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Signori azionisti,  

l’Assemblea dei Soci che si è tenuta il 29 aprile 2020 ha nominato il nuovo Consiglio 

di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022.  

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2020 ha confermato alla carica di 

Amministratore Delegato il dr. Salvatore Capasso, a cui sono stati conferiti i poteri e le 

deleghe vigenti nel precedente triennio, oltre la firma sociale, nonché la piena delega in 

materia di rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio, così come previsto dall’art.  

22) dello Statuto sociale.  

L’Amministratore Delegato ha rinunciato all’aumento del compenso mensile per il triennio 

2020–2022, da euro 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00), 

così come proposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a causa della grave 

crisi economica provocata dalla pandemia che ha privato milioni di persone del posto di 

lavoro, e soprattutto ha minato le certezze sulle quali era fondata la “precedente vita”.  

L’Amministratore Delegato ha inoltre rinunciato, per l’anno 2020, all’accantonamento del 

TFM previsto dalla policy di remunerazione in vigore, pari a 0,20 volte il compenso lordo 

annuo. 

Il Consiglio ha poi provveduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza per assolvere ai 

compiti di cui al D. Lgs. 231/2001, affidando l’incarico al Collegio Sindacale, approvandone 

il relativo regolamento. È stato, inoltre, individuato il responsabile del controllo della 

funzione esternalizzata di Internal Auditing nella figura del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 

Infine, è stato conferito l’incarico di Revisore dei conti per il novennio 2020–2028 alla 

società KPMG, dopo apposita procedura di selezione effettuata con i criteri e le modalità di 

cui all’art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 e del D. Lgs. n. 39/2010 integrato dal 

D. Lgs. 135/2016. 

Il Consiglio di Amministrazione, successivamente, nella seduta del 28 maggio 2020 ha 

verificato i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza, competenza e correttezza 

dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (ai sensi dell’art. 26 

del TUB, Titolo II, Capo IV), e i requisiti di “indipendenza” previsti dal cod.civ. agli artt. 

2387 e 2399 per il Collegio Sindacale, nonché la rispondenza della composizione quali-

quantitativa del Consiglio di Amministrazione. 
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 Il Consiglio ha poi proceduto alla verifica dei requisiti ex art. 36 del D.L. n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. 

“divieto di interlocking”). 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

desideriamo esprimere profonda gratitudine a tutto il personale della Banca per 

l’encomiabile sforzo che sta facendo in questo periodo di pandemia, pur mantenendo un 

alto livello di partecipazione all’attività bancaria, sia fisicamente, presso le Filiali, sia da 

remoto. 

La Banca ha dimostrato e sta dimostrando la propria coesione, lo spirito di squadra e il 

sentimento affettivo di una grande famiglia, rivelando tutto questo anche all’esterno, alla 

sua clientela, all’Autorità di vigilanza e alle Istituzioni, locali e non. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2020, nel riconoscere il notevole 

sforzo compiuto da tutto il personale, su proposta dell’Amministratore Delegato, e nel 

rispetto delle politiche di remunerazione adottate dalla Banca, ha elargito un bonus 

straordinario “Covid-19” con la seguente motivazione: “per l’impegno e la dedizione che il 

personale della Banca Capasso Antonio S.p.A. sta dimostrando ogni giorno nell’assicurare 

alla clientela tutti i servizi e alla Banca l’assolvimento degli adempimenti previsti dalle leggi 

e dalle norme di Vigilanza, nonostante l’emergenza sanitaria e le norme imperative dettate 

dal Governo per ridurre il rischio di contagio”. 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

il 9 marzo 2020, anche su sollecitazione della Sede di Napoli Banca d’Italia che con e-mail 

del 6 marzo ha richiesto di conoscere le soluzioni di “crisis management” individuate dalla 

Banca a seguito del propagarsi del contagio da corona virus – COVID/19 –, con il fine di 

contrastare efficacemente l’epidemia e di conseguenza minimizzare gli impatti 

sull’ordinario svolgimento dell’operatività bancaria, ridurre i rischi da interruzione e da 
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scadimento della qualità dei servizi, e, soprattutto, nell’ottica di salvaguardare la salute di 

tutti gli operatori della Banca, è stato costituito il “COMITATO CRISI COVID – 19”, 

presieduto dell’Amministratore Delegato, immediatamente operativo. 

Gli altri componenti del “COMITATO CRISI COVID – 19” sono: 

- Francesco Martucci - Responsabile dell'Organizzazione e dei Sistemi Informativi; 

- Renato Capasso - Vice Responsabile dell'Organizzazione e dei Sistemi Informativi; 

- Corrado Ridolfi - Responsabile Area Commerciale; 

- Pasquale Fappiano - Responsabile Area Crediti; 

- Alessandro Bove - Responsabile Area Contabilità, Bilancio Tesoreria; 

- Massimo Lombari - Responsabile Area Sistemi di Pagamento; 

- Vittorio Polce - Responsabile Funzione di Risk Management; 

- Marco Pontillo - Responsabile della Funzione di Compliance e Antiriciclaggio. 

Il Comitato, dotato di pieni poteri operativi nell'adottare misure urgenti al fine del 

contenimento e del contrasto dell'epidemia, ha dichiarato immediatamente lo “STATO DI 

ALLERTA” e approvato un “PIANO DI ALLERTA PRECOCE”.  

Al personale di Sede è stato richiesto di lavorare in remoto (“smart working”). È stato 

predisposto un calendario di ferie e di congedi straordinari regolarmente retribuiti per il 

personale delle quattro Filiali. Sono stati evitati i contatti fisici tra i dipendenti delle Filiali al 

fine di ridurre la possibilità di contagio e di preservare nel tempo la fornitura dei servizi 

bancari alla clientela. I locali sono stati opportunamente sanificati periodicamente e tutti i 

dipendenti hanno utilizzato i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti). 

Sono state prontamente integrate le scorte dei beni essenziali per il regolare svolgimento 

dell’attività bancaria e la Banca si è dotata di scorte sufficienti di materiale igienico e 

sanitario.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha disposto la sospensione delle sedute 

presso la Sede di Alife, e parimenti le sedute del Collegio Sindacale si sono tenute per 

videoconferenza. È stata prontamente attivata per tutti i componenti la piattaforma per la 

visione dei documenti delle adunanze.  

È stato limitato l’ingresso dei clienti nelle Filiali, tutte dotate di appositi dispenser di 

amuchina per l’igiene delle mani. Un decalogo affisso in ogni Filiale ha indicato i 

comportamenti da adottare per limitare la possibilità di contagio. 

Il Piano è stato inviato alla Sede della Banca d’Italia di Napoli, a tutti i dipendenti, ai 

consiglieri e al Collegio Sindacale. 
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Il 18 marzo 2020 è stata disposta la chiusura pomeridiana di tutte le Filiali e si è 

provveduto a ridurre ancora di più il numero di clienti presenti all’interno delle singole 

Filiali. 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2020, tenendo conto dello stato 

di emergenza causato dalla pandemia da Covid-19, ha investito l’Amministratore Delegato 

dei pieni poteri per contrastare e contenere efficacemente il contagio tra il personale della 

Banca, salvaguardare la salute dei dipendenti, e nel contempo minimizzare il più possibile 

gli impatti sull’ordinario svolgimento dell’operatività bancaria nonché ridurre, 

minimizzandoli, i rischi di interruzione nella fornitura dei servizi alla clientela, con facoltà di 

modificare l’assetto delle Filiali, trasferendo il personale da una Filiale all’altra, chiudere 

temporaneamente alcune filali, riaprirne altre, procedere alla sanificazione dei locali della 

Banca, estendere il periodo di “smart working” secondo le esigenze che tempo per tempo 

dovessero presentarsi, dichiarare lo stato di crisi ed attuare tutte le misure ritenute più 

opportune e/o necessarie, per ripristinare la normale attività della Banca e delle proprie 

Filiali, interagire con le forze dell’ordine e/o rappresentanti della PP.AA., le strutture 

sanitarie e altri apparati dello Stato, centrali e/o periferici, estendere al personale della 

Banca i periodi di congedo straordinario retribuito, sussistendone i relativi presupposti 

oggetti e soggettivi, rimodulare i carichi di lavoro del personale della Banca, disporre che il 

personale dell’Area Crediti potesse firmare tutti i documenti relativi alle comunicazioni da 

inviare alla clientela per le sospensioni delle rate e dei crediti in genere (moratoria ABI, 

D.L. 17/2020, iniziative della Banca), sottoscrivere convenzioni con Enti per concedere alle 

imprese danneggiate dall’epidemia supporto economico e finanziario.  

Per le spese a carattere d’urgenza, collegate allo stato di emergenza da Covid–19, 

l’Amministratore Delegato dispone di un budget straordinario, non computabile con quello 

ordinario previsto dai vigenti poteri delegati, di euro 25.000 (venticinquemila/00). 

Il 24 settembre 2020 la Regione Campania ha emesso l’ordinanza n. 72 che tra l’altro ha 

previsto, sino al 4 ottobre 2020, il controllo della temperatura ai clienti che entrano negli 

esercizi commerciali e l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, 

durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale.  

Dal 25 settembre 2020 in ogni Filiale viene misurata la temperatura ai clienti dopo che 

hanno oltrepassato la barriera di sicurezza. 
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Il 28 settembre 2020 sono stati ordinati quattro termoscanner per la rilevazione 

automatica della temperatura e della mascherina, e il 12 ottobre 2020 sono stati istallati 

presso tutte le Filiali della Banca.   

 

 

 

 

Signori azionisti, 

la Banca d’Italia ha predisposto l’invio di appositi questionari di rilevazione Covid-19, 

al fine di monitorare costantemente gli effetti della pandemia sull’operatività e sui 

comportamenti delle banche. 

Un primo questionario su base quindicinale prevedeva la compilazione “on best effort 

basis” delle seguenti sezioni: 

- la sezione “Informazioni generali”, ove è richiesto, in particolare, di comunicare la 

data di riferimento della segnalazione e i referenti aziendali che si occupano della stessa; 

- la sezione “Informazioni quantitative”, nell’ambito della quale andranno forniti alcuni 

dati, di natura quantitativa, con riferimento agli impatti dell’attuale situazione di 

emergenza sanitaria su cinque profili (business continuity, redditività, attività creditizia e 

rischio di credito, rischi di mercato e rischi operativi); 

- la sezione “Informazioni qualitative”, nell’ambito della quale andranno fornite 

informazioni circa le principali misure attivate dall’azienda in ordine alla gestione degli 

impatti derivanti dalla predetta situazione di emergenza sanitaria (business continuity, 

rischio di credito, rischi di mercato, di funding e di liquidità, rischi operativi); andranno 

segnalate, inoltre, le ulteriori informazioni ritenute rilevanti e non ricomprese nelle risposte 

fornite alle altre domande previste dal questionario. 

È stato poi istituito un secondo monitoraggio, settimanale, sui seguenti argomenti: 

- tiraggio delle linee di credito accordate; 

- deflussi da parte della clientela (retail e corporate) o della Pubblica 

Amministrazione; 

- strategie di funding ed eventuale difficoltà nel rinnovare i prestiti obbligazionari in 

scadenza; 

- esigenza di aumentare il valore delle garanzie in BCE, a causa del rialzo dello spread 

sui titoli di Stato; 
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- intenzione di partecipare alle aste BCE. 

Inoltre, la Banca d’Italia ha avviato una rilevazione settimanale sull'attuazione delle misure 

governative a sostegno del credito e della liquidità di imprese e famiglie. La rilevazione 

statistica, tutt’ora in vigore, presenta le seguenti caratteristiche: 

- volumi complessivi di domande di moratoria; 

- dettaglio sulle misure italiane: informazioni sulle moratorie rientranti nel D.L. n.18 

del 17 marzo 2020 o in convenzione ABI, nonché il numero e l’importo dei nuovi 

finanziamenti rientranti nel D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 assistiti da garanzia SACE 

(art. 1) e Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) (art. 13). 

Infine, il 7 luglio 2020 la Banca d’Italia ha predisposto un ulteriore questionario finalizzato 

a raccogliere informazioni previste dagli Orientamenti EBA in materia di moratorie non 

legislative Covid-19 (EBA/GL/2020/02) di cui alla nota nn 4 di Banca d’Italia del 12 maggio 

2020. 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

la Banca d’Italia, con comunicato stampa del 20 marzo 2020, ha disposto la proroga dei 

termini e altre misure temporanee per mitigare l’impatto da COVID-19 sul sistema 

bancario e finanziario italiano.  

Per consentire al sistema bancario e finanziario di concentrare tutti gli sforzi in questa 

direzione, la Banca d’Italia, in linea con le iniziative assunte dall’Autorità Bancaria Europea 

(EBA) e dalla Banca Centrale Europea (BCE), ha concesso alcune dilazioni per i seguenti 

adempimenti: 

- 60 giorni per gli adempimenti in materia di: ICAAP/ILAAP per banche e SIM e ICAAP 

per Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (IF); Piani di risanamento, Relazioni sulle 

funzioni esternalizzate per banche e IF; Relazioni sulla struttura organizzativa per SIM, 

SGR, SICAF, SICAV, IP e IMEL (ove dovuta per interventi organizzativi rilevanti); 

Autovalutazione della permanenza dei requisiti di idoneità del depositario; Relazione della 

funzione antiriciclaggio (che include l’esercizio di autovalutazione dei rischi relativa al 

2019); Adeguata verifica (recupero dei dati della clientela già acquisita per fini 

antiriciclaggio); Relazione sul rispetto degli obblighi in materia di deposito e sub-deposito 
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degli strumenti della clientela e adempimenti previsti dalla disciplina transitoria del 

Regolamento del 05.12.2019 di attuazione del TUF (cfr. art. 2, comma 2 e atto di 

emanazione del Regolamento) da parte degli intermediari che prestano servizi di 

investimento;  

- 150 giorni per la trasmissione della prima Relazione sui rischi operativi e di 

sicurezza per le banche;  

- 60 giorni per le risposte da fornire alle consultazioni normative in corso e un 

allungamento dei termini per l’invio delle osservazioni per le consultazioni che saranno 

avviate nei prossimi giorni.  

Il termine per l’invio dell’aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti deteriorati da 

parte delle banche meno significative tenute al relativo invio è stato posticipato al 30 

giugno 2020.  

I nuovi termini che vengono indicati includono il periodo di sospensione previsto 

dall’articolo 103 del D.L. 18/2020, nei casi in cui la documentazione riguardi procedimenti 

amministrativi della Banca d’Italia. 

Sfruttando gli elementi di flessibilità consentiti dalla regolamentazione e in linea con 

quanto deciso dalla BCE per le banche significative, le banche meno significative e gli 

intermediari non bancari potranno operare temporaneamente al di sotto del livello della 

Componente target assegnata a esito del processo SREP (Pillar 2 Guidance - P2G), del 

buffer di Conservazione del capitale (CCB) e del Coefficiente di copertura della liquidità 

(LCR). Al verificarsi di queste circostanze, la Banca d’Italia valuterà i piani di riallineamento 

che saranno presentati dagli intermediari tenendo conto delle condizioni eccezionali che 

hanno portato i coefficienti di capitale e della liquidità a livelli inferiori a quelli richiesti.  

La Banca d’Italia ha inoltre riprogrammato i calendari delle ispezioni in loco, senza far 

venir meno l’attenzione alla solidità delle banche e degli altri intermediari vigilati.  

Le banche meno significative e gli altri intermediari vigilati sono stati invitati a rivedere i 

piani di continuità operativa e a considerare quali azioni potranno essere intraprese in 

modo di minimizzare i potenziali effetti avversi della diffusione del COVID-19. 
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Signori azionisti, 

il 6 aprile 2020 è pervenuta una lettera dalla Sede di Napoli della Banca d’Italia, con le 

prime indicazioni in tema di rapporti con la clientela, conseguenti all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19.  

La Banca d’Italia ha posto in evidenza come gli intermediari bancari e finanziari sono 

tenuti ad assicurare, anche in una situazione di eccezionale emergenza come quella in atto 

da Covid–19, “la massima trasparenza su termini e condizioni applicate e sullo svolgimento 

dei rapporti con i singoli clienti”. 

In tale contesto, la tutela della clientela deve rimanere una priorità.  

Dovranno essere adottate, pertanto, iniziative volte a privilegiare il ricorso a strumenti 

telematici per inviare alla clientela le comunicazioni periodiche previste dalle Disposizioni di 

trasparenza, così da limitare il più possibile il ricorso ai servizi postali (anche privati), la cui 

operatività nell’attuale emergenza risulta significativamente ridotta. 

In tale prospettiva, rileva la Banca d’Italia, le banche e gli intermediari finanziari dovranno 

preliminarmente considerare il ricorso a iniziative di contatto della clientela mediante 

tecniche di comunicazione a distanza (ad es. telefonia vocale) per incentivare l’attivazione 

di strumenti di accesso remoto ai servizi bancari (ad es. phone banking; home banking; 

app per smartphone e tablet) e alla relativa documentazione.  

Laddove tali soluzioni non trovino il favore da parte dei clienti, o comunque non siano 

praticabili, le banche e gli intermediari finanziari sono stati invitati a valutare la possibilità 

di differire, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, l’invio delle 

comunicazioni periodiche alla clientela previste dalle Disposizioni di trasparenza che, in 

base al contratto, devono aver luogo con modalità non telematiche. 

In caso di differimento, la Banca d’Italia, nell’esercizio dei propri compiti di vigilanza, non 

mancherà di tenere conto delle situazioni di oggettivo impedimento legate alle misure 

restrittive in atto e tali da assumere rilievo come possibili cause di esonero o di limitazione 

della responsabilità nel contesto dell’imprevedibile ed eccezionale situazione di grave crisi 

a livello nazionale. 

Le banche e gli intermediari finanziari sono stati altresì invitati a ponderare con particolare 

cautela l’adozione di modifiche unilaterali del contratto in senso sfavorevole per i clienti e, 

in particolare, l’introduzione di costi aggiuntivi connessi alle misure di emergenza, che 

sono invece dirette ad alleviare la pressione sui clienti medesimi.  
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Le soluzioni adottate per gestire l’emergenza – incluso l’eventuale differimento delle 

comunicazioni periodiche – andranno adeguatamente pubblicizzate attraverso ogni 

strumento d’informazione disponibile (ad es., sms alert; siti web degli intermediari, 

approntando una ben visibile sezione dedicata all’emergenza; avvisi presso gli sportelli). In 

tale ottica, andrà anche valutato il potenziamento del canale telefonico e la creazione di un 

numero dedicato.  

La Banca si è prontamente adeguata alle indicazioni della Banca d’Italia e di conseguenza: 

- dal 1° gennaio 2020 non ha modificato termini e condizioni applicati sui rapporti 

con la clientela, tan poco in senso peggiorativo; 

- i documenti obbligatori ai fini della trasparenza relativi alle date del 31 dicembre e 

del 31 marzo sono stati inviati dalla Banca in formato cartaceo;  

- la Banca si è astenuta nell’inviare comunicazioni non obbligatorie a mezzo posta e 

in ogni caso ha privilegiato, e privilegia, il canale telematico; 

- la Banca attraverso il canale web, le news letter, gli ATM e l’affissione di avvisi 

presso ogni Filiale ha predisposto un’accurata campagna di informazione tesa ad 

incentivare gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari, nel rispetto dei principi di 

correttezza professionale; 

- per specifiche particolari richieste, come ad esempio pratiche successorie, la Banca 

ha attivato, tramite il canale web, la possibilità di fissare da parte del cliente, in totale 

autonomia, un appuntamento in Filiale per il disbrigo della pratica; 

- tutte le soluzioni adottate dalla Banca per gestire l’emergenza sono state 

adeguatamente pubblicizzate attraverso gli strumenti a disposizione (sito web, atm, avvisi 

presso gli sportelli, news letter). 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

il 14 aprile 2020 è pervenuta una raccomandazione dalla Sede di Napoli della Banca 

d’Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal 

Governo per l’emergenza Covid-19. 

La Banca d’Italia ha evidenziato innanzitutto che alle banche, nell’attuale situazione di 

emergenza, viene chiesto un impegno importante, “sia per l’oggettiva difficoltà in cui 
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versano tutti i settori di attività economica, incluso quello della finanza, sia in relazione alla 

rapida evoluzione della normativa emergenziale”. 

La Banca d’Italia ha poi indicato alle banche una serie di raccomandazioni in materia di 

tutela della clientela, relativamente alle soluzioni che gli intermediari hanno adottato per 

gestire l’emergenza.  

La Banca d’Italia, nel rilevare che dal monitoraggio attivato sulle segnalazioni ricevute dai 

clienti e sui mezzi di comunicazione sono emerse talune difficoltà da parte dell’utenza, ha 

raccomandato alle banche e agli intermediari finanziari di intensificare gli sforzi per ridurre 

al minimo i disagi per l’utenza e per agevolare l’accesso alle misure di sostegno previste 

dai decreti legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”) e 8 aprile 2020, n. 23 (cd. 

“Liquidità”). 

In particolare, la Banca d’Italia ha raccomandato agli intermediari di fornire istruzioni 

chiare e omogenee alle proprie reti sulle modalità di attivazione delle misure governative e 

sulle procedure interne da adottare, al fine di assicurarne uniformità di applicazione. 

Nell’ipotesi in cui siano state addebitate le rate in scadenza dei prestiti oggetto di richiesta 

di moratoria già presentata, gli intermediari dovranno predisporre necessarie operazioni di 

riaccredito sui conti dei clienti, accompagnate dalla sterilizzazione di qualsivoglia effetto 

sfavorevole a carico del cliente e conseguente all’addebito stesso. Sul regime economico, 

andranno svolte valutazioni approfondite per rimuovere qualsiasi onere a carico della 

clientela non compatibile con le previsioni normative emergenziali. 

A questi fini la Banca d’Italia ha raccomandato di potenziare (o approntare) i sistemi di 

assistenza da remoto (telefonica o via web) affinché eventuali quesiti della clientela siano 

trattati tempestivamente e in maniera esaustiva, favorendo scelte consapevoli e coerenti 

con le esigenze del cliente. 

In particolare, per quanto riguarda l’assistenza via web, gli intermediari dovranno senza 

indugio predisporre all’interno del proprio sito web una sezione dedicata all’accesso alle 

misure del Governo, chiara e agevolmente consultabile. Tale sezione dovrà essere 

facilmente accessibile dalla home page, con un collegamento in posizione di immediata 

visibilità. 

Per quanto riguarda i contenuti della sezione, dovrà essere predisposta un’area con le 

risposte alle domande più frequenti (FAQ), facendo rinvio se opportuno all’analoga sezione 

disponibile sul sito del MEF. Andranno inoltre sviluppate specifiche sottosezioni per 

categoria di clientela e per tipologia di strumento di supporto finanziario richiesto. In 
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ciascuna sottosezione dovrà essere presente l’elenco della documentazione necessaria per 

la presentazione delle richieste (moduli; fac-simile di autocertificazione, ove necessario, 

etc.) e la pertinente documentazione di trasparenza. I relativi moduli dovranno essere 

scaricabili.  

Al fine di ampliare quanto più possibile l’ambito di applicazione dei provvedimenti emanati 

dal Governo, gli intermediari bancari e finanziari vorranno valutare l’opportunità, ove non 

vi abbiano già provveduto, di estendere su base volontaria tali iniziative anche a favore di 

categorie di soggetti che potrebbero versare in situazioni di difficoltà e/o in relazione a 

tipologie di rapporti contrattuali al momento non comprese nei predetti provvedimenti. 

Infine, la Banca d’Italia ha previsto nella lettera delle raccomandazioni in materia di 

antiriciclaggio e prevenzione del crimine finanziario. La Banca d’Italia, infatti, ha fatto 

presente che gli intermediari dovranno continuare a sottoporre la clientela a tutti gli 

obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio. La profondità e l’intensità dei 

controlli da condurre a fini dell’adeguata verifica andranno opportunamente calibrate. 

Per quanto concerne in particolare i finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, essi 

dovrebbero essenzialmente mirare a fornire le imprese della provvista necessaria per far 

fronte ai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione 

industriale e produttiva. Gli intermediari dovranno quindi tenere conto di questi elementi 

nell’adeguata verifica della clientela, oltre che ovviamente del complesso degli ulteriori 

elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in 

sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso. 

La Banca Capasso sin dall’inizio dell’emergenza ha predisposto una serie di misure idonee 

per venire incontro alle esigenze dei propri clienti, sia essi consumatori sia imprese. 

In relazione alle raccomandazioni della Banca d’Italia, la Banca Capasso ha: 

- pubblicizzato le misure adottate per gestire l’emergenza attraverso il proprio sito 

internet, inviando news lettere mirate, pubblicizzando le iniziative anche tramite gli ATM e 

avvisi al pubblico presso le Filiali; 

- opportunamente indicato sul sito internet i numeri di telefono dedicati alle iniziative 

del Governo; 

- fornito istruzioni chiare ed omogenee alle Filiali in merito alle modalità di attivazione 

delle misure governative;  

- fornito un’adeguata informativa sul sito internet della Banca in merito agli strumenti 

varati dal Governo non immediatamente disponibili; 
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- verificato che non vi siano stati casi di rate di mutuo addebitate in presenza di una 

domanda di moratoria pervenuta e ancora non esitata; 

- addebitato alla clientela soltanto oneri compatibili con le previsioni normative 

emergenziali; 

- trattato tempestivamente e in maniera esaustiva i quesiti posti dalla clientela.  

All’interno del sito internet sono presenti varie sezioni dedicate all’emergenza Covid–19. 

Una sezione è dedicata agli interventi umanitari della Banca; una seconda è dedicata agli 

strumenti alternativi da utilizzare per evitare di recarsi in banca (carta bancomat, internet 

banking); una terza è relativa alle misure di sostegno economico e sulle modalità di 

attivazione – in questa sezione sono presenti anche i rinvii alle FAQ del MEF, CONSAP e 

SACE -; una quarta riguarda le Filiali e gli orari di apertura; una quinta permette di 

prenotare agevolmente un appuntamento in banca. 

Nella sezione relativa alle misure di sostegno economico sono disponibili i moduli da 

compilare, suddivisi per interventi e per categorie economiche e conformi a quelli elaborati 

dalle autorità, ove disponibili. 

Ogni qual volta perviene dall’utente una richiesta relativa alle misure di sostegno 

economico viene inviata una e-mail di presa in carico all’indirizzo del mittente.  

Il Consiglio altresì, nella seduta del 31 marzo 2020, ha deliberato una serie di autonome 

misure di sostegno economico per le categorie di utenti non ricompresi nei provvedimenti 

del governo. 

Infine, in merito alle raccomandazioni in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del 

crimine finanziario, gli operatori delle Filiali continuano a sottoporre la clientela a tutti gli 

obblighi previsti dalla disciplina. 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

il 13 maggio 2020 è pervenuto da parte della Commissione parlamentare d’inchiesta 

sul sistema bancario e finanziario un questionario per gli istituti bancari circa 

l’attuazione degli interventi ai sensi dei D.L. Covid n. 18 e 23 del 2020, da inviare entro la 

data del 20 maggio 2020. 
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L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione 

parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, nella riunione del 7 maggio, ha 

deliberato, nell’ambito delle proprie attività istituzionali di approfondimento dell’attuazione 

degli interventi di sostegno delle imprese ed aziende di cui ai decreti n. 18 e 23 del 2020 

tramite il sistema bancario, per fronteggiare l’emergenza COVID–19, di richiedere agli 

istituti bancari di rispondere al questionario su alcune questioni specifiche. 

Il questionario è stato regolarmente trasmesso. 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

il Ministero della Salute, tramite il proprio sito istituzionale, fornisce una situazione 

aggiornata anche a livello globale della pandemia Covid-19. 

Prima di fornire un riepilogo dei dati, ricordiamo: 

• Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha 

segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità un cluster di casi di polmonite a 

eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il 9 gennaio 2020, il 

CDC cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) come 

agente causale della malattia respiratoria poi denominata Covid-19. La Cina ha reso 

pubblica la sequenza genomica che ha permesso la realizzazione di un test diagnostico.   

• Il 30 gennaio 2020 l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza 

internazionale di salute pubblica.  

• L'OMS ha elevato la minaccia per l'epidemia di coronavirus al livello mondiale a 

livello "molto alto" il 28 febbraio 2020.  

• L'11 marzo 2020 il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha 

definito la diffusione del Covid-19 non più una epidemia confinata ad alcune zone 

geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta. 

Riepiloghiamo quindi i dati , del tutto oggi ancora ben provvisori: 

- Globale (Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 22 Gennaio ore 

10.55 am)  

o  96.012.792 casi confermati nel mondo dall'inizio della pandemia  

o 2.075.870 morti  
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- Regioni OMS   

o Europa (Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European 

Region, 21 Gennaio ore 10.00 am)  

� 31.474.660 casi confermati  

�  690.060 morti  

o Regno Unito casi confermati 3.505.758 morti 93.290 (Ultimi dati, inclusa 

Italia, fonte Dashboard ECDC, 21 Gennaio 2021)  

o Francia casi confermati 2.910.989 morti 70.283  

o Spagna casi confermati 2.336.451 morti 53.769  

o Italia casi confermati 2.381.277 morti 82.177  

o Germania casi confermati 2.040.659 morti 46.633  

- America (Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 22 Gennaio 2021 

ore 10.55 am)  

o 42.807.169 casi confermati  

o 983.878 morti  

- Sud Est Asiatico  

o 12.597.011 casi confermati  

o 193.591 morti  

- Mediterraneo orientale  

o 5.461.398 casi confermati  

o 130.079 morti  

- Africa  

o 2.395.260 casi confermati  

o 55.644 morti  

- Pacifico Occidentale 

o  1.325.085 casi confermati  

o 22.996 morti 

Numeri drammatici che destano molte preoccupazioni. 

Nella valutazione del rischio ECDC del 04/12/2020 è stato sottolineato che il rischio per 

tutti i paesi dell'UE / SEE e del Regno Unito, «indipendentemente dal fatto che si trovino in 

una situazione epidemiologica di grave preoccupazione o meno», è che si «verifichi un 

aumento delle infezioni da COVID-19, dei possibili ricoveri in eccesso e dei morti durante o 

dopo le festività di fine anno».  
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L'emergere di nuove varianti di virus, dovuto alla mutazione costante degli stessi, è stato 

considerato un «evento prevedibile», come anticipato dalla valutazione richiamata che 

invita poi tutti gli Stati membri a «continuare a monitorare i bruschi cambiamenti dei tassi 

di trasmissione o della gravità della malattia come parte del processo di identificazione e 

valutazione dell'impatto delle varianti ed eseguire il monitoraggio dei dati e la valutazione 

delle situazioni locali e nazionali per identificare le aree in rapida evoluzione 

epidemiologica»” 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

la Commissione Vaticana Covid-19, in collaborazione con la Pontificia Accademia per 

la Vita, in un recente documento congiunto mette in evidenza che il «Covid-19 sta 

intensificando una triplice minaccia di crisi simultanee ed interconnesse a livello sanitario, 

economico ed ecologico-sociale, con gravi ripercussioni sui più poveri e vulnerabili. Mentre 

ci muoviamo verso una ripresa giusta, dobbiamo assicurarci che le cure immediate per le 

crisi diventino passi fondamentali per una società più giusta, con sistemi inclusivi e 

integrati. Intraprendere le azioni immediatamente necessarie per rispondere alla 

pandemia, avendo in mente anche i suoi effetti sul lungo periodo, è importante perché 

possa aver luogo una “guarigione” globale e rigenerativa. Se infatti” - sottolinea la nota - 

“le risposte si limiteranno unicamente al piano organizzativo e gestionale, senza 

riesaminare quelle premesse che ci hanno condotto alle attuali difficoltà, rendendoci tutti 

disponibili a una vera e propria conversione, non avremo quelle trasformazioni della 

società e del mondo di cui abbiamo assoluta necessità». 

Come poter non essere allineati a tale argomentazione cui tutti noi siamo chiamati a 

riflettere? 

Il Covid-19 «ha precipitato il mondo intero in uno stato di desolazione. Lo stiamo vivendo 

già da tanto tempo; è un’esperienza che non si è conclusa e potrà durare ancora a lungo». 

Così la richiamata Pontifica Accademia per la Vita desta ulteriormente la nostra attenzione, 

proseguendo che questa crisi globale (pan-demia) «mostra diverse sfaccettature e 

manifestazioni, ma è senza dubbio una realtà comune … che … ci ha uniti di più. Come 

tanti processi nel nostro mondo contemporaneo, il Covid-19 è la manifestazione più 
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recente della globalizzazione» a fronte della quale «ci siamo trovati collegati in modo 

diverso, condividendo un’esperienza comune di contingenza (cum-tangere): non 

risparmiando nessuno, la pandemia ci ha resi tutti parimenti vulnerabili, tutti ugualmente 

esposti». 

Cosa ci ha regalato la pandemia?  

«La pandemia ci ha regalato lo spettacolo delle strade vuote e di città fantasma, di una 

prossimità umana ferita, del distanziamento fisico. Ci ha privato dell’esuberanza degli 

abbracci, della gentilezza delle strette di mano, dell’affetto dei baci e ha trasformato le 

relazioni in interazioni timorose tra sconosciuti, lo scambio neutro di individualità senza 

volto, avvolte nell’anonimità dei dispositivi di protezione. Le limitazioni ai contatti sociali 

sono spaventose; possono portare a situazioni di isolamento, disperazione, rabbia e abusi. 

Per gli anziani agli ultimi stadi di vita, la sofferenza è stata ancora più accentuata, in 

quanto il disagio fisico si è accompagnato ad una qualità della vita deteriorata e alla 

mancanza delle visite da parte della famiglia e degli amici.»  

Volutamente ben evidenziate queste parole accumunate tutte dal senso della fragilità 

dell’uomo e dalla consapevolezza - come sottolinea ancora la Pontificia - che tutti noi 

abbiamo visto, e continuiamo a vedere anche grazie all’opera dei mass media, «vite finire 

senza alcuna distinzione di età, status sociale o condizioni di salute»; «'A morte 'o ssaje 

ched''e?...è una livella», così poetava il grande Totò . 

Il «nuovo inizio» forse lo dobbiamo con amore e saggezza ricercare nella consapevolezza -

richiamando ancora la posizione della Pontificia- che «Imparare una lezione significa farsi 

umili, significa cambiare, cercando risorse di senso fino ad allora non sfruttate, forse 

sconfessate. Imparare una lezione significa diventare consapevoli, ancora una volta, della 

bontà della vita che si offre a noi, liberando un’energia che corre anche più in profondità 

dell’esperienza inevitabile della perdita, che deve essere elaborata e integrata nel 

significato della nostra esistenza.» 

Anche queste parole meritano di essere evidenziate, richiamando noi stessi ad agire di 

conseguenza nelle attività, umane e lavorative, nelle quali siamo calati tutti i giorni a 

confrontarci. 
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Signori azionisti, 

otto anni fa, nel 2012, il divulgatore scientifico e autore David Quammen ha scritto nel 

suo libro Spillover (Adelphi, 2014), una storia dell’evoluzione delle epidemie, che la 

futura grande pandemia («the Next Big One») sarebbe stata causata da un virus zoonotico 

trasmesso da un animale selvatico, verosimilmente un pipistrello, e sarebbe venuto a 

contatto con l’uomo attraverso un «wet market» in Cina. 

Ma non si tratta di una profezia. 

La giornalista romana Stella Levantesi ha intervistato Quammen nella sua casa in 

Montana, e l’intervista è stata pubblicata il 25 marzo 2020 sul quotidiano “Il Manifesto”. 

Se ne riportano i tratti salienti. 

Come avviene lo «spillover»? 

“Spillover è il termine che indica quel momento in cui un virus passa dal suo «ospite» non 

umano (un animale) al primo «ospite» umano. Questo è lo spillover. Il primo ospite 

umano è il paziente zero. Le malattie infettive che seguono questo processo le chiamiamo 

zoonosi”. 

Una delle sezioni del suo libro si chiama «Tutto ha un’origine», in che modo la distruzione 

della biodiversità da parte dell’uomo e l’interferenza dell’uomo nell’ambiente creano le 

condizioni per la comparsa di nuovi virus come il coronavirus? 

“Nei nostri ecosistemi si trovano molti tipi diversi di specie animali, piante, funghi, batteri e 

altre forme di diversità biologica, tutte creature cellulari. Un virus non è una creatura 

cellulare, è un tratto di materiale genetico all’interno di una capsula proteica e può 

riprodursi solo entrando all’interno di una creatura cellulare. 

Molte specie animali sono portatrici di forme di virus uniche. Ed eccoci qui come potenziale 

nuovo ospite. Così i virus ci infettano. Così, quando noi umani interferiamo con i diversi 

ecosistemi, quando abbattiamo gli alberi e deforestiamo, scaviamo pozzi e miniere, 

catturiamo animali, li uccidiamo o li catturiamo vivi per venderli in un mercato, disturbiamo 

questi ecosistemi e scateniamo nuovi virus. 

Poi siamo così tanti 7,7 miliardi di esseri umani sul pianeta che volano in aereo in ogni 

direzione, trasportano cibo e altri materiali – e se questi virus si evolvono in modo da 

potersi trasmettere da un essere umano all’altro, allora hanno vinto la lotteria. Questa è la 

causa alla radice dello spillover, del problema delle zoonosi che diventano pandemie 

global”. 
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La distinzione tra zoonosi e non zoonosi aiuta in qualche modo a spiegare perché l’uomo 

ha sconfitto certe malattie e non altre? In altre parole, è più difficile “curare” le zoonosi? E 

se sì, perché? 

“Sì, è così. Il 60% delle malattie infettive umane sono zoonosi, cioè il virus è stato 

trasmesso da un animale in tempi relativamente recenti. L’altro 40% delle malattie 

infettive proviene da altro, da virus o altri agenti patogeni che si sono lentamente evoluti 

nel tempo insieme all’uomo. 

Quindi possiamo sradicare le non zoonosi, il cui virus si è adattato solo a noi e non vive in 

altri animali. Il caso più famoso è il vaiolo, che abbiamo sradicato e ora esiste solo nei 

laboratori e non circola nella popolazione umana. Siamo riusciti a farlo perché non vive 

anche negli animali. 

Se il vaiolo vivesse in un pipistrello o in una specie di scimmia, allora non potremmo 

liberarcene nella popolazione umana se non ce ne liberassimo anche in quell’animale, 

dovremmo uccidere tutti quei pipistrelli o curare anche loro dal vaiolo. 

Ecco perché possiamo sradicare una malattia come il vaiolo ed è per questo che alla fine 

non potremo mai sradicare una zoonosi, a meno che non uccidiamo gli animali in cui vive”. 

Quindi, se un virus ci arriva dai pipistrelli, qual è la soluzione? Dovremmo uccidere tutti i 

pipistrelli? 

“No, la soluzione è lasciare i pipistrelli in pace, perché i nostri ecosistemi hanno bisogno 

dei pipistrelli” 

Riguardo ai pipistrelli, il fatto che siano mammiferi come gli esseri umani rende più facile 

la trasmissione del virus da loro a noi? È proprio perché siamo entrambi mammiferi che lo 

«spillover» è più probabile? 

“Sì, è così. Molti dei virus che hanno causato le zoonosi negli ultimi 60 anni hanno trovato 

il loro ospite nei pipistrelli. Sono mammiferi come noi e i virus che si adattano a loro hanno 

più probabilità di adattarsi a noi rispetto a un virus che è in un rettile o in una pianta, per 

esempio. 

La seconda ragione è che i pipistrelli rappresentano un quarto di tutte le specie di 

mammiferi sul pianeta, il 25%. È naturale, quindi, che sembrino sovra rappresentati come 

fonti di virus per l’uomo. 

Ci sono un altro paio di cose oltre a questo che rendono i pipistrelli ospiti più probabili, 

vivono a lungo e tendono a rintanarsi in enormi aggregazioni. In una grotta, potrebbero 
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esserci anche 60.000 pipistrelli e questa è una circostanza favorevole per far circolare i 

virus. 

C’è un’altra cosa che gli scienziati hanno scoperto da poco: il sistema immunitario dei 

pipistrelli è più tollerante ad «estraneità» presenti nel loro organismo rispetto ad altri 

sistemi immunitari”. 

Da quanto ho capito le epidemie della storia non sono indipendenti l’una dall’altra ma, in 

qualche modo, sono collegate e ricorrenti per i motivi di cui abbiamo parlato prima, quindi 

dove vanno a finire i virus quando non presentano una minaccia diretta agli esseri umani? 

“Questa epidemia è talmente diffusa che potrebbe non scomparire del tutto, ma provo a 

fare un esempio diverso: l’Ebola nel 2014 in Africa occidentale. Non conosciamo ancora 

l’ospite con certezza ma sospettiamo che si tratti di pipistrelli. Si scatena un’epidemia che 

uccide migliaia di persone, medici e scienziati rispondono alla minaccia e finalmente 

rallentano l’epidemia che poi sparisce. Dove va a finire il virus? Se ne va? No, è ancora 

nell’ospite. 

I virus non tornano dall’essere umano all’ospite ma il virus continua a risiedere nell’ospite. 

E questo è ciò che accade con la maggior parte di queste epidemie. Arrivano, colpiscono 

gli esseri umani, le persone soffrono, muoiono, gli esperti sanitari rispondono, l’epidemia 

viene messa sotto controllo, l’epidemia scompare e poi passano diversi anni prima che si 

ripeta. Dov’è il virus nel frattempo? È nell’ospite”. 

C’è una correlazione tra l’aumento del tasso di inquinamento in alcune zone e un impatto 

più forte del virus sulla popolazione di quella zona? 

“Sì, penso che ci possa essere una correlazione tra l’inquinamento dell’aria e i danni ai 

polmoni e alle vie respiratorie delle persone e quindi la loro suscettibilità a questo 

particolare virus. Credo che questa sia una domanda importante. Non abbiamo ancora 

risposte certe ma è una domanda che merita ricerca e attenzione. 

È del tutto possibile che il danno ai polmoni delle persone, anche quando non si nota in 

circostanze normali, possa essere presente e sufficiente a renderle più vulnerabili a questo 

virus”. 

Ho notato che la disinformazione scientifica che riguarda il coronavirus ha molti punti di 

contatto con le dinamiche della disinformazione climatica. Qual è la sua opinione al 

riguardo? E quanto è importante affrontare la disinformazione scientifica? 

“È estremamente importante affrontare la disinformazione scientifica. C’è sicuramente una 

sovrapposizione rispetto al cambiamento climatico. Ci sono persone che sono impazienti, 
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arrabbiate e poco informate. Ricevono notizie da fonti inaffidabili e hanno appetito per una 

forma negativa di eccitazione. Hanno più interesse per le cospirazioni che per la scienza. 

La disinformazione si diffonde facilmente” 

Dov’è la soglia limite tra l’offerta di notizie accurate, credibili, trasparenti e accessibili a 

tutti e il bombardamento continuo di “notizie” sul virus? 

“Esiste un limite e di informazione può essercene troppa. Viviamo in un mondo dove i 

media sono attivi 24 ore su 24 e vogliono aggiornamenti e occhi. Vogliono che la gente 

consulti la loro piattaforma perché hanno qualcosa un minuto prima di un’altra. È un tipo 

di competizione che non fa bene a nessuno a parte agli azionisti della piattaforma stessa. 

Quindi penso che noi, come consumatori di notizie, dobbiamo resistere all’ossessione di 

sapere quale sia l’ultimo dato, l’ultimo caso, l’ultima notizia dell’ultima ora. 

Dobbiamo seguire l’informazione sul virus, prestare attenzione al problema ma abbiamo 

bisogno anche di altre cose. Abbiamo bisogno di una copertura sul coronavirus che 

approfondisca le cause e gli effetti, ma anche di storie che non riguardino il coronavirus. 

Abbiamo bisogno di musica, di comicità, di arte, di persone che parlano di libri e non solo 

del mio”. 

Cosa possiamo imparare da questa pandemia? 

“Prima di tutto possiamo imparare che le zoonosi possono essere molto pericolose e 

costose e dobbiamo essere preparati nell’affrontarle. Dobbiamo spendere molte risorse e 

molta attenzione nella preparazione. 

Più posti letto in ospedale, più unità di terapia intensiva, più ventilatori, più mascherine, 

più formazione del personale sanitario, più formazione degli scienziati. Studiare piani di 

emergenza a livello locale, regionale, nazionale e tutto questo costa denaro. 

L’altra cosa che dobbiamo imparare è che il modo in cui viviamo su questo pianeta ha 

delle conseguenze, delle conseguenze negative. Noi dominiamo questo pianeta come 

nessun’altra specie ha mai fatto. Ma ci sono conseguenze e alcune prendono la forma di 

una pandemia da coronavirus. Non è una cosa che ci è capitata. È il risultato delle cose 

che facciamo, delle scelte che prendiamo. Tutti ne siamo responsabili”. 

Ovviamente nessuno conosce davvero la risposta a questa domanda, ma come vede il 

mondo dopo il coronavirus? Cosa pensa che cambierà per le società e per la vita delle 

persone? 

“Spero che alla fine anche persone come Donald Trump imparino a prendere sul serio 

queste cose. Dobbiamo fare degli aggiustamenti. Potrebbe essere che inizieremo a ridurre 
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il nostro impatto in termini di clima, di tutti i combustibili fossili che bruciamo, in termini di 

distruzione della diversità biologica, di invasione dei diversi ecosistemi. Forse cominceremo 

ad avere un passo più attento e più leggero su questo pianeta. Questo è quello che spero, 

ed è l’unico bene che può venire da questa esperienza”. 

 

 

 

 

Signori azionisti,  

fra le conseguenze del Covid-19, forse l’unica positiva, è la massiccia adozione dello 

“smart working” o lavoro agile o da remoto. 

Secondo i dati dell’Osservatorio “smart working” del Politecnico di Milano, dal 2013 al 2019 

la quota di lavoratori in “smart working” era quasi quadruplicata in Italia, passando da 

150mila persone a 570mila. Tuttavia il fenomeno dello “smart working” in Italia prima 

della pandemia era comunque un fenomeno di nicchia, considerato da molti lavoratori un 

miraggio, un lusso per pochissimi fortunati. Erano infatti appena il 3% sul totale degli 

occupati nel 2019 i lavoratori in “smart working” nelle imprese private in Italia: l’azienda 

decideva se renderlo disponibile in base alle necessità e alle policy di welfare aziendale, 

ma nella maggior parte delle aziende era assolutamente bandito ed anzi era anche mal 

visto, motivo per cui nessun dipendente osava richiederlo. 

Com’è noto, il fenomeno è poi esploso nel 2020 a causa della pandemia, a partire dal D.L. 

n. 6 del 23/02/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che con alcune misure specifiche ha 

stabilito che il lavoro agile “è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro 

subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza 

nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in 

assenza degli accordi individuali ivi previsti”. 

A partire dunque da febbraio 2020, con l’emergenza sanitaria da Covid-19, il modello 

organizzativo del lavoro è stato al centro di una vera e propria “rivoluzione copernicana” di 

cui bisognerà tenere conto negli anni a seguire, quando la pandemia sarà finalmente alle 

nostre spalle. Si tratta di una rivoluzione perché scardina alla base consuetudini e approcci 

tradizionali e consolidati nel mondo del lavoro subordinato, basandosi su una cultura 

orientata ai risultati e su una valutazione legata alle reali performance. 
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È un approccio che presuppone quindi un profondo cambiamento culturale, una revisione 

radicale del modello organizzativo dell’azienda (pubblica o privata) e il ripensamento delle 

modalità che caratterizzano il lavoro non solo fuori, ma anche all’interno dell’azienda, cosa 

che si ripercuote anche sull’organizzazione degli spazi, che devono essere ripensati e 

sempre più ispirati ai principi di flessibilità, virtualizzazione, collaborazione tra le persone. 

Si pensi agli open space che favoriscono il lavoro collaborativo, agli spazi di coworking e ai 

fab lab che rispecchiano la sempre maggiore diffusione del lavoro in mobilità e l’esigenza 

di contaminazione, alle huddle room, ambienti di dimensioni ridotte appositamente 

progettati e allestiti per ospitare riunioni virtuali tra team di lavoro. Si parla di “workplace 

change management”, un cambiamento organizzativo che passa anche attraverso la 

rivisitazione e riprogettazione degli spazi. 

La premessa deve essere però chiara e netta: lo “smart working” non è telelavoro. Spesso 

si tende ancora a fare confusione e a sovrapporre queste due modalità di gestione del 

rapporto lavorativo, ma la differenza è sostanziale. In sintesi, il telelavoro prevede lo 

spostamento (in tutto o in parte) della sede di lavoro dai locali aziendali ad altra sede 

(tradizionalmente l’abitazione del lavoratore), ma il dipendente è vincolato, comunque, a 

lavorare da una postazione fissa e prestabilita, con gli stessi limiti di orario che avrebbe in 

ufficio. Il carico di lavoro, gli oneri e i tempi della prestazione, insomma, devono essere 

equivalenti a quelli dei lavoratori che svolgono la prestazione all’interno del posto di 

lavoro. Al contrario, il lavoro agile (“smart working”) prevede che la prestazione lavorativa 

venga eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, ma senza 

stabilire una postazione fissa. Non ci sono vincoli di spazio e tempo, l’unico vincolo sono i 

limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge 

e dalla contrattazione collettiva. Si può lavorare da qualsiasi luogo (dentro e fuori 

l’azienda), non si timbra un cartellino, non si fanno pause in orari predefiniti. L’azienda e il 

dipendente ridefiniscono in maniera flessibile le modalità di lavoro, quello su cui ci si 

focalizza è il raggiungimento di obiettivi e risultati. 

Orbene, un fenomeno di nicchia è diventato a causa della pandemia fenomeno di massa: 

in poco più di due mesi si è registrato infatti un passaggio dal 3% al 34% di lavoratori in 

modalità remote working operanti in Italia. 

È questo uno dei dati emersi dall’Osservatorio “The World after Lockdown” curato da 

Nomisma e Crif, che ormai dall’inizio della pandemia, da febbraio a settembre 2020, ha 
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analizzato in maniera continuativa l’impatto della pandemia da COVID-19 sulle vite dei 

cittadini, grazie al coinvolgimento di un campione di 1.000 italiani fra i 18 e i 65 anni. 

Il lockdown e i provvedimenti emergenziali hanno promosso lo “smart working” a partire 

dal 4 marzo. Durante la fase 1, la percentuale di lavoratori “agili” è cresciuta fino al 34% 

sul totale degli occupati, coinvolgendo circa 7 milioni di lavoratori, di questi, la maggior 

parte appartenente al settore privato, mentre circa 2 milioni lavorano nella Pubblica 

Amministrazione. 

Con la progressiva riapertura delle attività produttive durante la primavera e l’estate del 

2020, a partire dalla metà di maggio, la quota di lavoratori da remoto, si è attestata al 

24% con un milione di smart workers nella Pubblica Amministrazione e quattro milioni nel 

settore privato. Lo “smart working” è poi ripreso massicciamente da ottobre in poi, con la 

seconda ondata di contagi e il secondo conseguente lockdown. 

Secondo una ricerca pubblicata da Microsoft nell’autunno 2020, in seguito all’emergenza 

sanitaria la quota di imprese italiane che ha adottato il lavoro flessibile è passata dal 15% 

nel 2019 al 77% nel 2020. 

Dati simili arrivano da una ricerca dell’ISTAT uscita a giugno 2020: il 90% delle grandi 

imprese italiane (cioè con più di 250 addetti) e il 73% delle imprese di dimensione media 

(50-249 addetti) hanno introdotto o esteso lo smart working durante l’emergenza, contro il 

37% delle piccole (10-49 addetti) e il 18% delle microimprese (3-9 addetti). Per dare 

un’idea, a gennaio e febbraio 2020 il personale a distanza era appena l’1,2% del totale, a 

marzo 2020 con i primi provvedimenti governativi emergenziali era già diventato l’8,8%. 

La propensione allo “smart working” è dunque più forte nelle aziende più grandi: il 31% di 

lavoratori nelle aziende con oltre 250 dipendenti sta lavorando in remoto, contro il 14% di 

lavoratori in aziende con meno di 50 addetti. 

Ancora maggiore è la percentuale di lavoratori di multinazionali che stanno lavorando da 

casa, il 53%, e i lavoratori in ambito pubblico, il 44%. 

Nel privato, i settori che contano un maggior numero di smart workers sono i settori 

dell’Informatica e delle Telecomunicazioni, dove la loro quota sul totale degli occupati si 

attesta al 56%. 

Esaminando l’età media, la residenza e il genere degli smart workers emerge che la quota 

di chi oggi lavora in “smart working” cresce tra i Millennials (passando da 24% a 27%), al 

Nord (27% contro il 18% del Centro e il 22% del Sud) e tra le lavoratrici (27% contro il 

22% degli uomini). 
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Per quanto attiene alle strumentazioni utilizzate l’Osservatorio Nomisma-Crif “The World 

after Lockdown” evidenzia che la maggioranza degli smart workers utilizza 

prevalentemente il proprio pc (75%): la logica è quella del Bring your own device (BYOD). 

Solo poco più di 1 lavoratore agile su 3 (35%) ha in dotazione un computer aziendale. 

Questa quota cresce fino al 43% nelle grandi aziende, nelle multinazionali (fino al 58%) e 

nel settore informatico (76%). 

Parlare di “smart working” (ossia lavoro agile, con organizzazione autonoma e mansioni 

scansionate per obiettivi) è in realtà fuorviante: in Italia infatti il 97% di chi lavora da 

remoto, lo fa da casa, mantenendo gli stessi orari e gli stessi ritmi del lavoro in sede. 

Complessivamente solo il 9% (prevalentemente nella fascia under 30) si è connesso in 

questi mesi almeno una volta da un locale pubblico o da uno spazio di co-working. 

Lo “smart working” ha degli indubbi vantaggi, fra i quali l’eliminazione dei tempi di 

spostamento casa-lavoro-casa, per questo la possibilità di lavorare da casa è stata molto 

apprezzata dagli italiani.  

Infatti, lo “smart working” ha permesso innanzitutto di migliorare il work-life balance, con 

più tempo libero da impegnare nelle attività domestiche, nella tutela del benessere 

personale e familiare. Per il 17% il risparmio economico e di tempo generato dal mancato 

spostamento sono stati i principali vantaggi dello “smart working”, per un altro 13% i pro 

risiedono semplicemente nell’avere più tempo libero a disposizione per i propri hobby o 

per la famiglia. 

Altri elementi particolarmente apprezzati ricadono nella sfera “manageriale”: maggiore 

autonomia (14%) e flessibilità (12%) nella gestione dei carichi di lavoro. 

Elementi positivi dunque dello “smart working” sono: 

• valorizzazione delle risorse umane e responsabilizzazione. Ci si concentra sui 

risultati del lavoro e non sugli aspetti formali; 

• razionalizzazione nell’uso delle risorse e aumento della produttività, quindi risparmio 

in termini di costi e miglioramento dei servizi offerti; 

• promozione dell’uso delle tecnologie digitali più innovative e utilizzo dello smart 

working come leva per la trasformazione digitale e per lo sviluppo delle conoscenze 

digitali; 

• rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance basate sui 

risultati e sui livelli di servizio. 

• abbattimento delle differenze di genere; 
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• riduzione delle forme di “assenteismo fisiologico”; 

• attrazione di talenti; 

• risparmio per l’azienda per la minore esigenza di spazi (riduzione del patrimonio 

immobiliare). 

È ovvio però che il lavoro a distanza ha anche degli svantaggi. Per alcuni ha comportato 

un incremento delle ore lavorate (28%) e difficoltà nel separare lavoro e vita personale (il 

21% non riesce a staccare la mente dal lavoro, il 25% ha avuto problemi di comunicazione 

con i colleghi). Tutto ciò comporta spesso anche un senso di solitudine e di isolamento 

(nel 22% degli smart workers), che per taluni si è tradotto in una riduzione della 

“creatività” che probabilmente è scaturita dalla mancanza del confronto diretto con i 

colleghi e dalla mancanza della condivisione di idee e progetti che generalmente 

necessitano del contatto personale e della discussione “de visu” senza il filtro dello 

schermo. 

Per molti il principale problema è rappresentato dalle ridotte dimensioni della propria casa: 

in una casa priva di una stanza dedicata al lavoro (nel 20% dei casi), affollata da altri 

familiari o da condividere con i figli piccoli (il 31% ha condiviso gli spazi di lavoro con figli 

under 12), i problemi di concentrazione sono stati l’ostacolo principale. Questo è vero per 

il 23% dei degli smart workers e il 31% delle lavoratrici. 

La quota più elevata di chi lamenta aspetti negativi legati al lavoro da remoto, infatti, è più 

elevata tra le donne e fa tornare alla luce vecchie disparità di genere dure a morire nelle 

famiglie italiane, che vedono le donne farsi carico della maggior parte delle incombenze 

domestiche e portano a considerare che lo “smart working” favorisca maggiormente gli 

uomini. A conferma di tale tesi: alla domanda “smart working sì o no?” il 15% delle donne 

è per il no (solo il 9% degli uomini si esprime allo stesso modo). 

Ulteriori elementi di valutazione sullo “smart working” scaturiscono dai dati messi a 

disposizione dall’Istat e da Microsoft (aggiornati al 31/10/2020): secondo Microsoft, l’87% 

degli italiani che in questi mesi di “pandemia” ha lavorato (e sta tuttora lavorando) in 

“smart working” ha riscontrato una produttività pari o superiore rispetto a quando 

lavorava in ufficio. 

Per quanto riguarda lo “smart working” nella Pubblica Amministrazione a causa dei 

D.P.C.M. emergenziali e dei vari decreti emessi dal Governo nel 2020, è stata fissata 

appunto per legge la quota del 50% di dipendenti pubblici che deve lavorare in smart 

working e non in presenza in ufficio, per contenere i contagi. 
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Inoltre, per la prima volta con un decreto ministeriale del 19 ottobre 2020, pubblicato sulla 

G.U. Serie generale – n. 268 del 28 ottobre 2020 firmato dalla ministra del Lavoro Fabiana 

Dadone si sollecitano le amministrazioni pubbliche ad assicurare «percentuali più elevate 

possibili di lavoro agile, garantendo comunque l’accesso, la qualità e l’effettività dei servizi 

ai cittadini e alle imprese», dotandosi di adeguate «capacità organizzative e tecnologiche» 

Il D.M. attua le norme del decreto Rilancio, alla luce dei D.P.C.M. del 13 e 18 ottobre 2020 

ed ha l’obiettivo di contemperare l’esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità di 

continuità nell’erogazione dei servizi. Il testo prevede che ogni amministrazione assicuri lo 

svolgimento del lavoro agile (su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale) almeno al 

50% del personale (naturalmente si parla del personale impegnato in attività che possono 

essere svolte secondo questa modalità). 

Sicuramente il lavoro agile continuerà a far parte delle vite dei dipendenti per molti mesi, 

ma non si esclude che lo “smart working” diventi totalizzante nel prossimo futuro, 

soprattutto se davvero le aziende decideranno di ridurre gli spazi di lavoro. Di fatto già ora 

le aziende stanno ripensando i propri spazi lavorativi, scegliendo uffici più piccoli o 

addirittura a tempo. 

Per il 2021 Nomisma ha stimato che il 16% dei workers italiani svolgerà ameno una 

giornata di lavoro da remoto (oltre 3 milioni di occupati). È opinione comune che il lavoro 

agile tenderà a diventare un fenomeno strutturale, e questo dovrà comportare 

necessariamente un forte cambiamento in tutti i soggetti coinvolti, dai lavoratori alle 

imprese alle istituzioni fino ai sindacati. 

Lo “smart working” deve diventare strutturale e non soltanto emergenziale, per questo 

motivo il 74% dei lavoratori attualmente in “smart working” evidenzia l’imminente 

necessità di ricevere una formazione sulle potenzialità dello “smart working” e sulla 

digitalizzazione del proprio lavoro. 

Esso diventerà strutturale anche per la Pubblica Amministrazione, che ha varato il cd. 

POLA (Piano organizzativo del lavoro agile), uno strumento previsto dal decreto Rilancio. Il 

provvedimento stabilisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno (a partire dal gennaio 

2021) le amministrazioni pubbliche debbano redigere, sentite le organizzazioni sindacali, il 

POLA. 

Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che 

possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60% dei dipendenti possa 

avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del 
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riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le 

misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche 

dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, 

anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, 

della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche 

coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.  

Ormai la rivoluzione è iniziata e non può essere fermata. 

Se il lavoro agile è in primo luogo una questione di cultura organizzativa, la tecnologia 

gioca un ruolo non meno importante. 

Smart Working e Digital Transformation si abilitano vicendevolmente: da una parte, infatti, 

lo “smart working” ha bisogno delle tecnologie per rendere concrete le sue pratiche e i 

suoi modelli, dall’altra rappresenta esso stesso una grande leva per la realizzazione della 

Digitalizzazione del Paese. La rivoluzione digitale ha cambiato la filosofia di approccio al 

lavoro, consentendo una maggiore flessibilità che però fino alla pandemia non sempre era 

riconosciuta: vi erano ancora forti resistenze soprattutto nella Pubblica Amministrazione. 

La pandemia ci ha costretti al cambiamento e ne dovremo tenere conto negli anni futuri, 

per migliorare la qualità della vita delle persone, per ridurre l’inquinamento, per rendere 

più vivibili le città, per rivitalizzare i piccoli centri e i paesi. 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

l’anno appena concluso è stato l’anno delle norme emergenziali che hanno scandito 

da fine gennaio in poi la vita degli italiani travolti dalla pandemia. Era il 20 gennaio 2020 

quando il Ministero della Salute segnalò per la prima volta l'emergenza di un nuovo 

coronavirus in Cina avviando i primi controlli sui voli provenienti dal paese asiatico. Due 

giorni dopo la Circolare ministeriale n. 1997 del 22 gennaio 2020 conteneva i primi criteri e 

le modalità di segnalazione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 (al tempo chiamato ancora 

“nuovo coronavirus”) condivisi con il Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS). Da allora abbiamo assistito ad una evoluzione esponenziale del 

contagio fino alla dichiarazione di pandemia da parte dell'Oms e, in parallelo, sono state 

via via adottate nel nostro Paese una serie di misure sempre più incisive per il controllo e 
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la gestione della malattia e per dare sostegno all’economia paralizzata dai vari lockdown 

decretati dal Governo per contrastare la diffusione dei contagi e contenere i ricoveri 

ospedalieri. 

A partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 

31 gennaio 2020, si sono succeduti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

Decreti-legge del Governo, Ordinanze e Circolari del Ministero della salute, Ordinanze del 

Capo Dipartimento della Protezione Civile, Protocolli condivisi, etc., e noi tutti abbiamo 

dovuto imparare ad applicarli e ad interpretarli, per operare in modo corretto e per evitare 

le pesanti sanzioni previste in caso di violazione, soprattutto per garantire la salute dei 

nostri dipendenti e dei nostri clienti. 

Non è stato facile, ma ci siamo riusciti! 

Il primo intervento normativo è stato il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, che ha introdotto 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

Covid-19, cui ha fatto seguito, nel medesimo giorno, il primo Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri contenente le disposizioni di attuazione.  

Sono seguiti poi con cadenza settimanale molti altri decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri: il 1° marzo (con l’istituzione della c.d. “Zona Rossa” nei primi Comuni colpiti dal 

virus), l’8 marzo (che ha introdotto misure di contenimento del contagio in Lombardia e in 

altre province), il 9 marzo (con cui tutta l’Italia è diventata “Zona Rossa” e sono state 

estese su tutto il territorio nazionale le misure già adottate in precedenza in Lombardia e 

altre province) e l’11 marzo che ha introdotto ulteriori misure di contenimento 

dell’emergenza pandemica. 

A livello governativo, sempre con cadenza settimanale, sono stati emanati innumerevoli 

decreti-legge: il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che ha introdotto le prime misure urgenti di 

sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica; il 

successivo D.L. 8 marzo 2020, n. 11, che ha introdotto ulteriori misure straordinarie ed 

urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti 

negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria; il D.L. 9 marzo 2020, n. 14, con il quale 

sono state introdotte disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale in relazione all'emergenza COVID-19; il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. “decreto 

Cura Italia” recante nuove “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, tra cui si segnala di interesse per la Banca la misura a 
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sostegno di famiglie e imprese, ossia la moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e 

medie imprese e il potenziamento del fondo centrale di garanzia delle PMI; altresì di 

interesse per gli organi collegiali della Banca, le norme dettate in ambito societario, ovvero 

l’art. 106 che ha disposto che tutte le società potessero convocare l’assemblea per 

l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (e non 

entro il termine di legge di 120 giorni), con convocazioni che prevedessero modalità di 

collegamento da remoto e non in presenza, anche in deroga alle previsioni statutarie. 

Sono seguiti poi il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il D.P.C.M. 1° aprile 2020 che ha prorogato 

fino al 13 aprile tutte le misure di contenimento, precedentemente in vigore fino al 3 

aprile, prolungando, così, il lockdown sull’intero territorio nazionale. 

L’8 aprile 2020 n. 23, il c.d. “Decreto Liquidità” recante “Misure urgenti in materia di 

accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali” ha introdotto disposizioni che mirano ad evitare che le 

difficoltà economiche derivanti dall’emergenza Covid-19 portino le imprese ad una crisi 

irreversibile o allo scioglimento. 

Il D.L. 30 aprile 2020, n. 28 contenente “Misure urgenti, disposizioni integrative e di 

coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile”.  

Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ha proroga al 3 maggio il lockdown e il successivo D.P.C.M. 26 

aprile 2020 ha avviato la cd. “Fase 2” che, a partire dal 4 maggio 2020, ha consentito la 

riapertura parziale di alcune attività produttive. 

In data 13 maggio, il Governo ha approvato il c.d. “Decreto Rilancio”, contenente ulteriori 

misure a sostegno di imprese ed economia. 

Da lunedì 18 maggio si è intensificata la “Fase 2”, con la riapertura generalizzata di tutte le 

attività economiche e il libero spostamento delle persone all’interno delle regioni di 

residenza: le modalità operative sono state definite dal decreto legge 16 maggio 2020, n. 

33 e ulteriormente specificate dal D.P.C.M. 17 maggio 2020. 

Il Governo ha poi adottato il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante nuove "Misure urgenti 

connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 

deliberata il 31 gennaio 2020", con il quale sono stati prorogati dal 31 luglio al 15 ottobre 

lo stato di emergenza e le disposizioni di cui ai precedenti decreti legge nn. 19 e 33, che 

consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia. 
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In data 14 agosto 2020 è stato emanato il c.d. “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020 n. 

104) recante ulteriori misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. 

Il D.P.C.M. 7 settembre 2020 ha prorogato fino al 7 ottobre le misure anti-Covid contenute 

nel precedente D.P.C.M. 7 agosto 2020. 

Con D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, il Governo ha prorogato la dichiarazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 sino al 31 gennaio 2021. 

Purtroppo, a causa della seconda ondata di contagi, in data 13 ottobre 2020 il Governo ha 

emanato un nuovo D.P.C.M. che ha intensificato le misure di prevenzione del contagio. Per 

far fronte al nuovo intensificarsi della situazione di emergenza sul territorio nazionale e per 

ovviare alle conseguenze del secondo lockdown, il Governo ha approvato il c.d. “Decreto 

Ristori”, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela 

della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19". 

In data 3 novembre 2020 è stato pubblicato un nuovo D.P.C.M. che ha istituito “Zone 

gialle, arancioni e rosse”, prevedendo tre fasce di limitazioni agli spostamenti e alle attività 

commerciali in base alla gravità della situazione epidemiologica regionale. 

In data 6 novembre il Governo ha approva un nuovo D.L. n. 149/2020, c.d. “Ristori-bis” 

con ulteriori misure di sostegno all'economia, cui hanno fatto seguito il “Ristori-ter” (D.L. 

n. 154 del 20 novembre 2020) che ha contemplato lo stanziamento di nuovi fondi per le 

attività colpite dall'emergenza Covid, il “Ristori-quater” (D.L. 30 novembre 2020, n. 157). 

Infine a dicembre l’ulteriore D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 ha introdotto nuove misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, vietando o limitando 

gli spostamenti e gli assembramenti per il periodo natalizio e, da ultimo il D.L. 31 dicembre 

n. 183 cd. “Decreto milleproroghe” che ha prorogato l’applicazione di una serie di norme 

emergenziali, fra le quali le semplificazioni in materia di lavoro agile (smart working) 

previste dall’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 che sono state reiterate 

fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e 

comunque non oltre il 31 marzo 2021. Ha altresì differito l’avvio della c.d. “lotteria degli 

scontrini” rispetto al termine originario del 1° gennaio 2021 ed ha prorogato in materia di 

appalti, i termini del D.L. “sblocca Cantieri” fino al 31 dicembre 2021. 
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Signori azionisti, 

la Banca Capasso è intervenuta prontamente per sostenere l’economia locale durante 

la pandemia.  

Nel corso del 2020 sono state concesse moratorie sui mutui per complessivi euro 

7.006,699,86 sia in conformità con i provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel 

tempo, sia applicando quanto previsto dall’Associazione Bancaria Italiana, sia con iniziative 

proprie. 

Di seguito sono riportati i dati delle moratorie complessivamente accordate nel corso del 

2020, suddivisi per iniziativa, per forma tecnica, per codice Ateco. 

 

Per iniziativa n.  
Debito residuo alla data di 

applicazione della prima misura 

Art. 19-22 DL n. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 
24.04.2020 

1 1.088,89 € 

Anticipazione sociale per cassa integrazione (art. da 
19 a 22 del DL. N. 18/2020) 

1 1.088,89 € 

Art. 54 DL. n. 23/2020 convertito in Legge n. 27 del 
24.04.2020 

1 61.733,23 € 

Sospensione rate mutuo prima casa (art. 54 DL. n. 
23/2020 - Fondo Solidarietà) 

1 61.733,23 € 

Art. 56, comma 2, lett. b e c DL. 17/2020 convertito in 
Legge n. 27 del 24.04.2020 

19 1.940.769,17 € 

Proroga scadenza Linea di Credito in Cc - art. 56 DL. 
18/2020 lett. b 

1 184.135,73 € 

Sospensione pagamento "quota capitale" fino al 
30.09.2020 (ex art. 56, comma 2, lett.c, DL. "Cura 
Italia") 

3 595.960,10 € 

Sospensione pagamento "intera rata" fino al 
30.09.2020 (ex art. 56, comma 2, lett. c, DL. "Cura 
Italia") 

15 1.160.673,34 € 

Moratoria ABI 19 1.771.807,90 € 

Sospensione pagamento quota capitale per 12 mesi 
- Mod. ABI 

19 1.771.807,90 € 

Moratoria EXTRA Decreto e EXTRA Associazioni 101 3.231.300,67 € 

Sospensione pagamento "quota capitale" per 12 
mesi (Iniziativa Banca 'finanziamenti acquisto 1° Casa  

3 141.007,65 € 

Sospensione pagamento "quota capitale" fino al 
30.09.2020 (Iniziativa Banca) 

98 3.090.293,02 € 

Totale complessivo 141 7.006.699,86 € 

 

 

Per forma tecnica n. 
Debito residuo alla data di 
applicazione della prima 

misura 

Linea di credito in Cc 1 184.135,73 € 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 37 

Art. 56, comma 2, lett. b e c DL. 17/2020 convertito in 
Legge n. 27 del 24.04.2020 

1 184.135,73 € 

Rapporto di Cc  1 1.088,89 € 

Art. 19-22 DL n. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 
24.04.2020 

1 1.088,89 € 

Mutui Ipotecari 66 4.474.644,29 € 

Art. 54 DL. n. 23/2020 convertito in Legge n. 27 del 
24.04.2020 

1 61.733,23 € 

Art. 56, comma 2, lett. b e c DL. 17/2020 convertito in 
Legge n. 27 del 24.04.2020 

8 1.244.412,26 € 

Moratoria ABI 6 676.417,66 € 

Moratoria EXTRA Decreto e EXTRA Associazioni 51 2.492.081,14 € 

Mutui Chirografari 73 2.346.830,95 € 

Art. 56, comma 2, lett. b e c DL. 17/2020 convertito in 
Legge n. 27 del 24.04.2020 

10 512.221,18 € 

Moratoria ABI 13 1.095.390,24 € 

Moratoria EXTRA Decreto e EXTRA Associazioni 50 739.219,53 € 

Totale complessivo 141 7.006.699,86 € 

 

 

Per Codice ATECO n. 
Debito residuo alla data di 
applicazione della prima 

misura 

Istallazione impianti 1 32.052,32 € 

43.21.01 1 32.052,32 € 

Lavorazione del vetro 1 73.595,19 € 

23.12.00 1 73.595,19 € 

Sviluppo progetti immobiliari 1 126.539,28 € 

41.10.00 1 126.539,28 € 

Musicista 1 4.449,69 € 

90.01.09 1 4.449,69 € 

Assicurazioni 1 106.728,15 € 

66.22.02 1 106.728,15 € 

Organizzazione di corsi formativi  1 17.013,76 € 

85.59.20 1 17.013,76 € 

Commercio di articoli di ottica 1 69.891,06 € 

47.78.20 1 69.891,06 € 

Prodotti di carpenteria metallica 1 31.973,03 € 

25.12.10 1 31.973,03 € 

Commercio di piante ornamentali e fiori 1 10.397,64 € 

47.76.1  1 10.397,64 € 

Produzione, conservazione e commercializzazione di birra 1 104.079,35 € 

46.34.1  1 104.079,35 € 

Trasformazione pietre e altri minerali non metallici 1 21.314,20 € 

23.70.10 1 21.314,20 € 

Produzione, conservazione e commercializzazione di vini 1 213.477,71 € 
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01.21.00 1 213.477,71 € 

Articoli di cuoi e in pelle 1 10.008,96 € 

15.11.0  1 10.008,96 € 

Servizi degli studi fotografici 1 61.733,23 € 

74.20.11 1 61.733,23 € 

Commercio di mobili e componenti di arredo  1 16.174,58 € 

46.90.00 1 16.174,58 € 

Servizi di lavanderia, tintoria e simili 1 29.773,81 € 

96.01.10 1 29.773,81 € 

Trasporto merce su strada 1 169.271,09 € 

49.41.00 1 169.271,09 € 

Servizi di nettezza urbana, disinfestazione e pulizia 1 29.289,02 € 

74.90.93 1 29.289,02 € 

Commercio prodotti stagionati 1 8.832,80 € 

10.13.00 1 8.832,80 € 

Servizio di pubblicità e pubbliche relazioni 1 15.097,41 € 

73.12.00 1 15.097,41 € 

Attività di ingegneria 1 58.340,80 € 

71.12.10 1 58.340,80 € 

Sub agenti assicurazioni 1 44.544,92 € 

66.22.03 1 44.544,92 € 

Gestione impianti sportivi 2 138.300,63 € 

93.11.90 2 138.300,63 € 

Servizi dei parrucchieri, dei barbieri e degli istituti di bellezza 2 55.549,16 € 

96.02.01 2 55.549,16 € 

Commercio di legname e semilavorati in legno 2 54.811,25 € 

46.73.23 2 54.811,25 € 

Servizi della locazione di beni immobili 2 538.601,82 € 

68.10.00 2 538.601,82 € 

Commercio al minuto (supermercato) 2 388.762,20 € 

47.11.20 2 388.762,20 € 

Fisioterapista 2 78.693,97 € 

86.90.21 2 78.693,97 € 

Commercio di prodotti farmaceutici, strumenti e apparecchi 
sanitari 

2 113.564,88 € 

46.46.30 2 113.564,88 € 

Commercio di articoli di abbigliamento 2 112.354,57 € 

47.71.10 1 57.358,28 € 

47.71.30 1 54.996,29 € 

Farmacie 2 190.372,16 € 

47.73.10 2 190.372,16 € 

Servizi sanitari e studi specialistici 2 48.295,30 € 

86.90.2  2 48.295,30 € 

Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande 2 199.065,20 € 

10.71.20 1 144.533,22 € 

46.39.2  1 54.531,98 € 
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Carpenteria e falegnameria 2 136.764,62 € 

16.23.10 1 111.482,75 € 

43.32.02 1 25.281,87 € 

Officine di riparazione di macchine e attrezzature agricole 2 34.234,75 € 

45.40.03 1 15.087,18 € 

45.40.30 1 19.147,57 € 

Commercio di automobili, cicli e 
motocicli 

2 105.994,37 € 

45.11.01 2 105.994,37 € 

Commercio di articoli da regalo e decorazioni 2 91.939,38 € 

47.75.1 1 18.830,46 € 

47.78.34 1 73.108,92 € 

Lotto / ricevitoria e vendita di articoli di monopolio 2 62.772,22 € 

47.26.00 1 17.408,92 € 

92.00.01 1 45.363,30 € 

Agriturismo e B&B 3 198.718,88 € 

55.20.51 2 173.999,27 € 

56.10.12 1 24.719,61 € 

Servizi di  
consulenza legale, fiscale e contabile nonché studio tecnico 

3 98.163,33 € 

69.10.10 2 35.339,14 € 

71.12.30 1 62.824,19 € 

Allegamento capi e produzione di latte crudo 4 186.687,33 € 

01.13.1  1 59.863,05 € 

01.41.00 3 126.824,28 € 

Servizi di consulenza legale, fiscale e contabile, (professionista) 4 62.415,04 € 

69.10.10 4 62.415,04 € 

Costruzione immobili residenziali e non 5 1.006.864,43 € 

23.63.00 1 184.135,73 € 

41.20.00 2 536.459,62 € 

43.12.00 2 286.269,08 € 

Commercio di orologi e articoli preziosi 6 148.051,25 € 

47.77.00 6 148.051,25 € 

Ristoranti e bar 6 221.638,13 € 

56.10.11 5 172.276,15 € 

56.30.00 1 49.361,98 € 

Lavoratore dipendente 56 1.479.506,99 € 

Famiglie 56 1.479.506,99 € 

Totale complessivo 141 7.006.699,86 € 
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Signori azionisti, 

il 28 gennaio 2021 la Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato gli esiti del processo 

di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation 

Process, SREP) condotto nel 2020 e ha annunciato le priorità di vigilanza per il 

2021.  

I risultati dello SREP del 2020 riflettono una precedente decisione della BCE di adottare un 

approccio pragmatico nella conduzione delle sue principali attività annuali a causa della 

pandemia di coronavirus (COVID-19). 

L’approccio pragmatico della BCE allo SREP si è concentrato sulla capacità delle banche di 

affrontare le sfide e i rischi per il capitale e la liquidità derivanti dalla crisi in corso. La BCE 

ha deciso di mantenere stabili i requisiti di secondo pilastro (Pillar 2 requirements, P2R) e 

gli orientamenti di secondo pilastro (Pillar 2 guidance, P2G) e di non aggiornare i punteggi 

SREP, salvo ove le modifiche fossero giustificate dalle circostanze eccezionali delle singole 

banche.  

Le preoccupazioni sotto il profillo della vigilanza sono state affrontate principalmente 

tramite raccomandazioni qualitative anziché misure di vigilanza. 

Le banche dell’area dell’euro hanno iniziato il 2020 con livelli di capitale significativamente 

più elevati e una capacità di tenuta al deterioramento economico nettamente maggiore 

rispetto all’epoca della grande crisi finanziaria.  

Le politiche pubbliche coordinate, incluse le misure straordinarie adottate sul piano della 

vigilanza, hanno assicurato una protezione considerevole a famiglie, imprese e al settore 

bancario, sventando una prociclicità eccessiva dello shock provocato dalla pandemia.  

Dal terzo trimestre del 2020 sono rimaste disponibili ampie riserve di capitale. 

Permangono incertezze significative nel breve-medio periodo e i dati dello SREP indicano 

la necessità di rimanere vigili. 

Nel contesto dell’approccio pragmatico adottato dalla BCE, i requisiti e gli orientamenti 

patrimoniali dello SREP per il ciclo 2020 (escluse le riserve sistemiche e la riserva di 

capitale anticiclica) si sono mantenuti in linea con il ciclo 2019, attorno al 14% in media.  

I P2R sono rimasti altresì stabili, a una media del 2,1% circa per lo SREP 2020, tranne per 

alcuni casi, ad esempio qualora le banche abbiano ricevuto un P2R per la prima volta 

durante il ciclo SREP 2020 dopo essere passate sotto la vigilanza diretta della BCE. 

Allo stesso tempo, la componente del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, 

CET1) dei P2R (P2R CET1) è calata dal 2,1% all’1,2%, per effetto dell’anticipazione da 
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parte della BCE delle regole introdotte dalla revisione della direttiva sui requisiti 

patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD V). Di conseguenza, la componente 

CET1 dei requisiti e degli orientamenti patrimoniali SREP (escluse le riserve sistemiche e la 

riserva di capitale anticiclica) è diminuita al 9,6%. 

Anche i P2G sono rimasti stabili, attorno all’1,4%, per effetto del posticipo al 2021 delle 

prove di stress a livello di UE coordinate dall’Autorità bancaria europea (ABE). 

I rilievi principali emersi durante lo SREP 2020 hanno riguardato il rischio di credito, 

l’adeguatezza patrimoniale, la sostenibilità dei modelli imprenditoriali e la governance 

interna. Questi rilievi sono stati affrontati con raccomandazioni di natura qualitativa.  

Dato che la BCE ha posticipato le scadenze delle misure qualitative dei precedenti cicli 

SREP, un ampio numero di rilievi nell’ambito di tali cicli non è stato affrontato e resta 

irrisolto, in particolare quelli relativi alla governance interna. 

In relazione al rischio di credito, l’attenzione della vigilanza si è concentrata sull’adeguata 

classificazione e misurazione dei rischi nei bilanci bancari e sul grado di preparazione delle 

banche a gestire con tempestività i debitori in difficoltà. Il peggioramento delle condizioni 

economiche durante la pandemia ha rallentato il ritmo della riduzione in corso dei crediti 

deteriorati, ma vi è anche un livello insito di deterioramento nei portafogli prestiti che non 

si è ancora palesato del tutto. Il graduale venire meno di diverse misure di sostegno nel 

2021 potrebbe aumentare il rischio di effetti bruschi (cliff edge). Per incoraggiare approcci 

opportunamente prudenti, le autorità di vigilanza hanno comunicato alle banche un 

numero di raccomandazioni considerevolmente più elevato. 

Sul fronte della governance interna, i rischi derivanti dalla pandemia di COVID-19 sono 

stati gestiti e monitorati adeguatamente dalla maggior parte delle banche. Nondimeno, 

alcune banche hanno affrontato con lentezza le sfide di governance legate alla pandemia. 

In alcuni casi, i responsabili della vigilanza hanno rilevato l’assenza di un adeguato 

coinvolgimento dell’organo di amministrazione, con insufficiente verifica e supervisione 

delle funzioni aziendali, in particolare in relazione all’adeguatezza dei flussi informativi. 

Inoltre, sono state evidenziate anche problematiche nella gestione del rischio di credito 

nell’ambito delle funzioni di controllo interno e marcate debolezze strutturali nell’area 

dell’aggregazione dei dati di rischio e dei flussi informativi. 

Per quanto attiene al modello imprenditoriale, le autorità di vigilanza hanno espresso 

preoccupazioni in merito all’affidabilità dei piani industriali per alcune banche e le hanno 

affrontate con raccomandazioni qualitative intese a migliorare la redditività. Nel 2020 la 
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redditività è diminuita, a causa principalmente delle maggiori riduzioni di valore, del 

minore reddito netto da interessi e del calo delle provvigioni e commissioni. 

L’assottigliamento dei margini ha intensificato la pressione sulle banche ad adeguare la 

propria base di costo, portando a una serie di misure di riduzione dei costi nel corso del 

2020, tra cui consolidamento delle succursali, progetti d’innovazione e modalità di lavoro a 

distanza.  

Gli eventi recenti hanno incentivato la tendenza verso la digitalizzazione dei processi 

interni, sebbene una banca su quattro registri ancora ritardi nell’introduzione di tali 

iniziative. Le banche hanno altresì risposto alle sfide perseguendo piani di riassetto 

strategico o di ristrutturazione più ampi, nonché operazioni di consolidamento in ambito 

nazionale. Le autorità di vigilanza hanno incoraggiato le banche a perseguire questi 

riassetti strategici e a migliorare l’efficienza e stanno monitorando attentamente 

l’attuazione delle azioni strategiche delle banche.  

In materia di adeguatezza patrimoniale, le autorità di vigilanza hanno espresso 

preoccupazioni in merito all’affidabilità dei sistemi di pianificazione patrimoniale delle 

banche, ad esempio in relazione alla loro capacità di produrre proiezioni patrimoniali 

affidabili per un orizzonte temporale di tre anni, nell’ambito dell’esame del loro processo 

interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process, ICAAP).  

Le banche con uno scarso margine di manovra a livello patrimoniale, ossia con uno scarto 

esiguo tra coefficiente patrimoniale e requisiti minimi, sono state oggetto di 

raccomandazioni volte a migliorare la pianificazione patrimoniale. In virtù delle misure di 

sostegno della BCE, le banche possono utilizzare appieno le riserve di capitale, inclusi gli 

orientamenti di secondo pilastro, almeno sino alla fine del 2022. Nel complesso, nove 

banche stanno facendo uso di queste misure, con livelli di CET1 basati sul terzo trimestre 

del 2020 che sono al di sotto dei requisiti e degli orientamenti di CET1 in vigore prima 

delle misure introdotte per il COVID-19.  

Sulla scorta dell’analisi SREP e tenendo conto della situazione creata dalla pandemia, la 

Vigilanza bancaria della BCE ha deciso di concentrare i propri sforzi su quattro aree 

fondamentali che hanno subito l’impatto rilevante dell’attuale situazione di crisi, fissando le 

seguenti priorità di vigilanza per il 2021: rischio di credito, solidità patrimoniale, 

sostenibilità dei modelli imprenditoriali e governance. 
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Per quanto riguarda il rischio di credito, le autorità di vigilanza si concentreranno 

sull’adeguatezza della misurazione e gestione di tale tipologia di rischio da parte delle 

banche, al fine di promuovere l’identificazione tempestiva, il monitoraggio efficiente e 

l’attenuazione della prociclicità. 

Per quanto concerne la solidità patrimoniale, la prova di stress a livello di UE coordinata 

dall’ABE svolgerà un ruolo di primo piano e sarà un elemento importante per la valutazione 

della capacità di tenuta patrimoniale delle banche, in aggiunta alla revisione prudenziale 

nel continuo della pianificazione patrimoniale delle banche.  

Per quanto attiene alla sostenibilità dei modelli imprenditoriali, i piani strategici delle 

banche e le misure sottostanti adottate per superare le carenze strutturali esistenti 

continueranno a essere oggetto di un esame critico. 

Per quanto riguarda la governance interna, al centro dell’attenzione delle autorità di 

vigilanza resteranno l’adeguatezza dei sistemi di gestione dei rischi in situazioni di crisi, 

l’aggregazione dei dati di rischio, i rischi informatici e cibernetici, nonché i rischi di 

riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.  

 

 

 

 

Signori azionisti, 

una delle responsabilità dell'Autorità bancaria europea (ABE) è garantire il corretto 

funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità del sistema finanziario 

nell'UE. A tal fine, l'ABE ha il compito di monitorare e valutare gli sviluppi del mercato, 

nonché di individuare le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello 

microprudenziale. 

Uno dei principali strumenti di vigilanza per condurre tale analisi è l'esercizio di stress test 

a livello dell'UE. 

In tal senso, l’ABE ha lanciato lo scorso 29 gennaio la prova di stress a livello dell'UE 

per il 2021 e ha pubblicato gli scenari macroeconomici. A seguito del rinvio 

dell'esercizio 2020, a causa della pandemia di COVID-19, la prova di stress a livello di UE 

di quest'anno fornirà un prezioso contributo per valutare la resilienza del settore bancario 

europeo. Di conseguenza, lo scenario avverso si basa sulla narrazione di uno scenario 
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prolungato di COVID-19 in un contesto di tassi di interesse "più bassi e più lunghi", in cui 

gli shock negativi della fiducia prolungherebbero la contrazione economica. 

L'ABE prevede di pubblicare i risultati dell'esercizio entro il 31 luglio 2021. 

L'esercizio valuta l'impatto di uno scenario macroeconomico avverso sulla solvibilità delle 

banche dell'UE. La prova di stress consente alle autorità di vigilanza di valutare se le 

riserve di capitale delle banche, accumulate negli ultimi anni, siano sufficienti a coprire le 

perdite e sostenere l'economia nei periodi di stress. 

La prova di stress a livello dell'UE sarà condotta su un campione di 50 banche dell'UE – 38 

provenienti da paesi sotto la giurisdizione del meccanismo di vigilanza unico (MVU) – che 

coprono circa il 70% del totale delle attività del settore bancario nell'UE e in Norvegia, 

espresse in termini di attività consolidate totali alla fine del 2019. 

Le banche italiane sottoposte al nuovo stress-test saranno: Banco BPM Spa, Banca Monte 

dei Paschi di Siena Spa, Intesa San Paolo Spa, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario 

Spa, UniCredit Spa. 

Date le specifiche condizioni macroeconomiche causate dalle pandemie di COVID-19 

associate a un elevato grado di incertezza, quest'anno l'attenzione ai diversi obiettivi 

dipenderà dalle condizioni più vicine alla data di pubblicazione. Il risultato potrebbe anche 

fornire un prezioso contributo per prendere decisioni informate su possibili strategie di 

uscita dalle misure di flessibilità concesse alle banche a causa della crisi covid-19 o sulla 

necessità di ulteriori misure, qualora le condizioni economiche dovessero deteriorarsi 

ulteriormente. 

Lo scenario di base per i paesi dell'UE si basa sulle proiezioni delle banche centrali 

nazionali del dicembre 2020, mentre lo scenario avverso presuppone la materializzazione 

dei principali rischi per la stabilità finanziaria individuati dal Comitato europeo per il rischio 

sistemico (CERS) e a cui il settore bancario dell'UE è esposto. Lo scenario avverso riflette 

anche le recenti stime di valutazione dei rischi da parte dell'ABE. 

La narrazione descrive uno scenario avverso -partendo dal principio "nessun cambiamento 

di politica", ovverosia che né la politica monetaria né le reazioni di politica fiscale sono 

assunte nello scenario avverso al di là di ciò che è già incorporato nello scenario di base - 

legato alle continue preoccupazioni sulla possibile evoluzione della pandemia di COVID-19 

insieme a un forte calo di fiducia che porta a un prolungamento della contrazione 

economica mondiale; questi shock di fiducia potrebbero essere innescati da una mutazione 

del virus, da significative battute d'arresto nella distribuzione o nell'accettazione dei 
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vaccini, da possibili ulteriori blocchi a seguito di ondate riemergendo di infezioni e/o da 

altri sviluppi negativi imprevisti nel contenimento della pandemia. 

Il peggioramento delle prospettive economiche si riflette in un declino globale dei tassi a 

lungo termine senza rischi da un livello già storicamente basso e si traduce in un calo 

sostenuto del PIL e in un aumento della disoccupazione. Il rallentamento dello slancio 

della crescita causerebbe un calo degli utili societari che condurrebbe, insieme a una 

rivalutazione delle aspettative degli operatori di mercato, a un brusco e notevole 

aggiustamento delle valutazioni delle attività finanziarie e a un calo significativo dei prezzi 

degli immobili residenziali e commerciali. Un calo della crescita economica e l'aumento dei 

premi di rischio potrebbero ulteriormente mettere in discussione la sostenibilità del debito 

nel settore pubblico e privato in tutta l'UE. 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

per il Fondo monetario internazionale, «non c’è alternativa»: Banche centrali e 

Governi devono insistere con le politiche di sostegno a un’economia che ancora lotta con il 

Covid-19.  

La «riduzione o revoca» delle misure eccezionali «in questa fase potrebbe mettere a 

repentaglio la ripresa globale». Il mantra del Fondo monetario, che ha punteggiato l’anno 

della recessione senza precedenti, torna nell’aggiornamento del Global Financial Stability 

Report, diffuso mercoledì 27 gennaio 2021, così come è riportato sul quotidiano 

“IlSole24Ore”. 

La capoeconomista Gita Gopinath ha illustrato le nuove stime sulla crescita mondiale, che 

indicano un crollo meno brusco del previsto per il 2020 e una ripresa più convinta per il 

2021 (con l’eccezione significativa dell’Eurozona e dell’Italia). Ha anche ribadito l’appello a 

non ritirare gli interventi di sostegno per imprese e famiglie, mettendo in guardia dalle 

incognite delle nuove ondate di infezioni, delle varianti del Covid e dei possibili ritardi nelle 

campagne di vaccinazione. 

Il Global Financial Stability Report (Gfsr) ha sottolineato che finora i rischi per la stabilità 

finanziaria sono stati tenuti sotto controllo, «ma non possiamo darlo per scontato». La 

pandemia ha messo in luce vulnerabilità preoccupanti: l’aumento del debito delle aziende, 
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le fragilità delle istituzioni finanziarie non bancarie, l’esplosione del debito pubblico, le 

difficoltà di accesso al mercato per alcune economie in via di sviluppo e il calo della 

redditività in alcuni sistemi bancari. 

Nonostante l’aumento dei casi di Covid-19, le quotazioni azionarie in settori 

particolarmente penalizzati dalla pandemia, come compagnie aeree, hotel e aziende di 

servizi ai consumatori, sono rimbalzate, spinte da investitori in cerca di buoni affari, 

scrivono Tobias Adrian, direttore del Dipartimento mercati monetari e dei capitali del 

Fondo Monetario Internazionale (FMI), e il suo vice, Fabio Natalucci. I tassi di interesse ai 

minimi, se da un lato riducono i costi di finanziamento per le imprese, «dall’altro 

incentivano gli investitori ad assumersi rischi maggiori in cambio di rendimenti più elevati», 

scommettendo anche sul fatto che gli interventi di sostegno bilanceranno eventuali 

delusioni di breve termine. 

La disconnessione tra mercati esuberanti e ripresa ancora in ritardo solleva lo spettro di 

una possibile correzione, qualora gli investitori dovessero rivalutare le prospettive 

economiche o l’entità e la durata delle politiche di sostegno. 

Il Gfsr ribadisce l’appello all’accesso universale alle cure e ai vaccini contro il Covid-19. 

Ritardi in questo senso potrebbero significare una ripresa globale incompleta e un rischio 

per il sistema finanziario. L’Fmi ricorda che le economie emergenti hanno rappresentato 

circa il 65% della crescita globale (circa il 40% esclusa la Cina) nel periodo 2017-2019 e 

che interruzioni nelle catene di fornitura globali colpirebbero anche la redditività delle 

imprese che operano nelle regioni in cui la pandemia è sotto controllo. 

Il Fondo stima che, imprimendo un’accelerazione alla fine della crisi sanitaria, i redditi 

globali potrebbero aumentare di 9mila miliardi di dollari tra il 2020 e il 2025, con benefici 

per tutti i Paesi, inclusi 4mila miliardi per le economie avanzate. 

Tra i fattori di rischio segnalati dal Gfsr, c’è l’esplosione dei potenziali «angeli caduti» 

(società con rating BBB- e outlook negativo), triplicati a livello globale dall’inizio della 

pandemia, con possibili nuovi declassamenti, per esempio in Europa e negli Stati Uniti. In 

Cina, le insolvenze di alcune aziende di Stato alla fine del 2020 sottolineano le vulnerabilità 

del sistema finanziario. 

Le banche, osserva il Gfsr, sono entrate nella pandemia con una grande quantità di 

capitale e riserve elevate e hanno finora dimostrato resilienza, contribuendo alla liquidità di 

famiglie e imprese. Tuttavia, le sfide alla redditività determinate dai bassi tassi di interesse 
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possono mettere in discussione la capacità o la volontà delle banche di continuare a 

erogare prestiti. 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

i rappresentanti della filiera finanziaria dei Paesi G20 si sono riuniti il 4 febbraio 2021 in 

modalità virtuale, per il secondo incontro ufficiale del Gruppo di lavoro Framework 

(Framework Working Group - FWG). 

I Membri del G20, in linea con il piano di lavoro del Gruppo Framework della Presidenza 

italiana G20, concordano che un ritorno allo status quo antecedente alla crisi sarebbe 

costoso da realizzare e poco redditizio.  

Al contrario, il G20 afferma con voce unanime che è necessario cogliere l'opportunità per 

cambiare rotta e impostare la ripartenza su basi nuove, innovative e ambiziose. 

Per la comunità internazionale, questo significa sfruttare le opportunità offerte dal 

processo di trasformazione digitale, per aumentare la produttività, creare nuove 

opportunità lavorative e favorire una crescita economica inclusiva. 

Il G20 è chiamato a condurre il dibattito politico internazionale per trovare consenso su 

pratiche comuni per fronteggiare il cambiamento climatico, supportare l'innovazione, 

ridurre povertà e disuguaglianze. 

Durante il secondo incontro del Gruppo di lavoro Framework, la discussione si è 

concentrata sull'implementazione del G20 Action Plan e sulla calendarizzazione delle azioni 

necessarie per favorire la ripresa economica nel breve e medio periodo. In questo 

contesto, i Membri del G20 hanno analizzato lo stato dell'arte delle misure introdotte dai 

vari Paesi, a supporto dei settori maggiormente colpiti dalla crisi Covid-19. Il dibattito ha 

inoltre permesso di fare una valutazione dello scenario economico globale, caratterizzato 

ancora da profonde fragilità macro-economiche. I Membri concordano sulla necessità di 

una forte cooperazione a livello internazionale per superare tali difficoltà. 

Il Gruppo di Lavoro Framework ha rinnovato inoltre il suo impegno per monitorare i 

potenziali rischi per l'economia globale, tenendo in considerazione eventuali sfide future 

che il mondo potrebbe essere chiamato ad affrontare. 
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L'incontro del 4 febbraio ha offerto lo spunto per approfondire un tema chiave della 

trasformazione digitale: gli investimenti in beni immateriali. Il finanziamento di beni 

intangibili - per renderli commercializzabili - richiede la classificazione di tali risorse come 

investimenti in innovazione e, rappresentano inoltre un elemento particolarmente rilevante 

per la crescita economica, sia nelle economie avanzate che nei mercati emergenti. 

Da qualche anno, alcuni beni immateriali come ricerca e sviluppo (R&D), brevetti o 

algoritmi sono stati strumenti chiave dell'innovazione. Oggi, la lista si estende, includendo 

banche dati, progettazioni grafiche, competenze manageriali e lavorative, solo per citarne 

alcune. 

Tali beni immateriali sono particolarmente rilevanti nel settore digitale e sono diventati un 

prerequisito per lo sviluppo di nuove attività produttive, servizi, applicazioni e prodotti. 

Rilevanza, resa ancora più evidente dalla crisi Covid-19, durante la quale le tecnologie 

digitali hanno permesso la riorganizzazione e il proseguimento delle attività in vari settori 

economici. Ad esempio, mentre molti dipendenti hanno iniziato a lavorare dalle proprie 

abitazioni, buone doti manageriali, affiancate da soluzioni tecnologiche innovative hanno 

reso economie caratterizzate da beni intangibili maggiormente resilienti alla crisi. 

La discussione sul tema si è concentrata su una delle sfide principali legate ai beni 

immateriali, il loro finanziamento. Il G20 ha l'obiettivo di definire una cornice normativa 

per favorire gli investimenti nei beni intangibili e, in questo modo compensare alle 

difficoltà di finanziamento dovute proprio alla loro natura immateriale, a differenza di beni 

tangibili come macchinari o attrezzature. Lo scopo ultimo è rimuovere gli ostacoli e ridurre 

il divario finanziario delle piccole imprese. 

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha presentato uno 

studio sul tema, nel quale suggerisce al G20 di identificare le migliori pratiche per 

semplificare il finanziamento dei beni immateriali. Essendo questi, come citato in 

precedenza, un elemento essenziale e complementare della trasformazione digitale, 

garantire sostenibilità economica sarà di primaria importanza per contribuire alla 

digitalizzazione e velocizzare la ripresa economica. 

La ricerca sviluppata dall'Ocse identifica le principali aree normative sulle quali è 

necessario intervenire, per rendere i sistemi finanziari dei Paesi G20 idonei a rispondere ai 

bisogni di un'economia basata sulla conoscenza. 

Il lavoro del Gruppo di lavoro Framework continuerà nei prossimi mesi con l'analisi 

approfondita delle sfide globali generate dalla crisi. In particolare, il Gruppo si occuperà di 
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valutare come gli investimenti nel settore digitale e in tecnologie ‘verdi' possano costituire 

l'ossatura della ripresa economica globale. 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

l’Extra Cash back di Natale è partito in via sperimentale per il breve periodo di fine 

anno (dall'8 dicembre al 31 dicembre 2020) in concomitanza con la riapertura dei negozi 

per lo shopping natalizio dopo il lockdown dei mesi di ottobre e novembre. 

La Banca Capasso lo ha adeguatamente pubblicizzato sul sito per consentire alla propria 

clientela di accedere al beneficio di ottenere il rimborso pari al 10% di quanto speso (non 

in acquisti on line), con un importo massimo di euro 150 nel periodo e un massimo di euro 

15 di rimborso a transazione, in quanto ogni operazione di pagamento è stata considerata 

fino ad un importo limite di euro 150. 

Il numero minimo di transazioni necessarie per conseguire il rimborso in questo primo 

cash back natalizio è stato fissato dal Governo in 10 transazioni. 

L'importo è stato accreditato entro il 1° marzo 2021 e i fondi destinati ai rimborsi dal D.M. 

Economia n. 156/2020 sono stati sufficienti (euro 227,9 milioni), in quanto, in caso di 

sforamento, il rimborso sarebbe stato proporzionalmente ridotto. 

Il Cashback di Natale ha ottenuto un notevole riscontro da parte degli utenti, in quanto 

oltre 5,8 milioni di cittadini si sono iscritti alla piattaforma nel periodo sperimentale del 

programma, con 9,8 milioni di strumenti di pagamento elettronici registrati e oltre 63 

milioni di transazioni effettuate. Sono stati 3,2 milioni (3.230.906) i partecipanti all'Extra 

Cashback di Natale che hanno raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni e che 

otterranno un rimborso complessivo di oltre 222 milioni di euro (euro 222.668.781). 

L’importo medio dei pagamenti con moneta elettronica è di 46 euro, ma molti hanno 

preferito carte e bancomat anche per gli acquisti di piccolo importo: quasi la metà delle 

transazioni (il 48,5%), infatti, è stata per importi inferiori ai 25 euro. 

A decorrere poi dal 1° gennaio è partito il vero “piano Cash back 2021/2022” che si 

svolgerà in tre semestri: 01/01/2021-30/06/2021, 01/07/2021-31/12/2021 e 01/01/2022-

30/06/2022. 
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Il numero di transazioni da effettuare sarà di 50 per ciascun semestre per ottenere un 

rimborso massimo di euro 150; è inoltre previsto anche un super cash back di 1.500 euro 

per i primi 100 mila partecipanti che avranno totalizzato il maggior numero di transazioni 

nel periodo del semestre. Il rimborso sarà accreditato entro 60 giorni dal termine del 

periodo di riferimento. 

Le risorse stanziate per la seconda fase sono di gran lunga superiori: 1,367 miliardi per il 

primo semestre e 1,347 miliardi per il secondo semestre. 

Lo scopo dell’intera operazione rientra nel piano c.d. “Italia cashless” finalizzato a ridurre 

l’utilizzo di contanti, favorire la tracciabilità e la compliance fiscale. Infatti, il decreto fiscale 

2020 emanato dal governo Conte-bis ha dedicato una serie di articoli volti a contrastare 

l’evasione fiscale e a disincentivare l’utilizzo del contante a favore della moneta elettronica, 

introducendo misure differenziate: dalla riduzione della soglia per l’utilizzo del denaro 

contante alla previsione di estrazioni aggiuntive alla lotteria degli scontrini per chi paga in 

modalità elettronica; dal credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate dagli 

operatori finanziari per transazioni con carta di credito, debito o prepagate, fino alle 

sanzioni per mancata accettazione di pagamenti con carta, ovvero in caso di rifiuto di 

trasmettere i dati necessari per partecipare alla lotteria degli scontrini. 

Il nuovo importo massimo consentito per i pagamenti in contanti è sceso da 3.000 euro a 

2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020, ma è una soglia destinata a scendere ancora 

dal 1° gennaio 2022, quando il limite sarà di 1.000 euro. In realtà, l’introduzione del nuovo 

limite all’uso del contante era già stata stabilita dal decreto n. 124/2019 collegato alla 

Legge di Bilancio, come ulteriore strumento nelle mani del Governo per la lotta all’evasione 

fiscale. 

Ricordiamo che negli ultimi 20 anni il tetto per le operazioni in contanti è cambiato in Italia 

svariate volte a seconda delle priorità dello schieramento politico al governo, 

indipendentemente dal colore politico dello schieramento al Governo. Infatti, in 

precedenza si potevano effettuare pagamenti in contanti fino a 12.500 euro, soglia che il 

governo Prodi nel 2008 aveva ridotto a 5.000 euro, ma che era stata rialzata al livello 

precedente con la manovra d’estate del quarto governo Berlusconi, ministro dell’Economia 

Giulio Tremonti. Tuttavia, fu lo stesso esecutivo, con la finanziaria del 2010, a ridurre il 

tetto portandolo a 5.000 euro. Nel 2011 nuovo taglio, a 2.500 euro, poi il governo Monti lo 

aveva ulteriormente ridotto per la prima volta a 1.000 euro dalla fine del 2011 e fino al 

2015, quando il governo Renzi portò il limite per l’utilizzo dei contanti a 3.000 euro. 
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Va rilevato in ogni caso che nel corso del 2020 l’emergenza sanitaria ha dato una spinta 

non indifferente ai pagamenti tracciabili, a causa della chiusura forzata di moltissime 

attività commerciali che ha costretto gli italiani ad acquistare on line, utilizzando dunque in 

maniera massiccia le carte di credito, il bancomat e tutti gli strumenti di pagamento 

digitale. 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

il 6 febbraio 2021 il Governatore della Banca d’Italia, dott. Ignazio Visco, ha partecipato 

alla 27ma edizione del congresso ASSIOM Forex, organizzato quest’anno in modalità 

virtuale a causa del Covid-19. 

Il Governatore ha rimarcato come il protrarsi della pandemia e l’incertezza sul piano 

sanitario, sociale ed economico continuano a pesare sulle decisioni di consumo e di 

investimento, con significative ripercussioni sul tessuto produttivo, sull’occupazione e sui 

redditi. 

L’autorizzazione all’immissione in commercio dei primi vaccini già alla fine del 2020 

alimenta la speranza che l’emergenza sanitaria possa essere contrastata efficacemente nel 

corso del 2021. 

I rischi per i prossimi mesi appaiono, sottolinea il Governatore, ancora elevati. 

Quello principale è che il contenimento dei contagi da Covid-19 possa rivelarsi più difficile 

del previsto. Resta inoltre da verificare la persistenza delle modifiche che la pandemia ha 

determinato nelle abitudini di consumo, nell’organizzazione della società e dell’attività 

produttiva, nelle modalità di lavoro. 

La risposta cooperativa data dal Gruppo dei Venti (G20) ha consentito di contenere gli 

effetti economici dell’emergenza sanitaria. 

In Italia il forte aumento dell’attività produttiva nel terzo trimestre dello scorso anno ha 

testimoniato che l’economia mantiene la capacità di risollevarsi. 

La seconda ondata di contagi, le conseguenti misure restrittive volte a contenerne l’entità 

e l’accresciuta incertezza hanno tuttavia determinato, come in altri paesi dell’area 

dell’euro, una nuova flessione del prodotto nel quarto trimestre, pari al 2% sul terzo e al 

6,6% sui dodici mesi. L’esperienza acquisita ha permesso di limitarne gli effetti 
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sull’economia, anche grazie a più mirate misure di contenimento e a un miglioramento 

della capacità di reazione del sistema sanitario. 

La pandemia ha avuto, dall’inizio del 2020, un impatto considerevole sui redditi e sulle 

disuguaglianze; ne sono stati soprattutto colpiti lavoratori autonomi e dipendenti con 

contratti a tempo determinato, in particolare giovani e donne, la cui presenza è 

maggiormente diffusa nei settori più esposti alla crisi. Le politiche messe in atto per 

mitigarne gli effetti – quali l’estensione degli schemi di integrazione salariale, 

l’ampliamento della durata dei sussidi di disoccupazione e le misure di sostegno per 

autonomi e famiglie in difficoltà – sono state in complesso efficaci. 

L’aggravarsi dell’emergenza sanitaria si è riflesso anche nelle valutazioni delle imprese 

sulle condizioni per investire. Esse sono tornate a peggiorare, pur lievemente, negli ultimi 

mesi del 2020, con particolare intensità in alcuni comparti del settore dei servizi, dove 

opera un elevato numero di aziende con limitate capacità di far fronte agli shock. 

All’urgenza di far fronte ai problemi del presente non possono però non accompagnarsi 

riflessioni sulle modalità che potrà assumere in futuro l’inevitabile, progressiva riduzione 

delle misure di supporto. La necessità di garantire protezione ai lavoratori e di scongiurare 

l’uscita dal mercato di imprese sane dovrà essere conciliata con l’esigenza di non impedire 

il fisiologico processo di riallocazione delle risorse verso le imprese e i settori con le 

migliori opportunità di crescita, indispensabile per favorire quei guadagni di efficienza 

fondamentali per alimentare lo sviluppo economico. 

Il Governatore sottolinea che le misure di supporto alla liquidità delle aziende andranno 

rimodulate gradualmente per evitare il rischio di una restrizione del credito nella fase di 

avvio della ripresa economica; questo non dovrà tuttavia pregiudicare la tempestiva 

emersione dei prestiti di cattiva qualità nei bilanci bancari, né favorire la prolungata 

sopravvivenza di imprese che, indipendentemente dalla crisi pandemica, non sarebbero in 

grado di rimanere sul mercato. 

Occorre, pertanto, continuare a perseguire il rafforzamento patrimoniale delle imprese con 

strumenti efficaci e di facile applicazione. 

Il contributo della politica di bilancio è stato fondamentale per contenere le ricadute 

economiche dell’emergenza sanitaria. Non è possibile tuttavia coltivare, rileva il 

Governatore, l’illusione che il debito pubblico possa aumentare indefinitamente; in 

rapporto al prodotto ha già raggiunto livelli toccati in passato solo all’indomani del primo 
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conflitto mondiale. Le politiche di bilancio devono porsi con chiarezza l’obiettivo di medio 

termine di ricondurne l’incidenza sul PIL su una traiettoria discendente. 

Per il rilancio dell’economia i piani di spesa pubblica per la transizione verde e digitale 

andranno accompagnati da riforme volte a migliorare l’ambiente economico in cui si svolge 

l’attività imprenditoriale in Italia; gli investimenti privati, la crescita delle imprese, 

l’innalzamento della capacità innovativa del sistema produttivo dipendono anche, in misura 

importante, da un deciso miglioramento dei servizi prestati dalle pubbliche 

amministrazioni. 

L’anno appena concluso, continua il Governatore, è stato caratterizzato da movimenti 

molto erratici nei mercati finanziari: nei primi mesi del 2020 il differenziale tra i rendimenti 

dei titoli di Stato a dieci anni italiani e tedeschi ha ripetutamente superato i 250 punti 

base.  

La coerenza delle politiche economiche adottate a livello nazionale e comunitario ha 

favorito il riassorbimento delle tensioni e una prolungata discesa dei tassi di interesse di 

mercato.  

Sono state determinanti l’azione risoluta e tempestiva della politica monetaria – con nuovi 

programmi di acquisto la cui flessibilità ha consentito di incidere con vigore nelle 

giurisdizioni dove maggiori sono state le tensioni finanziarie causate dal diffondersi della 

pandemia – e la decisione di creare il fondo Next Generation EU per finanziare 

congiuntamente i piani di investimento e sviluppo dei singoli paesi con l’emissione di titoli 

di debito europei. 

I rendimenti delle obbligazioni pubbliche italiane decennali si sono gradualmente portati su 

livelli estremamente bassi e il differenziale con i titoli tedeschi è sceso nell’ultimo periodo 

al di sotto dei 100 punti base, raggiungendo il valore minimo dall’inizio del 2016.  

Il Governatore ha poi segnalato come le banche italiane hanno mantenuto condizioni di 

offerta distese in risposta all’aumento della domanda di fondi da parte delle imprese. 

Le misure di aiuto finanziario, le indicazioni delle autorità di vigilanza per l’utilizzo della 

flessibilità insita nelle regole sulla classificazione dei finanziamenti, l’orientamento 

espansivo della politica monetaria hanno contribuito a mantenere basso il tasso di 

deterioramento dei prestiti.  

Con il perdurare delle restrizioni all’attività economica necessarie per contenere il rischio di 

contagio, il Governo ha prorogato fino al prossimo giugno la durata delle moratorie 

istituite nel marzo del 2020. Questa misura, anche tenuto conto dei chiarimenti 
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recentemente pubblicati dall’Autorità bancaria europea, consentirà di tenere elevato il 

contributo alle esigenze di liquidità delle imprese. 

È tuttavia essenziale che le moratorie rimangano uno strumento per consentire il 

superamento di difficoltà transitorie dei debitori, non un mezzo per occultare situazioni di 

crisi chiare e irreversibili. Mai come in questa fase, esorta il Governatore, le banche 

dovranno esercitare con perizia il proprio ruolo, agendo tempestivamente al fine sia di 

migliorare le prospettive di recupero delle imprese in temporanea difficoltà sia di effettuare 

accantonamenti adeguati a fronte di posizioni con previsioni di perdita, in linea con i nuovi 

principi contabili. 

Dall’inizio dell’anno nuove regole europee integrano la definizione di default cui si devono 

attenere, a fini prudenziali, gli enti creditizi e gli intermediari finanziari non bancari.  

Come è stato chiarito dalla Banca d’Italia, la “nuova” definizione di default non comporta 

modifiche sostanziali nelle segnalazioni alla Centrale dei rischi. 

Per ridurne al minimo l’effetto, però, sono stati sollecitati gli intermediari ad avviare una 

adeguata campagna informativa sulle nuove regole e a intensificare i contatti bilaterali con 

la clientela. 

Gli ultimi dati disponibili segnalano che alla fine di settembre 2020 il rapporto tra i crediti 

deteriorati nei bilanci delle banche e il totale dei finanziamenti era sceso, al netto delle 

rettifiche di valore, al 2,7% (5,5% al lordo delle rettifiche).  

La tendenza alla riduzione è destinata a interrompersi per gli effetti della crisi in corso; essi 

appaiono peraltro manifestarsi con maggior lentezza e minore intensità rispetto al passato, 

grazie alle migliori condizioni di partenza delle imprese oltre che ai ricordati interventi di 

sostegno.  

L’elevata incertezza sulla evoluzione del quadro macroeconomico suggerisce di esercitare 

grande prudenza nella lettura di stime da più parti avanzate sul possibile incremento dei 

crediti deteriorati.  

Le regole prudenziali e le aspettative di vigilanza basate su un approccio di calendario (il 

cosiddetto calendar provisioning) mirano ad assicurare che i crediti deteriorati non si 

accumulino nei bilanci bancari senza adeguate svalutazioni. 

In molti paesi, compresa l’Italia, gli elevati livelli di prestiti deteriorati sono stati – 

nonostante le sollecitazioni, le ispezioni mirate e gli interventi prudenziali delle autorità di 

vigilanza – tra le cause principali delle crisi bancarie degli ultimi anni. 
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L’effetto di questo approccio sui bilanci delle banche può non essere irrilevante nel breve 

periodo, ma è in complesso gestibile; in ogni caso, il suo impatto sui conti economici degli 

intermediari ha natura transitoria, e sostanzialmente si annulla se si considera l’intero ciclo 

di recupero di un credito. 

Nel 2020 la patrimonializzazione delle banche ha continuato a rafforzarsi. Il rapporto tra il 

capitale di migliore qualità e il totale delle attività ponderate per il rischio (CET1 ratio) è 

cresciuto di 1,2 punti percentuali, al 15,1 per cento. Vi ha contribuito in misura importante 

la capitalizzazione degli utili relativi all’esercizio 2019 che, in conformità con le 

raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico, non sono stati distribuiti. 

Tali indicazioni miravano ad accrescere la capacità degli intermediari di assorbire le perdite 

e garantire un adeguato flusso di finanziamenti all’economia. 

Il richiamo a una estrema prudenza nelle politiche di distribuzione dei dividendi è stato 

ribadito lo scorso dicembre sia dalla BCE, sia dalla Banca d’Italia, con riferimento agli utili 

del 2020.  

Le banche di piccola e media dimensione potrebbero risentire della crisi pandemica nella 

misura in cui sono più esposte nei confronti di imprese che operano nei settori 

maggiormente colpiti. Questa difficoltà si aggiunge a quelle “strutturali” connesse con le 

ridotte possibilità di sfruttare la presenza di economie di scala e di diversificazione e con i 

limiti all’accesso ai mercati dei capitali. Anche alla luce di queste considerazioni, il 

Governatore ribadisce che appare utile e urgente sviluppare a livello europeo un quadro 

armonizzato per la gestione delle crisi bancarie, che favorisca, quando necessario, l’uscita 

ordinata dal mercato di questi intermediari. 

Resta fondamentale che le banche siano guidate da amministratori irreprensibili sul piano 

della professionalità e della correttezza.  

Le recenti disposizioni emanate dal Governo danno finalmente attuazione alla normativa 

europea in merito; rafforzano, in linea con gli standard internazionali, i requisiti e i criteri 

di idoneità degli esponenti bancari; costituiscono un importante passo avanti sul fronte 

della difesa della stabilità del sistema e degli interessi dei risparmiatori, siano essi piccoli 

azionisti o sottoscrittori di passività emesse dagli istituti di credito.  

L’azione delle autorità di vigilanza nell’assicurare una sana e prudente gestione trova 

infatti un complemento irrinunciabile nei comportamenti e nella competenza dei vertici 

delle banche: essi per primi devono assicurare il buon funzionamento del sistema dei 
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controlli interni, un adeguato presidio dei rischi, una visione strategica di medio e lungo 

termine idonea ad affrontare le sfide poste dal difficile momento congiunturale.  

Le nuove norme rappresentano l’occasione, a partire dalle prossime assemblee societarie 

chiamate ad attribuire nuove cariche, per rinnovare e potenziare il capitale umano dei 

vertici delle banche, non solo di quelle più grandi. 

Il Governatore ha posto poi l’accento sul tema della sostenibilità ambientale. 

La finanza non può non farsi, con rapidità, decisione e lungimiranza, parte attiva nelle 

strategie di contrasto al cambiamento climatico e, nel contempo, non includere nelle 

proprie valutazioni i rischi che ne derivano. Le migliori prassi in termini di sostenibilità 

ambientale, impegno sociale e gestione societaria hanno effetti positivi sulle condizioni di 

equilibrio economico e finanziario delle imprese, sulla gestione dei rischi e, in ultima 

istanza, sul benessere di tutti i cittadini. 

Il crescente interesse degli investitori sta determinando una forte espansione della finanza 

sostenibile, ampliando la disponibilità di capitali per finanziare la transizione verso 

un’economia a basso impatto ambientale.  

La corretta identificazione e quantificazione dell’esposizione dei propri attivi ai rischi 

climatici è anche uno strumento essenziale per una loro accurata ed efficace gestione. 

Nelle sue conclusioni il Governatore auspica “una ritrovata fiducia nella qualità delle 

politiche e nelle prospettive dell’economia” che potrebbe consentire l’ulteriore riduzione del 

differenziale di rendimento tra i BTP italiani e i Bund tedeschi. 

Inoltre, con il miglioramento della congiuntura un’adeguata strategia di riequilibrio 

graduale dei conti pubblici potrebbe rafforzare tali effetti di fiducia e accelerare 

ulteriormente la riduzione del rapporto tra debito e prodotto. 

Le difficoltà del presente, ribadisce il Governatore, “non devono impedirci di guardare al 

futuro”. 

Servono però risposte consapevoli, conclude il Governatore, convinte, efficaci ai gravi 

problemi dell’oggi, grandemente acuiti dalla pandemia ma riflesso di preesistenti ritardi 

strutturali. Per colmarli occorre l’impegno di tutti, delle imprese, incluse quelle 

dell’industria finanziaria, come delle istituzioni da cui dipende l’azione di politica 

economica. Straordinari interventi di ristoro sono stati la risposta necessaria ad affrontare i 

momenti più gravi della crisi. Superata l’emergenza, le misure volte ad alleviare le difficoltà 

di chi è più colpito dovranno costituire un ponte verso la realizzazione di riforme e 

investimenti che consentano di ritrovare la via dello sviluppo da troppo tempo smarrita. 
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Signori azionisti, 

lo shock economico da pandemia ha messo sul tavolo due problematiche giuridiche 

interconnesse: quella della gestione dei sopravvenuti inadempimenti contrattuali e 

quella dei correlati rimedi di natura legale e convenzionale a tali inadempimenti. Le 

problematiche attengono alla fase esecutiva di tutti i contratti sinallagmatici. Il legame fra 

le prestazioni contrattuali è essenziale poiché, qualora una delle prestazioni venga a 

mancare, l’altra diviene sproporzionata vanificando il senso dell’operazione programmata; 

lo squilibrio economico si ripercuote sulla sorte dell’intero contratto.  

Per fare fronte alle ripercussioni della pandemia sull’universo delle imprese e dei debitori 

civili, il Governo ha fatto ricorso a più riprese allo strumento del decreto-legge: il primo, il 

D.L. 2 marzo 2020, n. 9, il secondo, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”, il terzo, 

il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 c.d. “Decreto Liquidità”; il quarto, il D.L. 30 aprile 2020, n. 28 

contenente “Misure urgenti, disposizioni integrative e di coordinamento in materia di 

giustizia civile, amministrativa e contabile”. 

Da ultimo vi è stato in modo più ponderato e strutturale l’intervento del cd. “Decreto 

correttivo del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 

147. 

Sul piano del diritto sostanziale ne è venuta fuori una trama fitta di norme emergenziali e 

transitorie, tese, nel complesso, ora a sterilizzare alcune disposizioni di diritto societario e 

concorsuale avvertite come stridenti rispetto alla specialità della crisi pandemica, ora a 

concedere moratorie generalizzate, ora, infine, a congelare la situazione, fermando le 

lancette dell’orologio dei rapporti negoziali tendenzialmente per tutta la durata 

dell’emergenza Covid, nell’attesa (o nell’auspicio) di tempi migliori o perlomeno prevedibili.  

La pandemia da Coronavirus e le conseguenti misure adottate dai singoli Stati allo scopo di 

circoscrivere la diffusione del contagio hanno di fatto cambiato in profondità le condizioni 

di mercato, riflettendosi sul sistema economico-finanziario delle imprese.  

In uno studio intitolato “Impact of the Coronavirus on the Italian non-financial corporates”, 

la Cerved Rating Agency, nel delineare i possibili orizzonti per il ritorno alla normalità e la 

ripresa delle attività, ha stimato per le imprese italiane una perdita cospicua di fatturato, 

prevedendo, nella peggiore delle ipotesi, un rischio di default di circa il 10,4%, un tasso 

doppio rispetto al normale. Si tratta delle prime stime che andranno presumibilmente a 

peggiorare in misura direttamente proporzionale alla durata della vigenza delle stringenti 

norme emergenziali dettate per il contenimento dei contagi. 
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Già all’inizio della pandemia una raccomandazione fu recapitata ai legislatori europei dal 

Comitato esecutivo di CERIL (Conference of European Restructuring and Insolvency Law), 

che il 20 marzo 2020 espresse preoccupazioni sull'idoneità della normativa europea e di 

quella dei singoli stati nazionali ad affrontare una crisi nuova e inattesa, auspicando 

l’adozione di provvedimenti sospensivi di obblighi e termini di presentazione delle 

domande di accesso alle procedure concorsuali, con relativa esclusione di responsabilità 

degli imprenditori, a prescindere dall'effettiva prova della dipendenza dello stato di crisi 

dalla situazione straordinaria in atto. Nel documento si evidenziava la necessità di far 

fronte alla crisi di liquidità, non solo con interventi diretti anche in deroga al divieto di aiuti 

di Stato, ovvero mediante l'acquisto straordinario di titoli effettuato dalla BCE, ma anche 

con una moratoria generalizzata delle azioni esecutive, individuali e concorsuali, contro le 

imprese insolventi. 

Tale raccomandazione è stata recepita (anche troppo) dal Governo italiano. 

Sulla premessa della carenza di liquidità ineluttabilmente collegata al lockdown, il D.L. 8 

aprile 2020 n. 23, c.d. “Decreto Liquidità”, ha introdotto una sequenza di misure 

temporanee per le aziende, incidenti sia sulla disciplina fallimentare, sia su quella 

codicistica delle imprese. Sono gli artt. da 5 a 10 del decreto legge quelli che riguardano la 

materia societaria e concorsuale.  

L’art. 5 procrastina alla data del 1° settembre 2021, l’entrata in vigore del Codice della 

Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, emanato con il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, che era 

originariamente prevista per il mese di agosto 2020. La Relazione illustrativa al decreto 

spiega il differimento su più piani. Il primo concerne le misure di allerta, aventi lo scopo di 

incentivare l’emersione anticipata della crisi, di cui si stabiliscono gli indicatori, e 

promuovere le trattative tra debitore e creditori in un plesso neutro e 

degiurisdizionalizzato, riservato e confidenziale. Su uno sfondo economico afflitto dalla 

pandemia, le finalità immanenti al nuovo istituto risulterebbero frustrate per l’inettitudine 

degli indicatori ad assolvere al proprio ruolo selettivo. Lo scopo del Codice della Crisi è 

quello di risolvere il problema della crisi di impresa prima che esso si trasformi in 

insolvenza irreversibile dell’imprenditore, con l’inevitabile apertura della procedura di 

liquidazione giudiziale. È su questo impianto teleologico che si inseriscono le regole sulla 

negoziazione “protetta” della crisi e sul concordato preventivo, col netto favore per quello 

in continuità. Si tratta di una somma di finalità che nel dilaniato contesto economico 

attuale sarebbe evidentemente inappagata.  
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Spicca anche l’opportunità pragmatica di consentire agli operatori del diritto di 

fronteggiare la drammaticità del momento con l’apparato consueto dei loro strumenti, 

dispensandoli dalle incertezze del collaudo anche interpretativo di quelli di nuova matrice. 

Non marginale appare, poi, l’impellenza di coordinare al meglio l’entrata in vigore della 

legge con l’applicazione della Direttiva UE 1023/2019 sui quadri di ristrutturazione 

preventiva delle imprese, il cui termine di recepimento nei paesi membri scade il 17 luglio 

2021.  

L’art. 6 del D.L. n. 23/2020 contempla poi la sospensione ex lege, per l’esercizio in corso, 

dell’obbligo per le società di ricostituire il capitale in caso di perdita (artt. 2446, commi 2 e 

3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter), con il temporaneo congelamento delle 

conseguenze previste dall’ordinamento per il caso di sua omissione (artt. 2484, comma 1, 

n. 4 per le società di capitali e 2545-duodecies c.c. per le società cooperative). Sono state, 

in altri termini, bloccate dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 le norme sulle perdite 

del capitale e sullo scioglimento delle società, al di fuori di qualsiasi controllo pubblicistico 

e senza differenza per tutte le imprese. La suddetta sospensione è stata poi ulteriormente 

prorogata dalla legge di bilancio 2021 che ha stabilito che le perdite che le società di 

capitali hanno realizzato nell'esercizio 2020 potranno essere coperte con l'approvazione del 

bilancio 2025. Questo dispone il comma 266, articolo 1, del testo approvato alla Camera il 

27 dicembre 2020, che ha proroga per ben cinque anni la sospensione degli effetti delle 

perdite subite dalle società di capitali nel corso di quest’ultimo anno che era stata prevista 

dal Decreto Liquidità. 

In buona sostanza, le società di capitali che abbiano sofferto perdite tali da intaccarne il 

capitale in misura superiore al terzo sono sollevate – quand’anche abbiano fatto ricorso 

all’istituto del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti – 

dall'obbligo di ricapitalizzarsi o di trasformarsi in altro tipo societario. Una sorta di 

franchigia, dunque, della regola codicistica “trasforma, ricapitalizza o liquida”, la cui 

meccanica e subitanea applicazione lacererebbe in misura vistosa l’intero tessuto 

industriale e produttivo italiano. La Relazione al decreto liquidità afferma che “nonostante 

le massicce misure finanziarie in corso di adozione, si palesa una prospettiva di notevole 

difficoltà nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese”.  

L’art. 7 D.L. n. 23 del 2020 sterilizza transitoriamente l’obbligo, contemplato dall’art. 2423-

bis, comma 1, n. 1, cod.civ., di verificare la sussistenza della continuità aziendale per la 

redazione del bilancio relativo all’anno 2020. Le società che già operavano nella 
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prospettiva della continuità aziendale sono abilitate ope legis a seguire il medesimo criterio 

di redazione del bilancio 2020 quand’anche gli indici di continuità dovessero risultare 

deficitari all’attualità. In tal modo si introduce una sorta di prorogatio del “going concern”, 

che consente alle imprese di tenere per buoni – in una peculiare ultrattività della 

continuità aziendale – gli schemi e le poste ante-Covid, quand’anche non propriamente 

rappresentative di una realtà ormai solcata dalla crisi. Anche in questo caso l’esenzione è 

generalizzata e prescinde dall’analisi della situazione dell’impresa, non vagliandosi se essa 

sia o meno interessata dalle conseguenze della pandemia o esibisca una precarietà 

finanziaria pregressa o indipendente. 

La ratio della misura è soprattutto quella di mitigare l’effetto delle perdite sui bilanci 2020 

e 2021 anche per consentire al sistema produttivo in crisi di poter accedere al credito 

senza vedersi negare tale possibilità dagli istituti di credito. Ora la domanda da porsi è: 

davvero si può pensare che sia sufficiente “falsificare i bilanci per legge” per agevolare 

l’accesso al credito? In sede di istruttoria, per valutare il merito creditizio, alla banca sarà 

sufficiente confrontare il bilancio del 2019 col bilancio del 2020 prendere la colonna 

ammortamenti dell’esercizio 2019 e sommarli ai costi del 2020. 

Nondimeno, cessata l'emergenza Coronavirus e spirati i termini di efficacia dell’art. 7, le 

società si troveranno, in ogni caso, a valutare in termini ordinari la loro consistenza 

patrimoniale e le loro attuali (a quel tempo) prospettive economiche. Sarà indispensabile 

che l'impresa abbia mantenuto oppure riacquistato un equilibrio economico-finanziario e 

una consistenza patrimoniale tali da consentirle effettivamente la prosecuzione della 

propria attività e ciò non sarà affatto facile.  

Il successivo art. 8 del D.L. n. 23 permette ai soci di ottenere il rimborso dei finanziamenti 

effettuati in periodo di pandemia (dal 9 aprile al 31 dicembre 2020) ad appannaggio della 

società senza subire la postergazione rispetto agli altri creditori, in deroga agli artt. 2467 e 

2497-quinquies c.c. Il trattamento di favore per i soci alligna nell’opportunità di consentire 

alla società il rastrellamento di tutte le risorse finanziarie possibili, quand’anche si trattasse 

di prestiti “anomali” da parte di membri della compagine che, in una congiuntura tanto 

convulsa dell’impresa, sarebbero scoraggiati a metterli sul piatto.  

L'art. 9 contiene agevolazioni in favore degli imprenditori in concordato o che abbiano 

imboccato la via dell'accordo di ristrutturazione, riconoscendo loro la facoltà di chiedere 

una proroga del termine sino a 90 giorni per riformulare una nuova proposta di concordato 

o di accordo di ristrutturazione o per ottenere un differimento del temine ex art. 161, 
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comma.6, L.F. anche in pendenza di istanze di fallimento; nel caso in cui l’omologa sia già 

stata pronunciata, invece gli imprenditori potranno posticipare sino a sei mesi i termini dei 

pagamenti programmati. L'obiettivo è quello di evitare che le procedure avviate o definite 

in condizioni di mercato non deformate dalla pandemia facciano naufragio in un quadro di 

riferimento violentemente e inaspettatamente mutato. Se nel caso di procedure già in fase 

esecutiva, l’architrave emergenziale si risolve in una proroga ex lege, forfetizzata in sei 

mesi, dei termini di adempimento, per le procedure ancora in itinere si crea il viatico per 

una riattualizzazione delle ipotesi solutorie della crisi.  

Si segnalano infine due ulteriori novità, introdotte in sede di conversione del Decreto 

Liquidità, in tema di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti. Si tratta 

prima di tutto della possibilità per l’imprenditore che abbia già ottenuto la concessione dei 

termini di cui agli artt. 161, co. 6, L.F. oppure all’art. 182 bis, co. 7, L.F., di rinunciare 

(entro i medesimi termini) alla relativa domanda, sostituendola con un piano di 

risanamento attestato ai sensi dell’art. 67, co.3, lett. d), L.F. che sia stato pubblicato nel 

registro delle imprese. La seconda novità si sostanzia invece nella disapplicazione della 

previsione di cui all’art. 161, co. 10, L.F. alle domande di "concordato in bianco" evitando, 

pur in presenza di istanza di fallimento, la circoscrizione del periodo per completare il 

deposito della documentazione richiesta. 

L'articolo 10 del decreto liquidità sancisce la improcedibilità delle domande di fallimento 

presentate tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, facendo salve solo quelle proposte dal 

pubblico ministero e corredate da istanze cautelari o conservative ex art. 15 L.F. 

Il legislatore italiano, sulla scia degli altri Paesi Europei, ha previsto l’improcedibilità, 

optando per una misura eccezionale e temporanea, volta a sbarrare sia le istanze dei 

creditori, sia quelle in proprio del debitore, cosı ̀ consentendo a quest’ultimo di “valutare 

con maggior ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione 

della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un 

aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da 

ricondursi a fattori esogeni” (cosı ̀la Relazione illustrativa al D.L. “Liquidità”).  

Da ultimo il D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (c.d. “Decreto correttivo del Codice della Crisi 

d’Impresa e dell’Insolvenza”) entrato in vigore il 20 novembre 2020 ha previsto ulteriori 

importanti disposizioni integrative al Codice della crisi, fra le quali: la nuova definizione di 

crisi d’impresa, con l’eliminazione del riferimento alla “difficoltà economico-finanziaria” per 

attribuire invece rilievo allo “squilibrio economico-finanziario” idoneo a rendere probabile 



 

________________________________________________________________________________________________ 
62 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 

l’insolvenza del debitore; l’innalzamento delle soglie rilevanti ai fini dell’attivazione della 

c.d. allerta esterna da parte dell’Agenzia delle Entrate; la possibilità per il pubblico 

ministero di intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di una procedura di 

regolazione della crisi o dell’insolvenza; l’estensione del regime della prededucibilità di una 

serie di crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali. 

Il Decreto Correttivo è intervenuto altresì sul diritto societario della crisi ed in particolare 

sugli artt. 2257, 2380 bis, 2409 novies e 2475 del codice civile, prevedendo, quale 

elemento di novità, l’introduzione a tutte le suddette norme dell’inciso “l’istituzione degli 

assetti di cui all’art. 2086 cod. civ. spetta esclusivamente agli amministratori”. Si chiarisce 

così che agli amministratori delle società di persone e a responsabilità limitata è affidata in 

via esclusiva solamente l’istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e 

contabili, funzionali alla tempestiva emersione della crisi d’impresa e della perdita della 

continuità, e non già l’intera amministrazione societaria che potrà continuare ad essere 

oggetto di condivisione con i soci non amministratori.  

Infine, tra le novità di maggiore rilievo del Decreto Correttivo vi è l’estensione al 

concordato preventivo della norma che consente l’omologazione nonostante la mancata 

adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o 

assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della 

maggioranza per l’approvazione, a condizione, tuttavia, che la proposta di soddisfacimento 

di tali creditori istituzionali sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

la Banca d’Italia ha lanciato l’allarme: «la forte contrazione del Pil registrata nel 2020 

porterà a un aumento di circa 2.800 fallimenti entro il 2022».  

La previsione è contenuta nella nota sui “Fallimenti d'impresa in epoca Covid”, curata 

da ricercatori della Banca d'Italia, sulla base della relazione tra fallimenti e ciclo 

economico. 

Ai circa 2.800 potrebbero aggiungersi altri 3.700 fallimenti “mancanti” del 2020 che non si 

sono realizzati per gli effetti temporanei della moratoria e delle misure di sostegno. Queste 

previsioni, viene messo in evidenza nel report, «vanno interpretate con cautela: da un 
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lato, potrebbero essere sottostimate, nella misura in cui la caduta eccezionale del Pil 

comporterà un aumento maggiore di fallimenti rispetto a quanto stimato da precedenti fasi 

recessive; dall'altro lato, potrebbero essere sovrastimate se le misure di sostegno adottate 

e l'intensità della ripresa economica saranno capaci di aiutare le imprese a fronteggiare la 

difficile fase congiunturale». 

«Le evidenze disponibili - si legge nel documento - indicano che le misure economiche di 

sostegno alle imprese hanno ridotto in misura significativa l'impatto della crisi. Tuttavia, 

l'incertezza sulle prospettive economiche, l'aumento dell'indebitamento delle imprese e 

l'indebolimento patrimoniale nel frattempo intervenuti sollevano l'interrogativo di come si 

evolveranno i fallimenti nei prossimi mesi, quando saranno «ritirate» le misure di sostegno 

ed emergeranno i fallimenti «congelati». 

Al calo del PIL, rilevano i ricercatori della Banca d’Italia, è associato un aumento 

significativo dei fallimenti sia nell'anno in cui si registra la caduta sia nei due anni 

successivi (le elasticità stimate sono pari rispettivamente a 1,25, 0,65 e 0,92). Sulla base 

di queste stime una flessione del prodotto interno lordo del 9 per cento, come quella 

prevista da Banca d'Italia per il 2020, porterebbe a un aumento dei fallimenti di circa 

2.800 entro il 2022 (rispetto ai circa 11.000 registrati nel 2019). 

A fronte di queste valutazioni, continua il report, nel 2020 il numero di fallimenti è, al 

contrario, diminuito di circa un terzo rispetto al 2019.  

Nella interpretazione della Banca d’Italia il minore numero di fallimenti (fallimenti 

«mancanti») dipende da due fattori: in primo luogo, vi hanno contribuito la moratoria sui 

fallimenti (in vigore da inizio marzo a fine giugno) e il rallentamento generale dell'attività 

nei tribunali in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia; in secondo 

luogo, alcune delle imprese già in difficoltà prima della pandemia, e che presumibilmente 

sarebbero fallite in corso d'anno, potrebbero essere sopravvissute grazie alle misure di 

sostegno economico. 

Qualora le difficoltà di queste imprese abbiano natura strutturale, è possibile che si tratti 

solo di fallimenti rimandati nel tempo. Sulla base delle stime dell'elasticità dei fallimenti al 

ciclo economico e ipotizzando che quelli «mancanti» del 2020 riemergeranno nei prossimi 

mesi, il numero dei fallimenti - concludono i ricercatori - potrebbe aumentare di circa 

6.500 casi (quasi il 60% di quelli registrati nel 2019) entro il 2022, di cui una parte 

preponderante già nel 2021. 
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Signori azionisti, 

come si evince dalla news letter dell’Associazione Bancaria Italiana, n° 1 di 

gennaio 2021, le domande di adesione alle moratorie su prestiti sono oltre 2,7 milioni, 

per un valore di circa 300 miliardi, e superano quota 128 miliardi le richieste di garanzia 

per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo 

di Garanzia per le PMI. Attraverso ‘Garanzia Italia’ di Sace sono state concesse garanzie 

per 20,9 miliardi di euro, per un totale di 1.449 operazioni.  

Sono questi i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per 

promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per 

far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria 

Italiana, Mediocredito Centrale e SACE. 

Secondo le ultime rilevazioni di Banca d'Italia, si stima che, in termini di importi, circa il 

95% delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato accolto dalle 

banche, pur con differenze tra le varie misure; il 4% circa è stato sinora rigettato; la parte 

restante è in corso di esame. Più in dettaglio, le domande provenienti da società non 

finanziarie rappresentano il 43% del totale, a fronte di prestiti per 191 miliardi. Per quanto 

riguarda le PMI, le richieste ai sensi dell’art. 56 del D.L. ‘Cura Italia’ (quasi 1,3 milioni) 

hanno riguardato prestiti e linee di credito per 154 miliardi. Le 62 mila adesioni alla 

moratoria promossa dall’ABI hanno riguardato 18 miliardi di finanziamenti alle imprese.   

Le domande delle famiglie hanno riguardato prestiti per 95 miliardi di euro. Le banche 

hanno ricevuto oltre 200 mila domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima 

casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio pari a circa 94 mila euro. Le 

moratorie dell’ABI e dell’Assofin rivolte alle famiglie hanno raccolto 572 mila adesioni, per 

circa 27 miliardi di prestiti.  

Riguardo al Fondo di Garanzia, Ministero dello Sviluppo e MCC (Mediocredito Centrale) 

segnalano che delle 1.669.752 richieste di garanzie pervenute nel periodo dal 17 marzo 

2020 al 26 gennaio 2021, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i 

decreti ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’ sono 1.662.520 pari ad un importo di circa 132,9 miliardi di 

euro. Di queste, 1.070.886 sono riferite a finanziamenti fino a 30.000 euro, per un importo 

finanziato di circa 20,9 miliardi di euro. 
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Signori azionisti, 

il 10 febbraio 2021 è stato diffuso il comunicato stampa congiunto MEF – Banca 

d’Italia riguardante il credito e la liquidità concessi a famiglie e imprese. 

Sono oltre 2,7 milioni le domande di moratoria su prestiti per circa 300 miliardi di euro e 

oltre 136 miliardi di euro il valore delle domande al Fondo di Garanzia per le PMI. 

Mentre assommano a 21,2 miliardi i volumi complessivi dei prestiti garantiti da SACE. 

Sono i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per 

promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per 

far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria 

Italiana, Mediocredito Centrale e SACE. 

La Banca d’Italia continua a rilevare presso le banche, con cadenza settimanale, dati 

riguardanti l’attuazione delle misure governative relative ai decreti legge ‘Cura Italia’ e 

‘Liquidità’, le iniziative di categoria e quelle offerte bilateralmente dalle singole banche alla 

propria clientela.  

Sulla base di dati preliminari, al 29 gennaio sono pervenute oltre 2,7 milioni di domande o 

comunicazioni di moratoria, su prestiti per circa 300 miliardi. Si stima che, in termini di 

importi, circa il 95% delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato 

accolto dalle banche, pur con differenze tra le varie misure; il 4% circa è stato sinora 

rigettato; la parte restante è in corso di esame.  

L’importo delle moratorie in essere differisce da quello delle moratorie finora approvate 

per vari motivi, tra cui il venire a scadenza di una parte di moratorie. Le evidenze raccolte 

dalla Banca d’Italia mostrano che circa i due terzi degli importi delle moratorie richieste e 

approvate dalle banche da marzo 2020 sono ancora in essere. Tale percentuale è più 

elevata per le moratorie di legge rispetto a quelle promosse dagli intermediari o loro 

associazioni (80 e 49 per cento, rispettivamente). 

Più in dettaglio, le domande provenienti da società non finanziarie rappresentano il 43% 

del totale, a fronte di prestiti per 190 miliardi. Per quanto riguarda le PMI, le richieste ai 

sensi dell’art. 56 del D.L. “Cura Italia” (quasi 1,3 milioni) hanno riguardato prestiti e linee 

di credito per 153 miliardi.  

Le 60 mila adesioni alla moratoria promossa dall’ABI hanno riguardato oltre 17 miliardi di 

finanziamenti alle imprese.  
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Le domande delle famiglie hanno riguardato prestiti per 96 miliardi di euro. Le banche 

hanno ricevuto oltre 200 mila domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima 

casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio pari a circa 94 mila euro. Le 

moratorie dell’ABI e dell’Assofin rivolte alle famiglie hanno raccolto 574 mila adesioni, per 

circa 27 miliardi di prestiti.   

Sulla base della rilevazione settimanale della Banca d'Italia, si stima che le richieste di 

finanziamento pervenute agli intermediari ai sensi dell’art. 13 del D.L. “Liquidità” (Fondo di 

Garanzia per le PMI) abbiano continuato a crescere nella seconda metà di gennaio, a 1,57 

milioni, per un importo di finanziamenti di oltre 130 miliardi. La percentuale di prestiti 

erogati è in ulteriore crescita.  

In particolare, al 29 gennaio è stato erogato circa il 94% delle domande per prestiti 

interamente garantiti dal Fondo (art. 13, lettera m).  

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) segnalano che sono 

complessivamente 1.703.969 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel 

periodo dal 17 marzo 2020 al 9 febbraio 2021 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in 

favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 

136,8 miliardi di euro. In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte 

con i decreti ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’ sono 1.696.376 pari ad un importo di circa 136,0 

miliardi di euro. Di queste, 1.081.476 sono riferite a finanziamenti fino a 30.000 euro, con 

percentuale di copertura al 100%, per un importo finanziato di circa 21,1 miliardi di euro 

che, secondo quanto previsto dalla norma, possono essere erogati senza attendere l’esito 

definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore e 250.190 garanzie per moratorie di cui 

all’art. 56 del D.L. “Cura Italia” per un importo finanziato di circa 5,3 mld. 

Al 10 febbraio sono state accolte 1.692.379 operazioni, di cui 1.684.989 ai sensi dei 

decreti legge  ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’. 

Crescono inoltre a 12,6 miliardi di euro circa i volumi complessivi dei prestiti garantiti in 

procedura semplificata, a fronte di 1.491 richieste di Garanzia gestite ed emesse tutte 

entro 48 ore dalla ricezione attraverso la piattaforma digitale dedicata a cui sono 

accreditate oltre 250 banche, istituti finanziari e società di factoring e leasing. 
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Signori azionisti, 

è ormai noto che €-coin1 si caratterizza per le sue buone proprietà anticipatrici del tasso 

di crescita del PIL trimestrale al netto delle componenti erratiche e di breve periodo, 

fornendo pertanto una stima della dinamica di fondo del PIL, utile particolarmente per le 

decisioni di politica economica dell’area euro. 

Il grafico che segue fornisce un’idea della potenzialità predittiva dell’indicatore €-coin: 

 

Fonte: Banca d’Italia ed Eurostat. 

Nota: La serie di €-coin riporta le stime dell’indicatore in real-time, per cui non viene rivista all’indietro; i tassi 

di crescita del PIL sono calcolati sulla base della serie più recente diffusa da Eurostat e riflettono quindi 

eventuali modifiche dei dati storici. 

 

Ci eravamo lasciati al mese di dicembre 2019 durante il quale l’indicatore era rimasto 

sostanzialmente invariato sul livello del mese precedente, continuando a segnalare, come 

dall’inizio del 2019, una crescita modesta nell’area dell’euro. 

L’inizio del 2020 si apre con un modesto aumento dell’indicatore rispetto al mese di 

dicembre 2019, beneficiando soprattutto del favorevole andamento dei tassi d’interesse, 

                                           
1  

• €-coin è costruito utilizzando mensilmente un vasto insieme di serie storiche macroeconomiche (quali, ad 
esempio, gli indici di produzione industriale, i sondaggi congiunturali, gli indicatori di domanda e gli indici di 
borsa) da cui viene estratta l’informazione rilevante per la stima della dinamica di fondo del PIL dell’area. 

• €-coin precede di alcuni mesi l’uscita del dato ufficiale sulla crescita trimestrale del PIL dell’area rilasciato 
dall’Eurostat e ne anticipa il segnale al netto delle componenti erratiche e di breve periodo. 

• A partire dal Comunicato del 13/01/2021, relativo al valore assunto dall’indicatore nel precedente mese di 
dicembre 2020, Banca d’Italia pubblica una nuova versione dell’indicatore, su cui sono stati apportati alcuni 
interventi di revisione relativi alla base dati e al campione di stima. Nello specifico, ad esempio, sono state 
incluse maggiori informazioni sull’attività del settore dei servizi, che ha assunto nel tempo un peso crescente in 
termini di valore aggiunto nell’area dell’euro (un aspetto particolarmente rilevante con l’insorgere della 
pandemia di Covid-19, che su tale settore ha avuto ripercussioni più forti che sul resto dell’economia). 
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che ha più che compensato il persistente pessimismo delle imprese manifatturiere, nonché 

delle indicazioni positive relative all’andamento della spesa delle famiglie. 

L’andamento favorevole dell’occupazione e dei corsi azionari ha prevalso sulla perdurante 

debolezza del ciclo industriale e, per tal ragione, si registra nel mese di febbraio 2020 un 

ulteriore aumento di €-coin, seppur lieve. 

Nel successivo mese di marzo, si registra il primo decremento di valore (da 0,28 a 0,13), 

non cogliendo ancora il dispiegarsi degli effetti sull’attività economica della pandemia in 

atto, perché solo un piccolo sottoinsieme delle informazioni all’epoca attualmente 

disponibili per il mese di marzo impiegate per la sua costruzione era relativo agli sviluppi 

più recenti. 

Ad aprile 2020, il primo crollo decisivo dell’indicatore (da 0,13 di marzo a -0,13 di aprile). È 

il calo più forte dall’inizio della relativa serie storica. A tale risultato, hanno principalmente 

contribuito la contrazione dell’attività nell’area dell’euro nel primo trimestre e il crollo della 

fiducia di consumatori e imprese a partire da marzo, con il propagarsi della pandemia nei 

diversi paesi dell’area. 

Nuovo declino a maggio 2020 (-0,32): si sono consolidate le informazioni negative 

sull’andamento dell’economia a seguito della diffusione dell’epidemia di Covid-19, tra cui, 

in particolare, la forte caduta della produzione industriale. 

Ancora un lieve peggioramento si registra a giugno 2020 (-0,37): l’indicatore ha 

continuato a risentire della contrazione della produzione industriale nonostante il 

miglioramento della fiducia delle imprese e dei consumatori. 

Resta negativo, aggravandosi, a luglio 2020 (-0,50): l’indicatore continua a risentire della 

debolezza della produzione industriale e della fiducia di consumatori e imprese che, pur in 

recupero da maggio, rimangono ben al di sotto dei livelli precedenti l’epidemia. 

Ulteriore diminuzione ad agosto 2020 (-0,64), portandosi su livelli precedentemente 

registrati nel 2009, durante la Grande Recessione: l’indicatore risente della debolezza 

dell’interscambio con l’estero e, come in luglio, dei livelli ancora bassi di fiducia di imprese 

e famiglie. In questa fase, l’indicatore riflette solo parzialmente il dispiegarsi degli effetti 

della pandemia di Covid-19 sull’attività economica perché il dataset contiene un numero 

limitato di informazioni sul settore dei servizi, in particolare su quelli turistici, ricettivi e 

ricreativi, maggiormente colpiti dalla pandemia. 
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Finalmente, a settembre 2020, €-coin ritorna a salire (da -0,64 a -0,31), dopo sei cali 

consecutivi: l’indicatore ha beneficiato del miglioramento della fiducia di consumatori e 

imprese e del più favorevole andamento dei consumi di beni durevoli. 

Anche in questo caso, però, valgono le medesime considerazioni afferenti al precedente 

mese in relazione alla circostanza che l’indicatore riflette solo parzialmente il dispiegarsi 

degli effetti della pandemia di Covid-19. 

In ottobre €-coin è salito a -0,02 (dal precedente -0,3), indicando un sostanziale ristagno 

della dinamica di fondo dell’economia dell’area dell’euro. La prosecuzione del recupero 

dell’attività manifatturiera e dei consumi ha prevalso sui segnali di indebolimento dei corsi 

azionari e della fiducia di imprese e consumatori, connessi alla recrudescenza della 

pandemia. 

Anche in questo caso, però, valgono le medesime considerazioni afferenti al precedente 

mese in relazione alla circostanza che l’indicatore riflette solo parzialmente il dispiegarsi 

degli effetti della pandemia di Covid-19. 

Balzo in avanti si registra nel mese di novembre (raggiungendo il valore di 1,18). 

L’aumento dell’indicatore riflette essenzialmente l’inclusione nel calcolo del dato del PIL nel 

terzo trimestre, che è fortemente aumentato e la cui stima si era resa disponibile dopo la 

diffusione del dato di €-coin in ottobre. 

Anche in questo caso, nelle allora attuali circostanze, l’indicatore riflette solo parzialmente 

il legame tra pandemia di Covid-19 e attività economica, sia nelle fasi di caduta del PIL sia 

in quelle di recupero, perché il dataset considerato nella stima contiene un numero 

relativamente limitato di informazioni sul settore dei servizi, in particolare su quelli turistici, 

ricettivi e ricreativi, che sono maggiormente colpiti dalla pandemia. 

In dicembre 2020 €-coin è ulteriormente salito, a 0,38 (da 0,11 in novembre, rettificato 

dalla nuova versione €-coin). L’indicatore si è mantenuto su livelli negativi dall’avvio della 

pandemia fino ad ottobre, quando aveva registrato un marcato aumento, riflettendo la 

pubblicazione della stima molto positiva del PIL del terzo trimestre. L’andamento 

dell’indicatore in dicembre riflette la resilienza dell’attività manifatturiera, soprattutto in 

Germania, e il miglioramento delle attese di famiglie e imprese, a fronte di segnali di 

debolezza provenienti dal settore dei servizi. 

Ecco che l’indicatore €-coin viene correttamente rivisto e rettificato per assorbire più 

coerentemente anche l’impatto Covid-19 e, conseguentemente, con l’uscita del dato di 
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dicembre 2020 viene resa disponibile la serie storica dell’indicatore calcolato secondo la 

nuova metodologia a partire da gennaio 2000. 

Si riportano nella tabella che segue, per un quadro d’insieme e di sintesi, i valori più 

recenti assunti da questo importante indicatore: 

 

 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

il 10 febbraio 2021 il Governatore della Banca d’Itali a Ignazio Visco ha presentato 

davanti alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema b ancario e 

finanziario una testimonianza su "Le norme europee sul calendar provisioning e sulla 

classificazione della clientela da parte delle banche". 

Se ne riportano ai fini della presente Relazione i tratti più salienti. 

L’aumento dei crediti deteriorati (non-performing loans, NPL) – crediti scaduti, 

inadempienze probabili e sofferenze –, afferma il Governatore, è il principale rischio che le 

banche italiane si trovano oggi a fronteggiare. Possono farlo da una posizione più solida 

rispetto al passato. Rispetto al 2007 nel complesso del settore bancario il rapporto tra 

capitale di migliore qualità e attivi ponderati per il rischio è più che raddoppiato; lo stock 

degli NPL si è ridotto di oltre due terzi rispetto al picco del 2015. 

Questi progressi sono stati ottenuti anche grazie alle riforme regolamentari realizzate a 

livello internazionale a seguito della crisi finanziaria del 2007-2011 e all’azione di vigilanza 

svolta dalla Banca d’Italia, sia in autonomia sia in quanto componente del Meccanismo 
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unico di vigilanza istituito presso la Banca centrale europea (Single Supervisory 

Mechanism, SSM).  

Si tratta di norme e prassi di vigilanza concordate a livello europeo, spesso criticate perché 

non terrebbero sufficientemente conto delle specificità del nostro paese. Alle critiche già 

note si sommano quelle legate all’inopportunità del momento, straordinariamente difficile, 

in cui queste regole devono essere applicate. 

Si deve avere presente, tuttavia, ribadisce il Governatore, che queste regole sono pensate 

per indurre le banche a classificare correttamente i prestiti, a riconoscere prontamente le 

perdite e a gestire in modo attivo i crediti deteriorati. Sebbene se ne debbano valutare con 

attenzione i rischi di prociclicità, le perdite su crediti derivano dai problemi dell’economia e 

dalle difficoltà dei debitori, non dalle regole stesse, che hanno due obiettivi fondamentali:  

- assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari, a protezione dei 

depositanti, degli obbligazionisti e degli azionisti;  

- favorire una corretta allocazione del risparmio, evitando di immobilizzare risorse in 

progetti con scarse probabilità di successo e incentivando gli intermediari a 

finanziare quelle attività che possono maggiormente contribuire allo sviluppo 

equilibrato dell’economia e al benessere della collettività. 

I bilanci bancari, ha proseguito il Governatore, non hanno ancora risentito in misura 

significativa della crisi pandemica.  

Il rapporto tra nuovi NPL e totale dei prestiti è sinora rimasto su valori storicamente molto 

bassi, attorno all’1%. La crescita dei crediti deteriorati è stata contenuta dalle misure di 

sostegno alla liquidità di imprese e famiglie (moratorie e garanzie pubbliche sui prestiti), 

da quelle di sostegno ai redditi delle famiglie e all’attività di impresa, dalla politica 

monetaria espansiva della BCE. Vi ha contribuito il miglioramento, negli ultimi anni, della 

condizione finanziaria delle nostre imprese. Sebbene gli NPL – scesi, in rapporto al totale 

dei prestiti, al 5,5 e al 2,7 per cento rispettivamente al lordo e al netto delle rettifiche di 

valore – siano destinati ad aumentare in conseguenza della crisi pandemica, il tasso di 

ingresso in default dovrebbe mantenersi ben al di sotto dei picchi raggiunti nei precedenti 

episodi di recessione della nostra economia. 

Il meccanismo di calendario, ha rilevato il Governatore, prevede la svalutazione integrale 

dei crediti deteriorati secondo scadenze prestabilite. Esso mira ad assicurare che gli NPL 

non si accumulino nei bilanci bancari senza adeguate rettifiche di valore. 
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Nel marzo del 2017 la BCE pubblicò delle “linee guida”, rivolte alle banche significative, in 

cui veniva richiesto agli intermediari con elevati livelli di NPL, oltre a dare indicazioni 

riguardanti l’assetto organizzativo e i processi di gestione, monitoraggio e classificazione 

dei crediti deteriorati di cui tutte le banche dovrebbero dotarsi, un credibile piano di 

riduzione di questi crediti.  

Nel gennaio del 2018 la Banca d’Italia emanò proprie “linee guida” rivolte alle banche 

meno significative, riprendendo i concetti principali contenuti in quelle della BCE. 

Nel marzo del 2018 la BCE pubblicò un Addendum alle “linee guida” dell’anno precedente, 

specificando le sue aspettative riguardo ai tempi minimi entro cui i crediti deteriorati 

avrebbero dovuto essere integralmente svalutati. L’Addendum si riferiva a tutti i prestiti 

che sarebbero stati classificati come deteriorati dopo il 1° aprile 2018. Sia le linee guida sia 

l’Addendum non erano e non sono vincolanti; si tratta appunto di aspettative che, se non 

rispettate, danno inizio a un dialogo tra la banca e il supervisore. Quest’ultimo può, se lo 

ritiene comunque opportuno, utilizzare queste informazioni per aumentare i requisiti 

patrimoniali cosiddetti “di secondo pilastro”. Si trattava di condizioni molto stringenti in cui 

i crediti non garantiti dovevano essere integralmente svalutati entro 2 anni e quelli 

garantiti entro 7.  

La Banca d’Italia decise di non applicare l’Addendum alle banche meno significative.  

Nel luglio del 2018 la BCE ha annunciato la sua intenzione di estendere l’approccio di 

calendario, a partire dal 2021, anche ai crediti deteriorati in essere prima dell’aprile 2018. 

In questo caso le aspettative di vigilanza, sempre non vincolanti, sono declinate in maniera 

differenziata a seconda del peso degli NPL netti sugli attivi delle banche. 

Nell’aprile del 2019 il legislatore europeo ha inserito all’interno del Regolamento CRR una 

norma, nota come backstop prudenziale, che richiede alle banche un approccio simile a 

quello previsto dall’Addendum. Questa norma è vincolante e si applica a tutte le banche 

dell’Unione europea (incluse quindi le banche meno significative).  

Anche grazie alle tesi sostenute dalla delegazione italiana nel corso del negoziato, rileva il 

Governatore, la tempistica per la svalutazione integrale dei crediti è meno stringente:  

- 3 anni per i prestiti non garantiti; 

- 7 anni per quelli con garanzie diverse da immobili; 

- 9 anni per quelli garantiti da immobili.  
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Successivamente all’emanazione di questa norma la BCE ha uniformato la tempistica del 

proprio Addendum con quella del backstop. Quest’ultimo si applica a tutti i prestiti originati 

dopo il 26 aprile 2019 e successivamente classificati come deteriorati. 

La disciplina del backstop è stata modificata in risposta alla crisi pandemica scadenzando 

in modo più favorevole le svalutazioni sulle esposizioni con garanzia pubblica.  

Nel corso del negoziato la delegazione italiana (guidata dal MEF), ha proposto di 

disapplicare il backstop per un periodo di due anni alla luce del blocco dell’attività dei 

tribunali, ma la proposta non è stata accolta. Quanto all’Addendum, la BCE ha chiarito che 

la sua applicazione verrà effettuata caso per caso, con la necessaria flessibilità. 

Il meccanismo di calendario non costituirebbe un problema se i tempi della giustizia civile 

nel nostro paese fossero allineati a quelli prevalenti nel resto d’Europa, ha ribadito il 

Governatore. 

A parità di altre condizioni, infatti, l’elevata durata delle procedure di recupero dei crediti si 

traduce, meccanicamente, in un maggiore stock di NPL e ne deprime il valore. È quindi 

necessario intervenire alla radice per accelerare i tempi della giustizia civile, incidendo 

sulla causa prima del fenomeno. 

Il Governatore si è poi soffermato sui nuovi criteri per identificare le esposizioni in stato di 

default prudenziale da parte delle banche. 

La nuova disciplina introduce criteri per la classificazione a default a fini prudenziali (e 

quindi per il conseguente calcolo dei requisiti patrimoniali) relativamente più stringenti 

rispetto a quella previgente nel nostro paese. Dalle evidenze relative alle quattro banche 

italiane che hanno anticipatamente iniziato ad applicare le nuove regole, tuttavia, gli effetti 

della nuova disciplina appaiono avere avuto un impatto moderato. Per ridurne al minimo 

l’effetto in questa difficile fase congiunturale va comunque accresciuta la consapevolezza 

della clientela sull’entrata in vigore delle nuove regole, intensificando i contatti bilaterali 

volti a prevenire eventuali inadempimenti non connessi con effettive situazioni di difficoltà. 

Sono state date dalla Banca d’Italia precise indicazioni in questo senso al sistema bancario. 

L’entrata in vigore della nuova disciplina è coincisa con un periodo di incertezza economica 

legata alla pandemia da Covid-19. A fronte dell’impossibilità di posporre la sua 

applicazione a causa della mancanza di sostegno da parte degli altri paesi europei, nei 

quali in molti casi già si applicavano criteri più severi rispetto a quelli in vigore in Italia, la 

Banca d’Italia ha utilizzato le leve a sua disposizione per facilitare, nell’attuale quadro 

congiunturale, la transizione al nuovo regime.  
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Signori azionisti,  

di seguito vengono riportati i dati salienti dell’economia italiana desunti dalla Relazione 

Annuale 2020 dell’ABI. 

Nel 2020 l’economia mondiale è stata fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria, 

che ha colpito in modo inaspettato tutti i Paesi. Ovunque sono state assunte misure 

straordinarie volte a frenare l’espansione del virus e sostenere le attività produttive. Il tono 

della politica monetaria è risultato particolarmente espansivo, con i tassi di interesse che si 

sono collocati ai livelli minimi per contenere gli effetti della crisi. 

Per quanto concerne le singole aree geografiche, dalle stime relative al 2020 del Fondo 

Monetario Internazionale (FMI) l’economia dei principali paesi emergenti si sarebbe 

contratta significativamente, seppur in minor misura rispetto a quella dei paesi avanzati   

(-2,4% e -4,9% rispettivamente). Negli Stati Uniti nel 2020 il Pil si è ridotto del 3,5%, 

dopo il +2,2% del 2019. 

Sempre facendo riferimento alle stime del Fondo Monetario Internazionale, nell’Area 

dell’euro il Pil si sarebbe ridotto del -7,2% in media d’anno (dal +1,3% nel 2019). 

L’inflazione ha mostrato un progressivo calo nell’arco del 2020 diventando negativa nella 

seconda metà dell’anno fino ad arrivare a -0,3% a dicembre. 

Nel corso del 2020 l’euro si è apprezzato rispetto alle principali monete di riferimento. Il 

tasso di cambio euro/dollaro ha presentato un andamento crescente, passando dall’1,11 di 

inizio anno all’1,22 di dicembre. 

Per far fronte alla crisi globale, nel 2020 la politica monetaria dell’Europa ha avuto 

un’intonazione fortemente espansiva confermata anche dalle decisioni assunte nell’ultima 

riunione del 21 gennaio 2021. Infatti, in questa sede, il Consiglio direttivo della Banca 

Centrale Europea ha nuovamente confermato i tassi di interesse: il saggio di riferimento 

pari a zero mentre quello sui depositi pari a -0,5%. 

Il Consiglio direttivo proseguirà gli acquisti nell’ambito del Programma di acquisto per 

l’emergenza pandemica (PEPP) con una dotazione finanziaria totale di 1.850 miliardi di 

euro. Esso condurrà gli acquisti netti di attività nell’ambito del PEPP almeno sino alla fine 

di marzo 2022 e, in ogni caso, finché non riterrà conclusa la fase critica legata al 

coronavirus. Il Consiglio direttivo ha, inoltre, deciso che gli acquisti netti nell’ambito del 

Programma di acquisto di attività (PAA) proseguiranno a un ritmo mensile di 20 miliardi di 

euro. 

Nel 2020 anche l’economia italiana ha subito gli effetti della crisi pandemica. 
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Dai dati provvisori dell’Istat, nella media 2020 il Pil si è contratto del -8,9% (+0,3% nel 

2019) a seguito della forte riduzione della domanda nazionale che ha contribuito 

negativamente per 7,8 punti percentuali. 

Il crollo dell’attività economica si è riflesso inevitabilmente sul mercato del lavoro, 

soprattutto tra marzo e giugno del 2020. Tuttavia, grazie ai provvedimenti straordinari di 

sostegno alle imprese e ai lavoratori (blocco dei licenziamenti, utilizzo della cassa 

integrazione, etc.), gli effetti dell’emergenza sanitaria sono stati limitati e si sono 

manifestati principalmente sui contratti a termine e sulle nuove assunzioni. 

Nella media del 2020 l’indice dei prezzi al consumo è sceso del -0,2% (inferiore di 0,8 

punti percentuali rispetto all’anno precedente), spinto verso il basso dalla dinamica 

decrescente della componente energetica. Infatti, l’inflazione core, che esclude le 

componenti più volatili (beni energetici e alimentari freschi), si è mantenuta positiva e in 

media nel 2020 è stata pari a +0,6%, eguagliando il valore del 2019. 

Nel 2020 i mercati finanziari hanno inevitabilmente risentito della crisi provocata dalla 

pandemia ma, nei mesi successivi a quelli più critici hanno reagito positivamente facendo 

registrare un rimbalzo che ha ridotto le perdite. Il fenomeno è stato più evidente per i titoli 

tecnologici spinti dal cambiamento di stile di vita e di lavoro imposto dalle misure di 

lockdown. 

Alla fine del 2020, il numero delle istituzioni monetarie finanziarie (IFM) nell’area dell’euro 

è risultato pari a 5.026 (4.349 se si considerano solo le istituzioni creditizie), in calo di 144 

unità rispetto a fine 2019. Sempre a fine 2020 operavano in Italia circa 109 intermediari 

creditizi, somma di capogruppo bancarie e banche indipendenti. 

Dall’analisi degli ultimi dati disponibili sulle attività finanziarie delle famiglie in Italia 

emerge come tale aggregato ammonti a 4.421 miliardi di euro nel terzo trimestre del 

2020, con un aumento su base annua dello 0,6%. 

Nel 2020 la raccolta bancaria ha manifestato una dinamica fortemente positiva. In 

dettaglio, a fine 2020 la raccolta denominata in euro da clientela del totale delle banche 

residenti in Italia, rappresentata dai depositi a clientela residente e dalle obbligazioni (al 

netto di quelle riacquistate da banche) è risultata pari a 1.958 miliardi di euro, segnando 

una variazione annua pari a +8,0%, (+4,7% a dicembre 2019) ed un aumento dello stock 

pari a oltre 145 miliardi di euro. 

L’osservazione delle diverse componenti mostra come i depositi da clientela residente 

abbiano registrato una variazione tendenziale pari a +10,5% (+5,8% a dicembre 2019; 
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+165 miliardi di euro dalla fine del 2019). La variazione annua delle obbligazioni è risultata 

invece negativa e pari, a dicembre 2020, a -8,3% (-1,9% a dicembre 2019; -6,4 miliardi). 

Nel 2020 la dinamica del credito in Italia ha manifestato una forte accelerazione rispetto al 

2019, sostenuta dalle misure adottate dalla BCE e dal Governo in seguito alla crisi 

pandemica scoppiata nei primi mesi dell’anno. 

A partire da marzo 2020, infatti, il totale dei prestiti ha manifestato un trend crescente, più 

spiccato per le società non finanziarie. In dettaglio, a dicembre 2020 i prestiti bancari alla 

clientela risultavano pari a 1.710 miliardi di euro, con una variazione annua pari a +4,2% 

(-0,4% a fine 2019). I prestiti al settore privato residente in Italia erano pari, a fine 2019, 

a 1.453 miliardi di euro, in aumento del 4,8% rispetto ad un anno prima (+0,2% a fine 

2019). 

La crescita degli impieghi complessivi è frutto principalmente della forte accelerazione dei 

prestiti alle società non finanziarie che, favoriti dall’ampio ricorso delle imprese ai 

finanziamenti coperti da garanzia pubblica e dai tassi di interesse ai minimi storici, sono 

cresciuti del +8,5%10 a fine 2020 (-1,9% a dicembre 2019). 

In dettaglio, a dicembre 2020, il credito al consumo è sceso del -1,1% (+8,4% un anno 

prima), mentre i prestiti per l’acquisto di abitazioni risultano in crescita su livelli 

sostanzialmente invariati (+2,3%; +2,4% a dicembre 2019). Le altre forme di prestito 

(prevalentemente mutui con finalità diverse dall’acquisto di abitazioni) sono salite del 

+4,4%. 

Le sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle 

banche con proprie risorse) a fine 2020 si sono attestate a 20,7 miliardi di euro, in forte 

calo rispetto agli anni passati. In dettaglio, rispetto a dicembre 2019, il loro ammontare si 

è ridotto del 23,4%. Il calo è di oltre 68 miliardi (pari a -76,7%) rispetto al livello massimo 

delle sofferenze nette raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi). Il rapporto sofferenze 

nette su impieghi totali è sceso all’1,19% a dicembre 2020, dall’1,58% di un anno prima 

(4,89% a fine 2016). 

A dicembre 2020 il portafoglio titoli del totale delle banche risultava pari a 618,5 miliardi di 

euro in aumento del 4,1% rispetto a dodici mesi prima. 

Nel 2020 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.), a dicembre 2020, ha 
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toccato il minimo storico pari allo 0,25%, e inferiore di 65 punti base rispetto a dicembre 

2019. Nello stesso mese, il rendimento lordo sul mercato secondario dei CCT è risultato 

pari a -0,07% (0,47% a dicembre 2019), quello dei BTP pari a 0,67% (1,39% un anno 

prima) mentre, quello dei BOT, infine, è passato nel periodo dicembre 2019 – dicembre 

2020 da -0,24% a -0,55%. 

Anche sul fronte della raccolta bancaria, nel 2020 si è registrato un calo dei tassi di 

interesse: il tasso sui depositi in euro applicato alle famiglie e società non finanziarie è 

calato dallo 0,37% di fine 2019 allo 0,33% di fine 2020, mentre 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, in un anno, allo 0,49%, dallo 0,58% di dicembre 2019. 

Nel corso del 2020 il tasso medio ponderato sul totale dei prestiti a famiglie e società non 

finanziarie è progressivamente sceso collocandosi a dicembre al 2,28% (2,49% un anno 

prima), sui minimi storici. Anche i tassi sulle nuove operazioni si sono posizionati su livelli 

particolarmente bassi: a dicembre 2019 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 

– ha toccato il minimo storico pari all’1,25%, dall’1,44% di fine 2019 mentre il tasso sui 

prestiti in euro alle società non finanziarie si è collocato all’1,40% (1,37% a dicembre 

2019). Nell’ultimo mese del 2020 la quota del flusso di finanziamenti a tasso fisso è 

risultata pari all’89,1% (era il 84,3% a dicembre 2019). 

 

 

 

Signori azionisti, 

la Banca Capasso svolge la propria attività nel territorio campano il cui sistema economico 

ha certamente risentito nel corso del 2020 degli effetti negativi della pandemia che ha 

colpito l’economia mondiale2. 

Secondo l’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca 

d’Italia, nei primi sei mesi dell’anno 2020 il prodotto è diminuito in misura molto 

marcata in Campania, specie nel secondo trimestre, e le stime disponibili avrebbero 

evidenziato per le macroaree un’attenuazione del calo del prodotto nel Mezzogiorno nel 
                                           
2 Cfr. Banca d’Italia – Economie regionali – L’economia della Campania – Aggiornamento congiunturale – n. 37 – 
Novembre 2020. Link: Banca d'Italia - N. 37 - L'economia della Campania (consultazione del 31/01/2021). 
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terzo trimestre. Nel complesso del 2020, secondo le proiezioni della Svimez, il PIL 

regionale si sarebbe ridotto dell’8,0 per cento, in misura inferiore alla media nazionale (un 

calo poco inferiore al 10 per cento secondo le proiezioni della Banca d’Italia). 

La figura 1.1. infra esprime l’andamento dell’attività economica in Campania rapportata a 

quella del Paese. 

 

Le imprese hanno risentito in misura consistente dell’emergenza sanitaria. Secondo il 

sondaggio congiunturale condotto nei mesi di settembre e ottobre dalle Filiali della Banca 

d’Italia, è notevolmente aumentata in Campania l’incidenza delle imprese per le quali nei 

primi nove mesi dell’anno 2020 il fatturato si è ridotto. Cresciuta la quota di imprese che 

ha realizzato investimenti inferiori rispetto a quanto programmato alla fine del 2019. 

Il calo dell’occupazione in Campania, già in atto nel biennio 2018-19, si è intensificato nel 

primo semestre dell’anno in corso, nonostante il notevole ricorso alla Cassa integrazione 

guadagni, risultando maggiore di quello osservato in Italia. 

La flessione nei redditi da lavoro, sebbene contenuta dalle misure di contrasto alla 

povertà, e l’accresciuta incertezza hanno frenato i consumi delle famiglie e le 

compravendite di immobili residenziali. Di conseguenza, l’indebitamento delle famiglie ha 

rallentato sia nella componente relativa ai mutui per acquisto di abitazioni sia, soprattutto, 

in quella del credito al consumo. Allo stesso tempo, sospinta anche da motivi 

precauzionali, è aumentata la liquidità detenuta dalle famiglie nella forma dei depositi 

bancari, soprattutto in conto corrente. 

La forte crescita del fabbisogno di liquidità delle imprese, indotta dall’emergenza sanitaria, 

si è riflessa in una ripresa marcata della domanda di credito, che le banche hanno 

assecondato, favorite dal rafforzamento degli schemi di garanzia pubblica e da una politica 

monetaria ampiamente espansiva. Il credito alle imprese, che si era contratto nel 2019, ha 

accelerato in misura ampia tornando a crescere a ritmi sostenuti nei mesi estivi. 
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Nonostante il deciso peggioramento del quadro congiunturale, il tasso di deterioramento 

del credito alle imprese si è ridotto nel primo semestre dell’anno, beneficiando, oltre che 

delle misure governative di sostegno al credito, anche della flessibilità consentita dalle 

norme relative alla classificazione dei finanziamenti. 

Secondo il Rapporto Svimez 20203 sull’economia e la società del Mezzogiorno, presentato il 

24 novembre 2020, le previsioni regionali fotografano ancora un Paese «unito» da una 

recessione senza precedenti. 

Il primato negativo del crollo del PIL nell’anno del Covid-19 spetterebbe ad una regione 

del Mezzogiorno e ad una del Nord: la Basilicata (–12,9%) e il Veneto (–12,4%). La 

Campania perderebbe circa il 9%. 

Tra le regioni meridionali, le più reattive nel 2021 sono, nell’ordine, Basilicata (+2,4%), 

Abruzzo e Puglia (+1,7%), seguite dalla Campania (+1,6%), confermando la presenza di 

un sistema produttivo più strutturato e integrato con i mercati esterni. 

Purtroppo, il Rapporto mette in luce -analizzando gli atti giudiziari reperiti dalla banca dati 

della DNA relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione aggravati dal metodo mafioso, 

e ricavandone informazioni sul rapporto tra territorio ed eventi di corruzione- che la 

concentrazione maggiore di episodi si registra in Campania e Calabria, rispettivamente con 

il 39,9% e il 29,1 % dei casi. 

Il dato molto preoccupante è che le organizzazioni criminali ricorrono sempre più spesso a 

sistemi corruttivi per raggiungere i loro scopi, approfittando anche delle situazioni 

emergenziali, come quella in corso dovuta all’epidemia da Covid-19, con effetti devastanti 

sul sistema economico e sulle imprese sane già pesantemente colpite dalla crisi. Il pericolo 

è quello di incorrere nella “shock economy”, cioè quel modo di «fare economia» che trae 

profitto dalle situazioni emergenziali. 

In tale solco vengono letti anche gli aggiornamenti delle statistiche in tema di Segnalazioni 

di Operazioni Sospette (SOS) ricevute dall’UIF (Unità Informazione Finanziaria) nel corso 

del secondo semestre 20204 che vede ancora la Campania, unitamente a Lazio, Puglia e 

Sicilia, in testa alla classifica degli incrementi più rilevanti in termini assoluti. Nello 

specifico, dopo Napoli, la città campana in punto di localizzazione territoriale con un più 

                                           
3 Cfr. sito istituzionale SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno): Presentato il Rapporto 
SVIMEZ 2020 a Mattarella – SVIMEZ (consultazione del 31/01/2021). 
4 Cfr. Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - Newsletter n. 1 - 2021. Le segnalazioni di operazioni sospette - 2° 
semestre 2020 – 20/01/2021. Link: UIF - Newsletter n. 1 - 2021. Le segnalazioni di operazioni sospette - 2° semestre 
2020 (bancaditalia.it) (consultazione del 31/01/2021). 
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alto valore di SOS resta sempre Caserta che passa da un totale di 1.933 richieste 

registrato nel 2019 a 2.261 richieste in tutto il 2020 con un incremento di circa il 17%. 

All’emergenza sociale ed economica che si è determinata con l’insorgenza dell’epidemia da 

Covid-19, la Campania, per il tramite delle proprie istituzioni governative, ha comunque 

prontamente reagito. 

Ed infatti, la Regione Campania, per far fronte alla grave situazione, ha stanziato 908 

milioni di euro di fondi comunitari, nazionali e regionali, varando il Piano per l’Emergenza 

Socio Economica5, contenente specifiche misure di sostegno a famiglie e imprese 

campane. 

L’obiettivo è quello di offrire alle fasce più deboli della popolazione e all’apparato 

produttivo della regione un concreto e celere aiuto per affrontare al meglio le conseguenze 

di settimane di stop dell’attività sociale e lavorativa. 

In punto, sono stati individuati ambiti operativi cui indirizzare tali misure di sostegno: 

microimprese, professionisti, famiglie, turismo, trasporti, studenti e casa: 

 

In ogni caso, deve sempre prevalere il principio secondo cui le istituzioni debbono 

garantire che il conflitto fra salute e sopravvivenza economica non ricada sulle persone. 

 

 

 

 

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, 

                                           
5 Cfr. sito istituzionale Regione Campania: http://www.regione.campania.it/assets/documents/piano-socio-economico-
rc.pdf (consultazione del 31/01/2021). 
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raffrontandoli con quelli dell’esercizio passato. La gestione della Banca, nel corso 

dell’intero 2020, è stata ispirata a criteri generali di prudenza secondo un’ottica 

lungimirante diretta alla salvaguardia del valore nel medio–lungo termine. 

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato con attenzione la sussistenza della continuità 

aziendale, in relazione alla quale ritiene di esprimere un giudizio positivo con riferimento 

ad un congruo arco temporale futuro di dodici mesi, non avendo ravvisato nella struttura 

operativa e negli andamenti gestionali sintomi in grado di comprometterla. 

 

 

 

 

Signori azionisti,  

al 31 dicembre 2020 il gap di liquidità cumulato è sempre positivo nelle diverse fasce 

di suddivisione della maturity ladder. 

Il "Time to survival" è superiore a 5 mesi (soglia di early warning definita nell'ambito del 

processo di gestione della liquidità). 

I dati evidenziano un livello abbondante di liquidità per l’orizzonte di breve termine. 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

nel seguito vengono illustrate le principali grandezze economiche al 31 dicembre 

2020: 

- la Banca Capasso Antonio S.p.A. ha conseguito nel 2020 un utile netto di euro 

342,9 mila, rispetto ad euro 467,3 mila del precedente esercizio; 

- il margine di interesse si attesta a euro 2.654,6 mila; diminuisce del 6,89% per un 

importo di euro 196,3 mila ed è influenzato dal calo degli interessi attivi (da euro 

3.173,8 mila ad euro 2.882,5 mila; -9,18%), nonostante la pur sensibile contrazione 

degli interessi passivi (da euro 322,9 mila ad euro 227,9 mila; -29,42%); 

- le commissioni nette ammontano a euro 746,1 mila, in diminuzione del 5,39% 

rispetto al 31/12/2019 (euro 788,6 mila), a causa di una flessione delle commissioni 

attive attestatesi nel 2020 ad euro 853,1 mila contro euro 876,5 mila del 2019, ed 
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un aumento delle commissioni passive attestatesi nel 2020 ad euro 107,0 mila 

contro euro 87,9 mila del 2019; 

- i dividendi sono diminuiti del 31,55% passando da euro 69,1 mila ad euro 47,3 

mila; 

- gli utili su titoli hanno subito una flessione (-25,11%) passando da euro 509,0 mila 

al 31/12/2019 ad euro 381,2 mila a dicembre 2020; 

- le svalutazioni nette su crediti (rettifiche/ riprese) sono passate da euro +176,1 mila 

al 31/12/2019 ad euro -53,9 mila a dicembre 2020; 

- le rettifiche di valore su crediti che nel 2019 avevano raggiunto l’importo di euro 

409,1 mila hanno subito una riduzione pari al 15,69%, raggiungendo l’importo di 

euro 344,9 mila riferibili a: 

o sofferenze passate da euro 154,3 mila del 2019 ad euro 103,7 mila del 2020; 

o altre deteriorate (inadempienze probabili ed esposizioni scadute e 

sconfinanti) passate da euro 175,2 del 2019 ad euro 74,3 mila del 2020; 

o invece le svalutazioni collettive sono passate da euro 79,6 mila del 2019 ad 

euro 166,9 mila del 2020; 

- le riprese di valore su crediti hanno raggiunto l’importo di euro 291,0 mila in 

diminuzione del 50,27% rispetto al dato del 2019, che si attestava intorno a euro 

585,2 mila e sono riferibili a: 

o sofferenze passate da euro 101,7 mila del 2019 ad euro 24,3 mila del 2020; 

o altre deteriorate (inadempienze probabili ed esposizioni scadute e 

sconfinanti) passate da euro 95,0 mila del 2019 ad euro 119,3 mila del 2020; 

o riprese da collettiva passate da euro 388,5 mila del 2019 ad euro 147,4 mila 

nel 2020. 

Occorre inoltre evidenziare che nel 2020 sono state effettuate eliminazioni e/o 

cancellazioni per l’importo complessivo di euro 4,6 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 1,9 mila, e riprese per euro 1,5 

mila. 

Le spese amministrative sono diminuite del 2,72% passando da euro 3.457,1 mila ad euro 

3.363,1 mila: 

- le spese per il personale ammontano per il 2020 ad euro 1.768,2 mila in 
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diminuzione di euro 96,5 mila rispetto a dicembre 2019, dovute in gran parte 

all’esonero contributivo - previsto dall’art. 27 del D.L. n. 104/2020, c.d. “decreto 

Agosto”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto - del versamento 

del 30% dei contributi complessivamente dovuti dai datori di lavoro privati, tra cui 

le banche, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni svantaggiate e riferita, almeno 

inizialmente,  limitatamente al periodo 01.10.2020 – 31.12.2020; oltre alla rinuncia, 

come da delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 735 del 29.04.2020, da parte 

dell’Amministratore Delegato, dr. Salvatore Capasso, dell’indennità di fine mandato 

per l’anno 2020 pari a 0,20 volte la retribuzione annua globale per euro 15.4 mila; 

- le altre spese amministrative ammontano per il 2019 ad euro 1.594,9 mila 

sostanzialmente in linea rispetto a dicembre 2019. 

Le rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali sono rimaste stabili 

passando da euro 204,1 mila del 2019 ad euro 200,5 mila del 2020. 

La voce altri oneri/proventi di gestione ha subito una inversione di tendenza, passando da 

un importo negativo di euro 64,1 mila del 2019 dovuto ad una perdita operativa di euro 

327,1 mila a seguito di una truffa all’INPS a danno della Banca Capasso Antonio S.p.A. ad 

un importo positivo di euro 285,8 mila. 

Gli oneri fiscali sul reddito di esercizio presentano un decremento pari al 56,92%, 

attestandosi a euro 170,6 mila contro euro 396,0 mila del 2019, con un minor tax–rating 

(inteso come rapporto tra imposte accantonate e utile dell’operatività corrente) pari al 

33,22% (45,87% nel 2019). 

Il “cost/income” della Banca si ragguaglia all’85,20% (85,96% nel 2019). 

 

 

 

 

Signori azionisti, 

nella seduta del 30 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha come di consueto 

tracciato le strategie per l’anno in tema di investimenti finanziari. Si è preferito, 

come per gli anni precedenti, un approccio prudenziale evitando di assumere posizioni sul 

mercato azionario. 
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La strategia delineata ha visto un graduale switch dal portafoglio HTCS al portafoglio HTC, 

con l’acquisto di titoli di stato italiani e di stati europei, da inserire nel portafoglio HTC per 

la parte lunga della curva di durata, e nel portafoglio HTCS per la parte breve. 

Nella richiamata seduta del 31 gennaio il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

l’adesione al nuovo servizio “Conto Collateral” offerto da Cassa Centrale Banca, che 

permette l’accesso diretto ai finanziamenti di mercato. Successivamente, nel corso 

dell’esercizio 2020, il Consiglio ha deliberato di recedere dall’operazione di LTRO in essere 

con la BCE e di attivare una linea di finanziamenti di mercato con Cassa Centrale Banca 

dell’importo complessivo di 30 milioni di euro, remunerata a tassi negativi. 

Il 3 gennaio 2020 è pervenuta da parte dell’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE 

ASSICURAZIONI la comunicazione di avvenuta iscrizione della Banca Capasso 

Antonio S.p.A. nella sezione “D” del Registro unico degli intermediari 

assicurativi (RUI) di cui all’articolo 109 del D.Lgs. del 7 settembre 2005, n. 209, con il 

numero D000645094, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento IVASS 40 del 2 agosto 2018.  

Nella seduta del 27 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 

Strategico che copre il triennio 2020–2022, oggetto di riflessioni da parte dei 

componenti del Consiglio in apposite riunioni anche di carattere conviviale, nella quali sono 

stati individuati i principali driver del nuovo Piano. Di queste riunioni, aggiunge il 

Presidente, si è tenuta memoria non attraverso la redazione di verbali bensì di appunti, 

tracce, percorsi che hanno costituito l’impalcatura del Piano. 

Le ultime due riunioni si sono tenute nei mesi di gennaio e febbraio 2020. La prima presso 

la pizzeria PEPE INGRANI di Caiazzo, la seconda presso la Sede della Banca in Alife. 

La scelta di trascorrere una serata con PEPE INGRANI, da parte dell’Amministratore 

Delegato, non è stata casuale, puntualizza il Presidente del Consiglio. La redazione di un 

piano strategico necessita di una visione, corroborata da un’adeguata azione che si basa 

su alcuni fattori determinanti, almeno per quanto riguarda la parte commerciale: buoni 

prodotti, un team di venditori adeguatamente formati e motivati, un’ottima comunicazione. 

L’esperienza personale del sig. Franco Pepe è stata ben considerata nella redazione del 

nuovo Piano Strategico (driver Produttività). 

La nuova strategia delineata dal Consiglio tiene conto dei risultati ottenuti fin qui dalla 

Banca in un mutevole contesto sociale, economico, finanziario e di adattamento 

normativo, alle prese con cambiamenti epocali per il sistema bancario nazionale e 

soprattutto per le banche di piccole dimensioni, alle prese con il calo della redditività e la 
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dirompente innovazione tecnologica, così come il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio 

Visco, ha tenuto a sottolineare al 26° Congresso ASSIOM – FOREX, tenuto a Brescia l’8 

febbraio 2020.   

Il Piano, per la parte industriale, nel corso dell’ultimo triennio è stato oggetto più volte di 

revisione per adattarlo ai mutati scenari che via via si sono delineati, mentre non è stata 

modificata la view strategica. L’ultima revisione in ordine temporale è quella del 27 

febbraio 2019. 

Il nuovo Piano contiene i correttivi per rendere efficace, nel prossimo triennio, l’azione 

commerciale, e recuperare efficienza e redditività, anche se il Piano stesso, alla luce dei 

notevoli squilibri esterni, delle turbolenze in atto oltre che delle rilevanti incertezze che 

segnano le ipotesi di sviluppo, è stato concepito in una logica di mero contenimento nella 

continuità rispetto al passato, sia sul fronte delle grandezze patrimoniali che dei ricavi da 

servizi. Quindi si tratta di un Piano di conservazione, non di sviluppo, in ottica 

sostanzialmente stand alone, ancorché delineato e approvato prima che la pandemia 

esplicasse tutti i suoi imprevedibili effetti, che tiene però conto dell’impostazione globale di 

rischio dell’ultimo RAF, del business model, e dei risultati dell’ICAAP. 

Il Piano individua nove driver: IT, NPL, produttività, change make bank, interazione con il 

territorio, gestione del portafoglio titoli di proprietà, affinamento del processo interno per 

la gestione del rischio di riciclaggio, climate change. 

Il 18 febbraio 2020 è pervenuta dalla Banca d’Italia Sede di Napoli la “decisione sul 

capitale”. Il processo di revisione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, 

SREP) condotto sulla Banca Capasso Antonio S.p.A. ha messo in evidenza la necessità di 

rafforzare la redditività ed il processo di pianificazione strategica. 

La Banca d’Italia, a conclusione dello SREP, ha quindi rivisto i livelli di capitale aggiuntivo 

rispetto ai requisiti minimi regolamentari, necessari a fronteggiare la rischiosità 

complessiva della Banca. 

Nella seduta del 27 febbraio 2020 è stata licenziata dal Consiglio di Amministrazione il 

nuovo Regolamento di Governo e controllo sui prodotti bancari, coerente con i dettami 

previsti dalla Parte I, Titolo IV, Capitolo 3 della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 

dicembre 2013 e dal Titolo III, Capitolo 1 della Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 

aprile 2015, nonché in coerenza con le “Guidelines on Product Oversight and Governance”, 

dell’EBA emanate il 22 marzo 2016. 
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Il regolamento descrive i principi e i processi che governano l’approvazione di nuovi 

prodotti e servizi, la distribuzione degli stessi (compresi quelli di terzi), l’avvio di nuove 

attività, l’inserimento in nuovi mercati nonché, con specifico riguardo ai prodotti bancari 

destinati alla clientela al dettaglio, i principi che ne governano l’elaborazione, la 

distribuzione ed il monitoraggio degli stessi. In tale ambito, disciplina i processi adottati 

dalla Banca per assicurare che siano correttamente valutati i rischi assunti e/o assumibili 

nonché i presidi ed i controlli per la loro mitigazione, al fine di assicurare la coerenza delle 

decisioni adottate con il Risk Appetite Framework della Banca. 

Il 15 maggio 2020 è pervenuta dalla Sede di Napoli della Banca d’Italia una comunicazione 

relativa al calcolo dei giorni di scaduto e di sconfinamento rispetto alle linee di credito 

beneficiarie delle misure di sostegno previste per il Covid-19 e contenente alcune 

precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei Rischi. 

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 56, co. 2, 

lettere a), b) e c), prevede misure di sostegno finanziario di cui le imprese, come definite 

al comma 5, possono avvalersi in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti delle 

banche, degli intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° 

settembre 1993 (Testo Unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di 

credito in Italia.  

Per le linee di credito che beneficiano di tali misure di sostegno finanziario, come per gli 

altri provvedimenti che determinano l’inesigibilità temporanea del credito, deve essere 

interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere 

ai fini della valorizzazione della variabile stato del rapporto. 

Gli eventuali importi già scaduti o sconfinanti alla data in cui è stata accordata la misura di 

sostegno finanziario continuano ad essere valorizzati anche durante l’efficacia della misura 

stessa. 

Una volta cessata la misura di sostegno finanziario, il conteggio dei giorni degli eventuali 

inadempimenti riparte dal numero di giorni in essere al momento in cui la misura è stata 

accordata. 

I criteri segnaletici appena indicati trovano applicazione anche a finanziamenti che siano 

oggetto di misure di sostegno finanziario, consistenti nella proroga del contratto o nella 

sospensione dei pagamenti o nell’impossibilità di revoca del finanziamento, previste da 

altre disposizioni del suddetto decreto come convertito in legge e successive modifiche, 
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nonché da ulteriori disposizioni di leggi, decreti, provvedimenti normativi, accordi e 

protocolli d’intesa connessi all’emergenza Covid-19, già adottati o da adottarsi. 

Il Consiglio nella seduta del 28 maggio 2020 ha incaricato l’Area Crediti di accertarsi 

dell’esatto computo dei giorni e di eventualmente provvedere alla rimozione di eventuali 

anomalie riscontrate. 

Il 19 giugno 2020 è pervenuta dalla Sede di Napoli della Banca d’Italia una comunicazione 

sulle segnalazioni alla Centrale dei Rischi delle garanzie Covid-19 e sugli accordi “a saldo e 

stralcio”. In merito la Banca d’Italia ha fornito alcune precisazioni. 

Per quanto riguarda il primo tema la Banca d’Italia precisa che “non devono essere 

segnalate in CR nella categoria garanzie ricevute” le garanzie: 

- pubbliche concesse in base a leggi, decreti e provvedimenti normativi; 

- rilasciate automaticamente, al ricorrere di determinati presupposti. 

Per quanto riguarda il secondo tema, la Banca d’Italia a seguito della ricezione di numerosi 

quesiti da parte di clienti segnalati a sofferenza che hanno raggiunto accordi transattivi 

liberatori (c.d. accordi a saldo e stralcio) con gli intermediari, ha fornito alcuni chiarimenti 

sulle modalità segnaletiche alle quali “gli intermediari partecipanti alla centrale dei Rischi 

vorranno attenersi”. 

I chiarimenti formulati dalla Banca d’Italia sono i seguenti: 

a) Se l’accordo prevede che il pagamento della somma concordata debba avvenire 

contestualmente alla stipulazione o comunque in un’unica soluzione, nella 

rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento, l’intermediario 

segnala il cliente nella categoria “sofferenze - crediti passati a perdita” per la parte 

stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le “sofferenze”. A partire 

dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta. 

b) Se l’accordo raggiunto prevede un piano rateale di rimborso ed è da subito efficace, 

la quota che il cliente si è obbligato a rimborsare si configura come un nuovo 

finanziamento rateale. In questo caso, nel mese in cui le parti hanno raggiunto 

l’accordo, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze - crediti 

passati a perdita” per l’importo stralciato e non effettua alcuna segnalazione tra le 

“sofferenze”. Nelle date contabili successive, l’intermediario segnala nella categoria 

“sofferenze” la quota del credito da rimborsare con importi decrescenti in 

corrispondenza dei pagamenti man mano ricevuti, fino al pagamento dell’ultima 

rata concordata. 
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c) Se l’accordo è efficace con il pagamento dell’ultima rata, l’intermediario segnala il 

cliente nella categoria “sofferenze” per importi via via decrescenti fino al 

pagamento dell’ultima rata concordata; la segnalazione nella categoria “sofferenze-

crediti passati a perdita” - per il valore dell’importo non riscosso – è effettuata con 

riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l’ultima rata e il credito è estinto. 

Come ad esempio il caso del cliente che si è impegnato ad effettuare i rimborsi 

secondo l’originario piano di ammortamento fino ad una determinata rata, con 

l’accordo che la restante parte del debito non rimborsata verrà cancellata ove il 

cliente provveda regolarmente a pagare una parte del credito. 

La Banca d’Italia ha richiamato altresì gli intermediari al rispetto dei descritti criteri 

segnaletici e degli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti della clientela. 

Il Consiglio ha dunque affidato alla Funzione di Compliance una indagine ad ampio spettro 

volta ad acquisire informazioni sulle modalità di formalizzazioni degli accordi transattivi 

(c.d. a saldo e stralcio) effettuati dalla Banca con la clientela negli ultimi cinque anni, al 

fine di verificare la rispondenza tra la prassi seguita dalla Banca e le indicazioni della 

Banca d’Italia, e il rispetto dei criteri segnaletici e degli obblighi di informazione e 

trasparenza nei confronti della clientela così some descritti nella lettera. Nella successiva 

seduta del 30 luglio 2020, il Consiglio ha esaminato i risultati dell’indagine condotta dalla 

Funzione di Compliance che ha evidenziato come per tutte le posizioni vagliate risultano 

soddisfatti gli obblighi di segnalazione, e per quelle ancora in corso risultano soddisfatti 

anche gli obblighi di informazione e trasparenza richiamati dalla Comunicazione della 

Banca d’Italia. 

Il Consiglio nella cennata seduta del 30 luglio 2020 ha approvato la Policy sul deposito e 

sub-deposito dei beni dei clienti ai sensi del Regolamento della Banca d’Italia del 5 

dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4 – undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) 

del TUF e del relativo “Allegato Tecnico”. Ha inoltre valutato il possesso dei requisiti 

normativamente richiesti prevedendo la nomina del Sig. Alessandro Bove, Responsabile 

dell’Area Contabilità, Bilancio, Amministrazione e Tesoreria, a Responsabile unico per la 

salvaguardia dei beni dei clienti, e di conseguenza ha approvato quanto riportato nel 

Documento Descrittivo, redatto dallo stesso Responsabile Unico. 

Il Consiglio ha poi conferito al Responsabile unico per la salvaguardia dei beni dei 

clienti i poteri e le deleghe necessarie al fine di apportare al Documento Descrittivo le 

modifiche e le integrazioni che dovessero rendersi necessarie ad esito delle verifiche 
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effettuate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e deliberato la spesa 

relativa all’attività di revisione condotta dalla società PWC di cui al Regolamento Banca 

d’Italia in materia di salvaguardia dei beni dei clienti, con riferimento all’esercizio 2019. 

Successivamente, nella seduta del 27 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato il Documento 

Descrittivo e la Matrice dei Controlli, predisposti dal Responsabile Unico in ottemperanza 

delle disposizioni di cui al Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di 

attuazione degli art. 4-undecies e 6 comma 1 lettera b e c bis) del TUF -, e li ha inviati alla 

Società di Revisione PWC per la redazione della prevista relazione. 

La Banca d’Italia il 28 luglio 2020, tramite comunicato stampa, ha pubblicato sul suo sito 

un aggiornamento della Raccomandazione sulla distribuzione di dividendi e sulle 

politiche di remunerazione variabile e un chiarimento sulla data di scadenza della 

flessibilità concessa sul rispetto dei buffer patrimoniali e di liquidità durante la pandemia 

da COVID-19. Con il Comunicato Stampa del 20 marzo 2020, la Banca d’Italia aveva 

concesso alle banche meno significative e agli intermediari non bancari la possibilità di 

operare temporaneamente al di sotto del livello della Componente target assegnata a esito 

del processo SREP (Pillar 2 Guidance - P2G), del buffer di Conservazione del capitale (CCB) 

e del Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) . Successivamente, il 27 marzo 2020, la 

Banca d’Italia aveva pubblicato una Raccomandazione con la quale si chiedeva alle banche 

meno significative di non pagare dividendi e di astenersi dal riacquisto di azioni proprie 

fino al 1° ottobre 2020. Nella stessa Raccomandazione veniva richiamata l’esigenza di 

adottare un approccio prudente e lungimirante nelle politiche di remunerazione.  

Entrambe le iniziative erano finalizzate a permettere agli intermediari di fornire sostegno 

alle imprese e alle famiglie e a rafforzare la loro capacità di assorbire in modo ordinato le 

perdite che si sarebbero potute materializzare in seguito all’emergenza sanitaria.  

Dal momento che la situazione di incertezza economica legata alla pandemia COVID-19 

continua a persistere, la Banca d’Italia ha reputato necessario aggiornare le indicazioni 

fornite lo scorso marzo.  

1. Distribuzione di dividendi e remunerazioni variabili. 

In linea con quanto previsto dalla Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio 

sistemico (CERS) del 27 maggio 2020 e dalla BCE nei confronti delle banche significative, 

la Banca d’Italia ha raccomandato, fino al 1° gennaio 2021: 

a) alle banche meno significative, di: 1) non pagare dividendi relativi agli esercizi 2019 e 

2020 (ivi incluse le distribuzioni di riserve) e non assumere alcun impegno irrevocabile per 
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il pagamento dei dividendi relativi agli stessi esercizi; 2) non procedere al riacquisto di 

azioni miranti a remunerare gli azionisti.  

b) alle SIM soggette alle regole del pacchetto CRR/CRD IV (come definite nella 

Comunicazione della Banca d’Italia del 31 marzo 2014, pubblicata nel Bollettino di 

Vigilanza n. 3 del marzo 2014) di: 1) non pagare dividendi relativi all’esercizio in corso (ivi 

incluse le distribuzioni di riserve) e non assumere alcun impegno irrevocabile per il 

pagamento dei dividendi relativi all’esercizio in corso; 2) non procedere al riacquisto di 

azioni miranti a remunerare gli azionisti.  

La limitazione al pagamento dei dividendi va riferita solo ai pagamenti in contanti che 

hanno l’effetto di ridurre il livello e la qualità del Common Equity Tier 1.  

Analogamente alle politiche di distribuzione dei dividendi, la Banca d’Italia ha 

raccomandato alle banche meno significative e alle SIM soggette alle regole del pacchetto 

CRR/CRD IV di adottare un approccio estremamente prudente fino al 1° gennaio 2021 

anche con riferimento alle politiche relative alla remunerazione variabile. La Banca d’Italia 

ha raccomandato quindi agli intermediari di ridurre la componente variabile della 

remunerazione nella misura necessaria a preservare o ricostituire una solida base 

patrimoniale oppure - se questa soluzione non è ritenuta possibile - considerare un 

incremento delle percentuali e dei periodi di differimento della componente variabile o un 

maggiore utilizzo di strumenti finanziari in luogo del contante. Inoltre, gli intermediari non 

dovrebbero adottare misure finalizzate ad eludere quanto raccomandato. Le azioni da 

intraprendere sono adeguatamente valutate dagli intermediari, anche in relazione agli 

eventuali rischi legali che ne potrebbero derivare.  

L’adeguatezza delle politiche adottate saranno oggetto di valutazione nell’ambito 

dell’annuale processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). La Banca d’Italia 

continuerà a monitorare la situazione e valuterà l'opportunità di un'ulteriore comunicazione 

in materia di distribuzione dei dividendi e di politiche di remunerazione variabile dopo il 1° 

gennaio 2021. 

2. Flessibilità nell’utilizzo dei buffer  

In coerenza con quanto comunicato dalla BCE, la Banca d’Italia continua ad incoraggiare le 

banche e gli intermediari non bancari sotto la propria supervisione a utilizzare la 

Componente target assegnata a esito del processo SREP (Pillar 2 Guidance - P2G), il buffer 

di Conservazione del capitale (CCB) e il Coefficiente di copertura della liquidità (LCR) per 

assorbire in modo ordinato le perdite e per favorire i finanziamenti a famiglie e a imprese. 
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La Banca d’Italia non richiederà pertanto il ripristino dei buffer patrimoniali prima della fine 

del 2022 e il livello di LCR prima della fine del 2021; queste date potranno essere 

posticipate, se necessario, in relazione all’evoluzione dello scenario macroeconomico, alla 

stabilità finanziaria e alla credibilità dei piani di ricostituzione dei buffer patrimoniali.  

Se nel frattempo dovesse essere opportuno aumentare il livello della Pillar 2 Guidance per 

alcuni intermediari, si provvederà a concedere il tempo necessario per raggiungere i nuovi 

livelli richiesti. 

Il Consiglio nella seduta del 30 luglio 2020 si è conformato pienamente alle disposizioni 

della Banca d’Italia in merito alla distribuzione dei dividendi e alle politiche di 

remunerazione variabile. 

Successivamente il 16 dicembre 2020 la Banca d’Italia ha pubblicato una ulteriore 

Raccomandazione sulla distribuzione di dividendi e sulle politiche di remunerazione 

variabile delle banche. 

La Banca d’Italia ha raccomandato alle banche italiane meno significative, fino al 30 

settembre 2021: 

- di astenersi dal riconoscere o pagare dividendi o limitarne l’importo a non più del 

15% degli utili del 2019-20 o di 20 punti base del coefficiente di CET1 (in ogni caso 

il minore dei due); 

- di astenersi dal riconoscere o pagare dividendi provvisori a valere sui profitti del 

2021; 

- di esercitare un’estrema prudenza nel riconoscimento della remunerazione variabile. 

Le banche che intendano pagare dividendi dovranno verificare preventivamente in modo 

critico la propria solidità patrimoniale e la relativa capacità di autofinanziamento, attuali e 

prospettiche, tenendo conto degli impatti della pandemia sulla qualità degli attivi e sul 

conto economico, e contattare la Vigilanza per valutare se il livello di distribuzione previsto 

sia considerato prudente. Gli stessi limiti, vincoli e procedure si applicano al riacquisto di 

azioni proprie allo scopo di remunerare gli azionisti. Un approccio estremamente prudente 

fino al 30 settembre 2021 dovrà essere adottato dalle banche destinatarie della 

Raccomandazione anche con riferimento alle remunerazioni variabili.  

In assenza di un sostanziale peggioramento del quadro macroeconomico, dal 30 settembre 

2021 la Banca d’Italia tornerà a valutare le politiche di distribuzione di dividendi e di 

remunerazione sulla base dei risultati dell’ordinario processo di revisione e valutazione 



 

________________________________________________________________________________________________ 
92 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 

prudenziale dei singoli intermediari. Il Consiglio di Amministrazione nella cennata seduta 

ha preso atto della Raccomandazione. 

Il 17 agosto 2020 è pervenuta dalla Sede di Napoli della Banca d’Italia una nota 

riguardante la rilevazione sul fenomeno dell’esternalizzazione e sui fornitori dei servizi in 

outsourcing (Rilevazione outsourcing 2020). La Banca d’Italia alla luce dell’evoluzione 

del quadro normativo, tenuto conto del significativo ricorso all’esternalizzazione da parte 

degli intermediari vigilati e dei rischi che ne derivano, nell’ambito delle supervisory 

priorities per il 2020 ha costituito un gruppo di lavoro sull’outsourcing, avente l’obiettivo di 

fornire un quadro completo del fenomeno dell’esternalizzazione e realizzare una 

mappatura dei fornitori di servizi; ciò al fine sia di migliorare la valutazione degli assetti di 

governance degli intermediari vigilati sia di individuare eventuali fenomeni di 

concentrazione di attività presso i fornitori. Sul fenomeno dell’esternalizzazione e sui rischi 

da esso derivanti sono in corso discussioni nei principali tavoli internazionali (G20, FSB, 

BCBS). Per il perseguimento dei citati obiettivi, il gruppo di lavoro ha previsto di effettuare 

una ricognizione dei fornitori degli intermediari vigilati, anche nelle ipotesi di sub-

esternalizzazione, e dei servizi da essi offerti nell’ambito dei contratti di outsourcing.  

Il questionario è stato inviato tramite il canale INFOSTAT nei termini previsti. 

Il 28° Aggiornamento della Circolare Bankit n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di 

vigilanza per le banche”, che ha recepito gli Orientamenti EBA/GL/2017/10, 

EBA/GL/2018/07 e le Raccomandazioni EBA/REC/2017/03, e di conseguenza modificato i 

capitoli “Il sistema informativo” (Parte Prima, Titolo IV, Cap.4) e “Continuità operativa” 

(Parte Prima, Titolo IV, Cap. 5), prevede che entro la data del 30 aprile di ogni anno 

venga inviata alla Banca centrale europea e alla Banca d’Italia una relazione sulle 

risultanze dell’analisi dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento. 

Il 28° Aggiornamento tra l’altro rimarca come il processo di analisi del rischio 

informatico dovrà essere 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. 

La Relazione, che dovrà essere approvata dall’Organo di funzione Strategica e aggiornata 

annualmente, dovrà includere anche la descrizione delle soluzioni eventualmente adottate 

sulla base dell’art. 17 del Regolamento delegato (UE) 2018/389 del 27 novembre 2017 in 

materia di processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese (cfr. Sezione VII, par. 

1). Successivamente, la Banca d’Italia, a causa della pandemia da Covid-19, ha prorogato 
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l’invio della relazione dal 30 aprile 2020 al 30 settembre 2020. Per agevolare le banche 

nella redazione della relazione e per rendere il contenuto più omogeneo la Banca d’Italia 

ha predisposto un questionario ad hoc. Nella seduta del 29 settembre 2020 il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il contenuto del questionario sulle risultanze dell’analisi dei 

rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento così come compilato dal 

Responsabile dei Sistemi Informativi, secondo le indicazioni contenute nello stesso e 

quanto indicato nel documento di supporto pervenuto da Allitude Spa, e in particolare i 

seguenti punti: 

- le risultanze dell’analisi dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di 

pagamento e la valutazione dell’adeguatezza delle misure di riduzione del rischio e dei 

meccanismi di controllo realizzati in risposta ai rischi identificati; 

- le schede dei primi quattro rischi operativi e di sicurezza “potenziali” valutati come 

più rilevanti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Pietro Matrisciano, il 2 ottobre 2020 

ha rappresentato la Banca Capasso Antonio al convegno intitolato "Quando la storia conta. 

Riflessioni e confronto sulla longevità aziendale in occasione del 100° anniversario 

dell’Università Parthenope", tenutosi in Napoli presso la prestigiosa sede universitaria nella 

storica Villa Doria d'Angri a Posillipo. Il convegno è stato un’occasione di riflessione e di 

confronto sulle modalità e sugli strumenti attraverso cui le organizzazioni con una lunga 

storia aziendale alle spalle possono recuperare, valorizzare e condividere il proprio 

heritage, ovvero il patrimonio materiale e immateriale che risiede nella propria storia. Nel 

corso del convegno si sono alternati a parlare esponenti del mondo imprenditoriale 

campano, tutti accomunati da una lunga e duratura presenza sul mercato e, ovviamente 

Banca Capasso, con i suoi 108 anni di storia, è stata l’unica banca campana invitata. 

Il 21 ottobre 2020 è pervenuta dall’Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi della Banca 

d’Italia di Roma, una comunicazione riguardante l’avvio del procedimento di 

determinazione del requisito minimo di passività soggette a bail-in.  

La Banca d’Italia nell’ambito dell’attività di redazione del piano di risoluzione condotta 

sulla Banca Capasso Antonio S.p.A., è competente a determinare il requisito minimo di 

fondi propri e passività ammissibili (MREL) come previsto dall’art. 50 del D.Lgs n. 180 del 

15 novembre 2015, che ha recepito l’art. 45 della Direttiva (UE) 2014/59 (BRRD), dal 

Regolamento (UE) 2014/806 e dal Regolamento delegato (UE) 2016/1450 della 

Commissione del 23 maggio 2016. 
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Sulla base della citata normativa, nella determinazione del MREL, l’Autorità di Risoluzione 

stabilisce l’ammontare di fondi propri e di passività ammissibili necessario per: 1) 

l’assorbimento delle perdite (cd. “loss absorption amount” o “LAA”) e, eventualmente, 2) 

in linea con la strategia di risoluzione prescelta nell’ambito della pianificazione della 

risoluzione, la ricapitalizzazione dell’ente al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di 

autorizzazione all’attività bancaria, lo svolgimento delle attività dell’ente e la conservazione 

della fiducia del mercato (cd. “recapitalization amount” o “RCA”). 

In base ai dati segnalati ai sensi del Regolamento 2018/1624, riferiti alla data del 31 

dicembre 2019, il requisito MREL che la Banca Capasso Antonio SpA sarà tenuta a 

rispettare, equivalente all’importo necessario all’assorbimento delle perdite ai sensi 

dell’articolo 7 del Regolamento 2016/1450, è pari al 5,62% delle passività totali e dei fondi 

propri (“TLOF”).  

In merito, prosegue l’Amministratore Delegato, la Funzione di Risk management in data 18 

novembre 2020 ha predisposto una relazione sul requisito MREL richiesto che si provvede 

ad illustrare.  

Nella determinazione del MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible 

Liabilities), l’Autorità di Risoluzione stabilisce l’ammontare di fondi propri e di passività 

ammissibili necessari per: 

- l’assorbimento delle perdite (cd. “loss absorption amount” o “LAA”) e, 

eventualmente 

- in linea con la strategia di risoluzione prescelta nell’ambito della pianificazione della 

risoluzione, la ricapitalizzazione dell’ente al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di 

autorizzazione all’attività bancaria, lo svolgimento delle attività dell’ente e la conservazione 

della fiducia del mercato (cd. “recapitalization amount” o “RCA”). 

In base ai dati segnalati alla data del 31 dicembre 2019, il requisito MREL che la Banca 

Capasso Antonio SpA sarà tenuta a rispettare, equivalente all’importo necessario 

all’assorbimento delle perdite, è pari al 5,62% delle passività totali e dei fondi propri 

(“TLOF”). 

Nella seduta del 27 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approfondito la 

relazione predisposta dalla Funzione di Risk Management sul requisito MREL. 

Cassa Centrale Banca ha provveduto ad effettuare la mappatura del requisito MREL 

calcolando il risk profile della Banca Capasso Antonio SpA alla data del 31 dicembre 2019, 
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mediante l’utilizzo dei dati di segnalazione nel modello Z 02.00 riferiti a quella data. Il 

risultato è sinteticamente rappresentato nella seguente tabella: 

 

Data 
Calibrazione  

MREL 

vincolo 

requisito  

mrel  

requirment 
TLOF 

Passività 

ammissibili 

ai fini 

MREL  

Fondi 

Propri 
MREL 

vs. mrel 

requirement 

31/12/2019 
LAA 

(loss absortion amount) 
5,62 % TLOF 5,62% 151.564.732 0 32.517.081 21,45% 15,83% 

  

Dall’analisi emerge che i Fondi Propri rappresentano il 21,45% del TLOF (MREL).  

Pertanto, il delta tra il risk profile e il requisito richiesto è pari a +15,83% (in valore 

assoluto). 

La Funzione di Risk Management, ha proposto pertanto di inserire nell’ambito del RAF un 

paragrafo inerente al requisito MREL, con i seguenti limiti di rischio: 

 

Indicatori di risoluzione   
Risk 

Appetite 
Soglia di 

Alert 
Risk Tolerance 

Risk 
capacity 

F 

MREL - Fondi Propri / (TLOF - Total Liabilities and Own 

Funds) 
≥ 8,00% 7,11% 6,81% 5,62% A 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 novembre 2020 ha trattato la modifica 

dell’articolo 473 bis del CRR - Regolamento UE 2020/873 del 24 giugno 2020 c.d. “quick 

fix” - relativo alle disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione 

dell’IFRS9 sui fondi propri. 

L’applicazione del nuovo IFRS 9 comporta un trattamento contabile delle perdite attese su 

crediti particolarmente “gravoso” per le banche. A maggior ragione, nell’ambito del nuovo 

ed imprevedibile contesto economico, caratterizzato da uno scenario di recessione 

economica, l’introduzione di tale nuovo principio contabile potrebbe determinare un 

ulteriore aggravamento delle condizioni patrimoniali delle banche. 

Il Regolamento per limitare la possibile volatilità del capitale regolamentare, che potrebbe 

verificarsi se la pandemia di Covid-19 dovesse comportare un aumento significativo degli 

accantonamenti per perdite attese su crediti dovuto al deterioramento della qualità 

creditizia delle esposizioni ha prorogato le disposizioni transitorie di piena implementazione 

del principio contabile IFRS 9 per un periodo di ulteriori due anni e fino al 31 dicembre 

2024, e ha consentito alle banche, che in precedenza avessero già deciso di non avvalersi 

delle disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il 

nuovo periodo transitorio. 
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Per poter beneficiare della nuova diluizione, ai sensi del paragrafo 9 dell’art. 473 bis del 

CRR, occorre acquisire l’autorizzazione preliminare da parte dell’Autorità di Vigilanza con 

particolare riferimento alla facoltà di avvalersi integralmente delle disposizioni transitorie 

previste dall’art. 473 bis, ivi compresa la possibilità di diluizione della variazione in 

aumento, dei fondi rischi riferiti ai portafogli crediti stage 1 e stage 2 anche 

successivamente la data di prima applicazione dell’IFRS9. 

Dopo una attenta ricognizione in merito e sulla scorta dei dati contabili il Consiglio ha 

deliberato di non richiedere l’autorizzazione alla Banca d’Italia. 

Il 26 novembre 2020 è pervenuta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi la 

comunicazione riguardante il piano di accumulo delle risorse ai sensi dell’art.24, comma 9, 

dello Statuto del FITD. Ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del vigente Statuto, sono tenute 

al pagamento delle contribuzioni, con periodicità annuale, le banche aderenti al Fondo al 

30 settembre di ogni anno. 

Le contribuzioni sono calcolate, per ciascuna banca, sulla base dell’ammontare dei depositi 

protetti detenuti al 30 settembre di ogni anno, applicando la correzione in funzione del 

livello di rischio espresso dal modello degli indicatori gestionali applicato dal Fondo. 

Il piano di accumulo aggiornato per il 2020, in coerenza con il dettato normativo, è stato 

approvato dal Consiglio del FITD nella riunione dello scorso 18 novembre. 

Al riguardo, rispetto alla stima delle contribuzioni future contenuta nel piano dello scorso 

anno, sono venuti in evidenza due fattori, che incidono sulla determinazione delle 

contribuzioni 2020: 

- il tasso effettivo di crescita dei depositi rilevato a fine 2019 sui dodici mesi 

precedenti (4,9%, a fronte dell’1,68% impiegato per la stima nel 2019), che dà luogo alla 

crescita delle contribuzioni ordinarie; 

- gli interventi realizzati dal FITD tra dicembre 2019 e giugno 2020, a favore di Banca 

Carige e di Banca Popolare di Bari, da cui discende un significativo incremento delle 

contribuzioni aggiuntive. 

Per quanto concerne, invece, la stima delle contribuzioni per il periodo 2021-2024, tenuto 

conto della dinamica dei depositi protetti, è stato applicato, per il 2021, il tasso effettivo di 

crescita dei depositi protetti registrato tra dicembre 2018 e dicembre 2019 (4,9%) – 

coerente con l’andamento dei depositi del 2020 – e, per gli anni 2022-2024, la media della 

distribuzione degli incrementi degli ultimi dieci anni (2009-2019), pari al 3,07%. 
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Il contributo complessivo dovuto dalle Consorziate nel 2020, destinato alla costituzione 

della dotazione finanziaria del FITD, è stabilito in misura pari a euro 926.171.218,93, così 

ripartito: 

- euro 641.531.768,10 a titolo di contribuzioni ordinarie; 

- euro 284.639.450,83 quali contribuzioni aggiuntiva, volte al reintegro graduale negli 

anni della parte di dotazione finanziaria fin qui complessivamente utilizzata a fronte di 

interventi. 

Con riferimento al contratto di finanziamento stipulato il 2 agosto 2019 dal FITD con un 

pool di banche consorziate, il FITD ha deliberato di richiedere, inoltre, alle banche 

consorziate un contributo supplementare di euro 26.195.000,00 distinto dalle contribuzioni 

ordinarie e aggiuntive destinate alla dotazione finanziaria del FITD, da riconoscere alle 

banche finanziatrici a titolo di commissione di disponibilità fondi e di commissione della 

banca agente. 

In totale, quindi, la contribuzione dovuta dalla Consorziate per il 2020, incluso il 

menzionato contributo supplementare, risulta pari a complessivi euro 952.366.218,93. 

La quota di ciascuna Consorziata è calcolata in funzione dell’ammontare dei depositi 

protetti al 30 settembre 2020 e corretta per il rischio sulla base degli indicatori gestionali 

del modello risk-based del Fondo per il calcolo delle contribuzioni, ai sensi dell’art. 28, 

comma 2, dello Statuto. 

L’11 dicembre 2020 è pervenuta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi la lettera 

relativa alla determinazione della contribuzione per l’anno in corso. 

L’importo di competenza della Banca Capasso è stato determinato in euro 131.539,32 così 

suddiviso: 

- quota contribuzione ordinaria annuale euro 88.607,36; 

- quota contribuzione aggiuntiva euro 39.313,95; 

- quota contributo supplementare euro 3.618,01. 

Nello scorso esercizio il contributo al Fondo è stato pari a euro 88.524,52 corrispondente 

alla quota di contribuzione ordinaria annuale. 

Nel 2018, invece, sono stati versati al Fondo complessivamente euro 135.965,00 così 

distinti: 

- euro 55.963,00 quale quota per l’intervento nei confronti di Banca Carige, nella 

forma di sottoscrizione di obbligazioni subordinate; 

- euro 80.002,00  quale contributo ordinario annuale.  
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Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020, a seguito della 

pubblicazione da parte dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) del 

Quaderno dell’antiriciclaggio n. 15 (dicembre 2020) in merito all’individuazione 

di un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cantiere ha 

deliberato di affidare all’Area Crediti, coadiuvata dalla Funzione di Risk Management, sotto 

la supervisione della Funzione di Antiriciclaggio, l’elaborazione di un test sui bilanci redatti 

in forma semplificata dalle società clienti della Banca, non affidate, costituite sotto forma 

di srl, individuate sulla base dei profili quali-quantitativi emersi dall’esame delle sentenze 

della Cassazione e delle operazioni sospette segnalate all’UIF, applicando poi l’indicatore 

sintetico così come costruito dagli autori dello studio. I risultati dell’esercizio saranno 

disponibili nel corso del primo quadrimestre del 2021. 

Il lavoro dell’UIF reca le firme di Antonio Pellegrini, Pierpaolo De Franceschis, Chiara 

Bentivogli e Eleonora Laurenza e analizza le caratteristiche delle società cosiddette 

“cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese 

produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, 

sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali. Sulla base delle informazioni disponibili viene 

sviluppato, utilizzando dati di bilancio, un indicatore sintetico che segnala la presenza di 

caratteristiche tipiche di una cartiera. Una prima verifica empirica della significatività 

dell’indicatore, effettuata utilizzando il database dell’Unità d’Informazione Finanziaria per 

l’Italia nell’analisi delle operazioni sospette segnalate all’Unità, rileva che a valori molto 

bassi dell’indicatore corrispondono più frequentemente società segnalate per frodi nelle 

fatturazioni e/o per frodi nell’IVA intracomunitaria rispetto a quelle segnalate per altri 

fenomeni. Per definire ulteriormente le caratteristiche peculiari delle cartiere gli autori 

hanno esaminato anche alcune sentenze della Cassazione, reperibili online che, nell’ambito 

di procedimenti a sfondo prevalentemente tributario, identificano alcune caratteristiche 

tipiche delle cartiere. Le sentenze selezionate si riferiscono a 60 decisioni della Cassazione 

pubblicate fra il 2016 e ottobre 2019, individuate sulla base della rilevanza dei contenuti 

all’interno dell’insieme delle sentenze penali. Le prime verifiche empiriche effettuate, pur 

con alcune limitazioni legate sia alla base dati Cerved, che non comprende l’universo delle 

imprese italiane e presenta molti dati mancanti, sia alla base dati di confronto, supportano 

la validità dell’indicatore come strumento di primo livello nella selezione delle potenziali 

cartiere. 
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Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova classificazione europea dello stato di 

inadempienza probabile ai sensi del Regolamento UE n. 171 del 19 ottobre 2017. 

Rispetto alle regole attualmente in vigore viene, tra l’altro, modificata la soglia di rilevanza 

dello scaduto/sconfinato, rendendola più stringente. 

La soglia si intenderà superata quando sono soddisfatte congiuntamente le seguenti 

condizioni, oltre alla presenza dell’aspetto temporale, cioè un arretrato di pagamento per 

oltre 90 giorni consecutivi: 

- Esposizioni verso imprese 

o componente assoluta pari a 500 euro; 

o componente relativa pari all’1% dell’esposizione complessiva. 

- Esposizioni verso persone fisiche e piccole e medie imprese, con esposizioni nei 

confronti della stessa banca di ammontare complessivo inferiore a 1 milione di 

euro: 

o componente assoluta pari a 100 euro; 

o componente relativa pari all’1% dell’esposizione complessiva. 

Diversamente dalle regole in vigore l’impresa non potrà più impiegare margini ancora 

disponibili su linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la 

classificazione in default. In linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di 

default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporterà il passaggio in default di 

tutte le sue esposizioni nei confronti della banca. 

Allitude ha predisposto le modifiche alle procedure informatiche per recepire le nuove 

regole. 

In merito invece all’altro aspetto, quello relativo alle connessioni tra clienti la Banca 

d’Italia, con la nota n. 1 del 19/12/2019, ha comunicato di aver dichiarato all’Autorità 

Bancaria Europea l’intenzione di conformarsi agli orientamenti, ai sensi dell’articolo 4, 

paragrafo 1, punto 39), del Regolamento UE n. 575/2013 - Ambito di applicazione: Banche 

meno significative e SIM. Pertanto, dovranno essere censite le connessioni giuridiche ed 

economiche tra i clienti, in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa 

ripetersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso 

(c.d. effetto contagio), con la conseguenza che anche quest’ultimo possa essere 

considerato in default. 

La Funzione di Risk Management ha già predisposto una bozza di modifica alla Policy per il 

censimento dei gruppi che recepisce tali orientamenti. È stato inoltre costituito un team di 
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lavoro composto dai titolari/reggenti delle Filiali, coadiuvato dal Responsabile dell’Area 

commerciale, con la supervisione e l’intervento del Responsabile dell’Area Crediti e della 

Funzione di Risk Management, per il censimento dei nuovi gruppi. 

Il 27 novembre 2020 la BCE ha pubblicato il testo definitivo della “Guida sui rischi 

climatici e ambientali – Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi 

e informativa”.  

Nella Guida la Banca Centrale Europea spiega come si aspetta che le banche gestiscano in 

modo sicuro e prudente i rischi climatici e ambientali e li comunichino al pubblico con 

trasparenza nel rispetto del quadro prudenziale vigente. La BCE vuole che le banche diano 

conto di questi rischi in quanto fattori determinanti per le categorie di rischi prudenziali 

esistenti, con un potenziale notevole impatto sull’economia reale e sulle banche. 

La Guida specifica le aspettative della Vigilanza bancaria della BCE riguardo a come le 

banche dovrebbero considerare i rischi climatici e ambientali nei loro sistemi di governance 

e di gestione dei rischi, e nella formulazione e attuazione delle strategie aziendali. Essa 

illustra inoltre come, secondo la BCE, le banche dovrebbero accrescere la propria 

trasparenza rafforzando l’informativa in merito agli aspetti climatici e ambientali. 

Lo scopo è quello di sensibilizzare il settore bancario riguardo a tali rischi, e di migliorarne 

la gestione. Le banche dovrebbero, inoltre, valutare se le proprie prassi correnti siano 

sicure e prudenti alla luce delle aspettative e, ove necessario, iniziare ad adeguarsi. 

La Guida è intesa come base per il dialogo di vigilanza della BCE con gli enti significativi 

sottoposti alla sua vigilanza diretta. Avendo l’obiettivo di assicurare la coerente 

applicazione di standard di vigilanza elevati in tutta l’area dell’euro, nella sostanza, la BCE 

raccomanda alle Autorità Nazionali Competenti di riflettere le aspettative definite nella 

Guida nella vigilanza degli enti meno significativi, in modo proporzionato alla natura, alla 

portata e alla complessità delle attività di ciascuno. 

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale danno origine a mutamenti strutturali che 

influiscono sull’attività economica e, di conseguenza, sul sistema finanziario. Nell’ambito 

dei rischi climatici e ambientali rientrano comunemente i seguenti due fattori di rischio 

principali: 

• il rischio fisico, che indica l’impatto finanziario dei cambiamenti climatici, compresi 

gli eventi metereologici estremi più frequenti e mutamenti graduali del clima, 

nonché del degrado ambientale, ossia inquinamento atmosferico, dell’acqua e del 

suolo, stress idrico, perdita di biodiversità e deforestazione. Il rischio fisico è 
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pertanto classificato come “acuto” se causato da eventi estremi quali siccità, 

alluvioni e tempeste, “cronico” se provocato da mutamenti progressivi quali 

aumento delle temperature, innalzamento del livello del mare, stress idrico, perdita 

di biodiversità e scarsità di risorse. Tale rischio può determinare direttamente, ad 

esempio, danni materiali o un calo della produttività, oppure indirettamente eventi 

successivi quali l’interruzione delle catene produttive. 

• il rischio di transizione, che indica la perdita finanziaria in cui può incorrere un ente, 

direttamente o indirettamente, a seguito del processo di aggiustamento verso 

un’economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile sotto il profilo 

ambientale. Tale situazione potrebbe essere causata, ad esempio, dall’adozione 

relativamente improvvisa di politiche climatiche e ambientali, dal progresso 

tecnologico o dal mutare della fiducia e delle preferenze dei mercati. 

I fattori di rischio fisico e di transizione hanno un impatto sulle attività economiche, che a 

loro volta influiscono sul sistema finanziario. Tale impatto può verificarsi direttamente, ad 

esempio per effetto di una minore redditività delle imprese o della svalutazione delle 

attività, o indirettamente tramite cambiamenti macro finanziari. Inoltre, i rischi fisici e di 

transizione possono causare ulteriori perdite derivanti direttamente o indirettamente da 

azioni legali (il cosiddetto “rischio di responsabilità legale”) nonché dal danno 

reputazionale che emerge qualora il pubblico, le controparti dell’ente e/o gli investitori 

associano l’ente a effetti ambientali avversi (rischio reputazionale). 

Di conseguenza, i rischi fisici e di transizione rappresentano fattori di rischio per le 

categorie esistenti, con particolare riferimento ai rischi di credito, operativo, di mercato e 

di liquidità, nonché ai rischi non inclusi nel primo pilastro come rischio di migrazione, 

rischio di differenziale creditizio sul portafoglio bancario, rischio immobiliare e rischio 

strategico. I rischi climatici e ambientali possono infatti costituire contemporaneamente 

fattori determinanti di varie categorie e sottocategorie di rischio esistenti. 

La Guida elenca quindi le aspettative di vigilanza in materia di rischi climatici e ambientali 

da considerare nell’ambito del piano strategico e imprenditoriale, della governance, del 

RAF, dell’ICAAP/ILAAP, della gestione dei rischi (in particolare il rischio di credito, il rischio 

di mercato, il rischio operativo e il rischio di liquidità), delle prove di stress ed infine 

dell’informativa al pubblico. 

A breve la Banca d’Italia definirà le linee guida per gli enti meno significativi in modo 

proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività di ciascuno (Capitolo 
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2 – Paragrafo 2.3 “Si raccomanda pertanto alle ANC di riflettere, nella sostanza, le 

aspettative definite in questa guida nella vigilanza degli enti meno significativi, in modo 

proporzionato al profilo di rischio e al modello imprenditoriale di ciascuno. La BCE 

riconosce che varie ANC hanno emesso, o sono in procinto di emettere, indicazioni in 

merito ai rischi climatici e ambientali. Si invitano gli enti meno significativi a tenerne conto, 

unitamente ad altri documenti pertinenti pubblicati dalle rispettive ANC”). 

Il Consiglio di Amministrazione si è intrattenuto sull’argomento svariate volte nel corso del 

2019 e del 2020: 

- seduta CDA del 29 novembre 2019: commento da parte dell’Amministratore 

Delegato dell’intervento del Capo del Dipartimento sistemi di pagamento della 

Banca d’Italia (Rischi climatici, finanza e banche centrali, Roma, 28 novembre 2019) 

e della guida del World Economic Forum, pubblicata nel mese di gennaio 2019; 

- seduta CDA del 23 dicembre 2019: intervento del consigliere indipendente avv. 

Ilaria Malagrida sul riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti in relazione alla permanenza da 

parte dei dipendenti negli uffici; 

- seduta CDA del 30 gennaio 2020: intervento del consigliere indipendente avv. Ilaria 

Malagrida sulle politiche di investimento in titoli – commento alla prima riunione di 

Christine Lagarde neopresidente della Banca Centrale Europea sui cambiamenti 

climatici – indicazione di alcune best practices per rendere l’ufficio eco-sostenibile; 

- seduta CDA del 27 febbraio 2020: approvazione del Piano Strategico Triennale 

2020-2022 - inserimento nel Piano di un driver (indirizzo strategico) relativo al 

“climate change”, e individuazione di cinque linee di azione;  

- seduta CDA del 26 giugno 2020: inserimento della tematica nel corso di formazione 

SREP; 

- seduta CDA del 26 giugno 2020: approvazione ICAAP/ILAAP 2019 – inserimento di 

una scheda sul rischio climatico; 

- seduta CDA del 29 settembre 2020: intervento del consigliere indipendente avv. 

Ilaria Malagrida sulla 46^ edizione del Forum “European House-Ambrosetti”; 

- seduta CDA del 27 ottobre 2020: intervento del consigliere indipendente avv. Ilaria 

Malagrida sulle banche locali e gli investimenti responsabili: la cultura della 

sostenibilità ESG – resoconto della partecipazione all’evento in streaming 

organizzato dal Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA; 
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- seduta CDA del 27 novembre 2020: intervento del consigliere indipendente avv. 

Ilaria Malagrida che ha commentato il rapporto del Financial Stability Board (FSB) 

sul tema “The implications of Climate Change for Financial Stability” (Le implicazioni 

del cambiamento climatico sulla stabilità finanziaria).  

 

 

Signori azionisti, 

nella seduta del 31 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di Banca Capasso Antonio 

SpA 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 Banca d’Italia 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 quali-

quantitativa considerata ottimale. Con riferimento al Regolamento sul processo di 

autovalutazione redatto ai sensi di quanto previsto dal Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare 

n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche” anche il Collegio 
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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 

2020. 

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto del contenuto della lettera della Banca 

d’Italia del 21 aprile 2020, nella seduta del 29 aprile 2020 ha deliberato di posticipare 

l’approvazione dei resoconti ICAAP e ILAAP al 31 dicembre 2019 entro e non oltre il 

30 giugno 2020. Pertanto nella seduta del 26 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione 

ha esaminato e approvato il resoconto ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment 

Process) al 31 dicembre 2019, 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 2019, 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 9.404.775 (scenario base) che risulta coperto da un 

capitale complessivo di euro 32.517.081. 

L’eccedenza patrimoniale rispetto al requisito di capitale interno complessivo è pari ad € 

23.112.306 (scenario base), in aumento rispetto al 31 dicembre 2018 (euro 20.317.400). 

L’eccedenza di capitale complessivo, rispetto al 31/12/2018, è aumentata di circa il 

13,76% pari ad euro 2.794.906.   

Con riferimento alle valutazioni prospettiche, basate sull’ipotesi di evoluzione naturale dello 

scenario di riferimento (scenario base), dalle stime effettuate dalla Banca per il 

31/12/2020, si prevede un capitale interno complessivo di I° e II° Pilastro, comprensivo 

della riserva di conservazione del capitale, di euro 9.476.137, coperto da un capitale 

complessivo di euro 32.882.418, determinando un’eccedenza patrimoniale rispetto al 

requisito di capitale interno complessivo di euro 23.406.281. 

In presenza di un’evoluzione sfavorevole dello scenario di riferimento (scenario di stress), 

il capitale interno al 31/12/2019 potrebbe aumentare di euro 2.653.159 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 31/12/2019, nell’ipotesi di evoluzione dello scenario 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 105 

di riferimento (scenario di stress) pari a euro 12.057.934, che verrebbe coperto con un 

capitale di euro 32.517.081, determinando un’eccedenza patrimoniale rispetto al requisito 

di capitale interno complessivo di euro 20.459.146. 

Prospetticamente, in linea con il piano strategico 2020/2022, ferme restando le ipotesi di 

stress test su effettuate, il capitale interno complessivo I° e II° Pilastro alla data del 

31/12/2020, comprensivo della riserva di conservazione del capitale, è stimato in 

diminuzione per un importo pari ad euro 468.099. Di conseguenza, la Banca stima un 

capitale interno alla data del 31/12/2020, nell’ipotesi di evoluzione dello scenario di 

riferimento (scenario di stress), pari a euro 11.589.835 che verrebbe coperto con un 

capitale di euro 32.882.418. In questo modo si determinerebbe un’eccedenza patrimoniale 

pari a euro 21.292.583.  

Il maggior assorbimento di capitale, comprensivo degli stress test, alla data del 31 

dicembre 2019, è dato dal rischio di credito così declinato: 

- Rischio di credito euro 4.758.625 

- Delta Fondi Propri euro 1.482.509 

- Rischio di concentrazione single name euro 2.462.239 

- Rischio di concentrazione geo-settoriale euro 122.871;  

- Rischio residuo euro 63.718 

per complessivi euro 8.889.962 pari al 73,72% 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 7,55%. 

I risultati prospettici (2020) sono ampiamente superiori ai requisiti richiesti dalla Banca 

d’Italia a conclusione dello SREP 2019, con decorrenza dalla data del provvedimento (19 

giugno 2020).  

I risultati del processo di valutazione interna dell’adeguatezza della liquidità (Internal 

Liquidity Adequacy Assessment Process - ILAAP) al 31 dicembre 2019 hanno fatto 

emergere un basso grado di esposizione al rischio di liquidità, con un valore dell’LCR 

(Liquidity Coverage Ratio) pari a 390,09% contro 1.477,90% dell’anno precedente, e un 

valore dell’NSFR pari a 235,77%. 

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 
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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. 

A corredo dell’ICAAP/ILAAP, come richiesto dalla Banca d’Italia, è stato predisposto un 

template che aggiorna alcuni specifici capitoli dell’Autovalutazione, per tener conto degli 

effetti del Covid-19, con un grado diverso di intensità secondo la classe di appartenenza (1 

– 2 - 3).   

Per quanto riguarda i Piani di risanamento, coloro i quali non sono tenuti all’invio dei piani 

ordinari e semplificati nel 2020, come nel caso della Banca Capasso Antonio, è stato 

richiesto in ogni caso: 

- sulla base dei medesimi scenari (base e avverso) utilizzati per i resoconti 

ICAAP/ILAAP, di identificare le azioni di risanamento che si ritengono attivabili al 

fine di riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria; 

- di trasmettere entro il 30 giugno 2020 il template (Fogli “Interventi di risanamento” 

e “Indicatori post-interventi”) nel quale sono stati riportati gli interventi di 

risanamento attuabili e i risultati attesi, tenuto conto della situazione di emergenza. 

In particolare, sono state indicate le principali linee di intervento/strumenti che 

potrebbero essere attivate in caso di utilizzo della Pillar 2 Guidance(P2G), del buffer 

di Conservazione del  capitale (CCB) e del Coefficiente di copertura della liquidità 

(LCR).Le indicazioni sono coerenti con quelle contenute nel piano di riallineamento 

richiesto in caso di effettivo sforamento degli istituti prudenziali su indicati, come 

richiesto dalla Comunicazione della Banca d’Italia del 20 marzo 2020, e saranno 

valutati tenendo conto delle condizioni eccezionali che hanno portato i coefficienti  

di capitale e della liquidità a livelli inferiori a quelli richiesti. 

Tutte le informazioni prodotte sono state approvate dall’Organo di supervisione strategica. 

Il template è stato redatto dal Responsabile della Funzione di Risk Management con il 

supporto di Cassa Centrale Banca, secondo le indicazioni fornite dall’Organo di Vigilanza e 

le FAQ pubblicate sul sito web della Banca d’Italia. Queste ultime, aggiornate tempo per 

tempo, hanno fornito un valido e prezioso contributo alla risoluzione di diverse e 

complesse problematiche emerse durante la compilazione del template. 

Nella prima sezione del template sono presenti due scenari: il primo pre-covid, al 31 

dicembre 2019, e il secondo covid, al 31 dicembre 2020. In entrambi gli scenari sono 

indicati gli assorbimenti di capitale per ciascun rischio di I° e II° pilastro e il relativo 
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capitale interno, scenario base e stressato. I dati sono in linea con quelli presenti nel 

resoconto. 

La seconda sezione è relativa alle risorse patrimoniali, al CET1, T1, FP con proiezione dei 

dati sino al 31 dicembre 2021, baseline e stressate. Sono presenti inoltre i dati relativi alla 

“capital decision”. I dati prospettici sono di molto superiori a quelli richiesti in sede di 

SREP. I dati riflettono per il 2020 il Piano strategico approvato il 27 febbraio 2002 e i dati 

prospettici indicati nell’ICAAP, mentre quelli riferiti al 31 dicembre 2021 si basano sui dati 

del Piano opportunamente rivisitati tenendo conto degli effetti del Covid-19. 

Nella terza sezione sono presenti i dati relativi alla liquidità (ILAAP), per ogni trimestre sino 

al 31 dicembre 2020, anche questi nella versione baseline e stressati. Gli indicatori dell’LCR 

e dell’NSFR sono di gran lunga superiori a quelli minimi regolamentari, sia nello scenario 

base che in quello stressato. 

La quarta sezione è relativa alle opzioni di risanamento che ricalcano quelli già presenti nel 

Piano di Risanamento, e che non sono state riconsiderate perché i valori soglia previsti del 

Piano di risanamento (trigger) non stati scalfiti dagli effetti del Covid-19. 

La quinta sezione riguarda gli indicatori post interventi di risanamento suddivisi per indici 

patrimoniali, indici di rischio di credito, indici di liquidità, indici economici, indici di mercato 

e indici macroeconomici. Sono presenti gli indicatori patrimoniali e di liquidità. 

La sesta sezione è relativa alla descrizione e all’aggiornamento delle ipotesi e degli scenari 

applicati (Baseline e Stressato) ai fini della quantificazione del patrimonio di vigilanza al 

31.12.2020 e 31.12.2021, mentre la successiva e ultima sezione riguarda la descrizione 

delle ipotesi/assunzioni negli scenari (Baseline e Stressato) applicati ai fini ILAAP. 

Le verifiche di Audit nel corso del 2020 sono state complessivamente nove e hanno 

interessato i seguenti ambiti: 

- Audit 01_2020 - Politiche di remunerazione ed incentivazione; 

- Audit 02_2020 - Resoconto ICAAP/ILAAP 2019; 

- Audit 03_2020 - Impianto e funzionamento delle Funzioni di controllo di secondo 

livello; 

- Audit 04_2020 - Segnalazione al FITD – Single Customer View (SCV); 

- Audit 05_2020 - Incassi, pagamenti e gestione degli assegni; 

- Audit 06_2020 - Processo di Bilancio; 

- Audit 07_2020 - Antiriciclaggio; 

- Audit 08_2020 - Impianto e funzionamento del sistema informativo esternalizzato; 
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- Audit 09_2020 – Impianto e funzionamento del processo di gestione della continuità 

operativa aziendale. 

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. 

Dalle verifiche effettuate non sono emerse anomalie rilevanti e i suggerimenti formulati 

sono stati prontamente recepiti dalla Banca. 

In conformità ai dettami del Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data 

Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Responsabile 

dell’Organizzazione nel 2020 ha rivisitato integralmente il “Registro delle attività di 

trattamento” in considerazione della nuova struttura organizzativa della Banca dopo la 

migrazione ad Allitude Sap, ha riorganizzato il documento “Valutazione d’impatto”, ha 

aggiornato la policy riguardante la Privacy. 

È stato poi introdotto un nuovo documento, il “Registro delle Attività di Trattamento” che 

comprende le attività eseguite per conto di Assicura Agenzia S.r.l., in forza degli accordi 

sottoscritti dalla Banca inerente alla promozione e vendita di prodotti assicurativi. 

Ai fini dell’aggiornamento periodico dei documenti, è stata effettuata nuovamente la 

valutazione d’impatto dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà 

delle persone fisiche. 

L’analisi di impatto è stata effettuata sui seguenti macro-trattamenti per i quali è stata 

assegnata una valutazione complessiva: 

MACRO - TRATTAMENTO  

Gestione requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di Amministratori e Sindaci  

Ricerca e selezione personale  

Gestione fascicoli del personale  

Concessione e revisione del credito  

Videosorveglianza  

Riconoscimento facciale: identificazione sicura delle persone tramite dati biometrici (IMAGO)  

Firma grafometrica avanzata  

 

Nella seduta del 27 novembre 2020 sono stati portati a conoscenza del Consiglio di 

Amministrazione i risultati del test annuale, effettuato il 10 novembre 2020, con 

l’aggiornamento del Piano di Continuità Operativa e la revisione dell’analisi di impatto. 
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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”. 

Per l’anno 2020 si è inteso considerare il nuovo scenario connesso all’emergenza Covid e 

alle misure adottate per il contenimento dei contagi. 

Tali misure comprendono l’adeguamento a comportamenti igienico-sanitari consoni e al 

distanziamento tra le persone, ma richiedono soprattutto interventi di tipo tecnico 

organizzativo: 

- limitazione del numero di persone che possono accedere contemporaneamente 

all’interno delle Filiali; 

- limitazioni nell’orario di apertura delle Filiali; 

- adozione della modalità di lavoro ‘smart working’ per tutto il personale che è in 

grado di svolgere da remoto (dalla propria abitazione) la propria attività (questa 

modalità di lavoro non è parzialmente applicabile al personale di front office, che 

può però comunque essere è soggetto a turnazione). 

Gli interventi di tipo tecnico, in particolare, prevedono: 

- la disponibilità presso le proprie abitazioni di postazioni di lavoro (pc; laptop) da 

utilizzare come terminali remoti; mobili e, in generale, prive di unità di stampa; 

- la possibilità di accedere da remoto all’ambiente ’sistema informativo della Banca 

come se si fosse in Banca, cioè nella rete interna della Banca, con le ordinarie 

condizioni di sicurezza; 

- la possibilità di eseguire le attività di competenza utilizzando l’utenza e il profilo già 

disponibili. 

Le condizioni di sicurezza sono garantite dalle nuove policy di sicurezza per gli accessi 

Citrix eseguiti da Internet, Introdotte da Allitude SpA anche a seguito delle numerose 

richieste di "smart working" che consentono l'esecuzione delle sessioni di lavoro in 

sicurezza, evitando una interazione diretta tra il sistema remoto ed il pc personale del 

dipendente. 

Le nuove policy prevedono per tutti gli accessi eseguiti dall'esterno (Rete Internet), la 

disabilitazione del redirect alle seguenti risorse: 

- dischi locali; 

- dischi di rete; 

- chiavette usb; 

- stampanti locali.  
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Il personale che opera in “smart working” pertanto, svolge la propria attività in condizioni 

di ordinaria operatività, ma non è in grado di predisporre, ove sarebbe necessario, la 

documentazione cartacea. 

Le eventuali stampe saranno pertanto predisposte in ‘.pdf’ e memorizzate su sistema 

remoto / sistema informativo. 

È stato poi aggiornato il Piano operativo annuale ICT mentre nella seduta del 31 marzo 

2020 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 intermediari congiunto Consob – Banca d'Italia; la relazione della funzione di 

Compliance sull’attuazione e l’efficienza dei controlli per le attività e i servizi 

d’investimento, ai sensi del Regolamento intermediari, di cui alla delibera Consob n. 20307 

del 15 febbraio 2018, comprensiva della situazione dei reclami; la relazione della funzione 

di revisione interna sull'attività svolta nell'anno. 

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 2020, redatto anche tenendo 

conto dei risultati emersi dall’aggiornamento del risk self assessment condotto dalla 

funzione di Compliance nel 2019. 

Il Piano, discusso nella seduta consiliare del 31 marzo 2020, 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 2020 hanno evidenziato una 

efficiente gestione e mitigazione del rischio di non conformità. Le stesse possono essere 
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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 2020, 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 

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, L. 23 dicembre 2005, n. 266). 

Il Responsabile della Funzione di Antiriciclaggio nel corso del 2020, in conformità al 

Piano presentato al Consiglio nella seduta del 29 aprile 2020, ha verificato la coerenza 

delle procedure aziendali con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di leggi e 
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norme regolamentari nonché di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo.  

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), 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 e ha trasmesso mensilmente all'UIF i dati aggregati 

(segnalazione SARA), gestendo nel contempo i flussi informativi prodotti dall'UIF. 

Come aspetto di miglioramento, la Funzione ha curato: 

- le necessarie implementazioni procedurali per la produzione delle segnalazioni 

oggettive; 

- la delega a Allitude SPA (ex SBA) per l’inoltro all’UIF delle segnalazioni SARA e delle 

Comunicazioni Oggettive; 

- l’attivazione, durante il processo di migrazione verso il nuovo Provider informatico 

(Allitude SpA), di nuovi presidi di controllo (schede ricognitive, applicativo RIASE, 

applicativo Web Evaluation) e la conservazione di tutti i presidi di controllo già in 

essere (in modo da garantire la continuità dei controlli e delle verifiche previste dal 

Manuale Antiriciclaggio). 

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 
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all’Organo di Vigilanza. La relazione, conforme alla metodologia indicata dalla Banca 

d’Italia, ha analizzato il mercato di riferimento della Banca, ha individuato il rischio 

inerente per ciascuna linea di business e ha effettuato l’analisi della vulnerabilità. Infine, 

tramite una matrice di transizione, è stato determinato il rischio residuo complessivo della 

Banca. 

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. 

La Funzione Antiriciclaggio, oltre a rappresentare un utile riferimento per tutti gli addetti ai 

lavori sugli aspetti della normativa antiriciclaggio, effettua nel continuo incontri formativi 

presso le strutture di Front Office. 

Nel mese di aprile del 2020 ha trattato, in video conferenza, con l’ausilio di slide 

appositamente predisposte, i fenomeni di antiriciclaggio connessi all’emergenza sanitaria 

determinata dalla pandemia da Covid-19. 

L’annuale corso antiriciclaggio si è tenuto on-line sulla piattaforma di Cassa Centrale 

Banca. Il corso dal titolo “Tra adempimenti normativi e cultura di gruppo”, della durata di 

due ore, è stato fruito da tutto il personale di Front Office della Banca.  

Il test finale è stato superato da tutti i dipendenti.  

Infine, il Responsabile Antiriciclaggio nel corso del 2020 ha partecipato ad un webinar di 

aggiornamento professionale, organizzato da SGR Compliance, della durata complessiva di 

sedici ore, distribuite in otto incontri.  

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 Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2020 ha esaminato la relazione 

annuale della Funzione di Risk management e il Piano delle attività previste per il 2021. 
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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.  

Le attività svolte nel corso del 2020 sono state le seguenti: 

Area della Gestione Strategica 

1. Risk Appetite Framework; 

2. Autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale e della liquidità (ICAAP/ILAAP); 

3. Predisposizione della reportistica integrata dei rischi; 

4. Predisposizione dell’Informativa al Pubblico (Pillar III); 

5. Operazioni di Maggior Rilievo (OMR); 

6. Piano di risanamento (Recovery Plan); 

7. Piano strategico. 

Area della Gestione Operativa 

1. Definizione e attuazione del processo di gestione dei rischi; 

2. Monitoraggio dei rischi; 

3. Nuovi prodotti e servizi e rischi inerenti a progetti innovativi; 

4. Esternalizzazione di Funzioni operative; 

5. Affidamento a soggetti collegati con le Grandi esposizioni; 

6. Risk Opinion ulteriori; 

7. Verifiche specifiche; 

8. Ulteriori controlli e attività programmati per il 2020; 

9. Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. 

Nel mese di novembre 2020 il RAF è stato oggetto di rivisitazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione.  

Le modifiche hanno riguardato, tra l’altro: 

- l’aggiornamento delle tabelle sui requisiti minimi di adeguatezza patrimoniale che la 

Banca deve rispettare, sia in caso di scenario ordinario che in caso di scenario 

avverso, a seguito della conclusione del procedimento SREP 2019; in particolare i 

requisiti previsti in caso di scenario avverso sono stati considerati quale risk 

capacity; 

- sono stati variati i limiti di risk capacity e le soglie di alert e di tolerance, 

relativamente a tutti gli indicatori di assorbimento patrimoniale, lasciando invariata 

la riserva strategica di capitale pari a 8,5 milioni di euro; 
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- è stato previsto la determinazione del rischio di tasso secondo i diversi scenari ABE 

ed il calcolo del rischio di tasso in termini di variazione del margine di interesse; 

- a seguito dell’avvio del procedimento di determinazione del requisito minimo di 

passività soggette al bail-in (MREL), è stato introdotto l’indicatore regolamentare 

nelle diverse accezioni di rischio, al fine di monitorare il rispetto del requisito 

minimo imposto dall’Autorità di vigilanza. 

Anche per il 2020 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 

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 2020): 

- Sofferenze lorde/Impieghi lordi: 5,56% (al netto dei titoli della finanza proprietaria 

valutati al costo ammortizzato il rapporto è pari a 7,09%); 
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- Inadempienze probabili lorde/Impieghi lordi: 2,13% (al netto dei titoli 2,72%); 

- Crediti scaduti lordi/Impieghi lordi: 0,20% (al netto dei titoli 0,26%); 

- Crediti deteriorati lordi/ impieghi lordi: 7,89% (al netto dei titoli 10,07%); 

- Impairment su sofferenze (grado di copertura): 74,35%; 

- Impairment su Inadempienze probabili (grado di copertura): 40,96%; 

- Impairment su crediti scaduti (grado di copertura): 81,19%; 

- Impairment collettivo (grado di copertura): 0,43%. 

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 2020 è stato rivisto. È stato predisposto un nuovo piano, deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione che delinea gli obiettivi per il biennio 2020/2021. 

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. 

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). 
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La Funzione, nel corso del 2020, ha condotto 14 verifiche e formulato tre pareri di 

valutazione dei rischi. 

Tra le attività di controllo esplicate dalla funzione di Risk Management nel corso del 2020, 

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 sul rispetto dei limiti operativi previsti dalla policy per la gestione della 

finanza proprietaria, la verifica del calcolo dell’indicatore rilevante, l’attività di raccolta 

ordini, la verifica sulla funzionalità del modello di calcolo dell’impairment fornito da CSD e 

l’SPPI test, la sorveglianza delle garanzie reali, la verifica sul rischio liquidità, la verifica sul 

censimento delle parti correlate, 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. 

In merito al Piano di risanamento (Recovery Plan) la Funzione di Risk Management ha 

relazionato al Consiglio di Amministrazione in merito al posizionamento degli indici di 

rischio previsti. 

L’Assemblea dei Soci, tenutasi il 29 aprile 2020, ha accolto la proposta formulata dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2020, su impulso del consigliere 

dr. Domenico Parente, di nominare quale Organismo di Vigilanza, a cui attribuire le 

funzioni ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, il Collegio Sindacale della Banca 

Capasso Antonio S.p.A.  

Tale scelta oggi pare la migliore possibile per il raggiungimento della finalità esimente del 

“Modello 231” in punto di valutazione dei rischi-reato che la Banca intende prevenire. La 

soluzione di tale proposta è peraltro più aderente alle indicazioni della Banca d’Italia sul 

tema specifico di cui alla Circolare 285/2013. 

L’Organismo di Vigilanza il 22 dicembre 2020 ha presentato al Consiglio la Relazione 

annuale sull’attività svolta nell’esercizio 2020 e il Piano dell’attività per il 2021. 

Successivamente il 30 gennaio 2021 ha presentato la prescritta relazione per l’anno 2020 

sul rispetto delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – Salute e sicurezza 

delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro -. 

Nel 2020 le attività formative si sono svolte nell’ambito del Piano programmatico 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 novembre 2019. 
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Complessivamente ci sono stati undici incontri formativi, compresi quelli dedicati 

all’antiriciclaggio, tenuti quasi tutti a distanza per il distanziamento sociale imposto dalla 

pandemia.   

Corso/Formazione Data Durata Relatore 

Polizza AssiYou Gennaio 2020 Corso in Aula  Assicura Agenzia 

Rischi connessi all'epidemia di COVID-19 05 e 13 maggio 
2020 

1 h e 30 minuti 
Responsabile 
Antiriciclaggio 
Marco Pontillo 

Webinar dei Dottori Commercialisti di 
Napoli: Finanziamenti Garantiti dallo Stato 05/05/2020 2 ore 

Dottori 
Commercialisti di 
Napoli 

Webinar dei Dottori Commercialisti di 
Napoli: Sospensione dei Finanziamenti, 
confronto con Antitrust 

07/05/2020 2 ore 
Dottori 
Commercialisti di 
Napoli 

Webinar Prof. Corrado Bei della CD 
FINANCE Consulting srl: La gestione 
proattiva delle posizioni tra nuove 
diposizioni di Vigilanza a seguito del Covid-
19 e nuova definizione di default 

18/04/2020 4 ore Corrado Bei 

Webinar di aggiornamento professionale in 
materia di antiriciclaggio aprile-giugno 2020 16 ore (8 incontri) SGR Compliance 

Corso di aggiornamento annuale MiFID II ottobre-novembre 
2020 30 ore con test finale CCB 

Corso AML antiriciclaggio ottobre-novembre 
2020 2 ore con test finale CCB 

Corso IVASS maggio-ottobre 
2020 60 ore con test finale CCB 

Corso sulla Trasparenza Bancaria ottobre-dicembre 
2020 

1h e 30 minuti ore con test 
finale CCB 

Presentazione procedura Gesbank POG 
(Product Oversight Governance) 26/11/2020 2 ore Allitude 

 

I corsi per i membri del Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle esigenze di 

formazione emerse in sede di Autovalutazione dei consiglieri, sono stati pianificati dal nella 

seduta del 31 marzo 2020. 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 119 

I moduli formativi sono stati predisposti dallo studio di consulenza PARENTE & PARTNERS. 

La formazione è iniziata nel corso del mese di giugno ed è proseguita fino al 27 ottobre 

con i seguenti moduli: 

Corso/Formazione Data Destinatari Durata Relatore 

L’Assessment condotto dalla BCE sui 
rischi delle banche less significant (LSI) 
e principali esiti del ciclo SREP 2019 
sulle banche significative (SI) 

28/06/2020 Membri del CDA + 
Collegio Sindacale Slide Parente & 

Partners 

La governance dei processi ICAAP e 
ILAAP e il ruolo centrale degli stress 
test 

30/07/2020 Membri del CDA + 
Collegio Sindacale Slide Parente & 

Partners 

L’approccio delle Autorità di Vigilanza 
in tema di cultura del rischio, rischio di 
condotta e rischio reputazionale 

29/09/2020 
Membri del CDA + 
Collegio Sindacale Slide 

Parente & 
Partners 

Principali evidenze emerse dalle 
ispezioni in loco effettuate dalla BCE 
nel 2018 e nel 2019 (BCE, Annuale 
Report 2019, 19 Marzo 2020) 

27/10/2020 Membri del CDA + 
Collegio Sindacale Slide Parente & 

Partners 

 

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 2019, corredato dalla prevista relazione della Funzione di 

Compliance. 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2020 ha adeguato la policy alla 

nuova normativa emanata dalla Banca d’Italia in merito all’individuazione dei “soggetti 

rilevanti” ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei 

Servizi Bancari e Finanziari correttezza delle operazioni tra intermediari e clienti – Sezione 

11 – Paragrafo 2-quater e 2-quater.1”. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 maggio 2020 ha approvato la 

Relazione sul Governo Societario per l’anno 2019. 

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 2019 e l’Informativa al pubblico prevista dalla normativa di 

vigilanza in tema di governo societario. La prima prevede l’obbligo di pubblicazione 
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periodica delle informazioni riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e 

le caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione e alla 

gestione di tali rischi. Il documento è stato preliminarmente raccordato la nota integrativa 

al bilancio dell'esercizio 2019, 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 2020 è stata effettuata un’assunzione a tempo indeterminato.  

Al 31 dicembre 2020, su un totale complessivo di venticinque dipendenti, tutti hanno 

un contratto a tempo indeterminato. Il 52% è occupato presso gli sportelli. L’età media è 

di 46 anni e 11 mesi, e l’anzianità di servizio di 18 anni e 3 mesi. Il 20% è composto da 

quadri direttivi e il restante personale da impiegati con grado. 

 

 

 

 

Signori azionisti,  

nel corso del 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria, la Banca non ha intrapreso 

operazioni di marketing intense come per i precedenti esercizi; ciononostante, sono state 

concluse alcune delle attività iniziate alla fine del 2019 e ne sono state avviate altre mirate 

all’utilizzo di strumenti che in qualche modo limitassero il contagio. Ciò ha permesso un 
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incremento del portafoglio servizi del “singolo cliente” piuttosto che all’incremento del 

portafoglio di “nuova clientela”. 

Dal 3 gennaio 2020 la Banca è iscritta al RUI, ai fini della collocazione, in qualità di 

intermediaria di Cassa Centrale Banca, di prodotti assicurativi del Gruppo Assicura ed ha 

altresì effettuato i previsti corsi di formazione per i dipendenti selezionati ai fini della 

vendita dei prodotti (modulo IVASS). 

Nel corso dello stesso mese è stata ampliata l’offerta di servizi del catalogo della Banca 

con l’introduzione del prodotto “MAV attivi”, strumento che permette l’emissione di 

bollettini bancari a carico dell’azienda cliente per riscuotere determinati servizi da un 

soggetto terzo debitore.   

Nel corso del mese di marzo, sempre in relazione all’emergenza sanitaria, è stata avviata 

un’intensa campagna di sensibilizzazione sull’utilizzo di strumenti per limitare la presenza 

in Banca della clientela. Da qui è iniziata una vera e propria operazione di marketing con lo 

slogan “#restoacasa, come effettuare operazioni in modo comodo, veloce e sicuro”. Per la 

diffusione del messaggio sono stati utilizzati diversi strumenti (cartellonistica tradizionale 

all’interno dei locali della Banca e degli ATM, immagini grafiche sul sito web, invio di 

newsletter). L’opera di sensibilizzazione ha prodotto un aumento delle attivazioni di 

terminali simplybank e delle carte di debito.  

Il Consiglio di Amministrazione, con la delibera del 31 marzo 2020, ha riallocato le risorse 

normalmente destinate ad eventi culturali e sportivi, stanziando: i) 1.000 euro 

all’associazione “Angela Serra” per l’acquisto di due ventilatori polmonari donati al P.O. di 

Piedimonte Matese, ii) 35.000 euro per l’acquisto di una centrale di monitoraggio dei 

parametri vitali donata al Presidio Ospedaliero del Comune di Piedimonte Matese e iii) 

10.000 euro per l’acquisto di beni di prima necessità donati dalle Caritas Parrocchiali dei 

comuni, dove opera la Banca, alle famiglie più bisognose.  

Nel corso del mese di aprile, sempre nell’ottica di sensibilizzare la clientela sull’utilizzo di 

strumenti “a distanza”, è stato offerto gratuitamente fino al 30 settembre 2020 il servizio 

di “avviso e notifica” dei movimenti bancari. Il servizio è stato attivato dalla Banca per 

consentire alla clientela, nella fase di emergenza, di conoscere le informazioni riguardanti 

la movimentazione del proprio conto corrente pur non avendo attivo il servizio di internet 

banking. Il servizio permette di conoscere in tempo reale tramite notifica (e-mail oppure 

SMS) le principali disposizioni e/o addebiti transitati sul rapporto di conto corrente. 
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Nello stesso periodo è stato attivato sul sito web della Banca, il “carrello delle consulenze” 

mediante il quale il cliente ha la possibilità di prenotare on-line la propria visita in Filiale.  

Nel mese di aprile sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione nuovi prodotti 

legati all’emergenza sanitaria: i) il “Mutuo diritto allo studio” esteso anche per l’acquisto di 

personal computer, tablet e note book, ii) il “Mutuo COVID84” con finalità e caratteristiche 

similari ai prestiti definiti dal Decreto Liquidità, iii) il “Prestito COVID/PONTE” sottoforma di 

cambiali finanziarie a tasso agevolato e iv) il “C/C COVID 12” assistito da una linea di 

credito a tassi e condizioni agevolati.   

Il 30 settembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un ulteriore 

ampliamento del catalogo prodotti della Banca, introducendo il “Mutuo Chirografario 

SuperBonus 110%”: un prestito dedicato esclusivamente ai consumatori per finanziarie le 

agevolazioni introdotte dal Decreto Rilancio 24/2020. 

Nel corso del mese di ottobre, infine, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione la 

proposta di accordo per il sub-collocamento “Funds Partner” OICR di Cassa Centrale 

Banca. L’accordo prevede l’ampliamento della collocazione da parte della Banca oltre che 

dei Fondi NEF anche dei principali OICR presenti sul mercato.  

L’emergenza sanitaria ha modificato le abitudini della clientela della Banca e gli strumenti 

alternativi messi a disposizione dalla Banca hanno riscontrato un notevole successo.  

Nel corso del 2020 si è registrata una flessione dei rapporti di conto corrente accesi (-

37,28%), e un aumento considerevole delle richieste di nuove carte di debito (+184 

rispetto al 2019) e dell’attivazione di nuovi terminali di internet banking (+268 rispetto al 

2019).  

Anche la clientela che utilizzava i canali tradizionali ha attivato quei servizi che gli 

permettessero di operare sul proprio conto corrente a distanza, limitando la presenza 

presso le Filiali.  

Nel 2020 sono stati erogati mutui chirografari ed ipotecari per un ammontare complessivo 

pari a 3,1 milioni di euro (i mutui chirografari hanno fatto registrare un +61,20% rispetto 

al 2019, mentre i mutui ipotecari un -41,46% di erogato rispetto all’esercizio precedente). 

Il prestito a consumo “Prestipay” di Cassa Centrale ha generato commissioni attive pari a 

31 mila euro circa, a fronte di un erogato di 695 mila euro circa. 

Buona la commercializzazione dei prodotti di Cassa Centrale Banca, tra i quali si 

annoverano le carte prepagate, i fondi NEF e le gestioni patrimoniali. 
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Nel 2020 gli ATM evoluti di seconda generazione, installati presso tutte le Filiali, hanno 

lavorato a pieno regime: le operazioni transitate hanno raggiunto il 60,94% del totale di 

quelle processate, contro il 54,91% registrato nel 2019.  

Il sito web della Banca è giunto al settimo anno di vita, e al secondo dopo il restyling 

avvenuto nel corso del secondo trimestre 2019. 

Gli utenti che lo visitano ogni anno sono mediamente 24 mila.  

Il 53,62% utilizza il desktop come dispositivo di interazione, il 39,05% il mobile e il 7,33% 

il tablet. La fascia di età media che visita maggiormente il sito web della Banca è tra i 25-

34 (25,66%), seguita dalla fascia 35-44 (25,54%). Gli over 65 sono circa l’8% dei visitatori 

totali. La pagina più visualizzata, con una percentuale del 25,41, è l’Area Clienti, seguita 

dalla Home Page (19,89%), dal prodotto Prestito Quickly (2,41%) e dal prodotto Mutuo 

Casa Tasso Fisso (2,20%).  

Nei primi mesi del 2020 un particolare evento ha contribuito significativamente all’aumento 

delle visite: la pubblicazione, il 12 febbraio 2020 da parte del Corriere della Sera, 

dell’articolo “Capasso, la Banca del Sud in utile fin dalla prima guerra mondiale”.  

L’articolo ha riscosso molto successo tanto da far incrementare notevolmente le visite 

totali sul sito della Banca. L’articolo è stato poi replicato da altre testate giornalistiche 

nazionali e locali. Si è interessata alla vicenda anche la troupe di “Rete 4” che ha 

intervistato alcuni clienti della Banca.  

Le visite totali (utenti nuovi e di ritorno) sono state 30.015 contro le 16.396 registrate nel 

2019 (+83,06%); i nuovi utenti che hanno visitato il sito sono stati 29.441 contro i 16.113 

del 2019 (+82,72%); il numero di pagine visualizzate è stato di 156.325 contro le 124.245 

registrate nel 2019 (+25,82%). 

 

 

 

 

Signori azionisti,  

l’utile al lordo delle imposte ha raggiunto al 31 dicembre 2020 la cifra di 513.533 euro, 

con un decremento in valore assoluto rispetto all’anno precedente di 349.810 euro, pari a 

-40,52%. 

L’utile, al netto delle imposte, ha registrato un decremento di euro 124.396, pari a -

26,62%, passando da euro 467.345 del 2019 a euro 342.949 del 2020. 
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La raccolta diretta verso clientela al 31 dicembre 2020 è aumentata attestandosi a 

140.507.694 euro, con un incremento del 12,60%. 

L’incremento è superiore a quello del sistema, che ha invece registrato un aumento 

dell’8%. 

La ripartizione della raccolta diretta è la seguente: 

� i conti correnti hanno raggiunto l’importo di 91.234.491 euro con un 

incremento del 22,87% rispetto al 2019; 

� in aumento anche i depositi a risparmio che si attestano a 28.851.301 euro 

contro 27.595.603 euro al 31 dicembre 2019; 

� in flessione i certificati di deposito pari a 20.421.902 euro, con un decremento 

pari all’ 8,34%; 

� le ultime obbligazioni bancarie in essere nel 2019 pari ad euro 654.410 euro sono 

scadute nel 2020.  

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) 

 

2020 2019 2018 2017 2016 

140.507.694 124.785.268 123.525.791 131.664.702 135.268.612 

 

La raccolta da banche ammonta a 30 milioni di euro, ascrivibili ad operazioni di 

finanziamento interbancario eseguite per il tramite di Cassa Centrale Banca a scadenze 

programmate.  

Gli impieghi verso clientela hanno subito un decremento del 9,06%. 

Il dato del precedente esercizio registrava un decremento del 9,76%. 

Il dato di sistema registra una variazione positiva pari all’8,50%. 

Al 31 dicembre 2020 il valore assoluto dei crediti concessi a clientela è stato pari a 

44.993.744 euro contro 49.476.958 euro dell’anno precedente. 

Pertanto, lo stock dei crediti, nell’anno oggetto di esame, registra una diminuzione di euro 

4.483.214. 

Gli impieghi a breve termine al 31 dicembre 2020 sono pari a euro 2.374.215 contro 

euro 3.643.552 dell’anno precedente. 

La composizione è la seguente: 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 125 

� conti correnti da euro 2.875.924 a euro 1.840.020, comprensivi del salvo buon 

fine, con un decremento del 36,02%; 

� portafoglio finanziario e commerciale da euro 767.628 a euro 534.195, con 

un decremento del 30,41%. 

Gli impieghi con durata oltre 1 anno, alla data del 31 dicembre 2020, hanno raggiunto 

la cifra di euro 32.117.416 contro euro 35.941.012 dell’anno precedente, con una 

flessione del 10,64% pari in termini assoluti a euro 3.823.596. 

Nel corso del 2020 sono stati erogati mutui, sia nella forma ipotecaria che chirografaria, 

nella misura di 3,2 milioni di euro contro i 2,9 milioni di euro dell’anno precedente. 

Sono stati concessi complessivamente 107 finanziamenti contro 100 dell’anno precedente. 

I mutui ipotecari erogati ammontano a euro 860.000 contro euro 1.469.024 dell'anno 

precedente. 

I mutui chirografari hanno registrato un notevole aumento del 60,51% da euro 1.433.909 

a euro 2.301.500. 

La media di ogni finanziamento è stata pari a 30.000 euro, contro 29.000 euro del 2019. 

I buoni postali fruttiferi ammontano a euro 9.621.901 contro euro 9.098.724 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 2020, del 2019 e del 2018 sono rappresentati secondo 

il nuovo principio contabile IFRS 9 (gli importi sono arrotondati all’unità di euro): 

 

2020 2019 2018 2017 2016 

58.361.225 53.859.891 57.245.578 62.184.479 58.630.034 

 

Il rapporto impieghi/depositi al 31 dicembre 2020 si è attestato su 32,02%, contro il 

39,65% dell’anno precedente. 

I crediti verso clientela sono stati valutati secondo quanto indicato nella Parte A2 – 

POLITICHE CONTABILI – della Nota Integrativa – Sezione 4 Crediti. 

Le relative svalutazioni, comprensive dell’impairment, sono state effettuate mediante 

rettifica in diminuzione del valore iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale. 

Nell’esercizio sono state eseguite rettifiche di valore su crediti per 344.919 euro, 

contro 409.091 euro dell’anno precedente, così distinte: 
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� Sofferenze euro 103.652 (euro 154.298 dell’anno precedente); 

� Inadempienze e scaduti e sconfinati per euro 74.322 (euro 175.159 

deteriorate dell’anno precedente –Incagli, ristrutturati e scaduti e sconfinanti–); 

� Impairment collettivo 2020 per euro 166.945 (euro 79.634 dell’anno 

precedente). 

Rispetto al precedente esercizio le rettifiche sono complessivamente diminuite dell’ 1,09%.  

Le riprese di valore ammontano a 291.008 euro, contro euro 585.171 dell’anno 

precedente, così distinte: 

o Sofferenze euro 24.330 (euro 101.667 dell’anno precedente); 

o Altre esposizioni deteriorate euro 119.322 (euro 95.007 dell’anno 

precedente); 

o Crediti in bonis euro 147.356 (euro 388.497 dell’anno precedente). 

L’adeguamento netto dell’impairment collettivo 2019 ha dato luogo ad una rettifica pari ad 

euro 38.931 contro una ripresa netta di euro 319.095 dell’anno precedente. 

Di seguito il saldo del fondo relativo all’impairment collettivo sui crediti alla data del 

31/12/2019 e al 31/12/2020: 

Fondo collettivo 

12/2019 12/2020 

239.774 278.705 
 

L’ammontare complessivo delle rettifiche al netto delle rettifiche sui titoli di proprietà a 

costo ammortizzato per euro 407 è pari a euro 53.912, contro riprese nette di euro 

176.079 del precedente esercizio. 

Nel 2020 inoltre si sono registrate eliminazioni/cancellazioni su crediti per euro 4.557, 

contro cancellazioni per euro 9.001 del 2019. 

In bilancio, alla voce 130 del conto economico, è stato iscritto un valore complessivo 

positivo netto pari a 58.772 euro, contro un valore positivo netto di 256.792 euro dell’anno 

precedente. 

Le rettifiche nette su garanzie ed impegni alla voce 170 a del conto economico 

ammontano ad euro 19.341. 

Sono state effettuate riprese nette su attività finanziarie valutate al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva (IFRS 9) per euro 420. 

Nel 2019 erano state effettuate riprese nette su attività finanziarie valutate al fair value 

con impatto sulla redditività complessiva (IFRS 9) per euro 88.671. 
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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 44.691 di cui euro 34.357 per la Polizza assicurativa Generali scaduta il 12 maggio 

2020 ed euro 10.334 per la Polizza Cattolica in scadenza il 7 ottobre 2022. 

In questa sede è poi opportuno ricordare che, con lettera prot. n. 21 del 29 gennaio 2021 

il FITD ha comunicato che nell’ambito degli adempimenti connessi alla formazione del 

Rendiconto dello Schema Volontario al 31 dicembre 2020, 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; 

• 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. 
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In conclusione, è emersa per la Banca una minusvalenza netta a conto economico 

dell’importo complessivo di euro 11.553. 

Pertanto, la voce 110 b. del conto economico relativa alle altre attività finanziarie 

obbligatoriamente valute al fair value registra una ripresa netta di euro 33.138. 

L’ammontare delle sofferenze lorde al 31 dicembre 2020, pari a 3.431.314 euro, è 

stabile rispetto al precedente esercizio, con un incremento dell’ 1,23%. 

Al 31 dicembre 2019 le sofferenze lorde ammontavano a euro 3.389.462. 

Il conto sofferenze complessivamente si è così movimentato (gli importi sono arrotondati 

all’unità di euro): 

 

MOVIMENTAZIONE Crediti in Sofferenza 
Esposizione lorda al 31.12.2019 3.389.462 

- Trasferimento da altre categorie 26.927 

- Altre variazioni in aumento 177.839 

- Cancellazioni 120.467 

- Incassi  42.447 

  Esposizione lorda al 31.12.2020 3.431.314 

- Svalutazione analitica al 31.12.2020 2.551.102 

  Esposizione netta al 31.12.2020 880.212 

 

Il valore di bilancio delle Sofferenze, al netto delle svalutazioni analitiche 

effettuate, ammonta a 880.212 euro, contro 793.670 euro al 31 dicembre 2019, con 

una variazione in aumento di 86.542 euro, pari al 10,90%. 

Le Sofferenze, al netto delle relative svalutazioni, rappresentano l’1,96% del 

totale degli impieghi per cassa comprensivi delle sofferenze nette, contro l’1,60% 

dell’anno precedente. Il dato del sistema al 31 dicembre 2020 è pari all’1,19%. 

Il rapporto sale al 7,63% se confrontiamo le sofferenze lorde con gli impieghi per cassa. 

Nel 2019 tale rapporto era pari all’ 6,85%. 

Il rapporto tra Sofferenze nette e Fondi Propri al 31 dicembre 2020 è pari al 

2,66% contro il 2,44% dell’anno precedente.  

Le altre esposizioni deteriorate alla data del 31 dicembre 2020 ammontano a 

1.440.788 euro contro 1.597.460 euro al 31 dicembre 2019, con un decremento del 

9,81% e un'incidenza sui crediti in essere del 3,20%. Nel 2019 il rapporto era pari al 

3,23%. 
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Il totale dei crediti deteriorati lordi sui Fondi propri si è ragguagliato al 14,74%, scende al 

5,09% 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 3.469.686, 

contro euro 3.516.009 dell'anno precedente, con una diminuzione dell’ 1,32%, ed è così 

ripartito: 

• Fondo svalutazioni Sofferenze: euro 2.551.102; 

• Fondo svalutazione posizioni deteriorate altre: euro 639.880; 

• Fondo svalutazione crediti c.d. rischio fisiologico: euro 185.736; 

• Fondo svalutazione rapporti interbancari: euro 65.292; 

• Fondo svalutazione margini su fidi su c/c e ptf: euro 25.851; 

• Fondo svalutazione su garanzie ed impegni deliberati ma non perfezionati: euro 

1.825. 

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 2020 ammontano a 95.954.361 euro, 

contro 58.106.836 euro dell’esercizio precedente, con un incremento del 65,13%. 

Il totale delle attività finanziarie in essere al 31 dicembre 2019, ammonta a 59.416.899 

euro contro 55.677.118 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 28,62% del complessivo valore degli investimenti 

della Banca, contro il 31,50% dell’anno precedente. 

Nel 2020 gli utili netti su titoli FVTOCI (Fair Value Throught Other Comprehensive Income) 

sono stati pari ad euro 381.233 contro euro 508.999 dell’anno precedente, mentre gli utili 

registrati nella categoria FVTPL (Fair Value Throught Profit and Loss) obbligatoria 

ammontano ad euro 95 contro perdite di euro 1.679 dell’anno precedente. 

Si registrano, inoltre, minusvalenze da valutazione su titoli FVTPL obbligatoria per euro 

11.648 nell’ambito degli adempimenti connessi alla formazione del Rendiconto dello 

Schema Volontario al 31 dicembre 2020, nel corso dei quali è stato dato incarico 
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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 del 6,89% rispetto al 31 dicembre 2019, 

posizionandosi al 31 dicembre 2020 a 2.654.557 euro contro euro 2.850.854. 

Il costo della raccolta, pari a 227.921 euro, è diminuito del 29,42%, come i proventi 

da impieghi, pari a 2.882.478 euro, diminuiti anch’essi del 9,18%. 

Gli interessi da banche sono aumentati del 169,52%, posizionandosi a 185.604 euro, 

contro 68.865 euro dell’anno precedente. 

In diminuzione gli interessi da attività finanziarie da 673.847 euro a 666.621 euro, con una 

flessione dell’ 1,07%. 

Gli interessi sui buoni fruttiferi postali sono stati pari a euro 523.177 contro 494.730 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 2020 è stato pari al 3,15%, di cui l’1,00% 

trattenuto dalla Compagnia, per un importo netto di euro 43.673. 

La polizza è scaduta il 12.05.2020. 

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. 

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 2020 è stato pari al 

2,933%, di cui l’1,20% trattenuto dalla Compagnia, per un importo netto di euro 17.329. 
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Il rapporto tra margine di interesse e totale attivo, al 31 dicembre 2020, è pari all’1,28% 

contro l’1,61%, dell’anno precedente. 

In diminuzione il margine d’intermediazione che al 31 dicembre 2020 si è attestato a 

3.869.972 euro contro 4.321.633 euro dell’anno precedente, con un decremento del 

10,45%. 

I ricavi netti su servizi, rappresentati dalle Commissioni Nette e dagli Altri Proventi di 

Gestione, sono pari a euro 1.031.935 euro, contro 724.464 euro del precedente 

esercizio, con un incremento del 42,44%, in virtù del fatto che la voce altri oneri/proventi 

di gestione ha subito una inversione di tendenza, passando da un importo negativo di euro 

64.110 del 2019 dovuto ad una perdita operativa di euro 327.090 a seguito di una truffa 

all’INPS a danno della Banca Capasso Antonio S.p.A. ad un importo positivo del 2020 di 

euro 285.824. 

Il risultato netto della gestione finanziaria è stato di 3.810.695 euro contro 

4.578.425 euro dell’esercizio precedente, con una flessione di 767.630 euro, pari al 

16,77%. 

I costi operativi si ragguagliano a 3.297.162 euro con una diminuzione rispetto al dato 

del 31 dicembre 2019, di 417.920 euro, pari all’ 11,25%. 

Le spese per il personale hanno raggiunto l’importo di 1.768.195 euro, contro 

1.864.686 euro dell’esercizio precedente. 

La diminuzione è dovuta in gran parte all’esonero contributivo - previsto dall’art. 27 del 

D.L.  n. 104/2020, c.d. “decreto Agosto”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 

agosto - del versamento del 30% dei contributi complessivamente dovuti dai datori di 

lavoro privati, tra cui le banche, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni svantaggiate e 

riferita, almeno inizialmente, limitatamente al periodo 01.10.2020 – 31.12.2020; oltre alla 

rinuncia, come da delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 735 del 29.04.2020, da 

parte dell’Amministratore Delegato, dr. Salvatore Capasso, dell’indennità di fine mandato 

per l’anno 2020 pari a 0,20 volte la retribuzione annua globale per euro 15.360. 

Le Altre Spese Amministrative si sono attestate a 1.594.935 euro, in linea rispetto 

allo scorso anno (euro 1.592.387), con un incremento dello 0,16%. 

Le rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali sono state pari a 200.515 

euro, in linea rispetto al dato dell’anno precedente con una flessione dell’ 1,77%. 

Le imposte correnti e differite, infine, hanno inciso complessivamente per euro 170.584 

contro euro 395.998 del 2019. 



 

________________________________________________________________________________________________ 
132 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 

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 2020 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 16 marzo 2021, 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 monitora 

nel continuo l’evoluzione degli effetti della pandemia sul tessuto economico del territorio e 

sui conti della banca. 

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 l’emergenza, e dei riflessi 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 2021. Al contempo non si attende una riduzione 

dei margini commissionali. 

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 dell’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. 

Gli azionisti della Banca Capasso Antonio Spa – Salvatore e Rosa Capasso, Ferdinando e 

Domenico Parente - il 13 novembre 2020 hanno sottoscritto un contratto di compravendita 

dell’intero pacchetto azionario con IBL Istituto Bancario del Lavoro Spa (in breve IBL), con 

sede in Roma, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario, banca autorizzata allo 

svolgimento dell’attività bancaria, operando, tra l’altro, nel settore del credito personale 
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con finanziamenti assistiti dalla cessione del quinto e nel settore dei conti di deposito, nella 

forma libera o vincolata.  

L’11 marzo 2021 è pervenuta l’autorizzazione all’acquisto delle azioni ai sensi degli artt. 19 

e seguenti del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB) e della normativa europea 

applicabile. I riferimenti dell’autorizzazione della Banca Centrale Europea sono i seguenti: 

ELB – SSM – 2021 – IT – 2; QLF – 2020 – 0134. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla nota integrativa, parte A – politiche contabili – parte 

generale – sezione 3 – eventi successivi alla data di riferimento del bilancio. 

 

 

 

 

 

RAPPORTI DI GRUPPO 

La Banca non è integrata in alcun gruppo bancario. 

 

 

 

 

DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO 

Signori azionisti, 

il bilancio dell’esercizio 2020, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, è stato redatto 

nella piena conformità di tutti i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) emanati 

dall’International Accounting Standard Board e delle relative interpretazioni 

dell’International Financial Reporting Interpretation Committee, vigenti alla data del 31 

dicembre 2016 e omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura prevista dal 

Regolamento UE n° 1606/2002. Il bilancio appare altresì rispettoso delle disposizioni 

contenute nel documento diffuso dalla Banca d’Italia con Circolare 262 del 22 dicembre 

2005, nella versione di recente aggiornata per tener conto delle revisioni e modifiche che 

hanno interessato alcuni IAS/IFRS. 
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Signori azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 marzo 2021 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, nonché 

quanto riportato nel comunicato stampa della Banca d’Italia del 28 luglio 2020 di non 

pagare dividendi relativi agli esercizi 2019 e 2020 (ivi incluse le distribuzioni di riserve), e 

non assumere alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi relativi agli stessi 

esercizi, e non procedere al riacquisto di azioni miranti a remunerare gli azionisti, ed infine 

la raccomandazione della Banca d’Italia pubblicata il 16 dicembre 2020 di astenersi dal 

riconoscere o pagare dividendi o limitarne l’importo a non più del 15% degli utili del 2019-

20 o di 20 punti base del coefficiente di CET1 (in ogni caso il minore dei due), di astenersi 

dal riconoscere o pagare dividendi provvisori a valere sui profitti del 2021, e di esercitare 

un’estrema prudenza nel riconoscimento della remunerazione variabile. 

Pertanto, l’utile netto dell’esercizio 2020 determinato in euro 342.948,79 è stato 

così destinato: 

 

Alla riserva legale il 5% 17.147,44 

Utili a nuovo 325.801,35 

 

342.948,79 

 

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 731.177,35 

             Statutaria 8.408.369,80 

             Riserva indisponibile e indistribuibile azioni proprie in portafoglio 4.800.000,00 

AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO (4.800.000,00) 

UTILI A NUOVO 889.004,81 

RISERVE FTA  5.993.373,36 
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DIFFERENZIALE UTILE IAS 2005 10.259,79 

RISERVA FTA IFRS9 IMPAIRMENT CREDITI (156.326,41) 

IFRS9 1° APPLICAZIONE FVTOCI (62.297,09) 

IFRS9 1° APPLICAZIONE FVTPL 286.206,87 

RISERVA DA VALUTAZIONE TITOLI al 31 dicembre 2020 535.804,84 

RISERVA TFR NEGATIVO (415.795,90) 

IAS: UTILI ATTUAR.IAS 8 a nuovo   49.387,26 

RISERVA TFR POSITIVO 219.890,67 

Totale complessivo 33.289.055,35 

 
 
 
 
 
 

 

 

CONCLUSIONI 

Signori Azionisti, 

sentiamo il dovere, in conclusione, di riportare quanto comunicato dal nostro 

Amministratore Delegato, dott. Salvatore Capasso, al Consiglio del 16 novembre scorso. 

“Le lunghe e articolate riflessioni (che in più di qualche bilancio d’esercizio sono sempre 

state richiamate, e che, da ultimo, nella comunicazione alla Banca d’Italia del 29 giugno 

2018 sono state rese esplicite: “(..), ribadiamo la maturante possibilità di addivenire entro 

breve alla valutazione di un percorso di alleanza o di riconfigurazione che possa meglio 

condurre la Banca ad affrontare le sfide prossime, evitando lenti declini”) hanno condotto 

ad approfondire la proposta di IBL, che si è poi concretizzata in una manifestazione 

d’interesse.  

Il contratto è stato siglato il 13 novembre 2020, lo stesso giorno in cui gli italiani nel 

1917 hanno iniziato la prima battaglia del Piave. Per noi, come allora, è segno di riscossa, 

pur nel cambiamento per non cedere alle difficoltà e alle avversità, guardando per il bene 

della Banca al futuro, cercando di salvaguardare quanto sin qui fatto per il territorio, la 

comunità, i clienti e i dipendenti. 

L’operazione, che avviene in una stagione complessa e delicata, nell’ennesima recessione 

dal 2008, la più grave dal dopoguerra, complice la pandemia, coinvolge due banche 

“sane”. Straordinariamente sane.  
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Questo è l’elemento di distinzione e la novità fondamentale. Non è un’acquisizione volta al 

consolidamento di una debolezza. È un incontro, come un fiume piccolo che incontra un 

grande fiume per fluire naturalmente verso l’oceano. 

Da tempo ormai ci si poneva la domanda su cosa fare, su come fare, stretti e costretti tra 

passaggi generazionali potenzialmente critici, mancanza di effettiva proporzionalità 

nell’attuazione della normativa, impatto disruptive della tecnologia, sostenibilità nel tempo 

del modello di business tradizionale. Il tutto ha determinato nel tempo la consapevolezza 

di addivenire ad una soluzione che contemperasse diverse esigenze, la più importante, 

quella di salvaguardare i dipendenti, i clienti, il legame con il territorio, insomma la 

“sostanza” della Banca. 

Il vero obiettivo del “mercante”, come è stato scritto in una relazione ad un bilancio 

d’esercizio, parafrasando un noto imprenditore, “non è il guadagno (in sé), ma 

l’adempimento di un dovere etico (…)”. E questo è stato fatto.  

Per la famiglia che ha guidato da sempre la Banca Capasso, non è mai stata, e non è, la 

ricerca di un “deal” tale da massimizzare la cessione ma l’occasione precipua di un 

significativo beneficio per tutti, di una valorizzazione di asset anche intangibili che possano 

permettere alla Banca di essere sempre più efficiente e produttiva, puntando fortemente 

sulla tecnologia, sulla diversificazione e specializzazione di nuovi servizi e prodotti, 

ampliando il contesto territoriale e i clienti. 

Per tutti, il dovere etico si è sempre declinato nella valorizzazione, sviluppo, tutela, 

attenzione del contesto di riferimento e della comunità stessa, ossia del territorio e della 

sua gente, nel rigoroso rispetto dei principi di “sana e prudente gestione” dell’attività 

bancaria, ossia di una “buona” governance. 

Negli anni la Banca, come pure evidenziato in più parti nei bilanci d’esercizio, ha cercato di 

valorizzare il territorio e la gente (i concittadini e i clienti). Gli ultimi anni, in particolare, 

testimoniano le difficoltà, gli sforzi di tale lavoro. Sono stati anni di duro lavoro, in cui 

abbiamo creduto e la gente ha creduto in noi e ai nostri valori. La semplicità ci ha sempre 

guidato, insieme al rispetto per le persone, all’onestà dei comportamenti, alla solidarietà. 

Valori che discendono dalla rettitudine assoluta, dall’integrità di vita, che Antonio Capasso, 

fondatore della Banca, ha impresso all’attività della Banca e ha trasmesso a tutta la sua 

famiglia. 
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Signori Azionisti, 

sentiamo il dovere di ringraziare di vero cuore l’Amministratore Delegato, dott. Salvatore 

Capasso, che ha saputo mantenere saggiamente la rotta della Banca in questo particolare 

e delicato momento storico. 

La soluzione individuata e perseguita dalla “proprietà”, coesa nell’obiettivo comune, 

rappresenta la migliore soluzione volta a garantire che il territorio continui ad essere 

configurato in misura sempre maggiore come patrimonio non solo ambientale, e quindi da 

preservare e conservare, ma anche e soprattutto quale espressione di quei valori 

intangibili che Banca Capasso, in una simbiosi economica, ha fatto, e continua a far propri, 

e che al tempo stesso è chiamata, come lo è stata nel passato, ad interpretare, valorizzare 

e sfruttare per lo sviluppo del proprio disegno strategico. 

In Banca Capasso, come a tutti noto, coesistono l’azienda e la famiglia, elementi che sono 

andati a fondersi nel corso del tempo e ad interagire l’uno con l’altro per dare vita – grazie 

all’idea originaria del suo Fondatore – ad un fenomeno quasi del tutto peculiare nella 

realtà in cui opera la Banca e che le ha permesso di superare i cento anni di longevità, in 

una situazione di ineludibile solidità. 

L’operazione che si andrà a perfezionare da qui a breve ben rappresenta, quindi, 

un’evoluzione in chiave moderna del pensiero del Fondatore della Banca Capasso Antonio. 

 

 

 

 

Signori Azionisti, 

la Banca - il “Credito Agrario Sannita di Antonio Capasso, Zazzarino e C.” - venne 

fondata il 27 ottobre 1912 da undici intraprendenti alifani per dare un concreto sostegno 

agli agricoltori e alle famiglie in un contesto di instabilità sociale e di difficoltà economiche.  

Erano anni difficili. Molto complessi e problematici.  

Si usciva anche da un periodo di gravi malattie. 

In quella fase, il giovane Antonio Capasso collaborò attivamente all’assistenza dei malati 

colpiti dall’epidemia di colera che nell’estate del 1911 colpì Alife e il suo circondario. Il 31 

agosto 1912 la Giunta municipale di Alife tributò al ventiquattrenne Capasso un sincero 
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encomio e gli conferì una medaglia commemorativa per aver prestato “spontaneamente e 

gratuitamente” il servizio di profilassi nell’epidemia di colera.  

Dopo tredici anni di attività, il 10 maggio 1925, la Banca a seguito del decesso di un socio, 

come prevedeva l’articolo 26 dello Statuto, fu sciolta di diritto. Fu in quel momento che 

Antonio Capasso prese una decisione coraggiosa, basandosi su elementi incerti, in un 

contesto nazionale di “patologia bancaria” a valle della chiusura (nel dicembre 1921) della 

Banca Italiana di Sconto e della liquidazione della stessa (che terminò poi nel 1930), 

all’operazione di salvataggio del Banco di Roma (novembre 1922-ottobre 1923), finché nel 

1925 le azioni della “Società finanziaria per l’industria e il commercio” che davano il 

controllo del Banco tenute in pegno dalla “Sezione autonoma del consorzio sovvenzioni su 

valori industriali” (organismo di soccorso finanziario pubblico) vennero fatte vendere per 

una lira in quanto i crediti risultarono irrecuperabili,-e ai segni di crisi di alcune banche di 

matrice cattolica (nel 1924, e poi in modo evidente nel 1928).  

Erano rimasti, in effetti, ad Antonio Capasso nel 1925 ben pochi elementi positivi su cui 

prendere una decisione per gli evidenti contraccolpi negativi dei dissesti bancari anche 

sull’economia locale. 

“Tra il 1922 e il 1924 l’importo delle perdite riferibili alle liquidazioni della Banca di Sconto 

ed al salvataggio del Banco di Roma è stimato nell’ordine di 3.750 milioni corrispondenti al 

2,7 del prodotto interno lordo del 1921”. 

Marco Fanno, l’illustre economista, nel marzo del 1925 - meno di due mesi prima dello 

scioglimento del “Credito Agrario Sannita” - aveva pubblicato sul “Giornale degli 

economisti e Rivista di statistica” il celebre articolo “Appunti sulla teoria dei salvataggi 

bancari”. Per Fanno, “la valutazione degli effetti del dissesto andava riferita non tanto o 

non soltanto alle perdite subite dai soggetti legati in vario modo alla banca ma sulle 

ricadute della crisi della banca stessa sull’economia e sulla società locali”. Il che voleva dire 

che Fanno collegava i dissesti ad una precisa concezione del ruolo di una banca in un 

territorio dato. A suo modo di vedere, infatti, la banca “è un organismo, un centro 

animatore di forme molteplici di attività, è la chiave di volta di tutto un complesso di 

imprese, di un sistema organico di capitali strumentali e complementari che, ove la banca 

cadesse, si svaluterebbero o andrebbero in parte perduti”. Sicché il dissesto provocava 

non solo ”la perdita dei capitali da essa male impiegati” ma anche “lo sfacelo di un 

complesso di imprese e di capitali”.  
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Aderendo alla sostanza delle valutazioni pragmatiche di Fanno, ossia che la chiusura di 

una banca (o peggio il dissesto!) provoca in un “territorio dato” la perdita di relazioni e 

vantaggi, ossia di quel sistema organico foriero di molteplici attività, Antonio Capasso – 

attento lettore, capace di cogliere gli spunti e le riflessioni economiche in chiave sociale - 

capì di perseguire il giusto fine, valutando la necessità di sostenere il territorio e le 

persone e le attività che su quel territorio vivevano, lavoravano e si industriavano. La 

Cooperativa godeva, infatti, di forti relazioni commerciali, aveva numerosi clienti e vantava 

ingenti crediti. Interrompere definitivamente l’attività creditizia avrebbe prodotto effetti 

non favorevoli, per così dire, per il comprensorio alifano e matesino. Sicché Antonio 

Capasso formulò una proposta di subentro alle attività e alle passività della disciolta 

società cooperativa.  

Forte delle sue capacità imprenditoriali e di una visione concreta e realista, fortemente 

ancorata alle esigenze e urgenze sociali, poté così proseguire l’attività bancaria fino al  27 

maggio 1968, anno della sua morte. Aveva ottanta anni. Antepose sempre l’interesse della 

Banca, inteso estensivamente come l’interesse sociale (oggi diremmo degli stakeholders), 

a quello degli azionisti, a quello della stessa Famiglia Capasso (gli shareholders). 

Altre due/tre generazioni si sono susseguite. Numerosi sono stati i percorsi di adattamento 

alle mutevoli esigenze del mercato che hanno alimentato lo sviluppo della Banca. Ma 

l’esempio del Fondatore è stato sempre seguito. Il nostro pensiero va quindi ai figli di 

Antonio Capasso e Rosa Cardelli: a Corrado e a Luigia Capasso, e agli altri figli: Salvatore, 

Renato e Cristina. Ai nipoti Salvatore, Ferdinando, Domenico e Rosa che hanno mantenuto 

compatta e coesa, fino ad oggi, la governance azionaria della Banca. Alla Famiglia tutta. 

 

 

 

 

Signori Azionisti, 

un particolare ringraziamento va riconosciuto all’Amministratore Delegato, dr. 

Salvatore Capasso, che durante tutti questi anni ci ha fatto capire che il poco determina 

il tutto, e che talvolta (se non spesso, grazie soprattutto a internet) la somma dei prodotti 

di nicchia può superare il volume dei prodotti di marca. E questo molte volte ci ha 

consentito di mettere un punto di domanda sulle cose che da tempo davamo (e ancora 

diamo) sempre per scontate. Abbiamo evitato così i grandi errori. Altra lezione che il dr. 
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Salvatore Capasso ci ha impartito è stata sempre quella di ricordarci che viviamo nel 

presente, e che non potendo più cambiare il passato dobbiamo dare il giusto peso e 

l’adeguata proiezione al futuro.  

Essere lungimiranti, lavorando in modo efficiente contemporaneamente a più progetti, 

cercando di trovare la soluzione più proporzionata ed equilibrata: questa è l’essenza della 

Banca che lasciamo, che trae origine e si sviluppa attraverso ben 109 anni di attività. Un 

lascito importante. Un lascito che sarà da stimolo per nuovi e diversi progetti per il bene 

delle persone e delle imprese del territorio alifano-matesino. 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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SCHEMI DEL BILANCIO DELL’IMPRESA 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE 

 

 
Voci dell'attivo 31.12.2020 31.12.2019 

10. Cassa e disponibilità liquide 1.324.877 1.234.567 

20. 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico 

1.116.192 6.664.792 

  c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 1.116.192 6.664.792 

30. 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 

46.046.650 51.291.825 

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 154.315.586 111.966.727 

  a) crediti verso banche  95.954.361 58.106.836 

  b) crediti verso clientela  58.361.225 53.859.891 

80. Attività materiali 2.642.270 2.821.134 

90. Attività immateriali  9.252 16.463 

100. Attività fiscali 1.435.665 1.613.711 

  a) correnti 403.063 410.360 

  b) anticipate 1.032.602 1.203.351 

120. Altre attività 689.634 1.132.659 

  Totale dell'attivo 207.580.126 176.741.878 
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  Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2020 31.12.2019 

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 170.501.741 139.785.776 

  a) debiti verso banche  29.994.047 15.000.508 

  b) debiti verso clientela  120.085.792 101.850.411 

  c) titoli in circolazione  20.421.902 22.934.857 

60. Passività fiscali 320.224 596.928 

  a) correnti 45.077 387.082 

  b) differite 275.147 209.846 

80. Altre passività 2.028.173 2.103.972 

90 Trattamento di fine rapporto del personale 1.413.256 1.386.998 

100. Fondi per rischi e oneri: 27.676 8.336 

     a) impegni e garanzie rilasciate  27.676 8.336 

110. Riserve da valutazione  339.900 253.661 

140. Riserve 20.606.207 20.138.862 

160. Capitale 16.800.000 16.800.000 

170. Azioni proprie (-) (4.800.000) (4.800.000) 

180. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 342.949 467.345 

  Totale del passivo e del patrimonio netto 207.580.126 176.741.878 



 

________________________________________________________________________________________________ 
144 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 

 
CONTO ECONOMICO  

 

Voci 31.12.2020 31.12.2019 

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 2.882.478 3.173.780 

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

2.814.550 3.023.621 

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (227.921) (322.926) 

30. Margine di interesse 2.654.557 2.850.854 

40.  Commissioni attive 853.143 876.454 

50.  Commissioni passive (107.032) (87.880) 

60. Commissioni nette 746.111 788.574 

70. Dividendi e proventi simili 47.274 69.144 

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 7.659 19.522 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 381.233 508.999 

  
b)   attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva  

381.233 508.999 

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

33.138 84.540 

  
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate 
al fair value 

33.138 84.540 

120. Margine di intermediazione 3.869.972 4.321.633 

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito 
di: 

(58.772) 256.792 

  a)   attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (59.192) 168.121 

  
b)   attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva 

420 88.671 

140. 
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza 
cancellazioni 

(505)  

150. Risultato netto della gestione finanziaria  3.810.695 4.578.425 

160. Spese amministrative: (3.363.130) (3.457.073) 

  a)   spese per il personale (1.768.195) (1.864.686) 

  b)   altre spese amministrative (1.594.935) (1.592.387) 

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (19.341) 10.232 

  a) impegni e garanzie rilasciate (19.341) 10.232 

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (193.139) (197.089) 

190. 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
immateriali 

(7.376) (7.042) 

200. Altri oneri/proventi di gestione 285.824 (64.110) 

210. Costi operativi (3.297.162) (3.715.082) 

260. 
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo 
delle imposte 

513.533 863.343 

270. 
 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività 
corrente 

(170.584) (395.998) 

280. 
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto 
delle imposte 

342.949 467.345 

290. 
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto 
delle imposte  

 
 

300.  Utile (Perdita) d'esercizio 342.949 467.345 
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 
 

Voci 31/12/2020 31/12/2019 
10. Utile (Perdita) d’esercizio 342.949 467.345 

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 

(174.024) 301.592 

70. Piani a benefici definiti 43.303 (85.203) 
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  

216.960 1.614.026 

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte  86.239 1.830.415 
180. Redditività complessiva (Voce 10+170) 429.188 2.297.760 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2020 
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Capitale: 16.800  16.800           16.800 
     a) azioni ordinarie 16.800  16.800           16.800 
     b) altre azioni               
Sovrapprezzi di emissione               
Riserve: 20.138  20.138 467          20.605 
     a) di utili 20.128  20.128 467          20.595 
     b) altre 10  10           10 
Riserve da valutazione 254  254          86 340 
Strumenti di capitale               
Azioni proprie (4.800)  (4.800)           (4.800) 
Utile (Perdita) di esercizio 467  467 (467)         343 343 
Patrimonio netto  32.859  32.859          429 33.288 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2019 
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Capitale: 16.800  16.800           16.800 
     a) azioni ordinarie 16.800  16.800           16.800 
     b) altre azioni               
Sovrapprezzi di emissione               
Riserve: 20.584  20.584 154 (600)         20.138 
     a) di utili 20.574  20.574 154 (600)         20.128 
     b) altre 10  10           10 
Riserve da valutazione (1.577)  (1.577)          1.831 254 
Strumenti di capitale               
Azioni proprie (4.800)  (4.800)           (4.800) 
Utile (Perdita) di esercizio 862  862 (154) (708)        467 467 
Patrimonio netto  31.869  31.869  (1.308)        2.298 32.859 
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RENDICONTO FINANZIARIO  

Metodo indiretto 

A. ATTIVITA' OPERATIVA  - (Importi in unità di euro) 
Importo 

2020 2019 

1. Gestione (**) 229.364 (165.767) 

      - risultato d'esercizio (+/-) 342.949 467.345 
      - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre    
         attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico  
(-/+) (40.797) (104.092) 
      - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)   
      - rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-) (88.584) (645.288) 

      - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 207.104 220.934 
      - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 19.341 8.336 
      - imposte, tasse  e crediti d’imposta non liquidati (+) 170.584 395.998 
      - rettifiche/riprese di valore nette delle attività operative cessate al netto dell’effetto 
fiscale   
      - altri aggiustamenti (+/-) (381.233) (509.000) 
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (30.563.462) 374.692 

      - attività finanziarie detenute per la negoziazione 7.659 19.552 
      - attività finanziarie designate al fair value   
      - altre attività obbligatoriamente valutate al fair value 5.581.738 (144.585) 
      - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 5.769.114 16.636.953 
      - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (42.348.859) (16.829.590) 
      - altre attività 426.886 692.362 
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 30.467.538 843.278 

      - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 30.715.964 1.259.485 
      - passività finanziarie di negoziazione   
      - passività finanziarie designate al fair value   
      - altre passività (248.426) (416.207) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 133.440 1.052.203 

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 (43.130) (13.169) 

      - acquisti di partecipazioni   
      - acquisti di attività materiali  (42.964) (5.856) 
      - acquisti di attività immateriali  (166) (7.313) 
      - acquisti di rami d'azienda   

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (43.130) (13.169) 

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA  (1.308.000) 

      - emissioni/acquisti di azioni proprie   
      - emissioni/acquisti di strumenti di capitale   
      - distribuzione dividendi e altre finalità  (1.308.000) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista  (1.308.000) 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 90.310 (268.966) 

 
LEGENDA 
(+) generata 
(-) assorbita 
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RICONCILIAZIONE 

Voci di bilancio 
Importo 

2020 2019 

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.234.567 1.503.533 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 90.310 (268.966) 

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi   

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 1.324.877 1.234.567 
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NOTA INTEGRATIVA 
 
 
 
 
Parte A – POLITICHE CONTABILI 
 
 
 
Parte B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
 
Parte C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 
 
 
Parte D – REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 
 
 
 
Parte E – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA 
 
 
 
Parte F – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 
 
 
 
Parte G – OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI D’AZIENDA 
 
 
 
Parte H – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
 
 
 
Parte I – ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI 
 
 
 
Parte L – INFORMATIVA DI SETTORE 
 
 
 
Parte M – INFORMATIVA SUL LEASING 
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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 2020 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 2020 
(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 2020 o a quelli omologati in esercizi 
precedenti, la cui  applicazione è prevista per l’esercizio 2020 (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 2020 si presenta altresì conforme alle istruzioni della Banca d’Italia contenute nella 
circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”, nella versione 
emendata ed aggiornata del 15 dicembre 2020. 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 31.12.2020, l’informativa comparativa relativa 
all’ultimo bilancio approvato al 31.12.2019.  
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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 2019: 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 16 marzo 2021, 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 monitora nel continuo 

l’evoluzione degli effetti della pandemia sul tessuto economico del territorio e sui conti della banca. 

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 

l’emergenza, e dei riflessi 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 2021. Al contempo non si attende una riduzione dei margini 

commissionali. 

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 dell’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. 

Gli azionisti della Banca Capasso Antonio Spa – Salvatore e Rosa Capasso, Ferdinando e Domenico Parente - 

il 13 novembre 2020 hanno sottoscritto un contratto di compravendita dell’intero pacchetto azionario con IBL 

Istituto Bancario del Lavoro Spa (in breve IBL), con sede in Roma, capogruppo dell’omonimo gruppo 

bancario, banca autorizzata allo svolgimento dell’attività bancaria, operando, tra l’altro, nel settore del 

credito personale con finanziamenti assistiti dalla cessione del quinto e nel settore dei conti di deposito, nella 

forma libera o vincolata.  

L’11 marzo 2021 è pervenuta l’autorizzazione all’acquisto delle azioni ai sensi degli artt. 19 e seguenti del 

D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB) e della normativa europea applicabile. I riferimenti dell’autorizzazione 

della Banca Centrale Europea sono i seguenti: ELB – SSM – 2021 – IT – 2; QLF – 2020 – 0134. 
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Nell’operazione i soci della Banca Capasso Antonio S.p.A. sono stati assistiti da Negri-Clementi Studio Legale 

(Annapaola Negri-Clementi e Arianna Leonardelli) mentre IBL Banca è stata assistita da GOP (Alessandro 

Giuliani e Nicola Zito) per gli aspetti legali e da KPMG nel ruolo di Advisor finanziario. 

L’operazione prevede il mantenimento e la crescita dei livelli occupazionali e un rafforzamento della presenza 

territoriale finalizzati ad una maggiore creazione di valore e di sviluppo commerciale nel segmento retail.  

Il closing dell’operazione avverrà il 2 aprile 2021, dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. 

Contestualmente i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale rassegneranno le 

proprie dimissioni e il nuovo socio provvederà ad eleggere i nuovi componenti degli Organi societari. 

 
 
SEZIONE 4 
 
ALTRI ASPETTI 
 
Revisione Contabile 
 
Il bilancio è sottoposto alla revisione legale della società KPMG SpA, ai sensi del D. Lgs n° 39/2010, in 
esecuzione della Delibera dell’Assemblea del 29 aprile 2020, che ha attribuito a questa società l’incarico per 
gli esercizi dal 2020 al 2028.  
 

 

 

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. 
 
 
2.Emendamento del principio contabile IFRS16 
 
Il Regolamento (UE) n. 2020/1434 ha introdotto una modifica all’International Financial Reporting Standard 
16, prevedendo un sostegno operativo connesso all'emergenza da Covid-19, facoltativo e temporaneo, per i 
locatari che beneficiano di sospensioni dei pagamenti dovuti per il leasing, senza compromettere la 
pertinenza e l’utilità delle informazioni finanziarie comunicate dalle imprese.  
Il nuovo Regolamento prevede che il locatario possa scegliere di non valutare se una concessione sui canoni 
che soddisfi le condizioni indicate sia una modifica del leasing.  
In riferimento ai contratti di leasing in essere, rappresentati essenzialmente dal fitto del locale ospitante la 
filiale di Pietramelara (CE), la banca non ha fatto ricorso al c.d. practical expedient in quanto non ha 
richiesto né ricevuto concessioni sui corrispondenti canoni di pagamento.  
 
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 2020 da quelli applicabili negli esercizi successivi.  
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Principi contabili IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC omologati e da applicare 
obbligatoriamente ai fini della redazione del bilancio 2020 
 
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 2020. 
 
 
Regolamento n. 2075 del 6 dicembre 2019 – “Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS” 
 
Con il Regolamento (UE) 2019/2075 sono stati modificati i Principi contabili internazionali (IAS) 1, 8, 34, 37 e 
38; gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 2, 3 e 6; le interpretazioni dell’International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 12, 19, 20 e 22; l’interpretazione dello Standing 
Interpretations Committee (SIC) 32. 
Tra le modifiche apportate si evidenziano le seguenti: 
- IAS 1 Presentazione del bilancio in cui si stabilisce che, quando un’impresa disattende una disposizione di 
un IFRS poiché la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un IFRS 
sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, 
questa deve indicare:  
a) che la direzione aziendale ha ritenuto che il bilancio rappresenta attendibilmente la situazione 
patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità; 
b) di aver rispettato gli IFRS applicabili, salvo aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere 
una presentazione attendibile;  
c) il titolo dell’IFRS che l’entità ha disatteso, la natura della deroga, incluso il trattamento che l’IFRS 
richiederebbe, la ragione per cui tale trattamento sarebbe nelle circostanze così fuorviante da essere in 
conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, e il trattamento adottato;  
d) per ogni esercizio presentato gli effetti economici-patrimoniali della deroga su ogni voce del bilancio 
qualora fosse stato redatto conformemente alle disposizioni. 
Inoltre, nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una 
disposizione di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel 
Quadro concettuale, e tuttavia il quadro di regolamentazione applicabile nella fattispecie non consente la 
deroga dalla disposizione, l’entità deve, nella massima misura possibile, ridurre i relativi aspetti fuorvianti 
fornendo informazioni su:  
a) il titolo dell’IFRS in questione, la natura della disposizione, e la ragione per cui la direzione aziendale ha 
concluso che la conformità con tale disposizione è nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con 
le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale;  
b) per ogni esercizio presentato, le rettifiche a ogni voce del bilancio che la direzione aziendale ha concluso 
sarebbero necessarie per ottenere una presentazione attendibile. 
- IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori in cui si stabilisce che, nell’esprimere i 
propri giudizi, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l’applicabilità delle seguenti fonti in 
ordine gerarchicamente decrescente:  
a) le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati;  
b) le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di valutazione per la contabilizzazione di attività, passività, 
ricavi e costi contenuti nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria (Quadro concettuale). 
 
Regolamento n. 2104 del 10 dicembre 2019 – “Definizione di rilevante - Modifiche allo Ias 1 e allo Ias 8” 
 
Le modifiche apportate dal Regolamento allo IAS 1 - Presentazione del Bilancio e allo IAS 8 - Principi 
contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, chiariscono la definizione di informazione materiale e 
ne migliorano la comprensione.  
Viene posta evidenza sul fatto che la materialità dipende dalla natura e dalla rilevanza dell’informazione o da 
entrambe.  
Compete all’entità, inoltre, verificare se un’informazione, sia individualmente che in combinazione con altre 
informazioni, è materiale nel contesto complessivo del bilancio. 

Regolamento n. 34 del 16 gennaio 2020 – “Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi 

di interesse (Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39 e all’IFRS 7)” 
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Il Regolamento introduce alcune modifiche in tema di coperture (hedge accounting) con lo scopo di evitare 
che le incertezze sull’ammontare e sulle tempistiche dei flussi di cassa derivanti dalla riforma dei tassi 
possano comportare l’interruzione delle coperture in essere e difficoltà ad individuare nuove relazioni di 
copertura.  
A tale scopo è stata prevista una semplificazione, che si basa sulla presunzione che gli indici di riferimento 
per la determinazione dei tassi di interesse in essere non subiscano modifiche a seguito della riforma dei 
tassi interbancari. 
 

Regolamento n. 551 del 22 aprile 2020 – “Definizione di un’attività aziendale (Modifiche all’IFRS 3)” 

Il Regolamento apporta la modifica all’IFRS 3 al fine di rispondere alle preoccupazioni riguardo alle difficoltà 
incontrate nell’applicazione pratica della definizione di “attività aziendale”.  
Il regolamento chiarisce che “un’entità deve stabilire se un’operazione o un altro evento sia una 
aggregazione aziendale applicando la definizione riportata nell’IFRS 3, che dispone che le attività acquisite e 
le passività assunte costituiscono un’attività aziendale”. 
Tra le modifiche vi è la definizione di attività aziendale ossia dell’insieme integrato di attività e beni che può 
essere condotto e gestito allo scopo di fornire beni o servizi ai clienti e che genera proventi da investimento 
(quali dividendi o interessi) o altri proventi da attività ordinarie. Tale attività è “costituita da fattori di 
produzione e processi applicati a tali fattori che sono in grado di contribuire alla creazione di produzione”.  
I tre elementi di un’attività aziendale sono: 
- i fattori di produzione: ossia qualsiasi risorsa economica che crei produzione o sia in grado di contribuire 
alla creazione di produzione quando le vengono applicati uno o più processi; 
- il processo: ossia qualsiasi sistema, standard, protocollo, convenzione o regola che, se applicato ai fattori di 
produzione, crei produzione o sia in grado di contribuire alla creazione di produzione; 
- la produzione: ossia il risultato di fattori di produzione e processi applicati ai fattori di produzione che 
forniscono beni o servizi ai clienti, generano proventi dell’investimento (quali dividendi o interessi) o 
generano altri proventi da attività ordinarie.  
 
I documenti in oggetto non hanno avuto impatti di rilievo sul bilancio al 31 dicembre 2020 della Banca. 
 

Principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC omologati, la cui applicazione decorre 

successivamente al 31 dicembre 2020 
 
La Commissione Europea ha pubblicato i seguenti Regolamenti la cui applicazione obbligatoria decorre a far 
tempo dal 1° gennaio 2021: 
 
Regolamento (UE) n. 2020/1434  
 
Il Regolamento introduce una modifica all’International Financial Reporting Standard 16, prevedendo un 
sostegno operativo connesso all'emergenza da Covid-19, facoltativo e temporaneo, per i locatari che 
beneficiano di sospensioni dei pagamenti dovuti per il leasing, senza compromettere la pertinenza e l’utilità 
delle informazioni finanziarie comunicate dalle imprese.  
Il nuovo Regolamento prevede che il locatario possa scegliere di non valutare se una concessione sui canoni 
che soddisfi le condizioni indicate sia una modifica del leasing.  
Il locatario che si avvale di tale facoltà deve contabilizzare qualsiasi variazione dei pagamenti dovuti per il 
leasing derivante da una concessione sui canoni nello stesso modo in cui contabilizzerebbe la modifica 
applicando il presente Principio se quest’ultima non costituisse una variazione del leasing.  
Tale espediente può essere applicato esclusivamente alle concessioni sui canoni che sono una diretta 
conseguenza della pandemia di Covid-19 e soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  
- la variazione dei pagamenti dovuti per il leasing comporta una revisione del corrispettivo del leasing che è 
sostanzialmente uguale o inferiore al corrispettivo del leasing immediatamente precedente la modifica;  
- qualsiasi riduzione dei pagamenti dovuti per il leasing riguarda unicamente i pagamenti originariamente 
dovuti prima del 30 giugno 2021 incluso; 
- non vi è alcuna modifica sostanziale degli altri termini e condizioni del leasing. 
Il locatario deve indicare:  
- di aver applicato l’espediente pratico a tutte le concessioni sui canoni che soddisfano le condizioni richieste 
o, se non l’ha applicato a tutte le suddette concessioni sui canoni, informazioni sulla natura dei contratti ai 
quali ha applicato l’espediente pratico;  
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- l’importo rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per il periodo di riferimento, per riflettere le variazioni dei 
pagamenti dovuti per il leasing derivanti da concessioni sui canoni ai quali il locatario ha applicato 
l’espediente pratico previsto. 
 
Regolamento (UE) n. 2020/2097  
 
Il regolamento ha introdotto una deroga della UE che ha modificato l’emendamento all’IFRS 4 emanato dello 
IASB che prevede l’opzione di applicazione del c.d. “Deferral Approach” (o Temporary Exemption), in virtù 
della quale le attività e le passività finanziarie delle compagnie assicurative controllate da un’entità 
continueranno ad essere rilevate in bilancio ai sensi di quanto prescritto dallo IAS 39, in attesa dell’entrata in 
vigore del nuovo principio contabile internazionale sui contratti assicurativi (IFRS 17), prevista per il 2023. 
 
Regolamento (UE) n. 2021/25 
 
La Commissione ha ritenuto opportuno modificare il Regolamento sopracitato, per tenere conto delle 
modifiche già introdotte il 27 agosto 2020 dall’International Accounting Standards Board con la pubblicazione 
«Riforma degli indici di riferimento dei tassi di interesse — fase 2 — Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 
7, all’IFRS 4 e all’IFRS 16». 
Le modifiche agli standard in oggetto, delineano un trattamento contabile specifico capace di ripartire nel 
tempo le variazioni di valore di strumenti finanziari o di contratti di leasing, conseguenti all’effettiva 
sostituzione degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistenti con tassi di 
riferimento alternativi.  
In questo modo, anche nella transizione ai nuovi tassi di riferimento, dovrebbero evitarsi ripercussioni 
immediate sull’utile o perdita d’esercizio e possibili cessazioni di relazioni di copertura (hedge accounting).  

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: 
 
In data 14 maggio 2020, lo IASB ha emesso le modifiche all’IFRS 3 “Reference to the Conceptual 
Framework” allo scopo di completare l’aggiornamento dei riferimenti al Conceptual Framework for Financial 
Reporting presenti nel principio contabile, fornire chiarimenti in merito ai presupposti per la rilevazione, 
all’acquisition date, di fondi, passività potenziali e passività per tributi assunti nell’ambito di un’operazione di 
business combination, nonchè esplicitare il fatto che le attività potenziali non possono essere rilevate 
nell’ambito di una business combination. Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. 
 
In data 14 maggio 2020, lo IASB ha emesso le modifiche allo IAS 16 “Property, Plant and Equipment: 
Proceeds before Intended Use” volte a definire che i ricavi derivanti dalla vendita di beni prodotti da un asset 
prima che lo stesso sia pronto per l’uso previsto, siano imputati a conto economico unitamente ai relativi 
costi di produzione. Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. 
 
In data 14 maggio 2020, lo IASB ha emesso le modifiche allo IAS 37 “Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a 
Contract”, volte a fornire chiarimenti in merito alle modalità di determinazione dell’onerosità di un contratto. 
Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. 
 
In data 14 maggio 2020, lo IASB ha emesso il documento “Annual Improvements to IFRS Standards 2018-
2020 Cycle”, contenente modifiche, essenzialmente di natura tecnica e redazionale, dei principi contabili  
internazionali. Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. 
 
Nel corso del 2020 lo IASB ha pubblicato modifiche allo IAS 1 “Presentation of Financial Statements: 
Classification of Liabilities as Current or Non-current” con l’obiettivo di chiarire come classificare i debiti e le 
altre passività tra quelli a breve o lungo termine. Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 
2023. 
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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. 
Successivamente lo IASB ha deciso di proporre il differimento al 2023.  
 

 
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». 
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Sezione 2 
 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 
 
2.1 Criteri di iscrizione 
 
Le attività incluse in questa voce sono iscritte alla data di regolamento.  
Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva sono inizialmente 
registrate in base al fair value che corrisponde di norma al valore corrente del corrispettivo versato per 
acquisirli. 
La banca stabilisce, relativamente ai titoli di debito e i finanziamenti, che eventuali cambiamenti di modello 
di business imputabili alla mancata coerenza tra la gestione del portafoglio e il modello di business prescelto, 
oppure dovuti a cambiamenti significativi nelle scelte strategiche, saranno decisi dal Consiglio di 
Amministrazione. 
Relativamente ai titoli di capitale non è prevista alcuna possibilità di riclassifica.  
L’esercizio della FVOCI option, ossia l’opzione prevista dal Principio che permette al momento della 
rilevazione iniziale di designare gli strumenti di capitale al fair value a patrimonio netto, è infatti irrevocabile. 
 
2.2 Criteri di classificazione 
 
Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale e finanziamenti) 
classificate nel portafoglio valutato al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 
La classificazione all’interno del portafoglio valutato al fair value con impatto sulla redditività complessiva, 
richiede: 
– per i titoli di debito e i finanziamenti che siano gestiti attraverso un modello di business HTC&S e siano 
conformi al Test SPPI; 
– per i titoli di capitale che sia esercitata irrevocabilmente in sede di iscrizione la FVOCI option. 
 
 
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). 
 



 

________________________________________________________________________________________________ 
170 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 

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. 
 
 2020 2019 
Attività/Passività misurate 
al fair value L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1.Attività finanziarie 
valutate al fair value con 
impatto a conto economico 

      

a) attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

      

b) attività finanziarie 
designate al fair 
value 

      

c) altra attività 
finanziarie 
obbligatoriamente 
valutate al fair 
value 

 58 1.058  68 6.597 

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

45.076 971  50.809 483  

3.Derivati di copertura       
4.Attività materiali       
5.Attività immateriali       

Totale 45.076 1.029 1.058 50.809 551 6.597 
1.Passività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

      

2.Passività finanziarie 
designate al fair value 

      

3.Derivati di copertura       
Totale 45.076 1.029 1.058 50.809 551 6.597 

 
 
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 1.057mila euro nonché da quantità minime di titoli azionari per 980 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 Attività 

finanziarie 
valutate al fair 

value con 
impatto sulla 

redditività 
complessiva 

Derivati 
di 

copertura 

Attività 
materiali 

Attività 
immateriali 

Totale 

di cui: a) 
attività 

finanziarie 
detenute per 

la 
negoziazione 

di cui: b) 
attività 

finanziarie 
designate 

al fair 
value 

di cui: c) altre 
attività finanziarie 
obbligatoriamente 

valutate al fair 
value 

1.Esistenze 
iniziali 6.597   6.597     
2.Aumenti 106   106     
2.1. Acquisti          
2.2. Profitti 
imputati a:         
  2.2.1. Conto 
Economico 101   101     

- di cui 
plusvale
nze 45   45     

  2.2.2. 
Patrimonio netto          
2.3. Trasferimenti 
da altri livelli         
2.4. Altre 
variazioni in 
aumento 5   5     
3. Diminuzioni 5.645   5.645     
3.1. Vendite         
3.2. Rimborsi 5.643   5.643     
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 2   2     
3.5 Altre 
variazioni in 
diminuzione         
4.Rimanenze 
finali 1.058   1.058     
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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 

2020 2019 
VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3 

1. Attività 
finanziarie 
valutate al 
costo 
ammortizzato 

154.315 15.909 32.730 108.297 111.967 5.134 36.784 70.876 

2. Attività 
materiali 
detenute a 
scopo di 
investimento 

108   108 108   108 

3. Attività non 
correnti e 
gruppi di 
attività in via 
di 
dismissione 

        

Totale 154.423 15.909 32.730 108.405 112.705 5.134 36.784 70.984 
1. Passività 

finanziarie 
valutate al 
costo 
ammortizzato 

170.502  20.422 150.080 139.786  22.935 116.851 

2. Passività 
associate ad 
attività in via 
di 
dismissione 

        

Totale 170.502  20.422 150.080 139.786  22.935 116.851 
 
 
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 e depositi clientela, anticipo fatture e 
sofferenze. 
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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  

  

  2020 2019 
  

a) Cassa 1.325 1.235 

b) Depositi a vista presso Banche Centrali   

Totale 1.325 1.235 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 
Totale 
2020 

Totale 
2019 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 
1.Titoli di 
debito 

      

1.1 Titoli 
strutturati 

      

1.2. Altri titoli di 
debito 

      

2.Titoli di 
capitale 

 58 1  68 3 

3.Quote di 
O.I.C.R. 

      

4.Finanziamenti   1.057   6.594 
4.1 Pronti contro 
termine 

      

4.2. Altri   1.057   6.594 
Totale  58 1.058  68 6.597 

 
 
Legenda: 
L1= Livello 1  
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 
 
 
2.6 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti  
 

 Totale 
2020 

Totale 
2019 

1.Titoli di capitale 59 71 
      di cui: banche 37 37 
      di cui: altre società finanziarie 19 31 
      di cui: società non finanziarie 3 3 
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 1.057 6.594 

a) Banche Centrali   
b) Amministrazioni pubbliche   
c) Banche   
d) Altre società finanziarie 1.057 6.594 

di cui: imprese di assicurazione   1.057 6.594 
e) Società non finanziarie   
f) Famiglie   

Totale 1.116 6.665 



 

________________________________________________________________________________________________ 
186 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 

 

Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value  con impatto sulla redditività 
complessiva - Voce 30  
 
 

3.1 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione 
merceologica 

 

Voci/Valori 
Totale 
2020 

Totale 
2019 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 
1.Titoli di 
debito 

44.241 971  49.792 483  

   1.1. Titoli 
strutturati 

      

   1.2. Altri titoli di 
debito 

44.241 971  49.792 483  

2.Titoli di 
capitale 

835   1.017   

3.Finanziamenti       
Totale 45.076 971  50.809 483  

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

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione per 
debitori/emittenti  

 

Voci/Valori Totale 
2020 

Totale 
2019 

1.Titoli di debito 45.212 50.275 
a) Banche Centrali   
b) Amministrazioni pubbliche 34.472 36.930 
c) Banche 7.633 10.741 
d) Altre società finanziarie 1.661 1.194 

    di cui: imprese di assicurazione    
e) Società non finanziarie 1.446 1.410 

2.Titoli di capitale 835 1.017 
a) Banche   
b) Altri emittenti: 835 1.017 
- altre società finanziarie   

    di cui:imprese di assicurazione   
- società non finanziarie 835 1.017 
- 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 46.047 51.292 
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3.3 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo e 
rettifiche di valore complessive 

 
 

 

Valore lordo 
Rettifiche di valore 

complessive 

Write- off 
parziali 

complessivi 
* 

Primo 
stadio 

 

Secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

Primo 
stadio 

Secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

Di cui: 
strumenti 

con 
basso 

rischio di 
credito 

Titoli di 
debito 

45.246    34    

Finanziamenti         
Totale 2020 45.246    34    
Totale 2019 50.264  48  36 1   
Di cui: 
attività 
finanziarie 
impaired 
acquisite o 
originate 

X X   X    

 
 
 
 
 
 
 
3.3a.Finanziamenti valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva oggetto di misure di 
sostegno Covid-19: valore lordo e rettifiche di valore complessive 
  
Alla data del 31.12.2020 la banca non detiene attività finanziarie con impatto sulla redditività complessiva 
rappresentate da finanziamenti valutati al fair value. 
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Sezione 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40  
 
4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche  
 

Tipologia 
operazioni/Valori 

Totale 
2020 

Totale 
2019 

Valore di bilancio 
Fair value 

Valore di bilancio 
Fair value 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: 
impaired 
acquisite 

o 
originate 

Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: 
impaired 
acquisite 

o 
originate 

A.Crediti verso Banche 
Centrali 

            

1. Depositi a 
scadenza 

   X X X    X X X 

2. Riserva 
obbligatoria 

   X X X    X X X 

3. Pronti contro 
termine 

   
X X X 

   
X X X 

4. Altri    X X X    X X X 
B.Crediti verso banche 95.954      58.107      

1. Finanziamenti 95.954      58.107      
1.1. Conti correnti e  

depositi a 
vista 

11.456   
X X X 

30.242   
X X X 

1.2.  Depositi a 
scadenza 

84.498   X X X 27.865   X X X 

1.3.  Altri finanziamenti: 
  

   X X X    X X X 

- Pronti contro 
termine attivi 

   
X X X 

   
X X X 

- Leasing 
finanziario 

   X X X    X X X 

- Altri    X X X    X X X 
2. Titoli di debito             
2.1. Titoli strutturati             
2.2. Altri titoli di 

debito 
            

Totale 95.954      58.107      
 
 
Legenda: 
L1= Livello 1  
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 189 

 
4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela 
 
 

Tipologia 
operazioni/Valori 

Totale 2020 Totale 2019 
Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio  

Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: 
impaired 
acquisite 

o 
originate 

L1 L2 L3 
Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

Di cui: 
impaired 
acquisite 

o 
originate 

L1 L2 L3 

1.Finanziamenti 43.313 1.681     47.766 1.711     
1.1.Conti correnti 1.466 150  X X X 2.531 154  X X X 
1.2.Pronti contro 
termine attivi 

   X X X    X X X 

1.3.Mutui 31.435 1.528  X X X 35.143 1.552  X X X 
1.4.Carte di 
credito, prestiti 
personali e 
cessioni del 
quinto 

   X X X    X X X 

1.5.Leasing 
finanziario 

   X X X    X X X 

1.6.Factoring    X X X    X X X 
1.7.Altri 
finanziamenti 

10.412 3  X X X 10.092 5  X X X 

2.Titoli di 
debito 

13.367   15.909   4.383   5.134   

1.1Titoli 
strutturati 

            

1.1.Altri titoli di 
debito 

13.367   15.909   4.383   5.134   

Totale 56.680 1.681  15.909   52.149 1.711  5.134   

 
 
4.3 Leasing finanziario 
 
La banca non detiene attività riconducibili a leasing finanziario 
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4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei crediti verso 
clientela  
 

Tipologia operazioni/Valori 

Totale 2020 Totale 2019 

Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: attività 
impaired 

acquisite o 
originate 

Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

di cui: 
attività 

impaired 
acquisite o 
originate 

1.Titoli di debito 13.367   4.383   
a) Amministrazioni 

pubbliche 
13.367   4.383   

b) Altre società 
finanziarie 

      

           di cui: imprese di 
assicurazione  

      

c) Società non 
finanziarie 

      

2.Finanziamenti verso: 43.313   47.766 1.711  
a) Amministrazioni 

pubbliche 
      

b) Altre società 
finanziarie 

9.753   9.227   

di cui: imprese di 
assicurazione 

      

c) Società non 
finanziarie 

4.986 267  6.230 280  

d) Famiglie 28.574 1.414  32.309 1.431  
Totale 56.680 1.681  52.149 1.711  
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4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive 
 
 
 Valore lordo Rettifiche di valore 

complessive 
Write-off 
parziali 
complessivi 
* 

Primo 
stadio 

 Secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

Primo 
stadio 

Secondo 
stadio 

Terzo 
stadio di cui: 

Strumenti 
con 
basso 
rischio di 
credito 

Titoli di 
debito 

13.370    3    

Finanziamenti 137.353  2.165 4.872 178 73 3.191  
Totale 2020 150.723  2.165 4.872 181 73 3.191  
Totale 2019 106.948  3.541 4.987 124 109 3.276 3 
di cui: attività 
finanziarie 
impaired 
acquisite o 
originate  

X X   X    

 
 
4.4a Finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: valore lordo e 
rettifiche di valore complessive 
 
 Valore lordo Rettifiche di valore 

complessive 
Write-off 
parziali 
complessivi 
* 

Primo 
stadio 

 Secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

Primo 
stadio 

Secondo 
stadio 

Terzo 
stadio di cui: 

Strumenti 
con 
basso 
rischio di 
credito 

1.Finanziamenti 
oggetto di 
concessione 
conforme con 
le GL 

5.364  539  21 24   

2.Finanziamenti 
oggetto di altre 
misure di 
concessione 

        

3.Nuovi 
finanziamenti 

        

Totale 2020 5.364  539  21 24   
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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 31.12.2020 la banca non detiene attività finanziarie qualificabili come partecipazioni.
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Sezione  8 - Attività materiali - Voce 80   
   
8.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al 
costo  
   

 Attività/Valori  Totale 
2020 

Totale 
2019 

 1.  Attività di proprietà 2.478 2.649 
         a) terreni  538 538 
         b) fabbricati  1.670 1.732 
         c) mobili  21 43 
         d) impianti elettronici  11 12 
         e) altre  238 324 
2.  Attività acquisite in leasing 
finanziario 56 64 
         a) terreni    
         b) fabbricati  56 64 
         c) mobili    
         d) impianti elettronici    
         e) altre    

 Totale  2.534 2.713 
di cui: ottenute tramite l’escussione delle 
garanzie ricevute   

 
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 
Totale 2020 Totale 2019 

Valore di 
bilancio 

Fair value Valore di 
bilancio 

Fair value 
L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1. Attività di 
proprietà 

108   108 108   108 

a) terreni 79   79 79   79 
b) fabbricati 29   29 29   29 
2. Attività 

acquisite in 
leasing 
finanziario  

        

a) terreni         
b) fabbricati         

Totale 108   108 108   108 
di cui: ottenute 
tramite l’escussione 
delle garanzie 
ricevute 

        

 
Legenda: 
L1= Livello 1  
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 
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8.3 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività rivalutate. 
 
La banca non detiene attività materiali che siano state rivalutate. 
 
8.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al fair value 
 
La banca non detiene attività detenute a scopo di investimento che siano state valutate al fair value. 
 
8.5 Rimanenze di attività materiali disciplinate dallo IAS 2: composizione 
 
Non si registrano rimanenze di attività ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute. 
 

 
8.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue      
       

   Terreni  Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici 

Altre  Totale   

 A. Esistenze iniziali lorde  543 2.844 531 450 1.802 6.170 

 A.1 Riduzioni di valore totali nette  5 1.048 488 438 1.478 3.457 
 A.2 Esistenze iniziali nette  538 1.796 43 12 324 2.713 

 B. Aumenti  2 1 5 35 43 

 B.1 Acquisti   2 1 5 35 43 
 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:   72 23 6 121 222 
 C.1 Vendite      29 29 
 C.2 Ammortamenti   72 23 6 92 193 
 C.3 Rettifiche di valore da deterioramento 
imputate a        

        a) patrimonio netto        

        b) conto economico        
 C.4 Variazioni negative di fair value 
imputate a        

        a) patrimonio netto        

        b) conto economico        
 C.5 Differenze negative di cambio        
 C.6 Trasferimenti a:        

        a) attività materiali detenute a scopo 
di investimento        

        b) attività in via di dismissione        
 C.7 Altre variazioni        

 D. Rimanenze finali nette  538 1.726 21 11 238 2.534 
 D.1 Riduzioni di valore totali nette  5 1.120 511 444 1.599 3.679 
 D.2 Rimanenze finali lorde  543 2.846 532 455 1.837 6.213 

 E. Valutazione al costo        
 
La rilevazione contabile, ai sensi del p.c. IFRS 16, del contratto di locazione degli immobili della filiale di Pietramelara, è 
riscontrabile nei fabbricati.   
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8.7 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue 
 
Non risultano variazioni intervenute sulle attività materiali detenute a scopo di investimento.  
 
8.8 Rimanenze di attività materiali disciplinate dallo IAS 2: variazioni annue 
 
Non si registrano movimentazioni di attività ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute. 
 
 
8.9 Impegni per acquisto di attività materiali 
 
Non si evidenziano impegni per acquisto di attività immateriali. 
 
Sezione 9 – Attività immateriali – Voce 90  
 
9.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività 
 

 

Attività/Valori 

Totale  
2020 

Totale 
2019 

Durata 
definita 

Durata 
indefinita 

 Durata 
definita 

Durata 
indefinita 

A.1 Avviamento X  X  

A.2 Altre attività immateriali 9  16  
A.2.1 Attività valutate al costo: 9  16  

a) attività immateriali generate 
internamente     

b) Altre attività 9  16  

A.2.2 Attività valutate al fair value:     
a) Attività immateriali generate 

internamente     
b) Altre attività     

Totale 9  16  
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9.2 Attività immateriali: variazioni annue       
      

   
Avviamento  

 Altre attività 
immateriali: generate 

internamente  

 Altre attività 
immateriali: altre  

 Totale   

  DEF INDEF DEF INDEF 

 A. Esistenze iniziali      490  490 
 A.1 Riduzioni di valore totali nette     474  474 
 A.2 Esistenze iniziali nette        16  16 

 B. Aumenti           

 B.1 Acquisti           
B.2 Incrementi di attività immateriali interne  X        
 B.3 Riprese di valore   X        
 B.4 Variazioni positive di fair value:           

        - a patrimonio netto  X        
        - a conto economico  X        
 B.5 Differenze di cambio positive          
 B.6 Altre variazioni          

 C. Diminuzioni       7  7 
 C.1 Vendite          

 C.2 Rettifiche di valore          
        - Ammortamenti  X     7  7 
        - Svalutazioni:          

              + patrimonio netto  X        
              + conto economico          
 C.3 Variazioni negative di fair value:           

        - a patrimonio netto  X        
        - a conto economico  X        
 C.4 Trasferimenti alle attività non 
correnti in via di dismissione           
 C.5 Differenze di cambio negative           
 C.6 Altre variazioni           

 D. Rimanenze finali nette        9  9 
 D.1 Rettifiche di valore totali nette        481  481 
 E. Rimanenze finali lorde        490  490 

 F. Valutazione al costo           
       
       
 Legenda        
 DEF:  a durata definita       
 INDEF: a durata indefinita 
 
9.3 Attività immateriali: altre 
informazioni       
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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 
 

  2020 2019 

Attività materiali ed immateriali  10 11 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla  
redditività complessiva 53 89 
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: 908 1.036 
di cui alla L.214/2011 846 968 
-  Crediti verso banche  15 
 - Crediti verso clientela 908 1.021 
Trattamento di fine rapporto 56 66 
Accantonamenti non deducibili (fondo firme) 6 1 

 Totale  1.033 1.203 

 
 
 
 
 
 
 

10.2 Passività per imposte differite: composizione 
 

  2020 2019 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali  21 21 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla  
redditività complessiva 254 189 

 Totale  275 210 
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10.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 
 

  Totale 
2020 

Totale 
2019 

 1.Importo iniziale 943 952 

 2. Aumenti 17  
 2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio  17  

a) relative a precedenti esercizi   
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) riprese di valore   
d) altre  17  

2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
2.3  Altri aumenti   
3. Diminuzioni 142 9 
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio 142 9 

a) rigiri * 142 9 
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  818 943 

 
 
 
 
 
10.3bis Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L.214/2011  
 
 Totale 

2020 
Totale 
2019 

1. Importo iniziale 968 968 
2. Aumenti 12  
3. Diminuzioni 134  

3.1 Rigiri 134  
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 846 968 
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10.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) 
 

  Totale 
2020 

Totale 
2019 

 1.Importo iniziale 21 21 

 2. Aumenti   
 2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio    

a) relative a precedenti esercizi   
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) altre    

2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
2.3  Altri aumenti   
3. Diminuzioni   

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio   
a) rigiri   
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) altre   

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   
3.3 Altre diminuzioni   
4  Importo finale  21 21 

 
 
 
 
 

10.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 
 

  Totale 
2020 

Totale 
2019 

 1.Importo iniziale 260 944 

 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 45 684 

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio 45 684 
a) rigiri 45 684 
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  215 260 
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10.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto) 
 
 

  Totale 
2020 

Totale 
2019 

 1.Importo iniziale 189 51 

 2. Aumenti 73 138 
 2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio  73 138 

a) relative a precedenti esercizi   
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) altre  73 138 

2.2  Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
2.3  Altri aumenti   
3. Diminuzioni 8  
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio 8  

a) rigiri 8  
b) dovute al mutamento di criteri contabili   
c) altre   

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   
3.3 Altre diminuzioni   
4  Importo finale  254 189 

 
 
 
 
10.7 Altre informazioni 
 
 Attività per imposte correnti: composizione  
 

  2020 2019 

Acconti IRES 296 319 
Acconti IRAP 91 77 
Ritenute d’acconto subite 11 9 
credito d’imposta IRES  5 5 

 Totale  403 410 

 
 
Passività per imposte correnti: composizione  
 

  2020 2019 

Debiti tributari IRES  296 
Debiti tributari IRAP 45 91 

 Totale  45 387 
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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  
 

  
      

  2020  2019 
      

 Partite in corso di lavorazione     113 550 
 Somme da addebitare a clienti     28 87 
 Ratei e risconti attivi    83 55 
 Migliorie su immobili non di proprietà  9 16 
 Effetti al protesto di terzi  26 68 
 Fatture vendita da regolare  7 14 
 Acconti versati per bollo virtuale  234 229 
 Credito imposta sostitutiva mutui   17 14 
 Acconto imposta sostitutiva su capital gain  63 35 
 Ritenute su ratei certificati di deposito  7 11 
 Ritenute su ratei obbligazioni emesse    2 
 Compensi Nexi   50  
 Credito da ritenute su interessi passivi c/c – d/r    19 14 
 Crediti verso enti previdenziali   6 5 
 Altre partite attive      28 33 

 Totale        690 1.133 
 
Le partite in corso di lavorazione hanno trovato in gran parte sistemazione nei primi giorni dell’esercizio 
successivo.  

 
Sezione 11 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e 
passività associate - Voce 110 dell'attivo e voce 70 del passivo  



 

________________________________________________________________________________________________ 
202 Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 

Passivo 
 
Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 10  
 
1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti verso banche 
 
 

Tipologia 
operazioni/valori 

Totale 
2020 

Totale 
2019 

VB 
Fair Value 

VB 
Fair value 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 
1.Debiti verso 
banche 
centrali 

 X X X  X X X 

2.Debiti verso 
banche 

29.994 X X X 15.001 X X X 

  2.1 Conti 
correnti e 
depositi a vista 

 X X X  X X X 

  2.2 Depositi a 
scadenza  

 X X X  X X X 

  2.3 
Finanziamenti  

29.994 X X X 15.001 X X X 

     2.3.1. Pronti 
contro termine 
passivi 

 X X X  X X X 

     2.3.2. Altri 29.994 X X X 15.001 X X X 
  2.4 Debiti per 
impegni di 
riacquisto di 
propri strumenti 
patrimoniali 

 X X X  X X X 

  2.5 Altri debiti  X X X  X X X 
Totale 29.994    15.001    

 
Legenda 
 
VB= Valore di bilancio 
L1= Livello 1 
L2= Livello 2 
L3=Livello 3 
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1.2 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti verso clientela 
 
 

Tipologia 
operazioni/valori 

Totale 
2020 

Totale 
2019 

VB 
Fair Value 

VB 
Fair value 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 
1.Conti correnti 
e depositi a 
vista 

112.152 X X X 93.639 X X X 

2.Depositi a 
scadenza  

7.873 X X X 8.143 X X X 

3.Finanziamenti   X X X  X X X 
   3.1 Pronti 
contro termine 
passivi 

 X X X  X X X 

   3.2. Altri  X X X  X X X 
4.Debiti per 
impegni di 
riacquisto di 
propri strumenti 
patrimoniali 

 X X X  X X X 

5.Debiti per 
leasing 

57   57 64   64 

5.Altri debiti 4 X X X 4 X X X 
Totale 120.086   57 101.850   64 

 
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 

Totale 
2020 

Totale 
2019 

VB Fair value VB Fair value 
L1 L2 L3 L1 L2 L3 

A.Titoli         
1.obbligazioni     654   655 
1.1strutturate         
1.2 altre     654   655 
2.altri titoli 20.422   20.422 22.281   22.281 
2.1strutturati         
2.2 altri 20.422   20.422 22.281   22.281 

Totale 20.422   20.422 22.935   22.936 
 
 
Legenda 
 
VB= Valore di bilancio 
L1= Livello 1 
L2= Livello 2 
L3=Livello 3 
 
1.4 Dettaglio dei debiti/titoli subordinati 

 
Non si rilevano titoli subordinati 
 

1.5 Dettaglio dei debiti strutturati 
 

Non risultano debiti strutturati 
 
1.6 Debiti per leasing finanziario 
 

Non risultano debiti ascrivibili a leasing finanziario 
 
 
 
 
Sezione 2 – Passività finanziarie di negoziazione - Voce 20 
 
2.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica 
 
2.2 Dettaglio delle “Passività finanziarie di negoziazione” : passività subordinate 
 
2.3 Dettaglio delle “Passività finanziarie di negoziazione” : debiti strutturati 
 
La banca non detiene passività finanziarie di negoziazione. 
 
 
Sezione 3 – Passività finanziarie designate al fair value  – Voce 30  
 
3.1 Passività finanziarie designate al fair value: composizione merceologica 
 
3.2 Dettaglio delle “Passività finanziarie designate al fair value” : passività subordinate 
 
La banca non detiene passività finanziarie designate al fair value. 
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Sezione 4 – Derivati di copertura  – Voce 40 
 
4.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livello gerarchici 
 
4.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura 
 
La banca non detiene passività ascrivibili a derivati di copertura. 
 
 
Sezione 5 – Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura 
generica  – Voce 50 
 
5.1 Adeguamento di valore delle passività finanziarie coperte: composizione per portafogli coperti 
 
La banca non detiene passività finanziarie oggetto di copertura generica 
 
 
Sezione 6 – Passività fiscali – Voce 60 
 
Si rimanda alla sezione 10 dell’attivo. 
 
Sezione 7 – Passività associate ad attività in via di dismissione – Voce 70 
 
La banca non detiene passività associate ad attività in via di dismissione 
 
Sezione 8 – Altre passività – Voce 80 
 
8.1 Altre passività: composizione 
 
 

  
      

 2020  2019 
    

Debiti verso l'erario e verso altri enti impositori per imposte indirette e dirette 79 106 
 Partite in corso di lavorazione     118 85 
 Rettifiche per partite illiquide    1.240 1.345 
 Debiti verso fornitori     140 242 
 Somme a disposizione della clientela o di terzi    61 81 
 Debiti verso il personale     132 137 
 Debiti verso enti previdenziali     105 64 
 Ratei e risconti passivi non riconducibili a voce propria  4 13 
 Ferie maturate non godute accertate  17 20 
 Somme a disposizione Fondo Unico Giustizia  8 8 
 Altre partite passive     124 3 

      Totale 2.028 2.104 

 
Le partite in corso di lavorazione hanno trovato in gran parte sistemazione nei primi giorni dell’esercizio 
successivo. 
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Sezione 9 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 90 
 
9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue  
 
 

   Totale 
2020 

 Totale 
2019 

 A. Esistenze iniziali  1.387 1.453 

 B. Aumenti  81  
 B.1 Accantonamento dell'esercizio  81 113 
 B.2 Altre variazioni   41 
 C. Diminuzioni  55  
 C.1  Liquidazioni effettuate  15 220 
 C.2 Altre variazioni  40  
 D. Rimanenze finali  1.413 1.387 

Totale 1.413 1.387 
 
Il saldo di bilancio alla data del 31/12/2020 deriva dall’attualizzazione alla medesima data dei benefici che 
spetteranno ai dipendenti al momento dell’interruzione del rapporto lavorativo per le prestazioni già rese e 
per quelle ancora da rendere. Alla data di bilancio, la Banca ha rilevato il fondo TFR secondo quanto previsto 
dal principio contabile IAS 19, pertanto la voce “D. Rimanenze Finali” del fondo iscritto coincide con il suo 
Valore Attuariale (Defined Benefit Obligation – DBO). 
La sottovoce “C.2 Altre variazioni” fa riferimento alla ripresa di valore Attuariale determinata per:  

• Euro 40 mila dalla rivalutazione attuariale generata dalle variazioni delle ipotesi finanziarie. 
 
9.1.1 Descrizione delle principali ipotesi attuariali 
 

  
  

Ipotesi attuariali /TFR 
  
  

 2020  2019 

Tasso annuo di attualizzazione 0,34% 0,77% 
Tasso annuo di inflazione 0,80% 1,20% 

 
Il tasso di sconto utilizzato per le valutazioni attuariali al 31 dicembre 2020 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 2020. 
 
 

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

T.F.R. 1.467 1.406 
 
 

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

T.F.R. 1.395 1.479 
 
 

 Tasso Annuo di Turnover 
+ 1% - 1% 

T.F.R. 1.418 1.457 
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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 31/12/2020 a Euro 1.214.099 e nell'esercizio si è così movimentato: 
 
Fondo TFR calcolato ai sensi dell'art 2120 del Codice Civile 
 

      Totale 2020 Totale 2019 

Fondo iniziale     1.133 1.258 
Variazioni in aumento    81 99 
Variazioni in diminuzione    224  
Fondo finale     1.214 1.133 
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Sezione 10 – Fondi per rischi e oneri – Voce 100 
 
10.1 Fondi per rischi ed oneri: composizione 
 

Voci/Valori Totale 
2020 

Totale 
2019 

1.Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate 28 8 
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 28 8 
 
 
 
10.2 Fondi per rischi ed oneri: variazioni annue 
 

 Fondi su altri impegni e 
altre garanzie rilasciate 

Fondi di 
quiescenza 

Altri fondi per 
rischi ed oneri Totale 

A.Esistenze iniziali 8   8 
B.Aumenti 24   24 
   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 24   24 
C.Diminuzioni 4   4 
   C.1. Utilizzo nell’esercizio      
   C.2. Variazioni dovute a 
modifiche del tasso di sconto 

    

   C.3. Altre variazioni 4   4 
D.Rimanenze finali 28   28 
 
 
10.3 Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate 
 
 
 Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie 

finanziarie rilasciate 
Primo stadio Secondo stadio Terzo stadio Totale 

1. Impegni a erogare fondi 12 14  26 
2. Garanzie finanziarie 

rilasciate 
2   2 

Totale 14 14  28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 209 

10.4 Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate 
 
La banca non detiene passività riconducibili a fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate 
 
10.5 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti 
 

1. Illustrazione delle caratteristiche dei fondi e dei relativi rischi 
2. Variazioni nell’esercizio delle passività (attività) nette a benefici definiti e dei diritti di rimborso 
3. Informazioni su fari value delle attività a servizio del piano 
4. Descrizione delle principali ipotesi attuariali 
5. Informazioni su importo, tempistica e incertezza dei flussi finanziari 
6. Piani relativi a più datori di lavoro 
7. Piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune    

 
La banca non detiene passività associate a fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti 
 
10.6 Fondi per rischi ed oneri – altri fondi 
 
La banca non detiene passività definibili quali altri fondi per rischi ed oneri 
 
 
Sezione 11 – Azioni rimborsabili – Voce 120 
 
11.1 Azioni rimborsabili: composizione 
 
La banca non detiene passività costituite da azioni rimborsabili.   
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Sezione 12 - Patrimonio dell'impresa - Voci 110, 130, 140, 150, 160, 
170 e 180   
 
 
12.1 “Capitale” e “Azioni Proprie”: composizione  
   

 Voci/Valori  2020 2019 

 Capitale (euro) 16.800.000 16.800.000 
 Numero azioni ordinarie:  240 240 
da nominale: (euro) cadauna 70.000 70.000 
azioni proprie: (euro)  4.800.000 4.800.000 
Riserve 20.606.207 20.138.862 

  
 
Le azioni sono nominative ed indivisibili. 
Gli aumenti di capitale saranno deliberati dall’Assemblea straordinaria dei soci, 
secondo le modalità e nelle misure dalla stessa indicate. 
 
12.2  Capitale - Numero azioni: variazioni annue 
   

Voci/Tipologie Ordinarie Altre 
A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio 240   
     - interamente liberate 240   
     - non interamente liberate    
A.1  Azioni proprie (-) 32   
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 240   

B. Aumenti    
B.1 Nuove emissioni    
       - a pagamento:    
          - operazioni di aggregazioni di imprese    
          - conversione di obbligazioni    
          - esercizio di warrant    
          - altre    
       - a titolo gratuito:    
          - a favore dei dipendenti    
          - a favore degli amministratori    
          - altre    
B.2 Vendita di azioni proprie    
B.3 Altre variazioni    
C. Diminuzioni    
C.1 Annullamento    
C.2 Acquisto di azioni proprie    
C.3 Operazioni di cessione di imprese    
C.4  Altre variazioni    
D. Azioni in circolazione: rimanenze finali 240   
D.1 Azioni proprie (+) 32   
D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio 208   
     - interamente liberate 208   
     - non interamente liberate    
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12.3 Capitale: altre informazioni 
 
Nessuna operazione sul capitale è stata effettuata nell’esercizio. 
 

12.4 Riserve di utili: altre informazioni 
 
Si riporta in base a quanto richiesto dallo IAS 1, paragrafo 76, lett. b) una descrizione della natura e scopo di 
ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto. 
- Riserva legale alimentata da utili accantonati ai sensi dell’articolo 2430 del c.c. e dell’articolo 27 dello 
statuto sociale, ammonta a 714 mila euro. 
- Riserva statutaria prevista dall’articolo 27 dello statuto sociale ammonta a 8.408 mila euro 
- Altre riserve per 11.484 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 nonché 
della rettifica di 68 mila euro emersa in sede di “FTA” IFRS 9,  degli avanzi esercizi precedenti riportati a 
nuovo per Euro 563 mila, degli utili da valutazione IAS 19 revised e del differenziale utile IAS 2005, pari a 10 
mila euro. 
 

12.5 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue 
 

La banca non detiene strumenti di capitale. 
 

12.6 Altre informazioni 
 

Non si rilevano voci avvalorate per la tabella, prevista dalla Banca d’Italia, 14.6 “Altre informazioni”. 
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In conformità a quanto disposto all'articolo 2427, n. 7-bis C.C., si riporta di seguito il dettaglio della 
composizione del patrimonio netto della Banca, escluso l'utile di esercizio, con l'evidenziazione dell'origine, 
del grado di disponibilità e distribuibilità delle diverse poste. 
 

Descrizione 
Importo al 
31.12.2020 

possibilità di 
utilizzazione 

(*) 

 Utilizzi effettuati nel 2019 
e nei tre periodi 

precedenti  

       per coperture 
perdite 

per altre 
ragioni 

       importo 

Capitale sociale: 16.800 A   

Riserve di capitale:      

Riserva da sovrapprezzo 
azioni  

    

Altre riserve:      

Riserva legale 714 A, B  non ammessa in 
quanto indivisibile 

Riserve di rivalutazione 
monetaria  

   non ammessa in 
quanto indivisibile 

Altre riserve    8.408 A, B  non presente 

Altre riserve 
indisponibili: 
azioni proprie  

4.800 B non presente non presente 

Utili a nuovo  563 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  
 

536 B non presente non presente 

Riserva TFR 
 

(196)    

 Totale    32.946     

 
 Legenda: 
   
           (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 
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Altre informazioni 
 
1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value) 
 
 Valore nominale su impegni e garanzie 

finanziarie rilasciate Totale 
2020 

Totale 
2019 

Primo stadio 
Secondo 
stadio Terzo stadio 

1.Impegni a erogare 
fondi 

6.799 128 5 6.928 5.942 

a) Banche Centrali      
b) Amministrazioni 

pubbliche 
     

c) Banche      
d) Altre società 

finanziarie 
89   89 93 

e) Società non 
finanziarie 

5.361 102 5 5.464 4.471 

f) Famiglie 1.349 26  1.375 1.378 
2.Garanzie finanziarie 
rilasciate 

974   974 962 

a) Banche Centrali      
b) Amministrazioni 

pubbliche 
     

c) Banche 706   706 693 
d) Altre società 

finanziarie 
     

e) Società non 
finanziarie 

189   189 189 

f) Famiglie 79   79 80 
 
 
2. Altri impegni e altre garanzie rilasciate 
 
Non si rilevano altri impegni e altre garanzie rilasciate. 
 
 
3. Attività costituite a garanzia di proprie passività ed impegni 
 

 
Portafogli 

Importo 
2020 

Importo 
2019 

1.Attività finanziarie valutate al 
fair value con impatto a conto 
economico 

  

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

18.746 18.074 

3.Attività finanziarie valutate al 
costo ammortizzato 

12.830  

4.Attività materiali  
Di cui: attività materiali che 
costituiscono rimanenze 

  

 
 
Le attività a garanzia si riferiscono alle operazioni di finanziamento e affidamento ottenute da Cassa Centrale 
Banca. 
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4. Gestione e intermediazione per conto terzi  
  

Tipologia servizi Importo 

1. Esecuzione di ordini per conto della clientela   
     a) acquisti   
         1. regolati   
         2. non regolati   
     b) vendite   
         1. regolate   
         2. non regolate   
2. Gestioni 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 18.444 

         1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 152 
         2. altri titoli 18.292 
     c) titoli di terzi depositati presso terzi 20.622 
     d) titoli di proprietà depositati presso terzi 61.820 
4. Altre operazioni  
 
  

5. Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro di 
compensazione o ad accordi similari 
 
La banca non detiene attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-
quadro di compensazione o ad accordi similari. 
 
 
6. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro di 
compensazione o ad accordi similari 
 
La banca non ha in essere passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad 
accordi-quadro di compensazione o ad accordi similari. 
 
7. Operazioni di prestito titoli 
 
La banca non ha posto in essere operazioni di prestito titoli. 
 
8. Informativa sulle attività a controllo congiunto 
 
La banca non detiene attività a controllo congiunto. 
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Parte C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
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Sezione 1 – Gli interessi – Voci 10 e 20 
 
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 

 

Voci/Forme tecniche Titoli di 
debito Finanziamenti Altre 

operazioni 
Totale 
2020 

Totale 
2019 

1.Attività finanziarie valutate al fair value 
con impatto a conto economico: 

 61  61 144 

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 

 61  61 144 

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

409  
X 

409 546 

3.Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato: 

258 2.093 X 2.351 2.484 

3.1.Crediti verso banche  648 X 648 564 
3.2.Crediti verso clientela 258 1.445 X 1.703 1.920 
4.Derivati di copertura X X    
5.Altre attività X X    
6.Passività finanziarie X X X 61  

Totale 667 2.154  2.882 3.174 
Di cui:Interessi attivi su attività finanziarie 
impaired 

 67   58 

Di cui:Interessi attivi su leasing finanziario      
 
1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni 
 
Gli interessi attivi passano da   3.174 mila euro a 2.882 mila euro con un decremento del 9,18%, ascrivibile 
principalmente alla riduzione di 83 mila euro nel comparto delle altre attività obbligatoriamente valutate al 
fair value, alla diminuzione di 133 mila euro nel comparto delle attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva, all’incremento di 81 mila euro nel comparto delle attività finanziarie 
valutate al costo ammortizzato – crediti verso banche, al decremento di 217 mila euro nel comparto delle 
attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – crediti verso clientela nonchè dal maggiore valore per 61 
mila euro ascrivibile al comparto delle passività finanziarie verso banche, nello specifico rappresentate da 
finanziamenti interbancari accesi per il tramite di Cassa Centrale Banca. 
 
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 35. 
 
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. 
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1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 

 

Voci/forme tecniche Debiti Titoli Altre operazioni Totale 
2020 

Totale 
2019 

1.Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato      
1.1 Debito verso banche centrali  X X   
1.2 Debiti verso banche (5) X X (5) (10) 
1.3 Debiti verso clientela (104) X X (104) (89) 
1.4 Titoli in circolazione X (114) X (114) (222) 
2.Passività finanziarie di negoziazione      
3.Passività finanziarie designate al fair value      
4.Altre passività e fondi X X    
5.Derivati di copertura X X    
6.Attività finanziarie X X X (5) (2) 

Totale (109) (114)  (228) (323) 
1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni 
 
Gli interessi passivi passano da 323 mila euro a 228 mila euro con un decremento pari al 29,42%. 
 
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 -128 euro. 
 
1.5 Differenziali relativi alle operazioni di copertura 
 
La banca non ha in essere operazioni di copertura. 
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Sezione 2 - Le commissioni - Voci 40 e 50     
              
2.1 Commissioni attive: composizione 

 

Tipologia servizi/Valori Totale 
2020 

Totale 
2019 

a) garanzie rilasciate 4 4 

b) derivati su crediti   

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 55 61 

1. negoziazione di strumenti finanziari   
2. negoziazione di valute 1 6 
3. gestioni individuali di portafogli   
4. custodia e amministrazione di titoli 5 6 
5. banca depositaria   
6. collocamento di titoli 16 5 
7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 33 44 
8. attività di consulenza   
8.1.  in materia di investimenti   
8.2.  In materia di struttura finanziaria   
9. distribuzione di servizi di terzi 45 93 
9.1. gestioni di portafogli 7 5 
9.1.1. individuali 7 5 
9.1.2. collettive   
9.2.  prodotti assicurativi   
9.3.  altri prodotti  38 88 
d) servizi di incasso e pagamento 297 282 

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  423 395 

j) altri servizi 29 41 

Totale 853 876 

 

 

 

 

2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi 
 

Canali/Valori Totale 
2020 

Totale 
2019 

a) presso propri sportelli 13 10 
1. gestioni di portafogli   
2. collocamento di titoli 16 5 
3. servizi e prodotti di terzi 7 5 
b) offerta fuori sede: 38 88 
1. gestioni di portafogli   
2. collocamento di titoli   
3. servizi e prodotti di terzi 38 88 
c) altri canali distributivi:   
1. gestioni di portafogli   
2. collocamento di titoli   
3. servizi e prodotti di terzi   
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2.3 Commissioni passive: composizione 
 

Servizi/Valori 
Totale 
2020 

Totale 
2019 

a) garanzie ricevute   
b) derivati su crediti   
c) servizi di gestione e intermediazione: (11) (13) 
1. negoziazione di strumenti finanziari (4) (8) 
2. negoziazione di valute (1)  
3. gestioni di portafogli:   

            3.1 proprie    
            3.2 delegate da terzi   

4. custodia e amministrazione di titoli (6) (5) 
5. collocamento di strumenti finanziari   
6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi   
d) servizi di incasso e pagamento (94) (71) 
e) altri servizi (2) (4) 

Totale (107) (88) 
 
 

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

Voci/Proventi 

Totale 
2020 

Totale 
2019 

D
iv

id
en

di
 

Pr
ov

en
ti 

si
m

ili
 

D
iv

id
en

di
 

Pr
ov

en
ti 

si
m

ili
 

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione     
B. Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value   10  
C. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva 
47  59  

D. Partecipazioni     
Totale 47  69  
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 Sezione 4 – Il risultato netto dell’attività di negoziazione - Voce 80 
 

4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione 
 

        

  

Operazioni/Componenti 
reddituali 

Plusvalenze 
(A) 

Utili da 
negoziazione 

(B) 

Minusvalenze 
(C) 

Perdite da 
negoziazione 

(D) 

Risultato 
netto 

[(A+B)-
(C+D)] 

1.Attività finanziarie 
di negoziazione 

     

1.1 Titoli di debito      
1.2 Titoli di capitale      
1.3 Quote di O.I.C.R.      
1.4 Finanziamenti      
1.5 Altre  8   8 
1.Passività 
finanziarie di 
negoziazione 

     

2.1 Titoli di debito      
2.2 Debiti      
2.3 Altre      
Attività e passività 
finanziarie: 
differenze di cambio 

X X X X  

4.Strumenti derivati      
4.1 Derivati finanziari:      

- Su titoli di 
debito e tassi 
di interesse 

     

- Su titoli di 
capitale e 
indici azionari 

     

- Su valute e 
oro 

X X X X  

- Altri      
4.2 derivati su crediti      
Di cui:coperture 
naturali connesse con 
la fair value option 

X X X X  

Totale  8   8 
 

  

 

    
 
 
 
 
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 
 

Voci/Componenti reddituali 

Totale 
2020 

Totale 
2019 

Utili Perdite Risultato 
netto Utili Perdite Risultato 

netto 
A.Attività finanziarie       
1.Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato 

      

1.1 Crediti verso banche       
1.2 Crediti verso clientela       
2.Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva 

381  381 519 (10) 509 

2.1 Titoli di debito 381  381 519 (10) 509 
2.2 Finanziamenti       

Totale Attività (A) 381  381 519 (10) 509 
B.Passività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato 

      

1.Debiti verso banche       
2.Debiti verso clientela       
3.Titoli in circolazione       

Totale Passività (B)       
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Sezione 7 – Il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 
con impatto a conto economico  - Voce 110 
 
7.1 Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a 
conto economico: composizione delle attività e passività finanziarie designate al fair value 
 
La banca non detiene attività o passività designate al fair value. 
 
7.2 Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a 
conto economico: composizione delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 
 
 

Operazioni/Componenti reddituali 
Plusvalenze 

(A) 
 

Utili da 
realizzo 

(B) 

Minusvalenze 
(C) 

Perdite da 
realizzo 

(D) 

Risultato 
netto 

[(A+B)-
(C+D)] 

1.Attività finanziarie      
1.1 Titoli di debito      
1.2 Titoli di capitale   (12)  (12) 
1.3 Quote di O.I.C.R.      
1.4 Finanziamenti 45    45 
2.Attività finanziarie in valuta: 
differenze di cambio 

X X X X  

Totale 45  (12)  33 
 
  
 
 
Sezione 8 – Le rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito –Voce 130  
 
8.1 Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato: composizione  
 

Operazioni/Componenti 
reddituali 

Rettifiche di valore 
(1) 

Riprese di valore 
(2) 

Totale 
2020 

Totale 
2019 

Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo stadio 

Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

W
rit

e-
of

f 

Al
tr

e 

A.Crediti verso banche        
- Finanziamenti        
- Titoli di debito        

di cui:crediti impaired acquisiti 
o originati 

       

B.Crediti verso clientela (169) (5) (178) 149 144 (59) 168 
- Finanziamenti (167) (5) (178) 147 144 (59) 167 
- Titoli di debito (2)   2   1 

di cui:crediti impaired acquisiti 
o originati 

       

Totale (169) (5) (178) 149 144 (59) 168 
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8.1a Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al costo ammortizzato 
oggetto di misure di sostegno Covid-19: composizione 
 

Operazioni/Componenti 
reddituali 

Rettifiche di valore nette 

Totale 
Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo stadio 

W
rit

e-
of

f 

Al
tr

e 

1.Finanziamenti 
oggetto di concessione 
conforme con le GL 

(40)   (40) 

2.Finanziamenti 
oggetto di altre misure 
di concessione 

    

3.Nuovi finanziamenti     
Totale (40)   (40) 

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

Operazioni/Componenti 
reddituali 

Rettifiche di valore 
(1) 

Riprese di valore 
(2) 

Totale 
2020 

Totale 
2019 

Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

Primo e 
secondo 
stadio 

Terzo 
stadio 

W
rit

e-
of

f 

Al
tr

e 

A.Titoli di debito (15)   15   89 
B.Finanziamenti        

- Verso clientela        
- Verso banche        

Di cui:attività finanziarie 
acquisite o originate 

       

Totale (15)   15   89 
 
8.2a Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al fair value con impatto 
sulla redditività complessiva oggetto di misure di sostegno Covid-19: composizione 
 
La banca non detiene attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 
rappresentate da finanziamenti. 
 
Sezione 9 – Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni – Voce 140 
 
9.1 Utili (perdite) da modifiche contrattuali: composizione  
 
In riferimento agli  utili o perdite dovute a  modifiche contrattuali si registra un esiguo saldo positivo  per  
505 euro.
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Sezione 10 – Spese amministrative – Voce 160 
 
10.1 Spese per il personale: composizione 
 
 

Tipologia di spese/Valori 
Totale 
2020 

Totale 
2019 

1) Personale dipendente (1.552) (1.626) 
a) salari e stipendi (1.127) (1.150) 
b) oneri sociali (273) (318) 
c) indennità di fine rapporto   
d) spese previdenziali   
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale (99) (99) 
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:   
- a contribuzione definita   
- a benefici definiti   
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:   
- a contribuzione definita   
- a benefici definiti   
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su proprie strumenti 

patrimoniali 
  

i) altri benefici a favore dei dipendenti (53) (59) 
2) Altro personale in attività (13) (19) 
3) Amministratori e sindaci (203) (220) 
4) Personale collocato a riposo   
5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende   
6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società   

Totale (1.768) (1.865) 
 
 

10.2 Numero medio dei dipendenti per categoria 
 
      

  Personale dipendente:  25 
          a) dirigenti  
          b) quadri direttivi  5 
          c) restante personale dipendente 20 
  Altro personale (amministratori e sindaci) 

  
8 

 
 
10.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti: costi e ricavi 
 
Non sono presenti costi o ricavi ascrivibili a fondi di quiescenza aziendali a benefici 
definiti. 
 
10.4 Altri benefici a favore dei dipendenti 
 
La voce comprende essenzialmente l’onere per “buoni mensa”, polizza infortuni 
dipendenti, premio Inail, corsi di formazione ed accantonamento per ferie non godute. 
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10.5 Altre spese amministrative: composizione 
 
 2020 2019 
- Spese ICT (533) (456) 
- Spese per pubblicità e rappresentanza (33) (21) 
- Spese per beni immobili e mobili (156) (154) 
- Spese per trasporto valori (18) (19) 
- Spese per assicurazioni (26) (25) 
- Spese per servizi professionali e consulenze (90) (100) 
- Spese per certificazioni e rating  (90) (81) 
- Spese per contributi associativi (182) (135) 
- Altre spese per acquisto di beni e servizi (152) (314) 
- Canoni leasing (11) (11) 
- Spese per imposte indirette e tasse (304) (276) 

Totale (1.595) (1.592) 
 
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 € 19 mila per rettifiche di valore eseguite su esposizioni fuori bilancio 
rappresentate da garanzie ed impegni su affidamenti deliberati ma non perfezionati e margini su fidi di conti 
correnti e portafogli. 
   
 
11.3 Accantonamenti netti ad altri fondi per rischio ed oneri: composizione 
 
Non risultano accantonamenti netti a fondi per rischio ed oneri.  
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Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 180 
 
12.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione 
  
 

Attività/Componente reddituale 
Ammortamento 

(a) 

Rettifiche di valore 
per deterioramento 

(b) 

Riprese 
di valore 

(c) 

Risultato 
netto 

(a+b-c) 
A. Attività materiali (193)   (193) 
  1 Ad uso funzionale (193)   (193) 
     Di proprietà (185)   (185) 
     Diritti d’uso acquisiti con il leasing (8)   (8) 
  2 Detenute a scopo di investimento     
     Di proprietà      
     Diritti d’uso acquisiti con il leasing      
  Totale (193)   (193) 

 
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 Ammortamento 
(a) 

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b) 

Riprese 
di valore 

(c) 

Risultato 
netto  

(a + b - c) 

A. Attività immateriali (7)   (7) 

  A.1 Di proprietà (7)   (7) 
        - Generate internamente dall'azienda     
        - Altre (7)   (7) 
  A.2 Acquisite in leasing finanziario     
  Totale (7)   (7) 

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

 2020 2019 

Ammortamenti su cespiti non classificati tra le attività materiali (7) (7) 

Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria (11) (370) 

Altri oneri di gestione (2)  

Totale (20) (377) 
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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:   
- 5 mila euro rappresentati da restituzioni a clientela di somme non dovute; 
nonché oneri per 4 mila euro rappresentanti contributi Inps di competenza dell’esercizio precedente,  
gravanti sul trattamento di fine mandato maturato al 31.12.2019 ed erogato all’Amministratore Delegato a 
gennaio 2020. 
  
14.2 Altri proventi di gestione: composizione 
 

  

 2020 2019 

Recupero imposte e tasse 270 246 
Recuperi di spese su depositi e c/c 14 16 

515151 Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria 21 51 
Altri proventi di gestione 1  
Totale 306 313 

 
Tra le insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria sono essenzialmente individuate le 
seguenti partite:   
-euro 20 mila derivanti dalla rilevazione contabile, quale recupero di costi già rilevati nei precedenti esercizi, 
delle ferie usufruite nell’anno e maturate negli anni precedenti. 

 
 

Sezione 15 – Utili (Perdite) delle partecipazioni – Voce 220 
 
15.1 Utili (perdite) delle partecipazioni: composizione  
 
Non si evidenziano utili o perdite ascrivibili alle partecipazioni. 
 
 
Sezione 16- Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e 
immateriali: - Voce 230 
 
16.1 Risultato netto della valutazione al fair value (o al valore rivalutato) o al valore di presumibile 
realizzo delle attività materiali e immateriali: composizione 
 
Non risultano evidenze da valutazione al fair value (o al valore rivalutato) delle attività materiali ed 
immateriali. 
 
 
 
Sezione 17 – Rettifiche di valore dell'avviamento – Voce 240 
 
17.1 Rettifiche di valore dell’avviamento: composizione 
 
Non sono state effettuate rettifiche di valore sull’avviamento. 
 
 
Sezione 18 – Utili (Perdite) da cessione di investimenti – Voce 250 
 
18.1 Utili (Perdite) da cessione di investimenti: composizione 
 
Non si evidenziano utili o perdite da cessione di investimenti.  
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Sezione 19 - Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce 
270 

 

19.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente: composizione  
 

Componenti reddituali/Valori Totale 
2020 

Totale 
2019 

1. Imposte correnti (-) (45) (387) 
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 (+)  

11  

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) (137) (9) 
5. Variazione delle imposte differite (+/-)   
6. Imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1+/-2+3+3 bis+/-4+/-5) (171) (396) 

 
 
La variazione della fiscalità differita dell’anno 2020 è essenzialmente dovuta alla somma algebrica delle 
imposte anticipate rilevate e riversate al 31.12.2020. L’importo include principalmente le imposte anticipate 
riversate a seguito delle rettifiche su crediti non dedotte in precedenti esercizi nonché le imposte anticipate 
riversate in conseguenza della quota parte di riserva negativa collegata all’IFRS9 divenuta fiscalmente 
rilevante nel periodo di imposta. Include, altresì, le imposte anticipate rilevate e riversate relative ad 
ammortamenti e accantonamenti non deducibili. Con segno positivo, invece, sono da considerare le imposte 
anticipate dovute alla perdita fiscale che saranno oggetto di trasformazione in crediti di imposta. 
Le aliquote Ires ed Irap impiegate per la quantificazione delle imposte correnti e della fiscalità differita sono 
rispettivamente pari al 27,50% (24% più addizionale 3,50%) e al 5,72%.  
 
19.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 
 
Le imposte sono calcolate nella misura del 27,5% (24% più addizionale 3,50%) per l’IRES e del 5,72% per 
l’IRAP. 
Il totale del carico fiscale dell’anno può essere riconciliato all’utile d’esercizio come segue: 
 
IRES Imponibile Imposta 
Onere fiscale teorico 514 141 
Variazioni in aumento 73 20 
Variazioni in diminuzione (629) (173) 
Onere fiscale effettivo 0 0 
 
 
IRAP Imponibile Imposta 
Onere fiscale teorico 514 29 
Variazioni in aumento 3.657 209 
Variazioni in diminuzione (3.383) (193) 
Onere fiscale effettivo 788 45 
Totale onere fiscale effettivo 788 45 
 
IRES 
Le principali variazione in aumento riguardano sopravvenienze passive e svalutazioni/accantonamenti non 
deducibili. 
Le principali variazioni in diminuzione riguardano le rettifiche su crediti non dedotte in precedenti esercizi e la 
quota parte di riserva negativa collegata all’IFRS9 divenuta fiscalmente rilevante nel periodo di imposta. 
Ulteriori variazioni in diminuzione attengono alla quota di dividendi su titoli azionari e alla quota di super 
ammortamento. 
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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 Totale 
2020 

Totale 
2019 

10. Utile (Perdita d’esercizio) 343 467 
 Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico   

20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva: (182) 320 
 a) Variazione del fair value (182) 320 
 b) trasferimento ad altre componenti del patrimonio netto    

30. 
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del proprio 
merito creditizio): 

  

 a) variazione del fair value   
 b) trasferimenti ad altre componenti del patrimonio netto   

40. Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva:   
 a) variazione di fair value (strumento coperto)   
 b) variazione di fair value (strumento di copertura)   

50. Attività materiali   
60. Attività immateriali   
70. Piani a benefici definiti 54 (85) 
80. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione   
90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto   

100. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico (3) (18) 
 Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico   

110. Copertura di investimenti esteri:   
 a) variazioni di fair value   
 b) rigiro a conto economico   
 c) altre variazioni   

120. Differenze di cambio:   
 a) variazioni di valore   
 b) rigiro a conto economico   
 c) altre variazioni   

130. Copertura dei flussi finanziari:   
 a) variazioni di fair value   
 b) rigiro a conto economico   
 c) altre variazioni   
 di cui: risultato delle posizioni nette   

140. Strumenti di copertura (elementi non designati)   
 a) variazioni di valore   
 b) rigiro a conto economico   
 c) altre variazioni   

150. 
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva: 

325 2.416 

 a)variazioni di fair value 537 211 
 b)rigiro a conto economico (209) 2.294 
 - rettifiche per rischio di credito   
 - utili/perdite da realizzo (209) 2.294 
 c)altre variazioni (3) (89) 

160. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione:   
 a) variazioni di fair value   
 b) rigiro a conto economico   
 c) altre variazioni    

170. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto:   
 a) variazioni di fair value   
 b) rigiro a conto economico   
 - rettifiche da deterioramento   
 - utili/perdite da realizzo   
 c) altre variazioni   

180. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con rigiro a conto economico (108) (802) 
190. Totale altre componenti reddituali 86 1.831 
200. Redditività complessiva (Voce 10+190) 429 2.298 
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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 2020 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 2020 

ORGANO DELIBERANTE N. FIDI % FIDI  IMPORTO % IMPORTO 

Consiglio di Amministrazione 795 60,83% 4.976.850,00 45,92% 

Amministratore Delegato 35 2,68% 1.465.653,05 13,52% 

Responsabile Area Commerciale 92 7,04% 1.855.565,83 17,12% 

Titolari di Filiale 385 29,46% 2.540.448,23 23,44% 

TOTALI 1307 100,00% 10.838.517,11 100,00% 

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. 

− 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. 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 235 

− 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 
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 
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coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell’adeguatezza del processo di 
recupero. 

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

− Internal Auditing: controlla l’efficacia e l’efficienza dei processi nonché l’affidabilità e la completezza 
dello stesso. In particolare, controlla il rispetto dei criteri per la corretta classificazione dei crediti. 

***** 

L’intero processo riguardante il merito creditizio (istruttoria, erogazione, monitoraggio, revisione delle linee di 
credito, interventi in caso di anomalia) risulta dal Regolamento del Processo del Credito, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2011, dove è disciplinato, tra l’altro, l’aspetto 
riguardante l’individuazione e il monitoraggio delle esposizioni oggetto di concessione (forborne credit). Il 
Regolamento nel corso del 2020 è stato integralmente rivisitato, oltre che per renderlo conforme alla nuova 
prassi operativa anche per lo stralcio di alcuni aspetti ora disciplinati nella Policy di Gestione degli NPL’s. 
Difatti, il Consiglio di Amministrazione, in data 30 luglio 2020, ha approvato tale ultima policy che 
rappresenta una strategia formalizzata volta ad ottimizzare la gestione degli NPL, massimizzando il valore 
attuale dei recuperi, ed è definita sulla base delle capacità gestionali, del contesto esterno, delle 
caratteristiche dei portafogli deteriorati. 

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 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. Nel corso del 2020 tale normativa è stata modificata per 
adeguarla al 33° aggiornamento della Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013. 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 dal precedente IAS 39. 

Le modifiche introdotte dall’IFRS 9 sono caratterizzate da una visione prospettica che, in determinate 
circostanze, può richiedere la rilevazione immediata di tutte le perdite previste nel corso della vita di un 
credito. In particolare, a differenza dello IAS 39, è necessario rilevare, sin da subito e indipendentemente 
dalla presenza o meno di un cosiddetto trigger event, gli ammontari iniziali di perdite attese future sulle 
proprie attività finanziarie e detta stima deve continuamente essere adeguata anche in considerazione del 
rischio di credito della controparte. Per effettuare tale stima, il modello di impairment deve considerare non 
solo dati passati e presenti, ma anche informazioni relative ad eventi futuri.  

Questo approccio “forward looking” permette di ridurre l’impatto con cui hanno avuto manifestazione le 
perdite e consente di appostare le rettifiche su crediti in modo proporzionale all’aumentare dei rischi, 
evitando di sovraccaricare il conto economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo l’effetto pro-
ciclico. 

Il perimetro di applicazione del nuovo modello di misurazione delle perdite attese su crediti e titoli oggetto di 
impairment adottato si riferisce alle attività finanziarie (crediti e titoli di debito), agli impegni a erogare fondi, 
alle garanzie e alle attività finanziarie non oggetto di valutazione al fair value a conto economico. Per le 
esposizioni creditizie rientranti nel perimetro di applicazione6 del nuovo modello il principio contabile prevede 
l’allocazione dei singoli rapporti in uno dei 3 stage, in considerazione dei 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 lo stage allocation: 

• in stage 1, i rapporti che non presentano, alla data di valutazione, un incremento significativo del 
rischio di credito (SICR) 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 performing7. 

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 mesi8; 

• stage 2, la perdita attesa deve essere calcolata considerando tutte le perdite che si presume saranno 
sostenute durante l’intera vita dell’attività finanziaria (lifetime expected loss): quindi, rispetto a 
quanto effettuato ai sensi dello IAS 39, si avrà un passaggio dalla stima della incurred loss su un 
orizzonte temporale di 12 mesi ad una stima che prende in considerazione tutta la vita residua del 
finanziamento; inoltre, dato che il principio contabile IFRS 9 richiede anche di adottare delle stime 
forward looking per il calcolo della perdita attesa lifetime, è necessario considerare gli scenari 

                                           
6 I segmenti di applicazione si differenziano in clientela ordinaria, segmento interbancario e portafoglio titoli. 
7 I crediti non performing riguardano: esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, le inadempienze probabili e le sofferenze. 
8 Il calcolo della Perdita Attesa ai fini del calcolo delle svalutazioni collettive per tali esposizioni avviene in un’ottica “Point in Time” a 

12 mesi. 
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connessi a variabili macroeconomiche (ad esempio PIL, tasso di disoccupazione, inflazione, etc.) che, 
attraverso un modello statistico macroeconomico, siano in grado di stimare le previsioni lungo tutta 
la durata residua del finanziamento; 

• stage 3, la perdita attesa deve essere calcolata con una prospettiva lifetime, ma diversamente dalle 
posizioni in stage 2, il calcolo della perdita attesa lifetime è analitico. 

La Policy per la valutazione delle attività aziendali e degli strumenti finanziari, nonché la Policy 

di Gestione degli NPL’s per i crediti deteriorati, adottate dalla Banca definiscono 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 i crediti, sono stati formalizzati appositi criteri e metodologie omogenee e quanto più 
possibile oggettive da osservare nell’ambito del processo di valutazione delle attività creditizie deteriorate.  

Ai sensi dei vigenti principi contabili internazionali, sono assoggettati a impairment analitico le sofferenze, le 
inadempienze probabili (unlikely to pay), le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (past due) ed 
eventualmente, altri crediti singolarmente significativi non ricompresi nelle categorie precedenti. 

Nell’ambito del processo di valutazione, la determinazione del valore attuale dei flussi di cassa tiene conto, 
oltre che dell’importo dei crediti, dei seguenti elementi:  

• stima del periodo di rientro tra i crediti in bonis, per i crediti deteriorati diversi dalle sofferenze;  
• dati statistici sulle anomalie dei rapporti in essere, per i crediti deteriorati diversi dalle sofferenze;  
• evoluzione dei rapporti con altre banche, desunti dalla Centrale dei Rischi; 
• dati di bilancio, anche infrannuali, per i crediti diversi dalle sofferenze; 
• valore di pronto realizzo delle garanzie acquisite (reali, personali) calcolando per i beni immobili un 

haircut in funzione del prezzo del bene e del contesto di mercato; 
• differenziazione tra crediti con garanzia reale e personale; 
• tipologia di procedura esecutiva attivata, esito delle fasi già esperite; 
• presenza di eventuali accordi transattivi/piani di rientro/consolidamento delle esposizioni; 
• relazioni dei legali affidatari delle pratiche e/o società di gestione/recupero crediti. 

In ordine alla stima della eventuale perdita da attualizzazione dei flussi di cassa, tale evenienza viene 
valutata, in linea generale, tenendo conto dei tempi medi di chiusura delle procedure esecutive sul territorio 
di competenza della Banca 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’Italia9. 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. 

                                           
9 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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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, 
opportunamente segmentato in base alla tipologia di controparte e all’area geografica in cui la Banca 
opera; 

• l’inclusione di scenari forward looking, attraverso l’applicazione di moltiplicatori definiti dal “Modello 
Satellite” alla PD Point in Time (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, opportunamente segmentato in funzione dell’area geografica in cui la 
Banca opera, che si compone di due parametri: il Danger Rate (DR) e la LGD Sofferenza (LGS);  

• il parametro Danger Rate IFRS 9 viene stimato a partire da un insieme di matrici di transizione tra 
stati amministrativi con orizzonte di osservazione annuale. Tali matrici sono state calcolate su un 
insieme di controparti con una segmentazione in linea con quella utilizzata per lo sviluppo dei 
modelli PD. Il parametro DR, come la PD, viene condizionato al ciclo economico, sulla base di 
possibili scenari futuri, in modo tale da incorporare ipotesi di condizioni macroeconomiche future; 

• il parametro LGS nominale viene calcolato come media aritmetica dell’LGS nominale, segmentato per 
tipo di garanzia, e successivamente attualizzato in base alla media dei tempi di recupero osservati 
per cluster di rapporti coerenti con quelli della LGD Sofferenza nominale. 

Il modello di EAD IFRS 9 adottato differisce a seconda della tipologia di macro forma tecnica ed in base allo 
stage di appartenenza dell’esposizione. Per la stima del parametro EAD sull’orizzonte lifetime dei rapporti 
rateali è necessario considerare i flussi di rimborso contrattuali, per ogni anno di vita residua del rapporto. 
Un ulteriore elemento che influenza i valori futuri della EAD, ovvero il progressivo rimborso dei prestiti rateali 
in base al piano di ammortamento contrattuale, risulta essere il tasso di prepayment (parametro che 
raccoglie gli eventi di risoluzione anticipata e parziale rispetto alla scadenza contrattuale). 

La Banca ha previsto l’allocazione dei singoli rapporti, per cassa e fuori bilancio, in uno dei 3 stage di seguito 
elencati sulla base dei seguenti criteri:  

• in stage 1, i rapporti con data di generazione inferiore a tre mesi dalla data di valutazione o che non 
presentano nessuna delle caratteristiche descritte al punto successivo; 

• in stage 2, i rapporti che alla data di riferimento presentano almeno una delle caratteristiche di 
seguito descritte: 

o si è identificato un significativo incremento del rischio di credito dalla data di erogazione, 
definito in coerenza con le modalità operative declinate nell’ambito di apposita 
documentazione tecnica; 

o rapporti che alla data di valutazione presentano un incremento di PD, rispetto a quella 
all’origination, del 200%; 

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 
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determinata classe (4, 3 e 5 rispettivamente per il segmento Imprese e Small Business, 
Piccoli Operatori economici e Privati)10. 

• 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%. 

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 coerente 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%, con successivi 
incrementi per tenere conto dei diversi gradi di seniority dei titoli. 

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 

                                           
10 Il modello di rating prevede 13 classi. 
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Ai fini della valutazione al fair value si fa riferimento al Principio Contabile Internazionale IFRS 13 – “Fair 
Value Measurement”. L’IFRS 13 definisce il fair value come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di 
un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra 
operatori di mercato alla data di valutazione.  

Tale valore si configura quindi come un “exit price” che riflette le caratteristiche proprie dell’attività o della 
passività finanziaria oggetto di valutazione che sarebbero considerate da un operatore terzo di mercato. 

Quando non è rilevabile un prezzo l’entità deve utilizzare tecniche di valutazione adatte alle circostanze e per 
le quali siano disponibili dati sufficienti per valutare il fair value, massimizzando l'utilizzo di input osservabili 
rilevanti e riducendo al minimo l'utilizzo di input non osservabili. 

Una valutazione del fair value suppone che l'operazione di vendita dell'attività o di trasferimento della 
passività abbia luogo: 

a) nel mercato principale dell'attività o passività; 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 all’unica polizza di capitalizzazione detenuta dalla Banca si rileva la mancanza di un mercato di 
riferimento, la mancanza di informazioni degli attivi delle gestioni separate sottostanti la polizza e la 
mancanza di informazioni sulle future azioni di investimento della compagnia di Assicurazione. 

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 della polizza, a partire dal valore del capitale rivalutato alla data e tenendo conto delle penali 
previste dal contratto per il riscatto anticipato. 

Modifiche dovute al Covid-19 

Allitude, con la collaborazione delle società Crif e Prometeia, ha effettuato interventi di affinamento sul 
modello di impairment IFRS 9 volti alla gestione degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19. 

Le implementazioni hanno riguardato: 

• aggiornamento dello scenario integrante gli effetti dell’emergenza sanitaria Covid-19, come da 
indicazioni dei regulator; 

• azioni legate alle moratorie, per prevedere un corretto trattamento in funzione della situazione 
corrente e per ridurre la volatilità dovuta allo scenario impattato. 

Le principali azioni legate alle moratorie Covid-19 sono le seguenti: 

• disattivazione del criterio del “delta PD” per i rapporti di mutuo oggetto di moratoria; 

• congelamento del rating di febbraio 2020 per le posizioni oggetto di moratoria. 

Come noto, facendo seguito dello scoppio dell’emergenza Covid-19, in data 01.04.2020, la Banca Centrale 
Europea (BCE) ha inviato una lettera agli Istituti di credito in cui sottolinea la necessità di mitigare la 
volatilità del capitale regolamentare e del bilancio derivante dall’implementazione dei principi contabili IFRS 9 
nel contesto COVID-19. All’interno di tale documento viene, in particolare, esplicitata una doppia 
raccomandazione: 
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a. da un lato, quella di utilizzare le previsioni relative alle prospettive di crescita dei paesi dell'Area Euro 
elaborate da BCE (congiuntamente alle singole Banche Centrali, tra cui Banca d’Italia), e che 
sarebbero state pubblicate ad inizio giugno, come “punto di ancoraggio” delle proprie previsioni; 

b. dall’altro, poiché dette previsioni coprono un orizzonte di 3 anni, per limitare la volatilità insita nelle 
previsioni di breve periodo, è fatta richiesta alle banche di privilegiare l’utilizzo di previsioni 
macroeconomiche a lungo termine reperite da fonti affidabili, valutando anche percorsi più “rapidi” 
di convergenza all’equilibrio di lungo periodo. 

Noto che in data 04.06.2020 la Banca Centrale Europea, congiuntamente alle singole Banche Centrali tra cui 
la Banca d’Italia (BI), ha pubblicato l’aggiornamento delle proprie proiezioni macroeconomiche trimestrali 
adeguando i possibili sviluppi prospettici delle principali variabili all’emergenza in atto, Allitude ha provveduto 
ad agganciare l’elaborazione degli scenari da utilizzare in occasione della determinazione dei dati 
d’impairment. tale risultato è stato reso possibile estendendo gli scenari BCE/BI alle variabili non 
direttamente proiettate da tali authority, ma presenti nei modelli satellite di PD ed LGS, sotto tre diverse 
ipotesi: baseline, adverse e best. 

Sfruttando i margini di discrezionalità riconosciuti agli Istituti da BCE circa le modalità di impiego di tali 
previsioni all’interno dei propri framework di provisioning, e considerando che lo scenario baseline è costruito 
su ipotesi fortemente deterministiche guidate dall’autorità di vigilanza, è stato deciso di pesare tale scenario 
al 90%. Allo scenario avverso, ritenuto relativamente “poco probabile”, è stata associata una massa di 
probabilità di accadimento dell’ordine del 5%, parimenti a quanto associato in termini di massa di probabilità 
allo scenario migliore, in ottica di prudenzialità. 

Onde rispondere, infine, alla necessità di attribuire pesi differenziati a scenari di breve e medio-lungo 
termine, privilegiando con l’andare del tempo quelli di medio-lungo periodo (come riportato nelle indicazioni 
di BCE), il provider esterno ha adottato un meccanismo di pesatura tra la componente previsionale di breve 
e quella di medio-lungo termine per favorire una convergenza verso la media di lungo periodo. In 
particolare, il meccanismo utilizzato prevede, per ciascuno scenario/anno di previsione, di effettuare su 
ciascun regressore macroeconomico rientrante nei modelli satellite una ponderazione tra i valori registrati in 
quell’anno e nell’anno successivo, cui succede una fase di trimestralizzazione del dato annuale, onde 
mantenere coerenza con l’impianto di calcolo. 

I pesi di ponderazione sono i seguenti, per il primo (SR, Short Run) e il secondo (LR, Long Run) anno e sono 
ritenuti coerenti con le macro-indicazioni fornite dalla BCE nella già richiamata lettera datata 01.04.2020. 

 

Per determinare le rettifiche di valore IFRS 9 sul portafoglio impieghi di fine anno la Banca ha adottato un 
orientamento prudenziale indotto, in modo particolare, dal perdurare della crisi pandemica che ha 
duramente colpito il sistema economico nel corso del 2020.  

In particolare, in chiave prudenziale e prospettica, alle impostazioni precedentemente illustrate, è stata 
aggiunta l’applicazione di una penalizzazione in termini di classi di rating ai privati e alle esposizioni 
appartenenti a determinati settori economici che, sulla base di un’analisi mirata forward looking, sono attese 
risultare maggiormente inclini a fattorizzare negativamente gli effetti della crisi economica causata dalla 
pandemia Covid-19. Tale scelta è basata sull’utilizzo delle previsioni macroeconomiche pubblicate da uno dei 
principali operatori specializzai di mercato. In particolare: 

- esposizione verso privati + 1 classe; 
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- esposizioni verso imprese, small business e Poe dei settori economici selezionati: 

a. + 1 classe se la classe di rating di partenza è inferiore o uguale a 4; 

b. + 2 classi se la classe di rating di partenza è uguale o maggiore di 5.  

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 2020 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, 
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 2020 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 

La Banca è organizzata con strutture e procedure per la gestione, la classificazione e il monitoraggio dei 
crediti. 

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. Coerentemente con quanto dettato dalla normativa IAS, ad ogni data di bilancio 
viene verificata la presenza di elementi oggettivi di perdita di valore (impairment) su ogni strumento o 
gruppo di strumenti finanziari. 
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Rientrano tra le attività finanziarie deteriorate i crediti che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la 
loro erogazione, mostrano oggettive evidenze di una possibile perdita di valore. 

Sulla base del vigente quadro regolamentare, integrato dalle disposizioni interne attuative, le attività 
finanziarie deteriorate sono classificate in funzione del loro stato di criticità in tre principali categorie:  

- Sofferenze;  
- Inadempienze probabili;  
- Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.  

Per tale ultima categoria la Banca ha adottato 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: esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali sia ritenuto 
improbabile che, senza il ricorso ad azioni di tutela, quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia 
integralmente, in linea capitale e/o interessi, alle sue obbligazioni creditizie a prescindere dalla presenza di 
eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di 
anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di 
inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il 
complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta 
situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la 
classificazione del debitore fra le sofferenze. 

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate 
tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, risultano 
scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni e che raggiungono o superano una prefissata soglia di materialità.  

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. 
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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 
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 
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deteriorate. Le esposizioni oggetto di concessioni nei confronti di debitori che versano in una situazione di 
difficoltà economico-finanziaria che non configura uno stato di deterioramento creditizio sono classificate 
nella categoria delle “altre esposizioni oggetto di concessioni” (“forborne performing exposure”).  La Banca 
ha attivato una specifica attività di monitoraggio volta alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti 
dall’ITS (exit criteria) sia per la riclassifica delle esposizioni deteriorate (non performing forborne exposure) 
nella categoria delle esposizioni forborne performing, sia per la cancellazione dello stato forborne, 
limitatamente alle esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni (forborne performing).  

***** 

L’IFRS 9 prevede l’applicazione retrospettica del principio e, pertanto, i nuovi requisiti devono essere 
applicati come se lo fossero stati da sempre. Le differenze tra il valore contabile al 31 dicembre 2017 e il 
valore contabile rideterminato con le nuove regole al 1° gennaio 2018 trovano rilevazione in contropartita 
del patrimonio netto, in una riserva di " utili/perdite portati a nuovo di apertura”. 

Si evidenzia altresì che la Banca ha aderito alla facoltà introdotta dal regolamento (UE) 2017/2395 del 
Parlamento europeo e del Consiglio con il quale sono state apportate modifiche al Regolamento (UE) 
575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. CRR), inerenti 
all’introduzione di una specifica disciplina transitoria, dal 2018 al 2022, volta ad attenuare gli impatti sui 
fondi propri derivanti dall’applicazione del nuovo modello di impairment basato sulla valutazione della perdita 
attesa (c.d. expected credit losses - ECL) introdotto dall’IFRS 9. 

Le disposizioni in argomento consentono di reintrodurre nel CET1 l’impatto registrato a seguito 
dell’applicazione del nuovo modello valutativo introdotto dall’IFRS 9 per le attività finanziarie valutate al 
costo ammortizzato o al fair value con impatto rilevato nel prospetto della redditività complessiva.  

La norma in esame permette di diluire su cinque anni: 

1. l’impatto incrementale della svalutazione sulle esposizioni in bonis e deteriorate rilevato alla data di 
transizione all’IFRS 9 conseguente all’applicazione del nuovo modello di impairment (componente “statica” 
del filtro); 

2. l’eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente alle sole esposizioni in bonis, 
rilevato a ciascuna data di riferimento rispetto all’impatto misurato alla data di transizione al nuovo principio 
(componente “dinamica” del filtro). 

L’aggiustamento al CET1 determina la re-inclusione nel CET1 dell’impatto rilevato nella misura di seguito 
indicata per ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio: 

- 2018 - 95% 
- 2019 - 85% 
- 2020 - 70% 
- 2021 - 50% 
- 2022 - 25%  

L’applicazione delle disposizioni transitorie al CET1 richiede di apportare un adeguamento simmetrico nella 
determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito attraverso la rettifica dei valori delle 
esposizioni determinate ai sensi dell’articolo 111, par. 1, del CRR. In particolare, le rettifiche di crediti 
specifiche delle quali è ridotto il valore della singola esposizione devono essere moltiplicate per un fattore di 
graduazione determinato sulla base del complemento a 1 dell’incidenza dell’aggiustamento apportato al 
CET1 sull’ammontare complessivo delle rettifiche di valore su crediti specifiche. 

L’adesione a tale facoltà permette di rinviare la componente maggiormente significativa dell’incidenza sui 
fondi propri dell’impatto derivante dall’applicazione del nuovo modello di impairment introdotto dall’IFRS 9, 
portandola, in particolare nei primi anni della disciplina transitoria, a livelli ritenuti assolutamente non critici 
per il profilo di solvibilità aziendale. 

3.2 Write-off 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 249 

La Banca non ha adottato una specifica normativa interna relativa alle politiche di write-off. Quest’ultimo 
costituisce un evento che dà luogo a una cancellazione contabile e può verificarsi prima che le azioni legali 
per il recupero del credito deteriorato siano terminate e non comporta necessariamente la rinuncia al diritto 
legale di recuperare il credito da parte della Banca. Il write-off può riguardare l’intero ammontare di 
un’esposizione deteriorata o una porzione di essa e corrisponde: 

• allo storno, integrale o parziale, delle rettifiche di valore complessive, in contropartita del valore 
lordo dell’esposizione deteriorata; e 

• per l’eventuale parte eccedente l’importo delle rettifiche di valore complessive, alla perdita di valore 
dell’esposizione deteriorata rilevata direttamente a conto economico. 

Gli eventuali recuperi da incasso, in eccedenza rispetto al valore lordo dell’esposizione deteriorata a seguito 
del write-off, sono rilevati a conto economico tra le sopravvenienze attive. 

A livello generale, il write-off si applica alle esposizioni deteriorate per le quali: 

• la Banca ha constatato il verificarsi di eventi tali da determinare l’irrecuperabilità dell’intera 
esposizione deteriorata o di una parte di essa; 

• la Banca ha ritenuto ragionevolmente non recuperabile l’intera esposizione deteriorata o una parte di 
essa; 

• la Banca ha ritenuto opportuno, nell’ambito di accordi transattivi con il debitore, rinunciare all’intero 
credito deteriorato o ad una parte di esso. 

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 2020 sono stati pari ad euro 5mila. 

3.3 Attività finanziarie impaired acquisite o originate 

L’operatività di acquisizione di attività finanziarie deteriorate non rientra nel modello di business della Banca. 

4. Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali e esposizioni oggetto di concessioni 

La categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (“forborne non-performing exposure”) non 
configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente 
richiamate (sofferenze, inadempienze probabili e scadute-sconfinanti), ma soltanto un sottoinsieme di 
ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano 
oggetto di concessioni (“forborne exposure”), se soddisfano entrambe le seguenti condizioni: 

a) il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di 
rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di 
“deterioramento creditizio” (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: 
sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni), 

b) e la banca acconsente a una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero a un 
rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione 
che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà). 

Le esposizioni oggetto di concessioni nei confronti di debitori che versano in una situazione di difficoltà 
economico-finanziaria che non configura uno stato di “deterioramento creditizio” sono invece classificate 
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: 
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- 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; 

- la Banca 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 2020 la Banca ha applicato concessioni a favore di due controparti, una classificata in bonis 
l’altra tra le inadempienze probabili, assistite da garanzie rispettivamente ipotecaria e chirografaria. 

Ai fini del trattamento delle concessioni ai fini di aumento del rischio e di misurazione delle perdite attese si 
fa rinvio al precedente paragrafo 2.3. 
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Informazioni di natura quantitativa 
 

A. Qualità del credito 
A.1 Esposizioni deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche di valore, dinamica e distribuzione economica 
 
A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio) 

  

Portafogli/qualità  
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 1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 880 778 23 1.854 150.780 154.315 
 2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla   
redditività complessiva     45.212 45.212 

 3. Attività finanziare designate al fair value       
 4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair 
value     1.057 1.057 

 5. Attività finanziarie in corso di dismissione       

Totale al 31/12/2020 880 778 23 1.854 197.049 200.584 

Totale al 31/12/2019 794 868 49 3.526 163.599 168.836 
 
 
In calce alla tabella si fornisce il dettaglio relativo alle esposizioni oggetto di concessioni (deteriorate e non deteriorate). 
 
 

Portafogli 

Esposizioni non deteriorate Esposizioni deteriorate Totale 2020 
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Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 242   1.264   1.506 
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A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti) 
  

Portafogli/qualità 
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1.Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 4.872 3.191 1.681  152.888 254 152.634 154.315 
2.Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva     45.246 34 45.212 45.212 
3.Attività finanziarie designate al fair value         
4.Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value       1.057 1.057 
5.Attività finanziarie in corso di dismissione         

Totale 2020 4.872 3.191 1.681  198.134 288 198.903 200.584 
Totale 2019 4.987 3.276 1.711 3 160.801 270 167.125 168.836 

 

 
La banca non ha acquisito attività finanziarie impaired pertanto non si fornisce il relativo dettaglio. 
 
  

 

A.1.3 Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio) 
    
  

Portafogli/stadi di rischio 

Primo stadio 
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1.Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato 

1.466   370 18  55 116 1.226 

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

         

Totale 2020 1.466   370 18  55 116 1.226 
Totale 2019 2.734   253 514 25 275 81 1.355 
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A.1.4 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi 
 

Causali/stadi di rischio 

Rettifiche di valore complessivo 
Accantonamenti complessivi su 

impegni a erogare fondi e garanzie 
finanziarie rilasciate 

Totale Attività rientranti nel 
primo stadio 

Attività rientranti nel 
secondo stadio 

Attività rientranti nel terzo 
stadio 
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Rettifiche complessive iniziali 124 37  161 109   109 3.276  3.276   8   3.554 

Variazioni in aumento da attività 
finanziarie acquisite o originate 

                 

Cancellazioni diverse dal write –off                  
Rettifiche/riprese di valore nette 
per rischio di credito (+/-) 

117 13  130 30   30 41  41   7 14  222 

Modifiche contrattuali senza 
cancellazioni 

        (29)  (29)      (29) 

Cambiamenti della metodologia di 
stima 

                 

Write-off non rilevati direttamente 
a conto economico 

        (130)  (130)      (130) 

Altre variazioni (60) (16)  (76) (66)   (66) 33  33   (1)   (110) 
Rettifiche complessive finali 181 34  215 73   73 3.191  3.191   14 14  3.507 
Recuperi da incasso su attività 
finanziarie oggetto di write-off 

                 

Write-off rilevati direttamente a 
conto economico 
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A.1.5 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali) 
 
 

Portafogli/stadi di rischio 

Valori lordi/valore nominale 
Trasferimenti tra primo stadio e 

secondo stadio 
Trasferimenti tra secondo stadio e 
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Trasferimenti tra primo stadio e 
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1.Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 557 1.660 188   26 
2.Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 

      

3.Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate        
Totale 2020 557 1.660 188   26 
Totale 2019 1.915 1.309 211 130 220 15 

 
 
A.1.5a Finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19: trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi) 
 
 

Portafogli/stadi di rischio 

Valori lordi 
Trasferimenti tra primo stadio e 
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A.Finanziamenti valutati al costo ammortizzato 102 1.226    26 
   A.1 oggetto di concessione conforme con le GL 102 1.226    26 
   A.2 oggetto di altre misure di concessione       
   A.3 nuovi finanziamenti       
B.Finanziamenti valutati al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 

      

   B.1 oggetto di concessione conforme con le GL       
   B.2 oggetto di altre misure di concessione       
   B.3 nuovi finanziamenti        

Totale  102 1.226    26 
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A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti  
 

Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda 

Rettifiche di valore complessive e 
accantonamenti complessivi 

Esposizione 
Netta 

Write-off parziali 
complessivi * Deteriorate N

on
 

de
te

rio
ra

t
e 

A.Esposizioni creditizie per cassa  103.666    
a)Sofferenze  X    

- di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

 X    

b)Inadempienze probabili  X    
- di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni 
 X    

c)Esposizioni scadute deteriorate  X    
- di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni 
 X    

d)esposizioni scadute non deteriorate X     
- di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni 
X     

e)altre esposizioni non deteriorate X 103.666 78 103.588  
- di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni 
X     

Totale (A)  103.666 78 103.588  
B.Esposizioni creditizie fuori 
bilancio 

 706  706  

a)Deteriorate  X    
B)Non deteriorate X 706  706  

Totale (B)  706  706  
Totale (A+B)  104.372 78 104.294  
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A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti  
 

Tipologie esposizioni/valori 

Esposizione lorda 

Rettifiche di valore complessive e 
accantonamenti complessivi 

Esposizione 
Netta 

Write-off parziali 
complessivi * Deteriorate N

on
 

de
te

rio
ra

t
e 

A.Esposizioni creditizie per cassa 4.872 95.525 3.401 96.996  
a)Sofferenze 3.431 X 2.551 880  

- di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

2.650 X 1.956 694  

b)Inadempienze probabili 1.317 X 539 778  
- di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni 
857 X 287 570  

c)Esposizioni scadute deteriorate 124 X 101 23  
- di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni 
 X    

d)esposizioni scadute non deteriorate X 1.880 26 1.854  
- di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni 
X     

e)altre esposizioni non deteriorate X 93.645 184 93.461  
- di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni 
X 251 9 242  

Totale (A) 4.872 95.525 3.401 96.996  
B.Esposizioni creditizie fuori 
bilancio 

5 7.195 26 7.174  

a)Deteriorate 5 X  5  
B)Non deteriorate X 7.195 26 7.169  

Totale (B) 5 7.195 26 7.174  
Totale (A+B) 4.877 102.720 3.427 104.170  
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A.1.7a Finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19: valori lordi e netti 
 

Tipologie finanziamenti/Valori Esposizione lorda Rettifiche di valore complessive e  
accantonamenti complessivi Esposizione Netta Write-off parziali  

complessivi * 
A.Finanziamenti in sofferenza:     
a)Oggetto di concessione conforme con le GL     
b)Oggetto di altre misure di concessione     
c)Nuovi finanziamenti     
B)Finanziamenti in inadempienze probabili:     
a)Oggetto di concessione conforme con le GL     
b)Oggetto di altre misure di concessione     
c)Nuovi finanziamenti     
C.Finanziamenti scaduti deteriorati:     
a)Oggetto di concessione conforme con le GL     
b)Oggetto di altre misure di concessione     
c)Nuovi finanziamenti     
D.Altri finanziamenti scaduti e non deteriorati 458 16 442  
a)Oggetto di concessione conforme con le GL  458 16 442  
b)Oggetto di altre misure di concessione     
c)Nuovi finanziamenti     
E.Altri finanziamenti non deteriorati 5.445 29 5.416  
a)Oggetto di concessione conforme con le GL 5.445 29 5.416  
b)Oggetto di altre misure di concessione     
c)Nuovi finanziamenti     

Totale (A+B+C+D+E) 5.903 45 5.858  
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A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde 
 
La banca non detiene esposizioni deteriorate verso banche 
           
A.1.8 bis Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni distinte per qualità creditizia 
 
Non si registrano esposizioni verso banche oggetto di concessione 
 
 
A.1.9 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde 
      

            

 Causali/Categorie   Sofferenze  
Inadempienze 

probabili  

 Esposizioni 
scadute 

deteriorate   

 A. Esposizione lorda iniziale  3.389 1.442 156 
 - di cui: esposizioni cedute non cancellate     
 B. Variazioni in aumento  204 245 57 

 B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate   183 11 
 B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o originate     
 B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate  27   
 B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni    
 B.5 altre variazioni in aumento 177 62 7 
 C. Variazioni in diminuzione  162 370 15 
 C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate   12 26 
 C.2 write-off 120 7  
 C.3 incassi  42 137 23 
 C.4 realizzi per cessioni     
 C.5 perdite da cessione    
 C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate   26 1 
 C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni    
 C.8 altre variazioni in diminuzione   188  
 D. Esposizione lorda finale  3.431 1.317 124 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate     
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 A.1.9 bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni distinte per qualità creditizia 
 

Causali/Qualità Esposizioni oggetto di  
concessioni: deteriorate 

Esposizioni oggetto di  
concessioni: non deteriorate 

A. Esposizione lorda iniziale 3.509 731 
- di cui: esposizioni cedute non cancellate    
B. Variazioni in aumento 193 24 

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate non oggetto di concessioni   24 
B.2 ingressi da esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni  X 
B.3 ingressi da esposizioni oggetto di concessioni deteriorate X  
B.4 ingressi da esposizioni deteriorate non oggetto di concessioni 160  
B.5 altre variazioni in aumento 33  

C. Variazioni in diminuzione 195 504 
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate non oggetto di concessioni X 379 
C.2 uscite verso esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni  X 
C.3 uscite verso esposizioni oggetto di concessioni deteriorate X 105 
C.4 write-off 87  
C.5 incassi 107 20 
C.6 realizzi per cessioni   
C.7 perdite da cessione   
C.8 altre variazioni in diminuzione 1  

D. Esposizione lorda finale 3.507 251 
- Di cui esposizioni cedute non cancellate   
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A.1.10 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive 
 
La banca non detiene esposizioni deteriorate verso banche 
 
 
A.1.11 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive 
 

Causali/Categorie Sofferenze Inadempienze probabili 
Esposizioni scadute 

deteriorate 

 Totale 
di cui:  

esposizioni oggetto di 
concessioni 

Totale 
di cui:  

esposizioni oggetto di 
concessioni 

Totale 
di cui:  

esposizioni oggetto di 
concessioni 

A.Rettifiche complessive iniziali 2.595 2.042 574 311 107  
-di cui: esposizioni cedute non cancellate       
B.Variazioni in aumento 115 7 123 42 8  
B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie impaired 
acquisite o originate 

 X  X  X 

B.2 altre rettifiche di valore 107 7 123 42 8  
B.3 perdite da cessione       
B.4 trasferimenti da altre categorie di esposizioni 
deteriorate 

8      

B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni   X  X  X 
B.6 altre variazioni in aumento       
C.Variazioni in diminuzione 159 93 158 66 14  
C.1 riprese di valore da valutazione 33 15 94 58 13  
C.2 riprese di valore da incasso 6 4 49 1 1  
C.3 utili da cessione       
C.4 write-off 120 74 7 7   
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni 
deteriorate 

  8    

C.6 modifiche contrattuali senza cancellazioni  X  X  X 
C.7 altre variazioni in diminuzione       
D.Rettifiche complessive finali 2.551 1.956 539 287 101  
-di cui: esposizioni cedute non cancellate       
 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 261 

 
A.2 Classificazione attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate in base ai rating esterni ed interni 
 
A.2.1 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate: per classi di rating esterni (valori lordi)   
 

Esposizioni 
Classi di rating esterni 

Senza 
rating 

Totale classe 
1 

classe 
2 

classe 
3 

classe 
4 

classe 
5 

classe 
6 

A.Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 19  13.370    144.371 157.760 
- Primo stadio 19  13.370    137.333 150.722 
- Secondo stadio       2.166 2.166 
- Terzo stadio       4.872 4.872 

B.Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 

 484 40.669 4.357   571 46.081 

- Primo stadio  484 40.669 4.357   571 46.081 
- Secondo stadio         
- Terzo stadio         

Totale (A+B) 19 484 54.039 4.357   144.942 203.841 
Di cui:attività finanziarie impaired acquisite o originate          
C.Impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate       7.908 7.908 

- Primo stadio       7.775 7.775 
- Secondo stadio       128 128 
- Terzo stadio       5 5 

Totale (C)       7.908 7.908 
Totale (A+B+C) 19 484 54.039 4.357   152.850 211.749 
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A.2.2 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie 
rilasciate: per classi di rating interni (valori lordi)   
 
La banca non detiene attività finanziarie o impegni a erogare fondi e garanzie rilasciate classificate per classi 
di rating interni.  
  
 
A.3 Distribuzione delle esposizioni creditizie garantite per tipologia di garanzia 
 
A.3.1 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche garantite 
 
Non si registrano esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche garantite.
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  A.3.2 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela garantite 
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1.Esposizioni creditizie per cassa 
garantite: 

41.342 38.130 22.033  247 650      9.620   5.525 38.075 

1.1.totalmente garantite 41.186 37.984 22.032  197 610      9.620   5.525 37.984 
-di cui deteriorate 4.699 1.647 1.422            225 1.647 
1.2.parzialmente garantite 156 146 1  50 40          91 
-di cui deteriorate 11 1 1             1 
2.Esposizioni creditizie fuori bilancio 
garantite: 

1.223 1.216             766 766 

2.1.totalmente garantite 648 644             644 644 
-di cui deteriorate 5 5             5 5 
2.2.parzialmente garantite 575 572             122 122 
-di cui deteriorate                 

 

 
 
A.4 Attività finanziarie e non finanziarie ottenute tramite l’escussione di garanzie ricevute 
 
Non si registrano attività finanziarie e non finanziarie ottenute tramite l’escussione di garanzie ricevute
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B. Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie 
 
B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela 
  
 
Esposizioni/Controparti Amministrazioni 

pubbliche 
Società 
finanziarie 

Società finanziarie  
(di cui:imprese di 
assicurazione) 

Società non 
finanziarie 

Famiglie 
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A.Esposizioni creditizie per cassa 47.839 10 12.472 10 1.057  6.698 408 29.988 2.972 
A.1 Sofferenze        2 880 2.549 
-di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

        694 1.956 

A.2 Inadempienze probabili       251 246 527 293 
-di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

      158 134 412 153 

A.3 Esposizioni scadute deteriorate       16 99 7 2 
-di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

          

A.4 Esposizioni non deteriorate 47.839 10 12.472 10 1.057  6.431 61 28.574 128 
-di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

        242 9 

Totale (A) 47.839 10 12.472 10 1.057  6.698 408 29.988 2.972 
B.Esposizioni creditizie fuori 
bilancio 

  20    5.701 25 1.453 1 

B.1 Esposizioni deteriorate       5    
B.2 esposizioni non deteriorate   20    5.696 25 1.453 1 

Totale (B)   20    5.701 25 1.453 1 
Totale (A+B) 2020 47.839 10 12.492 10 1.057  12.399 433 31.441 2.973 
Totale (A+B) 2019 41.313 22 17.040 9 6.594  12.642 384 35.196 3.075 
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela 
          
     
     

Esposizioni/Aree geografiche 

Italia Altri Paesi Europei America Asia Resto del mondo 
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A. Esposizioni per cassa 95.734 3.400 1.262 1       

A1 Sofferenze 880 2.551         
A.2 Inadempienze probabili 778 539         
A.3 Esposizioni scadute deteriorate 23 101         
A.4 Esposizioni non deteriorate 94.053 209 1.262 1       

TOTALE (A) 95.734 3.400 1.262 1       

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio 7.174 26         

B.1 Esposizioni deteriorate 5          
B.2 Esposizioni non deteriorate 7.169 26         
TOTALE (B) 7.174 26         

TOTALE  (A+B ) 2020 102.908 3.426 1.262 1       

TOTALE (A+B)  2019 105.393 3.490 797        
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B.2 bis Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela 
  
 
 

Esposizioni/Aree geografiche 

Italia Nord Ovest Italia Nord Est Italia Centro Italia Sud e Isole 
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A. Esposizioni per cassa 1.173 8 1.714 4 58.135 110 34.712 3.277 

A1 Sofferenze       880 2.551 
A.2 Inadempienze probabili       778 539 
A.3 Esposizioni scadute deteriorate      93 23 8 
A.4 Esposizioni non deteriorate 1.173 8 1.714 4 58.135 17 33.031 181 

TOTALE (A) 1.173 8 1.714 4 58.135 110 34.712 3.277 

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio 21    190  6.963 26 

B.1 Esposizioni deteriorate       5  
B.2 Esposizioni non deteriorate 21    190  6.958 26 
TOTALE (B) 21    190  6.963 26 

TOTALE  (A+B ) 2020 1.194 8 1.714 4 58.325 110 41.674 3.303 

TOTALE  (A+B ) 2019 1.151 2 7.251 2 51.443 119 45.549 3.367 
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B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche 
  
 

 

Esposizioni/Aree geografiche 

Italia Altri Paesi Europei America Asia Resto del mondo 
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A. Esposizioni per cassa 101.501 76 2.087 2       

A1 Sofferenze           
A.2 Inadempienze probabili           
A.3 Esposizioni scadute deteriorate           
A.4 Esposizioni non deteriorate 101.501 76 2.087 2       

TOTALE (A) 101.501 76 2.087 2       

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio 706          

B.1 Esposizioni deteriorate           
B.2 Esposizioni non deteriorate 706          
TOTALE (B) 706          

TOTALE  (A+B ) 2020 102.207 76 2.087 2       

TOTALE  (A+B ) 2019 67.465 63 2.076 1       
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B.4 Grandi Esposizioni 
 
L’esposizione della Banca verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande 
esposizione quando il suo valore è pari o superiore al 10% dei fondi propri, ai sensi della circolare n. 263 
“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” e successivi aggiornamenti. Per consentire al 
lettore del bilancio di apprezzare in modo più preciso il grado di concentrazione dei crediti, la Banca d'Italia 
ha previsto che l'importo delle "posizioni di rischio" che costituiscono un "grande rischio" sia fornito in Nota 
Integrativa facendo riferimento sia al valore di bilancio, sia al valore ponderato, così come di seguito 
riportato:  
 
a - di ammontare nominale complessivo pari a 152.181 mila euro; 
 
b – di ammontare ponderato pari a 94.979 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 proprietaria. 

Gli obiettivi e le strategie sottostanti all’attività di negoziazione volti alla gestione del portafoglio titoli sono 
orientati alla massimizzazione della redditività dello stesso, cogliendo le opportunità di investimento, 
nell’ambito di un’impostazione ispirata al contenimento dei rischi. 

Il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno annuale definisce una politica di investimenti in titoli 
(ultima approvata nella seduta del 29 gennaio 2021). La Banca si è dotata di una Policy per la gestione della 
Finanza Proprietaria conforme al 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 2020, 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’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; 

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

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

o definisce ed effettua le prove di stress testing; 

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

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

La Banca aderisce 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 e mensili. Oltre al monitoraggio del portafoglio, Cassa Centrale offre un supporto periodico con 
una conference call dedicata. 
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Il Valore a rischio dell’investimento è calcolato con gli applicativi e la metodologia parametrica di Riskmetrics 
su un orizzonte temporale di 10 giorni e con un intervallo di confidenza del 99%, tenendo in considerazione 
le volatilità e le correlazioni tra i diversi fattori di rischio che determinano l’esposizione al rischio di mercato 
del portafoglio (tra i quali il rischio tasso, il rischio azionario, il rischio cambio e il rischio inflazione). Il calcolo 
delle volatilità e delle correlazioni viene effettuato ipotizzando variazioni logaritmiche dei rendimenti sotto 
l’ipotesi di normalità di distribuzione degli stessi. La stima della volatilità viene effettuata partendo dai dati 
storici di mercato aggiornati quotidianamente, attribuendo poi un peso maggiore alle osservazioni più recenti 
grazie all’uso della media mobile esponenziale con un decay factor pari a 0,94, ottenendo un indicatore 
maggiormente reattivo alle condizioni di mercato e utilizzando una lunghezza delle serie storiche di base pari 
ad 1 anno di rilevazioni. L’approccio della media mobile esponenziale è utilizzato anche per la stima delle 
correlazioni. 

A supporto della definizione della struttura dei propri limiti interni, di scelte strategiche o di specifiche analisi 
sono disponibili simulazioni di acquisti e vendite di strumenti finanziari all’interno della propria asset 
allocation, ottenendo un calcolo aggiornato della nuova esposizione sia in termini di VaR che di Effective 
Duration. 

Il monitoraggio dell’esposizione al rischio di mercato è inoltre effettuato con la verifica giornaliera 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. 

Giornalmente 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, comprensivi degli scenari previsti dall’EBA, 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. 

Il metodo di misurazione del rischio descritto non è utilizzato per la determinazione dei requisiti patrimoniali, 
ma rappresenta uno strumento a supporto della gestione e del controllo interno del rischio. 
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Periodo di osservazione dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. 

A partire dagli inizi del mese di marzo 2020, i provvedimenti posti in essere dal governo italiano, volti a 
contenere l’espansione dell’epidemia di Coronavirus su tutta la penisola, unitamente a tensioni geopolitiche 
che hanno coinvolto il prezzo del petrolio, hanno portato gli investitori a scontare un improvviso scenario 
recessivo globale con importanti conseguenze sui mercati finanziari. L’impatto è stato particolarmente forte a 
causa di un duplice effetto penalizzante, sia sul fronte dell’offerta (che ha visto un’interruzione della 
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produzione) sia sul fronte della domanda (indebolita dalle misure preventive messe in atto). Al di là del 
Vecchio Continente la situazione si era aggravata a livello internazionale, tanto da portare l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità a dichiarare il Coronavirus una pandemia globale. Lo scenario si era aggravato con 
l’introduzione di misure sempre più restrittive non solo interne ai paesi contagiati ma anche dall’esterno con, 
in particolare, la decisione unilaterale da parte degli Stati Uniti di sospendere i rapporti con l’Europa (ad 
eccezione del Regno Unito). Dopo la fase più acuta dell'emergenza Coronavirus, in particolare nei mesi di 
marzo e aprile 2020, con l'allentamento delle misure restrittive e il progressivo calo dei contagi, si è 
registrata una consistente riduzione della volatilità nei mercati finanziari tanto in Italia quanto nel vecchio 
continente. 

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 31.12.2020). 

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 per il 2020 ha delineato due strategie: una strategia di investimento gestita 
direttamente da parte dell’Area Finanza tesa a cogliere le opportunità che la curva dei tassi offre, consistente 
in una politica di switch graduale dal portafoglio HTCS al portafoglio HTC; la seconda strategia attraverso il 
mantenimento di mandati di gestione patrimoniale, a professionisti del settore, dotati di conoscenza ed 
esperienza nell’ambito degli investimenti finanziari. Alla fine del 2020 erano attive due gestioni per un totale 
di circa euro 11,9 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’Amministratore delegato e sul 
Consiglio di Amministrazione che, con frequenza mensile, prendono in esame il livello di rischio sulla base del 
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report redatto dalla Funzione di Risk Management, che deriva dal Report IRRBB fornito da Cassa Centrale 
Banca. 

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio 
bancario la Banca ha deciso di utilizzare, coerentemente con le indicazioni regolamentari riportate 
nell’aggiornamento 32° della Cir. 285/13 di Banca d’Italia Titolo III, Cap1 allegato C, il metodo Supervisory 
Test con floor. 

La metodologia richiamata prevede che tutte le attività e le passività siano classificate in fasce temporali in 
base alla loro vita residua. All’interno di ciascuna fascia viene calcolata l’esposizione netta, ottenuta dalla 
compensazione tra posizioni attive e posizioni passive, secondo l’analisi dei relativi cash flow. Le esposizioni 
nette di ogni fascia sono poi moltiplicate per i fattori di ponderazione ottenuti dal prodotto tra una variazione 
ipotetica dei tassi stabilita dalla Banca e un’approssimazione della duration modificata relativa a ciascuna 
fascia definita dalla Banca d’Italia. 

L’esposizione al rischio di tasso d’interesse è misurata con riferimento alle attività e alle passività comprese 
nel portafoglio bancario. 

- Determinazione delle “valute rilevanti”: si considerano “valute rilevanti” le valute il cui peso misurato 
come quota sul totale attivo (escluse le attività materiali, c.d. tangible assets) oppure sul passivo del 
portafoglio bancario sia superiore al 5 per cento; qualora la somma delle attività o delle passività incluse 
nel calcolo sia inferiore al 90 per cento del totale delle attività finanziarie non comprese nel portafoglio di 
negoziazione (escluse le attività materiali) o delle passività, dovranno essere incluse nella valutazione 
anche le posizioni inferiori alla soglia del 5 per cento.  

Ai fini della metodologia di calcolo dell’esposizione al rischio di tasso d’interesse le posizioni denominate 
in “valute rilevanti” sono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in “valute non rilevanti” 
vengono aggregate. 

- Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali: le attività e le passività a tasso fisso sono 
classificate in 19 fasce temporali in base alla loro vita residua. Le attività e le passività a tasso variabile 
sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di 
interesse. In ogni caso: 

o i c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" mentre la somma dei c/c passivi e dei 
depositi liberi è ripartita secondo le seguenti indicazioni: nella fascia "a vista", 
convenzionalmente, una quota fissa (c.d. “componente non core”) del 25% per controparti 
retail e del 50% per controparti wholesale. 

o per il rimanente importo (c.d. “componente core”) nelle successive dieci fasce temporali (da 
"fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti.  

I depositi non vincolati (ossia senza specifiche date di riprezzamento) da istituti finanziari non sono 
soggetti a modelli comportamentali.  

- Determinazione delle esposizioni nette ponderate per fascia: all’interno di ogni fascia, le posizioni attive e 
quelle passive sono moltiplicate per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione 
ipotetica dei tassi e una approssimazione della duration modificata relativa alle singole fasce. Nella 
Circolare 285/2013 è riportato lo schema da utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazione in caso di 
applicazione dello scenario di shock dei tassi di interesse selezionato dalla banca, in linea con gli 
orientamenti ABE secondo ipotesi crescenti di tassi di rendimento da scegliere opportunamente. Per il 
calcolo della duration modificata approssimata si fa riferimento alla Circolare 285/2013, nella quale è 
fornita la duration per tassi di rendimento crescenti. Ai fini del calcolo dell’esposizione netta ponderata 
per fascia si procede, per ciascuna fascia, alla compensazione dell’esposizione ponderata delle posizioni 
attive con quella delle posizioni passive.  
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- Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce: le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono 
sommate tra loro. L’esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del 
valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell’eventualità dello shock di tasso ipotizzato. 

- Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute: le esposizioni relative alle singole “valute rilevanti” e 
all’aggregato delle “valute non rilevanti” sono sommate tra loro. In fase di aggregazione, le esposizioni 
negative sono ponderate con un fattore del 50%. In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la 
variazione di valore economico aziendale a fronte dell’ipotizzato scenario sui tassi di interesse. 

La Banca d’Italia, nell’ambito della suddetta metodologia semplificata per la misurazione del capitale interno 
a fronte del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario, ha dato la possibilità di escludere dalla 
metodologia i contratti di opzione a favore della banca, se incorporati in altre poste di bilancio (ad esempio, 
clausole di floor presenti in attività a tasso variabile o clausole di cap presenti in passività a tasso variabile). 
Al riguardo, è stato richiesto alle banche di assicurare un trattamento di tali opzioni che sia omogeneo 
nell’ambito dello stesso processo ICAAP e, di norma, coerente nel tempo, fornendo nel resoconto sul 
processo ICAAP informazioni sul trattamento prescelto e su eventuali modifiche rispetto all’anno precedente. 

Ai fini della quantificazione del capitale interno in condizioni ordinarie la banca ha applicato uno shift 
parallelo della curva dei tassi pari a ± 200 bps, 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 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. 

Per quanto riguarda lo stress testing, vengono considerati gli stress previsti dagli Orientamenti EBA 
(EBA/GL/2018/02). Per la determinazione dell’add-on al rischio di tasso si considera il peggior risultato 
rinveniente dall’applicazione di tutti gli scenari di stress. 

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 IRRBB mensili 
disponibili nell’ambito del servizio di consulenza di Cassa Centrale Banca. 

In particolare mediante tale reportistica viene monitorata la variazione del margine di interesse con orizzonte 
temporale di un anno a fronte di uno schock di ±200 punti base. 

Rischio di prezzo – portafoglio bancario 

In linea con quanto riportato nella sezione rischio di tasso di interesse - portafoglio di negoziazione di 
vigilanza, la misurazione del rischio di prezzo sul portafoglio bancario viene supportata dalla reportistica 
fornita da Cassa Centrale Banca con il Servizio Rischio di Mercato, che evidenzia il valore a rischio 
dell’investimento (VaR, Value at Risk). Questi è calcolato con gli applicativi e la metodologia parametrica di 
RiskMetrics, su un orizzonte temporale di 10 giorni e con un intervallo di confidenza al 99%, tenendo in 
considerazione le volatilità e le correlazioni tra i diversi fattori di rischio che determinano l’esposizione al 
rischio di mercato del portafoglio investito (tra i quali il rischio tasso, il rischio azionario, il rischio cambio e il 
rischio inflazione).  

La misurazione del VaR è disponibile quotidianamente per il monitoraggio e le valutazioni operative 
effettuate da parte del Responsabile dell’Area Finanza ed è calcolata su diversi gradi di dettaglio che oltre al 
portafoglio totale considerano quello bancario, le singole categorie contabili, i diversi raggruppamenti per 
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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 2020 l’indice di rischiosità, calcolato secondo la suddetta metodologia è la 
seguente (shock ±200 punti base): 

VARIAZIONE VALORE ECONOMICO 

  PARALLEL +200 BP 
PARALLEL -200 

BP 

CREDITI -2.903.419  339.212  

TITOLI -5.969.482  458.074  

ALTRE ATTIVITA' -48.405  7.022  

PASSIVITA' 6.550.904  -633.172  

TOTALE -2.370.402  171.137  

   
FONDI PROPRI 33.053.555,57  33.053.555,57  

IMPATTO SU FONDI PROPRI -7,17% 0,52% 
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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 EURO 
  

Tipologia/Durata residua   a vista   fino a 3 
mesi  

 da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi  

 da oltre 6 
mesi fino a 1 

anno  

 da oltre 1 
anno fino a 5 

anni  

 da oltre 5 anni 
fino a 10 anni  

 oltre 10 
anni  

 Durata 
indeterminata  

  1. Attività per cassa  114.188 1.675 3.576 4.658 49.090 14.008 13.392  

 1.1 Titoli di debito   419 2.258 1.293 36.364 8.279 9.969  
      - con opzione di  
rimborso anticipato          
      - altri   419 2.258 1.293 36.364 8.279 9.969  
1.2 Finanziamenti a 
banche  95.954        
 1.3  Finanziamenti a 
clientela  18.234 1.256 1.318 3.365 12.726 5.729 3.423  

      - c/c  1.584    27 4   
      - altri finanziamenti          
      - con opzione di 
rimborso anticipato          

      - altri  16.650 1.256 1.318 3.365 12.699 5.725 3.423  
  2. Passività per 
cassa  119.533 31.799 2.425 2.230 14.474 21   
 2.1 Debiti verso 
clientela  117.087 660 1.117 1.171 30 21   
       - c/c  91.201        

       - altri  debiti          
       - con opzione di 
rimborso anticipato          
        - altri  25.886 660 1.117 1.171 30 21   

 2.2 Debiti verso banche   29.994       

        - c/c          
        - altri  debiti   29.994       

 2.3 Titoli di debito  2.466 1.145 1.308 1.059 14.444    
        - con opzione di 
rimborso anticipato          
        - altri  2.466 1.145 1.308 1.059 14.444    

 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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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 IRRBB resa disponibile 
nell’ambito nel servizio di consulenza di Cassa Centrale Banca. La Banca non effettua operatività in derivati. 

Sulla base delle analisi condotte nell’ambito del servizio si è pervenuti alla seguente variazione del margine di 
interesse prospettico, con orizzonte temporale di un anno, così come di seguito rappresentato: 

VARIAZIONE MARGINE DI INTERESSE 

  PARALLEL +200 BP 
PARALLEL -200 

BP 

CREDITI 2.134.795  -534.228  

TITOLI 295.913  -50.560  

ALTRE ATTIVITA' 9.854  -2.447  

PASSIVITA' -2.216.385  489.245  

TOTALE 224.177  -97.989  

   
MARGINE INTERESSE PROSPETTICO 2.498.846,22  2.498.846,22  

IMPATTO SU MARGINE DI INTERESSE 8,97% -3,92% 

 

 

 

2.3 Rischio di cambio 

Informazioni di natura qualitativa 

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di 

cambio 

Le principali fonti di rischio di cambio risiedono nella fluttuazione dei corsi per l’attività di acquisto e vendita 
di valuta (banconote) per conto della clientela e di titoli del portafoglio della finanza proprietaria e conti 
correnti in valuta, attività peraltro modeste. 

B. Attività di copertura del rischio di cambio 

La Banca non ha effettuato operazioni specifiche di copertura del rischio di cambio.  
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Informazioni di natura quantitativa 
 

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati 
 

Voci 
Valute 

Dollari 
USA Sterline Yen Dollari 

canadesi 
Franchi 
svizzeri 

Altre 
valute 

A. Attività finanziarie       
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 4 11   4  
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 4      
Totale passività       
Sbilancio (+/-) 4 11   4  
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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 e, dopo un’introduzione graduale (terminata a fine 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. 
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I processi in cui il rischio di liquidità della Banca si origina sono rappresentate principalmente dai processi 
dell’Area Finanza Proprietaria, dall’Area Commerciale e dall’Area Crediti. 

La regolamentazione interna sulla gestione del rischio di liquidità risponde ai requisiti previsti dalle 
disposizioni di vigilanza e garantisce la coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari. 

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

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

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

A tal fine nella sua funzione di organo di supervisione strategica, il Consiglio di Amministrazione della Banca 
definisce le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti 
all’esposizione del rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio di 
liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di stress – formalizzando la propria normativa 
interna in materia di governo e gestione del rischio di liquidità. Il Consiglio di Amministrazione, infatti, ha 
approvato la Policy per il Governo e la Gestione del Rischio di liquidità e funding, aggiornata a 
seconda delle necessità (normativa e/o di processo) 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;  
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• concorre a definire ed effettuare gli stress test;  
• propone e controlla il rispetto dei limiti operativi all’assunzione dei rischi di liquidità;  
• predispone e aggiorna la reportistica per gli organi aziendali in cui viene illustrata l’esposizione al 

rischio di liquidità, 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: 

• 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 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 (di mercato e idiosincratico). 

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: 
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• 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). 

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 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 altri 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 / Raccolta Diretta; 
� Impieghi / Raccolta; 
� ICR Top 10 (concentrazione delle fonti di provvista relative alle prime 10 controparti non 

bancarie); 
� Raccolta a Vista / Raccolta Diretta;  
� Time to Survival (indicatore che misura la capacità di coprire lo sbilancio di liquidità generato 

dall’operatività inerziale delle poste di bilancio); 
� Gap attivo/passivo cumulato a 2 anni; 
� Gap attivo/passivo cumulato a 5 anni. 

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 2020 il rischio di liquidità viene valutato di bassa 
rilevanza. 

Informazioni di natura quantitativa 

Indicatori sintetici della situazione di liquidità al 31 dicembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Risk Profile 

LCR 121% 

NSFR 274% 

Operazioni di rifinanziamento / Raccolta 
diretta 21,36% 

Impieghi / Raccolta 32,02% 

ICR 6,5% 

Raccolta a vista / Raccolta diretta 81,66% 
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RISK LIMITS 

      

Ambito Metrica Profile 
Limite minimo 

(floor) 
Early Warning 

(floor) 
Risultato 

Liquidità a breve Time To Survival (*) OLTRE 2 mesi 5 mesi OK 

Liquidità strutturale Gap di liquidità strutturale a 2 anni 125,7% 40% 45% OK 

(*) fascia temporale nella quale il Saldo Netto di Liquidità assume per la prima volta un valore negativo. 

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO 

     
Ambito Metrica Profile 

Liquidità strutturale Gap di liquidità strutturale a 5 
anni 167,2% 

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, di mercato e idiosincratica. 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. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 gennaio 2020, ha deliberato l’adesione al servizio Conto 
Collateral offerto da Cassa Centrale Banca che consente, a fronte di un’apertura di credito garantita, la 
stipula di operazioni di finanziamento nelle forme tecniche Overnight, BCE e Mercato, con il vantaggio di 
gestire più operazioni con un unico strumento operativo. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, nella seduta 
del 29 marzo 2020, preso atto degli adempimenti amministrativi espletati dalla Banca per l’adesione al Conto 
Collateral, ha deliberato, tra l’altro, di chiedere a Cassa Centrale Banca la concessione di un fido di euro 30 
milioni per Finanziamenti Mercato. Alla data del 31 dicembre 2020, pertanto, presso Cassa Centrale Banca 
risulta un affidamento per complessivi euro 46 milioni, così suddiviso: 

- Fido overnight per euro 1 milione, “a revoca”; 

- Fido Aste BCE per euro 15 milioni (riconducibile alla Long Term Refinancing Operations - LTRO), non 
rinnovata; 

- Linea di credito per Finanziamenti Mercato per euro 30 milioni, 

per un utilizzato complessivo di euro 30 milioni. 

La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari 
con le sopraccitate caratteristiche, la linea di credito collateralizzata di euro 1 milione con Cassa Centrale 
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Banca (non utilizzata) ed i limiti operativi, rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di 
liquidità. 

Al 31 dicembre 2020 l’importo delle riserve di liquidità, al netto dei titoli impegnati, stanziabili presso la 
Banca Centrale Europea, ammonta a complessivi 17,6 milioni di euro. 
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Informazioni di natura quantitativa 
 
1.Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie  
 
Divisa EURO 
 

 Voci/Scaglioni temporali   a vista  
 da oltre 1 
giorno a 7 

giorni  

 da oltre 7 
giorni a 15 

giorni  

 da oltre 15 
giorni a 1 

mese  

 da oltre 1 
mese fino a 3 

mesi  

 da oltre 3 
mesi fino a 6 

mesi  

 da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno  

 da oltre 1 
anno fino a 5 

anni  
 Oltre 5 anni  

 
Durata 

indeterminata 

 Attività per cassa  24.318 131 5.738 605 52.733 4.246 33.310 51.205 29.514  
 A.1 Titoli di Stato      154 2.347 1.497 28.276 15.304  
 A.2  Altri titoli di debito    104 21 336 46 101 7.248 3.000  
 A.3  Quote O.I.C.R.            
 A.4 Finanziamenti  24.318 131 5.634 584 52.243 1.853 31.712 15.681 11.210  
       - Banche  12.519  5.500  51.000  27.000    
       - Clientela  11.799 131 134 584 1.243 1.853 4.712 15.681 11.210  
 Passività per cassa   114.602 597 251 15.540 15.812 2.568 6.666 14.464   
 B.1 Depositi e conti correnti 112.175 587  232 226 1.236 5.601    
       - Banche            
       - Clientela  112.175 587  232 226 1.236 5.601    
 B.2 Titoli di debito   2.423 10 251 313 587 1.332 1.065 14.464   
 B.3 Altre passività   4   14.995 14.999      
 Operazioni fuori bilancio            
 C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale            
     - posizioni lunghe            
     - posizioni corte            
 C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale           
     - posizioni lunghe            
     - posizioni corte            
 C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere           
     - posizioni lunghe            
     - posizioni corte            
C.4 Impegni a erogare fondi           

- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate           
C.6 Garanzie finanziarie ricevute           
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale           

- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale            
- Posizioni lunghe           
- Posizioni corte           
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Sezione 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. 
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La Funzione di Risk Management effettua, con cadenza annuale, una valutazione complessiva del livello di 
esposizione ai rischi operativi, secondo la metodologia individuata. Gli esiti di tale valutazione costituiscono 
parte integrante del controllo del profilo di rischio operativo della Banca. 

L’ultima rendicontazione al Consiglio risale al 29 gennaio 2021. 

L'analisi effettuata ha individuato rischi operativi relativamente alle seguenti principali aree aziendali: 

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

I risultati prodotti per la valutazione complessiva del rischio operativo residuo, evidenziano la generale 
capacità dei controlli interni della Banca di ridurre il rischio potenziale al livello “Contenuto”, secondo la scala 
di valutazione riportata nella metodologia.  

Complessivamente il 70% dei rischi operativi valutati nel periodo di riferimento 01.01.2020 – 31.12.2020 
presentano un rischio residuo contenuto, il 28% un rischio residuo misurato, l’1% un rischio residuo 
significativo ed il rimanente 1% un rischio residuo molto significativo. 

Di seguito è rappresentata un overview complessiva dei risultati prodotti per la valutazione complessiva dei 
rischi operativi declinata per le Aree oggetto di analisi:  

AREA RISCHIO RESIDUO 

AREA FINANZA E PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' MISURATO 

AREA PIANIFICAZIONE CONTENUTO 

AREA ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI CONTENUTO 

RETE COMMERCIALE CONTENUTO 

AREA COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO CONTENUTO 

AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E TESORERIA CONTENUTO 

AREA CREDITI MISURATO 

AREA SISTEMI DI PAGAMENTO CONTENUTO 

Tecniche di mitigazione del rischio 

Alcuni fattori di rischio, che hanno una bassa probabilità di accadimento ma un fortissimo impatto potenziale 
in termini economici, non possono essere controllati. Per ridurre l’esposizione a questi eventi, ovvero la loro 
frequenza e/o gravità, sono stati adottati dalla Banca strumenti di mitigazione del rischio. Con la 
sottoscrizione di polizze assicurative, infatti, è stato esternalizzato il rischio di perdite “a bassa frequenza e 
ad elevato impatto” causate da eventi quali infedeltà dei dipendenti, perdita di valori negli stabilimenti, danni 
durante il trasporto, falsificazione di titoli e documenti, danni agli stabilimenti e al loro contenuto, frodi 
attraverso sistemi di elaborazione, polizza incendio con estensione di garanzia a terremoto, inondazione, 
alluvione, allagamenti e rischio franamento. La sottoscrizione delle polizze assicurative, quali tecniche di 
mitigazione del rischio, non è considerato dalla Banca quale sostituto ma quale complemento del 
complessivo sistema di controllo interno del rischio operativo. 

 

La Banca si è dotata di un Codice di autodisciplina per la prestazione dei servizi d’investimento. Nel 
corso del 2020 non è pervenuto alcun reclamo scritto da parte della clientela in merito allo svolgimento di 
servizi d’investimento. 
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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. La Banca si è dotata di un Codice Etico e del Modello di Organizzazione 

Gestione e Controllo. Quest’ultimo documento nel corso del 2020 è stato aggiornato alle ultime evoluzioni 
normative, finalizzato sia alla previsione di tutte le fattispecie delittuose sia alla completa mappatura dei reati 
previsti che potrebbero veder coinvolta la Banca in associazione o concorso con altri soggetti, come ad 
esempio il reato di contrabbando. 

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, la Banca 
ha istituito 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 11 novembre 2020 è stato effettuato il Test annuale del Piano di continuità operativa. Per l’anno 
2020 si è inteso considerare il nuovo scenario connesso all’emergenza Covid e alle misure adottate per il 
contenimento dei contagi. 

Tali misure comprendono l’adeguamento a comportamenti igienico-sanitari consoni e al distanziamento tra le 
persone, ma richiedono soprattutto interventi di tipo tecnico-organizzativo: 

• limitazione del numero di persone che possono accedere contemporaneamente all’interno delle filiali; 

• limitazioni nell’orario di apertura delle filiali; 

• adozione della modalità di lavoro ‘smart working’ per tutto il personale che è in grado di svolgere da 
remoto (dalla propria abitazione) la propria attività (questa modalità di lavoro non è parzialmente 
applicabile al personale di front office, che può però comunque essere è soggetto a turnazione); 

Gli interventi di tipo tecnico, in particolare, prevedono: 

• la disponibilità presso le proprie abitazioni di postazioni di lavoro (pc, laptop) da utilizzare come 
terminali remoti; mobili e, in generale, prive di unità di stampa;  

• la possibilità di accedere da remoto all’ambiente ’sistema informativo della Banca’ come se si fosse in 
Banca, cioè nella rete interna della Banca, con le ordinarie condizioni di sicurezza; 

• la possibilità di eseguire le attività di competenza utilizzando l’utenza e il profilo già disponibili. 

Le condizioni di sicurezza sono garantite dalle nuove policy di sicurezza per gli accessi eseguiti da Internet, 
introdotte da Allitude anche a seguito delle numerose richieste di "smart working" che consentono 
l'esecuzione delle sessioni di lavoro in sicurezza, evitando una interazione diretta tra il sistema remoto ed il 
pc personale del dipendente. 

Le nuove policy prevedono, per tutti gli accessi eseguiti dall'esterno (Rete Internet), la disabilitazione del 
redirect alle seguenti risorse: dischi locali, dischi di rete, chiavette USB, stampanti locali. Le eventuali stampe 
sono predisposte in ‘.pdf’ e memorizzate su sistema remoto / sistema informativo. 

Per lo svolgimento del test è stata coinvolta un’unità organizzativa che ha effettuato in “smart working” 
alcune operazioni di competenza. 

La Banca per contenere i contagi tra i dipendenti e per evitare il mancato presidio degli uffici centralizzati ha 
adottato la modalità di lavoro in ‘smart working’ che consente ai dipendenti – dalla loro abitazione – di 
svolgere le attività di competenza in condizioni di sicurezza, come sopra indicato. 

Effettuato l’accesso, il personale coinvolto nel test ha effettuato l’apertura del terminale e la stampa (in pdf) 
del ‘Quadro di cassa iniziale’. 

Il test è iniziato con l’analisi del cruscotto ‘Gestione delle partite sospese di filiale’, che è articolato in diverse 
tipologie di operazioni, e in tale ambito si è deciso di orientare il test a: 

o NEG - CIT Msg banca negoziatrice da lavorare; 
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o SCT - BONIFICI SCT ARRIVO - da contabilizzare. 

La prima tipologia considerata evidenziava 3 (tre) operazioni da sistemare così raggruppate: 

o n. 1 msg 877 di svincolo deposito vincolato ricevuto a fronte della costituzione presso la banca 
negoziatrice di un deposito vincolato per il pagamento degli oneri dovuti a seguito di un pagamento 
del solo importo facciale dell’assegno; 

o n. 2 msg 873 di assegno Pagato ricevuti a fronte di precedenti messaggi di impagato in prima 
presentazione e successivamente sistemati con pagamento tardivo. 

Sono state effettuate le operazioni di sistemazione, concluse le quali si è riscontrato che nella Gestione delle 
partite sospese di filiale non vi era più evidenza delle operazioni da lavorare. 

La seconda tipologia di partite sospese considerata – Bonifici SCT in arrivo da contabilizzare – comprendeva 
8 (otto) bonifici in arrivo, non gestiti in modalità automatica dalla procedura per la presenza di anomalie. 

Anche in questo caso, i bonifici in sospeso sono stati gestiti fino all’accredito degli importi sui conti dei 
beneficiari. 

Concluse le operazioni indicate, come pianificato, è stata effettuata la chiusura del terminale con relativa 
quadratura e predisposizione del ‘Quadro di cassa di chiusura’. Al termine delle sistemazioni contabili si è 
riscontrato che lo scostamento tra gli importi rilevati in fase di apertura e chiusura del terminale 
corrispondeva al totale degli importi relativi alle partite lavorate. 

Tutte le operazioni relative allo svolgimento del test sono state eseguite in ‘smart working’. L’operatività 
sviluppata corrisponde sostanzialmente all’operatività eseguita in condizioni di operatività ordinaria: non sono 
stati pertanto necessari interventi di ripristino delle configurazioni delle postazioni di lavoro.  

Il test eseguito ha consentito il perseguimento degli obiettivi attesi in sede di pianificazione. 

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 aggiornato ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio integrato con il D. Lgs. N. 101/2018.  

La policy intende disciplinare le attività di trattamento di dati personali effettuate: 

o con strumenti elettronici – come computer – operanti in rete o in modalità stand-alone; 

o senza l’ausilio di strumenti elettronici, come le attività di lavorazione di documentazione cartacea, la 
custodia di dossier, atti, elenchi, ecc.; 

o con sistemi di videosorveglianza. 

Nello svolgimento delle quotidiane attività di trattamento delegate dal titolare, i soggetti incaricati del 
trattamento – dipendenti, collaboratori e, in generale, qualsiasi persona che è soggetta all’autorità del 
titolare – devono attenersi alle disposizioni normative e a quelle interne che prescrivono che le attività di 
trattamento possono essere effettuate solo previa individuazione della base giuridica del trattamento. 
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La Banca 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. 

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 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 

A seguito del sequestro preventivo eseguito dalla Guardia di Finanza nel mese di febbraio 2019, 
successivamente al quale è stato richiesto dall’INPS il riaccredito delle rate di pensione indebitamente 
riscosse da un cliente per un ammontare complessivo di euro 327.090,01 e registrazione, nello stesso 
esercizio, di una perdita operativa di pari importo, 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 sui conti correnti 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 361 mila. 



 

________________________________________________________________________________________________ 
Banca Capasso Antonio S.p.A. – Bilancio 2020 293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 
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Sezione 1 – Il Patrimonio dell’Impresa 
 

A. Informazioni di natura qualitativa 
 
La Banca da sempre persegue come priorità strategica il rafforzamento dei mezzi patrimoniali. 
Il concetto di patrimonio si identifica nella rappresentazione delineata dalle Istruzioni di vigilanza ed in 
particolare è fondato sui seguenti principi: 

� Il patrimonio è il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria; 
� Un livello di patrimonializzazione adeguato consente al banchiere di esprimere con i necessari 

margini di autonomia la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la stabilità 
della banca. 

La pianificazione della crescita dimensionale viene sviluppata coerentemente con il presidio patrimoniale e 
con i conseguenti requisiti ai quali tale aggregato deve far fronte. 
Le dinamiche sono costantemente monitorate dal Consiglio di Amministrazione. 
Per la nozione di patrimonio ci si riconduce sostanzialmente al Patrimonio di Vigilanza nelle sue due 
componenti fondamentali: patrimonio di base e patrimonio supplementare. Tale definizione rappresenta un 
adeguato riferimento per una efficace gestione della Banca sia in chiave strategica che operativa. 
Gli interventi di rafforzamento patrimoniale a livello di patrimonio di base sono stati esclusivamente 
conseguiti destinando a riserve una preponderante quota dell’utile di esercizio. 
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B. Informazioni di natura quantitativa 
 

B.1 Patrimonio dell’impresa: composizione 
 

Voci/Valori  Importo 
2020 

Importo 
2019 

1.Capitale 16.800 16.800 

2.Sovrapprezzi di emissione   
3.Riserve 20.606 20.139 

-di utili 20.606 20.139 
a)legale 714 691 
b)statutaria 8.408 8.408 

a) azioni proprie 4.800 4.800 
c)altre 6.684 6.240 
-altre 6.684 6.240 
4.Strumenti di capitale   
5.(Azioni proprie) (4.800) (4.800) 
6.Riserve da valutazione: 340 254 
-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 536 493 
-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 (196) (239) 
-Quote delle riserve da valutazione 
relative alle partecipate valutate al 
patrimonio netto   
-Leggi speciali di rivalutazione 
7.Utile (perdita) d’esercizio 343 467 

 Totale   33.289 32.860 

 
 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci, prevista per il 2 aprile 2021 in prima convocazione ed il 3 aprile 2021 in 
seconda convocazione, verrà proposto ai soci di deliberare, nell’ambito della rilevazione dell’utile d’esercizio, 
la destinazione di 17.147 euro alle riserve legali e 325.801 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 

Totale 
2020 

Totale 
2019 

Riserva 
positiva 

Riserva 
negativa 

Riserva 
positiva 

Riserva 
negativa 

1.Titoli di 
debito 

487 104 339 174 

2.Titoli di 
capitale 

153  327  

3.Finanziamenti     
Totale 640 104 666 174 

 

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

 Titoli di debito Titoli di capitale O.I.C.R. Finanziamenti 
1.Esistenze 
iniziali 

165 327   

2.Variazioni 
positive 

667 8   

2.1 Incrementi di 
fair value 

582    

2.2 Rettifiche di 
valore per rischio 
di credito 

    

2.3 Rigiro a conto 
economico di 
riserve negative da 
realizzo 

1    

2.4 Trasferimenti 
ad altre 
componenti di 
patrimonio netto 
(titoli di capitale) 

    

2.5 Altre variazioni 84 8   
3.Variazioni 
negative 

449 182   

3.1 Riduzioni di fair 
value 

45 182   

3.2 Riprese di 
valore per rischio 
di credito 

    

3.3 Rigiro a conto 
economico da 
riserve positive: - 
da realizzo 

210    

3.4 Trasferimenti 
ad altre 
componenti di 
patrimonio netto 
(titoli di capitale) 

    

3.5 Altre variazioni 194    
4.Rimanenze 
finali 

383 153   
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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 -195.905. Esse registrano nel presente esercizio una variazione positiva di euro 
43.304 rispetto agli euro -239.209 di fine 2019. 
 

 

 

 

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 31.12.2020”, 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 e 
all’Amministratore Delegato. 
 

 
 
 
2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate 
 
Sono considerate parti correlate, come definito dallo IAS 24: 

1. Le società controllate, controllanti oppure soggette a controllo congiunto; 
2. Le società che possono esercitare un’influenza notevole sulla società che redige il bilancio; 
3. Le società collegate; 
4. Le joint venture cui partecipi la società che redige il bilancio; 
5. Gli Amministratori e i sindaci della società che redige il bilancio, nonché i dirigenti con responsabilità 

strategiche della società e della sua controllante; 
6. Gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui al punto 1 e 5; 
7. Società controllate, controllate congiuntamente o soggette a influenza notevole da uno dei soggetti 

di cui ai punti 5 e 6; 
8. Fondi pensionistici dei dipendenti o qualsiasi altra entità agli stessi correlata. 
Sono considerati familiari stretti: il convivente e i figli del soggetto – i figli del convivente – le persone a 
carico del soggetto o del convivente. 

 

Parti correlate 
Crediti verso 

clientela 
Debiti verso 

clientela 
Garanzie 

Raccolta 
amministrata 

Costi Ricavi 

Amministratori, 
sindaci e 

dirigenti con 
responsabilità 
strategiche 

€ 75.577 € 420.215  € 673 € 467 € 1.308 

Stretti familiari 
secondo lo IAS 

24 
 € 208.940  € 66.446 € 1.388  

Società 
controllate dagli 
stretti familiari 
secondo lo IAS 

24 

      

Totale (euro) 75.577 629.155  67.119 1.855 1.308 

Parti correlate Importi 

a) benefici a breve termine per i dirigenti con responsabilità strategiche e 
per gli amministratori 141.474 

b) altri compensi 29.944 

Totale (euro) 171.418 
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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 KPMG S.p.A., in relazione agli incarichi conferiti. I 
compensi sono al lordo di IVA. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi Prestati Onorari 

Revisione legale ai sensi degli artt.14 e 16 del D.Lgs. 27.01.2010 
n.39 22.000 
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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  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DELL’E SERCIZIO 2020 
 

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 2020, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, 

comprende lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il 

rendiconto finanziario, la Nota integrativa ed è accompagnato dalla relazione sulla gestione redatta 

dall’organo amministrativo. 

In particolare abbiamo eseguito i necessari controlli sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione, e abbiamo compiuto le attività di verifica che per ulteriori specifiche 

disposizioni del codice civile sono espressamente riservate alla competenza dei sindaci. 

 

Vigilanza sull’osservanza della Legge e dello Statu to. 

Nel corso dell’anno 2020 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; si precisa che tutte le riunioni sia di consiglio di amministrazione che di 

assemblea soci, a decorrere dall’inizio dell’emergenza Covid-19 si sono tenute con modalità telematiche 

mediante utilizzo della piattaforma Zoom, cosi come previsto anche dal Decreto Cura Italia e normativa 

afferente. Fra i fatti maggiormente significativi del 2020 si ritiene opportuno segnalare:  

 
1. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2020 ha tracciato le strategie per l’anno 

in tema di investimenti finanziari; 

2. Nella seduta del 27 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Strategico 

che copre il triennio 2020–2022; 

3. Nella seduta del 27 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo 

Regolamento di Governo e controllo sui prodotti bancari, coerente con i dettami previsti dalla Parte I, 

Titolo IV, Capitolo 3 della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e dal Titolo III, 

Capitolo 1 della Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, nonché in coerenza con le 

“Guidelines on Product Oversight and Governance”, dell’EBA emanate il 22 marzo 2016; 
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4. Nella seduta del 30 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Policy sul deposito e 

sub-deposito dei beni dei clienti ai sensi del Regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 di 

attuazione degli articoli 4 – undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF; 

5. L’Assemblea dei Soci, tenutasi il 29 aprile 2020, ha nominato il Collegio Sindacale quale Organismo 

di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001, ha rinnovato l’Organo amministrativo ed ha affidato 

l’incarico di revisione legale alla società KPMG per il periodo 2020-2028;  

 

Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amm inistrazione. 

Dalle informazioni e documenti acquisiti in corso d’anno dagli Amministratori, dalla Direzione Generale e dai 

responsabili delle diverse funzioni 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 gestite, 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 organizzati vo. 

Il Collegio nel corso dell’anno ha acquisito conoscenze e vigilato, per quanto di sua competenza, 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Banca, anche tramite la raccolta di dati e informazioni 

acquisite dai responsabili delle funzioni aziendali; tali controlli sono stati effettuati anche mediante l’attività 

della funzione di Internal Audit. Dall’analisi effettuata delle relazioni poste in essere nel corso dell’esercizio 

non sono emersi rilievi degni di nota cui la banca non abbia tempestivamente posto in essere interventi 

correttivi suggeriti dalla funzione stessa.  

Il Collegio sindacale in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo 

societario delle banche, si è espresso sull’esito della verifica sulla propria adeguatezza, in termini di poteri, 

funzionamento e composizione. 

 

Vigilanza sull’adeguatezza del sistema di controllo  interno 

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; 
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– con le Funzioni di Risk Management abbiamo monitorato l’efficacia dei presidi posti in essere per la 

prevenzione, misurazione e mitigazione delle varie tipologie di rischio; 

– con la Funzione di Conformità con la quale abbiamo avuto un proficuo confronto per l’esame e la 

valutazione delle tematiche riferite alle disposizioni scaturenti dal quadro normativo e dalle indicazioni degli 

organi di Vigilanza nazionali ed europei; 

– con la Funzione Antiriciclaggio che ha reso disponibili dettagliate informazioni sia sullo stato di fatto e sulle 

correlate iniziative di miglioramento in corso e programmate, sia in ordine alla valutazione del livello di 

conformità in relazione alla normativa vigente.  

Con i Responsabili delle diverse funzioni sopra richiamate abbiamo inoltre eseguito approfondimenti e 

valutazioni in materia di adeguatezza organizzativa della Banca, in un’ottica anche prospettica, nonché di 

coerenza delle condotte con gli obiettivi e le strategie aziendali. 

Nello svolgimento dell’attività di vigilanza, il Collegio ha vigilato sull’adeguatezza del sistema di gestione e 

controllo dei rischi della Banca e sulla rispondenza di questo nonché del processo ICAAP ai requisiti stabiliti 

dalla normativa di vigilanza prudenziale. A tal riguardo attraverso specifiche informazioni richieste ed 

ottenute dagli organi preposti a tale funzione sono stati oggetto di analisi le metodologie di rilevazione, 

misurazione, monitoraggio e controllo dei diversi rischi aziendali e la loro evoluzione rispetto ai limiti di 

tolleranza. Inoltre sono state esaminate le modalità di costruzione degli scenari di stress test e le modalità di 

conduzione delle relative prove. 

Stante l’attività svolta, questo collegio ritiene ragionevolmente che il complesso strutturato di regole e 

processi adottato dalla banca risponda ai requisiti stabiliti dalla normativa di vigilanza prudenziale e che 

questo possa rappresentare un adeguato presidio rispetto ai rischi individuati. I controlli hanno assicurato il 

necessario collegamento funzionale ed informativo sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti 

istituzionali nonché sugli esiti cui sono pervenuti.  

 

Vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrati vo-contabile 

Il Collegio ha provveduto a vigilare sul sistema amministrativo-contabile, riscontrando la sua organizzazione 

adeguata al pari dell’informativa in merito alla situazione patrimoniale e finanziaria della società che risulta 

completa e corretta. Le procedure informatiche sono costantemente aggiornate ed affinate per adattarle alla 

continua evoluzione del quadro normativo ed alle esigenze operative dell’azienda. L’aggiornamento di tali 

procedure è effettuato 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. 32 riunioni del collegio medesimo. 
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Nel corso dell’esercizio il Consiglio di amministrazione della Banca ha approvato la Revisione del quadro di 

riferimento per la determinazione della propensione al rischio (Risk appetite framework – RAF) in data 30 

novembre 2020, rivisitando integralmente il RAF con l’integrazione di indicatore MREL.  

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, prima dell’affidamento di tale funzione al Collegio Sindacale. 

 

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 2020 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 del regolamento e della policy è avvenuta 

con delibera di CDA del 30 luglio 2020. 

 

Vigilanza in ordine al bilancio d’esercizio al 31 d icembre 2020 e sulla relazione sulla gestione. 

Abbiamo esaminato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, 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 16 marzo 2021 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 KPMG spa quale soggetto incaricato 

della revisione legale dei conti; 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: 
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Stato Patrimoniale   

Attivo  € 207.580.126 

Passivo  € 174.291.070 

Patrimonio  € 32.946.107 

Utile d’esercizio  € 342.949 

 

 

Conto Economico   

Utile dell’operatività corrente al lordo delle impo ste € 513.533 

Imposte sul reddito del l’esercizio dell’operatività corrente  € 170.584 

Utile d’esercizio  € 342.949 

 

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 KPMG spa. Al riguardo possiamo attestare che: 

– il bilancio dell’esercizio 2020 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 prospettica della gestione e contiene le informazioni obbligatorie di cui all’art. 

2428 del Codice Civile, tra cui le notizie in materia di rischi ed incertezze cui la società è esposta. Anche a 

tale riguardo il Collegio non ha osservazioni particolari da riferire. In tema di valutazioni, il Collegio prende 

atto che dalle informazioni e dai documenti ricevuti, per le voci di bilancio non si sono rese necessarie 

deroghe ai criteri generali della rappresentazione vera e corretta della situazione patrimoniale ed economica 

della società di cui all’art. 2423, 4° comma, Codice Civile. 

 

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio e all a sua approvazione. 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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, e successivi 

aggiornamenti. 

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: 
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• 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 2020 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. 

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 2020 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 2020; 

• il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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 nella seduta del 30 luglio 2020 si è conformato pienamente alle disposizioni della Banca 

d’Italia in merito alla distribuzione dei dividendi e alle politiche di remunerazione variabile; a tal fine si 

evidenzia che la Banca d’Italia ha pubblicato una ulteriore Raccomandazione sulla distribuzione di 

dividendi e sulle politiche di remunerazione variabile delle banche invitando le stesse ad: 

- astenersi dal riconoscere o pagare dividendi o limitarne l’importo a non 

più del 15% degli utili del 2019-20 o di 20 punti base del coefficiente di 

CET1 (in ogni caso il minore dei due); 

- astenersi dal riconoscere o pagare dividendi provvisori a valere sui 

profitti del 2021; 

- esercitare un’estrema prudenza nel riconoscimento della remunerazione 

variabile. 

• risultano allegati al bilancio i prospetti previsti dalla normativa vigente. 

 

Conclusioni 

Il Collegio Sindacale ritiene pertanto che il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 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. 
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Alife, 30 MARZO 2021            
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ESTRATTO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
del 2 aprile 2021 1ª convocazione 

 
Venerdì 2 Aprile 2021 si è tenuta presso la Sede Sociale e Direzione Generale di IBL Banca – 
Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. in Roma (RM), alla Via Venti Settembre n. 30, 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 2020 con nota integrativa; relazione degli Amministratori sulla gestione; 

relazione del Collegio Sindacale; - approvazione e deliberazioni relative -; 

2. Ripartizione dell’utile netto dell’esercizio 2020; 

3. Informativa da rendere all’Assemblea dei Soci sull’attuazione nel 2020 delle politiche di remunerazione 

e incentivazione; 

4. Policy sui sistemi di remunerazione e incentivazione nei confronti degli organi sociali e del personale; 

5. Informativa da rendere all’Assemblea dei Soci sui risultati delle analisi quali – quantitative del Consiglio 

di Amministrazione; 

6. Informativa da rendere all’Assemblea dei Soci in ordine alle operazioni con Soggetti Collegati; 

7. Varie ed eventuali. 

 

L’ordine del giorno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 34 del 20.03.2021. 
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Agli Azionisti della 
Banca Capasso Antonio S.p.A.

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Banca Capasso 
Antonio S.p.A. (nel seguito anche la “Banca”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 
dicembre 2020, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal 
prospetto delle variazioni del patrimonio netto e 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 Capasso Antonio S.p.A. 
al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso 
a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati 
dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 43 del 
D.Lgs. 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 
nel paragrafo “Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del 
bilancio d’esercizio” della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Banca 
Capasso Antonio S.p.A. 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 e appropriati su cui basare il 
nostro giudizio.
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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.

Classificazione e valutazione dei crediti verso la clientela iscritti tra le attività 
finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Nota integrativa “Parte A - Politiche contabili”: paragrafo A.2 Sezione 3 “Attività 
finanziarie valutate al costo ammortizzato” 

Nota integrativa “Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale - Attivo”: Sezione 4 
“Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40”

Nota integrativa “Parte C - Informazioni sul conto economico”: Sezione 8.1 “Rettifiche 
di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato: composizione”

Nota integrativa “Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura”: 
Sezione 1 “Rischio di credito”

Aspetto chiave Procedure di revisione in risposta 
all’aspetto chiave

L’erogazione di crediti alla clientela 
rappresenta una rilevante attività della 
Banca. I crediti verso clientela, iscritti tra le 
attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato, al 31 dicembre 2020 
ammontano a €58,4 milioni e rappresentano 
il 28% circa del totale attivo del bilancio 
d’esercizio. 

Le rettifiche di valore nette sui crediti verso la 
clientela addebitate al conto economico 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 
ammontano a €0,06 milioni.

Ai fini della classificazione, gli Amministratori 
effettuano analisi, talvolta complesse, rivolte 
a individuare le posizioni che, 
successivamente all’erogazione, mostrano 
evidenze di una possibile perdita di valore, 
considerando sia informazioni interne, legate 
all’andamento delle posizioni creditorie, sia 
informazioni esterne, legate al settore di 
riferimento o all’esposizione complessiva dei 
debitori verso il sistema bancario.

La valutazione dei crediti verso la clientela è 
una attività di stima complessa, 
caratterizzata da un alto grado di incertezza 
e di soggettività, nella quale gli 
Amministratori utilizzano modelli di 
valutazione sviluppati internamente che 

Le nostre procedure di revisione hanno 
incluso:

— la comprensione dei processi aziendali e 
del relativo ambiente informatico della 
Banca con riferimento all’erogazione, al 
monitoraggio, alla classificazione e alla 
valutazione dei crediti verso la clientela;

— l’esame della configurazione e della 
messa in atto dei controlli e lo 
svolgimento di procedure per valutare 
l’efficacia operativa dei controlli ritenuti 
rilevanti, con particolare riferimento 
all’identificazione dei crediti che 
presentano indicatori di perdite di valore
e alla determinazione delle rettifiche di 
valore;

— l’analisi dei criteri di classificazione 
utilizzati al fine di ricondurre i crediti 
verso la clientela alle categorie richieste 
dall’IFRS 9 (c.d. “staging”);

— l’analisi delle politiche e dei modelli di 
valutazione analitici e forfetari utilizzati e 
l’esame della ragionevolezza delle 
principali assunzioni e variabili in essi 
contenuti, nonché l’analisi degli 
adeguamenti resi necessari alla luce 



Banca Capasso Antonio S.p.A.

Relazione della società di revisione
31 dicembre 2020

3

Aspetto chiave Procedure di revisione in risposta 
all’aspetto chiave

tengono in considerazione numerosi 
elementi quantitativi e qualitativi quali, tra gli 
altri, i dati storici relativi agli incassi, i flussi di 
cassa attesi e i relativi tempi attesi di 
recupero, l’esistenza di indicatori di possibili
perdite di valore, la valutazione delle 
eventuali garanzie, l’impatto di variabili 
macroeconomiche, di scenari futuri e di rischi 
dei settori nei quali operano i clienti della 
Banca.

La complessità dell’attività di stima degli 
Amministratori è aumentata nel corso del 
2020, a seguito dell’emergenza sanitaria 
legata alla pandemia da Covid-19 che ha 
pesantemente inciso sulle condizioni 
economiche attuali e sugli scenari 
macroeconomici prospettici, richiedendo un 
aggiornamento dei processi e delle 
metodologie di valutazione.

Per tali ragioni abbiamo considerato la 
classificazione e la valutazione dei crediti 
verso la clientela iscritti tra le attività 
finanziarie valutate al costo ammortizzato un 
aspetto chiave dell’attività di revisione.

degli effetti economici riconducibili alla 
pandemia da Covid-19; tale attività è stata 
svolta con il supporto di esperti del network 
KPMG;

— la selezione di un campione di crediti 
valutati con metodologie forfetarie, la 
verifica dell’applicazione dei modelli di 
valutazione adottati e la verifica della 
corrispondenza delle percentuali di 
svalutazione applicate con quelle 
previste da tali modelli;

— la selezione di un campione di crediti 
valutati analiticamente e l’esame della 
ragionevolezza degli indicatori di perdite 
di valore identificati e delle assunzioni 
relative alla recuperabilità, anche in base 
alle eventuali garanzie ricevute;

— l’analisi delle variazioni significative delle 
categorie di crediti e delle relative 
rettifiche di valore rispetto ai dati degli 
esercizi precedenti e la discussione dei 
risultati con le funzioni aziendali 
coinvolte;

— l’esame dell’appropriatezza 
dell’informativa di bilancio relativa ai 
crediti verso la clientela iscritti tra le 
attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato, anche alla luce dei 
maggiori requisiti informativi attualmente
applicabili a seguito della pandemia da 
Covid-19.

Informazioni comparative

Il bilancio d’esercizio della Banca Capasso Antonio S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019 è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore 
che, in data 27 aprile 2020, ha espresso un giudizio senza modifica su tale bilancio.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale della Banca 
Capasso Antonio S.p.A. 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’art. 43 del D.Lgs. 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.
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Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Banca di 
continuare a 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 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 degli utilizzatori prese 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 e 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 a 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 un’incertezza significativa riguardo a 
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
Banca di continuare a operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
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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 a 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.

Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 
537/14

L’Assemblea degli Azionisti della Banca Capasso Antonio S.p.A. ci ha conferito in data 
29 aprile 2020 l’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio della Banca per gli 
esercizi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2028.

Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai 
sensi dell’art. 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 537/14 e che siamo rimasti 
indipendenti rispetto alla Banca 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’art. 11 del citato Regolamento. 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 

Gli Amministratori della Banca Capasso Antonio S.p.A. sono responsabili per la 
predisposizione della relazione sulla gestione della Banca Capasso Antonio S.p.A. al 
31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua
conformità alle norme di legge.
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Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine 
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 
d’esercizio della Banca Capasso Antonio S.p.A. al 31 dicembre 2020 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 della 
Banca Capasso Antonio S.p.A. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle 
norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 
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. 

Napoli, 29 marzo 2021

KPMG S.p.A.

Gabriele de Gennaro
Socio


