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1. LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 
Nel 2009 il Prodotto Interno Lordo di tutte le principali economie avanzate ha registrato una 
marcata flessione, dando luogo alla più grave recessione economica degli ultimi decenni. 
La crisi finanziaria, esplosa nell’estate del 2007 e acuitasi gravemente nel settembre del 
2008, ha esteso i suoi effetti negativi sull’economia reale dei principali paesi, toccando il 
punto ciclico di minimo nel primo trimestre dell’anno appena concluso. 
A partire dal secondo trimestre del 2009, tuttavia, gli indicatori congiunturali a più alta 
frequenza hanno lasciato intravedere i primi segnali di ripresa: ha avuto inizio la risalita 
degli indicatori di fiducia di consumatori e imprese, si è arrestata la caduta della produzione 
industriale e si è avviato il processo di normalizzazione dei mercati finanziari, con una 
riduzione dei premi per il rischio e un parziale recupero dei principali indici borsistici 
mondiali. L’attività produttiva delle principali economie è quindi tornata a crescere, seppur a 
ritmi ridotti, nel secondo semestre dell’anno, ponendo tecnicamente fine alla recessione. 
Permangono tuttavia ancora molti dubbi sulla tenuta e sull’entità della ripresa economica in 
atto, la quale dovrebbe comunque incominciare a palesarsi, secondo le previsioni, nei dati 
medi di crescita del 2010.  
Sulla base dei primi dati ufficiali relativi al quarto trimestre, lo scorso anno gli Stati Uniti 
hanno registrato una contrazione del prodotto interno pari al -2,4%, mentre nell’Area Euro 
il 2009 si è chiuso con una flessione del Pil del -4% 
Secondo le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI), l’economia mondiale 
ha registrato, complessivamente, una contrazione dello -0,8% (+3% nel 2008): si tratta della 
prima riduzione del Pil mondiale da quando esiste una serie storica su questo aggregato: 
 
Al fine di contrastare i gravi segnali di recessione, le politiche monetarie delle principali 
aree economiche mondiali hanno mantenuto, nel corso del 2009, connotati fortemente 
espansivi: negli Stati Uniti, la Federal Reserve ha mantenuto per tutto l’anno il tasso di 
policy ad un livello compreso fra lo 0% e lo 0,25% (livello già raggiunto nel mese di 
dicembre 2008), mentre la Banca Centrale Europea ha proseguito il processo di riduzione dei 
tassi d’interesse iniziato ad ottobre 2008, portando il tasso di rifinanziamento principale dal 
2,5% al nuovo minimo storico dell’1%, raggiunto lo scorso maggio e mantenuto per tutta la 
seconda parte dell’anno. 
 
Per quanto riguarda l’economia italiana, il Pil si è ridotto del 4,9% (-1% nel 2008), 
registrando la peggiore flessione dal dopoguerra ad oggi, mentre l’indice della produzione 
industriale ha evidenziato una riduzione media del -17,6% (-3,3% nel 2008). 
Sul fronte dell’inflazione, l’indice dei prezzi al consumo elaborato dall’Istat su base non 
armonizzata ha registrato una forte riduzione, passando dal 3,4% del 2008 allo 0,8%.  
 
Nel 2009 i mercati azionari internazionali hanno evidenziato le seguenti dinamiche: 
l’indice Standard & Poor’s 500 della Borsa di New York ha registrato una variazione, su 
base annua, del +23,5% (-38,5% nel 2008), l’indice Nikkei 225 della Borsa di Tokio del 
+19% (-42,1% nel 2008) e l’indice Dow Jones Euro Stoxx Large dell’Area dell’euro del 
+25,1% (-45% nel 2008). Gli indici della New Economy a livello internazionale hanno avuto 
la seguente evoluzione: il Tech Dax tedesco ha espresso una variazione positiva del +60,8% 
(-47,8% nel 2008), l’indice dei tecnologici francesi del +17,2% (-37,1% nel 2008) ed il 
Nasdaq del +43,9% (-40,5% nel 2008). 
 

Il FTSE MIB, 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 2009 con una crescita del +19,5% (-49,5% nel 2008).  

L’indice bancario, il FTSE Italy Banks, ha evidenziato una variazione  positiva del +27,9% (-
58,9% nel 2008). 

Nell’Area Euro i tassi del mercato monetario hanno manifestato, nel corso del 2009, una 
marcata flessione: l’euribor a tre mesi si è infatti posizionato al 0,71% a dicembre 2009 
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(valore che si raffronta al 3,29% di dicembre 2008), registrando il minimo storico dalla 
nascita della moneta unica europea. 
Anche il tasso interbancario a tre mesi negli Stati Uniti ha evidenziato una dinamica in forte 
flessione (-158 punti base). 
In lieve rialzo è risultata, per contro, la dinamica dei rendimenti a lungo termine: i tassi 
benchmark nell’Area Euro si sono posizionati, nella media di dicembre 2009, al 3,76% ( +7 
basis points rispetto al 2008) mentre i tassi benchmark statunitensi sono passati dal 3,75% di 
dicembre 2008 al 4,17% di dicembre 2009. 
 
Per quanto riguarda il mercato finanziario e creditizio italiano, nell’ultima parte del 2009 si è 
assistito ad una flessione nell’intera struttura dei saggi d’interesse, in linea con la politica 
monetaria della BCE. In particolare, il rendimento medio lordo dei BOT è passato dal 2,13% 
di dicembre 2008 allo 0,66% di fine 2008, mentre i tassi d’interesse all’emissione dei CCT 
sono passati dal 3,89% al 1,01%. Il rendimento medio dei BTP ha registrato, nello stesso 
periodo, una flessione dal 4,58% al 3,95%. 
 
Sul mercato dei cambi, il 2009 ha visto mediamente una svalutazione dell’euro nei 
confronti del dollaro statunitense, dello yen giapponese, del franco svizzero e un 
apprezzamento nei confronti della sterlina inglese. Il cambio verso la valuta statunitense si è 
attestato, in termini di media annua, a quota 1,394 (1,471 nel 2008). Verso lo yen giapponese 
l’euro è stato mediamente quotato a 130,4 nel 2009 (dal 152,3 del 2008). Con riferimento al 
franco svizzero la quotazione media è passata nel 2009 a 1,510 (1,587 nel 2008). Rispetto 
alla sterlina l’euro ha toccato la quotazione media di 0,891 nel 2009, contro lo 0,797 del 
2008. 
 
Nel 2009 le attività finanziarie del settore privato in Italia hanno manifestato un ulteriore 
incremento, registrando un tasso di variazione tendenziale pari a circa il 3%. 
 
Con riferimento alla raccolta indiretta delle banche italiane, nel 2009 le gestioni 
patrimoniali hanno manifestato una variazione tendenziale negativa prossima al –19%. 
 
Nello stesso periodo, il patrimonio netto dei fondi comuni e sicav di diritto italiano ed estero 
è aumentato, segnando un tasso di crescita di circa il 5% rispetto alla fine del 2008. 
 
La raccolta diretta bancaria ha segnato una variazione tendenziale positiva del pari al 
9,3%, che si raffronta al +12,4% di fine 2008. Nel corso dell’ultimo anno lo stock della 
raccolta è aumentato di circa 168,5 miliardi di euro. 
Considerando le dinamiche delle diverse componenti del funding, a fine 2009 si osserva una 
crescita sia dei depositi da clientela, il cui tasso d’incremento tendenziale è risultato pari a 
+8%, sia delle obbligazioni emesse dalle banche, che evidenziano una crescita su base annua 
dell’11,2%. 
 
Nel corso del 2009 la dinamica degli impieghi bancari ha evidenziato un ulteriore flessione, 
strettamente connessa con la fase di forte rallentamento ciclico dell’economia italiana. 
L’ammontare degli impieghi complessivi nei confronti del settore privato in Italia ha 
registrato un tasso di crescita tendenziale del 1,7% che si raffronta al 4,9% di fine 2008.  
In particolare, la dinamica dei finanziamenti destinati alle imprese non finanziarie è risultata 
pari al –2,4% (rispetto a +6.8% riferito al 2008), mentre i finanziamenti al settore famiglie 
hanno evidenziato un aumento del 5,9%. 
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2. L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

2.1 Lo sviluppo dell’operatività 

Nel corso dell’esercizio 2009 la Banca ha avviato un processo di sviluppo territoriale che 
prevede l’apertura di alcuni sportelli bancari nelle aree di maggior presidio a livello di 
gruppo, volti ad integrare la propria rete di vendita, tradizionalmente composta dagli agenti 
assicurativi del Gruppo Reale Mutua e da promotori finanziari, nell’ottica di una crescente 
sinergia tra realtà assicurativa e bancaria. 
Nell’ambito di tale progetto s’inserisce l’iniziativa di apertura degli sportelli di Torino, 
Borgosesia (VC) e Milano, approvata dal consiglio di Amministrazione il 20 febbraio 2009 e 
autorizzata dalla Banca d’Italia. Le filiali di Torino e Borgosesia hanno iniziato l’attività 
rispettivamente in data 12 novembre 2009 e 22 dicembre 2009, mentre sono attualmente in 
corso i lavori propedeutici all’apertura della filiale di Milano, prevista entro il primo 
semestre dell’anno in corso. 
 
La “prossimità territoriale” realizzata grazie all’apertura degli sportelli bancari consente di 
estendere l’offerta commerciale a nuovi segmenti di clientela, quali i liberi professionisti, i 
lavoratori autonomi, le piccole imprese e, nel contempo, di integrare la stessa con nuovi 
prodotti e servizi bancari, con particolare riferimento al settore del credito e ai servizi 
d’incasso e pagamento. 
Nel corso del 2009 è stata ampliato il catalogo dei prodotti e servizi offerti alla clientela, sia 
con nuove tipologie di conto corrente, dedicate alla clientela retail, ai professionisti e alle 
aziende, sia con prodotti di finanziamento, che comprendono una nuova gamma di mutui 
ipotecari e prestiti personali rivolti ai clienti retail e nuove linee di credito, compresi i mutui 
strumentali, rivolte a professionisti e piccole aziende. 
 
Per quanto riguarda la raccolta del risparmio, nel 2009 la Banca ha continuato a proporre le 
obbligazioni di propria emissione, cercando di soddisfare gli obiettivi di chiarezza e di 
trasparenza, coniugando aspettative di investimento caratterizzate da semplicità, liquidabilità 
e confrontabilità. 
Con riferimento alla raccolta indiretta dell’esercizio, ha trovato conferma l’orientamento 
“multibrand” dell’offerta di strumenti d’investimento per la clientela retail, con i servizi di 
gestioni patrimoniali in fondi e il collocamento di fondi comuni d’investimento e sicav, 
opportunamente selezionati. 
 
A livello organizzativo, al fine di garantire un adeguato presidio dell’operatività riveniente 
dall’apertura dei nuovi sportelli sul territorio e dall’ampliamento dell’offerta bancaria con 
nuovi prodotti d’impiego, è stato avviato un processo di potenziamento delle strutture di 
Sede, con particolare riferimento all’Area Crediti e al sistema dei Controlli Interni, 
nell’ambito del quale è stata creata una nuova funzione dedicata al presidio e al 
monitoraggio del rischio di credito. 
L’organico della Banca, anche per effetto dell’apertura delle filiali di Torino e Borgosesia, 
ha registrato un incremento netto di 7 risorse. 
Il personale dipendente in carico alla Società al 31.12.09 è di n. 81 unità. Si riporta nella 
tabella seguente la suddivisione del personale per inquadramento e il confronto con gli 
analoghi dati al 31 dicembre dell’anno precedente: 
 

Personale dipendente 31/12/2009 31/12/2008 

Dirigenti 3 3 

Quadri direttivi 17 13 

Impiegati 61 58 

Totale 81 74 
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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 data 20 novembre 2009 è stato siglato, tra la Direzione della Banca e le Rappresentanze 
Sindacali, il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale. 
 
 
2.2 La raccolta 

Al 31.12.2009 la raccolta globale da clientela ammonta complessivamente a 6.797 milioni di 
euro e risulta composta come segue (in migliaia di euro): 
 
RACCOLTA DA CLIENTELA 
(migliaia di euro) 31/12/2009 31/12/2008 Var. ass. Var. % 

     
Raccolta diretta 344.101 444.942 -100.841 -22,7% 
Conti correnti 217.176 294.175 -76.998 -26,2% 
Altri debiti  30.554 35.291 -4.738 -13,4% 
Obbligazioni 96.371 115.476 -19.105 -16,5% 
     

Raccolta indiretta 6.452.929 6.150.580 +302.349 +4,9% 
Risparmio gestito 5.817.545 5.422.307 +395.238 +7,3% 

Risparmio amministrato 635.383 728.273 -92.890 -12,8% 

     

Totale 6.797.030 6.595.522 +201.508 +3,1% 
 
Per quanto riguarda la raccolta indiretta, il risparmio gestito comprende i servizi di gestione 
effettuati dalla Banca su mandato delle società del Gruppo Reale Mutua, relativi al 
portafoglio “vita”, “danni”, e ai prodotti “unit linked”, complessivamente pari a 5.749 
milioni di euro. Il risparmio amministrato comprende inoltre titoli a custodia di proprietà 
delle società del gruppo per 507 milioni di euro. 
 

2.3 Gli impieghi 

I crediti verso clientela ammontano, a fine esercizio, a 11,0 milioni di euro, e comprendono 
le seguenti forme tecniche:  
 
CREDITI VERSO LA CLIENTELA 
(migliaia di euro) 31/12/2009 31/12/2008 Var. ass. Var. % 

     
Conti correnti 1.379 1.332 +47 +3,5% 
Finanziamenti polizze assicurative 589 692 -103 -14,9% 
Prestiti personali 267 258 +9 +3,1% 
Mutui 1.929 110 +1.819 n.s. 

Finanziamenti in pool 6.576 7.849 -1.273 -16,2% 
Altri crediti 251 331 -80 -24,1% 
     

Totale 10.991 10.572 +419 +4,0% 
 
L’incremento evidenziato dalla voce “mutui”, pari a 1,8 milioni di euro, è prevalentemente 
attribuibile all’inizio dell’operatività delle filiali territoriali. 
I finanziamenti in pool comprendono tre operazioni a favore delle società Agos Ducato, 
Cabel Leasing e Farmafactoring, alle quali la Banca ha partecipato. 
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2.4 La tesoreria 
 
L’operatività della Banca nell’attività di tesoreria, con riferimento al patrimonio aziendale e 
alla raccolta della clientela, ha riguardato principalmente operazioni di deposito sul M.I.D. 
(Mercato Interbancario dei Depositi), nonché investimenti in titoli di stato e altri titoli di 
debito. 
Al 31 dicembre 2009 i crediti verso banche ammontano complessivamente a 166 milioni di 
euro e sono composti come segue (in migliaia di euro):  
 

IMPIEGHI INTERBANCARI (migliaia di euro) 31/12/2009 31/12/2008 Var. ass. Var. % 

     
Conti correnti 812 24.706 -23.894 -96,7% 

Depositi a vista 88.000 83.000 +5.000 +6,0% 

Depositi a termine 74.619 231.057 -156.439 -67,7% 

Altri finanziamenti 2.502 18.969 -16.467 -86,8% 

     

Totale 165.932 357.732 -191.800 -53,6% 
 
 
Il portafoglio titoli di proprietà ammonta complessivamente a 211 milioni di euro e risulta 
così costituito (in migliaia di euro): 
 
PORTAFOGLIO TITOLI 
(migliaia di euro) 31/12/2009 31/12/2008 Var. ass. Var. % 

     
Attività finanz. detenute per la negoziazione 107.465 92.369 +15.097 +16,3% 
Attività finanz. valutate al fair value 1.886 4.092 -2.207 -53,9% 
Attività finanz. disponibili per la vendita 101.265 17.409 +83.856 +481,7% 
    

Totale 210.616 113.870 +96.746 +85,0% 
    

- di cui Titoli di Stato 201.332 98.103   

- di cui Obbligazioni 7.989 13.630   

- di cui Quote di O.I.C.R. 1.295 2.137   
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2.5 La gestione reddituale 

Il conto economico riclassificato presenta, per l’anno 2009, le seguenti evidenze (in migliaia 
di euro): 
 
 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
(migliaia di euro) 31/12/2009 31/12/2008 Var. ass. Var. % 

Interessi attivi e proventi assimilati 9.688 18.587 -8.899 -47,9% 
Interessi passivi e oneri assimilati -6.725 -12.815 +6.090 -47,5% 

Margine d'interesse 2.963 5.773 -2.810 -48,7% 

Commissioni nette 9.358 9.822 -464 -4,7% 
Risultato netto dell'attività di negoziazione 6.194 -2.294 +8.488 -370,0% 
Risultato netto dell'attività di copertura 143 -357 +500 -140,1% 
Risultati delle altre attività e passività finanziarie -659 167 -826 -495,1% 

Margine da servizi 15.036 7.338 +7.698 +104,9% 
     

Margine d'intermediazione 17.999 13.110 +4.888 +37,3% 

Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti 
e attività finanziarie disponibili per la vendita -393 -1.392 +999 -71,8% 

Risultato netto della gestione finanziaria 17.606 11.718 +5.888 +50,2% 

Spese per il personale -5.099 -4.171 -928 +22,2% 
Altre spese amministrative -7.272 -6.582 -690 +10,5% 
Altri oneri/proventi di gestione 544 599 -55 -9,2% 
Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri -176 -199 +24 -12,0% 
Rettifiche di valore su attività materiali e 
immateriali -87 -58 -29 +50,5% 
Costi operativi netti -12.090 -10.412 -1.678 +16,1% 

Utili (perdite) da cessione investimenti 0 1 -1 -100,0% 

Utile operatività corrente al lordo delle imposte 5.516 1.307 +4.210 +321,9% 

Imposte sul reddito dell'esercizio operatività 
corrente -2.117 -760 -1.356 +178,4% 

Utile d'esercizio 3.400 547 +2.852 +521,3% 

 
 
L’esercizio 2009 evidenzia un utile netto pari a 3,4 milioni di euro, le cui componenti 
principali sono di seguito analizzate. 
Il margine d’interesse, pari a 3,0 milioni di euro, ha registrato una diminuzione del 48,7% 
rispetto al 2008, per effetto della marcata contrazione dei tassi d’interesse dei mercati 
monetari e finanziari. 
Per contro, la dinamica del margine da servizi ha evidenziato un deciso aumento, 
rispetto al passato esercizio, pari al 104,9%. Tale incremento, pur in presenza di una 
leggera contrazione delle commissioni nette da servizi (-4,7%), è sostanzialmente 
attribuibile ai risultati positivi espressi dal portafoglio titoli di negoziazione, che nel 2009 ha 
beneficiato, in particolare, della decisa ripresa dei prezzi di mercato dei titoli di stato, dopo le 
note turbolenze dei mercati finanziari manifestatesi nel corso dell’esercizio precedente. 
Per effetto delle suddette componenti, il margine d’intermediazione, pari a 18,0 milioni di 
euro, evidenzia complessivamente un incremento pari al 37,3% rispetto al 2008. 
Il risultato netto della gestione finanziaria, pari a 17,6 milioni di euro, esprime una 
variazione positiva pari al 50,2% rispetto allo scorso esercizio. Tale risultato recepisce 
rettifiche di valore sulle quote del fondo Melior Sicav – Asset Backed Securities, messo in 
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liquidazione in data 1 ottobre 2008, per complessivi 339 migliaia di euro in seguito alla 
verifica circa la presenza di indicatori di impairment effettuata sullo stesso che ha condotto a 
riflettere a conto economico la perdita di valore ritenuta durevole. 
Si evidenzia, peraltro, che per la Banca la verifica delle riduzioni per perdite durevoli di 
valore riguarda esclusivamente gli investimenti in strumenti finanziari e il portafoglio crediti, 
non essendovi altre poste di bilancio suscettibili di impairment. 
I costi operativi netti dell’esercizio ammontano complessivamente a 12,1 milioni di euro, 
con una variazione in aumento del 16,1% rispetto al periodo precedente; fra questi, le spese 
per il personale, pari a 5,1 milioni di euro, registrano un incremento del 22,2%, mentre le 
altre spese amministrative, pari 7,3 milioni di euro, esprimono un aumento del 10,5%. 
L’incremento dei suddetti costi è influenzato dall’attivazione delle filiali di Torino e 
Borgosesia, e dall’adeguamento delle strutture di sede finalizzato a supportare la nuova 
operatività bancaria. In particolare, l’incremento delle spese per il personale è 
prevalentemente attribuibile alla crescita dell’organico, che al 31.12.2009 è composto da 81 
dipendenti (a fronte di 74 unità nel 2008), a cui si aggiungono un nuovo contratto interinale e 
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. I costi per il personale comprendono 
inoltre gli incrementi tabellari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, oltre ai 
maggiori oneri determinati dal rinnovo del contratto integrativo aziendale. 
Le altre spese amministrative risentono, peraltro, del decadimento del beneficio 
dell’esenzione IVA dei servizi infragruppo, che ha generato, maggiori oneri a carico 
dell’esercizio per circa 450 migliaia di euro. 
I fondi rischi ed oneri accolgono accantonamenti per 199 migliaia di euro, con una 
variazione del –12,0% rispetto al 2008. 
L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte ammonta a 5,5 milioni di euro, a 
fronte di 1,3 milioni dell’esercizio precedente. 
 
 
2.6 Il patrimonio netto 
 
Al 31 dicembre 2009 il patrimonio netto della Banca ammonta complessivamente a 46,4 
milioni di euro ed evidenzia, rispetto all’esercizio precedente, una crescita del 9,3%. 
 
PATRIMONIO NETTO (migliaia di euro) 31/12/2009 31/12/2008 Var. ass. Var. % 

     
Capitale sociale 30.000 30.000 0 0,0% 
Riserve di utili:     
 - Riserva legale 773 745 +27 +3,7% 
 - Riserva straordinaria 1.545 1.491 +55 +3,7% 
 - Riserva FTA 269 269 0 0,0% 
 - Utili a nuovo 10.478 10.013 +465 +4,6% 
Riserve da valutazione:     
 - disponibili per la vendita -91 -654 +562 -86,0% 
 - copertura flussi finanziari 0 0 0 0,0% 
Utile d'esercizio 3.400 547 +2.852 n/s 

     
Totale 46.374 42.412 +3.962 +9,3% 
 
La Banca non detiene azioni proprie in portafoglio. 
 
Il patrimonio di vigilanza a fine esercizio ammonta a 46,4 milioni di euro e risulta 
interamente costituito dal patrimonio di base (Tier 1 capital). Il rapporto tra il patrimonio di 
vigilanza della Banca e il totale delle attività di rischio previste dal I Pilastro della Nuova 
Vigilanza prudenziale (rischio di credito, di mercato e operativo) evidenzia un coefficiente di 
solvibilità complessivo pari al 52% (Tier 1 capital ratio). 
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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 al patrimonio di 
vigilanza, alla Parte F. 
 
 
2.7 Il rendiconto finanziario 
 
Il rendiconto finanziario, redatto con il metodo indiretto, presenta le seguenti dinamiche: 
 

RENDICONTO FINANZIARIO (migliaia di euro) 31/12/2009 31/12/2008 

A. Attività operativa   
1. Gestione 5.745 7.511 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 92.476 -130.126 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie -97.893 125.156 

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa 328 2.541 
   

B. Attività di investimento   
1. Liquidità generata da attività di investimento - - 

2. Liquidità assorbita da attività di investimento -195 -26 

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di investimento -195 -26 
   

C. Attività di provvista   
- Distribuzione dividendi - -2.400 

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista - -2.400 
   

Liquidità netta generata/assorbita nell’esercizio 133 115 

 
La liquidità generata dalla gestione, pari a 5.745 migliaia di euro, risulta sostanzialmente 
compensata dalla dinamica delle attività e passività finanziarie, che evidenzia un decremento 
dei fondi raccolti/impiegati, rispetto all’esercizio precedente. 
La liquidità netta generata nell’esercizio risulta pari a 133 migliaia di euro. 
 
 
2.8 I rischi finanziari 
 
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.  
 
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. 
Il Sistema dei Controlli Interni della Banca è incentrato su un insieme di regole, procedure e 
strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il 
conseguimento dell’efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore 
delle attività e protezione dalle perdite, l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili 
e gestionali, la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché 
con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne. 
In tale ambito, la Banca ha individuato le seguenti tipologie di controllo, articolate su tre 
livelli: i Controlli di linea (I livello), svolti nell’ambito delle stesse strutture produttive e 
volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, i Controlli sulla gestione dei 

rischi (II livello) che hanno l’obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di 
misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni 
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operative e di controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive con gli 
obiettivi di rischio-rendimento assunti, e l’ Attività di revisione interna (III Livello), affidata 
alla funzione Internal Audit, che verifica il rispetto delle procedure aziendali e si occupa di 
individuare andamenti anomali, nonché di valutare il corretto funzionamento del Sistema dei 
Controlli Interni. 
Per quanto riguarda i controlli sulla gestione dei rischi, nel corso del 2009, nell’ambito 
dell’attivazione delle strategie di sviluppo territoriale e di ampliamento dei prodotti 
d’impiego offerti alla clientela, è stata creata la Funzione Presidio Rischio di Credito, cui è 
affidato il compito di monitorare la qualità complessiva del portafoglio crediti e il corretto 
svolgimento del processo del credito. Tale funzione si aggiunge, nell’ambito dei controlli di 
II livello, alla funzione di Risk Management, a cui sono affidati sia il controllo dei limiti 
operativi, sia il costante monitoraggio dell’esposizione ai rischi complessiva, e alla funzione 
Compliance, dedicata al monitoraggio del rischio di conformità alle norme che regolano 
l’operatività bancaria. 
 
Nell’ambito del Processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale – ICAAP 
(Internal Capital Adequacy Assessment Process) – approvato nel 2008 in seguito all’entrata 
in vigore della Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 che ha recepito il 
Nuovo Accordo sul Capitale emanato dal Comitato di Basilea (cd. Basilea II), la Banca ha 
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. 
 
Sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, specifiche informazioni di 
carattere qualitativo e quantitativo sui rischi 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. I FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Non sono intervenuti fatti significativi dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
 
4. L’EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Il Piano strategico 2010-2012 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12 novembre 
2009 è caratterizzato dalle seguenti linee-guida: 
 
� continuità del progetto di sviluppo territoriale, mediante l’apertura di nuovi sportelli nel 

prossimo triennio; 

� contestuale sviluppo commerciale della clientela retail tramite il canale “agenti 
assicurativi”. 

 
Per quanto riguarda il progetto di sviluppo territoriale, sono attualmente in corso le attività 
propedeutiche all’apertura della filiale di Milano, per la quale è già stata ottenuta 
l’autorizzazione da parte dell’Organo  di Vigilanza.  
Il Piano prevede inoltre, per l’esercizio 2010, l’apertura di due ulteriori sportelli, 
subordinatamente all’iter autorizzativo previsto dalla vigente normativa, le cui piazze 
d’insediamento, in via di definizione, verranno selezionate in aree caratterizzate da 
un’elevata penetrazione del Gruppo Reale Mutua Assicurazioni, nell’ottica di una crescente 
sinergia tra banca e assicurazione. 
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Al fine di dare maggior impulso allo sviluppo della clientela retail tramite la rete agenziale 
del Gruppo, è previsto di estendere l’offerta dei mutui ipotecari residenziali tramite le 
agenzie assicurative del Gruppo, e di supportare le maggiori di queste attraverso la 
definizione di piani commerciali dedicati, assistendole con risorse mirate. Per l’attività di 
collocamento dei mutui ipotecari residenziali tramite la rete degli agenti del Gruppo, la 
Banca si avvarrà, dei servizi di istruttoria delle pratiche di affidamento offerti da una società 
di outsourcing. 
 
Il conto economico del 2010 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 (il raggiungimento del punto di break even delle filiali di nuova 
apertura è previsto a partire dal quarto esercizio di attività). 
 
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione del margine d’intermediazione nell’esercizio 
in corso, ci si aspetta una contrazione rispetto al 2009, in quanto le dinamiche attese dei 
mercati monetari e finanziari evidenziano la persistenza di livelli di tasso contenuti e non 
lasciano intravedere la possibilità di replicare l’apprezzamento del portafoglio titoli di 
negoziazione registrato nel 2009. 
 
 
5. 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 2010/2012 che prevede, pur nel contesto d’incertezza dei mercati 
finanziari, risultati positivi nei prossimi esercizi. 
 
 
6. 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. 
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, 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 parti 
correlate sono riportate nella Parte H della Nota Integrativa. 
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7. PROGETTO DI DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO 
 
Signori Soci, 
 

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 
2009, 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 Deloitte & Touche S.p.A. 
 
Vi proponiamo inoltre di destinare l’utile netto d’esercizio 2009, pari a Euro 3.399.545 
come segue: 
 

- 5% alla riserva legale, pari a Euro  169.977 
- 10% alla Riserva Straordinaria, pari a Euro 339.954 
- importo residuo alla voce “Utili portati a nuovo”, pari a Euro 2.889.614 

 
 
 
 
       Il Consiglio di Amministrazione 
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BILANCIO AL 
31 DICEMBRE 2009 
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2009 
 
ATTIVO 

 

 31/12/2009 31/12/2008 
     

10 Cassa e disponibilità liquide 700.809 568.267 
     

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 107.465.204 92.368.546 
     

30 Attività finanziarie valutate al fair value 1.885.876 4.092.452 
     

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 101.265.208 17.409.255 
     

60 Crediti verso banche 165.932.279 357.732.448 
     

70 Crediti verso clientela 10.990.836 10.571.637 
     

80 Derivati di copertura 2.245.673 1.544.556 
     

110 Attività materiali 171.988 82.261 
     

120 Attività immateriali 17.768 - 
     

130 Attività fiscali 2.552.263 4.509.433 
 a) correnti  - 185.544 

 b) anticipate 2.552.263 4.323.889 

     

150 Altre attività 5.280.564 3.828.842 
     

Totale dell’Attivo 398.508.469 492.707.697 
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2009 
 
PASSIVO 
 

 31/12/2009 31/12/2008 
     

10 Debiti verso banche 1.744.833 87 
     

20 Debiti verso clientela 247.729.959 329.465.849 
     

30 Titoli in circolazione 96.371.230 115.475.776 
     

40 Passività finanziarie di negoziazione - 25.087 
     

60 Derivati di copertura - 82.055 
     

80 Passività fiscali 400.273 109.351 
 a) correnti  203.737 - 

 b) differite  196.536 109.351 

     
100 Altre passività 5.240.455 4.368.718 

     

110 Trattamento di fine rapporto del personale 88.599 107.359 
     

120 Fondi per rischi e oneri 558.953 661.137 
 a) quiescenza e obblighi simili  - - 
 b) altri fondi  558.953 661.137 

     
130 Riserve da valutazione -91.467 -653.812 

     
160 Riserve  13.066.089 12.518.916 

     
180 Capitale  30.000.000 30.000.000 

     
200 Utile d'esercizio 3.399.545 547.173 

     

Totale del Passivo 398.508.469 492.707.697 
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CONTO ECONOMICO PER L’ESERCIZIO 2009 
 
 

 31/12/2009 31/12/2008 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 9.688.059 18.587.392 

20 Interessi passivi e oneri assimilati (6.724.967) (12.814.660) 

30 Margine d'interesse 2.963.092 5.772.732 

40 Commissioni attive 12.027.897 12.272.526 

50 Commissioni passive (2.670.011) (2.450.965) 

60 Commissioni nette 9.357.886 9.821.561 

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 6.193.513 (2.294.037) 

90 Risultato netto dell'attività di copertura 143.035 (356.646) 

100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: (540.374) 19.611 

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita (540.374) 19.611 

 d) passività finanziarie - - 

110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (118.399) 147.138 

120 Margine d'intermediazione 17.998.753 13.110.359 

130 Rettifiche / riprese di valore nette  per il deterioramento di: (392.738) (1.392.170) 

 a) crediti  (53.902) (3.755) 

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita (338.836) (1.388.415) 

140 Risultato netto della gestione finanziaria 17.606.015 11.718.189 

150 Spese amministrative (12.370.379) (10.752.825) 

 a) Spese per il personale (5.098.550) (4.170.841) 

 b) Altre spese amministrative (7.271.829) (6.581.984) 

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (175.595) (199.453) 

170 Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali (78.609) (53.336) 

180 Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali (8.883) (4.801) 

190 Altri oneri / proventi di gestione 543.527 598.541 

200 Costi operativi (12.089.939) (10.411.875) 

240 Utili (perdite) da cessione di investimenti - 1.141 

250 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 5.516.076 1.307.455 

260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (2.116.531) (760.282) 

290 Utile d'esercizio 3.399.545 547.173 
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 
 
  31/12/2009 31/12/2008 

10. Utile (Perdita) d’esercizio 3.399.545 547.173 

 Altre componenti reddituali al netto delle imposte   

20. Attività finanziarie disponibili per la vendita 562.345 (323.262) 

110. Totale Altre componenti reddituali al netto delle imposte 562.345 (323.262) 

120. Redditività complessiva (Voce 10+110) 3.961.890 223.911 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO PER L’ESERCIZIO 2009 
 

 Variazioni dell'esercizio  Allocazione risultato 
esercizio precedente  Operazioni sul patrimonio netto  
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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: 12.518.916 - 12.518.916 547.173          13.066.089 
     a) di utili 12.518.916  12.518.916 547.173          13.066.089 
     b) altre               
Riserve da valutazione: (653.812) - (653.812)   562.345       562.345 (91.467) 
Strumenti di capitale               
Azioni proprie               
Utile (Perdita) di esercizio 547.173  547.173 (547.173)         3.399.545 3.399.545 
Patrimonio netto  42.412.277  42.412.277 -  562.345       3.961.890 46.374.167 

 

 



 27 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO PER L’ESERCIZIO 2008 
 

 Variazioni dell'esercizio  Allocazione risultato 
esercizio precedente  Operazioni sul patrimonio netto  
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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: 11.310.807 - 11.310.807 1.208.109          12.518.916 
     a) di utili 11.310.807  11.310.807 1.208.109          12.518.916 
     b) altre               
Riserve da valutazione: (330.550) - (330.550)   (323.262)       (323.262) (653.812) 
Strumenti di capitale               
Azioni proprie               
Utile (Perdita) di esercizio 3.608.109  3.608.109 (1.208.109) (2.400.000)        547.173 547.173 
Patrimonio netto  44.588.366  44.588.366 - (2.400.000) (323.262)       223.911 42.412.277 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
 

Importo 
Metodo indiretto 

31/12/2009 31/12/2008 

A. ATTIVITA’ OPERATIVA   

1. Gestione 5.744.398 7.510.968 
   - risultato d'esercizio (+/-) 3.399.545 547.173 
   - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su   
      attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+) (93.750) 3.623.012 
   - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) (232.841) 356.646 
   - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 393.229 1.393.822 

- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e   
  immateriali (+/-) 

 
87.491 

 
58.137 

   - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 175.595 199.453 
   - imposte e tasse non liquidate (+) 681.609 - 

- rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di     
     dismissione al netto dell'effetto fiscale (+/-) 

 
- 

 
- 

   - altri aggiustamenti (+/-) 1.333.519 1.332.725 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 92.476.180 (130.126.497) 
   - attività finanziarie detenute per la negoziazione (16.075.309) (29.296.613) 
   - attività finanziarie valutate al fair value 2.178.977 484.311 
   - attività finanziarie disponibili per la vendita (83.697.555) (2.651.876) 
   - crediti verso banche: a vista 16.329.769 (37.866.885) 
   - crediti verso banche: altri crediti 175.407.399 (68.942.137) 
   - crediti verso clientela (473.592) 8.172.666 
   - altre attività (1.256.509) (25.963) 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (97.893.050) 125.156.656 
   - debiti verso banche: a vista 1.744.746 (6.498.458) 
   - debiti verso banche: altri debiti - - 
   - debiti verso clientela (81.735.890) 117.144.060 
   - titoli in circolazione (19.104.546) 19.898.511 
   - passività finanziarie di negoziazione - - 
   - passività finanziarie valutate al fair value - - 
   - altre passività 1.202.640 (5.387.456) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 327.528 2.541.127 

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 (194.986) (25.876) 
   - acquisti di partecipazioni - - 
   - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - 
   - acquisti di attività materiali  (168.335) (25.876) 
   - acquisti di attività immateriali  (26.651) - 
   - acquisti di rami d'azienda - - 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (194.986) (25.876) 

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA   
   - emissioni/acquisti di azioni proprie - - 
   - emissioni/acquisti di strumenti di capitale - - 
   - distribuzione dividendi e altre finalità - (2.400.000) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista - (2.400.000) 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 132.542 115.251 
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RICONCILIAZIONE 
 
 

Importo 
Voci di bilancio 

31/12/2009 31/12/2008 

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 568.267 453.016 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio 132.542 115.251 

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

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 700.809 568.267 
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NOTA INTEGRATIVA 
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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 2009 sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 19 marzo 2010, 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 (1° 
Aggiornamento del 18 novembre 2009) e 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 2008. 
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. 
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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 2009. 
 

Sezione 4 – Altri aspetti 

 
Il bilancio della Banca viene sottoposto a revisione contabile a cura della società di revisione 
Deloitte & Touche S.p.A. per il triennio 2009/2011. 
 
 
 
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 2009 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. 
 
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. 
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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 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. 
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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. 
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. 
 
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 
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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 e di incaglio, secondo le attuali regole di Banca d’Italia, coerenti con la 
normativa IAS/IFRS. 
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, 
comprese le posizioni in incaglio di importo ritenuto non significativo, 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 prudenziale dei crediti in bonis, invece, 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 default proprie degli impieghi a clientela della Banca. 
 

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; 
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· 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. 
 
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.  
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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;  
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. 
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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;  
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. 
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Altre informazioni 
 
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.3  INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

 
A.3.2 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

A.3.2.1 Portafogli contabili: ripartizione per livelli del fair value 

 
 31/12/2009 31/12/2008 

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

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 107.465 - - 92.369 - - 

2. Attività finanziarie valutate al fair value - 1.886 - 3.600 492 - 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 98.433 1.593 1.239 15.272 - 2.137 

4. Derivati di copertura - 2.246 - - 1.545 - 

Totale 205.898 5.725 1.239 111.241 2.037 2.137 

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione - - - - 25 - 

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

3. Derivati di copertura - - - - 82 - 

Totale - - - - 107 - 

 
Legenda: 

L1= Livello 1 
L2= Livello 2 
L3= Livello 3 
 
Ai fini della predisposizione della tabella sopra esposta, che sostituisce la precedente 
suddivisione degli strumenti finanziari tra quotati e non quotati, per i valori relativi al 31 
dicembre 2008 sono stati convenzionalmente assunti come livello 1 gli strumenti 
precedentemente classificati come quotati. 
 
 
A.3.2.2 Variazioni annue delle attività finanziarie valutate al fair value (livello 3) 
 

 ATTIVITÀ FINANZIARIE 

 detenute per la 
negoziazione 

valutate al fair 

value 
disponibili per 

la vendita 
di copertura 

1. Esistenze iniziali - - 2.137 - 
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 - - 898 - 
3.1. Vendite - - - - 
3.2. Rimborsi - - 559 - 
3.3. Perdite imputate a:     
3.3.1. Conto Economico - - 339 - 

– di cui minusvalenze   339  

3.3.2. Patrimonio netto X X - - 
3.4. Trasferimenti ad altri livelli - - - - 
3.5. Altre variazioni in diminuzione - - - - 
4. Rimanenze finali - - 1.239 - 
 
L’importo delle attività finanziarie di livello 3 è interamente costituito dalle quote del Fondo 
Melior Sicav, il cui fair value è stato stimato sulla base del valore calcolato dalla banca 
depositaria del fondo stesso, come descritto in calce alla Tabella 4.1 della Sezione 4 
dell’Attivo della Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale, cui si rimanda. 
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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 
 31.12.2009 31.12.2008 

a) Cassa 494 165 

b) Depositi liberi presso Banche Centrali 207 403 

Totale 701 568 
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Sezione 2 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione – Voce 20 

 
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica 
 

Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 Voci/Valori 

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

A. Attività per cassa       
1. Titoli di debito 107.465 - - 92.369 - - 

1.1 Titoli strutturati - - - - - - 
1.2 Altri titoli di debito 107.465 -  92.369 -  

2. Titoli di capitale - - - - - - 
3. Quote di O.I.C.R. - - - - - - 
4. Finanziamenti - - - - - - 

4.1 Pronti contro termine - - - - - - 
4.2 Altri - - - - - - 

Totale A 107.465 - - 92.369 - - 

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) 107.465 - - 92.369 - - 

 
 
La voce, complessivamente pari a 107.465 migliaia di euro, comprende Titoli di Stato a tasso 
indicizzato (CCT) per 42.427 migliaia di euro e Titoli di Stato a tasso fisso (BTP) per 65.038 
migliaia di euro, acquistati allo scopo di beneficiare, nel breve termine, di differenze tra 
prezzi di acquisto e di vendita, o di variazioni di tassi d’interesse. 
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2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti 
 

Voci/Valori Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

A. ATTIVITA’ PER CASSA   
1.  Titoli di debito 107.465 92.369 

a) Governi e Banche Centrali 107.465 92.369 
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 107.465 92.369 

B.   STRUMENTI DERIVATI   

a) Banche - - 
b) Clientela - - 

Totale B 
- - 

Totale (A+B) 107.465 92.369 
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2.3 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione: variazioni annue 
 

 
Titoli di 
debito 

Titoli di 
capitale 

Quote di 
O.I.C.R. 

Finanziamenti Totale 

A. Esistenze iniziali 92.369 - - - 92.369 

B. Aumenti  5.958.649 45 - - 5.958.694 
B1. Acquisti 5.952.853 45 - - 5.952.898 
B2. Variazioni positive di fair value 251 - - - 251 
B3. Altre variazioni 5.545 - - - 5.545 

C. Diminuzioni  5.943.553 38 - - 5.943.598 
C1. Vendite  5.942.029 38 - - 5.942.067 
C2. Rimborsi 1.100 - - - 1.100 
C3. Variazioni negative di fair value 130 - - - 130 
     - C.4 Trasferimenti ad altri portafogli - - - - - 
C5. Altre variazioni 294 7 - - 301 

D. Rimanenze finali 107.465 - - - 107.465 
 
 
Le voci “B1. Acquisti” e “C1. Vendite” si riferiscono prevalentemente alla negoziazione in 
conto proprio di titoli obbligazionari (per lo più appartenenti alla categoria “Governments”) 
generata dagli ordini di acquisto/vendita delle Gestioni patrimoniali istituzionali per la 
normale attività di rotazione dei portafogli. 
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Sezione 3 – Attività finanziarie valutate al fair value – Voce 30 

 

3.1 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica 
 

Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

Voci/Valori 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 
1. Titoli di debito       

1.1 Titoli strutturati - 1.886 - 3.600 492 - 
1.2 Altri titoli di debito - - - - - - 

2. Titoli di capitale - - - - - - 
3. Quote di O.I.C.R. - - - - - - 
4. Finanziamenti       

4.1 Strutturati - - - - - - 
4.2 Altri - - - - - - 

Totale - 1.886 - 3.600 492 - 

Costo - 1.913 - 3.530 442 - 
 
 

La voce, complessivamente pari a 1.886 migliaia di euro, è interamente costituita dai titoli di 
debito designati dalla Banca per essere valutati al fair value con impatto a conto economico 
(c.d. “fair value option”). Si tratta di titoli di debito strutturati, non compresi nel portafoglio 
di negoziazione di vigilanza, per i quali sarebbe necessario valutare separatamente la 
componente derivata, se non strettamente correlata al contratto ospite. 
 

 

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti 
 

Voci/Valori Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

1.  Titoli di debito 1.886 4.092 
a) Governi e Banche Centrali - 1.679 
b) Altri enti pubblici - - 
c) Banche 1.886 1.921 
d) Altri emittenti - 492 

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 1.886 4.092 
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3.3 Attività finanziarie valutate al fair value: variazioni annue 
 

 
Titoli di 
debito 

Titoli di 
capitale 

Quote di 
O.I.C.R. 

Finanziamenti Totale 

A. Esistenze iniziali 4.092 - - - 4.092 

B. Aumenti  87 - - - 87 
B1. Acquisti 67 - - - 67 
B2. Variazioni positive di fair value - - - - - 
B3. Altre variazioni 20 - - - 20 

C.  Diminuzioni  2.293 - - - 2.293 
C1. Vendite  1.595 - - - 1.595 
C2. Rimborsi 543 - - - 543 
C3. Variazioni negative di fair value 28 - - - 28 
C4. Altre variazioni 127 - - - 127 

D.  Rimanenze finali 1.886 - - - 1.886 
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Sezione 4 – Attività finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40 

 

4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica 
 

Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 Voci/Valori 

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

1.  Titoli di debito       
1.1 Titoli strutturati - - - - - - 
1.2 Altri titoli di debito 98.377 1.593 - 15.272 - - 

2. Titoli di capitale       
2.1 Valutati al fair value - - - - - - 
2.2 Valutati al costo - - - - - - 

3. Quote di O.I.C.R. 56 - 1.239 - - 2.137 
4. Finanziamenti - - - - - - 

Totale 98.433 1.593 1.239 15.272 - 2.137 
 
 
La Voce 3. “Quote di O.I.C.R” è prevalentemente costituita dalle quote del fondo Melior 
Sicav detenute in portafoglio al 31.12.2009. 
Tale O.I.C.R., costituito da un portafoglio diversificato di titoli ABS e CDO, sprovvisto di 
rating ufficiale, è stato posto in liquidazione in data 1 ottobre 2008. 
Le suddette quote, rivenienti dai portafogli gestiti per conto della propria clientela, sono state 
iscritte nel portafoglio di proprietà della Banca in seguito alla delibera di sospensione del 
Fondo avvenuta nel mese di maggio 2008, che non ha consentito, per disposizione 
dell’Autorità di Vigilanza lussemburghese,  la liquidazione dei rimborsi richiesti.  
La Banca, al fine di tutelare i patrimoni gestiti della propria clientela, aveva provveduto ad 
acquistarne interamente le quote, sulla base del prezzo espresso dall’ultimo NAV pubblicato 
dalla banca depositaria del Fondo. 
 
L’esposizione di Banca Reale  nei confronti del suddetto prodotto finanziario è sintetizzata 
come segue: 
 

Descrizione Esposizione 
lorda 

Rettifiche di valore 
complessive 

Esposizione 
netta 

    
Melior Sicav ABS 2.966 (1.727) 1.239 

    
 
 
Le variazioni intervenute sulle suddette quote nel corso dell’esercizio 2009 sono le seguenti: 
 

Melior Sicav ABS Esposizione netta 
  

Esistenze iniziali al 01.01.2009 2.137 
Riparti liquidità (559) 
Rettifiche di valore (339) 
Rimanenze finali al 31.12.2009 1.239 

  
 

 
Gli eventi sopra descritti sono stati ritenuti elementi oggettivi di impairment: per tale motivo 
si è provveduto ad effettuare rettifiche di valore in contropartita al conto economico, anziché 
a patrimonio netto. 
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A tal fine, il  fair value al 31.12.2009 è stato stimato sulla base del valore calcolato dalla 
banca depositaria del fondo, secondo un approccio di valutazione che ha considerato, per i 
titoli per cui era presente, il prezzo indicativo fornito da controparti di mercato e, per i 
restanti titoli, un modello di stima (Mark to Model) basato su due input data principali: cash 

flow attesi e spreads. 
La perdita di valore emersa dall’adeguamento al fair value al 31.12.2009, pari a 339 migliaia 
di euro, è stata imputata al conto economico dell’esercizio, coerentemente con l’esercizio 
2008, alla Voce 130 (b) “Rettifiche di valore nette per il deterioramento di attività finanziarie 
disponibili per la vendita”. 
 

 

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

Voci/Valori Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

1. Titoli di debito 99.970 15.272 
a) Governi e Banche Centrali 93.867 4.055 
b) Altri enti pubblici  - 
c) Banche  1.593 6.762 
d) Altri emittenti 4.510 4.455 

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. 1.295 2.137 

4. Finanziamenti  - - 
a) Governi e Banche Centrali - - 
b) Altri enti pubblici - - 
c) Banche - - 
d) Altri soggetti - - 

Totale 101.265 17.409 
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4.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue 
 

 
Titoli di 

debito 
Titoli di 
capitale 

Quote di 
O.I.C.R. 

Finanziamenti Totale 

A.  Esistenze iniziali 15.272 - 2.137 - 17.409 

B.   Aumenti 258.407 17 56  258.480 
B1. Acquisti 257.368 17 56 - 257.441 
B2. Variazioni positive di FV 497 - - - 497 
B3. Riprese di valore      
    - imputate al conto economico - X - - - 
    - imputate al patrimonio netto - - - - - 
B4. Trasferimenti da altri 
portafogli 

- - - - - 

B5.  Altre variazioni 542 - - - 542 

C.   Diminuzioni  173.709 17 898 - 174.624 
C1. Vendite 173.458 16 - - 173.474 
C2. Rimborsi - - 559 - 559 
C3. Variazioni negative di FV - - - - - 
C4. Svalutazioni da deterioramento      
    - imputate al conto economico - - 339 - 339 
    - imputate al patrimonio netto - - - - - 
C5. Trasferimento ad altri 
portafogli 

- - - - - 

C6. Altre variazioni 251 1 - - 252 

D.  Rimanenze finali 99.970 - 1.295 - 101.265 
 

La voce C4. “Svalutazioni da deterioramento imputate al conto economico” si riferisce alle 
rettifiche di valore da impairment delle quote del Fondo Melior Sicav detenute in 
portafoglio, come descritto in calce alla Tabella 4.1 della presente Sezione. 



 54 

Sezione 6 – Crediti verso banche – Voce 60 
 

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica 
 
Tipologia operazioni / Valori Totale 

31.12.2009 
Totale 

31.12.2008 

A. Crediti verso Banche Centrali - - 
1. Depositi vincolati - - 
2. Riserva obbligatoria - - 
3. Pronti contro termine - - 
4. Altri - - 

B. Crediti verso banche 165.932 357.732 
1. Conti correnti e depositi liberi 88.812 107.706 
2. Depositi vincolati 74.618 231.057 
3. Altri finanziamenti   

3.1 Pronti contro termine attivi - - 
3.2 Leasing finanziario - - 
3.3 Altri 2.502 18.969 

4. Titoli di debito   
4.1 Titoli strutturati - - 
4.2 Altri titoli di debito - - 

Totale (valore di bilancio) 165.932 357.732 

Totale (fair value) 165.932 357.732 
 
 
Il portafoglio crediti verso banche accoglie prevalentemente operazioni di deposito sul 
M.I.D. (Mercato Interbancario dei Depositi). 
Al 31 dicembre 2009 gli impieghi della liquidità della Banca su tali mercati comprendono sia 
depositi “over night”, classificati alla voce B.1 “Conti correnti e depositi liberi”, sia 
operazioni di deposito a termine (con scadenza da 1 a 3 mesi), classificate alla voce B.2 
“Depositi vincolati”, in coerenza con le aspettative sulla dinamica dei tassi d’interesse 
interbancari a breve termine. 
La voce B.2 comprende altresì la riserva obbligatoria assolta in via indiretta, per un importo 
pari a 4.577 migliaia di euro. 
La voce B.3.3 “Altri finanziamenti” si riferisce per intero ad un finanziamento in pool a 
favore di Centroleasing Banca S.p.A.. 
Il fair value dei conti correnti e dei depositi corrisponde al loro valore nominale iscritto in 
bilancio. 
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Sezione 7 – Crediti verso clientela – Voce 70 
 

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica 
 

Tipologia operazioni / Valori Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

1.  Conti correnti 1.582 1.615 
2.  Pronti contro termine attivi - - 
3.  Mutui 1.929 110 
4.  Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto 856 950 
5.  Leasing finanziario - - 
6.  Factoring - - 
7.  Altre operazioni 6.624 7.897 
8.  Titoli di debito   

8.1 Titoli strutturati - - 
8.2 Altri titoli di debito - - 

Totale (valore di bilancio) 10.991 10.572 

Totale (fair value) 10.991 10.572 
 
 
La voce 7. “Altre operazioni” è principalmente costituita dalle operazioni di finanziamento 
in pool a cui la Banca ha partecipato. 
Il fair value dei crediti verso clientela coincide con il valore di presumibile realizzo iscritto 
in bilancio. 
 
 

7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti 
 

Voci/Valori Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

 Bonis Deteriorate Bonis Deteriorate 

1. Titoli di debito     
a) Governi  - - - - 
b) Altri enti pubblici - - - - 
c) Altri emittenti     

- imprese non finanziarie - - - - 
- imprese finanziarie - - - - 
- assicurazioni - - - - 
- altri - - - - 

2. Finanziamenti verso: 10.910 81 10.378 194 
a) Governi  - - - - 
b) Altri enti pubblici - - - - 
c) Altri soggetti     

- imprese non finanziarie 769 1 514 - 
- imprese finanziarie 6.612 - 7.879 73 
- assicurazioni 3 - 2 - 
- altri 3.526 80 1.983 121 

Totale 10.910 81 10.378 194 
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Sezione 8 – Derivati di copertura – Voce 80 

 

8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli 
 
 FV 31/12/2009 FV 31/12/2008 

 L1 L2 L3 
VN 

31/12/09 L1 L2 L3 
VN 

31/12/08 

A. Derivati finanziari         

1) Fair value - 2.246 - 66.000 - 1.545 - 58.000 

2) Flussi finanziari - - - - - - - - 

3) Investimenti esteri - - - - - - - - 

B. Derivati creditizi         

1) Fair value - - - - - - - - 

2) Flussi finanziari - - - - - - - - 

Totale - 2.246 - 66.000 - 1.545 - 58.000 
 
Legenda: 

VN = Valore nozionale 
L1 = Livello 1 
L2 = Livello 2 
L3 = Livello 3 
 
 

8.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura 
 

Fair Value 
Flussi 

Finanziari 

Specifica 
Operazioni/Tipo di copertura 

Rischio di 
tasso 

Rischio 
di 

cambio 

Rischio 
di 

credito 

Rischio 
di 

prezzo 
Più rischi G

en
er

ic
a 

S
pe

ci
fi

ca
 

G
en

er
ic

a Investim. 
esteri 

1. Attività finanziarie 
disponibili per la vendita 

- - - - - X - X X 

2. Crediti - - - X - X - X X 
3. Attività finanziarie 

detenute sino alla 
scadenza 

X - - X - X - X X 

4. Portafoglio - - - - - - - - X 
5. Altre operazioni X X X X X X X X - 

Totale attività - - - - - - - - - 

1. Passività finanziarie 2.246 - - X - X - X X 
2. Portafoglio - - - - - - - - X 

Totale passività 2.246 - - - - - - - - 

1. Transazioni attese X X X X X X - X X 
2. Portafoglio di attività e 

passività finanziarie 
X X X X X - X - - 
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Sezione 11 – Attività materiali – Voce 110 

 

11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo 
 

Attività/Valori Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

A.  Attività ad uso funzionale   

1.1 di proprietà 172 82 
a) terreni - - 
b) fabbricati - - 
c) mobili 34 13 
d) impianti elettronici 32 22 
e) altre 106 47 

1.2 acquisite in leasing finanziario   
a) terreni - - 
b) fabbricati - - 
c) mobili - - 
d) impianti elettronici - - 
e) altre - - 

Totale A 172 82 

B.  Attività detenute a scopo di investimento   

2.1 di proprietà   
a) terreni - - 
b) fabbricati - - 

2.2 acquisite in leasing finanziario   
a) terreni - - 
b) fabbricati - - 

Totale B - - 

Totale (A+B) 172 82 
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11.3 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 
 

 
Terreni Fabbricati Mobili 

Impianti 
elettronici 

Altre Totale 

A.   Esistenze iniziali lorde - - 169 713 333 1.215 

A.1 Riduzioni di valore totali nette - - 156 691 286 1.133 

A.2 Esistenze iniziali nette - - 13 22 47 82 

B.   Aumenti - -  50 33 86 169 
B.1 Acquisti  - - 50 33 86 169 
B.2 Spese per migliorie capitalizzate - - - - - - 
B.3 Riprese di valore - - - - - - 
B.4 Variazioni positive di fair value 

imputate a  
      

a) patrimonio netto - - - - - - 
b) conto economico - - - - - - 

B.5 Differenze positive di cambio - - - - - - 
B.6 Trasferimenti da immobili 

detenuti a scopo di investimento 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
B.7 Altre variazioni - - - - - - 

C.  Diminuzioni  - - 29 23 27 79 
C.1 Vendite  - - - - - - 
C.2 Ammortamenti - - 29 23 27 79 
C.3 Rettifiche di valore da 

deterioramento imputate a  
      

a) patrimonio netto - - - - - - 
b) conto economico  - - - - - - 

C.4 Variazioni negative di fair value 
imputate a  

      

a) patrimonio netto - - - - - - 
b) conto economico  - - - - - - 

C.5 Differenze negative di cambio - - - - - - 
C.6 Trasferimenti a:       

a) attività materiali detenute a 
scopo di investimento 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

b) attività in via di dismissione - - - - - - 
C.7 Altre variazioni - - - - - - 

D.  Rimanenze finali nette - - 34 32 106 172 

D.1 Riduzioni di valore totali nette - - 184 714 313 1.211 

D.2 Rimanenze finali lorde - - 218 746 419 1.383 

E.  Valutazione al costo       
 



 59 

Sezione 12 – Attività immateriali – Voce 120 

 

12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività  
 

Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 Attività/Valori 

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:     

a) Attività immateriali generate internamente - - - - 
b) Altre attività 18 - - - 

A.2.2 Attività valutate al fair value:     
a) Attività immateriali generate internamente - - - - 
b) Altre attività - - - - 

Totale 18 - - - 
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12.2 Attività immateriali: variazioni annue 
 

Altre attività 
immateriali: 

generate 
internamente 

Altre attività 
immateriali: 

altre 
Totale 

  

Avviamento 

DEF INDEF DEF INDEF  

A.   Esistenze iniziali lorde - - - 162 - 162 

A.1 Riduzioni di valore totali nette - - - 162 - 162 

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

B.   Aumenti - - - 27 - 27 
B.1 Acquisti  -   27  27 
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  - - - 9 - 9 
C.1 Vendite  - - - - - - 
C.2 Rettifiche di valore        

- Ammortamenti - - - 9 - 9 
- 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 - - - 18 - 18 

D.1 Rettifiche di valore totali nette - - - 171 - 171 

E.  Rimanenze finali lorde - - - 189 - 189 

E.  Valutazione al costo       
 
 
Legenda: 
DEF: a durata definita 
INDEF: a durata indefinita 
 
 
 
 
 



 61 

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 2.552 migliaia di 
euro, totalmente riferite ad attività per imposte anticipate. 
La Voce 80 del passivo “Passività fiscali” è invece pari a 400 migliaia di euro, di cui 204 
migliaia riferite a passività correnti e 196 migliaia a passività differite; le prime sono 
costituite dal saldo a debito fra gli acconti IRAP versati (pari a 326 migliaia di euro) e 
l’imposta corrente di competenza dell’esercizio (pari a 530 migliaia); le seconde derivano da 
disallineamenti temporanei relativi al trattamento fiscale delle minusvalenze su attività 
finanziarie disponibili per la vendita, dedotte nei precedenti esercizi. 
 
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 (4,82%) Totale 

In contropartita a conto economico:    
Differenze temporanee deducibili 713 83 796 
Perdite fiscali riportabili senza limiti temporali 1.612 - 1.612 

In contropartita a patrimonio netto:    
Differenze temporanee deducibili 122 22 144 

Totale 2.447 105 2.552 
 
Le differenze temporanee deducibili in contropartita a conto economico comprendono 558 
migliaia di euro originate da rettifiche di valore per il deterioramento di attività finanziarie 
disponibili per la vendita iscritte a conto economico e non ancora dedotte fiscalmente, 111 
migliaia di euro originate dalle rettifiche di valore su crediti e 127 migliaia di euro originate 
dagli accantonamenti a fondi rischi ed oneri.  
Tra le attività per imposte anticipate in contropartita a conto economico residuano inoltre 
1.612 migliaia di euro relative al beneficio riveniente dalle perdite fiscali dei primi 3 anni 
d’esercizio della Banca (computabili in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta futuri 
senza limiti temporali), in base al presupposto dell’elevata probabilità del loro integrale 
recupero, in ragione della redditività espressa dall’esercizio corrente e dei risultati positivi 
previsti dai piani industriali della Banca. 
Le differenze temporanee deducibili in contropartita a patrimonio netto sono interamente 
costituite dall’effetto fiscale delle riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili 
per la vendita. 
 
 

13.2 Passività per imposte differite: composizione  
 

 IRES (27,50%) IRAP (4,82%) Totale 

In contropartita a conto economico:    
Differenze temporanee deducibili 82 14 96 

In contropartita a patrimonio netto:    
Differenze temporanee deducibili 85 15 100 

Totale 167  29 196 
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13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 
 
 Totale 

31.12.2009 
Totale 

31.12.2008 

1. Importo iniziale 4.012 4.352 

2.   Aumenti 163 586 
2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio   

a) relative a precedenti esercizi - 82 
b) dovute al mutamento di criteri contabili - - 
c) riprese di valore - - 
d) altre 163 504 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali - - 
2.3 Altri aumenti - - 

3.   Diminuzioni 1.767 926 
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio   

a) rigiri 1.767 926 
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità - - 
c) mutamento di criteri contabili - - 
d) altre - - 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali - - 
3.3 Altre diminuzioni - - 

4.   Importo finale 2.408 4.012 
 

 
 

 

13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) 
 
 Totale 

31.12.2009 
Totale 

31.12.2008 

1. Importo iniziale 109 - 

2.   Aumenti - 109 
2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio   

a) relative a precedenti esercizi - 109 
b) dovute al mutamento di criteri contabili - - 
c) altre - - 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali - - 
2.3 Altri aumenti - - 

3.   Diminuzioni 13 - 
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio   

a) rigiri 13 - 
b) dovute al mutamento di criteri contabili - - 
c) altre - - 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali - - 
3.3 Altre diminuzioni - - 

4.   Importo finale 96 109 
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13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 
 
 Totale 

31.12.2009 
Totale 

31.12.2008 

1. Importo iniziale 312 158 

2.   Aumenti - 155 
2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio   

a) relative a precedenti esercizi - - 
b) dovute al mutamento di criteri contabili - - 
c) altre - 155 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali -  
2.3 Altri aumenti -  

3.   Diminuzioni 168 1 
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio   

a) rigiri 168 1 
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità - - 
c) dovute al mutamento di criteri contabili - - 
d) altre - - 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali - - 
3.3 Altre diminuzioni - - 

4.   Importo finale 144 312 
 
 

 

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

31.12.2009 
Totale 

31.12.2008 

1. Importo iniziale - - 

2.   Aumenti 100 - 
2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio   

a) relative a precedenti esercizi - - 
b) dovute al mutamento di criteri contabili - - 
c) altre 100 - 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali -  
2.3 Altri aumenti -  

3.   Diminuzioni - - 
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio   

a) rigiri - - 
b) dovute al mutamento di criteri contabili - - 
c) altre - - 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali - - 
3.3 Altre diminuzioni - - 

4.   Importo finale 100 - 
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Sezione 15 – Altre attività – Voce 150  

 

15.1 Altre attività: composizione  

 
 Totale 

31.12.2009 
Totale 

31.12.2008 

Crediti verso l’Erario 1.965 512 
Utenze domiciliate in corso di lavorazione 509 358 
Debitori per operazioni relative a GPF 296 258 
Debitori per assegni di traenza emessi 424 705 
Altre partite in corso di lavorazione 430 312 
Competenze da addebitare a terzi 1.378 1.500 
Migliorie su beni di terzi 111 - 
Altre partite 168 184 

Totale 5.281 3.829 
 
 
La voce “Crediti verso l’Erario” è prevalentemente costituita dagli acconti versati per 
l’imposta di bollo e per le ritenute operate sui conti correnti della clientela. 
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. 
 
 
 



 65 

Passivo 

 

Sezione 1 – Debiti verso banche – Voce 10 

 

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica 
 

Tipologia operazioni / Valori Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

1.  Debiti verso banche centrali - - 

2.  Debiti verso banche - - 

2.1 Conti correnti e depositi liberi 1.745 - 
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 1.745 - 

Fair value 1.745 - 

 
 
La voce si riferisce al saldo debitore del conto corrente di corrispondenza intrattenuto con 
l’Istituto Centrale delle Banche Popolari. 
Il fair value dei debiti verso banche corrisponde al loro valore nominale iscritto in bilancio. 
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Sezione 2 – Debiti verso clientela – Voce 20 
 

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica 
 

Tipologia operazioni/valori Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

1.Conti correnti e depositi liberi 217.176 294.175 
2.Depositi vincolati - - 
3. Finanziamenti   

3.1 Pronti contro termine passivi - 601 
3.2 Altri - - 

4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti 
patrimoniali 

- - 

5. Altri debiti 30.554 34.690 

Totale 247.730 329.466 

Fair value 247.730 329.466 

 
 
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 

 
Totale 

31.12.2009 
Totale 

31.12.2008 
Fair value Fair value 

Tipologia 
titoli/Valori Valore 

bilancio Livello 1 Livello 2 Livello 3 

Valore 
bilancio Livello 1 Livello 2 Livello 3 

A. Titoli         

1. obbligazioni         

1.1 strutturate - - - - - - - - 

1.2 altre 96.371 - 96.171 - 115.476 - 115.970 - 

2. altri titoli         

2.1 strutturati - - - - - - - - 

2.2 altri - - - - - - - - 

Totale 96.371  96.171  115.476  115.970  

 
 
 
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.V. Ind. Inflazione 8/11/2004-2010 08/11/2004 08/11/2010 Variabile 4.561 

Banca Reale 2005-2010 Step Up 01/06/2005 01/06/2010 Fisso 13.097 

Banca Reale Tasso Misto 2006-2011 16/05/2006 16/05/2011 Misto 5.189 

Banca Reale Tasso Fisso 4,25% 15/06/2007-2010 15/06/2007 15/06/2010 Fisso 10.016 

Banca Reale T.F. 4,25% 2007-2011 15/10/2007 15/10/2011 Fisso 15.513 

Banca Reale T.F. 4,5% 2008-2013 15/05/2008 15/05/2013 Fisso 10.498 

Banca Reale T.V. 2008-2013 04/12/2008 04/12/2013 Variabile 15.476 

Banca Reale T.F. 3,25% 2009-2014 15/06/2009 15/06/2014 Fisso 10.126 

Banca Reale T.F. 2,3% 2009-2012 07/12/2009 07/12/2012 Fisso 11.895 

Totale    96.371 
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3.3 Titoli in circolazione oggetto della copertura specifica 
 
 Totale 

31.12.2009 
Totale 

31.12.2008 

1.  Titoli oggetto di copertura specifica del fair value:   
a) rischio di tasso di interesse 64.439 71.415 
b) rischio di cambio - - 
c) più rischi - - 

2.   Titoli oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari:   
a) rischio di tasso di interesse - - 
b) rischio di cambio - - 
c) altro - - 

 
 
I titoli in circolazione oggetto di copertura specifica sono iscritti a bilancio al loro fair value, 
in applicazione delle regole dell’hedge accounting previste dallo IAS 39. 
Al 31 dicembre 2009 il costo ammortizzato dei titoli suddetti ammonta complessivamente a 
62.447 migliaia di euro. 
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Sezione 4 – Passività finanziarie di negoziazione – Voce 40 

 
4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica 

 

Totale 31.12.2009 Totale 31.12.2008 

FV FV 

 
Tipologia titoli/ Valori 

 VN 
L1 L2 L3 

FV* VN 
L1 L2 L3 

FV* 

A. Passività per cassa           
1.  Debiti verso banche - - - - - - - -  - 
2.  Debiti verso clientela - - - - - - - -  - 
3.  Titoli di debito           
     3.1 Obbligazioni           

   3.1.1 Strutturate - - - - X - - -  X 
   3.1.2 Altre obbligazioni - - - - X - - -  X 

     3.2 Altre titoli           
   3.2.1 Strutturati - - - - X - - -  X 
   3.2.2 Altre - - - - X - - -  X 

                                  Totale A - - - - - - - -  - 

B. Strumenti derivati           
1.  Derivati finanziari           
      1.1 Di negoziazione X - - - X X - -  X 
      1.2 Connessi con la fair value option X - - - X X - -  X 
      1.3 Altri X - - - X X - 25  X 
2.  Derivati creditizi           
       2.1 Di negoziazione X - - - X X - -  X 
       2.1 Connessi con la fair value option X - - - X X - -  X 
       2.3 Altri X - - - X X - -  X 

                                                    Totale B X - - - X X - 25  X 

Totale (A+B) X - - - X X - 25  X 

 

 
Legenda: 
FV = fair value 
FV* = fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito     
           creditizio dell’emittente rispetto alla data di emissione. 
VN = valore nominale o nozionale 
L1 = Livello 1 
L2 = Livello 2 
L3 = Livello 3 
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Sezione 6 – Derivati di copertura – Voce 60 

 

6.1 Derivati di copertura:composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici 
 
 
 Fair value 31.12.2009 Fair value 31.12.2008 

 L1 L2 L3 
VN 09 

L1 L2 L3 
VN 08 

A. Derivati finanziari         

1) Fair value - - - - - 82 - 16.000 

2) Flussi finanziari - - - - - - - - 

3) Investimenti esteri - - - - - - - - 

B. Derivati creditizi         

1) Fair value - - - - - - - - 

2) Flussi finanziari - - - - - - - - 

Totale - - - - - 82 - 16.000 
 
Legenda: 

VN = Valore nozionale 
L1 = Livello 1 
L2 = Livello 2 
L3 = Livello 3 
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Sezione 8 – Passività fiscali – Voce 80 

 

Si veda la sezione 13 dell’attivo. 

 



 72 

Sezione 10 – Altre passività – Voce 100 

 

10.1 Altre passività: composizione  

 
 Totale 

31.12.2009 
Totale 

31.12.2008 

Debiti verso fornitori 2.669 2.295 
Ritenute operate a clientela da versare 439 743 
Contributi da versare 364 231 
Partite in corso di lavorazione 261 311 
Competenze da accreditare 1.114 517 
Ratei e risconti passivi non riconducibili a voce propria 191 168 
Altre partite 202 104 

Totale 5.240 4.369 
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Sezione 11 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 110 

 
11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue 
 
 Totale 

31.12.2009 
Totale 

31.12.2008 

A.   Esistenze iniziali 107 103 

B.   Aumenti 9 7 
B.1 Accantonamento dell’esercizio - - 
B.2 Altre variazioni 9 7 

C.   Diminuzioni 27 3 
C.1 Liquidazioni effettuate 27 3 
C.2 Altre variazioni - - 

D.   Rimanenze finali 89 107 

Totale 89 107 
 
 
 

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. 

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. 
Con riferimento alla prima assunzione, è stato ipotizzato uno scenario inflazionistico 

pari a quello indicato nel documento di programmazione economico finanziaria 2010-2013 e 
che prevede un’inflazione programmata pari al 1,5 %. 

Per quanto riguarda il tasso di attualizzazione, ai sensi dello IAS 19, è stato adottato un 
tasso determinato con riferimento ai rendimenti di mercato di titoli obbligazionari di aziende 
primarie alla data di valutazione. A tale proposito, è stata utilizzata la curva dei tassi euro 

industrial relativa a titoli di aziende del mercato Euro di primaria qualità al 
31 dicembre 2009. 
Si segnala infine che la Banca, seguendo l’orientamento del Gruppo, ha scelto di non 
applicare il metodo cosiddetto del “corridoio”, per cui gli utili e le perdite attuariali vengono 
rilevate integralmente a conto economico. 
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Sezione 12 – Fondi per rischi e oneri – Voce 120 

 

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione 
 

Voci/Valori Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

1.   Fondi di quiescenza aziendali - - 
2.   Altri fondi per rischi e oneri   

2.1 controversie legali - - 
2.2 oneri per il personale 29 164 
2.3 altri 530 497 

Totale 559 661 
 
La voce 2.3 “altri” comprende euro 421 migliaia a fronte della probabile irrecuperabilità di 
somme relative ad assegni di traenza di propria emissione indebitamente incassati da terzi, 
nonché euro 109 migliaia volti a fronteggiare probabili perdite derivanti da alcuni 
reclami/contestazioni da parte della clientela. 
 
 

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue 
 

Altri fondi per rischi e 
oneri 

 

Fondi di 
quiescenza Oneri per 

il 
personale 

Altri 

Totale 

A.   Esistenze iniziali - 164 497 661 

B.   Aumenti     
B.1 Accantonamento dell’esercizio - 29 144 173 
B.2 Variazioni dovute al passare del tempo - - 3 3 
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di 
sconto 

- - - - 

B.4 Altre variazioni - - - - 

C.   Diminuzioni     
C.1 Utilizzo nell’esercizio - (164) (114) (278) 
C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di 
sconto 

- - - - 

C.3 Altre variazioni - - - - 

D.   Rimanenze finali - 29 530 559 
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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 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

1. Capitale 30.000 30.000 
2. Sovrapprezzi di emissione - - 
3. Riserve 13.066 12.519 
4. (Azioni proprie) - - 
5. Riserve da valutazione (91) (654) 
6. Strumenti di capitale - - 
7. Utile (Perdita) d’esercizio 3.400 547 

Totale 46.375 42.412 
 
 

 

14.2 Capitale – Numero azioni: variazioni annue 
 

Voci/Tipologie Ordinarie Altre 

A.  Azioni esistenti all’inizio dell’esercizio 
  

- interamente liberate 30.000.000 - 
- non interamente liberate - - 

A.1  Azioni proprie (-) - - 

B.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 30.000.000 - 

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 30.000.000 - 
D.1 Azioni proprie (+) - - 
D.2 Azioni esistenti alla fine dell’esercizio   

- interamente liberate 30.000.000 - 
- non interamente liberate - - 
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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. 
 
 

14.4 Riserve di utili: altre informazioni 
 
Le riserve di utili ammontano complessivamente a 13.066 migliaia di euro e risultano così 
composte: 
 

 Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

Riserva legale 773 746 
Riserva straordinaria, ex art. 23 dello Statuto 1.546 1.491 
Riserva FTA 269 269 
Utili a nuovo 10.478 10.013 

Totale 13.066 12.519 
 
 
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 

31/12/2009 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Capitale sociale 30.000 - - 
Riserva legale 773 B - 
Riserva straordinaria, ex art. 23 dello Statuto 1.546 A,B - 
Riserva FTA 269 A,B,C 269 
Utili a nuovo 10.478 A,B,C 10.478 
Riserve da valutazione (91) - (91) 

Totale capitale e riserve 42.975  10.656 
 
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 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria   
a) Banche  - - 
b) Clientela 26 4 

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale   
a) Banche  - - 
b) Clientela - - 

3) Impegni irrevocabili a erogare fondi   
a) Banche    

i) a utilizzo certo - - 
ii) a utilizzo incerto 480 481 

b) Clientela   
i) a utilizzo certo - - 
ii) a utilizzo incerto - - 

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

 
- 

 
- 

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

6) Altri impegni - - 

Totale 506 485 
 
Gli impegni a erogare fondi a utilizzo incerto sono relativi all’impegno verso il Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi, pari allo 0,4% dell’ammontare dei Fondi Rimborsabili 
al 30 giugno 2008, a norma del combinato disposto dell’art. 21 dello Statuto del Fondo 
stesso e delle delibere assembleari assunte in materia. 
 
 

2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni   

 

Portafogli Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - 
2. Attività finanziarie valutate al fair value - - 
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.010 2.996 
4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - 
5. Crediti verso banche - - 
6. Crediti verso clientela - - 
7.  Attività materiali - - 
 
L’importo si riferisce al valore di bilancio dei Titoli di Stato a garanzia di proprie 
obbligazioni nei confronti dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari, a fronte di emissione 
di assegni circolari. 
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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  
a) individuali 5.817.545 
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 635.383 
 1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 91.814 
 2. altri titoli 543.569 

c) titoli di terzi depositati presso terzi 605.383 

d) titoli di proprietà depositati presso terzi 232.939 

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 

31.12.2009 
Totale 

31.12.2008 

1. Attività finanziarie 
detenute per la negoziazione 

 
2.649 

 
- 

 
- 

 
2.649 

 
4.051 

2. Attività finanziarie 
disponibili per la vendita 

 
1.908 

 
- 

 
- 

 
1.908 

 
811 

3. Attività finanziarie 
detenute sino alla scadenza 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 

4. Crediti verso banche - 3.636 - 3.636 12.751 
5. Crediti verso clientela - 270 - 270 855 
6. Attività finanziarie 
valutate al fair value  

 
93 

 
- 

 
- 

 
93 

 
118 

7. Derivati di copertura X X 1.132 1.132 - 
8. Altre attività X X - - 1 

Totale 4.650 3.906 1.132 9.688 18.587 
 
Gli interessi maturati nell’esercizio sulle posizioni che risultano classificate come 
“deteriorate” alla data di riferimento del bilancio ammontano a 5 migliaia di euro. 
 

 

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

Voci Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura 1.155 - 

B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura (23) (663) 

C. Saldo (A-B) 1.132 (663) 
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1.4 Interessi passivi e oneri assimilati:composizione  
 

Voci / Forme tecniche Debiti Titoli 
Altre 

operazioni 
Totale 

31.12.2009 
Totale 

31.12.2008 

1. Debiti verso banche centrali  X   - 

2. Debiti verso banche (6) X - (6) (58) 

3. Debiti verso clientela (2.499) X - (2.499) (7.848) 

4. Titoli in circolazione X (4.220) - (4.220) (4.233) 

5. Passività finanziarie di negoziazione - - - - - 
6. Passività finanziarie valutate al fair 

value 
- - - - - 

7. Altre passività e fondi X X - - - 

8. Derivati di copertura X X - - (663) 

Totale (2.505) (4.220) - (6.725) (12.815) 
 
 
 

1.6 Interessi passivi e proventi assimilati: altre informazioni 

Gli interessi passivi su passività finanziarie in valuta ammontano complessivamente a 1 
migliaio di euro. 
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Sezione 2 – Le commissioni – Voci 40 e 50 

 
2.1 Commissioni attive: composizione 
 

Tipologia servizi / Valori Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

a) garanzie rilasciate  - - 

b) derivati su crediti  - - 

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:   

1. negoziazione di strumenti finanziari - - 

2. negoziazione di valute - - 

3. gestioni di portafogli   

3.1 individuali 7.991 8.209 

3.2 collettive   

4. custodia e amministrazione di titoli 1.286 1.250 

5. banca depositaria - - 

6. collocamento di titoli 317 303 

7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 679 438 

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 99 135 

d) servizi di incasso e pagamento 1.222 1.506 

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 420 413 

j) altri servizi 14 19 

Totale 12.028 12.273 
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi 
 

Canali / Valori Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

a) presso propri sportelli    
1. gestioni di portafogli 7.589 7.843 

2. collocamento di titoli  - - 

3. servizi e prodotti di terzi - - 

b) offerta fuori sede    
1. gestioni di portafogli 402 366 

2. collocamento di titoli  317 303 

3. servizi e prodotti di terzi 99 135 

c) altri canali distributivi    
1. gestioni di portafogli - - 

2. collocamento di titoli  - - 

3. servizi e prodotti di terzi - - 
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2.3 Commissioni passive: composizione 
 

Servizi / Valori Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

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 (263) (107) 

4. custodia e amministrazione di titoli (811) (786) 

5. collocamento di strumenti finanziari - - 

6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi (803) (733) 

d) servizi di incasso e pagamento (424) (453) 

e) altri servizi (369) (372) 

Totale (2.670) (2.451) 
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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 121 5.748 - - 5.869 
1.2 Titoli di capitale - - - - - 
1.3 Quote di O.I.C.R. - - - - - 
1.4 Finanziamenti - - - - - 
1.5 Altre - 303 - - 303 

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 

 
21 

 
- 

 
- 

 
- 

 
21 

- Su titoli di capitale e 
indici azionari 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- Su valute e oro X X X X  
- Altri - - - - - 

4.2  Derivati su crediti: - - - - - 

Totale 142 6.051 - - 6.193 
 



 85 

Sezione 5 – Il risultato netto dell’attività di copertura – Voce 90 
 

5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione 
 

Componenti reddituali / Valori Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

A.  Proventi relativi a:   

A.1 Derivati di copertura del  fair value   553 2.067 

A2. Attività finanziarie coperte (fair value) - - 

A3. Passività finanziarie coperte (fair value) 374 - 

A4. Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari  - - 

A5. Attività e passività in valuta - - 

Totale proventi dell’attività di copertura (A) 927 2.067 

B.  Oneri relativi a:   

B.1 Derivati di copertura del  fair value   (320) - 

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

B.3 Passività finanziarie coperte (fair value) (464) (2.424) 

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

B.5 Attività e passività in valuta - - 

Totale oneri dell’attività di copertura (B) (784) (2.424) 

C.  Risultato netto dell’attività di copertura (A-B) 143 (357) 
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Sezione 6 – Utili (Perdite) da cessione/riacquisto – Voce 100 
 

6.1 Utili (Perdite) da cessione / riacquisto: composizione 
 

Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 Voci/ componenti reddituali 

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 - (540) (540) 22 (2) 20 
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 - (540) (540) 22 (2) 20 

Passività finanziarie       
1. Debiti verso banche - - - - - - 
2. Debiti verso clientela - - - - - - 
3. Titoli in circolazione - - - - - - 

Totale passività - - - - - - 
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Sezione 7 – Il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair 

value – Voce 110  
 
 

7.1 Variazione netta di valore delle attività/passività finanziarie valutate al fair  value: 

composizione 
 

Operazioni/Componenti reddituali Plusvalenze 
(A) 

Utili da 
realizzo (B) 

Minusvalenze 
(C) 

Perdite da 
realizzo  (D) 

Risultato netto 
(A+B) – (C+D) 

1. Attività finanziarie  - - (27) (91) (118) 
1.1 Titoli di debito - - (27) (91) (118) 
1.2 Titoli di capitale - - - - - 
1.3 Quote di O.I.C.R. - - - - - 
1.4 Finanziamenti - - - - - 

2. Passività finanziarie  - - - - - 
2.1  Titoli di debito - - - - - 
2.2  Debiti verso banche - - - - - 
2.3  Debiti verso clientela - - - - - 

3. Attività e passività finanziarie   
    in valuta: differenze di cambio 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
- 

4. Derivati creditizi e finanziari - - - - - 

Totale - - (27) (91) (118) 
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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 
 

Rettifiche di valore Riprese di valore 

Specifiche Specifiche 
Di 

portafoglio 
Operazioni 

/Componenti 
reddituali 

C
an

ce
ll

az
io

ni
 

A
ltr

e 

Di 
portafoglio 

A B A B 

Totale 
31.12.2009 

 

Totale 
31.12.2008 

 

A. Crediti verso banche          

– Finanziamenti - - - - - - - - - 

– Titoli di debito - - - - - - - - - 

B. Crediti verso clientela          

– Finanziamenti   (62)  7  1 (54) (4) 

– Titoli di debito - - - - - - - - - 

C. Totale - - (62) - 7 - 1 (54) (4) 
 
Legenda: 

A = da interessi 
B = altre riprese 
 
 
 

8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la 

vendita: composizione 
 

Rettifiche di valore Riprese di valore 

Specifiche Specifiche Operazioni/Componenti 
reddituali 

Cancellazioni Altre A B 

Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

A. Titoli di debito - - - - - - 

B. Titoli di capitale - - X X - - 

C. Quote OICR - (339) X - (339) (1.388) 

D. Finanziamenti a banche - - - - - - 

E. Finanziamenti a clientela - - - - - - 

F. Totale - (339) - - (339) (1.388) 
 
Legenda: 
A = da interessi 
B = altre riprese 
 
La voce si riferisce alle rettifiche di valore da impairment delle quote del Fondo Melior 
Sicav detenute in portafoglio, come descritto in calce alla Tabella 4.1 della Sezione 4 
dell’Attivo della Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale, cui si rimanda. 
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Sezione 9 – Le spese amministrative – Voce 150 
 

9.1 Spese per il personale: composizione  
 

Tipologia di spese / Valori Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

1) Personale dipendente   
a) salari e stipendi (3.263) (2.606) 
b) oneri sociali (907) (720) 
c) indennità di fine rapporto (205) (195) 
d) spese previdenziali - - 
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale (9) (7) 
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e simili:   

- a contribuzione definita - - 
- a benefici definiti - - 

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:   
- a contribuzione definita (87) (79) 
- a benefici definiti - - 

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

 
- 

 
- 

i) altri benefici a favore dei dipendenti (293) (285) 

2) Altro personale in attività (106) (89) 

3) Amministratori  e sindaci (93) (97) 

4) Personale collocato a riposo - - 

5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende 145 151 

6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società (281) (244) 

Totale (5.099) (4.171) 
 

 
9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria 

 

 2009 2008 
Personale dipendente:   

a)    Dirigenti 3 2 

b)   Totale dei quadri direttivi 14 13 

        -  di cui di 3° e 4° livello 9 9 

c)   Restante personale dipendente 55 54 

Altro personale 4 4 

Totale 76 73 

 
 
 

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 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

Servizi informatici di terzi (2.457) (2.212) 

Servizi telematici e banche dati (491) (456) 

Coordinamento rete di vendita - servizi di terzi (605) (605) 

Servizi professionali per prestazioni legali (123) (76) 

Altri servizi professionali (812) (599) 

Spese di manutenzione (121) (113) 

Spese telefoniche e trasmissione dati (161) (228) 

Spese postali e corrieri (465) (443) 

Energia elettrica, riscaldamento e pulizia (152) (146) 

Canoni per locazione immobili (394) (289) 

Stampati e materiale ad uso ufficio (136) (115) 

Premi assicurativi (110) (113) 

Spese di vigilanza (59) (60) 

Spese per viaggi e trasferte (84) (68) 

Contributi associativi e sistemi di garanzia (142) (128) 

Pubblicità e rappresentanza (59) (60) 

Imposte indirette e tasse (683) (664) 

Altre spese (218) (207) 

Totale (7.272) (6.582) 
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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 

31.12.2009 
Totale 

31.12.2008 

Accantonamenti al fondo oneri per il personale (30) (163) 
Accantonamenti ad altri fondi rischi e oneri (146) (36) 

Totale (176) (199) 
 
Nell’esercizio non vi sono state riattribuzioni a conto economico di fondi ritenuti in esubero 
rispetto alle necessità dell’azienda. 



 92 

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 (79) - - (79) 
- Per investimento - - - - 
A.2 Acquisite in leasing finanziario     
- Ad uso funzionale - - - - 
- Per investimento - - - - 

Totale (79) - - (79) 
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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 (9) - - (9) 
A.2 Acquisite in leasing finanziario - - - - 

Totale (9) - - (9) 
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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 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

Rimborsi a clientela per clonazioni di carte di debito (24) (17) 

Perdite per assegni di traenza negoziati fraudolentemente (57) - 

Ammortamento spese per migliorie su beni di terzi (3) - 

Sopravvenienze passive (38) (25) 

Totale (122) (42) 
 
 

13.2 Altri proventi di gestione: composizione 

 

Tipologia / Valori Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

Recuperi spese da clientela:   

   - Bolli e imposta di bollo 621 611 

   - Altre spese 31 13 

Sopravvenienze attive 14 17 

Totale 666 641 
 
 
Sezione 17 – Utili (Perdite) da cessione di investimenti – Voce 240 

 
17.1 Utili (perdite) da cessione di investimenti: composizione 

 

Componente reddituale/Valori Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

A. Immobili   

- Utili da cessione - - 

- Perdite da cessione - - 

B. Altre attività   

- Utili da cessione - 1 

- Perdite da cessione - - 

Risultato netto - 1 
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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 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

1. Imposte correnti (-) (530) (330) 

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi ( +/-) 4 19 

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

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) (1.604) (340) 

5. Variazione delle imposte differite (+/-) 13 (109) 

6. Imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1+/-2+3+/-4+/-5) (2.117) (760) 
 
La Voce 1. “Imposte correnti” è interamente costituita dall’IRAP corrente. 
La Voce 4. “Variazione delle imposte anticipate” si riferisce al saldo netto delle imposte 
anticipate imputate a conto economico nell’esercizio, di cui -1.620 migliaia di euro per IRES 
e +16 migliaia di euro per IRAP. 
La Voce 6. “Imposte di competenza dell’esercizio” è costituita dall’IRES di competenza per 
-1.609 migliaia di euro, e dall’IRAP di competenza per -508 migliaia di euro. 
 
 

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

 

IRES 31.12.2009 % 

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 5.516 - 

Onere fiscale IRES teorico (1.517) 27,50% 

Interessi passivi indeducibili (74) 1,34% 
Altre variazioni permanenti nette (18) 0,32% 
   

Onere fiscale IRES effettivo (1.609) 29,16% 
 
 

IRAP 31.12.2009 % 

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 5.516 - 

Onere fiscale IRAP teorico (266) 4,82% 

Oneri per il personale non deducibili  (175) 3,17% 
Interessi passivi indeducibili (13) 0,24% 
Spese amministrative indeducibili (10%) (35) 0,64% 
Altre componenti di reddito indeducibili (19) 0,34% 

Onere fiscale IRAP effettivo (508) 9,21% 
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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 3.400 

 Altre componenti reddituali    

20. Attività finanziarie disponibili per la vendita:    

 a) variazioni di fair value 497 (161) 336 

 b) rigiro a conto economico    

 – rettifiche da deterioramento 334 (108) 226 

 – utili/perdite da realizzo - - - 

 c) altre variazioni    

30. Attività materiali - - - 

40. Attività immateriali - - - 

50. Copertura di investimenti esteri    

 a) variazioni di fair value - - - 

 b) rigiro a conto economico - - - 

 c) altre variazioni - - - 

60. Copertura dei flussi finanziari    

 a) variazioni di fair value - - - 

 b) rigiro a conto economico - - - 

 c) altre variazioni - - - 

70. Differenza di cambio    

 a) variazioni di valore - - - 

 b) rigiro a conto economico - - - 

 c) altre variazioni - - - 

80. Attività non correnti in via di dismissione    

 a) variazioni di fair value - - - 

 b) rigiro a conto economico - - - 

 c) altre variazioni - - - 

90 Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti - - - 

100. 
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 - - - 

110. Totale Altre componenti reddituali 831 (269) 562 

120. Redditività complessiva (Voce 10+110)   3.962 
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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 della Banca è incentrato su un insieme di regole, procedure e 
strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il 
conseguimento dell’efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore 
delle attività e protezione dalle perdite, l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili 
e gestionali, la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché 
con le politiche, i piani, 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 (I Livello), svolti nell’ambito delle stesse strutture produttive e 
volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni; 

� Controlli sulla gestione dei rischi (II Livello), che, in base alla tipologia e al grado di 
rischio, sono affidati a specifiche funzioni, diverse da quelle produttive. Essi hanno 
l’obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del 
rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di 
controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi 
di rischio-rendimento assunti. In tale ambito, il controllo dei limiti operativi e 
dell’esposizione al rischio è assegnato alla funzione di Risk Management, il compito 
di monitorare la qualità complessiva del portafoglio crediti e il corretto svolgimento 
del processo del credito è affidato alla funzione Presidio Rischio di Credito, mentre 
l’attività di monitoraggio del rischio di conformità viene svolta dalla funzione 
Sistemi Organizzativi e Compliance.  

� Attività di revisione interna (III Livello), affidata alla funzione Internal Audit. Tale 
funzione verifica il rispetto delle procedure aziendali e si occupa di individuare 
andamenti anomali, nonché di valutare il corretto funzionamento del Sistema dei 
Controlli Interni. 

 
Nell’ambito del Processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale – ICAAP 
(Internal Capital Adequacy Assessment Process) – approvato nel 2008 in seguito all’entrata 
in vigore della Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 che ha recepito il 
Nuovo Accordo sul Capitale emanato dal Comitato di Basilea (cd. Basilea II), la Banca ha 
provveduto ad individuare tutti i rischi ai quali è esposta nello svolgimento della propria 
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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 citata Circolare della Banca d’Italia n. 263/2006, Titolo 
IV, Capitolo 1, 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 verranno rese pubbliche attraverso il sito internet 
della Banca, entro i termini previsti per la pubblicazione del bilancio d’esercizio. 
 
 
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). 
Nel corso dell’esercizio, tuttavia, le operazioni d’impiego effettuate dalla Banca nei 
confronti della propria clientela si sono rivelate, in linea con gli anni passati, 
dimensionalmente contenute e, pertanto, l’esposizione al rischio di credito al 31.12.2009, 
riferita a tale comparto, appare modesta. 
 
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 regole che definiscono le attività e le responsabilità degli organi aziendali coinvolti 
nell’assunzione di rischi creditizi, nonché il processo di controllo, ovvero l’insieme delle 
attività di controllo e le responsabilità in tale ambito assegnate ai diversi organi aziendali, 
sono indicate nel Regolamento processo di credito, in cui vengono normate le varie fasi del 
processo del credito, dettagliando i ruoli di ciascun organo aziendale in ordine alle attività 
propositive, deliberative, di verifica e informative. 
 
La Banca ha realizzato una struttura di autonomie operative, volte a delineare il perimetro 
entro il quale il Consiglio di Amministrazione prevede 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. 
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Le linee guida nel cui ambito viene programmata l’attività di erogazione del credito, in base 
ad aspetti dimensionali, obiettivi strategici e commerciali ed eventuali caratterizzazioni 
geografiche, settoriali o di segmento, sono individuate in un apposito documento, 
denominato “Politica del credito”, approvato con cadenza annuale dal 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 della Funzione Crediti ed è sempre volta a garantire la separatezza tra organo 
proponente e organo deliberante. Si evidenzia, peraltro, che i limiti dei poteri deliberativi 
concessi in autonomia alle succursali sono limitati, essendo prevista, al crescere della 
tipologia di rischio e/o dell’ammontare dell’affidamento proposto, la delibera del 
Responsabile della Funzione Crediti, del Direttore Generale, del Comitato Crediti o del 
Consiglio di Amministrazione. 
 
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 periodicamente informato sull’attività di 
monitoraggio del rischio di credito che viene svolta: 

• dalla funzione Presidio Rischio di Credito per le attività di controllo della qualità 
complessiva del portafoglio crediti e del corretto svolgimento del processo del credito; 

• dalla funzione Risk Management per le attività di Capital Adequacy, attraverso il 
presidio e la gestione degli stress test riferiti al rischio creditizio. 

 
In particolare, la funzione Presidio Rischio di Credito monitora la qualità complessiva del 
portafoglio crediti attraverso stime del tasso di decadimento, effettua il controllo sul rispetto 
dei limiti di composizione del portafoglio crediti e il grado di concentrazione dello stesso, 
verifica il corretto svolgimento del processo del credito e l’applicazione dei poteri delegati, 
come previsto dai regolamenti interni. 
Al fine di identificare tempestivamente e gestire adeguatamente le posizioni che evidenziano 
sintomi di deterioramento del profilo di rischio, è previsto un monitoraggio sistematico 
mensile, incentrato sulla gestione andamentale che, sulla base di tutte le informazioni 
disponibili, esprime un punteggio (scoring andamentale del cliente) che rappresenta una 
valutazione sintetica di rischiosità di ciascun cliente monitorato. La funzione, inoltre, è 
coinvolta del processo di definizione delle strategie creditizie, con l’obiettivo di individuare 
la composizione di portafoglio che ottimizza il rendimento rettificato per il rischio e assicura 
il supporto alle competenti funzioni per l’adozione di iniziative necessarie al corretto 
presidio del rischio di credito. 
La funzione Risk Management controlla costantemente la misurazione del rischio di credito 
in base alle metodologie di calcolo standardizzate e la relativa adeguatezza patrimoniale 
della Banca, così come previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 
2006, Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima. 
 
 

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, finanziarie e non 
finanziarie. 
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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 credito. 
Con riferimento al rischio di credito derivante dagli strumenti finanziari appartenenti al 
portafoglio 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.  
In un’ottica di prudente gestione, sono stati attribuiti vincoli operativi in merito alla 
composizione del portafoglio di proprietà, sulla base del merito creditizio dei singoli 
Emittenti: sono ammessi solo titoli emessi da società/banche con classe di merito inferiore o 
uguale 3 e Titoli di debito emessi dalle amministrazioni centrali, banche centrali ed enti 
sovranazionali con classe di merito di credito minore o uguale a 2 utilizzando il mapping dei 
rating di Fitch, ECAI riconosciuto da Banca d’Italia. L’investimento in titoli azionari 
investment grade è limitato al 10% del Patrimonio di Vigilanza. 
 
 
2.4 Attività finanziarie deteriorate 

 
In ossequio a quanto previsto dalla Normativa di Vigilanza, le posizioni che presentano 
andamento anomalo sono classificate in differenti categorie di rischio: in particolare, sono 
classificate tra le sofferenze le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in 
situazioni sostanzialmente equiparabili, mentre tra le partite incagliate sono ricondotte le 
posizioni in una situazione di temporanea difficoltà, che si prevede possa essere rimossa in 
un congruo periodo di tempo. In seguito alla modifica delle disposizioni di vigilanza ed 
all’introduzione dei principi contabili internazionali, sono state incluse, tra i crediti ad 
andamento anomalo, anche le posizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 180 giorni. 
Al 31.12.2009 i crediti verso clientela deteriorati sono unicamente originati da sconfinamenti 
di conto corrente: si tratta di posizioni di importo unitario mediamente contenuto, oggetto di 
costante monitoraggio da parte delle funzioni preposte. 
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. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
 
A. QUALITA’ DEL CREDITO 
 
A.1  ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE E IN BONIS: 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 detenute per la negoziazione - - - - 107.465 107.465 

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - 99.970 99.970 

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

4. Crediti verso banche - - - - 165.932 165.932 

5. Crediti verso clientela -   5 - 76 10.910 10.991 

6. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - 1.886 1.886 

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

8. Derivati di copertura - - - - 2.246 2.246 

Totale al 31.12.2009 - 5 - 76 388.409 388.490 

Totale al 31.12.2008 - - - 194 481.388 481.582 
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A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità 

creditizia (valori lordi e netti) 
 

Attività deteriorate In bonis 

Portafogli/ qualità 
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1. Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione 

- - - 107.465 X 107.465 107.465 

2. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita 

- - - 99.970 - 99.970 99.970 

3. Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza 

- - - - - - - 

4. Crediti verso banche - - - 165.932 - 165.932 165.932 

5. Crediti verso clientela 92 11 81 10.998 88 10.910 10.991 

6. Attività finanziarie valutate al fair 
value 

- - - 1.886 X 1.886 1.886 

7. Attività finanziarie in corso di 
dismissione 

- - - - - - - 

8. Derivati di copertura - - - 2.246 X 2.246 2.246 

Totale al 31.12.2009 92 11 81 388.497 88 388.409 388.490 

Totale al 31.12.2008 207 13 194 481.432 44 481.388 481.582 

 
 
 
 

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

Tipologie esposizioni/ valori 
Esposizione 

lorda 

Rettifiche 
di valore 

specifiche 

Rettifiche di 
valore di  

portafoglio 

Esposizione  
netta 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA     
a) Sofferenze - - X - 

b) Incagli - - X - 

c) Esposizioni ristrutturate - - X - 

d) Esposizioni scadute - - X - 

e) Altre attività 169.411 X - 169.411 

TOTALE A 169.411 - - 169.411 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO     

a) Deteriorate - - - - 

b) Altre 2.725 X - 2.725 

TOTALE B 2.725 - - 2.725 

TOTALE A+B 172.136 - - 172.136 
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A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti 
 

Tipologie esposizioni/ valori 
Esposizione 

lorda 

Rettifiche di 
valore 

specifiche 

Rettifiche di 
valore di  

portafoglio 

Esposizione  
netta 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA     

a) Sofferenze - - X - 

b) Incagli 14 9 X 5 

c) Esposizioni ristrutturate - - X - 

d) Esposizioni scadute 78 2 X 76 

e) Altre attività 216.840 X 88 216.752 

TOTALE A 216.932 11 88 216.833 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO     

a) Deteriorate - - X - 

b) Altre 26 X - 26 

TOTALE B 26 - - 26 
 
 
 
 

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

lorde  
 

Causali/Categorie Sofferenze Incagli 
Esposizioni 
ristrutturate 

Esposizioni 
scadute 

A. Esposizione lorda iniziale 9 - - 198 
- di cui: esposizioni cedute non cancellate - - - - 

B.   Variazioni in aumento - 14 - 57 
B.1 ingressi da esposizioni creditizie in 
bonis 

- - - 41 

B.2  trasferimenti da altre categorie di 
esposizioni deteriorate 

 
- 

 
9 

 
- 

 
- 

B.3  altre variazioni in aumento - 5 - 16 

C.   Variazioni in diminuzione 9 - - 178 
C.1  uscite verso esposizioni creditizie in 
bonis 

- - - 146 

C.2 cancellazioni 1 - - 4 

C.3 incassi 8 - - 19 

C.4 realizzi per cessioni - - - - 
C.5  trasferimenti ad altre categorie di 
esposizioni deteriorate 

 
- 

 
- 

 
- 

 
9 

C.6 altre variazioni in diminuzione - - - - 

D.  Esposizione lorda finale - 14 - 77 
- 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 Incagli 
Esposizioni 
ristrutturate 

Esposizioni 
scadute 

A. Rettifiche complessive iniziali 9 - - 4 
- di cui: esposizioni cedute non 
cancellate 

- - - - 

B.   Variazioni in aumento - 10 - 1 
B.1 rettifiche di valore - 10 - 1 
B.2  trasferimenti da altre categorie di 
esposizioni deteriorate 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

B.3 altre variazioni in aumento - - - - 

C.   Variazioni in diminuzione 9 - - 3 
C.1 riprese di valore da valutazione - - - - 

C.2 riprese di valore da incasso 8 - - - 

C.3 cancellazioni 1 - - - 
C.4  trasferimenti ad altre categorie di 
esposizioni deteriorate 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

C.5 altre variazioni in diminuzione - - - 3 

D.  Rettifiche complessive finali - - - 2 
- 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 
 

Classi di rating esterni 

Esposizioni 

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

Senza 
rating 

Totale  

A. Esposizioni creditizie 
per cassa 

227.333 120.022 20.008 - - - 18.881 386.244 

B. Derivati         

B.1 Derivati finanziari 1.193 1.053 - - - - - 2.246 

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

C. Garanzie rilasciate - - - - - - 26 26 

D. Impegni a erogare fondi - - - - - - 480 480 

Totale  228.526 121.075 20.008 - - - 19.387 388.997 

 
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. 
 

ECAI 
Classe di merito di 

credito 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 
 

Garanzie personali (2) 

Garanzie reali (1) 

Derivati su crediti Crediti di firma 

Altri derivati 
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(1)+(2)  

1. Esposizioni creditizie per 

cassa garantite: 
              

1.1 totalmente garantite 2.511 1.548 320 499  - - - - - - - 144 2.511 

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

1.2 parzialmente garantite 113 - 10 100 - - - - - - - - - 110 

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

2. Esposizioni creditizie 

“fuori bilancio” garantite: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.1 totalmente garantite - - - - - - - - - - - - - - 

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

2.2 parzialmente garantite - - - - - - - - - - - - - - 

– di cui deteriorate - - - - - - - - - - - - - - 
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B. DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE 

 

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

Governi Altri enti pubblici Società finanziarie 
Società di 

assicurazione 
Imprese non 
finanziarie 

Altri soggetti 

Esposizioni / Controparti 
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A. Esposizioni per cassa                   

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

A.2 Incagli   X   X   X   X   X 5 9 X 

A.3 Esposizioni ristrutturate   X   X   X   X   X   X 

A.4 Esposizioni scadute   X   X - - X   X 1  X 76 2 X 

A.5 Altre esposizioni 201.332 X   X  11.122 X 1 3 X - 769 X 12 3.525 X 75 

TOTALE A 201.332 - - - - - 11.122 - 1 3 - - 770 - 12 3.606 11 75 

B. Esposizione “fuori 
bilancio” 

                  

B.1 Sofferenze   X   X   X   X   X   X 

B.2 Incagli   X   X   X   X   X   X 

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

B.4 Altre esposizioni  X   X   X   X   X  26 X  

TOTALE B - - - - - - - - - - - - - - - 26 - - 

TOTALE (A+B) 31/12/2009 201.332 - - - - - 11.122 - 1 3 - - 770 - 12 3.632 11 75 

TOTALE (A+B) 31/12/2008 98.103      15.037 2 1 3 - - 513 - 5 2.107 11 39 
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso 

clientela (valore di bilancio) 
 

ITALIA NORD 
OVEST 

ITALIA 
NORD EST 

ITALIA 
CENTRO 

ITALIA 
SUD E 
ISOLE 
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A.   Esposizioni per cassa 
A.1 Sofferenze  - 1 - - 1 1 4 7

A.2 Incagli - - - - - - - -

A.3 Esposizioni ristrutturate - - - - - - - -

A.4 Esposizioni scadute 21 1 14 - 16 - 25 1

A.5 Altre esposizioni 4.369 76 107 2 207.523 5 196 4

TOTALE 4.390 78 121 2 207.540 6 225 12

B.   Esposizioni “fuori bilancio” 
B.1 Sofferenze  - - - - - - - -

B.2 Incagli - - - - - - - -

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

B.4 Altre esposizioni 26 - - - - - - -

TOTALE 26 - - - - - - -

TOTALE 31/12/2009 4.416 78 121 2 207.540 6 225 12
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B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso 

banche (valore di bilancio) 
 

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 Incagli - - - - - - - - 
A.3 Esposizioni 
ristrutturate 

- - - - - - - - 

A.4 Esposizioni scadute - - - - - - - - 
A.5 Altre esposizioni 70.393 - 68.924 - 28.502 - - - 

TOTALE 70.393 - 68.924 - 28.502 - - - 

B. Esposizioni “fuori 
bilancio” 

        

B.1 Sofferenze  - - - - - - - - 
B.2 Incagli - - - - - - - - 
B.3 Altre attività 
deteriorate 

- - - - - - - - 

B.4 Altre esposizioni 1.193 - - - 480 - - - 

TOTALE 1.193 - - - 480 - - - 

TOTALE 31/12/2009 71.586 - 68.924 - 28.982 - - - 
 
 
 

B.4 Grandi rischi 

 
Al 31 dicembre 2009 le posizioni di rischio che costituiscono “grande rischio” secondo la 
vigente disciplina di vigilanza sono le seguenti: 
 

 31.12.2009 31.12.2008 

a) Ammontare 4.774 4.828 

b) Numero 1 1 

 
La posizioni è riferita a un’operazione di finanziamento in pool a favore della società 
Agos Ducato S.p.A., per 4.774 migliaia di euro (già esistente lo scorso esercizio). 
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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 

 
La costituzione, il dimensionamento e la composizione del portafoglio di proprietà sono 
strettamente correlatati al profilo finanziario della raccolta effettuata presso la clientela, 
costituita dai conti correnti con la clientela e da altri debiti a vista, oltre alle obbligazioni 
di propria emissione, e devono essere coerenti, in termini di aggregati di bilancio, con le 
altre categorie d’impiego. 
Il portafoglio di proprietà comprende tutti gli strumenti finanziari detenuti dalla Banca 
per esigenze di tesoreria, di negoziazione, nonché per finalità di stabile investimento. 
 
Tra gli strumenti finanziari appartenenti al portafoglio di proprietà rientrano: 

- Titoli di debito (titoli di stato e obbligazioni);  
- Quote di O.I.C.R. 
- Contratti derivati finanziari su tassi d’interesse stipulati con finalità di copertura 

gestionale. 
 
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, e sono ad oggi interamente costituiti da Titoli di Stato. 
 
La Banca non detiene strumenti derivati acquistati con finalità di negoziazione. I contratti 
derivati su tassi d’interesse, stipulati con finalità di copertura delle obbligazioni emesse, 
sono compresi nel “portafoglio bancario”. 
Il Regolamento del processo finanziario, approvato dal Consiglio di Amministrazione, 
disciplina l’attività di assunzione dei rischi finanziari, con riferimento sia al portafoglio di 
negoziazione, sia all’intero bilancio. 
 
 
B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso d’interesse e del 

rischio di prezzo 

 
Le fonti del rischio di tasso d’interesse sono essenzialmente rappresentate dai titoli di 
debito emessi dalla Banca (passività) e dagli investimenti nel portafoglio titoli di 
proprietà (attività). 
L’esposizione al rischio di tasso viene quantificata attraverso la shift sensitivity. A tal fine 
si ipotizza di effettuare una valutazione mark-to-market di tutte poste di bilancio sensibili, 
in modo tale da valutare la possibile esposizione della totalità delle attività e delle 
passività al rischio di tasso, considerando in particolare l’effetto generato da una 
variazione istantanea, espressa in punti base, dei tassi di mercato.  
Il Consiglio di Amministrazione, nel fissare i limiti operativi, determina la variazione 
massima netta del valore delle attività e passività finanziarie a fronte di uno spostamento 
parallelo e istantaneo della curva dei tassi d’interesse pari a 25 punti base. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 

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

riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari  
 

Valuta di denominazione Euro 

Tipologia/Durata residua 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 689 15.871 39.001 - 51.904 - - - 

1.1 Titoli di debito - - - - - - - - 
- con opzione di rimborso 
anticipato 

- - - - - - - - 

- altri 689 15.871 39.001 - 51.904 - - - 

1.2 Altre attività - - - - - - - - 

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

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

2.2 Altre passività - - - - - - - - 

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

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

-  Opzioni         
+ Posizioni lunghe - - - - - - - - 
+ Posizioni corte - - - - - - - - 

-  Altri derivati         
+ Posizioni lunghe - - - - - - - - 
+ Posizioni corte - - - - - - - - 

3.2 Senza titolo sottostante         

-  Opzioni         
+ Posizioni lunghe - - - - - - - - 
+ Posizioni corte - - - - - - - - 

-  Altri derivati         
+ Posizioni lunghe - - - - - - - - 
+ Posizioni corte - - - - - - - - 

 
Con riferimento al “portafoglio di negoziazione di vigilanza” al 31.12.2009, si evidenzia 
che una variazione istantanea dei tassi d’interesse pari a +/- 100 punti base produrrebbe 
una variazione del fair value degli strumenti finanziari ivi compresi pari a -/+ 775 migliaia 
di euro. 
L’effetto della suddetta variazione dei tassi d’interesse sul risultato netto d’esercizio e sul 
patrimonio netto della Banca risulta, al netto dell’effetto fiscale, pari a 524 migliaia di 
euro. 
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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 sul rischio di tasso d’interesse, si 
rimanda a quanto esposto al punto 2.1 della presente Sezione. 
 
Con riferimento al portafoglio bancario, il rischio di prezzo è riconducibile 
esclusivamente all’esposizione nei confronti del Fondo Melior Sicav, quota di O.I.C.R. 
detenuta fra le Attività finanziarie disponibili per la vendita, come evidenziato nella Parte 
B – Informazioni sullo stato patrimoniale, Sezione 4 della presente Nota Integrativa. 
 
 
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. 
 
 
C. Attività di copertura dei flussi finanziari 

 
Al 31 dicembre 2009 non risultano in essere operazioni di copertura di cash flow.  
 



 115 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle 

attività e delle passività finanziarie 
 

 

Valuta di denominazione EURO 

 

Tipologia/Durata residua 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 89.902 86.736 49.625 30.133 20.409 492 641 - 

1.1 Titoli di debito         

- con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - 

- altri 317 2.694 49.353 29.888 19.604 - - - 

1.2 Finanziamenti a banche 88.019 77.120 - - - - - - 

1.3 Finanziamenti a clientela         

- c/c  1.354 - - - - - - - 

- altri finanziamenti         

   - con opzione di rimborso 
anticipato 

- 6.576 - - - - - - 

   - altri 212 346 272 245 805 492 641 - 

2.   Passività per cassa 249.019 15.475 32.864 - 48.032 - - - 

2.1 Debiti verso clientela         

- c/c 216.720 - - - - - - - 

- altri debiti          

- con opzione di rimborso    

  anticipato 
- - - - - - - - 

- altri 30.554 - - - - - - - 

2.2 Debiti verso banche         

- c/c 1.745 - - - - - - - 

- altri debiti - - - - - - - - 

2.3 Titoli di debito   - - - - - - 

- con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - 

- altri - 15.475 32.864 - 48.032 - - - 

2.4 Altre passività         

- con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - 

- altri - - - - - - - - 

3.   Derivati finanziari - - 89.000 - 43.000 - - - 
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 - - 23.000 - 43.000 - - - 
+ Posizioni corte - - 66.000 - - - - - 
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Valuta di denominazione Altre valute 

 

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 793 - - - - - - 48 

1.1 Titoli di debito         

- con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - 

- altri - - - - - - - - 

1.2 Finanziamenti a banche 793 - - - - - - - 

1.3 Finanziamenti a clientela         

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

- altri finanziamenti         

   - con opzione di rimborso 
anticipato 

- - - - - - - - 

   - altri - - - - - - - 48 

2.   Passività per cassa 456 - - - - - - - 

2.1 Debiti verso clientela         

- c/c 456 - - - - - - - 

- altri debiti - - - - - - - - 

- con opzione di rimborso    

  anticipato 
- - - - - - - - 

- altri - - - - - - - - 

2.2 Debiti verso banche         

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

- altri debiti - - - - - - - - 

2.3 Titoli di debito         

- con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - 

- altri - - - - - - - - 

2.4 Altre passività         

- con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - 

- 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 - - - - - - - - 

 
Con riferimento al “portafoglio bancario” al 31.12.2009, 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, pari a +/- 1.121 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 -/+ 517 migliaia di 
euro, con un effetto sul risultato netto d’esercizio e sul patrimonio netto della Banca 
rispettivamente pari a +/- 71 migliaia di euro e -/+ 350 migliaia di euro. 
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2.3 RISCHIO DI CAMBIO 
 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 
 
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio 
 
Il rischio di cambio riguarda le posizioni attive e passive in valute diverse dall’euro, 
afferenti l’intero bilancio della Banca. 
In un ottica di prudente gestione, il Consiglio di Amministrazione non intende esporsi al 
rischio di cambio in modo significativo.  
La posizione complessiva netta aperta in cambi, così come definita dalle Istruzioni di 
Vigilanza, Titolo IV, Capitolo 3, 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 2009 la Banca non ha posto in essere operazioni di copertura del 
rischio di cambio. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
 
1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati 
 

Valute 

Voci 
Dollari 
USA 

Sterline Yen 
Corona 
svedese 

Franchi 
svizzeri 

Altre 
valute 

A. Attività finanziarie       
A.1 Titoli di debito - - - - - - 
A.2 Titoli di capitale - - - - - - 
A.3 Finanziamenti a banche 676 14 39 31 20 13 
A.4 Finanziamenti a 
clientela 

- - - - - - 

A.5 Altre attività finanziarie 48 - - - - - 

B. Altre attività - - - - - - 

C. Passività finanziarie       
C.1 Debiti verso banche - - - - - - 
C.2 Debiti verso clientela 456 - - - - - 
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 724 14 39 31 20 13 

Totale passività 456 - - - - - 

Sbilancio (+/-) 268 14 39 31 20 13 
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2.4 GLI STRUMENTI DERIVATI 
 
 
A. DERIVATI FINANZIARI 
 
 

A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi 
 

A.2.1 Di copertura 
 

Totale 31.12.2009 Totale 31.12.2008 
Attività sottostanti/Tipologie derivati Over the 

counter 
Controparti 

centrali 
Over the 
counter 

Controparti 
centrali 

1. Titoli di debito e tassi d’interesse     
a) Opzioni - - - - 
b) Swap 66.000 - 74.000 - 
c) Forward - - - - 
d) Futures - - - - 
e) Altri - - - - 

2. Titoli di capitale e indici azionari     
a) Opzioni - - - - 
b) Swap - - - - 
c) Forward - - - - 
d) Futures - - - - 
e) Altri - - - - 

3. Valute e oro     
a) Opzioni - - - - 
b) Swap - - - - 
c) Forward - - - - 
d) Futures - - - - 
e) Altri - - - - 

4. Merci - - - - 
5. Altri sottostanti - - - - 

Totale 66.000 - 74.000 - 
Valori medi 77.578 - 71.847 - 
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A.3 Derivati finanziari: fair value lordo positivo – ripartizione per prodotti 
 

Fair value positivo 
Totale 31.12.2009 Totale 31.12.2008 Portafogli/Tipologie derivati 

Over the 
counter 

Controparti 
centrali 

Over the 
counter 

Controparti 
centrali 

A. Portafoglio di negoziazione di 
vigilanza 

    

a) Opzioni - - - - 
b) Interest rate swap - - - - 
c) Cross currency swap - - - - 
d) Equity swap - - - - 
e) Forward - - - - 
f) Futures - - - - 
g) Altri - - - - 

B. Portafoglio bancario – di 
copertura 

    

a) Opzioni - - - - 
b) Interest rate swap 2.246 - 1.545 - 
c) Cross currency swap - - - - 
d) Equity swap - - - - 
e) Forward - - - - 
f) Futures - - - - 
g) Altri - - - - 

3. Portafoglio bancario – altri 
derivati 

    

a) Opzioni - - - - 
b) Interest rate swap - - - - 
c) Cross currency swap - - - - 
d) Equity swap - - - - 
e) Forward - - - - 
f) Futures - - - - 
g) Altri - - - - 

Totale 2.246 - 1.545 - 
 
 



 121 

A.7 Derivati finanziari OTC – portafoglio bancario: valori nozionali, fair value lordi 

positivi e negativi per controparti – contratti non rientranti in accordi di compensazione 

 

Contratti non rientranti in 

accordi di compensazione 

G
o
v
er

n
i 

e
 B

a
n
c
h
e
 

C
e
n
tr

a
li

 

A
lt

ri
 e

n
ti

 p
u
b
b
li

c
i 

B
a
n
c
h
e 

S
o
c
ie

tà
 f

in
a
n
zi

a
ri

e
 

S
o
c
ie

tà
 d

i 

a
ss

ic
u
ra

zi
o
n
e
 

Im
p
re

se
 n

o
n
 

fi
n
a
n
zi

a
ri

e
 

A
lt

ri
 s

o
g

g
e
tt

i 

1) Titoli di debito e tassi 
d’interesse 

  

 – valore nozionale - - 66.000 - - - -
 – fair value positivo - - 2.246 - - - -
 – fair value negativo - - - - - - -
 – esposizione futura - - 215 - - - -
2) Titoli di capitale e indici 
azionari 

  

 – valore nozionale - - - - - - -
 – fair value positivo - - - - - - -
 – fair value negativo - - - - - - -
 – esposizione futura - - - - - - -
3) Valute e oro   

 – valore nozionale - - - - - - -
 – fair value positivo - - - - - - -
 – fair value negativo - - - - - - -
 – esposizione futura - - - - - - -
4) Altri valori   

 – valore nozionale - - - - - - -
 – fair value positivo - - - - - - -
 – fair value negativo - - - - - - -
 – esposizione futura - - - - - - -
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A.9 Vita residua dei derivati finanziari OTC: valori nozionali 
 

Sottostanti/Vita residua 
Fino a 1 

anno 

Oltre 1 
anno e fino 

a 5 anni 

Oltre 5 
anni 

Totale 

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza     
A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse - - - - 

A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari - - - - 

A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro - - - - 

A.4 Derivati finanziari su altri valori - - - - 

B.  Portafoglio bancario     
B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse 23.000 43.000 - 66.000 

B.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari - - - - 

B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro - - - - 

B.4 Derivati finanziari su altri valori - - - - 

Totale al 31/12/2009 23.000 43.000 - 66.000 

Totale al 31/12/2008 23.000 56.000 - 79.000 
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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 
 
Il rischio di liquidità si manifesta in genere sottoforma di inadempimento ai propri 
impegni di pagamento, che può essere causato da incapacità di reperire fondi (funding 

liquidity risk), ovvero dalla presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (market 

liquidiy risk). 
Il monitoraggio giornaliero della situazione di liquidità è demandato alla Direzione 
Finanza (Ufficio Tesoreria), che si avvale delle previsioni di impegno e, in particolare, 
dei flussi di cassa in scadenza, rilevanti tramite l’ausilio di procedure interne. L’Ufficio 
Tesoreria gestisce la liquidità aziendale mediante: 
• l’operatività sul mercato Interbancario dei Depositi (MID) sulla base delle previsioni 

di entrata e uscita della liquidità 
• l’operatività sul portafoglio di proprietà (con riferimento al portafoglio di 

negoziazione) relativamente all’acquisto e alla vendita di strumenti finanziari 
• gli adempimenti in materia di Riserva Obbligatoria 
• l’operatività sui saldi e sui margini disponibili relativamente ai conti reciproci con 

altri Istituti di Credito. 
In media l’orizzonte temporale gestito dall’Ufficio Tesoreria è pari ai tre mesi e gli 
impieghi sono principalmente costituiti da depositi a tempo. Relativamente all’operatività 
sul Mercato Interbancario dei Depositi, l’ufficio Tesoreria verifica che i limiti di delega 
inerenti gli affidamenti sul mercato interbancario, siano rispondenti ai limiti previsti dal 
Consiglio di Amministrazione. Tali limiti sono oggetto di revisione annuale e/o ogni 
qualvolta gli assetti societari rendano necessarie revisioni specifiche. 
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 il principale fattore di mitigazione del rischio di liquidità. 
 



 124 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 

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

finanziarie – Valuta di denominazione: euro 
 

Voci/Scaglioni temporali A vista 

Da 
oltre 1 
giorno 

a 7 
giorni 

Da 
oltre 7 

giorni a 
15 

giorni 

Da 
oltre 15 
giorni a 
1 mese 

Da 
oltre 1 
mese 

fino a 3 
mesi 

 
Da 

oltre 3 
mesi 

fino a 6 
mesi 

Da 
oltre 6 
mesi 

fino a 1 
anno 

Da 
oltre 1 
anno 

fino a 5 
anni 

Oltre 5 
anni D

ur
at

a 
In

de
te

rm
in

at
a 

Attività per cassa 89.583 10.025 10.035 10.081 44.824 54.355 34.746 107.662 16.104 1.294 
A.1 Titoli di stato - - - - - 53.082 33.700 99.580 14.970 - 
A.2 Altri titoli di debito - - - - - -  - - - 
A.3 Quote di OICR - - - - - - - - - 1.294 
A.4 Finanziamenti            

- Banche 88.019 10.004 10.004 10.012 44.598 - - 2.502 - - 
- Clientela 1.564 21 31 69 226 1.273 1.046 5.580 1.134 - 

Passività per cassa 249.019 - - - - 23.113 4.561 68.697 - - 
B.1 Depositi e conti correnti           

- Banche 1.745 - - - - - - - - - 
- Clientela 216.720 - - - - - - - - - 

B.2 Titoli di debito - - - - - 23.113 4.561 68.697 - - 
B.3 Altre passività 30.554 - - - - - - - - - 

Operazioni “fuori bilancio” - - - - - 1.594 972 3.748 - 24 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

          

- Posizioni lunghe - - - - - - -  - - 
- Posizioni corte -  - - - - - - - - 

C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

          

- Posizioni lunghe - - - - - 1.220 752 2.946 - - 
- Posizioni corte - - - - - 374 220 800 - - 

C.3 Depositi e finanziamenti 
da ricevere 

          

- Posizioni lunghe - - - - - - - - - - 
- Posizioni corte - - - - - - - - - - 

C.4 Impegni irrevocabili a 
erogare fondi 

          

- Posizioni lunghe - - - - - - - - - - 
- Posizioni corte - - - - - - - - - - 

C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

- - - - - - - 2 - 24 
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Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività 

finanziarie – Valuta di denominazione: altre residuali 
 

 

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 D

ur
at

a 
In

de
te

rm
in

at
a 

Attività per cassa 793 - - - - - - - - 48 
A.1 Titoli di stato - - - - - - - - - - 
A.2 Altri titoli di debito - - - - - - - - - - 
A.3 Quote di OICR - - - - - - - - - - 
A.4 Finanziamenti            

- Banche 793 - - - - - - - - - 
- Clientela - - - - - - - - - 48 

Passività per cassa 456 - - - - - - - - - 
B.1 Depositi e conti correnti           

- Banche - - - - - - - - - - 
- Clientela 456 - - - - - - - - - 

B.2 Titoli di debito - - - - - - - - - - 
B.3 Altre passività - - - - - - - - - - 

Operazioni “fuori bilancio”           
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

          

- Posizioni lunghe - - - - - - - - - - 
- Posizioni corte - - - - - - - - - - 

C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

          

- Posizioni lunghe - - - - - - - - - - 
- Posizioni corte - - - - - - - - - - 

C.3 Depositi e finanziamenti 
da ricevere 

          

- Posizioni lunghe - - - - - - - - - - 
- Posizioni corte - - - - - - - - - - 

C.4 Impegni irrevocabili a 
erogare fondi 

- - - - - - - - - - 

- Posizioni lunghe - - - - - - - - - - 
- Posizioni corte - - - - - - - - - - 

C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

- - - - - - - - - - 
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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. 
Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, 
interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, 
catastrofi naturali. 
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. 
Il presidio dei rischi derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure è 
demandato, in particolare, alla funzione Sistemi Organizzativi, attraverso la 
pianificazione e il coordinamento dell’attività di formalizzazione delle procedure, volta a 
garantire un costante adeguamento delle stesse, anche nelle fasi di definizione di nuovi 
prodotti e/o servizi, nonché alla funzione Internal Audit, attraverso un costante controllo 
dell’efficacia e dell’efficienza delle procedure e l’individuazione delle eventuali aree di 
miglioramento. 
Al fine di mitigare il rischio derivante da infedeltà dei dipendenti o dei promotori 
finanziari, la Banca ha stipulato un’apposita polizza assicurativa 
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 
Sistemi Organizzativi, che interviene in fase di redazione degli stessi appoggiandosi ad 
uno studio legale esterno, competente in contrattualistica bancaria. 
Banca Reale 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 o destinati a 
località considerate a elevato rischio. 
 
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
 
Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo, 
previsto dalle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della 
Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006), la Banca applica il cd. metodo Base (BIA – 
Basic 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 2009 tale requisito ammonta a 2.399 migliaia di euro, come evidenziato 
nella Parte F – Informazioni sul patrimonio dell’impresa, tabella 2.2 B “Informazioni di 
natura quantitativa” sull’adeguatezza patrimoniale 
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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 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

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

– di utili   
a) legale 773 746 
b) statutaria 1.546 1.491 
c) azioni proprie - - 
d) altre 10.747 10.282 

– altre - - 
4. Strumenti di capitale - - 
5. (Azioni proprie) - - 
6. Riserve da valutazione:   

– Attività finanziarie disponibili per la vendita -91 -654 
– Attività materiali - - 
– Attività immateriali - - 
– Copertura di investimenti esteri - - 
– Copertura dei flussi finanziari - - 
– Differenze di cambio - - 
– Attività non correnti in via di dismissione - - 
– Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a 
benefici definiti 

 
- 

 
- 

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

 
- 

 
- 

– Leggi speciali di rivalutazione - - 
7. Utile (perdita) d’esercizio 3.400 547 

Totale 46.375 42.412 
 
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 
 

Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 Attività/Valori 

Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa 

1. Titoli di debito 210 (301) - (654) 
2. Titoli di capitale - - - - 
3. Quote di O.I.C.R. - - - - 
4. Finanziamenti - - - - 

Totale 210 (301) - (654) 
 
 
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 (654) - - - 

2.  Variazioni positive 563 - - - 
2.1 Incrementi di fair value 337 - - - 
2.2 Rigiro a conto economico di 
riserve negative 

    

- da deterioramento - - - - 
- da realizzo 226 - - - 

2.3  Altre variazioni - - - - 

3.   Variazioni negative  - - - - 
3.1 Riduzioni di fair value - - - - 
3.2 Rettifiche da deterioramento     
3.3 Rigiro a conto economico di 
riserve positive: da realizzo 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3.4  Altre variazioni - - - - 

4.  Rimanenze finali (91) - - - 
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SEZIONE 2 – IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA 
 
2.1 Patrimonio di vigilanza 
 
A. Informazioni di natura qualitativa 

 
Il patrimonio di vigilanza individuale è stato determinato in base al 12° aggiornamento 
della Circolare della Banca d’Italia n. 155 del 1991, emanato in data 5 febbraio 2008, con 
il quale sono stati istituiti i nuovi schemi segnaletici prudenziali connessi con il 
recepimento delle direttive comunitarie in materia di adeguatezza patrimoniale (c.d. 
Basilea II) operato dalla Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 
“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”. 
 
1. Patrimonio di base 

Il patrimonio di base comprende il capitale sociale, le riserve, l’utile del periodo non 
distribuito, ed è rettificato dei “filtri prudenziali” previsti dalla citata normativa, che al 
31.12.2009 sono riconducibili alla riserva da valutazione delle attività finanziarie 
disponibili per la vendita. 
Gli elementi da dedurre dal patrimonio di base sono interamente costituiti dalle 
immobilizzazioni immateriali risultanti a bilancio. 
Non sono presenti strumenti innovativi di capitale. 
 
2. Patrimonio supplementare 

Al 31 dicembre 2009 non vi sono in essere elementi positivi, né negativi, costituenti il 
patrimonio di vigilanza supplementare. 
 
3. Patrimonio di terzo livello 

Al 31 dicembre 2009 non vi sono in essere elementi costituenti il patrimonio di vigilanza 
di terzo livello. 
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B. Informazioni di natura quantitativa 
 

 Totale 
31.12.2009 

Totale 
31.12.2008 

A. Patrimonio di base prima dell’applicazione dei filtri prudenziali 46.466 43.066 

B. Filtri prudenziali del patrimonio di base:   
B.1 Filtri prudenziali IAS /IFRS positivi (+)   

B.2 Filtri prudenziali IAS /IFRS negativi (-) 91 654 

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B) 46.375 42.412 

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base 18 - 

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C-D) 46.357 42.412 

F. Patrimonio supplementare prima dell’applicazione dei filtri prudenziali - - 

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare   

G.1 Filtri prudenziali IAS /IFRS positivi (+) - - 

G.2 Filtri prudenziali IAS /IFRS negativi (-) - - 

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G) - - 

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare - - 

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H-I)  - - 

M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare - - 

N. Patrimonio di vigilanza (E+L-M) 46.357 42.412 

O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3) - - 

P. Patrimonio di vigilanza incluso il TIER 3 (N+O) 46.357 42.412 
 

 
2.2 Adeguatezza patrimoniale  

 
A. Informazioni di natura qualitativa 

 
A partire dall’esercizio 2008 sono entrate a regime le “Nuove disposizioni di vigilanza 
prudenziale per le banche” di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 
2006, che recepiscono gli ordinamenti in materia di convergenza internazionale sulla 
misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali (Basilea II). 
In base alle citate istruzioni di vigilanza, il patrimonio della Banca deve rappresentare 
almeno l’8% del totale delle attività di rischio ponderate (Total Capital Ratio) derivanti 
dai rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria (rischi di credito, di controparte, di 
mercato e operativi). 
La limitata attività 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 complessiva della Banca ai rischi di credito, di 
controparte e di mercato contenuta. L’attuale patrimonio di vigilanza, 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 

Importi non 
ponderati 

Importi ponderati / 
requisiti Categorie/Valori 

31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO     

A.1  Rischio di credito e di controparte     
1. Metodologia standardizzata 291.358 400.655 48.068 93.089 

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   3.845 7.447 

B.2  Rischi di mercato     
1. Metodologia standard   837 241 

2. Modelli interni   - - 

3. Rischio di concentrazione   - - 

B.3  Rischio operativo     
1. Metodo base   2.399 2.231 

2. Metodo standardizzato   - - 

3. Metodo avanzato   - - 

B.4  Altri requisiti prudenziali   - - 

B.5  Altri elementi del calcolo     

B.6  Totale requisiti prudenziali   7.081 9.919 

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA   

C.1 Attività di rischio ponderate   88.518 123.990 

C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 52,37% 34,21% 

C.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Attività di rischio ponderate (Total 
capital ratio) 

52,37% 34,21% 
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Parte H – Operazioni con parti correlate 

 
 
1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 
 

 31/12/2009 

a) amministratori 47 

b) sindaci 45 

Totale 93 
 
 
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 31.12.2009 i crediti e i debiti verso la Società Reale Mutua di Assicurazioni e con le 
altre società soggette all’attività di direzione e coordinamento da parte della stessa sono 
dettagliati come segue: 
 

Denominazione Attività Passività 

Società Reale Mutua di Assicurazioni 242 33.245 

Italiana Assicurazioni 93 10.986 

Reale Immobili 20 3.004 

Blue Assistance 3 986 

V.R.G. Domus - 84 

Totale 358 48.305 
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I proventi per servizi resi alle società di cui sopra, di competenza dell’esercizio 2009 sono 
così composti: 
 

 Interessi attivi Commissioni Recuperi spese 

Società Reale Mutua di Assicurazioni - 5.271 92 

Italiana Assicurazioni - 2.417 57 

Reale Immobili - 83 - 

Blue Assistance - 45 - 

V.R.G. Domus - - - 

Totale proventi - 7.816 149 
 
 
Gli oneri per servizi ricevuti, di competenza dell’esercizio 2009, sono i seguenti: 
 

 Interessi 
passivi 

Commissioni 
passive 

Servizi 
informatici 

Altre spese 
amministr. 

Società Reale Mutua di Assicurazioni 887 114 1.158 1.105 

Italiana Assicurazioni 374 25 - - 

Reale Immobili 128 - - 350 

Blue Assistance 6 - - - 

V.R.G. Domus 6 - - - 

Totale oneri 1.401 139 1.158 1.455 
 
 
2.2 Rapporti con le altre parti correlate 
 

Tipo rapporto 31/12/2009 

Crediti per cassa - 

Passività 1.360 

Garanzie rilasciate - 
 
Le passività sopra evidenziate si riferiscono ai rapporti di conto corrente di 
Amministratori e Sindaci, oltre ai debiti nei loro confronti per emolumenti e onorari di 
competenza dell’esercizio da liquidare. 
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Altre informazioni 
 
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 della controllante Società Reale 
Mutua di Assicurazioni (in migliaia di euro): 
 
 

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 

Schema sintetico di Stato Patrimoniale 

   
 esercizio 

2008  
 esercizio 

2007 
ATTIVO     

A. 
CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON 
VERSATO -  - 

B. ATTIVI IMMATERIALI 21.955  14.979 
C. INVESTIMENTI 5.040.184  5.222.639 
D. 

 

INVESTIMENTI A BENEFICIO DEGLI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE 
SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI 
PENSIONE 933.938  1.154.582 

D. bis RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 226.870  331.743 
E. CREDITI 562.941  505.345 
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 251.374  149.211 
G. RATEI E RISCONTI 49.840  49.767 
  TOTALE ATTIVO 7.087.102   7.428.266 
      
PASSIVO     
A. PATRIMONIO NETTO 1.485.658  1.671.600 
B. PASSIVITA' SUBORDINATE -  - 
C. RISERVE TECNICHE 4.354.131  4.269.787 
D. 

 

RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' 
SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI 
FONDI PENSIONE 937.158  1.160.847 

E. FONDI PER RISCHI E ONERI 83.827  85.753 
F. DEPOSITI RICEVUTI DAI RIASSICURATORI 30.341  65.093 
G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA' 195.972  175.134 
H. RATEI E RISCONTI 15  52 
  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 7.087.102   7.428.266 
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SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 

Schema sintetico di Conto Economico 

 
esercizio 

2008  
esercizio 

2007 
  CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI:    

5 PREMI DI COMPETENZA, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 1.117.310  1.073.169 

6 
QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO NON 
TECNICO -  57.563 

7 
ALTRI PROVENTI TECNICI NETTI, AL NETTO DELLE CESSIONI  IN 
RIASSICURAZIONE -24.331  -12.702 

17 ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DEI RECUPERI 879.029  807.733 
18 

 
VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN 
RIASSICURAZIONE -773  -1.779 

26 SPESE DI GESTIONE 318.086  311.591 
  RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI -103.363  485 
      
  CONTO TECNICO DEI RAMI VITA:    

32 PREMI DELL'ESERCIZIO, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 410.392  362.091 
42 PROVENTI NETTI DA INVESTIMENTI 121.483  85.825 
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 -101.100  17.814 

44 
ALTRI PROVENTI TECNICI NETTI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN 
RIASSICURAZIONE 2.434  3.014 

51 ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 507.592  486.970 
64 

 
VARIAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN  
RIASSICURAZIONE -100.751  -54.201 

72 SPESE DI GESTIONE 29.318  27.144 
79 QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO NON TECNICO -  15.466 
80 RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA -2.950  -6.635 

        
        
  RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI -103.363  485 
  RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA -2.950  -6.635 

92 PROVENTI NETTI DA INVESTIMENTI DEI RAMI DANNI -114.439  93.159 

  
QUOTA UTILE DEGLI INVESTIM. TRASFERITA DAL CONTO TECNICO DEI RAMI 
VITA -  15.466 

  
QUOTA UTILE DEGLI INVESTIM. TRASFERITA AL CONTO TECNICO DEI RAMI 
DANNI -  57.563 

99 ALTRI PROVENTI NETTI -5.972  -9.636 
  RISULTATO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA -226.724  35.276 
102 PROVENTI STRAORDINARI NETTI 3.883  7.130 
  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -222.841  42.406 
106 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO -36.900  10.990 

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -185.941  31.416 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009 

 

Signori Azionisti, 
 

nel corso dell’esercizio 2009 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 2009 -consegnatoci al termine del Consiglio di formazione e 

approvazione tenutosi il 19 marzo 2010, e quindi nei previsti termini di legge- che viene 

sottoposto al Vostro esame per l’approvazione, chiude con un utile di esercizio di euro 

3.399.545. 

Il risultato dell’esercizio conseguente all’attività ordinaria, è positivo per 5.516.076 

euro prima delle imposte. 

Le imposte di competenza gravanti sul risultato d’esercizio ammontano a 508 mila 

euro per IRAP, oltre a 1.609 mila euro per IRES. 
 

***** 
 

Avendo riguardo alle modalità con cui si è svolta l’attività istituzionale di nostra 

competenza diamo atto: 

- di avere tenuto n. 9 riunioni del collegio sindacale, nel corso delle quali abbiamo 

effettuato accertamenti e verifiche, 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 all’assemblea ordinaria tenutasi 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 contabile al fine 

di un tempestivo scambio di dati e informazioni rilevanti per l’espletamento dei 

rispettivi compiti, nel corso dei quali abbiamo esaminato, tra l’altro le periodiche 

relazioni predisposte dalla stessa società di revisione; 

- di avere mantenuto un costante e adeguato collegamento con la funzione di Audit 

interno. 
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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 e nonché 

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 

dell’assetto organizzativo; 

- abbiamo valutato l’organizzazione in generale, per quanto di nostra competenza, 

sia mediamente indagini dirette sui documenti aziendali, sia tramite l’ottenimento 

di informazioni dai responsabili delle diverse funzioni, 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 alla legge n. 197/1991 e 

231/2007, la sostanziale adeguatezza dell’informativa e di 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 dei Modelli 

organizzativi ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001; 

- 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 52,37%, 

ampiamente superiore al previsto minimo del 8%. 
 

Diamo atto che la banca presenta un patrimonio di vigilanza eccedente rispetto a 

quello minimo richiesto. 

Nel corso dell’esercizio conclusosi, la funzione di Compliance, con riferimento al 

piano di lavoro proposto nel documento approvato nel Consiglio d’Amministrazione del 

20/3/2010, ha svolto svariate attività finalizzate alla verifica che in tutti i settori operativi 

della banca esistano meccanismi che assicurino il rispetto delle norme applicabili 

all’attività bancaria, e in particolare di quelle che si riferiscono ai rapporti con la clientela 

e alla tutela del consumatore,  

In modo particolare, durante l’esercizio, la funzione suddetta si è occupata 

dell’applicazione della direttiva Mifid specificatamente in materia di conflitto d’interesse, 

dell’impostazione della normativa antiriciclaggio, della valutazione ex ante della 

conformità alla regolamentazione applicabile ai nuovi progetti della banca con 

riferimento all’apertura di nuovi sportelli e all’analisi della normativa sulla c.d. “Nuova 

Trasparenza bancaria”.  

Diamo atto che è operativo il processo interno di determinazione dell’adeguatezza 

patrimoniale – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)- costituito dalle 
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procedure e dagli strumenti che consentono di valutare e misurare i rischi a cui la Banca 

si espone nello svolgimento della propria operatività, nonché di valutare la propria 

adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle 

strategie aziendali intraprese.  

Diamo atto che nel corso dell’esercizio non sono state presentate al Collegio 

sindacale denuncie 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 dal parte del Collegio. 

Abbiamo inoltre verificato che le operazioni su strumenti finanziari derivati, che sono 

state poste in essere dalla società, sono in conformità alle linee guida e alla direttive 

impartite dal Consiglio di Amministrazione. 

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 risulti conforme alle leggi vigenti, 

nonché coerenti con le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, con i fatti 
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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. 

In conformità a quanto richiesto dall’IFRS 7 e dal Documento Banca d’Italia-

Consob-Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, diamo atto che nella nota integrativa sono stati 

adeguatamente illustrati i rischi derivanti dall’utilizzo di strumenti finanziari. In 

particolare sono riportate le informazioni che consentono di valutare la rilevanza degli 

strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato 

economico della società nonché la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli strumenti 

finanziari ai quali la società è esposta alla data di riferimento di bilancio. 

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 sino allora 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 2009 con carattere di normalità e che da essa non sono 

emersi fatti significativi da comunicare all’Autorità di Vigilanza.  
 

* * * * 
 

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 169.977 euro a “riserva legale”,  

− il 10% dell’utile pari a 339.954 euro alla “riserva straordinaria”,  

− l’importo residuo pari a 2.889.614 euro alla voce “utili portati a nuovo”.    
 

Torino, 1 aprile 2010 
 

I Sindaci 

Alessandro RAYNERI 

Edoardo ASCHIERI 

Mario BERALDI 
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