi (rischio di concentrazione single name e geo-settoriale, di tasso di interesse, residuo 

e l’effetto di ulteriori svalutazioni sui fondi propri – delta fondi propri) determinati dalla 

Banca nell’ambito della fase di stress testing. Di conseguenza, la Banca stima un capitale 

interno alla data del 31/12/2017, nell’ipotesi di evoluzione dello scenario di riferimento 

(scenario di stress) pari a € 14.879.181, che verrebbe coperto con un capitale di € 

32.279.542, determinando un’eccedenza patrimoniale rispetto al requisito di capitale 

interno complessivo di € 17.400.360. 

Il maggior assorbimento di capitale comprensivo degli stress test, alla data del 31 

dicembre 2017, è dato dal rischio di credito così declinato: 

 Rischio di credito euro 6.519.918 

 Delta Fondi Propri euro 1.190.732 

 Rischio di concentrazione single name euro 2.075.210 

 Rischio di concentrazione geo-settoriale euro 191.064;  

 Rischio residuo euro 191.038. 

per complessivi euro 10.167.962,00 pari al 43,82% 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 19,33%. 



 

________________________________________________________________________________________________ 
74 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2018 

I risultati prospettici (2018) sono ampiamente superiori ai requisiti richiesti dalla Banca 

d’Italia a conclusione dello SREP, con decorrenza dalla data del provvedimento (2 gennaio 

2017). 

I risultati del processo di valutazione interna dell’adeguatezza della liquidità (Internal 

Liquidity Adequacy Assessment Process - ILAAP) al 31 dicembre 2017 hanno fatto 

emergere un basso grado di esposizione al rischio di liquidità, con un valore dell’LCR 

(Liquidity Coverage Ratio) pari a 927,9% contro 385,7% dell’anno precedente. 

Il resoconto, 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 rappresenta la 

formalizzazione di tutte le fasi condotte nell’ambito del processo medesimo, redatto 

secondo i principi di proporzionalità richiamati nelle Disposizioni di Vigilanza, è stato 

sottoposto a verifica da parte dell’Internal Audit e del Collegio Sindacale. Entrambi gli 

Organi hanno espresso parere favorevole. 

Il 31 dicembre 2018 è pervenuto a scadenza il contratto stipulato con la Deloitte Risk 

Advisory srl per la prestazione, in outsourcing, del servizio di revisione interna, rinnovato 

con delibera del 23 dicembre 2015 per il successivo triennio 2015-2018. Il Consiglio nella 

seduta del 30 novembre 2018 ha deliberato di rinnovare il contratto per il triennio 2019-

2021. Le verifiche di Audit nel corso del 2018 sono state complessivamente undici. 

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 2018 ha riguardato le seguenti tematiche: politiche di remunerazione 

ed incentivazione; resoconto ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) e 

ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) 2017; impianto e funzionamento 

delle funzioni di controllo di secondo livello; prestazione dei servizi di investimento; piano 

di risanamento 2017; segnalazione al FITD; portafoglio di proprietà; segnalazioni di 

vigilanza; antiriciclaggio; impianto e funzionamento del sistema informativo esternalizzato; 

impianto e funzionamento del processo di gestione della continuità operativa aziendale. 

Dalle verifiche effettuate non sono emerse anomalie rilevanti e i suggerimenti formulati 

sono stati prontamente recepiti dalla Banca. 

Nella seduta del 30 novembre 2018 sono stati portati a conoscenza del Consiglio di 

Amministrazione il test annuale con l’aggiornamento del Piano di Continuità Operativa nei 
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casi di emergenza, effettuato il 5 novembre 2018, 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”. 

Sono stati considerati due distinti scenari di crisi: 

 interruzione delle linee TD tradizionali (impossibile utilizzare il sistema informativo 

GesBank); 

 inaccessibilità del server della Banca (impossibile accedere alle stampe DR di 

supporto all’operatività in situazioni di emergenza, predisposte da Eureka in orario 

notturno). 

Il test ha avuto il duplice scopo di verificare le possibilità, nel caso di interruzione delle 

linee TD tradizionali, di accedere al sistema informativo GesBank tramite VPN e continuare 

ad utilizzare lo stesso codice terminale da un client diverso dalla postazione fisica presente 

in Banca; nel caso di inaccessibilità del server della Banca, di accedere all’area riservata sul 

sito internet di Eureka al fine di recuperare, scaricare via SFTP e memorizzare le stampe 

DR predisposte dall’outsourcer successivamente alle operazioni di chiusura dell’ultima 

giornata contabile elaborata e trasmesse alla Banca in orario notturno. 

Il test, pertanto, si è svolto correttamente e con esito positivo. 

E’ stato poi aggiornato il Piano operativo annuale ICT mentre nella seduta del 30 marzo 

2018 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 

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. 
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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 2018, redatto anche tenendo 

conto dei risultati emersi dall’aggiornamento del risk self assessment condotto dalla 

funzione di Compliance nel 2017.  

Il Piano, discusso nella seduta consiliare del 30 marzo 2018, 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 2018 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.  

Nel corso dell’esercizio 2018, la Funzione ha fornito supporto e consulenza alle strutture 

interne della Banca su tematiche specifiche a seguito di richiesta di chiarimenti 

interpretativi. Le risposte relative alle attività di consulenza e assistenza fornite sulla base 

delle richieste dell’Organizzazione e dell’Alta Direzione sono state formalizzate tramite 

email o circolari interne. 

La Funzione di Compliance ha poi posto in essere dei controlli c.d. di “routine” inerenti 

molteplici aspetti procedurali e operativi dell’attività bancaria, come ad esempio: il visto di 

conformità sui documenti di sintesi di fine anno, sulla documentazione presentata dalla 

clientela per le pratiche successorie, sulle lettere di rifiuto relative alla richiesta di 
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affidamenti, sulle certificazioni degli interessi passivi rilasciate alla clientela, sulla 

documentazione predisposta dall’area Crediti per l’allungamento e/o la modifica dei 

contratti di mutuo, sulla documentazione acquisita in fase di accensione dei rapporti di 

conto corrente. Ha poi accertato il rispetto dei tempi inerenti l’invio della documentazione 

alla clientela. La Funzione ha inoltre predisposto i dati necessari per le segnalazioni sul 

ricircolo del contante e per la segnalazione alla Consob con il Sistema di teleraccolta. Ha 

effettuato l’analisi e la validazione dei nuovi prodotti immessi sul mercato e dei modelli di 

contratto stipulati dalla banca con i fornitori, consulenti e partner commerciali e controllato 

il rispetto dei limiti dei tassi applicati ai fini dell’usura. Ha tra l’altro gestito i reclami 

pervenuti dalla clientela e predisposto la relazione annuale e il rendiconto. Ha curato 

l’aggiornamento e la trasmissione del registro dei conflitti di interesse gestione e la 

predisposizione della documentazione inerente le richieste di documentazioni pervenute 

dalla Magistratura, Organi di Polizia e clienti.  La Funzione ha accertato la conformità delle 

politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla Banca e la conformità delle 

Informative al Pubblico. Infine ha gestito le posizioni rientranti nella tipologia dei “rapporti 

dormienti” e ha curato l’invio dei saldi al MEF (provvedimento del 05/06/2006 di attuazione 

dell’art. 1 comma 345, Legge 23 dicembre 2005, n. 266). 

Il Responsabile della Funzione di Antiriciclaggio nel corso del 2018, in conformità al Piano 

presentato al Consiglio nella seduta del 28 aprile 2018, 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 



 

________________________________________________________________________________________________ 
78 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2018 

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, 

tramite una matrice di transizione, è stato determinato il rischio residuo complessivo della 

Banca. 

La Funzione Antiriciclaggio ha provveduto alla rivisitazione integrale del capitolo 2 del 

Manuale Antiriciclaggio per adeguarlo alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 90 

del 25 maggio 2017 (attuazione della c.d. IV Direttiva AML). In ordine invece all’adozione 

di nuove procedure di adeguata verifica rafforzata per le Persone Politicamente Esposte 

(PEP), ha predisposto idonee procedure per l’individuazione e la gestione della clientela 

appartenente ai PEP. 

In ambito antiriciclaggio, al fine di rafforzare il processo di adeguata verifica della clientela,  

la banca si è dotata di un uno strumento operativo da utilizzare in tutti i casi in cui risulti 

necessario approfondire e/o confrontare le notizie apprese su uno specifico cliente, 

attraverso la consultazione di specifiche liste che contengono l’elenco di nominativi di 

persone fisiche e giuridiche che hanno commesso reati di naturale penale  a monte del 

riciclaggio. 

In data 27 giugno 2018 si è tenuto presso la sede della Banca l’annuale corso di 

antiriciclaggio riservato ai dipendenti a cui hanno partecipato anche il Presidente del 

Consiglio e l’Amministratore delegato. Il corso dal titolo “Antiriclaggio: obblighi e 
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adempimenti della Banca in materia di antiriciclaggio alla luce della recente evoluzione 

normativa” è stato tenuto dalla d.ssa Michela Lackin dello studio Parente & Partners. 

L’agenda del corso è la seguente: 

- Le principali novità della IV Direttiva Antiriciclaggio e della normativa italiana di 

recepimento; 

- L’adeguata verifica della clientela e l’approccio basato sul rischio: la valutazione del 

profilo di rischio del cliente; 

- L’adeguata verifica rafforzata; 

- L’adeguata verifica delle persone politicamente esposte (PEPs): buone prassi; 

- La valutazione delle operazioni sospette; 

- L’analisi di operatività specifiche; 

- La valutazione nelle ipotesi di soggetti interessati da provvedimenti dell’Autorità 

giudiziaria. 

Il 24 ottobre 2018 il Responsabile dell’Antiriciclaggio ha partecipato al 9° Salone 

Antiriciclaggio, che si è tenuto presso il Centro Congressi di Roma Eventi Piazza di Spagna. 

Nelle giornate del 13, 14 e 15 novembre il Responsabile dell’Antiriciclaggio ha tenuto una 

serie di incontri della durata di 2 ore ciascuno presso ogni filiale sull’adeguata verifica.  

In data 30 novembre 2018 si è tenuto, sempre presso la sede della Banca, un ulteriore 

corso antiriciclaggio dal titolo “Gli obblighi e gli adempimenti della Banca in materia di 

Antiriciclaggio alla luce della recente evoluzione normativa”, destinato al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale. 

L’agenda del corso è stata la seguente: 

- Le principali novità della IV Direttiva Antiriciclaggio e della normativa italiana di 

recepimento; 

- L‘adeguata verifica della clientela e l‘approccio basato sul rischio: la valutazione del 

profilo di rischio del cliente; 

- Adeguata verifica rafforzata; 

- L‘adeguata verifica delle Persone Politicamente Esposte (PEPs): buone prassi; 

- La valutazione delle operazioni sospette; 

- Analisi di operatività specifiche; 

- La valutazione nelle ipotesi di soggetti interessati da provvedimenti dell‘Autorità 

giudiziaria; 

- La conservazione e l‘utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio; 
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- Le principali novità della V Direttiva Antiriciclaggio. 

Le slide dei corsi sono pubblicate sul sito intranet interno e consultabili on line da tutti i 

dipendenti. 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 febbraio 2013 ha istituito, con 

decorrenza 1° giugno 2013, l’autonoma e indipendente funzione di Risk Management, 

quale nuova specifica unità organizzativa, collocandola funzionalmente alle dipendenze del 

Consiglio di Amministrazione, la cui attività è disciplinata da un apposito Regolamento 

approvato dal CDA.  

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 2018 si è sostanzialmente concentrata 

sulle attività di controllo indicate nel Piano dei Rischi presentato al Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2018. 

Il Consiglio nella seduta del 27 luglio 2018 ha approvato la revisione del “Quadro di 

riferimento per la determinazione della propensione al rischio – Risk Appetite Framework 

(RAF)”, redatta dall’autonoma Funzione di Risk management. ll Quadro di Riferimento 

intanto ha recepito alcune variazioni in concomitanza del cut - off del Piano Strategico 

Triennale 2017 – 2019 effettuato il 28 febbraio 2018.  

Altre modifiche sostanziali hanno riguardato l’indicatore LCR per adeguarlo alla vigente 

normativa che prevede tra l’altro un requisito minimo pari a 100% (ex 80%), e 

parallelamente sono stati variati i limiti di risk tolerance e la soglia di alert. Sono state poi 

aggiornate le tabelle sui requisiti minimi che la Banca deve rispettare, sia in caso di scenari 

ordinari che in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario, per tener 

conto del fatto che dal 1° gennaio 2018: 

- il Capital Conservation Buffer (CCB) è passato dall’1,25% all’1,875%; 

- la P2 Guidance è stata ridotta di un ammontare pari allo 0,625% mentre l’Overall 

Capital Requirement (OCR) è stato aumentato in pari misura. 

Sono state, poi, aggiunte metriche di calcolo degli assorbimenti patrimoniali relativi al 

rischio residuo ed al rischio strategico. Ulteriori modifiche sono state apportate agli 

indicatori della finanza proprietaria.    

Inoltre, nel corso del mese di giugno 2018, 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 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2018 81 

processo interno di valutazione dell’adeguatezza della liquidità attuale e prospettica – 

ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process )  -, confluiti in un unico 

documento a seguito dell’aggiornamento normativo. 

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 

valore della Banca nell’ipotesi di shock istantaneo ed uniforme della curva dei tassi di 

mercato sulla base di un range di dati più selettivo rispetto a quello previsto dalla 

normativa di vigilanza.  

La Funzione di Risk Management ha poi condotto la 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. In particolare la Funzione di Risk Management 

ha effettuato una verifica sulla corretta valutazione delle posizioni deteriorate in 

conformità a quanto previsto dalla regolamentazione interna (congruità degli 

accantonamenti). Per la valutazione delle perdite attese, IFRS9 compliant, si è aderito alla 

proposta di Cassa Centrale Banca che ha individuato un provider esterno – CENTRO 

SISTEMI DIREZIONALI – che ha sviluppato un applicativo per il calcolo delle perdite attese 

per ogni linea di credito. La Funzione di Risk Management ha provveduto a verificare la 



 

________________________________________________________________________________________________ 
82 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2018 

corretta applicazione dello staging, secondo le regole previste dal modello CSD, in 

ottemperanza a quanto previsto dal principio contabile IFRS9. 

Ulteriore attività di verifica è stata effettuata sull’SPPI test (Solely Payments of Principal 

and Interest) ai fini della classificazione delle attività finanziarie. L’SPPI Test è stato 

effettuato per tutte le attività finanziarie della banca  al fine di determinarne, di concerto 

con la scelta del business model adottato per la singola attività finanziaria, la corretta 

classificazione nelle categorie contabili previste dal nuovo principio. I modelli di 

questionario prevedono la divisione a livello di gruppi di prodotti/condizioni tra loro 

omogenei. 

La Funzione, nel corso del 2018, ha formulato 36 pareri a fronte della concessione di 

altrettante operazioni creditizie e ha effettuato, con cadenza trimestrale, un breve report 

solo sulle controparti non rappresentative di credito concesso alla clientela. 

Tra le attività di controllo esplicate dalla funzione di Risk Management nel corso del 2018, 

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: la verifica del calcolo dell’indicatore rilevante, l’attività di raccolta ordini, la 

verifica sul processo di pagamento di bonifici per ristrutturazione edilizia e per 

riqualificazione energetica, la verifica sulla procedura di censimento anagrafico, la verifica 

sulla procedura di accensione, estinzione, l’archiviazione e aggiornamento dei libretti di 

deposito a risparmio, il controllo dell’efficienza dei sistemi di sicurezza passivi istallati 

presso la filiale di sede, le altre filiali, l’archivio dislocato presso altro comune e le 

apparecchiature ATM,  la verifica sull’adeguatezza delle polizze assicurative stipulate della 

banca. 

Il Responsabile dell’Organismo di Vigilanza ha presentato in data 31 gennaio 2019 la 

prescritta relazione annuale per l’anno 2018 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 2018 le attività formative si sono svolte nell’ambito del Piano programmatico 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 novembre 2017. 
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Complessivamente ci sono stati 15 incontri formativi, compresi quelli dedicati 

all’antiriciclaggio, sia in aula che a distanza. 

Gli incontri formativi si possono così riassumere: 

- MiFid 2 – corso di 5 ore presso la sede di Cassa Centrale Banca; 

- IFRS9 impairment – corso di 8 ore organizzato dal Centro Servizi Direzionali di 

Cassa Centrale Banca; 

- Presentazione modelli impairment IFRS9 – Videoconferenza in sede organizzata da 

CRIF e dal Centro Servizi Direzionali; 

- Risparmio gestito – Corso di 6 ore organizzato da Cassa Centrale Banca; 

- Gestioni patrimoniali – Corso di 5 ore organizzato da Cassa Centrale Banca; 

- Valutazione del merito creditizio delle aziende agricole – Corso di 2 giornate presso 

l’ABI; 

- Business model e Srep: ruolo del CRO e CFO – corso di 6 ore tenuto dall’ 

Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers; 

- PSDII – procedure di rimborso – corso di 45 minuti tenute presso la sede centrale 

della Banca dal Direttore centrale e dalla Funzione di Compliance; 

- Formazione sul modello di rating IFRS9 – Videconferenza in sede tenuta da CRIF e 

dal Centro Servizi Direzionale; 

- Analisi portafogli e strategie di investimento. Mifid 2 aggiornamenti e 

implementazioni – Corso di 5 ore organizzato da Cassa Centrale Banca; 

- Aggiornamento annuale MiFid 2 – Corso on line tenuto da Cassa Centrale Banca. 

E’ stato poi tenuto un corso dallo studio Parente & Partners, presso la sede della Banca, 

dal tema “Strategia e piano operativo di gestione degli NPL’s: aspettative della Vigilanza e 

ruolo degli Organi aziendali”. 

Il modulo formativo contiene una overview dei tre elementi portanti su cui la Vigilanza 

concentra la valutazione delle strategie di gestione degli NPL’s adottate dalle banche, e 

segnatamente:  

- grado di ambizione prospettato dalla banca; 

- credibilità della strategia; 

- aspetti di governance. 

In particolare, sono stati analizzati gli aspetti e gli indicatori presi in considerazione 

dall’Autorità di vigilanza in sede di valutazione dei predetti elementi. 
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La parte conclusiva del modulo formativo è dedicata ad un’analisi delle principali evidenze 

emerse dall’attività di vigilanza condotta dalla BCE nel 2017 in materia di strategie, 

politiche e procedure connesse con i crediti deteriorati, compendiate nella Relazione della 

Banca Centrale Europea, pubblicata a marzo 2018. In particolare, sono state esaminate 

maggiori criticità e debolezze emerse in relazione a: 

 strategia sui crediti deteriorati e governance; 

 misure di concessione sui crediti deteriorati;  

 rilevazione/classificazione dei crediti deteriorati; 

 accantonamenti sui crediti deteriorati e valutazione delle garanzie; 

 integrità dei dati sui crediti deteriorati. 

Si è infine ottemperato all’obbligo della formazione prevista dal D. Lgs n° 81/2008, in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il Consiglio nella seduta del 30 novembre 2018 ha stilato un programma di formazione per 

il 2019 individuando tra l’altro le seguenti aree tematiche: antiriciclaggio, trasparenza e 

gestione della clientela, Mifid 2, credito al consumo, prodotti assicurativi. 

Nel 2018 è stata effettuata nr.1 assunzione a tempo determinato. Al 31 dicembre 2018 su 

un totale complessivo di ventisei dipendenti, venticinque hanno un contratto a tempo 

indeterminato. Il 54% è occupato presso gli sportelli, compreso quello di sede, e il 

rimanente  presso la sede centrale. L’età media è di 45 anni e 7 mesi e l’anzianità di 

servizio di 17 anni.  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 30 marzo 2018 ha definito il Documento 

Informativo, per l’anno 2017, 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 2017, corredato dalla prevista relazione della Funzione di Compliance. 
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Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2018 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 30 maggio 2018 all’unanimità ha accolto la 

proposta dell’Amministratore Delegato di rinunciare per il 2018 all’accantonamento 

dell’indennità di fine mandato, commisurata a 0,20 volte la retribuzione. Per il 2018 tale 

accantonamento sarebbe ammontato a euro 15.360. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018 ha approvato la 

Relazione sul Governo Societario per l’anno 2017.  

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 2017 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 2017, 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 2018 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 WhatsApp. 

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.   
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Nel corso del 2018 le visite totali (utenti nuovi e di ritorno) sono state 23.564; i nuovi 

utenti che hanno visitato il sito nel periodo sopra indicato sono stati 23.327; il numero di 

pagine visualizzate è stato di 217.098. 

La pagina più cliccata sul sito della Banca è quella relativa all’area clienti con 66.317 

visualizzazioni nel 2018, seguita dalla homepage con 42.228, da prodotti/servizi con 8.706, 

da news/attiva nexi pay con 6.289, da tipo/prodotto con 3.617. 

La clientela attiva è passata da 9.734 al 31 dicembre 2017 a 9.866 al 31 dicembre 2018, 

che in termini percentuali si traduce in una crescita dell’1,36%, confermando il trend in 

atto. 

Nel 2018 sono stati erogati mutui, ipotecari e chirografari, per un ammontare complessivo 

pari a 7,4 milioni di euro. 

Ottima 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). 

Anche nel 2018 gli ATM evoluti di seconda generazione istallati presso tutte le filiali hanno 

lavorato a pieno regime. Gli ATM consentono all’utente 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. 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.  

E’ stata completata l’istallazione di una ulteriore cassa automatica – Modello S/200 della 

SITRADE – presso la filiale di Piedimonte Matese e presto verranno rimodulati anche gli 

orari di apertura al pubblico. 

 

Signori azionisti,  

l’utile al lordo delle imposte ha raggiunto al 31 dicembre 2018 la cifra di 1.231.078 euro, 

con un incremento in valore assoluto rispetto all’anno precedente di 43.187 euro, pari al 

3,64%. 

L’utile, al netto delle imposte, ha registrato un incremento di euro 85.197, pari al 10,97%,  

passando da  euro 776.631 del 2017 a euro 861.828 del 2018.  
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La raccolta diretta verso clientela al 31 dicembre 2018 è diminuita attestandosi a 

123.525.791 euro, con un decremento del 6,18%, soprattutto per effetto dell’aumento 

dello spread sui titoli di stato italiani con conseguente conversione dei certificati di 

deposito e delle obbligazioni bancarie in scadenza in buoni del tesoro pluriennali. 

Il dato si presenta peggiore rispetto a quello del sistema, che ha invece registrato un 

aumento dello 0,2%. 

La ripartizione della raccolta diretta è la seguente: 

� i conti correnti hanno raggiunto l’importo di 62.566.333 euro con un incremento 

del 6,81% rispetto al 2017; 

� in flessione anche i depositi a risparmio che si attestano a 30.517.223 euro 

contro 37.868.164 euro al 31 dicembre 2017; 

� stabili i certificati di deposito pari a 24.241.810 euro, con un decremento pari allo 

0,14%; 

� in netta diminuzione le obbligazioni bancarie che da 10.942.794 euro sono passate 

a 6.200.425 euro, con un netto decremento pari al 43,34%, superiore a quanto 

registrato dal sistema, flessione del 12,3%.  

 

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) 

 

2018 2017 2016 2015 2014 

123.525.791 131.664.702 135.268.612 137.711.829 131.519.261 

 

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 31 gennaio 

2019. 

Gli impieghi verso clientela hanno subito un decremento dell’ 1,79%. 

Il dato del precedente esercizio registrava un incremento del 6,06%. 

Per omogeneità di dati, il totale degli impieghi per i due anni a confronto è stato 

comparato al netto delle polizze assicurative, che dal 2018 sono valutate al fair value nella 

voce 20 c. e al netto dei titoli di proprietà al costo ammortizzato, presenti dal 2018 nella 
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voce 40 b.  dell’attivo patrimoniale, in base ai nuovi prospetti contabili introdotti a seguito 

del nuovo principio contabile IFRS 9. 

Il dato di sistema registra una variazione positiva  pari a 1,9% per i prestiti a clientela, e 

un  più 1,3% per i prestiti al settore delle imprese. 

Al 31 dicembre 2018 il valore assoluto dei crediti concessi a clientela è stato pari a 

54.827.907 euro contro 55.828.220 euro dell’anno precedente al netto delle Polizze 

assicurative per euro 6.356.262. Pertanto lo stock dei crediti, nell’anno oggetto di esame, 

registra una diminuzione di euro 1.000.313.  

Gli impieghi a breve termine al 31 dicembre 2018 sono pari a euro 3.957.140 contro 

euro 4.145.715 dell’anno precedente.  

La composizione è la seguente: 

� conti correnti da euro 3.322.569 a euro 3.068.412, comprensivi del salvo buon 

fine, con un decremento del 7,65%; 

� portafoglio finanziario e commerciale da euro 823.146 a euro 888.728, con un 

incremento del 7,97%. 

Gli impieghi con durata oltre 1 anno, alla data del 31 dicembre 2018, hanno raggiunto la 

cifra di euro 41.209.382 contro euro 42.591.940 dell’anno precedente, con una flessione 

del 3,25% pari in termini assoluti a euro 1.382.558. 

Nel corso del 2018 sono stati erogati mutui, sia nella forma ipotecaria che chirografaria, 

nella misura di 7,6 milioni di euro contro i 10,8 milioni di euro dell’anno precedente. 

Sono stati concessi complessivamente 334 finanziamenti contro 440 dell’anno precedente. 

I mutui ipotecari erogati ammontano a euro 2.564.765 di cui surroghe euro 461.765 

contro euro 4.445.419 dell'anno precedente.  

Anche i mutui chirografari hanno registrato una flessione del 21,38% da euro 6.344.350 a 

euro 4.987.835. 

La media di ogni finanziamento è stata pari a 23.000 euro, contro 25.000 euro del 2017.  

I buoni postali fruttiferi ammontano a euro 8.603.995 contro euro 8.136.165 dell'anno 

precedente, per effetto della capitalizzazione degli interessi maturati. Il tasso di 

capitalizzazione composta è stato del 5,50%. 

Il quadro di sintesi degli impieghi, relativo agli ultimi cinque anni, è rappresentato dal 

seguente prospetto in cui il dato del 2018 non è stato rappresentato con i criteri di 

omogeneità, ma secondo il nuovo principio contabile IFRS 9 : (gli importi sono arrotondati 

all’unità di euro) 
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2018 2017 2016 2015 2014 

57.245.578 62.184.479 58.630.034 57.981.779 55.505.222 

 

Il rapporto impieghi/depositi al 31 dicembre 2018 si è attestato su 44,39%, contro il 

42,40% dell’anno precedente.  

Le percentuali per omogeneità di dati di raffronto sono computate senza le polizze 

assicurative presenti nel 2017 tra i crediti verso clientela e i titoli di proprietà al costo 

ammortizzato presenti nel 2018 tra i crediti IFRS 9. 

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 413.615 euro, contro 

857.451 euro dell’anno precedente, così distinte: 

� Sofferenze euro 24.404 (euro 250.496 dell’anno precedente); 

� Inadempienze e scaduti e sconfinati per euro 204.755 (euro 468.886 deteriorate 

dell’anno precedente –Incagli, ristrutturati e scaduti e sconfinanti–); 

� Impairment collettivo 2018 per euro 184.456 (euro 138.069 dell’anno precedente). 

Rispetto al precedente esercizio le rettifiche sono complessivamente diminuite del 51,76%.  

Le riprese di valore ammontano a 970.047 euro, contro euro 499.321 dell’anno 

precedente, così distinte: 

o Sofferenze euro 143.125 ( euro 104.491 dell’anno precedente); 

o Altre esposizioni deteriorate euro 446.479 (euro 275.117 dell’anno 

precedente); 

o Crediti in bonis euro 380.443 (euro 119.713 dell’anno precedente). 

L’adeguamento netto dell’impairment collettivo 2018 ha dato luogo ad una ripresa pari ad 

euro 184.681 contro una rettifica netta di euro 18.356 dell’anno precedente.  

Di seguito il saldo del fondo relativo all’impairment collettivo sui crediti alla data del  

31.12.2017, in fase di FTA all’01.01.2018 e al 31.12.2018: 
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FONDO COLLETTIVA 

12/2017 01/2018 12/2018 

509.459 743.550 558.869 
 

L’ammontare complessivo delle riprese al netto delle rettifiche su garanzie per euro 11.305 

e di quelle sui titoli di proprietà a costo ammortizzato per euro 3.402 (nel rispetto 

dell’omogeneità dei dati) è pari a euro 556.432, contro rettifiche nette di euro 358.130 del 

precedente esercizio. 

Nel 2018 inoltre si sono registrate perdite su crediti e cessioni prosoluto per complessivi 

euro 294.385, contro cancellazioni per euro 15.352 del 2017. 

Sono state effettuate svalutazioni nette su attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva (IFRS 9) per euro 80.071. 

Nel 2017 erano state effettuate svalutazioni su titoli di capitale ed ETF del comparto AFS 

(IAS 39) per euro 206.174. 

Per quanto attiene alla situazione degli asset finanziari detenuti dalla Banca relativi alle 

due Polizze di Capitalizzazione, emesse da Compagnie di Assicurazioni (Generali per euro 

nominali 4.995.000 e Cattolica per euro nominali 999.950), per la misurazione e la 

contabilizzazione di tali strumenti finanziari, il principio contabile di riferimento (IFRS9) 

prevede che le due Polizze siano sottoposte al test SPPI. 

Date le caratteristiche peculiari di tali strumenti, le due Polizze falliscono il test SPPI e 

pertanto sono classificate nella voce 20 c. di bilancio “Attività finanziarie obbligatoriamente 

valutate al fair value”, da cui la necessità di misurare tali strumenti al fair value. 

Rilevandosi la mancanza di un mercato di riferimento e di informazioni degli attivi delle 

gestioni separate sottostanti, nonché di informazioni sulle future azioni di investimento 

delle Compagnie di Assicurazione per la stima del fair value si è optato per un approccio 

metodologico rappresentato dalla determinazione alla data di valutazione del valore di 

smobilizzo delle polizze, calcolato sulla base delle caratteristiche contrattuali delle stesse, a 

partire dal valore del capitale rivalutato e tenendo conto delle penali previste dal contratto 

per il riscatto anticipato, in modo da rappresentare la miglior stima del fair value alla data. 

Tale valutazione effettuata dal Risk Management ha determinato una perdita di valore da 

valutazione iscritta a conto economico nella voce 110 b. del bilancio pari a complessivi 

euro 163.591, di cui euro 132.731 per la Polizza assicurativa Generali ed euro 30.860 per 

la Polizza Cattolica. 
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In bilancio, alla voce 130 del conto economico, è stato iscritto un valore complessivo 

positivo netto pari a 178.574 euro, contro un valore negativo di 663.638 euro dell’anno 

precedente. 

L’ammontare delle sofferenze lorde al 31 dicembre 2018, pari a 3.507.357 euro, è 

stabile rispetto al precedente esercizio, con un lieve incremento dello 0,84%. 

Al 31 dicembre 2017 le sofferenze lorde ammontavano a euro 3.478.217.   

Il conto sofferenze complessivamente si è così movimentato (gli importi sono arrotondati 

all’unità di euro): 

MOVIMENTAZIONE Crediti in Sofferenza 
Esposizione lorda al 31.12.2017 3.478.217 

- Ingressi da crediti in bonis 18.478 

- Trasferimento da crediti deteriorati 60.165 

- Altre variazioni 13.059 

- Incassi  62.563 

  Esposizione lorda al 31.12.2018 3.507.357 

- Svalutazione analitica al 31.12.2018 2.449.967 

  Esposizione netta al 31.12.2018 1.057.389 

 

Il valore di bilancio delle Sofferenze, al netto delle svalutazioni analitiche effettuate, 

ammonta a 1.057.389 euro, contro 954.401 euro al 31 dicembre 2017, con un 

variazione in aumento di 102.988 euro, pari al 10,79%. 

Le Sofferenze, al netto delle relative svalutazioni, rappresentano l’ 1,93% del totale degli 

impieghi per cassa comprensivi delle sofferenze nette, contro l’ 1,71% dell’anno 

precedente. Il dato del sistema al 31 dicembre 2018 è pari all’1,85%. 

Il rapporto sale al 6,40% se confrontiamo le sofferenze lorde con gli impieghi per cassa. 

Nel 2017 tale rapporto era pari all’ 6,23%.  

Per omogeneità di dati per il calcolo della percentuale del 2018 gli impieghi sono stati 

computati al netto dei titoli di proprietà presenti dal 2018 (IFRS 9) nella voce 40 b. “crediti 

verso clientela” dell’attivo patrimoniale e per il 2017 al netto delle polizze assicurative non 

più presenti nella voce 40 b. “crediti verso clientela” dell’attivo patrimoniale 2018. 

Il rapporto tra Sofferenze nette e Fondi Propri al 31 dicembre 2018 è pari allo 3,40% 

contro il 2,96% dell’anno precedente. Il dato di sistema si attesta invece all’8,38%. 

Le altre esposizioni deteriorate alla data del 31 dicembre 2018 ammontano a 1.530.352 

euro contro 2.239.390 euro, al 31 dicembre 2017, con un sensibile decremento del 
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31,66% e un'incidenza sui crediti in essere del 2,79%. Nel 2017 il rapporto era pari all’ 

4,01% (percentuale calcolata sempre in ragione dell’omogeneità dei dati 2018 – 2017) 

Il totale dei crediti deteriorati lordi sui Fondi propri si è ragguagliato al 16,18%, scende 

al 6,06% se consideriamo i crediti al netto dei fondi. 

L’ammontare complessivo del fondo svalutazione crediti, comprensivo delle Sofferenze, e 

degli altri crediti deteriorati e dei crediti in bonis, è pari a euro 3.710.527 contro euro 

4.005.567 dell'anno precedente, con una diminuzione del 7,37%, ed è così ripartito: 

• Fondo svalutazioni Sofferenze euro 2.449.967; 

• Fondo svalutazione posizioni deteriorate altre euro 701.690; 

• Fondo svalutazione crediti c.d. rischio fisiologico euro 492.367; 

• Fondo svalutazione rapporti interbancari euro 44.532 (non presente nel 2017); 

• Fondo svalutazione margini su fidi su c/c e ptf euro 17.660 (non presente nel 

2017); 

• Fondo svalutazione su garanzie ed impegni deliberati ma non perfezionati euro 908 

(non presente nel 2017). 

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 2018 ammontano a 37.334.941 euro, 

contro 45.510.812 euro dell’esercizio precedente, con un decremento del 17,96%.  

Il totale delle attività finanziarie in essere al 31 dicembre 2018, ammonta a 165.699.145 

euro in base alla nuova ripartizione delle attività finanziarie dettata dal nuovo principio 

contabile IFRS 9,  contro 175.840.298 euro dell’anno precedente basata sulla suddivisione 

dei titoli dettata dal principio contabile IAS 39.  

Di seguito vengono esposte le due tabelle esplicative (gli importi sono espressi in unità di 

euro): 

 2017 

Attività Finanziarie detenute per la negoziazione 1.545.782 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 60.511.534 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 6.087.691 

Crediti verso banche 45.510.812 

Crediti verso clientela 62.184.479 

Totale 175.840.298 
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 2018 

Attività Finanziarie Valutate al Fair Value con impatto a 

Conto Economico 
6.435.667 

Attività valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva 
64.682.959 

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 94.580.519 

Totale 165.699.145 

 

Le attività finanziarie rappresentano il 38,41% del complessivo valore degli investimenti 

della Banca, contro il 37,18% dell’anno precedente. 

Nel 2018 gli utili netti su titoli FVTOCI (Fair Value Throught Other Comprehensive Income) 

sono stati pari ad euro 1.011.628, mentre le perdite nette registrate nella categoria FVTPL 

(Fair Value Throught Profit and Loss) obbligatoria ammontano ad euro 203.085. 

Si registrano, inoltre, minusvalenze da valutazione su titoli FVTPL obbligatoria per euro 

2.306. 

Nel 2017 la vendita di titoli AFS – essenzialmente titoli di debito -  aveva procurato utili 

netti per 1.206.922 euro. 

Nel comparto di trading nel 2017 si erano registrati utili netti per euro 479 e riprese da 

valutazione al fair value per 7.235 euro. 

Il margine d’interesse registra un decremento del 6,87% rispetto al 31 dicembre 2017, 

posizionandosi al 31 dicembre 2018 a 3.119.419 euro contro euro 3.349.564. 

Il costo della raccolta, pari a 482.705 euro, è diminuito del 23,80%, come i proventi da 

impieghi, pari a 3.602.124 euro, diminuiti anch’essi del 9,56%.  

Gli interessi da banche sono diminuiti del 76,64%, posizionandosi a 71.257 euro, contro 

305.047 euro dell’anno precedente.  

In diminuzione gli interessi da attività finanziarie da 909.913 euro a 797.729 euro, con 

una flessione dell’12,33%.  

Gli interessi sui buoni fruttiferi postali sono stati pari a euro 467.829 contro 442.392 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. 
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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 2018 è stato pari al 3,37%, di cui l’1,00% 

trattenuto dalla Compagnia, per un importo netto di euro 126.798,00. 

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 

dalla Gestione separata RI.SPE.VI. Il rendimento conseguito per l’anno 2018 è stato pari al 

3,45%, di cui l’1,20% trattenuto dalla Compagnia, per un importo netto di euro 22.552,00. 

Il rapporto tra margine di interesse e totale attivo, al 31 dicembre 2018, è pari all’ 1,79% 

contro l’1,83%, dell’anno precedente.  

In diminuzione il margine d’intermediazione che al 31 dicembre 2018 si è attestato a 

4.258.210 euro contro 5.015.616 euro dell’anno precedente, con un decremento del 

15,10%.  

I ricavi netti su servizi, rappresentati dalle Commissioni Nette e dagli Altri Proventi di 

Gestione, sono pari a euro 812.038 euro, contro 724.667 euro del precedente esercizio, 

con un incremento del 12,06%. 

Il risultato netto della gestione finanziaria è stato di 4.436.784 euro contro 4.351.978 

euro dell’esercizio precedente, con un aumento di 84.806 euro, pari all’ 1,95%. 

I costi operativi si ragguagliano a 3.205.706 euro con un aumento rispetto al dato del 31 

dicembre 2017, di 41.619 euro, pari all’ 1,32%. 

Le spese per il personale hanno raggiunto l’importo di 1.916.650 euro, contro 1.883.030 

euro dell’esercizio precedente. 

Le Altre Spese Amministrative si sono attestate a 1.450.666 euro, in linea rispetto allo 

scorso anno (1.425.670), con un leggerissimo aumento dell’ 1,75%. 

Le rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali sono state pari a 

204.465 euro, in flessione rispetto al dato dell’anno precedente del 2,86%. 
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Le imposte correnti e differite, infine, hanno inciso complessivamente per euro 369.250 

contro euro 411.260 del 2017.  

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. 

 

AZIONI PROPRIE 

Come riportato in Nota Integrativa, la Banca al 31 dicembre 2018 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 12 febbraio 2019, presso la sede di Alife della Banca, il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e 

Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma, unitamente alla Tenenza 

di Piedimonte Matese sempre della Guardia di Finanza, hanno effettuato un sequestro 

preventivo (ex art. 321 c.p.p. comma 3 bis) della disponibilità (euro 402,22)  rinvenuta su 

un conto di deposito di un cliente, tenuto conto che il denaro giacente derivava dalle 

pensioni pagate dall’INPS (per circa 327 mila euro) in date successive al decesso della 

cointestataria. Il 20 febbraio 2019 è stato accettato l’intero addebito promosso dall’INPS 

sul c/c di pertinenza della Banca a norma della convenzione stipulata con l’Ente, con 
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espressa riserva di esercitare il diritto di ripetizione dell’indebito da parte della Banca nei 

confronti di tutti i soggetti che abbiano con la propria condotta causato il danno alla 

Banca, e ciò anche in sede civile e penale. A tal ultimo riguardo si sottolinea che  in data 8 

aprile 2019 è stata presentata all’Autorità Giudiziaria una dettagliata denuncia – querela. 

In data 13 marzo 2019 il sig. Sisto Bisceglia Direttore centrale della Banca Capasso 

Antonio S.p.A. ha presentato la propria lettera di dimissioni volontarie, con decorrenza dal 

1° giugno 2019, in quanto intende avvalersi del pensionamento anticipato, ai sensi del 

Decreto Legge 28 gennaio 2019, n° 4, avendo raggiunto un’età anagrafica di 62 anni e 

un’anzianità contributiva minima di 38 anni – c.d. pensione Quota 100 -. Il pensionamento 

anticipato decorre quindi dal 1° giugno 2019.  

A seguito del pensionamento anticipato del sig. Bisceglia verrà meno la figura del Direttore 

centrale, e, pertanto, si è reso necessario modificare lo Statuto sociale della Banca, 

allineando il testo statutario all’introduzione della nuova figura del Direttore generale, che, 

se nominato, costituisce  un’alternativa alla figura dell’Amministratore delegato. Ulteriori 

variazioni e modifiche sono state proposte per meglio puntualizzare, articolare e 

razionalizzare alcuni articoli. 

In data 15 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di modifica 

dello Statuto, il nuovo assetto organizzativo della Banca, a far data dal 1° giugno 2019, il 

nuovo organigramma, e ha conferito al Consiglio di Amministrazione  e per esso al 

presidente e all’Amministratore delegato anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, 

ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l’attuazione e per la 

completa esecuzione della delibera. In pari data è stata inviata la documentazione alla 

Banca d’Italia. 

 

L'EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE   

 

Signori Azionisti, 

il convegno organizzato il 1 marzo 2019 dall’Università di Modena e Reggio Emilia - 

Dipartimento di Economia Marco Biagi, su Un decennio di regole finanziarie anticrisi, come 

la gestione delle banche italiane ha risposto alle domande dell’economia, ha visto 

l’intervento di Carmelo Barbagallo Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria 

della Banca d’Italia sul tema “Crisi e regolamentazione finanziaria: cambiamenti e 

prospettive”. 
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L’intervento ha, tra l’altro, messo in luce che “il “rialzo dell’asticella” dei coefficienti 

patrimoniali e la forte pressione del supervisore a ridurre i rischi – di credito e di liquidità – 

potrebbero generare una modifica strutturale del modello di business delle banche, 

sempre meno stimolate ad erogare crediti e sempre più indotte a privilegiare ricavi 

commissionali, nella difficile ricerca di una adeguata remunerazione del capitale”. 

Inoltre, “la riduzione dei ricavi netti – ascrivibile al calo del margine di interesse e, più di 

recente, anche a quello dei profitti di trading – impone alle banche di continuare nell’opera 

di riduzione dei costi operativi e di confermare il trend in riduzione del costo del rischio, 

trend che potrebbe tuttavia essere frenato dalle prospettive non favorevoli dell’economia 

del paese”. 

Sotto altro profilo, toccando un tema grandemente sentito da molte e diverse banche cd. 

less significant, ha dichiarato che “la necessità di maggior proporzionalità è stata segnalata 

sia dall’industria sia in letteratura. Sebbene gli argomenti portati a sostegno siano tra loro 

diversi, un minimo comune denominatore è rappresentato dal fatto che i costi di 

compliance sono particolarmente elevati per le banche di medio-piccola dimensione. Il 

rischio paventato è che una insufficiente proporzionalità delle regole induca una eccessiva 

concentrazione del mercato in pochi grandi gruppi bancari e vada a scapito delle banche 

medio/piccole, destinate ad avere un peso marginale e a rinunciare al proprio ruolo di 

supporto al territorio. Si tratta di argomentazioni particolarmente sentite nei sistemi 

economici di tipo banco-centrico come quelli dell’Europa continentale, dove le imprese – 

specie quelle di piccole dimensioni – trovano difficoltà a reperire fondi direttamente sui 

mercati finanziari. L’Italia rientra notoriamente nel novero di queste economie. 

Nell’ultimo biennio anche i regolatori europei si sono interrogati sulla necessità di maggiore 

proporzionalità e su come meglio fornire risposte adeguate all’importanza del tema. 

Nell’ambito della revisione del pacchetto bancario CRR/CRD-IV, ad esempio, il legislatore 

europeo si accinge ad adottare forme di proporzionalità negli ambiti del reporting, della 

disclosure, delle regole in materia di remunerazione e delle metodologie di calcolo dei 

rischi di mercato e di controparte”. 

Ma conclude. “Posti a confronto con le prassi seguite negli Stati Uniti e in Giappone, si 

tratta di passi ancora parziali verso l’introduzione, in Europa, di più incisive forme di 

proporzionalità. A un ambiente normativo poco improntato a tale principio, si aggiunge 

l’esigenza, per le banche di piccola dimensione, di conseguire economie di scala che 

consentano di investire adeguatamente in nuove tecnologie e di smaltire più agevolmente 
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i crediti anomali, attraverso l’attivazione di forme di cooperazione più stretta o di processi 

di consolidamento”. 

 

Signori Azionisti, 

il 24 marzo 2018 sempre il dott. Barbagallo, come abbiamo ampiamente riportato nella 

Relazione di gestione del Bilancio 2017, riassumendo i fattori di rischio e le opportunità 

che le banche, soprattutto quelle less significant, si troveranno ad affrontare nel breve 

periodo, evidenziava che 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.  

Di più. 

Osservava che 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 di 

medio/lungo periodo, fronteggiando le pressioni esercitate dalla concorrenza di vecchi e 

nuovi attori. In tale contesto, Fintech, ha sostenuto Barbagallo rappresenta un 

fondamentale strumento di innovazione e un’occasione di business da cogliere. Fa però 

sorgere fattori di rischio aggiuntivi.  

Ma 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. 

 

Signori Azionisti, 

la via del cambiamento anche per la Banca Capasso appare delineata negli interventi del 

Responsabile della Vigilanza della Banca d’Italia: forme di cooperazione più stretta o 

processi di consolidamento. Sempre che non si riesca, nel breve, ad accrescere gli 

investimenti in infrastrutture tecnologiche e ripensare i canali distributivi. 

 

Signori Azionisti, 

su questi temi la governance della Banca Capasso discute e riflette da tempo.  

Il tema centrale discende dai principali rischi e incertezze cui è esposta la Banca Capasso.  
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In conformità con il “Processo di revisione e valutazione prudenziale” (SREP), la  Banca 

Capasso gestisce i processi interni di determinazione e valutazione dell’adeguatezza 

patrimoniale (ICAAP) e della liquidità interna (ILAAP) che contribuiscono in maniera 

notevole alla determinazione dei requisiti di capitale e di liquidità, nell’ambito del citato 

processo di competenza dell’Autorità di Vigilanza. Tale framework contempla l’ambito 

organizzativo, regolamentare e metodologico, per garantire – attraverso un sistema di 

governo e di presidio – la coerenza dell’operatività con la propensione al rischio definita 

(RAF). E’ una condizione necessaria, ma non sufficiente per la sostenibilità di lungo 

periodo dell’attività della Banca. Deve essere considerata e valutata, forward-looking, 

l’adeguatezza del business model della Banca. 

E le considerazioni e le valutazioni le abbiamo già lette ed ascoltate. Adesso bisogna agire. 

In verità la governance della Banca ha già affrontato diverse sfide, sul lato dei costi, della 

ricerca continua di efficienza, in tema di canali distributivi. Il passo successivo e delicato 

sarà quello relativo all’infrastruttura tecnologica. Poi ci sarà evidentemente quello di 

“trasformarsi in “qualcosa” di non meglio definito ma di sicuro con una forte componente 

digitale”. L’alternativa sarà il percorso di consolidamento. 

 

Signori Azionisti, 

l’evoluzione prevedibile dello scenario esterno impone l’accelerazione di tali scelte, ad 

iniziare da quella tecnologica. Su tale percorso e su quello della riorganizzazione interna  ci 

si continuerà a concentrare nei prossimi mesi, ricercando la trasformazione del modello 

operativo e perseguendo gli obiettivi prefissati nel piano strategico che si chiude 

quest’anno, dovendo già declinare il prossimo per il triennio 2020-2022. 

 

Signori Azionisti, 

dall’esterno giungono segnali di debolezza, con sperimentazione di una recessione tecnica 

e l’evidenza di un deterioramento della crescita.  

Tutto ciò è ascrivibile sia a fattori esterni che interni.  

Tensioni protezionistiche, evoluzione del ciclo economico, volatilità dei mercati finanziari, 

dinamica dello spread dei titoli governativi italiani.  

Tutto e di più si ripercuote sull’eurozona e in Italia in modo ancor più pronunciato. Le 

regioni e le aree italiane, più depresse e meno attrattive all’export, risentono 

enormemente della maggiore incertezza e manifestano ulteriori indebolimenti. 
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In tale contesto, bisogna trarre un po’ di beneficio da un possibile recupero, ancorché 

temporaneo, del clima di fiducia delle imprese e delle famiglie, con campagne mirate e 

nelle aree territoriali contigue, di maggiore conoscenza e variamente trascurate dai 

competitors, laddove ci possa essere una pur modesta ripresa della domanda e la 

conseguente richiesta di credito e servizi.  

In ogni caso, stante l’indebolimento delle prospettive di crescita non si ritiene che la BCE 

possa attuare il suo piano di normalizzazione della politica monetaria. Pertanto non ci 

aspettiamo rialzi dei tassi d’interesse.  

Anzi. 

Riteniamo, inoltre, tenuto conto delle tensioni geopolitiche, dei rallentamenti strutturali 

internazionali, delle condizioni finanziarie più restrittive, che possa essere matura una crisi, 

probabilmente nei paesi emergenti, anche se di leggera entità ovvero di rapida soluzione. 

Se il futuro prevedibile dovesse volgere in tal modo, i contraccolpi per il sistema Italia 

sarebbero elevati. Essere “corti” e “liquidi” potrebbe rappresentare quindi una opportunità.  

 

L'ATTIVITA' DI SVILUPPO 

 

Anche per il 2019 l'attività di sviluppo sarà focalizzata 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 2018, 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 2018 e omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura prevista dal 

Regolamento UE n° 1606/2002. Il bilancio appare altresì rispettoso delle disposizioni 
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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 861.827,73. 

 

Alla riserva legale il 5%   43.091,39 

Utili a nuovo 
  

     110.736,34 

Agli Azionisti in ragione di euro 2.950,00 ad azione 

(240 az.) 
708.000,00 

     861.827,73 

 

Inoltre, Vi proponiamo una ulteriore assegnazione di utili attingendo alle riserve distribuibili 

(Utili a nuovo) per complessivi euro 600.000,00, in ragione di 2.500 euro ad azione. 

Complessivamente verranno distribuiti utili per euro 1.308.000,00, in ragione di euro 5.450 

ad azione.  

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

risulterà così costituito: 

 

CAPITALE SOCIALE 16.800.000,00 

RISERVE   

             Legale 690.662,66 

             Statutaria 8.408.369,80 

            Riserva indisponibile e indistribuibile azioni proprie in portafoglio 4.800.000,00 

AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO (4.800.000,00) 

UTILI A NUOVO 119.225,75 

RISERVE FTA  5.993.373,36 

DIFFERENZIALE UTILE IAS 2005 10.259,79 

RISERVA FTA IFRS9 IMPAIRMENT CREDITI (156.326,41) 

IFRS9 1° APPLICAZIONE FVTOCI (62.297,09) 

IFRS9 1° APPLICAZIONE FVTPL 286.206,87 

RISERVA DA VALUTAZIONE TITOLI al 31 dicembre 2018 (1.422.748,22) 

RISERVA TFR NEGATIVO (319.822,75) 

IAS: UTILI ATTUAR. IAS 8 a nuovo   49.387,26 

RISERVA TFR POSITIVO 165.816,67 

Totale complessivo 30.562.107,69 
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CONCLUSIONI  

 

Signori Azionisti, 

nella prefazione al libro di Benedetto Cotrugli 4, “Arricchirsi con onore. Elogio del 

buon imprenditore” (Rizzoli, maggio 2018), Brunello Cucinelli sottolinea che 

“scoprire il mercante umanista benedetto Cotrugli e il suo Libro de l’arte de la mercatura, 

uno straordinario trattato quattrocentesco rimasto incredibilmente nell’oblio, come il suo 

autore, per oltre cinque secoli, è stata un’emozione profonda e inattesa. Senza dubbio per 

la modernità e l’acume imprenditoriale, sorprendenti in un’opera che ha superato il mezzo 

millennio di età, ma soprattutto per il sistema di valori che fissa e tramanda”. 

Appunto. Il sistema di valori che fissa e tramanda…. 

 

Signori Azionisti, 

lo spirito e l’azione imprenditoriale che ha caratterizzato e continua a distinguere la Banca 

Capasso trova fondamento in un sistema di valori che Antonio Capasso e la sua famiglia 

hanno fissato e tramandato. 

Il vero obiettivo del mercante – come ci ricorda Cucinelli – non è il guadagno (in sé), ma 

l’adempimento di un dovere etico (…). 

Per la Banca Capasso questo si declina nella valorizzazione, sviluppo, tutela, attenzione del 

contesto di riferimento e della comunità stessa, ossia del territorio e della sua gente, nel 

rigoroso rispetto dei principi di “sana e prudente gestione” dell’attività bancaria, ossia di 

una “buona”governance. 

Ma a cosa serve una “buona” governance ? A chiusura di un convegno  sul tema della 

“sana e prudente gestione” nel 2012, l’allora Direttore Generale della Banca d’Italia, 

evidenziò che la “buona” governance serve a: 

 definire strategie chiare, orientate all’interesse di lungo termine della banca; 

 favorire la disponibilità di capitali e liquidità da parte degli azionisti e del mercato; 

 presidiare efficacemente i rischi e i conflitti di interesse; 

 garantire il rispetto delle regole (obiettivo di compliance), a tutela dei risparmiatori, della 

clientela, dell’integrità del circuito finanziario (trasparenza, riciclaggio..). In altri termini, 

gestione non solo prudente, ma anche sana. 

                                           
4 Nato a Ragusa (Dubrovnik), mecenate, imprenditore, filosofo e umanista, scrisse nel 1458 quello che può essere 
considerato uno dei primi manuali dell’arte del commercio. 
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Gli ingredienti di una buona governance sono molteplici: chiara allocazione dei compiti e 

dialettica interna al board; controlli interni efficaci; flussi informativi tempestivi e completi; 

incentivi corretti. 

I sistemi di governance ben strutturati sono essenziali. Gli interessi che gravitano intorno a 

una banca sono più articolati e ampi rispetto a quelli di un’impresa industriale. Insieme al 

risultato economico, l’attività bancaria implica finalità di interesse generale: sostegno alle 

imprese, tutela del risparmio, stabilità sistemica, protezione del circuito finanziario da 

infiltrazioni illegali. Al board è affidato il ruolo particolarmente complesso di ricondurre a 

sintesi questi molteplici interessi. 

Nel difficile contesto attuale, …. Il board deve anche saper trasmettere senso di 

appartenenza, individuare una direzione chiara di cambiamento5. 

 

Signori Azionisti,  

oggi più che mai, la “direzione chiara di cambiamento” si coniuga con regole di condotta 

“edificanti” (così le abbiamo chiamate nel tempo nelle conclusioni alla relazione di gestione 

del bilancio) e, possiamo anche affermare, con molte delle quindici regole d’oro “per 

arricchirsi con onore” del Cotrugli. 

Perché, come sottolinea Cucinelli,  

“che senza morale non vi possa essere vera ricchezza”, 

“che la ricchezza ignorante del dono è come l’abbraccio di un’ombra”, 

“che i buoni risultati non si conseguono con l’antagonismo ma con l’affetto di ognuno per 

l’altro”, 

“che una battaglia difficilmente si vince se i soldati non amano il loro condottiero”, 

“che valori come il sentimento sociale e lo spirito di sacrificio siano cruciali per l’uomo”, 

….”sono tutti concetti….dell’eclettico genio raguseo… “. 

Signori Azionisti,  

è da questi concetti che noi riteniamo di consolidare e ripartire per ricercare la duratura 

sostenibilità economica della Banca. Servirà pazienza, tenacia, sacrificio, magari anche 

consapevolezza di investimenti che comporteranno momentanee difficoltà e complicazioni 

economiche per un anno o più, per poi, con lungimiranza, sviluppare, incrementare ed 

espandere l’attività e conseguentemente i risultati economici.  

                                           
5 Brani tratti dall’Intervento di chiusura di Fabrizio Saccomanni, all’epoca Direttore Generale della Banca d’Italia al 
convegno “il governo societario e la sana e prudente gestione delle banche”, Roma 25 settembre 2012 
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E’ ormai indispensabile modificare e/o riadattare il nostro business model. L’innovazione 

tecnologia e i continui mutamenti e variazioni del contesto lo impongono. 

E’ la “direzione chiara di cambiamento” che lo prescrive.  

 

Signori Azionisti, 

tra i tanti aforismi (ben venti!) che sintetizzano la visione di Cotrugli e la sua valenza 

archetipa, vogliamo riprenderne tre che nella loro raffigurazione plastica tratteggiano 

perfettamente lo spirito del fondatore della Banca e della sua famiglia: 

• La prudenza è il principale elemento dell’onestà. 

• La goccia scava la pietra cadendo non due volte, ma spesso. 

• Quando ti avanza tempo, leggi! 

Perché con la ferrea volontà, con il tempo e la pazienza si possono conseguire obiettivi 

altrimenti impossibili. Ma ciò va conseguito avendo sempre come riferimento la cultura, il 

sapere, la conoscenza, le capacità, gli atteggiamenti e le risorse disponibili. Bisogna, 

parafrasando il Governatore Visco, “investire in conoscenza”. 

E il più famoso nolano, infatti, coniugando i due concetti, afferma « Gutta cavat lapidem, 

non bis sed saepe cadendo, Sic homo fit sapiens non bis, sed saepe legendo» ossia « La 

goccia scava la pietra cadendo non due volte, ma continuamente, Così l’uomo diventa 

saggio leggendo non due volte, ma spesso » (Giordano Bruno). 

 

Signori Azionisti, 

il nostro invito è ai valori dell’onestà e della saggezza, le stesse virtù che hanno segnato i 

valori aziendali della Banca Capasso nella forza ispiratrice del fondatore Antonio Capasso, 

di sua moglie Rosa, e dei loro figli Salvatore, Renato, Corrado, Luigia e Cristina. 

A loro e ai dipendenti tutti, dovendo da oggi affrontare nuove sfide, difficili e incerti 

percorsi e profonde e articolate riflessioni, va il nostro ringraziamento e la nostra 

gratitudine. 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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SCHEMI DEL BILANCIO DELL’IMPRESA 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE 
 

Voci dell’attivo 31/12/2018 31/12/2017 (*) 

10. Cassa e disponibilità liquide 1.503.534 948.017 

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 
 6.435.667  

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 6.435.667 
 

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 64.682.959  

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 94.580.519  

       a) crediti verso banche 37.334.941 
 

       b) crediti verso clientela 57.245.578  

Attività finanziarie detenute per la negoziazione (ex IAS 39)  1.545.782 

Attività finanziarie disponibili per la vendita (ex IAS 39)  60.511.534 

Attività finanziarie detenute sino a scadenza (ex IAS 39)  6.087.691 

Crediti verso banche (ex IAS 39)  45.510.812 

Crediti verso clientela (ex IAS 39)  62.184.479 

80. Attività materiali 2.940.686 3.051.981 

90.  Attività immateriali 16.191 11.884 

100. Attività fiscali 2.267.107 1.702.941 

a)    correnti 370.922 513.742 

b)    anticipate 1.896.185 1.189.199 

120. Altre attività 2.262.052 1.736.230 

Totale dell'attivo 174.688.715 183.291.351 

 
(*) Saldi risultanti dal bilancio pubblicato al 31/12/2017.  
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Voci del passivo e del patrimonio netto  31.12.2018 31.12.2017 (*) 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 138.526.291  

a) debiti verso banche 15.000.500 15.000.550 

b) debiti verso la clientela 93.083.556 96.446.344 

c) titoli in circolazione 30.442.235  

Titoli in circolazione (ex IAS 39)  35.218.358 

60. Passività fiscali 507.507 540.510 

a) correnti 434.944 197.982 

b) differite 72.563 342.528 

80. Altre passività 2.313.206  

Altre passività (ex IAS 39)  1.292.476 

90. Trattamento di fine rapporto del personale 1.453.036 1.385.431 

100. Fondi per rischi e oneri: 18.567  

a) impegni e garanzie rilasciate 18.567  

Fondi per rischi e oneri (ex IAS 39)   

110. Riserve da valutazione (1.576.754) 290.231 

140. Riserve 20.585.034 20.340.820 

160. Capitale 16.800.000 16.800.000 

170. Azioni proprie (-) (4.800.000) (4.800.000) 

180. Utile (Perdita) d’esercizio (+/-) 861.828 776.631 

Totale del passivo e del patrimonio netto 174.688.715 183.291.351 

 
 

(*) Saldi risultanti dal bilancio pubblicato al 31/12/2017.  
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Conto economico   
Voci  31/12/2018 31/12/2017 (*) 

 10. Interessi attivi e proventi assimilati 3.602.124  
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo  3.364.865  
Interessi attivi e proventi assimilati (ex IAS 39)  3.982.999 

 20. Interessi passivi e oneri assimilati (482.705) (633.435) 

30. Margine di interesse 3.119.419 3.349.564 

 40. Commissioni attive 607.190 549.287 

 50. Commissioni passive (172.532) (179.709) 

60. Commissioni nette 434.658 369.578 

70. Dividendi e proventi simili 44.713 69.935 

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 16.774  
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 1.011.628  

b)attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 1.011.628  

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value con 
impatto a conto economico  (368.982)  

b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (368.982)  
Risultato netto dell’attività di negoziazione (ex IAS 39)  19.618 

Utili (perdite)  da cessione o riacquisto di: (ex IAS 39)   1.206.921 

b).Attività finanziarie disponibili per la vendita (ex IAS 39)  1.206.921 

120. Margine di intermediazione 4.258.210 5.015.616 

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: 178.574  
a)   attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 258.645  
b)   attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva  (80.071)  
Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (ex IAS 39)  (663.638) 

a).crediti (ex IAS 39)  (373.482) 

b).attività finanziarie disponibili per la vendita (ex IAS 39)  (206.174) 

d).Altre operazioni finanziarie (ex IAS 39)   (83.982) 

150. Risultato netto della gestione finanziaria  4.436.784 4.351.978 

160. Spese amministrative: (3.367.316) (3.308.700) 

a)   spese per il personale (1.916.650) (1.883.030) 

b)   altre spese amministrative (1.450.666) (1.425.670) 

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (11.305)  
a) impegni e garanzie rilasciate (11.305) 

 
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (ex IAS 39)   
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (198.908) (206.410) 

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (5.557) (4.066) 

200. Altri oneri/proventi di gestione 377.380 355.089 

210. Costi operativi (3.205.706) (3.164.087) 

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 1.231.078 1.187.891 

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (369.250) (411.260) 

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 861.828 776.631 

300. Utile (Perdita) d’esercizio 861.828 776.631 

 

(*) Saldi risultanti dal bilancio pubblicato al 31/12/2017.   
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 
 

Voci 2018 2017 
10. Utile (Perdita) d’esercizio 861.828 776.631 
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a 
conto economico 

  

20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 

63.384 ________ 

30. Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico 
(variazioni del proprio merito creditizio) 

  

40. Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva   

  

50. Attività materiali   
60. Attività immateriali   
70. Piani a benefici definiti 7.337 ________ 
 Piani a benefici definiti (ex IAS 39) ________ 31.376 
80. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione   
90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto 

  

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto 
economico 

  

100. Copertura di investimenti esteri   
110. Differenze di cambio   
120. Coperture dei flussi finanziari   
130. Strumenti di copertura (elementi non designati)   
140. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva  

(2.548.708) ________ 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita (ex IAS 39)                                                   ________ (412.759) 
150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione   
160. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto 

  

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte  (2.477.987) ________ 
Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (ex IAS 39) ________ (381.383) 
180. Redditività complessiva (Voce 10+170) (1.616.159) ________ 
 Redditività complessiva (ex IAS 39) ________ 395.248 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2018 
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Capitale: 16.800  16.800           16.800 
     a) azioni ordinarie 16.800  16.800           16.800 
     b) altre azioni               
Sovrapprezzi di emissione               
Riserve: 20.340 67 20.407 177          20.584 
     a) di utili 20.330 67 20.397 177          20.574 
     b) altre 10  10           10 
Riserve da valutazione 292 609 901          (2.478) (1.577) 
Strumenti di capitale               
Azioni proprie (4.800)  (4.800)           (4.800) 
Utile (Perdita) di esercizio 777  777 (177) (600)        862 862 
Patrimonio netto  33.409 676 34.085  (600)        (1.616) 31.869 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2017 
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Allocazione risultato esercizio precedente 

Variazioni dell'esercizio 
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Capitale: 16.800  16.800                   16.800 
     a) azioni ordinarie 16.800   16.800                  16.800 
     b) altre azioni                           
Sovrapprezzi di emissione                        
Riserve: 20.200   20.200 140                   20.340 
     a) di utili 20.190  20.190 140                   20.330 
     b) altre 10  10                      10 
Riserve da valutazione  673  673                   (381) 292 
Strumenti di capitale                        
Azioni proprie (4.800)    (4.800)                 (4.800) 
Utile (Perdita) di esercizio 740  740 (140) (600)              777 777 
Patrimonio netto  33.613  33.613   (600)        396 33.409 
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RENDICONTO FINANZIARIO  

Metodo indiretto 

A. ATTIVITA' OPERATIVA  - (Importi in unità di euro) 
Importo 

2018 2017 (*) 

1. Gestione (**) 1.140.361 1.128.186 

      - risultato d'esercizio (+/-) 861.827 776.631 
      - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre    
         attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico  
(-/+) (16.773) (19.618) 
      - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)   
      - rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-) 696.778 949.787 

      - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 222.340 217.047 
      - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 18.567  
      - imposte, tasse  e crediti d’imposta non liquidati (+) 369.250 411.260 
      - rettifiche/riprese di valore nette delle attività operative cessate al netto dell’effetto 
fiscale   
      - altri aggiustamenti (+/-) (1.011.628) (1.206.921) 
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 6.953.269 3.757.972 

      - attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.562.555 ____________ 
      - attività finanziarie designate al fair value  ____________ 
      - altre attività obbligatoriamente valutate al fair value (6.804.649) ____________ 
      - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (5.994.196) ____________ 
      - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 19.202.463 ____________ 
attività finanziarie (ex IAS 39) (***)                                                                               __________ 3.765.981 
      - altre attività (1.012.904) (8.009) 
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (6.840.637) (4.371.999) 

      - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (8.138.961) (3.600.902) 
      - passività finanziarie di negoziazione   
      - passività finanziarie designate al fair value   
      - altre passività 1.298.324 (768.097) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 1.252.993 514.159 

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   

1. Liquidità generata da   

      - vendite di partecipazioni   
      - dividendi incassati su partecipazioni   
      - vendite di attività materiali    
      - vendite di attività immateriali    
      - vendite di rami d'azienda   
2. Liquidità assorbita da (97.477) (106.484) 

      - acquisti di partecipazioni  (1.033) 
      - acquisti di attività materiali  (87.613) (89.977) 
      - acquisti di attività immateriali  (9.865) (15.474) 
      - acquisti di rami d'azienda   

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (97.477) (106.484) 

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA (600.000) (600.000) 

      - emissioni/acquisti di azioni proprie   
      - emissioni/acquisti di strumenti di capitale   
      - distribuzione dividendi e altre finalità (600.000) (600.000) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (600.000) (600.000) 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 555.516 (192.325) 

 

LEGENDA 
(+) generata 
(-) assorbita 
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(*) I dati del periodo precedente sono stati redatti con i criteri di classificazione e misurazione IAS 39 e non sono quindi pienamente comparabili con i dati 
del periodo in corso. 
(**) I dati del periodo precedente sono stati ricondotti nelle nuove voci del rendiconto finanziario secondo i criteri di classificazione e misurazione previsti 
dal principio contabile 
IAS 39. 
(***) Tra le "Attività finanziarie (ex IAS 39) " è ricondotta la liquidità assorbita da tutte le attività finanziarie ex IAS 39 comprese le attività finanziarie 
detenute sino alla scadenza 
che nel precedente rendiconto finanziario figuravano tra le attività di investimento, al fine di garantire un confronto il più possibile omogeneo con il periodo 
in corso. 
Nel dettaglio la liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie era la seguente: 
- AF detenute per la negoziazione: 27.181 
- AF valutate al fair value:  
- AF disponibili per la vendita: (6.301.446) 
- crediti verso clientela: (4.214.076) 
- crediti verso banche: 14.254.022 
- AF detenute sino alla scadenza:  

    
    
    

 

RICONCILIAZIONE 

Voci di bilancio 
Importo 

2018 2017 

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 948.017  

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 555.516  

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi   

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 1.503.533  
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INFORMATIVA SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI IFRS 9 
– STRUMENTI FINANZIARI 
 
Premessa 
 
Con Regolamento n. 2067 del 22 novembre 2016 è stato omologato il nuovo principio contabile 

internazionale IFRS 9 “Strumenti finanziari”, applicabile in via obbligatoria dal 1° gennaio 2018, che disciplina 

le fasi di classificazione e misurazione, impairment ed hedge accounting relative agli strumenti finanziari, in 

sostituzione del principio contabile IAS 39 “Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione”. 

Con Regolamento n. 1905 del 22 settembre 2016 è stato omologato il nuovo principio contabile 

internazionale IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti”, applicabile in via obbligatoria dal 1° 

gennaio 2018, con il quale è stato introdotto un unico quadro di riferimento per la rilevazione dei ricavi 

derivanti da contratti con la clientela, in sostituzione dei principi contabili IAS 18 “Ricavi” e IAS 11 “Lavori su 

ordinazione” e relative interpretazioni (IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18, SIC 31). 

Dal 01.01.2018 è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 “Strumenti finanziari”, 

che disciplina le fasi di classificazione e misurazione, impairment ed hedge accounting relative agli strumenti 

finanziari, in sostituzione del principio contabile IAS 39 “Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione”. 

Con riferimento alla modalità di rappresentazione degli effetti di prima applicazione dei nuovi principi 

contabili (di seguito anche FTA – First Time Adoption), va premesso che nel primo bilancio di applicazione la 

Banca Capasso Antonio S.p.A. non ha proceduto a riesporre i dati di confronto, avvalendosi della facoltà 

prevista nelle disposizioni transitorie.  

L’applicazione dei nuovi principi contabili ha quindi comportato un aggiustamento del patrimonio netto di 

apertura al 1° gennaio 2018, con un incremento complessivo pari a euro 676.340. 

Nella tabella di seguito riportata si espone il prospetto di stato patrimoniale redatto in conformità al 5° 

aggiornamento della Circolare di Banca d’Italia n. 262 con evidenza: 

- dei saldi riferiti al 31 dicembre 2017 riclassificati in base ai nuovi schemi e tenuto conto dei nuovi criteri di 

classificazione del principio IFRS 9; 

- degli impatti relativi all’applicazione del principio IFRS 9 derivanti dai nuovi criteri di misurazione e del 

principio IFRS 15; 

- dei saldi al 1° gennaio 2018 rideterminati a seguito dell’applicazione dei citati principi. 
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Per ulteriori dettagli sulla modalità di esposizione dei saldi al 31.12.2017 e degli impatti di FTA si fa rinvio a quanto 
riportato nei successivi paragrafi 

 
Voci dell’attivo  
 

31/12/2017 
Saldi IAS 39 
Riclassificati 

Impatti 
IFRS 9 

Impatti 
IFRS 15 

01/01/2018  
IFRS 9 

+ IFRS 15 
     
10. Cassa e disponibilità liquide 948.017 -  948.017 
20. Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto a conto economico 16.050.743 162.871  16.213.614 
        a)attività finanziarie detenute per la 
negoziazione 1.545.782 -  1.545.782 
        c)altre attività finanziarie obbligatoriamente 
valutate al fair value 14.504.961 162.871  14.667.832 
30. Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva 58.450.526 1.083.155  59.533.681 
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 101.339.029 (227.039)  101.111.990 
        a)crediti verso banche 45.510.812 (50.071)  45.460.741 
        b)crediti verso clientela 55.828.217 (176.968)  55.651.249 
80. Attività materiali 3.051.981 -  3.051.981 
90. Attività immateriali 11.884 -  11.884 
di cui:     

- avviamento - -  - 
100. Attività fiscali  1.702.941 120.670  1.823.611 
        a)correnti 513.742 -  513.742 
        b)anticipate 1.189.199 120.670  1.309.869 
120. Altre attività 1.736.230 -  1.736.230 
Totale attivo 183.291.351 1.139.657  184.431.008 

 
 
 
 
 
Voci del passivo e del patrimonio netto  
 

31/12/2017 
Saldi IAS 39 
Riclassificati 

Impatti  
IFRS 9 

Impatti  
IFRS 15 

01/01/2018  
IFRS 9 

+ IFRS 15 
     
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato  146.665.252 -  146.665.252 
           a)debiti verso banche 15.000.550 -  15.000.550 
           b)debiti verso clientela 96.446.344 -  96.446.344 
           c)titoli in circolazione 35.218.358 -  35.218.358 
60. Passività fiscali 540.510 457.119  997.629 
           a)correnti 197.982 -  197.982 
           b)differite 342.528 457.119  799.647 
80. Altre passività 1.292.476 -  1.292.476 
90. Trattamento di fine rapporto del personale 1.385.431 -  1.385.431 
100. Fondi per rischi e oneri - 6.197  6.197 
           a)impegni e garanzie rilasciate - 6.197  6.197 
110. Riserve da valutazione  290.231 608.758  898.989 
140. Riserve  20.340.820 67.583  20.408.403 
160. Capitale  16.800.000 -  16.800.000 
170. Azioni proprie (-) (4.800.000) -  (4.800.000) 
180. Utile (Perdita) d’esercizio (+/-) 776.631 -  776.631 
Totale passivo e patrimonio netto 183.291.351 1.139.657  184.431.008 
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La transizione all’IFRS 9  
 
Con riferimento all’entrata in vigore del Principio contabile IFRS 9 (Strumenti finanziari), la banca ha 
applicato i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2018, rideterminando gli effetti pregressi e registrando a patrimonio 
netto l’effetto della transizione.  
 
Classificazione e Misurazione 
 
A seguito delle decisioni intraprese non sono state effettuate riclassifiche significative nella composizione del 
portafoglio di strumenti finanziari in funzione della loro categoria contabile. 
La strategia di gestione dei portafogli ha determinato la loro associazione ai Business Model previsti dal 
nuovo Principio. 
 
Held to Collect (HTC) 
 
L’obiettivo di tale modello di business è quello di possedere un’attività finanziaria con la finalità di incassare i 
flussi contrattuali durante la vita dello strumento. 
Si considerano ammesse le vendite solo se sono frequenti ma non significative oppure significative ma non 
frequenti oppure se dovute ad un incremento del rischio di credito.  
Per misurare la frequenza ci si basa sul numero di vendite effettuate nel periodo, mentre per misurare la 
significatività ci si basa sul valore complessivo delle vendite in raffronto al portafoglio 
di inizio periodo.  
La banca ha associato al modello di business HTC: 
• La totalità del portafoglio dei crediti verso clientela e banche in quanto svolge principalmente attività di 
banca tradizionale e detiene un portafoglio impieghi originati al fine di finanziare famiglie, privati e aziende; 
• I titoli di debito che possono essere assoggettati alle logiche gestionali di questo business 
model. 
 
 
Held to Collect & Sell (HTC&S) 
 
L’obiettivo di questo business model è quello sia di raccogliere i flussi di cassa contrattuali sia di vendere le 
attività finanziarie. 
La banca ha stabilito di non utilizzare il modello di business HTC&S per i crediti, mentre ha deciso di 
utilizzarlo per i titoli (la maggior parte dei titoli detenuti tra le attività finanziarie disponibili per la vendita è 
stata qui ricompresa). 
 
Others (FVTPL) 
 
Questo modello di business è adottato quando la banca assume decisioni sulla base dei fair value delle 
attività finanziarie e le gestisce al fine di realizzare i medesimi oppure quando 
l’obiettivo del Business Model non rientra tra i due precedentemente descritti (HTC e HTC&S). 
La banca ha associato al modello Others: 
• Gli strumenti finanziari detenuti con finalità di negoziazione (modello di business Trading) 
• Gli strumenti finanziari detenuti con gestione su base Fair value (modello di business a Gestione su base 
Fair value, che include per lo più le azioni e gli OICR). 
 
Solely Payment Principal Interest Test (SPPI test) 
 
Attraverso il Test SPPI si verifica se un’attività finanziaria possa essere considerata un 
«contratto base di concessione del credito» (basic lending arrangement), cioè che i flussi finanziari 
contrattuali consistono esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale 
da restituire. 
Se la verifica delle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali risulta conforme ai requisiti del Principio IFRS 
9 (Test SPPI con esito «superato»), l’attività potrà essere misurata al Costo Ammortizzato, a condizione che 
sia detenuta in un modello di business il cui obiettivo è quello di incassare i flussi finanziari contrattuali 
nell’arco della vita dello strumento (modello di business HTC), oppure al fair value rilevato a riserva di 
patrimonio netto (FVOCI), a condizione che l’attività sia detenuta in un modello di business il cui obiettivo è 
sia incassare i flussi di cassa contrattuali per tutta la durata dello strumento che vendere tale attività 
(modello di business HTC&S). 
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Se la verifica delle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali di un’attività finanziaria 
risulta non conforme ai requisiti del Principio IFRS 9 (Test SPPI «non superato») tale attività dovrà essere 
misurata al fair value rilevato a conto economico (FVTPL). 
In conformità con le linee guida, il Test viene eseguito prima che un credito venga erogato o un titolo 
acquistato (origination) in modo tale da svolgere le attività con la consapevolezza delle implicazioni contabili 
in termini di classificazione delle attività ai sensi dell’IFRS 9.  
Le modalità di conduzione del test si basano sull’utilizzo del c.d. Tool SPPI. 
Per l’area crediti l’approccio per l’esecuzione del test SPPI è differenziato a seconda che si tratti di: 
• Prodotti standard (es. conti correnti o mutui), per cui avviene a livello di prodotto.  
Al momento dell’erogazione del singolo finanziamento viene considerato l’esito del Test SPPI a livello di 
prodotto, aggiornato con la verifica della remunerazione del rischio di credito e Benchmark Test, quando 
questo è necessario. 
• Contratti non standard, per cui avviene singolarmente per ciascun rapporto. 
Per il portafoglio titoli viene acquisito per ciascun ISIN il risultato del Test SPPI e del Benchmark test da un 
info Provider esterno.  

 
Gli effetti della prima applicazione (FTA) dell’IFRS 9 
 
Impatti dell’IFRS 9 sul patrimonio netto contabile al 1° gennaio 2018 
 
Con l’adozione dell’IFRS 9 il patrimonio netto della Banca Capasso Antonio S.p.A. ha registrato un aumento  
di 672mila al netto degli effetti fiscali, passando da 33.409mila a 34.086mila.  
Nel dettaglio, tale aumento risulta attribuibile ai seguenti effetti: 
- 231mila a causa dell’incremento dei fondi rettificativi a seguito dell’applicazione del nuovo modello di 
impairment alle esposizioni non deteriorate (classificate nello Stage 1 e nello Stage 2) rappresentate da 
finanziamenti; 
- 2mila a causa dell’incremento dei fondi rettificativi collegati alla valutazione delle garanzie rilasciate e degli 
impegni; 
+ 1.246mila a seguito dell’applicazione delle nuove regole di classificazione e misurazione delle attività 
finanziarie costituite da titoli, esclusi gli impatti derivanti dal nuovo modello di calcolo delle perdite attese, 
come in precedenza illustrati; 
- 336mila per effetto della rilevazione di maggiori attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali in 
corso di formazione a fronte della riduzione del patrimonio netto contabile più sopra illustrata. 
 
Gli effetti in precedenza menzionati si sono tradotti in un incremento delle riserve da valutazione per 609mila 
e delle altre riserve patrimoniali per 68mila. 
I suddetti impatti sono evidenziati in ancora maggior dettaglio nel seguente prospetto di riconciliazione tra il 
patrimonio netto al 31 dicembre 2017 determinato in conformità al principio contabile ex IAS 39 ed il 
patrimonio netto rideterminato al 1° gennaio 2018 per effetto dell’applicazione del nuovo standard contabile. 
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Tabella 1: prospetto di riconciliazione tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 (IAS 39) ed il 
patrimonio netto al 1° gennaio 2018 (IFRS 9) 
 
  di cui impatto IFRS 9 su voce 

“110. Riserve da 
valutazione” 

di cui impatto FTA IFRS 9 
su voce “140. Riserve”    

    
A Patrimonio netto al 
31.12.2017 (ex IAS 39) 33.408.682 __________________ __________________ 
B Impatto IFRS 9 per 
misurazione delle perdite 
attese (ECL) su attività 
finanziarie non deteriorate 
(stage 1 e Stage 2) (227.039) - (227.039) 
Attività finanziarie valutate al 
costo ammortizzato – 
finanziamenti a clientela (176.968) - (176.968) 
Attività finanziarie valutate al 
costo ammortizzato – 
finanziamenti a banche  (50.071) - (50.071) 
C Impatto IFRS 9 per 
misurazione delle perdite 
attese (ECL) sulle 
esposizioni fuori bilancio  (6.197) - (6.197) 
    
D Impatto IFRS 9 
classificazione e 
misurazione (escluso 
misurazione ECL) 1.246.026 911.587 334.439 
Attività finanziarie valutate al 
FV con impatto a CE – titoli di 
debito 163.728 4.485 159.243 
Attività finanziarie valutate al 
FV con impatto a CE – titoli di 
capitale e OICR - (269.339) 269.339 
Attività finanziarie valutate al 
FV con impatto a CE – polizze 
assicurative (857)  (857) 
Attività finanziarie valutate al 
FV con impatto OCI – titoli di 
debito 1.083.155 1.176.441 (93.286) 
E= B+C+D Totale impatto 
IFRS 9 sul patrimonio 
netto al 01.01.2018 (lordo 
fiscalità)  1.012.790 911.587 101.203 
F  Impatto fiscale al 
01.01.2018 (336.449) (302.829) (33.620) 
G= Totale impatto IFRS 9 
(netto fiscalità) 676.341 608.758 67.583 
A+G Patrimonio netto al 
01.01.2018 (IFRS 9) 34.085.023 __________________ __________________ 
 
Legenda  
 
FV: Fair Value  
CE: Conto Economico 
OCI: Other Comprehensive Income (redditività complessiva) 
 
L’applicazione delle nuove regole di classificazione e misurazione ha avuto le seguenti conseguenze:   
- la riclassifica tra le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico” di due titoli di debito 
precedentemente classificati nelle attività detenute fino a scadenza ed attività disponibili per la vendita ha comportato un 
effetto positivo sulle riserve da utili pari a 159mila,  per realizzazione di riserva positiva fta per 163mila al netto del 
riversamento di riserve negative AFS per 4mila con contropartita riserve patrimoniali; 
- la riclassifica dei titoli di capitale e OICR in precedenza classificati tra le attività finanziarie disponibili per la vendita alla 
nuova categoria delle “altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value” ha comportato sulle di riserve di 
utili un accredito per 269mila in contropartita dell’addebito di -269mila nelle riserve da valutazione; 
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- la riclassifica delle attività finanziarie costituite da polizze assicurative dai crediti verso clientela alle “altre attività 
finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value “ ha comportato un addebito sulle riserve di utili di 857 per effetto 
delle metodologie di classificazione e misurazione; 
- la riclassifica di alcuni titoli di debito in precedenza classificati tra le attività detenute fino a scadenza alla nuova 
categoria delle “altre attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” ha comportato 
l’addebito di riserve di utili per 93mila e l’incremento delle riserve da valutazione per 1.176mila; 
La fiscalità calcolata sull’impatto FTA IFRS 9 sulla voce “140. Riserve” è attribuita per +78mila sull’impatto da  
misurazione ECL sui finanziamenti ed esposizioni fuori bilancio mentre grava per -111mila sull’impatto da classificazione e 
misurazione delle attività finanziarie costituite da titoli. 
- La fiscalità calcolata sull’impatto FTA IFRS 9 sulla voce “110.Riserve da valutazione” grava per -303mila sull’impatto da 
classificazione e misurazione delle attività finanziarie costituite da titoli. 
 
Impatto dell’IFRS 9 sui fondi propri al 1° gennaio 2018 
 
A livello di ratio patrimoniali gli impatti al 1° gennaio 2018 illustrati nel precedente paragrafo comportano un aumento di 
76 bps del CET 1 ratio fully phased che passa dal 36,22% - valore anteriore alla prima applicazione del nuovo standard 
contabile - al 36,98%. 
Tali impatti non tengono conto dell’opzione esercitata dalla banca per l’applicazione integrale della disciplina transitoria 
introdotta dal nuovo articolo 473 bis del Regolamento UE n. 575/2013 che dilaziona (“phase in”) nel tempo l’impatto sui 
fondi propri derivante dall’applicazione del nuovo modello di impairment introdotto dal nuovo standard contabile. 
La suddetta disciplina transitoria prevede la possibilità di includere nel capitale primario di classe 1 una componente 
positiva transitoria per una percentuale dell’incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su crediti per 
effetto dell’applicazione del principio contabile IFRS 9. Per le esposizioni fuori bilancio rappresentate dalle garanzie e 
impegni, per i quali al 31 dicembre 2017 esistevano fondi rettificativi in base al principio IAS 37, l’ammontare da 
includere nel CET1 non è limitato all’incremento dei fondi rettificativi ma è pari al valore assoluto dei fondi rettificativi per 
perdite attese IFRS 98. 
Tale percentuale è decrescente nel tempo in un arco temporale di cinque anni come di seguito indicato: 
- periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018: 95% dell’incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese su 
crediti per effetto dell’applicazione del principio contabile IFRS 9.  
L’impatto negativo che ci si attende derivi dall’applicazione del nuovo modello di impairment sui fondi propri è 
conseguentemente ridotto al 5% dell’impatto che sarà rilevato sul patrimonio netto contabile alla data del 1° gennaio 
2018; 
- periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019: 85% dell’incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese 
su crediti; 
- periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020: 70% dell’incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese 
su crediti; 
- periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: 50% dell’incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese 
su crediti; 
- periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022: 25% dell’incremento subito dagli accantonamenti per perdite attese 
su crediti. 
Dal 1° gennaio 2023 l’impatto derivante dalla prima applicazione del principio contabile IFRS 9 sarà pienamente riflesso 
nel computo dei fondi propri. 
Oltre alla possibilità di dilazionare l’impatto derivante dalla prima applicazione del principio contabile alla data del 
1° gennaio 2018, la disciplina transitoria prevede la possibilità di dilazionare gli eventuali impatti che l’applicazione del 
nuovo modello di impairment produrrà anche nei primi esercizi successivi alla prima applicazione del nuovo principio 
contabile ancorché limitatamente a quelli derivanti dalla valutazione delle attività finanziarie non deteriorate. 
Tenendo conto della disciplina transitoria e del trattamento dei fondi rettificativi relativi alle esposizioni fuori bilancio, 
come in precedente illustrato, l’impatto della prima applicazione del principio contabile IFRS 9 sul CET1 per tutto 
l’esercizio 2018 è positivo per 4 bps. 
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Stato patrimoniale  - riconciliazione tra i saldi al 31 dicembre 2017 (IAS 39) ed i saldi al 1° gennaio 2018 
(IFRS 9) 
 
Il seguente prospetto rappresenta lo schema di stato patrimoniale redatto secondo le voci previste dal 5° aggiornamento 
della Circolare n. 262.  
Nel dettaglio, il citato prospetto fornisce la riconciliazione tra i saldi al 31 dicembre 2017, determinati in base al principio 
IAS 39, e quelli rideterminati al 1° gennaio 2018, in base al principio IFRS 9, con evidenza separata: 
- dei saldi IAS 39 riclassificati in relazione ai nuovi criteri di classificazione introdotti dall’IFRS 9 (colonna “31/12/2017 
Saldi IAS 39 riclassificati”), senza l’applicazione dei nuovi criteri di valutazione associati alle nuove categorie contabili 
(diversa base di misurazione di valore e relativo impairment); 
- degli impatti conseguenti ai nuovi criteri di misurazione (colonna “Impatti Measurement”) ed al nuovo modello di 
impairment (colonna “Impatti ECL” - Expected Credit Losses”). 
Al fine di una migliore comprensione della transizione tra le categorie contabili di attività e passività finanziarie IAS 39 e 
quelle IFRS 9, i saldi risultanti dal bilancio pubblicato al 31 dicembre 2017 sono stati ricondotti in base ai nuovi schemi 
della Circolare n. 262 secondo alcuni criteri convenzionali di seguito descritti: 
- la voce “20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: a) attività finanziarie detenute per 
la negoziazione” corrisponde alla voce “20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione” del bilancio pubblicato al 31 
dicembre 2017; 
- nella voce “30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” è stato ricondotto il 
saldo della voce “40. Attività finanziarie disponibili per la vendita” del bilancio pubblicato al 31 dicembre 2017; 
- la voce “40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” accoglie saldi delle voci “50. Attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza”, “60. Crediti verso banche”, “70. Crediti verso clientela” esposte nel bilancio pubblicato al 31 
dicembre 2017; 
- per le restanti voci i saldi esposti trovano corrispondenza con quelli originariamente pubblicati, ancorché la 
numerazione delle voci di bilancio sia differente in ragione delle modifiche introdotte negli schemi di bilancio IFRS 9 
compliant. 
La colonna “31/12/2017 Saldi IAS 39” espone quindi i saldi al 31 dicembre 2017 (IAS 39) sulla base dei criteri 
convenzionali in precedenza illustrati; nella colonna “Riclassifiche” sono invece evidenziate le differenze tra i saldi IAS 39 
riesposti sulla base dei suddetti criteri convenzionali ed i medesimi saldi riesposti in base ai nuovi criteri di classificazione 
introdotti dal nuovo principio IFRS 9, guidati dal business model e dalle caratteristiche dei flussi finanziari. 
Per ulteriori dettagli della transizione tra i vecchi ed i nuovi portafogli di attività e passività finanziarie si fa rinvio a 
quanto illustrato nella successiva sezione. 
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Tabella 2: prospetto di riconciliazione tra il totale attivo al 31.12.2017 (IAS 39) ed il totale attivo al 01.01.2018 (IFRS 9) 

  

Voci dell’attivo  
31/12/2017 
Saldi IAS 39 

Riclassifiche 

31/12/2017 
Saldi IAS 39 
Riclassificati 

(a) 

Impatti 
Measurement 

(b) 

Impatti 
ECL 
(c) 

01/01/2018 
Impatti 
IFRS 9 
(b+c) 

10. Cassa e disponibilità 
liquide 948.017 - 948.017 - - 948.017 - 
20. Attività finanziarie 
valutate al fair value con 
impatto a conto 
economico 1.545.782 14.504.961 16.050.743 162.871 - 16.213.614 162.871 
       a)attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 1.545.782 - 1.545.782 - - 1.545.782 - 
       c) altre attività 
finanziarie 
obbligatoriamente 
valutate al fair value - 14.504.961 14.504.961 162.871 - 14.667.832 162.871 
30. Attività finanziarie 
valutate al fair value con 
impatto sulla redditività 
complessiva 60.511.534 (2.061.008) 58.450.526 1.083.155 - 59.533.681 1.083.155 
40. Attività finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato 113.782.982 (12.443.953) 101.339.029 - (227.039) 101.111.990 (227.039) 
      a)crediti verso 
banche 45.510.812  45.510.812 - (50.071) 45.460.741 (50.071) 
      b)crediti verso 
clientela 68.272.170 (12.443.953) 55.828.217 - (176.968) 55.651.249 (176.968) 
80. Attività materiali 3.051.981 - 3.051.981 - - 3.051.981 - 
90. Attività immateriali 11.884 - 11.884 - - 11.884 - 
di cui: - - - - - - - 

- avviamento - - - - - - - 
100. Attività fiscali  1.702.941 - 1.702.941 45.527 75.143 1.823.611 120.670 
      a)correnti 513.742 - 513.742 - - 513.742 - 
      b)anticipate 1.189.199 - 1.189.199 45.527 75.143 1.309.869 120.670 
120. Altre attività 1.736.230 - 1.736.230 - - 1.736.230 - 
Totale attivo 183.291.351 - 183.291.351 1.291.553 (151.896) 184.431.008 1.139.657 

 

a)- Saldi al 31.12.2017 in base al principio IAS 39, classificati in base ai nuovi criteri previsti per le attività e le passività finanziarie IFRS 9 
b)-Impatti di FTA dell’IFRS 9 derivanti dai nuovi criteri di misurazione delle voci relative alle attività e passività finanziarie (esclusa ECL) 
c)-Impatti di FTA dell’IFRS 9 derivanti dal nuovo modello di determinazione delle perdite attese (Expected Credit Losses – ECL)   
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Tabella 3: prospetto di riconciliazione tra il totale passivo e patrimonio netto al 31.12.2017 (IAS 39) ed il totale passivo e patrimonio netto al 
01.01.2018 (IFRS 9) 

  

Voci del passivo e del 
patrimonio netto  

31/12/2017 
Saldi IAS 39 

Riclassifiche 

31/12/2017 
Saldi IAS 39 
Riclassificati 

(a) 

Impatti 
Measurement 

(b) 

Impatti 
ECL 
(c) 

01/01/2018 
Impatti 
IFRS 9 
(b+c) 

10. Passività finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato  146.665.252 - 146.665.252 - - 146.665.252 - 
a)debiti verso banche 15.000.550 - 15.000.550 - - 15.000.550 - 
b)debiti verso clientela 96.446.344 - 96.446.344 - - 96.446.344 - 
c)titoli in circolazione 35.218.358 - 35.218.358 - - 35.218.358 - 
60. Passività fiscali 540.510 - 540.510 457.119 - 997.629 457.119 
      a)correnti 197.982 - 197.982 - - 197.982 - 
      b)differite 342.528 - 342.528 457.119  799.647 457.119 
80. Altre passività 1.292.476 - 1.292.476 - - 1.292.476 - 
90. Trattamento di fine 
rapporto del personale 1.385.431 - 1.385.431 - - 1.385.431 - 
100. Fondi per rischi e 
oneri - - - - 6.197 6.197 6.197 
      a)impegni e 
garanzie rilasciate - - - - 6.197 6.197 6.197 
110. Riserve da 
valutazione 290.231 - 290.231 608.758 - 898.989 608.758 
140. Riserve 20.340.820 - 20.340.820 223.338 (155.755) 20.408.403 67.583 
160. Capitale 16.800.000 - 16.800.000 - - 16.800.000 - 
170. Azioni proprie (-) (4.800.000) - (4.800.000) - - (4.800.000) - 
180. Utile (Perdita 
d’esercizio) (+/-) 776.631 - 776.631 - - 776.631 - 
Totale passivo e 
patrimonio netto 

183.291.351 - 183.291.351 1.289.215 (149.558) 184.431.008 1.139.657 

 

a)- Saldi al 31.12.2017 in base al principio IAS 39, classificati in base ai nuovi criteri previsti per le attività e le passività finanziarie IFRS 9 
b)-Impatti di FTA dell’IFRS 9 derivanti dai nuovi criteri di misurazione delle voci relative alle attività e passività finanziarie (esclusa ECL) 
c)-Impatti di FTA dell’IFRS 9 derivanti dal nuovo modello di determinazione delle perdite attese (Expected Credit Losses – ECL)   
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Portafogli di attività e passività finanziarie – prospetti di raccordo tra le voci di bilancio dello 
Stato Patrimoniale pubblicato al 31 dicembre 2017 (IAS 39) e le voci di bilancio previste nel 
nuovo schema di Stato Patrimoniale IFRS 9 
 
Nelle seguenti tabelle si forniscono informazioni di dettaglio sulla riconciliazione tra: 
- le voci di attività e passività finanziarie IAS 39, così come rappresentate nello schema di stato patrimoniale redatto in 
base ai criteri stabiliti nel 4° aggiornamento della Circolare di Banca d’Italia n. 262 originariamente pubblicato al 31 
dicembre 2017; 
- le medesime attività e passività finanziarie, oggetto di riesposizione sulla base delle voci di bilancio introdotte dal 5° 
aggiornamento della Circolare di Banca d’Italia n. 262, in base ai nuovi criteri di classificazione, misurazione ed 
impairment previsti dal principio contabile IFRS 9. 
Nel dettaglio, in linea con i requisiti informativi stabiliti dall’IFRS 7 con riferimento alla prima applicazione del 
principio: 
- nella tabella 4 si fornisce evidenza di come i saldi delle attività finanziarie relativi a ciascuna categoria contabile IAS 39 
siano stati ricondotti alle nuove categorie contabili secondo le riclassificazioni resesi necessarie in relazione ai criteri di 
classificazione introdotti dall’IFRS 9 (“riclass. valori IAS 39”), nonché dei relativi impatti sulla misurazione e sulle perdite 
attese (“imp. Measurement” e “imp. ECL”); 
- nella tabella 5 vengono illustrati gli impatti della prima applicazione IFRS 9 per ciascuna tipologia di strumento 
finanziario (titoli di debito, titoli di capitale e quote di OICR); 
- nella tabella 6 viene fornita evidenza della modalità con cui i saldi delle passività finanziarie relativi a ciascuna categoria 
contabile IAS 39 siano stati ricondotti alle nuove categorie contabili IFRS 9 e dei relativi impatti in termini di misurazione; 
- nella tabella 7 si fornisce evidenza, con riferimento alle esposizioni per cassa e fuori bilancio rappresentate da garanzie 
finanziarie rilasciate e da impegni ad erogare fondi, della riconciliazione tra i fondi rettificativi per perdita incurred 
determinati in base ai precedenti principi contabili AS 39 e IAS 37 e le rettifiche di valore per le perdite attese 
determinate in base al nuovo modello di impairment IFRS 9. 
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Tabella 4: riconciliazione tra le categorie contabili delle attività finanziarie al 31.12.2017 (valori IAS 39) e le categorie contabili delle attività 
finanziarie al 01.01.2018 (valori IAS IFRS 9 “compliant”) con evidenza degli importi riclassificati e degli impatti C&M ed ECL 
 

VOCI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE AL 
31.12.2017 – Valori IAS 39 

VOCI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
ALL’1.1.2018 – Valori IFRS 9 “compliant” 

IMPATTO FTA IFRS 9 SUL PATRIMONIO NETTO AL 01.01.2018 

(A) (B) (C) = (B) – (A) 

  

20. Attività 
finanziarie valutate 
al FV con impatto a 

CE : c) 
obbligatoriamente 

valutate al FV 

30. Attività 
finanziarie valutate 
al FV con impatto 
sulla redditività 

complessiva 

40. Attività 
finanziarie valutate 

al costo 
ammortizzato : a) 

crediti verso 
banche 

40. Attività 
finanziarie valutate 

al costo 
ammortizzato : b) 

crediti verso 
clientela 

Impatto FTA sul 
patrimonio netto al 

01.01.2018 

-di cui impatto FTA 
IFRS 9 su “Riserve 
da valutazione” al 

01.01.2018 

-di cui impatto FTA 
IFRS 9 su “Riserve” 

al 01.01.2018 
40. Attività 
finanziarie 

disponibili per la 
vendita 60.511.534 7.101.433 53.410.101   -35 -222.663 222.628 

-riclassificazione valori 
IAS 39 - 60.511.534 7.101.433 53.410.101      
-impatti measurement  - -35   -35 -222.663 222.628 
-impatti ECL         
40. Attività 
finanziarie 
detenute sino alla 
scadenza 6.087.691 1.047.267 5.040.424   1.246.918 1.134.250 112.668 

-riclassificazione valori 
IAS 39 - 6.087.691 1.047.267 5.040.424      
-impatti measurement  163.728 1.083.190   1.246.918 1.134.250 112.668 
-impatti ECL         
60. Crediti verso 
banche 45.510.812   45.510.812  -50.071  -50.071 

-riclassificazione valori 
IAS 39 - 45.510.812   45.510.812     
-impatti measurement         
-impatti ECL 

   -50.071  
 

-50.071  -50.071 
70. Crediti verso 
clientela 62.184.479 6.356.262   55.828.217 -177.825  -177.825 

-riclassificazione valori 
IAS 39 - 62.184.479 6.356.262   55.828.217    
-impatti measurement  -857    -857  -857 
-impatti ECL     -176.968 -176.968  -176.968 
Totale attività 
finanziarie 174.294.516 14.504.962 58.450.525 45.510.812 55.828.217 1.018.987 911.587 107.400 

-riclassificazione valori 
IAS 39 – titoli - 66.599.225 8.148.700 58.450.525 - - ______________________________________________________________ 
-riclassificazione valori 
IAS 39 – finanziamenti -107.695.291 6.356.262 - 45.510.812 55.828.217 ______________________________________________________________ 
-impatti measurement _______________ 162.871 1.083.155 - - 1.246.026 911.587 334.439 
-impatti ECL _______________ - - -50.071 -176.968 -227.039  -227.039 
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Tabella 5: riconciliazione tra le categorie contabili delle attività finanziarie al 31.12.2017 (valori IAS 39) e le categorie contabili delle attività 
finanziarie al 01.01.2018 (valori IAS IFRS 9 “compliant”) per tipologia di strumento finanziario 
 

VOCI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE AL 
31.12.2017 – Valori IAS 39 

VOCI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
ALL’1.1.2018 – Valori IFRS 9 “compliant” 

IMPATTO FTA IFRS 9 SUL PATRIMONIO NETTO AL 01.01.2018 

(A) (B) (C) = (B) – (A) 

  

20. Attività 
finanziarie valutate 
al FV con impatto a 

CE : c) 
obbligatoriamente 

valutate al FV 

30. Attività 
finanziarie valutate 
al FV con impatto 
sulla redditività 

complessiva 

40. Attività 
finanziarie valutate 

al costo 
ammortizzato : a) 

crediti verso 
banche 

40. Attività 
finanziarie valutate 

al costo 
ammortizzato : b) 

crediti verso 
clientela 

Impatto FTA sul 
patrimonio netto al 

01.01.2018 

-di cui impatto FTA 
IFRS 9 su “Riserve 
da valutazione” al 

01.01.2018 

-di cui impatto FTA 
IFRS 9 su “Riserve” 

al 01.01.2018 
40. Attività 
finanziarie 

disponibili per la 
vendita 60.511.534 7.101.433 53.410.101   -35 -222.663 222.628 

-titoli di debito 53.294.754 514.233 52.780.521   -35 46.676 -46.711 
-titoli di capitale 670.458 40.878 629.580   - - - 
-quote di OICR 6.546.322 6.546.322 -   - -269.339 269.339 
40. Attività 
finanziarie 
detenute sino alla 
scadenza 6.087.691 1.047.267 5.040.424   1.246.918 1.134.250 112.668 
-titoli di debito 6.087.691 1.047.267 5.040.424   1.246.918 1.134.250 112.668 
60. Crediti verso 
banche 45.510.812   45.510.812  -50.071  -50.071 

-finanziamenti 45.510.812   45.510.812  -50.071  -50.071 
70. Crediti verso 
clientela 62.184.479 6.356.262   55.828.217 -177.825  -177.825 

-finanziamenti 62.184.479 6.356.262   55.828.217 -177.825  -177.825 
Totale attività 
finanziarie 174.294.516 14.504.962 58.450.525 45.510.812 55.828.217 1.018.987 911.587 107.400 
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Effetti della prima applicazione dell’IFRS 9 – Classificazione, misurazione e impairment di 
attività finanziarie 
 
Sulla base di quanto evidenziato nelle precedenti tabelle, i criteri di misurazione delle nuove categorie contabili IFRS 9 in 
cui sono stati classificati gli strumenti in essere alla data di transizione risultano sostanzialmente allineati a quelli delle 
precedenti categorie IAS 39, salvo limitati casi imputabili a modifiche del modello di business, alle caratteristiche 
intrinseche degli strumenti finanziari, all’adozione di scelte contabili consentite dal principio.  
Al riguardo si deve premettere che il portafoglio rappresentato dalle quote di OICR è stato interamente ricondotto tra le 
“Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sul conto economico: c) altre attività finanziarie obbligatoriamente 
valutate al fair value”, in quanto i relativi flussi non costituiscono il pagamento esclusivo di capitale ed interessi.  
Per tali strumenti, anche sulla base dei chiarimenti forniti dall’IFRIC (IFRS Interpretation Committee) nel mese di maggio 
2017, si è ritenuto non sussista la possibilità di utilizzare la categoria delle attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva poiché dette quote di OICR non sono di norma equiparabili ai titoli di capitale in 
quanto prevedono un’obbligazione contrattuale a consegnare determinate attività finanziarie o un attivo netto in caso di 
liquidazione o di richiesta di rimborso da parte del sottoscrittore. 
In maggior dettaglio, alla data di prima applicazione, la classificazione del portafoglio di attività finanziarie, basata sul 
business model esistente al 1° gennaio 2018, è stata effettuata secondo le seguenti linee guida: 
-  il portafoglio IAS 39 degli OICR inclusi nella categoria delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (6,5 milioni) è 
stato ricondotto nella categoria contabile IFRS 9 delle “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sul conto 
economico: c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value”.  
La riclassifica è dovuta al mancato superamento del test SPPI.  
In sede di prima applicazione detta classificazione non ha comportato alcun impatto sul patrimonio netto complessivo, 
essendo il fair value  il criterio di misurazione delle attività finanziarie in esame sia in base allo IAS 39 sia in base all’IFRS 
9 pertanto la parte delle riserve positive ex afs stornate ha trovato la sua corrispondenza nell’aumento delle riserve di 
utili.  
- il portafoglio IAS 39 dei titoli di debito inclusi nella categoria delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (53,2 
milioni) è stato classificato prevalentemente nella categoria contabile IFRS 9 delle “Attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto sulla redditività complessiva” (52,7 milioni), fatta eccezione per il titolo Cassa Depositi e Prestiti TV% 
14/2 IT0005008484 (514mila) che è stato classificato nella categoria contabile IFRS 9 delle “Attività finanziarie valutate 
al fair value con impatto sul conto economico: c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value”.  
La riclassifica è dovuta al mancato superamento del test SPPI.  
Tali scelte hanno comportato un esiguo impatto negativo sul patrimonio netto dovuto al sostanziale bilanciamento tra lo 
storno delle riserve positive ex afs in corrispondenza della diminuzione delle riserve di utili e gli effetti della 
classificazione e misurazione. 
- il portafoglio IAS 39 dei titoli di debito inclusi nella categoria delle “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza” (6,1 
milioni) è stato classificato prevalentemente nella categoria contabile IFRS 9 delle “Attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto sulla redditività complessiva” (5 milioni) ad eccezione del titolo Assicurazioni Generali TM% SUB 15/4 
XS1311140082 (1 milione) ricondotto nella categoria IFRS 9 “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sul 
conto economico: c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value”. 
Tali scelte hanno comportato un impatto positivo sul patrimonio netto (1,2 milioni) sostanzialmente dovuto alla 
riconduzione tra le riserve di valutazione le nuove riserve Oci emergenti dalla riclassificazione dal costo ammortizzato al 
fair value nonché dall’appostazione a riserve di utili del valore positivo scaturente dalla differenza tra il costo 
ammortizzato ed il fair value relativamente al titolo XS1311140082.  
- le posizioni classificate nel portafoglio IAS 39 dei “Crediti verso banche”, pari a 45,5 milioni sono state interamente 
classificate nella categoria IFRS 9 delle “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: a) crediti verso banche”, in 
coerenza con gli obiettivi della loro detenzione.  
In sede di FTA la misurazione delle perdite attese ha comportato un incremento dei fondi rettificativi pari a 50mila euro. 
- le posizioni classificate nel portafoglio IAS 39 dei “Crediti verso clientela”, pari a 62,2 milioni, sono state classificate per 
55,8 milioni nella categoria IFRS 9 delle “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: b) crediti verso clientela”; la 
misurazione delle perdite attese in base al nuovo modello di impairment, eseguita esclusivamente sull’attività finanziarie 
non deteriorate contraddistinte dagli stage 1 e 2,  ha comportato un impatto negativo sul patrimonio netto pari a 177 
mila euro. La rimanente riclassificazione, dovuta al mancato superamento del test SPPI,  per 6,4 milioni e riguardante le 
polizze assicurative detenute dalla banca, nelle “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sul conto 
economico: c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value”, ha comportato un esiguo impatto 
negativo sul patrimonio netto a  causa delle diverse modalità di misurazione di tali attività finanziarie. 
 
Informativa sui trasferimenti di portafoglio in sede di FTA 
 
In merito alle informazioni richieste dall’IFRS 7 (paragrafi 42M e 42N) sugli effetti della riclassifica per gli strumenti 
finanziari riclassificati al costo ammortizzato – provenienti da categorie contabili valutate in base ad un criterio differente 
rispetto al costo ammortizzato – e per gli strumenti riclassificati tra le attività valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva, in precedenza valutati al fair value con impatto a conto economico, si rileva che,  come si evince 
dalla tabella 4, non vi sono strumenti riclassificati in base alle tipologie di trasferimenti sopra indicate. 
Con riferimento alle passività finanziarie, considerato che le tipologie ed i valori delle stesse sono risultati coincidenti con 
le nuove classificazioni IFRS 9, non si è proceduto ad alcuna riclassifica pertanto non si fornisce il corrispondente 
prospetto di riconciliazione.  
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Tabella 6: Prospetto di riconciliazione delle rettifiche per rischio di credito IAS 39 e degli accantonamenti di cui allo IAS 37 (saldi al 31.12.2017) 
e le rettifiche per rischio di credito al 01.01.2018 (IFRS 9 “compliant”) 
 

DA VOCI DI 
BILANCIO IAS 39 DA VOCI DI BILANCIO IFRS 9 

31/12/2017 
Rettifiche complessive per 

rischio di credito IAS 39 
Effetto per riclassifica Effetto per misurazione perdite 

01/01/2018 
Rettifiche complessive per rischio 

di credito IFRS 9 

Attività 
deteriorate 

Attività non 
deteriorate 

Attività 
deteriorate 

Stage 3 

Attività non 
deteriorate Stage 

1 e 2 

Attività 
deteriorate 

Stage 3 

Attività non 
deteriorate Stage 

1 e 2 

Attività 
deteriorate 

Stage 3 

Attività non 
deteriorate Stage 

1 e 2 

40.Attività finanziarie 
disponibili per la 
vendita 

20.Attività finanziarie valutate al 
FV con impatto a CE: 
c)altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate al FV   - 9.244 - - - - - 9.244 

-titoli  - 9.244 - - - - - 9.244 

50.Attività finanziarie 
detenute sino alla 
scadenza 

20.Attività finanziarie valutate al 
FV con impatto a CE: 

c)altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate al FV   - - - - - - - - 

-titoli  - - - - - - - - 

70.Crediti verso 
clientela 

20.Attività finanziarie valutate al 
FV con impatto a CE: 

c)altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate al FV   - - - - - - - - 

-finanziamenti  - - - - - - - - 
40.Attività finanziarie 
disponibili per la 
vendita 

30.Attività finanziarie valutate al 
FV con impatto sulla redditività 
complessiva - - - - - - - - 

-titoli  - - - - - - - - 
50.Attività finanziarie 
detenute sino alla 
scadenza 

30.Attività finanziarie valutate al 
FV con impatto sulla redditività 
complessiva - - - - - - - - 

-titoli  - - - - - - - - 

70.Crediti verso 
clientela 

40.Attività finanziarie valutate al 
costo ammortizzato: 

b) crediti verso clientela 3.496.107 508.459 - - - 176.968 3.496.107 685.427 
-finanziamenti  3.496.107 508.459 - - - 176.968 3.496.107 685.427 

60.Crediti verso 
banche 

40.Attività finanziarie valutate al 
costo ammortizzato: 

a) crediti verso banche - - - - - 50.071 - 50.071 
-finanziamenti  - - - - - 50.071 - 50.071 

Attività finanziarie 
per cassa  3.496.107 517.703 - - - 227.039 3.496.107 744.742 

-garanzie rilasciate  - - - - - 6.197 - 6.197 
Esposizioni fuori 

bilancio  - - - - - 6.197 - 6.197 
          

 

 

 
.
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Effetti della prima applicazione dell’IFRS9 – Impatto sulle rettifiche di valore 
 
Alla data di prima applicazione, le rettifiche complessive per rischio di credito sulle esposizioni da 
assoggettare a perdite attese ammontano a 4,2 milioni, di cui: 

-   3,5 milioni relativi ai portafogli contabili delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – 
Stadio 3 e 745 mila riconducibili a esposizioni non deteriorate – Stadio 1 e 2; 

- 6 mila relativi alle esposizioni fuori bilancio rappresentate da garanzie finanziarie rilasciate. 
L’incremento dei fondi rettificativi delle attività finanziarie pari a 227 mila rispetto a quelli in essere al 
31.12.2017 (4 milioni) è dovuto al nuovo modello di perdite attese sui finanziamenti classificati tra le “ 
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” rispetto al precedente modello basato sulle perdite 
incurred. 
In riferimento alle esposizioni fuori bilancio rappresentate da garanzie finanziarie rilasciate (rappresentate da  
garanzie ed impegni su affidamenti deliberati ma non perfezionati e margini su fidi di conti correnti e 
portafogli,  la misurazione delle perdite attese ha comportato un aumento dei fondi rettificativi per 6 mila, 
esposti nella voce del passivo di stato patrimoniale “100. Fondi per rischi e oneri – a) impegni e garanzie 
rilasciate.   
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Effetti della prima applicazione dell’IFRS9 – Qualità del credito 
 
Sulla base di quanto in precedenza illustrato, nelle seguenti tabelle 7 e 8 viene riportata l’analisi della qualità 
del credito al 1° gennaio 2018 per tutte le esposizioni assoggettate al modello di impairment IFRS 9, ossia 
per le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico” e per le “Attività finanziarie 
valutate al costo ammortizzato – crediti verso banche e crediti verso clientela”, suddivise tra le esposizioni 
rappresentate da titoli di debito e da finanziamenti. 
In maggior dettaglio, la qualità del credito è espressa in una doppia formulazione, ossia esposizioni a “saldi 
chiusi” ed esposizioni a “saldi aperti”. 
La rappresentazione della qualità del credito a “saldi chiusi” riporta, nelle colonne dell’esposizione lorda, i 
valori al netto dei fondi rettificativi esistenti alla data del 31.12.2017. 
Peranto, al fine di consentire un compiuto apprezzamento del grado di copertura delle esposizioni, con 
particolare riferimento a quelle performing, è fornita una rappresentazione a ” saldi aperti”, che evidenzia le 
complessive rettifiche di valore iscritte sui crediti a partire dalla data di erogazione degli stessi. 
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Tabella 7 :  Qualità del credito al 01.01.2018 (IFRS 9) – Esposizione a “saldi chiusi”  
 

Di seguito viene riportata la composizione per stadi (Stage 1, Stage 2 e Stage 3) delle esposizioni assoggettate al modello di impairment IFRS 9, con evidenza 
dell’esposizione lorda, delle rettifiche di valore complessive e dell’esposizione netta. 
 
 Esposizione lorda Rettifiche di valore complessive Esposizione netta 
 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Totale Stage 1 Stage 2 Stage 3 Totale Stage 1 Stage 2 Stage 3 Totale 
20. Attività finanziarie 
valutate al FV con 
impatto a CE:  37.186 - - 37.186 - - - - 37.186 - - 37.186 

c)altre attività finanziarie 
obbligatoriamente 
valutate al fair value 37.186 - - 37.186 - - - - 37.186 - - 37.186 
-titoli 37.186 - - 37.186 - - - - 37.186 - - 37.186 
40. Attività finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato: 95.177.734 3.939.780 2.221.516 101.339.029 264.238 471.260 - 227.039 95.352.881 3.537.593 2.221.516 101.111.990 
a)crediti verso banche 45.510.812 - - 45.510.812 50.071 - - 50.071 45.460.741 - - 45.460.741 
-finanziamenti 45.510.812 - - 45.510.812 50.071 - - 50.071 45.460.741 - - 45.460.741 
b)crediti verso clientela 49.666.922    3.939.779 2.221.516 55.828.217 (225.218) 402.186 - 176.968 49.892.140 3.537.593 2.221.516 55.651.249 
-finanziamenti 49.666.922 3.939.779 2.221.516 55.828.217 (225.218) 402.186 - 176.968 49.892.140 3.537.593 2.221.516 55.651.249 
Totale 95.214.920 3.939.779 2.221.516 101.376.215 273.482 471.260 - 227.039 95.390.067 3.537.593 2.221.516 101.149.176 
 

 

Di seguito si riporta in maggior dettaglio la qualità del credito relativa alle esposizioni deteriorate (Stage 3), ripartita tra sofferenze, inadempienze probabili e 
esposizioni scadute deteriorate. 
 
 
Stadio 3 – Crediti 
rappresentati da 
finanziamenti- 
Qualità del credito  

Esposizione lorda Rettifiche di valore complessive Esposizione netta 
Sofferenze Inadempienze 

probabili 
Scadute 

deteriorate 
Totale Stage 

3 
Sofferenze Inadempienze 

probabili 
Scadute 

deteriorate 
Totale Stage 

3 
Sofferenze Inadempienze 

probabili 
Scadute 

deteriorate 
Totale 

Stage 3 

b)crediti verso 
clientela 

3.478.217 
 

1.782.340 
 

457.066 
 

5.717.623 2.523.817 798.178 174.112 3.496.107 954.400 984.162 282.954 2.221.516 

-finanziamenti 3.478.217 1.782.340 457.066 5.717.623 2.523.817 798.178 174.112 3.496.107 954.400 984.162 282.954 2.221.516 
Totale 3.478.217 1.782.340 457.066 5.717.623 2.523.817 798.178 174.112 3.496.107 954.400 984.162 282.954 2.221.516 
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Tabella 8 :  Qualità del credito al 01.01.2018 (IFRS 9) – Esposizione a “saldi aperti”  
 

Di seguito viene riportata la composizione per stadi (Stage 1, Stage 2 e Stage 3) delle esposizioni assoggettate al modello di impairment IFRS 9, con evidenza 
dell’esposizione lorda, delle rettifiche di valore complessive e dell’esposizione netta. 
 
 Esposizione lorda Rettifiche di valore complessive Esposizione netta 
 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Totale Stage 1 Stage 2 Stage 3 Totale Stage 1 Stage 2 Stage 3 Totale 
20. Attività finanziarie 
valutate al FV con 
impatto a CE:  46.430 - - 46.430 9.244 - - 9.244 37.186 - - 37.186 

c)altre attività finanziarie 
obbligatoriamente 
valutate al fair value 46.430 - - 46.430  - - 9.244 37.186 - - 37.186 
-titoli 46.430 - - 46.430 9.244 - - 9.244 37.186 - - 37.186 
40. Attività finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato: 95.617.119 4.008.853 5.717.623 105.343.595 264.238 471.260 3.496.107 4.231.605 95.352.881 3.537.593 2.221.516 101.111.990 
a)crediti verso banche 45.510.812 - - 45.510.812 50.071 - - 50.071 45.460.741 - - 45.460.741 
-finanziamenti 45.510.812 - - 45.510.812 50.071 - - 50.071 45.460.741 - - 45.460.741 
b)crediti verso clientela 50.106.307 4.008.853 5.717.623 59.832.783 214.167 471.260 3.496.107 4.181.534 49.892.140 3.537.593 2.221.516 55.651.249 
-finanziamenti 50.106.307 4.008.853 5.717.623 59.832.783 214.167 471.260 3.496.107 4.181.534 49.892.140 3.537.593 2.221.516 55.651.249 
Totale 95.663.549 4.008.853 5.717.623 105.390.025 273.482 471.260 3.496.107 4.240.849 95.390.067 3.537.593 2.221.516 101.149.176 
 

 

Come indicato nella tabella sopra riportata le esposizioni rappresentate da titoli risultano classificata nello Stage 1, in quanto trattasi di un etc  con rating pari 
all’investment grade. 
Per quanto invece riguarda le esposizioni performing rappresentate da finanziamenti verso banche e verso clientela si segnala che le stesse sono classificate per 
circa il 93% nello Stage 1 e per il restante 7% nello Stage 2. 
Concentrando l’analisi sul portafoglio dei finanziamenti classificati nei crediti verso clientela, la copertura dei crediti perfoming si attesta allo 1,27%; in maggior 
dettaglio è pari allo 0,40% per lo Stage 1 e al 0,87% per lo Stage 2. 
Per quanto riguarda la qualità del credito relativa alle esposizioni deteriorate, ripartita tra sofferenze, inadempienze probabili e esposizioni scadute deteriorate, non 
essendo state attribuite ulteriori rettifiche al 01.01.2018 sulle attività classificate allo stadio 3,  si rimanda al dettaglio rappresentato nella pagina precedente, a 
seguito della tabella 8 – esposizione a saldi chiusi. 
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Effetti della prima applicazione dell’IFRS9 – rilevazione di imposte differite attive (DTA) 

 
Come evidenziato nella precedente tabella 1 la prima applicazione del principio contabile IFRS 9 ha 
comportato l’accredito a patrimonio netto di un ammontare pari a 1.012.790 al lordo dell’effetto fiscale, 
principalmente riconducibile al nuovo modello di classificazione e misurazione applicato sulle attività 
finanziarie costituite da titoli (1.246.026) e per la parte rimanente (-233.236) causato dal modello delle 
perdite attese (ECL) su attività finanziarie non deteriorate ed esposizioni fuori bilancio. 
Con riferimento alla relativa fiscalità, si precisa che il Decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze il 10 gennaio 2018 ha stabilito che l’impatto patrimoniale negativo conseguente all’applicazione del 
nuovo modello di impairment introdotto dal principio contabile IFRS 9 è deducibile dal reddito imponibile 
IRES ed IRAP dell’esercizio 2018. 
Alla data della prima applicazione si è conseguentemente generato nel complesso un recupero fiscale. 
 Alla luce della suddetta normativa si sono iscritte imposte differite attive per 120.670 ed imposte differite 
passive per 457.119. 

 
Modalità di esposizione dei saldi relativi ai precedenti periodi ai fini comparativi 
 
Come indicato in premessa della presente sezione, la Banca Capasso Antonio S.p.A. ha fatto ricorso 
all’esenzione dall’obbligo di rideterminazione dei valori comparativi prevista al paragrafo 7.2.15 dell’IFRS 9 e 
ai paragrafi E1 e E2 dell’IFRS 1 “First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards”, in base 
alla quale nel primo bilancio di applicazione del nuovo principio non è prevista la riesposizione obbligatoria su 
basi omogenee dei dati di confronto. 
Ne deriva che i saldi patrimoniali ed economici relativi all’esercizio precedente, in quanto redatti in 
conformità al previgente principio contabile IAS 39, non sono perfettamente comparabili con le nuove 
categorie contabili e con i relativi criteri di valutazione introdotti dal nuovo principio IFRS 9. 
Per tale motivo, tenuto anche conto che nell’atto di emanazione del 5° aggiornamento della Circolare n. 262 
l’Organo di Vigilanza ha rimesso all’autonomia dei competenti organi aziendali la forma ed il contenuto 
dell’informativa relativa alla transizione IFRS 9, la Banca Capasso Antonio S.p.A. ha ritenuto di non effettuare 
alcuna comparazione delle voci impattate dall’IFRS 9 in quanto la mancata determinazione dei saldi 
dell’esercizio precedente, sia patrimoniali sia economici, non consentirebbe di effettuare un confronto su basi 
del tutto omogenee. 
Pertanto, ai fini dell’esposizione dei saldi riferiti all’esercizio/periodo precedente la scelta della Banca Capasso 
Antonio S.p.A. ha previsto: 
- la riconduzione in un unico schema dei saldi relativi alle voci patrimoniali ed economiche non impattate 
dall’IFRS 9; 
- una separata indicazione delle voci di bilancio destinate ad accogliere i saldi patrimoniali ed economici degli 
strumenti finanziari rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9, che continueranno a trovare 
rappresentazione nelle voci pubblicate nell’ultimo bilancio d’esercizio approvato. 
Di seguito si fornisce il raccordo tra le voci di bilancio al 31 dicembre 2017 redatte in base al 4° 
aggiornamento della Circolare n. 262 e le nuove voci di bilancio introdotte con il 5° aggiornamento della 
Circolare n. 262 con evidenza delle voci comparabili (ancorché con una diversa numerazione) e delle voci per 
le quali non si è fornito alcun confronto in quanto redatte su base non omogenea e quindi non comparabili.  
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Stato Patrimoniale 
 
Raccordo tra le voci ante IFRS9 e post IFRS 9 
 

Voci dell’attivo 

Schema dell’attivo al 31.12.2018 (IFRS9) Schema dell’attivo al 31.12.2017 (IAS39) 

10. Cassa e disponibilità liquide 10. Cassa e disponibilità liquide 

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 
 

_______________________________________________________________________________ 

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione _______________________________________________________________________________ 

b) attività finanziarie designate al fair value _______________________________________________________________________________ 

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value _______________________________________________________________________________ 

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva _______________________________________________________________________________ 

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato _______________________________________________________________________________ 

a) crediti verso banche _______________________________________________________________________________ 

b) crediti verso clientela _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

______________________________________________________________________ 30. Attività finanziarie valutate al fair value 

______________________________________________________________________ 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 

______________________________________________________________________ 50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

______________________________________________________________________ 60. Crediti verso banche 

______________________________________________________________________ 70. Crediti verso clientela 

50. Derivati di copertura 80. Derivati di copertura 

60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)  

70. Partecipazioni 100. Partecipazioni 

80. Attività materiali 110. attività materiali 

 90. Attività immateriali 120. Attività immateriali 

di cui: di cui: 

- avviamento - avviamento 

100. Attività fiscali 130. Attività fiscali 

       a) correnti        a)    correnti 

       b) anticipate        b)    anticipate 

110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 

120. Altre attività 150. Altre attività 

Totale dell'attivo Totale dell'attivo 
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Voci del passivo e del patrimonio netto 

Schema del passivo al  31.12.2018 (IFRS9) Schema del passivo al 31.12.2017 (IAS39) 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato _______________________________________________________________________________ 

a) debiti verso banche 10. Debiti verso banche  

b) debiti verso la clientela 20. Debiti verso clientela 

c) titoli in circolazione ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 30. Titoli in circolazione 

20. Passività finanziarie di negoziazione 40. Passività finanziarie di negoziazione 

30. Passività finanziarie designate al fair value ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 50. Passività finanziarie valutate al fair value 

40. Derivati di copertura 60. Derivati di copertura 

50. Adeguamento di valotre delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 

60. Passività fiscali 80. Passività fiscali 

a) correnti b) correnti 

c) differite d) differite 

70. Passività associate ad attività in via di dismissione 90. Passività associate ad attività in via di dismissione 

80. Altre passività _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 100. Altre passività 

90. Trattamento di fine rapporto del personale 110.  Trattamento di fine rapporto del personale 

100. Fondi per rischi e oneri: _____________________________________________________________________________ 

a) impegni e garanzie rilasciate _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 120. Fondi per rischi e oneri: 

b) quiescenza e obblighi simili a) quiescenza e obblighi simili 

c) altri fondi per rischi e oneri b) altri fondi 

110. Riserve da valutazione 130.  Riserve da valutazione  

120. Azioni rimborsabili 140. Azioni rimborsabili 

130. Strumenti di capitale 150. Strumenti di capitale 

140. Riserve 160. Riserve 

150. Sovrapprezzi di emissione 170. Sovrapprezzi di emissione 

160. Capitale 180. Capitale 

170. Azioni proprie (-) 190. Azioni proprie (-) 

180. Utile (Perdita) d’esercizio (+/-) 200. Utile (Perdita) d’esercizio (+/-) 

Totale del passivo e del patrimonio netto Totale del passivo e del patrimonio netto 
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Conto Economico 
 
Raccordo tra le voci ante IFRS9 e post IFRS 9 
 

Voci del conto economico 

Schema del conto economico al 31.12.2018 (IFRS 9) Schema del conto economico al 31.12.2017 (IAS 39) 

 10. Interessi attivi e proventi assimilati ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 10. Interessi attivi e proventi assimilati 

20.  Interessi passivi e oneri assimilati 20. Interessi passivi e oneri assimilati 

30. Margine di interesse ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 30. Margine di interesse 

40.  Commissioni attive 40.  Commissioni attive 

50. Commissioni passive 50. Commissioni passive 

60. Commissioni nette 60. Commissioni nette 

70. Dividendi e proventi simili 70. Dividendi e proventi simili 

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 

90. Risultato netto dell’attività di copertura 90. Risultato netto dell’attività di copertura 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ____________________________________________________________ 

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ____________________________________________________________ 

c) passività finanziarie d) passività finanziarie 

_______________________________________________________________________________________________________ a) crediti 

_______________________________________________________________________________________________________ b) attività finanziarie disponibili per la vendita  

_______________________________________________________________________________________________________ c) attività finanziarie deneute sino alla scadenza  

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

a) attività e passività finanziarie designate al fair value ____________________________________________________________ 

b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valute al fair value 

120. Margine di intermediazione ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 120. Margine di intermediazione 

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: ____________________________________________________________ 

a)   attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ____________________________________________________________ 

b)   attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva  ____________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________________ 130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: 

_______________________________________________________________________________________________________ a) crediti 

_______________________________________________________________________________________________________ b) attività finanziarie disponibili per la vendita 

_______________________________________________________________________________________________________ c) attività  finanziarie detenute sino alla scadenza  

_______________________________________________________________________________________________________ d) altre operazioni finanziarie 

140.  Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni ____________________________________________________________ 

150. Risultato netto della gestione finanziaria  ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 140.  Risultato netto della gerstione finanziaria 

160. Spese amministrative: 150. Spese amministrative 

a)   spese per il personale       a)  spese per il personale 

b)   altre spese amministrative       b)  altre spese amministrative 

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri ____________________________________________________________ 

a) impegni e garanzie rilasciate ____________________________________________________________ 

b) altri accantonamenti netti 160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali 170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali 

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali 180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali 

200. Altri oneri/proventi di gestione 190. Altri oneri/proventi di gestione 

210. Costi operativi ____________________________________________________________ 

220. Utili (Perdite) delle partecipazioni 210.  Utili (Perdite) delle partecipazioni 

230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali 220.  Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali 

240. Rettifiche di valore dell’avviamento 230. Rettifiche di valore dell’avviamento 

250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 240.  Utili (Perdite) da cessione di investimenti 

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 

270.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 

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

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

 290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte 280. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte   

300. Utile (Perdita) d’esercizio 290. Utile (Perdita) d’esercizio 
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A.1 – Parte Generale 
 
SEZIONE 1 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 
 

Il bilancio al 31 dicembre 2018 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 2018 
(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 2018 o a quelli omologati in esercizi 
precedenti, la cui  applicazione è prevista per l’esercizio 2018 (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 2018 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 22 dicembre 2017. Le istruzioni stabiliscono in modo vincolante gli schemi di 
bilancio, nonché il contenuto della Nota Integrativa.  
Gli schemi di bilancio forniscono, oltre al dato contabile al 31.12.2018, l’informativa comparativa relativa 
all’ultimo bilancio approvato al 31.12.2017.  
In considerazione della First Time Adoption dei principi IFRS 9 e IFRS 15, si ricorda che Banca Capasso 
Antonio si è avvalsa della facoltà prevista nelle disposizioni transitorie dei citati principi di non riesporre i dati 
comparativi; gli impatti relativi alla prima applicazione sono quindi riflessi mediante un aggiustamento dei 
saldi del patrimonio netto di apertura al 1° gennaio 2018. Con particolare riferimento alla prima applicazione 
del principio IFRS 9 si deve precisare che i saldi patrimoniali ed economici relativi all’esercizio precedente, in 
quanto redatti in conformità al previgente principio IAS 39, non sono pienamente comparabili con le nuove 
categorie contabili e con i relativi criteri di valutazione introdotti dal nuovo principio. Con riferimento 
all’esposizione dei saldi dell’esercizio precedente, nell’ottica di garantire un confronto il più possibile 
omogeneo per le voci comparabili, la Banca Capasso Antonio ha optato per: 
- la riconduzione in un unico schema dei saldi relativi alle voci patrimoniali ed economiche non impattate 
dall’IFRS 9; 
- una separata indicazione delle voci di bilancio destinate ad accogliere i saldi patrimoniali ed economici degli 
strumenti finanziari rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9, che continueranno a trovare 
rappresentazione nelle voci pubblicate nell’ultimo bilancio d’esercizio approvato. Per tali voci non viene 
pertanto fornito il saldo riferito al 31 dicembre 2018 che troverà invece rappresentazione in base alle nuove 
voci di bilancio. 
Per tale motivo le tabelle contenute nella nota integrativa, oltre al dato al 31 dicembre 2018, riporteranno i 
saldi comparativi solo per quelle voci che negli schemi di bilancio presentano un saldo avvalorato sia per 
l’esercizio in corso sia per quello precedente. 
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Diversamente, per le voci ritenute non comparabili, in quanto impattate dall’IFRS 9, le tabelle di nota 
integrativa sono proposte, ove non diversamente specificato, in una doppia versione: tabelle IFRS 9 al 31 
dicembre 2018 e, separatamente, tabelle IAS 39 al 31 dicembre 2017. 
Per ulteriori dettagli sulla modalità di esposizione dei saldi comparativi si fa rinvio a quanto contenuto nella 
Sezione “Informativa sulla prima applicazione dei principi contabili IFRS 9 – Strumenti finanziari” che 
costituisce parte integrante della presente Nota Integrativa. 
 
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 2017: 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 
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. 
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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. 
Il 12 febbraio 2019, presso la sede di Alife della Banca, il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi 
Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma, unitamente alla Tenenza di Piedimonte Matese sempre della 
Guardia di Finanza, hanno effettuato un sequestro preventivo (ex art. 321 c.p.p. comma 3 bis) della 
disponibilità (euro 402,22)  rinvenuta su un conto di deposito di un cliente, tenuto conto che il denaro 
giacente derivava dalle pensioni pagate dall’INPS (per circa 327 mila euro) in date successive al decesso 
della cointestataria. Il 20 febbraio 2019 è stato accettato l’intero addebito promosso dall’INPS sul c/c di 
pertinenza della Banca a norma della convenzione stipulata con l’Ente, con espressa riserva di esercitare il 
diritto di ripetizione dell’indebito da parte della Banca nei confronti di tutti i soggetti che abbiano con la 
propria condotta causato il danno alla Banca, e ciò anche in sede civile e penale. A tal ultimo riguardo si 
sottolinea che  in data 8 aprile 2019 è stata presentata all’Autorità Giudiziaria una dettagliata denuncia – 
querela. 
Si evidenzia che il bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2019. 
 
 
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 
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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 2018 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 2018 
 

Di seguito si fornisce un’illustrazione dei principi contabili/interpretazioni o modifiche degli stessi emanati 
dallo IASB/IFRIC ed omologati dalla Commissione Europea, che hanno trovato applicazione obbligatoria 
dall’esercizio 2018. 
 
Regolamento n. 1905 del 29 ottobre 2016 - IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti” 
 
Le modifiche hanno come obiettivo il miglioramento della rendicontazione contabile dei ricavi e 
conseguentemente nel complesso la comparabilità di detti elementi nei bilanci.  
L’applicazione delle modifiche è prevista obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2018. 
 
Regolamento n. 2067 del 29 novembre 2016 - IFRS 9 “Strumenti finanziari” 

Il nuovo principio ha sostituito 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. 

L’applicazione delle modifiche è prevista obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2018. 
 
Regolamento n. 1987 del 9 novembre 2017 - Chiarimenti dell’IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con 
clienti” 
 
Le modifiche hanno l’obiettivo  di precisare alcuni requisiti e a fornire un’ulteriore agevolazione transitoria 
per le imprese che applicano il Principio. 
Con riferimento in particolare al Regolamento n. 1905 del 22 settembre 2016 – IFRS 15 “ricavi provenienti 
da ricavi con i clienti”,  le novità dall’IFRS 15 si possono così riassumere: 
• introduzione in un unico standard contabile di una cornice comune dei ricavi riguardanti sia la 
vendita di beni sia la prestazione di servizi; 
• adozione di un principio per step nel riconoscimento dei ricavi che, in sintesi, prevede 
l’identificazione del contratto o dei contratti con il cliente, l’identificazione delle performance obligation, la 
determinazione del prezzo della transazione, la ripartizione del prezzo dell’operazione tra le diverse 
performance obligation e il riconoscimento del ricavo nel momento del soddisfacimento delle performance 
obligation; 
• previsione di un meccanismo definito unbundling nell’attribuzione del prezzo complessivo della 
transazione a ciascuno degli impegni oggetto di un contratto di cessione. 
Dalle analisi effettuate, non sono emerse differenze nelle modalità di rilevazione delle fattispecie dei ricavi 
della Banca e di conseguenza non sono stati rilevati impatti dalla rilevazione del principio. Si evidenzia 
peraltro che l’applicazione del principio ha comportato la necessità di fornire una maggiore e diversa 
informativa di bilancio. 
 
Regolamento n. 1988 del 9 novembre 2017 – Applicazione congiunta dell’IFRS 9  Strumenti finanziari e 
dell’IFRS 4 Contratti assicurativi “(Modifiche all’IFRS 4)” 
 
Le modifiche all’IFRS 4 mirano a rimediare alle conseguenze contabili temporanee dello sfasamento tra la 
data di entrata in vigore dell’IFRS 9 e la data di entrata in vigore del nuovo principio contabile sui contratti 
assicurativi che sostituisce l’IFRS 4 (IFRS 17). I conglomerati finanziari di cui alla definizione dell’articolo 2, 
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punto 14, della direttiva 2002/87/CE possono decidere che nessuna delle sue entità operanti nel settore 
assicurativo ai sensi dell’articolo 2, punto 8, lettera b), della stessa direttiva applichi l’IFRS 9 al bilancio 
consolidato per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2021, se sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:  
a) dopo il 29 novembre 2017 tra il settore assicurativo e gli altri settori del conglomerato finanziario non 
sono trasferiti strumenti finanziari diversi dagli strumenti finanziari valutati al fair value per i quali le 
variazioni del fair value sono rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio da entrambi i settori coinvolti nei 
trasferimenti;  
b) il conglomerato finanziario indica nel bilancio consolidato le entità assicurative del gruppo che applicano lo 
IAS 39;  
c) le informazioni integrative richieste dall’IFRS 7 sono fornite separatamente per il settore assicurativo che 
applica lo IAS 39 e per il resto del gruppo che applica l’IFRS 9.  
 
 
Regolamento n. 182 dell’8 febbraio 2018 – Miglioramenti agli IFRS – ciclo 2014-2016 “(Modifiche all’IFRS1 e 
allo IAS 28)”  
 
L’obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di risolvere questioni non urgenti relative a incoerenze 
riscontrate negli IFRS oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che sono state discusse dallo IASB nel 
corso del ciclo progettuale.  
 
 
Regolamento n. 289 del 26 febbraio 2018 – Classificazione e valutazione delle operazioni con pagamenti 
basati su azioni “(Modifiche all’IFRS2)” 
 
Il documento ha lo scopo di chiarire come le imprese debbano applicare il principio in taluni casi specifici. 
 
Regolamento n. 400 del 14 marzo 2018 – Cambiamenti di destinazione di investimenti immobiliari 
“(Modifiche allo IAS 40)” 
 
Le modifiche chiariscono quando un’impresa è autorizzata a cambiare la qualifica di un immobile che non era 
un «investimento immobiliare» come tale o viceversa.  
 
Regolamento n. 519 del 28 marzo 2018 – Interpretazione IFRIC 22 “Operazioni in valuta estera e anticipi” 
 
L'interpretazione chiarisce la contabilizzazione di operazioni che comprendono la ricezione o il pagamento di 
anticipi in valuta estera.  
 

Principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC omologati, la cui applicazione decorre 

successivamente al 31 dicembre 2018 
 
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).  
Nel dettaglio, l’IFRS 16 definisce il leasing come quel contratto, o parte di un contratto, in base al quale il 
locatore concede al locatario il diritto di utilizzare un bene identificato (c.d. “Right Of Use”) per un certo 
periodo di tempo in cambio di un determinato corrispettivo. Gli elementi chiavi per definire se un contratto, o 
una sua parte, rispetti la definizione del leasing sono rappresentati dal fatto che il bene sia identificato, che il 
locatario abbia il diritto di controllare l’utilizzo dello stesso e di riceverne sostanzialmente tutti i benefici 
economici. 
La principale novità riguarda la rappresentazione dei contratti di leasing, come sopra definiti, nell’ottica del 
locatario, in quanto il principio elimina la classificazione tra leasing operativo e leasing finanziario dello IAS 
17, introducendo un unico modello contabile in base al quale il locatario deve rilevare nella propria situazione 
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patrimoniale una passività sulla base del valore attuale dei canoni futuri da pagare per la durata contrattuale 
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 valutato al costo in base allo IAS 16 (o in base agli eventuali criteri alternativi 
consentiti dallo IAS 16 o dallo IAS 40) ed oggetto di ammortamento lungo la durata del contratto o la vita 
utile del bene; 
• la passività verrà progressivamente ridotta per effetto del pagamento dei canoni e sulla stessa 
saranno riconosciuti gli interessi passivi da imputare a conto economico.  
Il locatario può comunque scegliere di non applicare i nuovi requisiti se si tratta di contratti a breve termine, 
ossia aventi una durata non superiore a dodici mesi, o qualora i beni sottostanti al contratto di leasing 
abbiano un valore unitario a nuovo di modesto valore (valore identificato dallo IASB nell’intorno di 5.000 
dollari per contratto, come indicato nelle Basis of Conclusion dell’IFRS 16, paragrafo BC100).  
Per quanto riguarda il locatore restano invece 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 quindi a rilevare nello stato patrimoniale un 
credito per il valore attuale dei canoni di leasing futuri. 
Le principali fattispecie applicabili per la Banca sono riconducibili ai contratti di affitto o noleggio di beni ad 
uso strumentale. 
Alla data di redazione del presente bilancio, le attività propedeutiche alla prima applicazione del principio 
contabile in oggetto sono ancora in corso e conseguentemente risultano in via di definizione i relativi impatti 
contabili. 
Sulla base di quanto sopra illustrato, tuttavia, alla data di transizione, non sono attesi impatti sul patrimonio 
netto contabile in quanto è intenzione della Banca avvalersi del cosiddetto approccio retrospettivo modificato 
previsto dall’IFRS 16 in base al quale il diritto d’uso è posto pari alla passività del leasing e non è richiesta la 
rideterminazione dell’informativa comparativa. Il nuovo principio contabile determinerà, tuttavia, a partire dal 
conto economico dell’esercizio 2019, una riclassifica dalla voce “Spese amministrative”, in cui trovavano 
rappresentazione i canoni di affitto/noleggio fino all’esercizio 2018, alle voci “Rettifiche di valore nette su 
attività materiali” per l’ammortamento del diritto d’uso e “Interessi passivi” sulle passività in del leasing. 
Ancorché al termine del contratto l’effetto economico registrato sarà complessivamente pari all’ammontare 
dei canoni di leasing effettivamente pagati al locatore, la nuova modalità di contabilizzazione comporta una 
diversa ripartizione del suddetto effetto lungo la durata, ragionevolmente più elevato alla partenza del 
contratto per effetto dei maggiori interessi passivi maturati sulla passività del leasing oggetto di riduzione 
lungo la durata a seguito del pagamento dei canoni.  
Con riferimento all’impatto sui fondi propri, in linea con quanto rappresentato dal Comitato di Basilea in data 
6 aprile 2017 “FAQs on the treatment of the ROU Asset”, il diritto d’uso su attività materiali deve essere 
incluso nel computo delle attività di rischio ponderato con una ponderazione pari al 100%, in linea con le 
ponderazioni del rischio applicate alle immobilizzazioni materiali di proprietà.  
Con riferimento alla transizione del nuovo principio, si rappresenta, inoltre, che la Banca si intende avvalere 
dell’espediente pratico di non assoggettare alla disciplina dell’IFRS 16 quei contratti con scadenza anteriore 
al 31 dicembre 2019 o aventi come sottostanti beni di modesto valore. 
  
Regolamento n. 498 del 22 marzo 2018 – Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa “ 
(Modifiche all’IFRS9)” 
 
Le modifiche riguardano in particolare gli elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa. 
 
Regolamento n. 1595 del 24 ottobre 2018 – Interpretazione IFRIC 23 “Incertezza sui trattamenti ai fini 
dell’imposta sul reddito”  

 

Il documento adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’Interpretazione 23 
dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 23), che precisa come riflettere 
l’incertezza nella contabilizzazione delle imposte sul reddito. 
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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 
IASB/IFRIC ma non ancora omologati che non sono ritenuti tali da impattare in modo significativo  sulla  
situazione  patrimoniale  ed  economica  della Banca,  nonché sull’informativa di bilancio: 
- 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 
- Modifiche al principio IAS 19 “Modifiche ai piani, riduzione o liquidazione“ emesso dallo IASB il 7 febbraio 
2018 con cui si chiarisce come si determinano le spese pensionistiche quando si verifica una modifica nel 
piano a benefici definiti. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2019. 
- Nuova versione del Conceptual Framework for Financial \Reporting emesso dallo IASB il 29 marzo 2018. La 
versione rivista  contiene  le  seguenti  modifiche:  un  nuovo  capitolo  in  tema  di  valutazione;  migliori  
definizioni  e  guidance  in particolare sulle passività; chiarimenti di alcuni concetti di rilievo come ad 
esempio stewardship, prudenza e incertezza nelle valutazioni. 
-  Modifiche  all’IFRS  3  “Definizione  di  business”  emesso  dallo  IASB  il  22  ottobre  2018  con  l’obiettivo  
di  aiutare  a determinare  se  una  transazione  è  un’acquisizione  di  un  business  o  di  un  gruppo  di  
attività  che  non  soddisfa  la definizione di business dell’IFRS 3. Le modifiche si applicheranno alle 
acquisizioni successive al 1° gennaio 2020. 
- Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8 “Definizione di materiale” emesso dallo IASB il 31 ottobre 2018 con 
l’obiettivo di chiarire la definizione di “materiale” al fine di aiutare le società a valutare se un’informazione è 
da includere in bilancio. Le modifiche si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2020. 
Per completezza informativa si segnala che in data 18 maggio 2017 lo IASB ha emanato il nuovo principio 
contabile IFRS 17 che disciplina i contratti emessi dalle compagnie di assicurazione e la cui applicazione è 
prevista a partire dal 1° gennaio 2021. In data 15 novembre 2018 lo stesso IASB ha proposto il differimento 
dell’entrata in vigore del principio al 1° gennaio 2022, proponendo contestualmente di estendere fino al 2022 
l’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 concessa alle compagnie assicurative, in modo che IFRS 
9 ed IFRS 17 possano essere applicati nello stesso momento. Per l’operatività della Banca non sono previsti 
impatti diretti. 
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A.2  Parte relativa alle principali voci di bilancio 
 
Sezione 1 
 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 
 
1.1 Criteri di iscrizione 
 
Le attività valutate al fair value con impatto a conto economico vengono iscritte alla data di regolamento in 
base al loro fair value, che corrisponde di norma al corrispettivo versato con esclusione dei costi e proventi di 
transazione che sono imputati direttamente a conto economico. Gli strumenti derivati di negoziazione sono 
contabilizzati secondo il principio della data di «contrattazione» e vengono registrati al valore corrente al 
momento dell’acquisizione. 
 
1.2 Criteri di classificazione 
 
Tale voce comprende inoltre le attività finanziarie designate al fair value (titoli di debito e finanziamenti) a 
seguito dell’esercizio della fair value option.  
In tale voce sono allocate le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (titoli di debito e 
finanziamenti rappresentati da polizze assicurative di natura finanziaria) ossia che non soddisfano i requisiti 
per la classificazione al costo ammortizzato, od al fair value con impatto sulla redditività complessiva, in 
quanto non conformi ai criteri del test per la verifica delle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali (Test 
SPPI), oltreché titoli di capitale e quote di OICR (che non hanno finalità di negoziazione) e strumenti di 
debito con un business model a gestione su base fair value. 
Si rimanda alla precedente sezione “Altri aspetti”, nella quale è stata inserita l’informativa relativa 
all’adozione del principio contabile IFRS 9, per un’illustrazione dei business models degli strumenti finanziari.  
 
1.3 Criteri di valutazione 
 
Successivamente alla loro iscrizione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico sono valutate in base al fair value alla data di riferimento. 
Per gli strumenti quotati su mercati ufficiali, il fair value viene calcolato, utilizzando di norma il prezzo di 
riferimento rilevabile sul mercato, mentre per gli strumenti non quotati su mercati ufficiali il fair value viene 
rilevato attraverso l’utilizzo dei prezzi forniti da provider informativi.  
Ove non sia possibile ricorrere a quanto sopra si impiegano stime e modelli valutativi che fanno riferimento a 
dati rilevabili sul mercato, ove disponibili; detti metodi si basano, ad esempio, su valutazione di strumenti 
quotati con caratteristiche simili. 
Nel caso non fossero disponibili dati per effettuare valutazioni attraverso i suddetti modelli, viene effettuata 
una valutazione del fair value utilizzando dati non osservabili (es. patrimonio netto rettificato; costo, nel caso 
siano la migliore espressione del fair value). 
 
1.4 Criteri di cancellazione 
 
Le attività valutate al fair value con impatto a conto economico sono 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. 
 
1.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali  
 
Le componenti reddituali derivanti da variazioni di fair value relative alle attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto a conto economico sono rilevate a conto economico del periodo nel quale emergono alla 
voce «Risultato netto dell’attività di negoziazione» e «Risultato netto delle attività e passività finanziarie 
valutate al fair value con impatto a conto economico» diviso nelle sottovoci: «attività e passività finanziarie 
designate al fair value» e «altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value». 
Gli interessi attivi e i dividendi sono rilevati rispettivamente nelle voci di conto economico «interessi attivi e 
proventi assimilati» e «dividendi e proventi simili». 
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Sezione 2 
 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 
 
2.1 Criteri di iscrizione 
 
Le attività incluse in questa voce sono iscritte alla data di regolamento.  
Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva sono inizialmente 
registrate in base al fair value che corrisponde di norma al valore corrente del corrispettivo versato per 
acquisirli. 
La banca stabilisce, relativamente ai titoli di debito e i finanziamenti, che eventuali cambiamenti di modello 
di business imputabili alla mancata coerenza tra la gestione del portafoglio e il modello di business prescelto, 
oppure dovuti a cambiamenti significativi nelle scelte strategiche, saranno decisi dal Consiglio di 
Amministrazione. 
Relativamente ai titoli di capitale non è prevista alcuna possibilità di riclassifica.  
L’esercizio della FVOCI option, ossia l’opzione prevista dal Principio che permette al momento della 
rilevazione iniziale di designare gli strumenti di capitale al fair value a patrimonio netto, è infatti irrevocabile. 
 
2.2 Criteri di classificazione 
 
Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale e finanziamenti) 
classificate nel portafoglio valutato al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 
La classificazione all’interno del portafoglio valutato al fair value con impatto sulla redditività complessiva, 
richiede: 
– per i titoli di debito e i finanziamenti che siano gestiti attraverso un modello di business HTC&S e siano 
conformi al Test SPPI; 
– per i titoli di capitale che sia esercitata irrevocabilmente in sede di iscrizione la FVOCI option. 
Si rimanda alla precedente sezione “Altri aspetti”, nella quale è stata inserita l’informativa relativa 
all’adozione del principio contabile IFRS 9, per un’illustrazione dei business models degli strumenti finanziari.  
 
 
2.3 Criteri di valutazione 
 
Successivamente alla loro iscrizione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva sono valutate in base al fair value, secondo i criteri illustrati per le attività finanziarie 
valutate al fair value con impatto a conto economico. 
All’interno della voce «Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva» 
rientrano titoli azionari detenuti in un’ottica di incassi futuri a titolo di dividendi.  
Ad ogni chiusura di bilancio i titoli di debito classificati a «fair value through other comprehensive income» 
sono soggetti ad impairment, sulla base di un framework di calcolo analogo a quello definito per gli 
strumenti finanziari valutati al «costo ammortizzato».  
Eventuali successive riprese di valore non possono eccedere l’ammontare delle perdite da impairment in 
precedenza registrate. 
Per quanto riguarda i titoli di capitale classificati nella voce «Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva» non è invece necessario effettuare il Test di impairment in quanto le 
variazioni di fair value dovute ad un deterioramento dello stato creditizio sono imputate ad apposita riserva 
di patrimonio netto denominata «Riserve da valutazione». 
 
2.4 Criteri di cancellazione   
 
Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva sono 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. 
 
2.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
 
Gli interessi calcolati con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene conto delle differenze tra il costo 
e il valore di rimborso, sono rilevati a conto economico.  
I proventi egli oneri derivanti da una variazione di fair value, al netto del relativo effetto fiscale differito, 
sono registrati in apposita riserva di patrimonio netto, denominata «Riserve da valutazione». 
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Fanno eccezione per i titoli di debito le variazioni di fair value connesse a variazioni del rischio che sono 
imputate a conto economico nella voce 130 b) «Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito» 
relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.  
Per i titoli di debito, al momento della cancellazione, l’utile o la perdita cumulati sono imputati a conto 
economico. 
Per i titoli di capitale, al momento della cancellazione, l’utile o la perdita cumulati sono imputati a riserva di 
patrimonio netto (voce 110). 
I dividendi sono registrati nella voce di conto economico «dividendi e proventi assimilati». 
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla 
riduzione del valore dell’attività finanziaria, le riprese di valore su titoli di debito sono imputate a conto 
economico, mentre quelle su titoli di capitale sono imputate ad apposita riserva di patrimonio netto 
denominata «Riserva da valutazione». 
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Sezione 3 
 
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  
 
3.1 Criteri di iscrizione 
 
Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato vengono iscritte alla data di regolamento in base al loro 
fair value che corrisponde di norma al corrispettivo erogato o versato comprensivo degli oneri di transazione. 
Tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono comprese le anticipazioni a fronte di cessione 
di crediti pro-solvendo ovvero in regime di pro-soluto senza trasferimento sostanziale dei rischi e benefici. 
Sono pure compresi i crediti ceduti alla società iscritti nei confronti del debitore ceduto per i quali si è 
rilevato il sostanziale trasferimento dei rischi e dei benefici in capo al cessionario. 
Le operazioni di pronti contro termine sono iscritte in bilancio come operazioni di raccolta o impiego.  
In particolare, le operazioni di vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come debiti 
per l’importo incassato a pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a termine sono 
rilevate come credito per l’importo versato a pronti.  
Le movimentazioni in entrata e in uscita del portafoglio crediti per operazioni non ancora regolate sono 
governate dal criterio della «data di regolamento». 
 
 
3.2 Criteri di classificazione 
 
In tale voce sono locati i titoli di debito e i finanziamenti allocati nel portafoglio valutato al costo 
ammortizzato.  
Un’attività finanziaria, perché sia inserita all’interno del portafoglio valutato al costo ammortizzato, deve 
essere gestita attraverso un modello di business HTC ed aver superato il Test SPPI.  
Si rimanda alla precedente sezione “Altri aspetti”, nella quale è stata inserita l’informativa relativa 
all’adozione del principio contabile IFRS 9, per un’illustrazione dei business models degli strumenti finanziari.  
Formano dunque oggetto di rilevazione: 
a) i crediti verso banche (conti correnti, depositi cauzionali, titoli di debito, ecc.). Sono inclusi i crediti di 
funzionamento connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal 
T.U.F. (ad esempio, distribuzione di prodotti finanziari). 
Sono inclusi anche i crediti verso Banche Centrali diversi dai depositi a vista inclusi nella voce «Cassa e 
disponibilità liquide» (ad esempio, riserva obbligatoria); 
b) i crediti verso clientela (mutui, operazioni di locazione finanziaria, operazioni di factoring, titoli di debito, 
ecc.). Sono anche inclusi i crediti verso gli Uffici Postali e la Cassa Depositi e Prestiti, i margini di variazione 
presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati nonché i crediti di 
funzionamento connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal 
T.U.F. (ad esempio, attività di servicing). 
Sono inoltre incluse: 
– le operazioni di leasing finanziario aventi ad oggetto i beni in corso di costruzione e quelli in attesa di 
locazione nel caso di contratti «con trasferimento dei rischi», cioè nel caso in cui i rischi sono trasferiti sul 
locatario anteriormente alla presa in consegna del bene e alla decorrenza dei canoni di locazione; 
– i prestiti erogati a valere su fondi forniti dallo Stato o da altri enti pubblici e destinati a particolari 
operazioni di impiego previste e disciplinate da apposite leggi («crediti con fondi di terzi in 
amministrazione»), sempre che sui prestiti e sui fondi maturino interessi, rispettivamente, a favore e a carico 
dell’ente prestatore; 
– gli effetti e i documenti che le banche ricevono salvo buon fine (s.b.f.) o al dopo incasso e dei quali le 
banche stesse curano il servizio di incasso per conto dei soggetti cedenti (registrati solo al momento del 
regolamento di tali valori). 
 
 
3.3 Criteri di valutazione 
 
Le valutazioni successive alla rilevazione iniziale sono effettuate in base al principio del costo ammortizzato 
utilizzando il tasso d’interesse effettivo.  
Il costo ammortizzato è pari al valore iniziale al netto di eventuali rimborsi di capitale, variato in aumento o 
diminuzione per le rettifiche e riprese di valore e per l’ammortamento della differenza tra importo erogato e 
quello rimborsabile a scadenza.  



 

________________________________________________________________________________________________ 
150 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2018 

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa futuri all’ammontare 
delle attività finanziarie rettificate dai costi o ricavi di diretta imputazione.  
I crediti a breve termine (inferiori ai 12 mesi) e quelli senza una scadenza definita o a revoca sono iscritti al 
costo storico in considerazione del fatto che il calcolo del costo ammortizzato non produce scostamenti 
significativi rispetto a tale valore.  
Il tasso di interesse effettivo rilevato inizialmente, o contestualmente alla variazione del parametro di 
indicizzazione del finanziamento, viene utilizzato successivamente per attualizzare i flussi previsti di cassa, 
ancorché sia intervenuta una modifica creditizia del rapporto nell’ambito della forbearance del rapporto che 
abbia comportato la variazione del tasso contrattuale. 
Ai fini della valutazione, le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono classificate in uno dei 
differenti stages sulla base del seguente schema: 
– Stage 1: posizioni in bonis per le quali non si è manifestato un incremento significativo del rischio di 
credito rispetto alla data di rilevazione iniziale; 
– Stage 2: posizioni in bonis per le quali si è manifestato un incremento significativo del rischio di credito 
rispetto alla data di rilevazione iniziale; 
– Stage 3: posizioni classificate in uno degli stati di deteriorato (sconfino oltre 90 giorni, inadempienze 
probabili, sofferenze). 
La classificazione in uno degli stati di deteriorato è in accordo con le definizioni di «Non performing 
exposure» previste dagli Implementing Technical Standards («ITS») dell’EBA, recepiti dalla Commissione 
Europea, le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze 
probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. 
Ad ogni chiusura di bilancio, l’entità deve valutare se c’è stata una variazione significativa nel rischio di 
credito rispetto alla rilevazione iniziale.  
La determinazione del significativo incremento del rischio di credito (SICR) e la successiva stima della 
svalutazione su un orizzonte di stima rispettivamente annuale (per posizioni classificate in stage 1) o 
pluriennale legato alla vita residua dell’ esposizione (per posizioni classificate in stage 2) viene effettuata 
mediante l’utilizzo di specifiche metodologie, che contemperano l’utilizzo sia di criteri assoluti – in particolare, 
informazioni relative al numero di giorni di scaduto/sconfino continuativo, presenza di misure di forbearance, 
utilizzo della low credit risk exemption per limitate e particolari tipologie di controparti e forme tecniche – 
che relativi.  
Più precisamente, questi ultimi consentono di valutare, mediante l’analisi di un’opportuna metrica PD-based, 
la variazione della rischiosità della posizione sull’orizzonte temporale pari alla vita residua della stessa 
intercorsa tra la data di analisi/reporting e quella di origination.  
Per la costruzione della medesima ci si avvale di strutture a termine del parametro di probabilità di 
insolvenza (curve di PD lifetime, differenziate secondo opportuna granularità), le quali vengono costruite 
partendo dal sistema di rating interno, ove disponibile, ovvero assegnato da un’agenzia esterna, e 
considerando altresì elementi di natura previsiva-evolutiva e specifici dello scenario macro-economico 
considerato come maggiormente plausibile alla data di analisi/reporting conformemente ai razionali 
sottostanti il nuovo principio contabile.  
In questo caso ci sarà un trasferimento tra stage: questo modello è simmetrico, e le attività possono 
muoversi tra i diversi stage. 
La valutazione delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato avviene sulla base del calcolo della 
perdita attesa («expected credit loss»), la quale è definita come una stima delle probabilità ponderate delle 
perdite su credito lungo la vita attesa dello strumento finanziario ponderate per la probabilità di accadimento 
e viene calcolato in base alla classificazione in stage sopra definite. 
In particolare: 
– Perdita attesa a 12 mesi, per le attività classificate nello stage 1.  
Le perdite attese a 12 mesi sono quelle derivanti da eventi di default che sono possibili nei prossimi 12 mesi 
(o in un periodo più breve se la vita attesa è inferiore a 12 mesi), ponderati per la probabilità che l’evento di 
default si verifichi. 
– Perdita attesa «Lifetime», per le attività classificate nello stage 2.  
Le perdite attese lifetime sono quelle derivanti da eventi di default che sono possibili lungo tutta la vita 
attesa dello strumento finanziario, ponderati per la probabilità che si verifichi il default. 
Con riferimento ai rapporti in bonis, la valutazione avviene su base forfettaria, considerando i parametri di 
rischio di Probabilità di Default (PD) e Loss Given Default (LGD), nonché dell’ esposizione al momento al 
default (EAD). 
Con riferimento ai rapporti in stato di deteriorato, la valutazione avviene su base analitica.  
Nello specifico si definiscono: 
– Le sofferenze sono date dalle esposizioni in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o 
situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate.  



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2018 151 

Si prescinde, pertanto dall’esistenza di eventuali garanzie poste a presidio delle esposizioni. 
– Le inadempienze probabili sono definite come le esposizioni, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca 
giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia 
integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni. 
– Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono invece definite come le esposizioni diverse da  
quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento, sono scadute 
e/o sconfinanti da oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità.  
Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, 
alternativamente, al singolo debitore o – per le sole esposizioni verso soggetti retail - alla singola 
transazione. 
Si rimanda alla successiva sezione 4 per i criteri specifici relativi a impegni e garanzie. 
La perdita di valore sulle singole attività valutate al costo ammortizzato si ragguaglia alla differenza negativa 
tra il loro valore recuperabile e il relativo costo ammortizzato.  
Nel caso della valutazione analitica il valore recuperabile è dato dal valore attuale dei flussi di cassa attesi 
calcolato in funzione dei seguenti elementi: 
– valore dei flussi di cassa contrattuali al netto delle perdite previste calcolate tenendo conto sia della 
capacità del debitore di assolvere le obbligazioni assunte sia del valore delle eventuali garanzie reali o 
personali che assistono il credito; 
– del tempo atteso di recupero, stimato anche in base allo stato delle procedure in atto per il recupero; 
– tasso interno di rendimento. 
La valutazione delle posizioni a sofferenza avviene su base analitica.  
Per la valutazione analitica delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato in sofferenza sono 
utilizzati i seguenti parametri di calcolo: 
– previsioni di recupero effettuate dai gestori delle posizioni; 
– tempi attesi di recupero stimati su base storico statistica; 
– tassi di attualizzazione originari o effettivi contrattuali in essere al momento della classificazione della 
posizione a sofferenza. 
Anche le inadempienze probabili, all’interno delle quali sono altresì classificati i crediti oggetto di piano di 
ristrutturazione, sono valutate in modo analitico.  
Per la valutazione analitica sono utilizzati i seguenti parametri di calcolo: 
– previsioni di recupero effettuate dagli uffici addetti; 
– tempi attesi di recupero stimati su base storico-statistica; 
– tassi di attualizzazione originari rappresentati dai tassi effettivi contrattuali in vigore al momento della 
classificazione della posizione a inadempienza probabile o, con specifico riferimento ai crediti oggetto di 
piano di ristrutturazione, in vigore antecedentemente la stipula dell’accordo con il debitore. 
Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate vengono rilevate per il tramite di procedure automatizzate 
che estrapolano le posizioni oggetto di anomalie sulla base di determinati parametri individuati dalla 
normativa tempo per tempo vigente. 
La valutazione del livello di deterioramento delle stesse  si ottiene in considerazione della possibilità di rientro 
in bonis delle posizioni o dell’ulteriore aggravarsi dell’insolvenza e, quindi, dell’ammontare della perdita 
attesa stimata in coerenza con il processo di recupero individuato.  
 
3.4 Criteri di cancellazione 
 
Le attività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando si verifica il sostanziale trasferimento dei rischi e 
benefici e non sia mantenuto alcun controllo sugli stessi. 
L’IFRS 9 conferma dunque le regole per la derecognition delle attività finanziarie già previste dallo IAS 39. 
Tuttavia, il Principio include una nuova guidance su: 
– Write-off di attività finanziarie: quando l’Entità non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi 
finanziari contrattuali sull’attività finanziaria, integralmente o parte di essi, deve ridurre direttamente il valore 
contabile lordo dell’attività finanziaria.  
Tale svalutazione costituisce un caso di eliminazione contabile, parziale o totale dell’attività. 
– Modifica dei flussi finanziari contrattuali: quando interviene una modifica sui flussi finanziari contrattuali, 
l’Entità deve valutare se tale modifica comporta o non comporta derecognition, dunque se tale modifica è 
significativa. 
Quando la modifica intervenuta sui flussi finanziari contrattuali dell’attività finanziaria determina la 
derecognition dell’attività finanziaria conformemente al presente Principio, l’Entità procede con l’eliminazione 
contabile dell’attività finanziaria esistente e la successiva rilevazione dell’attività finanziaria modificata: 
l’attività modificata è considerata una «nuova» attività finanziaria ai fini del presente Principio. (IFRS 9 
B5.5.25). 
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Quando la modifica intervenuta sui flussi contrattuali dell’attività finanziaria non comporta la derecognition 
della stessa, l’Entità ridetermina se c’è stato un significativo incremento del rischio di credito e/o se l’attività 
finanziaria deve essere riclassificata nello stage 3. 
 
3.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
 
Gli interessi su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono classificati alla voce «interessi attivi e 
proventi assimilati». 
Le riduzioni ed i recuperi di parte o degli interi importi precedentemente svalutati sono iscritti a conto 
economico. 
Si precisa che per le attività finanziarie classificate in stage 3 e per i crediti originati o acquistati deteriorati 
(POCI), per i quali secondo l’IFRS 9 gli interessi sono calcolati con il metodo degli interessi netti, 
contabilizzati nella voce «interessi attivi e proventi assimilati». 
Eventuali riprese di valore non possono eccedere l’ammontare delle svalutazioni (individuali e collettive) 
contabilizzate in precedenza. 
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Sezione 4 
 
Impegni e garanzie rilasciate 
 
 
4.1 Criteri di iscrizione e valutazione 
 
I crediti di firma sono valutati sulla base della rischiosità della forma tecnica di utilizzo e tenuto conto del 
merito creditizio del debitore.  
Il modello di impairment previsto per questa categoria di attività finanziarie è il medesimo di quello delle 
attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.  
 
4.2 Criteri di classificazione 
 
Sono costituiti da tutte le garanzie personali e reali rilasciate a fronte di obbligazioni di terzi e dagli impegni 
ad erogare fondi. 
 

4.3 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
 
Le commissioni maturate sono rilevate nella voce di conto economico «commissioni attive».  
Le perdite di valore da impairment, nonché le successive riprese di valore, vengono registrate a conto 
economico alla voce «accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri» con contropartita alla voce «Fondi per 
rischi e oneri – a) Impegni e garanzie rilasciate». 
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Sezione 5 
 
Attività materiali 
 
5.1 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. 
 
5.2 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. 
 
5.3 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. 
 
5.4 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. 
 
5.5 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”. 
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Sezione 6 
 
Attività immateriali 
 
6.1 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 
 
 
6.2 Criteri di classificazione 
 
La categoria delle attività immateriali include i fattori intangibili di produzione ad utilità pluriennale 
rappresentati in particolare da software e avviamenti. 
 
 
6.3 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. 
 
6.4 Criteri di cancellazione 
 
Le attività immateriali vengono cancellate dal bilancio quando hanno esaurito integralmente le loro 
funzionalità economiche. 
 
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”. 



 

________________________________________________________________________________________________ 
156 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2018 

Sezione 7 
 
Fiscalità corrente e differita  
 
7.1 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). 
 
7.2 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. 
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. 
 
7.3 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). 
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Sezione 8 
 
Attività non correnti in via di dismissione  
 
8.1 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. 
 
 
8.2 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. 
 
8.3 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 
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. 
 

8.4 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.  
 
8.5 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.) 
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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”.  
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Sezione 9 
 
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
 
9.1 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. 
 
9.2 Criteri di classificazione 
 
Costituite essenzialmente dai debiti verso banche, dai debiti verso clientela e dai 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. 
 
9.3 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”. 
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Sezione 10 
 
Operazioni in valuta 
 
10.1 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. 
 
10.2 Criteri di classificazione 
 
Le operazioni in valuta sono costituite da tutte le attività e le passività in valuta diverse dall’euro.  
 
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”. 
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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 2018, 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 
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. 

 
Fondi per rischi e oneri 
 
Nella voce sono ricompresi i seguenti fondi: 
– Nella sottovoce «impegni e garanzie rilasciate» vanno indicati i fondi per rischio di credito a fronte di 
impegni a erogare fondi e di garanzie finanziarie rilasciate che sono soggetti alle regole di svalutazione 
dell’IFRS 9. 
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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 

 

Nel corso dell’esercizio non sono intervenuti trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie. 

 

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 
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: 
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• 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. 
 
 
“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 
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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); 

• 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 2018 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 
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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 
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. 
 

 

   
2018 

 
 Attività/Passività finanziarie misurate al fair value L1 L2 L3 

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico    
      a)attività finanziarie detenute per la negoziazione     
      b)attività finanziarie designate al fair value     
      c)altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value   94 6.342 
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 62.597 2.086  
3. Derivati di copertura     
4.  Attività materiali    
5.  Attività immateriali    
 Totale  62.597 2.180 6.342 

 1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione     
 2. Passività finanziarie designate al fair value    
 3. Derivati di copertura     
 Totale  62.597  2.180  6.342  

 
Legenda: 
L1= Livello 1  
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 
 
Gli strumenti valutati sulla base di parametri non osservabili (Livello 3) sono rappresentati da polizze assicurative. 
 
Di seguito viene fornita, sebbene non pienamente confrontabile, la tabella al 31 dicembre 2017 relativa alla gerarchia del 
fair value delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value su base ricorrente redatta in conformità al 
principio contabile IAS 39, predisposta secondo quanto previsto dalla precedente versione della  Circolare di Banca 
d’Italia n. 262 (4° aggiornamento). 
 
 

   
2017 

 
 Attività/Passività finanziarie misurate al fair value L1 L2 L3 

1.  Attività finanziarie detenute per la negoziazione  1.546    
 2. Attività finanziarie valutate al fair value     
 3. Attività finanziarie disponibili per la vendita  58.480  1.994 38 
 4. Derivati di copertura        
5.  Attività materiali    
6.  Attività immateriali    
 Totale  60.026  1.994 38 

 1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione      
 2. Passività finanziarie valutate al fair value     
 3. Derivati di copertura     
 Totale        

 
 
Legenda: 
L1= Livello 1  
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 
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A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3) 
 
Di seguito si fornisce evidenza della variazione intervenuta nell’esercizio relativamente agli strumenti 
finanziari valutati al fair value classificati nel livello 3 della gerarchia del fair value.  
Si deve precisare che le esistenze iniziali riflettono i saldi al 01.01.2018 rideterminati in base ai criteri di 
classificazione e misurazione introdotti dal nuovo principio contabile IFRS 9.   
 

 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a 
conto economico Attività 

finanziarie 
valutate al fair 

value con 
impatto sulla 

redditività 
complessiva 

Derivati 
di 

copertura 

Attività 
materiali 

Attività 
immateriali 

Totale 

di cui: a) 
attività 

finanziarie 
detenute per 

la 
negoziazione 

di cui: b) 
attività 

finanziarie 
designate 

al fair 
value 

di cui: c) altre 
attività finanziarie 
obbligatoriamente 

valutate al fair 
value 

1.Esistenze 
iniziali 6.356   6.356     
2.Aumenti         
2.1. Acquisti          
2.2. Profitti 
imputati a: 150   150     
  2.2.1. Conto 
Economico 150   150     

- di cui 
plusvale
nze         

  2.2.2. 
Patrimonio netto   X X X     
2.3. Trasferimenti 
da altri livelli         
2.4. Altre 
variazioni in 
aumento         
3. Diminuzioni         
3.1. Vendite         
3.2. Rimborsi         
3.3. Perdite 
imputate a:         
  3.3.1. Conto 
Economico 164   164     

- di cui 
minusva
lenze 164   164     

         
  3.3.2. 
Patrimonio netto  X X X     
3.4 Trasferimenti 
ad altri livelli         
3.5 Altre 
variazioni in 
diminuzione         
4.Rimanenze 
finali 6.342   6.342     

 
 
Le esistenze iniziali sono costituite dal valore di bilancio delle attività finanziarie costituite da polizze assicurative, a 
seguito della riclassifica eseguita al 01.01.2018  dai crediti verso clientela alle “altre attività finanziarie obbligatoriamente 
valutate al fair value “. 
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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. 
 
 
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 

2018 
VB L1 L2 L3 

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 94.581 2.470 46.001 50.065 
2. Attività materiali detenute a scopo di investimento 108   108 
3. Attività non correnti e gruppi di attività in via di 

dismissione     
Totale 94.689 2.470 46.001 50.173 

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 138.526  30.470 108.084 
2. Passività associate ad attività in via di dismissione     

Totale 138.526  30.470 108.084 
 
Legenda: 
VB= Valore di bilancio 
L1= Livello 1  
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 
 
Gli strumenti valutati sulla base di parametri non osservabili (Livello 3) sono rappresentati da Buoni Postali, dai depositi a 
vista presso banche, dal deposito Riserva Obbligatoria,  dai conti correnti clientela, anticipo fatture e sofferenze. 
 
 
Di seguito viene fornita, ancorchè non pienamente confrontabile, la tabella al 31 dicembre 2017 relativa alla ripartizione 
per livelli di fair value delle attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non 
ricorrente redatta in conformità al principio contabile IAS 39, predisposta secondo quanto previsto dalla precedente 
versione della  Circolare di Banca d’Italia n. 262 (4° aggiornamento). 
 
Attività/Passività non misurate al fair value o misurate al fair 
value su base non ricorrente 

2017 
VB L1 L2 L3 

1. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 6.088 7.335   
2. Crediti verso banche 45.511  33.855 11.656 
3. Crediti verso la clientela 62.184   66.159 
4. Attività materiali detenute a scopo di investimento 108   108 
5. Attività non correnti e gruppi di attività in via di 

dismissione 
    

Totale 113.891 7.335 33.855 77.923 
1. Debiti verso banche 15.001   15.001 
2. Debiti verso clientela 96.446   96.446 
3. Titoli in circolazione 35.218   35.352 
4. Passività associate ad attività in via di dismissione     

Totale 146.665   146.799 
 
 
 
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 
 
Per le modalità con cui sono esposte le seguenti tabelle si fa rinvio a quanto illustrato nel paragrafo “Principi 
generali di redazione” contenuto nella parte “A.1 – Parte generale”. 
 

Attivo 
 

 

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10 

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione  

  

  2018 2017 
  

a) Cassa 1.504 948 

b) Depositi a vista presso Banche Centrali   

Totale 1.504 948 
 
 

Sezione 2 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico - Voce 20  
 

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica 
2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti/controparti 

 
Alla data del 31.12.2018 la banca non detiene attività finanziarie per la negoziazione 

 
2.3 Attività finanziarie designate al fair value: composizione merceologica 
2.4 Attività finanziarie designate al fair value: composizione per debitori/emittenti 
 
Alla data del 31.12.2018 la banca non detiene attività finanziarie designate al fair value 
 
2.5 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione merceologica 
 

Voci/valori 
Totale 
2018 

L1 L2 L3 
1.Titoli di debito    
   1.1 Titoli strutturati    
   1.2. Altri titoli di debito    
2.Titoli di capitale  94  
3.Quote di O.I.C.R.    
4.Finanziamenti   6.342 
   4.1 Pronti contro termine    
   4.2. Altri   6.342 

Totale  94 6.342 

 
Legenda: 
L1= Livello 1  
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 
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2.6 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti  
 

 Totale 
2018 

1.Titoli di capitale 94 
      di cui: banche 92 
      di cui: altre società finanziarie  
      di cui: società non finanziarie 2 
2.Titoli di debito  

a) Banche Centrali  
b) Amministrazioni pubbliche   
c) Banche  
d) Altre società finanziarie  

  di cui: imprese di  assicurazione   
e) Società non finanziarie  

3.Quote di O.I.C.R.  
4.Finanziamenti 6.342 

a) Banche Centrali  
b) Amministrazioni pubbliche  
c) Banche  
d) Altre società finanziarie 6.342 

di cui: imprese di assicurazione   6.342 
e) Società non finanziarie  
f) Famiglie  

Totale 6.436 
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Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value  con impatto sulla redditività 
complessiva - Voce 30  
 
 

3.1 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione 
merceologica 

 

Voci/Valori 
Totale 
2018 

L1 L2 L3 
1.Titoli di debito 61.900 2.086  
   1.1. Titoli strutturati    
   1.2. Altri titoli di debito 61.900 2086  
2.Titoli di capitale 697   
3.Finanziamenti    

Totale 62.597 2.086  
  
Legenda: 
L1= Livello 1  
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 
 

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione per 
debitori/emittenti  

 

Voci/Valori Totale 
2018 

1.Titoli di debito 63.986 
a) Banche Centrali  
b) Amministrazioni pubbliche 44.904 
c) Banche 13.567 
d) Altre società finanziarie 3.629 

    di cui: imprese di assicurazione   
e) Società non finanziarie 1.886 

2.Titoli di capitale 697 
a) Banche  
b) Altri emittenti: 697 
- altre società finanziarie  

    di cui:imprese di assicurazione  
- società non finanziarie 697 
- altri  

3.Finanziamenti  
a) banche Centrali  
b) Amministrazioni pubbliche  
c) Banche  
d) Altre società finanziarie  

    di cui:imprese di assicurazione  
e) Società non finanziarie  
f) Famiglie   

Totale 64.683 
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3.3 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo e 
rettifiche di valore complessive 

 
 

 

Valore lordo 
Rettifiche di valore 

complessive 

Write- off 
parziali 

complessivi 
* 

Primo 
stadio 

 

Secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

Primo 
stadio 

Secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

Di cui: 
strumenti 

con 
basso 

rischio di 
credito 

Titoli di 
debito 33.698  30.288      
Finanziamenti         
Totale 2018 33.698  30.288      
Di cui: 
attività 
finanziarie 
impaired 
acquisite o 
originate X X   X    
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Sezione 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40  
 
4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche  
 
 

Tipologia operazioni/Valori 

Totale 
2018 

Valore di bilancio 
Fair value 

L1 L2 L3 Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: 
impaired 

acquisite o 
originate 

A. Crediti verso Banche 
Centrali 

      

1. Depositi a scadenza    X X X 
2. Riserva obbligatoria    X X X 
3. Pronti contro termine    X X X 
4. Altri    X X X 
B. Crediti verso banche 37.335      
1. Finanziamenti       
1.1. Conti correnti e  depositi a vista 36.507   X X X 
1.2.  Depositi a scadenza 828   X X X 
1.3.  Altri finanziamenti: 
  

   X X X 

- Pronti contro termine attivi    X X X 
- Leasing finanziario    X X X 
- Altri    X X X 
2. Titoli di debito       
2.1. Titoli strutturati       
2.2. Altri titoli di debito       

Totale 37.335      
 
Legenda: 
L1= Livello 1  
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 
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4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica  dei crediti verso clientela 
 
 

Tipologia operazioni/Valori 

Totale 2018 
Valore di bilancio Fair value 

Primo e 
secondo stadio Terzo stadio 

di cui: 
impaired 

acquisite o 
originate 

L1 L2 L3 

1.Finanziamenti 52.926 1.902     
1.1. Conti correnti 2.845 54  X X X 
1.2. Pronti contro termine 

attivi 
   X X X 

1.3. Mutui 40.391 1.124  X X X 
1.4. Carte di credito, prestiti 

personali e cessioni del 
quinto 

   X X X 

1.5. Leasing finanziario    X X X 
1.6. Factoring    X X X 
1.7. Altri finanziamenti 9.690 724  X X X 
2.Titoli di debito 2.418   2.470   

1.1. Titoli strutturati       
1.2. Altri titoli di debito 2.418   2.470   

Totale 55.344 1.902  2.470   

 
 
4.3 Leasing finanziario 
 
La banca non detiene attività riconducibili a leasing finanziario 
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4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:composizione per debitori/emittenti dei crediti verso 
clientela  
 

Tipologia operazioni/Valori 

Totale 2018 

Primo e secondo 
stadio Terzo stadio 

di cui: attività 
impaired acquisite 

o originate 
1.Titoli di debito 2.418   

a) Amministrazioni pubbliche 2.418   
b) Altre società finanziarie    

           di cui: imprese di assicurazione     
c) Società non finanziarie    

2.Finanziamenti verso: 52.926 1.902  
a) Amministrazioni pubbliche    
b) Altre società finanziarie 8.738   

di cui: imprese di assicurazione    
c) Società non finanziarie 7.442 147  
d) Famiglie 36.746 1.755  

Totale 55.344 1.902  
 
 
4.5 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:valore lordo e rettifiche di valore complessive 
 
 
 Valore lordo Rettifiche di valore 

complessive 
Write-off 
parziali 
complessivi 
* 

Primo 
stadio 

 Secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

Primo 
stadio 

Secondo 
stadio 

Terzo 
stadio di cui: 

Strumenti 
con 
basso 
rischio di 
credito 

Titoli di 
debito 

2.421    3    

Finanziamenti 87.187  3.630 5.038 243 313 3.136  
Totale 2018 89.608  3.630 5.038 246 313 3.136  
di cui: attività 
finanziarie 
impaired 
acquisite o 
originate  

X X   X    
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Di seguito vengono fornite, ancorchè non pienamente confrontabili, le tabelle al 31 dicembre 2017 relative alla 
composizione merceologica dei portafogli delle attività finanziarie IAS 39, predisposte secondo quanto previsto dalla 
precedente versione della  Circolare di Banca d’Italia n. 262 (4° aggiornamento). 
 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica  

    

Voci/Valori 

Totale  
2017  

 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 

Attività per cassa    
1 Titoli di debito    
   1.1 Titoli Strutturati    
   1.2 Altri titoli di debito  1.546   
2 Titoli di capitale    
3 Quote di O.I.C.R.   
4 Finanziamenti 
   4.1 Pronti contro termine 
   4.2 Altri    
 Totale A 1.546   
B Strumenti derivati 
1 Derivati finanziari:     
   1.1 di negoziazione 
   1.2 connessi con la fair value option 
   1.3 altri  
 2 Derivati creditizi     
    2.1 di negoziazione  
    2.2 connessi con la fair value option 
2.3 altri     
 Totale B       

Totale (A+B) 1.546      
 
 
 
Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica  
     

Voci/Valori 

Totale  
2017  

 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 

1. Titoli di debito 52.525 807  
    1.1 Titoli strutturati    
    1.2 Altri titoli di debito  52.525 807  
 2. Titoli di capitale 633  38 
     2.1 Valutati al fair value 633   
     2.2 Valutati al costo    38 
 3. Quote di O.I.C.R. 5.322 1.187  
 4. Finanziamenti    

 Totale 58.480 1.994 38 
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Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione merceologica  
     

 

Totale 
2017 

VB 
FV 

 
 

Livello 1 

 
 

Livello 2                            

  
 Livello 3 

 1. Titoli di debito  6.088 7.335   
     -  strutturati      
     -  altri  6.088 7.355   
 2. Finanziamenti      
 

 
                                      Crediti verso banche: composizione merceologica 
 

Tipologia operazioni/Valori Totale 2017 
 

VB 
FV 

 Livello 
1 

Livello 
2 

Livello 
3 

A. Crediti verso Banche Centrali     
1. Depositi vincolati  X X X 
2. Riserva obbligatoria  X X X 
3. Pronti contro termine  X X X 
4. Altri  X X X 

B. Crediti verso banche 45.511 - 33.855 11.656 
1. Finanziamenti 45.511  33.855 11.656 

1.1. Conti correnti e deposti liberi 33.855 X 33.855 X 
1.2.  Depositi vincolati 11.656 X X 11.656 
1.3. Altri finanziamenti:  X X X 

- Pronti contro termine attivi  X X X 
- Leasing finanziario  X X X 
- Altri  X X X 

2. Titoli di debito     
2.1. Titoli strutturati  X X X 
2.2. Altri titoli di debito  X X X 

Totale 45.511 - 33.855 11.656 
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Crediti verso clientela: composizione merceologica 
 
 

Tipologia 
operazioni/Valori 

Totale 2017 
Valore di bilancio Fair value 

Non 
deteriorati 

Deteriorati 
L1 L2 L3 

Acquistati Altri 
Finanziamenti 59.963  2.221 - - 66.159 

1. Conti correnti 3.154  28 X X X 
2. Pronti contro 

termine attivi 
   X X X 

3. Mutui 41.331  1.525 X X X 
4. Carte di 

credito, 
prestiti 
personali e 
cessioni del 
quinto 

   X X X 

5. Leasing 
finanziario 

   X X X 

6. Factoring    X X X 
7. Altri 

finanziamenti 
15.478  668 X X X 

Titoli di debito    - - - 
8. Titoli 

strutturati 
   X X X 

9. Altri titoli di 
debito 

   X X X 
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Sezione 5 – Derivati di copertura – Voce 50 
 
5.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli 
5.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura  
 
Alla data del 31.12.2018 la banca non detiene attività finanziarie rappresentanti derivati di copertura. 
 
Sezione 6 – Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura 
generica – Voce 60 
 
6.1 Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli coperti 
 
Alla data del 31.12.2018 la banca non detiene attività finanziarie rappresentanti derivati di copertura. 
 
 
Sezione 7 – Partecipazioni – Voce 70 
 
7.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi 
 
7.2 Partecipazioni significative: valore di bilancio, fair value e dividendi percepiti 
 
7.3 Partecipazioni significative: informazioni contabili 
 
7.4 Partecipazioni non significative: informazioni contabili 
 
7.5 Partecipazioni: variazioni annue  
 
7.6 impegni riferiti a partecipazioni in società controllate in modo congiunto 
 
7.7 Impegni riferiti a partecipazioni in società sottoposte ad influenza notevole 
 
7.8 restrizioni significative 
 
7.9 Altre informazioni 
 
 
Alla data del 31.12.2018 la banca non detiene attività finanziarie qualificabili come partecipazioni.
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Sezione  8 - Attività materiali - Voce 80   
   
8.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al 
costo  
   

 Attività/Valori  Totale 
2018 

Totale 
2017 

 1.  Attività di proprietà   
         a) terreni  538 538 
         b) fabbricati  1.797 1.861 
         c) mobili  69 88 
         d) impianti elettronici  17 23 
         e) altre  412 434 
2.  Attività acquisiste in leasing 
finanziario   
         a) terreni    
         b) fabbricati    
         c) mobili    
         d) impianti elettronici    
         e) altre    

 Totale  2.833 2.944 
di cui: ottenute tramite l’escussione delle 
garanzie ricevute   

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

Attività/Valori 
Totale 2018 Totale 2017 

Valore di 
bilancio 

Fair value Valore di 
bilancio 

Fair value 
L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1. Attività di 
proprietà 

108   136 108   136 

a) terreni 79   107 79   107 
b) fabbricati 29   29 29   29 
2. Attività 

acquisite in 
leasing 
finanziario  

        

a) terreni         
b) fabbricati         

Totale 108   136 108   136 
di cui: ottenute 
tramite l’escussione 
delle garanzie 
ricevute 

        

 
Legenda: 
L1= Livello 1  
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 
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8.3 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività rivalutate. 
 
La banca non detiene attività materiali che siano state rivalutate. 
 
8.4 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. 
 
8.5 Rimanenze di attività materiali disciplinate dallo IAS 2: composizione 
 
Non si registrano rimanenze di attività ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute. 
 

 
8.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue      
       

   Terreni  Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici 

Altre  Totale   

 A. Esistenze iniziali lorde  543 2.772 526 450 1.714 6.005 

 A.1 Riduzioni di valore totali nette  5 911 438 427 1.280 3.061 
 A.2 Esistenze iniziali nette  538 1.861 88 23 434 2.944 

 B. Aumenti  1 5  82 88 

 B.1 Acquisti   1 5  82 88 
 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    X X X  
 B.7 Altre variazioni        

 C. Diminuzioni:   65 25 6 103 199 
 C.1 Vendite        
 C.2 Ammortamenti   65 25 6 103 199 
 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    X X X  

        b) attività in via di dismissione        
 C.7 Altre variazioni        

 D. Rimanenze finali nette  538 1.797 68 17 413 2.833 
 D.1 Riduzioni di valore totali nette  5 976 463 433 1.383 3.260 
 D.2 Rimanenze finali lorde  543 2.773 531 450 1.796 6.093 

 E. Valutazione al costo        
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8.7 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue 
 
Non risultano variazioni intervenute sulle attività materiali detenute a scopo di investimento.  
 
8.8 Rimanenze di attività materiali disciplinate dallo IAS 2: variazioni annue 
 

Non si registrano movimentazioni di attività ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute. 
 

 

8.9 Impegni per acquisto di attività materiali 
 
Non si evidenziano impegni per acquisto di attività immateriali. 
 

Sezione 9 – Attività immateriali – Voce 90  
 
9.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività 
 

 

Attività/Valori 

Totale  
2018 

Totale 
2017 

Durata 
definita 

Durata 
indefinita 

 Durata 
definita 

Durata 
indefinita 

A.1 Avviamento X  X  

A.2 Altre attività immateriali 16  12  
A.2.1 Attività valutate al costo: 16  12  

a) attività immateriali generate 
internamente     

b) Altre attività 16  12  

A.2.2 Attività valutate al fair value:     
a) Attività immateriali generate 

internamente     
b) Altre attività     

Totale 16  12  
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9.2 Attività immateriali: variazioni annue       
      

   
Avviamento  

 Altre attività 
immateriali: generate 

internamente  

 Altre attività 
immateriali: altre  

 Totale   

  DEF INDEF DEF INDEF 

 A. Esistenze iniziali      473  473 
 A.1 Riduzioni di valore totali nette     461  461 
 A.2 Esistenze iniziali nette        12  12 

 B. Aumenti        10  10 

 B.1 Acquisti        10  10 
B.2 Incrementi di attività immateriali interne  X           
 B.3 Riprese di valore   X           
 B.4 Variazioni positive di fair value:              

        - a patrimonio netto  X           
        - a conto economico  X           
 B.5 Differenze di cambio positive             
 B.6 Altre variazioni             

 C. Diminuzioni       6  6 
 C.1 Vendite          

 C.2 Rettifiche di valore       6  6 
        - Ammortamenti  X     6  6 
        - Svalutazioni:             

              + patrimonio netto  X           
              + conto economico             
 C.3 Variazioni negative di fair value:              

        - a patrimonio netto  X           
        - a conto economico  X           
 C.4 Trasferimenti alle attività non 
correnti in via di dismissione              
 C.5 Differenze di cambio negative              
 C.6 Altre variazioni              

 D. Rimanenze finali nette        16  16 
 D.1 Rettifiche di valore totali nette        467  467 
 E. Rimanenze finali lorde        483  483 

 F. Valutazione al costo           
       
       
 Legenda        
 DEF:  a durata definita       
 INDEF: a durata indefinita 
 
9.3 Attività immateriali: altre 
informazioni       

 

Tra gli aumenti di attività immateriali si registrano acquisti di software per 5mila ed oneri di restyling del sito 
web aziendale per 5mila.  
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Sezione 10 – Le attività fiscali e le passività fiscali – Voce 100 dell’attivo e 
Voce 60 del passivo 
 
 
 
 
 
10.1 Attività per imposte anticipate: composizione 
 

  2018 2017 

Attività materiali ed immateriali  12 13 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla  
redditività complessiva 777 ____________ 
Attività finanziarie disponibili per la vendita (ex IAS 39) ____________ 127 
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: 1.036 ____________ 
di cui alla L.214/2011 968  
-  Crediti verso banche 15  
 - Crediti verso clientela 1.021 ____________ 
Crediti verso clientela (ex IAS 39) ____________ 968 
Trattamento di fine rapporto 66 81 
Accantonamenti non deducibili (fondo firme) 5  

 Totale  1.896 1.189 

 
 
 
 
 
 
 
10.2 Passività per imposte differite: composizione 
 

  2018 2017 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali  21 21 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla  
redditività complessiva 51 ____________ 
Attività finanziarie disponibili per la vendita (ex IAS 39) ____________ 468 

 Totale  72 489 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________________ 
186 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2018 

 
 
10.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 
 

  Totale 
2018 

Totale 
2017 

 1.Importo iniziale 1.029 1.242 

 2. Aumenti 8 10 

 2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio   10 
a) relative a precedenti esercizi   
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) riprese di valore   
d) altre  8 10 

2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
2.3  Altri aumenti   
3. Diminuzioni 85 223 
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio 85 223 

a) rigiri * 85 223 
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  952 1.029 

 
*Euro 37 sono relativi al rigiro a CE delle attività per imposte anticipate calcolate sulle riserve FTA 
generatesi a seguito dell’entrata in vigore dello IFRS9 
 
 
 
 
10.3bis Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L.214/2011  
 
 Totale 

2018 
Totale 
2017 

1. Importo iniziale 968 1.057 
2. Aumenti   
3. Diminuzioni  89 

3.1 Rigiri  89 
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 968 968 
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10.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) 
 

  Totale 
2018 

Totale 
2017 

 1.Importo iniziale 21 21 

 2. Aumenti   
 2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio    

a) relative a precedenti esercizi   
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) altre    

2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
2.3  Altri aumenti   
3. Diminuzioni   
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio   

a) rigiri   
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) altre   

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   
3.3 Altre diminuzioni   
4  Importo finale  21 21 

 
 
 
 
 

10.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 
 

  Totale 
2018 

Totale 
2017 

 1.Importo iniziale 160 180 

 2. Aumenti 799 13 
 2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio  799 13 

a) relative a precedenti esercizi   
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) altre  799 13 

2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
2.3  Altri aumenti   
3. Diminuzioni 15 33 
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio 15 33 

a) rigiri 15 33 
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  944 160 
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10.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto) 
 
 

  Totale 
2018 

Totale 
2017 

 1.Importo iniziale 322 468 

 2. Aumenti 1 92 

 2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio  1 92 
a) relative a precedenti esercizi   
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) altre  1  

2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
2.3  Altri aumenti   
3. Diminuzioni 272 238 

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio 272 238 
a) rigiri 272 238 
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) altre   

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   
3.3 Altre diminuzioni   
4  Importo finale  51 322 

 
 
 
 
10.7 Altre informazioni 
 
 Attività per imposte correnti: composizione  
 

  2018 2017 

Acconti IRES 142 389 
Acconti IRAP  119 
credito d’imposta IRES  229 6 

 Totale  371 514 

 
 
Passività  per imposte correnti: composizione  
 

  2018 20170 

Debiti tributari IRES 396 198 
Debiti tributari IRAP 39  

 Totale  435 198 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2018 189 

 
11.1 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione: composizione per tipologia di attività 
 
11.2 Altre informazioni  
 
La banca non detiene Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 
 
 
 
Sezione 12 - Altre attività  - Voce 120  

 
12.1  Altre attività: composizione  
 

  
      

  2018  2017 
      

 Partite in corso di lavorazione     1.745 1.159 
 Somme da addebitare a clienti     20 21 
 Ratei e risconti attivi    53 43 
 Migliorie su immobili non di proprietà  22 29 
 Effetti al protesto di terzi  6 20 
 Assegni al protesto inviati al notaio   16 
 Fatture vendita da regolare   1 
 Acconti versati per bollo virtuale  230 222 
 Credito imposta sostitutiva mutui   1  
 Acconto imposta sostitutiva su capital gain  15 12 
 Ritenute su ratei certificati di deposito  18 34 
 Ritenute su ratei obbligazioni emesse   14 31 
 Credito imposta bollo virtuale    1  
 Compensi Nexi   48 48 
 Credito da ritenute su interessi passivi c/c – d/r    9 43 
 Ritenute su proventi da OICR    77 55 
 Altre partite attive      3 2 

 Totale        2.262 1.736 
 
Le partite in corso di lavorazione hanno trovato in gran parte sistemazione nei primi giorni dell’esercizio 
successivo.  

 
Sezione 11 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e 
passività associate - Voce 110 dell'attivo e voce 70 del passivo  
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Passivo 
 
Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 10  
 
1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti verso banche 
 
 

Tipologia 
operazioni/valori 

Totale 
2018 

Totale 
2017 

VB 
Fair Value 

VB 
Fair value 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 
1.Debiti verso 
banche 
centrali 

 X X X  X X X 

2.Debiti verso 
banche 

15.000 X X X 15.001 X X X 

  2.1 Conti 
correnti e 
depositi a vista 

 X X X  X X X 

  2.2 Depositi a 
scadenza  

 X X X  X X X 

  2.3 
Finanziamenti  

 X X X  X X X 

     2.3.1. Pronti 
contro termine 
passivi 

 X X X  X X X 

     2.3.2. Altri 15.000 X X X 15.001 X X X 
  2.4 Debiti per 
impegni di 
riacquisto di 
propri strumenti 
patrimoniali 

 X X X  X X X 

  2.5 Altri debiti  X X X  X X X 
Totale 15.000    15.001    

 
Legenda 
 
VB= Valore di bilancio 
L1= Livello 1 
L2= Livello 2 
L3=Livello 3 
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1.2 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti verso clientela 
 
 

Tipologia 
operazioni/valori 

Totale 
2018 

Totale 
2017 

VB 
Fair Value 

VB 
Fair value 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 
1.Conti correnti 
e depositi a 
vista 

82.931 X X X 82.974 X X X 

2.Depositi a 
scadenza  

10.118 X X X 13.447 X X X 

3.Finanziamenti   X X X  X X X 
   3.1 Pronti 
contro termine 
passivi 

 X X X  X X X 

   3.2. Altri  X X X  X X X 
4.Debiti per 
impegni di 
riacquisto di 
propri strumenti 
patrimoniali 

 X X X  X X X 

5.Altri debiti 35 X X X 25 X X X 
Totale 93.084    96.446    

 
Legenda 
 
VB= Valore di bilancio 
L1= Livello 1 
L2= Livello 2 
L3=Livello 3 
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1.3 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei titoli in circolazione 
 

Tipologia 
titoli/Valori 

Totale 
2018 

Totale 
2017 

VB Fair value VB Fair value 
L1 L2 L3 L1 L2 L3 

A.Titoli         
1.obbligazioni 6.200   6.228 10.943   11.077 
1.1strutturate         
1.2 altre 6.200   6.228 10.943   11.077 
2.altri titoli 24.242   24.242 24.275   24.275 
2.1strutturati         
2.2 altri 24.242   24.242 24.275   24.275 

Totale 30.442   30.470 35.218   35.352 
 
 
Legenda 
 
VB= Valore di bilancio 
L1= Livello 1 
L2= Livello 2 
L3=Livello 3 
 
1.4 Dettaglio dei debiti/titoli subordinati 

 
Non si rilevano titoli subordinati 
 

1.5 Dettaglio dei debiti strutturati 
 

Non risultano debiti strutturati 
 
1.6 Debiti per leasing finanziario 
 

Non risultano debiti ascrivibili a leasing finanziario 
 
 
 
 
Sezione 2 – Passività finanziarie di negoziazione - Voce 20 
 
2.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica 
 
2.2 Dettaglio delle “Passività finanziarie di negoziazione” : passività subordinate 
 
2.3 Dettaglio delle “Passività finanziarie di negoziazione” : debiti strutturati 
 
La banca non detiene passività finanziarie di negoziazione. 
 
 
Sezione 3 – Passività finanziarie designate al fair value  – Voce 30  
 
3.1 Passività finanziarie designate al fair value: composizione merceologica 
 
3.2 Dettaglio delle “Passività finanziarie designate al fair value” : passività subordinate 
 
La banca non detiene passività finanziarie designate al fair value. 
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Sezione 4 – Derivati di copertura  – Voce 40 
 
4.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livello gerarchici 
 
4.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura 
 
La banca non detiene passività ascrivibili a derivati di copertura. 
 
 
Sezione 5 – Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura 
generica  – Voce 50 
 
5.1 Adeguamento di valore delle passività finanziarie coperte: composizione per portafogli coperti 
 
La banca non detiene passività finanziarie oggetto di copertura generica 
 
 
Sezione 6 – Passività fiscali – Voce 60 
 
Si rimanda alla sezione 10 dell’attivo. 
 
Sezione 7 – Passività associate ad attività in via di dismissione – Voce 70 
 
La banca non detiene passività associate ad attività in via di dismissione 
 
Sezione 8 – Altre passività – Voce 80 
 
8.1 Altre passività: composizione 
 
 

  
      

 2018  2017 
    

Debiti verso l'erario e verso altri enti impositori per imposte indirette e dirette 112 149 
 Partite in corso di lavorazione     37 37 
 Rettifiche per partite illiquide    1.659 646 
 Debiti verso fornitori     110 33 
 Somme a disposizione della clientela o di terzi    23 24 
 Debiti verso il personale     132 120 
 Debiti verso enti previdenziali     72 69 
 Ratei e risconti passivi non riconducibili a voce propria  3 4 
 Ferie maturate non godute accertate  45 54 
 Somme a disposizione Fondo Unico Giustizia  8 8 
 Somme da erogare per perdite da interventi del     
Fondo di Risoluzione Nazionale   3 

 Altre partite passive     112 145 
      Totale 2.313 1.292 

 
Le partite in corso di lavorazione hanno trovato in gran parte sistemazione nei primi giorni dell’esercizio 
successivo. 
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Sezione 9 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 90 
 
9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue  
 
 

   Totale 
2018 

 Totale 
2017 

 A. Esistenze iniziali  1.385 1.331 

 B. Aumenti   97 
 B.1 Accantonamento dell'esercizio  103 96 
 B.2 Altre variazioni   1 
 C. Diminuzioni   43 
 C.1  Liquidazioni effettuate  8  
 C.2 Altre variazioni  27 43 
 D. Rimanenze finali  1.453 1.385 

Totale 1.453 1.385 
 
Il saldo di bilancio alla data del 31/12/2018 deriva dall’attualizzazione alla medesima data dei benefici che 
spetteranno ai dipendenti al momento dell’interruzione del rapporto lavorativo per le prestazioni già rese e 
per quelle ancora da rendere. Alla data di bilancio, la Banca ha rilevato il fondo TFR secondo quanto previsto 
dal principio contabile IAS 19, pertanto la voce “D. Rimanenze Finali” del fondo iscritto coincide con il suo 
Valore Attuariale (Defined Benefit Obligation – DBO). 
La sottovoce “C.2 Altre variazioni” fa riferimento alla Perdita Attuariale determinata per:  

• Euro 27 mila dalla perdita attuariale generata dalle variazioni delle ipotesi finanziarie. 
 
9.1.1 Descrizione delle principali ipotesi attuariali 
 

  
  

Ipotesi attuariali /TFR 
  
  

 2018  2017 

Tasso annuo di attualizzazione 1,57% 1,30% 
Tasso annuo di inflazione 1,50% 1,50% 

 
Il tasso di sconto utilizzato per le valutazioni attuariali al 31 dicembre 2018 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 2018. 
 
 

 Tasso Annuo di Inflazione 
+ 0,25%        - 0,25% 

T.F.R. 1.457 1.398 
 
 

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

T.F.R. 1.389 1.468 
 
 

 Tasso Annuo di Turnover 
+ 1% - 1% 

T.F.R. 1.415 1.442 
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9.2 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 31/12/2018 a Euro 1.162.796 e nell'esercizio si è così movimentato: 
 
Fondo TFR calcolato ai sensi dell'art 2120 del Codice Civile 
 

      Totale 2018 Totale 2017 

Fondo iniziale     1.163 1.066 
Variazioni in aumento    103 97 
Variazioni in diminuzione   8 2  
Fondo finale     1.258 1.163 
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Sezione 10 – Fondi per rischi e oneri – Voce 100 
 
10.1 Fondi per rischi ed oneri: composizione 
 

Voci/Valori Totale 
2018 

Totale 
2017 

1.Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate 19  
2.Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate   
3.Fondi di quiescenza aziendali   
4.Altri fondi per rischi ed oneri   

4.1.  controverse legali e fiscali    
4.2.  oneri per il personale   
4.3. altri    

Totale 19  
 
 
 
10.2 Fondi per rischi ed oneri: variazioni annue 
 

 Fondi su altri impegni e 
altre garanzie rilasciate 

Fondi di 
quiescenza 

Altri fondi per 
rischi ed oneri Totale 

A.Esistenze iniziali 7    
B.Aumenti 12    
   B.1. Accantonamento 
dell’esercizio 

12    

   B.2. Variazioni dovute al passare 
del tempo 

    

   B.3. Variazioni dovute a 
modifiche del tasso di sconto 

    

   B.4. Altre variazioni     
C.Diminuzioni     
   C.1. Utilizzo nell’esercizio      
   C.2. Variazioni dovute a 
modifiche del tasso di sconto 

    

   C.3. Altre variazioni     
D.Rimanenze finali 19    
 
 
10.3 Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate 
 
 
 Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie 

finanziarie rilasciate 
Primo stadio Secondo stadio Terzo stadio Totale 

1. Impegni a erogare fondi 18   18 
2. Garanzie finanziarie 

rilasciate 
1   1 

Totale 19   19 
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10.4 Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate 
 
La banca non detiene passività riconducibili a fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate 
 
10.5 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 su fari 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 realativi a più datori di lavoro 
7. Piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune    

 
La banca non detiene passività associate a fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti 
 
10.6 Fondi per rischi ed oneri – altri fondi 
 
La banca non detiene passività definibili quali altri fondi per rischi ed oneri 
 
 
Sezione 11 – Azioni rimborsabili – Voce 120 
 
11.1 Azioni rimborsabili: composizione 
 
La banca non detiene passività costituite da azioni rimborsabili.   
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Sezione 12 - Patrimonio dell'impresa - Voci 110, 130, 140, 150, 160, 
170 e 180   
 
 
12.1 “Capitale” e “Azioni Proprie”: composizione  
   

 Voci/Valori  2018 2017 

 Capitale (euro) 16.800.000 16.800.000 
 Numero azioni ordinarie:  240 240 
da nominale: (euro) cadauna 70.000 70.000 
azioni proprie: (euro)  4.800.000 4.800.000 
Riserve 20.585.034 20.340.820 

  
 
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. 
 
12.2  Capitale - Numero azioni: variazioni annue 
   

Voci/Tipologie Ordinarie Altre 
A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio 240   
     - interamente liberate 240   
     - non interamente liberate    
A.1  Azioni proprie (-) 32   
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 240   

B. Aumenti    
B.1 Nuove emissioni    
       - a pagamento:    
          - operazioni di aggregazioni di imprese    
          - conversione di obbligazioni    
          - esercizio di warrant    
          - altre    
       - a titolo gratuito:    
          - a favore dei dipendenti    
          - a favore degli amministratori    
          - altre    
B.2 Vendita di azioni proprie    
B.3 Altre variazioni    
C. Diminuzioni    
C.1 Annullamento    
C.2 Acquisto di azioni proprie    
C.3 Operazioni di cessione di imprese    
C.4  Altre variazioni    
D. Azioni in circolazione: rimanenze finali 240   
D.1 Azioni proprie (+) 32   
D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio 208   
     - interamente liberate 208   
     - non interamente liberate    
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12.3 Capitale: altre informazioni 
 
Nessuna operazione sul capitale è stata effettuata nell’esercizio. 
 

12.4 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 648 mila euro. 
- Riserva statutaria prevista dall’articolo 27 dello statuto sociale ammonta a 8.408 mila euro 
- Altre riserve per 11.529 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” IAS 39 nonchè 
della rettifica di 68 mila euro emersa in sede di “FTA” IFRS 9,  degli avanzi esercizi precedenti riportati a 
nuovo per Euro 608 mila, degli utili da valutazione IAS 19 revised e del differenziale utile IAS 2005, pari a 10 
mila euro. 
 

12.5 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue 
 

La banca non detiene strumenti di capitale. 
 

12.6 Altre informazioni 
 

Non si rilevano voci avvalorate per la tabella, prevista dalla Banca d’Italia, 14.6 “Altre informazioni”. 
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In conformità a quanto disposto all'articolo 2427, n. 7-bis C.C., si riporta di seguito il dettaglio della 
composizione del patrimonio netto della Banca, escluso l'utile di esercizio, con l'evidenziazione dell'origine, 
del grado di disponibilità e distribuibilità delle diverse poste. 
 

Descrizione 
Importo al 
31.12.2018 

possibilità di 
utilizzazione 

(*) 

 Utilizzi effettuati nel 2018 
e nei tre periodi 

precedenti  

       per coperture 
perdite 

per altre 
ragioni 

       importo 

Capitale sociale: 16.800 A   

Riserve di capitale:      

Riserva da sovrapprezzo 
azioni  

    

Altre riserve:      

Riserva legale 648 A, B  non ammessa in 
quanto indivisibile 

Riserve di rivalutazione 
monetaria  

   non ammessa in 
quanto indivisibile 

Altre riserve    8.468 A, B  non presente 

Altre riserve 
indisponibili: 
azioni proprie  

4.800 B non presente non presente 

Utili a nuovo  608 A,B,C non presente non presente 

Azioni proprie  (4.800) non presente non presente non presente 

Riserve FTA    6.061 D.lgs 38/2005,  
art.7 comma 2 

non presente non presente 

Riserva OCI  
 

(1.423) B non presente non presente 

Riserva TFR 
 

(154)    

 Totale    31.008     

 
 Legenda: 
   
           (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 
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Altre informazioni 
 
1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value) 
 
 Valore nominale su impegni e garanzie 

finanziarie rilasciate Totale 
2018 

Primo stadio 
Secondo 
stadio Terzo stadio 

1.Impegni a erogare 
fondi 

6.439 60  6.499 

a) Banche Centrali     
b) Amministrazioni 

pubbliche 
    

c) Banche     
d) Altre società 

finanziarie 
31   31 

e) Società non 
finanziarie 

5.063 7  5.070 

f) Famiglie 1.345 53  1.398 
2.Garanzie finanziarie 
rilasciate 

1.046   1.046 

a) Banche Centrali     
b) Amministrazioni 

pubbliche 
    

c) Banche 721   721 
d) Altre società 

finanziarie 
    

e) Società non 
finanziarie 

173   173 

f) Famiglie 152   152  
 
 
2. Altri impegni e altre garanzie rilasciate 
 
Non si rilevano altri impegni e altre garanzie rilasciate. 
 
 
 
3. Attività costituite a garanzia di proprie passività ed impegni 
 

 
Portafogli 

Importo 
2018 

1.Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico  
2.Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 18.854 
3.Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  
4.Attività materiali  
Di cui: attività materiali che costituiscono rimanenze  

 
Le attività a garanzia si riferiscono alle operazioni di finanziamento e affidamento ottenute da Cassa Centrale 
Banca. 
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Di seguito viene fornita la tabella al 31 dicembre 2017 relativa alle attività costituite a garanzia di proprie passività ed 
impegni predisposta secondo quanto previsto dalla precedente versione della  Circolare di Banca d’Italia n. 262 (4° 
aggiornamento). 
 
Attività costituite a garanzia di proprie passività ed impegni 
 

 
Portafogli 

Importo 
2017 

1.Attività finanziarie detenute per 
la negoziazione  

2.Attività finanziarie valutate al 
fair value  

3.Attività finanziarie disponibili per 
la vendita 17.765 

4.Attività finanziarie detenute sino 
alla scadenza  

5.Crediti verso banche  
6.Crediti verso clientela  
7.Attività materiali  
 
 
4. Informazioni sul leasing operativo 
 
Non si riscontrano evidenze attività o passività  riconducibili a  leasing operativo. 
  

5. Gestione e intermediazione per conto terzi  
  

Tipologia servizi Importo 

1. Esecuzione di ordini per conto della clientela   
     a) acquisti   
         1. regolati   
         2. non regolati   
     b) vendite   
         1. regolate   
         2. non regolate   
2. Gestioni individuali di portafogli   
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 24.580 
         1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 7.251 
         2. altri titoli 17.329 
     c) titoli di terzi depositati presso terzi 77 
     d) titoli di proprietà depositati presso terzi 68.111 
4. Altre operazioni   
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6. Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro di 
compensazione o ad accordi similari 
 
La banca non detiene attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-
quadro di compensazione o ad accordi similari. 
 
 
7. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro di 
compensazione o ad accordi similari 
 
La banca non ha in essere passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad 
accordi-quadro di compensazione o ad accordi similari. 
 
8. Operazioni di prestito titoli 
 
La banca non ha posto in essere operazioni di prestito titoli. 
 
9. 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 Titoli di 
debito Finanziamenti Altre 

operazioni 
Totale 
2018 

1.Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto a conto economico: 

77 149  226 

1.1.Attività finanziarie detenute per la negoziazione 16   16 
1.2.Attività finanziarie designate al fair value     
1.3.Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate 
al fair value 

61 149  210 

2.Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva 

778  X 778 

3.Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato: 

3 2.595  2.598 

3.1.Crediti verso banche  539 X 539 
3.2.Crediti verso clientela 3 2.056 X 2.059 
4.Derivati di copertura X X   
5.Altre attività X X   
6.Passività finanziarie X X X  

Totale 858 2.744  3.602 
Di cui:Interessi attivi su attività finanziarie impaired  70  70 
 
1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni 
 
Gli interessi attivi passano da 3.983 mila euro a 3.602 mila euro con un decremento del 9,57%. 
 

1.2.1 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 6. 
 
1.2.2 Interessi attivi su operazioni di leasing finanziario 
 
La banca non ha posto in essere operazioni di leasing finanziario 
 
Di seguito viene fornita, sebbene non pienamente confrontabile, la tabella al 31 dicembre 2017 relativa alla 
composizione degli interessi attivi redatta secondo quanto previsto dalla precedente versione della  Circolare di Banca 
d’Italia n. 262 (4° aggiornamento). 
 
Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 

 

Voci/Forme tecniche Titoli di 
debito 

Finanziamenti Altre 
operazioni 

Totale 
2017 

1. Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione 

23   23 

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 617   617 
3. Attività finanziarie detenute sino alla 

scadenza 
270   270 

4. Crediti verso banche  748  748 
5. Crediti verso clientela 140 2.185  2.325 
6. Attività finanziarie valutate al fair value     
7. Derivati di copertura X X   
8. Altre attività X X   

Totale 1.050 2.933  3.983 
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1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 
 

Voci/forme tecniche Debiti Titoli Altre operazioni Totale 
2018 

Totale 
2017 

1.Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato    (477) (633) 
1.1 Debito verso banche centrali  X X   
1.2 Debiti verso banche (9) X X (9) (3) 
1.3 Debiti verso clientela (110) X X (110) (125) 
1.4 Titoli in circolazione X (358) X (358) (505) 
2.Passività finanziarie di negoziazione      
3.Passività finanziarie designate al fair value      
4.Altre passività e fondi X X    
5.Derivati di copertura X X    
6.Attività finanziarie X X X (6)  

Totale (119) (358)  (483) (633) 
 
 
1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni 
 
Gli interessi passivi passano da 633 mila euro a 483 mila euro con un decremento pari al 23,70%. 
 
1.4.1 Interessi passivi su passività in valuta 
 
La banca non detiene passività in valuta. 
 
1.4.2 Interessi passivi su passività per operazioni di leasing finanziario 
 
La banca non detiene rapporti di locazione finanziaria passiva. 
 
1.5 Differenziali relativi alle operazioni di copertura 
 
La banca non ha in essere operazioni di copertura 
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Sezione 2 - Le commissioni - Voci 40 e 50 
              
2.1 Commissioni attive: composizione 

 

Tipologia servizi/Valori Totale 
2018 

Totale 
2017 

a) garanzie rilasciate 5 5 

b) derivati su crediti   

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 51 32 

1. negoziazione di strumenti finanziari   
2. negoziazione di valute   
3. gestioni individuali di portafogli   
4. custodia e amministrazione di titoli 4 3 
5. banca depositaria   
6. collocamento di titoli 8 4 
7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 39 25 
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 185 184 

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  289 255 

j) altri servizi 77 73 

Totale 607 549 
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi 
 

Canali/Valori Totale 
2018 

Totale 
2017 

a) presso propri sportelli 8 4 
1. gestioni di portafogli   
2. collocamento di titoli 8 4 
3. servizi e prodotti di terzi   
b) offerta fuori sede:   
1. gestioni di portafogli   
2. collocamento di titoli   
3. servizi e prodotti di terzi   
c) altri canali distributivi:   
1. gestioni di portafogli   
2. collocamento di titoli   
3. servizi e prodotti di terzi   

  
 
2.3 Commissioni passive: composizione 
 

Servizi/Valori Totale 
2018 

Totale 
2017 

a) garanzie ricevute   
b) derivati su crediti   
c) servizi di gestione e intermediazione: (120) (135) 
1. negoziazione di strumenti finanziari (114) (130) 
2. negoziazione di valute   
3. gestioni di portafogli:   

            3.1 proprie    
            3.2 delegate da terzi   

4. custodia e amministrazione di titoli (6) (5) 
5. collocamento di strumenti finanziari   
6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi   
d) servizi di incasso e pagamento (50) (42) 
e) altri servizi (3) (3) 

Totale (173) (180) 
 

 

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

 

Voci/Proventi 

Totale 
2018 

D
iv

id
en

di
 

Pr
ov

en
ti 

si
m

ili
 

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione   
B. Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value  3 
C. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva 
42  

D. Partecipazioni   
Totale 42 3 
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Di seguito viene fornita, sebbene non pienamente confrontabile, la tabella al 31 dicembre 2017 relativa alla 
composizione dei dividendi e proventi simili redatta secondo quanto previsto dalla precedente versione della  Circolare di 
Banca d’Italia n. 262 (4° aggiornamento). 
 
Dividendi e proventi simili: composizione 
 

 

Voci/Proventi 

Totale 
2017 

D
iv

id
en

di
 

Pr
ov

en
ti 

da
 

qu
ot

e 
di

 
O

.I
.C

.R
. 

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione   
B. Attività finanziarie disponibili per la vendita  65 5 
C. Attività finanziarie valutate al fair value   
D. Partecipazioni  X 

Totale 65 5 

 
 
 
 Sezione 4 – Il risultato netto dell’attività di negoziazione - Voce 80 
 

4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione 
 

        

  

Operazioni/Componenti 
reddituali 

Plusvalenze 
(A) 

Utili da 
negoziazione 

(B) 

Minusvalenze 
(C) 

Perdite da 
negoziazione 

(D) 

Risultato 
netto 

[(A+B)-
(C+D)] 

1.Attività finanziarie 
di negoziazione 

     

1.1 Titoli di debito      
1.2 Titoli di capitale      
1.3 Quote di O.I.C.R.      
1.4 Finanziamenti      
1.5 Altre  17   17 
1.Passività 
finanziarie di 
negoziazione 

     

2.1 Titoli di debito      
2.2 Debiti      
2.3 Altre      
Attività e passività 
finanziarie: 
differenze di cambio 

X X X X  

4.Strumenti derivati      
4.1 Derivati finanziari:      

- Su titoli di 
debito e tassi 
di interesse 

     

- Su titoli di 
capitale e 
indici azionari 

     

- Su valute e 
oro 

X X X X  

- Altri      
4.2 derivati su crediti      
Di cui:coperture 
naturali connesse con 
la fair value option 

X X X X  

Totale  17   17 
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Sezione 5 – Il risultato netto dell'attività di copertura - Voce 90 
 
5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione  
 
La banca non ha posto in essere attività di copertura pertanto non risultano evidenze da risultato netto di tali 
attività.  
 
 
 
 

Sezione 6 – Utili (Perdite) da cessione/riacquisto – Voce 100 

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto:composizione 
 

Voci/Componenti reddituali 

Totale 
2018 

Utili Perdite 
Risultato 

netto 
A.Attività finanziarie    
1.Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato    
1.1 Crediti verso banche    
1.2 Crediti verso clientela    
2.Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 

   

2.1 Titoli di debito 1.038 (26) 1.012 
2.2 Finanziamenti    

Totale Attività (A) 1.038 (26) 1.012 
B.Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato    
1.Debiti verso banche    
2.Debiti verso clientela    
3.Titoli in circolazione    

Totale Passività (B)    
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Di seguito viene fornita, sebbene non pienamente confrontabile, la tabella al 31 dicembre 2017 relativa alla 
composizione degli utili (perdite) da cessione /riacquisto redatta secondo quanto previsto dalla precedente versione della  
Circolare di Banca d’Italia n. 262 (4° aggiornamento). 
 

Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione 

Voci/Componenti reddituali 

Totale  
2017 

U
til

i 

Pe
rd

ite
 

R
is

ul
ta

t
o 

ne
tt

o 

Attività finanziarie 1.255 (48) 1.207 
1. Crediti verso banche    
2. Crediti verso clientela    
3. Attività finanziarie disponibili per la 

vendita 1.255 (48) 1.207 
     3.1 Titoli di debito 753 (16) 737 
     3.2 Titoli di capitale 342 (22) 320 
     3.3 Quote di O.I.C.R. 160 (10) 150 
     3.4 Finanziamenti    
4. Attività finanziarie detenute sino 

alla scadenza 
   

Totale attività 1.255 (48) 1.207 

Passività finanziarie    
1. Debiti verso banche    
2. Debiti verso clientela    
3. Titoli in circolazione    
  Totale passività    

 
 
Sezione 7 – Il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 
con impatto a conto economico  - Voce 110 
 
7.1 Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a 
conto economico: composizione delle attività e passività finanziarie designate al fair value 
 
La banca non detiene attività o passività designate al fair value. 
 
7.2 Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a 
conto economico:composizione delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 
 
 

Operazioni/Componenti reddituali 
Plusvalenze 

(A) 
 

Utili da 
realizzo 

(B) 

Minusvalenze 
(C) 

Perdite da 
realizzo 

(D) 

Risultato 
netto 

[(A+B)-
(C+D)] 

1.Attività finanziarie      
1.1 Titoli di debito   (2) (201) (203) 
1.2 Titoli di capitale    (3) (3) 
1.3 Quote di O.I.C.R.  52  (51) 1 
1.4 Finanziamenti   (164)  (164) 
2.Attività finanziarie in valuta: 
differenze di cambio 

X X X X  

Totale  52 (166) (255) (369) 
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Sezione 8 – Le rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito –Voce 130  
 
8.1 Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato: composizione  
 

Operazioni/Componenti reddituali 

Rettifiche di valore 
(1) 

Riprese di valore 
(2) 

Totale 
2018 Primo e 

secondo stadio 

Terzo stadio 

Primo e 
secondo stadio 

Terzo 
stadio 

W
rit

e-
of

f 

Al
tr

e 

A.Crediti verso banche (14)   20  6 
- Finanziamenti (14)   20  6 
- Titoli di debito       

di cui:crediti impaired acquisiti o 
originati 

      

B.Crediti verso clientela (169) (294) (229) 356 589 253 
- Finanziamenti (166) (294) (229) 356 589 256 
- Titoli di debito (3)     (3) 

di cui:crediti impaired acquisiti o 
originati 

      

Totale (183) (294) (229) 376 589 259 
 
8.2 Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva: composizione  
 

Operazioni/Componenti reddituali 

Rettifiche di valore 
(1) 

Riprese di valore 
(2) 

Totale 
2018 Primo e secondo 

stadio 

Terzo 
stadio 

Primo e secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

W
rit

e-
of

f 

Al
tr

e 

A.Titoli di debito (90)   10  (80) 
B.Finanziamenti       

- Verso clientela       
- Verso banche       

Di cui:attività finanziarie acquisite o 
originate 

      

Totale (90)   10  (80) 
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Di seguito vengono fornite, sebbene non pienamente confrontabili, le tabelle al 31 dicembre 2017 relative alla 
composizione delle rettifiche nette da deterioramento dei portafogli di strumenti finanziari IAS 39 assoggettati ad 
impairment,  redatte secondo quanto previsto dalla precedente versione della  Circolare di Banca d’Italia n. 262 (4° 
aggiornamento). 
 

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione   
 

Operazioni/Componenti reddituali 

Rettifiche di valore 
(1) 

Riprese di valore 
(2) 

Totale 
2017 

(3)= (1)-
(2) 

Specifiche 

Di 
portafoglio 

Specifiche Di 
portafoglio 

Ca
nc

el
la

zi
on

i 

Al
tr

e 

A B A B 

A. Crediti verso banche         
- Finanziamenti         
- Titoli di debito         
B. Crediti verso clientela (15) (719) (138) 93 286  120 (373) 

Crediti deteriorati 
acquistati 

  X    X  

- Finanziamenti   X    X  
- Titoli di debito         

            Altri crediti (15) (719) (138) 93 286  120 (373) 
- Finanziamenti (15) (719) (138) 93 286  120 (373) 
- Titoli di debito         
C. Totale (15) (719) (138) 93 286  120 (373) 

 
Legenda 
A= da interessi 
B= altre riprese 
 
Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 
 

Operazioni/ Componenti             
reddituali 

Rettifiche di valore                                            
(1) 

Riprese di valore                                            
(2) 

Totale   
  2017 
(3) = (1)-

(2) 

Specifiche 
 

Specifiche 
 

Cancellazioni Altre A B 

      A. Titoli di debito      
A. Titoli di capitale  (168) X X (168) 

B. Quote di OICR  (38) X  (38) 
C. Finanziamenti a banche      
D. Finanziamenti a clientela      

F. Totale  (206)   (206) 

 
Legenda 
A= da interessi 
B= altre riprese 
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Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione 
 
 

Operazioni/Componenti 
reddituali 

Rettifiche di Valore 
(1) 

Riprese di valore 
(2) 

Totale 
2017 

Specifiche 

Di 
portafoglio 

Specifiche Di 
Portafoglio 

Ca
nc

el
la

zi
on

i 

Al
tr

e 

A B A B 

A. Garanzie 
rilasciate          

B. Derivati su 
crediti          

C. Impegni ad 
erogare fondi  (84)       (84) 

D. Altre 
operazioni 

         

E. Totale  (84)       (84) 
 
Legenda 
A= da interessi 
B= altre riprese 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sezione 9 – Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni – Voce 140 
 
9.1 Utili (perdite) da modifiche contrattuali: composizione  
 
Non si registrano utili o perdite dovute a  modifiche contrattuali.
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Sezione 10 – Spese amministrative – Voce 160 
 
10.1 Spese per il personale: composizione 
 
 

Tipologia di spese/Valori 
Totale 
2018 

Totale 
2017 

1) Personale dipendente (1.698) (1.666) 
a) salari e stipendi (1.187) (1.148) 
b) oneri sociali (321) (311) 
c) indennità di fine rapporto   
d) spese previdenziali   
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale (103) (101) 
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:   
- a contribuzione definita   
- a benefici definiti   
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:   
- a contribuzione definita   
- a benefici definiti   
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su proprie strumenti 

patrimoniali 
  

i) altri benefici a favore dei dipendenti (87) (106) 
2) Altro personale in attività (21) (25) 
3) Amministratori e sindaci (198) (192) 
4) Personale collocato a riposo   
5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende   
6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società   

Totale (1.917) (1.883) 
 
 

10.2 Numero medio dei dipendenti per categoria 
 
      

  Personale dipendente:  26 
          a) dirigenti 1 
          b) quadri direttivi  5 
          c) restante personale dipendente 20 
  Altro personale (amministratori e sindaci) 

  
8 

 
 
10.3 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. 
 
10.4 Altri benefici a favore dei dipendenti 
 
La voce comprende essenzialmente l’onere per “buoni mensa”, oneri assicurativi, polizza 
infortuni dipendenti, corsi di formazione ed accantonamento per ferie non godute. 
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10.5 Altre spese amministrative: composizione 
 
 2018 2017 
- Spese informatiche (4) (3) 
- Spese per immobili/mobili: fitti e canoni passivi (18) (18) 
- Spese per immobili/mobili: altre spese (49) (59) 
- Spese per acquisto di beni e servizi non professionali (702) (694) 
- Spese per acquisto di beni e servizi professionali (177) (179) 
- Premi assicurativi (23) (19) 
- Spese pubblicitarie (9) (23) 
- Imposte indirette e tasse (268) (268) 
- Altre (201) (163) 

Totale (1.451) (1.426) 
 
 
 
 
 
Sezione 11 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri – Voce 170 
 
 
11.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischio di credito relativi a impegni a erogare fondi e garanzie 
finanziarie rilasciate: composizione 
 
Non risultano accantonamenti netti a fondi per rischio di credito relativi ad impegni a erogare fondi e garanzie 
finanziarie rilasciate 
 
 
11.2 Accantonamenti netti relativi ad altri impegni e altre garanzie rilasciate: composizione 
 
Si rilevano accantonamenti per € 11 mila per rettifiche di valore eseguite su esposizioni fuori bilancio 
rappresentate da  garanzie ed impegni su affidamenti deliberati ma non perfezionati e margini su fidi di conti 
correnti e portafogli.   
 
 
11.3 Accantonamenti netti ad altri fondi per rischio ed oneri:composizione 
 
Non risultano accantonamenti netti a fondi per rischio ed oneri. 
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Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 180 
 
12.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione 
  
 

Attività/Componente reddituale 
Ammortamento 

(a) 

Rettifiche di valore 
per deterioramento 

(b) 

Riprese 
di valore 

(c) 

Risultato 
netto 

(a+b-c) 
A. Attività materiali (199)   (199) 
  A.1 Di proprietà (199)   (199) 
  -Ad uso funzionale  (199)   (199) 
  -Per investimento      
 -Rimanenze      
  A.2 Acquisite in leasing finanziario     
  -Ad uso funzionale      
   -Per investimento      
  Totale (199)   (199) 

 
 
 
Sezione 1 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 190 
 
13.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione 
 
 

Attività/Componente reddituale Ammortamento 
(a) 

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b) 

Riprese 
di valore 

(c) 

Risultato 
netto  

(a + b - c) 

A. Attività immateriali (6)   (6) 

  A.1 Di proprietà (6)   (6) 
        - Generate internamente dall'azienda     
        - Altre (6)   (6) 
  A.2 Acquisite in leasing finanziario     
  Totale (6)   (6) 

 
 
Sezione 14 – Altri oneri e proventi di gestione - Voce 200 
 
14.1 Altri oneri di gestione: composizione 
 

 2018 2017 

Ammortamenti su cespiti non classificati tra le attività materiali (7) (7) 

Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria (13) (41) 

Totale (20) (48) 

 
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.  
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Tra le insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria sono essenzialmente rilevate 
differenze su compensi Cartasi, oneri per controversie verso clientela, partite minime di regolarizzazioni 
partite debitorie Inps presso Agenzia delle Entrate Riscossione. 
  
14.2 Altri  proventi di gestione: composizione 
 

  

 2018 2017 

Recupero imposte e tasse 241 242 
Fitti e canoni attivi  21 14 
Recuperi di spese su depositi e c/c 1 

 
1 

Altri recuperi di spese 134 146 
Totale 397 403 

 
 
 
 
 

Sezione 15 – Utili (Perdite) delle partecipazioni – Voce 220 
 
15.1 Utili (perdite) delle partecipazioni: composizione  
 
Non si evidenziano utili o perdite ascrivibili alle partecipazioni. 
 
 
Sezione 16- Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e 
immateriali: - Voce 230 
 
16.1 Risultato netto della valutazione al fair value (o al valore rivalutato) o al valore di presumibile 
realizzo delle attività materiali e immateriali: composizione 
 
Non risultano evidenze da valutazione al fair value (o al valore rivalutato) delle attività materiali ed 
immateriali. 
 
 
Sezione 17 – Rettifiche di valore dell'avviamento – Voce 240 
 
17.1 Rettifiche di valore dell’avviamento: composizione 
 
Non sono state effettuate rettifiche di valore sull’avviamento. 
 
 
Sezione 18 – Utili (Perdite) da cessione di investimenti – Voce 250 
 
18.1 Utili (Perdite) da cessione di investimenti: composizione 
 
Non si evidenziano utili o perdite da cessione di investimenti.  
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Sezione 19 - Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce 
270 

 

19.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente: composizione  
 

Componenti reddituali/Valori Totale 
2018 

Totale 
2017 

1. Imposte correnti (-) (435) (198) 
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 (+/-) (80) (213) 
5. Variazione delle imposte differite (+/-) 146  
6. Imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1+/-2+3+3 bis+/-4+/-5) (369) (411) 

 
 
La variazione della fiscalità differita dell’anno 2018 è essenzialmente dovuta alla somma algebrica delle 
imposte anticipate rilevate e riversate nonché alle passività differite riversate al 31.12.2018. L’importo 
include principalmente le imposte anticipate e le passività differite riversate sullo FTA IFRS9, le imposte 
anticipate riversate 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%.  
 
19.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 
 
Le imposte sono calcolate nella misura del 27,5% (24% più addizionale 3,50%) per l’IRES e del 5,72% per 
l’IRAP. 
Il totale del carico fiscale dell’anno può essere riconciliato all’utile d’esercizio come segue: 
 
IRES Imponibile Imposta 
Onere fiscale teorico 1.231 339 
Variazioni in aumento 564 155 
Variazioni in diminuzione (355) (98) 
Onere fiscale effettivo 1.440 396 
 
 
IRAP Imponibile Imposta 
Onere fiscale teorico 1.231 70 
Variazioni in aumento 2.004 115 
Variazioni in diminuzione (2.555) (146) 
Onere fiscale effettivo 680 39 
Totale onere fiscale effettivo 2.120 435 
 
IRES 
La principale variazione in aumento riguarda il trattamento fiscale di strumenti finanziari oggetto di 
riclassifica a seguito dell’introduzione dello IFRS9. 
Le principali variazioni in diminuzione riguardano la quota di dividendi su titoli azionari, il trattamento fiscale 
di strumenti finanziari oggetto di riclassifica a seguito dell’introduzione dello IFRS9, la deduzione di quota 
parte delle rettifiche sui crediti generatesi con l’IFRS9. 
 
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, l’impairment non dedotto nei precedenti esercizi sui titoli azionari afs 
oggetto di dismissione nel 2018. 
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Sezione 20 – Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte  – 
Voce 290 
 
20.1 Utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte: composizione 
 
20.2 Dettaglio delle imposte sul reddito relative alle attività operative cessate 
 
La banca non ha realizzato utili o perdite sulle attività operative cessate. 
 
 
Sezione 21 – Altre informazioni 
 
Non risultano ulteriori informazioni rispetto a quelle stabilite dai principi contabili internazionali. 
 
 
Sezione 22– Utile per azione 
 
22.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito 
 
22.2 Altre informazioni 
 
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 
 

 Voci Totale 
2018 

Totale 
2017 

10. Utile (Perdita d’esercizio) 862 777 
 Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico   

20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva: 67  
 a) Variazione del fair value 67  
 b) trasferimento ad altre componenti del patrimonio netto    

30. 
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del proprio 
merito creditizio): 

  

 a) variazione del fair value   
 b) trasferimenti ad altre componenti del patrimonio netto   

40. Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva:   
 a) variazione di fair value (strumento coperto)   
 b) variazione di fair value (strumento di copertura)   

50. Attività materiali   
60. Attività immateriali   
70. Piani a benefici definiti 7  

 Piani a benefici definiti (ex IAS 39): ________ 31 
80. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione   
90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto   

100. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico (4)  
 Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico   

110. Copertura di investimenti esteri:   
 a) variazioni di fair value   
 b) rigiro a conto economico   
 c) altre variazioni   

120. Differenze di cambio:   
 a) variazioni di valore   
 b) rigiro a conto economico   
 c) altre variazioni   

130. Copertura dei flussi finanziari:   
 a) variazioni di fair value   
 b) rigiro a conto economico   
 c) altre variazioni   
 di cui: risultato delle posizioni nette   

140. Strumenti di copertura (elementi non designati)   
 a) variazioni di valore   
 b) rigiro a conto economico   
 c) altre variazioni   

150. 
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva: 

(3.449) ________ 

 a)variazioni di fair value (2.656) ________ 
 b)rigiro a conto economico (668) ________ 
 - rettifiche per rischio di credito  ________ 
 - utili/perdite da realizzo (668) ________ 
 c)altre variazioni (125) ________ 
 Attività finanziarie disponibili per la vendita (ex IAS 39): ________ (413) 
 a)variazioni di fair value ________ 377 
 b)rigiro a conto economico ________ (790) 
 - rettifiche da deterioramento ________ 27 
 - utili/perdite da realizzo ________ (817) 
 c)altre variazioni ________  
    

160. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione:   
 a) variazioni di fair value   
 b) rigiro a conto economico   
 c) altre variazioni    

170. 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   

180. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con rigiro a conto economico 901  
190. Totale altre componenti reddituali (2.478) ________ 

 Totale altre componenti reddituali (ex IAS 39) ________ (382) 
200. Redditività complessiva (Voce 10+190) (1.616) ________ 
 Redditività complessiva (ex IAS 39)  ________ 395 
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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. 

La politica commerciale che contraddistingue l’attività creditizia della Banca è orientata al sostegno 
finanziario dell’economia locale e si caratterizza per un’elevata propensione ad intrattenere rapporti con tutte 
le componenti del proprio territorio di riferimento. 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. 

Le strategie, le facoltà e le regole di concessione e gestione adottate sono indirizzate: 

- al raggiungimento di un obiettivo di crescita degli impieghi creditizi, sostenibile e coerente con la 
propensione al rischio definita; 

- alla diversificazione, attraverso la limitazione della concentrazione delle esposizioni su singole 
controparti/gruppi o settori di attività economica; 

- all’efficiente selezione delle controparti affidate, attraverso un’accurata analisi del merito creditizio 
finalizzata a contenere il rischio di insolvenza; 

- al costante controllo andamentale delle relazioni attivate, effettuato sia con procedure informatiche, sia 
con un’attività di sorveglianza delle posizioni allo scopo di cogliere tempestivamente eventuali sintomi di 
squilibrio e attivare gli interventi correttivi indirizzati a prevenire il deterioramento del rapporto. 

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. 
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Nel 2018 l’attività di concessione per numero di pratiche ed importi, ripartita per organo deliberante, è stata 
la seguente: 

FIDI DELIBERATI NEL 2018 

ORGANO DELIBERANTE N. FIDI % FIDI  IMPORTO % IMPORTO 

Consiglio di Amministrazione 67 7,57% 4.488.658,01 32,32% 

Amministratore Delegato 53 5,99% 2.048.652,95 14,75% 

Direttore Centrale 69 7,80% 1.513.189,73 10,90% 

Vice Direttore Vicario 117 13,22% 1.761.569,37 12,68% 

Vice Direttore   309 34,92% 2.394.643,04 17,24% 

Preposti di Filiale 270 30,51% 1.680.923,98 12,10% 

TOTALI 885 100,00% 13.887.637,08 100,00% 

 

2. Politiche di gestione del rischio di credito 

2.1 Aspetti Organizzativi 

Nello svolgimento della sua attività la Banca é esposta al rischio che i crediti, a qualsiasi titolo vantati, non 
siano onorati dai terzi debitori alla scadenza e, pertanto, debbano essere registrate delle perdite in bilancio. 

Tale rischio è riscontrabile eminentemente nell’attività tradizionale di erogazione di crediti, garantiti o non 
garantiti, iscritti in bilancio, nonché in analoghe operazioni non iscritte in bilancio (ad esempio crediti di 
firma) e le potenziali cause di inadempienza risiedono nella mancanza di disponibilità della controparte. 
Anche le attività diverse da quella tradizionale di prestito, come quella inerente la compravendita di titoli, 
espongono ulteriormente la Banca al rischio di credito. 

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 
(contenute nella 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. In aggiunta 
ai controlli di linea, quali attività di primo livello, le funzioni incaricate di seguire la gestione delle posizioni e 
quelle incaricate del controllo di secondo livello e terzo livello si occupano della misurazione e del 
monitoraggio dell’andamento dei rischi nonché della correttezza/adeguatezza dei processi gestionali e 
operativi.  

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; 
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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 
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 
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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”6 al fine di 
individuare quelle operazioni che, a fronte della controparte e della tipologia di operazione, identifica il valore 
dell’operazione al di sopra del quale è richiesto l’intervento della Funzione di Risk Management (risk opinion).  

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato la Policy per la gestione del rischio di credito, 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);  

                                           
6
 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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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. 

La Banca ha adottato due 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 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%, quindi, sono state definite soglie di tolleranza in funzione del reddito annuo netto. 

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. Nell’ambito del processo del credito è fatto espresso divieto di procedere all’erogazione e/o 
attivazione della linea di credito se il relativo Gruppo non è validato a sistema. 

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 
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strategico e le caratteristiche organizzative. Il Regolamento è pubblicato sul totem informativo a disposizione 
del pubblico presente in ogni filiale e sul sito internet della Banca (www.bancacapasso.it). 

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 
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. 
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2.3 Metodi di misurazione delle perdite attese 

L’IFRS 9 ha introdotto, per gli strumenti valutati al costo ammortizzato e al fair value con contropartita il 
patrimonio netto (diversi dagli strumenti di capitale), un modello basato sul concetto di “expected loss” 
(perdita attesa), in sostituzione dell’approccio “incurred loss” previsto dallo IAS 39. 

Le modifiche introdotte dall’IFRS 9 sono caratterizzate da una visione prospettica che, in determinate 
circostanze, può richiedere la rilevazione immediata di tutte le perdite previste nel corso della vita di un 
credito. In particolare, a differenza dello IAS 39, è necessario rilevare, sin da subito e indipendentemente 
dalla presenza o meno di un cosiddetto trigger event, gli ammontari iniziali di perdite attese future sulle 
proprie attività finanziarie e detta stima deve continuamente essere adeguata anche in considerazione del 
rischio di credito della controparte. Per effettuare tale stima, il modello di impairment deve considerare non 
solo dati passati e presenti, ma anche informazioni relative ad eventi futuri.  

Questo approccio “forward looking” permette di ridurre l’impatto con cui hanno avuto manifestazione le 
perdite e consente di appostare le rettifiche su crediti in modo proporzionale all’aumentare dei rischi, 
evitando di sovraccaricare il conto economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo l’effetto pro-
ciclico.  

Il perimetro di applicazione del nuovo modello di misurazione delle perdite attese su crediti e titoli oggetto di 
impairment adottato si riferisce alle attività finanziarie (crediti e titoli di debito), agli impegni a erogare fondi, 
alle garanzie e alle attività finanziarie non oggetto di valutazione al fair value a conto economico. Per le 
esposizioni creditizie rientranti nel perimetro di applicazione7 del nuovo modello il principio contabile prevede 
l’allocazione dei singoli rapporti in uno dei 3 stage basato sui cambiamenti nella qualità del credito, definito 
su modello di perdita attesa (expected credit loss) a 12 mesi o a vita intera nel caso si sia manifestato un 
significativo incremento del rischio (lifetime). In particolare, sono previste tre differenti categorie che 
riflettono il modello di deterioramento della qualità creditizia dall'initial recognition, che compongono la stage 
allocation: 

• in stage 1, i rapporti che non presentano, alla data di valutazione, un incremento significativo del 
rischio di credito o che possono essere identificati come ‘Low Credit Risk’; 

• in stage 2, i rapporti che alla data di riferimento presentano un incremento significativo o non 
presentano le caratteristiche per essere identificati come ‘Low Credit Risk’; 

• in stage 3, i rapporti non performing8. 

La stima della perdita attesa attraverso il criterio dell’Expected Credit Loss (ECL), per le classificazioni sopra 
definite, avviene in funzione dell’allocazione di ciascun rapporto nei tre stage di riferimento, come di seguito 
dettagliato: 

• stage 1, la perdita attesa deve essere calcolata su un orizzonte temporale di 12 mesi9; 

• stage 2, la perdita attesa deve essere calcolata considerando tutte le perdite che si presume saranno 
sostenute durante l’intera vita dell’attività finanziaria (lifetime expected loss): quindi, rispetto a 
quanto effettuato ai sensi dello IAS 39, si avrà un passaggio dalla stima della incurred loss su un 
orizzonte temporale di 12 mesi ad una stima che prende in considerazione tutta la vita residua del 
finanziamento; inoltre, dato che il principio contabile IFRS 9 richiede anche di adottare delle stime 
forward-looking per il calcolo della perdita attesa lifetime, è pertanto necessario considerare gli 
scenari connessi a variabili macroeconomiche (ad esempio PIL, tasso di disoccupazione, inflazione, 
etc.) che, attraverso un modello statistico macroeconomico, siano in grado di stimare le previsioni 
lungo tutta la durata residua del finanziamento; 

                                           
7
 I segmenti di applicazione si differenziano in clientela ordinaria, segmento interbancario e Portafoglio Titoli. 

8 I crediti non performing riguardano: esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, le inadempienze probabili e le sofferenze. 
9
 Il calcolo della Perdita Attesa ai fini del calcolo delle svalutazioni collettive per tali esposizioni avviene in un’ottica “Point in Time” a 

12 mesi. 
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• stage 3, la perdita attesa deve essere calcolata con una prospettiva lifetime, ma diversamente dalle 
posizioni in stage 2, il calcolo della perdita attesa lifetime è analitico. 

La Policy per la valutazione delle attività aziendali e degli strumenti finanziari definisce i capisaldi 
dei criteri di valutazione, ossia il percorso da osservare per la rilevazione e la misurazione dei titoli in 
portafoglio, dei crediti, delle esposizioni interbancarie, 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, della fiscalità corrente e differita e delle attività 
assicurative. 

Crediti 

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 nel principio contabile IFRS9 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. 

Nel calcolo dell’impairment collettivo, i parametri di rischio (PD, LGD e EAD) vengono calcolati dai modelli di 
impairment forniti da Centro Sistemi Direzionali, società strumentale del Gruppo di Cassa Centrale Banca; 
per migliorare la copertura dei rapporti non coperti da rating all’origine nati dopo il 2006 sono stati utilizzati i 
tassi di default resi disponibili da Banca d’Italia10. Si sottolinea che la Banca effettua il calcolo della ECL in 
funzione dello stage di allocazione, per singolo rapporto, con riferimento alle esposizioni creditizie per cassa 
e fuori bilancio. 

Segmento clientela ordinaria 

I driver comuni a tutti gli approcci individuati per la costruzione della PD da utilizzare, riguardano: 

                                           
10

 Nel corso del 2018 Banca d’Italia ha reso disponibile una serie storica dei tassi di default a partire dal 2006, suddivisi per alcuni 

driver (regione, fascia di importo, settore economico…) e costruiti su una definizione più ampia delle sole posizioni passate a 

sofferenza. 
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• stima della PD a 12 mesi sviluppata tramite la costruzione di un modello di tipo consortile, su base 
statistica, opportunamente segmentato in base alla tipologia di controparte, per la valutazione del 
merito creditizio seguendo le principali best practices di mercato e le regole dettate dal legislatore in 
ambito IFRS9; 

• l’inclusione di scenari forward looking, attraverso l’applicazione di moltiplicatori definiti dal “Modello 
Satellite” alla PD PiT e definizione di una serie di possibili scenari in grado di incorporare condizioni 
macroeconomiche attuali e future; 

• la trasformazione della PD a 12 mesi in PD lifetime, al fine di stimare una struttura a termine della 
PD lungo l’intera classe di vita residua dei crediti. 

I driver comuni a tutti gli approcci individuati per la costruzione della LGD da utilizzare, riguardano: 

• un modello di tipo consortile che si compone di due parametri: il Danger Rate (DR) e la LGD 
Sofferenza (LGS);  

• il parametro Danger Rate IFRS 9 viene stimato a partire da un insieme di matrici di transizione tra 
stati amministrativi con orizzonte di osservazione annuale. Tali matrici sono state calcolate su un 
insieme di controparti con una segmentazione in linea con quella utilizzata per lo sviluppo dei 
modelli PD. Il parametro DR, come la PD, viene condizionato al ciclo economico, sulla base di 
possibili scenari futuri, in modo tale da incorporare ipotesi di condizioni macroeconomiche future 

• il parametro LGS nominale viene calcolato come media aritmetica dell’LGS nominale, segmentato per 
tipo di garanzia, e successivamente attualizzato in base alla media dei tempi di recupero osservati 
per cluster di rapporti coerenti con quelli della LGD Sofferenza nominale. 

Il modello di EAD IFRS 9 adottato differisce a seconda della tipologia di macro forma tecnica ed in base allo 
stage di appartenenza dell’esposizione. Per la stima del parametro EAD sull’orizzonte lifetime dei rapporti 
rateali è necessario considerare i flussi di rimborso contrattuali, per ogni anno di vita residua del rapporto. 
Un ulteriore elemento che influenza i valori futuri della EAD, ovvero il progressivo rimborso dei prestiti rateali 
in base al piano di ammortamento contrattuale, risulta essere il tasso di prepayment (parametro che 
raccoglie gli eventi di risoluzione anticipata e parziale rispetto alla scadenza contrattuale). 

La Banca ha previsto l’allocazione dei singoli rapporti, per cassa e fuori bilancio, in uno dei 3 stage di seguito 
elencati sulla base dei seguenti criteri:  

• in stage 1, i rapporti con data di generazione inferiore a tre mesi dalla data di valutazione o che non 
presentano nessuna delle caratteristiche descritte al punto successivo; 

• in stage 2, i rapporti che alla data di riferimento presentano almeno una delle caratteristiche di 
seguito descritte: 

o si è identificato un significativo incremento del rischio di credito dalla data di erogazione, 
definito in coerenza con le modalità operative declinate nell’ambito di apposita 
documentazione tecnica; 

o rapporti che alla data di valutazione presentano un incremento di PD, rispetto a quella 
all’origination, utilizzando l’approccio dei percentili differenziati; 

o presenza dell’attributo di ‘forborne performing’; 

o presenza di scaduti e/o sconfini da più di 30 giorni; 

o rapporti (privi della PD lifetime alla data di erogazione) che alla data di valutazione non 
presentano le caratteristiche per essere identificati come ‘Low Credit Risk’ (ovvero rapporti 
perfoming che alla data di valutazione presentano le seguenti caratteristiche: assenza di PD 
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lifetime alla data di erogazione e classe di rating alla data di reporting minore o uguale a 
411). 

• in stage 3, i crediti non performing. Si tratta dei singoli rapporti relativi a controparti classificate 
nell’ambito di una delle categorie di credito deteriorato contemplate dalla Circolare della Banca 
d’Italia n. 272/2008 e successivi aggiornamenti. Rientrano in tale categoria le esposizioni scadute 
e/o sconfinanti deteriorate, le inadempienze probabili e le sofferenze. 

Segmento interbancario 

Per la Banca il parametro della PD viene fornito da un provider esterno ed estrapolata da spread creditizi 
quotati o bond quotati. Per istituti privi di spread creditizi quotati il parametro della PD viene sempre fornito 
da un provider esterno, calcolato però in base a logiche di comparable, costruiti su informazioni esterne 
(bilancio, rating esterni, settore economico). 

Il parametro LGD è fissato prudenzialmente applicando di base il livello regolamentare previsto in ambito IRB 
al 45%, con successivi incrementi per tenere conto dei diversi gradi di seniority dei titoli. 

Per la EAD sono applicate logiche simili a quanto previsto per il modello della clientela ordinaria. Si precisa 
che ai rapporti interbancari è stato applicato un parametro di prepayment uguale a zero, in coerenza con le 
forme tecniche sottostanti e relativamente alle specificità dei rapporti sottostanti a tale segmento. 

La Banca ha previsto l’allocazione dei singoli rapporti nei 3 stage, in maniera analoga a quella prevista per i 
crediti verso la clientela. L’applicazione del concetto di ‘Low Credit Risk’ è definita sui rapporti perfoming che 
alla data di valutazione presentano le seguenti caratteristiche: assenza di ‘PD lifetime’ alla data di erogazione 
e PD Point in Time inferiore a 0,3%. 

Portafoglio Titoli 

Il parametro della PD viene fornito da un provider esterno in base a due approcci: 

• puntuale: la default probability term structure per ciascun emittente è ottenuta da spread creditizi 
quotati (CDS) o bond quotati; 

• comparable: laddove i dati mercato non permettono l’utilizzo di spread creditizi specifici, poiché 
assenti, illiquidi o non significativi, la default probability term structure associata all’emittente è 
ottenuta tramite metodologia proxy. Tale metodologia prevede la riconduzione dell’emittente 
valutato a un emittente comparable per cui siano disponibili spread creditizi specifici o a un cluster di 
riferimento per cui sia possibile stimare uno spread creditizio rappresentativo. 

Il parametro LGD è ipotizzato costante per l’intero orizzonte temporale dell’attività finanziaria in analisi ed è 
ottenuto in funzione di 4 fattori: tipologia emittente e strumento, ranking dello strumento, rating dello 
strumento e paese appartenenza ente emittente. Il livello minimo parte da un valore del 45%. 

La Banca ha previsto l’allocazione delle singole tranche di acquisto dei titoli in 3 stage.  

Nel primo stage di merito creditizio sono collocate: le tranche che sono classificabili come ‘Low Credit Risk’ 
(ovvero che hanno PD alla data di reporting al di sotto dello 0,26%) e quelle che alla data di valutazione non 
hanno avuto un aumento significativo del rischio di credito rispetto al momento dell’acquisto. 

Nel secondo stage sono collocate le tranche che alla data di valutazione presentano un aumento del rischio 
di credito rispetto alla data di acquisto. 

Nel terzo ed ultimo stage sono collocate le tranche per le quali l’ECL è calcolata a seguito dell’applicazione di 
una probabilità del 100% (quindi in default). 

Polizze assicurative 

Ai fini della valutazione al fair value si fa riferimento al Principio Contabile Internazionale IFRS 13 – “Fair 
Value Measurement”. L’IFRS 13 definisce il fair value come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di 

                                           
11 Il modello di rating prevede 13 classi. 
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un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra 
operatori di mercato alla data di valutazione.  

Tale valore si configura quindi come un “exit price” che riflette le caratteristiche proprie dell’attività o della 
passività finanziaria oggetto di valutazione che sarebbero considerate da un operatore terzo di mercato. 

Quando non è rilevabile un prezzo l’entità deve utilizzare tecniche di valutazione adatte alle circostanze e per 
le quali siano disponibili dati sufficienti per valutare il fair value, massimizzando l'utilizzo di input osservabili 
rilevanti e riducendo al minimo l'utilizzo di input non osservabili. 

Una valutazione del fair value suppone che l'operazione di vendita dell'attività o di trasferimento della 
passività abbia luogo: 

a) nel mercato principale dell'attività o passività;  

b) in assenza di un mercato principale, nel mercato più vantaggioso per l'attività o passività. 

In assenza di un mercato principale, l'entità non deve effettuare una ricerca approfondita di tutti i mercati 
possibili al fine di identificare il mercato principale o il mercato più vantaggioso, ma deve prendere in 
considerazione tutte le informazioni ragionevolmente disponibili. Si presume che il mercato principale o il 
mercato più vantaggioso, in assenza di un mercato principale, sia il mercato in cui l'entità normalmente 
effettuerebbe un'operazione di vendita dell'attività o di trasferimento della passività. 

Ai fini della valutazione al fair value, l’intenzione di detenere l’attività o passività non è rilevante. 

Relativamente alle polizze di capitalizzazione detenute dalla Banca si rileva la mancanza di un mercato di 
riferimento, la mancanza di informazioni degli attivi delle gestioni separate sottostanti le polizze e la 
mancanza di informazioni sulle future azioni di investimento delle compagnie di Assicurazioni. 

Tenendo conto della definizione del fair value quale “exit price”, del fatto che il mercato principale e più 
vantaggioso è l’unico mercato rappresentato dall’emittente della polizza e delle informazioni disponibili, 
l’approccio metodologico utilizzato per la miglior stima del fair value è rappresentato dalla determinazione 
alla data di valutazione del valore di smobilizzo a tale data, calcolato sulla base delle caratteristiche 
contrattuali delle polizze, a partire dal valore del capitale rivalutato alla data e tenendo conto delle penali 
previste dal contratto per il riscatto anticipato. 

2.4 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

Rientrano nell’ambito delle tecniche di mitigazione del rischio quegli strumenti che contribuiscono a ridurre la 
perdita che la Banca andrebbe a sopportare in caso di insolvenza della controparte. Per alcune tipologie di 
concessioni e per alcune controparti, quindi, 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 2018 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 
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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 
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. 

Accordi di compensazione 

Alla data del 31 dicembre 2018 non risultano in essere contratti di netting (accordi di compensazione) 
sottoscritti dalla Banca e finalizzati alla mitigazione del rischio di controparte. 

3. Esposizioni creditizie deteriorate 

3.1 Strategie e politiche di gestione 

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 pertanto 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 
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l’improbabilità che, senza ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia 
integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in 
maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.  

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove 
sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una 
crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” 
verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, 
salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze. 

Esposizioni scadute deteriorate: esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le 
inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da 
oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità.  

Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (approccio per 
singolo debitore) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le 
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la 
definizione di “Non-performing exposure with forbearance measures”. 

Nel caso di approccio per singolo debitore è prevista una soglia di materialità riferita alla quota scaduta e/o 
sconfinante.  

Lo scaduto o lo sconfinamento deve avere carattere continuativo. In particolare, nel caso di esposizioni a 
rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore. A questi fini, 
rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute, modalità che seguono le regole 
stabilite nell’art. 1193 cc sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.  

Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, occorre 
considerare il ritardo più elevato. 

Con i precedenti interventi normativi l’EBA, e quindi successivamente la Banca d’Italia, hanno introdotto 
anche la definizione di forborne credit. Sono classificate tra le esposizioni deteriorate oggetto di misure di 
“forbearance” (“forborne non performing”) le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che 
formano oggetto di concessioni (“forborne exposure”), se soddisfano le due seguenti condizioni ed 
indipendentemente dal riconoscimento o meno di una perdita per la Banca: 

� il debitore versa in una situazione di 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). 

Il ritorno in bonis delle esposizioni deteriorate viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta 
dell’Area Crediti e previo accertamento del venir meno delle condizioni di criticità e insolvenza. 

Il ritorno in bonis delle esposizioni classificate tra i crediti scaduti e/o sconfinanti deteriorati è effettuato in 
via automatica al riscontro del rientro dell’esposizione al di sotto delle soglie che ne avevano determinato la 
classificazione a deteriorato, fermo un eventuale accertamento di una situazione di probabile inadempimento 
da parte del gestore della posizione. 
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Le attività deteriorate sono oggetto di un processo di valutazione analitica. L’ammontare della rettifica di 
valore di ciascun credito è determinato in occasione della classificazione delle esposizioni, al verificarsi di 
eventi di rilievo e, comunque, rivista con cadenza periodica in conformità ai criteri e alle modalità individuati 
nell’ambito delle politiche creditizie adottate. 

*** 

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 
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).  

*** 

L’IFRS 9 prevede l’applicazione retrospettica del principio e, pertanto, i nuovi requisiti devono essere 
applicati come se lo fossero stati da sempre. Le differenze tra il valore contabile al 31 dicembre 2017 e il 
valore contabile rideterminato con le nuove regole al 1° gennaio 2018 trovano rilevazione in contropartita 
del patrimonio netto, in una riserva di " utili/perdite portati a nuovo di apertura”. 

Si evidenzia altresì che la Banca ha aderito alla facoltà introdotta dal regolamento (UE) 2017/2395 del 
Parlamento europeo e del Consiglio con il quale sono state apportate modifiche al Regolamento (UE) 
575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. CRR), inerenti 
all’introduzione di una specifica disciplina transitoria, dal 2018 al 2022, volta ad attenuare gli impatti sui 
fondi propri derivanti dall’applicazione del nuovo modello di impairment basato sulla valutazione della perdita 
attesa (c.d. expected credit losses - ECL) introdotto dall’IFRS 9. 

Le disposizioni in argomento consentono di reintrodurre nel CET1 l’impatto registrato a seguito 
dell’applicazione del nuovo modello valutativo introdotto dall’IFRS 9 per le attività finanziarie valutate al 
costo ammortizzato o al fair value con impatto rilevato nel prospetto della redditività complessiva.  

La norma in esame permette di diluire su cinque anni: 
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1. l’impatto incrementale della svalutazione sulle esposizioni in bonis e deteriorate rilevato alla data di 
transizione all’IFRS 9 conseguente all’applicazione del nuovo modello di impairment (componente “statica” 
del filtro); 

2. l’eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente alle sole esposizioni in bonis, 
rilevato a ciascuna data di riferimento rispetto all’impatto misurato alla data di transizione al nuovo principio 
(componente “dinamica” del filtro). 

L’aggiustamento al CET1 determina la re-inclusione nel CET1 dell’impatto rilevato nella misura di seguito 
indicata per ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio: 

- 2018 - 95% 
- 2019 - 85% 
- 2020 - 70% 
- 2021 - 50% 
- 2022 - 25%  

L’applicazione delle disposizioni transitorie al CET1 richiede di apportare un adeguamento simmetrico nella 
determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito attraverso la rettifica dei valori delle 
esposizioni determinate ai sensi dell’articolo 111, par. 1, del CRR. In particolare, le rettifiche di crediti 
specifiche delle quali è ridotto il valore della singola esposizione devono essere moltiplicate per un fattore di 
graduazione determinato sulla base del complemento a 1 dell’incidenza dell’aggiustamento apportato al 
CET1 sull’ammontare complessivo delle rettifiche di valore su crediti specifiche. 

L’adesione a tale facoltà permette di rinviare la componente maggiormente significativa dell’incidenza sui 
fondi propri dell’impatto derivante dall’applicazione del nuovo modello di impairment introdotto dall’IFRS 9, 
portandola, in particolare nei primi anni della disciplina transitoria, a livelli ritenuti assolutamente non critici 
per il profilo di solvibilità aziendale. 

3.2 Write-off 

La Banca non ha adottato una specifica normativa interna relativa alle politiche di write-off. 

In ogni caso per tutte le posizioni, indifferentemente dall’importo, la delibera viene assunta dal Consiglio di 
Amministrazione. 

Gli impatti a conto economico nel corso del 2018 sono stati pari ad euro 294mila. 

3.3 Attività finanziarie impaired acquisite o originate 

L’operatività di acquisizione di attività finanziarie deteriorate non rientra nel modello di business della Banca. 

4. Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali e esposizioni oggetto di concessioni 

La categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (“forborne non-performing exposure”) non 
configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente 
richiamate (sofferenze, inadempienze probabili e scadute-sconfinanti), ma soltanto un sottoinsieme di 
ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano 
oggetto di concessioni (“forborne exposure”), se soddisfano entrambe le seguenti condizioni: 

a) 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” (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: 
sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni), 

b) e 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). 

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 invece classificate 
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nella categoria delle “altre esposizioni oggetto di concessioni” (“forborne performing exposure”) e sono 
ricondotte tra le “Altre esposizioni non deteriorate”, ovvero tra le “Esposizioni scadute non deteriorate” 
qualora posseggano i requisiti per tale classificazione. 

Pertanto, dopo aver accertato che una misura di concessione si configura come rispondente ai requisiti di 
forbearance, l’attributo di esposizione forborne viene declinato in: 

• “forborne performing” se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

- il debitore era classificato in bonis ordinario prima della delibera della concessione; 

- il debitore non è stato riclassificato dalla Banca tra le controparti deteriorate per effetto delle 
concessioni accordate; 

• “forborne non performing” se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

- il debitore era classificato fra le esposizioni deteriorate prima della delibera della concessione; 

- il debitore è stato riclassificato fra le esposizioni deteriorate, per effetto delle concessioni 
accordate. 

Affinché un’esposizione creditizia classificata come forborne non performing possa passare a forborne 
performing devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni: 

- sono venute meno le condizioni per la classificazione del debitore tra le esposizioni deteriorate;  

- sono decorsi almeno 12 mesi (cure period) dal riconoscimento dello stato di forborne non 
performing; 

- il debitore non presenta alcuno scaduto su nessuno dei rapporti in essere con la Banca, ovvero 
la Banca stessa non ha preoccupazioni circa la capacità del debitore di adempiere pienamente le 
proprie obbligazioni sulla base delle condizioni post-concessione. 

Un’esposizione creditizia classificata come forborne performing diventa forborne non performing quando si 
verifica anche solo una delle seguenti condizioni: 

- l’esposizione proviene dal non performing ed è stata oggetto di ulteriori misure di forbearance; 

- l’esposizione proviene dal non performing ed ‘ scaduta da oltre 30 giorni; 

- ricorrono i presupposti per la classificazione della controparte tra i crediti deteriorati. 

Affinché una esposizione creditizia classificata come forborne performing perda tale attributo, con 
conseguente ritorno in bonis, devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• sono trascorsi almeno 2 anni dall’assegnazione dell’attributo forborne performing (c.d. “probation 
period”); 

• per un periodo di almeno 12 mesi il debitore ha versato regolarmente un importo non insignificante di 
capitale e interessi; 

• non sussistono altre esposizioni scadute da oltre 30 giorni. 

Nel corso del 2018 la Banca ha applicato concessioni a favore di 3 controparti, classificate in bonis e tutte 
assiste da ipoteca. 
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Informazioni di natura quantitativa 
 

A. Qualità del credito 
A.1 Esposizioni deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche di valore, dinamica e distribuzione economica 
 
A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio) 
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 1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.057 824 21 3.772 88.907 94.181 
 2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla   
redditività complessiva     63.986 63.986 

 3. Attività finanziare designate al fair value       
 4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair 
value     6.342 6.342 

 5. Attività finanziarie in corso di dismissione       

Totale al 31/12/2018 1.057 824 21 3.772 159.235 164.909 
 

 

In calce alla tabella si fornisce il dettaglio relativo alle esposizioni oggetto di concessioni (deteriorate e non deteriorate). 
 
 

Portafogli 

Esposizioni non deteriorate Esposizioni deteriorate Totale 2018 
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Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 605 1 25 48 X X 679 
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A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti) 
  

Portafogli/qualità 
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1.Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 5.038 3.136 1.902  93.238 559 92.679 94.581 

2.Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva     63.986  63.986 63.986 

3.Attività finanziarie designate al fair value     X X   

4.Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value     X X 6.342 6.342 

5.Attività finanziarie in corso di dismissione         

Totale 2018 5.038 3.136 1.902  157.224 559 163.007 164.909 
 

 

La banca non ha acquisito attività finanziarie impaired pertanto non si fornisce il relativo dettaglio 
 

  

 

A.1.3 Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio) 
    

  

Portafogli/stadi di rischio 
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1.Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato 2.828 34 48 357 480 25 219 91 1.508 

2.Attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto sulla redditività 
complessiva 

         

Totale 2018 2.828 34 48 357 480 25 219 91 1.508 
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Si riportano di seguito, sebbene non pienamente confrontabili, le informative relative alla distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto alla data del 
31.12.2017 2017 redatta in base ai criteri di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari IAS 39, predisposta secondo quanto previsto dalla precedente 
versione della Circolare di Banca d’Italia n. 262 (4° aggiornamento). 
 
Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi, netti e fasce di scaduto 
 
 

Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda Rettifiche  
di valore specifiche 

Rettifiche di  
valore di portafoglio 

Esposizione  
Netta Attività deteriorate 

Attività non  
deteriorate 
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A. ESPOSIZIONI PER CASSA     56.980   56.980 
a) Sofferenze  
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

    X  X  
    X  X  

b) Inadempienze probabili 
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

    X  X  
    X  X  

c) Esposizioni scadute deteriorate 
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

    X  X  
    X  X  

d) Esposizioni scadute non deteriorate   
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

X X X X  X   
X X X X  X   

e) Altre esposizioni non deteriorate  
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

X X X X 56.980 X  56.980 
X X X X  X   

TOTALE A     56.980   56.980 
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO         

a) Deteriorate      X  X  
b) Non deteriorate X X X X 771 X  771 

TOTALE B     771   771 
TOTALE A + B     57.751   57.751 
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Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto 
 

Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda Rettifiche  
di valore specifiche 

Rettifiche di  
valore di portafoglio 

Esposizione  
Netta Attività deteriorate 

Attività non  
Deteriorate 
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A. ESPOSIZIONI PER CASSA 803 515 897 3.502 109.978 3.496 518 111.540 
a) Sofferenze  
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

  179 3.299 X 2.524 X 954 
  179 2.804 X 2.097 X 886 

b) Inadempienze probabili 
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

802 205 657 118 X 798 X 984 
780 164 502 72 X 687 X 831 

c) Esposizioni scadute deteriorate 
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

1 310 61 85 X 174 X 283 
 120 3  X 33 X 90 

d) Esposizioni scadute non deteriorate   
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

X X X X 1.602 X 18 1.584 
X X X X 118 X 2 116 

e) Altre esposizioni non deteriorate  
- Di cui: esposizioni oggetto di concessioni 

X X X X 108.376 X 500 107.876 
X X X X 855 X 13 842 

TOTALE A 803 515 897 3.502 109.978 3.496 518 111.681 
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO     343   343 
a) Deteriorate      X  X  
b) Non deteriorate X X X X 343 X  343 

TOTALE B     343    
TOTALE A + B 803 515 897 3.502 110.321 3.496 518 112.024 
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A.1.4 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi 
 

Causali/stadi di rischio 

Rettifiche di valore complessivo 
Accantonamenti complessivi su 

impegni a erogare fondi e garanzie 
finanziarie rilasciate 

Totale Attività rientranti nel 
primo stadio 

Attività rientranti nel 
secondo stadio 

Attività rientranti nel terzo 
stadio 

Di cui: attività 
finanziarie impaired 
acquisite o originate 
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Esistenze iniziali 269   269 475   475 3.496  3.496   7   4.247 
Variazioni in aumento da 
attività finanziarie acquisite o 
originate 

                 

Cancellazioni diverse dal write 
–off 

                 

Rettifiche/riprese di valore 
nette per rischio di credito (+/-
) 

(21)   (21) (162)   (162) (26)  (26)   12   (197) 

Modifiche contrattuali senza 
cancellazioni 

                 

Cambiamenti della 
metodologia di stima 

                 

Write-off         (294)  (294)      (294) 
Altre variazioni (2)        (40)  (40)      (42) 
Rimanenze finali 246   246 313   313 3.136  3.136   19   3.714 
Recuperi da incasso su attività 
finanziarie oggetto di write-off 

                 

Write-off rilevati direttamente 
a conto economico 
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A.1.5 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali) 
 
 

Portafogli/stadi di rischio 

Valori lordi/valore nominale 
Trasferimenti tra primo stadio e 

secondo stadio 
Trasferimenti tra secondo stadio e 

terzo stadio 
Trasferimenti tra primo stadio e 

terzo stadio 
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1.Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 728 1.259 145 108 77  
2.Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 

      

3.Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate        
Totale 2018 728 1.259 145 108 77  
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A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti  
 

Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda 

Rettifiche di valore complessive e 
accantonamenti complessivi 

Esposizione 
Netta 

Write-off parziali 
complessivi * Deteriorate N

on
 

de
te

rio
ra

t
e 

A.Esposizioni creditizie per cassa  50.946 44 50.902  
a)Sofferenze  X    

- di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

 X    

b)Inadempienze probabili  X    
- di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni 
 X    

c)Esposizioni scadute deteriorate  X    
- di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni 
 X    

d)esposizioni scadute non deteriorate X     
- di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni 
X     

e)altre esposizioni non deteriorate X 50.946 44 50.902  
- di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni 
X     

Totale (A)  50.946 44 50.902  
B.Esposizioni creditizie fuori 
bilancio 

 721  721  

a)Deteriorate  X    
B)Non deteriorate X 721  721  

Totale (B)      
Totale (A+B)  51.667 44 51.623  
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A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti  
 

Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda 

Rettifiche di valore complessive e 
accantonamenti complessivi 

Esposizione 
Netta 

Write-off parziali 
complessivi * Deteriorate N

on
 

de
te

rio
ra

t
e 

A.Esposizioni creditizie per cassa 5.038 112.108 3.651 113.495  
a)Sofferenze 3.507 X 2.450 1.057  

- di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

2.927 X 1.962 965  

b)Inadempienze probabili 1.417 X 593 824  
- di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni 
1.050 X 401 649  

c)Esposizioni scadute deteriorate 114 X 93 21  
- di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni 
 X    

d)esposizioni scadute non deteriorate X 3.898 126 3.772  
- di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni 
X 82 8 74  

e)altre esposizioni non deteriorate X 108.210 389 107.821  
- di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni 
X 707 102 605  

Totale (A) 5.038 112.108 3.651 113.495  
B.Esposizioni creditizie fuori 
bilancio 

 6.824 17 6.807  

a)Deteriorate  X    
B)Non deteriorate X 6.824 17 6.807  

Totale (B)      
Totale (A+B) 5.038 118.932 3.668 120.302  
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A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde 
 
La banca non detiene esposizioni deteriorate verso banche 
           

A.1.8 bis Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni distinte per qualità creditizia 
 
Non si registrano esposizioni verso banche oggetto di concessione 
 
 
A.1.9 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde 
      

            

 Causali/Categorie   Sofferenze  
Inadempienze 

probabili  

 Esposizioni 
scadute 

deteriorate   

 A. Esposizione lorda iniziale  3.478 1.782 457 
 - di cui: esposizioni cedute non cancellate     
 B. Variazioni in aumento  91 324 45 

 B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate  18 199 42 
 B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o originate     
 B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate  60 123  
 B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni    
 B.5 altre variazioni in aumento 13 2 3 
 C. Variazioni in diminuzione  62 689 388 
 C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate   499 228 
 C.2 write-off    
 C.3 incassi  62 126 16 
 C.4 realizzi per cessioni     
 C.5 perdite da cessione    
 C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate   60 123 
 C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni    
 C.8 altre variazioni in diminuzione   4 21 
 D. Esposizione lorda finale  3.507 1.417 114 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate     
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 A.1.9 bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni distinte per qualità creditizia 
 

Causali/Qualità Esposizioni oggetto di  
concessioni: deteriorate 

Esposizioni oggetto di  
concessioni: non deteriorate 

A. Esposizione lorda iniziale 4.624 973 
- di cui: esposizioni cedute non cancellate    
B. Variazioni in aumento 130 265 

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate non oggetto di concessioni   202 
B.2 ingressi da esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni 2 X 
B.3 ingressi da esposizioni oggetto di concessioni deteriorate X 63 
B.4 altre variazioni in aumento 128  

C. Variazioni in diminuzione 777 449 
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate non oggetto di concessioni X 389 
C.2 uscite verso esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni 63 X 
C.3 uscite verso esposizioni oggetto di concessioni deteriorate X 2 
C.4 write-off   
C.5 incassi 154 58 
C.6 realizzi per cessioni   
C.7 perdite da cessione   
C.8 altre variazioni in diminuzione 560  

D. Esposizione lorda finale 3.977 789 
- Di cui esposizioni cedute non cancellate   
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A.1.10 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive 
 
La banca non detiene esposizioni deteriorate verso banche 
 

 

A.1.11 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive 
 

Causali/Categorie Sofferenze Inadempienze probabili 
Esposizioni scadute 

deteriorate 

 Totale 
di cui:  

esposizioni oggetto di 
concessioni 

Totale 
di cui:  

esposizioni oggetto di 
concessioni 

Totale 
di cui:  

esposizioni oggetto di 
concessioni 

A.Rettifiche complessive iniziali 2.524 2.097 798 687 174 33 
-di cui: esposizioni cedute non cancellate       
B.Variazioni in aumento 70 1 204 75 10  
B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie impaired 
acquisite o originate 

 X  X  X 

B.2 altre rettifiche di valore 41 1 171 42 10  
B.3 perdite da cessione       
B.4 trasferimenti da altre categorie di esposizioni 
deteriorate 

29  33 33   

B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni   X  X  X 
B.6 altre variazioni in aumento       
C.Variazioni in diminuzione 144 136 409 361 91 33 
C.1 riprese di valore da valutazione 121 114 126 106 1  
C.2 riprese di valore da incasso 22 22 1    
C.3 utili da cessione       
C.4 write-off       
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni 
deteriorate 

  27  35 33 

C.6 modifiche contrattuali senza cancellazioni  X  X  X 
C.7 altre variazioni in diminuzione 1  255 255 55  
D.Rettifiche complessive finali 2.450 1.962 593 401 93  
-di cui: esposizioni cedute non cancellate       
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A.2 Classificazione attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate in base ai rating esterni ed interni 
 
A.2.1 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate: per classi di rating esterni (valori lordi)   
 

Esposizioni 
Classi di rating esterni 

Senza 
rating 

Totale classe 
1 

classe 
2 

classe 
3 

classe 
4 

classe 
5 

classe 
6 

A.Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 19 51 2.421    95.785 98.276 
- Primo stadio  51 2.421    87.136 89.608 
- Secondo stadio 19      3.611 3.630 
- Terzo stadio       5.038 5.038 

B.Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 

 3.157 53.533 2.537   4.759 63.986 

- Primo stadio  3.157 53.533 2.537   4.759 63.986 
- Secondo stadio         
- Terzo stadio         

Totale (A+B) 19 3.208 55.954 2.537   100.544 162.262 
Di cui:attività finanziarie impaired acquisite o originate          
C.Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate       7.545 7.545 

- Primo stadio       7.545 7.545 
- Secondo stadio         
- Terzo stadio         

Totale (C)       7.545 7.545 
Totale (A+B+C) 19 3.208 55.954 2.537   108.089 169.807 
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A.2.2 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie 
rilasciate: per classi di rating interni (valori lordi)   
 
La banca non detiene attività finanziarie o impegni a erogare fondi e garanzie rilasciate classificate per classi 
di rating interni.  
  
 
A.3 Distribuzione delle esposizioni creditizie garantite per tipologia di garanzia 
 
A.3.1 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche garantite 
 
Non si registrano esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche garantite
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  A.3.2 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela garantite 
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Garanzie reali 
(1) 

Garanzie personali 
(2) 

Totale 
(1)+(2) 

Derivati su crediti Crediti di firma 

Im
m

ob
ili

 -
 

ip
ot

ec
he

 

Im
m

ob
ili

 –
 

le
as

in
g 

fin
an

zi
ar

io
 

Ti
to

li 

Al
tr

e 
ga

ra
nz

ie
 

re
al

i 

CL
N

 

Altri derivati 

Am
m

in
is

tr
az

io
n

i p
ub

bl
ic

he
 

Ba
nc

he
 

Al
tr

e 
so

ci
et

à 
fin

an
zi

ar
ie

 

Al
tr

i s
og

ge
tt

i 

Co
nt

ro
pa

rt
i 

ce
nt

ra
li 

Ba
nc

he
 

Al
tr

e 
so

ci
et

à 
fin

an
zi

ar
ie

 

Al
tr

i s
og

ge
tt

i 

1.Esposizioni creditizie per cassa 
garantite: 

48.160 44.697 26.911  253 186      8.592   15.162 51.104 

1.1.totalmente garantite 47.790 44.455 26.910  253 90      8.592   15.106 50.951 
-di cui deteriorate 4.712 1.825 1.713            1.264 2.977 
1.2.parzialmente garantite 370 242 1   96         56 153 
-di cui deteriorate 126 1 1             1 
2.Esposizioni creditizie fuori bilancio 
garantite: 

1.561 1.558    42         42 84 

2.1.totalmente garantite 525 524    32         32 64 
-di cui deteriorate                 
2.2.parzialmente garantite 1.036 1.034    10         10 20 
-di cui deteriorate                 

 

 
 
A.4 Attività finanziarie e non finanziarie ottenute tramite l’escussione di garanzie ricevute 
 
Non si registrano attività finanziarie e non finanziarie ottenute tramite l’escussione di garanzie ricevute
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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 
  
 
Esposizioni/Controparti Amministrazioni pubbliche Società finanziarie Società finanziarie 

(di cui:imprese di assicurazione) 
Società non finanziarie Famiglie 
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A.Esposizioni creditizie per cassa           
A.1 Sofferenze        26 1.057 2.424 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni         965 1.962 
A.2 Inadempienze probabili       146 130 678 463 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni       145 128 504 273 
A.3 Esposizioni scadute deteriorate       1 87 20 6 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni           
A.4 Esposizioni non deteriorate 47.321 3 18.197 12   9.329 163 36.746 337 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni         679 110 

Totale (A) 47.321 3 18.197 12   9.476 406 38.501 3.230 
B.Esposizioni creditizie fuori bilancio     31  5.228 15 1.548 2 
B.1 Esposizioni deteriorate           
B.2 esposizioni non deteriorate     31  5.228 15 1.548 2 

Totale (B)     31      
Totale (A+B) 2018 47.321 3 18.197 12 31  14.704 421 40.049 3.232 
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Si riporta di seguito, sebbene non pienamente confrontabile, l’informativa relativa alla distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” 
verso clientela alla data del 31.12.2017 2017 redatta in base ai criteri di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari IAS 39, predisposta secondo quanto 
previsto dalla precedente versione della Circolare di Banca d’Italia n. 262 (4° aggiornamento). 
 

 

Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela 
 (valore di bilancio) 
 

Esposizioni/Controparti 

Governi Altri enti 
pubblici Società finanziarie Società di 

assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti 
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A.Esposizioni per cassa                   
A.1 Sofferenze             195 493  759 2.031  

- Di cui:esposizioni oggetto di 
concessioni 

            178 373  708 1.724  

A.2 inadempienze probabili             337 229  647 569  
- Di cui:esposizioni oggetto di 

concessioni 
            272 194  559 493  

A.3 Esposizioni scadute deteriorate             147 123  136 51  
- Di cui:esposizioni oggetto di 

concessioni 
               90 33  

A.4 Esposizioni non deteriorate 41.621      12.628  11 7.404   17.235  166 30.571  341 
- Di cui:esposizioni oggetto di 

concessioni 
            452  7 506  8 

TOTALE A 41.621      12.628  11 7.404   17.914 845 166 32.113 2.651 341 
B.Esposizioni “fuori bilancio”                   
B.1 Sofferenze                   
B.2 inadempienze probabili                   
B.3 Altre attività deteriorate                   
B.4 Esposizioni non deteriorate             343      
TOTALE B             343      
TOTALE (A+B) 2017 41.621      12.628  11 7.404   18.257 845 166 32.113 2.651 341 
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela 
          
     
     

Esposizioni/Aree geografiche 

Italia Altri Paesi Europei America Asia Resto del mondo 
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A. Esposizioni per cassa 111.024 3.651 2.471        

A1 Sofferenze 1.057 2.450         
A.2 Inadempienze probabili 824 593         
A.3 Esposizioni scadute deteriorate 21 93         
A.4 Esposizioni non deteriorate 109.122 515 2.471        

TOTALE (A) 111.024 3.651 2.471        

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio 6.807 17         

B.1 Esposizioni deteriorate           
B.2 Esposizioni non deteriorate 6.807 17         
TOTALE (B) 6.807 17         

TOTALE  (A+B ) 2018 117.831 3.668 2.471        

TOTALE  2017 (*) 106.621 4.005 4.873  492    37 9 

 

                                 (*) Valori determinati in conformità al principio contabile IAS 39. 
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B.2 bis Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela 
  
 
 

Esposizioni/Aree geografiche 

Italia Nord Ovest Italia Nord Est Italia Centro Italia Sud e Isole 
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A. Esposizioni per cassa 1.359  6.427  57.874 107 45.364 3.544 

A1 Sofferenze       1.057 2.450 
A.2 Inadempienze probabili       824 593 
A.3 Esposizioni scadute deteriorate      87 21 6 
A.4 Esposizioni non deteriorate 1.359  6.427  57.874 20 43.462 495 

TOTALE (A) 1.359  6.427  57.874 107 45.364 3.544 

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio 31    78  6.698 17 

B.1 Esposizioni deteriorate         
B.2 Esposizioni non deteriorate 31    78  6.698 17 
TOTALE (B) 31    78  6.698 17 

TOTALE  (A+B ) 2018 1.390  6.427  57.952 107 52.062 3.561 

 
Non si forniscono i valori di confronto per assenza della tabella riferita al precedente esercizio. 
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B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche 
  
 

 

Esposizioni/Aree geografiche 

Italia Altri Paesi Europei America Asia Resto del mondo 
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A. Esposizioni per cassa 47.411 44 2.799  692      

A1 Sofferenze           
A.2 Inadempienze probabili           
A.3 Esposizioni scadute deteriorate           
A.4 Esposizioni non deteriorate 47.411 44 2.799  692      

TOTALE (A) 47.411 44 2.799  692      

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio 721          

B.1 Esposizioni deteriorate           
B.2 Esposizioni non deteriorate 721          
TOTALE (B) 721          

TOTALE  (A+B )2018 48.132 44 2.799  692      

TOTALE  2017 (*) 57.323  428        

                            

                           (*) Valori determinati in conformità al principio contabile IAS 39. 
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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 102.538 mila euro; 
 
b – di ammontare ponderato pari  47.412 mila euro;  
 
c - di numero complessivo pari a 6 . 

 
 
 
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.  

 
 
 
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 31 gennaio 2019). 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, anche in conformità al nuovo principio contabile IFRS9. 

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.  

Alla data del 31 dicembre 2018, non sono presenti titoli classificati nel Portafoglio di negoziazione di 
vigilanza. 

A. 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 casuali 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 per una 
completa e migliore analisi del portafoglio vengono monitorati diversi scenari sul fronte obbligazionario e 
azionario. 

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, procedura che consente di analizzare un’ampia 
scelta di variabili su diversi raggruppamenti di posizioni, dal totale alle singole categorie contabili, 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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Periodo di osservazione dal 25 maggio 2018 (data di inizio disponibilità dati IFRS9 ai fini del calcolo del VaR) al 31 dicembre 2018. 

Verso la fine del mese di maggio 2018 i mercati finanziari sono stati fortemente impattati dall’instabilità 
politica italiana. Gli operatori finanziari, infatti, hanno mostrato un forte nervosismo di fronte al programma 
del nuovo governo. A destare le preoccupazioni maggiori, in particolare, sono state alcune misure proposte 
che, secondo quanto riportato dai vari analisti, avrebbe determinato un aumento del debito pubblico italiano 
con conseguenti dubbi sulla sostenibilità dello stesso e la fermezza con cui è stato proposto per il Ministero 
dell’Economia un nominativo che più volte ha assunto posizioni euro scettiche. 

Il VaR parametrico del Portafoglio della finanza proprietaria calcolato con intervallo di confidenza 99% a 10 
giorni è pari a 3,9% dei Fondi Propri (dati al 31.12.2018). 
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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. Nel corso del 2018, in 
particolare, il portafoglio era composto di un solo titolo obbligazionario pervenuto a naturale scadenza nel 
mese di dicembre 2018. 

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.  

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 

In linea con quanto riportato nella sezione rischio di tasso di interesse - portafoglio di negoziazione di 
vigilanza, la misurazione del rischio di prezzo sul portafoglio di negoziazione di vigilanza viene supportata 
dalla reportistica fornita da Cassa Centrale Banca con il Servizio Rischio di Mercato, che evidenzia il valore a 
rischio dell’investimento (VaR, Value at Risk). Questi è calcolato con gli applicativi e la metodologia 
parametrica di RiskMetrics, su un orizzonte temporale di 10 giorni e con un intervallo di confidenza al 99%, 
tenendo in considerazione le volatilità e le correlazioni tra i diversi fattori di rischio che determinano 
l’esposizione al rischio di mercato del portafoglio investito (rischio tasso, rischio azionario, rischio cambio, 
rischio inflazione). 

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. 
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2.2 Rischio di tasso d’interesse e di prezzo – portafoglio bancario 

Rischio di tasso d’interesse 

Informazioni di natura qualitativa 

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 e del rischio di prezzo 

Nell’ambito della definizione di una politica di investimenti in titoli che il Consiglio di Amministrazione traccia 
annualmente, al fine di ridurre il rischio di controparte e di perseguire un rendimento finanziario di 
medio/lungo periodo, la Banca ha delineato due strategie. Una strategia ricalca quella degli anni precedenti 
ed è quella di cogliere le opportunità che la curva dei tassi offre, anche con l’acquisto di titoli corporate e con 
cessione di titoli in portafoglio, a cura dell’Area Finanza Proprietaria; l’altra attraverso l’attivazione di mandati 
di gestione patrimoniale, a professionisti del settore, dotati di conoscenza ed esperienza nell’ambito degli 
investimenti finanziari. Ad inizio 2018, erano attive tre linee di gestione per un totale di euro 27,5 milioni. 
Nella seduta del 29 gennaio 2018, il Consiglio di Amministrazione a seguito dell’approvazione della politica di 
investimento in titoli per il 2018 delineata dall’Amministratore delegato, ha conferito a quest’ultimo la delega 
a dismettere totalmente o parzialmente due gestioni in essere (per un totale di euro 20 milioni), e di 
accendere una nuova gestione del valore complessivo non superiore a euro 22,5 milioni, con una 
componente azionaria non superiore al 9%, secondo tempistiche definite in autonomia, considerando 
l’andamento dei mercati con particolare riferimento all’evoluzione dei tassi di interesse. Il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 9 febbraio 2018, dopo aver analizzato le caratteristiche ed i rischi della 
nuova gestione, ne ha deliberato l’accensione, conferendo l’importo di euro 22,5 milioni. Alla fine del 2018 
erano attive due sole gestioni per un totale di circa euro 25,4 milioni per dismissione parziale di una 
gestione. 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. 

Rischio di tasso di interesse – portafoglio bancario 

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”. 

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. 
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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. 

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. 
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� 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. 

Con il 20° della 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 di Cassa Centrale Banca. 

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 
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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. 

Rischio di prezzo – portafoglio bancario 

In linea con quanto riportato nella sezione rischio di tasso di interesse - portafoglio di negoziazione di 
vigilanza, la misurazione del rischio di prezzo sul portafoglio bancario viene supportata dalla reportistica 
fornita da Cassa Centrale Banca con il Servizio Rischio di Mercato, che evidenzia il valore a rischio 
dell’investimento (VaR, Value at Risk). Questi è calcolato con gli applicativi e la metodologia parametrica di 
RiskMetrics, su un orizzonte temporale di 10 giorni e con un intervallo di confidenza al 99%, tenendo in 
considerazione le volatilità e le correlazioni tra i diversi fattori di rischio che determinano l’esposizione al 
rischio di mercato del portafoglio investito (tra i quali il rischio tasso, il rischio azionario, il rischio cambio e il 
rischio inflazione).  

La misurazione del VaR è disponibile quotidianamente per il monitoraggio e le valutazioni operative 
effettuate da parte del Responsabile dell’Area Finanza ed è calcolata su diversi gradi di dettaglio che oltre al 
portafoglio totale considerano quello bancario, le singole categorie contabili, i diversi raggruppamenti per 
tipologia di strumento (Azioni, Fondi, Tasso Fisso e Tasso Variabile Governativo, Sovranazionale e 
Corporate), fino ai singoli titoli presenti. 

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. 

Informazioni di natura quantitativa 

Alla data del 31 dicembre 2018 l’indice di rischiosità, calcolato secondo la metodologia Banca d’Italia, si è 
attestato a 5,31%, contro 7,13% al 31 dicembre 2017. 
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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 

 
Divisa USD 

  

Tipologia/Durata residua   a 
vista  

 fino a 
3 mesi  

 da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi  

 da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno  

 da oltre 1 
anno fino a 5 

anni  

 da oltre 5 
anni fino a 10 

anni  

 oltre 
10 anni  

 Durata 
indeterminata  

  1. Attività per cassa  3        

 1.1 Titoli di debito          
      - con opzione di  
rimborso anticipato          
      - altri          
1.2 Finanziamenti a 
banche  3        
 1.3  Finanziamenti a 
clientela          
      - c/c          
      - altri finanziamenti          
      - con opzione di 
rimborso anticipato          
      - altri          

  2. Passività per cassa          

 2.1 Debiti verso clientela          
       - c/c          
       - altri  debiti          
       - con opzione di 
rimborso anticipato          
        - altri          
 2.2 Debiti verso banche          
        - c/c          
        - altri  debiti          
 2.3 Titoli di debito          
        - con opzione di 
rimborso anticipato          
        - altri          
 2.4 Altre passività           
        - con opzione di 
rimborso anticipato          
        - altre          

 3. Derivati finanziari          
 3.1 Con titolo sottostante          
        - Opzioni          
       + posizioni lunghe          
       + posizioni corte          
        - Altri derivati          
       + posizioni lunghe          
       + posizioni corte          
 3.2 Senza titolo 
sottostante          
        - Opzioni          
       + posizioni lunghe          
       + posizioni corte          
        - Altri derivati          
       + posizioni lunghe          
       + posizioni corte          
 4 Altre operazioni 
fuori bilancio          

       + posizioni lunghe         
       + posizioni corte         
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Divisa CAD 
  

Tipologia/Durata residua   a 
vista  

 fino a 
3 mesi  

 da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi  

 da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno  

 da oltre 1 
anno fino a 5 

anni  

 da oltre 5 
anni fino a 10 

anni  

 oltre 
10 anni  

 Durata 
indeterminata  

  1. Attività per cassa  1        

 1.1 Titoli di debito          
      - con opzione di  
rimborso anticipato          
      - altri          
1.2 Finanziamenti a 
banche  1        
 1.3  Finanziamenti a 
clientela          
      - c/c          
      - altri finanziamenti          
      - con opzione di 
rimborso anticipato          
      - altri          

  2. Passività per cassa          

 2.1 Debiti verso clientela          
       - c/c          
       - altri  debiti          
       - con opzione di 
rimborso anticipato          
        - altri          
 2.2 Debiti verso banche          
        - c/c          
        - altri  debiti          
 2.3 Titoli di debito          
        - con opzione di 
rimborso anticipato          
        - altri          
 2.4 Altre passività           
        - con opzione di 
rimborso anticipato          
        - altre          

 3. Derivati finanziari          
 3.1 Con titolo sottostante          
        - Opzioni          
       + posizioni lunghe          
       + posizioni corte          
        - Altri derivati          
       + posizioni lunghe          
       + posizioni corte          
 3.2 Senza titolo 
sottostante          
        - Opzioni          
       + posizioni lunghe          
       + posizioni corte          
        - Altri derivati          
       + posizioni lunghe          
       + posizioni corte          
 4 Altre operazioni 
fuori bilancio          

       + posizioni lunghe         
       + posizioni corte         
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Divisa EURO 
  

Tipologia/Durata 
residua   a vista   fino a 3 

mesi  

 da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi  

 da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno  

 da oltre 1 
anno fino a 5 

anni  

 da oltre 5 
anni fino a 10 

anni  

 oltre 10 
anni  

 Durata 
indeterminata  

  1. Attività per cassa  64.233 2.752 1.822 4.987 54.783 27.506 8.816  

 1.1 Titoli di debito   524 301 1.516 38.780 20.155 5.128  
      - con opzione di  
rimborso anticipato          
      - altri   524 301 1.516 38.780 20.155 5.128  
1.2 Finanziamenti a 
banche  36.503 828       
 1.3  Finanziamenti a 
clientela  27.730 1.400 1.521 3.471 16.003 7.351 3.688  
      - c/c  2.847   17 29    
      - altri finanziamenti          
      - con opzione di 
rimborso anticipato          
      - altri  24.883 1.400 1.521 3.454 15.974 7.351 3.688  
  2. Passività per 
cassa  87.418 20.202 4.630 5.787 20.488    
 2.1 Debiti verso 
clientela  87.115 1.593 3.485 890     
       - c/c  62.563        
       - altri  debiti          
       - con opzione di 
rimborso anticipato          
        - altri  24.552 1.593 3.486 890     
 2.2 Debiti verso 
banche   15.000       
        - c/c          
        - altri  debiti   15.000       
 2.3 Titoli di debito  303 3.609 1.145 4.897 20.488    
        - con opzione di 
rimborso anticipato          
        - altri  303 3.609 1.145 4.897 20.488    
 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         



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2018 271 

2.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. La Banca non effettua operatività 
in derivati. 

Sulla base delle analisi di ALM Statico al 31 dicembre 2018 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 4.711 migliaia di euro per un 2,62% 
passando da 179.500 migliaia di euro a 174.789 migliaia di euro; 

2. le passività di bilancio a valori di mercato diminuirebbero di 1.020 migliaia di euro per un 0,73% 
passando da 140.136 migliaia di euro a 139.115 migliaia di euro; 

3. conseguentemente il valore netto di mercato (sbilancio attività e passività di bilancio) diminuirebbe 
di 3.691 migliaia di euro pari a 9,38% passando da 39.364 migliaia di euro a 35.673 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 6.408 migliaia di euro per un 3,57% 
passando da 179.500 migliaia di euro a 185.908 migliaia i di euro; 

2. le passività di bilancio a valori di mercato aumenterebbero di 1.113 migliaia di euro per un 0,79% 
passando da 140.136 migliaia di euro a 141.248 migliaia di euro; 

3. conseguentemente il valore netto di mercato (sbilancio attività e passività di bilancio) aumenterebbe 
di 5.296 migliaia di euro pari a 13,45% passando da 39.364 migliaia di euro a 44.660 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 15.072 euro sul margine di interesse nei successivi 12 mesi; 
2. un impatto negativo di 3.548.009 euro sul patrimonio netto nei successivi 12 mesi; 
3. un impatto complessivo di -3.563.082 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 25.401 euro sul margine di interesse nei successivi 12 mesi; 
2. un impatto positivo di 2.228.408 euro sul patrimonio netto nei successivi 12 mesi; 
3. un impatto complessivo di 2.203.008 euro nei successivi 12 mesi. 
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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 peraltro 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 
 

Voci 
Valute 

Dollari 
USA Sterline Yen Dollari 

canadesi 
Franchi 
svizzeri 

Altre 
valute 

A. Attività finanziarie 3   1   
A.1 Titoli di debito       
A.2 Titoli di capitale       
A.3 Finanziamenti a banche 3   1   
A.4 Finanziamenti a clientela       
A.5 Altre attività finanziarie       
B.  Altre attività 3   1   
C.  Passività finanziarie       
C.1 Debiti verso banche       
C.2 Debiti verso clientela       
C.3 Titoli di debito       
C.4 Altre passività finanziarie       
D.  Altre passività       
E.  Derivati finanziari       
-  Opzioni       
         + Posizioni lunghe       
         + Posizioni corte       
-  Altri derivati       
         + Posizioni lunghe       
         + Posizioni corte       

Totale attività 3   1   
Totale passività       
Sbilancio (+/-) 3   1   
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Sezione 3 – Gli strumenti derivati e le politiche di copertura 
 
3.1  Gli strumenti derivati di negoziazione 
 
A.   Derivati finanziari 
 
La banca non detiene strumenti derivati di negoziazione 
 
B.   Derivati creditizi 
 
La banca non detiene derivati creditizi 
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Sezione 4 – 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); 



 

________________________________________________________________________________________________ 
276 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2018 

- 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 e 

funding, adottata in data 27 gennaio 2011 e successivamente aggiornata, ha definito le linee guida e regole 
interne affinché la Banca possa mantenere e gestire un livello di liquidità adeguato.  

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;  

• verifica periodicamente la qualità dei dati utilizzati nella metodologia di misurazione del rischio;  
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• 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 2018 il rischio di liquidità viene valutato di bassa 
rilevanza. 
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Indicatori sintetici della situazione di liquidità al 31 dicembre 2018 

Indicatori RAF Regolamentari

LCR 1477,9%

NSFR 186,4%

Altri Indicatori RAF

Operazioni di rifinanziamento portafoglio titoli / Raccolta diretta 12,2%

Impieghi / Raccolta 0,47                      

ICR Top 10 5,5%

Attività Prontamente Monetizzabili Alta Qualità / Totale APM 75,8%

Impieghi oltre 12 mesi / (Raccolta oltre 12 mesi + Free Capital) 0,88                      

Raccolta a vista / Raccolta diretta 67,5%

Raccolta indiretta / Raccolta diretta 16,0%

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 226,1%

Impieghi / Raccolta Evoluto 0,45                      

Raccolta interbancaria netto Rifinanziamenti / Raccolta diretta 0,0%

31/12/2018

 

 

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 2018 l’importo delle riserve di liquidità, al netto dei titoli impegnati, stanziabili presso la 
Banca Centrale Europea, ammonta a complessivi 27,5 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  
 
Divisa USD 
 

 Voci/Scaglioni temporali   a vista  
 da oltre 1 
giorno a 7 

giorni  

 da oltre 7 
giorni a 15 

giorni  

 da oltre 15 
giorni a 1 

mese  

 da oltre 1 
mese fino a 3 

mesi  

 da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi  

 da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno  

 da oltre 1 
anno fino a 5 

anni  
 Oltre 5 anni  

 
Durata 

indeterminata 

 Attività per cassa  3          
 A.1 Titoli di Stato            
 A.2  Altri titoli di debito            
 A.3  Quote O.I.C.R.            
 A.4 Finanziamenti  3          
       - Banche  3          
       - 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 a erogare fondi           

- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate           
C.6 Garanzie finanziarie ricevute           
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale           

- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale            
- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           
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Divisa CAD 
 

 Voci/Scaglioni temporali   a vista  
 da oltre 1 
giorno a 7 

giorni  

 da oltre 7 
giorni a 15 

giorni  

 da oltre 15 
giorni a 1 

mese  

 da oltre 1 
mese fino a 3 

mesi  

 da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi  

 da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno  

 da oltre 1 
anno fino a 5 

anni  
 Oltre 5 anni  

 
Durata 

indeterminata 

 Attività per cassa  1          
 A.1 Titoli di Stato            
 A.2  Altri titoli di debito            
 A.3  Quote O.I.C.R.            
 A.4 Finanziamenti  1          
       - Banche  1          
       - 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 a erogare fondi           

- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate           
C.6 Garanzie finanziarie ricevute           
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale           

- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale            
- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           
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Divisa EURO 
 

 Voci/Scaglioni temporali   a vista  
 da oltre 1 
giorno a 7 

giorni  

 da oltre 7 
giorni a 15 

giorni  

 da oltre 15 
giorni a 1 

mese  

 da oltre 1 
mese fino a 3 

mesi  

 da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi  

 da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno  

 da oltre 1 
anno fino a 5 

anni  
 Oltre 5 anni  

 
Durata 

indeterminata 

 Attività per cassa            
 A.1 Titoli di Stato    1  416 172 1.208 27.662 19.273  
 A.2  Altri titoli di debito    4 19 253 390 702 11.401 7.330  
 A.3  Quote O.I.C.R.            
 A.4 Finanziamenti            
       - Banche  36.548         828 
       - Clientela  17.152 143 171 560 1.917 2.298 5.201 20.129 15.172  
 Passività per cassa             
 B.1 Depositi e conti correnti           
       - Banche            
       - Clientela  82.958 656  338 601 3.493 5.035    
 B.2 Titoli di debito   282  1.238 6 2.391 1.202 4.960 20.668   
 B.3 Altre passività   35   15.000       
 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 a erogare fondi           

- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate           
C.6 Garanzie finanziarie ricevute           
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale           

- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale            
- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           
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Sezione 5 – 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 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 ha riguardato 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, viene determinato 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 31 gennaio 2019. 

L'analisi effettuata ha individuato rischi operativi relativamente alle seguenti principali aree aziendali: 

• Area Finanza e Portafoglio di proprietà; 
• Area Pianificazione;    
• Area Organizzazione e Sistemi Informativi;  
• Rete Commerciale;  
• Area Compliance e Antiriciclaggio; 
• Area Amministrazione Contabilità e Tesoreria;  
• Area Crediti;  
• Area 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 68% dei rischi operativi valutati nel periodo di riferimento 01.01.2018 – 31.12.2018 
presentano un rischio residuo contenuto, il 30% un rischio residuo misurato, l’1% un rischio residuo 
significativo ed il rimanente 1% un rischio residuo molto significativo. 

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 CONTENUTO 

AREA ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI CONTENUTO 

RETE COMMERCIALE CONTENUTO 

AREA COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO CONTENUTO 

AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E TESORERIA CONTENUTO 

AREA CREDITI MISURATO 

AREA SISTEMI DI PAGAMENTO CONTENUTO 

Tecniche di mitigazione del rischio 

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 sottoscrizione delle polizze assicurative, quali tecniche di 
mitigazione del rischio, non è considerato dalla Banca quale sostituto ma quale complemento del 
complessivo sistema di controllo interno del rischio operativo. 
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La Banca si è dotata di un Codice di autodisciplina per la prestazione dei servizi d’investimento. Nel 
corso del 2018 non è pervenuto alcun reclamo scritto da parte della clientela in merito allo svolgimento di 
servizi d’investimento.  

Il Consiglio di Amministrazione 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 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 6 novembre 2018 il 
Responsabile del Piano di continuità operativa della Banca ha effettuato il Test annuale del Piano di 
continuità operativa. 

Considerati due distinti scenari di crisi: 

- interruzione delle linee TD tradizionali (impossibile utilizzare il sistema informativo GesBank); 

- inaccessibilità del server della Banca (impossibile accedere alle stampe DR di supporto all’operatività in 
situazioni di emergenza, predisposte da Eureka in orario notturno), 

il test ha avuto il duplice scopo di verificare le possibilità: 

- nel caso di interruzione delle linee TD tradizionali, di accedere al sistema informativo GesBank tramite 
VPN e continuare ad utilizzare lo stesso codice terminale da un client diverso dalla postazione fisica 
presente in Banca; 

- nel caso di inaccessibilità del server della Banca, di accedere all’area riservata sul sito internet di Eureka 
al fine di recuperare, scaricare via SFTP e memorizzare le stampe DR predisposte dall’outsourcer 
successivamente alle operazioni di chiusura dell’ultima giornata contabile elaborata e trasmesse alla 
Banca in orario notturno. 

Il Test eseguito ha consentito il perseguimento di tutti gli obiettivi fissati in sede di pianificazione ed ha 
consentito di verificare la funzionalità della soluzione e dell’operatività eseguita. 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 13 al 15 novembre 2018 è stata effettuata, presso il Centro di ripristino IBM, la prova di 
Business Recovery 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 
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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. Nel corso del 2018 sono stati effettuati gli 
adeguamenti necessari al fine di uniformarsi alla nuova disciplina prevista dal Regolamento UE 679/2016 
(GDPR – General Data Protection Regulation). La Banca, a tal fine, ha adottato il Registro delle attività di 

trattamento, ha effettuato la Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ed infine ha 
formalizzato le Procedure per la notifica all’autorità di controllo e all’interessato di violazione di 

dati personali. 

La Banca ha adottato la Policy sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e 

sulla correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti che sancisce le regole a cui attenersi per 
rendere trasparente il rapporto con la clientela, attenuando i rischi legali e di reputazione per la Banca e 
mitigando la possibilità che si concretizzino delle perdite operative. 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento sull'Usura nel quale sono indicate le 
modalità di rilevazione dei tassi effettivi globali mesi, la gestione degli stessi nell'ambito del Sistema 
Informativo della Banca, i processi per le segnalazioni dovute alla Banca d'Italia e l'elenco dei controlli 
periodici che devono essere effettuati. 

Ai sensi della Circolare 285/2013 Parte I Titolo IV Capitolo 3 Sezione VIII è stato adottato, nella seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2015, il Regolamento interno in materia di 

Whistleblowing, in riferimento all’obbligo per le banche di dotarsi di sistemi interni di segnalazione delle 
violazioni. Nel regolamento sono state declinate le soluzioni organizzative in conformità a quanto previsto 
dalle disposizioni di vigilanza proporzionalmente al profilo dimensionale ed alla complessità operativa della 
Banca. E’ prevista, tra l’altro, a cura del Responsabile dei sistemi interni e nel rispetto della tutela dei 
segnalanti, una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione contenenti le 
informazioni sulle risultanze dell’attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute. 

Informazioni di natura quantitativa 

Le perdite operative significative riferibili agli ultimi 10 anni ammontano a circa euro 37 mila. 
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Parte F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 
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Sezione 1 – Il Patrimonio dell’Impresa 
 

A. Informazioni di natura qualitativa 
 
La Banca da sempre persegue come priorità strategica il rafforzamento dei mezzi patrimoniali. 
Il concetto di patrimonio si identifica nella rappresentazione delineata dalle Istruzioni di vigilanza ed in 
particolare è fondato sui seguenti principi: 

� Il patrimonio è il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria; 
� Un livello di patrimonializzazione adeguato consente al banchiere di esprimere con i necessari 

margini di autonomia la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la stabilità 
della banca. 

La pianificazione della crescita dimensionale viene sviluppata coerentemente con il presidio patrimoniale e 
con i conseguenti requisiti ai quali tale aggregato deve far fronte. 
Le dinamiche sono costantemente monitorate dal Consiglio di Amministrazione. 
Per la nozione di patrimonio ci si riconduce sostanzialmente al Patrimonio di Vigilanza nelle sue due 
componenti fondamentali: patrimonio di base e patrimonio supplementare. Tale definizione rappresenta un 
adeguato riferimento per una efficace gestione della Banca sia in chiave strategica che operativa. 
Gli interventi di rafforzamento patrimoniale a livello di patrimonio di base sono stati esclusivamente 
conseguiti destinando a riserve una preponderante quota dell’utile di esercizio. 
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B. Informazioni di natura quantitativa 
 

B.1 Patrimonio dell’impresa: composizione 
 

Voci/Valori  Importo 
2018 

Importo 
2017 

1.Capitale 16.800 16.800 

2.Sovrapprezzi di emissione   
3.Riserve 20.584 20.341 

-di utili 20.584 20.341 
a)legale 648 609 
b)statutaria 8.408 8.408 

a) azioni proprie 4.800 4.800 
c)altre 6.729 6.524 
-altre 6.729 6.524 
4.Strumenti di capitale   
5.(Azioni proprie) (4.800) (4.800) 
6.Riserve da valutazione: (1.577) 291 
-Titoli di capitale designati al fair value 
con impatto sulla redditività 
complessiva  27 142 
-Copertura di titoli di capitale designati 
al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva    
-Attività finanziarie (diverse dai titoli di 
capitale) valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva (1.450) 310 
-Attività materiali   
-Attività immateriali   
-Copertura di investimenti esteri   
-Copertura dei flussi finanziari   
-Strumenti di copertura (elementi non 
designati)    
-Differenze di cambio   
-Attività non correnti e gruppi di attività 
in via di dismissione   
-Passività finanziarie designate al fair 
value con impatto a conto economico 
(variazioni del proprio merito creditizio)   
-Utili (perdite) attuariali relativi a piani 
previdenziali a benefici definiti (154) (161) 
-Quote delle riserve da valutazione 
relative alle partecipate valutate al 
patrimonio netto   
-Leggi speciali di rivalutazione 
7.Utile (perdita) d’esercizio 862 777 

 Totale   31.869 33.409 

 
 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci, prevista per il 29 aprile 2019 in prima convocazione ed il 30 aprile 2019 in 
seconda convocazione, verrà proposto ai soci di deliberare, nell’ambito della ripartizione dell’utile di esercizio, 
l’attribuzione di 5.450 Euro per ogni azione delle n. 240 totali, per complessivi 1.308.000 Euro. 
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B.2  Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva: composizione  
     

 Attività/Valori  

 Totale  
2018 

 Riserva 
positiva  

 Riserva 
negativa  

 1. Titoli di debito  100 1.549 
 2. Titoli di capitale  25  
 3. Finanziamenti    

 Totale  125 1.549 
 
 
 
 
Di seguito viene fornita, sebbene non pienamente confrontabile, la tabella al 31 dicembre 2017 relativa alla 
composizione delle riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita redatta secondo 
quanto previsto dalla precedente versione della  Circolare di Banca d’Italia n. 262 (4° aggiornamento). 
 
Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione  
 

Attività/Valori Totale 2017 

Riserva positiva Riserva Negativa 
1.Titoli di debito 458 148 
2.Titoli di capitale  38 
3.Quote di O.I.C.R. 189 9 
4.Finanziamenti   

Totale 647 195 
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B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva: variazioni annue  
 

 Titoli di debito Titoli di capitale O.I.C.R. Finanziamenti 
1.Esistenze 
iniziali 

310 (38) 180  

2.Variazioni 
positive 

1.618 67 106  

2.1 Incrementi di 
fair value 

629 67   

2.2 Rettifiche di 
valore per rischio 
di credito 

 X   

2.3 Rigiro a conto 
economico di 
riserve negative da 
realizzo 

22 X 13  

2.4 Trasferimenti 
ad altre 
componenti di 
patrimonio netto 
(titoli di capitale) 

    

2.5 Altre variazioni 967  93  
3.Variazioni 
negative 

3.377 4 286  

3.1 Riduzioni di fair 
value 

2.674    

3.2 Riprese di 
valore per rischio 
di credito 

    

3.3 Rigiro a conto 
economico da 
riserve positive: - 
da realizzo 

690 X 282  

3.4 Trasferimenti 
ad altre 
componenti di 
patrimonio netto 
(titoli di capitale) 

    

3.5 Altre variazioni 13 4 4  
4.Rimanenze 
finali 

1.449 25   

 
 
 
La voce “altre variazioni” include la fiscalità differita generata dalle variazioni annue positive  e 
negative intervenute nella riserva da valutazione.  

 
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 -154.006. Esse registrano nel presente esercizio una variazione positiva di euro 
7.337 rispetto agli euro  -161.343 di fine 2017. 
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Sezione 2 – I Fondi propri ed i coefficienti di vigilanza 

 

In merito all’informativa sui fondi propri e sull’adeguatezza patrimoniale si rinvia a quanto contenuto nel 
documento “Informativa al Pubblico Pillar 3 al 31.12.2018”, pubblicato sul sito www.bancacapasso.it . 
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Parte G - OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI 
D’AZIENDA 
 
 
La presente parte non viene redatta in quanto la Banca Capasso Antonio S.p.A. non è tenuta alla sua 
compilazione 
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Parte H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
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1 . Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 
 
Le indicazioni fornite nella presente sezione tengono conto, oltre che dello IAS 24, nella formulazione 
aggiornata e da ultimo recepita dall'UE con Regolamento n. 632/2010 del 19 luglio 2010, “Adozione dello IAS 
24 – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate – rivisto”, in vigore dal 1° gennaio 2011, 
anche di quanto previsto dall’art. 2391-bis c.c. e dalla delibera Consob n. 17221/2010. Allo stesso tempo si 
segnala che, come pure ammesso dall'anzidetta delibera, le informazioni sulle parti correlate non sono state 
limitate a quelle di maggiore rilevanza, intendendo per tali le operazioni che superano gli indici di cui 
all’Allegato 3 del Regolamento Consob n. 17221/2010.  
 
Nella seguente tabella sono riportati i compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci, all’Amministratore 
Delegato e al Direttore Centrale. 
 

 

 
 
2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate 
 
Sono considerate parti correlate, come definito dallo IAS 24: 

1. Le società controllate, controllanti oppure soggette a controllo congiunto; 
2. Le società che possono esercitare un’influenza notevole sulla società che redige il bilancio; 
3. Le società collegate; 
4. Le joint venture cui partecipi la società che redige il bilancio; 
5. Gli Amministratori e i sindaci della società che redige il bilancio, nonché i dirigenti con responsabilità 

strategiche della società e della sua controllante; 
6. Gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui al punto 1 e 5; 
7. Società controllate, controllate congiuntamente o soggette a influenza notevole da uno dei soggetti 

di cui ai punti 5 e 6; 
8. Fondi pensionistici dei dipendenti o qualsiasi altra entità agli stessi correlata. 
Sono considerati familiari stretti: il convivente e i figli del soggetto – i figli del convivente – le persone a 
carico del soggetto o del convivente. 

 

Parti correlate 
Crediti verso 

clientela 
Debiti verso 

clientela 
Garanzie 

Raccolta 
amministrata 

Costi Ricavi 

Amministratori, 
sindaci e 

dirigenti con 
responsabilità 
strategiche 

€ 165.201 € 1.192.939 € 1.000.000 € 28.755 € 4.557 € 7.508 

Stretti familiari 
secondo lo IAS 

24 
€ 86.226 € 630.867 € 25.900 €  83.827 € 3.527 € 1.659 

Società 
controllate dagli 
stretti familiari 
secondo lo IAS 

24 

      

Totale (euro) 251.427 1.823.806 1.025.900 112.582 8.084 9.167 

Parti correlate Importi 

a) benefici a breve termine per i dirigenti con responsabilità strategiche e 
per gli amministratori 254.039 

b) altri compensi 28.046 

Totale (euro) 282.085 
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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 Onorari 

Revisione legale ai sensi degli artt.14 e 16 del D.Lgs. 27.01.2010 
n.39 30.000 



 

________________________________________________________________________________________________ 
298 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte I – ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI 
PATRIMONIALI 
 
 
La presente parte non viene redatta in quanto la Banca Capasso Antonio S.p.A. non è tenuta alla 
sua compilazione 
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Parte L – INFORMATIVA DI SETTORE 

 
La presente parte non viene redatta in quanto la Banca Capasso Antonio S.p.A. non è tenuta alla 
sua compilazione 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
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   RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DELL’E SERCIZIO 2018 
 

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 2018, 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 Statu to. 

Nel corso dell’anno 2018 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 vigilato sulla conformità alle norme di legge e di statuto degli atti posti in essere dalla società e sulla base 

di tale attività ritiene, dai documenti e informazioni in proprio 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 2018 si ritiene opportuno segnalare:  

1. In data 16.03.2018 si è conclusa la visita ispettiva di Banca d’Italia; i rilievi mossi sono stati di 

modestissima entità e la Banca si è attivata per la loro rimozione; nel complesso la valutazione 

emersa è risultata ottimale; 

2. Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 febbraio 2018 ha rivisitato il Piano Strategico e il 

Budget alla luce dei risultati conseguiti in coerenza con le mutate condizioni di scenario; 

3. La Banca, anche per il 2018, 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); 

4. L’Organo di Vigilanza il 30 gennaio 2018 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; 

5. Nella seduta del 9 febbraio 2018 il Consiglio di amministrazione ha aderito alle buone prassi 

individuate dall’Organo di Vigilanza in merito alla adeguata verifica rafforzata sulle persone 
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Politicamente esposte ed ha provveduto alla revisione delle relative procedure di gestione dei 

rapporti con le PEPs; 

6. La Banca ha provveduto a porre in essere tutte le attività previste dal Regolamento per adeguarsi 

alla nuova disciplina sulla protezione dei dati (GDPR – General Data Protection Regulation) prevista 

dal Regolamento UE/2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018; 

7. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2018, sulla base del report pubblicato dal 

“Single Supervisory Mechanism” ha aperto un cantiere di lavoro per l’identificazione puntuale dei 

fattori di redditività, il miglioramento della comprensione della struttura dei costi e la determinazione 

di un più corretto prezzo del credito; 

8. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre 2018, ha deliberato di aderire 

all’accordo che Cassa Centrale Banca ha sottoscritto con Deutsche Bank per la promozione ed il 

coordinamento dell’attività di collocamento dei prodotti di credito al consumo; 

9. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2018 ha definitivamente approvato il 

modello di Business e le modifiche apportate a seguito dell’introduzione dell’IFRS9 alla policy per la 

gestione della finanza proprietaria; 

10. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 maggio 2018 ha provveduto al calcolo degli 

accantonamenti che derivano dall’applicazione del nuovo principio contabile IFRS9 (FTA al 1 

gennaio 2018) sulle attività della Banca, secondo i principi indicati nel Regolamento UE 2017/2395 

del Parlamento EU e del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2017; 

Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amm inistrazione. 

Dalle informazioni e documenti acquisiti in corso d’anno dagli Amministratori, dalla Direzione Generale e dai 

responsabili delle diverse funzioni il Collegio ritiene 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, ha correttamente operato in conformità a quanto 

dettato dal Regolamento dei flussi informativi tra e verso gli organi sociali della banca. 

Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzati vo. 

Il Collegio nel corso dell’anno ha acquisito conoscenze e vigilato, per quanto di sua competenza, 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Banca, anche tramite la raccolta di dati e informazioni 

acquisite dai responsabili delle funzioni aziendali; tali controlli sono stati effettuati anche mediante l’attività 

della funzione di Internal Audit. Dall’analisi effettuata delle relazioni poste in essere nel corso dell’esercizio 

non sono emersi rilievi degni di nota cui la banca non abbia tempestivamente posto in essere interventi 

correttivi suggeriti dalla funzione stessa.  

Il Collegio sindacale in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo 

societario delle banche, si è espresso sull’esito della verifica sulla propria adeguatezza, in termini di poteri, 

funzionamento e composizione. 

Vigilanza sull’adeguatezza del sistema di controllo  interno 

Il Collegio ha 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. L’attività di vigilanza si è 

concretizzata con l’esercizio di una costante collaborazione con le funzioni di controllo di secondo livello 
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(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 il Collegio si è rapportato: 

– 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 il collegio ha 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 si è 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 questo Collegio ha 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 amministrati vo-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. 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. 

Riunioni degli Organi amministrativi e del Collegio  Sindacale 

Il Collegio ha partecipato a tutte le 16 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. 

L’attività del Collegio Sindacale è stata inoltre espletata nelle nr. 38 riunioni del collegio medesimo. 
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Nel corso dell’esercizio il Consiglio di amministrazione della Banca ha approvato la Revisione del quadro di 

riferimento per la determinazione della propensione al rischio (Risk appetite framework – RAF) recependo 

alcune variazioni in concomitanza del cut-off del Piano Strategico Triennale 2017-2019. 

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; incarico confermato dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 30 novembre 2018 per il triennio 2019-2021.  

Pareri rilasciati ai sensi di legge. 

Il Collegio Sindacale fa presente che nel corso dell’esercizio 2018 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; l’ultima revisione della policy è avvenuta con delibera di CDA 

del 27 gennaio 2017 mentre l’ultima revisione del Regolamento è stata deliberata dal CDA nella seduta del 

21 dicembre 2018. 

Vigilanza in ordine al bilancio d’esercizio al 31 d icembre 2018 e sulla relazione sulla gestione. 

Il Collegio ha esaminato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018,  sottoposto all’esame ed approvazione da 

parte dell’assemblea dei soci. Al riguardo, precisa che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione il 29 marzo 2019 e che, in pari data, è stato regolarmente trasmesso, unitamente alla 

Relazione degli Amministratori sulla gestione e agli altri documenti di corredo obbligatori. 

Il collegio precisa 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 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, non vengono segnalate carenze 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  € 174.688.715 

Passivo  € 142.818.607 

Patrimonio  € 31.008.280 

Utile d’esercizio  € 861.828 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2018 305 

 

 

Conto Economico   

Utile dell’operatività corrente al lordo delle impo ste € 1.231.078 

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività  corrente  € 369.250 

Util e d’esercizio  € 861.828 

 

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. Si è verificata 

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, l’adozione di corretti principi 

contabili, la corrispondenza del contenuto del bilancio, i fatti di gestione intervenuti in corso d’anno, la 

completezza della relazione sulla gestione. 

Nell’espletamento delle attività in relazione al bilancio, cisi è attenuti alle norme di comportamento 

raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e ci si è rapportati 

con i revisori della PricewaterHouseCoopers spa. Al riguardo il Collegio Sindacale attesta che: 

- il bilancio dell’esercizio 2018 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. 

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio e all a sua approvazione. 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 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 30 novembre 2018 (sesto aggiornamento). 

Relativamente al Bilancio d’esercizio e alla  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 2018 e risulta sostanzialmente 

conforme ai principi di verità, correttezza e chiarezza stabiliti dalla legge; 
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• 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, ultimo dei quali datato 30 novembre 2018. 

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 2018 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 2018; 

• il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 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, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, esprime parere favorevole 

all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e concorda con la proposta di 

destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione. 

Alife, 26 aprile 2019                   
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ESTRATTO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

del 29 Aprile 2019 - 1ª convocazione 
 

Lunedì 29 Aprile 2019 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 2018 con nota integrativa; relazione degli Amministratori sulla gestione; 
relazione del Collegio Sindacale; approvazione e deliberazioni relative; 

2) Ripartizione dell’utile netto dell’esercizio 2018; 
3) Informativa da rendere all’Assemblea dei Soci sull’attuazione nel 2018 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 sui risultati delle analisi quali-quantitative del Consiglio 

di Amministrazione; 
6) Informativa da rendere all’assemblea dei soci in ordine alle operazioni con Soggetti Collegati; 
7) Varie ed eventuali.   

 

L’ordine del giorno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 43 dell’ 11.04.2019. 
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