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RELAZIONE SULLA GESTIONE E BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

Signori azionisti,
sabato 22 febbraio 2020 il quotidiano “IlSole24Ore” così titolava in prima pagina: Virus in
Italia, quarantena per 50 mila. Nei giorni successivi scuole, università, banche,
fabbriche venivano chiuse per evitare il rischio del contagio. L’economia della Lombardia e
del Veneto hanno subito una forte battuta di arresto, mentre l’Istat a dicembre del 2019
ha registrato il sesto calo consecutivo delle vendite estere delle imprese. Man mano che
passano i giorni cresce la preoccupazione per l’emergenza coronavirus che si ripercuote sui
consumi, sugli investimenti e sulle borse. Il 23 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri ha
approvato un primo decreto-legge che ha introdotto misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.
Il mondo è in allarme. Si evocano fantasmi del medioevo, si sospendono i viaggi, si alzano
barriere, oltre a quelle doganali già in essere, i mercati reagiscono bruscamente. Si profila
la recessione globale.
In questo scenario dovrà essere affrontato l’anno in corso, e l’Italia deve trovare la forza
per reagire e per il rilancio economico del Paese.

Signori azionisti,
«La peste, che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le bande

alemanne nel milanese, c'era entrata davvero, come è noto; ed è noto parimenti che non
si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d'Italia. Condotti dal filo della nostra
storia, noi passiamo a raccontar gli avvenimenti principali di quella calamità; nel milanese,
s'intende, anzi in Milano quasi esclusivamente: ché della città quasi esclusivamente
trattano le memorie del tempo, come a un di presso accade sempre e per tutto, per buone
e per cattive ragioni. E in questo racconto, il nostro fine non è, per dir la verità, soltanto di
rappresentar lo stato delle cose nel quale verranno a trovarsi i nostri personaggi; ma di far
conoscere insieme, per quanto si può in ristretto, e per quanto si può da noi, un tratto di
storia patria più famoso che conosciuto.»
Queste sono le parole che aprono il capitolo XXXI° del celebre romanzo storico di
Alessandro Manzoni, “I Promessi Sposi”, la cui prima versione risale al 1827.

________________________________________________________________________________________________
6
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2019

Ebbene, queste parole sono state adeguatamente riprese – nel corrente periodo
dell’emergenza coronavirus – dal dirigente scolastico del liceo scientifico milanese “A.
Volta”, dott. Domenico Squillace, cha ha inoltrato a tutti gli studenti una lettera i cui
principali passi meritano di seguito di essere riportati:
«Dentro quelle pagine c’è già tutto, la certezza della pericolosità degli stranieri, lo scontro

violento tra le autorità, la ricerca spasmodica del cosiddetto paziente zero, il disprezzo per
gli esperti, la caccia agli untori, le voci incontrollate, i rimedi più assurdi, la razzia dei beni
di prima necessità, l’emergenza sanitaria … Insomma, più che dal romanzo del Manzoni
quelle parole sembrano sbucate fuori dalle pagine di un giornale di oggi. … quello che
voglio però dirvi è di mantenere il sangue freddo, di non lasciarvi trascinare dal delirio
collettivo, di continuare - con le dovute precauzioni - a fare una vita normale. … Non c’è
alcun motivo per prendere d’assalto i supermercati e le farmacie, …. La velocità con cui
una malattia può spostarsi da un capo all’altro del mondo è figlia del nostro tempo, non
esistono muri che le possano fermare, secoli fa si spostavano ugualmente, solo un po’ più
lentamente. Uno dei rischi più grandi in vicende del genere, ce lo insegnano Manzoni e
forse ancor più Boccaccio, è l’avvelenamento della vita sociale, dei rapporti umani,
l’imbarbarimento del vivere civile. L’istinto atavico quando ci si sente minacciati da un
nemico invisibile è quello di vederlo ovunque, il pericolo è quello di guardare ad ogni
nostro simile come ad una minaccia, come ad un potenziale aggressore. Rispetto alle
epidemie del XIV e del XVII secolo noi abbiamo dalla nostra parte la medicina moderna,
non è poco credetemi, i suoi progressi, le sue certezze, usiamo il pensiero razionale di cui
è figlia per preservare il bene più prezioso che possediamo, il nostro tessuto sociale, la
nostra umanità. Se non riusciremo a farlo la peste avrà vinto davvero.»
Il Governo italiano ha posto in essere un complesso piano di misure urgenti per
fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica nel nostro Paese causata dal
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19, nonché dall’incremento dei
casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità; misure quindi
necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del predetto virus.
Obiettivo del Governo è quello, in ragione della diffusività del virus, di adottare ogni
idonea misura volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo
misure a carattere preventivo e precauzionale che debbono riguardare, in primo luogo,
l’osservanza delle prescrizioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal
competente Ministero della Salute con i vari atti normativi tempo per tempo emessi.
________________________________________________________________________________________________
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Nel tempo stesso, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni
per contrastare l’emergenza epidemiologica, ha spinto le Autorità anche a adottare misure
volte al contenimento degli effetti negativi che la diffusione di tale virus sta producendo
sul tessuto socio-economico nazionale.
Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'avvenuto
isolamento, da parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di coronavirus mai
identificato prima nell'uomo: il 2019-nCoV (conosciuto anche come COVID-2019). Il virus è
stato associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019
nella città di Wuhan, nella Cina centrale.
Ma cosa sono i coronavirus (CoV)?
Appare utile soffermarsi sull’argomento, riprendendo proprio quanto contenuto nella
Documentazione per l’esame di Progetti di Legge della Camere dei Deputati, Servizio
Studi, XVIII Legislatura (Dossier n° 275 – Scheda di Lettura del 24/02/2020 Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L.
6/2020 / A.C. 2402).
I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus identificati come patogeni umani dagli
anni '60. I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli)
ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi
diffondersi nella popolazione. Durante la comparsa del coronavirus correlato alla sindrome
respiratoria acuta grave (SARS-CoV) nel 2002–2003, il virus ha colpito 8.096 persone
causando gravi infezioni polmonari, con 774 decessi (rapporto caso-mortalità: 10%). Per
MERS-CoV, infezione per cui i cammelli dromedari sono stati considerati la principale fonte
ospite intermedia, la maggior parte dei casi umani è stata osservata nella Penisola arabica,
mentre un numero limitato di casi importati è stato segnalato da altri paesi. Il periodo di
incubazione dei coronavirus varia da 3 a 14 giorni. Per SARS-CoV il periodo di incubazione
è stato stimato tra 3–10 giorni e per MERS-CoV fino a 14 giorni.
Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente
mai identificato nell'uomo.
Nell'uomo, la trasmissione di coronavirus può avvenire tramite secrezioni respiratorie, vale
a dire direttamente attraverso le goccioline provocate da tosse o starnuti o indirettamente
attraverso il contatto di oggetti o superfici contaminati, nonché attraverso un contatto
ravvicinato, come toccare o stringere le mani di una persona infetta e quindi toccarsi il
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naso, gli occhi o la bocca. La trasmissione ospedaliera è stata descritta come un fattore
importante nell'epidemiologia della SARS e della MERS.
Per quanto riguarda il 2019-nCoV, mancano ancora informazioni epidemiologiche e
sierologiche complete. I sintomi segnalati fino ad oggi nei pazienti con infezione da 2019nCoV comprendono principalmente febbre e difficoltà respiratorie, con reperti radiologici di
polmonite. I casi più gravi sviluppano polmonite grave, sindrome da distress respiratorio
acuto, sepsi e shock settico che possono portare alla morte del paziente. Le persone con
condizioni croniche sottostanti, e in generale i bambini molto piccoli e gli anziani,
sembrano essere più vulnerabili alle forme gravi.
Il 30 gennaio 2020, il Direttore generale dell'OMS ha dichiarato il focolaio internazionale da
nuovo coronavirus 2019-nCoV un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale
(Public Health Emergency of International Concern – PHEIC), come sancito nel
Regolamento sanitario internazionale (International Health Regulations, IHR, 2005). Per
"emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" si intende: "un evento
straordinario che può costituire una minaccia sanitaria per altri Stati membri
attraverso la diffusione di una malattia e richiedere una risposta coordinata a
livello internazionale". La dichiarazione di PHEIC dell'OMS è accompagnata dall'obbligo
di fornire raccomandazioni e misure temporanee, non vincolanti per i Paesi, ma
significative sia dal punto di vista pratico che politico relativamente a: viaggi, commerci,
quarantena, screening e trattamento. L'OMS inoltre definisce standard di pratica globali.
Il sito dell'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc - Agenzia europea
per

il

controllo

e

la

prevenzione

delle

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

malattie)
-

-

fornisce

informazioni costantemente aggiornate sulla distribuzione geografica dei casi 2019-nCov
nel mondo, le stesse informazioni sono a disposizione sul sito di Epicentro (Il portale
dell'epidemiologia per la sanità pubblica) - https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/.
Che effetti può avere una pandemia sull’economia mondiale?
Interessante sull’argomento uno studio dell’Osservatorio Cpi (Osservatorio Conti Pubblici
Italiani), diretto dal prof. Carlo Cottarelli, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.
Rispondere a questa domanda è prematuro visto che la risposta dipenderà dall’estensione
del contagio di Covid-19, ma in passato diversi studi hanno provato a quantificare l’impatto
economico di un’eventuale pandemia basandosi sulle esperienze del secolo scorso.
________________________________________________________________________________________________
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L’entità dell’effetto dipende da quanto è contagioso e letale il virus, ma è importante
sottolineare che tutti gli effetti economici stimati, per quanto forti, sono soprattutto di
breve periodo. Nel medio periodo, invece, il Pil tende ad essere solo di poco inferiore al
livello che avrebbe raggiunto in assenza della pandemia, soprattutto se le perdite umane
sono contenute.
Ad oggi (rectius: alla data dello studio), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
ritiene che quella di Covid-19 sia classificabile ancora come “epidemia” e non come
“pandemia”.
Purtroppo, l’11 marzo scorso il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità
(Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato in diretta dalla Svizzera che poiché
sono stati registrati più di 118mila casi di Covid-19 in 114 paesi, e 4.291 persone hanno
perso la vita, si è passati da un’epidemia a una pandemia.
Ma che differenza c’è tra “epidemia” e “pandemia”?
Ci aiuta in tal senso l’istituto Superiore di Sanità.
Con il termine “epidemia” si intende la manifestazione frequente e localizzata – ma limitata
nel tempo – di una malattia infettiva, con una trasmissione diffusa del virus. L’epidemia si
verifica quando un soggetto ammalato contagia più di una persona e il numero dei casi di
malattia aumenta rapidamente in breve tempo. L’infezione si diffonde, dunque, in una
popolazione costituita da un numero sufficiente di soggetti suscettibili.
La “pandemia” è la diffusione di un nuovo virus da uomo a uomo per via aerea in più
continenti o comunque in vaste aree del mondo. La fase pandemica è caratterizzata da
una trasmissione alla maggior parte della popolazione. In quel momento, secondo l’Oms,
quella da SARS-CoV-2 non era una pandemia.
Tuttavia, vista la quasi certa rapida diffusione del virus, molti si aspettano che lo status di
pandemia venga dichiarato, come in effetti è stato dichiarato in tal senso. In passato
diversi studi hanno provato a quantificare l’impatto economico di un’eventuale pandemia
basandosi sulle esperienze del secolo scorso.
In generale, conclude l’interessante studio dell’Osservatorio, si possono trarre le seguenti
conclusioni:
a) La portata dell'impatto economico di una pandemia dipende fortemente dalle ipotesi
sulla gravità del contagio: una pandemia “mite”, simile all’influenza asiatica del
1957 o a quella di Hong Kong del 1968-69, avrebbe un effetto contenuto sul Pil
mondiale, tipicamente inferiore all’1 per cento annuo, mentre una pandemia più
________________________________________________________________________________________________
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“severa”, simile alla spagnola del 1918-19, potrebbe produrre effetti anche
nell’ordine del 3-5 per cento annuo.
b) Tutti gli effetti economici stimati, per quanto forti, sono soprattutto di breve
periodo, che tendono a risolversi quasi completamente nel giro di un anno o poco
più. Nel medio periodo il Pil tende ad essere solo di poco inferiore al livello che
avrebbe raggiunto in assenza della pandemia, soprattutto se le perdite umane sono
contenute.
c) Nel breve periodo, un virus molto contagioso ma poco letale è più dannoso per
l’economia di un virus molto letale ma poco contagioso, poiché è in grado di
generare shock più forti sia nei consumatori sia nelle imprese. L’effetto (contenuto)
di lungo periodo, invece, dipende esclusivamente dalla riduzione permanente
dell’offerta di lavoro e quindi dalla letalità della pandemia.
d) L'effetto sul commercio internazionale è più forte di quello sul Pil, per cui il danno
economico è maggiore per i paesi che più dipendono dagli scambi internazionali.
e) I paesi emergenti sono più colpiti, non solo perché hanno maggiori difficoltà a
contenere la diffusione del virus, ma anche perché i capitali tendono a spostarsi
verso i paesi avanzati, considerati più sicuri dagli investitori.
f) Nel determinare l’entità dell’impatto sono importanti sia gli shock dal lato dell'offerta
(minore offerta di lavoro, minore produttività, maggiori costi per le imprese ecc.) sia
gli shock dal lato della domanda (riduzione/modifica dei consumi dovuta al panico);
l'effetto sull'inflazione dipende da quali tra questi shock prevalgono.
Per quanto concerne il nostro Paese, a marzo, Cerved Industry Forecast ha pubblicato un
interessante dossier dal titolo “Gli impatti del COVID-19 sui ricavi delle imprese
italiane.”
La conclusione cui giunge il lavoro è che le imprese italiane potrebbero perdere tra i 270 e
i 650 miliardi di fatturato nel 2020-21, in base alla durata dell’epidemia/pandemia, con
impatti molto diversificati tra i settori. Strutture ricettive e automotive sarebbero i settori
più colpiti.
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(Fonte: Cerved Industry Forecast – Marzo 2020).

Le imprese italiane quindi potrebbero perdere tra i 270 e i 650 miliardi di fatturato nel
biennio 2020-21 a causa del COVID-19, a seconda della durata della pandemia e della
velocità di reazione del nostro sistema. La contrazione sarebbe particolarmente violenta
nell’anno in corso, con conseguenze senza precedenti per alcuni settori, come appunto le
strutture ricettive e la filiera automotive. Nel 2021 si prevede invece un rimbalzo, che
riporterebbe i ricavi vicini e, in alcuni casi, al di sopra dei livelli del 2019.
In uno scenario di rapido rientro dell’emergenza, le imprese italiane perderebbero il 7,4%
dei propri ricavi nel 2020, per poi riprendersi nell’anno successivo, in cui è previsto un
aumento del 9,6%. Questo riporterebbe i fatturati di nuovo oltre i livelli del 2019. Rispetto
a uno scenario senza epidemia/pandemia, la perdita sarebbe comunque molto rilevante,
pari a 220 miliardi nel 2020 e a 55 miliardi nel 2021.
Dal punto di vista settoriale, gli impatti sarebbero molto diversificati nell’economia: la
previsione è di una perdita particolarmente consistente tra gli alberghi, le agenzie di
viaggio, le strutture ricettive extra-alberghiere, i trasporti aerei, l’organizzazione di eventi,
la produzione di rimorchi e allestimento di veicoli, i concessionari auto, che vedrebbero
una riduzione di oltre un quarto dei propri ricavi.
Viceversa, alcuni settori potrebbero beneficiare dell’emergenza: si prevede una crescita
molto consistente con tassi a due cifre per il commercio on line, per la distribuzione
alimentare moderna e per gli apparecchi medicali.
Nel caso di durata prolungata dell’emergenza, la caduta dei ricavi per le imprese nell’anno
in corso sarebbe molto consistente, pari al 17,8%. Questo equivarrebbe a una perdita di
________________________________________________________________________________________________
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470 miliardi rispetto a uno scenario senza epidemia, in base al quale i ricavi sarebbero
aumentati dell’1,7% nel 2020. Nel 2021 si prevede un rimbalzo, con un aumento dei ricavi
del 17,5%, insufficiente a recuperare i livelli del 2019 e con un’ulteriore perdita di 172
miliardi rispetto allo scenario tendenziale.
Dal punto di vista territoriale, nessuna regione sarebbe in grado nel 2021 di recuperare i
livelli di fatturato pre-COVID-19. Per sei regioni la perdita dei ricavi del 2020 sarebbe
superiore al 20% (Basilicata, Abruzzo, Sardegna, Piemonte, Valle d’Aosta, Lazio); nelle
altre regioni la caduta sarebbe comunque intorno al 15%.

Signori azionisti,
il Covid-19 ha investito l’Italia con violenza, Italia che già era stata pesantemente colpita
dalla crisi dell’eurozona del 2008 e del 2010. Purtroppo l’Europa ha gestito male quelle
crisi imponendoci misure di austerità fortemente afflittive, parimenti non ha gestito al
meglio le crisi migratorie che dal 2015 hanno coinvolto il nostro Paese e fino ad oggi non
sembra voler gestire al meglio nemmeno questa terribile crisi da coronavirus.
Infatti già da questo primo breve periodo si coglie che le stesse divisioni che avevano
impedito alle istituzioni europee di dare una risposta efficace alle precedenti crisi del
nostro Paese renderanno arduo implementare un piano economico di aiuti che invece
dovrebbe avere la stessa portata mastodontica che ebbe nel secondo dopoguerra il Piano
Marshall, che funzionò non solo per la sua entità, ma anche per il suo carattere
progettuale, consentendo all’Europa, uscita distrutta dalla Seconda Guerra mondiale, di
superare in tempi rapidi la capacità industriale che aveva prima dello scoppio della guerra.
Il Piano Marshall era incentrato sulla ripresa e parimenti dovrebbe esserlo il piano postcoronavirus.
Purtroppo però in questo primo mese di contagi l’assenza di una risposta adeguata da
parte delle istituzioni europee rischia di essere particolarmente disastrosa per alcuni Paesi,
fra i quali l’Italia appunto, che già prima della pandemia avevano un’economia in
condizioni precarie e che ora, con il lockdown, stanno sull’orlo del fallimento.
Anche sospendendo i vincoli imposti dal patto di stabilità e di crescita (3% del PIL) i Paesi
come l’Italia non sono in grado di finanziarsi. Può intervenire la BCE acquistando titoli di
________________________________________________________________________________________________
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Stato, come già fece durante la crisi del 2010, ma esistono anche altri strumenti a cui
l’Europa può ricorrere per reagire alla crisi: le risorse già presenti nel MES (Meccanismo
europeo di stabilità) o l’emissione di eurobond, già ribattezzati “coronabond”.
Se la ripresa sarà rapida e semplice o, piuttosto, difficile e prolungata dipende dalle
decisioni di questi giorni. Le istituzioni europee dovrebbero comprendere che la comparsa
del virus e i suoi effetti devastanti sull’economia non derivano dal comportamento dei
singoli Paesi dell’Unione: si tratta di una circostanza unica che impone una risposta decisa
e immediata a livello europeo, in quanto se ciascun Paese sarà abbandonato a sé stesso,
senza una politica comunitaria di aiuti, alcuni Stati membri ne usciranno più indeboliti di
altri e con un debito pubblico dieci volte maggiore. I Paesi più colpiti saranno quelli più
indebitati e anche le loro banche risulteranno indebolite, perché non potranno recuperare i
propri crediti dalle aziende che nel frattempo, prive di supporto, saranno fallite. Tuttavia
ciò che andrebbe compreso è che la crisi di alcuni Paesi finirebbe per indebolire l’intera
Unione europea che perderebbe del tutto il suo ruolo nello scacchiere mondiale.
Ci troviamo di fronte a una crisi globale che va affrontata a livello globale, nessun Paese
può pensare di farcela da solo. Il Piano Marshall esprimeva e metteva in pratica la
solidarietà globale, in quanto la solidarietà crea solidarietà, laddove le divisioni producono
divisioni: l’Europa oggi si trova davanti a questa scelta difficile e dalle decisioni che
verranno prese nei prossimi mesi dipenderà il destino dell’Unione europea (cfr. “Popolo,
potere e profitti” edito nel 2020 da Einaudi, di Joseph E. Stiglitz, premio Nobel per
l’economia nel 2001).
Tornando però a valutare la situazione italiana, occorre dire in modo onesto che i dati
elaborati dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) a febbraio di quest’anno,
poco prima che venisse diagnosticato il Covid-19 al cd. Paziente uno, avevano dimostrato
che l’Italia era lontanissima dallo sviluppo sostenibile, a causa di un elevato tasso di
disoccupazione, alta evasione fiscale (110 miliardi all’anno), inquinamento, disuguaglianze
territoriali, disuguaglianze di genere, alta percentuale di abitanti sotto la soglia di povertà,
profondi divari nell’accesso ai servizi sanitari ed educativi, illegalità diffusa fuori e dentro le
istituzioni, etc.
Questa crisi drammatica indotta dal lockdown potrebbe essere l’occasione per una
ripartenza fatta nel modo giusto. Infatti possiamo affidarci alle stesse impostazioni culturali
e politiche che hanno reso la nostra società vulnerabile e diseguale, oppure cogliere
questa straordinaria opportunità di dover necessariamente ripartire da zero per portare il
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nostro Paese su un sentiero di sviluppo sostenibile, sia sul piano economico, sia sul piano
sociale.
L’esperimento forzato di smart working e di smart learning che in meno di un mese
abbiamo dovuto attuare in tutta Italia potrebbero portarci a rivedere il modo di lavorare e
di fare scuola anche dopo la pandemia, migliorando la qualità della vita delle famiglie,
riducendo il traffico nelle città, migliorando la qualità dell’aria nei grandi centri urbani,
gestendo al meglio i tempi nelle aziende e nelle scuole.
Anche la rapida riconversione che talune industrie manifatturiere stanno effettuando in
tempi record per rispondere alla domanda di mascherine, camici, ventilatori polmonari, gel
disinfettanti ed altro materiale sanitario, possono insegnarci che la globalizzazione può
anche diventare “regionale”, con imprese del medesimo territorio che fanno rete fra di
loro, riducendo drasticamente lo spostamento delle merci che, com’è noto, genera costi,
produce inquinamento, aumenta le imposte che gravano su ciascun singolo passaggio
della filiera.
Inoltre, nel momento in cui verranno immessi ingenti fondi pubblici finalizzati al sostegno
delle imprese potrebbe essere l’occasione giusta per orientarli verso l’adozione di
tecnologie pratiche innovative nella direzione dell’economia circolare, paradigma in grado
di ridurre l’impatto ambientale e di aumentare l’occupazione, e verso l’adozione di modelli
economici ecosostenibili.
Il premio Nobel per la fisica nel 1922 Niels Bohr diceva “è difficile fare previsioni,
soprattutto sul futuro”, non solo perché non esiste un solo futuro, ma infiniti possibili
futuri, i quali dipendono dalle scelte che possiamo fare noi oggi, costruendo il nostro
futuro senza subirlo (cfr. “Scegliere il futuro” di Enrico Giovannini, edito da Il Mulino, nel
2014).

Signori azionisti,
l'epidemia -o meglio, la pandemia- di COVID-19 (Coronavirus) e la sua diffusione globale a
partire da febbraio scorso ha creato notevoli sfide immediate per la società e rischi per le
prospettive economiche. Sebbene non sia ancora possibile quantificare l'entità a lungo
termine dello shock economico, è probabile -come ha evidenziato l’EBA (European Banking
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Authority) in una sua nota ufficiale del 12 marzo u.s. pubblicata sul proprio sito
istituzionale- che esso possa frenare l'attività economica.
Dopo la crisi finanziaria, le banche europee hanno rafforzato la loro posizione patrimoniale,
costruito un solido cuscinetto di liquidità e migliorato la qualità degli attivi di bilancio. Le
banche dell'UE hanno attuato misure per garantire la continuità operativa e un servizio
adeguato ai loro clienti, ma si trovano ad affrontare sfide operative, da cui la
necessità di concentrarsi sulle loro operazioni principali e sulle funzioni critiche. Le autorità
di vigilanza collaborano con le banche per mantenere il loro sostegno ai settori delle
famiglie e delle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, e per garantire che le
esigenze di base dei loro clienti siano soddisfatte.
L'EBA, insieme alle autorità nazionali competenti e alla Banca centrale europea, sta
coordinando uno sforzo congiunto per alleviare l'immediato onere operativo delle banche
in questo difficile momento. L'EBA raccomanda alle autorità competenti di sfruttare
appieno, ove opportuno, la flessibilità insita nel quadro normativo per
sostenere il settore bancario.
In questo difficile contesto, l’obiettivo è quello di supportare/sostenere l’attenzione
delle banche verso le operazioni principali.
Ed in tale ottica, va letta la decisone dell'EBA di rinviare l'esercizio di stress test a
livello UE al 2021. Questa decisione consentirà alle banche di concentrarsi e di
garantire la continuità delle loro operazioni principali, compreso il sostegno ai
loro clienti.
Per il 2020 l'EBA effettuerà un ulteriore esercizio di trasparenza a livello UE per fornire
informazioni aggiornate sulle esposizioni delle banche e sulla qualità delle attività ai
partecipanti al mercato.
Inoltre, l'EBA raccomanda alle agenzie di rating del credito di pianificare le attività di
vigilanza, comprese le ispezioni in loco, in modo pragmatico e flessibile, ed eventualmente
di rinviare quelle ritenute non essenziali. Le autorità di vigilanza potrebbero anche lasciare
alle banche un certo margine di manovra sul fronte delle tempistiche entro le quali
operano le segnalazioni di vigilanza, senza mettere in gioco però le informazioni cruciali
necessarie per monitorare da vicino la situazione finanziaria e prudenziale delle banche.
L’attuale regolamentazione prudenziale già incorpora in sé margini di flessibilità che
possono essere sfruttati dal sistema bancario.
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Infatti, una serie di disposizioni del vigente quadro normativo assicura che le banche
costituiscano riserve di capitale e liquidità adeguate. Tali buffer, compresi quelli
macroprudenziali, sono concepiti per essere utilizzati al fine di assorbire le perdite e
garantire la continuità dell'erogazione di prestiti all'economia durante un periodo di
recessione. Le banche dovrebbero inoltre seguire politiche prudenti in materia di dividendi
e altre politiche di distribuzione, compresa la remunerazione variabile.
Mette conto rilevare come l’EBA abbia volutamente evidenziato che è fondamentale che
la classificazione delle esposizioni rifletta in modo accurato e tempestivo
qualsiasi deterioramento della qualità delle attività.
Con l’occasione, si dà atto che l’EBA il 22 gennaio scorso ha lanciato una consultazione
pubblica su possibili future modifiche allo stress test a livello europeo. Il documento di
discussione mira a presentare la visione dell'EBA sul futuro dello stress test a livello UE e a
raccogliere commenti e feedback da parte dei diversi utenti. La proposta prevede due
componenti di competenza rispettivamente delle autorità di vigilanza e delle banche: la
parte relativa alla vigilanza e la parte relativa alle banche. La consultazione si protrarrà
fino al 30 aprile 2020.
La parte relativa alla vigilanza funge da punto di partenza per le decisioni delle autorità di
vigilanza e sarebbe direttamente collegata alla definizione delle linee guida del secondo
pilastro. La parte relativa alle banche, invece, consente alle banche di comunicare la
propria valutazione dei rischi in uno scenario avverso.
Per garantire un certo livello di comparabilità, entrambe le tratte utilizzerebbero gli stessi
scenari comuni e gli stessi punti di partenza per la proiezione dei risultati delle prove di
stress.
La componente di vigilanza si baserebbe su una metodologia comune dell'UE, in linea con
l'attuale approccio bottom-up limitato, ma con la possibilità per le autorità competenti di
adeguare o sostituire le stime delle banche sulla base di modelli top-down o di altri
strumenti di benchmarking.
La metodologia per la parte bancaria sarebbe meno prescrittiva di quella attuale e darebbe
alle banche una maggiore discrezionalità nel calcolo delle loro proiezioni. In pratica, le
banche utilizzerebbero la stessa metodologia comune della componente di vigilanza, ma
sarebbero autorizzate ad allentare i vincoli metodologici nella misura in cui sono in grado
di spiegare e divulgare la logica e l'impatto di tali scostamenti.
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Gli standard per la divulgazione dei risultati dovrebbero rimanere elevati. Per la parte
bancaria, l'informativa proposta è tanto granulare quanto lo è oggi, compresi i risultati
complessivi in termini di impoverimento del capitale, i principali fattori di rischio e i dati
dettagliati sulle esposizioni. Per la parte di vigilanza, la granularità sarebbe più limitata in
termini quantitativi, ma molto rilevante in termini di decisioni di vigilanza.
Per quanto riguarda il disegno dello scenario, il documento di discussione sta considerando
i costi e i benefici di molteplici scenari macroeconomici. Inoltre, è richiesto un feedback
sulla fattibilità dell'introduzione di scenari esplorativi, che si concentrerebbero su rischi
potenziali con realizzazioni molto brevi (ad esempio il rischio di liquidità) o derivanti da
cambiamenti a lungo termine del contesto economico (ambientale, sociale e politico) o
tecnologico.

Signori azionisti,
Il 20 marzo scorso la Commissione Europea ha attivato per la prima volta la c.d.
clausola di salvaguardia (general crisis clause) del Patto di Stabilità (The
Stability and Growth Pact - SGP) per dare una risposta efficace alla più grave crisi
economica globale provocata dalla Pandemia di COVID-19.
Come a voi noto -signori azionisti- sono contenute nel “Patto di stabilità e crescita” tutte le
regole europee sulla disciplina fiscale e di bilancio, operante dal 1997 e successivamente
adeguato e rafforzato a seguito del deterioramento delle finanze pubbliche indotto dalla
crisi economico-finanziaria iniziata nel 2009, a seguito della quale il Patto è stato altresì
affiancato dal c.s. Fiscal compact.
Questo insieme di regole rappresenta la governance europea volta a rendere più
cogente la disciplina di bilancio degli Stati membri dell'Unione, con riguardo, in particolare,
al rispetto delle soglie del 3% e del 60% del PIL, rispettivamente per l'indebitamento netto
e per il debito delle Pubbliche amministrazioni, fissate dal Protocollo sui disavanzi eccessivi
annesso al Trattato di Maastricht.
Il Patto è stato oggetto di un primo intervento di modifica nel corso del 2005 con il quale,
fermi restando i due parametri quantitativi del Protocollo sopradetto, sono stati ridefiniti gli
obiettivi di finanza pubblica a medio termine, prevedendo la possibilità di percorsi di
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avvicinamento differenziati per i singoli Stati membri, al fine di tener conto delle diversità
delle posizioni di bilancio, degli sviluppi sul piano economico e della sostenibilità finanziaria
delle finanze pubbliche degli Stati medesimi.
Per effetto di tali modifiche si è previsto che gli Stati membri, nell'ambito
dell'aggiornamento dei rispettivi programmi di stabilità, presentino un obiettivo di medio
termine (OMT), concordato in sede europea e definito sulla base del potenziale di crescita
dell'economia e del rapporto debito/PIL. Esso consiste in un livello di indebitamento netto
strutturale (corretto, cioè, per il ciclo e al netto delle misure temporanee e una tantum)
che può divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, ma che deve
essere tale da garantire, in presenza di normali fluttuazioni cicliche, un adeguato margine
di sicurezza rispetto alla soglia del 3% ed un ritmo di avvicinamento certo ad una
situazione di sostenibilità delle finanze pubbliche.
Successivamente, tale assetto è stato oggetto di una significativa revisione a seguito della
grave recessione finanziaria ed economica che ha investito l'economia mondiale a partire
dal 2009, ed ha portato sull'orlo di una crisi di sostenibilità alcuni paesi europei, inducendo
all’approvazione delle cc.dd. six pack, un insieme di normative comunitarie atte, da un
lato, alla creazione di una sorveglianza macroeconomica, per la prevenzione e correzione
degli squilibri, e, dall’altro lato, finalizzate ad una più rigorosa applicazione del Patto
nonché sui contenuti e sulle procedure di bilancio per gli Stati membri.
Concorrono a rafforzare il Patto di stabilità due ulteriori interventi comunitari del 2013
(two pack), volti a dettare regole più stringenti in materia di sorveglianza economica e di
bilancio e di monitoraggio dei progetti di bilancio degli Stati membri; in particolare,
disponendo la sorveglianza automatica per i paesi che ricevono aiuti finanziari dai fondi
salvastati costituiti dall'UE, ovvero disponendo che gli Stati debbano predisporre i propri
progetti programmatici di bilancio sulla base di previsioni macroeconomiche fornite da enti
indipendenti, e debbano comunque istituire un organismo indipendente che monitori gli
andamenti di bilancio.
Si è ritenuto opportuno -signori azionisti- ripercorrere, sebbene in poche righe, gli aspetti
salienti del Patto di stabilità in quanto l’affermarsi del COVID-19 ha marcatamente
scompligliato le regole del gioco, tant’è che ha costretto la Presidente della Commissione
UE, la sig.ra Ursula von der Leyen, a scendere in campo con un videomessaggio,
proclamando l’attivazione di siffatta clausola che consente, e consentirà, ai Governi dei

________________________________________________________________________________________________
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2019
19

Paesi membri di “pompare nel sistema denaro finché serve”, spiegando che “il
lockdown è necessario ma rallenta severamente l’attività economica”.
“Il coronavirus ha un impatto drammatico sull’economia, molti settori sono colpiti. Il
lockdown è necessario ma rallenta severamente l’attività economica. La scorsa settimana
ho detto che faremo tutto il possibile per sostenere l’economia e i cittadini, e oggi
rispettiamo quanto detto. Gli aiuti di Stato sono i più flessibili di sempre e i vostri governi
possono dare i soldi che servono a ristoranti, negozi, imprese piccole e medie”, così si è
espressa la sig.ra Ursula, aggiungendo che “stiamo allentando le regole” per consentire ai
Governi di spendere.
Causa il coronavirus, l’Unione europea verosimilmente si sta avviando verso una
recessione economica a fronte della quale, ulteriormente aggravata dalle inevitabili misure
di contenimento del contagio che i singoli Stati stanno emanando ormai quotidianamente,
la Commissione UE non ha potuto sottrarsi anche in punto di responsabilità ad attivare la
clausola di salvaguardia del Patto di stabilità, cioè quella prevista in caso di “eventi
inusuali fuori dal controllo degli Stati membri” o “in periodi di severa recessione
per l’Eurozona o l’intera Ue”.
Nel concreto, attivare la clausola di salvaguardia consentirà ai Governi dell'UE di dare una
risposta economica, fiscale e monetaria forte e coordinata a questa nuova ed ardua sfida
che tutto l’essere umano sta affrontando.
Sul fronte degli Aiuti di Stato, riconoscendo che l’intera economia dell’UE sta vivendo un
“grave disturbo”, sono previsti aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali
selettive e pagamenti anticipati.
Gli Stati membri saranno legittimati a concedere fino a 800.000 euro a ciascuna singola
società per far fronte alle sue urgenti esigenze di liquidità.
Un altro strumento di aiuto consente agli Stati di fornire garanzie alle banche perché
continuino a fornire prestiti ai clienti che ne hanno bisogno.
Sono poi consentiti prestiti pubblici sovvenzionati alle imprese, nonché prestiti agevolati
alle banche, ovvero “salvaguardie per le banche che convogliano gli aiuti di Stato
all’economia reale”.
La Commissione ha precisato che alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di
prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in
particolare piccole e medie. Il nuovo quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti
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diretti ai clienti delle banche, non alle stesse banche, e fornisce indicazioni su come
garantire una distorsione minima della concorrenza tra le banche.

Signori azionisti,
l’8 febbraio 2019 il Governatore della Banca d’Italia, dott. Ignazio Visco, ha partecipato
alla 26ma edizione del Congresso ASSIOM FOREX, che quest’anno si è tenuta a
Brescia.
Il Governatore ha rimarcato come in Italia l’attività economica stia sostanzialmente
ristagnando dai primi mesi del 2018, anche a seguito del rallentamento registrato a livello
europeo e globale. I segnali provenienti dagli indicatori congiunturali più recenti sono
contrastanti.
Le proiezioni della Banca d’Italia prefigurano una crescita ancora molto contenuta per il
2020, che sicuramente virerà al ribasso per effetto dell’epidemia/pandemia del
coronavirus, non considerata affatto nelle previsioni dell’ultimo Bollettino economico.
Sul fronte interno il Governatore rileva che non si è ancora riusciti a sconfiggere la cronica
vulnerabilità legata alle prospettive di medio termine della finanza pubblica e della crescita
economica. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e le
corrispondenti obbligazioni tedesche, sceso al di sotto dei 140 punti base, resta il doppio di
quello registrato dai titoli pubblici di paesi come la Spagna e il Portogallo, anch’essi
fortemente colpiti dalla crisi finanziaria globale e da quella dei debiti sovrani.
Inoltre, aggiunge il Governatore, pesano ancora, oltre alle manifestazioni di disaffezione
nei confronti del disegno europeo, le incognite sull’attuazione, o sulle eventuali misure
sostitutive, degli aumenti delle imposte indirette previsti dalle clausole di salvaguardia nel
2021 e nel 2022 (rispettivamente pari all’1,1 e all’1,4 per cento del PIL) e timori ancora
presenti su alcune tendenze della spesa corrente; vi si aggiungono valutazioni
pessimistiche sul potenziale di crescita dell’economia che presumono una carenza nella
capacità di intraprendere le azioni di riforma che possono liberare le risorse produttive del
Paese.
La bassa e fragile crescita economica nell’area dell’euro continua a riflettersi sull’inflazione,
che rimane ben inferiore al 2 per cento e le attese, non solo a breve termine, sono su
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livelli assai contenuti. Le aspettative hanno indotto il Consiglio direttivo della Banca
centrale a mantenere per un periodo molto lungo l’attuale orientamento espansivo.
La recente riduzione del tasso applicato sui depositi delle banche presso l’Eurosistema si è
traslata sui rendimenti di mercato a breve termine e la ripresa degli acquisti netti di attività
finanziarie ha esercitato una nuova pressione al ribasso su quelli a lungo termine.
L’introduzione del sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve bancarie in
eccesso rispetto a quelle obbligatorie, avvenuta senza generare tensioni, mira a preservare
la capacità delle banche di fornire credito a imprese e famiglie.
Il Consiglio direttivo della Bce ha avviato una revisione della propria strategia di
conduzione della politica monetaria. La revisione, come è stato annunciato, sarà svolta
attraverso analisi accurate e con spirito di apertura; dovrà valutare se ci sono elementi che
richiedono un aggiustamento, considerando che, in un quadro di profondi cambiamenti
strutturali nel mondo e nell’area dell’euro, le sfide connesse con gli attuali bassi livelli di
inflazione sono diverse rispetto a quelle, ormai storiche, legate a un’inflazione elevata.
Il Governatore ha poi segnalato come, nel settore bancario, la qualità del credito continui
a migliorare, nonostante la debolezza dell’economia. A settembre dello scorso anno la loro
consistenza era mediamente pari, al netto delle rettifiche di valore, al 3,7 per cento del
complesso dei finanziamenti, dal 9,8 della fine del 2015. Le azioni volte a ridurre il peso
delle esposizioni deteriorate e a migliorarne la gestione, ha affermato il Governatore,
devono proseguire, soprattutto da parte delle banche di minore dimensione che
presentano incidenze più elevate e tassi di copertura più bassi rispetto a quelli dei
maggiori gruppi.
Negli ultimi mesi, con il miglioramento delle condizioni di mercato, le banche hanno ridotto
la consistenza dei titoli di Stato nei propri bilanci; alla fine di dicembre, al netto di quelli
detenuti dalla Cassa Depositi e Prestiti, essa ammontava a 313 miliardi di euro, il 9,8 per
cento del totale delle attività; aveva raggiunto il picco di euro 403 miliardi all’inizio del
2015. Dallo scorso maggio, in particolare, gli intermediari hanno effettuato vendite nette
per quasi 40 miliardi di euro. Trova conferma la capacità delle banche di agire in
controtendenza rispetto al mercato.
Nei primi nove mesi del 2019 la redditività è aumentata rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Al netto delle componenti straordinarie il ROE è salito in media dal
5,8 al 6,6 per cento, anche se è ancora inferiore al costo del capitale di rischio. Continua a
rafforzarsi la base patrimoniale: a settembre il coefficiente relativo al capitale di migliore
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qualità (CET1 ratio) si è attestato in media al 13,6 per cento, contro il 13,3 della fine del
2018.
Il modello tradizionale di attività bancaria, ha aggiunto il Governatore, ha ormai rendimenti
contenuti, per ragioni non solo congiunturali. Ne risentono soprattutto le banche di piccola
e media dimensione, che faticano a rafforzare i bilanci per via dell’incidenza dei costi e
delle difficoltà di accesso al mercato dei capitali; sono necessarie consistenti economie di
scala e di scopo per finanziare con profitto l’economia reale. Ottengono risultati migliori gli
intermediari specializzati che si dedicano alla gestione del risparmio, alla distribuzione di
prodotti finanziari attraverso l’utilizzo di reti di promotori o che operano prevalentemente
nei comparti del leasing, del factoring e del credito al consumo. Il rapporto tra costi e
ricavi delle piccole banche “tradizionali”, pari al 72 per cento, è in media più elevato sia di
quello dei grandi gruppi significativi (66 per cento) sia di quello degli intermediari
specializzati (64 per cento).
Pertanto, il Governatore sottolinea come per tutti gli intermediari il processo di
ristrutturazione e di adattamento al nuovo contesto economico, regolamentare e di
mercato, nonché agli sviluppi della tecnologia, deve proseguire con determinazione.
Non è mancato poi il richiamo all’aumento dell’efficienza e al rafforzamento dei bilanci
attraverso processi di integrazione: “come ho spesso ricordato, iniziative volte ad

accrescere la scala operativa delle piccole banche attraverso operazioni di
concentrazione o con una maggiore integrazione delle attività possono
apportare benefici nella misura in cui riducono l’incidenza dei costi, ampliano e
diversificano i ricavi, accrescono la capacità di competere sul mercato.”
Il Governatore ha poi ricordato come le attività finanziarie delle famiglie ammontino a circa
4.400 miliardi di euro, 2 volte e mezzo il PIL, un valore elevato nel confronto con i paesi
dell’Europa continentale, pur se inferiore a quello registrato nel Regno Unito e negli Stati
Uniti. Circa un terzo della ricchezza delle famiglie è investito in depositi e circolante, un
terzo in strumenti del risparmio gestito, un terzo direttamente in azioni e obbligazioni,
pubbliche e private, e in altre attività. La quota di depositi e circolante, che era scesa al 23
per cento nel 2000, è gradualmente risalita riflettendo il calo dei tassi di mercato e le
prospettive incerte dell’economia. Nello stesso periodo la quota del risparmio gestito, che
offre strumenti grazie ai quali è possibile ottenere un grado di diversificazione dei rischi
maggiore di quello tipico dell’investimento diretto sui mercati, ha registrato un analogo
aumento.
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In Italia, a detta del Governatore, gli effetti dei bassi rendimenti sugli intermediari
finanziari sono stati finora pressoché neutrali. Per le banche l’impatto negativo sui margini
di interesse è stato compensato da quello favorevole sulla quantità e sulla qualità del
credito; vi si è accompagnato un aumento dei ricavi da commissioni: queste devono
riflettere l’utilità e l’efficacia dei servizi offerti alla clientela, non effimere posizioni di
rendita.
Sul fronte degli sviluppi regolamentari, poi, sono molteplici gli sforzi che gli intermediari
dovranno compiere, pianificando per tempo le esigenze di capitale e di raccolta di fondi
che ne derivano. Con riferimento alle esposizioni deteriorate, dallo scorso anno è in vigore
nell’Unione europea un approccio cosiddetto “di calendario” alle svalutazioni dei nuovi
prestiti così classificati; si affianca ai piani di riduzione della loro consistenza che le banche
devono presentare annualmente alle autorità di vigilanza. Per la fine di quest’anno
dovranno essere inoltre apportate modifiche volte ad armonizzare a livello europeo le
soglie rilevanti per la classificazione in default dei prestiti con rate scadute.
Prosegue la costituzione dei buffer di passività in grado di assorbire le perdite e
ricapitalizzare l’intermediario previsti dalla regolamentazione sulla gestione delle crisi
(MREL, Minimum requirements for own funds and eligible liabilities).
Il Governatore ha poi ribadito che anche se la quasi totalità degli intermediari offre
prodotti e servizi di base attraverso i canali digitali, si può fare certamente di più sul fronte
dell’adozione delle nuove tecnologie. Le opportunità che la rivoluzione digitale mette a
disposizione dell’industria finanziaria vanno tanto nella direzione di contenere l’incidenza
dei costi, quanto in quella di consentire l’investimento delle economie così conseguite nello
sviluppo di prodotti e servizi che soddisfino meglio le esigenze della clientela. Si tratta di
un impegno che richiede che siano sempre e soprattutto assicurati, nel pieno rispetto dei
doveri di correttezza e di trasparenza dei comportamenti, la sicurezza informatica e il
controllo dei rischi cibernetici, per i quali continuano a essere richiesti opportuni
investimenti. Ne discende l’esigenza di acquisire adeguati strumenti e professionalità; per
gli intermediari di dimensioni minori può essere utile il ricorso a iniziative comuni.
Infine, il Governatore ha posto l’accento sui rischi dei cambiamenti climatici che possono
anche tradursi in rilevanti opportunità. Infatti, una decisa accelerazione delle politiche di
decarbonizzazione come quella prefigurata dal Green Deal europeo potrà favorire l’offerta
di prodotti “sostenibili”, per i quali le indagini di mercato segnalano l’esistenza di una
domanda potenzialmente molto elevata.
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Il Governatore si sofferma poi sulle modalità di gestione delle crisi bancarie, e ricorda
come è divenuto, nell’ultimo decennio, arduo individuare soluzioni per le situazioni di
difficoltà delle piccole banche. Ricorda che l’azione di vigilanza, anche sulle banche di
piccola dimensione, è intensa. Il ricorso all’amministrazione straordinaria ha luogo quando
la gravità del deterioramento lo richiede. L’esperienza mostra che nella maggior parte dei
casi l’amministrazione straordinaria è uno strumento efficace, in grado di favorire il rilancio
dell’intermediario o di evitare soluzioni traumatiche delle crisi. Dal 2007 sono stati
sottoposti ad amministrazione straordinaria circa 80 intermediari, oltre la metà dei quali è
stata successivamente restituita alla normale operatività.
Anche gli interventi preventivi dei fondi di garanzia volti a evitare l’insorgere di crisi hanno
rappresentato, e continuano a rappresentare, un importante strumento di tutela della
stabilità.
All’azione di controllo svolta dalle autorità deve accompagnarsi quella diretta ad accrescere
il livello di alfabetizzazione finanziaria dei cittadini. La questione riguarda in qualche misura
tutti i paesi avanzati, dove il moltiplicarsi delle offerte finanziarie e il desiderio dei
risparmiatori di conseguire rendimenti apprezzabili si scontrano con nozioni spesso molto
limitate dei meccanismi e dei concetti finanziari. In Italia il problema è particolarmente
acuto: secondo l’ultima indagine condotta dalla Banca d’Italia nel 2017 sulla base della
metodologia sviluppata dall’INFE-OCSE, solo un terzo della popolazione adulta raggiunge
un livello sufficientemente elevato di conoscenze di base, a fronte della metà nella media
dei paesi del G20 (e di circa due terzi nel complesso dei paesi dell’OCSE).
Il Governatore nel concludere il suo intervento ricorda che in Europa va completata
l’Unione bancaria, prevedendo innanzitutto strumenti adeguati alla gestione ordinata delle
crisi di tutti gli intermediari; va anche definito un percorso per l’introduzione di un sistema
genuinamente comune di assicurazione dei depositi; vanno evitate iniziative che possano
risultare pro-cicliche o mettere a rischio la stabilità finanziaria.
Infine, in Italia gli intermediari devono procedere con decisione nell’adeguamento degli
assetti di governance, delle dotazioni tecnologiche, dei modelli di attività. Vanno perseguiti
livelli di redditività ed efficienza tali da garantire la capacità di attrarre capitali dal mercato
e di sostenere l’attività economica. Ma né gli intermediari né le banche centrali possono da
soli creare la crescita. Per raggiungere un sentiero di espansione stabile più elevato
servono politiche economiche che guardino oltre l’orizzonte annuale del bilancio pubblico.
La definizione di un quadro organico di riforma entro il quale inserire i singoli interventi
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può da sé fornire un impulso espansivo, riducendo il deficit di fiducia che pesa, ancor più
di quello dei conti pubblici, sul rendimento dei titoli di Stato e sull’iniziativa privata. Il
ritorno a una crescita duratura va perseguito rispettando le compatibilità ambientali,
finanziarie e sociali.

Signori azionisti,
da uno studio del dott. Andrea Pilati, Vice Capo Dipartimento della Vigilanza Bancaria e
Finanziaria della Banca d’Italia, presentato presso la Sede di Napoli della Banca d’Italia lo
scorso 19 dicembre 2019, emerge che nella prima parte del 2019 il numero delle
banche si è ridotto notevolmente, a seguito del completamento del processo di
riforma del settore cooperativo.
La riforma ha modificato la struttura complessiva del sistema bancario. Il numero delle
banche LSI si è ridotto da 361 a 130 nei primi 6 mesi del 2019.

Il flusso dei nuovi NPL ha continuato a diminuire nonostante il rallentamento ciclico; ad
oggi è inferiore ai livelli pre-crisi sia per i prestiti alle imprese sia per quelli alle famiglie.
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Tra le imprese, solamente il settore delle costruzioni continua a registrare elevati tassi di
ingresso in default.
Tra il 2016 e il 2018 sono stati venduti più di 120 miliardi di NPL. Le cessioni sono state
rilevanti anche per le LSI. Considerate le transazioni sinora concluse, altri 20 miliardi di
cessioni sono previsti entro la fine del 2019. Le GACS stanno facilitando le vendite (lo
schema è stato rinnovato sino al 2021). Il valore lordo di NPL assistite da GACS era pari a
52 miliardi a fine 2018.
Il rapporto tra NPL e totale dei prestiti, al netto delle rettifiche, si è più che dimezzato tra il
2015 e metà del 2019. La riduzione è stata significativa anche per le LSI. Alla luce dei i
piani di dismissione e dei flussi di nuovi NPL previsti, i ratio dovrebbero continuare a
ridursi. Occorre continuare a lavorare

per migliorare

il contesto normativo

e

infrastrutturale che impatta sulla capacità di recuperare i crediti in termini comparabili con
i competitor Europei.
La redditività delle banche italiane è migliorata nel corso degli ultimi anni, soprattutto
grazie al miglioramento della qualità degli attivi e alla conseguente riduzione del costo del
rischio di credito
A giugno 2019 il ROE delle SI era pari all’8,3%; quello delle LSI all’8,7%.
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Per le banche LSI, l’aumento della redditività è derivato dal miglioramento dell’efficienza
operativa, grazie all’aumento dei ricavi e alla riduzione dei costi operativi (cost/income
ratio del 70,9% a giugno 2019, circa 4 punti percentuali in meno rispetto a giugno 2018).
Il 60% circa delle banche LSI ha migliorato la propria redditività.
Permangono banche con ROE negativo, ancorché diminuite dal 23% al 17%.
Dopo la flessione della prima metà del 2018, dovuta all’ampliarsi dello spread sul debito
sovrano, la patrimonializzazione delle banche italiane ha ripreso a crescere, seppur a ritmi
non particolarmente sostenuti.
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L’innovazione tecnologica pone le banche in un sistema più ampio e interconnesso
(banche specializzate, IP/Imel, Third Parties Providers, società Fintech).
Le conseguenze:
-

più competizione con altri operatori per mantenere la relazione col cliente;

-

nuove possibilità di condividere costi e rischi delle iniziative (logiche di rete).

In un contesto strutturale di tassi bassi/negativi (con impatti sul MINT) è indispensabile,
dunque, agire sulle seguenti leve:
-

efficienza: conseguire condizioni di strutturale efficienza operativa (riduzione di tutti
costi), anche ampliando il ricorso all’outsourcing;

-

ridefinizione del “core business”: riqualificazione del personale da allocare su attività
a maggior valore aggiunto (servizi/consulenza a imprese e famiglie) spostando
verso la digitalizzazione le attività operative più semplici, strutturate, standardizzate,
a basso contenuto di consulenza;

-

utilizzo efficace della informazione: miglior utilizzo IT, combinato alla soft
information, per lo screening e il monitoraggio degli affidati;

-

aggancio alla innovazione tecnologica e finanziaria: collegamento con Fintech.

L’alternativa è rappresentata:
-

dall’integrazione mediante aggregazioni mirate a far emergere sinergie di costo e di
ricavo,

oppure dal
-

consolidamento dei network (ad esempio: modelli consortili per l’erogazione di
servizi; gestione NPL; messa in comune di dati per lo sviluppo di modelli interni a
fini prudenziali; schemi di protezione istituzionale, etc.).

Lo studio si conclude con alcune considerazioni.
Il legame con il territorio di insediamento è un elemento necessario ma non sufficiente di
affermazione; tale legame deve essere accompagnato da idonee iniziative tecnicogestionali mirate a garantire condizioni di redditività al netto del rischio stabili e positive.
La performance economica è condizione necessaria per attrarre capitali, per il de-risking e
per il rilancio.
Gli assetti di governance devono essere stabili, esprimere competenze adeguate e
diversificate e orientati al conseguimento della sostenibilità nel medio/lungo periodo dei
modelli di business delle banche, da testare anche in condizioni di stress.
Cosa Fare?
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Le opzioni strategiche devono essere aperte a valutare anche scenari aggregativi nonché
iniziative consortili orientate al consolidamento e alla diversificazione degli attivi, e al
conseguimento di economie di scala e di una maggiore resilienza ai rischi.
Lo studio della Banca d’Italia fa emergere un sostanziale recupero del ROE per le LSI,
dovuto a fattori specifici, legato soprattutto ad una bassa dotazione di capitale,
sostanzialmente invariato rispetto al 2015, rispetto agli utili conseguiti. La criticità perdura,
anzi si è aggravata, come d’altronde rileva l’MVU nella mappa dei rischi per il triennio 2020
– 2022 (sostenibilità del modello imprenditoriale).

Signori azionisti,
i cambiamenti climatici occuperanno sempre più un posto di assoluto rilievo nell’ambito
della mappa dei rischi delle banche.
Il Governatore della Banca d’Italia in un recente intervento ha evidenziato come “una
maggiore consapevolezza degli intermediari finanziari su come i fattori di sostenibilità
possano incidere sulla loro attività” sia “nel loro interesse: faciliterebbe la gestione dei
relativi rischi nei propri sistemi di governo e nelle proprie strategie, contribuendo a
migliorare la propria performance”.1
Tale delicata tematica è stata altresì oggetto di un recente intervento del Capo del
Dipartimento Sistemi di Pagamento della Banca d’Italia (Rischi climatici, finanza e banche
centrali, Roma, 28 novembre 2019), il quale ha evidenziato che “a intermediari e
investitori del mercato finanziario spetta predisporre sistemi di governance, organizzativi e
di controllo interno adeguati ad assicurare ampio spazio alle valutazioni sui fattori
ambientali nella definizione delle strategie aziendali e dei processi di gestione dei rischi”. E’
stato, inoltre, rilevato come “per quanto riguarda i rischi cimatici” richiedano “ancora
affinamenti i modelli volti a valutarne gli impatti sulle attività finanziarie e sulle imprese,
come indicato da condizioni di prezzo sui mercati che non sembrano incorporare
pienamente tali rischi” e che “maggiori evidenze e lo sviluppo di adeguate metodologie di
tipo forward looking per discriminare i profili di rendimento e rischio delle attività green
rispetto a quelle brown potranno risultare d’ausilio a operatori e autorità di supervisione”.
Sviluppo sostenibile e rischi climatici: il ruolo delle banche centrali, Roma 21 maggio 2019.
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I legami tra il cambiamento climatico e il business stanno diventando sempre più evidenti
e inestricabili e la buona governance dovrebbe intrinsecamente includere una climate
governance efficace.
In particolare, sempre più spesso i consiglieri di amministrazione sono tenuti a garantire
che i rischi legati al clima e le opportunità vengono affrontate in modo adeguato. Ciò è
quanto emerge, tra l’altro, da una guida del World Economic Forum, pubblicato nel mese
di gennaio 2019 (“How to Set Up Effective Climate Governance on Corporate Boards

Guiding principles and questions”), che elenca otto principi in termini di: i) climate
accountability, ii) padronanza dell’argomento, iii) struttura del board, iv) valutazione dei
rischi rilevanti e delle opportunità, v) integrazione strategica ed organizzativa, vi) Incentivi,
vii) reporting e disclosure, viii) scambi).

Signori azionisti,
la Vigilanza Bancaria della Bce conduce un esercizio annuale di individuazione e
valutazione dei rischi in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti (ANC).
L’analisi attinge a un’ampia gamma di contributi provenienti, tra l’altro, dai gruppi di
vigilanza congiunti (GVC) e dalle funzioni orizzontali micro e macroprudenziali della BCE.
Inoltre, tiene conto del confronto con le banche e con le altre autorità competenti.
Nel report pubblicato il 7 ottobre 2019 l’MVU ha individuato i principali fattori di rischio
che, secondo le attese, incideranno sul sistema bancario euro dell’area euro nei prossimi
tre anni, e che ritornano utili per meglio definire le linee di sviluppo del Piano Strategico
Triennale.
I tre principali fattori di rischio sono rappresentati da:
-

sfide sul piano economico, politico e della sostenibilità del debito dell’area euro;

-

sostenibilità dei modelli imprenditoriali;

-

cibercriminalità e carenze dei sistemi informatici.

A seguire, ma non meno importanti sono stati individuati:
-

il rischio di esecuzione connesso alle strategie delle banche per i crediti deteriorati
(non-performing loans, NPL);

-

l’allentamento dei criteri di concessione del credito;
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-

la rideterminazione dei prezzi nei mercati finanziari;

-

la condotta irregolare/il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

-

la Brexit;

-

le prospettive globali e le incertezze geopolitiche;

-

la reazione alla regolamentazione;

-

i rischi connessi ai cambiamenti climatici.

L’MVU precisa che rispetto al 2018 sono aumentati i rischi inerenti alle condizioni
economiche dell’area dell’euro.
Il ciclo economico avanza verso una fase sempre più matura e le prospettive mondiali
sono peggiorate, in parte a causa di protratte incertezze, quali ad esempio la crescente
minaccia del protezionismo. Questi fattori, si legge nel report, unitamente al prolungato
periodo di bassi tassi di interesse che secondo le attese dovrebbe proseguire, aggravano le
preoccupazioni riguardo alla modesta redditività delle banche dell’area dell’euro e alla
sostenibilità dei loro modelli imprenditoriali. Anche un più attento esame dei casi di
riciclaggio di denaro accresce il rischio di perdite derivanti da condotta irregolare.
L’MVU entro poi nel merito di ogni singolo rischio individuato.
Le preoccupazioni dell’MVU per la sostenibilità del debito riguardano soprattutto
l’Italia. In tale contesto significative esposizioni delle banche verso il debitore sovrano
nazionale lasciano margine al potenziale riaffiorare di circoli viziosi destabilizzanti fra
banche e Stato.
La sostenibilità dei modelli imprenditoriali resta un tema centrale, poiché nell’area
dell’euro gli enti significativi continuano a risentire di una modesta redditività. La
prospettiva del perdurare di bassi tassi di interesse e una forte concorrenza incidono
ulteriormente sulla capacità delle banche di generare profitti. Al tempo stesso, la spesa è
rimasta stabile a livello aggregato, poiché gli sforzi compiuti per contenere i costi sono
stati in parte compensati da fattori quali l’aumento dei salari, la necessità di investimenti in
campo informatico e miglioramenti nella gestione dei rischi. Al momento, più della metà
delle banche registra un rendimento del capitale (Return on Equity, RoE) inferiore al
rispettivo costo stimato. Dopo un lieve miglioramento del RoE nel 2018, le proiezioni
elaborate dalle banche ne indicano un calo nel 2019 e nel 2020, per poi tornare
lentamente ad aumentare nel 2021.
Vi sono, tuttavia, significativi rischi al ribasso associati a questo scenario: il contesto
macrofinanziario è peggiorato nel periodo intercorso da quando tali proiezioni sono state
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elaborate ed è possibile che le banche non abbiano pienamente tenuto conto degli effetti
della concorrenza nelle loro stime, in particolare nei segmenti in cui molte si aspettano di
crescere. Inoltre, se da un lato la digitalizzazione può migliorare l’efficienza in termini di
costi nel medio termine, consentendo alle banche di offrire nuovi prodotti e servizi,
dall’altro le costringe a ripensare le proprie strategie e i propri modelli imprenditoriali.
Per le banche ne consegue anche l’esigenza di effettuare investimenti a breve termine, al
fine di adeguare le modalità operative e di interazione con la clientela.
Nel medio termine si rafforza altresì la prospettiva di ulteriore concorrenza da parte del
settore non bancario, potenzialmente anche delle grandi società tecnologiche. Le banche
devono continuare ad adeguare i propri modelli imprenditoriali per renderli sostenibili;
resta significativo il rischio di non riuscire a raggiungere un livello di redditività sostenibile.
Altro tema rilevante individuato dall’MVU per il triennio 2020–2022 è rappresentato dal
rischio cibernetico e dalle carenze dei sistemi informatici.
La generale interconnessione delle banche con parti interne ed esterne al settore
finanziario è sempre più profonda. I sistemi informatici delle banche sono forniti in ampia
misura da parti terze o addirittura quarte. La potenziale concentrazione su pochi fornitori
di servizi, a livello di singola banca e di sistema bancario, richiede un’adeguata gestione
dei rischi e della dipendenza da altri soggetti.
Le banche sono sempre più consapevoli delle carenze esistenti nei propri controlli sul
rischio informatico. Al tempo stesso, gli attacchi cibernetici da parte di soggetti che
agiscono condividendo un forte intento doloso comportano rischi aggiuntivi.
Gli incidenti cibernetici possono causare costi notevoli e danni reputazionali per le banche,
addirittura con conseguenze sistemiche, poiché le minacce si possono diffondere
rapidamente ad altri settori. Un elevato numero di enti significativi impiega sistemi
informatici alla fine del loro ciclo di vita per eseguire processi aziendali critici, il che ne
accresce la vulnerabilità al rischio cibernetico.
Un altro fattore di rischio individuato dall’MVU è rappresentato dall’elevato livello degli
NPL, ancorché si siano ridotti sensibilmente negli ultimi anni.
Infatti, malgrado il significativo miglioramento della qualità degli attivi osservato negli
scorsi anni, gli elevati livelli di NPL restano una preoccupazione per un ampio numero di
banche dell’area dell’euro.
Negli ultimi anni le banche con NPL elevati hanno compiuto progressi positivi
nell’attuazione delle strategie che sono state chiamate a concordare sulla base delle linee
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guida della BCE sui crediti deteriorati. Malgrado i progressi, l’incidenza media degli NPL
nell’area dell’euro supera ancora i livelli pre-crisi ed è significativamente maggiore rispetto
a quella di altre grandi economie industriali. Una serie di banche presenta anche alti livelli
di NPL di elevata anzianità, che potrebbero essere più difficilmente recuperabili.
Inoltre, appaiono tuttora consistenti i flussi di nuovi NPL. Sebbene le più recenti strategie
per gli NPL siano state generalmente ambiziose, la maturazione del ciclo economico
nell’area dell’euro potrebbe frenare i progressi compiuti dalle banche nella loro attuazione.
Le banche sono incoraggiate a continuare ad impegnarsi per risanare i propri bilanci e
rafforzare la propria capacità di resistere a potenziali shock futuri.
L’MVU pone poi l’accento su un possibile allentamento dei criteri per la concessione
del credito.
In particolare, criteri di concessione meno rigidi per i mutui a fini residenziali possono
incrementare il rischio di credito per le banche data la consistente quota che questi
rappresentano nei loro portafogli.
In alcuni paesi elevati rapporti credito/valore della garanzia e servizio del debito/reddito, in
combinazione con un forte indebitamento dei prenditori, potrebbero rendere più difficile il
rimborso se le condizioni economiche dovessero peggiorare. Ciò potrebbe anche
determinare perdite significative per le banche in caso di insolvenza dei mutuatari.
Altro tema di attenzione è il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.
Le recenti o presunte violazioni delle norme antiriciclaggio nel settore bancario hanno
richiamato

più

attenzione

da

parte

delle

forze

dell’ordine,

delle

autorità

di

regolamentazione e dei media. In futuro ciò potrebbe determinare l’individuazione di un
più elevato numero di illeciti. Il coinvolgimento in casi di riciclaggio, spesso associato a una
governance debole e a carenze nei controlli sui rischi, espone le banche e la loro
sostenibilità a rischi significativi.
Nel complesso, le banche devono prestare maggiore attenzione ai processi interni e, in
alcuni casi, migliorare i propri assetti di governance. I responsabili della vigilanza
continuano a seguire da vicino una serie di aspetti inerenti alla governance, fra cui la
composizione e il funzionamento degli organi aziendali, le funzioni e le procedure di
controllo interno, la qualità dei dati e la reportistica.
Infine, le banche centrali e le autorità di vigilanza prestano crescente attenzione ai rischi
relativi ai cambiamenti climatici, collaborando anche con organismi internazionali
quali il Network for Greening the Financial System, di cui la BCE è membro. È probabile
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che questi rischi avranno un impatto sia diretto che indiretto sulle banche. Fenomeni
metereologici più estremi e la transizione a un’economia a bassa emissione di carbonio
potrebbero avere significative ripercussioni negative sulle banche dell’area dell’euro, anche
in termini di continuità della loro operatività e profilo di rischio delle attività detenute (ad
esempio esposizioni al settore degli autoveicoli). Ci si attende che i rischi relativi ai
cambiamenti climatici si intensifichino nel più lungo termine (cioè su un orizzonte di oltre
due o tre anni). Questi fattori dovrebbero quindi trovare un’adeguata collocazione nei
sistemi di gestione dei rischi delle banche.

Signori azionisti,
il cambiamento climatico va di pari passo con la diffusione delle pandemie.
Lo sostiene il prof. Guido Alfani, storico dell’Università Bocconi di Milano, specializzato in
demografia sanitaria, autore con Alessia Mangano di una dei rari studi sulle pandemie in
Italia.
D’altronde è da anni che si moltiplicano le evidenze riguardo un mutamento epocale delle
temperature. E ogni volta che è successo, ce lo insegna la storia degli ultimi tremila anni,
si sono scatenate le epidemie. Dalla peste di Atene del 430 avanti Cristo, alle malattie
infettive degli ultimi decenni: Sars e Mers, influenza suina e aviaria, ma anche Ebola, Zika
e ora Covid-19. Lo schema è sempre lo stesso: quando è avvenuto uno spillover, un salto
di specie che ha consentito la trasmissione di un virus da un portatore animale agli esseri
umani, il ciclo climatico del pianeta stava cambiando, con rispettivamente un aumento o
un abbassamento delle temperature nel nostro emisfero. Vista da questa prospettiva il
decennio che si è appena chiuso non è stato molto diverso dagli anni Quaranta del XIV
secolo. Anni di continue oscillazioni climatiche, con stagioni troppo piovose o troppo calde,
nevicate precoci e nubifragi, inondazioni e siccità, raccolti distrutti e carestie: fino a che
nel 1347 scoppiò la Morte nera, che nel giro di un biennio falcidiò quasi la metà della
popolazione europea.
Il caso della peste del Trecento è emblematico, perché l’infezione fu preceduta in Europa
da gravissime carestie dovute alle avversità climatiche.
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Con la pestilenza del 1629-1631, quella raccontata dal Manzoni nei Promessi Sposi per
intenderci, vi è una situazione analoga. Di nuovo il ciclo climatico si stava invertendo, e la
fine della fase più fredda della Piccola era glaciale causò fenomeni di maltempo estremo,
con inverni lunghi e rigidissimi, primavere con piogge eccezionali, estati molto torride.
Le temperature medie si abbassarono di circa due gradi, e quest’ondata di freddo portò la
laguna di Venezia a gelare, ma anche il Tamigi e l’Arno. Le coltivazioni andarono distrutte,
i prezzi dei cereali rincararono, il vino inacidì, e sulle Alpi i contadini iniziarono ad
allarmarsi per l’avanzata dei ghiacciai, che a causa delle nevicate cominciarono a seppellire
i primi villaggi.

Signori azionisti,
in quest’ambito vale la pena riportare alcuni brani tratti dall’interessante pubblicazione,
edita da Marsilio Editore nel 2018, di Philipp Blom dal titolo “Il primo inverno – La
piccola era glaciale e l’inizio della modernità europea (1570 – 1700)”, che
descrive efficacemente gli sconvolgimenti non solo climatici che ci attendono nel prossimo,
imminente futuro.
“Oggi sappiamo che il cambiamento climatico che ci attende è una conseguenza dello

sviluppo industriale della nostra specie. Siamo ancora incapaci di prevedere tutte le sue
ricadute, ma sappiamo che decisioni rapide e determinate ci consentiranno di renderle
meno catastrofiche. Siamo la prima generazione nella storia del genere umano ad avere
un’idea piuttosto precisa dell’eredità che toccherà in sorte ai nostri posteri.
Le nostre risposte, ahimè, non sono molto più efficienti di quelle dei nostri antenati, che
pure non capivano la situazione: sono caotiche, improvvisate, imbastite di malavoglia a
ridosso di catastrofi sempre più frequenti, immancabilmente viziate dall’obiettivo a breve
termine della crescita economica e della conservazione dell’attuale grado di benessere.
È evidente che il modello economico orientato in modo esclusivo alla crescita risulta
sempre più improbabile.
Per lunghi anni la crescita economica ha fatto sembrare che il sogno liberale avesse vinto
una volta per tutte. Il mondo interno si era trasformato in una colossale rete di
democrazie liberali affiancate da liberi mercati. Le cose sono andate in un altro verso. Vari
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paesi riscoprono l’irresistibile seduzione della democrazia autoritaria dopo lunghi periodi di
governo liberale.
Il sogno autoritario accomuna uno spettro quanto mai eterogeneo di soggetti.
È la fazione dei delusi, di chi è rimasto travolto, degli sradicati, di quelli che hanno già
perso qualcosa e di chi teme di perderlo, specialmente nel mondo occidentale del
benessere; persone che non appartengono agli strati dell’élite e diffidano dell’élite e dei
processi politici, della democrazia, dei media.
Gli sviluppi dei prossimi decenni e il clima di instabilità politica che li accompagnerà
spingeranno sempre più le persone nel campo dell’autoritarismo. Il cambiamento climatico
e l’automazione dei processi renderanno ancora più penalizzanti le pressioni che gravano
sulle nostre società, spingendole al cambiamento.
Il conflitto tra il sogno liberale e quello autoritario è destinato a farsi sempre più intenso e
radicale. I valori dell’uguaglianza e della libertà intesi come prerogative innate di tutti gli
esseri umani verranno sempre più duramente contestati e messi in dubbio”.

Signori azionisti,
la valorizzazione del territorio si coniuga perfettamente con l’esaltazione dei suoi prodotti.
Ingegno, studio, ritorno alle origini innovando, questo il segreto di Franco Pepe che nel
2019 ha conquistato il podio al “Pizza Awards Italia”, tenutosi a Roma durante
l’Excellence Roma 2019 con il miglior posizionamento, secondo una giuria composta da
200 giornalisti gastronomi. La pizzeria di Franco Pepe è la migliore pizzeria d’Italia
e del mondo.
Franco Pepe vive e lavora a Caiazzo, un piccolo borgo dell’Alto Casertano, a pochi
chilometri da Alife. Un paese di circa seimila anime a mezz’ora di macchina da Napoli. Un
paese come ce ne sono tanti in Italia, ricco di storia e di testimonianze archeologiche, ma
non adeguatamente valorizzato. Eppure, a ridosso del centro urbano si possono ancora
osservare le ciclopiche mura costruite dai Sanniti, in opera poligonale risalenti al IV secolo
a.C. Il centro storico ricalca l’impianto stradale romano con un decumano e quattordici
cardini. A Caiazzo nacque Aulo Attilio Caiatino, censore e tribuno della plebe, nonché
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console e dittatore. Numerosi i palazzi signorili e le chiese a testimonianza dell’importanza
della città.
Ma questo oggi non basta.
Nel 2012 Franco Pepe inventa un’altra pizza alla cui base oltre una solida storia di
panificazione vi è l’esaltazione dei prodotti del territorio. Una pizza lavorata con “metodo e
ricerca”, ma non necessariamente sperimentale. Una pizza, insomma. In grado di uscire
dal folklore in cui da secoli è relegata per entrare nel mondo dell’alta cucina.
E ci è riuscito. Franco Pepe, con il brand “Pepe in Grani”, e la citta di Caiazzo sono
diventati il centro dell’universo della pizza.
Il territorio segue a ruota.
A Caiazzo è capitato in sorte uno spirito particolare, i romani lo chiamavano “genius loci”.
La posizione è privilegiata: poco prima dei monti del Matese, in una zona ventilata,
circondata da una campagna variegata, generosa nelle sue geometrie ridotte, con in dote
molta acqua e un’aria ancora pura.
La sua terra offre tutto ciò che serve a una pizza: grano, olio, verdura, latte. E quanto su
una pizza la fantasia può far arrivare, dai salumi ai legumi. È l’ottica della filiera corta.
Il successo, ha raccontato Franco Pepe, è stato raggiunto nell’arco di soli sette anni,
coniugando tre fattori fondamentali: la ricerca di prodotti e sapori genuini, fedeli al
territorio - caiatino (olive e pomodori), alifano (cipolla), matesino (origano) monte
maggiore (conciato romano, formaggio) -, principalmente buoni, digeribili, con un giusto
apporto di proteine, carboidrati e lipidi, introducendo la figura dell’esperto nutrizionista
nell’abbinamento degli ingredienti e nella scelta delle farine; la formazione e la
motivazione del personale, attraverso stage mirati e percorsi di auto consapevolezza
guidati da uno psicologo motivazionale; la comunicazione del prodotto, attuata con
sapienza da professionisti del settore, sin dall’inizio che ha contribuito in maniera
determinante a far conoscere il marchio “Pepe in Grani” in Italia e nel mondo e l’ascolto
attento dei desideri dei clienti, di quello che l’ospite chiede: grande qualità, sapori
autentici, innovazione.
Oggi Franco Pepe, un’eccellenza consolidata del panorama italiano, è una persona
conosciuta non solo nell’ambito enogastronomico ma anche presso prestigiose Università
italiane, come la L.U.I.S.S. di Roma, dove il suo percorso di crescita e di successo è
diventato un case-studio.
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Qui i giovani hanno da imparare, ma soprattutto ha da imparare chi è deputato e gestire il
territorio. Basterebbe veramente poco per far rinascere le zone interne, quelle lasciate al
proprio destino.
Pepe in Grani cresce grazie ai produttori sparsi nel raggio di pochi chilometri.
Il locale di Franco Pepe registra mediamente quattordicimila presenze al mese, e non solo
dalla Campania. Ha rivitalizzato il borgo caiatino, cinquemilatrecentosessantaquattro
abitanti alla data del 30 giugno 2019, re–intrepretando il prodotto ma rimanendo fedele al
territorio.

Signori azionisti,
il 19 febbraio 2020 l’Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare –
ha pubblicato l’elenco di 386 lotti di terreno pronti per la vendita all’asta, oltre 10
mila ettari di terra. E per i giovani è stata attivata la corsia preferenziale: mutui trentennali
finanziati al 100%, e sostegni ad hoc per l’imprenditoria agricola under 41. Gli
appezzamenti sono quelli della Banca Nazionale delle Terre Agricole, nata con la
finanziaria del 2016 per rimettere in circolo i terreni pubblici in stato di semiabbandono. La
maggior parte dei 386 lotti si trova al Sud.
L’obiettivo è favorire il ricambio generazionale e il ritorno dei giovani alla terra.
Il piano del ritorno alla terra si sposa perfettamente con il Green Deal della Commissione
Europea, che per il 2050 intende diventare la prima area al mondo a emissioni zero.
L’agricoltura avrà un ruolo centrale e fondamentale. Le indicazioni contenute nel
documento della Commissione sono volte a “progettare un sistema alimentare giusto, sano
e rispettoso dell’ambiente”.
I piani strategici dovranno riflettere un maggior livello di ambizione per ridurre
significativamente l’uso di pesticidi chimici e i rischi connessi, nonché l’uso di fertilizzanti e
antibiotici.
Obiettivo e strumento del Green Deal europeo sono anche le foreste e le attività ad esse
collegate, perché giocano un ruolo chiave nel contrasto ai cambiamenti climatici.
Le misure da mettere in campo sono: imboschimento, conservazione e ripristino delle
foreste in Europa, attraverso politiche che favoriscano una gestione sostenibile delle
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foreste. Il primato per superficie boschiva e valore aggiunto prodotto sull’economia spetta
a Svezia, Finlandia e Germania, ma l’Italia si posiziona al quinto posto per valore aggiunto
e anche per numero di addetti nelle attività legate al bosco (circa 40.600 persone nel 2016
secondo Eurostat). Tuttavia, gran parte dei boschi italiani non ha un’adeguata
valorizzazione economica, a causa delle tante restrizioni sul taglio che hanno generato
anche incuria e abbandono, abbassando la qualità della materia prima disponibile.
L’Italia ha però una carta interessante da giocare nella pioppicoltura, un’industria fiorente
tra gli anni ’60 e ‘80. Il pioppo offre molti vantaggi su altri legni: arriva a maturazione in
appena dodici anni e ha una capacità di stoccaggio di CO2 superiore ad altre specie.
La fertile pianura alifana e le colline caiatine si prestano a entrambe le scelte: produzione
di prodotti a chilometro zero che alimentano circuiti enogastronomici di eccellenza, con il
ritorno dei giovani alla terra, e produzione boschiva di rango.
Le due antiche direttrici viarie che bordano entrambi i versanti del massiccio del Matese,
oggi diventate percorsi per viandanti e pellegrini – la Via Francigena del Sud e la Via
Micaelica - chiuderebbero il cerchio.
Dunque, uno sviluppo armonico del territorio, anche nell’ambito del nascente Parco
Nazionale del Matese, con al centro la terra e l’ospitalità, motori propulsori dell’intera
economia dell’agro alifano – caiatino, del massiccio del Matese, del monte Maggiore e
della contigua valle telesina.

Signori azionisti,
nel volume di Francesco Delzio “La ribellione delle imprese” edito da Rubbettino
editore si legge che oggi più di 37 milioni di italiani non lavorano. Per motivi di età
innanzitutto: sono già in pensione con più di 64 anni (circa 12,5 milioni), o sono troppo
giovani avendo meno di 15 anni (più di 8 milioni). Poi ci sono coloro che sono inattivi, uno
straordinario esercito “disperso”: circa 14 milioni di italiani, oltre il 23% della popolazione
residente.
Di questi appena 3,5 milioni vorrebbero lavorare, ma non trovano lavoro oppure lavorano
in nero, laddove 10,5 milioni non vuole lavorare: sceglie di non farlo pur essendo nell’età
per farlo. “Le statistiche parlano chiaro: il Paese ha spostato il proprio baricentro dalla
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Produzione (del reddito) alla Rendita. Oggi molti italiani vivono su piccole e grandi rendite,
mentre la propensione al lavoro e quella al rischio sono diventate molto basse. Gli
imperativi di una società che mira a proteggersi attraverso lo scudo della Rendita
diventano un’ossessiva tendenza alla moltiplicazione del Risparmio”.
Da un’indagine realizzata dal Censis, con un questionario che prevedeva la possibilità di
dare più risposte, è emerso che nelle priorità degli italiani per il prossimo futuro alle prime
due posizioni compaiono gli obiettivi di “mettere soldi da parte” (56,7%), “ridurre le spese
mensili” (51,7%); soltanto in fondo all’elenco vi è “fare un investimento di lungo periodo”
(22,1%).
Non è un fenomeno soltanto italiano, giacché il Fondo Monetario Internazionale ha
calcolato che tra il 1991 e il 2014 la quota di reddito destinata al lavoro è diminuita a
favore di capitale, rendita e pensioni, in 29 delle 50 maggiori economie del mondo. Il
lavoro ha perso in 2/3 dell’economia mondiale, compresa naturalmente l’Italia, ma la
“vittoria” della Rendita è molto più netta in Italia che nelle altre società avanzate.
L’economista Thomas Piketty nel suo “Il capitale nel ventunesimo secolo” edito da Harvard
University Press, 2013, ha preso in considerazione otto Paesi industrializzati (Stati Uniti,
Germania, Regno Unito, Canada, Giappone, Francia, Italia e Australia) e ha rilevato che
l’Italia è il paese nel quale il capitale-rendita è pari a 7 volte il reddito, mentre negli U.S.A.
lo stesso rapporto è inferiore a 5. Questo dipende dal fatto che da noi il reddito annuo
aumenta più lentamente che negli altri paesi industrializzati a causa del PIL che dal 1970
al 2010 in Italia è cresciuto ad un tasso medio pari soltanto all’1,9%: è stato facile per la
Rendita fare meglio di così!
Anche l’evoluzione demografica ha incentivato e continuerà a incentivare il dominio del
capitale-rendita in Italia: nel periodo 1970-2014 l’Italia è al penultimo posto fra gli otto
paesi su menzionati per crescita demografica (+ 0,3% annuo). Ciò ha spinto gli italiani a
risparmiare di più e a rafforzare il loro patrimonio: il tasso di risparmio delle famiglie
italiane (rapporto tra il totale dei risparmi e il totale dei redditi) è da molti anni al di sopra
della media europea: tuttavia questi risparmi solo in minima parte vengono investiti in
azioni e titoli, laddove il 50-60% della ricchezza netta delle famiglie italiane è impegnata in
attività immobiliari.
Nonostante tutto questo e nonostante il deficit di competitività del Paese, come rilevato
dal Presidente di Confindustria, dott. Vincenzo Boccia, (Rapporto IPSOS Flair 2019), siamo
la seconda manifattura d’Europa: “Una impresa italiana paga il 20% di tasse in più, il 30%
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di costo dell’energia in più e il Paese ha tempi della giustizia lunghissimi e infrastrutture
inferiori alla Germania. Eppure, siamo secondi ed esportiamo, grazie all’industria, 450
miliardi (di euro)”.
Tutto ciò dipende sia dallo spirito dell’imprenditore italiano, che considera la propria
azienda al pari di un “figlio”, sia dallo straordinario sforzo di trasformazione compiuto a
partire dal 2015 dalla nostra industria manifatturiera, favorito dagli incentivi del Piano
Industria 4.0, che ha incrementato la robotica del +48% nel settore alimentare, del +27%
nella moda, del +21% nel legno–arredo, del +23% nella metalmeccanica. Come ha
rilevato il dott. Romano Prodi (intervista su “Il Sole 24 Ore” del 2.12.2018) “la

globalizzazione ha fatto una selezione dura e dolorosa, ma anche plasmato e migliorato il
tessuto produttivo italiano: il cuore del nostro capitalismo sono 2500 medie imprese”.
Se quindi l’Italia è considerata la “Silicon Valley” della manifattura di qualità, è necessario
costruire una narrazione che esalti il modello italiano.
Traslando il discorso nell’ambito dell’attività bancaria, la globalizzazione ha sacrificato
tante piccole banche. È mutato e sta continuando a mutare il contesto in cui le banche
operano, allo stesso tempo i continui cambiamenti della normativa di riferimento hanno
imposto alle Banche un rapido adeguamento molto costoso.
Dalla selezione naturale cui abbiamo assistito negli ultimi anni solo le banche che hanno
saputo adeguarsi al mutato panorama sono riuscite a sopravvivere. Tuttavia, i
consumatori-clienti sono sempre più abituati a servizi personalizzati e in tempo reale e si
aspettano lo stesso dalle soluzioni digitali delle banche.
La fidelizzazione della clientela era il punto di forza del “retail banking”, invece ora i tassi
di abbandono sono in aumento, perché la tecnologia digitale e le modifiche normative proconsumatori hanno reso relativamente indolore cambiare banca.
Aumenta invece la concorrenza “non tradizionale”: i colossi della tecnologia e il Fintech
vanno all’attacco dei segmenti a più elevata redditività, come ad esempio i servizi di
pagamento. È stato stimato (studio di Accenture pubblicato su “Milano Finanza” il
17.9.2019) che il giro d’affari globale dell’industria dei pagamenti supererà i 2 mila miliardi
di dollari nel 2025, con una crescita annua del 5,5%.
Nel 2019 le banche hanno intercettato circa il 90% di questo fatturato. Tuttavia, nei
prossimi anni non tutte le banche beneficeranno di questo aumento dei pagamenti digitali,
ma soltanto quelle che sapranno cambiare i modelli di business e concentrarsi sui servizi
ad alto valore aggiunto. Le altre banche più lente a intercettare la rivoluzione tecnologica
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in atto rischiano di perdere un’opportunità da 280 miliardi a vantaggio soprattutto di
concorrenti non bancari, come Fintech e colossi tecnologici. La minaccia dei nuovi soggetti
entrati nel mercato dei pagamenti non riguarda la loro capacità di conquistare quote di
mercato delle banche, bensì la loro capacità di offrire i propri servizi di pagamento senza
costi aggiuntivi, laddove le banche per gli stessi servizi devono applicare commissioni ai
clienti, essendo per loro tali attività una importante fonte di ricavo.
Per resistere e gestire la nuova concorrenza le banche possono seguire strade diverse:
1.

cercare partnership esterne che consentano di ampliare il portafoglio di prodotti e
servizi offerti;

2.

ottimizzare la gestione del rischio, ad esempio con il ricorso all’Intelligenza Artificiale
o a strumenti avanzati di analisi (advanced analytics) con i quali è possibile profilare i
clienti, per poi offrire loro consulenze personalizzate ad alta marginalità;

3.

incrementare la produttività, anche attraverso l’esternalizzazione delle attività non
strategiche;

4.

favorire la crescita dei ricavi entrando in un “ecosistema” che metta a disposizione
del cliente una serie di servizi integrati che vanno al di là dei prodotti bancari
tradizionali, accogliendo il cliente in un contesto nel quale possa soddisfare una
molteplicità di bisogni (lavorativi, personali e familiari);

5.

valorizzare la digitalizzazione delle transazioni, traendo dati e informazioni utili sulla
propria clientela, così da offrire servizi ad alto valore aggiunto.

Occorre dunque sin da ora progettare il futuro, trovando un equilibrio tra le esigenze dei
clienti attuali e quelle dei clienti potenziali, tra i punti di forza attuali e le opportunità di
sviluppo futuro.
In breve, da un lato, occorre valorizzare la storia di solidità ultracentenaria della banca
Capasso Antonio ed il suo radicamento territoriale, come riconosciuto recentemente da un
articolo apparso sul Corriere della Sera il 12 febbraio 2020, costruendo una "narrazione"
che contribuisca a comunicarne l’identità ed i valori in modo ancora più efficace e
differenziante rispetto ai competitor.
Da un altro lato, occorre perseguire alcune tendenze già in atto.
Innanzitutto, l’omnicanalità, un concetto molto diffuso nel mondo retail e che per il
sistema bancario si traduce in ATM attivi 24 ore su 24, servizi on-line, videoconsulenze e
un insieme di servizi senza soluzione di continuità fra virtuale e fisico con lo scopo di
fidelizzare sempre di più il proprio cliente.
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In secondo luogo, la capillarità della diffusione degli strumenti “mobile”, utilizzati da oltre il
30% della popolazione bancaria, che implica un aumento dell’offerta di servizi erogati
tramite i device mobili.

Signori azionisti,
in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 155 recante "Delega al Governo per la riforma
delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza", il 14 febbraio 2019 è stato
pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, cd. “Codice della Crisi e
dell’insolvenza”, un corpus di 391 articoli, che costituisce la riforma organica delle
procedure concorsuali, la revisione delle procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento ed inoltre, su sollecitazione dell’Unione Europea, l’istituto dell’allerta
per la emersione precoce dello stato di difficoltà in modo da prevenire il default.
Il Codice vero e proprio è contenuto nella Parte prima, artt. 1-374, poi vi è la Parte
seconda (artt. 375-384) contenente le modifiche al codice civile, la Parte terza (artt. 385388) relativa alle garanzie a favore degli immobili da costruire e, infine, la Parte quarta
(artt. 389-391) recante disposizioni finali e transitorie.
Si tratta di una rivoluzione, in quanto va a sostituire in modo organico e definitivo la Legge
fallimentare del 1942 e introduce significative modifiche all’impianto del nostro diritto
fallimentare, a cominciare dal nome della procedura principale che non si chiama più
fallimento, ma “liquidazione giudiziale”.
Tra le principali novità contenute nel Codice si annovera la priorità che viene riconosciuta
alla trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando
continuità aziendale.
Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure
concorsuali, con due principali finalità:
a)

consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;

b)

salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un

fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Andando però a ben vedere le novità, in realtà sono poche quelle destinate a cambiare
davvero lo spirito del diritto della crisi, che sembra rimanere centrato sul paradigma del
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debito posto a tutela dei creditori, quale è sempre stato nel diritto europeo continentale, di
impianto romanistico e germanico. Solo due, fra le varie novità introdotte, potrebbero
incrinare quel paradigma e cioè il sovraindebitamento e l’istituto dell’allerta.
Le norme sul sovraindebitamento regolano la crisi o l’insolvenza dei soggetti che sono
esclusi sia dalla liquidazione giudiziale, sia dalle altre procedure liquidatorie, quali
imprenditori commerciali privi dei requisiti dimensionali minimi necessari (cd. Imprenditori
minori), imprenditori agricoli, consumatori, professionisti, start-up innovative. Per costoro
è ammessa la esdebitazione senza utilità, consistente in una sorta di liberazione dai debiti
senza pagamenti. La ratio sta nel fatto che il debitore, se liberato dai debiti, può tornare
ad essere un soggetto produttivo, centro di interessi intorno al quale ruotano altri interessi
diffusi, meritevoli di una tutela che prevale sugli interessi dei suoi creditori.
L’allerta è invece una misura funzionale a far emergere la crisi fin dall’inizio, perseguendo
l’obiettivo di una precoce rilevazione della crisi dell’impresa, in vista della tempestiva
adozione delle misure idonee a superarla o regolarla. Il rilevamento precoce spetta ad
alcuni soggetti qualificati, quali da una parte gli organi di controllo interno (con
conseguenti nuovi obblighi organizzativi posti dal codice civile a carico dell’imprenditore), e
dall’altra parte l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della riscossione.
Costoro, in presenza di taluni indici di allerta, dovranno indurre l’impresa ad adottare
immediatamente le necessarie contromisure o a richiedere l’intervento degli Organismi di
composizione delle crisi (OCRI) presso le Camere di Commercio.
L’importanza dei controlli interni è risultata palese dalla circostanza che, mentre per la
maggior parte delle norme contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è
prevista una entrata in vigore graduale e differita, l’art. 379 del Codice, contenente la
modifica dell’art. 2477 c.c. sulle soglie dimensionali che fanno scattare per le S.R.L.
l’obbligo di nominare un organo di controllo (sindaco o revisore legale dei conti) è entrato
in vigore già dal 16 marzo 2019.
Tuttavia, fin dalle settimane immediatamente successive alla entrata in vigore dell’art.
379, il Governo e il Parlamento avevano meditato un parziale dietrofront, finalizzato ad
ammorbidire le nuove soglie appena approvate, perché ritenute eccessivamente
penalizzanti per le S.R.L. più piccole.
In un primo momento questa modifica era stata discussa nell’ambito di un emendamento
alla

legge

di

conversione

del

Decreto-legge

34/2019

(cd.

Decreto

Crescita),

successivamente la stessa è confluita nella legge di conversione del Decreto-legge
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32/2019 (cd. Sblocca Cantieri). Pertanto, la legge n. 55 del 14 giugno 2019 (di
conversione del D.L. 32/2019), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019, ha
previsto i nuovi limiti dimensionali che le S.R.L. devono superare per avere l’obbligo di
nominare sindaco o revisore dei conti ai sensi dell’art. 2477 c.c:
a)

il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 2 a 4 milioni di euro;

b)

i ricavi delle vendite e delle prestazioni passano da 2 a 4 milioni di euro;

c)

i dipendenti occupati in media durante l’esercizio passano da 10 a 20 unità.

Per quanto attiene alle definizioni fornite dal nuovo Codice relative alla “crisi d’impresa” ed
alla “insolvenza”, come era stato precisato nella relazione di accompagnamento allo
schema del decreto legislativo, esse sono state formulate in modo semplice e facilmente
leggibile, evitando eccessivi

tecnicismi, ma tenendo opportunamente

conto dei

suggerimenti della scienza aziendalistica; in modo particolare lo stato di crisi d’impresa
viene definito all’articolo 2 come lo “stato di difficoltà economico-finanziaria che rende
probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza
dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
L’insolvenza è invece rappresentata dallo “stato del debitore che non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o
altri fatti esteriori”.
Rappresentano pertanto utili indicatori di crisi gli squilibri di natura reddituale, patrimoniale
e finanziaria, rilevabili attraverso appositi indici, nonché l’esistenza di significativi e reiterati
ritardi nei pagamenti dei fornitori ovvero dell’Erario; con riferimento a tali indici di allerta, il
Codice non fornisce uno specifico elenco, demandando al Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili un’apposita elaborazione da realizzarsi con cadenza
triennale per singola tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T.
L’utilizzo di tali indici è propedeutico all’emersione anticipata della crisi d’impresa, in linea
con le indicazioni fornite dalla Legge delega, grazie anche all’utilizzo delle procedure di
allerta e di composizione assistita trattate nel titolo secondo del nuovo Codice della crisi e
dell’insolvenza.
A settembre 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
ha pubblicato la bozza dei parametri che possono condurre all’emersione dello stato di crisi
e innescare la procedura di allerta, che è il cardine della riforma.
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Tali indici come l’intero Codice, fatta eccezione per alcune disposizioni già vigenti,
dovrebbero entrare in vigore il 15 agosto 2020, ma l’emergenza sanitaria provocata dalla
pandemia di Covid-19 potrebbe determinare un rinvio.
Invero già prima della pandemia, vi sono stati vari rinvii:
1.

il Decreto cd. “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2019, n. 169, convertito in Legge

28 febbraio 2020, n. 8) ha previsto la proroga sino al 30 giugno 2020 del termine per
l’adozione del decreto del Ministro della giustizia sulle modalità attuative dell’Albo dei
soggetti incaricati per l’espletamento delle funzioni di gestione e controllo delle procedure
della crisi e dell'insolvenza;
2.

è stato, altresì, prorogato il termine entro il quale le S.R.L. devono provvedere alla

nomina del revisore o degli organi di controllo che scatta a partire dalla data di
approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 così come previsto dall’art. 2364 c.c.,
che slitta al 29 aprile 2020 (o al 28 giugno 2020 nel caso di rinvio dei termini di
approvazione sino al massimo di 180 giorni).
Inoltre, modifiche significative al Codice sono giunte dal Consiglio dei ministri del 13
febbraio 2020 che ha approvato, in esame preliminare, su proposta del Ministro della
giustizia Alfonso Bonafede, un decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e
correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155".
Infatti, in vista dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, è stato necessario
apportare alcune modifiche al fine di:
1.

chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di

“squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo
maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una
situazione di predizione di insolvenza;
2.

riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile

presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e
coordinamento;
3.

chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla

definizione normativa, oltre che lo Stato, anche gli enti territoriali;
4.

ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;
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5.

rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli

“Organismi di composizione della crisi d'impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.
In particolare, al fine di un avvio graduale del sistema delle segnalazioni all’organismo, la
bozza di decreto correttivo al Codice della Crisi, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13
febbraio 2020, ha previsto all’art. 41 una previsione di regime transitorio che differisce al
15 febbraio 2021 gli obblighi di segnalazione provenienti sia dall’organo di controllo
societario o del revisore e diretto verso l’OCRI (art. 14, comma 2), sia dai creditori
qualificati circa le esposizioni debitorie rilevanti (art. 15) per le imprese che negli ultimi
due esercizi non abbiano superato alcuno dei seguenti limiti:
a)

totale dell’attivo dello stato patrimoniale: superiore a 4 milioni di euro;

b)

ricavi delle vendite e delle prestazioni: superiore a 4 milioni di euro;

c)

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: maggiore di 20 unità.

Inoltre è evidente che il differimento dell’entrata in vigore dell’obbligo di segnalazione
all’OCRI previsto dalla normativa, determina anche in via riflessa il differimento
dell’operatività della causa di esonero da responsabilità, che, coerentemente con quanto
previsto dalla legge n. 155 del 2017, presuppone non solo l’avviso all’organo
amministrativo, ma anche la tempestiva segnalazione all’organismo.
A seguito della pandemia da Covid-19, il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 recante “Misure
urgenti per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” ha espressamente stabilito all’art. 11 che “l’obbligo di segnalazione di cui agli
artt. 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi)
opera a decorrere dal 15 febbraio 2021”.
Tra le misure per far fronte all’emergenza Coronavirus trova spazio anche l’ipotesi di una
proroga di sei mesi o di un anno dell’entrata in vigore dell’intero pacchetto di misure
previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, attualmente fissata al 15 agosto
2020. L’intervento è stato richiesto da più parti e, fra gli altri, anche dal Consiglio
nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili attraverso la proposta di un
emendamento al disegno di legge di conversione del decreto cd. “Cura Italia” D.L. 17
marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico

per

famiglie, lavoratori

e

imprese

connesse

all'emergenza

epidemiologica da COVID-19”.
La proposta di proroga, ora all’esame della Commissione Bilancio del Senato, mira
soprattutto ad aiutare i professionisti che si troverebbero in difficoltà, senza il differimento,
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a gestire il probabile aumento delle procedure concorsuali dovute all’emergenza Covid 19.
Si vuole, inoltre, evitare che i Tribunali si debbano trovare ad affrontare con le nuove
regole una elevata quantità di nuove procedure.
Gli operatori del settore si stanno orientando sull’opportunità di procedere, mediante una
modifica al disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia, ad un rinvio
generalizzato di un anno dell’intero pacchetto di norme che avranno un impatto
significativo sul sistema economico italiano.
È dunque allo studio l’inserimento di un rinvio del Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza mediante un emendamento al decreto Cura Italia. L'Italia potrebbe però
addirittura seguire l'esempio di Svizzera, Spagna e Austria che hanno previsto di
sospendere e attenuare gli atti esecutivi contro i debitori, comprese le dichiarazioni di
fallimento. Le regole previste per condizioni ordinarie di mercato, infatti, sono adatte
quando la crisi e l’insolvenza riguardano un numero limitato di imprese e non la
maggioranza di esse, come sta accadendo a causa dell'emergenza da Coronavirus. Uno
degli effetti più evidenti del lockdown delle attività imprenditoriali è quello di avere messo
in ginocchio aziende che prima non presentavano alcun rischio o problema di continuità
aziendale. Le proiezioni predisposte da molte società specializzate danno atto che nei
prossimi 6/12/18 mesi potrebbero chiudere, fallire o portare i libri in Tribunale più del 50%
delle imprese. Una situazione di inadempimento causata dall'emergenza Coronavirus è ben
differente da una crisi aziendale e gli strumenti di risanamento vigenti non risultano né
appropriati, né adeguati. Si aggiunga, poi, che un conto è affrontare il rischio default del
sistema economico nazionale con una legge, quella fallimentare (r.d. 267/42), conosciuta
ed impiegata dal secondo dopo guerra, e un conto è pensare di fronteggiare i tentativi di
risanamento o le liquidazioni dei patrimoni applicando il futuro Codice della crisi di
impresa, che non ha avuto alcun preventivo test, con assoluta impreparazione da parte del
sistema giudiziario.
Quando finirà il lockdown molte imprese saranno costrette a difendersi da iniziative di
creditori e a predisporre strumenti di recupero della continuità aziendale, obbligati dal
nuovo sistema di monitoraggio della crisi d’impresa prevista dall’art. 2086 c.c. che è stato
introdotto proprio dal nuovo Codice della crisi. Ecco perché è necessario derogare ad
alcune regole di base del nostro ordinamento, ora che il virus ha messo a nudo la fragilità
del sistema. Imporre rigidità in un momento come questo impedisce quelle reazioni e
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soluzioni spontanee alla crisi che altrimenti non si potrebbero trovare, neppure con le
migliori leggi al mondo.
È evidente infatti che in una situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta
colpito da una gravissima forma di crisi, gli indicatori della crisi non potrebbero svolgere
alcun concreto ruolo selettivo, pregiudicando anzi la propria ratio, ossia quella di
intercettare tempestivamente lo stato di crisi, tramite un sistema di segnalazione precoce
e di interventi mirati, prima che tale situazione si trasformi in insolvenza irreversibile, al
fine di salvaguardare la continuità aziendale. Nell’attuale drammatico contesto generale di
grave crisi economica sarebbe, infatti, inevitabilmente pregiudicata la possibilità di
identificare le imprese capaci di proseguire l’attività o che necessitano di avviare un piano
di ristrutturazione.
L’auspicabile rinvio dell’entrata in vigore dell’intero nuovo impianto normativo si
giustificherebbe, inoltre, alla luce della necessità di rispettare l’equilibrio sistematico del
Codice. Esso, invero, prevede una disciplina più severa in relazione all’accesso al
concordato preventivo, la quale si giustifica proprio a fronte del sistema delle misure di
allerta, la cui sperata efficienza fa da contrappeso ad una maggiore rigidità in termini di
accesso allo strumento concordatario. Pertanto, sarebbe inevitabilmente pregiudicata
l’armonia e la “razionalità” del nuovo Codice qualora, operandosi un differimento “a
geometria variabile”, alla mancata entrata in vigore delle misure di allerta corrispondesse
un’ingiustificata limitazione relativa al concordato preventivo, con una prospettiva
liquidatoria che porterebbe soltanto ad una “svendita” del patrimonio aziendale.
Inoltre, atteso il prevedibile pesante impatto dell’emergenza sulla solvibilità delle imprese,
in considerazione della possibile crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse
necessarie per procedere a ristrutturazioni delle imprese, il nuovo Codice della crisi
potrebbe risultare scarsamente compatibile con la primaria finalità della certezza del
diritto. Viceversa la disciplina della legge fallimentare, sedimentata da una giurisprudenza
in vari profili consolidata, offre certamente maggiore stabilità agli operatori rispetto ad uno
strumento che contempla categorie del tutto inedite e che si espone inevitabilmente a
dubbi interpretativi e procedurali.
L’auspicio degli operatori che hanno richiesto la proroga è che nel 2021 sia finalmente
superato il “picco” della crisi economica che, a causa di un ridotto ingresso di liquidità,
inevitabilmente colpirà anche imprese sane, basate su modelli fondamentalmente solidi,
permettendo così, in seguito ai necessari interventi degli organismi sovranazionali, di avere
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un contesto economico “fisiologico” che possa consentire al nuovo Codice della crisi di
operare con concrete possibilità di successo.

Signori azionisti,
il 12 febbraio 2019 è stato pubblicato in G.U. n. 36 la Legge 11 febbraio 2019 n. 12 di
conversione del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135 recante disposizioni urgenti in
materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (il
c.d. decreto semplificazioni).
Tra le materie coinvolte dalla riforma, viene in rilievo anche quella delle esecuzioni
immobiliari la quale, seppure interessata solo marginalmente, ha subìto significative
modifiche (che non si applicano alle esecuzioni iscritte a ruolo anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione, cioè ante 13 febbraio 2019) che hanno iniziato
già a produrre effetti nella seconda metà del 2019 a discapito delle Banche, che sono i
principali creditori procedenti.
In primo luogo, viene riformato l’art. 495 c.p.c., in tema di “conversione del

pignoramento” nella parte in cui determina i criteri per individuare la somma da depositare
congiuntamente all’istanza, la durata massima ed i presupposti per la decadenza dalla
conversione. Il debitore, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, ha la facoltà di
chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle
spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti,
comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. A tal fine e a pena di
inammissibilità, egli deve depositare in cancelleria una somma non inferiore ad un
sesto (anziché un quinto) dell’importo dovuto al creditore per cui è stato eseguito il
pignoramento. Laddove il pignoramento riguardi beni immobili o cose mobili, il giudice con
la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi a
rate, entro il termine massimo di quarantotto mesi (anziché trentasei) la somma
determinata per la conversione.
In caso di omissione o di ritardo di oltre trenta giorni (e non più quindici giorni) nel
pagamento, le somme già versate entreranno a far parte dei beni pignorati.
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Sempre connesso all’istituto della conversione del pignoramento è la novità introdotta dal
decreto semplificazione ed integralmente confermata dalla Legge di conversione n. 12/19,
consistente nell’aggiunta in fine al comma 1 dell’art. 569 c.p.c. di due nuovi periodi.
Da un lato viene stabilito che, almeno entro trenta giorni prima dell’udienza, il creditore
pignorante e i creditori già intervenuti, debbano depositare un atto, sottoscritto
personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale
venga indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli
interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese
sostenute fino all’udienza (anche questa norma appesantisce il lavoro delle Banche
procedenti). In mancanza, ai fini della liquidazione della somma di cui al primo comma
dell’articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di
precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese
successive (a discapito del creditore procedente).
Tra le altre novità introdotte dalla Legge 12/19, quella che ha suscitato sicuramente
maggiore perplessità è la modifica all’art. 560 c.p.c. dedicato alla custodia ed all’ordine
di liberazione dell’immobile pignorato. La disposizione, già oggetto delle recenti
novelle del triennio 2014 – 2016, riveste un ruolo centrale rispetto all’equilibrio tra le
ragioni dei creditori, ossia la celere vendita del bene pignorato, e quelle del debitore a
continuare a dimorare nell’immobile pignorato nel corso della procedura.
Proprio per tale ragione, nel precedente testo dell’articolo 560 c.p.c., la permanenza del
debitore nell’immobile oggetto di esecuzione forzata costituiva una mera eventualità ed
avveniva a discrezione del Giudice dell’esecuzione, che poteva autorizzare o non
autorizzare il debitore a continuare ad abitare nell’immobile.
L’attuale formulazione della norma, invece, con un repentino e radicale cambio di rotta
fortemente voluto dal Governo Cinque Stelle, prevede che il debitore possa continuare ad
abitare nell’immobile pignorato; al custode spetta di “vigilare affinché il debitore e il nucleo

familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne
mantengano e tutelino l’integrità”. L’ultimo comma del nuovo art. 560 dispone, infatti, che
il Giudice dell’esecuzione “quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi

familiari … non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della
pronuncia del decreto di trasferimento …..”.
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In altri termini il debitore esecutato, se l’oggetto dell’esecuzione è costituito dall’abitazione
principale dove vive con la famiglia, ha la garanzia di potervi permanere fino a dopo la
vendita.
La liberazione anticipata dell’immobile costituisce ora una ipotesi residuale, prevista solo
come punizione per il debitore non collaborativo.

E’ di tutta evidenza come tale nuova formulazione, oltre a porsi in aperto contrasto con
quelle che sono le indicazioni e le prassi virtuose raccomandate dal C.S.M. (cfr. Circolare
13 ottobre 2017) che suggerivano l’emissione dell’ordine di liberazione già nel corso
dell’udienza 569 c.p.c., pone numerose questioni legate all’efficienza ed alle tempistiche
delle procedure esecutive nell’ambito delle quali l’esperienza degli ultimi anni ha insegnato
che un immobile libero consente di giungere il più rapidamente alla vendita e
quindi alla liquidazione giudiziale, peraltro ad un prezzo congruo e non eccessivamente
ribassato, con evidente vantaggio per i creditori procedenti.
Nonostante i tempi dei tribunali siano nettamente migliorati nel 2019, ben 289 giorni medi
in meno rispetto al 2018, resta comunque altissimo il tempo medio della giustizia, stimato
in quattro anni per le procedure esecutive immobiliari, con abbattimenti percentuali
molto elevati sul valore di aggiudicazione degli immobili, abbattimenti che con la recente
riforma andranno ulteriormente a peggiorare.
La modifica del c.p.c. introdotta nel 2019 potrebbe rappresentare un’ulteriore difficoltà a
reperire acquirenti che siano interessati ad acquistare un immobile gravato dalla
condizione di occupazione da parte del debitore, anche in vista della stipula di un mutuo
per l’acquisto dell'immobile pignorato, difficilmente concedibile se l’immobile oggetto
dell’ipoteca è un immobile del cui possesso non si ha alcuna certezza.
E’ prevedibile dunque che l’ultima riforma varata nel 2019 dell’art. 560 c.p.c. ci riporterà
purtroppo a sette anni fa, in quanto le penultime modifiche del c.p.c. erano volte a
velocizzare i tempi delle procedure esecutive immobiliari ed erano riuscite effettivamente a
ridurre i tempi della giustizia portando la durata media delle esecuzioni immobiliari a 4
anni (una durata comunque elevata rispetto ad altri Paesi UE).
Purtroppo con la Legge 12/19 e la sua previsione di lasciare il debitore all’interno
dell’immobile pignorato fino a dopo la vendita, la situazione non migliorerà, ma anzi è
immaginabile che peggiorerà sia sulla durata delle procedure esecutive, sia sui valori di
realizzo, favorendo le vendite a prezzo vile.

________________________________________________________________________________________________
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2019
53

Peraltro a peggiorare la situazione è stato anche emanato il D.L. 30 dicembre 2019, n.
162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, che ha disposto che
la permanenza del debitore nell’appartamento pignorato si applica “anche alle procedure

di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n.
12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del
bene".
Se quindi la Legge 12/19 era applicabile solo alle nuove procedure esecutive immobiliari
successive alla sua entrata in vigore, con il recentissimo intervento normativo del Governo
giallo-rosso, la L. 8/2020 ha previsto la retroattività della norma più favorevole ai
debitori, rendendola applicabile a tutte le procedure esecutive immobiliari, sia quelle postriforma, sia quelle ante-riforma (con evidenti dubbi di legittimità costituzionale).
In effetti già nel secondo semestre del 2019 la modifica del codice di procedura civile più
favorevole al debitore e più lesiva della ragioni creditorie, purtroppo, aveva generato
incertezza nei possibili acquirenti, determinando subito un rallentamento alle esecuzioni
immobiliari e un calo delle vendite coattive, sebbene il testo del nuovo art. 560 c.p.c. non
fosse applicabile alle vendite già in corso.
Infatti, mentre nel primo semestre del 2019 le vendite all’asta avevano avuto un
notevole incremento, con 152.708 lotti oggetto di aste, con un aumento del 24%
rispetto ai 128.000 dello stesso periodo del 2018, nel secondo semestre, a causa degli
interventi normativi del nuovo governo e della confusione ingenerata fra i possibili
acquirenti, si è registrata una forte battuta di arresto, tant’è che al 31 dicembre 2019
sono state complessivamente 204.632 le unità immobiliari oggetto di aste immobiliari
esperite in tutta Italia nell’anno 2019 (per un controvalore di immobili a base d’asta
pari ad € 28.446.933.776,01), con un calo rispetto all’anno 2018 pari al -16,51%.
Erano state infatti 245.100 le vendite all’asta nell’anno 2018 (fonte: Comitato scientifico
AstaSy, NPLs RE Solutions, Gruppo Gabetti).

Esaminando i dati suddivisi per Regioni, le 204.632 unità immobiliari del 2019 hanno
formato oggetto di 194.732 vendite all’asta; in cima alla classifica delle vendite all’asta
nel 2019 vi è la Lombardia, seguita dalla Sicilia e dall’Emilia Romagna, laddove la
Campania è settima con 12.738 vendite all’asta:
REGIONE
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA

ASTE
percentuale
6.288
3,07%
1.662
0,81%
8.825
4,26%

________________________________________________________________________________________________
54
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2019

CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
Totale vendite all’asta

12.738
17.868
2.644
14.685
4.220
38.187
10.118
1.041
13.647
11.328
4.879
19.202
14.701
2.202
5.775
261
4.461
194.732

6,22%
8,73%
1,29%
7,18%
2,06%
18,66%
4,94%
0,52%
6,67%
5,54%
2,38%
9,38%
7,18%
1,08%
2,82%
0,13%
7,07%
100%

(fonte: Comitato scientifico AstaSy, NPLs RE Solutions, Gruppo Gabetti)

Quasi il 70% delle unità immobiliari all’asta è riconducibile alla categoria “Residenziale” ed
è costituita da appartamenti, monolocali, mansarde, attici, ville e villette, nella maggior
parte di casi tutte abbinate a autorimesse e/o cantine; il 70% si raggiunge sommando
l’8% di posti auto e autorimesse “doppie” o vendute frazionate che spesso vengono
escluse dalla composizione del lotto unico, creando in alcuni casi problematiche sulle
aggiudicazioni, doppie offerte o pluri-offerte.
Solo il 5% sono negozi, uffici, laboratori e magazzini, che se sommati al 10% dei
capannoni industriali e commerciali artigianali, opifici e laboratori artigianali, formano
nell’anno 2019 un dato più ampio rispetto agli anni precedenti, con un valore sottostante
molto pesante.
Una fetta importante, l’10%, è dato dai terreni, agricoli o edificabili, che rappresentano sia
una buona parte di campagna agricola, sia un buon numero di terreni edificabili che però
oggi non hanno più l’appeal commerciale di un tempo.
Vi è poi la presenza di oltre l’1% di cantieri in corso di costruzione.
Poco meno dell’1% di immobili in asta è rappresentata da hotel e strutture alberghiere e
ricettive; dai valori esigui dei prezzi a base d’asta si comprende che nella maggior parte
dei casi si tratta di microstrutture a conduzione familiare.
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Infine nel restante 3%, denominato “altro”, sono presenti una serie di unità immobiliari di
diversa natura e anche di difficile ricollocazione (es. stabilimenti balneari, chiese e
monasteri sconsacrati, cinema, teatri, trulli, etc.).
Per quanto riguarda i valori 184.247 lotti, pari al 90% della composizione di beni
immobiliari in vendita coattiva, sono beni il cui valore in asta è inferiore agli € 250.000, per
un totale nel 2019 di € 11.975.493.881 pari al 42% del valore complessivo di tutti i beni
posti in asta nel 2019.
Per quanto concerne le tipologie quasi il 95% degli immobili venduti all’asta sono
residenziali e di piccolo taglio, mentre il restante 5% ha valori superiori a 500 mila euro. Di
questa nicchia soltanto 3.511 lotti, pari al 2% della composizione delle esecuzioni
immobiliari, hanno un valore in asta superiore a € 1.000.000.
Il valore medio a base asta degli immobili residenziali e di piccolo taglio si è notevolmente
abbassato ad € 65.077 contro il valore medio degli anni precedenti, il che sta certamente a
significare che gli immobili vengono aggiudicati a valori notevolmente inferiori al
passato rispetto ai reali valori di mercato, creando un’ulteriore perdita di valore
per il creditore procedente.
Prima ancora che entrasse in vigore il nuovo art. 560 c.p.c. che lascia l’immobile nella
disponibilità del debitore, già il ribasso medio di aggiudicazione degli immobili in Italia è
pari al 56% con notevole danno economico per il creditore procedente. Non osiamo
immaginare quale potrà essere il ribasso medio con il nuovo dettato del 560 c.p.c.
Esaminando i dati dei Tribunali della nostra Regione, sensibilmente più attive sono le
province dove vi è la maggior concentrazione di abitanti, ossia Napoli con 5.307 aste nel
2019 e Salerno con 3.005 aste. Seguono poi Caserta con 1.744 aste, Avellino con 1.564
aste e Benevento con 1.118 vendite all’asta.
Confrontando i dati degli ultimi 5 anni ossia dal 2015 al 2019 vi è poi un fenomeno
contrastante, poiché a Napoli e a Benevento sono aumentate le vendite all’asta, mentre a
Salerno, Caserta e Avellino sono diminuite:
Anno
2015
2019
%

Napoli
4147
5307
28%

Salerno
3927
3005
-23%

Caserta
2855
1744
-39%

Benevento
1034
1118
8%

Avellino
1829
1564
-14%

(fonte: Comitato scientifico AstaSy, NPLs RE Solutions, Gruppo Gabetti)

Gli scenari delle esecuzioni immobiliari sono molto incerti, in primo luogo perché
l’introduzione delle aste telematiche, insieme ad un aumento spropositato di normative,
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anche fiscali, e di continue revisioni di articoli del Codice di Procedura Civile, hanno
lasciato un profondo segno nel mondo delle esecuzioni, creando spesso tanta nuova
incertezza nei possibili acquirenti, come dimostrato dalla riduzione delle vendite registrata
nel secondo semestre 2019. Le vendite telematiche impediscono alle persone meno
attrezzate di partecipare alle aste, se non sono dotate di computer, di pec e di firma
digitale. Tutto ciò li ha allontanati dal mondo delle aste o li ha costretti a rivolgersi ad
intermediari, aumentando i costi posti a loro carico, rendendo dunque meno appetibili gli
immobili in vendita.
Un’ulteriore proposta di riforma delle procedure esecutive immobiliari è stata
firmata a promossa dal Ministro Giustizia Bonafede e sarebbe dovuta entrare in
vigore a dicembre 2019. La proposta di Riforma prevede che il debitore a cui è stato
pignorato un immobile avrà la possibilità di occuparsi lui stesso della vendita della
casa. Il ricavato servirà prima di tutto a rimborsare i creditori, se però dovesse avanzare
qualcosa, questa eccedenza resterà ovviamente al debitore.
L’intenzione del Legislatore vorrebbe essere quella di permettere al debitore di
riprendere il controllo sulla casa di sua proprietà, trovando un acquirente,
stabilendo con lui il prezzo di vendita e presentando poi l’offerta di acquisto al
Giudice. In questo modo, sarebbe possibile evitare le aste e il conseguente rischio di
svalutazione dell’immobile, ma potrebbe anche prestarsi a manovre meramente
ostruzionistiche e dilatorie.
Infatti, secondo la riforma, una volta ricevuto l’atto di pignoramento, il debitore potrà
attivarsi per cercare di vendere la sua casa: dovrà trovare un acquirente e concordare con
lui il prezzo di vendita. Dovrà poi presentare la domanda di vendita al Tribunale,
allegando già l’offerta di acquisto e una cauzione pari al 10% del prezzo pattuito con il
compratore. A questo punto, il Giudice competente sentirà tutte le parti coinvolte: il
debitore, i creditori, gli eventuali comproprietari della casa pignorata e il potenziale
acquirente.
Una volta convocati tali soggetti, il Giudice verificherà la serietà dell’offerta nel
contraddittorio delle parti e se riterrà ragionevole il prezzo concordato, sulla base della
stima fatta dal perito già nominato dal Tribunale stesso, potrà decidere di autorizzare la
vendita tramite apposito provvedimento, ivi fissando prezzo, modalità di pagamento
e di trasferimento della proprietà: entro novanta giorni l’atto di trasferimento va
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stipulato e il corrispettivo versato. La riscossione del prezzo e la sua distribuzione viene
disciplinata dal Magistrato che, all’uopo, può delegare un avvocato o un commercialista.
Al di là delle modifiche normative che, già prima dell’emergenza da Covid-19, avevano
prodotto nel 2019 come effetto immediato un rallentamento delle procedure esecutive
immobiliari, l’arresto finale è giunto ora con la sospensione dei processi decretata dal
Governo per contenere la diffusione del contagio.
Il D.L. 8 marzo 2020 n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell'attività giudiziaria”, ha sospeso le attività giudiziarie dal 9 al 22 marzo. I Presidenti
dell’Area esecuzioni di tutti i Tribunali hanno emesso Ordinanze restrittive che
sospendevano integralmente tutte le attività poste in essere dai Custodi giudiziari e dai
Professionisti delegati, per evitare l’accesso degli ausiliari nei Palazzi di Giustizia e per
impedire di dare seguito a ordini di liberazione già emessi, pagamenti di saldi prezzi,
trasferimenti della proprietà.
A seguito poi dell’entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 la sospensione
è stata prorogata al 15 aprile 2020 e si prevedono ulteriori proroghe delle
sospensioni, in quanto l’attività giudiziaria che si svolge in luoghi chiusi ed
affollati non consente l’adeguato distanziamento sociale che al momento è
l’unico strumento di contenimento del contagio.
Già solo nel corrente mese di marzo è stato stimato in un miliardo di euro il danno
economico per le aste giudiziarie saltate per il coronavirus, oltre alle spese accessorie di
rinnovo degli adempimenti pubblicitari e gestionali che, approssimativamente, aggiungono
ulteriori 10 milioni di costi. Certamente la sospensione delle esecuzioni, delle vendite, dei
pagamenti dei saldi prezzi, dei riparti avrà importanti ripercussioni sui business plan
predisposti dalle società creditrici.
E’ anche preoccupante che la riduzione o la sospensione delle attività giudiziarie vada ad
impattare sull’avvio degli atti nelle esecuzioni immobiliari e su tutte quelle attività
propedeutiche o susseguenti alle vendite. A mero titolo esemplificativo non potranno
essere eseguite le perizie di stima per impossibilità di accedere agli immobili pignorati da
parte del CTU e del custode, non potranno essere accompagnati eventuali soggetti
interessati a visitare gli immobili all’asta, non potranno essere liberati gli immobili
aggiudicati, anche quando sia stato già emesso il decreto di trasferimento, non potranno
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essere pagati i saldi prezzo, perché la sospensione dei termini processuali sospende anche
il termine di 120 giorni per il pagamento, etc..
Difficile calcolare oggi il danno economico per banche e altre categorie di creditori
procedenti, ma sicuramente sarà ingentissimo. L’effetto negativo si riverserà anche
sull’andamento delle GACS (Garanzie cartolarizzazione sofferenze). Si tratta, quindi, di un
danno sistemico che necessita di un intervento di sostegno legislativo, cosi come si sta
prevedendo per tutti gli altri settori produttivi italiani.

Signori azionisti,
L’Outlook ABI-Cerved sulle sofferenze delle imprese, realizzato su base semestrale,
diffonde stime e previsioni dei tassi di ingresso in sofferenze delle società non finanziarie
per classe dimensionali, con l’obiettivo di ampliare il bacino di informazioni a disposizione
del tessuto economico nazionale.
Dall’ultimo rapporto disponibile (dicembre 2019) si sottolinea che nel 2019 è proseguita la
riduzione del tasso di deterioramento dei prestiti bancari erogati alle società non
finanziarie, ovvero la quota di crediti in bonis che nell’anno passano allo status di
deteriorati (Non Performing Loans – NPLs).
Il rallentamento della congiuntura economica influirà negativamente sul biennio 20202021, facendo salire, seppur di poco, il tasso di deterioramento dei prestiti (3,3% a fine
periodo, dal 3,1% del 2019), che comunque resterebbe al di sotto dei livelli pre-crisi
(3,6% di media tra il 2006 e il 2008). Il fenomeno interesserà le aziende di tutte le fasce
dimensionali e ogni area del Paese.
«Dopo gli anni difficili della crisi, il problema dello stock di sofferenze nei

bilanci delle banche è in via di soluzione» - commenta il dott. Andrea Mignanelli, AD
di Cerved -. «Le previsioni di leggero rialzo dei nuovi crediti deteriorati non ci preoccupano

e riflettono la stagnazione della nostra economia. In uno scenario così debole, le banche
possono recuperare margini di redditività puntando su innovazione e
digitalizzazione: questa è anche la strada per aumentare il credito alle piccole
imprese con fondamentali solidi, ma che per molte banche risultano ancora
opache».
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«Il Rapporto» - osserva il dott. Giovanni Sabatini, Direttore Generale di ABI - «conferma

che anche in caso di una perdurante debolezza del ciclo economico non si interromperà il
trend di riduzione della rischiosità degli attivi delle banche operanti in Italia. La
stabilizzazione del flusso di nuovi crediti deteriorati sui livelli pre-crisi favorirà anzi
un’ulteriore contrazione dell’NPL ratio, che ci attendiamo convergere in breve tempo sui
target fissati dalle Autorità di vigilanza. Si tratta di un risultato che premia gli sforzi
compiuti dal settore negli ultimi anni e ne conferma la solidità complessiva. Occorre ora
concentrarsi sulla crescita delle attività a supporto del settore produttivo,
auspicabilmente senza nuovi appesantimenti regolamentari ad esito del
processo di implementazione in Europa della normativa di finalizzazione di
Basilea 3».
In base ai dati di Banca d’Italia, nel 2019 è proseguito a ritmi sostenuti il trend di riduzione
dello stock di crediti deteriorati accumulati dalle banche. Il calo è stato generato sia dalle
operazioni di dismissione dei crediti sia dai minori flussi di nuovi prestiti entrati in default. I
tassi di deterioramento delle società non finanziarie hanno registrato una contrazione
significativa sia nel primo trimestre (3,1% contro il 3,3% dell’anno precedente) sia nel
secondo (2,9% contro il 3,4%), allontanandosi sempre di più dai picchi negativi raggiunti
nel corso della crisi economica (7,5% a fine 2012).
Nel prossimo biennio, a causa dello scarso dinamismo della congiuntura economica, si
assisterà a una lieve inversione di tendenza: nel 2021 l’incidenza dei flussi di nuovi prestiti
in default (sul totale dei prestiti in bonis delle società non finanziarie) si attesterà al 3,3%,
dunque in crescita di due decimi di punto rispetto alle stime di fine 2019.
I tassi di deterioramento si manterranno comunque su livelli inferiori alla fase pre-crisi e
ben al di sotto dei picchi del 2012-13 in tutte le classi dimensionali e i comparti analizzati
nell’Outlook, anche laddove si prevedono i rialzi più consistenti rispetto al 2019, cioè nelle
grandi imprese - dall’1,5% al 2%, soprattutto nel comparto dell’industria (dall’1,1%
all’1,6%) e dei servizi (dall’1,4% all’1,9%) - e in quelle di media dimensione relative ai
servizi (dall’1,6% al 2,2%). Il settore dell’edilizia, che nel 2019 poteva vantare il calo più
evidente (dal 4,7% al 4,3%), salirà al 4,5% nel 2020 e al 4,4% nel 2021. Quanto alle
piccole imprese, quelle che operano nelle costruzioni e nei servizi non mostreranno alcun
peggioramento (le prime passeranno dal 3% al 2,9% e le seconde resteranno al 2%).
Nel 2019 i tassi di deterioramento hanno continuato a scendere in tutto il
Paese, anche se con differenze ancora consistenti tra i livelli del Nord-Est
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(2,3%) e quelli del Sud (4,4%), dove il calo è più lento. Tuttavia, nel 2012 il
rapporto era 6,1% a 10,2%, dunque il divario si è significativamente ridotto e ovunque si
registrano livelli di rischio al di sotto dei dati pre-crisi.
In dettaglio, a fine 2019 nel Nord-Est i nuovi prestiti in default sono passati dal 2,4% al
2,3%, nel Nord-Ovest, dal 2,7% al 2,5%, al Centro dal 3,8% al 3,6% e al Sud dal 4,5% al
4,4%. Le piccole imprese sono quelle in cui, nel 2019, si registrano i miglioramenti più
importanti in tutto il Paese, con un differenziale nelle diverse aree che non supera i due
punti percentuali, dall’1,3% del Nord-Est al 3,4% del Sud.
In punto di previsioni al 2021 il rapporto, relativamente allo scenario macroeconomico,
parte dall’ipotesi di una fase di rallentamento della crescita per l’economia italiana, con
tassi di variazione del Pil vicini allo zero nel 2019 e incrementi inferiori all’1% nel 2020-21.
Anche i consumi pubblici (-0,1% nel 2020 e +0,1% nel 2021) e privati (+0,5% e +0,6%)
presenteranno variazioni modeste, mentre gli investimenti, dopo lo stallo del 2018, sono
previsti in leggera ripresa (+1,5% e +2,1%). Aumenteranno l’export (+1,8% e +2,4%) e
le importazioni (+2,4% e +2,6%). Inflazione e tassi di interesse, sebbene in leggero
aumento nel 2021, continueranno ad essere su livelli storicamente bassi.
Sulla base di questo scenario, si prevede che dopo aver registrato un valore
minimo post-crisi nel 2019, pari al 3,1%, i tassi di deterioramento delle società
non finanziarie torneranno leggermente a crescere, attestandosi al 3,3% a fine
2021, mantenendosi su livelli inferiori rispetto al periodo pre-crisi e ben al di sotto dai
picchi del biennio 2012-14. L’aumento riguarderà tutte le dimensioni aziendali, tutti i
settori produttivi e tutte le aree territoriali.
A fine 2021 i flussi di nuovi crediti deteriorati delle imprese di grandi dimensioni
registreranno un incremento di cinque punti decimali stabilizzandosi su un valore pari al
2%. Con un incremento di 4 decimi percentuali rispetto al 2019, nel 2021 le medie
imprese toccheranno il 2,2%, lo stesso tasso su cui si assesteranno le piccole (dal 2% del
2019), mentre le microimprese continueranno ad essere la classe più rischiosa
con tassi del 3,5%. Quanto ai settori produttivi, al termine del periodo di previsione le
costruzioni registreranno ancora la percentuale più alta di nuovi crediti deteriorati in
rapporto ai prestiti in bonis (4,5% nel 2020 e 4,4% nel 2021), benché in calo rispetto al
4,7% del 2018. Nell’industria, che invece si colloca sui livelli più bassi, il rialzo dei tassi si
attesterà al 2,7% nel biennio (era 2,4% nel 2018). Nei servizi, si passerà dal 3,2% del
2018 al 3,3% del 2021.
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Signori azionisti,
il 10 marzo scorso, la Banca d’Italia ha pubblicato la consueta statistica riportante i alcuni
dei principali indicatori suddivisi in quattro cluster per il periodo di riferimento 31/01/201031/01/2020 (fonte: Banche e Moneta: serie nazionali.)
Dall’analisi statistica si evince che:
A) In gennaio 2020 i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle
cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono
cresciuti dello 0,6% sui dodici mesi, contro lo 0,1 del periodo precedente. I prestiti
alle famiglie sono stati pari al 2,5% sui dodici mesi (come in dicembre), mentre
quelli alle società non ﬁnanziarie sono diminuiti dell’1% (-1,9 nel mese precedente).
I depositi del settore privato sono cresciuti del 5,3% sui dodici mesi contro il 5,2 in
dicembre; la raccolta obbligazionaria è diminuita del 2,1% sullo stesso periodo
dell’anno precedente contro una riduzione dell’1,7 in dicembre. Le sofferenze sono
diminuite del 17,4% sui dodici mesi (in dicembre la riduzione era stata del 17,2%);
il calo risente di alcune operazioni di cartolarizzazioni avvenute nell’ultimo anno.

Prestiti bancari ai residenti in Italia
31/01/2010 - 31/01/2020
(Fonte: Banca d’Italia - BDS-Base Dati Statistica)

Figure 1
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Legenda:

Principali passività bancarie: depositi con residenti in Italia e obbligazioni.
31/01/2010 - 31/01/2020
(Fonte: Banca d’Italia - BDS-Base Dati Statistica)

Figure 2
Legenda:

B) In gennaio 2020 i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per
l’acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie, si sono collocati
all’1,76% (1,78 in dicembre), mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al
consumo al 7,96%. I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non ﬁnanziarie
sono stati pari all’1,18% (1,37 in dicembre); quelli sui nuovi prestiti di importo ﬁno
a 1 milione di euro sono stati pari all’1,87%, mentre quelli sui nuovi prestiti di
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importo superiore a tale soglia si sono collocati allo 0,77%. I tassi passivi sul
complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,37%.

Tassi di interesse bancari sui prestiti in euro: nuove operazioni.
31/01/2010 - 31/01/2020
(Fonte: Banca d’Italia - BDS-Base Dati Statistica)

Figure 3
Legenda:
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Tassi di interesse bancari sui depositi in euro: consistenze.
31/01/2010 - 31/01/2020
(Fonte: Banca d’Italia - BDS-Base Dati Statistica)

Figure 4
Legenda:

Signori azionisti,
EuroCOIN™ (€-coin) è il nome di uno dei principali indicatori di ciclo economico
disponibile in real time per la crescita del PIL della zona Euro ed è molto più rapido del PIL
venendo pubblicato prima di questo, una volta al mese dal CEPR (Centre for Economic
Policy Research) di Londra e della Banca d’Italia che cooperano dal 2002.
Tale indicatore fornisce una stima mensile "in tempo reale" della crescita del PIL ed è una
misura sintetica e tempestiva dello stato della congiuntura nell’area, esente da errori di
misura, da fluttuazioni di breve periodo o stagionali. Fornisce quindi una stima iniziale
delle performance di crescita dell’area euro in termini di variazioni trimestre su trimestre
nel PIL. Di conseguenza, l’indice mette in luce la tendenza di fondo del PIL, il che è
particolarmente utile per le decisioni di politica economica dell’area euro.
Il grafico che segue fornisce un’idea della potenzialità predittiva dell’indicatore €-coin:
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(Fonte: Banca d’Italia, Comunicato Stampa del 28/02/2020 diffuso a cura del Servizio Segreteria particolare del Direttorio
e Comunicazione).

Nel corso dell’anno 2019, l’€-coin ha avuto un andamento come meglio evidenziato nel
seguente grafico:

(Fonte: Elaborazione Banca Capasso Antonio SpA su dati Banca d’Italia, Comunicati Stampa del 31/01/2020 e
28/02/2020 diffusi a cura del Servizio Segreteria particolare del Direttorio e Comunicazione).

Chiara la tendenza andamentale dell’indicatore, seppur con quale lieve profilo positivo
nell’ultimo trimestre dell’anno che ha continuato poi nei primi due mesi dell’anno in corso,
dovuto per gennaio 2020 ad una crescita modesta nell’area dell’euro, beneficiando
soprattutto del favorevole andmaento dei tassi d’interesse, che ha più che compensato il
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persistente pessimismo delle imprese manifetturiere, nonché delle indicazioni positive
relative all’andamento della spesa delle famiglie, e per febbraio 2020 ad un andamento
favorevole dell’occupazione e dei corsi azionari che ha prevalso sulla perdurante debolezza
del ciclo industriale.
Il 2018 si era chiuso con una discesa per il secondo mese consecutivo dell’indicatore (0,42
a dicembre 2018), continuando a risentire del peggioramento della fiducia di imprese e
consumatori e, in misura minore, delle tensioni sui mercati azionari.
Nei primi quattro mesi del 2019 l’€-coin è sceso (dallo 0,31 di gennaio allo 0,18 di aprile),
frenato soprattutto dal deterioramento della fiducia delle imprese, in primis quelle
manifatturiere, e della debolezza del commercio internazionale che ha registrato un
rallentamento delle nostre vendite all’estero.
Il buon andamento delle immatricolazioni di autoveicoli e delle vendite al dettaglio, nonché
del lieve recupero della fiducia di famiglie e imprese, sebbene debole ancora il contributo
derivante dall’attività industriale, hanno lievemente aumentato l’indicatore nel mese di
maggio 2019 (0,20), dopo ben sei cali consecutivi.
Purtroppo, nel mese di giugno il livello dell’indicatore raggiunge il livello più basso dal
dicembre del 2014, appostandosi allo 0,14, gravando su di esso sia il rallentamento del
commercio internazionale, sia la debolezza del ciclo industriale e sia il connesso
peggioramento della fiducia delle imprese che nel periodo resta su livelli ancora bassi
soprattutto nel settore manifatturiero.
Risale l’indicatore a luglio (0,21) continuando a segnalare, come dall’inizio del 2019, una
crescita modesta nell’area del’euro, beneficiando de miglioramento del clima di fiducia dei
consumatori e dell’aumento sempre delle immatricolazioni, continuando però ad essere
frenato dalla debolezza del ciclo industriale e del commercio con l’estero.
Nei successivi tre mesi (agosto-ottobre), l’€-coin trona a scendere per poi registrare un
lieve aumento nel mese di novembre (0,15) per poi attestarsi a dicembre 2019 ad un
livello sostanzialmente invariato (0,16) rispetto al mese precedente, beneficando in tale
ultimo bimestre soprattutto del buon andamento del mercato azionario, compensando il
pessimismo delle imprese operanti nel settore manifatturiero.
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Signori azionisti,
l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) è un organismo indipendente costituito nel
2014 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. L’Upb contribuisce ad assicurare la trasparenza e l’affidabilità dei conti pubblici,
al servizio del Parlamento e dei cittadini.
La collana delle “Note sulla congiuntura” analizza trimestralmente l’andamento del ciclo
economico italiano e internazionale, sulla base dei più recenti indicatori quantitativi e
qualitativi disponibili e di apposite stime delle tendenze in atto nell’economia.
Il 10 febbraio scorso è stata pubblicata la Nota sulla congiuntura di febbraio secondo la
quale la crescita in Italia è «destinata a restare modesta, compressa dalla debolezza del

contesto internazionale e soggetta a una diffusa incertezza. Si prospettano inoltre diversi
fattori di rischio, vecchi e nuovi.»
In base a tale Nota, l’economia internazionale ha registrato nel 2019 il tasso di
crescita più basso del decennio, a causa della marcata decelerazione degli scambi e
delle forti incertezze sulle politiche economiche e commerciali. Nelle previsioni del Fondo
monetario internazionale (FMI) la fase economica globale dovrebbe tornare a irrobustirsi
già da quest’anno, ma i dati congiunturali attualmente disponibili non segnalano ancora
un’inversione del ciclo.
Anche l’economia italiana nel 2019 si è indebolita; secondo le stime preliminari di
contabilità nazionale il PIL sarebbe aumentato dello 0,2 per cento, oltre mezzo punto
percentuale in meno rispetto al 2018. Nel complesso dell’anno il rallentamento è
prevalentemente derivato dalle componenti interne di domanda, che hanno compresso
anche l’inflazione al consumo. L’occupazione ha tenuto, nel confronto con i moderati ritmi
produttivi, ma l’indicatore dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) sull’incertezza di
famiglie e imprese continua ad aumentare. Negli ultimi tre mesi del 2019 l’economia ha
registrato un’inattesa battuta d’arresto, contestuale ma più intensa di quella osservata per
altre economie europee; secondo i modelli previsivi di breve termine dell’UPB sull’Italia, nel
trimestre in corso non vi sarebbe ancora un recupero.
La Nota affronta anche il noto problema dell’effetto dell’epidemia/pandemia da
coronavirus.
Sebbene sia ancora prematuro ottenere stime robuste dei possibili effetti economici sottolinea la Nota - alcune valutazioni preliminari sono state fatte paragonando l’attuale
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epidemia con quelle del passato, in particolare la SARS del 2003. Considerando i settori
maggiormente colpiti (viaggi, intrattenimento e commercio al dettaglio), ma anche gli
effetti legati al prolungamento da parte di molte aziende cinesi del periodo di vacanza
legato al Capodanno cinese, Morgan Stanley stima che la perdita di PIL per la Cina
potrebbe andare da 0,5 a 1,0 punti percentuali nel primo trimestre, se il picco di diffusione
avesse luogo tra febbraio e marzo. Se invece il picco si manifestasse tra marzo e aprile si
avrebbe una perdita leggermente superiore, nella prima metà dell’anno in corso. Per
l’economia mondiale, gli effetti sul PIL sarebbero compresi tra 0,15 e 0,3 punti percentuali
nel primo trimestre. Secondo Oxford Economics, invece, la perdita di PIL nei primi tre mesi
del 2020 potrebbe essere circa il doppio di quella stimata da Morgan Stanley.
Nella seconda metà del mese di gennaio, il propagarsi del coronavirus in Cina ha avuto
prime ripercussioni, oltre che sui mercati valutari e azionari, anche su quelli delle materie
prime, compreso il petrolio, per il rischio di una frenata dell’economia globale. Nei primi
giorni di febbraio il petrolio quotava poco più di 55 dollari per barile.
I fattori di rischio sulla crescita economica sono fortemente orientati al ribasso. Lo scenario
macroeconomico incorpora l’assenza di nuove tensioni sulle politiche commerciali e l’avvio
della Brexit in condizioni ordinate; non considera invece eventuali nuovi fronti di instabilità
geo-politica, in particolare in Medio Oriente, oltre che rischi ambientali. Eventuali sviluppi
avversi in questi ambiti potrebbero accentuare la volatilità sui mercati delle materie prime
e valutari, con effetti sulla crescita internazionale, sulle esportazioni e sugli investimenti
dell’Italia. Un rischio specifico riguarda inoltre gli effetti economici del
coronavirus, che non vengono quantificati in questo quadro previsivo, in quanto
le informazioni disponibili sono ancora troppo preliminari.
Lo scenario sottende inoltre il mantenimento di condizioni monetarie e finanziarie
accomodanti delle banche centrali e la stabilizzazione sui premi al rischio dei titoli pubblici.
Al contrario, eventuali shock sui mercati finanziari indurrebbero rapidi incrementi dei
rendimenti dei titoli del debito sovrano che, se persistenti, inciderebbero sugli orientamenti
di spesa di imprese e famiglie.
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Signori azionisti,
nel corso del 2019 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 2018.
Nel corso del 2019 la raccolta ha subito un lieve aumento, soprattutto verso la fine
dell’anno quando si sono registrate vendite da parte della clientela dei titoli di stato italiani
per effetto della diminuzione dello spread e quindi del recupero dei corsi.
La raccolta indiretta da clientela è infatti passata da 19 milioni di euro alla fine del 2018 a
20,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019.
Al 31 dicembre 2019 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%, al 9% e all’11% delle passività a vista è il seguente:
- il Time to Survival con lo stress al 5% delle passività a vista è comunque superiore
a 12 mesi (diminuzione della raccolta a vista pari a circa 4,3 mln/mese);
- il Time to Survival diminuisce a 6-9 mesi con l’applicazione di uno stress sulle
passività a vista pari al 9% (diminuzione della raccolta a vista pari a circa 7,8
mln/mese);
- il Time to Survival diminuisce a 5-6 mesi con l’applicazione di uno stress sulle
passività a vista all’11% (diminuzione della raccolta a vista pari a circa 9,5
mln/mese).
Anche nel 2019 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 2019 è stato effettuato un solo intervento a sostegno delle famiglie per un importo
pari a euro 35.153,79. Dal 2009 al 2019 gli interventi, nel loro complesso, ammontano a
euro 11.155.868,01 così suddivisi: 80 interventi nei confronti delle famiglie per complessivi
euro 6.234.881,10 e 26 nei confronti delle imprese per complessivi euro 4.920.986,91.

Signori Azionisti,
anche nel 2019 la Banca Capasso Antonio S.p.a. ha continuato la sua ormai consolidata
tradizione nel promuovere iniziative su tutto il territorio, facendosi promotrice di importanti
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attività editoriali con la pubblicazione di libri e guide turistiche, nonché finanziando
numerose richieste pervenute dalle associazioni culturali e sportive.
Dal 2011 al 2019 sono stati erogati contributi per attività editoriali, sport, scuola ed
educazione, enti assistenziali, religiosi e di volontariato, per complessivi 331.833,07 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 2019 sono stati complessivamente pari a 7.910,00 euro,
contro euro 10.353,53 stanziati nel corso dell’esercizio 2018.

Signori azionisti,
di seguito vengono riportati i dati salienti dell’economia italiana desunti dalla Relazione
Annuale 2019 dell’ABI.
Nel 2019 il ritmo di crescita del prodotto interno lordo mondiale ha rallentato. La
flessione è stata comune a tutte le aree geografiche. Secondo il Fondo Monetario
Internazionale il Pil mondiale è cresciuto del +2,9%, dal +3,6% del 2018. Gli Stati Uniti
hanno chiuso il 2018 con una crescita del Pil pari al +2,9%, in miglioramento rispetto al
2017.
La crescita economica dei principali paesi emergenti continua ad essere apprezzabile,
seppur con andamenti differenziati tra paesi. L’India, il Brasile e la Russia nel 2019
confermano le previsioni positive, mentre la Cina, pur confermandosi il paese con la
maggiore crescita, continua a rallentare. Nel 2019 il Pil cinese è cresciuto del +6,1%,
livello più basso dal 1990 (+6,6% nel 2018).
Gli Stati Uniti hanno chiuso il 2019 con una crescita del Pil pari al +2,4%, in
rallentamento rispetto al 2018.
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.
Nel 2019, nell’Area Euro la ripresa ha frenato rispetto al 2018. In media, nel 2019, il Pil
dell’Area è cresciuto del +1,1%, 8 decimi di punto in meno rispetto al precedente anno
(+1,9% nel 2018). La produzione industriale dell’eurozona nel 2019 è scesa in media
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del -1,7%, in netto calo rispetto all’anno precedente (+0,9%). Con riferimento
all’andamento dei prezzi, nell’Eurozona l’inflazione ha mostrato un calo nei mesi centrali
del 2019 raggiungendo il livello di +0,7% ad ottobre per poi risalire al +1,4% di dicembre.
La politica monetaria dell’Area Euro nel 2019 ha avuto un’intonazione espansiva che è
proseguita anche nei primi mesi del 2020. Nell’ultima riunione del 12 marzo 2020 del
Board della Banca Centrale Europea è stata confermata la forward guidance che prevede
che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di
rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale si mantengano su livelli
pari a quelli del 2019 (rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%) per un
prolungato periodo di tempo e finché le prospettive di inflazione non convergeranno verso
valori prossimi al 2%.
Nel 2019 l’economia italiana, pur mantenendo un tasso di crescita positivo, ha continuato
a rallentare. Secondo gli ultimi dati Istat, nell’intero 2019 il Pil è cresciuto del +0,3%
(+0,8% nel 2018). Si tratta del secondo anno di rallentamento dopo quattro anni positivi e
di accelerazione.
Nel 2019 l’indice della produzione industriale ha mostrato segnali di indebolimento
rispetto ai quattro anni precedenti. Nella media d’anno, l’indice è sceso del -1,4% a/a (1,4% anche il valore dell’indice corretto per gli effetti di calendario) rispetto al +0,6%
registrato nel 2018 (+3,7% nel 2017).
Il mercato del lavoro ha manifestato alcuni segnali di miglioramento nel 2019. La
disoccupazione nel corso dell’anno è scesa progressivamente di trimestre in trimestre,
attestandosi, a fine anno, al 9,7% inferiore di 0,8 punti percentuali rispetto al 2018. Anche
la disoccupazione giovanile (15-24 anni) è progressivamente diminuita durante l’anno,
attestandosi, a fine 2019, al 28,4% dal 32,3% di fine 2018.
La dinamica dei prezzi continua a permanere su livelli bassi. Nella media del 2019
l’inflazione al consumo si è attestata ad un valore pari a +0,6%, inferiore di 0,7 punti
percentuali rispetto all’anno precedente, spinta verso il basso dalla dinamica decrescente
della componente energetica.
Secondo le ultime valutazioni presentate dall’Istat, nel 2019 l'indebitamento netto
delle Amministrazioni Pubbliche in rapporto al Pil è stato pari a -1,6%, a fronte del 2,2% del 2018. In valore assoluto l’indebitamento è stato pari a -29,3 miliardi di euro (38,8 nel 2018).
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La pressione fiscale è lievemente aumentata al 42,4% (41,9% nell’anno precedente) e il
debito è salito al 134,8% del Pil (come nel 2018). È leggermente aumentata, infine,
l’incidenza della spesa al netto degli interessi sul Pil, dal 45,2% al 45,3%.
Il 2019 è stato un anno positivo per i mercati finanziari. Le quotazioni di tutti i più
importanti indici di borsa hanno registrato trend positivi: l’indice Nikkei 225 della Borsa di
Tokio è salito, su base annua, del +13% (-8% nel 2018), l’indice Dow Jones Euro Stoxx

Large dell’Area Euro del +19,8%.
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 2019 con una variazione annua positiva pari al +25,3% (-16,1%
nel 2018). Anche il FTSE Italy Banks, l’indice bancario italiano, ha fatto registrare una
crescita: +20,3% (-30,3% nel 2018). La capitalizzazione complessiva della Borsa
italiana a dicembre 2019 è risultata pari a 630 miliardi di euro, circa 89 miliardi di euro in
più rispetto alla fine del 2018.
Dall’analisi degli ultimi dati disponibili sulle attività finanziarie delle famiglie in Italia
emerge come tale aggregato ammonti a 4.396 miliardi di euro nel terzo trimestre del
2019, con un aumento su base annua del 2,6%.
Le assicurazioni ramo vita, fondi pensione e TFR che hanno segnato una variazione
positiva del +10,4%. La quota di questo aggregato risulta pari al 24,7% (22,9% nello
stesso periodo dell’anno precedente).
Le obbligazioni che risultano in aumento del +1,1%, andamento condiviso dalla
componente pubblica (+12,6%), ma non da quella bancaria che è risultata in calo del
7,1%. La quota di questo aggregato sul totale delle attività finanziarie delle famiglie è pari
al 6,3% (6,4% nel 2018).
Le quote di fondi comuni che hanno segnato una variazione del +0,6% su base annua
e sono pari al 10,9% del totale delle attività finanziarie delle famiglie (in calo rispetto
all’11,2% dello stesso periodo dell’anno precedente).
Le gestioni patrimoniali bancarie nel terzo trimestre del 2019 si collocano a circa 115,1
miliardi di euro, segnando una variazione tendenziale di -5,7% (+3,3 miliardi rispetto al
secondo trimestre 2019). A dicembre 2019 il patrimonio dei fondi aperti di diritto italiano
ed estero è salito del +1,6% rispetto al mese precedente, collocandosi intorno ai 1.071
miliardi di euro (+16,5 miliardi rispetto al mese precedente). Tale patrimonio è composto
per il 22,9% da fondi di diritto italiano e per il restante 77,1% da fondi di diritto estero.
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Nel 2019 l’attività di funding in Italia ha manifestato una dinamica positiva. In
dettaglio, a fine 2019 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 1.813 miliardi di euro, segnando una variazione annua pari a
+4,7%, (+0,2% a dicembre 2018) ed un aumento dello stock pari a oltre 81 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 +5,8% (+2,6% a dicembre 2018; +86 miliardi di euro dalla fine del
2018). La variazione annua delle obbligazioni è risultata pari a -1,9% (-12,3% a dicembre
2018; -4,5 miliardi). Prima dell’inizio della crisi – a fine 2007 – l’ammontare della raccolta
bancaria si ragguagliava a circa 1.549 miliardi di euro (+264 miliardi dalla fine del 2007 ad
oggi); così composta: 1.024,5 miliardi di depositi da clientela (+550 miliardi dalla fine del
2007 ad oggi) e 524,5 miliardi di obbligazioni (-286 miliardi dal 2007).
Nel 2019 si sono cominciati a materializzare alcuni effetti del rallentamento congiunturale
del quadro economico. I prestiti al settore privato, infatti, hanno manifestato una
decelerazione, in particolare per le imprese non finanziarie.
In dettaglio, a dicembre 2019 i prestiti bancari alla clientela (settore privato più
amministrazioni pubbliche al netto dei pct con controparti centrali) risultavano pari a
1.665,5 miliardi di euro, con una variazione annua pari a - 0,4% (+1,9% a fine 2018).
I prestiti al settore privato residente in Italia erano pari, a fine 2019, a 1.410,7 miliardi di
euro, sostanzialmente stabili rispetto ad un anno prima (+0,2%; +2,0% a fine 2018).
I prestiti a famiglie e società non finanziarie ammontavano, sempre a dicembre 2019, a
circa 1.262 miliardi di euro, segnando una variazione annua pari a +0,2% (+1,9% a fine
2018).
Nel 2019, nonostante i tassi di interesse siano rimasti ai minimi storici, lo stock dei crediti
alle società non finanziarie ha iniziato a ridursi, mostrando a fine anno una variazione pari
a -1,9%.
Nonostante questo calo la quota degli impieghi alle imprese sul totale dei crediti
complessivi si conferma più elevata della media dell’Area Euro (50,3% vs 42,9% medio).
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Il calo è prevalentemente riconducibile alla contrazione della domanda, che si è andata
concretizzando nonostante il permanere di tassi di interesse particolarmente bassi e di
criteri di offerta sui nuovi prestiti alle imprese accomodanti.
In dettaglio, secondo quanto emerge dall’ultima indagine trimestrale sul credito bancario
(Bank Lending Survey – gennaio 2020), nel corso del quarto trimestre del 2019 i criteri di
erogazione dei prestiti alle imprese sono rimasti invariati, dopo essersi leggermente
allentati nel trimestre precedente.
In controtendenza rispetto al trend dei prestiti alle società non finanziarie è risultata la
dinamica dei finanziamenti al settore delle famiglie cresciuti del +2,5% a fine 2019.
All’aumento dei prestiti alle famiglie hanno contribuito sia il credito al consumo (+8,4%),
sia i mutui per l’acquisto di abitazioni (+2,4%). Le altre forme di prestito (prevalentemente
mutui con finalità diverse dall’acquisto di abitazioni) sono invece scese dello 0,9%.
Le sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle
banche con proprie risorse) a fine 2019 si sono attestate a 26,5 miliardi di euro, in forte
calo rispetto agli anni passati. In dettaglio, rispetto a dicembre 2018, il loro ammontare si
è ridotto del 16,8%. Il calo è di oltre 62 miliardi (pari a -70,1%) rispetto al livello massimo
delle sofferenze nette raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi). Il rapporto sofferenze
nette su impieghi totali è sceso all’1,55% a dicembre 2019, dall’1,85% di un anno prima
(3,70% a dicembre 2017; 4,89% a fine 2016).
A dicembre 2019 il portafoglio titoli del totale delle banche risultava pari a 594,2
miliardi di euro in aumento del 5% rispetto a dodici mesi prima.
Nell’Area Euro i tassi del mercato monetario hanno manifestato nel corso del 2019 una
dinamica decrescente: l’euribor a tre mesi si è infatti posizionato a -0,40% a dicembre
2019 (-0,31% a dicembre 2018).
Nel 2019 sul mercato italiano si è registrato un calo 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
2019 allo 0,90%, 129 punti base meno di dicembre 2018. Nel mese di dicembre 2019 il
rendimento lordo sul mercato secondario dei CCT è risultato pari allo 0,47% (1,70% a
dicembre 2018). Con riferimento ai BTP, nella media del mese di dicembre 2019 il
rendimento medio è risultato pari al 1,39% (2,67% un anno prima). Il rendimento medio
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lordo dei BOT, infine, è passato nel periodo dicembre 2018 - dicembre 2019 da 0,12% a 0,25%.
Sul fronte dei tassi di interesse sulla raccolta bancaria, nel 2019 si è registrata una
sostanziale stabilità del tasso sui depositi in euro applicato alle famiglie e società
non finanziarie: dallo 0,36% di fine 2018 allo 0,37% di fine 2019. Il tasso medio della
raccolta bancaria da clientela (che comprende il rendimento dei depositi, delle
obbligazioni e dei pronti contro termine in euro applicati al comparto delle famiglie e
società non finanziarie) è sceso a dicembre 2019 allo 0,57% dallo 0,61% di fine 2018. In
calo è risultato anche il tasso sulle obbligazioni bancarie, sceso dal 2,39% al 2,15%.
Come nel precedente biennio, anche nel corso del 2019 il tasso medio ponderato sul
totale dei prestiti a famiglie e società non finanziarie ha continuato a scendere: dal
2,55% di fine 2018 al 2,48% di fine 2019 (minimo storico).
In calo e su livelli particolarmente bassi sono risultati anche i tassi sulle nuove operazioni:
a dicembre 2019 il tasso sui prestiti in euro alle società non finanziarie si è posizionato
all’1,37% (1,47% a dicembre 2018), mentre il tasso sui prestiti in euro alle famiglie per
l’acquisto di abitazioni - che sintetizza l’andamento dei tassi fissi e variabili ed è influenzato
anche dalla variazione della composizione fra le erogazioni in base alla tipologia di mutuo
– dopo aver toccato il minimo storico ad ottobre 2019, si è attestato all’1,44% dall’1,89%
di fine 2018. Nell’ultimo mese del 2019 la quota del flusso di finanziamenti a tasso fisso è
risultata pari al 84,3% (era il 65,7% a dicembre 2017).
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 2019, tale
differenziale è risultato pari a 195 punti base (190 punti nel 2018; oltre 300 punti prima
dell’inizio della crisi finanziaria).
Nella media del 2019 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 155 punti
base, era pari a 149 punti nella media del 2018.
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Signori azionisti,
nei primi nove mesi del 2019 l’attività economica in Campania si è ulteriormente
indebolita, in particolare per il comparto manifatturiero. L’occupazione si è nuovamente
ridotta (-1,8% nel primo semestre 2019), in tutti i principali comparti (manifattura,
costruzioni, servizi). La domanda estera ha attenuato il calo dell’occupazione. Le
esportazioni sono aumentate in misura marcata (+7,9%). È rimasta sostenuta la crescita
del turismo internazionale. Gli investimenti sono aumentati a ritmi decisamente contenuti,
frenati dalla elevata incertezza...e le imprese continuano ad accumulare liquidità. Il credito
alle imprese si è contratto (- 1,2% in giugno). Si mantiene vivace l’espansione di quello
alle famiglie (+ 4,3%), specie il credito al consumo (+ 6,7%).
Nei primi 9 mesi del 2019, l’attività delle imprese industriali è proseguita a ritmi modesti,
in ulteriore rallentamento rispetto al 2018. È aumentata la quota di imprese con fatturato
in calo. Pesano sull’andamento degli investimenti l’incertezza e le tensioni commerciali
internazionali. Nel I° semestre del 2019 l’apporto della domanda estera è stato molto
significativo (+ 7,9%).
Alla forte crescita hanno concorso principalmente il settore farmaceutico, che ha
incrementato le vendite in Europa anche al di là dei rapporti internazionali di filiera, i
settori dell’automotive e dell’aerospazio. La crescita delle esportazioni è stata sostenuta
specialmente verso i Paesi extra UE e tra i Paesi europei, è aumentato principalmente
l’export verso il Regno Unito. L’epidemia del coronavirus e gli effetti incerti della Brexit
potrebbero incidere negativamente sul trend di crescita.
Il comparto delle costruzioni ha mostrato qualche segnale di recupero, ma continua a
registrare livelli di attività molto lontani da quelli pre-crisi. Prosegue l’andamento
favorevole del comparto dei servizi.
Prosegue invece la sostenuta espansione del turismo, soprattutto internazionale che però
non riguarda per il momento le aree interne della Campania. Le presenze di turisti stranieri
sono aumentate del 6,8% nei primi 6 mesi del 2019. La spesa è cresciuta del 12%.
L’aereo porto internazionale di Napoli ha registrato un aumento dei passeggeri del 10,9%
con punte del 26% nei mesi estivi. I porti della Campania hanno registrato un aumento dei
croceristi nel periodo gennaio – agosto 2019 del 28,2%.
Il credito alle imprese si è ridotto dopo una crescita ininterrotta a partire dal 2015.
L’inversione di tendenza è ascrivibile in particolare ai servizi; nel comparto manifatturiero il
credito cresce ma a ritmi dimezzati; nelle costruzioni si è attenuato il calo.
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Il tasso di deterioramento del credito è aumentato per le imprese ma rimane stabile e
contenuto

per

le

famiglie.

L’occupazione

è

nuovamente

calata;

cresce

invece

l’indebitamento, specie quello finalizzato ai consumi. L’occupazione in Campania è
diminuita (-1,8%), in contro-tendenza rispetto alle altre regioni italiane (+0,7), e
meridionali (+0,1), nelle quali si osserva un rallentamento. A settembre i nuclei familiari
beneficiari di Reddito di cittadinanza erano 180.000, l’8% delle famiglie residenti in
regione (7% nel Mezzogiorno, 4% in Italia). L’importo medio mensile erogato è stato di
551 euro per famiglia (482 nella media italiana).
I dati relativi all’attività bancaria nella regione sono i seguenti:
-

le nuove erogazioni di mutui per l’acquisto di abitazioni, al netto di surroghe e
sostituzioni, sono diminuite (-5,0% nel primo semestre del 2019);

-

il credito al consumo è aumentato del 6,8% in Campania, meno che in Italia e
rispetto alla maggior parte delle altre regioni italiane (Lombardia + 11,5% - Italia +
8,8%);

-

il risparmio finanziario ha continuato a espandersi, specie i depositi bancari;

-

i depositi (74,9 mld) hanno registrato un aumento dell’1,4% alla data del 31
dicembre 2019, mentre il valore dei titoli a custodia presso le banche (25,8 mld) si
è stabilizzato (+0,7%), dopo il marcato calo di dicembre 2018 (-5,0%); i titoli di
stato hanno registrato una crescita sostenuta pari all’8,1%.

Signori azionisti,
come di consueto il Ministero dell’Economia e dello Sviluppo ha reso pubblici il 12 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.
Dalla sintesi dei dati delle aperture nell’anno 2019 si evince che sono state aperte
circa 545.700 nuove partite Iva ed in confronto all’anno precedente si è
registrato un aumento piuttosto consistente (+6,4%).
Esattamente 545.725 nuove partite Iva a fronte delle quali la Campania è
classificata al 3° posto assoluto, con 53.891 nuove partite Iva, preceduta al primo
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posto dalla Lombardia (92.595) e al secondo posto dal Lazio (63.830). Nello specifico,
sempre per la Campania, si registra la seguente ripartizione del numero delle nuove partite
IVA in funzione della natura giuridica della controparte: persone fisiche: 38.146 (3°
posto); società di persone: 889 (9° posto); società di capitali: 13.793 (3° posto); non
residenti: 922 (4° posto); altre forme giuridiche: 141 (3° posto).
Dal quadro generale del Paese Italia, si rileva che:
a) La distribuzione per natura giuridica mostra che il 72,9% delle partite Iva è stato
aperto da persone fisiche, il 21,4% da società di capitali, il 3,6% da società di
persone, l’1,8% da soggetti non residenti e lo 0,3% da altre forme giuridiche.
Rispetto al 2018 l’aumento generale è trainato dalle persone fisiche (+10,5%),
grazie alle adesioni al regime forfetario, per il quale dal 2019 è stato esteso a
65.000 euro il limite dei ricavi. Nell’anno 263.043 soggetti hanno aderito al regime,
con un aumento del 34,5% in confronto al 2018; tali adesioni rappresentano il
48,2% del totale delle nuove aperture di partita Iva.
Le forme societarie accusano invece cali di avviamenti: -5,7% le società di capitali e
-12,9% per le società di persone. Si nota, inoltre, il raddoppio di partite Iva avviate
da soggetti non residenti, determinato dalle attività legate al commercio elettronico.
b) Riguardo alla ripartizione territoriale, circa il 44% delle nuove aperture è
localizzato al Nord, il 22% al Centro e il 33,7% al Sud e Isole; il confronto con
l’anno precedente evidenzia che tutte le Regioni mostrano un aumento di
avviamenti: i maggiori si sono registrati in provincia di Bolzano (+11,9%),
Lombardia (+11,6%) e Piemonte (+11%); i più contenuti in Friuli V.G. (+0,5%),
Campania (+1,4%) e Sardegna (+2%).
c) La classificazione per settore produttivo evidenzia che il commercio continua a
registrare il maggior numero di aperture di partite Iva (il 19,7% del totale), seguito
dalle attività professionali (17,1%) e dall’agricoltura (9,6%). Rispetto al 2018 fra i
settori principali si osservano consistenti aumenti di aperture per l’istruzione
(+22,5%), attività professionali (+18%) e costruzioni (+12,4%). Gli unici settori
principali in flessione sono l’agricoltura (-5,8%) e le attività manifatturiere (-0,1%).
Di seguito si riporta la ripartizione delle nuove partite IVA aperte in Campania in funzione
del settore produttivo con annessa relativa graduatoria:
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Regione Campania - 2019
Settore produttivo
Nuove partite IVA Graduatoria
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
14.694
2
Trasporto e magazzinaggio
999
2
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
5.274
2
Attività di famiglie e convivenze
5
2
Attività manifatturiere
2.531
3
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento
61
3
Costruzioni
4.905
3
Servizi di informazione e comunicazione
1.215
3
Attività finanziarie e assicurative
940
3
Attività professionali, scientifiche e tecniche
7.700
3
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
2.537
3
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
1.604
3
Altre attività di servizi
2.861
3
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
9
4
Sanità e assistenza sociale
3.535
4
Agricoltura, silvicoltura e pesca
3.489
6
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
64
6
Attività immobiliari
870
6
Istruzione
597
8
Estrazione di minerali da cave e miniere
1
14
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
0
n.d.
Attività non classificabile
0
n.d.
Totale
53.891
(Fonte: Elaborazione Banca Capasso Antonio SpA su dati MEF-Dipartimento delle Finanze, Dati e Statistiche, Osservatorio
Partite Iva).

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 2019, 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
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operativa e negli andamenti gestionali sintomi in grado di comprometterla.
Signori azionisti,
nel seguito vengono illustrate le principali grandezze economiche al 31 dicembre 2019:
-

la Banca Capasso Antonio S.p.A. ha conseguito nel 2019 un utile netto di euro
467,3 mila, rispetto ad euro 861,8 mila del precedente esercizio;

-

il margine di interesse si attesta a euro 2.850,9 mila. Diminuisce dell’8,61% per
un importo di euro 268,5 mila ed è influenzato dal calo degli interessi attivi (da
euro 3.602,1 mila ad euro 3.173,8 mila; -11,89%), nonostante la pur sensibile
contrazione degli interessi passivi (da euro 482,7 mila a euro 322,9 mila; 33,11%);

-

le commissioni nette ammontano a euro 788,6 mila, in rialzo dell’81,41% rispetto
al 31/12/2018 (euro 434,7 mila), soprattutto per un aumento delle commissioni
attive attestatesi nel 2019 ad euro 876,5 mila contro euro 607,2 mila del 2018;

-

i dividendi sono aumentati del 54,59% passando da euro 44,7 mila ad euro 69,1
mila;

-

gli utili su titoli hanno subito una notevole flessione (-49,68%) passando da euro
1.011,6 mila al 31/12/2018 ad euro 509,0 mila a dicembre 2019;

-

le svalutazioni nette (rettifiche/ riprese) sono passate da euro +556,4 mila al
31/12/2018 a euro +176,1 mila a dicembre 2019:
• le rettifiche di valore su crediti che nel 2018 avevano raggiunto l’importo
di euro 413,6 mila hanno subito una leggera riduzione pari all’1,09%,
raggiungendo l’importo di euro 409,1 mila riferibili a:
-

sofferenze passate da euro 24,4 mila del 2018 a euro 154,3 mila del
2019;

-

altre deteriorate (inadempienze probabili ed esposizioni scadute e
sconfinanti) passate da euro 204,7 del 2018 a euro 175,2 mila del
2019;

-

invece le svalutazioni collettive sono passate da euro 184,5 mila
del 2018 a euro 79,6 mila del 2019;

• le riprese di valore su crediti hanno raggiunto l’importo di euro 585,2 mila
in diminuzione del 39,68% rispetto al dato del 2018, che si attestava intorno
a euro 970,0 mila e sono riferibili a:
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-

sofferenze passate da euro 143,1 mila del 2018 ad euro 101,7 mila
del 2018;

-

altre deteriorate (inadempienze probabili ed esposizioni scadute e
sconfinanti) passate da euro 446,5 mila del 2018 ad euro 95,0 mila del
2019;

-

riprese da collettiva passate da euro 380,4 mila del 2018 ad euro
388,5 mila nel 2019.

Occorre inoltre evidenziare che nel 2019 sono state effettuate eliminazioni e/o
cancellazioni per l’importo complessivo di euro 9,0 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” rettifiche
di valore su titoli a costo ammortizzato presenti per euro 1,0 mila, e riprese per euro 2,1
mila.
-

le spese amministrative sono lievitate del 2,67% passando da euro 3.367,3 mila
ad euro 3.457,1 mila:
• le spese per il personale ammontano per il 2019 ad euro 1.864,7 mila in
diminuzione di euro 52,0 mila rispetto a dicembre 2018, dovute in parte alle
dimissioni rassegnate dal Direttore Centrale a partire dal 1° giugno 2019, che
si è avvalso del pensionamento anticipato, ai sensi del D.L. 28 gennaio 2019
nr.4 - c.d. pensione quota 100 - , come evidenziato nella delibera nr. 723 del
31 maggio 2019;
• le altre spese amministrative ammontano per il 2019 ad euro 1.592,4
mila in aumento del 9,77% rispetto a dicembre 2018;

-

le rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali sono rimaste
stabili passando da euro 204,5 mila del 2018 ad euro 204,1 mila del 2019.

-

la voce altri oneri/proventi di gestione ha subito una inversione di tendenza,
passando da un importo positivo di euro 377,4 mila del 2018 ad un importo
negativo di euro 64,1 mila nel 2019. La posta contabile che ha determinato tale
evidente decremento è relativa all’importo di euro 327.090,01; si tratta di una
perdita operativa a seguito di una truffa all’INPS a danno della Banca Capasso
Antonio S.p.A.; a seguito della richiesta da parte dell’Inps di restituzione delle rate
di pensione indebitamente percepite per conto di una persona deceduta da parecchi
anni, la Banca ha comunque deciso di restituire all'Inps tutto l'importo; non si
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hanno stime sulla probabilità di recupero delle somme appostate; la pratica legale è
tuttora aperta e la Banca è in attesa di ricevere l'esito degli accertamenti disposti
dalla Procura per il tramite della Guardia di Finanza;
-

gli oneri fiscali sul reddito di esercizio presentano un incremento pari al 7,23%,
attestandosi a euro 396,0 mila contro euro 369,3 mila del 2018, con un minor tax –
rating (inteso come rapporto tra imposte accantonate e utile dell’operatività
corrente) pari al 45,87% (29,99% nel 2018);

-

il “cost/income” della Banca si ragguaglia al 85,96% (75,28% nel 2018).

Signori azionisti,
nella seduta del 31 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha come di consueto
tracciato le strategie per l’anno in tema di investimenti finanziari. Si è preferito un
approccio prudenziale evitando di assumere posizioni sul mercato azionario sulla
supposizione che il trend positivo riscontrato nell’ultimo anno avrebbe segnato il passo.
La strategia delineata e poi riconfermata a gennaio del 2020 ha visto un graduale switch
dal portafoglio HTCS al portafoglio HTC.
Nella richiamata seduta del 31 gennaio il Consiglio di Amministrazione ha trattato il tema
della profittabilità e del business model delle banche, già oggetto di indagine nella seduta
del 30 ottobre 2018, in relazione a quanto pubblicato dalla Vigilanza Europea il 18
settembre 2018. Anche se i risultati dell’analisi tematica condotta dall’SSM hanno
riguardato le grandi banche europee, il Consiglio ha ritenuto effettuare un esercizio di
aggregazione/disaggregazione dei dati dello stato patrimoniale e del conto economico per
meglio identificare i fattori di redditività, migliorare la comprensione della struttura dei
costi e determinare più correttamente il prezzo del credito, in modo tale che i componenti
del board fossero in grado di valutare con maggiore profondità le singole componenti di
redditività e di costo. In questa maniera è stata così rafforzata la valutazione a medio
termine delle ipotesi sottostanti la strategia, anche utilizzando in modo più estensivo gli
strumenti di analisi di sensitività e di scenario. Sono stati predisposti tre diversi report: i
primi due contengono i risultati relativi alla struttura dei costi e dei ricavi secondo un
approccio più orientato alle singole aree/linee di business, il terzo delinea il modello per la
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determinazione del prezzo del credito. Questo primo approccio, opportunamente
standardizzato, verrà applicato sui dati del bilancio annuale e semestrale. I dati
correttamente interpretati possono aiutare il Consiglio a indirizzare meglio le strategie di
business, correggere azioni di marketing non profittevoli, ridurre i costi delle aree che
generano ricavi marginali e aumentare i costi che generano maggiori ricavi, approcciare il
mercato in maniera più consapevole, far leva su sinergie esterne per allargare la base dei
prodotti venduti.
Il Consiglio ha poi discusso il tema del nuovo “Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza” (cd. CCII). Il nuovo Codice è un vero e proprio “Testo unico”, formato da
391 articoli suddivisi in quattro parti, che andrà a sostituire le disposizioni vigenti in
materia di procedure concorsuali già contenute nella Legge fallimentare e in tutte le
successive modificazioni e integrazioni che negli ultimi anni hanno interessato la materia,
mentre è rimasta esclusa dalla novella la Legge sull’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi. Il nuovo Codice ha l’obiettivo di riformare organicamente la
disciplina delle procedure concorsuali, con due finalità:
- far emergere prima possibile la crisi d’impresa;
- salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di
impresa dovuto a particolari contingenze.
Il punto più innovativo dell’intera riforma è la previsione degli “Istituti di allerta” per
l’emersione anticipata della crisi, accompagnati dalla introduzione degli “Organismi di
composizione della crisi d’impresa” (c.d. OCRI), ai quali gli organi di controllo societari o i
creditori pubblici dovranno segnalare situazioni di anomalia che emergano dalla
applicazione di precisi indici o livelli di indebitamento.
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
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Banca, e ciò anche in sede civile e penale. A tal ultimo riguardo si sottolinea che in data 8
aprile 2019 aprile è presentata all’Autorità Giudiziaria una dettagliata denuncia–querela. Le
indagini sono tutt’ora in corso.
Nella seduta del 27 febbraio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha rivisitato 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 di scenario.
In data 28 febbraio 2019 è pervenuta una lettera dalla Banca d’Italia – Unità di risoluzione
e gestione delle crisi – Divisione risoluzione II – Roma relativa all’adozione del piano di
risoluzione 2018 per Banca Capasso Antonio S.p.A., predisposto ai sensi dell’art. 8 del D.
Lgs. 180/2015. L’art. 10, comma 5 del Decreto prevede che una sintesi degli elementi
fondamentali del piano venga trasmessa all’ente interessato. Il piano è stato redatto
secondo un principio di proporzionalità, in ragione delle caratteristiche operative e
dimensionali della Banca e tiene conto che le policy in materia di pianificazione della
risoluzione delle Less Significant Institutions sono attualmente in fase di definizione su
tematiche rilevanti. L’attuale versione del piano di risoluzione non contiene una esplicita e
formale determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL,
cfr. art, 50 del Decreto). L’attività di pianificazione della risoluzione e gestione delle crisi, è
un processo continuo e, tenuto conto delle caratteristiche del piano di risoluzione della
Banca Capasso Antonio S.p.A. sarà soggetto di norma a riesame biennale.
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 ha inteso 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 -.
A seguito del pensionamento anticipato del sig. Bisceglia è venuta 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, è in 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 e il
nuovo organigramma. L’articolo 15) dello Statuto sociale, nella sua nuova formulazione,
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prevede che all’Amministratore delegato possono essere attribuiti i compiti e i poteri del
Direttore generale, e a norma dell’articolo 21) è il capo del personale. In alternativa, il
Consiglio può nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni e la durata
dell’incarico. Nel caso in cui sia stato nominato l’Amministratore delegato non può essere
nominato il Direttore Generale. Sempre l’articolo 15) prevede che il Consiglio può
nominare uno o più Vice Direttori. Il Vice Direttore o i Vice Direttori possono essere
nominati anche se le funzioni di Direttore generale sono ricoperte dall’Amministratore
delegato. Il nuovo organigramma è allineato al precedente per quanto riguarda
l’articolazione degli organi e delle funzioni poste immediatamente al livello superiore
dell’Amministratore delegato. Sono state invece individuate cinque aree operative rispetto
alle precedenti quattro: area commerciale, area crediti, area contabilità – bilancio –
amministrazione - tesoreria, area organizzazione - sistemi informativi – web & -marketing;
area sistemi di pagamento – trasparenza – supporto operativo alle filiali.
In data 18 marzo 2019 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 lettera tiene conto delle indicazioni fornite dalla Banca Centrale
Europea alle banche significative con la Raccomandazione del 7 gennaio 2019 sulle
politiche di distribuzione dei dividendi (BCE/2019/01), e con la Lettera del 9 gennaio 2019
avente ad oggetto le politiche relative alla remunerazione variabile. Viene raccomandato
alle banche di non procedere alla distribuzione di dividendi a valere sulle riserve in caso in
di chiusura in perdita dell’esercizio 2019.
In data 28 marzo 2019 sono state pubblicate da parte dell’UNITA’ DI INFORMAZIONE
FINANZIARIA PER L’ITALIA – UIF – le Istruzioni in materia di Comunicazioni Oggettive. I
destinatari del Provvedimento, tra cui le banche, sono tenute a inviare all’UIF con cadenza
mensile una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro
contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a
valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso
più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Il Provvedimento contempla
anche le modalità di segnalazioni di operazioni sospette, il contenuto e le modalità di
inoltro delle comunicazioni oggettive, i termini di inoltro delle segnalazioni e i rapporti con
la UIF. L’obbligo di invio delle comunicazioni oggettive è decorso dal mese di aprile 2019.
La Banca si è prontamente allineata al Provvedimento dell’UIF, e in sede di prima
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applicazione le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019, come
previsto, sono state regolarmente inviate entro la data di scadenza delle comunicazioni del
mese di luglio 2019 (15 settembre 2019).
L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), con circolare del 3 dicembre 2018 prot.
SRI/ULG/002790, ha comunicato a tutte le banche che l’EMMI (European Money Markets
Institute), Amministratore dei tassi Euribor, che avrebbe continuato a pubblicare tali tassi,
calcolati secondo le convenzioni “Act/365 giorni” e “30/360 giorni”, sul proprio sito web
fino al 31 marzo 2019. La cessazione della pubblicazione dell’Euribor con base “Act/365
giorni” e “30/360 giorni” è stata proposta all’interno della consultazione “First Public
Consultation on the Hybrid Methodology”, pubblicata il 26 marzo 2018 la quale, tra l’altro,
contiene la proposta di EMMI di semplificare il processo di determinazione dei tassi
interbancari europei attraverso la pubblicazione del solo Euribor su base “Act/360” ritenuto
più semplice per il calcolo. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2019
ha deliberato di applicare a tutti i rapporti in essere, interessati dalla circolare ABI del
03/12/2018, ed accesi antecedentemente il 1° aprile 2019, la formula “Euribor base
30/360 giorni = Euribor base Act/360 giorni x (Act daycount/360)”, per la determinazione
dell’Euribor su base “Act/365 giorni”; di applicare, quale indice di riferimento, a tutti i
rapporti di conto corrente a tasso variabile accesi successivamente al 31 marzo 2019, la
“MEDIA EURIBOR TRE MESI TASSO 360”; di aggiornare il catalogo prodotti; di inviare ai
clienti, unitamente alla produzione degli estratti conto al 31 marzo 2019, un’informativa,
così come consigliato dall’ABI, sulla cessazione di calcolo e sulle modalità di applicazione
della formula matematica, con l’indicazione che l’applicazione di tale formula non
determinerà alcuna modifica ai tassi di interesse indicizzati all’Euribor applicati ai rapporti
in essere.
Le disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB), Titolo IV, Capo 01-I e del Testo Unico
dell’Intermediazione Finanziaria (TUF), Titolo IV, Capo I-bis disciplinano gli obblighi delle
banche e delle capogruppo di gruppi Bancari nonché delle Banca e delle società poste al
vertice di gruppi di Banca di dotarsi di piani di risanamento individuali o di gruppo. I piani
sono sottoposti a revisione biennale. Il Piano di risanamento è stato approvato nella forma
di primo impianto nella seduta del 15 giugno 2017. Successivamente in data 30 marzo
2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al Piano a seguito della
valutazione dello stesso da parte della Banca d’Italia (cfr. lettera del 27 febbraio 2018,
prot. n° 0 248546/18 della Sede di Napoli della Banca d’Italia).
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Nella seduta del 29 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano di
risanamento sottoposto a revisione biennale, dopo aver ricevuto il visto di conformità. Nella
redazione del nuovo Piano sono state recepite le proposte formulate dalla Funzione di
Internal Auditing nella verifica n° 5 del 22 novembre 2017, relativamente alle motivazioni
di scelta degli indicatori di risanamento e alla descrizione degli esiti delle analisi di stress
effettuate, e le esigenze di adeguamento scaturite dalla valutazione del Piano di
risanamento di primo impianto comunicate dalla Banca d’Italia Sede di Napoli nella citata
lettera del 27 febbraio 2018.Nella medesima seduta del 29 aprile 2019 il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato di esternalizzare il servizio PSD2, relativo alla fornitura del
servizio di accesso alle informazioni dei conti correnti e dei pagamenti dei clienti da parte
dei cosiddetti TPP (Third Party Providers) come previsto dalla normativa PSD2. Il nuovo
servizio esternalizzato di fatto rappresenta una estensione del servizio Internet Banking.
Nella seduta del 23 maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aderire al
network di Servizi Bancari Associati – ora Allitude S.p.A. - con Sede a Cuneo, società di
servizi che opera su tutto il territorio nazionale, con prevalenza di clientela nell’ambito del
credito cooperativo, istituti di credito spa e casse di risparmio, con un numero di sportelli
bancari che si attesta a oltre 400 unità, per una massa amministrata (raccolta diretta,
indiretta e impieghi) di oltre 32,4 miliardi di Euro, e che utilizza il medesimo sistema
informativo GESBANK del precedente Outsourcer EUEKA IBS S.r.l. Nella medesima seduta
è stato approvato il documento tecnico e avviato il processo di esternalizzazione della FOI.
In data 26 marzo 2019 la Banca d’Italia ha emanato un provvedimento riguardante le
“Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire
l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, in
particolare, il provvedimento intende perseguire i seguenti obiettivi: dare attuazione alle
previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 90, di recepimento della c.d. quarta direttiva antiriciclaggio; fornire indicazioni sui
requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in
armonia con il Regolamento delegato della Commissione europea n. 1108/2018, del 7
maggio 2018; recepire gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee
adottati il 22 settembre 2017 che definiscono, tra l’altro, le misure che i prestatori di
servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti
relativi all’ordinante o al beneficiario. Inoltre, il Provvedimento obbliga gli organi aziendali
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di definire e approvare una policy motivata che indichi le scelte del destinatario in materia
di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei
dati (cfr. Parte Seconda, Sezione II e III delle Disposizioni), e di condurre un esercizio di
autovalutazione dei rischi di riciclaggio (cfr. Parte Settima delle Disposizioni) per l’anno
2019, i cui risultati dovranno essere trasmessi alla Banca d’Italia entro il 30 aprile 2020.
Il Provvedimento organizzativo della Banca d’Italia del 26 marzo 2019 è stato analizzato
dal Responsabile Antiriciclaggio che ha esaminato il contesto operativo interno coinvolto,
individuando i documenti adottati dalla Banca con riferimento alla disciplina interna in
materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tutti i documenti sono stati
revisionati e aggiornati.
L’Assemblea Straordinaria dei soci del 23 maggio 2019 ha approvato le modifiche allo
Statuto che contempla l’eliminazione della figura del Direttore centrale e l’introduzione
della nuova figura del Direttore generale che, se nominato, è in alternativa alla figura
dell’Amministratore delegato.
Il Consiglio nella seduta del 31 maggio 2019, nell’accettare le dimissioni del sig. Sisto
Bisceglia, consigliere e Direttore centrale della Banca, alle dipendenze della Banca dal 4
gennaio 1982, che ha inteso avvalersi del pensionamento anticipato, ai sensi del Decretolegge 28 gennaio 2019, n° 4, – c.d. pensione Quota 100 -, ha approvato il nuovo
organigramma aziendale e deliberato il nuovo assetto organizzativo della Banca e la
modifica dei poteri delegati. Sono state inoltre individuate e riallocate alcune
funzioni/compiti e responsabilità che precedentemente facevano riferimento anche alla
figura del Direttore centrale, tra cui la figura del Responsabile dell’area commerciale, a cui
fanno capo le quattro filiali della Banca.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 luglio 2019, ha operato un’ampia
riflessione sul proprio modello di business, nell’ambito del tema sulla profittabilità e sui
modelli di business delle banche già discusso nel Consiglio del 31 gennaio 2019. In un
approccio più generale tendente a modificare il proprio business model la Banca ha
necessità di incrementare il portafoglio con prodotti di terzi. Su questa traiettoria nel 2019
ha potenziato di gran lunga la vendita del prodotto di credito al consumo “PRESTIPAY”,
mediante la stipula di una duplice convenzione con Cassa Centrale Banca e Deutsche
Bank. La vendita del prodotto ha contribuito alla riduzione del rischio di credito e dunque
ha diminuito l’assorbimento di capitale, generando ricavi da servizi nella forma
commissionale. Il nuovo corso, come d’altronde è ben evidenziato nel Piano strategico
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2017-2019, è proseguito con la chiusura pomeridiana delle filiali, il sempre maggior utilizzo
delle aree self e degli ATM evoluti, l’offerta di servizi di pagamento, l’azzeramento dei costi
per la produzione dei documenti cartacei, l’utilizzo delle piattaforme web per la fornitura di
ogni tipo di servizio, riducendo di fatto la Banca a centro e supporto per la consulenza, con
adeguati e tempestivi corsi di formazione ad indirizzo commerciale per i dipendenti, e
ampliando, con campagne mirate, la platea dei clienti.
Ancorché non richiesto dall’Organo di Vigilanza la Banca ha definito un piano operativo per
gli NPL’s relativo agli anni 2020 e 2021, in modo da poter disporre di un utile strumento
per poter compiutamente approcciare una valida strategia e un piano operativo definitivo
di gestione degli NPL’s.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 luglio 2019 ha verificato la congruità e
la coerenza dei dati riportati nel nuovo Piano degli obiettivi NPL’s 2019/2021 predisposto
dall’Amministratore delegato congiuntamente al Responsabile dell’Area Crediti e con
l’ausilio della Funzione di Risk Management. Al fine di agevolare la compilazione del Piano
e di rendere chiari i rapporti (e le relative esposizioni) che vanno a confluire nell’ambito
delle diverse tipologie degli NPL nel tempo, è stato predisposto un file in formato Excel
denominato “Piano degli obiettivi operativi NPL 2019/2021”. Il modello è stato
implementato prendendo, quale base, l’Allegato 1 – Esempio di modello per la
rappresentazione e il monitoraggio degli obiettivi definiti nella strategia di gestione degli
NPL” di cui alle Linee Guida della Banca d’Italia. Sono stati inoltre creati raggruppamenti di
righe che consentono una veloce consultazione dei dati che vanno a comporre gli importi
in tabella. Per la compilazione del file, che verrà nel tempo migliorato, sono state rilasciate
apposite istruzioni d’uso.
Con la Comunicazione, pubblicata il 17 luglio 2019, la Banca d’Italia ha reso note le
modalità con le quali darà attuazione, per gli intermediari da essa vigilati, agli
Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria
europea - EBA, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - ESMA, Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali - EIOPA). Le modalità,
in linea con le prassi adottate dalle autorità di vigilanza dei principali paesi europei,
tengono conto delle competenze all'interno del Meccanismo di vigilanza unico e
contribuiscono alla complessiva semplificazione e trasparenza del quadro normativo. Gli
Orientamenti e le Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza saranno attuati
dalla Banca d’Italia attraverso orientamenti di vigilanza o atti aventi natura normativa: gli
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orientamenti di vigilanza sono indicazioni non vincolanti; l'intermediario che utilizzi
modalità diverse da quelle indicate negli orientamenti di vigilanza dovrà dimostrare alla
Banca d'Italia, nel caso gli venga richiesto, che esse soddisfano quanto previsto dalle
disposizioni di legge o regolamentari, europee o nazionali, cui gli orientamenti di vigilanza
fanno riferimento; gli atti aventi natura normativa sono disposizioni vincolanti per gli
intermediari; questa modalità di attuazione sarà utilizzata quando il recepimento degli
orientamenti e delle raccomandazioni europee richieda, ad esempio, un coordinamento
con altri atti normativi oppure presupponga, da parte dei destinatari, adempimenti che
devono essere configurati come obblighi. Le nuove modalità di attuazione sono entrate in
vigore il 17 luglio 2019.
Con il 27° aggiornamento della Circolare 285 sono stati modificati i capitoli in materia di
“Rischio di Credito – Metodo standardizzato” e “Rischio di Credito – Metodo IRB”. Le
modifiche sono volte a: (i) fissare la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in
arretrato ai sensi dell’art. 178, par. 2, lett. d) del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR),
come integrato dal Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione del 19
ottobre 2017 (RD); (ii) recepire nella normativa nazionale gli Orientamenti dell’Autorità
Bancaria Europea (European Banking Authority - EBA) sull’applicazione della definizione di
default ai sensi dell’articolo 178 del CRR (Orientamenti). In attuazione della discrezionalità
prevista dal RD (Regolamento Delegato), è stata fissata per le banche meno significative
la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (past-due) ai fini della
classificazione delle esposizioni in stato di default ai sensi dell’art. 178 CRR. In particolare,
è stato previsto che la componente assoluta della soglia è pari a 100 euro per le
esposizioni al dettaglio e a 500 euro per le esposizioni diverse dalle esposizioni al
dettaglio; la componente relativa è fissata all’1%. Sono stati recepiti inoltre integralmente
per le banche meno significative gli Orientamenti dell’EBA sull’applicazione della definizione
di default, che, tra l’altro, precisano i criteri di calcolo dei giorni di scaduto, gli indicatori
qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell’identificazione del probabile
inadempimento, i criteri minimali di uscita dallo stato di default e le regole di applicazione
della definizione di default alle esposizioni creditizie retail. Gli Orientamenti forniscono
inoltre indicazioni per la identificazione dei cc.dd. past-due tecnici (i.e. esposizioni
transitate solo temporaneamente in stato di default per cause non dovute a difficoltà
finanziarie), che sostituiranno quanto previsto in materia nella Parte Seconda, Capitolo IV,
Sezione IV, par. 6 della Circolare 285. Le modifiche apportate con il 27° aggiornamento si
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applicano a partire dal 31 dicembre 2020. La Banca ha avviato tempestivamente le attività
(organizzative, informatiche, ecc.) necessarie per l’adeguamento alle nuove disposizioni in
modo da assicurare l’ordinata transizione al nuovo regime nei termini previsti.
Il 22 luglio 2019 è stato pubblicato dalla Banca d’Italia il rapporto “2018” 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 2018. Viene
raccomandato di dare la massima diffusione del contenuto, con specifico riguardo ai
responsabili che, all’interno delle diverse strutture, rivestono un ruolo specifico di rilievo
nel processo di trattamento delle banconote e agli incaricati delle funzioni di controllo
interno. La Banca d’Italia contribuisce all’attività di ricircolo delle banconote con una quota
pari a circa il 20% (nel rapporto 2017 la quota era pari a circa il 25%). Nel 2018 i gestori
del contante (banche e società di servizi) hanno trattato complessivamente 11,4 miliardi di
banconote (+4% rispetto al 2017) e ne hanno reimmesse in circolazione 6,2 miliardi
(senza sostanziali variazioni rispetto al 2017).
Continua a crescere, in particolare, la quota di banconote ricircolate direttamente dal
sistema bancario passate dal 59,3% del 2017 al 61,1% del 2018 difatti, nell’anno, le
banconote ricircolate dalle banche (3,8 miliardi) sono cresciute del 4,1% rispetto al 2017.
Per quanto concerne le banche, nell’ottica di riduzione dei costi, continua il processo di
riorganizzazione della rete territoriale e di automatizzazione dei servizi in contante offerti
alla clientela. L’effetto di automatizzazione dei servizi offerti ha prodotto inevitabilmente la
riduzione degli sportelli bancari (25.404 unità a fine 2018 contro le 27.374 a fine 2017)
mentre cresce il numero di “macchine di ricircolo” (47.206 a fine 2018 contro 43.577 a fine
2017).
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L’evoluzione delle apparecchiature per ricircolo è stata determinata soprattutto da una
rilevante crescita dei dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela (cd. Cash
Recycling Machine), che sono arrivati a contare 11.995 unità a fine 2018 (+29,3% rispetto
al dato di fine 2017).
Nel 2018 sono stati condotti dieci accertamenti di cui nove presso società di servizi e una
presso una banca dotata di sala conta. Le risultanze ispettive ricadono per il 70% nell’area
dei giudizi positivi evidenziano un ulteriore miglioramento rispetto al 2017 pari, invece, al
57% (40% nell’anno 2016). Nel 2018 è stata avviata una sola procedura sanzionatoria che
si è conclusa nel corrente anno con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di 32 mila
euro.
Nel 2018 sono state verificate 858 apparecchiature installate presso 456 sportelli di 102
banche (nel 2017 erano 47); nel corso delle c.d. “verifiche sportellari” non sono state
riscontrate anomalie in oltre la metà del campione esaminato mentre, in 33 casi sono stati
richiesti interventi correttivi per irregolarità, connesse per lo più a errori nelle segnalazioni
statistiche e nella compilazione di verbali SIMEC.
La tendenza in atto all’interno del circuito del contante, nell’ottica di ridurre sensibilmente i
costi, è l’adozione di soluzioni innovative che puntano al riutilizzo dei contanti nei luoghi in
cui esso viene raccolto, accorciando in tal modo la catena logistica di distribuzione delle
banconote. Inoltre, in ottica di ottimizzare il ricircolo delle banconote, è nato il progetto tra
banche di “sala conta multibanca” che, con il coinvolgimento delle società di servizi, mira a
consentire l’interscambio di banconote detenute in giacenza presso una stessa sala conta.
Infine, con l’attribuzione alla Banca d’Italia del ruolo di Autorità di vigilanza di settore sulle
società di servizi in materia antiriciclaggio, con esclusivo riferimento all’attività di
trattamento di banconote in euro, e la definizione del nuovo quadro normativo, gli
operatori sono chiamati a porre in essere un ulteriore e più rilevante sforzo organizzativo
per dotarsi anche delle strutture necessarie a evitare il rischio di coinvolgimento in episodi
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il 28° Aggiornamento della Circolare n° 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di
vigilanza per le banche” ha recepito gli Orientamenti EBA/GL/2017/10, EBA/GL/2018/07 e
le Raccomandazioni EBA/REC/2017/03. Sono stati modificati i capitoli “Il sistema
informativo” (Parte Prima, Titolo IV, Cap.4) e “Continuità operativa” (Parte Prima, Titolo
IV, Cap. 5).
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Le modifiche recepiscono nella normativa nazionale i seguenti atti di secondo livello
emanati dall’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority – EBA): gli
Orientamenti sulle misure di sicurezza per i rischi operativi e di sicurezza dei pagamenti
(EBA/GL/2017/17), gli Orientamenti in materia di segnalazione dei gravi incidenti
(EBA/GL/2017/10) e gli Orientamenti sulle condizioni per beneficiare dell’esenzione dal
meccanismo di emergenza a norma dell’articolo 33, par. 6, del Regolamento (UE)
2018/389 (EBA/GL/2018/07), attuativi della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2); le
Raccomandazioni

in

materia

di

esternalizzazione

a

fornitori

di

servizi

cloud

(EBA/REC/2017/03).
Gli Orientamenti dell’EBA in materia di misure di sicurezza per i rischi operativi e di
sicurezza dei pagamenti definiscono i presìdi che, nel rispetto del principio di
proporzionalità, gli intermediari che prestano servizi di pagamento adottano per attenuare
e gestire i rischi operativi e di sicurezza derivanti dalla prestazione di questi servizi. Le
disposizioni in materia di sistema informativo, gestione del rischio informativo e le regole
in materia di sicurezza e continuità dell’attività sono oggetto di interventi di raccordo per
assicurarne il coordinamento con la nuova normativa e mantenere l’unitarietà della
valutazione e gestione dei rischi aziendali.
Gli Orientamenti in materia di segnalazione dei gravi incidenti definiscono i criteri e la
metodologia per la classificazione dei gravi incidenti di sicurezza relativi ai pagamenti. I
nuovi criteri sono integrati nel generale quadro della disciplina in materia di rilevazione e
notifica alla Banca d’Italia degli incidenti di sicurezza informatica per il complesso delle
attività svolte dalla banca. Le banche effettuano direttamente la segnalazione; non è
esercitata la discrezionalità che consente agli intermediari di delegare a un terzo l’invio
della comunicazione, inclusa la comunicazione in forma “aggregata”.
Gli Orientamenti sulle condizioni per beneficiare dell’esenzione dal meccanismo di
emergenza (“interfaccia di fallback”) dell’articolo 33, par. 6, del Regolamento (UE)
2018/389 specificano i criteri al ricorrere dei quali i prestatori di servizi di pagamento che
detengono conti accessibili online possono essere esonerati dall’obbligo di predisporre
l’interfaccia di emergenza prevista dall’art. 33, par. 4, del Regolamento 2018/389 della
Commissione europea, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) per quanto riguarda
le norme tecniche per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di
comunicazione.
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Le Raccomandazioni EBA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud
integrano il quadro generale in materia di esternalizzazione e introducono presìdi specifici
per i casi di esternalizzazione dei servizi in cloud computing.
La Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 33, par. 6, del Regolamento 2018/389, può esentare i
prestatori di servizi di pagamento che detengono conti accessibili online dall’obbligo di
realizzare l’interfaccia di fall-back prevista dall’art. 33, par. 4, del Regolamento.
Le modifiche contenute nel 28° Aggiornamento sono entrate il 24 luglio 2019.
Il 28° Aggiornamento ha recepito gli Orientamenti e le Raccomandazione dell’EBA dando
enfasi soprattutto alla sicurezza dei servizi di pagamento in relazione all’avvio della PSD2,
che consente l’ingresso di nuovi player, c.d. Terze Parti (TPP)non bancari. Le modifiche,
recepite dalla Banca, hanno riguardato tra l’altro i compiti della Funzione di revisione
interna e specificamente in merito alla frequenza e al contenuto dei controlli (ICT audit),
che dovranno tener conto “del complessivo profilo di rischio del processo o sistema

oggetto di verifica, con particolare riguardo ai rischi di sicurezza”. È stata completamente
modificata la Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4, Sezione VII – Principi organizzativi relativi
a specifiche attività o profili di rischio” per quanto riguarda i SERVIZI DI PAGAMENTO.
Le banche che prestano servizi di pagamento, pertanto, si dovranno attenere a quanto
previsto dagli "Orientamenti sulle misure di sicurezza per i rischi operativi e di
sicurezza dei servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366
(PSD2)” e dagli “Orientamenti finali sulla sicurezza dei pagamenti via internet”
emanati dall’ABE.
Il processo di analisi del rischio informatico sia coordinato e integrato con la valutazione
annuale approfondita dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento
prestati e dell’adeguatezza delle misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi
in atto per affrontarli. Una relazione sulle risultanze dell’analisi dei rischi operativi e di
sicurezza relativi ai servizi di pagamento è trasmessa alla Banca centrale europea e alla
Banca d’Italia, entro il 30 aprile di ogni anno.
La BCE il 22 agosto 2019 ha diramato un comunicato stampa in merito alle aspettative di
vigilanza relative agli accantonamenti prudenziali per i nuovi crediti deteriorati in seguito
all’adozione di un regolamento dell’UE. La BCE ha rivisto le aspettative di vigilanza in
merito agli accantonamenti prudenziali per i nuovi crediti deteriorati (non-performing
loans, NPL) per tenere conto di nuovi requisiti di primo pilastro. Sono restate invariate le
aspettative di vigilanza relative alla copertura delle consistenze di NPL.
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In linea di principio, gli NPL derivanti da prestiti erogati a partire dal 26 aprile 2019 sono
soggetti esclusivamente al trattamento di primo pilastro.
La Banca centrale europea (BCE) ha deciso di rivedere le proprie aspettative di vigilanza in
merito agli accantonamenti prudenziali per le nuove esposizioni deteriorate (nonperforming exposures, NPE) definite nell’Addendum alle Linee guida della BCE per le
banche sui crediti deteriorati (di seguito “addendum”). La decisione è stata assunta
tenendo conto dell’adozione di un regolamento dell’UE che disciplina il trattamento di
primo pilastro per le NPE. Il nuovo regolamento, entrato in vigore il 26 aprile 2019, integra
le norme prudenziali vigenti, imponendo una deduzione dai fondi propri per le esposizioni
deteriorate non sufficientemente coperte (da accantonamenti o altre rettifiche).
Questa revisione risponde all’impegno della BCE di riconsiderare le aspettative di vigilanza
per le nuove NPE una volta ultimata la definizione delle nuove disposizioni legislative
concernenti il trattamento di primo pilastro delle NPE. Per rendere più coerente il
trattamento delle esposizioni deteriorate, sono state apportate le seguenti modifiche alle
aspettative di vigilanza comunicate nell’addendum.
In primo luogo, l’ambito di applicazione delle aspettative vigilanza della BCE per le nuove
NPE sarà limitato alle esposizioni deteriorate derivanti da prestiti erogati prima del 26
aprile 2019, che non sono soggetti al trattamento di primo pilastro. Le NPE derivanti da
prestiti erogati a partire dal 26 aprile 2019 saranno assoggettate al trattamento di primo
pilastro; la BCE concentrerà la sua attenzione sui rischi connessi.
In secondo luogo, i calendari definiti per i relativi accantonamenti prudenziali, il percorso
di graduale convergenza verso la piena applicazione e la suddivisione delle esposizioni
garantite, nonché il trattamento delle NPE garantite o assicurate da un’agenzia ufficiale
per il credito all’esportazione sono stati allineati con il trattamento di primo pilastro delle
NPE previsto dal nuovo regolamento.
Tutti gli altri aspetti, incluse le circostanze specifiche che possono rendere inappropriate le
aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali per un determinato portafoglio o una
determinata esposizione, restano invariati rispetto all’addendum.
Le aspettative di vigilanza per le consistenze di NPE (ossia esposizioni classificate come
deteriorate al 31 marzo 2018) rimangono immutate rispetto alle lettere inviate alle banche
(S.I. n.d.r,) nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory
Review and Evaluation Process, SREP) e al comunicato stampa di luglio 2018.
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Quando è stata istituita la Vigilanza bancaria della BCE, a novembre 2014, il volume degli
NPL detenuto dagli enti significativi si collocava intorno a 1.000 miliardi di euro. A fine
marzo 2019 si era quasi dimezzato, collocandosi a 587 miliardi di euro (con un’incidenza
degli NPL pari al 3,7%). Malgrado i recenti progressi, la BCE ritiene indispensabile
l’ulteriore riduzione del livello degli NPL, per risolvere il problema in tempi rapidi, finché le
condizioni economiche sono ancora favorevoli.
Sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 26 agosto 2019 è apparso un articolo a firma di Luca
Davi che evidenzia, sulla base di alcuni indicatori di bilancio, i notevoli costi che il sistema
bancario nazionale ed europeo ha sopportato nel decennio 2008 – 2018:

“Per capire quanto sia costata la crisi dell’ultimo decennio alle banche italiane, e alla forza
lavoro impiegata negli istituti, basta guardare due dati: nel giro di dieci anni, l’utile per
singolo cliente delle banche commerciali italiane è più che dimezzato. È una mannaia
pesantissima quella che è caduta sui bilanci delle principali divisioni retail degli istituti
creditizi domestici tra il 2008 e il 2018. Un decennio in cui, complice l’onda lunga del crack
finanziario post Lehman, la spirale della crisi del debito sovrano e la doppia ondata della
crisi economica (che ha pesantemente impattato sulla qualità del credito), gli istituti italiani
hanno visto contrarre tutte le principali voci di ricavi e di profitto. E se è vero che la fase
più dura della “grande dieta” sembra essere alle spalle, è anche vero che la strada per
allinearci alla media europea sembra essere ancora lunga.
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Questa, almeno, è la fotografia scattata dalla società di consulenza A.T. Kearney, che
analizza annualmente i conti di 92 banche retail (tra cui le italiane Intesa Sanpaolo,
UniCredit, Mps, Ubi e BancoBpm) attive in 22 mercati europei. Una ricerca che non lascia
spazio a molti dubbi rispetto alla drastica trasformazione sopportata dal settore del credito
nell’ultima decade. Se dieci anni fa i ricavi per clienti erano pari a 1.141 euro annui, oggi il
dato scende a 817 euro, con una riduzione del 28%. «Il calo è forte – spiega Ettore
Pastore, partner di A.T. Kearney – ed è legato a un mix di fattori: oltre alla riduzione dei
tassi, che è comune a tutta Europa, in Italia le commissioni sui prodotti transazionali,
tradizionale fonte di ricavi, si sono contratte fortemente nonostante il recupero recente,
mentre la crisi economica della clientela Small business dopo il 2008 ha ridotto i volumi». I
ricavi medi per cliente, va detto, rimangono storicamente superiori alla media europea
(pari a 620 euro) ma ciò non deve trarre troppo in inganno. I volumi retail italiani «sono
mediamente più elevati per la ampiezza della gamma prodotti offerti, si pensi ad esempio
al risparmio gestito e ai prodotti assicurativi, in un contesto di banco-centrismo del nostro
paese», spiega Pastore. Tuttavia, all’orizzonte «si affacciano nuovi operatori, in particolare
legati al Fintech, sempre più competitivi che possono rappresentare una minaccia per la
generazione di ricavi delle banche”.
A fronte di una netta contrazione dei proventi, le banche come noto hanno reagito con
una stretta sul fronte dei costi. I tagli occupazionali hanno interessato gran parte delle
banche italiane. Tuttavia, a questi minori costi hanno fatto da contraltare maggiori spese
per adeguamenti normativi-regolamentari e per investimenti in tecnologia legati alla
trasformazione digitale in atto. L’effetto è che se l’Italia nel 2008 presentava un rapporto
tra costi e ricavi pari al 56,3%, negli anni successivi il dato è andato via via crescendo
anche per il coincidente calo dei ricavi, per poi assestarsi al 60,5% nel 2018. «Si tratta di
un dato che è un effetto combinato della performance positiva di Intesa Sanpaolo e
UniCredit, che presentano cost/income ratio inferiori al 60,5% - aggiunge il consulente - e
quella meno virtuosa delle altre banche loro concorrenti e di dimensioni minori in Italia».
L’aspetto confortante è che le banche italiane rimangono più efficienti rispetto alle banche
tedesche e francesi. La nota dolente, tuttavia, rimane il costo del credito, che
inevitabilmente impatta sull’ultima riga di bilancio. La massa di crediti deteriorati ha fatto
balzare gli accantonamenti dal 14 al 22% in dieci anni, contro un 5% a livello europeo.
Inevitabile che, di fronte a questa impennata, si sia assottigliato l’utile per cliente, che è
sceso da 357 euro per cliente (2008) ai 141 euro di dieci anni dopo, con un crollo del
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60%. L’effetto finale è che, per raggiungere i livelli di produttività media a livello europeo,
secondo le stime della società di consulenza, l’Italia nei prossimi anni dovrà aumentare di
almeno il 21% i ricavi o, in alternativa, ridurre del 18% i dipendenti, che pure già hanno
pagato dazio negli ultimi anni. «Il segmento bancario ha vissuto una trasformazione
epocale negli ultimi anni, che però è ancora lontana dall’essere conclusa – aggiunge
Pastore – Servirà ridefinire il modello di business cercando nuove opportunità, e il mercato
ragionevolmente si dividerà tra chi avrà la forza di rimanere un colosso, chi si sposterà
sempre più sulle nicchie offrendo diversi livelli di personalizzazione, e chi invece cavalcherà
la digitalizzazione, magari in partnership con le neobanks o i fintech». La sfida della
trasformazione, per le banche italiane, è insomma ben lungi dall’essere conclusa”.
Questo l’analogo esercizio effettuato sui dati di bilancio della banca, sempre riferiti agli
anni 2008 e 2018.
I risultati sono i seguenti, confrontati con quelli nazionali ed europei:

I ricavi per cliente sono diminuiti del 43% circa contro il 28% del dato nazionale. I ricavi
per dipendente di circa il 40%, anche per effetto dell’aumento degli stessi da 24 a 26.
Il cost income ratio è aumentato anch’esso del 40% circa mentre gli accantonamenti totali
hanno registrato un aumento molto contenuto pari al 5,6%, contro il 7,7% del dato
nazionale. L’utile per cliente è diminuito da 295 mila euro a 87 mila euro, pari al 70% circa
contro il 60% del dato nazionale. Infine, i ricavi da interessi sui ricavi totali sono diminuiti
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del 27% circa contro il 17%. In sintesi i dati peggiori riguardano il modello di business
mentre il dato migliore è relativo alla gestione degli NPL, con uno scarto di circa il 40%
rispetto al dato nazionale.
In data 3 settembre 2019, protocollo n° 1048344/19 è pervenuta dal Dipartimento
Vigilanza Bancaria e Finanziaria – Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza – Divisione
Supporto Statistico e Informatico – il provvedimento a firma del Governatore Ignazio Visco
di esenzione dall’obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza di cui all’art. 33 del
Regolamento Delegato (UE) 2018/389. La documentazione inerente la domanda di
esenzione dall’obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza di cui all’art.33,
composta da tre parti, è stata inviata nelle seguenti date:
Parte 1 – Informazioni sull’Interfaccia dedicata in data 13 marzo 2019;
Parte 2 – Informazioni sui Test e sugli Stress Test in data 13 giugno 2019;
Parte 3 – Utilizzo delle Interfacce Dedicate in data 01 agosto 2019.
In data 12 settembre 2019 il Consiglio direttivo della BCE ha adottato le seguenti decisioni
di politica monetaria:
-

il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto di 10 punti
base, al -0,50%; gli acquisti netti sono ripresi nell’ambito del programma di
acquisto di attività (PAA) del Consiglio direttivo a un ritmo mensile di 20 miliardi di
euro a partire dal 1o novembre;

-

il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PAA continuerà a essere
reinvestito, integralmente, per un prolungato periodo di tempo successivamente
alla data in cui il Consiglio direttivo inizierà a innalzare i tassi di interesse di
riferimento della BCE, e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere
condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario;

-

le modalità della nuova serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo
termine (OMRLT III) trimestrali sono state modificate per preservare condizioni
favorevoli del credito bancario, assicurare l’ordinata trasmissione della politica
monetaria e sostenere ulteriormente l’orientamento accomodante di politica
monetaria; per ciascuna operazione è stato fissato un tasso di interesse pari al
tasso medio applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema
per la durata della rispettiva OMRLT; concedendo prestiti netti idonei superiori a un
valore di riferimento, nelle OMRLT III le banche beneficeranno di un tasso di
interesse inferiore, che potrà essere ridotto fino a raggiungere un livello pari al
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tasso medio applicato ai depositi presso la banca centrale per la durata
dell’operazione; la scadenza delle operazioni è stata estesa da due a tre anni;
-

al fine di sostenere il canale bancario di trasmissione della politica monetaria, è
stato introdotto un sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve, in cui
parte della liquidità in eccesso detenuta dalle banche sarà esente dal pagamento
del tasso di interesse negativo sui depositi presso la banca centrale.

Il 16 settembre 2019 la Sede di Napoli della Banca d’Italia nell’ambito della riforma
concernente i tassi di interesse benchmark e l’utilizzo de i tassi risk-free ha inviato un
questionario volto ad acquisire informazioni dalle banche circa gli impatti attesi sia dalla
transizione dal benchmark Eonia al neo-introdotto Ester sia dalle revisioni prospettate con
riferimento all’Euribor. Il questionario è stato trasmesso entro i termini previsti.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2019 ha deliberato l’iscrizione al
RUI (Registro Unico degli Intermediari tenuto dall’IVASS) in poter distribuire, in accordo
con Cassa Centrale Banca una vasta gamma di prodotti assicurativi tramite la società
ASSICURA AGENZIA S.r.l. (detenuta per il 100% da Cassa Centrale Banca).
Nelle giornate del 26 e del 27 ottobre è avvenuta la migrazione della banca dati e del
sistema informativo Gesbank dal precedente provider EUREKA IBS S.r.l. a Servizi Bancari
Associati – ora Allitude S.p.A.
Nel week–end di ottobre sono stati allineati gli archivi, quadrati i conti di contabilità,
verificati i risultati degli scalari. E’ stato inoltre attivato il catalogo dei prodotti e il
protocollo dei documenti. E’ stata sistemata l’operatività delle quattro filiali; sono stati, poi,
virtualizzati tutti i personal computer, istallati i tablet per la firma grafometrica, istallati i
nuovi telefoni collegati con la rete VOIP. Le attività sono proseguite ininterrottamente nei
giorni di venerdì, sabato e domenica.
Dodici tecnici di SBA coadiuvati dal Vice Direttore generale dott. Mario Burzi hanno operato
con solerzia e professionalità. Da lunedì 28 ottobre sino a giovedì 31 ottobre le attività
sono state presidiate dai tecnici SBA, sia presso la sede che presso le quattro filiali. Le
funzionalità degli ATM evoluti per la parte in circolarità non hanno subito alcun disservizio.
Le altre funzionalità, in uno con quelle dell’S/200, sono state ripristinate il 31 ottobre.
Tutto il personale della Banca ha collaborato attivamente, ed è stato sempre disponibile
anche

durante

i

giorni

di

chiusura

della

Banca

al

pubblico.

Il

Responsabile

dell’Organizzazione e dei Sistemi Informativi, sig. Francesco Martucci, coadiuvato dal vice
responsabile dell’Area sig. Renato Capasso e dal sig. Massimo Lombari, Responsabile
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dell’Area Sistemi di Pagamento, ha coordinato tutte le attività di migrazione. Le attività
riguardanti il Sistema dei Pagamenti son o state monitorate dal sig. Domenico Pedone. Le
attività in capo all’Area Contabilità di quadratura e spunta dei conti prima e dopo l’attività
di migrazione sono state eseguite dal Responsabile dell’Area Contabilità sig. Alessandro
Bove e dal sig. Salvatore De Cristofaro. Infine, la Funzione di Risk Management ha
accertato, con apposito verbale, la coerenza dei dati pre e post migrazione.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2019, a seguito delle dimissioni
da consigliere del sig. Sisto Bisceglia, ha proceduto all’integrazione dei componenti del
board tenendo presente che il documento sulla “Composizione quali-quantitativa ottimale

del Consiglio di Amministrazione della Banca Capasso Antonio S.p.A.”, approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2017, prevede che la dimensione ottimale,
ritenuta congrua e idonea a garantire un efficace presidio dell’intera operatività aziendale,
in relazione alla gestione e ai controlli, tenuto conto delle dimensioni e della complessità
organizzativa della Banca, risulta essere quella con un numero di componenti pari a 5
(cinque).
Si è dunque nominato un nuovo consigliere, ai sensi dell’art. 11) dello Statuto che
richiama, al riguardo, l’art. 2386 Cod. Civ. (“Sostituzione degli amministratori”), nella
persona del sig. Renato Capasso.
Nella medesima seduta, ai sensi dell’art. 26 TUB, si è proceduto alla verifica in capo al sig.
Renato Capasso, con esito positivo, della sussistenza dei requisiti e del rispetto dei criteri
stabiliti dalla predetta norma, ed è stata effettuata una ricognizione dei rapporti ai sensi
dell’art. 136 del TUB (Obbligazioni degli esponenti bancari).
Nella seduta del 29 novembre 2019 il Consiglio ha trattato il tema del Codice d’Impresa
che può essere l’occasione per formalizzare e digitalizzare le pratiche gestionali delle PMI e
per migliorare la loro cultura finanziaria e il loro rapporto con le banche finanziatrici.
Infatti, le banche oggi applicano tassi di interesse poco correlati con il rischio di default
dell’impresa-cliente, laddove invece con l’adozione di tali sistemi Erm imposti dalla legge e
con un maggior “dialogo digitalizzato” e un maggior “scambio di informazioni” con le
banche, le piccole imprese possono essere più trasparenti e meno “rischiose”. Pertanto
diversi operatori possono accompagnare le imprese in questo percorso, ma primi fra tutti
vi sono proprio le banche, che potrebbe integrare nei propri sistemi di early warning gli
strumenti di valutazione adottati dalle imprese per ottemperare alla riforma. La
disponibilità di flussi rilevanti di informazioni già digitalizzate provenienti dalla fatturazione
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elettronica o dai movimenti dei conti correnti grazie alla Psd2 potrebbero ridurre i costi di
acquisizione dei dati e rendere più agevole questo passaggio. Una diffusione più ampia dei
sistemi Erm, cioè di modelli di gestione del rischio aziendale, non solo permetterebbe di
intercettare precocemente le crisi (com’è nelle intenzioni del Legislatore), ma può
orientare le scelte delle banche relative agli investimenti e alle politiche di finanziamento,
alla composizione delle fonti, al loro costo.
È stato perfezionato con decorrenza dal 1° gennaio 2020 il progetto di fusione per
incorporazione

della

società

SERVIZI

BANCARI

ASSOCIATI

S.p.A.

in

PHOENIX

INFORMATICA BANCARIA S.p.A. In pari data PHOENIX ha modificato la propria
denominazione sociale in ALLITUDE S.p.A. Conseguentemente al perfezionamento della
fusione, quindi, Phoenix-Allitude ha assunto la titolarità e/o la responsabilità del
trattamento di tali Dati Personali, subentrando nella stessa posizione di Servizi Bancari
Associati S.p.A. ed è responsabile per l’esecuzione degli adempimenti previsti dalla
normativa vigente.
In Allitude S.p.A. sono confluite otto società informatiche del settore bancario. La società
ha sede a Trento ed è diventata un colosso del settore: 640 dipendenti in tutta Italia, 150
istituti bancari clienti, 65 mila Pos gestiti, 3 mila Atm e 18 mila postazioni in gestione, per
un milione e mezzo di clienti di internet banking: fatturato iniziale previsto oltre i 160
milioni di euro. Allitude è un acronimo che ha un preciso significato: ALL richiama l’agire
come una squadra al servizio di tutte le banche, IT fa riferimento all’essere italiani e alla
forza tecnologica che contraddistinguerà la nuova società, TU al parlarsi in modo chiaro e
diretto. In definitiva, ALLITUDE sintetizza l’atteggiamento o la disposizione che rende
possibile affrontare con sicurezza l’evoluzione tecnologica bancaria: l’attitudine di una
nuova realtà nata dall’unione di più società specializzate in servizi IT e amministrativi
bancari. Due le macro aree di riferimento: quella tecnologica e quella dei servizi bancari
con l’obiettivo comune di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti alle BBC,
Casse Rurali, Raika, Banche Popolari, Casse di Risparmio e Banche spa.
Nella seduta del 29 novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha discusso dei rischi
climatici e dell’impatto di questi sugli assett delle banche.
Il Governatore della Banca d’Italia, dott. Ignazio Visco, ha evidenziato come “una
maggiore consapevolezza degli intermediari finanziari su come i fattori di sostenibilità
possano incidere sulla loro attività” sia “nel loro interesse: faciliterebbe la gestione dei
relativi rischi nei propri sistemi di governo e nelle proprie strategie, contribuendo a
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migliorare la loro performance” (“Sviluppo sostenibile e rischi climatici: il ruolo delle
banche centrali”, Roma 21 maggio 2019). Tale delicata tematica è stata altresì oggetto di
un recente intervento del Capo del Dipartimento sistemi di pagamento della Banca d’Italia
(Rischi climatici, finanza e banche centrali, Roma, 28 novembre 2019), il quale ha
evidenziato che “a intermediari e investitori del mercato finanziario spetta predisporre
sistemi di governance, organizzativi e di controllo interno adeguati ad assicurare ampio
spazio alle valutazioni sui fattori ambientali nella definizione delle strategie aziendali e dei
processi di gestione dei rischi”. E’ stato, inoltre, rilevato come “per quanto riguarda i rischi
cimatici” richiedano “ancora affinamenti i modelli volti a valutarne gli impatti sulle attività
finanziarie e sulle imprese, come indicato da condizioni di prezzo sui mercati che non
sembrano incorporare pienamente tali rischi” e che “maggiori evidenze e lo sviluppo di
adeguate metodologie di tipo forward looking per discriminare i profili di rendimento e
rischio delle attività green rispetto a quelle brown potranno risultare d’ausilio a operatori e
autorità di supervisione”. La Banca è consapevole che i legami tra il cambiamento
climatico e il business stanno diventando sempre più evidenti e inestricabili e che la buona

governance dovrebbe intrinsecamente includere una climate governance efficace. In
particolare, sempre più spesso i consiglieri di amministrazione sono tenuti a garantire che i
rischi legati al clima e le opportunità vengono affrontate in modo adeguato. Ciò è quanto
emerge, tra l’altro, da una recente guida del World Economic Forum, pubblicato nel mese
di gennaio 2019 (“How to Set Up Effective Climate Governance on Corporate Boards

Guiding principles and questions”. Il Consiglio ha deliberato, pertanto, di dedicare uno
specifico focus alla tematica della Climate Governance nel corso delle prossime riunioni
dell’Organo.
L’11 dicembre 2019 la Banca d’Italia ha inviato una comunicazione riguardante il “credito
ai consumatori” relativamente al rimborso anticipato dei finanziamenti.
La comunicazione rileva come “nei contratti di credito ai consumatori, la possibilità di

rimborsare anticipatamente il finanziamento consente al consumatore di adempiere ai suoi
obblighi prima della data concordata, anche con l’obiettivo di accedere a nuovi
finanziamenti ritenuti più adatti alle proprie esigenze”. L’art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE in materia di credito ai consumatori prevede a tal fine che “il consumatore ha

il diritto di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di
credito. In tal caso, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che
comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Una recente
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sentenza dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso “Lexitor” (C-383/18) ha
dichiarato che l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva “deve essere interpretato nel senso che
il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso
anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Alla luce di quanto precede, Banca d’Italia nella comunicazione dell’11/12/2019 ha fornito
degli orientamenti volti a favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi,
preservando la qualità delle relazioni con la clientela. La Banca d’Italia, nel suo ruolo di
autorità di controllo in materia di trasparenza, si attende che tali linee costituiscano un
punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori.
I casi esaminati dalla Banca d’Italia e per i quali ha fornito gli orientamenti sono: i) con
riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori, ii) nel caso in cui il cliente eserciti il
diritto di rimborso anticipato di finanziamenti in essere.
Con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori, in caso di rimborso anticipato
dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a
carico del consumatore, escluse le imposte. Per assicurare la massima trasparenza nei
confronti dei clienti, la Banca d’Italia, con riguardo ai nuovi contratti, si attende che dette
informazioni siano fornite nell’ambito:
- dell’informativa precontrattuale, che deve essere fornita al consumatore prima che
sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile per
consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa
prendere una decisione informata e consapevole;
- delle condizioni contrattuali sul diritto di rimborso anticipato e sulla relativa
procedura.
Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato dei finanziamenti in essere
invece, gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del
credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai
costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di
estinzione anticipata del finanziamento (upfront), la Banca d’Italia rimette al prudente
apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso che dovrà in
ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 dicembre 2020 ha deliberato di
approvare un criterio proporzionale di rimborso rispetto alla durata originaria del mutuo e
di dare esecuzione a quanto indicato dalla Banca d’Italia in merito ai “Criteri di rimborso ai
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consumatori dei costi inclusi nel costo totale del credito”, con riguardo ai nuovi contratti di
credito ai consumatori e nel caso in cui il cliente eserciti il diritto di rimborso anticipato di
finanziamenti in essere.
Nella seduta del 29 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione di Banca Capasso ha
provveduto ad effettuare l’autovalutazione dei componenti gli organi di governo della
Banca, in forza dell’applicazione delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche e successive
modificazioni e integrazioni - Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Titolo IV, Capitolo 1,
in materia di governo societario e del Regolamento interno.
Il processo di autovalutazione si è svolto mediante la compilazione di un questionario
nominativo così come previsto dal Regolamento interno. Il questionario è ripartito in
diverse

sezioni:

informazioni

generali;

composizione

quantitativa

e

qualitativa,

funzionamento, ruolo in ambito strategico, grado di coinvolgimento nella definizione della
propensione al rischio e sull’adeguata informativa sull’andamento del Consiglio di
Amministrazione; flussi informativi e circolazione delle informazioni; valutazione sul
sistema di remunerazione ed incentivazione degli amministratori; valutazione e
autovalutazione del Presidente del Consiglio; valutazione dell’Amministratore Delegato.
Dopo la fase istruttoria, durante la quale sono state raccolte le informazioni e i dati
attraverso i predetti questionari, è seguita una fase di elaborazione. Infine, nella fase di
discussione collegiale degli esiti, le informazioni raccolte attraverso la compilazione dei
questionari sono state poi formalizzate in un apposito documento consiliare al fine di
illustrare la metodologia e le singole fasi di cui si compone il processo, i soggetti coinvolti, i
risultati ottenuti, evidenziando i punti di forza e di debolezza emersi, le azioni correttive
eventualmente necessarie. Il processo ha accertato che negli organi di vertice della Banca
sono presenti soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo
efficace. Il Consiglio, ai fini delle nomine, ha poi identificato la propria composizione qualiquantitativa considerata ottimale. Con riferimento al Regolamento sul processo di
autovalutazione redatto ai sensi di quanto previsto dal Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare
n.285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche” anche il Collegio
Sindacale ha provveduto ad esprimersi sull’esito della verifica sulla propria adeguatezza, in
termini di poteri, funzionamento e composizione. Nella medesima seduta il Consiglio ha
approvato il Piano di formazione integrativo degli organi aziendali relativo all’esercizio
2018.
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Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2019 ha esaminato e approvato il
resoconto ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) al 31 dicembre 2018, 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.
Sulla base della rilevazione al 31 dicembre 2018, la Banca ha quantificato un capitale
interno complessivo dei rischi di I° e II° Pilastro, comprensivo della riserva di
conservazione del capitale, pari a euro 10.821.376 (scenario base) che risulta coperto da
un capitale complessivo di euro 31.138.777.
L’eccedenza patrimoniale rispetto al requisito di capitale interno complessivo è pari ad
euro 20.317.400 (scenario base), in aumento rispetto al 31 dicembre 2017 (euro
19.928.102). L’eccedenza di capitale complessivo, rispetto al 31/12/2017, è aumentata di
circa lo 1,95% pari ad euro 389.298.
Con riferimento alle valutazioni prospettiche, basate sull’ipotesi di evoluzione naturale dello
scenario di riferimento (scenario base), dalle stime effettuate dalla Banca per il
31/12/2019, si prevede un capitale interno complessivo di I° e II° Pilastro, comprensivo
della riserva di conservazione del capitale, di euro 10.670.887, coperto da un capitale
complessivo di euro 30.717.219, determinando un’eccedenza patrimoniale rispetto al
requisito di capitale interno complessivo di euro 20.046.332.
In presenza di un’evoluzione sfavorevole dello scenario di riferimento (scenario di stress),
il capitale interno al 31/12/2018 potrebbe aumentare di euro 2.603.073 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 31/12/2018, nell’ipotesi di evoluzione dello scenario
di riferimento (scenario di stress) pari a euro 13.424.450, che verrebbe coperto con un
capitale di euro 31.138.777, determinando un’eccedenza patrimoniale rispetto al requisito
di capitale interno complessivo di euro 17.714.326.
Il maggior assorbimento di capitale comprensivo degli stress test, alla data del 31
dicembre 2018, è dato dal rischio di credito così declinato:


Rischio di credito: euro 5.420.125;



Delta Fondi Propri: euro 1.487.378;
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Rischio di concentrazione single name: euro 2.096.365;



Rischio di concentrazione geo-settoriale: euro 245.869;



Rischio residuo: euro 118.350,

per complessivi euro 9.368.087 pari al 69.78% 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 15,38%.
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 2018 hanno fatto
emergere un basso grado di esposizione al rischio di liquidità, con un valore dell’LCR
(Liquidity Coverage Ratio) pari a 1.477,90% contro 927,90% 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.
Le verifiche di Audit nel corso del 2019 sono state complessivamente dodici.
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 2019 ha riguardato le seguenti tematiche: approfondimenti circa
l'operatività della Banca emersa all'esito dell'attività info-investigativa della Guardia di
Finanza inerente la illecita percezione da parte di un cliente di emolumenti pensionistici;
remunerazione e incentivazione; resoconto ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment
Process) e ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process); segnalazione FITD;
concessione del credito; impianto e funzionamento delle Funzioni di controllo di secondo
livello; trasparenza; piano di risanamento; monitoraggio e concessione del credito; servizi
di investimento; sistemi informativi; business continuity. Dalle verifiche effettuate non
sono emerse anomalie rilevanti e i suggerimenti formulati sono stati prontamente recepiti
dalla Banca.
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Nella seduta del 23 dicembre 2019 sono stati portati a conoscenza del Consiglio di
Amministrazione il test annuale con l’aggiornamento del Piano di Continuità Operativa nei
casi di emergenza, effettuato il 9 dicembre 2019, 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:
- indisponibilità dei locali: trasferimento dei processi critici presso il sito alternativo
individuato;
- indisponibilità del personale: coinvolgimento del personale di backup.
Il test pertanto è stato articolato in due momenti ciascuno dei quali relativo ad uno degli
scenari individuati, ed è stato condotto formalizzando la sequenza delle azioni che la
Banca teoricamente attiverà al fine di offrire alla clientela potenzialmente impattata
dall’evento l’erogazione dei consueti servizi bancari contenendo quanto più possibile gli
inevitabili disagi.
La predisposizione di una postazione riservata è stata documentata in modo da
evidenziare il tempo necessario all’attivazione della strumentazione necessaria.
Non essendo possibile svolgere il test impattando la clientela, è stata utilizzata la
postazione dell’Area Organizzazione per gli interventi relativi alla associazione del
terminale ad una diversa unità organizzativa, e per la raccolta e la formalizzazione degli
interventi organizzativi da realizzare per consentire la continuità operativa e il
contenimento degli inevitabili disagi.
Il test eseguito ha consentito il perseguimento di tutti gli obiettivi fissati in sede di
pianificazione.
A seguito della migrazione della banca dati e del sistema informativo avvenuta nel fine
settimana del 25 ottobre e dal 28 ottobre da EUREKA IBS srl a SBA, e in linea con le
disposizioni dell’Organismo di Vigilanza che prescrive l’aggiornamento dell’Analisi di
impatto e del Piano di Continuità Operativa e l’effettuazione annuale di un test del piano,
la Banca ha avviato le attività necessarie.
La revisione dell’Analisi di impatto, peraltro sempre aggiornata con cadenza annuale, ha
messo in evidenza che non sono intervenute variazioni riguardo al sistema informativo
utilizzato e alle sue funzionalità; è stato comunque rilevato e aggiornato il livello massimo
di perdita di dati in caso di caduta del sistema informativo.
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Non sono state rilevate variazioni riguardo alla presenza della Banca sul territorio, e alle
caratteristiche sismiche, idrografiche, geologiche e industriali del territorio presidiato. È
stata invece riconsiderata la concentrazione, rispetto ai luoghi di insediamento della Banca,
dei principali outsourcer di servizi alla Banca, posto che Servizi Bancari Associati S.p.A. è
ubicata a notevole distanza e in luogo con basso livello di sismicità.
La revisione dell’Analisi di impatto ha altresì considerato le variazioni intervenute con il 28°
aggiornamento del 24 luglio 2019 della Circolare 285/13.
Il Piano di Continuità Operativa, anch’esso aggiornato con cadenza annuale, ha recepito la
nuova

composizione

del

Comitato

di

Crisi,

conseguente

all’aggiornamento

dell’Organigramma della Banca, per garantire la continuità del presidio in caso di situazioni
di crisi. Sono stati riesaminati i processi critici, senza rilevare variazioni significative e sarà
inviata una richiesta all’outsourcer per l’individuazione e la messa a disposizione di tabulati
utili per la corretta gestione del Piano di Continuità Operativa.
È stato poi aggiornato il Piano operativo annuale ICT mentre nella seduta del 29 marzo
2019 il Consiglio di Amministrazione 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.
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 2019, redatto anche tenendo
conto dei risultati emersi dall’aggiornamento del risk self assessment condotto dalla
funzione di Compliance nel 2018.
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Il Piano, discusso nella seduta consiliare del 29 marzo 2019, 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 2019 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 2019, 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
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 all’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 alle 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
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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 2019, in conformità al Piano
presentato al Consiglio nella seduta del 29 aprile 2019, ha verificato la coerenza delle
procedure aziendali con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di leggi e norme
regolamentari nonché di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo. Tra l’altro la Funzione ha curato l’adeguamento delle modifiche necessarie
a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 25 maggio 2017, n° 90.
La Funzione presenta mensilmente (sintetico) e semestralmente (analitico) un elaborato
tecnico al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, denominato “Anti-Money

Laudering – AML”, nel quale mediante un set di indicatori e opportuni grafici vengono
monitorate le seguenti attività: statistiche aggregate (SARA), evidenze GIANOS, operazioni
inattese, adeguate verifica alla clientela, diagnostico AUI, bonifici Italia e esteri, appalti
pubblici, movimentazione del contante reale e delle carte prepagate.
Le attività svolte hanno altresì interessato l’identificazione delle norme e valutazione del
loro impatto sui processi e sulle procedure interne, la collaborazione nell’individuazione e
verifica dell’idoneità del sistema dei controllo e delle procedure finalizzate alla prevenzione
e al contrasto dei rischi di riciclaggio, la verifica dell’idoneità del sistema dei controlli e
delle procedure, la consulenza e assistenza agli organi aziendali e all’alta direzione, la
verifica dell’affidabilità del sistema informativo, i flussi informativi agli organi aziendali e
all’alta direzione, l’adeguata verifica rafforzata, la redazione e l’aggiornamento del
regolamento della funzione, la formazione.
La Funzione ha verificato, inoltre, l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione
dell'Archivio Unico Informatico, mediante la procedura Gianos controlli interni, e ha
trasmesso mensilmente all'UIF i dati aggregati (segnalazione SARA), gestendo nel
contempo i flussi informativi prodotti dall'UIF.
La Funzione ha provveduto a redigere la relazione relativa all’Autovalutazione dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo prevista dal Provvedimento della Banca
d’Italia del 10 marzo 2011. Gli esiti dell’esercizio di autovalutazione sono confluiti nella
relazione annuale prodotta dalla Funzione Antiriciclaggio e trasmessa nei termini
all’Organo di Vigilanza. La relazione, conforme alla metodologia indicata dalla Banca
d’Italia, ha analizzato il mercato di riferimento della Banca, ha individuato il rischio
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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.
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.
Il 29 novembre 2019 si è tenuto presso la sede della Banca l’annuale corso di
antiriciclaggio riservato ai dipendenti dal titolo “L’adeguata verifica della clientela dopo i

recenti interventi normativi e le nuove Disposizioni attuative della Banca d’Italia”.
L’agenda del corso è stata la seguente:
- I recenti interventi normativi e le nuove Disposizioni attuative della Banca d’Italia;
- L‘adeguata verifica della clientela secondo il nuovo approccio basato sul rischio;
- L’adeguata verifica ordinaria: contenuto degli obblighi e modalità di adempimento;
- La nuova adeguata verifica semplificata e i fattori di basso rischio;
- L’adeguata verifica rafforzata e i fattori di rischio elevati;
- Rapporti e operazioni occasionali che coinvolgono paesi ad alto rischio;
- L’adeguata verifica delle Persone Politicamente Esposte (PEP’s): buone prassi;
- Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistono
dubbi sulla finalità;
- La segnalazione di operazioni sospette (SOS) e gli indici di anomalia.
Il corso, dopo una prima parte tesa ad illustrare ai presenti l'excursus normativo, ha
fornito una serie di precisazioni in merito al Provvedimento della Banca d'Italia del 30
luglio 2019 “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”. In tale ambito sono stati analizzati i tratti
salienti della nuova disciplina e l'impatto della stessa sull'attività lavorativa degli addetti
alle strutture di Front Office e di Back Office. Il corso è continuato con un approfondito
focus sulle modalità e forme di svolgimento delle attività inerenti all’adeguata verifica,
l'adeguata verifica rafforzata e l'esigenza di ottimizzazione e di maggiore efficienza delle
informazioni e dei documenti da acquisire. Non sono mancati momenti di approfondimento
collegiali in merito a fattispecie operative di particolare attualità ed interesse per gli
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operatori. Il corso è risultato pertanto estremamente utile e funzionale all'attività
lavorativa degli addetti alle varie aree operative della banca fornendo, tra l'altro, un'utile
guida operativa. Le slides del corso sono state rese immediatamente disponibili sulla
Intranet aziendale per qualsiasi esigenza di consultazione da parte degli operatori della
banca.
Il 23 ottobre 2019 il Responsabile dell’Antiriciclaggio ha partecipato alla “Lettura guidata”
delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, emanate dalla Banca d’Italia il 30 luglio
2019 presso l’hotel Touring di Milano, a cura di Arkes sas. I docenti del corso sono stati gli
esimi dottori Ettore Valsecchi ed Ermanno Cappa.
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 2019 si è sostanzialmente concentrata
sulle attività di controllo indicate nel Piano dei Rischi presentato al Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2019.
Le attività svolte nel corso del 2019 sono state le seguenti:
1.

Predisposizione del Resoconto del Processo Interno di Valutazione dell’Adeguatezza
Patrimoniale e della Liquidità attuale e prospettica (ICAAP/ILAAP);

2.

Gestione dei rischi;

3.

Monitoraggio andamentale del credito;

4.

Regolamentazione interna;

5.

Predisposizione di pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di
Maggior Rilievo;

6.

Affidamento a soggetti collegati con le Grandi esposizioni;

7.

Risk Opinion, valutazione dei rischi connessi all’offerta di nuovi prodotti e servizi,
valutazione dei rischi connessi all’esternalizzazione di funzioni operative;

8.

Verifiche specifiche;

9.

Ulteriori attività programmate per il 2019;
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10.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Nel mese di aprile 2019 il RAF è stato oggetto di rivisitazione da parte del Consiglio di
Amministrazione. Le modifiche hanno riguardato, tra l’altro:
- la modifica della tabella dei requisiti minimi obbligatori a seguito dello SREP, per tener
conto della riserva minima obbligatoria pari a 2,5% a partire dal 1° gennaio 2019;
- la modifica dei limiti di risk appetite inerenti agli assorbimenti patrimoniali del rischio
operativo, del rischio di concentrazione geo-settoriale e del rischio residuo, con
conseguente ricalibrazione dei limiti di risk capacity e di risk tolerance;
- la modifica dei limiti di rischio inerenti al rapporto raccolta a vista/raccolta diretta,
RWA/Totale attivo e cost/income ratio;
- è stata eliminata la tabella inerente agli indicatori di rischio di concentrazione dei titoli di
propria emissione in quanto la Banca non sta emettendo titoli obbligazionari.
Anche per il 2019 la Funzione ha predisposto il report denominato “Tableau de Bord” che
pone in evidenza e confronta il risk profile con il risk appetite così come definiti nell’ambito
del RAF e ne ha verificato il rispetto dei limiti. Il report viene portato all’attenzione del
Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale, oltre che
dell’Amministratore delegato e della Funzione Compliance, con cadenza trimestrale. Il
“Risk Management Report”, redatto con cadenza mensile, invece, costituisce un report più
analitico e dettagliato che descrive il complesso dei rischi in chiave gestionale. Tale
documento viene portato anch’esso all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e del
Presidente del Collegio sindacale, oltre che dell’Amministratore delegato, e della Funzione
Compliance.
La Funzione, inoltre, presenta al Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale un
report sintetico denominato “Tableau de Bord – Verifiche Funzione di Risk Management”,
in cui vengono evidenziate le attività effettuate nel corso del precedente trimestre, le
anomalie riscontrate e le iniziative intraprese. I report elaborati dalla Funzione vengono
messi a disposizione anche della Funzione di revisione interna per le attività di
competenza.
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
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conformità

a

quanto

previsto

dalla

regolamentazione

interna

(congruità

degli

accantonamenti).
I principali indicatori della qualità del credito monitorati sono i seguenti (dati al 31
dicembre 2019):
-

Sofferenze lorde/Impieghi lordi: 5,58% (al netto dei titoli della finanza proprietaria
valutati al costo ammortizzato il rapporto è pari a 6,40%);

-

Inadempienze probabili lorde/Impieghi lordi: 2,37% (al netto dei titoli 2,72%);

-

Crediti scaduti lordi/Impieghi lordi: 0,26% (al netto dei titoli 0,30%);

-

Crediti deteriorati lordi/ impieghi lordi: 8,21% (al netto dei titoli 9,42%);

-

Impairment su sofferenze (grado di copertura): 76,58%;

-

Impairment su Inadempienze probabili (grado di copertura): 39,80%;

-

Impairment su crediti scaduti (grado di copertura): 68,42%;

-

Impairment collettivo (grado di copertura): 0,38%.

Nell’ambito della gestione degli NPL, ancorché la Banca non sia stata interessata dalla
Banca d’Italia a predisporre un piano operativo di gestione di breve e di medio/lungo
termine, nell’anno 2018 è stato approntato un cantiere strategico, gestionale e operativo,
volto alla compilazione di un piano operativo di gestione degli NPL della Banca e alla
compilazione dell’Allegato 1) alle “Linee Guida per le banche less significant in materia di
gestione dei crediti deteriorati”.
Il Piano nel corso del 2019 è stato rivisto. È stato predisposto un nuovo piano, deliberato
dal Consiglio di Amministrazione, che delinea gli obiettivi per il triennio 2019/2021.
Ci si attende un miglioramento dell’indicatore “NPL ratio”, sia lordo che netto, che a fine
2021 assumerebbero un valore rispettivamente pari a 5,66% e 2,74%. In tal modo la
Banca si posizionerebbe nella fascia media degli indicatori di rischio previsti dall’EBA
(indicatore compreso tra 3% e 8%).
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.
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In merito al rischio di liquidità nel corso del 2019 è rispettato il limite di risk appetite
indicato nel RAF relativo all’indicatore LCR. Quest’ultimo si è posizionato al 390,09%
contro il 149% indicato nel RAF.
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 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 tutti i rapporti che rappresentano un credito per la banca e che, quindi,
necessitano di una classificazione. I modelli di questionario prevedono la divisione a livello
di gruppi di prodotti/condizioni tra loro omogenei (sottocategorie di rapporti).
La Funzione, nel corso del 2019, ha formulato 14 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 2019,
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 30 gennaio 2020 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 -.
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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 2019 le attività formative si sono svolte nell’ambito del Piano programmatico
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre 2018.
Complessivamente ci sono stati undici incontri formativi, compresi quelli dedicati
all’antiriciclaggio, sia in aula che a distanza.
L’attività formativa nel corso del 2019 è stata di minore intensità rispetto agli anni
precedenti a causa delle attività propedeutiche e complementari alla migrazione del
Sistema Informativo da EUREKA a SBA. Difatti, già dal mese di settembre una intensa
attività di formazione sulle nuove procedure ha interessato tutto il personale dipendente
con video e audio conferenze, che si sono a volte protratte lungo l’intero corso della
giornata. Complessivamente 25 sono stati i giorni dedicati alla formazione sulle nuove
procedure informatiche.
Gli incontri formativi si possono così riassumere:
- Presentazione del nuovo modello di rating per i crediti, a cura di CSD.
- Club Finanza – CCB – presentazione dei prodotti e informazioni sulle gestioni
patrimoniali.
- MifidII – gestione delle procedure e informativa ex-post per costi e oneri – modello
CCB -.
- Club Finanza – CCB – presentazione dei prodotti e analisi di portafoglio, strategie di
investimento.
- Lettura guidata delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, emanato da B.I. il 30
luglio 2019 – a cura dello Studio legale “Avvocato Ermanno Cappa & Partners” di
Milano.
- Le metriche BCE e EBA per l’accettazione ed il monitoraggio del credito per una
gestione proattiva del cliente - CSD -.
- L’adeguata verifica della clientela dopo i recenti interventi normativi e le nuove
disposizioni attuative della Banca d’Italia – a cura della società Parente & Partners
S.r.l. di Milano-.
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Inoltre, si sono tenuti corsi per il Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle esigenze di
formazione emerse in sede di Autovalutazione dei consiglieri.
I moduli formativi sono stati predisposti dalla società di consulenza Parente & Partners di
Milano.
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:
- 26 luglio 2019 – Principali evidenze emerse dagli accertamenti ispettivi condotti
dalle Autorità di Vigilanza sull’anno 2017 in materia di governance interna e
gestione del rischio -;
- 27 settembre 2019 – Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti -;
- 30 ottobre 2019 – RAF: prassi di mercato e aspetti applicativi -;
- 29 novembre 2019 – ICAAP e ILAAP: profili operativi e aspettative di vigilanza -.
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 Consiglio ha inoltre approvato il consuntivo delle politiche di remunerazione ed
incentivazione per l'anno 2018, corredato dalla prevista relazione della Funzione di
Compliance.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2019 ha adeguato la policy in
merito alla struttura della remunerazione, alla nuova normativa emanata dalla Banca
d’Italia.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 maggio 2019 ha approvato la
Relazione sul Governo Societario per l’anno 2018.
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 2018 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
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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 2018, 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,
nel 2019 è stata effettuata nr.1 assunzione a tempo determinato. Al 31 dicembre 2019 su
un totale complessivo di venticinque dipendenti, ventiquattro hanno un contratto a tempo
indeterminato. Il 52% è occupato presso gli sportelli, compreso quello di sede, e il
rimanente presso la sede centrale. L’età media è di 45 anni e 11 mesi e l’anzianità di
servizio di 17 anni e 3 mesi. Il 20% da quadri direttivi e il restante personale da impiegati
con grado.

Signori azionisti,
è proseguita anche nel 2019 l’intensa attività di marketing sul territorio, con l’utilizzo sia
dei tradizionali sistemi di comunicazione che dei social.
Nel corso del 2017 è stato attivato il canale Instagram e nel 2018 anche quello WhatsApp.
Nel II trimestre 2019 è stato ultimato il restyling del sito istituzionale della Banca sia a
livello strutturale sia a livello grafico. La pagina “La Nostra Terra” è stata registrata sotto
un dominio specifico indipendente, con una nuova interfaccia e contenuti più fruibili ed
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accessibili. Il sito ww.bancacapasso.it e il sito www.lanostraterra.bancacapasso.it sono
stati collegati tra loro mediante un link ad alta visibilità.
La “Homepage” del sito istituzionale ha subito un radicale cambiamento, sono stati
eliminati i menu a tendina relativamente ai “nostri clienti”, “prodotti e servizi” e “la nostra
terra” lasciando spazio a pochi collegamenti essenziali ed incorporando al contempo il
menu “area clienti”.
Gli elementi grafici presenti sono stati completamente rivisitati e adeguati ai nuovi concept
presenti sul mercato. I tasti sono interattivi, le immagini ad alta risoluzione si adeguano al
contenuto del sito ed al sistema operativo mobile utilizzato; il footer è stato implementato
con nuovi link così da sfoltire i menu principali del sito; l’accesso alle pagine manoscritto
del mese, newsletter, progetti e iniziative, presenta un progetto, governance, educazione
finanziaria, timeline e l’Amministratore Delegato risponde, è stato facilitato con
l’inserimento di tasti interattivi su due livelli.
Un particolare elemento di innovazione che caratterizza il nuovo sito della Banca rispetto
anche a quelli dei maggiori gruppi bancari è il “carrello delle consulenze”; questo
strumento utilizza lo stesso principio del carrello degli acquisti online di un comune sito di

e-commerce. Il cliente individua i prodotti e servizi di interesse e li trasferisce in un carrello
virtuale ed in autonomia richiede un appuntamento presso una delle filiali della Banca. Il

tool è stato strutturato in modo da non far sovrapporre gli appuntamenti i quali hanno una
durata massima di 60 minuti. Il Titolare della Filiale viene avvisato mediante una e-mail
dove sono presenti i dati anagrafici del cliente, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di
telefono.
Anche il logo storico della Banca ha subito qualche piccola modifica; è stata eliminata la
barra che separava la moneta e sono stati attribuiti i nuovi colori del sito, rosso e grigio
piuttosto che bianco e blu.
L’analisi del traffico sul sito internet, che ha compiuto quattro anni di vita, è stata più volte
oggetto di attenzione in seno al Consiglio di Amministrazione.
Nel corso del 2019 le visite totali (utenti nuovi e di ritorno) sono state 16.396; i nuovi
utenti che hanno visitato il sito nel periodo sopra indicato sono stati 16.113; il numero di
pagine visualizzate è stato di 124.245.
La pagina più cliccata sul sito della Banca è quella relativa all’area clienti con 47.781
visualizzazioni nel 2019, seguita dalla homepage con 16.647, da 1912/2012 Cento Anni di
Storia con 10.781, da Simplybank con 6.220, da Privati e Famiglie con 2.007.
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La clientela attiva è passata da 9.866 al 31 dicembre 2018 a 9.596 al 31 dicembre 2019,
che in termini percentuali si traduce in una decrescita del 2,73%.
Nel 2019 sono stati erogati mutui, ipotecari e chirografari, per un ammontare complessivo
pari a 2,9 milioni di euro circa.
Nel 2019 è stato commercializzato con ottimi risultati anche il prodotto di Cassa Centrale
Banca legato al credito al consumo “PrestiPay” il quale ha generato commissioni attive per
la Banca pari a complessivi 94 mila euro circa con un erogato di 1,1 milione di euro.
Ottima anche 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 2019 gli ATM evoluti di seconda generazione istallati presso tutte le filiali hanno
lavorato a pieno regime; nel 2019 il totale delle operazioni elaborate dagli ATM evoluti ha
raggiunto il 54,91% del totale di quelle recepite dal sistema informativo GESBANK contro il
42,21% registrato nel 2018. Gli ATM evoluti consentono all’utente di effettuare in
autonomia il versamento di assegni e banconote, il pagamento di bollettini postali
premarcati, di bollette Telecom, l’esecuzione di bonifici e la ricarica delle carte prepagate.
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.
Il 14 maggio 2019 è stata completata l’istallazione di una ulteriore cassa automatica –
Modello S/200 della SITRADE – presso la filiale di Piedimonte Matese, aperta anche di
pomeriggio per l’attività di consulenza, come per la Filiale di Alife già nel 2018.

Signori azionisti,
l’utile al lordo delle imposte ha raggiunto al 31 dicembre 2019 la cifra di 863.343 euro,
con un decremento in valore assoluto rispetto all’anno precedente di 367.735 euro, pari a
-29,87%.
L’utile, al netto delle imposte, ha registrato un decremento di euro 394.483, pari a 45,77%, passando da euro 861.828 del 2018 a euro 467.345 del 2019.
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La raccolta diretta verso clientela al 31 dicembre 2019 è aumentata attestandosi a
124.785.268 euro, con un incremento dell’1,02%, soprattutto per effetto della
diminuzione dello spread sui titoli di stato italiani.
L’incremento è inferiore a quello del sistema, che ha invece registrato un aumento del
4,7%.
La ripartizione della raccolta diretta è la seguente:
i conti correnti hanno raggiunto l’importo di 74.254.807 euro con un incremento
del 18,68% rispetto al 2018;
in flessione i depositi a risparmio che si attestano a 27.595.603 euro contro
30.517.223 euro al 31 dicembre 2018;
in flessione anche i certificati di deposito pari a 22.280.448 euro, con un
decremento pari all’ 8,09%;
in scadenza le ultime obbligazioni bancarie che da 6.200.425 euro sono passate a
654.410 euro, con un evidente decremento pari all’ 89,45%.
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)

2019

2018

2017

124.785.268

123.525.791

131.664.702

2016

2015

135.268.612 137.711.829

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 30 gennaio
2020.
Gli impieghi verso clientela hanno subito un decremento del 9,76%.
Il dato del precedente esercizio registrava un decremento dell’1,79%.
Il dato di sistema registra una variazione positiva pari allo 0,2% per i prestiti a clientela, e
un meno 1,9% per i prestiti al settore delle imprese.
Al 31 dicembre 2019 il valore assoluto dei crediti concessi a clientela è stato pari a
49.476.958 euro contro 54.827.907 euro dell’anno precedente.
Pertanto, lo stock dei crediti, nell’anno oggetto di esame, registra una diminuzione di euro
5.350.949.
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Gli impieghi a breve termine al 31 dicembre 2019 sono pari a euro 3.643.552 contro
euro 3.957.140 dell’anno precedente.
La composizione è la seguente:
conti correnti da euro 3.068.412 a euro 2.875.924, comprensivi del salvo buon
fine, con un decremento del 6,27%;
portafoglio finanziario e commerciale da euro 888.728 a euro 767.628, con un
decremento del 13,63%.
Gli impieghi con durata oltre 1 anno, alla data del 31 dicembre 2019, hanno raggiunto la
cifra di euro 35.941.012 contro euro 41.209.382 dell’anno precedente, con una flessione
del 12,78% pari in termini assoluti a euro 5.268.370.
Nel corso del 2019 sono stati erogati mutui, sia nella forma ipotecaria che chirografaria,
nella misura di 2,9 milioni di euro contro i 7,6 milioni di euro dell’anno precedente.
Sono stati concessi complessivamente 100 finanziamenti contro 334 dell’anno precedente.
I mutui ipotecari erogati ammontano a euro 1.469.024 contro euro 2.564.765 dell'anno
precedente di cui surroghe euro 461.765.
Anche i mutui chirografari hanno registrato una notevole flessione del 71,25% da euro
4.987.835 a euro 1.433.909.
La media di ogni finanziamento è stata pari a 29.000 euro, contro 23.000 euro del 2018.
I buoni postali fruttiferi ammontano a euro 9.098.724 contro euro 8.603.995 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 i dati del 2019 e del 2018 non sono rappresentati con i criteri di
omogeneità, ma secondo il nuovo principio contabile IFRS 9 (gli importi sono arrotondati
all’unità di euro):

2019

2018

2017

2016

2015

53.859.891

57.245.578

62.184.479

58.630.034

57.981.779

Il rapporto impieghi/depositi al 31 dicembre 2019 si è attestato su 39,65%, contro il
44,39% dell’anno precedente.
I crediti verso clientela sono stati valutati secondo quanto indicato nella Parte A2 –
POLITICHE CONTABILI – della Nota Integrativa – Sezione 4 Crediti.
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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 409.091 euro, contro
413.615 euro dell’anno precedente, così distinte:
Sofferenze euro 154.298 (euro 24.404 dell’anno precedente);
Inadempienze e scaduti e sconfinati per euro 175.159 (euro 204.755 deteriorate
dell’anno precedente –Incagli, ristrutturati e scaduti e sconfinanti–);
Impairment collettivo 2019 per euro 79.634 (euro 184.456 dell’anno precedente).
Rispetto al precedente esercizio le rettifiche sono complessivamente diminuite dell’ 1,09%.
Le riprese di valore ammontano a 585.171 euro, contro euro 970.047 dell’anno
precedente, così distinte:
o Sofferenze euro 101.667 (euro 143.125 dell’anno precedente);
o Altre

esposizioni

deteriorate

euro

95.007

(euro

446.479

dell’anno

precedente);
o Crediti in bonis euro 388.497 (euro 380.443 dell’anno precedente).
L’adeguamento netto dell’impairment collettivo 2019 ha dato luogo ad una ripresa pari ad
euro 319.095 contro una ripresa netta di euro 184.681 dell’anno precedente.
Di seguito il saldo del fondo relativo all’impairment collettivo sui crediti alla data del
31/12/2018 e al 31/12/2019:
Fondo collettivo
12/2018

12/2019

558.869

239.774

L’ammontare complessivo delle riprese al netto delle riprese sui titoli di proprietà a costo
ammortizzato per euro 1.042 è pari a euro 176.079, contro riprese nette di euro 556.432
del precedente esercizio.
Nel 2019 inoltre si sono registrate eliminazioni/cancellazioni su crediti per euro 9.001,
contro cancellazioni per euro 294.152 del 2018.
In bilancio, alla voce 130 del conto economico, è stato iscritto un valore complessivo
positivo netto pari a 256.792 euro, contro un valore positivo netto di 178.574 euro
dell’anno precedente.
Le riprese nette su garanzie ed impegni alla voce 170 a del conto economico ammontano
ad euro 10.232.
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Sono state effettuate riprese nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva (IFRS 9) per euro 88.671.
Nel 2018 erano state effettuate svalutazioni nette su attività finanziarie valutate al fair
value con impatto sulla redditività complessiva (IFRS 9) per euro 80.071.
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 ripresa di valore da
valutazione iscritta a conto economico nella voce 110 b. del bilancio pari a complessivi
euro 108.218,69 di cui euro 98.374,25 per la Polizza assicurativa Generali in scadenza il 12
maggio 2020 ed euro 9.844,44 per la Polizza Cattolica in scadenza il 7 ottobre 2022.
In questa sede è poi opportuno ricordare che, con lettera prot. n. 20 del 14 gennaio 2020
il FITD ha comunicato che nell’ambito degli adempimenti connessi alla formazione del
Rendiconto dello Schema Volontario al 31 dicembre 2019, è stato dato incarico all’Advisor
KPMG S.p.A. per la valutazione dei seguenti titoli detenuti dallo Schema a seguito degli
interventi effettuati a favore delle Banche ad esso aderenti:
•

azioni ordinarie Banca Carige sottoscritte in data 20 dicembre 2019, per 303,2
milioni di euro, in conversione dei bond subordinati Tier 2 emessi il 30 novembre
2018;

•

prestito obbligazionario subordinato Tier 2 emesso da Banca Carige in data 30
novembre 2018 per 5 milioni di euro;
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•

titoli mezzanine e junior relativi alla cartolarizzazione dei crediti Caricesena, Carim e
Carismi (Berenice) sottoscritti in data 21 dicembre 2017 per un importo
rispettivamente pari a 12 milioni di euro e 158 milioni di euro.

“In data 30 novembre 2018 lo Schema Volontario ha sottoscritto obbligazioni subordinate

Tier 2 emesse da Banca Carige, per un importo di 318,2 milioni di euro.
Il finanziamento dell’operazione da parte dello Schema è stato realizzato mediante il
richiamo di risorse dalle Banche partecipanti, secondo le modalità ed i criteri previsti dallo
Statuto, per l’importo di 313,2 milioni di euro e utilizzando proprie risorse disponibili per
l’ammontare di 5 milioni di euro.
A tale ultimo riguardo, nell’Accordo Quadro che disciplinava il complessivo intervento era
stato deciso che i titoli subordinati sottoscritti direttamente dallo Schema con risorse
proprie non sarebbero stati convertiti in azioni della Banca Carige.
Il 20 dicembre 2019 è stato perfezionato l’aumento di capitale di Banca Carige, nell’ambito
del quale lo Schema Volontario ha sottoscritto azioni ordinarie della Banca per 313,2
milioni di euro, tramite la conversione alla pari delle obbligazioni detenute in esito
all’intervento effettuato a novembre 2018.
Nell’ambito dell’operazione ed in funzione della struttura stessa, è stata, altresì, prevista
l’assegnazione gratuita ai soci “retail” della Banca di azioni detenute dallo Schema
Volontario, per un controvalore complessivo di 10 milioni di euro.
Pertanto, al 31 dicembre 2019 lo Schema Volontario deteneva azioni della Banca per 303,2
milioni di euro e obbligazioni subordinate non convertite in azioni per un importo di 5
milioni di euro.
In merito alla partecipazione in Banca Carige detenuta dallo Schema Volontario, tenuto
conto sia della call option riconosciuta da Cassa Centrale Banca sia dell’assegnazione
gratuita effettuata a favore degli aventi diritto, è stato determinato un range di valore
della quota detenuta dallo Schema compreso tra 126 milioni di euro e 142 milioni di euro.
Per quanto riguarda la stima del fair value del titolo obbligazionario, la valutazione
dell’Advisor condotta applicando il Discounted Flow Model, fa emergere una riduzione
teorica del valore dello strumento rispetto al 30 novembre 2018 di circa 0,23 p.p., per un
valore pari a 99,77 p.p., corrispondente a circa 4,98 milioni di euro.
Sulla base delle analisi svolte, l’Advisor ha ritenuto che il fair value della tranche
mezzanine si attesti a circa 12,04 milioni di euro e quello della tranche junior risulti
sostanzialmente azzerato.”
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In conclusione, per quanto riguarda la determinazione del fair value, sulla base dei dati
forniti, utili ai fini delle proprie valutazioni, è emersa per la Banca una perdita ed una
minusvalenza a conto economico dell’importo complessivo di euro 23.679,18.
Pertanto, la voce 110 b. del conto economico relativa alle altre attività finanziarie
obbligatoriamente valute al fair value registra una ripresa netta di euro 84.539,51.
L’ammontare delle sofferenze lorde al 31 dicembre 2019, pari a 3.389.462 euro, è
stabile rispetto al precedente esercizio, con un decremento del 3,36%.
Al 31 dicembre 2018 le sofferenze lorde ammontavano a euro 3.507.357.
Il conto sofferenze complessivamente si è così movimentato (gli importi sono arrotondati
all’unità di euro):

MOVIMENTAZIONE
Esposizione lorda al 31.12.2018
- Ingressi da att.fin.impaired acquisite

Crediti in Sofferenza
3.507.357
66.376

- Trasferimento da altre categorie

153.040

- Altre variazioni in aumento

17.929

- Cancellazioni

13.051

- Incassi

342.189
Esposizione lorda al 31.12.2019

- Svalutazione analitica al 31.12.2019
Esposizione netta al 31.12.2019

3.389.462
2.595.792
793.670

Il valore di bilancio delle Sofferenze, al netto delle svalutazioni analitiche effettuate,
ammonta a 793.670 euro, contro 1.057.390 euro al 31 dicembre 2018, con una
variazione in diminuzione di 263.720 euro, pari al 24,94%.
Le Sofferenze, al netto delle relative svalutazioni, rappresentano l’1,60% del totale degli
impieghi per cassa comprensivi delle sofferenze nette, contro l’1,93% dell’anno
precedente. Il dato del sistema al 31 dicembre 2019 è pari all’1,55%.
Il rapporto sale al 6,85% se confrontiamo le sofferenze lorde con gli impieghi per cassa.
Nel 2018 tale rapporto era pari all’ 6,40%.
Il rapporto tra Sofferenze nette e Fondi Propri al 31 dicembre 2019 è pari allo 3,40%
contro il 2,96% dell’anno precedente. Il dato di sistema si attesta invece al 7,30%.
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Le altre esposizioni deteriorate alla data del 31 dicembre 2019 ammontano a 1.597.460
euro contro 1.530.352 euro al 31 dicembre 2018, con un incremento del 4,39% e
un'incidenza sui crediti in essere del 3,23%. Nel 2018 il rapporto era pari al 2,79%.
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 senza considerare il fondo per
ammortamento titoli a costo ammortizzato pari ad euro 2.360, è pari a euro 3.516.009,
contro euro 3.710.527 dell'anno precedente, con una diminuzione del 5,24%, ed è così
ripartito:
• Fondo svalutazioni Sofferenze: euro 2.595.792;
• Fondo svalutazione posizioni deteriorate altre: euro 680.443;
• Fondo svalutazione crediti c.d. rischio fisiologico: euro 179.588;
• Fondo svalutazione rapporti interbancari: euro 51.851;
• Fondo svalutazione margini su fidi su c/c e ptf: euro 7.490;
• Fondo svalutazione su garanzie ed impegni deliberati ma non perfezionati: euro
845.
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 2019 ammontano a 58.106.836 euro,
contro 37.334.941 euro dell’esercizio precedente, con un incremento del 55,64%.
Il totale delle attività finanziarie in essere al 31 dicembre 2019, ammonta a 55.677.118
euro in base alla nuova ripartizione dei titoli dettata dal nuovo principio contabile IFRS 9,
contro 67.104.032 euro dell’anno precedente.
Di seguito vengono esposte le due tabelle esplicative (gli importi sono espressi in unità di
euro):
Le attività finanziarie rappresentano il 31,50% del complessivo valore degli investimenti
della Banca, contro il 38,41% dell’anno precedente.
Nel 2019 gli utili netti su titoli FVTOCI (Fair Value Throught Other Comprehensive Income)
sono stati pari ad euro 508.999 contro euro 1.011.628 dell’anno precedente, mentre le
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perdite nette registrate nella categoria FVTPL (Fair Value Throught Profit and Loss)
obbligatoria ammontano ad euro 1.679 contro euro 203.085 dell’anno precedente.
Si registrano, inoltre, minusvalenze da valutazione su titoli FVTPL obbligatoria per euro
22.000 nell’ambito degli adempimenti connessi alla formazione del Rendiconto dello
Schema Volontario al 31 dicembre 2019, nel corso dei quali è stato dato incarico
all’Advisor KPMG S.p.A. per la valutazione dei titoli detenuti dallo Schema a seguito degli
interventi effettuati a favore delle Banche ad esso aderenti.
Il margine d’interesse registra un decremento dell’8,61% rispetto al 31 dicembre 2018,
posizionandosi al 31 dicembre 2019 a 2.850.854 euro contro euro 3.119.419.
Il costo della raccolta, pari a 322.926 euro, è diminuito del 33,10%, come i proventi da
impieghi, pari a 3.173.781 euro, diminuiti anch’essi dell’11,89%.
Gli interessi da banche sono diminuiti del 3,36%, posizionandosi a 68.865 euro, contro
71.257 euro dell’anno precedente.
In diminuzione gli interessi da attività finanziarie da 797.729 euro a 673.847 euro, con
una flessione del 15,53%.
Gli interessi sui buoni fruttiferi postali sono stati pari a euro 494.730 contro 467.829 euro
dell’anno precedente, per effetto della capitalizzazione degli interessi.
La Banca in data 12 maggio 2015 ha stipulato con Generali Italia S.p.A. una Polizza UC0
Plus con contratto di capitalizzazione a premio unico dell’importo di euro 5.000.000 con
rivalutazione del capitale. Sul premio unico versato è applicato un costo pari allo 0,10%
del premio stesso, per cui il capitale investito è pari al premio unico versato, ridotto del
suddetto costo, cioè euro 4.995.000.
La durata del contratto è stabilita in cinque anni con possibilità di riscatto trascorso almeno
un anno dalla data di decorrenza. Il contratto prevede la rivalutazione annuale delle
prestazioni, determinata in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata
Gesav. Il rendimento conseguito per l’anno 2019 è stato pari al 3,234%, di cui l’1,00%
trattenuto dalla Compagnia, per un importo netto di euro 122.136.
In data 7 ottobre 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.
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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 2019 è stato pari al
3,41%, di cui l’1,20% trattenuto dalla Compagnia, per un importo netto di euro 22.099,00.
Il rapporto tra margine di interesse e totale attivo, al 31 dicembre 2018, è pari all’1,61%
contro l’1,79%, dell’anno precedente.
In aumento il margine d’intermediazione che al 31 dicembre 2018 si è attestato a
4.321.633 euro contro 4.258.210 euro dell’anno precedente, con un incremento
dell’1,49%.
I ricavi netti su servizi, rappresentati dalle Commissioni Nette e dagli Altri Proventi di
Gestione, sono pari a euro 724.464 euro, contro 812.038 euro del precedente esercizio,
con un decremento del 10,78%.
Il risultato netto della gestione finanziaria è stato di 4.578.425 euro contro 4.436.784
euro dell’esercizio precedente, con un aumento di 141.641 euro, pari al 3,19%.
I costi operativi si ragguagliano a 3.715.082 euro con un aumento rispetto al dato del 31
dicembre 2018, di 509.376 euro, pari al 15,89%.
Le spese per il personale hanno raggiunto l’importo di 1.864.686 euro, contro 1.916.650
euro dell’esercizio precedente.
La diminuzione delle spese per il personale è dovuto alle dimissioni del Direttore Centrale
che ha rassegnato le sue dimissioni a partire dal 1° giugno 2019 comunicando con lettera
del 24/05/2019 e con effetto 1° giugno 2019 di essersi avvalso del pensionamento
anticipato, ai sensi del D.L. 28 gennaio 2019 nr.4 - c.d. pensione quota 100 - e di aver
presentato in data 13/03/2019 una lettera di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro,
come evidenziato nella delibera del Consiglio della Banca nr. 723 del 31/05/2019.
Le Altre Spese Amministrative si sono attestate a 1.592.387 euro, in aumento rispetto
allo scorso anno (euro 1.450.666), con un incremento del 9,77%.
Le rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali sono state pari a
204.131 euro, in linea rispetto al dato dell’anno precedente con una leggera flessione
dello 0,16%.
Le imposte correnti e differite, infine, hanno inciso complessivamente per euro 395.998
contro euro 369.250 del 2018.
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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 2019 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.
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FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO - L'EVOLUZIONE
PREVEDIBILE DELLA GESTIONE.

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,
avvenuta in data 31 marzo 2020, non sono intervenuti fatti che comportino una rettifica
dei dati approvati in tale sede.
Va, tuttavia, evidenziato che alla data di redazione del presente bilancio la Banca sta
monitorando l’evoluzione di alcuni fattori di turbolenza recentemente manifestatisi quali
l'emergenza del Covid 19 che, nelle prime settimane del 2020, ha inizialmente impattato
l'attività economica in Cina e successivamente si è diffuso negli altri Paesi, e le cui
conseguenze sul versante economico sono allo stato attuale di difficile valutazione.
Tali fattori sono stati considerati degli eventi che non comportano delle rettifiche sui saldi
di bilancio al 31 dicembre 2019, ai sensi dello IAS 10 § 21, in quanto, seppur il fenomeno
Coronavirus si sia iniziato a manifestare in Cina a ridosso della data di bilancio, è solo a
partire dalla metà del mese di febbraio che si è dichiarata l'esistenza di un effettivo
fenomeno di emergenza internazionale.
Va tuttavia evidenziato che tali fattori, qualora si manifestassero in maniera duratura e
significativa, potrebbero incidere anche sensibilmente sulla prospettiva di crescita futura
del Paese, avendo un riflesso sull'economia reale e sui mercati finanziari.
Nella Relazione sulla gestione, nell’ambito dell’analisi del contesto macroeconomico, è
stata resa una diffusa descrizione dei principali provvedimenti adottati a livello nazionale e
nell’area dell’euro, per fronteggiare tale emergenza, e dei primi riflessi attesi sull’economia
nazionale.
Per quanto attiene il riflesso di tali aspetti sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della Banca, nonché sulla prevedibile evoluzione della gestione, gli
Amministratori ritengono che l’azione di ricomposizione del margine di interesse (tra
contributo del comparto finanza e contributo del comparto clientela) garantirà una
ragionevole tenuta anche per l’esercizio 2020. Al contempo ci si attende una tendenziale
riduzione dei margini commissionali, correlata alla possibile minore richiesta di servizi da
parte della clientela. La natura e la qualità delle attività in portafoglio, unitamente ai
presumibili riverberi delle azioni di mitigazione del rischio poste in essere dal legislatore
nazionale, dovrebbero parimenti consentire un costo del rischio di credito non superiore a
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quello registrato nella peggiore congiuntura economica degli ultimi dieci anni. Pertanto,
pur non escludendo possibili riduzioni della redditività complessiva, gli Amministratori non
ritengono che l’evoluzione di tale emergenza sanitaria ed economica possa avere un
significativo impatto sull’equilibrio finanziario e patrimoniale della Banca, tenuto conto del
complessivo livello di patrimonializzazione dell’Istituto e dell’elevata liquidità, nonché dei
presidi organizzativi già attivati per garantire, anche in modalità smart working, la
continuità operativa.

L'ATTIVITA' DI SVILUPPO
L'attività di sviluppo sarà focalizzata sulla realizzazione del Piano Strategico Triennale 2020
– 2022, e teso a cogliere tutte le opportunità che il nuovo Outsourcer può offrire per
rendere più efficiente e competitiva l’attività bancaria.

RAPPORTI DI GRUPPO
La Banca non è integrata in alcun gruppo bancario.

DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO
Signori azionisti,
il bilancio dell’esercizio 2019, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, è stato redatto
nella piena conformità di tutti i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) emanati

dall’International

Accounting

Standard

Board

e

delle

relative

interpretazioni

dell’International Financial Reporting Interpretation Committee, vigenti alla data del 31
dicembre 2016 e omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura prevista dal
Regolamento UE n° 1606/2002. Il bilancio appare altresì rispettoso delle disposizioni
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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.
Signori azionisti,
il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2020 ha condiviso la
raccomandazione della BCE e quanto indicato nella lettera della Sede di Napoli della Banca
d’Italia – protocollo n° 0441782/20 del 31 marzo 2020 - di astenersi nel pagare dividendi,
ivi inclusa la distribuzione di riserve almeno fino al 1° ottobre 2020, e di non assumere
alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e
2020, al fine di evitare impatti significativi sulla base patrimoniale delle banche.
Pertanto, l’utile netto dell’esercizio 2019 determinato in euro 467.344,96 è stato così
destinato:

Alla riserva legale il 5%
Utili a nuovo

23.367,25
443.977,71
467.344,96

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

CAPITALE SOCIALE

16.800.000,00

RISERVE
Legale

714.029,91

Statutaria

8.408.369,80

Riserva indisponibile e indistribuibile azioni proprie in portafoglio

4.800.000,00

AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO
UTILI A NUOVO
RISERVE FTA
DIFFERENZIALE UTILE IAS 2005
RISERVA FTA IFRS9 IMPAIRMENT CREDITI

(4.800.000,00)
563.203,46
5.993.373,36
10.259,79
(156.326,41)

IFRS9 1° APPLICAZIONE FVTOCI

(62.297,09)

IFRS9 1° APPLICAZIONE FVTPL

286.206,87

RISERVA DA VALUTAZIONE TITOLI al 31 dicembre 2019

492.869,72

RISERVA TFR NEGATIVO
IAS: UTILI ATTUAR.IAS 8 a nuovo
RISERVA TFR POSITIVO
Totale complessivo

(405.025,75)
49.387,26
165.816,67
32.859.867,59
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CONCLUSIONI
Signori Azionisti,
lo scorso anno abbiamo tracciato un quadro di modifica e di riadattamento del nostro

indirizzo strategico, da cui ripartire per affrontare nuove sfide, in un difficile e incerto
percorso.
Servirà pazienza, tenacia, sacrificio; ci potranno essere, ipotizzavamo, difficoltà e
complicazioni economiche per un anno o più, ma la “direzione chiara di cambiamento”
data dall’innovazione tecnologica e dai continui mutamenti va perseguita, avendo sempre
come riferimento la cultura, il sapere, le competenze, e quindi, parafrasando il
Governatore Visco, l‘ “investire in conoscenza”.
Questo percorso lo abbiamo iniziato, con atteggiamento adattabile e flessibile, parlando di
“futuri” (al plurale) in modo da considerare diverse alternative (“i futuri che ci attendono“),
valutando sempre i potenziali impatti delle decisioni (o anche delle “non decisioni”), per
prendere la decisione migliore: la decisione, dopo profonde e articolate riflessioni, di
essere parte di un tutto più grande.
L’attuale “tempesta” ci ha rapidamente portato a consolidare tale decisione, anche se in
una prospettiva diversa. Venerdì scorso (27 marzo) Papa Francesco, sotto un cielo
plumbeo, nel deserto di una Piazza S. Pietro totalmente vuota, ha camminato da solo per
giungere all’altare per un momento di riflessione e di preghiera. Francesco ha pronunciato,
con la sua forza e allo stesso tempo con la fragilità di ogni passo che compiva, da solo, su
quella scalinata bagnata, parole che hanno tuonato e risuonato avvolte dalle gocce di
pioggia che le accompagnavano: “Su questa barca ci siamo tutti. E ci siamo accorti
che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo. Ma solo insieme. Nessuno
si salva da solo.”
Nessuno si salva da solo. Vale per tutti: persone, imprese, stati. La tempesta smaschera le
nostre false sicurezze, come sottolinea Francesco. Ma cosa possiamo fare, come persone,
come imprese? Quali linee possiamo tracciare per il futuro prossimo?
Intanto non c’è bisogno di strafare. La complessità è sempre un nemico. Bisogna facilitare,
essere semplici e adeguatamente flessibili e, quindi, adattabili. Non bisogna dare la
sensazione ai clienti, ai dipendenti, a noi tutti e, in generale, alla comunità, di essere soli.
Nessuno è solo. Bisogna ricreare momenti di coesione partendo dal racconto dei tempi
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difficili affrontati dai nostri nonni e dai nostri genitori. Aprire insieme quella “valigia” e
trovare gli “attrezzi” che hanno consentito loro di ricostruire e tornare a vivere.
Ebbene in quella valigia noi troviamo la memoria condivisa, ossia la famiglia e la fede, che
si basano sulla preoccupazione, vera e sentita, dell’uno per l’altro. Ciò ci da la forza,
proprio nei momenti di bisogno, di riflettere ed agire.
In effetti cosa ci insegna e ci sta insegnando questa “emergenza pandemica”?
Intanto bisogna dapprima riorganizzarsi per essere più efficienti, portando poi l’efficienza a
servizio e a beneficio di tutti, e in primis, a servizio dei clienti.

Per far ciò bisogna

imparare ad utilizzare la tecnologia e le piattaforme. Contemporaneamente si dovrà
affrontare un nuovo modo di lavorare, e anche questo condividerlo al servizio dei clienti.
Poi dovremo capire su quali basi il nostro territorio può e potrà ritornare a vivere, magari
in una “nuova normalità” (e nel capire, evidentemente contribuire). Noi pensiamo che la
storia, la cultura, l’ambiente, la qualità del cibo e la ricerca scientifica siano dei “punti” da
cui ripartire. Ma anche il turismo di qualità e gli eventi ad esso connessi. Li dobbiamo
declinare nell’ambito del nostro territorio, con i nostri clienti e svilupparli anche grazie
all’innovazione tecnologica, con la nostra Banca che potrà servire da hub o piattaforma.
Serve comprensione con i clienti, che prima di tutto sono persone, comprensione di noi
stessi, delle nostre capacità e possibilità, di quelle degli altri, dell’altro di noi. Non è facile.
Possiamo pensare ad un premio o iniziative analoghe, ad un qualcosa che contenga
l’effetto di spaesamento in cui forzatamente viviamo. Dovremmo pensare ai medici e agli
infermieri che lottano in prima linea, rischiando la salute e anche la vita, ben consapevoli
di quello che fanno.
Dobbiamo, insomma fare qualcosa, perché l’economia si troverà ad affrontare una
recessione, che sarà al tempo stesso il risultato di un crollo della domanda e dell’offerta.
Se ne vedono già gli evidenti segnali. Potremmo ondeggiare tra una depressione
economica e un crack finanziario. Il Paese tutto è alla ricerca di soluzioni. Ma se anche nel
piccolo ognuno di noi fa la sua parte, forse – anzi, sicuramente – riusciremo. Bisogna
avere fiducia. Ma la fiducia poggia su delle basi. Come nella costruzione dell’edificio banca.
A nostro avviso, quindi, bisognerà far sparire la burocrazia, almeno noi, quella che crea
lentezze e ostacoli inutili. Bisogna assicurare, come sempre sottolinea il nostro
Amministratore Delegato, certezza e velocità. Bisogna, come lui ci ricorda, cambiare il
modo di erogare i servizi. Svolgere riunioni più efficaci, meno legate alla parte relazionale.
Anche il marketing dovrà cambiare. Per far ciò c’è bisogno di rivedere le procedure interne
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e le mansioni e i ruoli del personale per renderli più adatti e flessibili rispetto alla nuova
realtà che stiamo vivendo. Bisognerà investire di più sul sito internet della Banca. Il
digitale dovrà diventare una leva fondamentale della gestione.
C’è, infine, bisogno a tutti i livelli, e anche nei confronti della clientela, di sviluppare la
“cultura del rischio”. Non possiamo lasciare il domani al domani. È fondamentale sforzarci
di sentirci parti responsabili di un tutto.

Signori Azionisti,
la pandemia si è abbattuta su un corpo sociale reso già nel tempo vulnerabile da quello
che i sociologi hanno evidenziato essere “lo smarrimento del senso di comunità”. L’ultimo
magistrale libro di Jared Diamond (“Crisi. Come rinascono le nazioni”, 2019, Einaudi) ne è
una testimonianza. Viviamo immersi in bolle di intrattenimento individuali, afferma
Diamond, che sono l’equivalente ludico delle nicchie informative in ambito politico. In
pratica assistiamo al deterioramento del cosiddetto “capitale sociale”, che è strettamente
connesso alla “virtù civica”. “E’ la fiducia, il sentimento di amicizia, di coesione di gruppo,

l’aiuto dato e ricevuto, e lo si accumula partecipando attivamente a ogni sorta di
comunità”.

Signori Azionisti,
vediamo la banca del futuro partecipare attivamente a ogni sorta di comunità (club,
associazioni, istituzioni ecc.), ed essere al loro servizio come una piattaforma. Dobbiamo in
ultima analisi navigare, non stare fermi al porto. Navigare è da sempre sinonimo di vivere
e conoscere. Ma qual è la rotta? Il fondatore della banca, Antonio Capasso, ci propone un
percorso fatto di onestà e saggezza, ispirato al modello della sana e prudente gestione
della banca, ma intriso di quell’atteggiamento di forte curiosità intellettuale e di
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conoscenza nonché di estrema attenzione alle difficoltà della comunità. Nel 1911, non
ancora ventitreenne, un anno prima di fondare la banca, collabora insieme ad altri giovani,
tutti guidati dal nostro concittadino maestro Francesco Cornelio, nello sconfiggere la grave
epidemia di colera che si era abbattuta ad Alife, colpendo mortalmente circa cento
persone. Era l’inizio del suo impegno, che terminò solo con la sua morte il 27 maggio del
1968. Come ha scritto lo storico locale, prof. Giovanni Guadagno (Antonio Capasso 18881968, Ikona editoria, 1995), aveva incarnato un’epoca ormai al tramonto e di cui, negli
ultimi anni di vita, si era sentito di certo un sopravvissuto. E tutto questo, ci ricorda il
Guadagno, perché rimase di fatto solo all’opposizione politica comunale di Alife nel
difendere i suoi principi e le sue idee, da una maggioranza, forte di numero e convinta di
rappresentare il nuovo, per il consenso popolare di cui era circondata.

Signori Azionisti,
ricordiamo sotto altra luce Antonio Capasso. Lo ricordiamo per la sua incrollabile volontà di
tenere le persone e i concittadini sempre informati e quindi per rendere consapevoli i
concittadini: perché non si può deliberare senza conoscere. Lo ricordiamo per la sua
precisione e correttezza nel mettere al corrente gli altri dell’andamento dei lavori e dei
conti, per assicurare il controllo di tutte le spese, per monitorare con scrupolo lo
svolgimento di tutte le pratiche. Insomma, per una sana e prudente gestione.

Signori Azionisti,
per guardare al futuro con fiducia bisogna ripartire talvolta dal passato, perché nel passato
possiamo trovare una traccia di risposta per i momenti bui che stiamo attraversando.
Bisogna oggi resistere per poi ricostruire. E nel frattempo immaginare prospettive future
per vivere e lavorare in un mondo migliore. L’impegno dei consiglieri e di tutto il personale
della Banca è quello di aiutare i clienti e la comunità tutta ad aiutarsi. Come? Restando
imprenditoriali e sviluppando un pieno coinvolgimento della banca sulle tematiche
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ambientali, perché crediamo che sia dall’ambiente e da tutte le attività ad esso collegate
(acqua, cibo, aria, turismo, energia ecc.) che il nostro territorio potrà ripartire. Non
bisogna però nel tempo (perché comunque la pandemia finirà!) diluire la percezione del
pericolo. L’emergenza oggi è immediata. Poi una volta passata, forse, ci si dimenticherà.
Questo errore potrà essere evitato con investimenti che possano fronteggiare i rischi
epidemiologici derivanti da diverse cause. Ai nostri clienti, dovendo “investire in
conoscenza” dobbiamo evidenziare che la qualità farà sempre la differenza. Si avranno
aspettative sempre più alte verso prodotti e marchi e anche su dove investiamo il nostro
tempo. Evidentemente anche il nostro denaro.

Signori Azionisti,
come è potuto succedere? chiedeva la regina Elisabetta all’indomani della crisi finanziaria
ad un gruppo di economisti. Ma sul perché di una pandemia la vera risposta potrebbe
essere indefinibile. Molte risposte potrebbero essere scontate e immediate. L’incidenza del
male traccia disegni e piani non decifrabili con la ragione. All’evidenza della ragione si può
sostituire l’evidenza della fede. Ma pure la fede ha un fondo di oscurità, non ignoto ma
incomprensibile per noi. Una cosa è certa: dobbiamo uscire dalle città trasformate in
deserti. Ne possiamo uscire tutti insieme (dipendenti, clienti, comunità), mettendo a fattor
comune le nostre conoscenze, competenze, esperienze e abilità.

Signori Azionisti,
la forza e l’esempio del fondatore Antonio Capasso, di sua moglie Rosa, e dei loro figli
Salvatore, Renato, Corrado, Luigia e Cristina, ci ispira verso nuovi traguardi, dovendo
ritenere oggi più che mai che “nessuno si salva da solo”. Servirà tempo e impegno. Un
profondo ringraziamento a tutti i dipendenti, vera qualità della Banca, che stanno insieme
a noi tutti navigando In questo periglioso mare dove ogni gente anniega, se l'aiuto della divina grazia
non la soccorre. (Frate Iacopo Passavanti. Specchio di vera penitenza).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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SCHEMI DEL BILANCIO DELL’IMPRESA

STATO PATRIMONIALE
Voci dell'attivo
10.
20.

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

30.
40.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

31.12.2019

31.12.2018

1.234.567

1.503.534

6.664.792

6.435.667

6.664.792

6.435.667

51.291.825

64.682.959

111.966.727

94.580.519

a) crediti verso banche

58.106.836

37.334.941

b) crediti verso clientela

53.859.891

57.245.578

80.

Attività materiali

90.

Attività immateriali

100. Attività fiscali

2.821.134

2.940.686

16.463

16.191

1.613.711

2.267.107

a) correnti

410.360

370.922

b) anticipate

1.203.351

1.896.185

120. Altre attività
Totale dell'attivo

1.132.659

2.262.052

176.741.878 174.688.715
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Voci del passivo e del patrimonio netto
10.

60.

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

31.12.2019
139.785.776

31.12.2018
138.526.291

a) debiti verso banche

15.000.508

15.000.500

b) debiti verso clientela

101.850.411

93.083.556

c) titoli in circolazione

22.934.857

30.442.235

Passività fiscali

596.928

507.507

a) correnti

387.082

434.944

b) differite

209.846

72.563

80.

Altre passività

2.103.972

2.313.206

90

Trattamento di fine rapporto del personale

1.386.998

1.453.036

8.336

18.567

100. Fondi per rischi e oneri:
a) impegni e garanzie rilasciate
110. Riserve da valutazione

8.336

18.567
253.661

(1.576.754)

140. Riserve

20.138.862

20.585.034

160. Capitale

16.800.000

16.800.000

170. Azioni proprie (-)

(4.800.000)

(4.800.000)

467.345

861.828

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

176.741.878 174.688.715
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CONTO ECONOMICO

Voci
10.

20.

Interessi attivi e proventi assimilati
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo
dell'interesse effettivo
Interessi passivi e oneri assimilati

30.

Margine di interesse

31.12.2019

31.12.2018

3.173.780

3.602.124

3.023.621

3.364.865

(322.926)

(482.705)

2.850.854

3.119.419

40.

Commissioni attive

876.454

607.190

50.

Commissioni passive

(87.880)

(172.532)

788.574

434.658

69.144

44.713

60.

Commissioni nette

70.

Dividendi e proventi simili

80.

Risultato netto dell'attività di negoziazione

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
b) attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva
110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie
valutate al fair value con impatto a conto economico
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate
al fair value
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
150. Risultato netto della gestione finanziaria
160. Spese amministrative:

19.522

16.774

508.999

1.011.628

508.999

1.011.628
84.540

84.540

(368.982)
(368.982)

4.321.633

4.258.210

256.792

178.574

168.121

258.645

88.671

(80.071)

4.578.425

4.436.784

(3.457.073)

(3.367.316)

a)

spese per il personale

(1.864.686)

(1.916.650)

b)

altre spese amministrative

(1.592.387)

(1.450.666)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività
190.
immateriali
200. Altri oneri/proventi di gestione
210. Costi operativi
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo
260.
delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività
270.
corrente
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto
280.
delle imposte
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto
290.
delle imposte
300. Utile (Perdita) d'esercizio

10.232
10.232

(11.305)
(11.305)

(197.089)

(198.908)

(7.042)

(5.557)

(64.110)

377.380

(3.715.082)

(3.205.706)

863.343

1.231.078

(395.998)

(369.250)

467.345

861.828

467.345

861.828
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA
Voci
10. Utile (Perdita) d’esercizio
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
70. Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a
conto economico
140. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair
value con impatto sulla redditività complessiva
170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
180. Redditività complessiva (Voce 10+170)

31/12/2019
467.345

31/12/2018
861.828

301.592

63.384

(85.203)

7.337

1.614.026

(2.548.708)

1.830.415
2.297.760

(2.477.987)
(1.616.159)
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Variazioni dell'esercizio

Capitale:
a) azioni ordinarie
b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione
Riserve:
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

16.800
16.800

16.800
16.800

20.584
20.574
10
(1.577)

20.584
20.574
10
(1.577)

(4.800)
862
31.869

(4.800)
862
31.869

Redditività complessiva
esercizio 2019

Stock options

Derivati su proprie
azioni

Variazione strumenti
di capitale

Distribuzione
straordinaria dividendi

Acquisto azioni proprie

Emissione nuove
azioni

Operazioni sul patrimonio netto
Variazioni di riserve

Dividendi e altre
destinazioni

Riserve

Esistenze al 1.1.2019

Modifica saldi apertura

Esistenze al 31.12.2018

Allocazione risultato esercizio precedente

Patrimonio netto al 31.12.2019

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2019

16.800
16.800

154
154

(154)

(600)
(600)

(708)
(1.308)
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1.831

20.138
20.128
10
254

467
2.298

(4.800)
467
32.859

Variazioni dell'esercizio

Capitale:
a) azioni ordinarie
b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione
Riserve:
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

16.800
16.800

16.800
16.800

20.340 67 20.407
20.330 67 20.397
10
10
292 609
901
(4.800)
(4.800)
777
777
33.409 676 34.085

Redditività complessiva
esercizio 2018

Stock options

Derivati su proprie
azioni

Variazione strumenti
di capitale

Distribuzione
straordinaria dividendi

Acquisto azioni proprie

Emissione nuove
azioni

Operazioni sul patrimonio netto
Variazioni di riserve

Dividendi e altre
destinazioni

Riserve

Esistenze al 1.1.2018

Modifica saldi apertura

Esistenze al 31.12.2017

Allocazione risultato esercizio precedente

Patrimonio netto al 31.12.2018

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2018

16.800
16.800

177
177

(177)

20.584
20.574
10
(2.478) (1.577)

(600)
(600)
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(4.800)
862
862
(1.616) 31.869

RENDICONTO FINANZIARIO
Metodo indiretto
A. ATTIVITA' OPERATIVA - (Importi in unità di euro)

Importo
2019

2018

1. Gestione (**)
- risultato d'esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre
attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
(-/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
- rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-)

(165.767)
467.345

1.140.361
861.827

(104.092)

(16.773)

(645.288)

696.778

- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+)
- rettifiche/riprese di valore nette delle attività operative cessate al netto dell’effetto
fiscale
- altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie designate al fair value
- altre attività obbligatoriamente valutate al fair value
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie designate al fair value

220.934
8.336
395.998

222.340
18.567
369.250

(509.000)
374.692
19.552

(1.011.628)
6.953.269
1.562.555

(144.585)
16.636.953
(16.829.590)
692.362
843.278
1.259.485

(6.804.649)
(5.994.196)
19.202.463
(1.012.904)
(6.840.637)
(8.138.961)

(416.207)
1.052.203

1.298.324
1.252.993

(13.169)

(97.477)

- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA

(5.856)
(7.313)

(87.613)
(9.865)

(13.169)
(1.308.000)

(97.477)
(600.000)

- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

(1.308.000)
(1.308.000)
(268.966)

(600.000)
(600.000)
555.516

LEGENDA
(+) generata
(-) assorbita
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RICONCILIAZIONE

Voci di bilancio

Importo
2019

2018

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

1.503.533

948.017

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio

(268.966)

555.516

1.234.567

1.503.533

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio
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Parte A – POLITICHE CONTABILI
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A.1 – Parte Generale
SEZIONE 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
Il bilancio al 31 dicembre 2019 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 2019
(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 2019 o a quelli omologati in esercizi
precedenti, la cui applicazione è prevista per l’esercizio 2019 (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 2019 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 23 dicembre 2019. 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 31.12.2019, l’informativa comparativa relativa
all’ultimo bilancio approvato al 31.12.2018.
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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 2018: 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.
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
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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, avvenuta in data 31 marzo 2020, non
sono intervenuti fatti che comportino una rettifica dei dati approvati in tale sede.
Va, tuttavia, evidenziato che alla data di redazione del presente bilancio la Banca sta monitorando
l’evoluzione di alcuni fattori di turbolenza recentemente manifestatisi quali l'emergenza del Covid 19 (di
seguito “Coronavirus”) che, nelle prime settimane del 2020, ha inizialmente impattato l'attività economica in
Cina e successivamente si è diffuso negli altri Paesi, e le cui conseguenze sul versante economico sono allo
stato attuale di difficile valutazione.
Tali fattori sono stati considerati degli eventi che non comportano delle rettifiche sui saldi di bilancio al 31
dicembre 2019, ai sensi dello IAS 10 § 21, in quanto, seppur il fenomeno Coronavirus si sia iniziato a
manifestare in Cina a ridosso della data di bilancio, è solo a partire dall’inizio del mese di febbraio che si è
dichiarata l'esistenza di un effettivo fenomeno di emergenza internazionale.
Va tuttavia evidenziato che tali fattori, qualora si manifestassero in maniera duratura e significativa,
potrebbero incidere anche sensibilmente sulla prospettiva di crescita futura del Paese, avendo un riflesso
sull'economia reale e sui mercati finanziari.
Nella Relazione sulla gestione, nell’ambito dell’analisi del contesto macroeconomico, è stata resa una diffusa
descrizione dei principali provvedimenti adottati a livello nazionale e nell’area dell’euro, per fronteggiare tale
emergenza, e dei primi riflessi attesi sull’economia nazionale.
Per quanto attiene il riflesso di tali aspetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca,
nonché sulla prevedibile evoluzione della gestione, gli Amministratori ritengono che l’azione di ricomposizione
del margine di interesse (tra contributo del comparto finanza e contributo del comparto clientela) garantirà
una ragionevole tenuta anche per l’esercizio 2020. Al contempo ci si attende una tendenziale riduzione dei
margini commissionali, correlata alla possibile minore richiesta di servizi da parte della clientela. La natura e
la qualità delle attività in portafoglio, unitamente ai presumibili riverberi delle azioni di mitigazione del rischio
poste in essere dal legislatore nazionale, dovrebbero parimenti consentire un costo del rischio di credito non
superiore a quello registrato nella peggiore congiuntura economica degli ultimi dieci anni. Pertanto, pur non
escludendo possibili riduzioni della redditività complessiva, gli Amministratori non ritengono che l’evoluzione
di tale emergenza sanitaria ed economica possa avere un significativo impatto sull’equilibrio finanziario e
patrimoniale della Banca, tenuto conto del complessivo livello di patrimonializzazione dell’Istituto e
dell’elevata liquidità, nonché dei presidi organizzativi già attivati per garantire, anche in modalità smart

working, la continuità operativa.
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SEZIONE 4
ALTRI ASPETTI
Revisione Contabile
Il bilancio è sottoposto alla revisione legale della società PricewaterhouseCoopers SpA, ai sensi del D. Lgs n°
39/2010, in esecuzione della Delibera dell’Assemblea del 29 aprile 2011, che ha attribuito a questa società
l’incarico per gli esercizi dal 2011 al 2019.
Stato patrimoniale
Gli strumenti finanziari sono oggetto di rilevazione in funzione della finalità per cui sono detenuti e non in
base alla loro natura.
Ratei e risconti sono stati ricondotti a voce propria.
La composizione del patrimonio netto è stata ampliata per effetto dell’introduzione delle riserve da
valutazione dovute all’applicazione di specifici IAS/IFRS. A seguito della revisione dello IAS 1, le differenze
registrate nei valori di tali riserve da un esercizio all’altro rappresentano componenti del prospetto della
redditività complessiva.

Nuovi principi contabili/interpretazioni o modifiche di quelli esistenti approvati dallo
IASB/IFRIC
Di seguito si riporta un’illustrazione dei nuovi principi contabili o delle modifiche ai principi esistenti approvati
dallo IASB, nonché delle nuove interpretazioni o modifiche di quelle esistenti, pubblicate dall’IFRIC, con
evidenza separata di quelli applicabili nell’esercizio 2019 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 2019
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 2019.
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 decorre 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
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:
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•
il diritto d’uso viene valutato al costo in base allo IAS 16 (o in base agli eventuali criteri alternativi
consentiti dallo IAS 16 o dallo IAS 40) ed è oggetto di ammortamento lungo la durata del contratto o la vita
utile del bene;
•
la passività è progressivamente ridotta per effetto del pagamento dei canoni e sulla stessa sono
riconosciuti gli interessi passivi da imputare a conto economico.
Il locatario ha scelto 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 al contratto di affitto degli immobili della
filiale di Pietramelara.
Sulla base di quanto sopra illustrato, tuttavia, alla data di transizione, non si sono registrati impatti sul
patrimonio netto contabile in quanto la Banca si è avvalsa 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 ha determinato, tuttavia, 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 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.
Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto riportato nell’Appendice “INFORMATIVA SULLA PRIMA APPLICAZIONE
DEL PRINCIPIO CONTABILE IFRS 16”, riportata in calce al presente bilancio.
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.
Regolamento UE 2019/237 dell’11 febbraio 2019 - Interessenze a lungo termine in società collegate e joint
venture (Modifiche allo IAS 28)
In data 12 ottobre 2017 lo IASB ha pubblicato le modifiche allo “IAS 28 - Investments in associates and joint
ventures” che sono volte a chiarire che ai crediti a lungo termine verso una società collegata o joint venture
– che, nella sostanza, fanno parte dell’investimento netto nella società collegata o joint venture – si applica
l’IFRS 9. Le modifiche sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2019.

Regolamento UE 2019/402 del 14 marzo 2019 Modifica, riduzione o estinzione del piano (Modifiche allo IAS
19) e Regolamento 2019/412 del 15 marzo 2019 UE Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017
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I documenti in oggetto non hanno avuto impatti di rilievo sul bilancio al 31 dicembre 2019 della Banca
Principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC omologati, la cui applicazione decorre
successivamente al 31 dicembre 2019
La Commissione Europea ha pubblicato i seguenti Regolamenti la cui applicazione
obbligatoria decorre a far tempo dal 1° gennaio 2020:
Regolamento (UE) n. 2019/2075
mediante il quale è stato omologato l’“Amendment to References to the Conceptual Framework in
IFRS Standards” che modifica taluni principi contabili e talune interpretazioni al fine di aggiornarne i
riferimenti esistenti alla precedente versione del Framework normativo IAS/IFRS sostituendoli con riferimenti
alla versione aggiornata del Framework stesso;
Regolamento (UE) n. 2019/2104
mediante il quale è stato omologato l’“Amendment to IAS 1 and IAS 8: Definition of Material”. Con tale
emendamento l’International Accounting Standards Board chiarisce la definizione di «rilevante» al fine di
agevolare le entità a formulare giudizi sulla rilevanza nonché a migliorare la rilevanza stessa delle
informazioni nelle note al bilancio.
Regolamento (UE) 2020/34 16 gennaio 2020
Mediante il quale saranno introdotti elementi di riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei
tassi di interesse – Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39 e all’IFRS 7
Le modifiche di cui ai Regolamenti sopra elencati non comporteranno per la Banca impatti significativi.

Principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC emanati dallo IASB/IFRIC, in attesa di
omologazione
Per completezza si fornisce di seguito un’elencazione degli ulteriori principi ed interpretazioni emanati dallo
IAS/IFRIC, ma non ancora omologati:
Modifiche al “Conceptual Framework”: emesse il 29 marzo 2018, riguardano una rivisitazione del documento
emanato nel 2010 afferente le definizioni ed i criteri fondamentali in base ai quali vengono predisposti i
principi contabili. Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2020. E’ comunque consentita la
loro applicazione anticipata.
Modifiche ai principi IAS 1 e IAS 8 “Definizione di Materiale”: emesse il 31 ottobre 2018 con l’obiettivo di
chiarire la definizione di “materiale” al fine di aiutare le società a valutare se è da includere in bilancio.
Le modifiche si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2020. È tuttavia consentita l’applicazione anticipata.
Da ultimo, si segnala che i
In data 18 maggio 2017 lo IASB ha emanato il nuovo principio contabile IFRS 17 che disciplina le polizze
emesse dalle compagnie di assicurazione e la cui applicazione è prevista a partire dal 1° gennaio 2021. In
data 14 novembre 2018 lo IASB ha deciso di proporre il differimento di un anno, ossia al 2022. Ha inoltre
deciso di proporre l’estensione al 2022 dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 concessa alle
compagnie assicurative, in modo che l’IFRS 9 e l’IFRS 17 possano essere applicati nello stesso momento. Le
proposte sono ancora in corso di consultazione.
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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 le attività finanziarie designate al fair value (titoli di debito e finanziamenti) a seguito
dell’esercizio della fair value option.
In tale voce sono inoltre 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.
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».

________________________________________________________________________________________________
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2019
157

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.

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.
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.
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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.
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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.
Nella parte E della presente Nota integrativa al paragrafo “Metodi di misurazione delle perdite attese” sono
riportate ulteriori informazioni sul modello di impairment adottato dalla Banca.
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:
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l’attività modificata è considerata una «nuova» attività finanziaria ai fini del presente Principio. (IFRS 9
B5.5.25).
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 eventuali 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.
I contratti di leasing operativo (in cui si operi in qualità di locatario) sono contabilizzati (in applicazione
dell’IFRS 16) sulla base del modello del diritto d’uso. Alla data rilevazione iniziale, il valore del diritto d’uso è
determinato pari al valore di iscrizione iniziale della Passività per leasing, così come permesso dal principio
stesso.
Nel momento in cui l’attività è resa disponibile per il relativo utilizzo (data di rilevazione iniziale), viene
rilevato il diritto d’uso relativo. Nell’identificazione dei diritti d’uso, la Banca applica le “semplificazioni”
consentite dall’IFRS 16 e quindi non sono considerati i contratti aventi caratteristiche:
• “short-term”, ovvero aventi una vita residua inferiore ai 12 mesi;
• “low-value”, ovvero aventi un valore stimato dell’asset, a nuovo, inferiore a euro 5.000.

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. 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. Sono inclusi i diritti d’uso acquisiti in leasing operativo (in qualità di locatario), qualora tali
diritti abbiano ad oggetto beni classificabili come attività materiali.
Si tratta di diritti d’uso ed 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.
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.
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5.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla base di
quanto riportato di seguito:
•
•

Gli ammortamenti periodici, le perdite di valore e le riprese di valore vengono allocate nella voce
“rettifiche di valore nette su attività materiali”.
I profitti e le perdite derivanti dalle operazioni di cessione vengono allocati nella voce “utili/perdite
da cessione di investimenti”.

Sezione 6
Attività immateriali
6.1 Criteri di 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”.
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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.
Sono inoltre inclusi i debiti iscritti dalla Banca in qualità di locatario nell’ambito di operazioni di leasing
finanziario, così definite ai sensi del p.c. IFRS 16.
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 2019, 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.

Finanziamenti e Crediti verso banche e clientela
Per gli altri strumenti finanziari valutati al fair value su base non ricorrente iscritti in bilancio al costo
(finanziamenti e crediti a vista) o al costo ammortizzato, e classificati sostanzialmente tra i rapporti creditizi
verso banche e clientela, si determina un Fair value ai fini dell’informativa nella Nota Integrativa.
In particolare:
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•

•
•

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.
2019
Attività/Passività misurate
al fair value
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) altra attività
finanziarie
obbligatoriamente
valutate al fair
value
2.Attività finanziarie
valutate al fair value con
impatto sulla redditività
complessiva
3.Derivati di copertura
4.Attività materiali
5.Attività immateriali
Totale
1.Passività finanziarie
detenute per la
negoziazione
2.Passività finanziarie
designate al fair value
3.Derivati di copertura
Totale

L1

2018

L2

L3

68

6.597

50.809

483

50.809

551

50.809

551

L1

L2

L3

94

6.342

62.597

2.086

6.597

62.597

2.180

6.342

6.597

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), per l’esercizio corrente, sono rappresentati da
polizze assicurative per 6.594mila euro nonché da quantità minime di titoli azionari per 3mila euro.
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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.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a
conto economico
di cui: a)
di cui: b)
di cui: c) altre
attività
attività
attività finanziarie
finanziarie
finanziarie
obbligatoriamente
Totale
detenute per designate
valutate al fair
la
al fair
value
negoziazione
value
1.Esistenze
iniziali
2.Aumenti
2.1. Acquisti
2.2. Profitti
imputati a:
2.2.1. Conto
Economico
di cui
plusvale
nze
2.2.2.
Patrimonio netto
2.3. Trasferimenti
da altri livelli
2.4. Altre
variazioni in
aumento
3. Diminuzioni
3.1. Vendite
3.2. Rimborsi
3.3. Perdite
imputate a:
3.3.1. Conto
Economico
di cui
minusva
lenze
3.3.2.
Patrimonio netto
3.4 Trasferimenti
ad altri livelli
3.5 Altre
variazioni in
diminuzione
4.Rimanenze
finali

6.342
255
1

6.342

252

252

108

108

2

2

6.597

6.597

Attività
finanziarie
valutate al fair
value con
impatto sulla
redditività
complessiva

Derivati
di
copertura

Attività
materiali

Attività
immateriali

1
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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
1. Attività
finanziarie
valutate al
costo
ammortizzato
2. Attività
materiali
detenute a
scopo di
investimento
3. Attività non
correnti e
gruppi di
attività in via
di dismissione
Totale
1. Passività
finanziarie
valutate al
costo
ammortizzato
2. Passività
associate ad
attività in via
di dismissione
Totale

2019

2018

VB

L1

L2

111.967

5.134

36.784

139.786

5.134

VB

70.876

94.581

108

108

36.784
22.935

70.984
116.851

94.689
138.526

22.935

116.851

138.526

108

112.705
139.786

L3

L1

L2

2.470

46.001

L3

50.065

108

2.470

46.001
30.470

50.173
108.084

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.

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

2019
a) Cassa

2018
1.235

1.504

1.235

1.504

b) Depositi a vista presso Banche Centrali
Totale

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 31.12.2019 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 31.12.2019 la banca non detiene attività finanziarie designate al fair value
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2.5 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione merceologica

Voci/valori
L1
1.Titoli di
debito
1.1 Titoli
strutturati
1.2. Altri titoli di
debito
2.Titoli di
capitale
3.Quote di
O.I.C.R.
4.Finanziamenti
4.1 Pronti contro
termine
4.2. Altri
Totale

Totale
2019
L2

L3

68

3

L1

Totale
2018
L2

94

6.594

68

6.594
6.597

L3

6.342

6.342
6.342

94

Legenda:
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3

2.6 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti

1.Titoli di capitale
di cui: banche
di cui: altre società finanziarie
di cui: società non finanziarie
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
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
f) Famiglie
Totale

Totale
2019
71
37
31
3

Totale
2018
94
92

6.594

6.342

6.594
6.594

6.342
6.342

6.665

6.436

2
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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

L1
49.792

Totale
2019
L2
483

49.792

483

Voci/Valori
1.Titoli di
debito
1.1. Titoli
strutturati
1.2. Altri titoli di
debito
2.Titoli di
capitale
3.Finanziamenti
Totale

L3

1.017

50.809

L1
61.900

Totale
2018
L2
2.086

61.900

2.086

L3

697

483

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
1.Titoli di debito
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
e) Società non finanziarie
2.Titoli di capitale
a) Banche
b) Altri emittenti:
- altre società finanziarie
di cui:imprese di assicurazione
- società non finanziarie
- 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

Totale
2019
50.275

Totale
2018
63.986

36.930
10.741
1.194

44.904
13.567
3.629

1.410
1.017

1.886
697
697

1.017

697

51.292

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

Rettifiche di valore
complessive

Valore lordo

Primo
stadio

Titoli di
debito
Finanziamenti
Totale 2019
Totale 2018
Di cui:
attività
finanziarie
impaired
acquisite o
originate

Di cui:
strumenti
con
basso
rischio di
credito

Secondo
stadio

Terzo
stadio

Primo
stadio

Secondo
stadio

50.264

48

36

1

50.264
33.698

48
30.288

36

1

X

X

Terzo
stadio

Write- off
parziali
complessivi
*

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
Totale
2019
Valore di bilancio
Tipologia
operazioni/Valori

A.Crediti verso Banche
Centrali
1. Depositi a
scadenza
2. Riserva
obbligatoria
3. Pronti contro
termine
4. Altri
B.Crediti verso banche
1. Finanziamenti
1.1. Conti correnti e
depositi a
vista
1.2. Depositi a
scadenza

Primo e
secondo
stadio

Fair value

L1

L2

L3

X

X

X

-

58.107

Primo e
secondo
stadio

di cui:
impaired
acquisite
o
originate

Fair value

L2

L3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Terzo
stadio

37.335

30.242

27.865

Valore di bilancio

L1

58.107

1.3. Altri finanziamenti:

Pronti contro
termine attivi
- Leasing
finanziario
- Altri
2. Titoli di debito
2.1. Titoli strutturati
2.2. Altri titoli di
debito
Totale

Terzo
stadio

di cui:
impaired
acquisite
o
originate

Totale
2018

36.507
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

828

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

1.Finanziamenti
1.1.Conti correnti
1.2.Pronti contro
termine attivi
1.3.Mutui
1.4.Carte di
credito, prestiti
personali e
cessioni del
quinto
1.5.Leasing
finanziario
1.6.Factoring
1.7.Altri
finanziamenti
2.Titoli di
debito
1.1Titoli
strutturati
1.1.Altri titoli di
debito
Totale

Totale 2019
Valore di bilancio
di cui:
Primo e
impaired
Terzo
secondo
acquisite
stadio
stadio
o
originate
47.766 1.711
2.531
154

35.143

10.092

1.552

5

Fair value

L1

L2

L3

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Totale 2018
Valore di bilancio
Di cui:
Primo e
impaired
Terzo
secondo
acquisite
stadio
stadio
o
originate
52.926 1.902
2.845
54

40.391

9.690

1.124

724

L1

L2

L3

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

4.383

5.134

2.418

2.470

4.383

5.134

2.418

2.470

5.134

55.344

52.149

1.711

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
Totale 2019
Primo e
secondo
stadio

Tipologia operazioni/Valori

1.Titoli di debito
a) Amministrazioni
pubbliche
b) Altre società
finanziarie
di cui: imprese di
assicurazione
c) Società non
finanziarie
2.Finanziamenti verso:
a) Amministrazioni
pubbliche
b) Altre società
finanziarie
di cui: imprese di
assicurazione
c) Società non
finanziarie
d) Famiglie
Totale

Totale 2018

di cui: attività
impaired
acquisite o
originate

Terzo
stadio

4.383
4.383

47.766

Primo e
secondo
stadio

Terzo
stadio

di cui:
attività
impaired
acquisite o
originate

2.418
2.418

1.711

52.926

9.227

1.902

8.738

6.230

280

7.442

147

32.309
52.149

1.431
1.711

36.746
55.344

1.755
1.902

4.5 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive

Valore lordo
Primo
stadio

Titoli di
debito
Finanziamenti
Totale 2019
Totale 2018
di cui: attività
finanziarie
impaired
acquisite o
originate

di cui:
Strumenti
con
basso
rischio di
credito

Secondo
stadio

Terzo
stadio

4.385
102.563
106.948
89.608
X

Rettifiche di valore
complessive
Primo
Secondo Terzo
stadio
stadio
stadio

Write-off
parziali
complessivi
*

2
3.541
3.541
3.360
X

4.987
4.987
5.038

122
124
246
X

109
109
313

3.276
3.276
3.136

3
3
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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 31.12.2019 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 31.12.2019 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 31.12.2019 la banca non detiene attività finanziarie qualificabili come partecipazioni.

________________________________________________________________________________________________
188
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2019

Sezione 8 - Attività materiali - Voce 80
8.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al
costo
Totale
2019

Attività/Valori

Totale
2018

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

2.649
538
1.732
43
12
324

Totale
di cui: ottenute tramite l’escussione delle
garanzie ricevute

2.713

2.833
538
1.797
69
17
412

64
64

2.833

Le attività acquisite in leasing finanziario consistono nel trattamento contabile ai sensi del p.c. IFRS 16 del contratto di
locazione degli immobili della filiale di Pietramelara.

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

Attività/Valori
1. Attività di
proprietà
a) terreni
b) fabbricati
2. Attività
acquisite in
leasing
finanziario
a) terreni
b) fabbricati
Totale
di cui: ottenute
tramite l’escussione
delle garanzie
ricevute

Valore di
bilancio
108

Totale 2019
Fair value
L1
L2

Totale 2018
Fair value
L1
L2

L3
108

Valore di
bilancio
108

79
29

79
29

79
29

107
29

108

108

108

136

L3
136

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
A. Esistenze iniziali lorde
A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Spese per migliorie capitalizzate
B.3 Riprese di valore
B.4 Variazioni positive di fair value
imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
B.5 Differenze positive di cambio
B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a
scopo di investimento
B.7 Altre variazioni
C. Diminuzioni:
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Rettifiche di valore da deterioramento
imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value
imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.5 Differenze negative di cambio
C.6 Trasferimenti a:
a) attività materiali detenute a scopo
di investimento
b) attività in via di dismissione
C.7 Altre variazioni

543
5
538

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

538
5
543

Fabbricati
2.773
976
1.797
71

Mobili

Impianti
elettronici

Altre

Totale

531
463
68

450
433
17

1.796
1.383
413
6
6

6.093
3.260
2.833
77
6

71
72

25

5

95

71
197

72

25

5

95

197

1.796
1.048
2.844

43
488
531

12
438
450

324
1.478
1.802

2.713
3.457
6.170

La rilevazione contabile, ai sensi del p.c. IFRS 16, del contratto di locazione degli immobili della filiale di Pietramelara, è
riscontrabile nelle altre variazioni - aumenti ed in quota parte negli ammortamenti delle altre attività materiali.
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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

Totale
2019
Attività/Valori

Durata
definita

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

X

Totale

Durata
indefinita

Totale
2018
Durata
definita

Durata
indefinita

X
16
16

16
16

16

16

16

16
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9.2 Attività immateriali: variazioni annue
Altre attività
immateriali: generate
internamente

Altre attività
immateriali: altre
Totale

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

INDEF

DEF

INDEF

483
467
16
7
7

483
467
16
7
7

7

7

7

7

16
474
490

16
474
490

X
X
X
X

X
X

X
X

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 4mila ed oneri di restyling del sito
web aziendale per 3mila.
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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

2019
Attività materiali ed immateriali
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:
di cui alla L.214/2011
- Crediti verso banche
- Crediti verso clientela
Trattamento di fine rapporto
Accantonamenti non deducibili (fondo firme)
Totale

2018
11

12

89
1.036
968
15
1.021
66
1
1.203

777
1.036
968
15
1.021
66
5
1.896

10.2 Passività per imposte differite: composizione

2019
Immobilizzazioni materiali ed immateriali
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva

Totale

2018
21

21

189
210

51
72
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10.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
Totale
2019
1.Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio
a) rigiri *
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni:
a) trasformazione in crediti d’imposta di cui alla legge
n. 214/2011
b) altre
4. Importo finale

Totale
2018

952

1.029
8

8

9
9
9

85
85
85

943

952

10.3bis Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L.214/2011
Totale
2019
1. Importo iniziale
2. Aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Rigiri
3.2 Trasformazione in crediti
d’imposta
a) Derivante da perdite di
esercizio
b) Derivante da perdite
fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

Totale
2018
968

968

968

968
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10.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)
Totale
2019
1.Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4 Importo finale

Totale
2018
21

21

21

21

10.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
Totale
2019
1.Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) dovute al mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4 Importo finale

944

Totale
2018
160
799
799

799

684
684
684

15
15
15

260

944
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10.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

Totale
2019
1.Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4 Importo finale

Totale
2018

51
138
138

322
1
1

138

1

272
272
272

189

51

10.7 Altre informazioni

Attività per imposte correnti: composizione

2019
Acconti IRES
Acconti IRAP
Ritenute d’acconto subite
credito d’imposta IRES

2018
319
77
9
5
410

Totale

142

229
371

Passività per imposte correnti: composizione

2019
Debiti tributari IRES
Debiti tributari IRAP
Totale

2018
296
91
387

396
39
435
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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
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
2019
Partite in corso di lavorazione
Somme da addebitare a clienti
Ratei e risconti attivi
Migliorie su immobili non di proprietà
Effetti al protesto di terzi
Assegni al protesto inviati al notaio
Fatture vendita da regolare
Acconti versati per bollo virtuale
Credito imposta sostitutiva mutui
Acconto imposta sostitutiva su capital gain
Ritenute su ratei certificati di deposito
Ritenute su ratei obbligazioni emesse
Credito imposta bollo virtuale
Compensi Nexi
Credito da ritenute su interessi passivi c/c – d/r
Ritenute su proventi da OICR
Crediti verso enti previdenziali
Altre partite attive
Totale

2018
550
87
55
16
68
14
229
14
35
11
2

1.745
20
43
29
20
16
1
222
12
34
14
1
48
9
77

14
5
33
1.133

3
2.262

Le partite in corso di lavorazione hanno trovato in gran parte sistemazione nei primi giorni dell’esercizio
successivo.
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Passivo
Sezione 1 – 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
1.Debiti verso
banche
centrali
2.Debiti verso
banche
2.1 Conti
correnti e
depositi a vista
2.2 Depositi a
scadenza
2.3
Finanziamenti
2.3.1. Pronti
contro termine
passivi
2.3.2. Altri
2.4 Debiti per
impegni di
riacquisto di
propri strumenti
patrimoniali
2.5 Altri debiti
Totale

VB

15.001

15.001

15.001

Totale
2019
Fair Value
L1
L2
X
X

Totale
2018
Fair value
L1
L2
X
X

L3
X

L3
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

VB

15.000

15.000

15.000

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

93.639

Totale
2019
Fair Value
L1
L2
X
X

L3
X

8.143

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Tipologia
operazioni/valori
1.Conti correnti
e depositi a
vista
2.Depositi a
scadenza
3.Finanziamenti
3.1 Pronti
contro termine
passivi
3.2. Altri
4.Debiti per
impegni di
riacquisto di
propri strumenti
patrimoniali
5.Debiti per
leasing
5.Altri debiti
Totale

VB

64
4
101.850

82.931

Totale
2018
Fair value
L1
L2
X
X

L3
X

10.118

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

VB

64
X

X

X

35
93.084

I debiti per leasing consistono nel trattamento contabile ai sensi del p.c. IFRS 16 del contratto di locazione degli immobili
della filiale di Pietramelara.

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
VB
A.Titoli
1.obbligazioni
1.1strutturate
1.2 altre
2.altri titoli
2.1strutturati
2.2 altri
Totale

Totale
2019
Fair value
L1
L2

VB
L3

Totale
2018
Fair value
L1
L2

L3

654

655

6.200

6.228

654

655

6.200
24.242

6.228
24.242

22.281
22.935

22.281
22.936

24.242
30.442

24.242
30.470

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.

________________________________________________________________________________________________
200
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2019

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

2019
Debiti verso l'erario e verso altri enti impositori per imposte indirette e dirette

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

2018

106
85
1.345
242
81
137
64
13
20
8

112
37
1.659
110
23
132
72
3
45
8

3
2.104

112
2.313

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

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

Totale
2019
1.453

Totale
2018
1.385

113
41

103

220

8
27
1.453
1.453

1.387
1.387

Il saldo di bilancio alla data del 31/12/2019 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 nonché dall’accantonamento del trattamento di fine mandato spettante
all’amministratore delegato per l’esercizio in corso. 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 “B.2 Altre variazioni” fa riferimento alla Perdita Attuariale determinata per:
• Euro 41 mila dalla rivalutazione attuariale generata dalle variazioni delle ipotesi finanziarie.

9.1.1 Descrizione delle principali ipotesi attuariali

Ipotesi attuariali /TFR

2019

2018

Tasso annuo di attualizzazione 0,77% 1,57%
1,20% 1,50%
Tasso annuo di inflazione
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 2019.

T.F.R.

Tasso Annuo di Inflazione
+ 0,25%
- 0,25%
1.424
1.360

T.F.R.

Tasso Annuo di Attualizzazione
+ 0,25%
-0,25%
1.350
1.435

T.F.R.

Tasso Annuo di Turnover
+ 1%
- 1%
1.371
1.416
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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 31/12/2019 a Euro 1.133.317 e nell'esercizio si è così movimentato:
Fondo TFR calcolato ai sensi dell'art 2120 del Codice Civile

Fondo iniziale
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Fondo finale

Totale 2019 Totale 2018
1.258
1.163
99
103
2
224
1.133
1.258
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Sezione 10 – Fondi per rischi e oneri – Voce 100
10.1 Fondi per rischi ed oneri: composizione
Voci/Valori
1.Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate
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

Totale
2019
8

Totale
2018
19

8

19

10.2 Fondi per rischi ed oneri: variazioni annue

A.Esistenze iniziali
B.Aumenti
B.1. Accantonamento
dell’esercizio
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

Fondi su altri impegni e
altre garanzie rilasciate
19

Fondi di
quiescenza

Altri fondi per
rischi ed oneri

Totale
19

11

11

11
8

11
8

10.3 Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate

1. Impegni a erogare fondi
2. Garanzie finanziarie
rilasciate
Totale

Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie
finanziarie rilasciate
Primo stadio
Secondo stadio
Terzo stadio
Totale
7
7
1
1
8

8
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Illustrazione delle caratteristiche dei fondi e dei relativi rischi
Variazioni nell’esercizio delle passività (attività) nette a benefici definiti e dei diritti di rimborso
Informazioni su fari value delle attività a servizio del piano
Descrizione delle principali ipotesi attuariali
Informazioni su importo, tempistica e incertezza dei flussi finanziari
Piani realativi a più datori di lavoro
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
Capitale (euro)
Numero azioni ordinarie:
da nominale: (euro) cadauna
azioni proprie: (euro)
Riserve

2019
16.800.000
240
70.000
4.800.000
20.138.862

2018
16.800.000
240
70.000
4.800.000
20.585.034

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
A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate
A.1 Azioni proprie (-)
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Nuove emissioni
- a pagamento:
- operazioni di aggregazioni di imprese
- conversione di obbligazioni
- esercizio di warrant
- altre
- a titolo gratuito:
- a favore dei dipendenti
- a favore degli amministratori
- altre
B.2 Vendita di azioni proprie
B.3 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Annullamento
C.2 Acquisto di azioni proprie
C.3 Operazioni di cessione di imprese
C.4 Altre variazioni
D. Azioni in circolazione: rimanenze finali
D.1 Azioni proprie (+)
D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate

Ordinarie
240
240

Altre

32
240

240
32
208
208
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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 691 mila euro.
- Riserva statutaria prevista dall’articolo 27 dello statuto sociale ammonta a 8.408 mila euro
- Altre riserve per 11.040 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 119 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

Capitale sociale:

Importo al
31.12.2019

possibilità di
utilizzazione
(*)

16.800

A

691

A, B

Utilizzi effettuati nel 2019
e nei tre periodi
precedenti
per coperture
per altre
perdite
ragioni
importo

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

non ammessa in
quanto indivisibile

Riserve di rivalutazione
monetaria

non ammessa in
quanto indivisibile

Altre riserve

8.408

A, B

Altre riserve
indisponibili:
azioni proprie

4.800

B

non presente

non presente

Utili a nuovo

119

A,B,C

non presente

non presente

Azioni proprie

(4.800)

non presente

non presente

non presente

Riserve FTA

6.121

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

non presente

non presente

Riserva OCI

493

B

non presente

non presente

Riserva TFR

(239)

Totale

non presente

32.393

Legenda:
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

________________________________________________________________________________________________
208
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2019

Altre informazioni

1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)

1.Impegni a erogare
fondi
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni
pubbliche
c) Banche
d) Altre società
finanziarie
e) Società non
finanziarie
f) Famiglie
2.Garanzie finanziarie
rilasciate
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni
pubbliche
c) Banche
d) Altre società
finanziarie
e) Società non
finanziarie
f) Famiglie

Valore nominale su impegni e garanzie
finanziarie rilasciate
Secondo
Primo stadio
Terzo stadio
stadio
5.915
27

Totale
2019

Totale
2018

5.942

6.499

93

93

31

4.471

4.471

5.070

1.378
962

1.398
1.046

1.351
910

27
52

693

693
721

189
28

52

189

173

80

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
1.Attività finanziarie valutate al
fair value con impatto a conto
economico
2.Attività finanziarie valutate al
fair value con impatto sulla
redditività complessiva
3.Attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato
4.Attività materiali
Di cui: attività materiali che
costituiscono rimanenze

Importo
2019

Importo
2018

18.074

18.854

Le attività a garanzia si riferiscono alle operazioni di finanziamento e affidamento ottenute da Cassa Centrale
Banca.
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4. Gestione e intermediazione per conto terzi
Tipologia servizi
1. Esecuzione di ordini per conto della clientela
a) acquisti
1. regolati
2. non regolati
b) vendite
1. regolate
2. non regolate
2. Gestioni 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
1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
2. altri titoli
c) titoli di terzi depositati presso terzi
d) titoli di proprietà depositati presso terzi
4. Altre operazioni

Importo

17.910
1.099
16.811
18.505
58.080

5. Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro di
compensazione o ad accordi similari
La banca non detiene attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordiquadro di compensazione o ad accordi similari.

6. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro di
compensazione o ad accordi similari
La banca non ha in essere passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad
accordi-quadro di compensazione o ad accordi similari.

7. Operazioni di prestito titoli
La banca non ha posto in essere operazioni di prestito titoli.

8. Informativa sulle attività a controllo congiunto
La banca non detiene attività a controllo congiunto.
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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

1.Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto a conto economico:
1.1.Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
1.2.Attività finanziarie designate al fair value
1.3.Altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value
2.Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
3.Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato:
3.1.Crediti verso banche
3.2.Crediti verso clientela
4.Derivati di copertura
5.Altre attività
6.Passività finanziarie
Totale
Di cui:Interessi attivi su attività finanziarie
impaired

Finanziamenti

Altre
operazioni

144

Totale
2019
144

Totale
2018
226
16

144

144

546

X

128

2.356

128
X
X
X
674

564
1.792
X
X
X
2.500
58

X
X

210

546

778

2.484

2.598

564
1.920

539
2.059

3.174
58

3.602
70

X

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni
Gli interessi attivi passano da 3.602 mila euro a 3.174 mila euro con un decremento dell’11,89%, ascrivibile
principalmente alla riduzione di 66 mila euro nel comparto delle altre attività obbligatoriamente valutate al
fair value, alla diminuzione di 232 mila euro nel comparto delle attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva nonché al decremento di 139 mila euro nel comparto delle attività
finanziarie valutate al costo ammortizzato – crediti verso clientela

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 27.

1.2.2 Interessi attivi su operazioni di leasing finanziario
La banca non ha posto in essere operazioni di leasing finanziario che generano interessi attivi.

1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
Voci/forme tecniche
1.Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
1.1 Debito verso banche centrali
1.2 Debiti verso banche
1.3 Debiti verso clientela
1.4 Titoli in circolazione
2.Passività finanziarie di negoziazione
3.Passività finanziarie designate al fair value
4.Altre passività e fondi
5.Derivati di copertura
6.Attività finanziarie
Totale

Debiti

Titoli

Altre operazioni

(10)
(89)
X

X
X
X
(222)

X
X
X
X

X
X
X
(99)

X
X
X
(222)

X

Totale
2019

Totale
2018
(477)

(10)
(89)
(222)

(9)
(110)
(358)

(2)
(323)

(6)
(483)

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni
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Gli interessi passivi passano da 483 mila euro a 323 mila euro con un decremento pari al 33,10%.

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
Sulle passività per operazioni di leasing finanziario, rilevate dalla banca ai sensi del p.c. IFRS 16 e consistenti
nella locazione degli immobili della filiale di Pietramelara, si registra una minima rilevanza di interessi
dell’ammontare di -131 euro.

1.5 Differenziali relativi alle operazioni di copertura
La banca non ha in essere operazioni di copertura

Sezione 2 - Le commissioni - Voci 40 e 50
2.1 Commissioni attive: composizione
Tipologia servizi/Valori
a) garanzie rilasciate
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:
1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute
3. gestioni individuali di portafogli
4. custodia e amministrazione di titoli
5. banca depositaria
6. collocamento di titoli
7. attività di ricezione e trasmissione di ordini
8. attività di consulenza
8.1. in materia di investimenti
8.2. In materia di struttura finanziaria
9. distribuzione di servizi di terzi
9.1. gestioni di portafogli
9.1.1. individuali
9.1.2. collettive
9.2. prodotti assicurativi
9.3. altri prodotti
d) servizi di incasso e pagamento
e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione
f) servizi per operazioni di factoring
g) esercizio di esattorie e ricevitorie
h) attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
i) tenuta e gestione dei conti correnti
j) altri servizi
Totale

Totale
2019
4

Totale
2018
5

61

51

6
6

4

5
44

8
39

93
5
5

88
282

185

395
41
876

289
77
607

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

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

Totale
2019
10

Totale
2018
8

5
5
88

8

88

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

4.
5.
6.
d)
e)

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

Totale
2019

Totale
2018

(13)
(8)

(120)
(114)

(5)

(6)

(71)
(4)
(88)

(50)
(3)
(173)

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

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
B. Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
C. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
D. Partecipazioni
Totale

10
59

42

69

42

Proventi
simili

Totale
2018
Dividendi

Proventi
simili

Voci/Proventi

Dividendi

Totale
2019

3

3

________________________________________________________________________________________________
214
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2019

Sezione 4 – Il risultato netto dell’attività di negoziazione - Voce 80
4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione

Operazioni/Componenti
reddituali
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
1.Passività
finanziarie di
negoziazione
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti
2.3 Altre
Attività e passività
finanziarie:
differenze di cambio
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
Altri
4.2 derivati su crediti
Di cui:coperture
naturali connesse con
la fair value option
Totale

Plusvalenze
(A)

Utili da
negoziazione
(B)

Minusvalenze
(C)

Perdite da
negoziazione
(D)

20

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

20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

20

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.
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Sezione 6 – Utili (Perdite) da cessione/riacquisto – Voce 100
6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione
Totale
2019

Voci/Componenti reddituali
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
2.2 Finanziamenti
Totale Attività (A)
B.Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
1.Debiti verso banche
2.Debiti verso clientela
3.Titoli in circolazione
Totale Passività (B)

Totale
2018
Risultato
netto

Utili

Perdite

Risultato
netto

Utili

Perdite

519

(10)

509

1.038

(26)

1.012

519

(10)

509

1.038

(26)

1.012

519

(10)

509

1.038

(26)

1.012
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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

Plusvalenze
(A)

Operazioni/Componenti reddituali
1.Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote di O.I.C.R.
1.4 Finanziamenti
2.Attività finanziarie in valuta:
differenze di cambio
Totale

Utili da
realizzo
(B)

Minusvalenze
(C)

Perdite da
realizzo
(D)

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

(22)

(1)

(23)

108

108

X

X

X

X
85

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

A.Crediti verso banche
- Finanziamenti
- Titoli di debito
di cui:crediti impaired acquisiti
o originati
B.Crediti verso clientela
- Finanziamenti
- Titoli di debito
di cui:crediti impaired acquisiti
o originati
Totale

Primo e
secondo
stadio

Altre

Operazioni/Componenti
reddituali

Write-off

Rettifiche di valore
(1)
Terzo stadio

Riprese di valore
(2)
Primo e
secondo
stadio

Terzo
stadio

Totale
2019

Totale
2018

6
6

(81)
(80)
(1)

(9)
(9)

(329)
(329)

390
388
2

197
197

168
167
1

253
256
(3)

(81)

(9)

(329)

390

197

168

259
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8.2 Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva: composizione

Altre

Write-off

Operazioni/Componenti
reddituali

Rettifiche di valore
(1)
Terzo
stadio
Primo e
secondo
stadio

A.Titoli di debito
B.Finanziamenti
- Verso clientela
- Verso banche
Di cui:attività finanziarie
acquisite o originate
Totale

Riprese di valore
(2)
Totale
2019

Totale
2018

89

89

(80)

89

89

(80)

Primo e
secondo
stadio

Terzo
stadio

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.

________________________________________________________________________________________________
218
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2019

Sezione 10 – Spese amministrative – Voce 160
10.1 Spese per il personale: composizione

Totale
2019
(1.626)
(1.150)
(318)

Totale
2018
(1.698)
(1.187)
(321)

(99)

(103)

(59)
(19)
(220)

(87)
(21)
(198)

(1.865)

(1.917)

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

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

10.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

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

25
5
20
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

-

Spese ICT
Spese per pubblicità e rappresentanza
Spese per beni immobili e mobili
Spese per trasporto valori
Spese per assicurazioni
Spese per servizi professionali e consulenze
Spese per certificazioni e rating
Spese per contributi associativi
Altre spese per acquisto di beni e servizi
Canoni leasing
Spese per imposte indirette e tasse
Totale

2019
(456)
(21)
(154)
(19)
(25)
(100)
(81)
(135)
(314)
(11)
(276)
(1.592)

2018
(560)
(44)
(116)
(16)
(19)
(89)
(91)
(91)
(115)
(18)
(266)
(1.451)

Secondo le nuove disposizioni introdotte dal principio contabile IFRS 16, i costi connessi ai canoni di locazione non trovano
più rilevazione per competenza alla voce “Altre spese amministrative”, tranne limitate eccezioni, quali i leasing a breve
termine e i leasing di modesto valore, nella fattispecie rappresentati da canoni per noleggio di apparecchiature per stampa
e scansione.

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 € 10 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

(197)
(197)
(189)
(8)

Risultato
netto
(a+b-c)
(197)
(197)
(189)
(8)

(197)

(197)

Ammortamento
(a)

A. Attività materiali
1 Ad uso funzionale
Di proprietà
Diritti d’uso acquisiti con il leasing
2 Detenute a scopo di investimento
Di proprietà
Diritti d’uso acquisiti con il leasing
Totale

Rettifiche di valore
per deterioramento
(b)

Riprese
di valore
(c)

Nella voce “Diritti d’uso acquisti con il leasing” delle attività materiali ad uso funzionale è indicato, come previsto dal
principio IFRS 16, l’ammortamento del contratto di locazione degli immobili della filiale di Pietramelara.

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

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

Ammortamento
(a)

Rettifiche di
valore per
deterioramento
(b)

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

(7)
(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

Sezione 14 – Altri oneri e proventi di gestione - Voce 200
14.1 Altri oneri di gestione: composizione
2019

2018

Ammortamenti su cespiti non classificati tra le attività materiali

(7)

(7)

Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria

(370)

(13)

(377)

(20)

Totale

Trattasi delle quote di ammortamento pluriennale sulle opere murarie e di allestimento eseguite presso la
filiale di Pietramelara (CE) il cui locale è detenuto in locazione dalla banca.
Tra le insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria sono essenzialmente rilevate le
seguenti partite:
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-euro 327 mila 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.
- euro 38 mila derivanti dal ricalcolo dell’imposta IRAP dovuta per l’esercizio 2018;
nonché oneri per 5 mila euro rappresentati da restituzioni a clientela di somme non dovute e regolarizzazioni
di partite debitorie presso Agenzia delle Entrate Riscossione.

14.2 Altri proventi di gestione: composizione
2019
Recupero imposte e tasse
Fitti e canoni attivi
Recuperi di spese su depositi e c/c
Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria
Altri recuperi di spese
Totale

2018

246
16
51
313

241
21
1
134
397

Tra le insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria sono essenzialmente individuate le
seguenti partite:
-euro 45 mila derivanti dalla rilevazione contabile, quale recupero di costi già rilevati nei precedenti esercizi,
delle ferie usufruite nell’anno e maturate negli anni precedenti;
- euro 5 mila per somme incassate da clientela a saldo e stralcio definitivo di posizioni deteriorate estinte nei
precedenti esercizi con rilevazione a perdite.

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
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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.

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
1. Imposte correnti (-)
2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)
3. Riduzione delle imposte correnti nell’esercizio (+)
3.bis Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per crediti d’imposta di cui alla
legge n. 214/2011 (+)
4. Variazione delle imposte anticipate (+/-)
5. Variazione delle imposte differite (+/-)
6. Imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1+/-2+3+3 bis+/-4+/-5)

Totale
2019
(387)

Totale
2018
(435)

(9)

(80)
146
(369)

(396)

La variazione della fiscalità differita dell’anno 2019 è essenzialmente dovuta alla somma algebrica delle
imposte anticipate rilevate e riversate al 31.12.2019. L’importo include principalmente le imposte anticipate
rilevate e riversate relative ad ammortamenti, accantonamenti non deducibili e impairment su attività
finanziarie.
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
Onere fiscale teorico
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Onere fiscale effettivo

Imponibile

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

Imponibile

Imposta
863
398
(185)
1.076

237
109
(50)
296

Imposta
863
2.249
(1.520)
1.592
2.668

49
129
(87)
91
387

IRES
La principale variazione in aumento riguarda un onere di carattere straordinario.
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Le principali variazioni in diminuzione riguardano la quota di dividendi su titoli azionari e la quota di super
ammortamento.
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.
La principale variazione in diminuzione riguarda il costo del personale a tempo indeterminato.

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
10.
20.

30.

40.

50.
60.
70.
80.
90.
100.
110.

120.

130.

140.

150.

160.

170.

180.
190.
200.

Utile (Perdita d’esercizio)
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
a) Variazione del fair value
b) trasferimento ad altre componenti del patrimonio netto
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
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)
Attività materiali
Attività immateriali
Piani a benefici definiti
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
Copertura di investimenti esteri:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Differenze di cambio:
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Copertura dei flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
di cui: risultato delle posizioni nette
Strumenti di copertura (elementi non designati)
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva:
a)variazioni di fair value
b)rigiro a conto economico
- rettifiche per rischio di credito
- utili/perdite da realizzo
c)altre variazioni
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
rettifiche da deterioramento
utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
Totale altre componenti reddituali
Redditività complessiva (Voce 10+190)

Totale
2019
467

Totale
2018
862

320
320

67
67

(85)

7

(18)

(4)

2.416

(3.449)

211
2.294

(2.656)
(668)

2.294
(89)

(668)
(125)

(802)
1.831
2.298

901
(2.478)
(1.616)
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Parte E - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI
COPERTURA
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Pubblicazione dell’Informativa al pubblico
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 proprie scelte strategiche, un costante presidio sulla qualità dell’attivo. Da questo
principio 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 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 Titolari 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, nel
Responsabile dell’Area Commerciale e nei Titolari delle Filiali.
Nel 2019 l’attività di concessione per numero di pratiche ed importi, ripartita per organo deliberante, è stata
la seguente:
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FIDI DELIBERATI NEL 2019
ORGANO DELIBERANTE

N. FIDI

% FIDI

IMPORTO

% IMPORTO

Consiglio di Amministrazione

43

7,52%

5.060.500,00

50,09%

Amministratore Delegato

31

5,42%

1.166.759,00

11,55%

Direttore Centrale (*)

24

4,20%

685.800,00

6,79%

Responsabile Area Commerciale

256

44,76%

1.870.864,50

18,52%

Titolari di Filiale

218

38,11%

1.319.637,52

13,06%

TOTALI

572

100,00%

10.103.561,02

100,00%

(*) fino alle proprie dimissioni avvenute con decorrenza 01.06.2019.

2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti Organizzativi
Nello svolgimento della propria attività, la Banca è 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 e di 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;

Il Consiglio di Amministrazione delibera nell’ambito della propria autonomia.
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−
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.

L’Amministratore delegato delibera nell’ambito della propria autonomia.
Responsabile dell’Area Commerciale: esercita una stretta sorveglianza sulle strutture periferiche e ne
disciplina e coordina il lavoro, sia nei rapporti interni sia nei rapporti con il pubblico. Egli svolge, tra l’altro, la
gestione delle partite da sistemare, il monitoraggio dei conti sconfinati, il monitoraggio delle rate di mutuo
scadute ed aggiorna, con frequenza mensile, l’Amministratore delegato sullo stato dei crediti, desumendo
notizie e informazioni direttamente dai Responsabili delle varie filiali. Quest’ultimo report costituisce la base
dell’informativa che viene portata mensilmente all’attenzione del Consiglio di Amministrazione. Egli, inoltre,
coadiuva i Titolari delle Filiali nella gestione delle posizioni che presentino elementi di criticità.
Il Responsabile dell’Area commerciale delibera nell’ambito della propria autonomia.
−
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. 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.
I Titolari delle 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 iscritte 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
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livello atteso. La Funzione di Risk Management è incaricata della verifica del corretto svolgimento del
monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare di quelle deteriorate, e la valutazione della
coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell’adeguatezza del processo di
recupero.
−

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

−
Internal Auditing: controlla l’efficacia e l’efficienza dei processi nonché l’affidabilità e la completezza
dello stesso. In particolare, controlla il rispetto dei criteri per la corretta classificazione dei crediti.
*****
L’intero processo riguardante il merito creditizio (istruttoria, erogazione, monitoraggio, revisione delle linee di
credito, interventi in caso di anomalia) risulta dal Regolamento del Processo del Credito, approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2011, dove è disciplinato, tra l’altro, l’aspetto
riguardante l’individuazione e il monitoraggio delle esposizioni oggetto di concessione (forborne credit). Il
Regolamento nel corso del 2019 è stato integralmente rivisitato, prevedendo, tra l’altro, una migliore
evidenza della disciplina sui conflitti di interesse e rendendolo conforme sia alla prassi operativa modificatasi
nel tempo sia ai flussi informativi adottati dalla Banca.
L’erogazione del credito 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” 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).
Nell’ambito delle Operazioni di Maggior Rilievo sono ricomprese 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 (parere ai soli fini consultivi).
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:
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1) punteggio SAR/score della controparte (cd. anomalie SAR) abbinato al grado di protezione fornito dalle
garanzie accessorie;
2) quota di inserimento della banca sulla controparte/gruppo economico (desumibile dalla CR o dalla
singola scheda SAR);
3) settore di attività economica di appartenenza della controparte in ottica sia del livello di rischiosità del
settore, sia del livello di concentrazione complessivo della banca sul singolo settore economico.
A supporto delle attività di controllo sulla gestione del rischio e per verificare che il livello di esposizione al
rischio ex-post sia conforme al livello tollerato, sono stati individuati specifici indicatori di rischio oggetto di
monitoraggio da parte del Risk Management, quantificati nel RAF. Inoltre, sono previsti:
•
•
•
•
•

garanzie per tipologia di finanziamento;
scarti minimi sulle garanzie reali;
individuazione della clientela finanziabile e criteri di esclusione;
vincoli all'emissione di forme tecniche di finanziamento;
linee guida per la gestione della qualità del portafoglio crediti mediante la segmentazione dello stesso in
classi.

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%, 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
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“Regolamento delle Operazioni con Soggetti Collegati”, volti a definire i ruoli e le responsabilità degli
organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, ad assicurare
l’accurato censimento dei soggetti collegati, a monitorare l’andamento delle relative esposizioni e il costante
rispetto dei limiti definiti, ad assicurare la tempestiva e corretta attivazione delle procedure deliberative
disciplinate. Sono stati definiti livelli di propensione al rischio e soglie di tolleranza coerenti con il profilo
strategico e le caratteristiche organizzative. Il Regolamento è pubblicato sul 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 la Banca ha aderito 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 Crediti 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.
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La Funzione di Risk Management, inoltre, redige trimestralmente un documento, denominato “Tableau de
Bord”, che, dopo una sintetica illustrazione dello scenario economico, illustra gli indicatori contenuti nel RAF,
di cui si fornisce una visione sintetica del profilo di rischio confrontandolo con il risk appetite definito. Lo
stesso illustra le eventuali anomalie emerse.
2.3 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 prociclico.
Il perimetro di applicazione di tale 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 applicazione2 d di tale 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 performing3.

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 mesi4;

•

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); 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.

2

I segmenti di applicazione si differenziano in clientela ordinaria, segmento interbancario e portafoglio titoli.
I crediti non performing riguardano: esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, le inadempienze probabili e le sofferenze.
4 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.
3
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La Policy per la valutazione delle attività aziendali e degli strumenti finanziari adottata dalla Banca
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, cui
la Banca ha aderito; 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’Italia5. 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:
•

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

5 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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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:

6

•

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
lifetime alla data di erogazione e classe di rating a reporting date superiore ad una
determinata classe (4, 3 e 5 rispettivamente per il segmento Imprese e Small Business,
Piccoli Operatori economici e Privati)6.

Il modello di rating prevede 13 classi.
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•

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 è fatto riferimento anche a quanto indicato dal 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 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.
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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; o
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, 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 stato codificato, 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 2019 si rilevano protezioni del credito, ammissibili ai fini della mitigazione del
rischio, esclusivamente costituite da garanzie ipotecarie e da prestiti su pegno. Le garanzie personali
esistenti non hanno i requisiti per essere riconosciute tra le tecniche di attenuazione del rischio di credito in
quanto sono prestate da soggetti che non rientrano nella tipologia di garanti indicati dalla normativa. La
Policy Sistema di Gestione delle tecniche di attenuazione del Rischio di credito (CRM) adottata
dalla Banca descrive il processo di acquisizione delle garanzie (raccolta della documentazione preliminare,
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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 2019 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
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.
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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.
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
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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 sé 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).
3.2 Write-off
La Banca ha in corso l’adozione di 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 2019 sono stati pari ad euro 9mila.
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),
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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
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 2019 la Banca ha applicato concessioni a favore di n.2 controparti, classificate in bonis , di cui
una assistita 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

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva

794

868

49

3.526

Totale

Altre
esposizioni
non
deteriorate

Esposizioni
scadute non
deteriorate

Portafogli/qualità

Esposizioni
scadute
deteriorate

Sofferenze

Inadempienze
probabili

A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

106.730

111.967

50.275

50.275

6.594

6.594

3. Attività finanziare designate al fair value
4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair
value
5. Attività finanziarie in corso di dismissione
Totale al 31/12/2019

794

868

49

3.526

163.599

168.836

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).

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

594

63

Esposizioni deteriorate

Totale 2019

Scadute

Scadute da
oltre 3 a 6
mesi

Scadute sino
a 3 mesi

Portafogli

Non scadute

Esposizioni non deteriorate

25
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682

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

1.Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
2.Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
3.Attività finanziarie designate al fair value
4.Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
5.Attività finanziarie in corso di dismissione
Totale 2019
Totale 2018

4.987

3.276

4.987
5.038

3.276
3.136

1.711

3

1.711
1.902

3

110.489
50.312

160.801
157.224

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)

1.Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
2.Attività finanziarie valutate al fair
value con impatto sulla redditività
complessiva
Totale 2019
Totale 2018

2.734

2.734
2.828

34

48

Oltre 90 giorni

Da oltre 30
giorni fino a 90
giorni

Da 1 giorno a 30
giorni

Terzo stadio
Oltre 90 giorni

Da oltre 30
giorni fino a 90
giorni

Secondo
stadio
Da 1 giorno a 30
giorni

Oltre 90 giorni

Da oltre 30
giorni fino a 90
giorni

Portafogli/stadi di rischio

Da 1 giorno a 30
giorni

Primo stadio

253

514

25

275

81

1.355

253
357

514
480

25
25

275
219

81
91

1.355
1.508
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233
37

270
559

Totale
(esposizione
netta)

Esposizione
netta

Retifiche di
valore
complessive

Esposizione
lorda

Write-off parziali
complessivi *

Portafogli/qualità

Non deteriorate
Esposizione
netta

Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore
complessive

Deteriorate

110.256
50.275

111.967
50.275

6.594

6.594

167.125
163.007

168.836
164.909

A.1.4 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi
Rettifiche di valore complessivo

54

(176)
124

37

37

Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

Accantonamenti complessivi su
impegni a erogare fondi e garanzie
finanziarie rilasciate

Totale

55

55

870

870

3

1.019

49

49

2.187

2.187

(308)
109

(308)
109

(2.917)
3.276

(2.917)
3.276

(176)
161
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Terzo stadio

91

Secondo stadio

3.714

Primo stadio

19

di cui: svalutazioni collettive

3.136

di cui: svalutazioni individuali

3.136

Attività finanziarie valutate al fair
value con impatto sulla redditività
complessiva

313

di cui: svalutazioni individuali

313

Attività finanziarie valutate al fair
value con impatto sulla redditività
complessiva

246

di cui: svalutazioni collettive

di cui: svalutazioni individuali

Di cui: attività
finanziarie impaired
acquisite o originate

Attività rientranti nel terzo
stadio
Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

246

Attività rientranti nel
secondo stadio

di cui: svalutazioni collettive

Rettifiche complessive iniziali
Variazioni in aumento da attività
finanziarie acquisite o originate
Cancellazioni diverse dal write –off
Rettifiche/riprese di valore nette
per rischio di credito (+/-)
Modifiche contrattuali senza
cancellazioni
Cambiamenti della metodologia di
stima
Write-off non rilevati direttamente
a conto economico
Altre variazioni
Rettifiche complessive finali
Recuperi da incasso su attività
finanziarie oggetto di write-off
Write-off rilevati direttamente a
conto economico

Attività finanziarie valutate al fair
value con impatto sulla redditività
complessiva

Attività rientranti nel
primo stadio
ività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

Causali/stadi di rischio

2.236

(14)
8

(3.415)
3.554

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)

1.Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
2.Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
3.Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate
Totale 2019
Totale 2018

Da terzo
stadio a
primo
stadio

Trasferimenti tra primo stadio e
terzo stadio
Da primo
stadio a
terzo
stadio

Da terzo
stadio a
secondo
stadio

Valori lordi/valore nominale
Trasferimenti tra secondo stadio e
terzo stadio
Da
secondo
stadio a
terzo
stadio

Da
secondo
stadio a
primo
stadio

Portafogli/stadi di rischio

Da primo
stadio a
secondo
stadio

Trasferimenti tra primo stadio e
secondo stadio

1.915

1.309

211

130

220

15

1.915
728

1.309
1.259

211
145

130
108

220
77

15
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A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori

A.Esposizioni creditizie per cassa
a)Sofferenze
di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
b)Inadempienze probabili
di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
c)Esposizioni scadute deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
d)esposizioni scadute non deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
e)altre esposizioni non deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
Totale (A)
B.Esposizioni creditizie fuori
bilancio
a)Deteriorate
B)Non deteriorate
Totale (B)
Totale (A+B)

Deteriorate

Non
deteriorat
e

Esposizione lorda
Rettifiche di valore complessive e
accantonamenti complessivi

Esposizione
Netta

68.912

64

68.848

68.912

64

68.848

64

693
693
69.541

68.912
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
693
693
69.605
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Write-off parziali
complessivi *

A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori

A.Esposizioni creditizie per cassa
a)Sofferenze
di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
b)Inadempienze probabili
di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
c)Esposizioni scadute deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
d)esposizioni scadute non deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
e)altre esposizioni non deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
Totale (A)
B.Esposizioni creditizie fuori
bilancio
a)Deteriorate
B)Non deteriorate
Totale (B)
Totale (A+B)

Non
deteriorat
e

Esposizione lorda
Deteriorate

Rettifiche di valore complessive e
accantonamenti complessivi

Esposizione
Netta

Write-off parziali
complessivi *

4.987
3.389
2.736

98.483
X
X

3.482
2.595
2.042

99.988
794
694

1.442
773

X
X

574
289

868
484

156

X
X

107

49

X
X

3.576
92

50
4

3.526
88

X
X

94.907
639

156
45

94.751
594

4.987

98.483

3.482

99.988

3

X
6.211
6.211
104.694

8
8
3.490

6.203
6.203
106.191

3

X
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3
3

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
A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate
B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o originate
B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.5 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate
C.2 write-off
C.3 incassi
C.4 realizzi per cessioni
C.5 perdite da cessione
C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate
C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.8 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

Sofferenze

Inadempienze
probabili

Esposizioni
scadute
deteriorate

3.507

1.417

114

237
66

475
412

57
50

63
450
147

7
15
3
1
10

153
18
355
13
342

147

153

3.389

3
1.442
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1
156

A.1.9 bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni distinte per qualità creditizia
Causali/Qualità
A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate non oggetto di concessioni
B.2 ingressi da esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni
B.3 ingressi da esposizioni oggetto di concessioni deteriorate
B.4 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate non oggetto di concessioni
C.2 uscite verso esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni
C.3 uscite verso esposizioni oggetto di concessioni deteriorate
C.4 write-off
C.5 incassi
C.6 realizzi per cessioni
C.7 perdite da cessione
C.8 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale
- Di cui esposizioni cedute non cancellate

Esposizioni oggetto di
concessioni: deteriorate
3.977

Esposizioni oggetto di
concessioni: non deteriorate
789

119

233
82
X

X

144
7
291
223

119
587
X
145
X

X
1

13
349

67

80
3.509

731
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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
Totale

A.Rettifiche complessive iniziali
-di cui: esposizioni cedute non cancellate
B.Variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie impaired
acquisite o originate
B.2 altre rettifiche di valore
B.3 perdite da cessione
B.4 trasferimenti da altre categorie di esposizioni
deteriorate
B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.6 altre variazioni in aumento
C.Variazioni in diminuzione
C.1 riprese di valore da valutazione
C.2 riprese di valore da incasso
C.3 utili da cessione
C.4 write-off
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni
deteriorate
C.6 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.7 altre variazioni in diminuzione
D.Rettifiche complessive finali
-di cui: esposizioni cedute non cancellate

2.450
277

di cui:
esposizioni oggetto di
concessioni

Totale

1.962
198
X

593
216

162

132

216

115

66

di cui:
esposizioni oggetto di
concessioni

X
132
26
93

118
13
92

13

13

2.042

401
45
X

93
22

45

11

X

X
235
111
8

157
87
3

116

67

X
11
8
7

1

X
2.595

Esposizioni scadute
deteriorate
di cui:
Totale
esposizioni oggetto di
concessioni

Inadempienze probabili

X
574

________________________________________________________________________________________________
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2019
251

289

X
107

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
A.Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- Primo stadio
- Secondo stadio
- Terzo stadio
B.Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva
- Primo stadio
- Secondo stadio
- Terzo stadio
Totale (A+B)
Di cui:attività finanziarie impaired acquisite o originate
C.Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate
- Primo stadio
- Secondo stadio
- Terzo stadio
Totale (C)
Totale (A+B+C)

classe
1
19
19

19

19

Classi di rating esterni
classe
classe
classe classe
2
3
4
5
61
4.385
61
4.385

61

61

classe
6

Senza
rating

Totale

44.674

6.127

111.011
102.483
3.541
4.987
528

44.626
48

6.127

528

51.281
48

49.059

6.127

111.539

166.805

6.904
6.825
79

6.904
6.825
79

6.904
118.443

6.904
173.709

49.059
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6.127

115.476
106.948
3.541
4.987
51.329

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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1.Esposizioni creditizie per cassa
garantite:
1.1.totalmente garantite
-di cui deteriorate
1.2.parzialmente garantite
-di cui deteriorate
2.Esposizioni creditizie fuori bilancio
garantite:
2.1.totalmente garantite
-di cui deteriorate
2.2.parzialmente garantite
-di cui deteriorate

Altri soggetti

Altre società
finanziarie

Banche

Altri soggetti

Altre società
finanziarie

Banche

Controparti
centrali

CLN

Altre garanzie
reali

Titoli

Immobili –
leasing
finanziario

Altri derivati

Amministrazion
i pubbliche

Garanzie personali
(2)
Derivati su crediti
Crediti di firma

Garanzie reali
(1)
Immobili ipoteche

Esposizione lorda

Esposizione netta

A.3.2 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela garantite

Totale
(1)+(2)

44.792

41.486

24.587

243

263

9.094

6.682

40.869

44.696
4.772
96
35
2.421

41.424
1.663
62
1
2.415

24.586
1.435
1
1

243

223

9.094

6.682
226

999

996

1.422

1.419

75

1.188

40.828
1.661
41
1
1.263

75

921

996

267

267

40

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

22

9

6.594

Rettifiche
valore
complessive

Famiglie

7.920

378
28

33.740
794
694

3.073
2.567
2.042

254
136

213
121

614
348

361
168

26

99

23

8

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

Esposizione
netta

17.015

Società non
finanziarie

Rettifiche
valore
complessive

41.313

Società finanziarie
(di cui:imprese di
assicurazione)

Esposizione
netta

A.Esposizioni creditizie per cassa
A.1 Sofferenze
-di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.2 Inadempienze probabili
-di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
-di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.4 Esposizioni non deteriorate
-di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
Totale (A)
B.Esposizioni creditizie fuori
bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 esposizioni non deteriorate
Totale (B)
Totale (A+B) 2019
Totale (A+B) 2018

Società
finanziarie
Rettifiche
valore
complessive

Amministrazioni
pubbliche
Esposizione
netta

Esposizioni/Controparti

41.313

22

17.015

9

6.594

7.640

38

32.309
682

137
49

41.313

22

17.015

9

6.594

7.920

378

33.740

3.073

22
3

25
25
17.040
18.197

6.594
31

4.722
4.722
12.642
14.704

6
6
384
421

1.456
1.456
35.196
40.049

2
2
3.075
3.232

41.313
47.321

9
12
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela

A. Esposizioni per cassa
A1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate
TOTALE (A)
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 Esposizioni non deteriorate
TOTALE (B)
TOTALE (A+B ) 2019
TOTALE (A+B) 2018

797
2.471

________________________________________________________________________________________________
256
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2019

Rettifiche
valore
complessive

Resto del mondo
Esposizione
netta

8
8
3.490
3.668

797
797

Asia

Esposizione
netta
Rettifiche
valore
complessive

6.202
6.202
105.393
117.831

Rettifiche
valore
complessive

3.482
2.595
574
107
206
3.482
8

America

Rettifiche
valore
complessive
Esposizione
netta

99.191
794
868
49
97.480
99.191
6.202

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

Esposizioni/Aree geografiche

Altri Paesi Europei

Esposizione
netta

Italia

B.2 bis Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela

2

1.126
1.126
25

2
2

7.251
7.251

2
2

25
25
1.151
1.390

2

7.251
6.427

2

Rettifiche
valore
complessive

7.251

Esposizione
netta

2

Italia Sud e Isole

Rettifiche
valore
complessive

Rettifiche
valore
complessive

1.126

Italia Centro
Esposizione
netta

Esposizione
netta

A. Esposizioni per cassa
A1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate
TOTALE (A)
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 Esposizioni non deteriorate
TOTALE (B)
TOTALE (A+B ) 2019
TOTALE (A+B ) 2018

Rettifiche
valore
complessive

Esposizioni/Aree geografiche

Italia Nord Est

Esposizione
netta

Italia Nord Ovest

51.320 119 39.494 3.359
794
2.595
868
574
90
49
17
51.320 29
37.783
173
51.320 119 39.494 3.359
123
6.055
8
123
6.055
8
123
6.055
8
51.443 119 45.549 3.367
57.952 107 52.062 3.561
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B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche

A. Esposizioni per cassa
A1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate
TOTALE (A)
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 Esposizioni non deteriorate
TOTALE (B)
TOTALE (A+B ) 2019
TOTALE (A+B ) 2018

66.772

63

2.076

1

66.772
66.772

63
63

2.076
2.076

1
1

693
693
67.465
48.132

63
44

2.076
2.799

1
692
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Rettifiche
valore
complessive

Esposizione
netta

Resto del mondo
Rettifiche
valore
complessive

Asia
Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

America
Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

Esposizione
netta

Altri Paesi Europei
Rettifiche
valore
complessive

Esposizioni/Aree geografiche

Esposizione
netta

Italia

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 119.018 mila euro;
b – di ammontare ponderato pari a 68.868 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 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 30 gennaio 2020). La Banca si è dotata di una 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 segmentato in due insiemi: il Trading book ed il Banking book.
Il ruolo svolto nell’attività di negoziazione consiste principalmente in un’operatività di arbitraggio in titoli volta
a sfruttare opportunità di trading di breve periodo. Il Business Model della Banca non prevede investimenti in
titoli da classificare nel portafoglio di negoziazione (c.d. other/sell)
Alla data del 31 dicembre 2019, non sono presenti titoli classificati nel Portafoglio di negoziazione di
vigilanza.
B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse
Il Consiglio di Amministrazione, nelle sue periodiche riunioni mensili, viene a conoscenza del livello di rischio
del tasso di interesse attraverso l’esame del Risk Management Report. La struttura organizzativa per il
controllo del rischio di tasso comprende:



Il Consiglio di Amministrazione che svolge un ruolo di indirizzo e quantifica il massimo rischio accettabile;



L’Alta Direzione – Amministratore Delegato che in virtù di specifiche indicazioni impartite dal Consiglio di
Amministrazione provvede ad operare sul mercato ed a effettuare dei reporting con cadenza mensile;

La Funzione di Risk Management, come previsto dal regolamento;
•

definisce e mantiene il modello di gestione del rischio di tasso di interesse;

•

monitora i limiti e le soglie di sorveglianza nel rispetto della periodicità stabilita dalle politiche di gestione
del rischio approvate dal Consiglio di Amministrazione;

•

definisce ed effettua le prove di stress testing;

•

propone all’Amministratore Delegato le azioni correttive per la gestione degli sconfinamenti dei limiti di
rischio e delle soglie di sorveglianza;

•

predispone la reportistica da indirizzare all’Amministratore Delegato e agli Organi aziendali con l’evidenza
delle eventuali anomalie riscontrate.

La Banca, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2014, ha aderito al servizio di
calcolo del rischio di mercato con il Metodo Value at Risk (VaR) per la gestione del portafoglio titoli di
proprietà. La reportistica viene fornita da Cassa Centrale Banca con report giornalieri, settimanali e mensili.
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Oltre al monitoraggio del portafoglio, Cassa Centrale offre un supporto periodico con una conference call
dedicata.
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. In aggiunta, è attivo un alert automatico per mail in caso di
superamento dei limiti interni deliberati.
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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.

Periodo di osservazione dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Verso la fine del mese di maggio 2019, la situazione governativa italiana era sensibilmente cambiata quando,
secondo alcune indiscrezioni, l’Unione Europea stava valutando la possibilità di comminare all’Italia una
multa per non aver perseguito gli obiettivi di riduzione del proprio debito. Gli effetti sui rendimenti dei titoli di
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stato domestici sono stati piuttosto consistenti. Il rendimento del nodo decennale italiano ha registrato in
quel periodo un rialzo e così anche lo spread BTP-Bund. Nel complesso, alla luce della consistente
esposizione dei portafogli verso i titoli italiani le dinamiche di mercato hanno visto un aumento della
volatilità.
Nel mese di agosto 2019, con la presentazione della mozione di sfiducia nei confronti del premier Conte si è
aperta la crisi di governo. La notizia è stata accolta in modo particolarmente negativo da parte dei mercati.
Le maggiori fonti di preoccupazione risiedevano nell’incertezza sull’evoluzione della situazione politica
italiana, in un periodo piuttosto delicato dell’Italia per via della concomitanza di vari fattori. La
preoccupazione più elevata derivava dalla formulazione della legge di bilancio nel corso dell’autunno. Alla
luce di queste considerazioni, in quel periodo le vendite di titoli di Stato italiani sono state piuttosto violente:
su quasi tutti i nodi della curva si erano registrati rialzi dei rendimenti prossimi ai 30 bps, con un
conseguente innalzamento del differenziale BTP-Bund decennale. In tale contesto la volatilità ha registrato
dei sensibili incrementi coerenti con la composizione dei portafogli, particolarmente esposti verso i titoli
italiani.
Il VaR parametrico del Portafoglio della finanza proprietaria calcolato con intervallo di confidenza 99% a 10
giorni è pari ad 1,5% dei Fondi Propri (dati al 31.12.2019).
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
Nell’ambito del portafoglio della finanza proprietaria, la principale fonte del rischio è costituita dai titoli
obbligazionari, per la maggior parte costituiti da Titoli di Stato. L’attività è esclusa per quanto concerne il
Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza.
B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo
L’attività di negoziazione in titoli del Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza è esclusa da Business Model
adottato dalla Banca.
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2.2 Rischio di tasso d’interesse e di prezzo – portafoglio bancario
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. Alla fine del 2019 erano attive due sole gestioni per un totale di circa euro 12,8
milioni. 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 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.
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.
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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.
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
semplificata per la misurazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso
bancario, la possibilità di escludere dalla metodologia i contratti di opzione
incorporati in altre poste di bilancio (ad esempio, clausole di floor presenti in

della suddetta metodologia
di interesse del portafoglio
a favore della banca, se
attività a tasso variabile o
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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
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
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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 2019 l’indice di rischiosità, calcolato secondo la metodologia Banca d’Italia, si è
attestato a 1,48%, contro 5,31% al 31 dicembre 2018.
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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

1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di
rimborso anticipato
- altri
1.2 Finanziamenti a
banche
1.3 Finanziamenti a
clientela
- c/c
- altri finanziamenti
- con opzione di
rimborso anticipato
- altri

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

10

10

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 GBP

Tipologia/Durata residua

1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di
rimborso anticipato
- altri
1.2 Finanziamenti a
banche
1.3 Finanziamenti a
clientela
- c/c
- altri finanziamenti
- con opzione di
rimborso anticipato
- altri

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

2

2

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 CHF

Tipologia/Durata residua

1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di
rimborso anticipato
- altri
1.2 Finanziamenti a
banche
1.3 Finanziamenti a
clientela
- c/c
- altri finanziamenti
- con opzione di
rimborso anticipato
- altri

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

3

3

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 AUD

Tipologia/Durata residua

1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di
rimborso anticipato
- altri
1.2 Finanziamenti a
banche
1.3 Finanziamenti a
clientela
- c/c
- altri finanziamenti
- con opzione di
rimborso anticipato
- altri

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

1

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

1. Attività per cassa 83.819
1.1 Titoli di debito
- con opzione di
rimborso anticipato
- altri
1.2 Finanziamenti a
banche
58.091
1.3 Finanziamenti a
clientela
- c/c
2.650
- altri finanziamenti
- con opzione di
rimborso anticipato
- altri
23.078
2. Passività per
cassa
99.186
2.1 Debiti verso
clientela
- c/c
74.214
- altri debiti
- con opzione di
rimborso anticipato
- altri
23.226
2.2 Debiti verso
banche
- c/c
- altri debiti
2.3 Titoli di debito
- con opzione di
rimborso anticipato
- altri
1.746
2.4 Altre passività
- con opzione di
rimborso anticipato
- altre

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

2.050

5.953

7.951

42.090

19.871

7.086

354

4.493

4.318

28.626

13.529

3.338

1

31

3

1.696

1.460

3.632

13.433

6.339

19.971

5.017

4.151

11.434

27

818

2.391

1.144

30

27

2.626

3.007

11.404

Durata
indeterminata

3.748

15.001

4.152

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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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 2019 nell’ipotesi di un aumento dei tassi di interesse
nella misura “immediata” dell’1% 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 4.019 migliaia di euro per un 2,22%
passando da 180.657 migliaia di euro a 176.638 migliaia di euro;
2. le passività di bilancio a valori di mercato diminuirebbero di 924 migliaia di euro per un 0,65%
passando da 141.077 migliaia di euro a 140.153 migliaia di euro;
3. conseguentemente il valore netto di mercato (sbilancio attività e passività di bilancio) diminuirebbe
di 3.096 migliaia di euro pari a 7,82% passando da 39.580 migliaia di euro a 36.485 migliaia di euro.
Nell’ipotesi di un ribasso dei tassi di interesse nella misura immediata dell’1% (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 5.597 migliaia di euro per un 3,10%
passando da 180.657 migliaia di euro a 186.254 migliaia i di euro;
2. le passività di bilancio a valori di mercato aumenterebbero di 1.032 migliaia di euro per un 0,73%
passando da 141.077 migliaia di euro a 142.109 migliaia di euro;
3. conseguentemente il valore netto di mercato (sbilancio attività e passività di bilancio) aumenterebbe
di 4.565 migliaia di euro pari a 11,53% passando da 39.580 migliaia di euro a 44.145 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% 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 27.937 euro sul margine di interesse nei successivi 12 mesi;
2. un impatto negativo di 2.845.663 euro sul patrimonio netto nei successivi 12 mesi;
3. un impatto negativo complessivo di 2.873.600 euro nei successivi 12 mesi.
Nell’ipotesi di diminuzione dei tassi di interesse, con volumi costanti, nella misura dell’1% distribuita nell’arco
temporale di un anno in modo uniforme su tutta la curva tassi (breve, medio e lungo periodo) emerge:
1. un impatto positivo di 12.236 euro sul margine di interesse nei successivi 12 mesi;
2. un impatto positivo di 407.507 euro sul patrimonio netto nei successivi 12 mesi;
3. un impatto positivo complessivo di 419.743 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
Valute
Voci
A. Attività finanziarie
A.1 Titoli di debito
A.2 Titoli di capitale
A.3 Finanziamenti a banche
A.4 Finanziamenti a clientela
A.5 Altre attività finanziarie
B. Altre attività
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
Totale passività
Sbilancio (+/-)

Dollari
USA
10

2

Franchi
svizzeri
3

Altre
valute
1

10

2

3

1

10

2

3

1

10

2

3

1

Sterline

Yen

Dollari
canadesi
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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 terminato il 31 dicembre 2017. 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);

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:
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−

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, l’Area Contabilità Bilancio Amministrazione
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;
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:
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•
•
•
•
•
•
•

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.

I responsabili del monitoraggio (Ufficio di Risk Management) e della gestione della liquidità (Area Contabilità
Bilancio Amministrazione 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).
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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 2019 il rischio di liquidità viene valutato di bassa
rilevanza.
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Indicatori sintetici della situazione di liquidità al 31 dicembre 2019
31/12/2019
Indicatori RAF Regolamentari
LCR

390,1%

NSFR

235,8%

Altri Indicatori RAF
Operazioni di rifinanziamento portafoglio titoli / Raccolta diretta

12,1%

Impieghi / Raccolta

0,44

ICR Top 10

5,3%

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

76,5%
0,78

Raccolta a vista / Raccolta diretta

76,5%

Raccolta indiretta / Raccolta diretta

16,8%

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
Rapporto tra le durate medie di Impieghi e Raccolta

>12 mesi
209,3%

Impieghi / Raccolta Evoluto

0,35

Raccolta interbancaria netto Rifinanziamenti / Raccolta diretta

0,0%

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

Plan.
Le risultanze delle analisi effettuate vengono mensilmente presentate al Consiglio di Amministrazione.
Gli indicatori di preallarme previsti nel CFRP rappresentano, unitariamente ai risultati derivanti dalla
misurazione del rischio di liquidità, un elemento informativo importante per l’attivazione delle misure di
attenuazione del rischio di liquidità previste dal CFRP.
La Banca, tradizionalmente, ha registrato una forte disponibilità di risorse liquide in virtù sia della
composizione dei propri asset, formato prevalentemente da strumenti finanziari di alta qualità ed eligible per
operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema, sia dell’adozione di politiche di funding volte a privilegiare la
raccolta diretta di tipo retail.
La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari
con le sopraccitate caratteristiche, la linea di credito collateralizzata con Cassa Centrale Banca (mai
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utilizzata), per soddisfare inattese esigenze di liquidità, e i limiti operativi, rappresentano i principali
strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.
Al 31 dicembre 2019 l’importo delle riserve di liquidità, al netto dei titoli impegnati, stanziabili presso la
Banca Centrale Europea, ammonta a complessivi 25,2 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
Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Quote O.I.C.R.
A.4 Finanziamenti
- Banche
- Clientela
Passività per cassa
B.1 Depositi e conti correnti
- Banche
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni fuori bilancio
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.4 Impegni a erogare fondi
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie ricevute
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte

da oltre 1
giorno a 7
giorni

a vista

da oltre 7
giorni a 15
giorni

da oltre 15
giorni a 1
mese

da oltre 1
mese fino a 3
mesi

da oltre 3
mesi fino a 6
mesi

10

10
10
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da oltre 6 mesi
fino a 1 anno

da oltre 1
anno fino a 5
anni

Oltre 5 anni

Durata
indeterminata

Divisa GBP

Voci/Scaglioni temporali
Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Quote O.I.C.R.
A.4 Finanziamenti
- Banche
- Clientela
Passività per cassa
B.1 Depositi e conti correnti
- Banche
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni fuori bilancio
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.4 Impegni a erogare fondi
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie ricevute
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte

da oltre 1
giorno a 7
giorni

a vista

da oltre 7
giorni a 15
giorni

da oltre 15
giorni a 1
mese

da oltre 1
mese fino a 3
mesi

da oltre 3
mesi fino a 6
mesi

2

2
2
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da oltre 6 mesi
fino a 1 anno

da oltre 1
anno fino a 5
anni

Oltre 5 anni

Durata
indeterminata

Divisa CHF

Voci/Scaglioni temporali
Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Quote O.I.C.R.
A.4 Finanziamenti
- Banche
- Clientela
Passività per cassa
B.1 Depositi e conti correnti
- Banche
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni fuori bilancio
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.4 Impegni a erogare fondi
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie ricevute
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte

da oltre 1
giorno a 7
giorni

a vista

da oltre 7
giorni a 15
giorni

da oltre 15
giorni a 1
mese

da oltre 1
mese fino a 3
mesi

da oltre 3
mesi fino a 6
mesi

3

3
3

________________________________________________________________________________________________
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2019
285

da oltre 6 mesi
fino a 1 anno

da oltre 1
anno fino a 5
anni

Oltre 5 anni

Durata
indeterminata

Divisa AUD

Voci/Scaglioni temporali
Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Quote O.I.C.R.
A.4 Finanziamenti
- Banche
- Clientela
Passività per cassa
B.1 Depositi e conti correnti
- Banche
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni fuori bilancio
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.4 Impegni a erogare fondi
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie ricevute
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte

da oltre 1
giorno a 7
giorni

a vista

da oltre 7
giorni a 15
giorni

da oltre 15
giorni a 1
mese

da oltre 1
mese fino a 3
mesi

da oltre 3
mesi fino a 6
mesi

1

1
1
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da oltre 6 mesi
fino a 1 anno

da oltre 1
anno fino a 5
anni

Oltre 5 anni

Durata
indeterminata

Divisa EURO

Voci/Scaglioni temporali
Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Quote O.I.C.R.
A.4 Finanziamenti
- Banche
- Clientela
Passività per cassa
B.1 Depositi e conti correnti
- Banche
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni fuori bilancio
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.4 Impegni 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

a vista
48.808

da oltre 1
giorno a 7
giorni
140

48.808
31.143
17.665
95.375
93.663

140
140
274
198

93.663
1.712

198
76

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

6.669
2.284
2.356

9.702
4.193
354

44.849
22.012
6.078

29.757
12.554
4.284

Oltre 5 anni

6.192

4.654

4

118

18.892
77
293

6.188
6.000
188
114

4.536
4.000
536
625
234

18.522
17.000
1.522
4.011
385

2.029

5.155

16.759

12.919

2.029
5.799
3.110

5.155
7.277
4.228

16.759
11.435

12.919

234
391

385
3.626

3.110
2.689

4.228
3.049

114
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11.435

Durata
indeterminata

Sezione 4 – Rischi operativi
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle
frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero
alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e
all’esecuzione, consegna e gestione dei processi, alla contrattualistica utilizzata con la clientela, all’esatta
applicazione e interpretazione delle leggi, norme e regole, soprattutto in campo tributario/fiscale.
La Banca è 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 interviene nei confronti della struttura operativa al fine di contrastare
efficacemente l’insorgere o il perdurare di fattori che potrebbero generare perdite alla banca.
La Banca ha adottato la Policy in materia di gestione dei rischi operativi nell’ambito della quale è descritta la
metodologia di misurazione dei rischi operativi. Tale metodologia, che si basa sulla relazione tra impatto e
probabilità, 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.
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 30 gennaio 2020.
L'analisi effettuata ha individuato rischi operativi relativamente alle seguenti principali aree aziendali:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Area
Area
Area
Rete
Area
Area
Area
Area

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

I risultati prodotti per la valutazione complessiva del rischio operativo residuo, evidenziano la generale
capacità dei controlli interni della Banca di ridurre il rischio potenziale al livello “Contenuto”, secondo la scala
di valutazione riportata nella metodologia.
Ccome per lo scorso anno, complessivamente il 68% dei rischi operativi valutati nel periodo di riferimento
01.01.2019 – 31.12.2019 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
AREA FINANZA E PORTAFOGLIO DI PROPRIETA'

RISCHIO RESIDUO
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
AREA SISTEMI DI PAGAMENTO

MISURATO
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.

La Banca si è dotata di un Codice di autodisciplina per la prestazione dei servizi d’investimento. Nel
corso del 2019 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. Quest’ultimo
documento aggiornato in data 27 settembre 2019 al fine di recepire un provvedimento inserito nella Legge
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n. 39/2019 (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo
esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
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.
In data 10 dicembre 2019 il Responsabile del Piano di continuità operativa della Banca ha effettuato il Test
annuale del Piano di continuità operativa.
Nell’effettuare il test sono stati considerati due distinti scenari di crisi:
-

indisponibilità dei locali: trasferimento dei processi critici presso il sito alternativo individuato;

-

indisponibilità del personale: coinvolgimento del personale di backup.

Il test è stato articolato in due momenti, ciascuno dei quali relativo ad uno degli scenari individuati, ed è
stato condotto formalizzando la sequenza di azioni che la Banca teoricamente dovrebbe attivare al fine di
offrire, alla clientela potenzialmente impattata dall’evento, l’erogazione dei consueti servizi bancari,
contenendo quanto più possibile gli inevitabili disagi.
Indisponibilità dei locali: trasferimento dei processi critici presso il sito alternativo individuato
Lo scenario indisponibilità dei locali implica l’indisponibilità delle procedure informatiche nei locali inagibili. Le
attività finalizzate alla gestione dello specifico scenario di crisi sono di due tipi: tecniche e organizzative.
L’intervento tecnico da effettuare riguarda la configurazione di una postazione di lavoro in modo da adibirla
al servizio della clientela “dirottata”. Tale intervento è stato simulato in ambiente di test ed ha avuto ad
oggetto una serie di attività (configurazione di un terminale fisico come terminale di cassa di un’altra filiale,
collegato ad un conto contabile di cassa; stampa della quadratura del terminale fisico così configurato;
esecuzione di due operazioni di cassa sullo stesso terminale; ecc…). Al termine delle operazioni è stato
necessario effettuare le scritture di riconciliazione tra i conti di cassa delle filiali a causa delle movimentazioni
contabili effettuate su conti diversi dai conti di pertinenza. Dal test è stato possibile quantificare in meno di
10 minuti il tempo necessario alla riconfigurazione del terminale di una filiale come terminale appartenente
logicamente ad una filiale diversa. Tutte le operazioni possono essere condotte in autonomia (senza
necessità di interventi dell’outsourcer informatico).
Le misure di tipo organizzativo da realizzare e che tengono conto di elementi oggettivi riscontrabili solo al
momento del verificarsi dell’evento critico possono, tra l’altro, comprendere:
• predisposizione e affissione sugli accessi alla filiale interessata dall’evento di un cartello contenente
indicazioni per la clientela riguardo a una filiale alternativa nella quale la Banca provvederà, su una
postazione riservata, all’erogazione dei servizi che risultano indisponibili per l’inagibilità della filiale
impattata dall’evento critico;
pubblicazione sul sito della Banca e/o su altri canali internet di comunicati inerenti all’evento accaduto e
all’impatto causato sull’erogazione dei servizi della Banca, con contestuale comunicazione dei servizi
logistici predisposti per facilitare la mobilità della clientela verso la filiale alternativa individuata;
organizzazione di una “navetta” per il trasferimento della clientela – ad orari cadenzati – alla filiale
alternativa individuata;
trasferimento alla filiale alternativa del personale della filiale inagibile:
o

utilizzando una risorsa per erogare dalla postazione riservata i servizi richiesti dalla clientela
“dirottata”;

o

eventualmente utilizzando una seconda risorsa per verificare con i clienti “in coda” la
necessità ed urgenza delle operazioni richieste valutando l’eventuale differibilità di tali
operazioni a una data successiva;
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o

valutando le possibilità di utilizzo di eventuali ulteriori risorse in siti e con modalità da
stabilire al momento.

Le misure organizzative indicate sarebbero disponibili fino all’avvenuto ripristino dell’agibilità della filiale
interessata.
In quel momento è necessario – per il terminale della filiale alternativa già configurato come se fosse un
terminale della filiale in continuità operativa - ripristinare la configurazione originaria.
Indisponibilità del personale: coinvolgimento del personale di backup
Lo scenario indisponibilità di personale implica la necessità di una diversa distribuzione del personale
disponibile al fine di garantire l’erogazione dei servizi bancari in tutte le filiali.
Per il raggiungimento di questo obiettivo non sono richiesti interventi tecnici di alcun tipo.
Tra le misure organizzative è necessario effettuare la ridistribuzione del personale disponibile in funzione
dell’affluenza della clientela alle filiali; inoltre si può considerare l’opportunità di verificare la necessità ed
urgenza delle operazioni richieste, eventualmente consigliando al cliente il differimento a data successiva di
quelle che non evidenziano tali caratteristiche.
Il Test eseguito ha consentito il perseguimento degli obiettivi fissati in sede di pianificazione, concludendosi
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.
La Banca ha adottato un Regolamento per la tutela dei dati personali che recepisce in maniera
organica il D. Lgs. 196/2003 e i vari provvedimenti emessi dal Garante per disciplinare alcune particolari
materie, come ad esempio la videosorveglianza. Il Regolamento recepisce, inoltre, le misure necessarie per
ottemperare al Provvedimento del 12 maggio 2011 del Garante per la protezione dei dati personali, sulle
prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni
bancarie, 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.
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La normativa MiFID II richiede alle imprese di investimento di tenere, per tutti i servizi prestati e tutte le
attività e le operazioni effettuate, registrazioni sufficienti a consentire all’autorità competente di espletare i
propri compiti di vigilanza e di verificare che le imprese di investimento abbiano adempiuto a tutti gli
obblighi, compresi quelli nei confronti dei clienti o potenziali clienti e quelli relativi all’integrità del mercato.
Le registrazioni comprendono la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni
elettroniche che riguardino almeno le operazioni concluse in caso di negoziazione per conto proprio e le
prestazioni di servizi di ordini della clientela connessi alla ricezione, trasmissione ed esecuzione di tali ordini.
A tal fine la Banca si è dotata della Policy di registrazione degli incontri frontali che identifica i canali
tramite i quali è possibile ricevere gli ordini dei clienti, identifica le modalità di registrazione degli incontri
frontali tra gli operatori della Banca e la clientela ed infine definisce le modalità di notifica alla clientela della
registrazione delle comunicazioni e delle conversazioni ed individua le tempistiche di conservazione delle
informazioni.
La Banca si è dotata di una Procedura Aziendale 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
Nel corso del mese di febbraio 2019 è stato eseguito dalla Guardia di Finanza il sequestro preventivo del
saldo disponibile rinvenuto su un deposito a risparmio di clienti della Banca. Il denaro sequestrato prende
origine da pensioni corrisposte ad un cliente anche in data successiva al suo decesso. La Banca non era
assolutamente al corrente dell’intervenuto decesso del cliente: nessuno provvide mai a comunicarglielo.
Successivamente è stato richiesto dall’INPS il riaccredito delle rate di pensione indebitamente riscosse per un
ammontare complessivo di euro 327.090,01. Provveduto al pagamento, la Banca ha registrato una perdita
operativa di pari importo imputato all’esercizio 2019.
Nel mese di aprile 2019 la Banca ha provveduto a depositare atto di denuncia–querela presso la Procura
della Repubblica per reati di truffa aggravata o indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o per le
diverse figure criminose che possano nella fattispecie configurarsi, ai danni dell’INPS e/o della Banca
denunciante.
Dalla data dell’evento sono state adottate alcune misure ed in particolare, è stato predisposto un elenco di
tutti i percettori di pensione che hanno richiesto negli anni l’accredito sui libretti di risparmio e
dall’acquisizione del certificato di esistenza in vita del percettore e/o dell’adeguata verifica dello stesso, non
sono emerse anomalie.
Le perdite operative significative riferibili agli ultimi 10 anni ammontano a circa euro 364 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
1.Capitale
2.Sovrapprezzi di emissione
3.Riserve
-di utili
a)legale
b)statutaria
a) azioni proprie
c)altre
-altre
4.Strumenti di capitale
5.(Azioni proprie)
6.Riserve da valutazione:
-Titoli di capitale designati al fair value
con impatto sulla redditività
complessiva
-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
-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
-Quote delle riserve da valutazione
relative alle partecipate valutate al
patrimonio netto
-Leggi speciali di rivalutazione
7.Utile (perdita) d’esercizio
Totale

Importo
2019

Importo
2018

16.800

16.800

20.139
20.139
691
8.408
4.800
6.240
6.240

20.584
20.584
648
8.408
4.800
6.729
6.729

(4.800)
254

(4.800)
(1.577)

27

493

(1.450)

(239)

(154)

467
32.860

862
31.869

Nel corso dell’Assemblea dei Soci, prevista per il 29 aprile 2020 in prima convocazione ed il 30 aprile 2020 in
seconda convocazione, verrà proposto ai soci di deliberare, nell’ambito della rilevazione dell’utile d’esercizio,
la destinazione di 23.367 euro alle riserve legali e 443.978 euro ad utili a nuovo.
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B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
composizione

Attività/Valori
1.Titoli di
debito
2.Titoli di
capitale
3.Finanziamenti
Totale

Totale
2019
Riserva Riserva
positiva negativa
339
174
327

666

Totale
2018
Riserva Riserva
positiva negativa
100
1.549
25

174

125

1.549

B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: variazioni
annue

1.Esistenze
iniziali
2.Variazioni
positive
2.1 Incrementi di
fair value
2.2 Rettifiche di
valore per rischio
di credito
2.3 Rigiro a conto
economico di
riserve negative da
realizzo
2.4 Trasferimenti
ad altre
componenti di
patrimonio netto
(titoli di capitale)
2.5 Altre variazioni
3.Variazioni
negative
3.1 Riduzioni di fair
value
3.2 Riprese di
valore per rischio
di credito
3.3 Rigiro a conto
economico da
riserve positive: da realizzo
3.4 Trasferimenti
ad altre
componenti di
patrimonio netto
(titoli di capitale)
3.5 Altre variazioni
4.Rimanenze
finali

Titoli di debito
(1.449)

Titoli di capitale
25

2.890

320

471

320

O.I.C.R.

Finanziamenti

2.419

1.276

18

260
89

125

802
165

18
327
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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 -239.209. Esse registrano nel presente esercizio una variazione negativa di euro
85.203 rispetto agli euro -154.006 di fine 2018.

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 31.12.2019”, 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.

Parti correlate

Importi

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

205.211
30.598

b) altri compensi

235.809

Totale (euro)

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Sono considerate parti correlate, come definito dallo IAS 24:
1. Le società controllate, controllanti oppure soggette a controllo congiunto;
2. Le società che possono esercitare un’influenza notevole sulla società che redige il bilancio;
3. Le società collegate;
4. Le joint venture cui partecipi la società che redige il bilancio;
5. Gli Amministratori e i sindaci della società che redige il bilancio, nonché i dirigenti con responsabilità
strategiche della società e della sua controllante;
6. Gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui al punto 1 e 5;
7. Società controllate, controllate congiuntamente o soggette a influenza notevole da uno dei soggetti
di cui ai punti 5 e 6;
8. Fondi pensionistici dei dipendenti o qualsiasi altra entità agli stessi correlata.
Sono considerati familiari stretti: il convivente e i figli del soggetto – i figli del convivente – le persone a
carico del soggetto o del convivente.
Parti correlate
Amministratori,
sindaci e
dirigenti con
responsabilità
strategiche
Stretti familiari
secondo lo IAS
24
Società
controllate dagli
stretti familiari
secondo lo IAS
24

Totale (euro)

Crediti verso
clientela

Debiti verso
clientela

Garanzie

Raccolta
amministrata

Costi

Ricavi

€ 78.649

€ 532.744

€ 25.900

€ 6.170

€ 1.101

€ 3.818

€ 64.922

€ 1.861

71.092

2.962

€ 208.598

78.649

741.342

25.900

3.818
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Informazioni ai sensi dell’art. 149-duodecies del regolamento Emittenti Consob
In relazione a quanto stabilito dall’articolo 149-duodecies del regolamento emittenti CONSOB in attuazione
della delega contenuta nell’art.160, comma 1-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (TUF), si indicano di
seguito i compensi riconosciuti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., in relazione agli
incarichi conferiti. I compensi sono al lordo di IVA.

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

Onorari
24.500
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Parte I – ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI
PATRIMONIALI
La presente parte non viene redatta in quanto la Banca Capasso Antonio S.p.A. non è tenuta alla
sua compilazione
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Parte L – INFORMATIVA DI SETTORE
La presente parte non viene redatta in quanto la Banca Capasso Antonio S.p.A. non è tenuta alla
sua compilazione
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Parte M – INFORMATIVA SUL LEASING
La presente sezione non è stata compilata in quanto le informazioni sono state rese
rispettivamente alle seguenti sezioni della presente Nota Integrativa a cui si fa rimando:
-

Parte B, Attivo – Voce 80 Attività Materiali relativamente alle informazioni sui diritti d’uso
acquisiti con il leasing;
Parte B, Passivo, Voce 10 relativamente alle informazioni sui debiti per leasing;
Parte C, Conto Economico, Voce 20 relativamente alle informazioni sugli interessi passivi sui
debiti per leasing

________________________________________________________________________________________________
304
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2019

APPENDICE – INFORMATIVA SULLA PRIMA
CONTABILE IFRS 16

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO
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La transizione al nuovo principio contabile IFRS 16 “Leasing”
Premessa
L’informativa di seguito riportata, quale prima situazione contabile redatta in applicazione delle previsioni
dell’IFRS 16 “Leasing”, è redatta per consentire una comprensione adeguata del processo di transizione dal
principio contabile internazionale IAS 17 “Leasing”, le cui previsioni sono state applicate sino al 31 dicembre
2018, al principio contabile internazionale IFRS 16.
Essa consta di un quadro riassuntivo degli aspetti di maggior rilevanza del nuovo principio, unitamente ad
una descrizione del processo di transizione presso la Banca nonché delle informazioni relative alla prima
applicazione dell’IFRS 16 in termini di impatti di natura qualitativa e quantitativa.
L’IFRS 16 “Leasing”
Sintesi novità normative
Il principio contabile IFRS 16 “Leasing” sostituisce, a far tempo dal 1° gennaio 2019, lo IAS 17 - “Leasing” e
le relative interpretazioni (IFRIC 4 - Determinare se un accordo contiene un leasing, SIC 15 - Leasing
operativo - Incentivi e SIC 27 - La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing).
L’IFRS 16 è stato pubblicato dallo IASB in data 13 gennaio 2016 e l’omologazione del medesimo, in sede
comunitaria, è avvenuta attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del
Regolamento (UE) n. 2017/1986 del 31 ottobre 2017.
L’IFRS 16 si applica a tutti i contratti di locazione (“leasing”) ad eccezione delle seguenti fattispecie, ricadenti
già nell’ambito di applicazione di altri Principi:
a. leasing per l'esplorazione o per l'estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative
simili (IFRS 6 - Esplorazione e valutazione di risorse minerarie);
b. leasing di attività biologiche (IAS 41 - Agricoltura) detenuti dal locatario;
c. accordi per servizi in concessione (IFRIC 12 - Accordi per servizi in concessione);
d. licenze di proprietà intellettuali concesse dal locatore (IFRS 15 - Ricavi);
e. diritti detenuti dal locatario in forza di accordi di licenze per oggetti quali film, registrazioni video, opere
teatrali, opere letterarie, brevetti e diritti d’autore (IAS 38 -Attività immateriali).
Il principio introduce nuove previsioni in materia di contabilizzazione dei contratti di “leasing” da parte dei
locatari (leggasi gli utilizzatori dei beni oggetto del contratto) che si fondano sulla definizione di contratto di
“leasing” inteso come un contratto che conferisce al locatario il diritto all’utilizzo di un bene identificato per
un determinato periodo di tempo a fronte di un corrispettivo.
Le nuove disposizioni prevedono un unico modello di rilevazione in bilancio dei contratti di leasing,
richiedendo, quale regola generale, la rilevazione all’attivo patrimoniale del diritto.
Il progetto di transizione all’IFRS 16
La Banca ha dedicato una specifica progettualità all’analisi delle previsioni del principio al fine di individuare
gli impatti derivanti dall’introduzione del medesimo.
Sono state identificate le seguenti tipologie di contratti rientranti nel perimetro di applicazione del nuovo
Principio:
-contratto di locazione degli immobili della filiale di Pietramelara;
-Le nuove disposizioni introdotte dal principio contabile IFRS 16 prevedono, quale regola generale, la rilevazione
all’attivo patrimoniale del diritto d’utilizzo di un’attività (c.d. “right-of-use asset”), e al passivo patrimoniale di
una passività finanziaria (c.d. “lease liability”) rappresentativa dell’obbligazione a pagare, lungo la durata del
contratto,
i canoni di leasing. I costi connessi ai canoni di locazione non trovano pertanto più rilevazione per competenza
alla voce “Altre spese amministrative”, tranne limitate eccezioni, quali i leasing a breve termine e i leasing di
modesto valore così come previsto dall’IFRS 16 par. 53lettera c) e d). Per maggiori dettagli si rimanda alla Parte
A – Politiche contabili della presnte
Nota Integrativa. e presso la sede delia Banca e presso le filiali.
Definizione delle regole e dei processi contabili
La Banca ha definito le regole e i processi contabili volti a disciplinare il nuovo trattamento, patrimoniale ed
economico, delle operazioni di leasing in cui la stessa è parte contrattuale.
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Successivamente sono state definite le scelte relative alla transizione al nuovo Principio e i flussi contabili
necessari a governare il processo di rilevazione iniziale e valutazione successiva dei contratti leasing.
Le possibili opzioni per la transizione al nuovo Principio previste dall’IFRS 16
In sede di prima applicazione il locatario può applicare il nuovo principio ai contratti di leasing:
a) retroattivamente applicando lo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed
errori" ed effettuando il re-statement dei dati comparativi; oppure b) retroattivamente, secondo il c.d.
“modified approach”, contabilizzando l’effetto cumulativo dell’applicazione del principio come rettifica del
saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o se opportuno di altra componente del patrimonio netto) senza
effettuare il re-statement dei dati comparativi, come di seguito illustrato.
Nel caso si avvalga dell’opzione di cui al precedente punto b), per i leasing in precedenza classificati come
leasing operativo, il locatario alla data di applicazione iniziale:
-rileva la passività del leasing come valore attuale dei pagamenti residui relativi al contratto di leasing,
utilizzando quale tasso di attualizzazione il tasso di finanziamento marginale del locatario in essere alla data
di prima applicazione;
-rileva l’attività consistente nel diritto di utilizzo del bene sottostante il contratto di leasing alternativamente:
al valore contabile determinato come se il principio fosse stato applicato sin dalla data di decorrenza del
leasing ma attualizzato utilizzando il tasso di interesse marginale del locatario in essere alla data di prima
applicazione;
-ad un importo pari all’importo della passività per il leasing (rettificato di eventuali ratei e risconti rilevati
precedentemente la data di prima applicazione);
-valuta l’attività consistente nel diritto di utilizzo sulla base delle previsioni dello IAS 36.
Nel caso si avvalga del c.d. “modified approach”, il locatario può, inoltre, avvalersi, ai fini della
contabilizzazione dei contratti di leasing, dei seguenti espedienti pratici:
-applicare a portafogli omogenei di contratti di leasing un unico tasso di attualizzazione;
-basarsi su precedenti valutazioni, effettuate in base allo IAS 37, relative ai c.d. “contratti onerosi” per la
contabilizzazione delle riduzioni cumulate di valore dell’attività consistente nel diritto di utilizzo alla data di
prima applicazione;
-contabilizzare quale costo direttamente a conto economico i contratti del leasing con durata residua non
superiore a 12 mesi (indipendentemente dalla durata originaria del contratto);
-escludere i costi diretti iniziali dalla valutazione dell’attività consistente nel diritto di utilizzo alla data di
applicazione iniziale;
-stimare la durata del leasing sulla base delle esperienze acquisite / alle informazioni disponibili alla data di
prima applicazione in merito all’esercizio delle opzioni di proroga o risoluzione anticipata.
La transizione all’IFRS 16 nella Banca Capasso
Le scelte applicative
Nell’ambito del Progetto di transizione all’IFRS 16 la Banca ha assunto le seguenti scelte progettuali:
-scelta di riconoscere gli effetti dell'applicazione iniziale del Principio secondo il c.d. “modified approach”, così
come definito nel paragrafo 1.2 della presente sezione, senza quindi riconoscere retrospettivamente gli
effetti dell’applicazione del medesimo in applicazione allo IAS 8;
-scelta di rilevare l’attività consistente nel diritto di utilizzo del bene sottostante il contratto di leasing (nello
specifico la locazione degli immobili della filiale di Pietramelara) alla data di prima applicazione ad un importo
pari all’importo della passività per il leasing. Tale scelta comporta che l’adozione dell’IFRS 16 non generi
impatti sul Patrimonio Netto della Banca.
Dal momento che la Banca ha optato per rilevare l’attività consistente nel diritto di utilizzo del bene
sottostante il contratto di leasing ad un importo pari all’importo della passività per il leasing, sono stati
utilizzati, in base alle facoltà concesse dall’IFRS 16, i seguenti espedienti pratici in sede di transizione al
nuovo principio “on a lease-by-lease basis”:
-esclusione dei costi diretti iniziali dalla valutazione dell’attività consistente nel diritto di utilizzo;
-stima della durata del leasing sulla base delle esperienze acquisite e delle informazioni disponibili alla data
di prima applicazione in merito all’esercizio delle opzioni di proroga o risoluzione anticipata.
La Banca ha inoltre scelto di avvalersi dei seguenti espedienti pratici, applicabili in vigenza dell’IFRS 16:
-adottare quale soglia di significatività un valore limite equivalente a 5.000 Euro;
-non assoggettare alle previsioni del Principio i contratti di leasing operativo che abbiano durata inferiore a
12 mesi (tale durata è conteggiata tenendo conto anche delle opzioni di rinnovo, esplicito o tacito);
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-non applicare i nuovi requisiti contabili relativi alla rilevazione e valutazione del diritto di utilizzo e della
passività per i leasing ai contratti che hanno come sottostante beni di modesto valore (nello specifico i
contratti di noleggio dei dispositivi di stampa e scansione presso la sede delia Banca e presso le filiali,
sebbene gli stessi prevedessero una durata superiore a 12 mesi).
Ai fini della determinazione del tasso utilizzato per la determinazione delle “passività finanziarie per il
leasing” la Banca ha tenuto in considerazione i tassi medi della raccolta banche e clientela.

Impatti derivanti dalla prima applicazione al 1° gennaio 2019
-Patrimonio netto contabile della Banca Capasso: a seguito della scelta della Banca di avvalersi, in sede di
transizione all’IFRS 16 del c.d. “modified approach” rilevando attività per il diritto d’uso per un valore pari
alle passività finanziarie per il leasing, non sono stati rilevati impatti sul patrimonio netto contabile della
Banca alla data del 1° gennaio 2019.
L’attivo patrimoniale della Banca è aumentato, a fronte della rilevazione in bilancio di nuove attività,
costituite dal diritto d’uso di beni immobili, iscritti a voce 80 “Attività materiali” per complessivi 72mila euro.
In maniera corrispondente è aumentato il passivo patrimoniale a fronte della rilevazione in bilancio, alla voce
10 “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” di passività finanziarie rappresentative
dell’obbligazione a corrispondere in futuro i canoni di leasing.
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Prospetto di riconciliazione tra i saldi patrimoniali al 31 dicembre 2018 (ex IAS 17) ed i saldi
patrimoniali al 1° gennaio 2019 (ex IFRS 16)
Si riporta di seguito un prospetto di riconciliazione tra i saldi patrimoniali al 31 dicembre 2018 (ex IAS 17) ed
i saldi patrimoniali al 1° gennaio 2019 (ex IFRS 16):
importi in unità di euro
Voci dell'attivo
10.
20.

30.
40.

Cassa e disponibilità liquide
1.503.534
Attività finanziarie valutate al fair value con
6.435.667
impatto a conto economico
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente
6.435.667
valutate al fair value
Attività finanziarie valutate al fair value con
64.682.959
impatto sulla redditività complessiva
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
94.580.519
a) crediti verso banche

37.334.941

b) crediti verso clientela

57.245.578

80.

Attività materiali

90.

Attività immateriali

100. Attività fiscali

-

1.503.534

-

6.435.667
6.435.667

-

64.682.959

-

94.580.519
37.334.941

-

57.245.578

2.940.686

71.681

3.012.367

16.191

-

16.191

2.267.107

-

2.267.107

370.922

-

370.922

b) anticipate

1.896.185

-

1.896.185

Totale dell'attivo

Voci del passivo e del patrimonio netto

60.

01.01.2019

a) correnti
120. Altre attività

10.

Impatto FTA
IFRS 16

31.12.2018

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

2.262.052

-

174.688.715

31.12.2018

2.262.052

71.681 174.760.396

Impatto FTA
IFRS 16

138.526.291

71.681

01.01.2019
138.597.972

a) debiti verso banche

15.000.500

-

15.000.500

b) debiti verso clientela

93.083.556

71.681

93.155.237

c) titoli in circolazione

30.442.235

-

30.442.235

Passività fiscali

507.507

-

507.507

a) correnti

434.944

-

434.944

b) differite

72.563

-

72.563

80.

Altre passività

2.313.206

-

2.313.206

90

Trattamento di fine rapporto del personale

1.453.036

-

1.453.036

18.567

-

18.567

100. Fondi per rischi e oneri:
a) impegni e garanzie rilasciate

18.567

-

18.567

110. Riserve da valutazione

(1.576.754)

-

(1.576.754)

140. Riserve

20.585.034

-

20.585.034

160. Capitale

16.800.000

-

16.800.000

170. Azioni proprie (-)

(4.800.000)

-

(4.800.000)

861.828

-

861.828

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

174.688.715

71.681 174.760.396
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Informativa in merito al tasso di finanziamento marginale utilizzato
La media ponderata del tasso di finanziamento marginale utilizzato ai fini della misurazione della passività
per leasing alla data di prima applicazione risulta pari allo 0,21%.

Riconciliazione degli impegni futuri per leasing con le passività per leasing
Si fornisce di seguito informativa in merito alla riconciliazione degli impegni futuri per leasing ex IAS 17 con
le passività per leasing contabilizzate a bilancio alla data del 1° gennaio 2019.
importi in unità di euro
IMPEGNI PER IL LEASING (EX IAS 17) PASSIVITA’ FINANZIARIE (EX IFSR 16) DIFFERENZA
72.396

71.681

715

La differenza è imputabile essenzialmente all’effetto dell’attualizzazione al tasso di finanziamento marginale
dei flussi di cassa futuri rivenienti da contratti di leasing, rappresentati dal contratto di fitto in essere per gli
immobili della filiale di Pietramelara.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2019
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 2019, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione,
comprende lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il
rendiconto finanziario, la Nota integrativa ed è accompagnato dalla relazione sulla gestione redatta
dall’organo amministrativo.
In particolare abbiamo eseguito i necessari controlli sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, e abbiamo compiuto le attività di verifica che per ulteriori specifiche
disposizioni del codice civile sono espressamente riservate alla competenza dei sindaci.

Vigilanza sull’osservanza della Legge e dello Statuto.
Nel corso dell’anno 2019 il Collegio Sindacale ha svolto i propri compiti istituzionali nel rispetto delle norme
del codice civile e dei Decreti Legislativi nr. 385/1993 (TUB), nr. 39/2010 e nr. 58/1998 (TUF), dello Statuto
nonché di quelle emesse dalle Autorità pubbliche che esercitano attività di vigilanza e di controllo. Lo stesso
ha pertanto vigilato sulla conformità alle norme di legge e di statuto degli atti posti in essere dalla società e
sulla base di tale attività riteniamo, dai documenti e informazioni in nostro possesso, che non sussistano
irregolarità ed omissioni di rilievo tali da essere portate a conoscenza dell’Assemblea. L’attività di vigilanza,
eseguita anche sulle funzioni di controllo di revisione interna (Internal Audit), di Compliance e di gestione
rischi, è stata svolta in conformità ai principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Operazioni significative dell’esercizio
Nell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo il Collegio Sindacale ha ottenuto periodicamente dagli
amministratori, attraverso la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, informazioni
sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e
poste in essere dalla Banca.
Fra i fatti maggiormente significativi del 2019 si ritiene opportuno segnalare:
1. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2019 ha tracciato le strategie per l’anno
in corso in tema di investimenti finanziari ed ha trattato il tema della profittabilità e del business
model delle banche in relazione a quanto pubblicato dalla Vigilanza Europea il 18 settembre 2018;
2. 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;
3. Nella seduta del 27 febbraio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha rivisitato il Piano Strategico e il
budget alla luce dei risultati conseguiti;
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4. 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 e il nuovo
organigramma;
5. Nella seduta del 29 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano di risanamento
sottoposto a revisione biennale; nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
l’esternalizzazione del servizio PSD2;
6. L’Assemblea Straordinaria dei soci del 23 maggio 2019 ha approvato le modifiche allo Statuto che
contempla l’eliminazione della figura del Direttore centrale e l’introduzione della nuova figura del
Direttore generale che, se nominato, è in alternativa alla figura dell’Amministratore delegato;
7. Il Consiglio nella seduta del 31 maggio 2019, preso atto delle dimissioni del sig. Sisto Bisceglia,
consigliere e Direttore centrale della Banca, , ha approvato il nuovo organigramma aziendale e
deliberato il nuovo assetto organizzativo della Banca e la modifica dei poteri delegati;
8. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2019 ha deliberato l’iscrizione al RUI
(Registro Unico degli Intermediari tenuto dall’IVASS) per poter distribuire, in accordo con Cassa
Centrale Banca una vasta gamma di prodotti assicurativi tramite la società ASSICURA AGENZIA
S.r.l. (detenuta per il 100% da Cassa Centrale Banca).
9. Nel mese di ottobre 2019 è avvenuta la migrazione della banca dati e del sistema informativo
Gesbank dal precedente provider EUREKA IBS S.r.l. a Servizi Bancari Associati – ora Allitude
S.p.A.;
10. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2019, a seguito delle dimissioni da
consigliere del sig. Sisto Bisceglia, ha proceduto all’integrazione dei componenti del board tenendo
presente che il documento sulla “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di
Amministrazione della Banca Capasso Antonio S.p.A.”; si è proceduto dunque alla nomina di un
nuovo consigliere, nella persona del sig. Renato Capasso.

Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Dalle informazioni e documenti acquisiti in corso d’anno dagli Amministratori, dalla Direzione Generale e dai
responsabili delle diverse funzioni riteniamo di poter affermare che le operazioni poste in essere nel corso
dell’esercizio sono state improntate al rispetto dei principi di corretta amministrazione e, al tempo stesso, di
poter escludere che siano state effettuate operazioni manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale
conflitto di interessi non correttamente gestito, in contrasto con delibere della Banca o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio della stessa.
Il Collegio evidenzia che il Consiglio di Amministrazione della Banca Capasso SpA, in coerenza con quanto
richiesto dalle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”, ha
adottato il Regolamento dei flussi informativi tra e verso gli organi sociali della banca, con l’obiettivo di
formalizzare l’architettura generale dei flussi informativi tra e verso gli organi sociali, nonché la tempistica, le
forme ed i contenuti delle relative informazioni, il tutto allo scopo di incentivare ulteriormente l’efficienza della
gestione e l’efficacia dei controlli.
Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo.
Il Collegio nel corso dell’anno ha acquisito conoscenze e vigilato, per quanto di sua competenza,
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Banca, anche tramite la raccolta di dati e informazioni
acquisite dai responsabili delle funzioni aziendali; tali controlli sono stati effettuati anche mediante l’attività
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della funzione di Internal Audit. Dall’analisi effettuata delle relazioni poste in essere nel corso dell’esercizio
non sono emersi rilievi degni di nota cui la banca non abbia tempestivamente posto in essere interventi
correttivi suggeriti dalla funzione stessa.
Il Collegio sindacale in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario delle banche, si è espresso sull’esito della verifica sulla propria adeguatezza, in termini di poteri,
funzionamento e composizione.
Vigilanza sull’adeguatezza del sistema di controllo interno
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, nei suoi elementi e nella loro
interazione, la cui responsabilità compete al Consiglio di Amministrazione. La nostra attività di vigilanza si è
concretizzata con l’esercizio di una costante interazione con le funzioni di controllo di secondo livello
(Revisione Interna, Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio) al fine di accertare l’osservanza delle
regole e delle procedure aziendali, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo complessivo, con
particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione dei rischi. Nello specifico ci siamo rapportati:
– con la Funzione di Revisione interna, quale organo deputato al controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia
del sistema dei controlli interni e dei relativi processi;
– con le Funzioni di Risk Management abbiamo monitorato l’efficacia dei presidi posti in essere per la
prevenzione, misurazione e mitigazione delle varie tipologie di rischio;
– con la Funzione di Conformità con la quale abbiamo avuto un proficuo confronto per l’esame e la
valutazione delle tematiche riferite alle disposizioni scaturenti dal quadro normativo e dalle indicazioni degli
organi di Vigilanza nazionali ed europei;
– con la Funzione Antiriciclaggio che ha reso disponibili dettagliate informazioni sia sullo stato di fatto e sulle
correlate iniziative di miglioramento in corso e programmate, sia in ordine alla valutazione del livello di
conformità in relazione alla normativa vigente.
Con i Responsabili delle diverse funzioni sopra richiamate abbiamo inoltre eseguito approfondimenti e
valutazioni in materia di adeguatezza organizzativa della Banca, in un’ottica anche prospettica, nonché di
coerenza delle condotte con gli obiettivi e le strategie aziendali.
Nello svolgimento dell’attività di vigilanza, il Collegio ha vigilato sull’adeguatezza del sistema di gestione e
controllo dei rischi della Banca e sulla rispondenza di questo nonché del processo ICAAP ai requisiti stabiliti
dalla normativa di vigilanza prudenziale. A tal riguardo attraverso specifiche informazioni richieste ed
ottenute dagli organi preposti a tale funzione sono stati oggetto di analisi le metodologie di rilevazione,
misurazione, monitoraggio e controllo dei diversi rischi aziendali e la loro evoluzione rispetto ai limiti di
tolleranza. Inoltre sono state esaminate le modalità di costruzione degli scenari di stress test e le modalità di
conduzione delle relative prove.
Stante l’attività svolta, questo collegio ritiene ragionevolmente che il complesso strutturato di regole e
processi adottato dalla banca risponda ai requisiti stabiliti dalla normativa di vigilanza prudenziale e che
questo possa rappresentare un adeguato presidio rispetto ai rischi individuati. I controlli hanno assicurato il
necessario collegamento funzionale ed informativo sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti
istituzionali nonché sugli esiti cui sono pervenuti.
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Vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile
Il Collegio ha provveduto a vigilare sul sistema amministrativo-contabile, riscontrando la sua organizzazione
adeguata al pari dell’informativa in merito alla situazione patrimoniale e finanziaria della società che risulta
completa e corretta. Le procedure informatiche sono costantemente aggiornate ed affinate per adattarle alla
continua evoluzione del quadro normativo ed alle esigenze operative dell’azienda. L’aggiornamento di tali
procedure è effettuata in outsourcing da una società che presta tale servizio a favore di molte altre banche.
Dall’attività di vigilanza svolta dalla società di revisione non risulta siano state riscontrate anomalie nel
sistema amministrativo contabile della società.
Dai periodici incontri effettuati con la società di revisione non ci sono state segnalate irregolarità o anomalie.
Riunioni degli Organi amministrativi e del Collegio Sindacale
Il Collegio ha partecipato a tutte le 15 Riunioni del Consiglio di Amministrazione e ad 1 Assemblea degli
Azionisti, constatando che le relative delibere fossero assunte nel rispetto della legge e dello statuto nonché
delle norme emanate dalle competenti autorità di vigilanza. In merito alle predette sedute, il Collegio ha
altresì constatato la regolarità degli adempimenti successivi (verbalizzazioni ed eventuale deposito).
L’attività del Collegio sindacale è stata inoltre espletata nelle nr. 38 riunioni del collegio medesimo.
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 2019 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
27 febbraio 2020.
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Vigilanza in ordine al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 e sulla relazione sulla gestione.
Abbiamo esaminato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, oggi sottoposto al Vostro esame ed
approvazione. Al riguardo, Vi ricordiamo che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione
della Banca Capasso Antonio SpA il 31 marzo 2020 e che, in pari data, ci è stato regolarmente trasmesso,
unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione e agli altri documenti di corredo obbligatori.
Vi ricordiamo che lo stesso è oggetto di revisione da parte della società PricewaterHouseCoopers spa quale
soggetto incaricato della revisione legale dei conti con il quale sono stati effettuate n. 3 riunioni; dalla
predetta relazione, redatta ai sensi dell’articoli 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e dell’art. 10 del
regolamento (UE) n° 537/2014, non ci vengono segnalate carenze significative nel sistema di controlli interni
né altre criticità ritenute meritevoli di essere portate all’attenzione del Collegio Sindacale.
Le risultanze dell’esercizio si riassumono nei seguenti dati di sintesi:
Stato Patrimoniale
Attivo

€ 176.741.878

Passivo

€ 143.882.010

Patrimonio
Utile d’esercizio

€ 32.392.523
€ 467.345

Conto Economico
Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte

€ 863.343

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

€ 395.998

Utile d’esercizio

€ 467.345

Pur essendo il controllo contabile demandato alla Società di revisione, i Sindaci hanno tuttavia il dovere di
vigilare sulla formazione del bilancio d’esercizio, sia sotto il profilo formale, che sostanziale. Abbiamo
pertanto verificato l’osservanza da parte degli Amministratori delle norme del Codice Civile e delle
disposizioni dell’Autorità di Vigilanza inerenti la formazione del bilancio per quanto attiene, in particolare,
all’adozione di corretti principi contabili, alla corrispondenza del contenuto del bilancio, ai fatti di gestione
intervenuti in corso d’anno, alla completezza della relazione sulla gestione.
Nell’espletamento delle attività in relazione al bilancio, ci siamo attenuti alle norme di comportamento
raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e ci siamo
ovviamente rapportati con i revisori della PricewaterHouseCoopers spa. Al riguardo possiamo attestare che:
– il bilancio dell’esercizio 2019 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
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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 alla sua approvazione.
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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 inerente Relazione sulla gestione, il Collegio Sindacale, sulla
base dei riscontri effettuati e delle specifiche informazioni ottenute, nonché dalla Società di Revisione,
osserva che il progetto di bilancio:
•

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

•

è redatto nel rispetto dei principi IAS/IFRS in vigore al 31 dicembre 2019 e risulta sostanzialmente
conforme ai principi di verità, correttezza e chiarezza stabiliti dalla legge;

•

gli schemi di bilancio e della Nota integrativa sono stati predisposti in osservanza delle disposizioni
contenute nella Circolare di Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e sulla base dei successivi
aggiornamenti, 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 2019 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 2019; il Collegio ha rilevato l’esauriente esposizione, contenuta sia
nella Relazione sulla gestione che nella Nota integrativa, relativa all’incertezza connessa
all’emergenza sanitaria legata al Covid-19, evento classificabile tra i fatti intervenuti dopo la data di
riferimento del Bilancio, i cui possibili impatti sugli scenari e sui risultati economico-patrimoniali futuri
non sono allo stato prevedibili stanti le incertezze legate al fenomeno.

•

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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;

•

il Consiglio di Amministrazione ha condiviso la raccomandazione della BCE e quanto indicato nella
lettera della Sede di Napoli della Banca d’Italia – protocollo n° 0441782/20 del 31 marzo 2020 - di
astenersi nel pagare dividendi, ivi inclusa la distribuzione di riserve almeno fino al 1° ottobre 2020, e
di non assumere alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi per gli esercizi finanziari
2019 e 2020, al fine di evitare impatti significativi sulla base patrimoniale delle banche.

•

risultano allegati al bilancio i prospetti previsti dalla normativa vigente.
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Conclusioni
Il Collegio Sindacale ritiene pertanto che il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e la Relazione sulla
gestione, nonché la proposta di destinazione dell’utile netto, possano essere approvati dall’Assemblea
odierna così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, dando atto che esso è conforme ai dettami di
legge e di statuto.
Alife, 28 aprile 2020

.
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ESTRATTO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
del 29 Aprile 2020- 1ª convocazione
Mercoledì 29 Aprile 2020 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 2019 con nota integrativa; relazione degli Amministratori sulla gestione;
relazione del Collegio Sindacale; approvazione e deliberazioni relative;
2) Ripartizione dell’utile netto dell’esercizio 2019;
3) Informativa da rendere all’Assemblea dei Soci sull’attuazione nel 2019 delle politiche di
remunerazione e incentivazione;
4) Modifica della 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) Nomina dell’Organismo di Vigilanza;
8) Nomina del Revisore dei Conti;
9) Nomina degli amministratori per gli esercizi 2020-2021-2022 con scadenza all’approvazione del
bilancio dell’esercizio 2022;
10) Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione;
11) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2020-2021-2022, con scadenza
all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022;
12) Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale;
13) Varie ed eventuali.
L’ordine del giorno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 44 dell’ 11.04.2020.
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Relazione della società di revisione indipendente

ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo
10 del Regolamento (UE) n° 537/2014

Banca Capasso Antonio SpA
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019

Relazione della società di revisione indipendente

ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo 10 del Regolamento (UE)
n° 537/2014
Agli azionisti di
Banca Capasso Antonio SpA

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Banca Capasso Antonio SpA (di seguito
anche la “Banca”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal
prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa che include anche la
sintesi dei più significativi principi contabili applicati.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Banca al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting
Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’articolo
43 del DLgs n° 136/15.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Banca in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.
Aspetti chiave della revisione contabile
Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio
professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del
bilancio dell’esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione
contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso; pertanto su
tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato.

Aspetto chiave
Valutazione dei crediti verso la clientela
per finanziamenti valutati al costo
ammortizzato
Nota integrativa:
Parte A - Politiche contabili
Parte B – Informazioni sullo stato
patrimoniale, sezione 4 dell’attivo
Parte C – Informazioni sul conto economico,
sezione 8
Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative
politiche di copertura
I crediti verso la clientela per finanziamenti al
31 dicembre 2019 rappresentano la parte
preponderante della voce 40 b) “Attività
finanziarie valutate al costo ammortizzato crediti verso la clientela” che mostra un saldo
pari ad Euro 53,9 milioni corrispondente
complessivamente al 30,5 per cento del totale
attivo del bilancio.
Le rettifiche di valore dei crediti verso clientela
addebitate nell’esercizio ammontano a Euro 0,4
milioni e rappresentano la migliore stima
formulata dagli amministratori al fine di
recepire le perdite attese relative al portafoglio
crediti alla data di riferimento del bilancio sulla
base dei principi contabili applicabili.
Alla valutazione di tali crediti è stata dedicata
particolare attenzione nell’ambito della nostra
attività di revisione tenuto conto della rilevanza
del valore di bilancio e della complessità dei
criteri di stima, in osservanza al principio
contabile IFRS 9 “Strumenti finanziari”: i
processi e le modalità di valutazione risultano
inevitabilmente caratterizzati da un elevato
grado di giudizio professionale e richiedono
complessi processi di stima di numerose
variabili. Il ricorso a significative assunzioni
rileva in particolare, oltre che per la verifica del
SICR e dello Staging, per la determinazione
delle ipotesi e dei dati di input ai modelli di ECL
e, per i crediti oggetto di valutazione in via
analitica (Stadio 3), per la determinazione dei
flussi di cassa futuri attesi, dei relativi tempi,
nonché del valore di realizzo delle eventuali
garanzie.

Procedure di revisione in risposta
agli aspetti chiave

Nello svolgimento della revisione contabile
abbiamo tenuto in considerazione il
controllo interno rilevante per la redazione
del bilancio al fine di definire le procedure
di revisione appropriate nelle circostanze. In
particolare, al fine di indirizzare questo
aspetto chiave, abbiamo effettuato la
comprensione e la valutazione del disegno
dei controlli rilevanti in ambito
monitoraggio, classificazione e valutazione
del credito e la verifica dell’efficacia
operativa di tali controlli.
Particolare attenzione è stata dedicata,
anche con il supporto degli esperti
appartenenti alla nostra rete, alla
comprensione e verifica della
appropriatezza delle politiche, delle
procedure e dei modelli utilizzati per la
misurazione del SICR e per lo Staging, per
la determinazione della ECL sia su base
collettiva che su base analitica, nonché alle
modalità di determinazione e stima dei
principali parametri utilizzati nell’ambito
dei modelli definiti.
In particolare, per i crediti classificati come
non deteriorati (Stadio 1 e Stadio 2), oltre a
verificare la corretta applicazione del
criterio valutativo definito, specifiche
verifiche sono state effettuate relativamente
alla determinazione ed applicazione dei
principali parametri di stima nell’ambito dei
modelli utilizzati, nonché alla completezza
ed accuratezza delle basi dati utilizzate ai
fini del calcolo della ECL.
Abbiamo, altresì, selezionato un campione
di crediti e verificato la ragionevole
classificazione tra i crediti non deteriorati
sulla base delle informazioni disponibili in
merito allo stato del debitore e di altre
evidenze informative disponibili, ivi incluse
quelle esterne.
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Procedure di revisione in risposta
agli aspetti chiave
Inoltre, al fine di valutare la ragionevolezza
delle conclusioni raggiunte dagli
amministratori in merito alla valutazione
dei crediti, tenuto, peraltro, conto della
classificazione in bilancio secondo le
categorie previste dal quadro normativo
sull’informazione finanziaria e
regolamentare applicabile, abbiamo
selezionato un campione di crediti
deteriorati valutati analiticamente e
verificato la ragionevolezza delle assunzioni
formulate con riferimento all’identificazione
e quantificazione dei flussi di cassa futuri
attesi dalle attività di recupero ed alla
valutazione delle garanzie che assistono tali
esposizioni.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards
adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’articolo 43 del
DLgs n° 136/15 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Banca di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Banca o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Banca.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia
che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
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comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare
le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

•
•
•

•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Banca;
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Banca di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che la Banca cessi di operare come un’entità in
funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze
significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che
abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente
avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.
Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che
sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell’esercizio in esame, che
hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella
relazione di revisione.
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Altre informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 537/2014
L’assemblea degli azionisti di Banca Capasso Antonio SpA ci ha conferito in data 29 aprile 2011
l’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio della Banca per gli esercizi dal 31 dicembre 2011 al
31 dicembre 2019.
Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti
rispetto alla Società nell’esecuzione della revisione legale.
Confermiamo che il giudizio sul bilancio d’esercizio espresso nella presente relazione è in linea
con quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di
comitato per il controllo interno e la revisione contabile, predisposta ai sensi dell’articolo 11 del citato
Regolamento.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10
Gli amministratori di Banca Capasso Antonio SpA sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gestione della Banca al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di Banca Capasso
Antonio SpA al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Banca Capasso
Antonio SpA al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Milano, 27 aprile 2020
PricewaterhouseCoopers SpA

Marco Palumbo
(Revisore legale)
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