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1. LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 
Nel 2015 l’andamento dell’economia mondiale ha registrato, secondo le ultime stime del Fondo Monetario 
Internazionale (FMI), una crescita complessiva del 3,1% (a fronte del 3,4% riferito al 2014). Sulle 
prospettive di crescita, pesano i rischi al ribasso legati al rallentamento economico della Cina e delle altre 
economie emergenti. Le proiezioni per il 2016 e il 2017 delineano comunque una modesta accelerazione 
rispetto all’anno appena concluso (+3,4% e +3,6% rispettivamente). 

L’economia degli Stati Uniti è cresciuta del +2,4%, in linea con il 2014; tuttavia, il tasso di crescita 
annualizzato riferito nell’ultimo trimestre, pari al 1% mette in luce una crescita debole, frutto del 
rallentamento dei consumi interni che hanno risentito della fragilità internazionale, del crollo delle 
commodities e della scarsa fiducia delle famiglie e delle imprese americane. 

Nell’Area Euro è continuata la ripresa iniziata nel 2014, ma la crescita resta fragile. L’incertezza 
sull’evoluzione dell’economia mondiale e sulla situazione geopolitica potrebbero infatti frenare la 
domanda interna che, finora, è riuscita a compensare il rapido affievolirsi della spinta delle esportazioni. 

In media, nel 2015, il Prodotto Interno Lordo dell’Area Euro è cresciuto del +1,5%, in miglioramento 
rispetto al 2014 (+0,9%); con riferimento alle singole componenti della domanda aggregata, i consumi delle 
famiglie sono cresciuti del +0,5%, la spesa pubblica del +0,6%, mentre gli investimenti fissi lordi hanno 
registrato una variazione nulla. La produzione industriale dell’eurozona è cresciuta in media del +1,3%, che 
si confronta con il +0,8% dell’anno precedente.  

Le quotazioni petrolifere hanno continuato a scendere drasticamente durante il 2015 e all’inizio del 2016, 
per effetto di uno squilibrio tra domanda e offerta. Il prezzo del brent è passato da una media di 50 dollari 
di gennaio 2015 a 32 dollari di gennaio 2016, il valore medio mensile minimo dal 2008. 

In tutta l’Eurozona l’inflazione è scesa su livelli prossimi allo zero. L’andamento dei prezzi riflette, oltre che 
il calo delle quotazioni petrolifere, la persistente dinamica negativa della componente energetica. I prezzi al 
consumo sono diminuiti in tutti i paesi dell’area: in Germania dal +0,8%al +0,1%, in Francia dal +0,6% al 
+0,1% e in Spagna dal -0,2% al -0,6%. 

La crescita economica dei principali paesi emergenti rimane complessivamente debole, ma con andamenti 
differenziati tra paesi. Il Brasile è in recessione, mentre in Russia e in India la caduta del Pil sembra essersi 
leggermente attenuata. Il quadro congiunturale dell’economia cinese sembra invece essere preoccupante: 
nonostante il governo centrale abbia cercato di spingere la ripresa con misure espansive e con il taglio dei 
tassi d’interesse, nel 2015 il Pil cinese è cresciuto del 6,9%, il livello più basso dal 1990. 

Per quanto riguarda il mercato dei cambi, nel 2015 l’euro si è progressivamente deprezzato, soprattutto 
nei confronti della valuta statunitense. Le quotazioni medie mensili dell’euro verso il dollaro sono passate 
infatti da 1,16 di gennaio 2015 a 1,08 di gennaio 2016. Nello stesso mese, rispetto alle altre valute, il 
cambio verso la sterlina si è attestato in media a quota 0,75, rispetto a 0,77 dell’anno precedente, verso lo 
yen giapponese a 128,3 (137,7 a gennaio 2015) e verso il franco svizzero a 1,09 (1,10 un anno prima). 

La politica monetaria ha continuato ad avere un’intonazione espansiva anche nel 2015: la BCE ha lasciato il 
tasso di rifinanziamento principale allo 0,05% (minimo storico dalla nascita dell’euro), così come il tasso sui 
prestiti marginali allo 0,3%, mentre a fine anno ha abbassato il tasso sui depositi overnight delle banche 
presso la Bce, da -0,20% a -0,30% a decorrere dal 9 dicembre u.s..  

La Banca Centrale Europea, al fine di riportare l’inflazione verso l’obiettivo del 2% e di sostenere la ripresa, 
a inizio 2015 ha varato un ampio programma di politica non convenzionale (quantitative easing) che 
prevede un piano di acquisto di titoli esteso alle emissioni pubbliche almeno fino a marzo 2017 e 
comunque fino a quando l’inflazione si riporterà a livelli ritenuti coerenti con gli obiettivi prefissati. 

In Italia l’economia appare in ripresa, anche se contenuta. Il rallentamento della domanda dei paesi 
extraeuropei ha infatti frenato le esportazioni, tuttavia la domanda interna, in particolare i consumi e la 
ricostituzione delle scorte, contribuisce a spingere la crescita. Secondo gli ultimi dati ISTAT, nel 2015 il Pil è 
cresciuto del +0,8% (-0,3% nel 2014): si tratta del primo anno di crescita dopo tre anni consecutivi di calo. 
La domanda interna ha contribuito positivamente alla crescita del Pil per 0,5 punti percentuali, mentre la 
domanda estera netta ha fornito un apporto negativo per 0,3 punti, risentendo del rallentamento delle 
principali economie emergenti. 



 10

Il mercato del lavoro è ancora debole, ma ci sono stati alcuni importanti segni di miglioramento: il tasso di 
disoccupazione medio del 2015 si è attestato all’11,9%, inferiore di 0,8 punti percentuali rispetto al 2014. 
La disoccupazione, nei mesi di novembre e dicembre, ha raggiunto il più basso da dicembre 2012 (11,4%). 
Anche la disoccupazione giovanile (15-24 anni) ha registrato, durante l’anno, un calo progressivo, 
raggiungendo quota 37,9% a dicembre. In media, nel 2015, il tasso di disoccupazione giovanile si è 
attestato al 40,3%, in calo di 2,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente. 

I prezzi al consumo permangono su valori estremamente bassi. Nella media del 2015 l’aumento 
dell’inflazione al consumo è stato pari a +0,1%, in linea con l’anno precedente (+0,2%). Resta elevato il 
rischio di un periodo prolungato di bassa inflazione, acuito dall’intensificarsi della flessione dei prezzi del 
petrolio. 

Nella prima parte del 2015 i mercati azionari internazionali hanno registrato quotazioni in rialzo per tutti i 
principali indici ma, a partire da agosto, i timori sulle prospettive economiche della Cina e la bolla 
finanziaria hanno innescato una vera e propria tempesta sui mercati, che hanno iniziato a perdere il 
terreno conquistato. 

L’indice Nikkei 225 della Borsa di Tokio è cresciuto, su base annua, del +9,1% (+56,77,1% nel 2014), l’indice 
Dow Jones Euro Stoxx Large dell’Area Euro del +4,8% (+4,1% nel 2014), mentre l’indice Standard & Poor’s 
500 della Borsa di New York è sceso dello 0,7% (+11,4% nel 2014). 

Il FTSE MIB - il principale indice di benchmark dei mercati azionari italiani che racchiude le azioni delle 
maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana, ha concluso il 2015 con una 
variazione annua pari a +12,7% (+0,2% nel 2014), mentre il FTSE Italy Banks, l’indice bancario italiano, ha 
registrato un incremento pari a +11,8 (+10,8% nel 2014). 

Nell’Area Euro i tassi del mercato monetario hanno manifestato, nel corso del 2015, una sensibile 
diminuzione: l’euribor a tre mesi si è posizionato a -0,13% a dicembre 2015, registrando il suo minimo 
storico. Dall’analisi delle statistiche armonizzate sui tassi d'interesse applicati dalle Istituzioni finanziarie 
monetarie ai prestiti erogati alle società non finanziarie ed alle famiglie, emerge come nel corso del 2015 
sia ulteriormente diminuita l’intera struttura dei tassi di interesse bancari, in linea con il trend delle 
condizioni sul mercato interbancario. 

Nel corso del 2015 sul mercato monetario e finanziario italiano si è registrata una flessione nell’intera 
struttura dei saggi di interesse. In particolare, sul mercato secondario dei titoli di Stato, il Rendistato, cioè il 
dato relativo al campione dei titoli con vita residua superiore all’anno scambiati alla Borsa valori italiana 
(M.O.T.), si è collocato a dicembre 2015 all’1,02%, 54 basis points al di sotto del valore di dicembre 2014. 
Nel mese di dicembre 2015 il rendimento lordo sul mercato secondario dei CCT è risultato pari allo 0,32% 
(0,87% a dicembre 2014). Con riferimento ai BTP, nella media del mese di dicembre 2015 il rendimento 
medio è risultato pari al 1,51% (2,04% a dicembre 2014). Il rendimento medio lordo annualizzato dei BOT, 
infine, è passato nel periodo dicembre 2014 - dicembre 2015 da +0,28% allo -0,06%.  

Sul fronte dei tassi bancari, nel 2015 si è registrato una lieve flessione del tasso sui depositi in euro 
applicato alle famiglie e società non finanziarie, passato dallo 0,73% di fine 2014 allo 0,52% di fine 2015. 
Il tasso medio della raccolta bancaria da clientela (che comprende il rendimento dei depositi, delle 
obbligazioni e dei pronti contro termine in euro applicati al comparto delle famiglie e società non 
finanziarie), si è collocato a dicembre 2015 all’1,19% (1,50% a dicembre 2014). Nell’ultimo anno, il 
rendimento delle obbligazioni bancarie è diminuito dal 3,16% al 2,94%. 
Per quanto concerne gli impieghi a clientela, nel corso del 2015 il tasso medio ponderato sul totale dei 
prestiti a famiglie e società non finanziarie elaborato dall’ABI è ulteriormente diminuito, passando dal 
3,65% al 3,25% di fine anno. Nell’ultimo anno, è risultato altresì in flessione il tasso sui c/c attivi e prestiti 
rotativi in euro erogati a famiglie e società non finanziarie (dal 4,95% di dicembre 2014 al 4,36% di 
dicembre 2015).  
Più marcata è apparsa la riduzione riferita ai tassi sulle nuove operazioni: a dicembre 2015 il tasso sui 
prestiti in euro alle società non finanziarie si è posizionato al 1,74% (2,56% a dicembre 2014), mentre il 
tasso sui prestiti in euro alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, che sintetizza l’andamento dei tassi fissi e 
variabili, è risultato pari al 2,49% (2,84% a dicembre 2014). Nell’ultimo mese del 2015, la quota del flusso di 
finanziamenti a tasso fisso è risultata pari al 66% (era 30,9% a dicembre 2014). 
In media d’anno, risulta assai contenuto lo spread fra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla 
raccolta nei confronti di famiglie e società non finanziarie: nel 2015 tale differenziale è risultato pari a 212 
basis points (210 punti base nel 2014, mentre prima dell’inizio della crisi finanziaria questo spread superava 
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i 300 punti). 

Nel 2015 la raccolta diretta bancaria in Italia ha manifestato una lieve ripresa, pur rimanendo su valori 
negativi. In dettaglio, a fine 2015 la raccolta denominata in euro da clientela del totale delle banche 
italiane, rappresentata dai depositi a clientela residente (depositi in conto corrente, depositi rimborsabili 
con preavviso e pronti contro termine) e dalle obbligazioni (al netto di quelle riacquistate da banche) è 
risultata pari a 1.698,3 miliardi di euro, segnando una variazione annua pari a -0,6% (-1,2% a dicembre 
2014) e una flessione dello stock della raccolta di circa 9,5 miliardi di euro.  L’osservazione delle diverse 
componenti mostra come i depositi da clientela residente abbiano registrato una variazione tendenziale 
pari a +3,8% rispetto all’anno precedente, mentre la variazione annua delle obbligazioni è risultata pari a -
13,0% (-57,6 miliardi). 

Per quanto riguarda gli impieghi bancari, nel corso del 2015 il miglioramento del quadro congiunturale si è 
riflesso in una ripresa, anche se ancora contenuta, della domanda di credito da parte di imprese e famiglie. 
Si è invece ulteriormente deteriorata la qualità del credito. 
Complessivamente, i prestiti bancari a clientela (settore privato e Amministrazioni pubbliche) 
ammontavano, a fine 2015, a 1.824,7 miliardi di euro, con una variazione annua pari a -0,2% (-1,3% a fine 
2014), mentre i prestiti a famiglie e società non finanziarie risultavano pari a circa 1.413,5 miliardi di euro, 
con una variazione annua pari a -0,05% (-1,9% a fine 2014). Limitatamente al settore delle imprese, la 
variazione su base annua dei finanziamenti alle società non finanziarie è risultata pari a -0,7%, rispetto al -
2,3% rilevato a fine 2014. 

A dicembre 2015 le sofferenze al netto delle svalutazioni risultavano pari a circa 89 miliardi di euro, in 
aumento rispetto a 84,5 miliardi di dicembre 2014 (+5,3% l’incremento annuo). Il rapporto sofferenze 
nette/impieghi totali si è attestato al 4,94% (4,64% a dicembre 2014). 
 
 
2. STRATEGIA DI REALE GROUP 
 
Nel 2015 si è concluso il Piano Strategico 2013 – 2015 di Reale Group, caratterizzato dal conseguimento di 
importanti obiettivi. Tra i principali si segnalano: 

- la crescita della raccolta premi di Gruppo, che è passata da 3.537 milioni di euro a 3.846 milioni di euro, 
con un incremento del 8,7%; 

- i significativi risultati economici realizzati nel triennio, per un valore complessivo pari a 429 milioni di 
euro; 

- l’accresciuta patrimonializzazione del Gruppo, con un indice di solvibilità che è passato dal 218,7% al 
250,5%; 

- l’investimento in progettualità strategiche, che hanno riguardato un panorama particolarmente ampio: 
dal brand di Gruppo alla multicanalità, dai modelli di agenzia (digitalizzazione, agenzie leggere, service 
center) alla centralità del cliente/socio, dal welfare all’auto, dalla gestione delle risorse umane alla 
gestione del capitale; 

- il continuo sviluppo della responsabilità sociale, con numerose iniziative volte a valorizzare le 
caratteristiche mutualistiche del Gruppo e l’impegno verso il mondo esterno; 

- l’evoluzione del modello di governance di Gruppo, volta a realizzare un’organizzazione moderna e 
pronta ad affrontare le sfide del futuro e a favorire sinergie di conoscenza e finanziarie. 

Nel 2016 prende avvio il nuovo Piano Strategico 2016 – 2018 che sarà principalmente orientato sulle 
seguenti direttrici: 

- l’ulteriore sviluppo dimensionale del Gruppo, anche attraverso una strategia di crescita e confronto 
internazionale; 

- la conferma della centralità per il Gruppo degli obiettivi di redditività, solidità patrimoniale e 
responsabilità sociale; 

- l’attenzione a mettere pienamente a frutto le progettualità strategiche realizzate nel precedente 
triennio, con un approccio orientato al miglioramento continuo; 
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la selezione di alcune ulteriori progettualità strategiche volte a cogliere le opportunità del prossimo futuro 
(per esempio in ambito Big Data). 
 
 
3. L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
3.1 La struttura operativa e il personale 

Nel 2015 l’operatività della Banca è stata indirizzata al perseguimento degli obiettivi di medio-lungo 
periodo caratterizzanti il Piano Triennale 2015-2017, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

• continuità dello sviluppo dell’attività creditizia, anche grazie al crescente apporto degli sportelli aperti 
sul territorio, caratterizzato da comportamenti cautelativi che privilegino elementi qualitativi nei 
rapporti con la clientela, rispetto ad obiettivi meramente quantitativi; 

• un contestuale consolidamento della raccolta diretta da clientela, sia a vista sia a medio-lungo 
termine, al fine di garantire nel tempo un equilibrato supporto all’attività d’impiego; 

• un progressivo rafforzamento del ruolo della Banca all’interno del Gruppo Reale, grazie al diretto 
coinvolgimento nel piano di evoluzione del modello distributivo delle compagnie assicurative 
(nell’ambito dei Progetti Strategici di Gruppo), che prevede un’elevata digitalizzazione dei processi e 
più robuste sinergie con il business bancario, al fine di accrescere l’offerta di valore rivolta alla 
clientela del Gruppo. 

Al fine di valorizzare il ruolo della Banca a supporto del business assicurativo, sono proseguite le iniziative 
volte a integrare l’offerta di prodotti e servizi per favorire lo sviluppo dell’attività tipica delle compagnie del 
Gruppo. In particolare nel 2015, anche grazie all’aggiornamento del processo di erogazione dei 
finanziamenti rateali delle polizze assicurative (che consente oggi un’attività automatizzata di pre-scoring 
della clientela, sulla base di specifici parametri assuntivi definiti dalla Banca e con l’utilizzo di un’apposita 
piattaforma di CRIF, primaria società nel settore delle informazioni creditizie), la Banca ha contribuito con 
successo alla realizzazione delle campagne promozionali delle compagnie assicurative per la vendita di 
polizze auto con rateizzazione dei premi a tasso agevolato. 

Nel corso dell’esercizio, è proseguita inoltre l’attività di supporto alle agenzie assicurative del Gruppo nello 
sviluppo del credito nei confronti di persone fisiche e PMI, grazie all’inserimento dei primi gestori 
territoriali nelle filiali di Torino e Milano. Tali risorse professionali, in mobilità sul territorio, hanno 
l’obiettivo di supportare l’operatività degli agenti assicurativi e dei promotori finanziari presso gli Spazi 
Banca nelle aree presidiate dalle filiali territoriali di competenza (secondo il modello “hub and spoke”). 

Nel 2015, l’evoluzione del modello di governance degli investimenti mobiliari di Gruppo ha portato 
all’accentramento della finanza in capo alla Capogruppo anche per le società spagnole da questa 
controllate (Reale Seguros e Reale Vida). In tale ambito, anche al fine di ottimizzare le sinergie fra tutte le 
società del Gruppo in termini di conoscenze, esperienze e processi, è stato ritenuto opportuno delegare a 
Banca Reale anche l’attività di gestione degli attivi mobiliari delle suddette società. A tal fine, è stata 
istituita l’unità organizzativa Gestioni Patrimoniali Spagna facente capo, insieme all’unità Gestioni 
Patrimoniali Italia, alla Direzione Finanza della Banca. La suddetta attività di gestione ha preso avvio il 1 
settembre 2015. 

Per quanto riguarda il piano di sviluppo territoriale, il 2015 è stato il primo anno di attività della filiale di 
Verona, aperta nel mese di dicembre 2014, che aggiunge così la propria operatività a quella degli sportelli 
di Torino, Borgosesia (VC), Milano, Legnano (MI) e Parma. 

Con riferimento alla struttura organizzativa, nel corso dell’esercizio è stata completata un’importante 
attività di assessment, al fine di delineare un modello operativo idoneo a supportare al meglio il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo previsti nel Piano Triennale, con particolare attenzione al forte 
coinvolgimento della Banca nel piano di evoluzione del modello distributivo del Gruppo. 

Al 31 dicembre 2015 il personale dipendente a libro paga è costituito da n. 133 risorse (14 a tempo 
determinato), di cui 39 di pertinenza delle filiali territoriali; a queste si aggiungono i distacchi netti 
infragruppo e i contratti di somministrazione. 
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Si riporta nella tabella seguente la suddivisione del personale per inquadramento e il confronto con gli 
analoghi dati al 31 dicembre dell’anno precedente: 
 

 31/12/2015 31/12/2014 

Personale dipendente: 133 110 

Dirigenti 4 4 

Quadri direttivi di 3° e 4° livello 15 14 

Quadri direttivi di 1° e 2° livello 17 15 

Restante personale dipendente 97 77 

Altro personale 1 16 

Totale 134 126 

 

L’attività formativa dell’esercizio, in coerenza con l’orientamento complessivo del Gruppo, è stata 
strutturata con l’obiettivo di sviluppare le competenze e le capacità necessarie ad interpretare i vari ruoli in 
modo ottimale, in coerenza ed ottemperanza dei peculiari obblighi contrattuali (ex art. 63 CCNL del credito 
in materia di formazione professionale). 
In particolare, con la collaborazione della Scuola di formazione aziendale del Gruppo Reale (Academy) i 
dipendenti della Banca sono stati coinvolti nel percorso istituzionale per lo sviluppo delle competenze 
gestionali e manageriali comuni e traversali a tutte le persone che operano nel Gruppo. A tale progetto, si 
aggiungono i corsi per lo sviluppo delle competenze tecnico-specialistiche, nonché la formazione rivolta 
alla generalità dei dipendenti su temi e/o norme di particolare rilevanza (quali, ad esempio, la normativa 
sulla privacy, l’antiriciclaggio, la responsabilità sociale d’impresa) oltre alla formazione in tema di Salute e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro, obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
Nel corso dell’esercizio 2015 sono state complessivamente erogate, in aula o tramite applicativo on line 
sull’intranet aziendale, 2.703 ore di formazione. 
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3.2 La raccolta 

Al 31 dicembre 2015 la raccolta da banche ammonta a 66,0 milioni di euro ed è costituita da tre operazioni 
di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea (denominate Target Long Term Refinancing 
Operation), a cui la Banca ha aderito, rispettivamente per un importo pari a pari a 6,0 milioni di euro in 
data 17 dicembre 2014, pari a 50,0 milioni di euro in data 25 marzo 2015 e 10 milioni di euro in data 16 
dicembre 2015. 
 

 

 

RACCOLTA DA BANCHE (migliaia di euro) 31/12/2015 31/12/2014 Var. ass. Var. % 

Depositi vincolati BCE 66.029 56.728 +9.301 +16,4% 
Conti correnti di corrispondenza 0 4 -4 n.a. 

Totale 66.029 56.732 +9.287 +16,4% 

 

 

A fine esercizio la raccolta globale da clientela ammonta complessivamente a 10.277,6 milioni di euro e 
risulta composta come segue (in migliaia di euro): 

 
RACCOLTA DA CLIENTELA 
(migliaia di euro) 31/12/2015 31/12/2014 Var. ass. Var. % 

Raccolta diretta 548.710 458.547 +90.031 +19,6% 

Conti correnti e depositi 430.770 326.244 +104.527 +32,0% 

Altri debiti  24.805 32.789 -7.984 -24,4% 

Obbligazioni 93.135 99.514 -6.512 -6,5% 

Raccolta indiretta 9.728.917 8.509.816 +1.219.101 +14,3% 

Risparmio gestito 9.542.234 8.292.176 +1.250.058 +15,1% 

Risparmio amministrato 186.683 217.639 -30.956 -14,2% 

Totale 10.277.627 8.968.363 +1.309.132 +14,6% 

 
La raccolta diretta da clientela, prevalentemente costituita da conti correnti, depositi a breve termine e 
obbligazioni di propria emissione in circolazione, ammonta a 548,7 milioni di euro ed esprime un 
incremento del 19,6% rispetto al precedente esercizio. A tale incremento ha in parte contribuito la liquidità 
delle compagnie del Gruppo in giacenza sui conti correnti, che a fine esercizio ammontava a 165,8 milioni 
di euro (+ 68 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2014). 

La raccolta indiretta ammonta complessivamente a 9.729 milioni di euro e registra un incremento pari al 
14,3% rispetto al 2014. Con riferimento alle sue principali componenti, il risparmio gestito comprende i 
servizi di gestione effettuati dalla Banca su mandato delle società del Gruppo Reale, relativi ai portafogli 
degli attivi dei rami “vita” e “danni”, complessivamente pari a 9.291 milioni di euro. Il risparmio 
amministrato comprende inoltre titoli a custodia di proprietà delle società del gruppo per 50 milioni di 
euro. 
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3.3 Gli impieghi 

I crediti verso clientela ammontano, a fine esercizio, a 245,8 milioni di euro, e comprendono le seguenti 
forme tecniche:  

 
CREDITI VERSO LA CLIENTELA 
(migliaia di euro)            31/12/2015        31/12/2014 Var. ass. Var. % 

Conti correnti 23.518 18.783 +4.736 +25,2% 

Anticipi salvo buon fine 18.642 13.877 +4.765 +34,3% 

Mutui residenziali 68.381 52.545 +15.836 +30,1% 

Mutui strumentali 70.070 54.418 +15.652 +28,8% 

Finanziamenti in pool 11.270 14.685 -3.415 -23,3% 

Altri finanziamenti 33.762 31.426 +2.335 +7,4% 

Prestiti personali 10.093 6.772 +3.321 +49,0% 

Finanziamenti polizze assicurative 8.920 3.086 +5.834 +189,0% 

Altri crediti 1.104 1.548 -444 -28,7% 

Totale 245.760 197.141 +48.619 +24,7% 

 
L’incremento annuo, complessivamente pari al 24,7%, ha riguardato tutte le principali forme tecniche 
d’impiego (ad eccezione dei finanziamenti in pool) sia nei confronti della clientela retail, sia nei confronti 
delle aziende, e ha beneficiato dello sviluppo dell’operatività delle filiali aperte sul territorio. 
Per quanto riguarda la clientela retail si evidenziano, in particolare, gli incrementi dei mutui residenziali 
(+30,1%) e dei prestiti personali (+49,0%), oltre allo sviluppo dei finanziamenti rateali delle polizze 
assicurative che, anche grazie alla spinta commerciale della rete agenziale di Gruppo, ha raggiunto a fine 
esercizio 8,09 milioni di euro (+189,0% rispetto al 2014). L’incremento dei conti correnti attivi, pari al 
25,2%, è per lo più attribuibile allo sviluppo del settore aziende, con riferimento al quale si evidenziano, 
altresì, la crescita dei mutui strumentali, pari al 28,8%, degli anticipi salvo buon fine di effetti e altri 
documenti commerciali, pari al 34,3%, e degli altri finanziamenti (tra cui quelli destinati all’attività di 
import-export), pari al 7,4%. 

Per quanto riguarda la qualità del credito, le posizioni deteriorate ammontano, al netto delle rettifiche di 
valore, a circa 1,5 milioni di euro, con un’incidenza pari allo 0,60% sul totale dei crediti per cassa nei 
confronti della clientela (rispetto allo 0,70% riferito al 31 dicembre 2014) e risultano così composte: 

 

Tipologie esposizioni/ valori Esposizione lorda Rettifiche di valore  Esposizione netta 

Crediti deteriorati: 6.557 5.078 1.479 

- Sofferenze 5.332 4.713 619 

- Inadempienze probabili 986 312 673 

- Esposizioni scadute 240 53 187 

Esposizioni non deteriorate 247.465 3.184 244.281 

Totale 254.022 8.262 245.760 
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3.4 La tesoreria 

L’operatività della Banca nell’attività di tesoreria, con riferimento al patrimonio aziendale e alla raccolta 
della clientela, ha riguardato principalmente investimenti in titoli di stato e altri titoli di debito, nonché 
operazioni di deposito sul M.I.D. (Mercato Interbancario dei Depositi). 

Al 31 dicembre 2015 i crediti verso banche ammontano complessivamente a 17,5 milioni di euro e sono 
composti come segue (in migliaia di euro):  
 

IMPIEGHI INTERBANCARI (migliaia di euro) 31/12/2015 31/12/2014 Var. ass. Var. % 

Conti correnti 6.371 6.122 +249 +4,1% 

Depositi a vista 7.408 12.758 -5.350 -41,9% 

Depositi a termine 3.711 2.652 +1.059 +39,9% 

Totale 17.490 21.532 -4.042 -18,8% 

 
Il portafoglio titoli di proprietà ammonta complessivamente a 412,9 milioni di euro e risulta così costituito 
(in migliaia di euro): 

 
PORTAFOGLIO TITOLI 
(migliaia di euro) 31/12/2015 31/12/2014 Var. ass. Var. % 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 70.200 -70.200 n.a. 

Attività finanziarie valutate al fair value 0 0 +0 n.a. 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 412.851 293.587 +119.264 +40,6% 

Totale 412.851 363.787 +49.064 +13,5% 

- di cui Titoli di Stato 405.603 361.723 +43.879 +12,1% 

- di cui Obbligazioni 7.193 2.009 +5.185 +258,1% 

- di cui Titoli di capitale 55 55 +0 +0,0% 

- di cui Quote di O.I.C.R. 0 0 +0 n.a. 

 
Tutti i titoli di stato presenti nel portafoglio di proprietà al 31 dicembre 2015 sono emessi dallo Stato 
italiano. 
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3.5 La gestione reddituale 

Il conto economico riclassificato presenta, per l’anno 2015, le seguenti evidenze (in migliaia di euro): 

 
 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
(migliaia di euro) 

31/12/2015 31/12/2014 Var. ass. Var. % 

Interessi attivi e proventi assimilati 10.380 12.766 -2.386 -18,7% 

Interessi passivi e oneri assimilati -3.421 -4.290 +870 -20,3% 

Margine d'interesse 6.959 8.476 -1.516 -17,9% 

Commissioni nette 13.037 11.784 +1.253 +10,6% 

Dividendi e proventi simili 9 9 0 +0,0% 

Risultato netto dell'attività di negoziazione 830 960 -130 -13,5% 

Risultato netto dell'attività di copertura 0 11 -11 n/a 

Risultati delle altre attività e passività finanziarie 7.083 7.492 -410 -5,5% 

Margine da servizi 20.959 20.257 +702 +3,5% 

Margine d'intermediazione 27.918 28.733 -815 -2,8% 

Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti e attività 
finanziarie disponibili per la vendita 

-1.771 -2.188 +417 -19,0% 

Risultato netto della gestione finanziaria +26.147 26.545 -398 -1,5% 

Spese per il personale -9.569 -8.750 -820 +9,4% 

Altre spese amministrative -13.311 -10.880 -2.431 +22,3% 

Altri oneri/proventi di gestione 1.080 1.050 +30 +2,9% 

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri -567 -439 -128 +29,2% 

Rettifiche di valore su attività materiali e immateriali -173 -119 -54 +47,8% 

Costi operativi netti -22.540 -19.138 -3.402 +17,8% 

Utili (perdite) da cessione investimenti 0 0 +0 n/a 

Utile operatività corrente al lordo delle imposte 3.607 7.407 -3.800 -51,3% 

Imposte sul reddito dell'esercizio operatività corrente -1.516 -2.798 +1.282 -45,8% 

Utile d'esercizio 2.091 4.609 -2.518 -54,6% 

 
L’esercizio 2015 evidenzia un utile netto pari a 2,1 milioni di euro, in linea con le aspettative di budget. Di 
seguito si analizzano le principali dinamiche reddituali dell’esercizio. 

Il margine d’interesse, pari a 7,0 milioni di euro, ha registrato una diminuzione di -17.9% rispetto al 2014. 
Pur in presenza degli incrementi delle masse di raccolta e impiego nei confronti della clientela, la voce ha 
risentito della sensibile contrazione dei tassi d’interesse dei mercati monetari e finanziari che ha 
caratterizzato l’esercizio 2015, riflettendosi su una progressiva riduzione dello spread fra il tasso medio sui 
prestiti e quello sulla raccolta della Banca. Si evidenzia, in particolare, che la media mensile del tasso 
euribor a 3 mesi ha espresso, in corso d’anno, valori prossimi allo zero e che i tassi sui depositi interbancari 
a vista (overnight) hanno mantenuto valori negativi per buona parte dell’esercizio: tali fenomeni hanno 
sensibilmente penalizzato la redditività riveniente dalla gestione della liquidità, da sempre elemento 
distintivo di Banca Reale. 

Il margine da servizi, pari a 21,0 milioni di euro, evidenzia un incremento del 3,5% rispetto al 2014 e 
comprende un risultato positivo registrato sulle attività finanziarie disponibili per la vendita, 
complessivamente pari a 7,9 milioni di euro (che si raffronta a 8,5 milioni di euro realizzati nel 2014). Nel 
corso dell’esercizio, la discesa dei tassi d’interesse sul mercato dei titoli di stato, se da un lato ha 
contribuito ad una marcata contrazione del margine d’interesse, dall’altro ha posto le condizioni per il 
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realizzo di utili sul portafoglio titoli di proprietà della Banca, pur se a livelli inferiori rispetto allo scorso 
esercizio. Il mantenimento di una durata finanziaria corta, nella media sotto i due anni, riposiziona 
rapidamente il rendimento del portafoglio titoli su tassi d’interesse ai minimi storici. 

Le commissioni nette, riferite ai vari servizi d’investimento e ai servizi d’incasso e pagamento offerti alla 
clientela, ammontano complessivamente a 13,0 milioni di euro, ed esprimono una crescita del 10,6% 
rispetto allo scorso esercizio. 

Per effetto delle suddette componenti, il margine d’intermediazione, pari a 27,9 milioni di euro, evidenzia 
un decremento pari -2,8% rispetto al 2014. 

Le rettifiche di valore nette sui crediti verso la clientela ammontano complessivamente a 1,8 milioni di 
euro, in diminuzione rispetto allo scorso esercizio (-19,0%): esse comprendono svalutazioni analitiche nette 
di crediti deteriorati per complessivi 1,2 milioni di euro, nonché svalutazioni collettive su altre esposizioni 
per complessivi 0,6 milioni di euro. 

Il risultato netto della gestione finanziaria ammonta a 26,0 milioni di euro e registra una variazione in 
diminuzione pari a -1,5% rispetto all’esercizio 2014. 

I costi operativi netti dell’esercizio ammontano complessivamente a 22,5 milioni di euro, con una 
variazione in aumento del 17,8% rispetto al periodo precedente; fra questi, le spese per il personale, pari a 
9,6 milioni di euro, registrano un incremento del 9,4%, mentre le altre spese amministrative, pari a 13,3 
milioni di euro, esprimono un aumento del 22,3%. 

L’incremento delle spese per il personale è principalmente attribuibile alla crescita dell’organico, che al 31 
dicembre 2015 è composto da 134 risorse, comprensive dei distacchi dalla capogruppo (al netto dei 
distacchi verso la stessa) e dei contratti di somministrazione, a fronte delle 126 risorse risultanti al 31 
dicembre 2014. Si evidenziano, in particolare, gli oneri relativi al personale della nuova filiale di Verona (n. 
5 risorse al 31 dicembre 2015), la cui operatività ha avuto inizio nel mese di dicembre 2014, nonché quelli 
relativi ai gestori territoriali che operano presso gli spazi banca (n. 4 risorse al 31 dicembre 2015). 

L’incremento delle altre spese amministrative comprende, oltre ai costi afferenti la crescita dell’operatività 
ordinaria e la realizzazione delle iniziative previste nell’ambito dei progetti strategici di Gruppo (quali, in 
particolare, l’apertura di nuovi Spazi Banca presso le compagnie assicurative e le iniziative commerciali 
relative al lancio del nuovo brand di Gruppo), complessivamente pari a 0,5 milioni di euro, i costi relativi 
all’attività di assessment del modello organizzativo e dei processi operativi, di cui si è fatto cenno nel 
Paragrafo 2.1 della presente sezione, il cui importo a carico dell’esercizio è pari a circa 0,7 milioni di euro. 
La voce comprende inoltre i contributi ai fondi di risoluzione di cui al decreto legislativo n. 180 del 16 
novembre 2015, con cui è stata data attuazione nell’ordinamento nazionale della direttiva comunitaria 
2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive) che ha istituito un quadro di risanamento e 
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese d’investimento. Gli articoli 78 e seguenti del citato decreto 
prevedono che tali fondi siano alimentati, fra l’altro, da contributi ordinari versati su base annuale dalle 
banche aventi sede legale in Italia, nonché da contributi straordinari versati dalle stesse, quando i 
contributi ordinari risultino insufficienti a coprire perdite o altri costi sostenuti per realizzare gli obiettivi 
della risoluzione. Nel corso del 2015, la Banca è stata chiamata a versare complessivamente 0,5 milioni di 
euro. 

I fondi rischi ed oneri accolgono accantonamenti per 0,6 milioni di euro, di cui 0,4 milioni di euro a fronte 
incassi fraudolenti attuati da terzi su assegni di traenza emessi per conto delle compagnie del Gruppo. 

L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte ammonta a 3,6 milioni di euro ed esprime un 
decremento pari a 51,3% rispetto al 2014. 

Le imposte sul reddito dell’esercizio ammontano a 1,5 milioni di euro ed esprimono un tax ratio 

complessivo pari al 42,0%, influenzato dalle poste di bilancio indeducibili ai fini IRAP, tra le più rilevanti 
delle quali si citano parte degli oneri per il personale di competenza dell’esercizio e delle altre spese 
amministrative, oltre che dagli interessi passivi indeducibili ai fini IRES e IRAP e altre poste indeducibili 
minori. 
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3.6 Il patrimonio 

Al 31 dicembre 2015 il patrimonio netto della Banca ammonta complessivamente a 61,8 milioni di euro ed 
evidenzia, rispetto all’esercizio precedente, un decremento del -3,6%. 

 

PATRIMONIO NETTO (migliaia di euro) 31/12/2015 31/12/2014 Var. ass. Var. % 

     

Capitale sociale 30.000 30.000 +0 +0,0% 

Riserve di utili:     

 - Riserva legale 1.554 1.324 +230 +17,4% 

 - Riserva straordinaria 3.108 2.647 +461 +17,4% 

 - Utili a nuovo 21.630 19.212 +2.418 +12,6% 

Riserve da valutazione:     

 - disponibili per la vendita 3.472 6.358 -2.886 -45,4% 

 - utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti -19 -25 +6 -24,6% 

 - copertura flussi finanziari 0 0 +0 n/a 

Utile d'esercizio 2.091 4.609 -2.518 -54,6% 

     

Totale 61.836 64.126 -2.289 -3,6% 

 
La Banca non detiene azioni proprie in portafoglio. 

Il decremento, rispetto al 2014, è influenzato dalla variazione negativa della riserva da valutazione delle 
attività finanziarie disponibili per la vendita che ammonta a fine esercizio a 3,5 milioni di euro, a fronte di 
6,4 milioni di euro riferiti al periodo precedente. 

I fondi propri, e i coefficienti di solvibilità al 31 dicembre 2015 sono stati determinati in base alla disciplina 
armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nella Direttiva comunitaria 2013/36/UE 
(“CRD IV”) e nel Regolamento (UE) 575/2013 (“CRR”), che traspongono nell’Unione europea gli standard 
definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. frame work Basilea 3) e sulla base della 
Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, contenente le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche 
in attuazione della citata CRD IV, oltre alla Circolare della Banca d’Italia n. 286/2013, contenente le 
istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali. 

Al 31 dicembre 2015 i fondi propri della Banca ammontano complessivamente a 56,3 milioni di euro e sono 
costituiti quasi interamente dal Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1), che 
comprende il capitale sociale, le riserve, gli utili di periodo non distribuiti, ed è rettificato dei “filtri 
prudenziali” previsti dalla citata normativa. 
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FONDI PROPRI (migliaia di euro) 31/12/2015 31/12/2014 

A. Capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1 – CET1) prima dell’applicazione dei 

filtri prudenziali 

 

56.292 

 

55.224 

       di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie   

B. Filtri prudenziali del patrimonio di base - - 

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio 56.292 55.224 

D. Elementi da dedurre dal CET1 -19 -32 

E. Regime transitorio – Impatto su CET1   

F. Totale capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) 56.273 55.193 

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1- AT1) al lordo degli elementi da 

dedurre e degli effetti del regime transitorio 

 

- 

 

- 

     di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie - - 

H. Elementi da dedurre dall’AT1 - - 

I. Regime transitorio – Impatto su AT1   

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) - - 

M. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del 

regime transitorio 

 

10 

 

3 

     di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie - - 

N. Elementi da dedurre dal T2 - - 

O. Regime transitorio – impatto su T2 - - 

P. Totale capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) 10 3 

Q. Totale fondi propri (F+L+P) 56.283 55.196 

 
Con riferimento alle riserve da valutazione che concorrono alla determinazione dei fondi propri, si rende 
noto che la Banca ha esercitato la facoltà, prevista dalla citata Circolare n. 285/2013, Parte Seconda, 
Capitolo 14, Sezione II (Disposizioni transitorie in materia di fondi propri), di non includere in alcun 
elemento dei fondi propri i profitti e le perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le 
amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. 

Per quanto riguarda la computabilità degli utili nei fondi propri ai fini di vigilanza, l’art. 26 del CRR stabilisce 
che le banche possano includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili intermedi e di fine esercizio 
prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d’esercizio per l’anno di 
riferimento soltanto con l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, al verificarsi delle seguenti 
condizioni: 

a) gli utili sono stati verificati da persone indipendenti, incaricate della revisione dei conti della banca; 

b) l’intermediario ha dimostrato in modo soddisfacente, per l’autorità competente, che l’importo degli utili 
è al netto degli oneri e dei dividendi “prevedibili”. 

L’utile dell’esercizio 2015 verrà incluso nel capitale primario di classe 1 soltanto decorrere dalla 
segnalazione di vigilanza riferita al 31 marzo 2016, ovvero dopo la formale approvazione del bilancio 
d’esercizio da parte dell’Assemblea dei soci. 

Il rapporto tra i fondi propri della Banca e il totale delle attività di rischio previste dal I Pilastro dalle 
disposizioni di vigilanza prudenziale (rischio di credito, di mercato e operativo) evidenzia un coefficiente di 
solvibilità complessivo pari al 24,8% (Total Capital Ratio). 

Con riferimento ai requisiti regolamentari relativi ai coefficienti di solvibilità, si evidenzia che, con il 
recepimento in Italia della Direttiva 2013/36/UE, la Banca d’Italia, a conclusione del periodico processo di 
revisione prudenziale (SREP), può richiedere un capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi normativi, a 
fronte della rischiosità complessiva di ciascuna banca. Tenuto conto degli esiti dello SREP 2015, la Banca 
d’Italia ha determinato il capitale che Banca Reale dovrà detenere in aggiunta a quello minimo richiesto, in 
rapporto alla propria esposizione ai rischi ai sensi della vigente regolamentazione. In particolare, il 
coefficiente di solvibilità complessivo minimo che la Banca è tenuta ad applicare nel continuo è pari al 
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11,3% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 3,3% a fronte dei requisiti aggiuntivi 
determinati a esito dello SREP). 

Per maggiori dettagli riguardo alle voci componenti il patrimonio netto della Banca si rinvia alla Parte B, 
Sezione 14, Passivo della Nota Integrativa e, riguardo ai fondi propri e ai coefficienti di vigilanza, alla Parte 
F. 
 
3.7 Il rendiconto finanziario 

Il rendiconto finanziario, redatto con il metodo indiretto, presenta le seguenti dinamiche: 

 

RENDICONTO FINANZIARIO (migliaia di euro) 31/12/2015 31/12/2014 

A. Attività operativa   

1. Gestione 5.214 9.364 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie -95.397 -34.311 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 92.690 26.149 

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa 5.508 1.202 

   

B. Attività di investimento   

1. Liquidità generata da attività di investimento - - 

2. Liquidità assorbita da attività di investimento -281 -160 

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di investimento -281 -160 

   

C. Attività di provvista   

- Distribuzione dividendi -1.500 -900 

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista -1.500 -900 

   

Liquidità netta generata/assorbita nell’esercizio 727 142 

 

3.8 I rischi aziendali e il sistema dei controlli interni 

La Banca, nell’espletamento delle proprie attività, si trova ad essere esposta a diverse tipologie di rischio 
che attengono, principalmente, alla tipica operatività di intermediazione creditizia e finanziaria. Tra queste, 
le principali categorie sono riconducibili al rischio di credito, al rischio di prezzo e di tasso, al rischio di 
liquidità, al rischio di concentrazione e al rischio operativo. Proporzionalmente alle proprie dimensioni e 
caratteristiche operative, la Banca prevede una gestione dei rischi che coinvolge tutti i livelli dell’impresa e 
trova attuazione nel sistema dei controlli interni. 

Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo della Banca; 
esso assicura che l’attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a 
canoni di sana e prudente gestione. Esso concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, 
l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e 
regolamenti nonché dello Statuto sociale e delle procedure interne. Il sistema dei controlli interni riveste, 
dunque, un ruolo centrale nell’organizzazione aziendale, contribuendo all’adozione di decisioni consapevoli 
e coerenti con la propensione al rischio nonché alla diffusione di una corretta conoscenza dei rischi, della 
legalità e dei valori aziendali. La cultura del controllo ha, infatti, una posizione di rilievo nella scala dei valori 
della banca e coinvolge tutta la struttura aziendale nello sviluppo e nell’applicazione di metodi per 
identificare, misurare, gestire e monitorare i rischi. 
Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e 
procedure volti ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti 
finalità: 

- verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche aziendali; 
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della 

propensione al rischio della banca (Risk Appetite Framework - RAF); 
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; 
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- efficacia ed efficienza dei processi aziendali; 
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche; 
- prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con 

particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l’usura e il finanziamento al terrorismo); 
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i 

regolamenti e le procedure interne. 

In tale ambito, la Banca ha individuato le seguenti tipologie di controllo, articolate su tre livelli:  

• Controlli di linea (controlli di primo livello), finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle 
operazioni ed effettuati dalle strutture operative o incorporati nelle procedure informatiche di 
supporto. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es. controlli di tipo gerarchico, 
sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che 
riportano ai responsabili delle strutture operative ovvero eseguiti nell’ambito del back office; per 
quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche.  

• Controlli sulla gestione dei rischi e sulla conformità (controlli di secondo livello), volti a: 

- identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare tutti i rischi assunti o 
assumibili dalla banca, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e 
con l’evoluzione del contesto esterno; 

- presidiare la gestione del rischio di non conformità alle norme e del rischio di riciclaggio a cui la 
Banca è esposta. 

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive: esse concorrono alla definizione 
delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi. In particolare: 

- la funzione Risk Management assicura l’efficace gestione del processo di identificazione, 
quantificazione, analisi, reporting e monitoraggio dei rischi aventi un impatto rilevante di 
carattere finanziario, operativo, strategico e di business, nonché dei principali rischi che possano 
incidere sui risultati economici, finanziari e patrimoniali della Banca; 

- la funzione Compliance e Antiriciclaggio presidia, secondo un approccio “risk based”, il rischio di 
non conformità alle norme, ovvero il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, 
perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme 
imperative, o di autoregolamentazione. Inoltre, la funzione in discorso presidia il rischio di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo 
di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione. 

• Revisione interna (controlli di terzo livello), volta a individuare violazioni/anomalie delle procedure, dei 
controlli e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la 
funzionalità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (ICT audit).  

I controlli di terzo livello sono affidati alla funzione Internal Audit che è volta, da un lato, a riscontrare, 
anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l’evoluzione dei rischi, e, 
dall'altro, a valutare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità della struttura 
organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli 
organi aziendali i possibili miglioramenti. 

Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di vigilanza prudenziale, ha 
approvato il Risk Appetite Framework (sistema degli obiettivi di rischio), in cui vengono definiti i criteri 
identificativi di propensione ai rischi, coerenti con il business model e il piano strategico della Banca, 
nonché le relative modalità di misurazione e gestione. In tal documento vengono definiti in dettaglio: 

- le tipologie di rischio che la Banca intende assumere, tenuto conto del piano strategico, definendo 
altresì il massimo livello di rischio assumibile (risk capacity); 

- nell’ambito di ciascuna categoria di rischio, gli obiettivi di rischio (risk appetite), le eventuali soglie di 
tolleranza (risk tolerance); 

- le procedure e gli interventi gestionali da attivare nel caso in cui sia necessario ricondurre il livello di 
rischio entro l’obiettivo o i limiti prefissati. 

Nell’ambito del Processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale – ICAAP (Internal Capital 

Adequacy Assessment Process) – istituito ai sensi delle vigenti disposizioni di vigilanza, la Banca ha 
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provveduto ad individuare tutti i rischi ai quali è esposta nello svolgimento della propria operatività, al fine 
di valutare la propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle 
strategie aziendali intraprese. Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi 
quantificabili, coerentemente con le indicazioni contenute nella Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, 
la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I 
Pilastro (rischio di credito e di controparte, rischi di mercato e rischio operativo) e gli algoritmi semplificati 
indicati dalla suddetta normativa per i rischi quantificabili rilevanti diversi dai precedenti (rischio di 
concentrazione e rischio di tasso d’interesse sul portafoglio bancario). Più in dettaglio, vengono utilizzati: 

- il metodo standardizzato per il rischio di credito e di controparte; 
- il metodo standardizzato per i rischi di mercato; 
- il metodo base per il rischio operativo; 
- l’algoritmo del granularity adjustment per il rischio di concentrazione; 
- le linee guida di cui alla Circolare n. 285/2013 per il rischio di tasso d’interesse sul portafoglio bancario. 

Per quanto riguarda la gestione del rischio di liquidità e dei rischi di difficile quantificazione ritenuti rilevanti 
nell’ambito dello svolgimento dell’operatività bancaria (rischio strategico, di reputazione, di compliance, di 
outsourcing e residuo) la Banca ha predisposto opportuni presidi interni di controllo e di attenuazione 

Sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, specifiche informazioni di carattere 
qualitativo e quantitativo sui rischi finanziari sono fornite nell’ambito della “Parte E” della Nota integrativa, 
dedicata alle “informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” alla quale si rimanda. 
Per quanto riguarda l’adeguatezza patrimoniale della Banca in relazione ai rischi assunti, si rinvia a quanto 
esposto nella Parte F, Sezione 2 della Nota integrativa “Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza” 
 
3.9 Ambiente e sicurezza sul lavoro 

La Banca, come ogni società del Gruppo, è impegnata a perseguire gli obiettivi di miglioramento della 
sicurezza e salute dei lavoratori, mettendo a disposizione le risorse umane, strumentali ed economiche al 
fine di gestire in maniera ottimale la sicurezza e la protezione della salute del suo personale e di quanti 
operano presso le proprie strutture: imprese, collaboratori, visitatori e ogni altra persona che possa essere 
coinvolta. 

In materia di Sicurezza sul Lavoro, le imprese facenti parte di Reale Group, in ottemperanza alle prescrizioni 
del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, dall’anno 2010 sono dotate di un Sistema di Gestione della 
sicurezza e salute dei lavoratori conforme ai requisiti della norma BS OHSAS 18001:2007. 

Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, si evidenzia che nel 2014 non si sono verificati casi né di morti o 
infortuni gravi sul lavoro del personale iscritto a libro matricola della Società, né addebiti alla Società stessa 
in ordine a malattie professionali di dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing.  

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, Reale Group anche nel 2015 ha continuato ad avvalersi di una 
società specializzata ha continuato ad avvalersi di una Società specializzata in tale attività che opera a 
livello nazionale per il tramite di medici sul territorio. 
 
 
 
4. I FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Nel periodo di tempo intercorso tra la data di riferimento del presente bilancio e la sua approvazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione non sono intervenuti fatti che comportino una rettifica dei dati 
approvati. 

Per quanto riguarda gli eventi successivi al 31 dicembre 2015, non vi sono fatti di rilievo da segnalare. 
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5. L’EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Il Piano strategico 2016-2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è caratterizzato dalle seguenti 
linee-guida: 

� continuità del progetto di sviluppo territoriale, modulando le iniziative di apertura di nuovi sportelli in 
funzione della capacità di autofinanziamento espressa dalla Banca nel tempo; 

� diretto coinvolgimento nelle iniziative previste nell’ambito della pianificazione strategica del Gruppo 
Reale, con particolare riferimento al progetto di evoluzione della rete distributiva dello stesso, con il 
principale obiettivo di supportare lo sviluppo del business assicurativo, contribuendo a ottimizzare la 
redditività complessiva del Gruppo stesso; 

� revisione ed efficientamento dei processi operativi a sostegno della crescita dimensionale; 

Lo sviluppo dell’attività commerciale e l’evoluzione strutturale della Banca trovano fondamento nella 
capacità di autofinanziamento espressa nel tempo e sono caratterizzate dalla necessaria flessibilità imposta 
dall’elevata volatilità degli scenari economici e finanziari e dalla loro incerta evoluzione nel breve-medio 
periodo. 

Nel corso dell’esercizio 2016 è prevista l’apertura della nuova filiale di Bologna, per la quale risulta già 
perfezionato l’iter autorizzativo previsto dalla vigente normativa di Vigilanza. 

Nell’ambito della realizzazione delle iniziative strategiche di Gruppo, è inoltre prevista l’apertura di nuovi 
“Spazi Banca” presso le agenzie assicurative più strutturate, nelle aree geografiche già presidiate dagli 
sportelli di Banca Reale, al fine di contribuire a rafforzare le sinergie banca-assicurazione. 

Il conto economico del 2016 sarà pertanto gravato dai costi di start-up dei suddetti progetti, che 
produrranno i loro benefici solo a partire dagli esercizi futuri, quando la nuova operatività entrerà a regime. 

Si evidenzia, peraltro, che il perdurare della crisi economica e finanziaria in atto e la conseguente incertezza 
degli scenari di breve e medio termine rendono prioritaria la capacità della Banca di reagire con 
tempestività e flessibilità alle mutevoli condizioni di mercato, anche a prezzo di scostamenti significativi 
rispetto alle stime formulate nel suddetto Piano Triennale, pur mantenendo inalterata la strategia della 
Banca di lungo periodo. 
 
 
6. ALTRI ASPETTI 
 
Il bilancio della Banca è stato redatto sulla base del presupposto della sussistenza della continuità aziendale 
nei prossimi dodici mesi, tenuto conto delle precedenti considerazioni, del livello di patrimonializzazione 
ritenuto pienamente adeguato anche in chiave prospettica, nonché del Piano triennale 2016-2018 che 
prevede, pur nel contesto d’incertezza dei mercati finanziari, risultati positivi nei prossimi esercizi. 

Il presente bilancio d’esercizio è soggetto a revisione contabile da parte della società Reconta, Ernst & 
Young, a cui l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 19 aprile 2012, ha conferito l’incarico per il periodo 
2012-2020, ai sensi del D.Lgs. 39/2010. 

 
 
7. I RAPPORTI VERSO LE IMPRESE DEL GRUPPO 
 
La Banca è controllata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, la quale esercita 
funzione di direzione e coordinamento, di cui all’art. 2497 e seguenti C.C. 
La controllante detiene il 95% del capitale sociale della Banca, per un valore nominale pari a 28,5 milioni di 
euro, mentre la restante quota è detenuta da Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. 

I rapporti intercorsi con il soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le società che 
vi sono soggette, ai sensi dell’art. 2497 bis C.C., sono contrattualizzati e regolati alle normali condizioni di 
mercato. 
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Ai sensi dell’art. 2497 ter C.C., si precisa che nel corso dell’esercizio la Banca non ha assunto decisioni che 
siano state influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento, al di fuori delle 
ordinarie azioni di integrazione e sinergia con le altre società appartenenti al Gruppo. 

La Banca, a decorrere dal periodo d’imposta 2004, aderisce, per l’IRES, al regime di tassazione del 
Consolidato Nazionale, con consolidante la Società Reale Mutua di Assicurazioni. 

Le informazioni relative all’operatività e ai rapporti della Banca nei confronti delle imprese del Gruppo e 
delle altre parti correlate sono riportate nella Parte H della Nota Integrativa. 

 
 
8. PROGETTO DI DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO 
 
Signori Soci, 
 

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, costituito 
dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della redditività complessiva, dal 
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, 
soggetto a revisione contabile da parte della società Reconta Ernst & Young S.p.A. 
 
Vi proponiamo inoltre di destinare l’utile netto d’esercizio 2015, pari a Euro 2.091.096, come segue: 
 

- 5% alla riserva legale, pari a Euro  104.555 
- 10% alla Riserva Straordinaria, pari a Euro 209.110 
- attribuzione dividendi alle n. 30.000.000 azioni ordinarie in misura di euro 0,02 ad 

azione 600.000 
- importo residuo alla voce “Utili portati a nuovo”, pari a Euro 1.177.432 

 
 
 
 Il Consiglio di Amministrazione 
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015 

 

ATTIVO 

 

 31/12/2015 31/12/2014 

     

10 Cassa e disponibilità liquide            2.707.194              1.980.399 

      

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 70.199.967 

      

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita       412.851.154          293.587.201 

      

60 Crediti verso banche          17.489.587 21.531.799 

      

70 Crediti verso clientela       245.760.089 197.141.450 

      

100 Partecipazioni                  12.500 12.500 

     

110 Attività materiali               448.029 324.862 

      

120 Attività immateriali 293 6.950 

      

130 Attività fiscali            2.589.914 1.928.829 

 a) correnti               399.638 0 

 b) anticipate           2.190.276 1.928.829 

      

150 Altre attività          11.566.880 12.345.587 

      

Totale dell’Attivo 693.425.640 599.059.183 
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015 
 

PASSIVO 

 

 31/12/2015 31/12/2014 

     

10 Debiti verso banche 66.029.197          56.731.787 

      

20 Debiti verso clientela 455.575.330       359.032.998 

      

30 Titoli in circolazione 93.135.053          99.646.631 

      

80 Passività fiscali 1.718.713            3.291.812 

 a) correnti  0                145.989 

 b) differite  1.718.713             3.145.823 

      

100 Altre passività 13.640.155          15.120.993 

      

110 Trattamento di fine rapporto del personale 118.832               127.733 

      

120 Fondi per rischi e oneri 1.371.862               981.708 

 b) altri fondi  1.371.862              981.708 

      

130 Riserve da valutazione 3.453.021            6.333.141 

      

160 Riserve  26.292.379            21.554.899 

      

180 Capitale             30.000.000 30.000.000 

      

200 Utile d'esercizio 2.091.096            4.609.395 

      

Totale del Passivo 693.425.640          599.059.183 
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CONTO ECONOMICO PER L’ESERCIZIO 2015 
 
 

 31/12/2015 31/12/2014 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 10.379.976 12.765.980 

20 Interessi passivi e oneri assimilati (3.420.518) (4.290.026) 

30 Margine d'interesse 6.959.458 8.475.954 

40 Commissioni attive 16.930.034 14.424.353 

50 Commissioni passive (3.892.655) (2.639.990) 

60 Commissioni nette 13.037.379 11.784.363 

70 Dividendi e proventi simili 9.000 9.000 

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 830.121 959.973 

90 Risultato netto dell'attività di copertura 0 11.459 

100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 7.082.506 7.492.351 

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita 7.426.448 7.980.800 

 d) passività finanziarie (343.942) (488.449) 

120 Margine d'intermediazione 27.918.463 28.733.100 

130 Rettifiche / riprese di valore nette per il deterioramento di: (1.771.348) (2.188.140) 

 a) crediti (1.771.348) (2.188.140) 

140 Risultato netto della gestione finanziaria 26.147.115 26.544.961 

150 Spese amministrative (22.880.162) (19.629.299) 

 a) Spese per il personale (9.569.431) (8.749.760) 

 b) Altre spese amministrative (13.310.731) (10.879.540) 

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (566.971) (438.816) 

170 Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali (165.646) (112.059) 

180 Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali (7.175) (7.173) 

190 Altri oneri / proventi di gestione 1.079.707 1.049.551 

200 Costi operativi (22.540.426) (19.137.797) 

250 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 3.606.869 7.407.164 

260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (1.515.773) (2.797.769) 

290 Utile d'esercizio 2.091.096 4.609.395 
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 
 

  31/12/2015 31/12/2014 

10. Utile (Perdita) d’esercizio 2.091.096 4.609.395 

 
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto 
economico 

   

40. Piani a benefici definiti 6.075 (22.244) 

 
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto 
economico 

   

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita (2.886.195) 1.942.930 

130. Totale Altre componenti reddituali al netto delle imposte (2.880.120) 1.920.687 

140. Redditività complessiva (Voce 10+130) (789.024) 6.530.081 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO PER L’ESERCIZIO 2015 
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Capitale: 30.000.000   30.000.000 -     - -           30.000.000 

     a) azioni ordinarie 30.000.000   30.000.000                     30.000.000 

     b) altre azioni -   -                     - 

Sovrapprezzi di emissione -   -                     - 

Riserve: 23.182.985 - 23.182.985 3.109.395     - - -   - -   26.292.380 

     a) di utili 23.182.985   23.182.985 3.109.395                   26.292.380 
     b) altre -   -                     - 

Riserve da valutazione: 6.333.141 - 6.333.141                   -2.880.120 3.453.021 

Strumenti di capitale -   -                     - 

Azioni proprie -   -                     - 

Utile (Perdita) di esercizio 4.609.395   4.609.395 -3.109.395 -1.500.000               2.091.096 2.091.096 

Patrimonio netto  64.125.520   64.125.520 - -1.500.000 - - - - - - - -789.024 61.836.497 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO PER L’ESERCIZIO 2014 
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Allocazione risultato 
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Capitale: 30.000.000   30.000.000 -     - -           30.000.000 

     a) azioni ordinarie 30.000.000   30.000.000                     30.000.000 

     b) altre azioni -   -                     - 

Sovrapprezzi di emissione -   -                     - 

Riserve: 21.554.899 - 21.554.899 1.628.086     - - -   - -   23.182.985 

     a) di utili 21.554.899   21.554.899 1.628.086                   23.182.985 
     b) altre -   -                     - 

Riserve da valutazione: 4.412.454 - 4.412.454                   1.920.687 6.333.141 

Strumenti di capitale -   -                     - 

Azioni proprie -   -                     - 

Utile (Perdita) di esercizio 2.528.086   2.528.086 -1.628.086 -900.000               4.609.395 4.609.395 

Patrimonio netto  58.495.439   58.495.439 - -900.000 - - - - - - - 6.530.081 64.125.520 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

Metodo indiretto 
Importo 

31/12/2015 31/12/2014 

A. ATTIVITA’ OPERATIVA   

1. Gestione 5.214.396 9.363.999 

   - risultato d'esercizio (+/-) 2.091.096 4.609.395 

   - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su     

      attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+) - 24.970 

   - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) - (11.459) 

   - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 1.771.348 2.188.140 
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e   
  immateriali (+/-) 163.847 119.232 

   - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 566.971 438.816 

   - imposte e tasse non liquidate (+) 884.771 2.423.039 
- rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di     

     dismissione al netto dell'effetto fiscale (+/-)     

   - altri aggiustamenti (+/-) (263.637) (428.133) 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (95.396.575) (34.311.114) 

   - attività finanziarie detenute per la negoziazione 70.199.967 (70.171.940) 

   - attività finanziarie valutate al fair value - - 

   - attività finanziarie disponibili per la vendita (117.814.066) 57.520.846 

   - crediti verso banche: a vista 5.101.239 23.599.268 

   - crediti verso banche: altri crediti (1.059.027) 5.114.778 

   - crediti verso clientela (50.389.988) (41.714.150) 

   - altre attività (1.434.700) (8.659.916) 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 92.689.690 26.148.645 

   - debiti verso banche: a vista - - 

   - debiti verso banche: altri debiti 9.297.411 6.086.995 

   - debiti verso clientela 96.542.332 26.934.669 

   - titoli in circolazione (6.511.578) (7.122.936) 

   - passività finanziarie di negoziazione - - 

   - passività finanziarie valutate al fair value - - 

   - altre passività (6.638.475) 249.917 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 2.507.512 1.201.529 

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   

1. Liquidità generata da - - 

   - vendite di partecipazioni - - 

   - dividendi incassati su partecipazioni - - 

   - vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - 

   - vendite di attività materiali  - - 

   - vendite di attività immateriali  - - 

   - vendite di rami d'azienda - - 

2. Liquidità assorbita da (280.717) (160.299) 

   - acquisti di partecipazioni - (12.500) 

   - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - 0 

   - acquisti di attività materiali  (279.839) (147.799) 

   - acquisti di attività immateriali  (878) - 

   - acquisti di rami d'azienda - - 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (280.717) (167.977) 

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA   

   - emissioni/acquisti di azioni proprie - - 

   - emissioni/acquisti di strumenti di capitale - - 

   - distribuzione dividendi e altre finalità (1.500.000) (900.000) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (1.500.000) (900.000) 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 726.795 141.230 
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RICONCILIAZIONE 
 
 

Voci di bilancio 
Importo 

31/12/2015 31/12/2014 

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 1.980.399 1.839.169 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio 726.795 141.230 

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi - - 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 2.707.193 1.980.399 
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Parte A – Politiche contabili 
 
 
A.1  PARTE GENERALE 
 
Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

Il bilancio dell’esercizio 2015, sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
30 marzo 2016, è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali “International Financial 
Reporting Standards” (IAS/IFRS), emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB), così come 
recepiti dall’Unione Europea, in base alla procedura prevista dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 12 
Luglio 2002, recepito in Italia dal D.Lgs. 38/05.  
La Banca d’Italia, di cui il citato decreto ha confermato i poteri previsti dal D.Lgs. 87/92, con riferimento ai 
bilanci delle banche e delle società finanziarie soggette a vigilanza, ha stabilito con la circolare 262 del 22 
dicembre 2005 e successivi aggiornamenti i nuovi schemi di bilancio e della nota integrativa.  
 
 
Sezione 2 – Principi generali di redazione 

La redazione del bilancio di Banca Reale è avvenuta osservando i principi generali stabiliti dallo IAS 1 e le 
indicazioni di cui alla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 (4° Aggiornamento del 15 dicembre 2015), 
integrando le informazioni ove previsto dai principi contabili internazionali, o ritenuto opportuno sotto il 
profilo della rilevanza o significatività. 
Al fine di meglio orientare l’interpretazione e l’applicazione dei nuovi principi contabili, per la redazione del 
bilancio d’esercizio, si è fatto riferimento, inoltre, ai seguenti documenti, sebbene non omologati 
dall’Unione Europea: 

• Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements emanato dallo IASB nel 
2001; 

• Implementation Guidance, Basis for Conclusions, IFRIC ed eventuali altri documenti predisposti 
dallo IASB o dall’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Commitee) a 
completamento dei principi contabili emanati; 

• Documenti interpretativi sull’applicazione de gli IAS/IFRS in Italia predisposti dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC) e dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI). 

 
Il bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della 
redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario 
(elaborato applicando il metodo “indiretto”) e dalla nota integrativa. 
Il bilancio è redatto in unità di euro, ad eccezione della nota integrativa che è redatta in migliaia di euro. 
Il conto economico e lo stato patrimoniale sono comparati con il 31 dicembre 2014. 
Nel processo di applicazione dei principi contabili per la redazione del bilancio d’esercizio, la Banca non ha 
effettuato scelte discrezionali che abbiano avuto effetti sugli ammontari iscritti in bilancio. 
Il bilancio della Banca è stato redatto sulla base del presupposto della sussistenza della continuità 
aziendale, per le ragioni evidenziate nella Relazione sulla gestione, cui si rimanda. 
 
Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

Dopo la data di chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti nuovi che inducano a rettificare le 
risultanze di bilancio al 31 dicembre 2015. 
 
Sezione 4 – Altri aspetti 

Il bilancio della Banca viene sottoposto a revisione contabile a cura della società di revisione Reconta Ernst 
& Young S.p.A. per il periodo 2012-2020. 
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A.2  PARTE RELATIVA AI PRINCIPALI AGGREGATI DI BILANCIO 
 
Di seguito sono descritti i principi contabili adottati per la redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS al 31 
dicembre 2015 e che, ad eccezione di modifiche o integrazioni eventualmente dovute a cambiamenti 
normativi e/o interpretativi, saranno applicati nei successivi bilanci d’esercizio. 
L’esposizione dei principi contabili adottati è effettuata con riferimento alle fasi di iscrizione, 
classificazione, valutazione e cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo. Per ciascuna delle 
suddette fasi viene riportata, ove rilevante, anche la descrizione dei relativi impatti economici. 
I principi contabili adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2015 sono omogenei con i principi 
adottati per la predisposizione del bilancio d’esercizio 2014. 
 
 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

Criteri di classificazione 

In tale categoria sono classificati i titoli di debito acquistati principalmente al fine di ottenere profitti nel 
breve periodo e i contratti derivati detenuti per negoziazione aventi un valore positivo. 
 
Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale avviene alla data di contrattazione ed al costo, inteso come fair value dello strumento 
finanziario; i costi o i proventi delle transazioni direttamente attribuibili alla compravendita dello 
strumento non sono considerati nella iscrizione iniziale e vengono direttamente contabilizzati in Conto 
economico. 
 
Criteri di valutazione 

Successivamente all’iscrizione iniziale, la valutazione dei titoli in oggetto avviene al fair value e la differenza 
tra il fair value e il valore di libro, determinato con il criterio del costo medio, è rilevata a Conto economico. 
Il fair value coincide con il prezzo di chiusura dell’ultimo giorno di negoziazione dell’esercizio per gli 
strumenti negoziati in un mercato attivo, mentre per i rimanenti titoli è rappresentato da transazioni 
recenti o simili o da modelli valutativi. 
 
Criteri di cancellazione 

Un’attività finanziaria detenuta per la negoziazione viene cancellata dallo stato patrimoniale quando 
vengono trasferiti i diritti contrattuali di ricevere i flussi finanziari relativi all’attività stessa ed i rischi 
sottostanti. 
 
Attività finanziarie valutate al fair value 
 
Criteri di classificazione 

Rientrano in questa categoria i titoli designati dall’impresa per essere valutati al fair value con impatto a 
conto economico. La voce comprende gli strumenti finanziari strutturati per i quali sarebbe necessario 
valutare separatamente la componente derivata se non strettamente correlata al contratto ospite. 
 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale avviene alla data di contrattazione ed al costo, inteso come fair value dello strumento 
finanziario; i costi o i proventi delle transazioni direttamente attribuibili alla compravendita dello 
strumento non sono considerati nella iscrizione iniziale e vengono direttamente contabilizzati in Conto 
economico. 
 
Criteri di valutazione 

Successivamente all’iscrizione iniziale, la valutazione dei titoli in oggetto avviene al fair value e la differenza 
tra il fair value e il valore di libro, determinato con il criterio del costo medio, è rilevata a Conto economico. 
Il fair value coincide con il prezzo di chiusura dell’ultimo giorno di negoziazione dell’esercizio per gli 
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strumenti negoziati in un mercato attivo, mentre per i rimanenti titoli è rappresentato da transazioni 
recenti o simili o da modelli valutativi. 
 

Criteri di cancellazione 

Un’attività finanziaria al fair value rilevato a Conto economico viene cancellata dallo stato patrimoniale 
quando vengono trasferiti i diritti contrattuali di ricevere i flussi finanziari relativi all’attività stessa ed i 
rischi sottostanti. 
 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 
 
Criteri di classificazione 

In tale categoria sono iscritti i titoli che la Banca non intende movimentare nel breve periodo e che, in 
considerazione della natura e delle caratteristiche soggettive degli stessi, non possono essere classificati 
nelle altre categorie. 
 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di contrattazione. All’atto della rilevazione 
iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione 
direttamente attribuibili allo strumento stesso. Qualora, nei casi consentiti dai principi contabili, l’iscrizione 
avvenisse a seguito di riclassificazione dalle Attività detenute sino alla scadenza, il valore di iscrizione 
sarebbe rappresentato dal fair value al momento del trasferimento. 
 
Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività disponibili per la vendita sono valutate al fair value, con 
la rilevazione a conto economico del valore corrispondente al costo ammortizzato, mentre gli utili o le 
perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto 
sino a che l’attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita di valore. Al momento 
della dismissione o della rilevazione di una perdita di valore, l’utile o la perdita cumulati vengono riversati a 
conto economico. 
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, vengono 
utilizzate le quotazioni di mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e 
modelli valutativi comunemente adottati, che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli 
strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato, quali: valutazione di strumenti quotati che 
presentano analoghe caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo 
di opzioni, valori rilevati in recenti transazioni comparabili, ecc. 
Gli strumenti finanziari rappresentativi di capitale  inclusi in questa categoria, non quotati in un mercato 
attivo e per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile, sono mantenuti al 
costo. 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono sottoposte ad una verifica volta ad individuare 
l’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore. 
Se sussistono tali evidenze, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile 
dell’attività ed il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo 
originario. 
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente 
alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto 
economico, nel caso di crediti o titoli di debito, ed a patrimonio netto nel caso di titoli di capitale. 
L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che lo strumento avrebbe 
avuto in assenza di precedenti rettifiche. 
 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti 
dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo tutti i rischi e i benefici della 
proprietà dell’attività finanziaria. 
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Crediti 
 
Criteri di classificazione 

I crediti includono gli impieghi con clientela e con banche erogati direttamente, che prevedono pagamenti 
fissi o comunque determinabili, che non sono quotati in un mercato attivo e che non sono stati classificati 
all’origine tra le Attività finanziarie disponibili per la vendita. 
 

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente 
coincide con la data di erogazione, sulla base del fair value dello strumento finanziario, pari all’ammontare 
erogato, o prezzo di sottoscrizione, comprensivo dei costi/proventi direttamente riconducibili al singolo 
credito e determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Sono 
esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della 
controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo. 
 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione 
diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento – 
calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo – della differenza tra l’ammontare erogato e quello 
rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo 
credito. Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi 
futuri del credito, per capitale ed interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti al 
credito. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire 
l’effetto economico dei costi/proventi lungo la vita residua attesa del credito. 
Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere 
trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al 
costo storico. Analogo criterio di valorizzazione viene adottato per i crediti senza una scadenza definita o a 
revoca. 
I crediti sono sottoposti ad una ricognizione volta ad individuare quelli che, a seguito del verificarsi di 
eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di valore. 
Rientrano in tale ambito i crediti ai quali è stato attribuito lo status di sofferenza, inadempienza probabile o 
di scaduto/sconfinante secondo le attuali regole di Banca d’Italia, coerenti con la normativa IAS/IFRS e di 
vigilanza europea. 
Detti crediti deteriorati sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l’ammontare della rettifica di 
valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della 
valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando 
il tasso di interesse effettivo originario. 
I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle 
eventuali garanzie nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell’esposizione 
creditizia. 
Il tasso effettivo originario di ciascun credito rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta una 
ristrutturazione del rapporto che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale ed anche qualora il 
rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali. 
La rettifica di valore è iscritta a conto economico. 
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano meno i 
motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un 
evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di valore è iscritta nel conto economico 
e non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti 
rettifiche. 
I ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo sono appostati tra le riprese di valore. 
I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita, sono sottoposti 
alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti 
omogenee in termini di rischio di credito. In particolare, i crediti scaduti sono stati stratificati in funzione 
del ritardo complessivo accumulato in via continuativa dallo sconfinamento e sono stati svalutati con 
percentuali crescenti in funzione delle attese di perdita. La svalutazione dei crediti non deteriorati, invece, 
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è stata eseguita operando una stratificazione dei crediti in base alle categorie merceologiche ed associando 
ad esse i parametri PD (Probabilità of default) e LGD (Loss Given Default), stimati sulla base di serie 
storico/statistiche di sistema, in quanto la Banca non ha ancora una storia interna di perdite significative. 
 

Criteri di cancellazione 

I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bilancio solamente se la cessione ha comportato il 
sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. Per contro, qualora sia stata 
mantenuta una parte rilevante dei rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano ad essere 
iscritti tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità del credito sia stata effettivamente 
trasferita. 
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i crediti vengono 
cancellati dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sugli stessi. In caso contrario, 
la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio dei crediti in 
misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore dei crediti ceduti 
ed alle variazioni dei flussi finanziari degli stessi. 
 
 
Operazioni di copertura 
 
Nel momento in cui uno strumento finanziario viene classificato come di copertura, vengono documentati 
in modo formale: 
· la relazione fra lo strumento di copertura e l’elemento coperto; 
· la definizione degli obiettivi di gestione del rischio; 
· la strategia sottostante all’operazione; 
· i metodi che saranno utilizzati per verificare l’efficacia della copertura. 
 
Cash flow hedge 

I derivati a copertura dei flussi di cassa della passività coperta (cash flow hedge) sono inizialmente iscritti e 
successivamente valutati al fair value. 
Viene considerata efficace la copertura che presenti un rapporto tra le variazioni di fair value del derivato e 
della posta coperta ricompreso nel range 80% - 125%. 
Le variazioni di fair value del derivato sono imputate in un'apposita riserva di patrimonio netto, per la 
quota efficace della copertura, e sono rilevate a conto economico solo quando, con riferimento alla posta 
coperta, si manifesti la variazione dei flussi di cassa da compensare. 
 
Fair value hedge 

I derivati a copertura delle oscillazioni di valore della passività coperta (fair value hedge) sono inizialmente 
iscritti e successivamente valutati al fair value. 
Viene considerata efficace la copertura che presenti un rapporto tra le variazioni di fair value del derivato e 
della posta coperta ricompreso nel range 80% - 125%. 
Nel caso di copertura efficace la variazione del fair value dell’elemento coperto viene compensata con la 
variazione del fair value dello strumento di copertura. Tale compensazione è riconosciuta attraverso la 
rilevazione a conto economico delle variazioni di valore, riferite sia all’elemento coperto sia allo strumento 
di copertura. L’eventuale differenza, che rappresenta la parziale inefficacia della copertura, ne costituisce, 
conseguentemente, l’effetto economico netto. 
 
Partecipazioni 
 
Criteri di classificazione 

La voce include le interessenze detenute in società controllate, controllate congiuntamente e collegate. 
Sono considerate società controllate le entità in cui la Banca è esposta a rendimenti variabili, o detiene 
diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con le stesse e nel contempo ha la capacità di 
incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tali entità. 
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Sono considerate società sottoposte a controllo congiunto (joint ventures), le entità per le quali, su base 
contrattuale, il controllo è condiviso fra la Banca e un altro o più soggetti, ovvero quando per le decisioni 
riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. 
Sono considerate collegate, ovvero sottoposte ad influenza notevole, le entità in cui la Banca possiede 
almeno il 20% dei diritti di voto (ivi inclusi i diritti di voto “potenziali”) o nelle quali – pur con una quota di 
diritti di voto inferiore – ha il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e 
gestionali della partecipata in virtù di particolari legami giuridici quali la partecipazione a patti di sindacato.  
 
Criteri di iscrizione 

Le partecipazioni sono iscritte alla data di regolamento. All’atto della rilevazione iniziale le interessenze 
partecipative sono contabilizzate al costo. 
 
Criteri di valutazione 

Le partecipazioni sono valutate al costo, eventualmente rettificato per perdite di valore. Se esistono 
evidenze che il valore di una partecipazione possa aver subito una riduzione, si procede alla stima del 
valore recuperabile della partecipazione stessa, tenendo conto del valore attuale dei flussi finanziari futuri 
che la partecipazione potrà generare, incluso il valore di dismissione finale dell’investimento. 
Qualora il valore di recupero risulti inferiore al valore contabile, la relativa differenza è rilevata a conto 
economico. 
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente 
alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto 
economico. 
Criteri di cancellazione 

Le partecipazioni vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle 
attività stesse o quando la partecipazione viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici 
ad essa connessi. 
 
Attività materiali 
 
Nella voce figurano le attività materiali ad uso funzionale e quelle detenute a scopo di investimento. La 
Banca non detiene, al momento, attività a scopo di investimento. 
 
Attività materiali ad uso funzionale 

 

Criteri di classificazione 

Le attività materiali comprendono gli impianti tecnici, i mobili e gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo. 
Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni e 
servizi o per scopi amministrativi e che si ritiene di utilizzare per più di un periodo. 
 
Criteri di iscrizione 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, comprensivo, oltre che del prezzo di acquisto, degli 
oneri accessori e di tutti i costi direttamente imputabili alla messa in funzione del bene. 
Le spese sostenute successivamente sono aggiunte al valore contabile del bene solo quando è probabile 
che si otterranno benefici economici futuri, eccedenti le prestazioni ordinarie del bene stesso 
originariamente accertate; in caso contrario, sono rilevate nel conto economico. 
 

Criteri di valutazione 

Le immobilizzazioni materiali sono valutare al costo. 
L’ammontare iscritto in bilancio delle immobilizzazioni ammortizzate si ottiene deducendo dal valore 
contabile gli ammortamenti stanziati. Le quote di ammortamento sono determinate in relazione alle 
residue possibilità di utilizzo dei beni in misura ritenuta corrispondente al deperimento ed al consumo degli 
stessi. 
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La vita utile delle immobilizzazioni materiali viene rivista ad ogni chiusura di periodo e, se le attese sono 
difformi dalle stime precedenti, la quota di ammortamento per l’esercizio corrente e per quelli successivi 
viene rettificata. Qualora vi sia obiettiva evidenza che una singola attività abbia subito una riduzione di 
valore, si procede con l’effettuazione delle opportune analisi per la determinazione della eventuale rettifica 
da iscrivere nel conto economico (impairment test). 
In caso di ripristino di valore di un’attività precedentemente svalutata, il nuovo valore contabile non può 
eccedere il valore contabile prima di tutte le svalutazioni precedentemente effettuate. 
 

Criteri di cancellazione 

Le immobilizzazioni materiali sono stralciate dallo stato patrimoniale all’atto della dismissione, ovvero 
quando non sono previsti benefici economici futuri dall’utilizzo o dismissione. 
 
Attività immateriali 
 

Criteri di classificazione 

Le attività immateriali sono iscritte come tali se sono identificabili e trovano origine in diritti legali o 
contrattuali. 
 
Criteri di iscrizione e valutazione 

Le attività immateriali sono iscritte in bilancio al costo, rappresentato dal prezzo di acquisto e da 
qualunque costo diretto sostenuto per predisporre l’attività all’utilizzo, al netto degli ammortamenti 
accumulati e delle perdite di valore. Le immobilizzazioni immateriali aventi vita utile limitata sono 
sistematicamente ammortizzate a quote costanti in base alla stima della loro vita utile. 
Qualora vi sia obiettiva evidenza che un'attività possa aver subito una riduzione di valore si procede 
all’effettuazione di un’analisi per la verifica dell’esistenza di perdite durevoli di valore. Le eventuali 
rettifiche di valore sono rilevate a conto economico. 
Alle attività immateriali può essere attribuita vita utile indefinita qualora, sulla base dell’analisi di tutti i 
fattori rilevanti, si determina che non ci siano prevedibili limiti temporali alla possibilità per 
l’immobilizzazione di produrre flussi finanziari in futuro. 
 

Criteri di cancellazione 

Le immobilizzazioni immateriali sono stralciate dallo stato patrimoniale all’atto della dismissione o quando 
non sono previsti benefici economici futuri dall’utilizzo o dalla dismissione. 
 
Fiscalità corrente e differita 
 

Le imposte sul reddito sono calcolate nel rispetto della vigente legislazione fiscale. L’onere (provento) 
fiscale è l’importo complessivo delle imposte correnti e differite incluso nella determinazione del risultato 
dell’esercizio.  
Le imposte correnti corrispondono all’importo delle imposte sul reddito dovute riferibili al reddito 
imponibile di un esercizio.  
Le passività fiscali differite corrispondono agli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri 
riferibili alle differenze temporanee imponibili. Le attività fiscali differite corrispondono agli importi delle 
imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri e sono riferibili a:  
a) differenze temporanee deducibili;  
b) riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate;  
c) riporto a nuovo di crediti d’imposta non utilizzati.  
Le differenze temporanee sono le differenze tra il valore contabile di un’attività o di una passività 
registrato nello stato patrimoniale e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali e possono essere:  
a) differenze temporanee imponibili, cioè differenze temporanee che nella determinazione del reddito 
imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile 
dell’attività o della passività sarà realizzato o estinto;  
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b) differenze temporanee deducibili, cioè differenze temporanee che nella determinazione del reddito 
imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile 
dell’attività o della passività sarà realizzato o estinto. 
Il valore fiscale di un’attività o di una passività è il valore attribuito a quella attività o passività secondo la 
normativa fiscale vigente. Una passività fiscale differita viene rilevata per tutte le differenze temporanee 
imponibili secondo le disposizioni dello IAS 12. Un’attività fiscale differita viene rilevata per tutte le 
differenze temporanee deducibili secondo le disposizioni dello IAS 12 solo se è probabile che sarà 
realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea 
deducibile.  
Le attività e le passività fiscali per imposte differite attive e passive sono calcolate utilizzando l’aliquota 
fiscale in vigore nei periodi in cui l’attività sarà realizzata o la passività sarà estinta.  
Le imposte correnti e differite sono registrate a conto economico ad eccezione di quelle relative a utili o 
perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita e a quelle relative alla variazione del fair value di 
strumenti finanziari derivati di copertura (copertura del flusso finanziario), che vengono registrati al netto 
delle imposte direttamente nel patrimonio netto.  
 
 
Debiti e titoli in circolazione 
 
Criteri di classificazione 

I Debiti verso banche, i Debiti verso clientela e i Titoli in circolazione comprendono le varie forme di 
provvista interbancaria e con clientela, le operazioni pronti contro termine con obbligo di riacquisto a 
termine e la raccolta effettuata titoli obbligazionari ed altri strumenti di raccolta in circolazione, al netto 
degli eventuali ammontari riacquistati. 
 
Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che 
normalmente coincide con il momento della ricezione delle somme raccolte o della emissione dei titoli di 
debito. 
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. Sono esclusi i costi interni di carattere 
amministrativo. 
 
Criteri di valutazione 

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 termine, per le quali il fattore temporale risulta trascurabile, che 
rimangono iscritte per il valore incassato. 
 
Criteri di cancellazione 

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La cancellazione 
avviene anche in presenza di riacquisto di titoli obbligazionari precedentemente emessi. La differenza tra 
valore contabile della passività e l’ammontare corrisposto per acquistarla viene registrato a conto 
economico. 
Il ricollocamento sul mercato di titoli propri successivamente al loro riacquisto è considerato come una 
nuova emissione con iscrizione al nuovo prezzo di collocamento. 
 
 
Fondi per rischi ed oneri 
 
I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che 
alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. 
L’accantonamento tra i fondi per rischi ed oneri è effettuato esclusivamente quando:  
a) esiste un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;  
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b) è probabile che l’adempimento di tale obbligazione sarà oneroso;  
c) può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.  
Laddove l’aspetto del valore attuale del denaro è rilevante, l’importo di un accantonamento è 
rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone verranno sostenute per estinguere 
l’obbligazione. 
 
Operazioni in valuta 
 
Rilevazione iniziale 

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. 
 
Rilevazioni successive 

Ad ogni chiusura di bilancio le poste in valuta estera vengono valorizzate come segue: 
- le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura; 
- le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere alla data 
dell’operazione; 
- le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere 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 iniziali, o di conversione del bilancio precedente, sono 
rilevate nel conto economico del periodo in cui sorgono. 
Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto, la 
differenza cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a patrimonio. Per contro, quando un utile o 
una perdita sono rilevati a conto economico, è rilevata in conto economico anche la relativa differenza 
cambio. 
 
Trattamento di fine rapporto e altri benefici a dipendenti 
 
Per i piani a benefici definiti, il costo relativo ai benefici forniti è determinato utilizzando il metodo della 
proiezione unitaria del credito effettuando le valutazioni attuariali alla fine di ogni esercizio. Gli utili e le 
perdite attuariali sono rilevati interamente a conto economico nel periodo in cui sorgono.  
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, in seguito alla riforma della previdenza complementare 
introdotta dalla Legge n. 296/06, occorre distinguere tra: 
• trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2006: mantiene la qualificazione di piano a 

prestazione definita in quanto la citata riforma non ne modifica la natura;  
• trattamento di fine rapporto maturato dopo il 31 dicembre 2006: in base alla nuova normativa il TFR 

maturando è, sulla base della scelta effettuata da ogni singolo dipendente, destinato alle forme di 
previdenza complementare o trasferito al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS. In entrambi i casi il 
TFR si configura come piano a contribuzione definita a fronte del quale la Società iscrive per 
competenza a conto economico le quote di contribuzione ai fondi di previdenza integrativa e al Fondo 
INPS a fronte delle prestazioni di lavoro prestate dai dipendenti. 

 
 
Altre informazioni 
 
Perdite di valore (impairment) relative alle attività finanziarie 

Un’attività o un gruppo di attività finanziarie, con esclusione di quelle il cui fair value è rilevato a conto 
economico, subisce una riduzione di valore se vi è l’obiettiva evidenza di una perdita di valore in seguito a 
uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell’attività, tali da generare una riduzione 
dei futuri flussi finanziari attendibilmente stimati relativi all’attività finanziaria. 
Si segnala che possibili indicatori (fattori qualitativi) di una riduzione di valore sono: significative difficoltà 
finanziarie dell’emittente, alta probabilità di fallimento o accesso a procedure concorsuali, scomparsa di un 
mercato attivo dovuta a difficoltà finanziarie, significativi cambiamenti negativi nell’ambiente tecnologico, 
di mercato, economico o normativo in cui l’emittente opera, declassamento sostanziale nel merito di 
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credito dell’emittente, l’annuncio o avvio di piani di ristrutturazione del debito e la presenza di perdite di 
valore già contabilizzate in esercizi precedenti.  
Per gli strumenti rappresentativi di capitale quotati o quote di fondi comuni di investimento, una 
significativa o prolungata riduzione del fair value rispetto al valore di carico del titolo è inoltre obiettiva 
evidenza di una perdita di valore. A tal riguardo, la Banca considera i seguenti fattori quantitativi: 
• la quotazione del titolo risulta inferiore al valore di iscrizione iniziale per un periodo continuativo 

superiore ai 24 mesi (perdita prolungata); 
• la quotazione del titolo alla data di riferimento è inferiore al valore iniziale di oltre il 40% (perdita 

significativa). 
Qualora si presenti evidenza di una perdita di valore, la stessa è determinata come differenza tra il costo 
ammortizzato ed il fair value o il valore attuale della prudente stima del loro probabile valore di realizzo al 
momento della valutazione ed è imputata a conto economico. 
Se nei periodi successivi vi fosse indicazione che la perdita di valore non sia più sussistente, si procede al 
ripristino del valore contabile dell’attività, a conto economico per i titoli di debito e a patrimonio netto per 
i titoli di capitale, nel limite della precedente riduzione di valore; in caso contrario, ulteriori riduzioni di 
valore, anche se modeste rispetto al valore contabile dell’investimento, sono automaticamente rilevate a 
conto economico. 
 
Spese per migliorie su beni di terzi 

I costi di ristrutturazione di immobili non di proprietà vengono capitalizzati in considerazione del fatto che, 
per la durata del contratto di affitto, la società utilizzatrice ha il controllo dei beni e può trarre da essi 
benefici economici futuri. I suddetti costi, classificati tra le “Altre attività” come previsto dalla Circolare n. 
262/2005 della Banca d’Italia, vengono ammortizzati per un periodo non superiore alla durata del 
contratto di affitto e le quote di ammortamento di competenza di ciascun esercizio sono imputate alla voce 
di conto economico “Altri oneri di gestione”. 
 
Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi sono riconosciuti nel momento in cui vengono conseguiti o, comunque, nel caso di vendita di beni o 
prodotti, quando è probabile che saranno ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere 
quantificabili in modo attendibile, nel caso di prestazioni di servizi, nel momento in cui gli stessi vengono 
prestati. 
In particolare: 
- gli interessi corrispettivi sono riconosciuti pro rata temporis sulla base del tasso di interesse contrattuale 
o di quello effettivo nel caso di applicazione del costo ammortizzato; 
- gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a conto economico 
solo al momento del loro effettivo incasso; 
- le commissioni per ricavi da servizi sono iscritte, sulla base dell’esistenza di accordi contrattuali, nel 
periodo in cui i servizi stessi sono stati prestati; 
- i ricavi derivanti dalla vendita di attività non finanziarie sono rilevati al momento del perfezionamento 
della vendita, a meno che il Gruppo abbia mantenuto la maggior parte dei rischi e benefici connessi con 
l’attività. 
 
I costi sono rilevati in conto economico nei periodi nei quali sono contabilizzati i relativi ricavi. Se 
l’associazione tra costi e ricavi può essere effettuata in modo generico e indiretto, i costi sono iscritti su più 
periodi su base sistematica. I costi che non possono essere associati ai proventi sono rilevati 
immediatamente in conto economico. 
 
 
A.4 INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

 
Principi generali 
 
Il fair value è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una 
libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. 
Per mercato attivo si deve intendere il mercato per il quale i prezzi sono prontamente e regolarmente 
disponibili in un listino o sistematicamente trattati su circuiti di negoziazione "alternativi" rispetto a quelli 
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ufficiali, i cui prezzi siano considerati "significativi", nonché quelli rilevabili da contributori che operano 
quali primari intermediari sui diversi mercati, laddove i prezzi proposti siano rappresentativi di potenziali 
transazioni e rappresentano operazioni di mercato effettive che avvengono regolarmente in normali 
contrattazioni. Il fair value determinato non è l’importo che si riceverebbe o pagherebbe in una 
transazione forzosa, ma il valore al quale potrebbe avvenire un’operazione alla data di riferimento del 
bilancio per tali strumenti nel mercato attivo più vantaggioso a cui l’entità ha accesso. 
 
A.4.3 Gerarchia del fair value 
 
Le valutazioni al fair value delle attività e passività finanziarie sono classificate sulla base di una gerarchia di 
livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni. 
Si distinguono i seguenti livelli: 
 
- Livello 1: quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo, secondo la definizione dello 

IAS 39, per le attività o passività oggetto di valutazione; 

- Livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente 
(prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato; 

- Livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili. 

 
A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value 

 
 31/12/2015 31/12/2014 

Attività/Passività misurate al fair value L1 L2 L3 L1 L2 L3 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - - - - - 

2. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - - - 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 405.603 7.193 55 291.524 2.009 55 

4. Derivati di copertura - - - - - - 

5. Attività materiali - - - - - - 

6. Attività immateriali - - - - - - 

Totale 405.603 7.193 55 291.524 2.009 55 

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione - - - - - - 

2. Passività finanziarie valutate al fair value - - - - - - 

3. Derivati di copertura - - - - - - 

Totale - - - - - - 

 
Legenda: 

L1= Livello 1 
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 
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A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3) 

 

 

Attività 
finanziarie 

detenute per la 
negoziazione 

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value 

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la vendita 

Derivati di 
copertura 

Attività 
materiali 

Attività 
immateriali 

1. Esistenze iniziali - - 55 - - - 

2. Aumenti - - - - - - 

2.1. Acquisti - - - - - - 

2.2. Profitti imputati a:       

2.2.1. Conto Economico - - - - - - 

– di cui plusvalenze       

2.2.2. Patrimonio netto X X - - - - 
2.3. Trasferimenti da altri 
livelli 

- - - - - - 

2.4. Altre variazioni in 
aumento 

- - - - - - 

3. Diminuzioni - - - - - - 

3.1. Vendite - - - - - - 

3.2. Rimborsi - - - - - - 

3.3. Perdite imputate a:       

3.3.1. Conto Economico - - - - - - 

        -di cui minusvalenze   -    

3.3.2. Patrimonio netto X X - - - - 
3.4. Trasferimenti ad altri 
livelli 

- - - - - - 

3.5. Altre variazioni in 
diminuzione 

- - - - - - 

4. Rimanenze finali - - 55 - - - 

Il saldo delle attività finanziarie di livello 3 è costituito da 55 migliaia di euro di titoli valutati al costo. 

 
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 

31/12/2015 31/12/2014 

VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3 

1. Attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza 

- - - - - - - - 

2. Crediti verso banche 17.490 - - 17.490 21.532 - - 21.532 

3. Crediti verso la clientela 245.760 - - 245.760 197.141 - - 197.141 

4. Attività materiali detenute a 
scopo di investimento 

- - - - - - - - 

5. Attività non correnti e gruppi 
in attività in via di dismissione 

- - - - - - - - 

Totale 263.250 - - 263.250 218.673 - - 218.673 

1. Debiti verso banche 66.029 - - 66.029 56.732 - - 56.732 

2. Debiti verso clientela 455.575 - - 455.575 359.033 - - 359.033 

3. Titoli in circolazione 93.135 - - 102.011 99.647 - - 107.044 

4. Passività associate ad attività 
in via di dismissione 

- - - - - - - - 

Totale 614.740 - - 623.615 515.411 - - 522.809 

 

Legenda: 

VB= Valore di bilancio 
L1= Livello 1 
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 
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Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale 
 

Attivo 

 

Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 

 

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione 

 

  Totale Totale 

  31.12.2015 31.12.2014 

a) Cassa 2.591 1.887 
b) Depositi liberi presso Banche Centrali 117 94 

Totale 2.707 1.980 
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Sezione 2 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione – Voce 20 

 
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica 

 
 

Voci/Valori 

Totale 
31.12.2015 

Totale 
31.12.2014 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

A. Attività per cassa       

1. Titoli di debito - - - 70.200 - - 

1.1 Titoli strutturati - - - - - - 

1.2 Altri titoli di debito - -  70.200 -  

2. Titoli di capitale - - - - - - 

3. Quote di O.I.C.R. - - - - - - 

4. Finanziamenti - - - - - - 

4.1 Pronti contro termine - - - - - - 

4.2 Altri - - - - - - 

Totale A - - - 70.200 - - 

B. Strumenti derivati       

1.  Derivati finanziari: - - - - - - 

1.1 di negoziazione - - - - - - 

1.2 connessi con la fair value option - - - - - - 

1.3 altri - - - - - - 

2.  Derivati creditizi - - - - - - 

2.1 di negoziazione - - - - - - 

2.2 connessi con la fair value option - - - - - - 

2.3 altri - - - - - - 

Totale B - - - - - - 

Totale (A+B) - - - 70.200 - - 
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 2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti 

 

Voci/Valori 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

A. ATTIVITA’ PER CASSA   

1.  Titoli di debito - 70.200 

a) Governi e Banche Centrali - 70.200 

b) Altri enti pubblici - - 

c) Banche - - 

d) Altri emittenti - - 

2.  Titoli di capitale - - 

a) Banche  - - 

b) Altri emittenti - - 

- imprese di assicurazione - - 

- società finanziarie - - 

- imprese non finanziarie - - 

- altri - - 

3. Quote di O.I.C.R. - - 

4. Finanziamenti  - - 

a) Governi e Banche Centrali - - 

b) Altri enti pubblici - - 

c) Banche - - 

d) Altri soggetti - - 

Totale A - 70.200 

B.   STRUMENTI DERIVATI   

a) Banche - - 
b) Clientela - - 

Totale B 
- - 

Totale (A+B) - 70.200 
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Sezione 4 – Attività finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40 

 

4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica 

 

Voci/Valori 

Totale 
31.12.2015 

Totale 
31.12.2014 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

1.  Titoli di debito 405.603 7.193 - 291.524 - - 

1.1 Titoli strutturati - - - - - - 

1.2 Altri titoli di debito 405.603 7.193 - 291.524 2.009 - 

2. Titoli di capitale - - 55 - - 55 

2.1 Valutati al fair value - - - - - - 

2.2 Valutati al costo - - 55 - - 55 

3. Quote di O.I.C.R. - - - - - - 

4. Finanziamenti - - - - - - 

Totale 405.603 7.193 55 291.524 2.009 55 

 
La voce 2.2 “Titoli di capitale valutati al costo” si riferisce alle partecipazioni non qualificate sottoscritte 
nell’esercizio 2010, rispettivamente nella società Cabel Industry S.p.A., pari a 45 migliaia di euro, e nella 
società Cabel per i Pagamenti I.P.-S.C.p.A., pari a 10 migliaia di euro. 

 

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

 

Voci/Valori 

Totale Totale 

31.12.2015 31.12.2014 

1. Titoli di debito 412.796 293.532 

a) Governi e Banche Centrali 405.603 291.524 

b) Altri enti pubblici -  - 

c) Banche  2.043 2.009 

d) Altri emittenti 5.150 - 

2.  Titoli di capitale 55 55 

a) Banche  - - 

b) Altri emittenti     

- imprese di assicurazione - - 

- società finanziarie - - 

- imprese non finanziarie 55 55 

- altri - - 

3. Quote di O.I.C.R. - - 

4. Finanziamenti  - - 

a) Governi e Banche Centrali - - 

b) Altri enti pubblici - - 

c) Banche - - 

d) Altri soggetti - - 

Totale 412.851 293.587 
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Sezione 6 – Crediti verso banche – Voce 60 

 

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica 

 

Tipologia operazioni/Valori Totale 31/12/2015 Totale 31/12/2014 

 
VB 

FV 
VB 

FV 

 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

A. Crediti verso Banche Centrali - - - - - - - - 

1. Depositi vincolati - X X X - X X X 

2. Riserva obbligatoria - X X X - X X X 

3. Pronti contro termine - X X X - X X X 

4. Altri - X X X - X X X 

B. Crediti verso Banche         

1. Finanziamenti 17.490 - - 17.490 21.532 - - 21.532 

1.1 Conti correnti e depositi 
liberi 13.779 X X X 

18.880 
 

X X X 

1.2 Depositi vincolati 3.711 X X X 2.652 X X X 

1.3 Altri finanziamenti:   X X X  X X X 

Pronti contro termine attivi - X X X - X X X 

Leasing finanziario - X X X - X X X 

Altri - X X X - X X X 

2. Titoli di debito - - - - - - - - 

2.1 Titoli strutturati - X X X - X X X 

2.2 Altri titoli di debito - X X X - X X X 

Totale 17.490 - - 17.490 21.532 - - 21.532 

 
Legenda: 

FV= Fair value 
VB= Valore di bilancio 
 

 

Il portafoglio crediti verso banche accoglie prevalentemente operazioni di deposito sul M.I.D. (Mercato 
Interbancario dei Depositi). 
Al 31 dicembre 2015 gli impieghi della liquidità della Banca su tali mercati comprendono i depositi “over 

night”, classificati alla voce B.1.1.1“Conti correnti e depositi liberi”, per un importo pari a 6.000 migliaia di 
euro,  
La voce B.1.1.2 è composta interamente dalla riserva obbligatoria assolta in via indiretta, per un importo 
pari a 3.711 migliaia di euro. 
Il fair value dei conti correnti e dei depositi corrisponde al loro valore nominale iscritto in bilancio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 56

Sezione 7 – Crediti verso clientela – Voce 70 
 

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica 

 

Tipologia 
operazioni/Valori 

Totale 31/12/2015 Totale 31/12/2014 

Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value 

Non 
deteriorati 

Deteriorati 
L1 L2 L3 

Non 
deteriorati 

Deteriorati 
L1 L2 L3 

Acquistati Altri Acquistati Altri 

Finanziamenti 244.281 - 1.479 - - 245.760 195.758 - 1.384 - - 197.141 

1. Conti correnti 23.532 - 788 X X X 19.145 - 950 X X X 

2. Pronti contro 
termine attivi 

- - - X X X - - - X X X 

3. Mutui 130.188 - 475 X X X 103.832 - 356 X X X 

4. Carte di credito, 
prestiti 
personali e 
cessioni del 
quinto 

20.976 - 177 X X X 11.956 - 47 X X X 

5. Leasing 
finanziario 

- - - X X X - - - X X X 

6. Factoring - - - X X X - - - X X X 

7. Altri 
finanziamenti 

69.584 - 39 X X X 60.824 - 31 X X X 

Titoli di debito - -   - - - - -  - - - 

8. Titoli strutturati - - - X X X - -  X X X 

9. Altri titoli di 
debito 

- - - X X X - -  X X X 

Totale 244.281 - 1.479 - - 245.760 195.758 - 1.384 - - 197.141 

 
Legenda: 

FV= Fair value 
VB= Valore di bilancio 

 
La voce 7. “Altri finanziamenti” è principalmente costituita dalle operazioni di finanziamento in pool a cui la 
Banca ha partecipato, da operazioni di anticipo salvo buon fine di documenti ed effetti e da altri 
finanziamenti a breve termine concessi alle imprese. 
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7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti 

 

Voci/Valori 
 Totale 

31.12.2015 
 Totale 

31.12.2014 

 Non 
deteriorati 

Deteriorati Non 
deteriorati 

Deteriorati 

 Acquistati Altri Acquistati Altri 

1. Titoli di debito       

a) Governi  - - - - - - 

b) Altri enti pubblici - - - - - - 

c) Altri emittenti       

- imprese non finanziarie - - - - - - 

- imprese finanziarie - - - - - - 

- assicurazioni - - - - - - 

- altri - - - - - - 

2. Finanziamenti verso: 244.281 - 1.479 195.758 - 1.384 

a) Governi  - - - - -  - 

b) Altri enti pubblici - - - - -  - 

c) Altri soggetti       

- imprese non finanziarie 117.530 - 1.001 84.664 - 1.107 

- imprese finanziarie 35.617 - 0 44.832 - - 

- assicurazioni 1 - - 1 - - 

- altri 91.134 - 478 66.260 - 277 

Totale 244.281 - 1.479 195.758 - 1.384 

 

 
 

Sezione 10 – Partecipazioni – Voce 100 

 

10.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi 

 

Denominazione Sede legale 
Sede 

Operativa 
Quota di 

partecipazione % 
Disponibilità 

voti % 

A. Imprese controllate in via esclusiva         

- - - - 
 

B. Imprese controllate in modo congiunto 
    

- - - - 
 

C. Imprese sottoposte ad influenza notevole 
    

 1. REALE ITES GEIE TORINO TORINO 12,50  
 

          

 

 
La Banca ha aderito al GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) costituito dal Gruppo Reale 
nell’ambito del progetto di costituzione di una struttura integrata per la prestazione dei servizi informatici. 
Ancorché la partecipazione sia inferiore al 20%, quota che determina la presunzione relativa di 
collegamento, Reale ITES è considerata entità collegata in virtù dell’oggettivo legame durevole finalizzato 
allo sviluppo dell’attività della Banca. 
Si evidenzia che in virtù della forma giuridica della partecipata la quota di ripartizione degli utili e delle 
perdite attribuita a Banca Reale è pari a 0,21%. 
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10.4 Partecipazioni non significative: informazioni contabili 

 

Denominazione 
Valore di 

bilancio delle 
partecipazioni 

Totale 
attivo 

Totale 
passività 

Ricavi 
totali  

Utile 
(Perdita) 

della 
operatività 
corrente al 
netto delle 

imposte 

Utile 
(Perdita) 

dei gruppi 
di attività 
in via di 

dismissione 
al netto 

delle 
imposte 

Utile 
(Perdita) 

d’esercizio 

Altre 
componenti 
reddituale 

al netto 
delle 

imposte 

Redditività 
complessiva  

A. Imprese 
controllate in 
via esclusiva - - - - - - - - - 

          B. Imprese 
controllate in 
modo 
congiunto - - - - - - - - - 

          C. Imprese 
sottoposte ad 
influenza 
notevole 13 14.886 14.886 12.200 - - - - - 
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10.5 Partecipazioni: variazioni annue 

 

  Totale Totale 

  31.12.2015 31.12.2014 

a Esistenze iniziali 13 - 

     b Aumenti - 13 

          b.1 Acquisti - 13 

          b.2 Riprese di valore - - 

          b.3 Rivalutazioni - - 

          b.4 Altre variazioni - - 

     c Diminuzioni - - 

          c.1 Vendite - - 

          c.2 Rettifiche di valore - - 

          c.3 Altre variazioni - - 

d Rimanenze finali 13 13 

e Rivalutazioni totali - - 

f Rettifiche totali - - 

    
 

 

Sezione 11 – Attività materiali – Voce 110 

 

11.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo 

 

Attività/Valori 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

1. Attività di proprietà 448 325 

a) terreni - - 

b) fabbricati - - 

c) mobili 165 160 

d) impianti elettronici 225 143 

e) altre 58 22 

2. Attività acquisite in leasing finanziario - - 

a) terreni - - 

b) fabbricati - - 

c) mobili - - 

d) impianti elettronici - - 

e) altre - - 

Totale 448 325 
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11.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

 
 

Terreni Fabbricati Mobili 
Impianti 

elettronici 
Altre Totale 

A.   Esistenze iniziali lorde - - 463 920 502 1.885 

A.1 Riduzioni di valore totali nette - - 303 776 481 1.560 

A.2 Esistenze iniziali nette - - 160 143 22 325 

B.   Aumenti - - 71 190 61 323 

B.1 Acquisti  - - 71 187 21 280 

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 - - - 3 40 43 

C.  Diminuzioni  - - 73 108 18 200 

C.1 Vendite  - - - - - - 

C.2 Ammortamenti - - 40 108 18 166 

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 - - 34 - - 34 

D.  Rimanenze finali nette - - 158 225 65 448 

D.1 Riduzioni di valore totali nette - - 343 882 492 1.717 

D.2 Rimanenze finali lorde - - 501 1.107 557 2.165 

E.  Valutazione al costo       
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Sezione 12 – Attività immateriali – Voce 120 

 

12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività  

 

Attività/Valori 

Totale 
31.12.2015 

Totale 
31.12.2014 

Durata 
definita 

Durata 
indefinita 

Durata 
definita 

Durata 
indefinita 

A.1   Avviamento X - X - 

A.2   Altre attività immateriali - - - - 

A.2.1 Attività valutate al costo: 0  7  

a) Attività immateriali generate internamente - - - - 

b) Altre attività 0 - 7 - 

A.2.2 Attività valutate al fair value:     

a) Attività immateriali generate internamente - - - - 

b) Altre attività - - - - 

Totale 0 - 7 - 
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12.2 Attività immateriali: variazioni annue 

 
 

Avviamento 

Altre attività 
immateriali: 

generate 
internamente 

Altre attività 
immateriali: altre 

Totale 

DEF INDEF DEF INDEF  

A.   Esistenze iniziali lorde - - - 85 - 85 

A.1 Riduzioni di valore totali nette - - - 79 - 79 

A.2 Esistenze iniziali nette - - - 7 - 7 

B.   Aumenti - - - 1 - - 

B.1 Acquisti  -   1 - 1 

B.2 Incrementi di attività immateriali interne 
 

- 

 

- 

 

- 

- - - 

B.3 Riprese di valore - - - - - - 

B.4 Variazioni positive di fair value        

- a patrimonio netto - - - - - - 

- a conto economico - - - - - - 

B.5 Differenze di cambio positive - - - - - - 

B.6 Altre variazioni  - - - - - - 

C.  Diminuzioni  - - - 7 - 7 

C.1 Vendite  - - - - - - 

C.2 Rettifiche di valore        

- Ammortamenti - - - 7 - 7 

- Svalutazioni     - - - 

+ patrimonio netto - - - - - - 

+ conto economico  - - - - - - 

C.3 Variazioni negative di fair value       

- a patrimonio netto - - - - - - 

- a conto economico - - - - - - 

C.4 Trasferimenti alle attività non correnti in via di 

dismissione 

 

- 

 

- 

 

- 

- - - 

C.5 Differenze di cambio negative - - - - - - 

C.6 Altre variazioni - - - - - - 

D.  Rimanenze finali nette - - - 0 - 0 

D.1 Rettifiche di valore totali nette - - - 86 - 86 

E.  Rimanenze finali lorde - - - 86 - 86 

E.  Valutazione al costo       

 
 
Legenda: 

DEF: a durata definita 
INDEF: a durata indefinita 
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Sezione 13 – Le attività fiscali e le passività fiscali – Voce 130 dell’attivo e Voce 80 del passivo 
 
La Voce 130 dell’attivo “Attività fiscali” ammonta complessivamente a 2.590 migliaia di euro, riferite per 
400 migliaia di euro a imposte correnti e per 2.190 migliaia ad attività per imposte anticipate; le prime 
sono costituite dal saldo a credito fra gli acconti IRAP versati (pari a 895 migliaia di euro) e l’imposta 
corrente di competenza dell’esercizio (pari a 495 migliaia); le seconde derivano invece da disallineamenti 
temporanei, per il cui dettaglio si rimanda alla tabella 13.1 della presente Sezione. 
La Voce 80 del passivo “Passività fiscali” risulta invece pari a 1.719 migliaia di euro, riferite interamente a 
passività differite, derivanti da disallineamenti temporanei relativi al trattamento fiscale delle variazioni di 
fair value su attività finanziarie disponibili per la vendita.  
La passività per l’IRES corrente dell’esercizio, pari a 1.250 migliaia di euro, è iscritta nella voce 150 
dell’attivo “Altre attività”, in quanto la Banca, che aderisce al regime di tassazione del Consolidato 
Nazionale, trasferisce tale posta alla consolidante Società Reale Mutua di Assicurazioni; tale importo è 
esposto al netto degli acconti versati alla controllante nel corso del 2015 (per 2.320 migliaia di euro). 
  
Nelle tabelle che seguono si riporta la composizione e la movimentazione della fiscalità differita attiva e 
passiva. 
 

13.1 Attività per imposte anticipate: composizione 

 

 IRES (27,50%) IRAP (5,57%) Totale 

In contropartita a conto economico:    

Differenze temporanee deducibili 1.963 213 2.176 

In contropartita a patrimonio netto:    

Differenze temporanee deducibili 12 2 14 

Totale 1.976 215 2.190 

 
Le differenze temporanee deducibili in contropartita a conto economico, complessivamente pari a 2.176 
migliaia di euro, comprendono 1.748 migliaia di euro originate dalle rettifiche di valore su crediti e 428 
migliaia di euro originate dagli accantonamenti a fondi rischi ed oneri. Le differenze temporanee deducibili 
in contropartita a patrimonio netto sono interamente costituite dall’effetto fiscale degli utili e perdite 
attuariali su piani a benefici definiti contabilizzati alla Voce 130 del passivo dello Stato Patrimoniale – 
Riserve da valutazione. 
Si evidenzia che la Banca non ha iscritto imposte anticipate di cui alla legge 214/2011. 

 

13.2 Passività per imposte differite: composizione  

 

 IRES (27,50%) IRAP (5,57%) Totale 

In contropartita a conto economico:    

Differenze temporanee deducibili - - - 

In contropartita a patrimonio netto:    

Differenze temporanee deducibili 1.429 289 1.719 

Totale 1.429 289 1.719 
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13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)  

 

 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

1. Importo iniziale 1.912 1.543 

2.   Aumenti 310 700 

2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio     

a) relative a precedenti esercizi - - 

b) dovute al mutamento di criteri contabili - - 

c) riprese di valore - - 

d) altre 310 700 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali - - 

2.3 Altri aumenti - - 

3.   Diminuzioni 46 330 

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio     

a) rigiri 46 330 

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 2.176 1.912 

 

 

 
13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 

 

 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

1. Importo iniziale 17 1 

2.   Aumenti 5 15 

2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio     

a) relative a precedenti esercizi - - 

b) dovute al mutamento di criteri contabili - - 

c) altre 5 15 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali - - 

2.3 Altri aumenti - - 

3.   Diminuzioni 7 - 

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio     

a) rigiri - - 

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità - - 

c) dovute al mutamento di criteri contabili - - 

d) altre 7 - 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali - - 

3.3 Altre diminuzioni - - 

4.   Importo finale 14 17 
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13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto) 

 

 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

1. Importo iniziale 3.146 2.181 

2.   Aumenti 483 2.187 

2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio     

a) relative a precedenti esercizi - - 

b) dovute al mutamento di criteri contabili - - 

c) altre 483 2.187 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali - - 

2.3 Altri aumenti - - 

3.   Diminuzioni 1.910 1.222 

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio     

a) rigiri 1.910 1.222 

b) dovute al mutamento di criteri contabili - - 

c) altre - - 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali - - 

3.3 Altre diminuzioni - - 

4.   Importo finale 1.719 3.146 

 
 

Sezione 15 – Altre attività – Voce 150  

 

15.1 Altre attività: composizione  

 
 Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

Crediti verso l’Erario 1.227 1.312 

Utenze domiciliate in corso di lavorazione 19 12 

Debitori per operazioni relative a GPF 52 52 

Debitori per assegni di traenza emessi 1.032 696 

Altre partite in corso di lavorazione 4.352 6.870 

Competenze da addebitare a terzi 2.249 1.211 

Partite illiquide per operazioni di portafoglio - - 

Migliorie su beni di terzi 669 178 

Credito per consolidato fiscale 1.070 - 

Altre partite 897 2.014 

Totale 11.567 12.346 

 
La voce “Crediti verso l’Erario” è prevalentemente costituita dagli acconti versati per l’imposta di bollo, le 
ritenute operate sui conti correnti della clientela e l’acconto versato per l’imposta sulle plusvalenze da 
rivalutazione dei titoli. 
La voce “Competenze da addebitare a terzi” è composta da commissioni attive e altre competenze per 
servizi resi, non rivenienti da rapporti di conto corrente. 
Le migliorie su beni di terzi accolgono gli oneri di ristrutturazione dei locali adibiti a filiale, assunti in 
locazione, che vengono capitalizzati e ammortizzati sistematicamente in funzione della durata dei contratti 
di affitto. 
La voce “Altre partite in corso di lavorazione” è composta prevalentemente da operazioni da regolare 
riferite ai sistemi interbancari di incasso e pagamento. 
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Passivo 
 

Sezione 1 – Debiti verso banche – Voce 10 

 

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica 

 

Tipologia operazioni / Valori 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

1.  Debiti verso banche centrali 66.029 56.728 

2.  Debiti verso banche - 4 

2.1 Conti correnti e depositi liberi - 4 

2.2 Depositi vincolati - - 

2.3 Finanziamenti     

2.3.1 Pronti contro termine passivi - - 

2.3.2 Altri - - 

2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - - 

2.5 Altri debiti - - 

Totale 66.029 56.732 

Fair value – livello 1 - - 

Fair value – livello 2 - - 

Fair value – livello 3 66.029 56.732 

Totale fair value 66.029 56.732 

 
La voce “1. Debiti verso banche centrali” si riferisce a tre operazioni di rifinanziamento presso la Banca 
Centrale Europea (denominate Targeted Long Term Refinancing Operation), rispettivamente pari a 6,0 
milioni a cui Banca Reale S.p.A. ha aderito in data 17 dicembre 2014, pari a 50,0 milioni a la Banca ha 
aderito in data 25 marzo 2015 e pari a 10,0 milioni a cui Banca ha aderito in data 10 dicembre 2015.  
 
 

Sezione 2 – Debiti verso clientela – Voce 20 
 

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica 

 

Tipologia operazioni/valori 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

1. Conti correnti e depositi liberi 406.561 300.602 

2. Depositi vincolati 27.523 32.310 

3. Finanziamenti - - 

3.1 Pronti contro termine passivi - - 

3.2 Altri 1.147 1.317 

4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - - 

5. Altri debiti 20.345 24.805 

Totale 455.575 359.033 

Fair value – livello 1 - - 

Fair value – livello 2 - - 

Fair value – livello 3 455.575 359.033 

Fair value 455.575 359.033 

 
La voce “5. Altri debiti” è costituita dagli assegni di traenza emessi dalla Banca a fronte dei pagamenti dei 
sinistri da parte delle Compagnie assicurative del Gruppo. 
Il fair value dei debiti verso clientela corrisponde al loro valore nominale iscritto in bilancio. 
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Sezione 3 – Titoli in circolazione – Voce 30 

 
 

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica 

 

Tipologia titoli/Valori 

Totale 
31.12.2015 

Totale 
31.12.2014 

Valore 
bilancio 

Fair value Valore  
bilancio 

Fair value 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 

A. Titoli         

1. obbligazioni         

1.1 strutturate - - - - - - - - 

1.2 altre 93.135 - 102.011 - 99.647 - 107.044 - 

2. altri titoli         

2.1 strutturati - - - - - - - - 

2.2 altri - - - - - - - - 

Totale 93.135 - 102.011 - 99.647 - 107.044 - 

 
 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle obbligazioni in circolazione emesse dalla Banca: 
 

Denominazione Data emissione Data scadenza Tasso 
Valore di 
bilancio 

Banca Reale T.M. 020315 020320 02/03/2015 02/03/2020 Misto 13.939 

Banca Reale T.M. 020315 020320 02/03/2015 02/03/2020 Misto 4.699 

Banca Reale T.M. 240715 240721 02/03/2015 02/03/2020 Misto 14.959 

Banca Reale T.F. 4,10 % 2010-2020 02/07/2010 02/07/2020 Fisso 3.870 

Banca Reale T.F. 4% 2011-2018 01/03/2011 01/03/2018 Fisso 9.086 

Banca Reale T.F. 4% luglio 2011-2018 04/07/2011 04/07/2018 Fisso 5.691 

Banca Reale T.F. 4% giugno 2012-2016 25/06/2012 25/06/2016 Fisso 4.052 

Banca Reale T.F. 4% 18 dicembre 2012-2017 18/12/2012 18/12/2017 Fisso 8.692 

Banca Reale step up 25 novembre 2013-2019 25/11/2013 25/11/2019 Fisso 9.191 

Banca Reale T.V. 25 novembre 2013-2016 25/11/2013 25/11/2016 Variabile 11.859 

Banca Reale 200614 2020 step up 20/06/2014 20/06/2020 Fisso 7.098 

Totale    93.135 
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Sezione 8 – Passività fiscali – Voce 80 

 

Si veda la sezione 13 dell’attivo. 

 

 

Sezione 10 – Altre passività – Voce 100 

 

10.1 Altre passività: composizione  

 
 Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

Debiti verso fornitori 3.216 2.808 

Ritenute operate a clientela da versare 1.056 1.346 

Contributi da versare 517 464 

Partite in corso di lavorazione 5.155 5.725 

Competenze da accreditare 2.440 2.609 

Ratei e risconti passivi non riconducibili a voce propria 479 135 

Debiti per consolidato fiscale - 653 

Altre partite 776 1.381 

Totale 13.640 15.121 

 

 

Sezione 11 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 110 

 
11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue 

 

 
Totale 

31.12.2015 

Totale 

31.12.2014 

A.   Esistenze iniziali 128 94 

B.   Aumenti 0 34 

B.1 Accantonamento dell’esercizio - - 

B.2 Altre variazioni 0 34 

C.   Diminuzioni 9 - 

C.1 Liquidazioni effettuate - - 

C.2 Altre variazioni 9 - 

D.   Rimanenze finali 119 128 

Totale 119 128 

 
 
 

11.2 Altre informazioni  

Relativamente al trattamento di fine rapporto, si ricorda che in base alla Legge n. 296 del 27 dicembre 
2006, le imprese con almeno 50 dipendenti versano mensilmente ed obbligatoriamente, in conformità alla 
scelta effettuata dal dipendente, le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturato successivamente 
al 1 gennaio 2007, ai fondi di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/05 ovvero ad un apposito 
fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui 
all’art. 2120 del Codice Civile (Fondo di Tesoreria) istituito presso l’INPS. 
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Per quanto riguarda la valutazione attuariale della parte di TFR maturato al 31 dicembre 2006, questa si è 
basata su assunzioni demografiche ed economico-finanziarie. 
Le ipotesi economico-finanziarie hanno riguardato: 

• l’inflazione; 
• i tassi di attualizzazione. 

Relativamente a questa passività, si segnala che in base alla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, le imprese 
con almeno 50 dipendenti versano mensilmente ed obbligatoriamente, in conformità alla scelta effettuata 
dal dipendente, le quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato successivamente al 1° gennaio 
2007, ai Fondi di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/05 ovvero ad un apposito Fondo per 
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art.2120 
del Codice Civile (di seguito Fondo di Tesoreria) istituito presso l’INPS. 
Per quanto riguarda la valutazione attuariale della parte di TFR maturato al 31 dicembre 2006, questa si è 
basata su assunzioni demografiche e economico-finanziarie. La tabella che segue illustra le principali 
ipotesi: 

 
Principali ipotesi attuariali 31.12.2015 

Probabilità di cessazione del servizio 0,57% 

Tavola di mortalità ISTAT 2013 

Frequenza di anticipo di TFR 1,0% 

Percentuale di TFR anticipato 70,0% 

Tassi di attualizzazione Curva Euro Composite AA al 31 Dicembre 2015 

Tasso di inflazione 1,5% 

 
Si ricorda che l'applicazione dal 1° gennaio 2013 del nuovo principio IAS 19 ha comportato la rilevazione 
delle perdite e degli utili attuariali, relativi alle obbligazioni derivanti da piani a benefici definiti per i 
dipendenti, direttamente a Patrimonio Netto.  
In ottemperanza alle nuove disposizioni dello IAS 19, si riportano le seguenti informazioni: 

 

1) distinzione degli (utili)/perdite attuariali tra modifiche per ipotesi demografiche e ipotesi finanziarie: 

 

Dettaglio (Utili)/Perdite attuariali  
 

(a) (Utili)/Perdite di natura attuariale derivanti da cambiamenti nelle ipotesi finanziarie -8 

(b) (Utili)/Perdite di natura attuariale derivanti da cambiamenti nelle ipotesi demografiche -1 

(c) (Utili)/Perdite di natura attuariale derivanti dall'esperienza (scostamento ipotesi vs realtà) -1 

Totale -9 
 

 
Le perdite attuariali di cui sopra sono iscritte, al netto dell’effetto fiscale, alla voce 130 di Stato 
Patrimoniale passivo “Riserve da valutazione”. 

 
2) la durata media finanziaria dell’obbligazione riferita al Fondo TFR è pari a 16,7 

 
3) indicazione dei cash flows futuri: 
 

Pro rated cash flows TFR   

1 anno                                   1  

2 anni 1  

3 anni 1  

4 anni 2  

oltre i 4 anni 164 
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4) analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale rilevante alla fine dell’esercizio con indicazione degli 
effetti che ci sarebbero a seguito di variazioni delle ipotesi attuariali ragionevolmente possibili a tale 
data, in termini assoluti: 

 

Tassi di attualizzazione 
31/12/2015 Incremento tasso 0,5% Decremento tasso 0,5% 

119 110 129 

Tasso di inflazione 
31/12/2015 Incremento tasso 0,5% Decremento tasso 0,5% 

119 125 113 

Probabilità di cessazione del 
rapporto lavorativo 

31/12/2015 +50% Prob. Uscita -50% Prob. Uscita 

119 119 119 

Percentuale di Fondo TFR 
anticipato 

31/12/2015 +50% Anticipazioni -50% Anticipazioni 

119 119 119 
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Sezione 12 – Fondi per rischi e oneri – Voce 120 

 

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione 

 

Voci/Valori 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

1.   Fondi di quiescenza aziendali - - 

2.   Altri fondi per rischi e oneri     

2.1 controversie legali - - 

2.2 oneri per il personale 231 167 

2.3 altri 1.141 815 

Totale 1.372 982 

 
 
 

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue 

 
 

Fondi di 
quiescenza 

Altri fondi per rischi e 
oneri 

Totale 

Oneri per il 
personale 

Altri 

A.   Esistenze iniziali - 167 815 982 

B.   Aumenti         

B.1 Accantonamento dell’esercizio - 231 336 567 

B.2 Variazioni dovute al passare del tempo - - - - 

B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto - - - - 

B.4 Altre variazioni - - - - 

C.   Diminuzioni         

C.1 Utilizzo nell’esercizio - 167 10 177 

C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto - - - - 

C.3 Altre variazioni - - - - 

D.   Rimanenze finali - 231 1.141 1.372 

 
 

12.4 Fondi per rischi ed oneri – altri fondi 

 
La voce 2.2 “oneri per il personale” della tabella 12.1 accoglie la miglior stima di premi da erogare a favore 
dei dipendenti di competenza dell’esercizio. 

La voce 2.3 “altri” della tabella 12.1 comprende 1.032 migliaia di euro a fronte della probabile 
irrecuperabilità di somme relative ad assegni di traenza di propria emissione indebitamente incassati da 
terzi, 109 migliaia volti a fronteggiare probabili perdite derivanti da reclami o contestazioni da parte della 
clientela. 
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Sezione 14 – Patrimonio dell’impresa – Voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200 

 

14.1 “Capitale” e “Azioni proprie”: composizione 

 

Voci/Valori 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

1. Capitale 30.000 30.000 

2. Sovrapprezzi di emissione - - 

3. Riserve 26.292 23.183 

4. (Azioni proprie) - - 

5. Riserve da valutazione 3.453 6.333 

6. Strumenti di capitale - - 

7. Utile (Perdita) d’esercizio 2.091 4.609 

Totale 61.836 64.126 
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14.2 Capitale – Numero azioni: variazioni annue 

 

Voci/Tipologie Ordinarie Altre 

A.  Azioni esistenti all’inizio dell’esercizio 
  

- interamente liberate 30.000 - 

- non interamente liberate - - 

A.1  Azioni proprie (-) - - 

B.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 30.000 - 

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 30.000 - 

D.1 Azioni proprie (+) - - 

D.2 Azioni esistenti alla fine dell’esercizio   

- interamente liberate 30.000 - 

- non interamente liberate - - 

 
 

 

14.3 Capitale: altre informazioni 

 
Il capitale sociale, pari a 30.000 migliaia di euro, è costituito da n. 30 milioni di azioni da nominali 1 euro 
cadauna. 
Le perdite relative agli esercizi dal 1999 al 2004, complessivamente pari a 29.934 migliaia di euro, sono 
state coperte mediante integrale versamento da parte dei Soci. 
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14.4 Riserve di utili: altre informazioni 

 

Le riserve di utili ammontano complessivamente a 26.023 migliaia di euro e risultano così composte: 

 

 
Totale 

31.12.2015 

Totale 

31.12.2014 

Riserva legale 1.554 1.324 

Riserva straordinaria, ex art. 24 dello Statuto 3.108 2.647 

Utili a nuovo 21.360 18.942 

Totale 26.023 22.914 

 
 
In ottemperanza all’art. 2427 c.c., si riporta di seguito il dettaglio della composizione del patrimonio netto 
della Banca escluso l’utile dell’esercizio, con evidenza dell’origine e della disponibilità delle diverse poste. 

 

 
Saldo al 

31/12/2015 

Possibilità di 

utilizzazione 
Quota disponibile 

Capitale sociale 30.000 - - 

Riserva legale 1.554 B - 

Riserva straordinaria, ex art. 24 dello Statuto 3.108 A,B - 

Utili a nuovo 21.360 A,B,C 21.360 

Riserve da valutazione 3.453 - - 

Totale capitale e riserve 59.476  21.360 

 
Legenda: 

A: per aumento di capitale 
B: per copertura perdite 
C: per distribuzione ai soci 
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Altre informazioni  
 
 

1. Garanzie rilasciate e impegni  

 

Operazioni 
Totale 

31.12.2015 

Totale 

31.12.2014 

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria 747 602 

a) Banche  747 602 

b) Clientela - - 

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale 5.470 3.809 

a) Banche  - - 

b) Clientela 5.470 3.809 

3) Impegni irrevocabili a erogare fondi 1.150 179 

a) Banche  - - 

i) a utilizzo certo - - 

ii) a utilizzo incerto - - 

b) Clientela 1.150 179 

i) a utilizzo certo 5 - 

ii) a utilizzo incerto 1.145 179 

4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione - - 

5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi - - 

6) Altri impegni - - 

Totale 7.367 4.590 

 
Le garanzie rilasciate di natura finanziaria a banche sono relative all’impegno verso il Fondo Interbancario 
di Tutela dei Depositi, pari allo 0,5% dell’ammontare dei Fondi Rimborsabili al 30 settembre 2015, a norma 
del combinato disposto dagli art. 10 e 11 dell’Appendice allo Statuto del Fondo stesso e delle delibere 
assembleari assunte in materia. 

 
 

2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni 

 

Portafogli 
Totale 

31.12.2015 

Totale 

31.12.2014 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - 

2. Attività finanziarie valutate al fair value - - 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 82.665 78.126 

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - 

5. Crediti verso banche - - 

6. Crediti verso clientela - - 

7. Attività materiali - - 

 
L’importo si riferisce per 11.053 migliaia di euro al valore di bilancio dei Titoli di Stato (CCT) a garanzia di 
proprie obbligazioni nei confronti dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari a fronte di emissione di 
assegni circolari, per 12 migliaia di euro al valore di bilancio dei Titoli di Stato (BTP) a garanzia nei confronti 
dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari a fronte dei flussi di pagamento delle pensioni e per 71.600 
migliaia al valore di bilancio dei Titoli di Stato (BTP e CCT) a garanzia delle operazioni di rifinanziamento 
presso la Banca Centrale Europea. 
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4. Gestione e intermediazione per conto terzi 

 

Tipologia di servizi Importo 

1. Esecuzione di ordini per conto della clientela  

a)  Acquisti  

 1. regolati - 

 2. non regolati - 

a)  Vendite  

 1. regolate - 

 2. non regolate - 

2. Gestioni di portafogli 9.454.234 

a) individuali 9.454.234 

b) collettive - 

3. Custodia e amministrazione di titoli  

a)  titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria 

   (escluse le gestioni di portafogli) 
 

 1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio - 

 2. altri titoli  

b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni di portafogli): altri 186.683 

 1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 92.080 

 2. altri titoli 94.603 

c) titoli di terzi depositati presso terzi 156.670 

d) titoli di proprietà depositati presso terzi 412.555 

4. Altre operazioni - 
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Parte C – Informazioni sul conto economico 
 
 
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 
31.12.2015 

Totale 
31.12.2014 

1. Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione 

69 - - 69 381 

2. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita 

4.304 - - 4.304 6.660 

3. Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza 

- - - - - 

4. Crediti verso banche - 2 - 2 49 

5. Crediti verso clientela - 6.006 - 6.006 5.555 

6. Attività finanziarie valutate al fair 
value  

- - - - - 

7. Derivati di copertura X X - - 121 

8. Altre attività X X - - 0 

Totale 4.372 6.008 - 10.380 12.766 

 
 
Gli interessi maturati nell’esercizio sulle posizioni che risultano classificate come “deteriorate” alla data di 
riferimento del bilancio ammontano a 87 migliaia di euro. 

 

 

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura 

Voci Totale 
31.12.2015 

Totale 
31.12.2014 

A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura - 121 

B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura - - 

C. Saldo (A-B) - 121 
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1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione  

 

Voci / Forme tecniche Debiti Titoli 
Altre 

operazioni 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

1. Debiti verso banche centrali (33) - - (33) (83) 

2. Debiti verso banche (73) X - (73) (10) 

3. Debiti verso clientela (389) X - (389) (800) 

4. Titoli in circolazione X (2.925) - (2.925) (3.396) 

5. Passività finanziarie di negoziazione - - - - - 

6. Passività finanziarie valutate al fair value - - - - - 

7. Altre passività e fondi X X (0) (0) (0) 

8. Derivati di copertura X X - - - 

Totale (495) (2.925) (0) (3.421) (4.290) 
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Sezione 2 – Le commissioni – Voci 40 e 50 

 
2.1 Commissioni attive: composizione 

 

Tipologia servizi / Valori 
Totale 

31.12.2015 

Totale 

31.12.2014 

a) garanzie rilasciate  86 51 

b) derivati su crediti  - - 

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:     

1. negoziazione di strumenti finanziari 1.963 1.373 

2. negoziazione di valute - - 

3. gestioni di portafogli     

3.1 individuali 12.040 10.477 

3.2 collettive - - 

4. custodia e amministrazione di titoli 11 9 

5. banca depositaria - - 

6. collocamento di titoli 400 390 

7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 76 74 

8. attività di consulenza     

8.1 in materia di investimenti - - 

8.2 in materia di struttura finanziaria - - 

9. distribuzione di servizi di terzi     

9.1 gestioni di portafogli     

9.1.1 individuali - - 

9.1.2 collettive - - 

9.2 prodotti assicurativi - - 

9.3 altri prodotti 34 47 

d) servizi di incasso e pagamento 1.761 1.304 

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 443 426 

j) altri servizi 116 274 

Totale 16.930 14.424 
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi 

 

Canali / Valori 
Totale 

31.12.2015 

Totale 

31.12.2014 

a) presso propri sportelli      

1. gestioni di portafogli 12.915 10.809 

2. collocamento di titoli  - - 

3. servizi e prodotti di terzi - - 

b) offerta fuori sede      

1. gestioni di portafogli 1.087 586 

2. collocamento di titoli  400 390 

3. servizi e prodotti di terzi 34 47 

c) altri canali distributivi      

1. gestioni di portafogli - - 

2. collocamento di titoli  - - 

3. servizi e prodotti di terzi - - 

 

 
 

2.3 Commissioni passive: composizione 

 

Servizi / Valori 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

a) garanzie ricevute - - 

b) derivati su crediti  - - 

c) servizi di gestione e intermediazione:     

1. negoziazione di strumenti finanziari - - 

2. negoziazione di valute  - - 

3. gestioni di portafogli     

3.1 proprie - - 

3.2 delegate da terzi (258) (123) 

4. custodia e amministrazione di titoli (783) (669) 

5. collocamento di strumenti finanziari - - 

6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi (1.285) (881) 

d) servizi di incasso e pagamento (878) (478) 

e) altri servizi (688) (488) 

Totale (3.893) (2.640) 
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Sezione 3 – Dividendi e proventi simili – Voce 70 
 
 

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione 

 

Voci/Proventi 

Totale 31.12.2015 Totale 31.12.2014 

Dividendi 
Proventi da 

quote di 
O.I.C.R. 

Dividendi 
Proventi da 

quote di 
O.I.C.R. 

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - - - 

B. Attività finanziarie disponibili per la vendita 9 - 9 - 

C. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - 

D. Partecipazioni - X - X 

Totale 9 - 9 - 

 
L’importo è riconducibile ai dividendi incassati sulla partecipazione non qualificata nella società Cabel 
Industry S.p.A..  
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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 - 74 - (33) 41 

1.2 Titoli di capitale - - - - - 

1.3 Quote di O.I.C.R. - - - - - 

1.4 Finanziamenti - - - - - 

1.5 Altre - 789 - - 789 

2. Passività finanziarie di 
negoziazione 

     

2.1  Titoli di debito - - - - - 

2.2  Debiti - - - - - 

2.3  Altre - - - - - 

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: - - - - - 

Totale - 863 - (33) 830 
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Sezione 5 – Il risultato netto dell’attività di copertura – Voce 90 
 
 

5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione 

 

Componenti reddituali / Valori 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

A.  Proventi relativi a:     

A.1 Derivati di copertura del fair value   - - 

A2. Attività finanziarie coperte (fair value) - - 

A3. Passività finanziarie coperte (fair value) - 133 

A4. Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari  - - 

A5. Attività e passività in valuta - - 

Totale proventi dell’attività di copertura (A) - 133 

B.  Oneri relativi a:     

B.1 Derivati di copertura del fair value   - (121) 

B.2 Attività finanziarie coperte (fair value) - - 

B.3 Passività finanziarie coperte (fair value) - - 

B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari  - - 

B.5 Attività e passività in valuta - - 

Totale oneri dell’attività di copertura (B) - (121) 

C.  Risultato netto dell’attività di copertura (A-B) - 11 
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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 
31.12.2015 

Totale 
31.12.2014 

Utili Perdite 
Risultato 

netto 
Utili Perdite 

Risultato 
netto 

Attività finanziarie             

1. Crediti verso banche - - - - - - 

2. Crediti verso clientela - - - - - - 

3. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita 

- - - - - - 

3.1 Titoli di debito 7.869 (443) 7.426 7.984 (4) 7.981 

3.2 Titoli di capitale - - - - - - 

3.3 Quote di O.I.C.R. - - - - - - 

3.4 Finanziamenti - - - - - - 

4. Attività finanziarie detenute fino alla 
scadenza 

- - - - - - 

Totale attività 7.869 (443) 7.426 7.984 (4) 7.981 

Passività finanziarie           

1. Debiti verso banche - - - - - - 

2. Debiti verso clientela - - - - - - 

3. Titoli in circolazione - (344) (344) - (488) (488) 

Totale passività - (344) (344) - (488) (488) 
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Sezione 8 – Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento – Voce 130 
 

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione 

 

Operazioni 
/Componenti 

reddituali 

Rettifiche di valore Riprese di valore 

Totale 
31.12.2015 

 

Totale 
31.12.2014 

 

Specifiche 

Di portafoglio 

Specifiche Di portafoglio 

C
an

ce
lla

zi
o

n
i 

A
lt

re
 

A B A B 

A. Crediti verso 
banche 

         

– Finanziamenti - - - - - - - - - 

– Titoli di debito - - - - - - - - - 

B. Crediti verso 
clientela 

         

– Finanziamenti 
- (1.226) (671) 48 77 - - (1.771) (2.188) 

– Titoli di debito 
- - - - - - - - - 

C. Totale - (1.226) (671) 48 77 - - (1.771) (2.188) 

    
Legenda: 

A = da interessi 
B = altre riprese 
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Sezione 9 – Le spese amministrative – Voce 150 
 

9.1 Spese per il personale: composizione  

 

Tipologia di spese / Valori 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

1) Personale dipendente     

a) salari e stipendi (5.270) (4.781) 

b) oneri sociali (1.464) (1.326) 

c) indennità di fine rapporto (29) (19) 

d) spese previdenziali - - 

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale (0) (0) 

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e simili: -   

- a contribuzione definita (319) (237) 

- a benefici definiti - - 

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:     

- a contribuzione definita (175) (148) 

- a benefici definiti - - 

h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri   
     strumenti patrimoniali 

- - 

i) altri benefici a favore dei dipendenti (673) (553) 

2) Altro personale in attività (622) (619) 

3) Amministratori  e sindaci (243) (228) 

4) Personale collocato a riposo - - 

5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende 114 40 

6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società (887) (877) 

Totale (9.569) (8.750) 

 

 
9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria 

 

 2015 2014 

Personale dipendente:   

a)    Dirigenti 4 4 

b)   Totale dei quadri direttivi 28 27 

        -  di cui di 3° e 4° livello 15 13 

c)   Restante personale dipendente 77 74 

Altro personale 12 15 

Totale 122 116 

  
 

 
9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti 

La voce è interamente costituita da benefici a breve termine a favore dei dipendenti. 
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9.5 Altre spese amministrative: composizione 

 

Tipologia servizi / Valori 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

Servizi informatici di terzi (2.946) (2.801) 

Servizi telematici e banche dati (1.421) (988) 

Coordinamento rete di vendita - servizi di terzi (586) (567) 

Servizi professionali per prestazioni legali (211) (239) 

Altri servizi professionali (1.695) (1.295) 

Spese di manutenzione (325) (219) 

Spese telefoniche e trasmissione dati (217) (168) 

Spese postali e corrieri (400) (470) 

Energia elettrica, riscaldamento e pulizia (305) (335) 

Canoni per locazione immobili (1.320) (1.151) 

Stampati e materiale ad uso ufficio (109) (120) 

Premi assicurativi (97) (88) 

Spese di vigilanza (99) (94) 

Spese per viaggi e trasferte (73) (80) 

Contributi associativi (212) (207) 

Contributi e interventi a sistemi di garanzia (477) (59) 

Pubblicità e rappresentanza (585) (294) 

Imposte indirette e tasse (1.376) (1.061) 

Altre spese (856) (645) 

Totale (13.311) (10.880) 

 

 

 

Sezione 10 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 160 

 

10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione  

 

Tipologia servizi / Valori 
Totale 

31.12.2015 

Totale 

31.12.2014 

Accantonamenti al fondo oneri per il personale (231) (167) 

Accantonamenti ad altri fondi rischi e oneri (336) (272) 

Totale (567) (439) 

 
 
Gli accantonamenti al fondo oneri per il personale accolgono la miglior stima di premi da erogare a favore 
dei dipendenti di competenza dell’esercizio. 

Gli “Accantonamenti ad altri fondi rischi e oneri” sono interamente costituiti a fronte della probabile 
irrecuperabilità di somme relative ad assegni di traenza di propria emissione indebitamente incassati da 
terzi. 

Nell’esercizio non vi sono state riattribuzioni a conto economico di fondi ritenuti in esubero rispetto 
alle necessità dell’azienda. 
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Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 170 

 
 

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione  

 

Attività/ Componente reddituale Ammortamento (a) 
Rettifiche di valore 
per deterioramento 

(b) 

Riprese di 
valore  

(c) 
 

Risultato netto 
(a + b – c) 

A. Attività materiali     

A.1 Di proprietà - - - - 

- Ad uso funzionale (166) - - (166) 

- Per investimento - - - - 

A.2 Acquisite in leasing finanziario     

- Ad uso funzionale - - - - 

- Per investimento - - - - 

Totale (166) - - (166) 

 

 

 

Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 180 

 
12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione 

 

Attività/ Componente reddituale Ammortamento (a) 
Rettifiche di valore 
per deterioramento 

(b) 

Riprese di 
valore  

(c) 

Risultato netto 
(a + b – c) 

A. Attività immateriali     

A.1 Di proprietà     

- Generate internamente dall’azienda - - - - 

- Altre (7) - - (7) 

A.2 Acquisite in leasing finanziario - - - - 

Totale (7) - - (7) 
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Sezione 13 – Gli altri oneri e proventi di gestione – Voce 190 

 
13.1 Altri oneri di gestione: composizione 

 

Tipologia / Valori 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

Rimborsi a clientela per clonazioni di carte di debito (1) (0) 

Perdite per assegni di traenza negoziati fraudolentemente - - 

Ammortamento spese per migliorie su beni di terzi (180) (68) 

Altri oneri (136) (70) 

Totale (317) (138) 

 
 

13.2 Altri proventi di gestione: composizione 

 

Tipologia / Valori 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

Recuperi spese da clientela:     

   - Bolli e imposta di bollo 1.214 896 

   - Altre spese 109 92 

Altri proventi 74 200 

Totale 1.397 1.188 
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Sezione 18 – Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 260 
 
 

18.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione  

 

Componente / Valori 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

1. Imposte correnti (-) (1.814) (3.180) 

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) 34 13 

3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio (+) - - 

3.bis Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per crediti d’imposta di cui 
alla legge n. 214/2011 (+) 

- - 

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) 264 369 

5. Variazione delle imposte differite (+/-) - - 

6. Imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1+/-2+3+/-4+/-5) (1.516) (2.798) 

 
La Voce 1. “Imposte correnti” è costituita per 504 migliaia di euro dall’IRAP corrente e per 1.310 migliaia di 
euro dall’IRES. 
La Voce 4. “Variazione delle imposte anticipate” si riferisce al saldo netto delle imposte anticipate imputate 
a conto economico nell’esercizio, riconducibili per 238 migliaia di euro all’IRES e per 26 migliaia all’IRAP. 
La Voce 6. “Imposte di competenza dell’esercizio” è costituita dall’IRES di competenza per -1.042 migliaia di 
euro, e dall’IRAP di competenza per -474 migliaia di euro. 
 
 

18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 

 

IRES 31.12.2015 % 

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 3.607 - 

Onere fiscale IRES teorico (992) 27,50% 

Interessi passivi indeducibili 38 1,04% 

Altre variazioni permanenti nette 12 0,34% 

Onere fiscale IRES effettivo (1.042) 28,89% 

 
 
 
 

IRAP 31.12.2015 % 

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 3.607 - 

Onere fiscale IRAP teorico (201) 5,57% 

Oneri per il personale non deducibili  (136) 3,77% 

Interessi passivi indeducibili (8) 0,21% 

Spese amministrative indeducibili (10%) (74) 2,06% 

Accantonamenti a fondo rischi e oneri indeducibili (32) 0,88% 

Altre componenti di reddito indeducibili (83) 2,17% 

Onere fiscale IRAP effettivo (474) 13,14% 
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Parte D – Redditività complessiva 
 
PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 
 

 Voci Importo 
lordo 

Imposta sul 
reddito 

Importo 
netto 

10. Utile (Perdita) d’esercizio X X 2.091 

 Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico    

20. Attività materiali - - - 

30. Attività immateriali - - - 

40 Piani a benefici definiti 9 (3) 6 

50. Attività non correnti in via di dismissione - - - 

60. 
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto 

- - - 

 Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico    

70. Copertura di investimenti esteri:    

 a) variazioni di fair value - - - 

 b) rigiro a conto economico - - - 

 c) altre variazioni - - - 

80. Differenze di cambio:    

 a) variazioni di valore - - - 

 b) rigiro a conto economico - - - 

 c) altre variazioni - - - 

90. Copertura dei flussi finanziari:    

 a) variazioni di valore - - - 

 b) rigiro a conto economico - - - 

 c) altre variazioni - - - 

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita:    

 a) variazioni di fair value 1.450 (480) 971 

 b) rigiro a conto economico (5.762) 1.906 (3.857) 

 c) altre variazioni - - - 

110. Attività non correnti in via di dismissione:    

 a) variazioni di fair value - - - 

 b) rigiro a conto economico - - - 

 c) altre variazioni - - - 

120. 
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto: 

   

 a) variazioni di fair value - - - 

 b) rigiro a conto economico    

 – rettifiche da deterioramento - - - 

 – utili/perdite da realizzo - - - 

 c) altre variazioni - - - 

130. Totale Altre componenti reddituali (4.303) 1.423 (2.880) 

140. Redditività complessiva (Voce 10+130)   (789) 
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Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 
 
 
Premessa 
 
La Banca, proporzionalmente alle proprie dimensioni e caratteristiche operative, prevede una gestione dei 
rischi che coinvolge tutti i livelli dell’impresa e trova attuazione nel Sistema dei Controlli Interni.  

I vertici aziendali sono coinvolti nel processo di gestione dei rischi, ognuno con i rispettivi ambiti di 
competenza e responsabilità: 

� Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione degli orientamenti strategici e delle 
direttive in tema di gestione dei rischi, definisce i livelli di tolleranza al rischio e verifica l’efficienza e 
l’efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi; 

� La Direzione Generale è responsabile dell’attuazione degli orientamenti strategici e delle linee guida 
definiti dal Consiglio di Amministrazione. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad 
assicurare l’istituzione, il mantenimento e il corretto funzionamento del sistema di gestione e 
controllo dei rischi. 

Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e 
procedure volti ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti 
finalità: 

- verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche aziendali; 
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della 

propensione al rischio della banca (Risk Appetite Framework - RAF); 
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; 
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali; 
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche; 
- prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con 

particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l’usura e il finanziamento al terrorismo); 
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i 

regolamenti e le procedure interne. 

In tale ambito, la Banca ha individuato le seguenti tipologie di controllo, articolate su tre livelli:  

• Controlli di linea (controlli di primo livello), finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle 
operazioni ed effettuati dalle strutture operative o incorporati nelle procedure informatiche di 
supporto. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es. controlli di tipo gerarchico, 
sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo 
che riportano ai responsabili delle strutture operative ovvero eseguiti nell’ambito del back office; 
per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche.  

• Controlli sulla gestione dei rischi e sulla conformità (controlli di secondo livello), volti a: 

- identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare tutti i rischi assunti o 
assumibili dalla banca, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e 
con l’evoluzione del contesto esterno; 

- presidiare la gestione del rischio di non conformità alle norme e del rischio di riciclaggio a cui la 
Banca è esposta. 

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive: esse concorrono alla 
definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi. In particolare: 

- la funzione Risk Management assicura l’efficace gestione del processo di identificazione, 
quantificazione, analisi, reporting e monitoraggio dei rischi aventi un impatto rilevante di 
carattere finanziario, operativo, strategico e di business, nonché dei principali rischi che 
possano incidere sui risultati economici, finanziari e patrimoniali della Banca; 

- la funzione Compliance e Antiriciclaggio presidia, secondo un approccio “risk based”, il rischio 
di non conformità alle norme, ovvero il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o 



 96

amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni 
di norme imperative, o di autoregolamentazione. Inoltre, la funzione in discorso presidia il 
rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in 
relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto 
o alla transazione. 

• Revisione interna (controlli di terzo livello), volta a individuare  violazioni/anomalie delle 
procedure, dei controlli e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la 
completezza, l’adeguatezza, la funzionalità del sistema dei controlli interni e del sistema 
informativo (ICT audit).  

I controlli di terzo livello sono affidati alla funzione Internal Audit che è volta, da un lato, a 
riscontrare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l’evoluzione dei 
rischi, e, dall'altro, a valutare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità della 
struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando 
all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti. 

Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di vigilanza prudenziale, approva il 
Risk Appetite Framework (sistema degli obiettivi di rischio), in cui vengono definiti i criteri identificativi di 
propensione ai rischi, coerenti con il business model e il piano strategico della Banca, nonché le relative 
modalità di misurazione e gestione. In tal documento vengono definiti in dettaglio: 

- le tipologie di rischio che la Banca intende assumere, tenuto conto del piano strategico, definendo 
altresì il massimo livello di rischio assumibile (risk capacity); 

- nell’ambito di ciascuna categoria di rischio, gli obiettivi di rischio (risk appetite), le eventuali soglie 
di tolleranza (risk tolerance); 

- le procedure e gli interventi gestionali da attivare nel caso in cui sia necessario ricondurre il livello 
di rischio entro l’obiettivo o i limiti prefissati. 

Nell’ambito del Processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale – ICAAP (Internal Capital 

Adequacy Assessment Process) – in ossequio alla vigente normativa la Banca provvede ad individuare tutti i 
rischi ai quali è esposta nello svolgimento della propria operatività, al fine di valutare la propria 
adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali 
intraprese. 

In conformità a quanto disposto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, si rende noto che le 
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 vengono rese pubbliche 
attraverso il sito internet della Banca, entro i termini previsti per la pubblicazione del bilancio d’esercizio. 
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Sezione 1 – Rischio di credito 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
 
1. Aspetti generali 

 
Nello svolgimento della propria operatività la Banca è esposta al rischio di subire perdite derivanti 
dall’insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio dei propri debitori. 
Tale rischio è riscontrabile, principalmente, nell’attività tradizionale di erogazione di crediti, garantiti o non 
garantiti, iscritti in bilancio o in analoghe operazioni non iscritte in bilancio (quali, ad esempio, i crediti di 
firma). 
L’attività di erogazione crediti è parte rilevante dell’operatività della Banca che, nella ricerca del 
conseguimento di obiettivi di una graduale crescita degli impieghi, anche attraverso lo sviluppo delle 
proprie filiali sul territorio, intende porre particolare attenzione ad una equilibrata e prudente gestione, 
tesa a preservare nel tempo la qualità complessiva del portafoglio crediti. 
L’attività creditizia è rivolta sia a clienti privati che aziende e si propone di soddisfare le comuni esigenze 
con una vasta gamma di prodotti diversificati in funzione del segmento di appartenenza della controparte e 
del canale di distribuzione (rete agenziale o filiali). Inoltre, la Banca aderisce a finanziamenti in pool nei 
confronti di controparti di elevato standing. 

Le attività diverse da quelle di erogazione del credito, relative all’investimento in strumenti finanziari 
classificati nelle “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e nelle “Attività finanziarie valutate al fair 
value”, nonché ai depositi interbancari, espongono la Banca al rischio di credito nei confronti delle 
controparti e degli emittenti. 
Le controparti di tali transazioni e gli emittenti dei titoli potrebbero risultare inadempienti a causa di 
insolvenza, mancanza di liquidità, deficienza operativa derivante da impossibilità specifica della 
controparte ad effettuare le operazioni richieste o da impossibilità generica derivante dall’accadimento di 
eventi straordinari politici ed economici. 
 
 
2. Politiche di gestione del rischio di credito 

 
2.1 Aspetti organizzativi 

 
Le linee guida per l’assunzione e la gestione del rischio di credito della Banca sono indicate nel documento 
denominato “Policy per la gestione del rischio di credito” che, conformemente a quanto previsto dalla 
nuova disciplina di vigilanza prudenziale di cui alla Circolare delle Banca d’Italia n. 285/2013, descrive: 

- il modello organizzativo di gestione del rischio di credito, ovvero la definizione della struttura 
organizzativa e individuazione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo di 
gestione del rischio di credito; 

- i principi generali di gestione del rischio di credito afferenti le attività di assunzione, rilevazione, 
misurazione e gestione; 

- il sistema di reporting afferente la gestione e il monitoraggio del rischio di credito. 

La policy disciplina, altresì, le modalità di rilevazione, misurazione e gestione di ulteriori fattispecie di 
rischio connesse al rischio di credito, quali il rischio di concentrazione (e concentrazione geo-settoriale), il 
rischio di trasferimento e il rischio paese (c.d. country and transfer risks). 

Il Consiglio di Amministrazione definisce periodicamente il livello complessivo di propensione al rischio di 
credito della Banca, le relative soglie di tolleranza e la capacità di rischio, nell’ambito del “Risk Appetite 

Framework” (RAF), determinando altresì il processo di allocazione della dotazione patrimoniale della 
stessa.  

 

Il modello organizzativo di gestione del rischio di credito prevede, in particolare, che il Consiglio di 
Amministrazione individui gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi, definendo altresì i 
limiti operativi coerenti con il profilo di rischio assunto dalla Banca, con il supporto della funzione Risk 
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Management che, oltre ad effettuare i controlli di II livello sul rischio di credito, monitora il rispetto dei 
limiti e delle soglie di alert riportati nel Risk Appetite Framework e presenta al Consiglio stesso, 
periodicamente, una dettagliata analisi del rischio di credito. 

Il documento “Limiti operativi del processo di credito” delinea il perimetro entro il quale è previsto che la 
Banca possa operare, definendo le autonomie e i limiti operativi di ogni funzione coinvolta nell’assunzione 
dei rischi creditizi, in modo da soddisfare le seguenti esigenze: 

• assicurare la coerenza delle deleghe con gli obiettivi strategici della Banca; 

• garantire una sufficiente snellezza operativa della Banca nei confronti della clientela; 

• assicurare un adeguato dimensionamento dei rischi assunti nello svolgimento dell’attività 
creditizia, nonché un adeguato controllo. 

I limiti dei poteri deliberativi concessi in autonomia alle filiali sono limitati, essendo prevista, al crescere 
della tipologia di rischio e/o dell’ammontare dell’affidamento proposto, la delibera del Responsabile Area 
Crediti, del Direttore Generale, del Comitato Crediti o del Consiglio di Amministrazione. 

L’attività di istruttoria delle pratiche di affidamento avviene, a seconda delle forme tecniche d’impiego, 
delle tipologie di rischio e dei relativi importi, o presso le filiali territoriali o nell’ambito dell’Area Crediti ed 
è sempre volta a garantire la separatezza tra organo proponente e organo deliberante. I principi ai quali 
attenersi per una corretta attività di erogazione del credito sono enunciati in una apposita “Normativa 
dell’attività creditizia”. 

Sono state inoltre individuate e regolamentate separatamente le attività relative alla concessione e alla 
richiesta di linee di credito interbancarie, nell’ambito del “Regolamento del processo finanziario”. 
 
 

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo 

 

Il Consiglio di Amministrazione viene informato sulla qualità complessiva del portafoglio crediti dalla 
funzione Risk Management che, in un’apposita relazione trimestrale, illustra l’evoluzione dell’attività posta 
in essere ed evidenzia situazioni di particolare concentrazione dell’esposizione e l’andamento del credito 
deteriorato. 

Nell’ambito della gestione del rischio di credito, la funzione Risk Management implementa adeguati presidi 
dell’attività creditizia in linea con lo sviluppo degli impieghi ed elabora strumenti volti a identificare 
tempestivamente e gestire coerentemente le posizioni che evidenziano sintomi di deterioramento del 
profilo di rischio, verificando anche il corretto svolgimento del processo del credito e l’applicazione dei 
poteri delegati come previsto dai regolamenti interni. La funzione assicura il supporto alle competenti 
funzioni per l’adozione di iniziative necessarie al corretto presidio del rischio di credito. 

Il monitoraggio delle esposizioni creditizie nei confronti della clientela è effettuato tramite un sistema di 
calcolo della probabilità di default della controparte che analizza informazioni andamentali sia interne sia 
esterne. Per i clienti con probabilità di default superiore ad una certa soglia è previsto uno specifico 
processo gestionale che prevede il coinvolgimento delle strutture di Sede.  

Al fine di garantire i presidi organizzativi a supporto dell’attività creditizia e di irrobustire il processo 
sistematico di monitoraggio dei crediti ad andamento anomalo e classificato, è presente la funzione 
Gestione e Monitoraggio Qualità del Credito. La funzione assicura un costante monitoraggio del livello di 
rischio creditizio assunto dalla banca attraverso il controllo del portafoglio crediti e la verifica delle 
anomalie in essere e potenziali. La funzione, in modo autonomo rispetto alle aree operative della banca, 
individua le posizioni con evidente o potenziale rischio di deterioramento, avvia una gestione attiva al fine 
di salvaguardare e migliorare la qualità del credito e, in caso di deterioramento ineluttabile del profilo di 
rischio, avvia le azioni di classificazione e di recupero. Le attività svolte da tale funzione sono oggetto di 
verifiche di secondo livello e terzo livello come previsto dal sistema dei controlli interni della Banca. 

La funzione Risk Management esegue controlli mensili di secondo livello sulle dinamiche che possono 
esercitare impatti sul rischio di credito e sul rischio di concentrazione. In particolare: 
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- analizza, mediante un apposito cruscotto di controllo (c.d. Tableau de Bord del Credito) le anomalie 
afferenti il processo del credito al fine di identificarne l’incidenza sul rischio di credito, secondo le 
modalità descritte nel “Manuale dei controlli di secondo livello” in ambito creditizio; 

- monitora il rispetto dei limiti operativi del processo del credito in relazione al coinvolgimento degli 
organi aziendali per posizioni di importi eccedente i limiti di autonomia assegnati e con riferimento ai 
massimali di esposizione di natura creditizia ripartiti su base settoriale e compatibili con il piano si 
sviluppo triennale, a presidio del rischio di concentrazione. 

Al fine della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, la Banca adotta il 
metodo standard previsto dalla Circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia. In particolare, tale metodologia 
prevede la classificazione delle esposizioni creditizie in diversi segmenti, in considerazione della natura 
della controparte o delle caratteristiche tecniche del rapporto, e la successiva applicazione di un sistema di 
coefficienti di ponderazione, differenziati in ragione delle caratteristiche dell'operazione o della 
controparte. 

Al fine della misurazione del rischio di concentrazione, la Banca adotta la metodologia prevista dall’Allegato 
B, Titolo III, Capitolo I della Circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia. Per tenere conto della maggiore 
sensibilità di un portafoglio più concentrato all’insolvenza di un singolo debitore, le suddette disposizioni 
prevedono l’utilizzo dell’algoritmo Granularity Adjustment (GA) che determina una misura di capitale 
interno relativo al rischio di concentrazione. 
 

 

 

2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

 
Conformemente agli obiettivi e alle politiche creditizie definite dal Consiglio di Amministrazione, le 
tecniche di mitigazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca si sostanziano nelle differenti fattispecie 
di garanzie personali e reali. 
Tali forme di garanzia sono richieste in funzione dei risultati della valutazione del merito creditizio della 
clientela e della tipologia di affidamento richiesta dalla stessa. 
Al fine di contenere il rischio di credito, la normativa interna relativa ai “Limiti operativi del processo del 
credito” individua, in modo specifico e dettagliato, i soggetti ai quali, con riguardo ai diversi atti e alla 
diversa operatività, sono riconosciuti i poteri di delibera e identifica analiticamente le forme tecniche 
d’impiego che possono essere concesse alla clientela. 
Per garantire l’omogeneità di processo e la salvaguardia della certezza giuridica degli atti posti in essere, è 
previsto l’utilizzo dell’apposita modulistica approvata dalla Banca, che deve essere completata in ogni 
parte richiesta. 
Con riferimento all’acquisizione delle principali forme di garanzia utilizzate a protezione delle esposizioni 
creditizie, sono posti in uso standard contrattuali che consentano di perseguire i requisiti minimi previsti 
dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali. 

Per quanto riguarda le esposizioni creditizie nei confronti delle imprese, al fine di mitigare il rischio di 
concentrazione settoriale, è stato deliberato un limite massimo di affidamento concedibile ad ogni singolo 
settore di attività economica delimitandone, di fatto, il relativo rischio di concentrazione. 

Se necessario al fine della mitigazione del rischio di credito, la Banca ricorre anche al supporto di garanzie 
rilasciate da consorzi di garanzia fidi (intermediari vigilati ex art. 107 T.U.B.) eventualmente contro 
garantite dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI per le operazioni ritenute ammissibili. L’accesso al 
fondo di garanzia può essere attivato anche direttamente. Nell’ambito del settore agrario, se necessario, è 
previsto il ricorso a garanzie rilasciate dalla SGFA - Società di gestione fondi per l’agroalimentare - che 
gestisce interventi di garanzia che il legislatore ha attribuito all’istituto di servizi per il mercato agricolo 
alimentare. 

Con riferimento al rischio di credito derivante dagli strumenti finanziari appartenenti al portafoglio titoli di 
proprietà, ivi compreso il rischio di posizione “specifico” insito nel portafoglio di negoziazione, il Consiglio 
d'Amministrazione ha approvato il “Regolamento del processo finanziario”, che individua il ruolo assegnato 
a ciascuna struttura coinvolta e prevede la fissazione di limiti operativi qualitativi e quantitativi per 
controparte.  
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2.4 Attività finanziarie deteriorate 

 

Il presidio dei profili di rischio dei crediti verso la clientela viene attuato in tutte le fasi gestionali che 
caratterizzano la relazione fiduciaria, anche attraverso una costante azione di sorveglianza e monitoraggio 
volta a individuare tempestivamente l’insorgere di eventuali anomalie. 

I crediti che denotano tensioni e irregolarità più o meno gravi nel proprio andamento vengono sottoposti 
ad attenta valutazione e, in funzione della tipologia e della gravità dell’anomalia, vengono classificati nelle 
seguenti categorie di credito deteriorato: 

- Sofferenze: esposizioni per cassa o fuori bilancio nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in 
situazioni sostanzialmente equiparabili, a prescindere dalle garanzie che le assistono e/o dalle 
eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca; 

- Inadempienze probabili: esposizioni creditizie, 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 creditizie; 

- Esposizioni scadute: esposizioni, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze 
probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 
giorni e superano una prefissata soglia di materialità. 

I crediti non riconducibili alle suddette categorie vengono considerati in bonis. 

A gennaio 2015, con il 7° aggiornamento della Circolare 272/2008 di Banca d’Italia, è stata introdotta la 
categoria trasversale delle esposizioni oggetto di concessioni (forbearance - anche dette “misure di 
tolleranza”);  tale categoria è ripartita in due tipologie: 

- esposizioni oggetto di concessione performing – Forborne Performing (esposizioni in bonis oggetto di 
concessione) 

- esposizioni oggetto di concessione non performing – Forborne non Performing (esposizioni deteriorate 
oggetto di concessione) 

Coerentemente con quanto dettato dalla normativa IAS/IFRS, ad ogni data di bilancio (giugno e dicembre) 
viene verificata la presenza di elementi oggettivi di perdita di valore (impairment) su ogni strumento o 
gruppo di strumenti finanziari. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione dei crediti iscritti a bilancio, si rimanda a quanto esposto nella 
Parte A – Politiche contabili della presente Nota Integrativa. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
 
A. QUALITA’ DEL CREDITO 
 
A.1  ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE E NON DETERIORATE: CONSISTENZE, RETTIFICHE DI VALORE, 
DINAMICA, DISTRIBUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE 
 
 

A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di 

bilancio) 

 

Portafogli/ qualità 
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1. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - 412.796 412.796 

2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - - 

3. Crediti verso banche - - - - 17.490 17.490 

4. Crediti verso clientela 619 678 182 1.686 242.595 245.760 

5. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - - - 

6. Attività finanziarie in corso di dismissione - - - - - - 

Totale al 31.12.2015 619 678 182 1.686 672.881 676.046 
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A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori 

lordi e netti) 

 

Portafogli/ qualità 

Attività deteriorate Attività non deteriorate 
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1. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita 

- - - 412.796 - 412.796 412.796 

2. Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza 

- - - - - - - 

3. Crediti verso banche - - - 17.490 - 17.490 17.490 

4. Crediti verso clientela 6.557 5.078 1.479 247.465 3.184 244.281 245.760 

5. Attività finanziarie valutate al fair value - - - X X - - 

6. Attività finanziarie in corso di 
dismissione 

- - - - - - - 

Totale al 31.12.2015 6.557 5.078 1.479 677.751 3.184 674.567 676.046 

 
 
Nell’ambito delle esposizioni creditizie non deteriorate, al 31 dicembre 2015 non sono presenti esposizioni 
oggetto di rinegoziazione nell’ambito di Accordi collettivi. 
 
 
 



 103

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

 

Tipologie esposizioni/ valori 

                   Esposizione lorda Rettifiche di 
valore 

specifiche 

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
netta Attività deteriorate 

Attività non 
deteriorate 
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A. ESPOSIZIONI PER CASSA 

        
a) Sofferenze - - - - X - X - 
 - di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

- - - - X - X - 

b) Inadempienze probabili - - - - X - X - 
 - di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

- - - - X - X - 

c) Esposizioni scadute 
deteriorate 

- - - - X - X - 

 - di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

- - - - X - X - 

d) Esposizioni scadute non 
deteriorate 

X X X X - X - - 

 - di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

X X X X - X - - 

e) Altre esposizioni non 
deteriorate 

X X X X 19.532 X - 19.532 

 - di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

X X X X - X - - 

TOTALE A - - - - 19.532 - - 19.532 

B. ESPOSIZIONI FUORI 

BILANCIO         
a) Deteriorate - - - - X - - - 
b) Non deteriorate X X X X 747 X - 747 

TOTALE B - - - - 747 - - 747 

TOTALE A+B - - - - 20.280 - - 20.280 
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A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto 

 

Tipologie esposizioni/ 
valori 

               Esposizione lorda Rettifiche di 
valore 

specifiche 

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
netta Attività deteriorate 

Attività non 
deteriorate 

Fi
n

o
 a

 3
 m

e
si

 

D
a 

o
lt

re
 3

 m
e

si
 

fi
n

o
 a

 6
 m

e
si

 

D
a 

o
lt

re
 6

 m
e

si
 

fi
n

o
 a

 1
 a

n
n

o
 

O
lt

re
 1

 a
n

n
o

 

      

         A. ESPOSIZIONI PER 

CASSA         
a) Sofferenze - - - 5.332 X 4.713 X 619 
 - di cui: esposizioni 
oggetto di concessioni 

- - - 17 X 3 X 14 

b) Inadempienze 
probabili 

153 69 390 375 X 312 X 673 

 - di cui: esposizioni 
oggetto di concessioni 

61 - 39 216 X 55 X 260 

c) Esposizioni scadute 
deteriorate 

19 109 101 11 X 53 X 187 

 - di cui: esposizioni 
oggetto di concessioni 

- - - - X - X 
 

d) Esposizioni scadute 
non deteriorate 

X X X X 1.721 X 35 1.686 

 - di cui: esposizioni 
oggetto di concessioni 

X X X X - X - - 

e) Altre esposizioni non 
deteriorate 

X X X X 656.497 X 3.149 653.348 

 - di cui: esposizioni 
oggetto di concessioni 

X X X X 285 X 1 283 

TOTALE A 172 177 491 5.717 658.218 5.078 3.184 656.513 

B. ESPOSIZIONI FUORI 

BILANCIO         
a) Deteriorate - - - - X - - - 
b) Non deteriorate X X X X 6.614 X - 6.614 

TOTALE B - - - - 6.614 - - 6.614 

TOTALE A+B 172 177 491 5.717 664.832 5.078 3.184 663.128 
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A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde  

 

Causali/Categorie Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 
scadute 

deteriorate 

A. Esposizione lorda iniziale 4.759 477 269 
- di cui: esposizioni cedute non cancellate - - - 

B.   Variazioni in aumento 873 959 419 
B.1 ingressi da esposizioni in bonis 439 832 340 
B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 191 114 18 
B.3 altre variazioni in aumento 244 13 62 
C.   Variazioni in diminuzione 301 450 449 
C.1 uscite verso esposizioni in bonis - 7 268 
C.2 cancellazioni 36 110 14 
C.3 incassi 265 158 11 
C.4 realizzi per cessioni - - - 
C.5 perdite da cessioni - - - 

C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate - 174 148 

C.7 altre variazioni in diminuzione - - 9 

D.  Esposizione lorda finale 5.332 986 240 
- di cui: esposizioni cedute non cancellate - - - 

 

 

 

 

A.1.7 Bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni 

lorde distinte per qualità creditizia  

 

Causali/Categorie 
Esposizioni oggetto 

di concessioni: 
deteriorate 

Esposizioni oggetto 
di concessioni: non 

deteriorate 

A. Esposizione lorda iniziale - - 

- di cui: esposizioni cedute non cancellate - - 

B. Variazioni in aumento 332 285 

B.1 ingressi da esposizioni creditizie in bonis non oggetto di concessioni 43 285 

B.2 ingressi da esposizioni creditizie in bonis oggetto di concessioni - X 

B.3 ingressi da esposizioni oggetto di concessioni deteriorate X - 

B.4 altre variazioni in aumento 289 - 

C. Variazioni in diminuzione 1 - 

C.1 uscite verso esposizioni in bonisnon oggetto di concessione X - 

C.2 uscite verso esposizioni in bonis oggetto di concessione 
 

X 

C.3 uscite verso esposizioni oggetto di concessione deteriorate X - 

C.4 cancellazioni - - 

C.5 incassi 1 - 

C.6 realizzi per cessioni - - 

C.7 perdite da cessioni - - 

C.8 altre variazioni in diminuzione - - 

D. Esposizione lorda finale 332 285 

- di cui: esposizioni cedute non cancellate - - 
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A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa 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 3.909 - 209 - 2 - 
- di cui: esposizioni cedute non cancellate - - - - - - 

B.   Variazioni in aumento 943 0 364 45 146 - 
B.1 rettifiche di valore 770 0 279 45 1 - 
B.2 perdite da cessione - - - - - - 
B.3 trasferimenti da altre categorie di 
esposizioni deteriorate 

147 - 59 - 3 - 

B.4 altre variazioni in aumento 27 - 26 - 142 - 
C.   Variazioni in diminuzione 140 - 261 - 95 - 
C.1 riprese di valore da valutazione 26 - - - - - 
C.2 riprese di valore da incasso 78 - 30 - 3 - 
C.3 utili da cessione - - - - - - 

C.4 cancellazioni 36 - 96 - 0 - 

C.5 trasferimenti ad altre categorie di 
esposizioni deteriorate 

- - 131 - 78 - 

C.6 altre variazioni in diminuzione - - 4 - 14 - 

D.  Rettifiche complessive finali 4.713 0 312 45 53 - 
- di cui: esposizioni cedute non cancellate - - - - - - 
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A.2 CLASSIFICAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN BASE AI RATING ESTERNI E INTERNI 
 
 
 
A.2.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni 

 

Esposizioni 

Classi di rating esterni 
Senza 
rating 

Totale  

classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 classe 6 

A. Esposizioni creditizie per 
cassa 

- - 429.204 - - - 246.842 676.046 

B. Derivati         

B.1 Derivati finanziari - - - - - - - - 

B.2 Derivati creditizi - - - - - - - - 

C. Garanzie rilasciate - - - - - - 6.217 6.217 

D. Impegni a erogare fondi - - - - - - 1.150 1.150 

E. Altre - - - - - - - - 

Totale  - - 429.204 - - - 254.208 683.412 

 
Le classi di rischio per rating esterni indicate nella tabella si riferiscono alle classi di merito creditizio dei 
debitori/garanti di cui alla normativa prudenziale; di seguito il raccordo tra le classi di rischio e i rating delle 
agenzie utilizzate. 
 
 

Classe di merito di credito 

ECAI 

Standard & Poor’s Rating 
Services 

Moody’s Fitch Ratings 

1 da AAA a AA- da Aaa a Aa3 da AAA a AA- 

2 da A+ a A- da A1 a A3 da A+ a A- 

3 da BBB+ a BBB- da Baa1 a Baa3 da BBB+ a BBB- 

4 da BB+ a BB- da Ba1 a Ba3 da BB+ a BB- 

5 da B+ a B- da B1 a B3 da B+ a B- 

6 CCC+ e inferiori Caa1 e inferiori CCC+ e inferiori 
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A.3 DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE PER TIPOLOGIA DI GARANZIA 

 
A.3.2 Esposizioni creditizie verso clientela garantite 
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1. Esposizioni creditizie per 

cassa garantite: 
               

1.1 totalmente garantite 144.385 110.403 - 3.739 4.718 - - - - - - 2.344 - 23.181 144.385 

– di cui deteriorate 774 329 - - - - - - - - - 64 - 381 774 

1.2 parzialmente garantite 7.295 - - 1.193 450 - - - - - - 1.763 - 1.679 5.085 

– di cui deteriorate 146 - - - - - - - - - - 50 - 94 144 

2. Esposizioni creditizie 

“fuori bilancio”garantite: 
                              

2.1 totalmente garantite 1.513 - - 73 812 - - - - - - - - 628 1.513 

– di cui deteriorate - - - - - - - - - - - - - - - 

2.2 parzialmente garantite 330 - - 137 119 - - - - - - - - 31 287 

– di cui deteriorate - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 



 109

B. DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE 

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio) 

Esposizioni / Controparti 

Governi Altri enti pubblici Società finanziarie Società di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti 
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A. Esposizioni per cassa                   

A.1 Sofferenze - - X - - X - - X - - X 587 4.689 X 33 28 X 

- di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

    X       -           14 3   - -   

A.2 Inadempienze probabili - - X - - X - - X - - X 406 249 X 272 65 X 

- di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

    X       -           103 41   157 14   

A.3 Esposizioni scadute 
deteriorate 

- - X - - X 0 0 X - - X 9 2 X 173 50 X 

- di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

    X       -           - -   - -   

A.4 Esposizioni non deteriorate 405.603 X   - X   35.617 X 137 5.151 X   117.530 X   91.134 X 532 

- di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 

- X - - X - - X - - X - - X 22 283 X 1 

TOTALE A 405.603 - - - - - 35.617 0 137 5.151 - - 118.530 4.940 - 91.612 78 532 

B. Esposizione “fuori bilancio”                                     

B.1 Sofferenze - - X - - X - - X - - X - - X - - X 

B.2 Inadempienze probabili - - X - - X - 0 X - - X - 4.940 X - - X 

B.3 Altre attività deteriorate - - X - - X - - X - - X - - X - - X 

B.4 Esposizioni non deteriorate - X - - X - 142 X - 999 X - 4.416 X - 1.057 X - 

TOTALE - - - - - - 142 0 - 999 - - 4.416 4.940 - 1.057 - - 

TOTALE (A+B) 31/12/2015 405.603 - - - - - 35.759 0 137 6.150 - - 122.946 9.879 - 92.669 78 532 

TOTALE (A+B) 31/12/2014 361.723 - - - - - 44.984 - 159 1.000 - - 87.806 4.065 2.109 67.340 56 349 
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di 

bilancio) 

 

Esposizioni / Aree Geografiche 

ITALIA NORD OVEST 
ITALIA NORD 

EST 
ITALIA CENTRO 

ITALIA SUD E 
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A.   Esposizioni per cassa 

A.1 Sofferenze  482 3.840 115 652 12 212 11 13 

A.2 Inadempienze probabili 544 220 20 43 1 0 112 50 

A.3 Esposizioni scadute deteriorate 60 17 12 3 25 7 85 24 

A.4 Esposizioni non deteriorate 156.354 2.050 55.108 839 428.868 191 14.697 92 

TOTALE 157.440 6.128 55.255 1.537 428.907 411 14.905 180 

B.   Esposizioni “fuori bilancio”         

B.1 Sofferenze  - - - - - - - - 

B.2 Inadempienze probabili - - - - - - - - 

B.3 Altre attività deteriorate - - - - - - - - 

B.4 Esposizioni non deteriorate 5.246 - 554 - 448 - 366 - 

TOTALE 5.246 - 554 - 448 - 366 - 

TOTALE 31/12/2015 162.686 6.128 55.810 1.537 429.354 411 15.270 180 

TOTALE 31/12/2014 142.514 5.118 33.602 1.242 374.789 307 11.948 72 
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B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche (valore di 

bilancio) 

 

Esposizioni / Aree Geografiche 

ITALIA NORD OVEST ITALIA NORD EST ITALIA CENTRO ITALIA SUD E ISOLE 
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A. Esposizioni per cassa         

A.1 Sofferenze  - - - - - - - - 

A.2 Inadempienze probabili - - - - - - - - 

A.3 Esposizioni scadute 
deteriorate 

- - - - - - - - 

A.4 Esposizioni non deteriorate 1.436 - - - 18.097 - - - 

TOTALE 1.436 - - - 18.097 - - - 

B. Esposizioni “fuori bilancio”         

B.1 Sofferenze  - - - - - - - - 

B.2 Inadempienze probabili - - - - - - - - 

B.3 Altre attività deteriorate - - - - - - - - 

B.4 Esposizioni non deteriorate - - - - 747 - - - 

TOTALE - - - - 747 - - - 

TOTALE 31/12/2015 1.436 - - - 18.844 - - - 

TOTALE 31/12/2014 758 - - - 23.385 - - - 
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B.4 Grandi rischi 

 
Con il 6° aggiornamento della Circolare n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” 
del 27 dicembre 2010 è stata, tra l’altro, rivista la disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei 
rischi per allinearla a quanto previsto dalla Direttiva 2009/111/CE. In particolare, in base alla nuova 
normativa, i grandi rischi sono determinati facendo riferimento al valore di bilancio delle esposizioni, 
anziché a quello ponderato per il rischio di controparte. 
 

 31.12.2015 

a) Ammontare:  

Valore di bilancio 481.152 

Valore ponderato 58.371 

b) Numero 9 

 
Il valore di bilancio al 31 dicembre 2015 comprende attività di rischio con ponderazione pari a 0% ai sensi 
della vigente disciplina per un ammontare complessivo pari a 97.156 migliaia di euro, di cui 82.665 migliaia 
costituite da titoli di stato, 12.117 migliaia da esposizioni verso banche e 2.374 migliaia da esposizioni verso 
clientela garantite da pegno su obbligazioni. 
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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 
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
A. Aspetti generali 

 
L’attività di investimento della Banca è strettamente correlata al profilo finanziario della raccolta effettuata 
presso la clientela, anche attraverso emissioni obbligazionarie della Banca stessa, e deve essere coerente, 
in termini di aggregati di bilancio, con le altre categorie d’impiego. 
Essa comprende gli investimenti della liquidità sul Mercato Interbancario dei Depositi sia in euro sia in 
valuta estera e gli investimenti in strumenti finanziari sia in euro sia in valuta estera (portafoglio di 
proprietà). 

Gli strumenti finanziari che possono essere utilizzati per alimentare il portafoglio di proprietà sono: 

- Titoli di debito (titoli di stato, obbligazioni e titoli similari); 
- Titoli di capitale e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio; 
- Quote di O.I.C.R. e ETF 
- Certificati di partecipazione a O.I.C.R.; 
- Contratti derivati con finalità di copertura di attività o passività della Banca. 

I contratti derivati di copertura sono posti in essere con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse 
variazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio e dei prezzi di mercato, il valore di singole attività o 
passività (o insieme di attività o passività) “in bilancio” o “fuori bilancio”. 
I titoli classificati nel “portafoglio di negoziazione” sono quelli intenzionalmente destinati a una successiva 
dismissione a breve termine e/o acquistati allo scopo di beneficiare, nel breve termine, di differenze tra 
prezzi di acquisto e di vendita, o di variazioni di tasso d’interesse. 
 
B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso d’interesse e del rischio di prezzo 

 
L’insieme dei principi, delle metodologie e delle norme su cui si basa la politica interna di governo dei rischi 
connessi all’attività finanziaria della Banca è delineato nel documento denominato “Policy per la gestione 
dei rischi finanziari”. La Banca ha chiaramente definito le tipologie di strumenti finanziari che possono 
essere negoziati in conto proprio e i relativi limiti operativi attribuiti. Con riferimento al portafoglio di 
negoziazione assume rilevanza il rischio di posizione, ovvero il rischio di potenziali perdite derivante 
dall’oscillazione dei prezzi degli strumenti finanziari per fattori attinenti l’andamento dei mercati e la 
situazione dell’ente emittente. 

Tale rischio comprende due distinti elementi: 

- il rischio generico: si riferisce al rischio di variazioni di valore dei titoli dovuto a un andamento 
sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti finanziari negoziati; 

- il rischio specifico: consiste nel rischio di variazioni di valore dei titoli dovuto al rischio di 
insolvenza dell’emittente. 

 
Il sistema dei “Limiti operativi dell’attività finanziaria” prevede, con riferimento ai rischi di mercato, le 
seguenti tipologie di limiti: 

- limiti di VaR (perdita potenziale di una posizione d’investimento in un certo orizzonte temporale e 
con un determinato livello di confidenza); 

- limiti di composizione all’interno del portafoglio di proprietà; 
- limiti di “massima perdita cumulata” e “soglia di massima tolleranza” (data dalla somma algebrica 

dei profitti e delle perdite realizzate e non realizzate e del VaR dell’esercizio); 
- limiti di “stop loss” (valore della perdita considerata accettabile, in misura percentuale, su ogni 

singolo titolo all’interno dell’intero portafoglio di proprietà). 
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Il VaR, calcolato con il modello varianze-covarianze, consente di controllare e limitare la perdita potenziale 
del portafoglio conseguente ad avverse variazioni dei tassi di interesse. Il Consiglio di Amministrazione, nel 
fissare i limiti operativi, determina la percentuale massima di VaR del portafoglio considerando un 
intervallo di confidenza del 95% e l’orizzonte temporale di un giorno. 
 
I vincoli operativi in merito alla composizione del portafoglio di proprietà sono definiti sulla base del merito 
creditizio dei singoli Emittenti: sono ammessi solo titoli emessi da società/banche con rating Fitch 
superiore a BBB-, Titoli di debito emessi dallo stato italiano senza vincoli di rating e Titoli di debito emessi 
dalle amministrazioni centrali, banche centrali ed enti sovranazionali con rating Fitch superiore a A-. 
L’investimento in titoli azionari quotati o in fondi è limitato al 10% del Patrimonio di Vigilanza. 

Il Consiglio di Amministrazione definisce periodicamente il livello complessivo di propensione al rischio di 
mercato della Banca, le relative soglie di tolleranza e la capacità di rischio, nell’ambito del “Risk Appetite 

Framework” (RAF).  

L’esposizione al rischio di mercato è misurata e monitorata anche in termini di assorbimento patrimoniale. 
La Banca ha adottato la metodologia standardizzata prevista dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 
per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato generati dall’operatività 
riguardante gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Tale metodologia prevede il calcolo del requisito 
sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (building-block approach), secondo il quale il requisito complessivo 
è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi di mercato.  
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle 

attività e delle passività finanziarie e derivati finanziari 

 
 

Tipologia/Durata residua A vista 
Fino a 
3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino 
a 6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino 
a 1 anno 

Da oltre 
1 anno 
fino a 5 

anni 

Da oltre 
5 anni 

fino a 10 
anni 

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterminata 

1.   Attività per cassa - - - - - - - - 

1.1 Titoli di debito         

- con opzione di rimborso 
anticipato 

- - - - - - - - 

- altri - - - - - - - - 

1.2 Altre attività - - - - - - - - 

2.   Passività per cassa - - - - - - - - 

2.1 P.C.T. passivi - - - - - - - - 

2.2 Altre passività - - - - - - - - 

3.   Derivati finanziari - 463 - - - - - - 

3.1 Con titolo sottostante - - - - - - - - 

-  Opzioni         

+ Posizioni lunghe - - - - - - - - 

+ Posizioni corte - - - - - - - - 

-  Altri derivati         

+ Posizioni lunghe - - - - - - - - 

+ Posizioni corte - 5 - - - - - - 

3.2 Senza titolo sottostante         

-  Opzioni         

+ Posizioni lunghe - - - - - - - - 

+ Posizioni corte - - - - - - - - 

-  Altri derivati         

+ Posizioni lunghe - 229 - - - - - - 

+ Posizioni corte - 228 - - - - - - 

 

 

 
Al 31.12.2015 non risultavano presenti titoli nel “portafoglio di negoziazione di vigilanza”. 

 



 116

2.2 RISCHIO DI TASSO D’INTERESSE E DI PREZZO – PORTAFOGLIO BANCARIO 
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
 
A. Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del 

rischio di prezzo 

 
Per quanto riguarda le informazioni di natura qualitativa, si rimanda a quanto esposto al punto 2.1 della 
presente Sezione. 

Le fonti del rischio di tasso d’interesse del portafoglio bancario sono essenzialmente rappresentate dai 
titoli di debito emessi dalla Banca (passività), dagli investimenti in attività finanziarie disponibili per la 
vendita (portafoglio di proprietà AFS), nonché dagli impieghi verso banche e clientela. 

L’insieme dei principi, delle metodologie e delle norme su cui si basa la politica interna di governo del 
rischio di tasso di interesse sul banking book della Banca è delineato nel documento denominato “Policy 

per la gestione dei rischi finanziari”. 

Il coordinamento delle attività che comportano la gestione di tale rischio è attribuito al Comitato Attivo e 
Passivo a cui partecipano il Direttore Generale, il Direttore Finanza, il Direttore Mercato, il Direttore 
Amministrazione, Pianificazione e Controllo, il Responsabile Area Crediti, il Responsabile Gestione e 
Monitoraggio Qualità del Credito, il Responsabile Analisi e Strategie d’Investimento e il Responsabile Risk 
Management. A supporto del processo di controllo dell’esposizione al rischio di tasso di interesse, è stato 
adottato l’applicativo ALMPro della società Prometeia finalizzato al monitoraggio di tale rischio con 
riguardo ai limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito del RAF. 
Relativamente alla gestione del portafoglio di proprietà AFS, per garantire un maggior presidio 
dell’esposizione ad avverse variazioni dei tassi, il sistema dei “Limiti operativi della Direzione Finanza” 
prevede, come già evidenziato nel punto 2.1 della presente Sezione, l’attribuzione di vincoli operativi in 
merito al VaR di portafoglio, alla composizione dei titoli, allo stop loss per singolo titolo detenuto nel 
portafoglio e alla perdita massima cumulata relativa all’intera gestione dei portafogli di proprietà. 

Il Consiglio di Amministrazione determina le soglie di monitoraggio dell’esposizione al rischio di tasso di 
interesse previste nel RAF e i limiti operativi della Direzione Finanza e viene mensilmente aggiornato 
tramite un report redatto dalla funzione Risk Management. 

L’esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario è misurata e monitorata anche in 
termini di assorbimento patrimoniale in base alle metodologie di calcolo standardizzate di cui alla Circolare 
della Banca d’Italia n. 285/2013 (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegato C). 
 
 

B. Attività di copertura del fair value 

 
Le principali fonti di rischio di tasso di interesse sono costituite dalle poste a tasso fisso, per quanto 
riguarda il rischio da “fair value”, mentre sono da individuarsi nelle poste a tasso variabile relativamente al 
rischio da “flussi finanziari”. 
L’attività di copertura del fair value ha l’obiettivo di immunizzare le variazioni di fair value dell’attività di 
raccolta e impieghi causate dai movimenti della curva dei tassi d’interesse. Le tipologie di derivati finanziari 
utilizzati sono rappresentate da interest rate swap (IRS), mentre le passività coperte, identificate in modo 
puntuale (coperture specifiche), sono integralmente costituite dai prestiti obbligazionari emessi dalla 
Banca. 

Al 31 dicembre 2015 non risultano in essere operazioni di copertura del fair value.  
 
 
C. Attività di copertura dei flussi finanziari 

 
Al 31 dicembre 2015 non risultano in essere operazioni di copertura di cash flow.  
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle 

attività e delle passività finanziarie e derivati finanziari 

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 50.937  136.148  18.654  154.378  305.336  7.894  2.641  58  
1.1 Titoli di debito         
- con opzione di rimborso 
anticipato 

- - - - - - - - 

- altri - - - 139.474  268.160  5.162  - - 

1.2 Finanziamenti a banche 7.779  9.711  - - - - - - 
1.3 Finanziamenti a clientela         

- c/c  23.916  - 200  153  51  - - - 

- altri finanziamenti         
   - con opzione di rimborso 

anticipato 
- 3.283  13.574  1.218  21.427  - - - 

   - altri 19.242  123.155  4.880  13.533  15.697  2.732  2.641  58  

2.   Passività per cassa 426.946  32.229  26.773  15.416  113.375  - - - 
2.1 Debiti verso clientela         

- c/c 406.601  13.506  13.441  292  244  - - - 

- altri debiti         
- con opzione di rimborso    
  anticipato 

- - - - - - - - 

- altri 20.345  85  89  166  806  - - - 

2.2 Debiti verso banche         

- c/c - - - - - - - - 

- altri debiti - - - - 66.029  - - - 
2.3 Titoli di debito         
- con opzione di rimborso 
anticipato 

- - - - - - - - 

- altri - 18.638  13.243  14.959  46.296  - - - 

2.4 Altre passività         
- con opzione di rimborso 
anticipato 

- - - - - - - - 

- altri - - - - - - - - 

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 - 1.062  - - 35  48  - - 
+ Posizioni corte 1.145  - - - - - - - 

 

Con riferimento al “portafoglio bancario” al 31.12.2015, si evidenzia che una variazione dei tassi d’interesse 
pari a +/- 100 punti base produrrebbe un effetto complessivo sul margine d’interesse della Banca, nell’arco 
di 12 mesi, rispettivamente pari a -689 migliaia di euro e +7 migliaia di euro. 
La suddetta variazione istantanea dei tassi d’interesse produrrebbe inoltre una variazione complessiva del 
fair value delle attività e passività ivi comprese pari a -5.314 migliaia di euro e +1.947 migliaia di euro, con 
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un effetto sul patrimonio netto della Banca rispettivamente pari a -3.557 migliaia di euro e +1.303 migliaia 
di euro. 
 
 
2.3 RISCHIO DI CAMBIO 
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
 
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio 

 
Il rischio di cambio riguarda le posizioni attive e passive in valute diverse dall’euro, afferenti l’intero 
bilancio della Banca. 

L’insieme dei principi, delle metodologie e delle norme su cui si basa la politica interna di governo del 
rischio di cambio della Banca è delineato nel documento denominato “Policy per la gestione dei rischi 
finanziari”. 
Il Consiglio di Amministrazione determina le soglie di monitoraggio dell’esposizione al rischio di cambio 
previste nel RAF e viene mensilmente aggiornato tramite un report redatto dalla funzione Risk 
Management. 
In un ottica di prudente gestione, la Banca non intende esporsi al rischio di cambio in modo significativo.  
La posizione complessiva netta aperta in cambi, così come definita dalla Circolare della Banca d’Italia n. 
285/2013, Parte II, Capitolo 9, viene mantenuta sostanzialmente pareggiata, anche mediante opportune 
operazioni di copertura. L’esplicitazione di un valore massimo della stessa, contemplato nella struttura dei 
limiti operativi di cui la Banca si è dotata, è rivolta a soddisfare esigenze di natura tecnica/commerciale.  
 
 
B. Attività di copertura del rischio di cambio 

 
Nel corso dell’esercizio 2015 la Banca non ha posto in essere operazioni di copertura del rischio di cambio. 
 

 



 119

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
 
1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati 

 

Voci 

Valute 

Dollari USA Sterline 
Franchi 
svizzeri 

Dollaro 
canadese 

Yen Altre valute 

A. Attività finanziarie       

A.1 Titoli di debito 389 - - - - - 

A.2 Titoli di capitale - - - - - - 

A.3 Finanziamenti a banche 186 7 16 4 2 8 

A.4 Finanziamenti a clientela 11 - - - - - 

A.5 Altre attività finanziarie 58 - - - - - 

B. Altre attività - - - - - - 

C. Passività finanziarie       

C.1 Debiti verso banche - - - - - - 

C.2 Debiti verso clientela 608 1 - - - - 

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 645 7 16 4 2 8 

Totale passività 608 1 - - - - 

Sbilancio (+/-) 37 6 16 4 2 8 
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Sezione 3 – Rischio di liquidità 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità 

 
La Banca è esposta al rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per 
l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk) sia di smobilizzare i propri attivi (market 

liquidity risk). 
L’esame della liquidità è volto a verificare l’equilibrio dei flussi di cassa attesi in un arco temporale stabilito, 
attraverso la comparazione delle attività (asset) e delle passività (liability) con scadenza all’interno di 
determinate fasce temporali (maturity ladder). 
Il modello di analisi che la Banca ha strutturato valuta la capacità di far fronte a deflussi di liquidità che si 
manifestano sia nel corso della normale operatività sia al verificarsi di scenari di tensione di liquidità 
specificatamente individuati dalla Banca. 

La Liquidity Policy  definisce le regole di governance, i processi di gestione e gli strumenti di misurazione e 
reporting afferenti a tale rischio. La policy prevede la separazione tra i processi di gestione della liquidità 
(Liquidity Management) e i processi di controllo del rischio di liquidità (Liquidity Risk Controlling), e 
definisce i ruoli e le responsabilità delle strutture coinvolte. 

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli indirizzi strategici, le politiche di governo e i processi di 
gestione del rischio di liquidità. A tal fine definisce la soglia di tolleranza all’esposizione al rischio, le 
procedure di misurazione e controllo del rischio di liquidità, le principali ipotesi sottostanti agli scenari di 
stress e il Contingency Funding & Liquidity Plan. Il Direttore Generale attua gli indirizzi definiti dal Consiglio 
di Amministrazione, approva il complessivo sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi e presiede il 
Comitato Attivo e Passivo che supervisiona e coordina il processo operativo di gestione del rischio di 
liquidità. I limiti operativi sono definiti dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito del RAF. L’ufficio 
Proprietà e Tesoreria, facente capo alla Direzione Finanza, gestisce la liquidità aziendale a breve termine, 
entro i 12 mesi (liquidità operativa), coerentemente con i limiti deliberati annualmente (Limiti affidamento 
controparti interbancarie e Limiti operativi Direzione finanza) dal Consiglio di Amministrazione e 
precisamente: 

• l’operatività sul Mercato Interbancario dei Depositi (MID) sulla base delle previsioni di entrata e uscita 
della liquidità; 

• l’operatività sul portafoglio di proprietà relativamente all’acquisto e alla vendita di strumenti finanziari; 
• gli adempimenti in materia di Riserva Obbligatoria; 
• l’operatività sui saldi disponibili relativamente ai conti reciproci con altre banche. 

Relativamente all’operatività sul portafoglio di proprietà, il documento “Limiti operativi della Direzione 
Finanza” indirizza gli investimenti in via preponderante verso attività prontamente liquidabili, quali i titoli di 
debito governativi di elevato merito creditizio. 
Inoltre, l’ufficio Proprietà e Tesoreria individua gli strumenti necessari per soddisfare le esigenze di funding 
a medio-lungo termine (ad es. obbligazioni ordinarie) e ne cura l’emissione. 

La funzione Risk Management monitora la posizione di liquidità operativa verificando gli sbilanci sulle 
diverse fasce temporali (gap periodali) della maturity ladder, al fine di valutare la capacità di copertura dei 
fabbisogni di liquidità. 

La policy disciplina, inoltre, la gestione del rischio di liquidità in caso di stress e crisi (Contingency Funding & 

Liquidity Plan).L’obiettivo è quello di salvaguardare la stabilità finanziaria della Banca nel caso di gravi e 
prolungate crisi di liquidità attraverso: 

- la definizione di un processo di identificazione e monitoraggio degli indicatori di rischio che precedono 
il manifestarsi o l’evolversi di una crisi di liquidità; 

- l’individuazione ex ante di un sistema di interventi predefiniti da attivare nei primi stadi di evoluzione di 
una crisi; 

- la definizione delle responsabilità degli Organi aziendali nel processo di attivazione del Contingency 

Funding & Liquidity Plan. 
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La struttura delle attività finanziarie della Banca, composte prevalentemente da depositi interbancari, da 
titoli di Stato e da titoli di debito a largo mercato di emittenti bancari e di grandi imprese rappresenta, 
attualmente, il principale fattore di mitigazione del rischio di liquidità. 

Si riportano di seguito alcuni indicatori relativi alla capacità della banca di far fronte al rischio di liquidità, 
nonché la maturity ladder riferita alla posizione puntuale al 31 dicembre 2015. 
 

Indicatore 31/12/2015 

Indice di equilibrio:  

entro l’anno 1,19 

oltre l’anno 1,06 

entro 6 mesi 1,48 

entro 1 mese 2,64 

Posizione finanziaria netta -314.592 

Counterbalancy Capacity (o Riserva di liquidità) 402.096 

 

 
Legenda: 
Indice di equilibrio per fasce temporali: rapporto tra la somma delle attività ponderate soggette a rischio di 
liquidità e la somma delle passività ponderate soggette a rischio di liquidità aventi vita residua compresa 
nella fascia temporale di riferimento. 
Posizione finanziaria netta: somma delle posizioni attive e passive ponderate soggette a rischio di liquidità. 
Counterbalancy Capacity (o Riserva di liquidità): insieme delle poste attive altamente liquide in grado di far 
fronte al saldo negativo della Posizione finanziaria netta.  
 
Maturity ladder 

 

Fasce di vita residua Attività Passività Posizioni nette – Gap Gap cumulato 

A Vista  343.633   29.453   314.181   314.181  

Una Settimana  12.544   16.735  -4.191   309.990  

Due Settimane  3.412   16.735  -13.324   296.666  

Un Mese  7.631   76.362  -68.731   227.935  

Tre Mesi  30.040   64.044  -34.004   193.931  

Sei Mesi  33.699   86.902  -53.202   140.729  

Un Anno  31.664   99.230  -67.566   73.162  

18 Mesi  35.119   41.202  -6.083   67.080  

Due Anni  12.246   33.516  -21.271   45.809  

Tre Anni  92.062   95.743  -3.680   42.129  

Quattro Anni  15.412   21.478  -6.067   36.062  

Cinque Anni  14.817   34.573  -19.756   16.306  

Sette Anni  24.153   15.857   8.296   24.603  

Dieci Anni  20.784   897   19.887   44.489  

Quindici Anni  25.622   897   24.725   69.214  

20 Anni  13.552   897   12.654   81.868  

Oltre 20 Anni  6.355   897   5.458   87.326  

Indeterminata  605   439   166   87.491  

Irredimibile  13   -   13   87.504  
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Dall'analisi della maturity ladder si evince che la dotazione di attivi prontamente liquidabili della Banca è 
sufficiente a fronteggiare i flussi di cassa in uscita senza far ricorso al mercato interbancario o a nuove 
emissioni obbligazionarie nell'intero orizzonte temporale considerato. L'indicatore TTS cumulato (time to 

survive) evidenzia, infatti, un periodo di sopravvivenza oltre i 20 anni (il gap cumulato risulta positivo per 
tutte le fasce temporali). 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie  

 

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 
Indeter
minata 

Attività per cassa 36.514 7.600 1.687 8.112 20.251 25.952 40.060 449.469 81.123 3.769 

A.1 Titoli di stato - - 38 - 1.301 1.413 25.283 368.828 10 - 

A.2 Altri titoli di debito - - - - 180 - 38 2.000 5.000 - 

A.3 Quote di OICR - - - - - - - - - - 

A.4 Finanziamenti            

- Banche 8.452 6.000 - - - - - - - 3.711 

- Clientela 28.063 1.600 1.650 8.112 18.770 24.539 14.740 78.641 76.113 58 

Passività per cassa 427.375 190 13.445 204 570 18.154 10.811 131.704 14.825 - 
B.1 Depositi e conti 
correnti           

- Banche - - - - - - - - - - 

- Clientela 407.030 - 13.445 - 49 13.430 291 244 - - 

B.2 Titoli di debito - 190 - 204 436 4.635 10.354 64.654 14.825 - 

B.3 Altre passività 20.345 - - - 85 89 166 66.806 - - 

Operazioni “fuori bilancio” 251 463 - - 811 158 101 811 158 - 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale           

- Posizioni lunghe - 229 - - - - - - - - 

- Posizioni corte - 233 - - - - - - - - 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale           

- Posizioni lunghe - - - - - - - - - - 

- Posizioni corte - - - - - - - - - - 
C.3 Depositi e 
finanziamenti da ricevere           

- Posizioni lunghe - - - - - - - - - - 

- Posizioni corte - - - - - - - - - - 
C.4 Impegni irrevocabili a 
erogare fondi           

- Posizioni lunghe 75 - - - - - 101 811 158 - 

- Posizioni corte 176 - - - 811 158 - - - - 
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 

 
Per rischio operativo s’intende il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di 
procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. 

Le principali fattispecie di rischio operativo prese in considerazione dalla Banca, ai fini del sistema dei 
controlli interni, sono le seguenti: 

- la frode interna, relativa, a titolo esemplificativo, ai seguenti eventi: alterazione intenzionale di dati, 
sottrazione di beni e valori, operazioni in proprio basate su informazioni riservate, improprio utilizzo di 
dati della banca; 

- la frode esterna, relativa, a titolo esemplificativo, ai seguenti eventi: furto, contraffazione, 
falsificazione, improprio utilizzo degli assegni o valori in bianco della banca, pirateria informatica e 
vulnerabilità informatica; 

- gli eventi relativi ai rapporti di lavoro e alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, relativi, a titolo 
esemplificativo, ai seguenti eventi: risarcimenti richiesti da dipendenti, violazione delle norme a tutela 
della salute e sicurezza del personale, attività sindacale, pratiche discriminatorie, responsabilità civile; 

- le pratiche connesse all’operatività con la clientela, ai prodotti e alla generale attività della banca, 
relative, a titolo esemplificativo, ai seguenti eventi: violazione del rapporto di fiducia tra banca e 
cliente, violazione dei principi di correttezza e trasparenza nei confronti della clientela anche in sede 
precontrattuale e contrattuale, rischio legale, abuso di informazioni confidenziali, transazioni indebite 
effettuate per conto della banca, riciclaggio di denaro di provenienza illecita, vendita di prodotti non 
autorizzati; 

- i danni a beni materiali, relativi, a titolo esemplificativo, ai seguenti eventi: atti di terrorismo e 
vandalismo, terremoti, incendi, inondazioni; 

- i malfunzionamenti e le avarie di natura tecnica, relativi, a titolo esemplificativo, ai seguenti eventi: 
anomalie di infrastrutture e applicazioni informatiche, problemi di telecomunicazione, interruzioni 
nell’erogazione di utenze della banca e nei servizi online per la clientela; 

- la mancata o ridotta conformità nell’esecuzione dei processi e delle procedure, ovvero nell’attività di 
controllo (al di fuori dei casi di frode). Tali fattispecie di rischio operativo possono presentarsi, a titolo 
esemplificativo, al verificarsi dei seguenti eventi: errata immissione di dati, gestione inadeguata delle 
garanzie, documentazione legale incompleta o non conforme, indebito accesso a conti di clienti. 

 
Le linee guida per l’assunzione e la gestione dei suddetti rischi sono formalizzate nel documento “Policy per 
la gestione dei rischi operativi”. 
 
Il rischio informatico, ossia il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di 
mercato in relazione all’utilizzo di tecnologia dell’informazione e della comunicazione viene considerato 
anche con riferimento alle implicazioni generate sui rischi operativi, oltre che reputazionali e/o strategici. A 
mitigazione di tale rischio, il Consiglio di Amministrazione ha emanato il sistema normativo di riferimento 
che risulta composto da “Standard aziendale di data governance”, “Modello di gestione dei cambiamenti”, 
“Modello di gestione incidenti di sicurezza informatica”, “Policy di log collecting”, “Policy di sicurezza 
informatica” e “Metodologia di analisi e gestione del rischio informatico”. Quest’ultimo documento, in 
particolare, stabilisce l’assetto organizzativo, metodologico e procedurale per il processo di analisi del 
rischio informatico, perseguendo un opportuno livello di raccordo con la funzione di Risk Management per 
i processi di stima del rischio operativo. La metodologia si applica agli asset della banca, in linea con il 
perimetro definito nella business impact analysis, con l’obiettivo di promuovere l’opportuna valorizzazione 
dell’informazione sul rischio tecnologico all’interno della funzione ICT e l’integrazione con i sistemi di 
misurazione e gestione dei rischi (in particolare quelli operativi, reputazionali e strategici), con riferimento 



 125

alla propensione al rischio informatico. Il Consiglio di Amministrazione viene informato, con cadenza 
almeno annuale, sulla situazione di rischio informatico rispetto alla propensione al rischio. 
Sotto un profilo organizzativo, tutte le funzioni aziendali sono chiamate a collaborare nell’identificazione di 
eventi potenzialmente soggetti a rischio operativo, nell’ambito delle rispettive aree di competenza. 
Tra le funzioni specificamente preposte a garantire una corretta applicazione delle linee guida per la 
gestione del rischio operativo, rientrano: 

- la funzione Risk Management, responsabile del processo di operational risk self assessment, finalizzato 
all’individuazione e alla valutazione periodica dei principali rischi operativi, condotto con la 
collaborazione delle funzioni aziendali. 

- La funzione Compliance e Antiriciclaggio, che identifica e monitora l’esposizione della Banca al rischio di 
non conformità alle norme esterne e interne e, nel corso della propria attività di supporto consulenziale 
e di verifica, acquisisce dati e informazioni utili al censimento di eventi di rischio operativo. 

- La funzione Internal Audit, che verifica la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di 
efficacia ed efficienza) del processo di gestione dei rischi operativi e l’effettiva applicazione dello stesso.  

- La funzione Organizzazione e IT, che è responsabile del monitoraggio e del corretto accesso e utilizzo 
dei sistemi informativi aziendali e che gestisce le attività esternalizzate inerenti sia la gestione 
dell’infrastruttura informatica della Banca, sia la sicurezza dei sistemi e la continuità operativa degli 
stessi. 

Banca Reale, relativamente ai rischi connessi alla mancata operatività, ha definito un piano di Business 

continuity e Disaster recovery, approvati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, finalizzati 
ad individuare gli interventi necessari a ripristinare la normale operatività a fronte di situazioni di crisi. 
Con riferimento ai sistemi informativi, nell’ambito dei controlli in materia di sicurezza informatica previsti 
dalla Capogruppo, vengono periodicamente effettuati specifici test per verificare i livelli di vulnerabilità 
della rete informatica e l’adeguatezza delle misure di sicurezza poste in atto. 

Per quanto riguarda il rischio di riciclaggio, in ottemperanza alla vigente normativa il Consiglio di 
Amministrazione ha nominato il Responsabile della funzione Antiriciclaggio, che fa capo alla funzione 
Compliance e Antiriciclaggio, i cui compiti sono individuati nell’apposito Regolamento approvato dallo 
stesso Consiglio di Amministrazione. La funzione Antiriciclaggio ha il compito di prevenire e contrastare la 
realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di verificare la coerenza dei 
processi con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle norme finalizzate al contrasto del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo. In particolare, la funzione verifica nel continuo che le procedure aziendali 
siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme imperative (leggi e 
regolamenti) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le 
procedure interne in materia di Antiriciclaggio, cui il personale e la rete di promotori finanziari devono 
attenersi, sono contenute nel “Manuale Antiriciclaggio”: in tale documento sono previste le attività di 
monitoraggio e mitigazione del rischio. 
Per quanto riguarda i potenziali danni derivanti da inadempienze contrattuali, il rischio di nullità o 
annullabilità dei contratti con la clientela viene monitorato dalla funzione Compliance e dall’ufficio 
Assistenza Legale, che intervengono in fase di redazione degli stessi appoggiandosi ad uno studio legale 
esterno, competente in contrattualistica bancaria. 

Al fine di mitigare il rischio derivante da infedeltà dei dipendenti o dei promotori finanziari, la Banca ha 
stipulato un’apposita polizza assicurativa. 

La Banca è esposta ad un rischio specifico di frode legato all’attività di emissione di assegni di traenza per 
conto delle compagnie assicurative del Gruppo, che vengono inviati ai beneficiari tramite il canale postale. 
Tale rischio è mitigato prevedendo modalità di spedizione tracciabili per assegni di valore superiore a un 
importo definito.  
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
Ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, Parte II, Capitolo 8, ai fini del calcolo del requisito 
patrimoniale richiesto a fronte del rischio operativo, la Banca applica il c.d. metodo Base (BIA – Basic 
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Indicator Apporach), che prevede l’applicazione di un coefficiente pari al 15% all’indicatore di riferimento, 
individuato dalla normativa nel margine d’intermediazione. 

Al 31 dicembre 2015 tale requisito ammonta a 3.049 migliaia di euro, come evidenziato nella Parte F – 
Informazioni sul patrimonio dell’impresa, tabella 2.2 B “Informazioni di natura quantitativa” 
sull’adeguatezza  
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Parte F – Informazioni sul patrimonio 
 
 
SEZIONE 1 – IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA 
A. Informazioni di natura qualitativa 
 
A fronte della propria operatività e delle linee strategiche di sviluppo, Banca Reale adotta le misure 
necessarie al fine di mantenere adeguato il presidio patrimoniale. 
Il patrimonio netto dell’impresa è costituito dal capitale sociale, dalle riserve di utili generate nei passati 
esercizi, dalle riserve di valutazione appostate in applicazione dei principi contabili internazionali e dall’utile 
netto d’esercizio. 
 
B. Informazioni di natura quantitativa 

 
B.1 Patrimonio dell’impresa: composizione 

 

Voci/Valori 
Totale 

31.12.2015 
Totale 

31.12.2014 

1. Capitale 30.000 30.000 
2. Sovrapprezzi di emissione - - 

3. Riserve   
– di utili   

a) legale 1.554 1.324 

b) statutaria 3.108 2.647 

c) azioni proprie - - 
d) altre 21.630 19.212 

– altre - - 

4. Strumenti di capitale - - 

5. (Azioni proprie) - - 
6. Riserve da valutazione:   

– Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.472 6.358 

– Attività materiali - - 

– Attività immateriali - - 

– Copertura di investimenti esteri - - 
– Copertura dei flussi finanziari - - 

– Differenze di cambio - - 

– Attività non correnti in via di dismissione - - 

– Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti  
(19) 

 
(25) 

– Quote delle riserve da valutazione relative alle partecipate valutate al 
patrimonio netto 

 
- 

 
- 

– Leggi speciali di rivalutazione - - 

7. Utile (perdita) d’esercizio 2.091 4.609 

Totale 61.836 64.126 

 
Per quanto riguarda la definizione del regime civilistico delle distinte componenti (distribuibilità delle 
riserve) si rimanda alla Sezione 14 – Passivo della presente Nota Integrativa. 
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B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 
 

Attività/Valori 

Totale 
31.12.2015 

Totale 
31.12.2014 

Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa 

1. Titoli di debito 3.479 (7) 6.367 (9) 

2. Titoli di capitale - - - - 

3. Quote di O.I.C.R. - - - - 

4. Finanziamenti - - - - 

Totale 3.479 (7) 6.367 (9) 

 
 
 
B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue 

 

 
Titoli di 
debito 

Titoli di 
capitale 

Quote di O.I.C.R. Finanziamenti 

1.  Esistenze iniziali 6.358 - - - 

2.  Variazioni positive 1.130 - - - 

2.1 Incrementi di fair value 1.121 - - - 

2.2 Rigiro a conto economico di riserve 
negative 

    

- da deterioramento - - - - 

- da realizzo 9 - - - 

2.3  Altre variazioni - - - - 

3.   Variazioni negative  (4.016) - - - 

3.1 Riduzioni di fair value (150) - - - 

3.2 Rettifiche da deterioramento     

3.3 Rigiro a conto economico di riserve 
positive: da realizzo 

(3.865) - - - 

3.4  Altre variazioni - - - - 

4.  Rimanenze finali 3.472 - - - 
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B.4 Riserve da valutazione relative a piani a benefici definiti: variazioni annue 

 

 
 

Utili/(Perdite) attuariali 

Esistenze iniziali (25) 

Perdite attuariali - 

Utili attuariali  6 

Rimanenze finali (19) 

 
Gli utili attuariali dell’esercizio, pari a 6 migliaia di euro, sono esposte al netto dell’effetto fiscale; per 
ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 11.2 Altre informazioni della Sezione 11 – Trattamento di fine 
rapporto del personale della parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale.  
 
 
 
SEZIONE 2 – I FONDI PROPRI E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA 
 
 
2.1 Fondi propri 

 
A. Informazioni di natura qualitativa 
 
I fondi propri, le attività ponderate per il rischio e i coefficienti di solvibilità al 31 dicembre 2015 sono stati 
determinati in base alla nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta 
nella Direttiva comunitaria 2013/36/UE (“CRD IV”) e nel Regolamento (UE) 575/2013 (“CRR”), che 
traspongono nell’Unione europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. 
frame work Basilea 3) e sulla base della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, contenente le 
disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche in attuazione della citata CRD IV, oltre alla Circolare della 
Banca d’Italia n. 286/2013, contenente le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali. 
Le disposizioni normative relative ai fondi propri prevedono l’introduzione del nuovo framework 
regolamentare in maniera graduale, attraverso un periodo transitorio (in genere fino al 2017) durante il 
quale alcuni elementi che a regime saranno computabili o deducibili integralmente, impattano sulla 
determinazione dei fondi propri solo per una quota percentuale. 
Per quanto riguarda le riserve da valutazione che concorrono alla determinazione dei fondi propri, si rende 
noto che la Banca ha esercitato la facoltà, prevista dalla citata Circolare n. 285/2013, Parte Seconda, 
Capitolo 14, Sezione II (Disposizioni transitorie in materia di fondi propri), di non includere in alcun 
elemento dei fondi propri i profitti e le perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le 
amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. 
 
1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) 

Il capitale primario di classe 1 comprende il capitale sociale, le riserve, gli utili di periodo non distribuiti, ed 
è rettificato dei “filtri prudenziali” previsti dalla citata normativa. 
Non sono presenti strumenti innovativi di capitale. 

Per quanto riguarda la computabilità degli utili nei fondi propri, l’art. 26 del CRR stabilisce che le banche 
possano includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili intermedi e di fine esercizio prima di 
adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d’esercizio per l’anno di riferimento 
soltanto con l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, al verificarsi delle seguenti condizioni: 

a) gli utili sono stati verificati da persone indipendenti, incaricate della revisione dei conti della banca; 

b) l’intermediario ha dimostrato in modo soddisfacente, per l’autorità competente, che l’importo degli utili 
è al netto degli oneri e dei dividendi “prevedibili”. 

L’utile netto dell’esercizio 2015, al netto della quota destinata ai dividendi, verrà incluso nel capitale 
primario di classe 1 soltanto a decorrere dalla segnalazione di vigilanza riferita al 31 marzo 2016, ovvero 
dopo la formale approvazione del bilancio d’esercizio da parte dell’Assemblea dei Soci. 
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2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) 

Al 31 dicembre 2015 non vi sono in essere strumenti finanziari computati nel capitale di classe 2. 
 
 
3. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) 

Al 31 dicembre 2015 l’unica voce inclusa nel capitale di classe 2 riguarda le riserve da valutazione riferite ai 
titoli di debito, diversi da quelli emessi da amministrazioni centrali, classificati nella categoria “Attività 
finanziarie disponibili per la vendita”. 
 
 

 
B. Informazioni di natura quantitativa 
 

FONDI PROPRI (migliaia di euro) 31/12/2015 31/12/2014 

   

A. Capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1 – CET1) prima    

dell’applicazione dei filtri prudenziali 

 

56.292 

 

55.224 

       di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie - - 

B. Filtri prudenziali del patrimonio di base - - 

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio 56.292 55.224 

D. Elementi da dedurre dal CET1 -19 -32 

E. Regime transitorio – Impatto su CET1 - - 

F. Totale capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) 56.273 55.193 

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1- AT1) al lordo degli elementi da 

dedurre e degli effetti del regime transitorio 

 

- 

 

- 

     di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie - - 

H. Elementi da dedurre dall’AT1 - - 

I. Regime transitorio – Impatto su AT1 - - 

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) - - 

M. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del 

regime transitorio 

 

10 

 

3 

     di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie - - 

N. Elementi da dedurre dal T2 - - 

O. Regime transitorio – impatto su T2 - - 

P. Totale capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) 10 3 

Q. Totale fondi propri (F+L+P) 56.283 55.196 
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 2.2 Adeguatezza patrimoniale  

 
A. Informazioni di natura qualitativa 

La Banca, coerentemente alla propria classe regolamentare di appartenenza definita dalla Circolare della 
Banca d’Italia 285/2013 (Classe 3), misura il capitale interno complessivo (ovvero il fabbisogno di capitale 
ritenuto necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso relative a tutti i rischi individuati) 
mediante metodi standardizzati, previsti dalla citata normativa, che non implicano il ricorso a modelli 
sviluppati internamente. Pertanto i requisiti regolamentari complessivi richiesti sono ottenuti come 
sommatoria algebrica dei requisiti minimi previsti dal I Pilastro.  

La funzione Risk Management, almeno trimestralmente, analizza l’adeguatezza patrimoniale della Banca: le 
analisi prodotte dalla funzione Risk Management vengono successivamente portate all’attenzione del 
Consiglio d’Amministrazione, organo deputato a definire le strategie in materia di identificazione, 
misurazione e gestione dei rischi.  

Il citato Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) prevede che le banche siano tenute a soddisfare, a regime, i 
seguenti requisiti in materia di fondi propri, espressi in percentuale dell’importo complessivo delle proprie 
attività ponderate per il rischio: 

• un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5%;  
• un coefficiente di capitale di classe 1 del 6%;  
• un coefficiente di capitale totale dell'8%. 

Inoltre, conformemente alle disposizioni comunitarie, a decorrere dal 1 gennaio 2014 le banche hanno 
l’obbligo di detenere, oltre al coefficiente minimo richiesto per il capitale primario di classe 1, una riserva di 
conservazione del capitale pari al 2,5% della propria esposizione complessiva al rischio. 

Con riferimento ai suddetti requisiti regolamentali, si evidenzia che, con il recepimento in Italia della 
Direttiva 2013/36/UE, la Banca d’Italia, a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (SREP), 
può richiedere un capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi normativi, a fronte della rischiosità 
complessiva di ciascuna banca. Tenuto conto degli esiti dello SREP 2015, la Banca d’Italia ha determinato il 
capitale che Banca Reale dovrà detenere in aggiunta a quello minimo richiesto, in rapporto alla propria 
esposizione ai rischi ai sensi della vigente regolamentazione. In particolare, il coefficiente di solvibilità 
complessivo minimo che la Banca è tenuta ad applicare nel continuo è pari al 11,3% (di cui 8% a fronte dei 
requisiti minimi regolamentari e 3,3% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP). 

Gli attuali livelli di operatività in materia di erogazione del credito e la prudente gestione finanziaria che 
circoscrive, di fatto, gli investimenti della liquidità aziendale in depositi interbancari e in titoli di debito 
prevalentemente costituiti da Titoli di Stato e obbligazioni emesse da banche, portano a un’esposizione 
della Banca ai rischi di credito, di controparte e di mercato nel complesso contenuta. Il livello complessivo 
dei fondi propri, ritenuto pienamente adeguato a fronteggiare i rischi connessi all’operatività corrente, 
evidenzia ampi margini di capienza anche a sostegno delle attività prospettiche coerenti con le linee 
strategiche di sviluppo della Banca. 
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B. Informazioni di natura quantitativa 

Categorie/Valori 

Importi non ponderati 
Importi ponderati / 

requisiti 

31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO     

A.1  Rischio di credito e di controparte     

1. Metodologia standardizzata 703.018 587.402 188.642 138.310 

2. Metodologia basata sui rating interni     

2.1 Base - - - - 

2.2 Avanzata - - - - 

3. Cartolarizzazioni - - - - 

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA     

B.1 Rischio di credito e di controparte   15.091 11.065 

B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito 
 
B.3 Rischio di regolamento 

B.4 Rischi di mercato 

  - - 

1. Metodologia standard   - 171 

2. Modelli interni   - - 

3. Rischio di concentrazione   - - 

B.5 Rischio operativo     

1. Metodo base   3.049 3.881 

2. Metodo standardizzato   - - 

3. Metodo avanzato   - - 

B.6 Altri elementi del calcolo   - - 

B.7 Totale requisiti prudenziali   18.140 15.117 

B. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA 
 

  

C.1 Attività di rischio ponderate 
 

  
226.756 

 
188.962 

 

C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio) 
 

24,82% 
 

29,21%. 
 

C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 
 
C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 

24,82% 
 

24,82% 

29,21% 
 

29,21% 
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Parte H – Operazioni con parti correlate 

 
 
1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 
 

 31/12/2015 

a) amministratori 151 

b) sindaci 93 

Totale 243 

 
 
2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate 
 
In attuazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche e 
tenuto conto delle disposizioni di cui alla Deliberazione 28 luglio 2008 n. 277 del Comitato Interministeriale per il 
Credito e il Risparmio (CICR), il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato una procedura relativa 
all’effettuazione di operazioni con parti correlate che definisce i criteri di correttezza sostanziale e formale per 
l’effettuazione di operazioni con parti correlate, al fine di mantenere e rafforzare la trasparenza della gestione 
della Banca e di fornire ai membri del Consiglio e del Collegio Sindacale un adeguato strumento in ordine alla 
valutazione, alla decisione e al controllo relativamente alle operazioni in oggetto. 
 
2.1 Rapporti con le società del Gruppo 

 
La Banca è controllata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, la quale esercita 
funzione di direzione e coordinamento, di cui all’art. 2497 e seguenti C.C. 
I rapporti intercorsi con il soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le società che vi 
sono soggette, ai sensi dell’art. 2497 bis C.C., sono contrattualizzati e regolati alle normali condizioni di 
mercato. 
Ai sensi dell’art. 2497 ter C.C., si precisa che nel corso dell’esercizio la Banca non ha assunto decisioni che 
siano state influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento, al di fuori delle 
ordinarie azioni di integrazione e sinergia con le altre società appartenenti al Gruppo. 
 
La Banca, a decorrere dal periodo d’imposta 2004, per l’IRES aderisce al regime di tassazione del 
Consolidato Nazionale, con consolidante la Società Reale Mutua di Assicurazioni. 
Al 31.12.2015 i crediti e i debiti verso la Società Reale Mutua di Assicurazioni e con le altre società del 
Gruppo sono dettagliati come segue: 

 

 Attività Passività 

Società Reale Mutua di Assicurazioni 3.531 84.511 

Italiana Assicurazioni 918 49.838 

Reale Immobili 0 8.274 

Blue Assistance 5 5.443 

Reale Ites 0 10.502 

Totale 4.454 158.568 
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I proventi per servizi resi alle società di cui sopra, di competenza dell’esercizio 2015 sono così composti: 
 

 Interessi attivi Commissioni Recuperi spese 

Società Reale Mutua di Assicurazioni 0 8.632 225 

Italiana Assicurazioni 0 3.049 95 

Reale Immobili 0 66 0 

Blue Assistance 0 64 0 

Reale Seguros 0 183 0 

Reale Vida 0 20 0 

Totale proventi 0 12.014 320 

 
 
Gli oneri per servizi ricevuti, di competenza dell’esercizio 2015, sono i seguenti: 
 

 Interessi passivi 
Commissioni 

passive 
Altre spese 

amministrative 

Società Reale Mutua di Assicurazioni 2 111 1.729 

Italiana Assicurazioni 1 49 0 

Reale Immobili 0 0 877 

Blue Assistance 0 0 0 

Reale Seguros 0 0 50 

Totale oneri 3 160 2.656 

 
 

 

 

2.2 Rapporti con le altre parti correlate 

 

Tipo rapporto 31/12/2015 

Attività 1.091 

Passività 4.479 

Oneri 427 

Proventi 35 

 
Le passività comprendono obbligazioni emesse dalla Banca per 1.459 migliaia di euro, nonché rapporti di 
conti correnti passivi per 2.812 migliaia di euro. 
Per quanto riguarda la raccolta indiretta, si evidenzia che l’ammontare del risparmio amministrato o 
gestito, riferito alle parti correlate, risulta pari a 3.406 migliaia di euro. 
La Banca non ha rilasciato garanzie a favore di altre parti correlate. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI  

AL BILANCIO 
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1. Bilancio sintetico della Società controllante 
 
Ai sensi dell’art. 2497-bis, 4 comma, del C.C., si espone qui di seguito il prospetto riepilogativo dei dati 
essenziali dell’ultimo bilancio approvato della controllante Società Reale Mutua di Assicurazioni (in migliaia 
di euro): 
 

 

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 

Schema sintetico di Stato Patrimoniale 

   
 esercizio 

2014  
 esercizio 

2013 

ATTIVO     

A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO -  - 

B. ATTIVI IMMATERIALI 72.818  63.591 

C. INVESTIMENTI 6.809.594  6.310.674 

D. INVESTIMENTI A BENEFICIO DEGLI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO IL 
RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE 611.218  574.473  

D. bis RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 179.092  286.660 

E. CREDITI 753.087  604.517 

F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 245.159  240.923 

G. RATEI E RISCONTI 53.715  51.547 

  TOTALE ATTIVO 8.724.683   8.132.295 

      

PASSIVO     

A. PATRIMONIO NETTO 1.789.809  1.691.046 

B. PASSIVITA' SUBORDINATE -  - 

C. RISERVE TECNICHE 5.919.100  5.511.691 

D. RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO DAGLI 
ASSICURATI E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE 

 
612.833 

 
575.113  

E. FONDI PER RISCHI E ONERI 96.131  80.966 

F. DEPOSITI RICEVUTI DAI RIASSICURATORI 4.200  6.167 

G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA' 300.625  265.435 

H. RATEI E RISCONTI 1.985  1.877 

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 8.724.683   8.132.295 
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SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 

Schema sintetico di Conto Economico 

 
esercizio 

2014  
esercizio 

2013 

  CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI:    

5 PREMI DI COMPETENZA, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 1.215.845  1.244.040 

6 QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO NON TECNICO 38.895  67.037 

7 ALTRI PROVENTI TECNICI NETTI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE -17.943  -29.471 

17 ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DEI RECUPERI 743.979  832.446 

18 

VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 686  1.000  

26 SPESE DI GESTIONE 393.662  348.630 

  RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI 98.470  79.260 

      

  CONTO TECNICO DEI RAMI VITA:    

32 PREMI DELL'ESERCIZIO, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 802.349  632.701 

42 PROVENTI NETTI DA INVESTIMENTI 143.793  135.104 

43 PROVENTI E PLUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVE AD INVESTIMENTI A BENEFICIO DEGLI ASSICURATI I 
QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE, AL NETTO DEI 
RELATIVI ONERI 34.665  31.459 

 

 

44 ALTRI PROVENTI TECNICI NETTI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 2.463  3.858 

51 ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 409.058  449.838 

64 

VARIAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE -524.219  -301.962  

72 SPESE DI GESTIONE 40.585  36.622 

79 QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO NON TECNICO 19.182  19.752 

80 RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA -9.774  -5.052 

        

        

  RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI 98.470  79.260 

  RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA -9.774  -5.052 

92 PROVENTI NETTI DA INVESTIMENTI DEI RAMI DANNI 60.247  101.480 

  QUOTA UTILE DEGLI INVESTIM. TRASFERITA DAL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA 19.182  19.752 

  QUOTA UTILE DEGLI INVESTIM. TRASFERITA AL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI 38.895  67.037 

99 ALTRI PROVENTI NETTI -41.259  -23.822 

  RISULTATO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA 87.971  104.581 

102 PROVENTI STRAORDINARI NETTI 39.703  8.473 

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 127.674  113.054 

106 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 28.910  24.800 

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 98.764  88.254 
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2. Corrispettivi di revisione legale e dei servizi diversi dalla revisione 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio dei corrispettivi di revisione legale e dei servizi diversi dalla revisione 
a carico di Banca Reale S.p.A. per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 come previsto dall’art. 2427 punto 
16 bis del Codice Civile (importi in migliaia di euro). 
 

Tipologia di servizi Soggetto che ha erogato il servizio Destinatario Compensi 

Revisione legale Reconta Ernst & Young S.p.A. Banca Reale S.p.A. 58 

Servizi di attestazione - - - 

Servizi di consulenza fiscale - - - 

Altri servizi - - - 

Totale   58 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C. 
 

Signori Azionisti, 
 

nel corso dell’esercizio 2015 il Collegio Sindacale ha provveduto a espletare i propri compiti di 
vigilanza e di controllo sull’andamento degli affari sociali, con particolare riferimento agli aspetti 
riguardanti la corretta applicazione delle diverse normative che regolano la governance nel campo della 
gestione societaria, sia nella gestione interna, sia nei riflessi del mondo esterno e del Gruppo del quale la 
società fa parte. 
 

Il bilancio dell’esercizio 2015 – consegnatoci al termine del Consiglio di formazione e approvazione 
tenutosi il 30 marzo 2016, e quindi nei previsti termini di legge – che viene sottoposto al Vostro esame per 
l’approvazione, chiude con un utile di esercizio di euro 2.091.096. 
Il risultato dell’esercizio conseguente all’attività ordinaria, prima delle imposte, è positivo per euro 
3.606.869. 

Le imposte di competenza gravanti sul risultato d’esercizio ammontano a totali 1.516 migliaia di 
euro, di cui 1.042 migliaia di euro per IRES, 474 migliaia di euro per IRAP. 
 

***** 
 

 

 Avendo  riguardo  alle  modalità  con  cui  si  è  svolta  l’attività  istituzionale  di  nostra  competenza  diamo 
atto: 

 - di  avere  tenuto  n.  7  riunioni  del  collegio  sindacale,  nel  corso  delle  quali  abbiamo  effettuato 
 accertamenti e verifiche, nonché incontri con i dipendenti e i dirigenti oltre che con gli esponenti 
 della Società di Revisione, svolgendo l’attività di vigilanza prevista dalla normativa, non limitandoci 
 agli aspetti meramente formali; 
 - di  avere  assistito  alle  riunioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  tenutesi  nel  corso  dell’esercizio, 
 ottenendo,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  2381  co.  5  c.c.  e  dallo  Statuto,  tempestive  e 
 idonee  informazioni  sul  generale  andamento  della  gestione  e  sulla  sua  prevedibile  evoluzione, 
 nonché  sulle  operazioni  di  maggior  rilievo,  per  loro  dimensioni  o  caratteristiche,  fatte  dalla 
 Società.  In  particolare  l’iter  decisionale  del  Consiglio  di  Amministrazione  ci  è  apparso 
 correttamente ispirato al rispetto del fondamentale principio dell’agire informato; 
 - di avere assistito alle assemblee tenutesi nel corso dell’esercizio; 
 - di avere periodicamente incontrato, ai sensi del disposto  dell’art. 2409-septies  c.c., la  Società di 
 Revisione incaricata della revisione e del controllo legale dei conti al fine di un tempestivo scambio 
 di  dati  e  informazioni  rilevanti  per  l’espletamento  dei  rispettivi  compiti,  nel  corso  dei  quali 
 abbiamo avuto, tra l’altro i periodici rapporti dalla stessa Società di Revisione; 
 - di aver mantenuto un costante e adeguato collegamento con la funzione di Internal Audi 

  

Quanto al controllo e alla vigilanza sull’impresa: 
 - abbiamo  acquisito  conoscenza  e  vigilato,  per  quanto  di  nostra  competenza,  sul  rispetto  del 
 fondamentale criterio della corretta e prudente gestione della Società e del più generale principio 
 di diligenza, il tutto sulla scorta – come già detto – della partecipazione alle riunioni del Consiglio 
 di Amministrazione, della documentazione e, come sopra già detto, delle tempestive informazioni 
 ricevute relativamente alle principali operazioni poste in essere dalla società; 
 - abbiamo  vigilato  sull’adeguatezza  dell’assetto  organizzativo  della  Società  e  sul  suo  concreto 
 funzionamento riscontrandone una progressiva evoluzione e miglioramento; 
 - abbiamo  valutato  l’organizzazione  in  generale,  per  quanto  di  nostra  competenza,  sia  mediante 
 indagini  dirette  sui  documenti  aziendali,  sia  tramite  l’incontro  con  le  diverse  funzioni  nel  corso 
 delle  nostre  verifiche  con  l’ottenimento  di  informazioni  dai  responsabili  delle  funzioni  stesse,  i 
 periodici incontri con la Società di Revisione e l’analisi dei risultati del lavoro svolto dalla stessa; 
 - abbiamo  riscontrato,  in  materia  di  antiriciclaggio  di  cui  alle  leggi  n.  197/1991  e  231/2007,  la 
 sostanziale  adeguatezza  dell’informativa  e  della  formazione  svolta,  nonché  delle  procedure  per 
 l’individuazione delle operazioni sospette; 
 - abbiamo  constatato  l’efficacia  del  presidio,  svolto  dall’Organismo  di  Vigilanza,  in  ordine 
 all’adeguatezza,  all’osservanza  e  all’aggiornamento  del  Modello  organizzativo  ai  fini  della 
 prevenzione dei reati di cui al D. lgs. 231/2001; 
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- abbiamo riscontrato nell’ambito del Processo interno di determinazione dell’adeguatezza 
patrimoniale - ICAAP - che la Banca ha provveduto a individuare tutti i rischi ai quali è esposta 
nello svolgimento della propria operatività, al fine di valutare la propria adeguatezza patrimoniale, 
attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali intraprese. 

- abbiamo preso atto che il patrimonio utile ai fini della vigilanza è stato determinato in 
ottemperanza alle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia ed è superiore ai coefficienti previsti, 
essendo il Tier 1 Capital ratio del 24,82%, ampiamente superiore al previsto minimo dell’8%. 

 
Diamo quindi atto che la Banca presenta un patrimonio di vigilanza eccedente rispetto a quello minimo 

richiesto. 
La Banca, nell’espletamento delle proprie attività, prevede una gestione dei rischi che coinvolge tutti i 

livelli dell’impresa e trova attuazione nel Sistema dei Controlli Interni; in tale ambito, la Banca ha previsto 
controlli articolati su tre livelli, controlli di linea (I livello), controlli sulla gestione dei rischi (II livello) e 
attività di revisione interna (III livello). 

Diamo atto che, nel corso dell’esercizio, non sono state presentate al Collegio Sindacale denunce ex 
art. 2408 del Codice Civile, né sono pervenuti esposti da parte di chicchessia. 

Le informazioni acquisite sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale 
poste in essere dalla Società ci hanno consentito di accertarne la conformità alla legge e allo statuto e la 
rispondenza all’interesse sociale: riteniamo che tali operazioni non presentino specifiche osservazioni da 
parte del Collegio. 

Abbiamo inoltre acquisito adeguate informazioni sulle operazioni infragruppo e con parti correlate, 
secondo la definizione indicata dallo IAS 24. Tali operazioni sono adeguatamente descritte nella relazione 
sulla gestione e nella nota integrativa nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2428, co II, 2497-bis, co. V e 
2497-ter c.c. oltre che dai principi contabili internazionali. Da parte nostra, diamo atto della loro 
conformità alla legge e allo Statuto, della loro rispondenza all’interesse sociale, nonché dell’assenza di 
situazioni che comportino ulteriori considerazioni o commenti da parte nostra. 

Non ci risultano eseguite operazioni di natura atipica o inusuale con parti correlate o parti terze. 
 

         * * * * 
 

Per quanto riguarda il controllo della regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti 
di gestione nelle scritture contabili nonché le verifiche della corrispondenza tra le informazioni di bilancio e 
le risultanze delle scritture contabili e di conformità del bilancio alla disciplina di legge, come già ricordato, 
tali compiti sono affidati alla Società di Revisione. Da parte nostra, abbiamo vigilato sull’impostazione 
generale data agli stessi. 

In particolare, abbiamo preliminarmente constatato, come anzi precisato, mediante incontri con i 
responsabili delle funzioni interessate e con la Società di Revisione, l’adeguatezza del sistema 
amministrativo e contabile a recepire e rappresentare correttamente i fatti di gestione e a tradurli in 
sistemi affidabili di dati per la realizzazione dell’informazione esterna: diamo atto che il bilancio d’impresa 
è redatto secondo gli schemi di legge, in conformità alle vigenti disposizioni per il settore bancario. 

 
* * * * 

 
Abbiamo accertato che la relazione sulla gestione risulta conforme alle leggi vigenti, nonché coerente 

con le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, con i fatti rappresentati dal bilancio e con le 
informazioni di cui dispone il Collegio. Riteniamo che l’informativa rassegnata risponda pienamente alle 
disposizioni in materia e consenta una chiara, esauriente e razionale illustrazione della situazione della 
Società, dell’andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione. 

Abbiamo richiesto alla Società di Revisione, che ha ancora in corso i necessari controlli a suo carico, se 
fossero emersi rilievi, situazioni di incertezza o eventuali limitazioni  nelle verifiche, la quale ci ha 
riferito in merito all’andamento dei lavori di revisione contabile, precisando che, sulla base dell’attività 
sinora svolta, il loro orientamento è di rilasciare un giudizio positivo senza rilievi sul bilancio 
d’esercizio. 
Nel concludere la presente relazione diamo atto che la nostra attività di vigilanza si è svolta nel corso 

dell’esercizio 2015 con carattere di normalità e che da essa non sono emersi fatti significativi da 
comunicare all’Autorità di Vigilanza.  
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* * * * 
 

Con riferimento al Bilancio, non abbiamo osservazioni o proposte da formulare ed esprimiamo, 
sotto i profili di nostra competenza, parere favorevole all’approvazione dello stesso. Diamo altresì atto 
della conformità alla legge e allo statuto della proposta di destinazione dell’utile netto di esercizio, ovvero 
di destinare: 

− il 5% dell’utile pari a un importo di 104.555 euro a “riserva legale”, 
− il 10% dell’utile pari a 209.110 euro alla “riserva straordinaria”, 
− l’importo di 600.000 euro a dividendo, nella misura di euro 0,02 a ciascuna delle n. 30.000.000 

azioni ordinarie, 
− l’importo residuo pari a 1.177.432 euro alla voce “utili portati a nuovo”. 

 
 
Torino, 1 aprile 2016 
 

I Sindaci 
 

Alessandro RAYNERI 
 

Edoardo ASCHIERI 
 

Mario BERALDI 
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