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   Soc. Coop.  

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare Vesuviana è convocata il giorno 28 aprile 2018, alle 

ore 9,30, presso la Sala Convegni dell’I.S.I.S. Istituto Statale Istruzione Superiore  “Luigi De 

Medici” in Ottaviano alla Via Zabatta n 19, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda 

convocazione il giorno 5 maggio 2018, stesso luogo alle ore 9,30, con il seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Esame Bilancio esercizio 2017 (schemi di bilancio; nota integrativa; relazione sulla 

gestione; relazione del Revisore legale dei conti; relazione del Collegio sindacale) 
e relative deliberazioni; 

2. Determinazione prezzo azioni società ex art. 6 Statuto Sociale; 
3. Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione per l’esercizio 2018 ed 

informativa annuale sull’attuazione di quelle riferite all’esercizio 2017; 
4. Informativa sulle politiche dei controlli in tema di attività di rischio e conflitti di 

interesse nei confronti di soggetti collegati; 
5. Conferma o sostituzione dei consiglieri di amministrazione nominati ai sensi 

dell’art. 2386 del codice civile.  
6. Determinazione delle medaglie di presenza dei consiglieri di amministrazione per la 

partecipazione degli stessi al Comitato esecutivo ed ai Comitati previsti dalle 
disposizioni di Vigilanza;  

7. Determinazione dell’importo complessivo annuo a disposizione del Consiglio e da 
riconoscere agli amministratori che ricoprono cariche previste dallo Statuto; 

8. Informativa del Collegio sindacale in merito ai compensi della Società di revisione 
legale dei conti. 

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto i soci che risultino iscritti al 

libro soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione 

ed abbiano preventivamente depositato le azioni ovvero la certificazione di partecipazione al 

sistema di gestione accentrata, nel termine di due giorni non festivi prima dell'assemblea; a detto 

obbligo di deposito non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni depositate presso la 

banca. 

I Soci, titolari di azioni non ancora accentrate a monte titoli, dovranno, ai fini del rilascio della 

predetta certificazione, provvedere all’apertura del conto deposito presso la Banca Popolare 

Vesuviana oppure  alla comunicazione del conto deposito presso altro intermediario almeno due 

giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, per la loro immissione nel 
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sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell’art. 51 della citata 

delibera Consob.  

Tutti i Soci che intendono prendere parte all’Assemblea, previo deposito delle azioni e/o della 

certificazione innanzi richiamata, entro le ore 16,00 del 26 aprile 2018, devono ritirare, presso la 

Direzione Generale della Banca sita in San Giuseppe Vesuviano alla Via Passanti n 34, il biglietto 

di ammissione all’assemblea personalmente o a mezzo di altro socio munito di delega dell’avente 

diritto la cui firma deve essere autenticata dal Presidente della Banca o da un Pubblico Ufficiale 

facultato; la firma dei deleganti può essere altresì autenticata da consiglieri o dipendenti della 

società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Detto biglietto, 

unitamente ad un valido documento di identità, consentirà l’accesso alla sala dell’Assemblea e 

l’esercizio del diritto di intervento e di voto. 

I Consiglieri ed i dipendenti della Banca autorizzati dal Consiglio di amministrazione ad 

autenticare la firma dei soci che rilasciano delega ad un altro socio per il ritiro del biglietto di 

ammissione all’Assemblea sono pubblicati sul sito della Banca WWW.POPVES.IT -  Sezione 

news. 

I Soci che intendono farsi rappresentare in Assemblea, a norma di Legge e di Statuto, devono, 

contestualmente al ritiro del suddetto biglietto, produrre, entro le ore 16,00 del 26 aprile 2018, 

una delega rilasciata ad altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della 

Banca e che non trovasi nelle condizioni di esclusione previste dal IV comma dell’art. 2372 del 

Codice Civile e compilata a norma di legge con firma autenticata dal Presidente della Banca o da 

un Pubblico Ufficiale facultato; la firma dei deleganti può essere altresì autenticata da consiglieri 

o dipendenti della società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Ogni 

socio non può rappresentare per delega più di dieci soci. Non è ammessa la rappresentanza da 

parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale.  

Le persone giuridiche partecipano alle sedute Assembleari con i propri rappresentanti legali. 

San Giuseppe Vesuviano (NA), 22 marzo 2018 

                                  

                                         Per il Consiglio di Amministrazione                                 
              Il Presidente 

     Firmato Giuseppina Nappo 

   

http://www.popves.it/
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Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione della Banca 

al 31.12.2017  

  
  
Signori Soci,   

 a corredo del Bilancio relativo all’esercizio 2017, che sarà sottoposto all’esame e all’approvazione 

dell’odierna assemblea, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a relazionare la stessa assemblea in 

merito all’andamento della gestione e alla situazione della Banca risultante alla fine del predetto esercizio.  

Al riguardo, il Consiglio riferisce all’assemblea che l’amministrazione e la gestione della Banca è stata 

svolta nel rispetto delle disposizioni di legge e di vigilanza ed assumendo rischi coerentemente al livello 

dei fondi propri. Sono state, in particolare, sostenute le iniziative imprenditoriali meritevoli di credito nel 

rispetto delle disposizioni di legge e di Vigilanza (sana gestione) ed esponendosi ai rischi in maniera 

coerente ai propri fondi (prudente gestione).  

Se gli ultimi esercizi sono stati caratterizzati da risultati economici ove importante componente era data 

dall’attività di negoziazione, l’esercizio sottoposto al Vostro esame, come si vedrà nelle prossime pagine, 

è stato caratterizzato dall’aver perseguito il necessario obiettivo di incrementare il margine di interesse e 

le commissioni e ciò attraverso l’ampliamento della clientela e l’incremento degli impieghi.  

In sintesi, l’andamento della gestione relativa all’esercizio 2017 evidenzia un aumento sia dei crediti che 

della raccolta ed un incremento dei servizi principalmente connessi ai predetti aggregati. Pertanto, la 

situazione della Banca evidenzia al 31.12.2017 un assetto patrimoniale adeguato rispetto ai rischi ai quali 

è esposta la Banca stessa, una redditività positiva e contenute incertezze da affrontare. Rispetto 

all’esercizio precedente:  

- l’attività e le passività di bilancio sono passate da 173 milioni di euro a 178 milioni di euro con un 

incremento di 5 milioni di euro pari al 2,66%. In particolare, gli impieghi verso clientela sono 

aumentati di euro 8 milioni circa pari all’11,27% e a fronte dell’aumento della raccolta da clientela 

pari a 7 milioni di euro (6,6%); 

- il margine di interesse è aumentato di 85 mila euro pari al 3%. Il margine di intermediazione 

considerate le commissione e il risultato dell’attività di negoziazione è diminuito di 371 mila euro 

pari al 6,6%;  

- l’utile netto di esercizio pari a 902 mila euro è diminuito di 408 mila euro per effetto della minore 

contribuzione fornita dall’attività di negoziazione dei titoli in un contesto di stabilità dei relativi 

corsi; 

- il Patrimonio netto  è aumentato di 1,2 milioni di euro, pari al 7,56%.   
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I risultati innanzi sinteticamente esposti confermano, un adeguato assetto patrimoniale rispetto ai rischi 

complessivi, misurati anche in un’ottica prospettica e cioè tenendo conto dello sviluppo operativo previsto 

per l’esercizio in corso ed in ipotesi di scenari avversi ovvero in ipotesi di stress.  

Tali risultati, hanno comunque risentito del contesto economico e produttivo a livello internazionale, 

nazionale e regionale. In particolare:  

  

1. relativamente al contesto internazionale, nel corso del 2017, l’attività economica ha confermato i 

segnali di ripresa che si erano mostrati nel corso degli anni immediatamente precedenti arrivando a 

raggiungere una prospettiva di crescita solida e nel complesso stabile, sia nelle aree economiche 

più avanzate (Stati Uniti, Regno Unito e Giappone) che nei contesti emergenti, quali Cina e India. I 

dati positivi registrati si sono, di fatto, tradotti in un aumento degli scambi transfrontalieri con una 

crescita del commercio internazionale. A tale dinamica, ha positivamente contribuito il livello di 

inflazione che, nei contesti più avanzati e meno, non ha seguito percorsi di crescita elevati, 

posizionandosi di poco al di sopra dei valori registrati l’anno precedente. Il risultato della flessione 

positiva è stato quello di una crescita della produzione su scala mondiale a tassi accelerati negli 

ultimi due anni, con previsioni altrettanto rassicuranti per gli esercizi a venire. Restano, tuttavia, 

grosse incertezze sul fronte dei mercati finanziari legate ad un quadro politico ed economico che 

non risparmia conflitti e tensioni facenti capo a potenze, quali Corea del Nord, di matrice 

antidemocratica. Precario, anche, l’equilibrio raggiunto a seguito della fuoriuscita del Regno Unito 

dall’Unione Europea nonché quello che ha fatto seguito all’incontro tra Sati Uniti, Canada e Messico 

sull’Accordo nordamericano di libero scambio (North American Free Trade Agreement, NAFTA), 

sede in cui sono emerse incertezze in merito a prospettive di accordi commerciali futuri. Sul fronte 

monetario, si è assistito ad un annuncio di rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal 

Reserve americana. In Inghilterra, la Banca Centrale ha, altresì, annunciato un restringimento della 

propria politica monetaria, in linea con un più diffuso orientamento ad una contrazione delle 

manovre di liquidità internazionali;  

  

2. per quanto concerne il contesto dell’area euro, le aspettative di crescita economica sono 

confermate dall’andamento crescente del PIL interno, a cui ha fatto da traino la forte pressione della 

domanda netta estera e meno la componente  privata dei consumi. I settori di maggiore espansione 

sono stati quello manifatturiero e dei servizi. Il trend inflazionistico non ha ancora fatto intravedere 

prospettiva di crescita duratura e certa, rimanendo ancorato a valori ancora moderati, coinvolgendo 

i maggiori paesi dell’area euro. Parallelamente, la manovra di politica monetaria condotta dalla BCE 

si è fatta più accomodante al fine di riportare i livelli di inflazione assestati intorno alla percentuale 

obiettivo. In particolare, sono stati annunciati ingenti piani di acquisto di attività nella prospettiva di 

favorire il percorso di allineamento del livello di crescita dei prezzi verso l’obiettivo preventivato, con 

evidenti benefici registrati sull’ammontare dei premi per il rischio sovrano nell’area. Si sono, inoltre, 

ridotti i differenziali dei rendimenti tra titoli di stato nazionali rispetto a quelli tedeschi di riferimento. Il 
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contesto generalmente incoraggiante ha spinto in avanti i finanziamenti concessi al settore privato, 

lasciando i costi del credito abbastanza contenuti in maniera diffusa;  

  

3. per quanto attiene l’economia italiana è cresciuta a ritmi vivaci nella seconda parte del 2017, 

facendo registrare un livello del PIL in aumento di oltre 0,4 punti percentuali a cui hanno contribuito 

il forte rialzo della domanda interna e il buon livello degli scambi esteri. Al riguardo, si è infatti 

registrato un surplus nella bilancia dei pagamenti esteri e si è assistito ad un forte rialzo della 

richiesta di titoli di portafogli italiani (sia pubblici che privati) da parte di soggetti non residenti. 

Importante, in tale contesto, è stata l’espansione del settore industriale nei comparti manifatturiero e 

delle costruzioni a cui si è accompagnato un generale clima di ripresa della fiducia da parte di 

famiglie ed imprese. In particolare, i livelli di produzione industriale hanno mostrato confermare la 

ripresa che si era già registrata nei trimestri dell’anno precedente portando le aspettative degli 

imprenditori a livelli storicamente alti e stabili; dato che si è interamente riversato nella crescita della 

spesa per investimenti di beni strumentali e di tecnologie digitali avanzate. Inoltre, sul fronte 

finanziario, tali imprese hanno aumentato la propria capacità di generare reddito internamente 

facendo sempre meno leva sul ricorso al debito per coprire il proprio fabbisogno di finanziamento. 

Dal lato delle famiglie, parimenti, si è registrata una buona ripresa dei consumi in conseguenza di 

un effettivo incremento della disponibilità di reddito di spesa. Analogamente, il ricorso al debito da 

parte del settore retail è diminuito, ponendosi su livelli ben al disotto della media dell’area europea. 

Sul piano occupazionale, continua a crescere il numero di impiegati a tempo determinato, portando 

in leggero rialzo di tasso di occupazione nazionale. Anche le retribuzioni sono lievemente 

aumentate, facendo ben sperare anche per l’anno 2018. Sul fronte bancario e dell’erogazione del 

credito, le prospettive sono in sostanziale linea con la generale ripresa dell’economia reale del 

Paese. In particolare, sono cresciuti i finanziamenti concessi al settore privato delle famiglie, 

portandosi su livelli molto più alti che in passato, sia nella componente dei mutui per l’acquisto di 

abitazione che in quelli destinati al consumo. Da stimolo hanno, al riguardo, giocato le favorevoli 

condizioni di offerta finanziaria, mostrando tassi medi sui prestiti alle famiglie che si sono ridotti di 

un decimo di punto percentuale rispetto al periodo                                                                             

precedente. Parallelamente, incoraggianti anche i dati relativi alla qualità del credito concesso da 

parte di banche e intermediari finanziari, con un flusso di nuovi crediti deteriorati sul totale dei 

finanziamenti che si è ridotto nei mesi estivi ed una sempre minore incidenza dei crediti deteriorati 

sul totale dei finanziamenti accompagnata da un analogo miglioramento dei coefficienti patrimoniali 

obbligatori ai fini di vigilanza. Dal lato della raccolta, le banche italiane segnalano un incremento 

complessivo di valore, riflettendo la maggiore provvista all’ingrosso presso non residenti e 

controparti centrali, con una riduzione invece per le obbligazioni e i depositi di residenti, che però 

restano superiori alle percentuali osservate nei dodici mesi precedenti;  

  

4. per quanto riguarda il contesto della regione Campania, l’attività economica reale ha continuato il 

percorso di crescita intrapreso negli  anni precedenti, confermando l’inversione di tendenza rispetto 

agli anni di maggiore crisi. All’interno del delineato scenario macro, il settore dell’industria ha fatto 



 BANCA POPOLARE VESUVIANA 
 
  

Pagina 9 
 
 

registrare un moderato aumento del fatturato complessivo, facendo leva sul comparto del mercato 

immobiliare. Favorevole, anche l’andamento del settore terziario, nel cui ambito è cresciuta la 

redditività delle imprese che offrono servizi privati di natura non finanziaria e, in particolare, la 

compagine del turismo straniero nelle aree costiere del territorio regionale. Parimenti  incoraggiante 

è stato l’andamento delle transazioni verso il mercato estero, dove si sono segnate espansioni delle 

esportazioni all’interno delle filiere internazionale di produzione in cui l’economia regionale si trova 

inserita. Quanto al contesto occupazionale, si sono evidenziati valori incoraggianti legati alla 

crescita del numero degli occupati, soprattutto nei settori dei servizi e dell’industria in senso stretto.  

L’incremento è tuttavia rimasto circoscritto alle forme contrattuali di impiego a tempo determinato e, 

di contro, non si è assistito ad una riduzione del tasso di disoccupazione giovanile. Sul fronte dell’ 

intermediazione finanziaria, la situazione è rimasta nel complesso stabile rispetto a quella 

riscontrata nel precedente anno 2016. In particolare, per quanto riguarda i prestiti erogati dagli 

intermediari bancari, i valori sono di poco cresciuti all’interno dell’area regionale, concentrandosi nel 

trimestre estivo dell’anno e relativamente ai prestiti erogati da parte delle banche di minori 

dimensioni. In tale ambito, il lieve incremento dei prestiti è stato accompagnano da un moderato 

aumento della domanda, sia da parte di imprese che di famiglie, nonché da buone condizioni di 

accesso al credito, con una contrazione dei tassi di interesse sui prestiti a breve e a lungo termine. 

Contemporaneamente, è migliorata la qualità del credito erogato, anche se in maniera ancora 

incerta, facendo registrare una contrazione del tasso di deterioramento delle esposizioni creditizie 

detenute verso imprese e privati. Dal lato della raccolta, anche i depositi bancari hanno mostrato un 

moderato trend crescente, pur se a tassi inferiori a quelli dell’anno precedente, soprattutto presso le 

imprese e relativamente alle forme tecniche dei depositi in conto corrente. In particolare, il valore 

complessivo dei titoli delle famiglie a custodia presso le banche si è leggermente ridotto rispetto al 

2016, mentre la flessione delle obbligazioni (sovrane e corporate) ha più che compensato la 

crescita delle azioni e l’espansione dei fondi comuni di investimento.   

 Di seguito viene rappresentata la situazione aziendale al 31.12.2017 e le relative evoluzioni rispetto 

all’esercizio precedente con riferimento ai singoli profili della stessa (profilo organizzativo e di governo della 

Banca, profilo finanziario e produttivo, profilo di rischiosità, profilo di redditività e profilo patrimoniale). Inoltre, 

viene riferito in merito:  

1. alle operazioni con parti correlate; 

2. ai compensi alla società di revisione; 

3. all’attività di ricerca e sviluppo; 

4. ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 

5. alle altre informazioni; 

6. all’evoluzione prevedibile della gestione;  

7. al progetto di destinazione dell’utile di esercizio. 
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1  Profilo organizzativo e rischi  
  
Al fine di gestire il rischio di non conformità alle norme e di conseguire gli obiettivi del sistema dei controlli 

interni quali la verifica dell'adeguatezza nonché dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, il sistema 

organizzativo della banca è strutturato per processi.  

 Ogni processo (insieme di attività omogenee poste in sequenza logico-temporale) è definito secondo le 

disposizioni di legge e di Vigilanza che disciplinano il processo stesso ed è articolato in fasi. Per ogni fase 

sono definiti gli aspetti da considerare per lo svolgimento della medesima fase. Per ogni aspetto sono definiti 

i criteri da seguire (sintesi delle disposizioni) e le attività da svolgere per applicare correttamente gli stessi 

criteri.  

 L’insieme dei processi tra loro connessi costituiscono un sistema. Pertanto, sono stati definiti ed approvati  i 

processi che compongono  i diversi sistemi aziendali che sono previsti dalle stesse disposizioni di Vigilanza   

 Sui complessivi processi aziendali vengono svolti i controlli previsti dalle disposizioni di Vigilanza  che nel 

loro insieme compongono il sistema dei controlli (controlli di linea, controlli di conformità, controlli sulla 

gestione dei rischi, attività di revisione interna). In sintesi:    

- i controlli di linea sono controlli di primo livello. Tali controlli vengono eseguiti dalle singole unità 

operative, di supporto e di controllo per indicare le attività dalle stesse svolte nei processi di propria 

competenza rispetto alle attività previste per gli stessi processi dalle disposizioni esterne e/o dalla 

fonte normativa interna che ha recepito quella esterna;    

- i controlli di conformità sono controlli di secondo livello. Tali controlli sono volti alla verifica della 

conformità normativa ed operativa dei processi attraverso il confronto fra le fonti normative interne 

dei processi con le relative disposizioni esterne (conformità normativa) nonché attraverso il 

confronto fra le attività concretamente svolte negli stessi processi rispetto a quelle previste dalle 

citate disposizioni (conformità operativa). Tali controlli vengono svolti dalla Funzione conformità - 

Risk Management che provvede a pianificare le verifiche di conformità da svolgere sulla base 

dell’informativa fornita dalle altre unità organizzative concernente i risultati delle verifiche dei 

controlli di linea svolti dalle stesse unità (cosiddette verifiche a distanza) nonché a pianificare le 

verifiche presso le unità organizzative (cosiddette in loco) per accertare l’attendibilità della predetta 

informativa ovvero per accertare il concreto svolgimento dei controlli di linea. La pianificazione dei 

predetti controlli è effettuata con riferimento ai dati ed alle informazioni disponibili in termini di 

carenze precedentemente rilevate, di reclami presentati e/o di richieste specifiche da parte degli 

Organi amministrativi e di controllo della banca e/o da parte degli Organi di Vigilanza. I risultati dei 

controlli di conformità, unitamente agli interventi proposti, vengono trasferiti dalla suddetta Funzione 

agli Organi aziendali ed alla Funzione Revisione Interna;    

- i controlli in materia di antiriciclaggio sono controlli di secondo livello. Tali controlli sono svolti da 

una specifica unità organizzativa che provvede a svolgere la verifica della conformità normativa ed 

operativa del processo antiriciclaggio ovvero del sistema per la gestione del rischio di riciclaggio.  
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Pertanto, l’unità con riferimento al predetto sistema effettua le medesime attività descritte nel 

precedente punto per quanto riguarda i controlli di conformità dei complessivi processi aziendali;   

- i controlli dei rischi di primo e di secondo pilastro ai quali è esposta la banca sono controlli di 

secondo livello e vengono svolti dalla Funzione di Conformità - Risk Management al fine di 

verificare che i predetti rischi siano stati rilevati, misurati e valutati secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di vigilanza. Inoltre, la predetta Funzione verifica il rispetto dei limiti fissati per i singoli 

rischi (Risk appetite framerwork) dagli Organi competenti coerentemente alle strategie assunte per 

la gestione dei  

rischi stessi tenendo conto del modello di business aziendale. Infine, la richiamata Funzione 

formula specifici pareri in merito alle operazioni di maggior rilievo (OMR) da sottoporre a 

deliberazione degli Organi aziendali competenti;   

- l’attività di revisione interna è un controllo di terzo livello. Tale controllo viene svolto da un’unità di 

controllo, distinta da quella deputata al controllo di conformità e da quella deputata al controllo sulla 

gestione dei rischi, che verifica l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli di primo e di secondo livello 

e, quindi, del sistema dei controlli interni nel suo insieme. Inoltre, la Funzione Revisione Interna 

verifica,  

sulla base dei risultati dei controlli di primo livello, l’adeguatezza dei complessivi processi aziendali.  

 I processi sono, pertanto, oggetto di controllo da parte di una o più Funzioni ovvero da parte di uno o più 

Organi aziendali.  Al riguardo, le Funzioni di controllo e gli Organi aziendali predispongano i loro piani di 

verifica in maniera coordinata ed , in particolare, adottano gli stessi criteri per formulare i giudizi di conformità 

e di adeguatezza dei processi e dei relativi sistemi sulla base delle risultanze rivenienti dalle verifiche svolte 

sui processi stessi. In sintesi:    

- il giudizio di conformità normativa viene formulato su quattro livelli (basso, in prevalenza basso, in 

prevalenza alto, alto) con riferimento alla significatività degli scostamenti rilevati fra le attività 

regolamentate nei processi dei controlli e le attività disciplinate per i medesimi processi dalle 

disposizioni di legge e di Vigilanza;    

- il giudizio di conformità operativa viene formulato su quattro livelli (basso, in prevalenza basso, in 

prevalenza alto, alto) con riferimento alla significatività degli scostamenti rilevati fra le attività 

concretamente svolte nei processi di controllo e le attività disciplinate per i medesimi processi 

dalle disposizioni di legge e di Vigilanza;   

- il giudizio di adeguatezza viene formulato su quattro livelli (adeguato, parzialmente adeguato, in 

prevalenza inadeguato, inadeguato) con riferimento alla significatività degli scostamenti rilevati fra 

le attività concretamente svolte nei processi di controllo e negli altri processi aziendali e le attività 

disciplinate nelle fonti normative interne;  
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- il giudizio di efficacia dell’unità viene formulato su quattro livelli (efficace, parzialmente efficace, in 

prevalenza inefficace, inefficace) e scaturisce dai giudizi di adeguatezza formulati sui processi di 

pertinenza delle medesime unità;    

- il giudizio di efficacia della Funzione viene formulato su quattro livelli (efficace, parzialmente 

efficace, in prevalenza inefficace, inefficace) e scaturisce dai giudizi formulati per le singole unità 

che compongono la stessa Funzione.  

  

I risultati dei predetti controlli vengono trasmessi dalle Funzioni di controllo con apposite relazioni 

direttamente agli Organi aziendali unitamente alle proposte in merito agli interventi da assumere per 

eliminare eventuale problematiche emerse nello svolgimento dei singoli processi e quindi nella gestione 

dei relativi rischi.  

 Il descritto sistema organizzativo risponde anche a quello disciplinato nel decreto legislativo 231/2001 in 

materia di prevenzione dei reati e di responsabilità amministrativa della Società.  In particolare, è stato 

definito il sistema (insieme dei processi) per la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo secondo quanto disciplinato dalle disposizioni di legge e di vigilanza e con riferimento al grado di 

rischio inerente di riciclaggio considerato il contesto esterno e le caratteristiche dell’operatività aziendale. Il 

coordinamento delle funzioni deputate all’esecuzione dei processi che compongono il predetto sistema è 

stato demandato al responsabile della funzione antiriciclaggio istituita nell’ambito dell’organigramma 

aziendale.  

  

2 Profilo finanziario e produttivo: composizione ed evoluzione  
   
Le risorse gestite a fine esercizio 2017 ammontano complessivamente ad Euro 177,9 milioni a fronte di 

Euro 173,3 milioni dell’esercizio precedente. L’incremento registrato nelle fonti finanziarie (4,6 milioni) 

riviene dalla sbilancio fra le fonti pari a Euro 10,1 milioni e gli utilizzi delle stesse pari a Euro 5,5 milioni. In 

particolare, come è riportato nel prospetto che segue, è aumentata la raccolta da clientela (7,8 milioni) che 

è stata utilizzata principalmente per la concessione di crediti.    
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    (valori in migliaia di euro) 

Attivo 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni 
Flussi finanziari 

Fonti Utilizzi 

Cassa e disponibilità liquide 3.503 4.289 -786 786  
Attività finanziarie detenute per la negoziazione   0   
Attività finanziarie valutate al fair value   0   
Attività finanziarie disponibili per la vendita 48.828 50.105 -1.277 1.277  
Attività finanziarie detenute sino a scadenza 1.031 1.039 -8 8  
Crediti verso banche 49.348 50.094 -746 746  
Crediti verso clientela 67.202 59.330 7.872  7.872 

Derivati di copertura      
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di 
copertura generica (+/-)      
Partecipazioni      
Attività materiali ed immateriali 1.241 1.310 -69 69  
Attività fiscali 2.551 3.004 -453 453  
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione      
Altre attività 4.255 4.171 84  84 

Totale dell'attivo 177.959 173.342 4.617 3.339 7.956 
 
 

    Flussi finanziari 

Passivo 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni  
Fonti Utilizzi 

Debiti verso banche 31.104 36.326 -5.222  5.222 

Debiti verso clientela 118.217 110.831 7.386 7.386  
Titoli in circolazione 2.493 1.904 589 589  
Passività finanziarie di negoziazione      
Passività finanziarie valutate al fair value      
Derivati di copertura      
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto 
di copertura generica (+/-)      
Passività fiscali 655 897 -242  242 

Passività associate ad attività in via di dimissione   0   
Altre passività 6.365 5.450 915 915  
Trattamento di fine rapporto del personale 778 799 -21  21 

Fondi per rischi e oneri 565 603 -38 
 

38 

Patrimonio netto 17.782 16.532 1.250 1.250 
 

Totale del passivo e del patrimonio netto 177.959 173.342 4.617 10.140 5.523 
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2.1 Raccolta diretta da clientela: composizione ed evoluzione  
  

La raccolta, come emerge dal prospetto e nel grafico di seguito riportati, è costituita principalmente per il 

94,63% da conti correnti e depositi liberi, per il 3% da depositi vincolati e per il 2% da certificati di 

deposito. La raccolta nel suo insieme è aumentata di 8 milioni di euro circa pari al 7% con una significativa 

trasformazione delle forme tecniche della stessa da quelle vincolate a quelle libere. 

 

    
(valori in migliaia di euro) 

Raccolta diretta per forma tecnica 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni Variazioni % 

Debiti verso clientela         
- Conti correnti e depositi liberi 114.233 104.900 9.333 8,90% 

- Depositi vincolati 3.901 5.850 -1.949 -33,32% 

- Finanziamenti     
- Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali     
- Altri debiti 83 81 2 2,47% 

Totale debiti verso clientela 118.217 110.831 7.386 6,66% 

Titoli in circolazione         
- obbligazioni strutturate     
- obbligazioni altre 0 0 0 0% 

- altri titoli strutturati     
- altri titoli altri 2.493 1.904 589 30,93% 

Totale titoli in circolazione 2.493 1.904 589 30,93% 

Raccolta diretta da clientela 120.710 112.735 7.975 7,07% 

 
 
 

 
 
 
Il grafico seguente evidenzia l’andamento della raccolta diretta nel quinquennio 2012-2017. 
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Il tasso medio di remunerazione della raccolta complessiva da clientela si è attestato nel 2017 allo 0,62% 
contro lo 0,582% dello scorso esercizio.   

 

2.2 Raccolta diretta da banche: composizione ed evoluzione  
  
I debiti verso Banche si attestano a 31,1 milioni di euro e sono rappresentati quasi esclusivamente dal 

debito nei confronti della BCE per i finanziamenti ottenuti (31 milioni di euro) di cui 20 milioni di euro 

nominali a tasso zero a seguito della partecipazione all’asta trimestrale di dicembre 2017 ed euro 11 

milioni nominali ottenuti a seguito della partecipazione all’asta quadriennale di settembre 2016 con tasso 

di remunerazione pari allo 0,0% e da restituire il 30/09/2020. La parte restante rappresenta il debito nei 

confronti della Banca Popolare di Sondrio connesse alle operazioni con l’estero.  

Il costo medio della raccolta da banche nel 2017 è risultato pari allo 0,05 % contro lo 0,07% del 2016.  

  

2.3 Raccolta indiretta: composizione ed evoluzione  

Nel corso del 2017 la raccolta indiretta, ovvero le risorse della clientela investite in strumenti finanziari, ha 

registrato un incremento del 18,66% passando da 17,3 milioni di euro a 20,5 milioni di euro, come emerge 

dal prospetto di seguito riportato.  

  

    
(valori in migliaia di euro) 

Raccolta indiretta (ai valori nominali) 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni Variazioni % 

- fondi comuni di investimento e SICAV 5.796 3.156 2.640 83,65% 

- riserve tecniche assicurative     
Risparmio gestito     
Risparmio amministrato 14.774 14.179 595 4,20% 

Raccolta indiretta 20.570 17.335 3.235 18,66% 
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2.4 Attività finanziarie: composizione ed evoluzione  
  
Il portafoglio degli strumenti finanziari al 31.12.2017 ammonta a 49,8 milioni di euro, come emerge dal 

prospetto di seguito riportato, ed è rappresentato per l’ 85,72% da titoli di Stato italiani (BTP e CCT), per il 

14,28% da obbligazioni di primarie banche italiane e per lo 0,01% da piccole interessenze azionarie in 

società bancarie e di servizi con le quali la Banca ha in essere rapporti di collaborazione. Il 97,93% dei 

titoli è allocato nel comparto delle attività finanziarie disponibili per la vendita ed il 2,07% nel comparto dei 

titoli da detenere sino a scadenza.  

  

Il portafoglio comprende anche titoli mezzanine e junior relativi a crediti deteriorati cartolarizzati della 

Cassa di Risparmio di Cesena, di Rimini e di San Miniato pari a euro 3.266.   

Il tasso medio di rendimento delle attività finanziarie nel 2017 è stato pari all’ 1,3% rispetto all’1,5% del 

2016.  

  

   
 

(valori in migliaia di euro) 

Attività finanziarie 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni Variazioni % 

Detenute per la negoziazione   
 

 
Disponibili per la vendita 48.828 50.105 -1.277 -2,55% 

Detenute sino a scadenza 1.031 1.038 -7 -0,67% 

Totale 49.859 51.143 -1.284 -2,51% 

  
 
Nel grafico seguente è riportata l’evoluzione delle attività finanziarie registrata nel quinquennio 2012-2017. 
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2.5 Crediti verso Banche: composizione ed evoluzione   
  
I crediti verso banche a fine esercizio si attestano a 49,3 milioni di euro con un decremento dell’1,49% 

rispetto al 2016. Essi sono costituiti per 1 milioni dalla riserva obbligatoria presso la Banca d’Italia e per 

40,3 milioni di euro da conti correnti di corrispondenza e da depositi presso primarie istituzioni creditizie 

italiane. Il tasso medio di rendimento degli impieghi verso le banche è stato dello 0,47% (0,727% nel 

2016).   

   
2.6 Crediti verso clientela: composizione ed evoluzione  
  
  
Al 31.12.2017 i crediti verso la clientela, si attestano a 67,2 milioni di euro ed hanno registrato un 

incremento di 8 milioni di euro circa pari al 13,27% rispetto all’esercizio precedente. Come emerge dal 

prospetto e dal grafico di seguito riportati, i crediti ad andamento normale sono pari a 59,1 milioni di euro 

(51,2 milioni di euro nel 2016) ed i crediti deteriorati, ovvero i crediti facenti capo a soggetti che versano in 

uno stato di difficoltà finanziaria, economica e patrimoniale irreversibile e per il cui recupero sono state o 

saranno assunte iniziative legali, sono pari a euro 8,09 milioni (8,05 nel 2016).   

 Il tasso medio di rendimento degli impieghi ad andamento normale verso la clientela nel corso del 2017 si è 

attestato al 4,47 % contro il 4,64 % del 2016.  

  

  
 

 (valori in migliaia di euro) 

Crediti clientela per forma tecnica 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni Variazioni % 

Crediti verso clientela in bonis 59.111 51.277 7.834 15,28% 

Conti Correnti 8.599 7.086 1.513 21,35% 

Pronti contro termine     
Mutui 20.633 20.113 520 2,59% 

Carte di credito e prestiti personali e cessioni del qui 1.121 1.061 60 5,66% 

Leasing finanziario     
Factoring     
Altri Finanziamenti 28.758 23.017 5.741 24,94% 

Titoli di debito     
Crediti verso clientela deteriorati 8.091 8.053 38 0,47% 

Conti Correnti 1.826 1.993 -167 -8,38% 

Pronti contro termine     
Mutui 5.182 5.226 -44 -0,84% 

Carte di credito e prestiti personali e cessioni del qui 73 46 27 58,70% 

Leasing finanziario     
Factoring     
Altri Finanziamenti 1.010 788 222 28,17% 

Titoli di debito     
Crediti verso clientela 67.202 59.330 7.872 13,27% 
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 Nel grafico seguente è riportata l’evoluzione impieghi netti registrati nel quinquennio 2012-2017. 
 
 

  
  
  
  
Nel prospetto che segue, è riportata la qualità dei crediti. In particolare:  

  

1. il valore nominale dei crediti classificati in bonis è  pari a euro 60,3 milioni di euro. Le previsioni di 

perdita formulate sui predetti crediti ammontano a euro 1,1 milioni e sono state debitamente 
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accantonate (rettifiche di valore). Pertanto, l’indice di copertura relativo ad una eventuale 

complessiva perdita dei crediti è pari a 1,91%;  

  

2. il valore nominale dei crediti classificati a sofferenza è pari a euro 12,8 milioni di euro e 

rappresentano il 16,8% del totale dei crediti lordi (19,61% nel 2016). Le previsioni di perdita 

formulate sui predetti crediti ammontano a euro 7,1 milioni e sono state debitamente accantonate  

(rettifiche di valore). Pertanto, l’indice di copertura relativo ad una eventuale complessiva perdita 

dei crediti è pari a 55,67%;    

  
3. il valore nominale dei crediti classificati ad inadempienza probabile è pari a euro 2,6 milioni di 

euro. Le previsioni di perdita formulate sui predetti crediti ammontano a euro 0,6 milioni e sono 

state debitamente accantonate (rettifiche di valore). Pertanto, l’indice di copertura relativo ad una 

eventuale complessiva perdita dei crediti è pari a 24,66%;    

  

4. il valore nominale dei crediti classificati a scaduto deteriorato è pari a euro 0,59 milioni di euro. Le 

previsioni di perdita formulate sui predetti crediti ammontano a euro 0,1 milioni e sono state 

debitamente accantonate (rettifiche di valore). Pertanto, l’indice di copertura relativo ad una 

eventuale complessiva perdita dei crediti è pari a 18,41%.  

 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

Sofferenze 12.804 13.434 7.129 7.415 5.675 6.019

Inadempienze probabili 2.562 1.942 632 604 1.930 1.338

Esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate 594 873 109 177 485 696

Totale crediti deteriorati 15.961 16.249 7.870 8.196 8.091 8.053

Totale crediti in bonis 60.259 52.254 1.148 977 59.111 51.277

Crediti verso clientela 76.220 68.503 9.018 9.173 67.202 59.330

Esposizione lorda Rettifiche di valore Esposizione netta
(valori in migliaia di euro)

Crediti deteriorati e crediti in bonis

 

 

 

31.12.2017 31.12.2016 Variazioni % 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni % 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni 
%

Sofferenze 12.804 13.434 -4,69% 7.129 7.415 -3,86% 55,67% 55,20% 0,86%

Inadempienze probabili 2.562 1.942 31,93% 632 604 4,64% 24,66% 31,10% -20,71%

Esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate 594 873 -31,96% 109 177 -38,42% 18,41% 20,27% -9,20%

Totale crediti deteriorati 15.961 16.249 -1,77% 7.870 8.196 -3,98% 49,31% 50,44% -2,24%

Totale crediti in bonis 60.259 52.254 15,32% 1.148 977 17,50% 1,91% 1,87% 1,89%

Crediti verso clientela 76.220 68.503 11,27% 9.018 9.173 -1,69% 11,83% 13,39% -11,64%

(valori in migliaia di euro)

Crediti deteriorati e crediti in bonis
Esposizione lorda Rettifiche di valore Grado di copertura
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3.  Profilo di redditività  
  

L’utile netto dell’esercizio 2017 è pari a 902 mila euro con una flessione di 408 mila euro rispetto 

all’esercizio 2016 da riconnettere essenzialmente ai minori utili (circa 600 mila euro) concernenti la 

negoziazione di titoli, solo in parte compensata dall’aumento del margine di interesse e principalmente 

dall’aumento delle commissioni nette.  

  

In particolare, come emerge dal prospetto di seguito riportato:  

  

1. Il margine di interesse attivo è pari a 2,9 milioni di euro ed evidenzia un  incremento del 3,02% 

rispetto al 2016. La predetta evoluzione è connessa alle politiche monetarie assunte dalla BCE 

che hanno ridotto sia i tassi attivi che i tassi passivi. Conseguentemente l’aumento del margine di 

interesse deriva dall’incremento dei volumi intermediati ed in particolare all’incremento dei crediti;  

  

2. Le commissioni nette sono passate da 1,9 milioni di euro dell’esercizio 2016 a 2,03 milioni di euro 

nell’esercizio 2017 con un incremento del 6,12%. La crescita delle commissioni è connessa sia al  

collocamento di strumenti finanziari (+18%) sia alla distribuzione di servizi (+5,5%);  

  

  
3. Il margine di intermediazione relativo all’esercizio 2017 (5,2 milioni di euro) è diminuito di 371 mila 

euro rispetto a quello conseguito nell’esercizio 2016 (5,6 milioni di euro) per effetto dell’aumento 

del margine di interesse, dell’aumento delle commissioni nette e della significativa diminuzione 

dell’attività di negoziazione in titoli. In sintesi, il margine di intermediazione è formato per il 55,17% 

dal margine di interesse e per il 44,83% dalle commissioni nette e altri proventi per servizi;  

4. Il Risultato della Gestione Finanziaria pari a euro 4,9 milioni, è diminuito di euro 486 mila euro sia 

come innanzi detto per effetto della riduzione del margine di intermediazione (371 mila euro) sia 

per l’aumento delle rettifiche di valore dei crediti e degli altri strumenti finanziari (115 mila euro);  

  
5. I costi operativi ammontanti a fine esercizio 2017 a 3,6 milioni di euro sono aumentati di 0, 2 

milioni per effetto delle spese amministrative ed in particolare per il costo del personale. I costi 

operativi dell’esercizio 2017 nel loro insieme assorbono il margine di intermediazione per il 

68,72%, mentre nell’esercizio 2016 assorbivano il 60,98% per il combinato effetto della riduzione 

del margine di intermediazione  e dell’incremento dei costi operativi;  

  

6. Le imposte pari a 445 mila euro milioni di euro rappresentano circa il 33% dell’utile lordo (tax 
rate).  
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(valori in migliaia di euro) 

Conto Economico 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni Variazioni % 

Interessi attivi e proventi assimilati 3.608 3.457 151 4,37% 

Interessi passivi e oneri assimilati -710 -644 -66 10,25% 

Margine di interesse 2.898 2.813 85 3,02% 

Commissioni attive 2.221 2.116 105 4,96% 

Commissioni passive -186 -199 13 -6,53% 

Dividendi  1 1 0  
Risultato netto attività di negoziazione e di copertura 109 89 20 22,47% 

Utili (perdite) da cessione o riacquisto 209 803 -594 -73,97% 
Risultato netto attività e passività finanziarie valutate al fair 
value     
Margine di intermediazione 5.252 5.623 -371 -6,60% 

Rettifiche nette di valore per deterioramento crediti -209 -181 -28 15,47% 
Rettifiche nette di valore per deterioramento attività 
finanziarie AFS -87  -87  
Rettifiche nette su altre operazioni finanziarie     
Risultato netto della gestione finanziaria 4.956 5.442 -486 -8,93% 

Spese amministrative -4.178 -3.846 -332 8,63% 

Rettifiche di valore su attività materiali e immateriali -118 -123 5 -4,07% 

Accantonamento ai fondi rischi ed oneri -8 -91 83 -91,21% 

Altri proventi ed oneri 695 631 64 10,14% 

Costi operativi -3.609 -3.429 -180 5,25% 

Utile da cessioni di investimenti e da partecipazioni     
Risultato di esercizio al lordo delle imposte 1.347 2.013 -666 -33,08% 

Imposte sul reddito -445 -703 258 -36,70% 

Utile di esercizio 902 1.310 -408 -31,15% 

  
 
Nel prospetto seguente sono riportati i principali indicatori economici:  
  
Indicatori 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni % 

ROE Utile Netto/Patrimonio Netto (escluso utile)  5,34% 8,61% -3,26% 

ROA Utile Lordo/Totale attivo  0,76% 1,16% -0,40% 

Margine di interesse/Margine di intermediazione 55,18% 50,03% 5,15% 

Costi operativi/Margine di intermediazione (cost income)  -68,72% -60,98% -7,73% 

Spese per il personale/Margine di intermediazione  -43,56% -35,75% -7,82% 

Imposte sul reddito/Utile della operatività corrente (tax rate)  33,04% 34,92% -1,89% 

 
 

Il rendimento delle attività calcolato come rapporto tra gli utili netti e il totale attivo di bilancio relativo 

all’esercizio 2017, è risultato pari a 0,51%.  
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4.  Profilo patrimoniale  
  

4.1 Patrimonio aziendale: composizione ed evoluzione   

  

Il patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2017 ammonta a euro 18 milioni circa. La cui composizione è 

riportata nel prospetto che segue.  Il patrimonio è aumentato rispetto all’esercizio precedente di 1,2 milioni 

di euro. 

   
 

  
(valori in migliaia di euro) 

Componenti 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni Variazioni % 

Capitale sociale 10.133 10.128 5 0,05% 

Riserva da valutazione 566 124 442 356,45% 

Riserve 4.665 3.457 1.208 34,94% 

Sovrapprezzi di emissione 1.655 1.652 3 0,18% 

Azioni proprie -139 -139 0 0,00% 

Utile (Perdita) di esercizio 902 1.310 -408 -31,15% 

Totale patrimonio netto 17.782 16.532 1.250 7,56% 

 
  
 Nel grafico seguente è riportata l’evoluzione del patrimonio registrato nel quinquennio 2012-2017. 
 
  

 
 
 



 BANCA POPOLARE VESUVIANA 
 
  

Pagina 23 
 
 

 

5.  Profilo di rischiosità   
  

Le politiche della banca in materia di gestione dei rischi (assunzione, rilevazione, misurazione/valutazione 

e copertura) è definita secondo quanto previsto dal regolamento UE n. 575/2013 e dai relativi regolamenti 

delegati della Commissione Europea, dalla direttiva UE n. 36/2013 e dalla circolare della Banca d’Italia n.  

285/2013 (“Basilea 3”). Tale normativa è articolata in tre pilastri, che riguardano:  

  

a) i requisiti patrimoniali (primo pilastro), ossia i coefficienti patrimoniali obbligatori di vigilanza che 

configurano la dotazione minima di capitale che ogni banca deve possedere per fronteggiare i rischi 

tipici dell’attività bancaria;  

b) il processo di controllo prudenziale (secondo pilastro), ossia il sistema di controlli interni di cui 

ciascun intermediario deve disporre per assicurare, in un contesto di adeguatezza organizzativa, la 

misurazione di tutti i rischi rilevanti e la valutazione della relativa adeguatezza patrimoniale - attuale, 

prospettica e di stress - a fronte dei rischi stessi (cosiddetto “Internal Capital Adequacy Assessment  

Process” - ICAAP) nonché i controlli esterni che l’Autorità di Vigilanza esercita su stabilità, 

efficienza, sana e prudente gestione delle banche, per verificare l’affidabilità e la coerenza dei 

risultati (cosiddetto “Supervisory Review and Evaluation Process” - SREP) e adottare, ove la 

situazione lo richieda, le opportune misure correttive;   

c) l’informativa al pubblico (terzo pilastro), ossia gli obblighi informativi pubblici che ogni intermediario 

è chiamato ad assolvere (disciplina di mercato) in materia di adeguatezza patrimoniale, esposizione 

ai rischi e relativi sistemi di identificazione, gestione e misurazione.  

  

La banca ha deciso di assumere: 

  

a) relativamente alla misurazione dei rischi di primo pilastro i metodi standard o di base  disciplinati  

dalle richiamate normative e in particolare: a) il “metodo standardizzato” per il calcolo del requisito 

patrimoniale sul rischio di credito del portafoglio bancario; b) il “metodo del valore corrente” per il 

calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di controparte dei derivati OTC e delle operazioni con 

regolamento a lungo termine; c) il “metodo standardizzato” per il calcolo dei requisiti patrimoniali 

sui rischi di mercato; d) il “metodo base” per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio 

operativo;   

b) per quanto concerne la misurazione dei rischi di secondo pilastro i metodi di seguito descritti. In 

sintesi:    

- il rischio di concentrazione per controparti ed il rischio strutturale di tasso di interesse 

vengono misurati sulla scorta dei metodi semplificati contemplati nelle disposizioni di 

vigilanza della Banca d’Italia vigenti in materia. Questi prevedono in particolare: a) la 
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stima del capitale interno sul rischio di concentrazione attraverso il calcolo del cosiddetto 

“indice di Herfindahl” che esprime il grado di frazionamento del complessivo portafoglio di 

esposizioni creditizie per cassa e di firma e la relativa “costante di proporzionalità” in 

funzione del tasso di decadimento qualitativo (“Probability of Default” - PD) di tali 

esposizioni; b) la stima del capitale interno sul rischio strutturale di tasso di interesse 

attraverso il calcolo dell’esposizione al rischio dell’insieme delle attività e delle passività 

finanziarie (per cassa e “fuori bilancio”) suddivise per scaglioni temporali (e per valute di 

denominazione) in base alle rispettive durate residue per tempi di riprezzamento;  

   

- il rischio di liquidità a breve termine e strutturale è misurato sulla base delle linee guida 

previste dalle vigenti disposizioni di vigilanza attraverso il computo delle “riserve di 

liquidità” (APL), la suddivisione delle attività e delle passività finanziarie (per cassa e “fuori 

bilancio”) per durata residua, il calcolo di indici di equilibrio e di copertura finanziaria volti 

ad evidenziare gli eventuali squilibri finanziari sia a breve termine sia a medio lungo 

termine;  

  

- il rischio di concentrazione geo-settoriale è misurato secondo una metodologia interna che 

si basa sul modello sviluppo dal Gruppo di Lavoro ABI. Tale metodologia si fonda sul 

confronto tra il livello della concentrazione settoriale degli impieghi nella principale area di 

operatività della Banca (Sud) rispetto a quella del sistema bancario sulla medesima area 

geografica;  

  

- il rischio paese, il rischio di trasferimento, il rischio base e i rischi derivanti da  

cartolarizzazione, tenuto conto dell’attività della Banca, non sono per essa rilevanti;  

  

- il rischio di leva finanziaria eccessiva viene misurato considerando il livello e l’andamento 

del coefficiente di leva finanziaria calcolato secondo le disposizioni di vigilanza 

prudenziale in materia.  

  

I rischi cosiddetti “quantificabili” formano oggetto di misurazione non solo in “ottica attuale” - relativamente 

cioè alla situazione in essere alla fine dell’esercizio di riferimento del presente bilancio, ma anche:  

  

- in “ottica prospettica”, relativamente cioè alla situazione attesa per la fine dell’esercizio in corso. 

Questa situazione è stata stimata tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e 

dell’operatività della banca secondo il suo piano strategico e applicando, poi, le metodologie di 

misurazione dei rischi descritte in precedenza;  
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- in “ipotesi di stress”, per valutare la vulnerabilità della banca ad eventi eccezionali ma plausibili. Le 

prove di stress sono consistite nello stimare gli effetti che sui rischi della banca possono essere 

prodotti da eventi specifici o da movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie 

in ipotesi di scenari avversi. La definizione dei vari scenari di stress ha comportato la preliminare 

individuazione dei fattori che, nell’ambito delle diverse metodologie utilizzate per la misurazione dei 

rischi, sono suscettibili di subire delle variazioni particolarmente avverse e tali da determinare 

eventuali incrementi del pertinente capitale interno come conseguenza di una maggiore esposizione 

al rischio.  

  

Per quanto riguarda i rischi cosiddetti non “misurabili” previsti nel cosiddetto “secondo pilastro” (rischio 

residuo, rischio di reputazione e rischio strategico) gli stessi sono stati valutati in termini di rischio 

organizzativo di conformità confrontando le attività svolte nei singoli processi che disciplinano tale 

valutazione e quelle previste dalle disposizioni di vigilanza. Con riferimento alla significatività degli 

scostamenti rilevati dai predetti confronti è stato attribuito ad ogni processo un rischio organizzativo di 

conformità su quattro livelli (basso, prevalentemente basso; in prevalenza alto, alto).  In sintesi:  

 

a) la valutazione del rischio residuo viene effettuata attraverso la verifica della conformità operativa e 

normativa del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;   

b) la valutazione del rischio strategico si realizza attraverso la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e 

della conformità normativa e operativa del processo strategico della Banca;   

c) la valutazione del rischio di reputazione consiste nella verifica della conformità normativa e 

operativa dei diversi sistemi aziendali della Banca e dei relativi processi (escluso quello 

strategico).  

Per la misurazione dei rischi di primo pilastro e dei rischi complessivi nonché per la quantificazione del Fondi 

propri la banca ha adottato appositi regolamenti aziendali che disciplinano le attività da porre in essere al 

riguardo. Dal confronto fra l’insieme dai vari fattori di rischio (capitale interno complessivo) e il patrimonio 

(capitale complessivo) si perviene alla valutazione dell’adeguatezza ovvero della capacità dei Fondi propri di 

coprire i rischi.  

Per i requisiti patrimoniali minimi si fa riferimento ai parametri obbligatori stabiliti dalle richiamate 

disposizioni di vigilanza, in base alle quali il capitale primario di classe 1 della banca deve ragguagliarsi 

almeno al 4,5% del totale delle attività di rischio ponderate (“CET1 capital ratio”), il capitale di classe 1 

deve rappresentare almeno il 6% del totale delle predette attività ponderate (“tier 1 capital ratio”) e il 

complesso dei fondi propri della banca deve attestarsi almeno all'8% del totale delle attività ponderate 

(“total capital ratio”). Le menzionate attività di rischio ponderate vengono determinate in relazione ai profili 

di rischio del cosiddetto “primo pilastro” rappresentati dai rischi di credito e di controparte (misurati in base 

alla categoria delle controparti debitrici, alla durata e tipologia delle operazioni e alle garanzie personali e 

reali ricevute), dai rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione e dal rischio operativo.  
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Le disposizioni di vigilanza richiedono inoltre che siano detenute risorse patrimoniali aggiuntive di capitale 

primario di classe 1 rispetto ai citati requisiti minimi obbligatori, destinate a essere utilizzate nelle fasi 

avverse di mercato per preservare il livello minimo di capitale regolamentare (“riserva di conservazione del 

capitale”,  pari al 31.12.2017  all’ 1,25% delle complessive attività di rischio ponderate ed all’1,875% a 

partire dal 1 gennaio 2018). 

Oltre ai requisiti minimi obbligatori di cui sopra previsti dalle disposizioni di vigilanza le banche sono tenute 

al rispetto dei coefficienti di capitale aggiuntivo vincolanti comprensivi del requisito a titolo di riserva di 

conservazione del capitale in precedenza citati (1,25% al 31.12.2017 e 1,875% al 1° gennaio 2018), 

imposti dalla Banca d’Italia ad esito del processo SREP comunicati alla Banca dalla stessa Banca d’Italia 

con comunicazione del 14.02.2017 di seguito descritta.   

 Premesso quanto sopra è da considerare che la Banca d’Italia, tenuto conto del complessivo miglioramento 

della situazione aziendale in termini organizzativi, di rischiosità creditizia e di assetto patrimoniale, ha 

rimosso, con il provvedimento del 14.02.2017, il coefficiente specifico del 19.10.2010 consentendo 

l’adozione del coefficiente normale con riguardo al rischio di credito. Tale provvedimento, ha consentito di 

disporre di un ulteriore margine patrimoniale per l’erogazione dei crediti. 

Inoltre, come anticipato, con la comunicazione del 14.02.2017, tenendo presenti le misure aziendali di 

capitale interno stimate dalla Banca nell’esercizio dell’ICAAP, la Banca d’Italia ha disposto  ad esito dello 

SREP e  sempre a decorrere dal 14.02.2017  che la Banca  Popolare Vesuviana adotti ai sensi dell’art.53 

bis comma 1, lettera d) del D. lgs n° 385/93 (TUB) coefficienti di capitale pari ai seguenti  comprensivi 

della sopra citata riserva di conservazione del capitale :  

- 6,55% con riferimento al CET1; 

- 8,35% con riferimento al Tier 1 ratio;   

- 10,75% con riferimento al Total Capital ratio.   

  

Tali ratio patrimoniali corrispondono agli Overall Capital Requirement (OCR) ratio e sono la somma delle 

misure vincolanti corrispondenti al Total SREP capital Requirement (TSCR) e della riserva di 

conservazione di capitale.  

 In caso di riduzione di uno dei ratio patrimoniali al di sotto dell’OCR, ma al di sopra della misura vincolante, 

occorre procedere all’avvio delle misure di conservazione del capitale. Qualora uno dei ratio dovesse 

scendere al di sotto della misura vincolante occorre dare corso a iniziative atte al rispristino immediato dei 

ratio su valori superiori al limite vincolante.  

  

Inoltre, al fine di assicurare che le misure vincolanti siano rispettate anche in caso di deterioramento del 

contesto economico e finanziario, a fronte di una maggiore esposizione ai rischi in condizioni di stress, la 

Banca d’Italia ha disposto di mantenere nel continuo i seguenti livelli di capitale:  
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- Coefficiente di capitale primario di classe 1 (“Cet 1 ratio”) pari al 7,05%, composto da un  OCR 

CET1 ratio pari al 6,55% e da una capital guidance pari allo 0,50%;  

- Coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) pari al 9%, composto da un OCR T1 ratio pari all’ 

8,35% e da una capital guidance pari allo 0,65%;  

- Coefficiente di capitale totale  (“Total Capital ratio) pari all’ 11,60% composto da un OCR TC ratio 

pari al 10,75% e da una capital guidance pari allo 0,85%.  

 

Di seguito si riporta la situazione dei Fondi propri, i rischi di primo pilastro assunti dalla banca, il “CET 1 

capital ratio” (capitale primario di classe 1 su attività di rischio ponderate), il “Tier1 capital ratio” (capitale di 

classe 1 su attività di rischio ponderate) e il “Total capital ratio” (totale fondi propri su attività di rischio 

ponderate) al 31.12.2017.  

   

Fondi Propri  
Totale 

31.12.2017  
Totale 

31.12.2016  

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1) prima dell'applicazione dei 
filtri prudenziali  16.880    

15.937  
di cui: strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie      
B. Filtri prudenziali del CET1  (49)  (50)  
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)   16.831  15.887  
D. Elementi da dedurre dal CET1    (114)  
E. Regime transitorio - Impatto su CET1  130  282  
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E)  16.961  16.055  
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e 
degli effetti del regime transitorio    114  

di cui: strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie      
H. Elementi da dedurre dall'AT1       
I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-)    (114)  
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G-H+/-I)      
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del 
regime transitorio      

di cui: strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie      
N. Elementi da dedurre dal T2      
O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-)  14  1  
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M-N+/-O)  14  1  
Q. Totale fondi propri (F+L+P)  16.975  16.056  
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REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA  
Importi ponderati / requisiti  

31 dicembre 2017  31 dicembre 2016  
Rischio di credito e di controparte   5.367  5.221  
Rischi di mercato  

    
Rischio operativo  850  832  
TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI  6.217  6.053  

 ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA   
  

  

Attività di rischio ponderate   77.714  75.671  
Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)  21,825%  21,216%  
Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)  21,825%  21,216%  
Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)  21,843%  21,217%  
 
 Si fa presente che i coefficienti  ed i requisiti  riferiti al 31.12.2016   sono stati rideterminati  a seguito del ricalcolo del rischio operativo  alla stessa data.  

  

In sintesi, i requisiti patrimoniali concernenti i rischi di primo pilastro ed ammontanti complessivamente a  

Euro 6.217 mila sono adeguatamente coperti dai fondi propri pari a Euro 16.975 mila, pressoché 

integralmente costituti da capitale primario di classe 1 (Euro 16.961 mila).  

 

In particolare, il rapporto tra capitale primario di classe 1 ed attività di rischio ponderate  

(CET 1 capital ratio) pari al 21,825% e superiore al limite del 4,5%, un rapporto tra capitale di classe 1 ed 

attività di rischio ponderate (T1 capital ratio) pari al 21,825% e superiore al limite del 6% ed infine un  

“Total capital ratio” pari al 21,843%  che risulta superiore al coefficiente patrimoniale complessivo minimo 

(8%).   

Si fa presente che, congiuntamente alla pubblicazione del bilancio dell’esercizio 2017, una volta 

approvato dall’Assemblea dei soci, la banca procederà alla pubblicazione nel sito internet aziendale del 

documento di informativa al pubblico previsto dalla normativa di vigilanza sul terzo pilastro. 

  

6. Operazioni con parte correlate e rapporti con imprese partecipate soggette ad 
influenza notevole  
  

La gestione delle operazioni con parti correlate è disciplinata nel regolamento del processo dei soggetti 

collegati (parti collegate e soggetti connessi) che ha recepito le disposizioni della Banca d’Italia in materia 

di attività di rischio e di conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati. In sintesi, il predetto 

regolamento disciplina i limiti delle attività di rischio verso i soggetti collegati, le procedure deliberative e di 

relativi controlli.  
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Le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni di mercato. Per l’informativa di dettaglio 

si rimanda alla specifica sezione di nota integrativa. 

  
7.   Compensi alla Società di Revisione  
  

I compensi annuali alla società incaricata della revisione legale dei conti ammontano complessivamente 

ad Euro 37 mila oltre iva, rimborsi spese contributo di vigilanza ed adeguamento indice Istat.  

  

La società di revisione ha fatto pervenire  richiesta di adeguamento del proprio compenso a fronte dei 

maggiori carichi di lavoro stimati per le ulteriori attività a cui la stessa sarà chiamata a seguito  

dell’introduzione di nuove disposizioni in materia di revisione  (ISA Italia 701 e SA Italia 720B per euro 4,5 

mila e dell’introduzione del Principio Contabile Internazionale IFRS 9 che sostituisce, a partire dal 1° 

gennaio 2018 il precedente IAS 39 per euro 5,5 mila per il 2018 e per euro 2,5 mila per gli anni successivi.  

  

Nel  2017 è stato inoltre erogato alla predetta società di revisione un compenso di euro 5 mila oltre iva e 

rimborso spese per l’attività di verifica svolta sulle corrette modalità di segnalazione delle informazioni 

trimestrali inviate alla Banca d’Italia riferite alle operazioni di finanziamento TLTRO. Infine, nel 2017 la 

società di revisione ha svolto le attività di verifica degli aggregati di riferimento relativi al periodo 1° 

gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 che hanno costituito la base per il calcolo del contributo da versare al 

Fondo Nazionale di Garanzia; per tale attività non sono stati corrisposti onorari alla società di revisione. 

  

8.  Attività di ricerca e sviluppo  
  

Nel corso del 2017 il sistema organizzativo, tecnico ed operativo è stato migliorato con riferimento ai 

risultati emersi dalle specifiche ricerche svolte.   

Per quanto attiene, poi, alle politiche di sviluppo aziendale, sono state assunte iniziative per il sostegno dei 

clienti e dei Soci tenuto conto delle caratteristiche dei contesti esterni ed interni di riferimento.   

Relativamente ai prodotti e servizi finanziari, con il supporto di primarie società che operano nel settore, 

sono stati offerti i prodotti e servizi finanziari che rispondono alle esigenze della clientela che presenta una 

bassa propensione al rischio ed una preferenza per strumenti finanziari semplici di immediata e facile 

comprensione.  
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9. Indicatore relativo al rendimento delle attività’  
 

Ai sensi dell’art. 90 della Direttiva 2013/36/UE, cd. CRD IV, l’indicatore relativo al rendimento delle attività 

(cd Public Disclosure of return on Assets) è pari a 0,507%, calcolato come rapporto tra gli utili netti e il totale 

attivo di bilancio al 31.12.2017. 

   

10. I fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio  
  

Dopo la chiusura dell’esercizio non sono stati registrati fatti che potevano aver in qualche misura riflesso 

significativo sul progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione.  

  
11. Altre informazioni  
 

Per quanto riguarda il contenuto obbligatorio di questa Relazione ai sensi dell’art. 2428 c.c., in riferimento a 

quanto non specificatamente commentato nelle pagine precedenti si precisa quanto segue: 

- con riferimento a quanto suggerito dai documenti congiunti Banca d’Italia, Consob, Isvap n° 2 del 6 

febbraio 2009 e n° 4 del 3 marzo 2010 si fa presente che il presente bilancio è stato redatto nella 

prospettiva della continuazione della attività aziendale e si rinvia alle relative sezioni della Nota 

Integrativa per le informazioni sui rischi finanziari, sulla riduzione di valore delle attività, sulle 

incertezze nell’utilizzo delle stime e sulla gerarchia di fair value; 

- con particolare riferimento al presupposto della continuità aziendale utilizzato nella redazione del 

Bilancio al 31.12.2017, si ritiene che, allo stato attuale, la Banca disponga di adeguate risorse 

patrimoniali ed economiche per proseguire la propria operatività e che non sussistono incertezze 

circa la capacità della stessa di proseguire la propria attività. In particolare, come richiesto dal 

Principio Contabile Internazionale IAS 1 nonché dal citato documento congiunto, il Consiglio di 

Amministrazione, alla luce dei seguenti fattori: 

o andamento economico positivo; la Banca chiude l’esercizio con un utile netto pari a euro 902 

mila; 

o solidità patrimoniale evidenziata dagli indici di riferimento ai fini di Vigilanza (Total Capital 

Ratio pari al 21,843% al 31.12.2017 rispetto al limite imposto dalla Banca d’Italia ad esito 

del processo SREP pari al 10,75% idonea a coprire i complessivi rischi ai quali essa è 

esposta in un’ottica di prudente gestione ; 

o fabbisogno finanziario, misurato sia dall’indebitamento verso il sistema bancario che dalla 

liquidità generata nell’esercizio che non espone la Banca a rischi significativi; 

o il piano strategico triennale che prevede risultati economici positivi . 
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ha la ragionevole aspettativa che la Banca continuerà con la sua esistenza in un futuro prevedibile e, 

pertanto, continua ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. 

  

Il Capitale sociale della banca al 31.12.2017 ammonta ad euro 10.132.594 ed è rappresentato da n° 

196.178 azioni dal valore nominale di euro 51,65. La compagine sociale è composta da n° 2.787 soci. Nel 

corso dell’anno si è avuto l’ingresso di n° 41 nuovi soci e la fuoriuscita di n° 36 soci. La banca detiene, al 

31 dicembre 2017 nel proprio portafoglio n° 2.274 azioni. Nel corso del 2017 non sono state effettuate 

azioni di compravendita di  azioni della banca. Il controvalore delle azioni proprie in portafoglio è pari a 

euro 139 mila.  

 Al 31 dicembre 2017 l’organico del personale è composto da 26 dipendenti (21 uomini e 5 donne), 

considerato che nel mese di dicembre 2017 il predetto organico è stato ridotto di due unità (Direttore 

Generale e un dipendente). In sintesi, il predetto organico risulta composto da un dirigente, 8 quadri direttivi 

e 17 impiegati. Il personale risulta impiegato per il 57% nelle Strutture di filiale e per il 47% nella sede di 

Direzione Generale. 

Di seguito si riporta l’andamento delle risorse impiegate nel quinquennio 2012-2017.  

  
   

 

 

 

Di seguito sono riportati gli indicatori di produttività del personale: 

 

Indicatori 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni % 

Raccolta diretta da clientela/Numero medio dipendenti € 4.235,44 € 3.955,61 7,07% 

Raccolta complessiva/Numero medio dipendenti € 4.957,19 € 4.563,86 8,62% 

Impieghi netti/Numero medio dipendenti € 2.357,96 € 2.081,75 13,27% 

Margine di intermediazione/Numero medio dipendenti € 184,28 € 197,30 -6,60% 

Spese personale/Numero medio dipendenti -€ 80,28 -€ 70,53 13,83% 

Costi operativi/Numero medio dipendenti -€ 126,63 -€ 120,32 5,25% 
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12. Evoluzione prevedibile della gestione   
  

In Italia per il 2018 si prevede un tasso di inflazione dell’1,1% ancora distante da quello che è l’obiettivo 

generalmente perseguito dalla BCE di una inflazione media del 2%.  

 Il tasso di disoccupazione continua ad essere un problema soprattutto nei paesi dell’Europa del Sud. Infatti 

se il tasso medio dell’area euro è stimato per il 2018 all’8,5% a livello di singole nazioni continuano ad 

evidenziarsi differenze notevoli. In Italia il tasso di disoccupazione dovrebbe risultare pari al 10,7%, in 

Francia al 9%, mentre in Germania sarebbe di quasi la metà (5,5%) rispetto al nostro Paese.  

In questo scenario, che tende ad essere sempre più definito sotto il profilo economico e che vede il sistema 

bancario trasformarsi, le previsioni  sono in generale di un consolidamento su variazioni positive delle 

principali voci patrimoniali dell’attivo e del passivo. In particolare la provvista dovrebbe tornare a crescere 

dell’1,5% per effetto soprattutto della componente dei depositi e proseguirebbe invece la diminuzione della 

componente obbligazionaria. Gli impieghi sono previsti in ripresa dell’1,6% così come la componente degli 

investimenti in valori mobiliari.  

In termini economici, è prevista un aumento del margine d’interesse, con una crescita dell’1,6% e un 

aumento contenuto dei costi operativi con il conseguente incremento del risultato lordo di gestione 

dell’8,1%.  

I crediti riguarderanno le micro, piccole e medie imprese, al fine sia di un maggiore frazionamento del 

rischio che della ricerca di una più interessante redditività degli impieghi.  

Infine, è previsto un aumento dei ricavi riveniente dall’offerta dei servizi e dei prodotti innovativi alla 

clientela tramite una forte azione di marketing mirata anche a diffondere l’immagine della banca.  

Nel descritto contesto, il completamento ed il perfezionamento dell’organizzazione commerciale dovrebbe 

consentire in linea con il piano strategico approvato dal CDA, di accelerare il processo di espansione 

operativa in nuovi settori economici, in un’area geografica che abbracci anche le altre province, ma 

soprattutto dovrebbe consentire la crescita nel “retail”, che rappresenterà il segmento da privilegiare 

nell’attività di crescita del business.  

Alla luce di quanto sopra riportato, e considerato che lo sviluppo operativo continuerà ad essere 

improntato  al mantenimento dei risultati conseguiti attraverso una attenta gestione dei costi, di 

contenimento dei rischi e di rafforzamento patrimoniale, si ritiene di poter confermare, allo stato, le 

favorevoli prospettive andamentali della banca in termini di crescita economico e patrimoniale e gli 

obiettivi formulati in sede di budget.  
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13. Progetto di destinazione dell’utile di esercizio   
  
L’utile dell’esercizio ammonta ad euro 902.308. Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di 

destinare tale utile alla riserva legale nella misura di euro 90.231, alla riserva straordinaria nella misura di 

euro 711.926 e ai Soci nella misura di euro 100.151.   

   
 

31.12.2017 31.12.2016

alla  Riserva Legale 90.231 130.973

alla  Riserva Straordinaria/Statutaria 711.926 1.077.476

ai Soci (dividendi) 100.151 101.280

Utile/ perdita riportabile a nuovo

Totale 902.308 1.309.729
 

  
Nel seguente prospetto, vengono indicate la componenti del patrimonio dopo la destinazione dell’utile 

netto come innanzi proposto.  

31.12.2017 31.12.2016

Capitale sociale 10.132.594 10.127.945

Riserva da sovrapprezzo azioni 1.655.218 1.652.357

Riserva legale 1.222.255 1.091.281

Riserva statutaria 3.523.072 2.445.596

Altre riserve 534.701 534.701

Riserva per azioni proprie in portafoglio 138.836 138.836

Riserve da utili Ias 8 84.538 84.538

Riserva per acquisto azioni proprie 16.100 16.100

Disavanzo esercizio precedente 0 0

Riserva negativa tarnsizione IAS -854.296 -854.296

Riserve di rivalutazione (rivalutazione immobile proprietà) 640.853 640.853

Riserva da valutazione attività f inanziarie disponibili per la vendita -19.581 -457.580

Riserve da valutazione Utili/Perdite attuariali Ias 19 -55.318 -59.600

Azioni proprie in portafoglio -138.836 -138.836

Utile d'esercizio destinato a riserva 802.157 1.208.449

Totale 17.682.293 16.430.344
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14.  Conclusioni  

  

Signori Soci,  

 il Consiglio di amministrazione ringrazia per la fattiva collaborazione fornita per l’amministrazione e per la 

gestione della Banca dall’autorità di vigilanza, dal Collegio Sindacale, dal Direttore e dal personale nonché 

l’Associazione Bancaria Italiana, l’Associazione di Categoria. Grazie alla predetta collaborazione sono stati 

conseguiti i risultati innanzi rappresentati nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione. Il Consiglio è 

consapevole di svolgere il proprio ruolo per raggiungere gli obiettivi prefissati anche per l’esercizio 2018 in 

termini di volumi operativi, di redditività, di rafforzamento patrimoniale e di sviluppo della rete distributiva 

anche attraverso l’apertura di una nuova succursale.  

  

San Giuseppe Vesuviano, 22.03.2018   

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
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SCHEMI DEL BILANCIO DELL'IMPRESA 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo 

Voci dell'attivo 31-12-2017 31-12-2016 

10 Cassa e disponibilità liquide 3.503.395 4.288.744 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione   

30 Attività finanziarie valutate al fair value   

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 48.827.577 50.105.066 

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.031.403 1.038.500 

60 Crediti verso banche 49.347.952 50.094.304 

70 Crediti verso clientela 67.202.431 59.330.269 

80 Derivati di copertura   

90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)   

100 Partecipazioni   

110 Attività materiali 1.240.771 1.309.178 

120 Attività immateriali 359 466 

 -   avviamento   

130 Attività fiscali 2.551.148 3.004.378 

 a) correnti 620.171 770.120 

 b) anticipate 1.930.977 2.234.258 

 - b1) di cui alla Legge 214/2011 1.585.285 1.731.058 

140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione   

150 Altre Attività 4.254.822 4.171.416 

 Totale dell'attivo 177.959.858 173.342.321 
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Passivo  

Voci del passivo e del patrimonio netto 31-12-2017 31-12-2016 

10 Debiti verso banche 31.103.341 36.326.213 

20 Debiti verso clientela 118.217.395 110.831.213 

30 Titoli in circolazione 2.493.241 1.904.187 

40 Passività finanziarie di negoziazione   

50 Passività finanziarie valutate al fair value   

60 Derivati di copertura   

70 Adeguamento di valore della passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)   

80 Passività fiscali 654.974 897.389 
 a) correnti 312.424 600.267 

 b) differite 342.550 297.122 
90 Passività associate ad attività in via di dismissione   

100 Altre passività 6.365.004 5.449.673 

110 Trattamento di fine rapporto del personale 778.343 799.058 
120 Fondi per rischi ed oneri 565.115 602.962 

 a) quiescenza e obblighi simili   

 b) altri fondi 565.115 602.962 

130 Riserve da valutazione 565.954 123.673 

 di cui: relative ad attività in via di dismissione   

140 Azioni rimborsabili   

150 Strumenti di capitale   

160 Riserve 4.665.207 3.456.758 

165 Acconti su dividendi (-)   

170 Sovrapprezzi di emissione 1.655.218 1.652.357 

180 Capitale 10.132.594 10.127.945 
190 Azioni proprie (-) (138.836) (138.836) 
200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 902.308 1.309.729 

 Totale del passivo e del patrimonio netto 177.959.858 173.342.321 
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CONTO ECONOMICO 

Conto economico 

Voci 31-12-2017 31-12-2016 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 3.607.908 3.457.470 
20 Interessi passivi e oneri assimilati (709.978) (643.828) 
30 Margine di interesse 2.897.930 2.813.642 
40 Commissioni attive 2.220.762 2.116.251 

50 Commissioni passive (186.371) (199.132) 
60 Commissioni nette 2.034.391 1.917.119 
70 Dividendi e proventi simili 1.270 1.113 

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 109.967 89.102 

90 Risultato netto dell'attività di copertura   

100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: 208.940 802.573 
 a) crediti  (28.013) 
 b) attività finanziarie disponibili per la vendita 208.940 830.586 

 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza   

 d) passività finanziarie   

110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value   

120 Margine di intermediazione 5.252.498 5.623.549 
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (296.462) (181.465) 
 a) crediti (208.953) (181.465) 
 b) attività finanziarie disponibili per la vendita (87.509)  

 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza   

 d) altre operazioni finanziarie   

140 Risultato netto della gestione finanziaria 4.956.036 5.442.084 
150 Spese amministrative (4.177.999) (3.846.465) 
 a) spese per il personale (2.288.434) (2.010.896) 
 b) altre spese amministrative (1.889.565) (1.835.569) 
160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (8.083) (90.746) 
170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (117.657) (122.964) 
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (535) (543) 
190 Altri oneri/proventi di gestione 695.100 630.993 
200 Costi operativi (3.609.174) (3.429.725) 
210 Utili (Perdite) delle partecipazioni   

220 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali   

230 Rettifiche di valore dell'avviamento   

240 Utili (Perdite) da cessioni di investimenti   

250 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 1.346.862 2.012.359 

260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (444.554) (702.630) 
270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 902.308 1.309.729 

280 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte   

290 Utile (Perdita) d'esercizio 902.308 1.309.729 

 



 BANCA POPOLARE VESUVIANA 
 
  

Pagina 39 
 
 

REDDITIVITA' COMPLESSIVA  

Prospetto della redditività complessiva 

Voci 31-12-2017 31-12-2016 
10 Utile (Perdita) d'esercizio 902.308 1.309.729 
 Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico   
20 Attività materiali   
30 Attività immateriali   
40 Piani a benefici definiti 4.281 (26.841) 

50 Attività non correnti in via di dismissione   

60 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico   

70 Copertura di investimenti esteri   
80 Differenze di cambio   
90 Copertura dei flussi finanziari   
100 Attività finanziarie disponibili per la vendita 437.999 (714.710) 

110  Attività non correnti in via di dismissione   
120 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate al patrimonio netto   
130 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 442.280 (741.551) 
140 Redditività complessiva (voce 10+130) 1.344.588 568.178 
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PATRIMONIO NETTO 31/12/2017 

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 31-12-2017 

  Allocazione risultato 
esercizio precedente 

Variazione dell'esercizio 
Patrimonio 

netto al 

 

Esistenze al 31.12.2016 

M
odifica saldi apertura 

Esistenze al 01.01.2017 

R
iserve 

D
ividendi e altre 
destinazioni 

Variazioni di riserve 

O
perazioni sul patrim

onio 
netto - Em

issione nuove 
azioni 

O
perazioni sul patrim

onio 
netto - A

cquisto azioni 
proprie 

O
perazioni sul patrim

onio 
netto - D

istribuzione 
straordinaria dividendi 

O
perazioni sul patrim

onio 
netto - Variazione 

strum
enti di capitale 

O
perazioni sul patrim

onio 
netto - D

erivati su proprie 
azioni 

O
perazioni sul patrim

onio 
netto - Stock options 

R
edditività com

plessiva 
esercizio 31.12.2016 

31-12-2017 

 Capitale 10.127.945  10.127.945    4.648       10.132.593 

 a) azioni ordinarie 10.127.945  10.127.945    4.648       10.132.593 

 b) altre azioni               

 Sovrapprezzi di emissione 1.652.357  1.652.357    2.861       1.655.218 

 Riserve 3.456.758  3.456.758 1.208.449          4.665.207 

 a) di utili 3.456.758  3.456.758 1.208.449          4.665.207 

 b) altre               

 Riserve da valutazione 123.674  123.674          442.280 565.954 

 Strumenti di capitale               

 Acconti su dividendi               

 Azioni proprie (138.836)  (138.836)           (138.836) 

 Utile (Perdita) di esercizio 1.309.729  1.309.729 (1.208.449) (101.280)        902.308 902.308 

 Patrimonio netto 16.531.626  16.531.626  (101.280)  7.509      1.344.588 17.782.444 
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 PATRIMONIO NETTO 31/12/2016 

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 31-12-2016 

  Allocazione risultato 
esercizio precedente 

Variazione dell'esercizio 
Patrimonio 

netto al 

 

Esistenze al 31.12.2015 

M
odifica saldi apertura 

Esistenze al 01.01.2016 

R
iserve 

D
ividendi e altre 
destinazioni 

Variazioni di riserve 

O
perazioni sul patrim

onio 
netto - Em

issione nuove 
azioni 

O
perazioni sul patrim

onio 
netto - A

cquisto azioni 
proprie 

O
perazioni sul patrim

onio 
netto - D

istribuzione 
straordinaria dividendi 

O
perazioni sul patrim

onio 
netto - Variazione 

strum
enti di capitale 

O
perazioni sul patrim

onio 
netto - D

erivati su proprie 
azioni 

O
perazioni sul patrim

onio 
netto - Stock options 

R
edditività com

plessiva 
esercizio 31.12.2016 

31-12-2016 

 Capitale 10.114.258  10.114.258    13.687       10.127.945 

 a) azioni ordinarie 10.114.258  10.114.258    13.687       10.127.945 

 b) altre azioni               

 Sovrapprezzi di emissione 1.645.221  1.645.221    7.136       1.652.357 

 Riserve 2.360.234  2.360.234 1.096.524          3.456.758 

 a) di utili 2.360.234  2.360.234 1.096.524          3.456.758 

 b) altre               

 Riserve da valutazione 865.224  865.224          (741.551) 123.674 

 Strumenti di capitale               

 Acconti su dividendi               

 Azioni proprie (138.836)  (138.836)           (138.836) 

 Utile (Perdita) di esercizio 1.197.667  1.197.667 (1.096.524) (101.143)        1.309.729 1.309.729 

 Patrimonio netto 16.043.768  16.043.768  (101.143)  20.823      568.178 16.531.626 

  
 
 

 

 



 BANCA POPOLARE VESUVIANA 
 
  

Pagina 42 
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 

Metodo Indiretto 

 
 

Importo 

 31-12-2017 31-12-2016 

A. ATTIVITA' OPERATIVA   

1. Gestione 1.638.846 1.874.738 
 - risultato d'esercizio (+/-) 902.308 1.309.729 

 
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività finanziarie valutate al fair value 
(+/-) 

  

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

 - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 296.462 181.465 
 - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 118.192 123.507 

 - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 70.265 144.164 

 - imposte e tasse non liquidate (+) 310.800 600.267 

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

 - altri aggiustamenti (+/-) (59.181) (484.394) 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (5.215.872) (12.768.289) 
 - attività finanziarie detenute per la negoziazione   
 - attività finanziarie valutate al fair value   

 - attività finanziarie disponibili per la vendita 1.772.979 (9.371.664) 

 - crediti verso banche: a vista 3.901.638 6.352.322 

 - crediti verso banche: altri crediti (3.019.053) (5.015.571) 

 - crediti verso clientela (8.081.115) (6.573.832) 

 - altre attività 209.679 1.840.456 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 2.918.235 15.095.737 
 - debiti verso banche: a vista (1.412.601) (371.248) 

 - debiti verso banche: altri debiti (3.810.271) 11.315.649 

 - debiti verso clientela 7.386.182 6.387.564 

 - titoli in circolazione 589.054 (1.026.746) 

 - passività finanziarie di negoziazione   

 - passività finanziarie valutate al fair value   

 - altre passività 165.871 (1.209.482) 
 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa (658.791) 4.202.186 
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 49.678 67.218 
 - acquisti di partecipazioni   

 - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza   

 - acquisti di attività materiali 49.250 67.218 
 - acquisti di attività immateriali 428  

 - acquisti di rami d'azienda   

 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento (49.678) (67.218) 
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA   
 - emissioni/acquisti di azioni proprie 7.510 20.823 

 - emissioni/acquisti di strumenti di capitale   

 - distribuzione dividendi e altre finalità (84.390) (74.155) 
 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (76.880) (53.332) 
 LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (785.349) 4.081.636 

 
Legenda: 
(+) generata 
(-) assorbita 
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Riconciliazione  

 
Metodo indiretto 

 Importo 

Voci di bilancio 31-12-2016 31-12-2016 

 Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 4.288.744 207.108 
 Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio (785.349) 4.081.636 

 Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi   

 Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 3.503.395 4.288.744 
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NOTA INTEGRATIVA 

 

PARTE A - Politiche contabili 

A.1 - PARTE GENERALE 

Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

Il presente bilancio è stato redatto dalla Banca Popolare Vesuviana società cooperativa (di seguito anche 

"Banca") in conformità dei principi contabili internazionali ("International Accounting Standard" - IAS" e 

"International Financial Reporting Standard" - IFRS) emanati dall'"International Accounting Standard Board" 

(IASB) e delle relative interpretazioni dell'"International Financial Reporting Interpretations Committee" 

(IFRS IC), vigenti al 31.12.2017 e omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura prescritta 

dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19.7.2002, nonché nel rispetto della circolare della Banca d'Italia 

n. 262 del 22.12.2005 ("Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione") e dei successivi 

aggiornamenti. 

Nel rispetto dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005, se in casi eccezionali 

l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali risulta incompatibile con la 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della 

Banca, la disposizione stessa non viene applicata. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga, 

ove presente, e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e 

del risultato economico. 
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Sezione 2 - Principi generali di redazione 

Il bilancio è costituito: 

(a) dallo stato patrimoniale; 

(b) dal conto economico; 

(c) dal prospetto della redditività complessiva; 

(d) dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto; 

(e) dal rendiconto finanziario; 

(f) dalla nota integrativa. 

Il bilancio è redatto in euro - i prospetti contabili di cui alle precedenti lettere da (a) ad (e) in unità di euro e la 

nota integrativa di cui alla precedente lettera (f) in migliaia di euro -. Alcuni numeri all’interno di diverse 

tabelle della nota integrativa e riferiti alle medesime fattispecie potrebbero evidenziare delle tr5ascurabili 

differenze. Tali differenze son da imputarsi ad arrotondamenti numerici.  

 Il bilancio si basa sui seguenti principi generali di redazione stabiliti dallo IAS 1: 

-           Continuità aziendale. Le valutazioni delle attività, delle passività e delle operazioni "fuori bilancio" 

vengono effettuate nella prospettiva della continuità aziendale della Banca. I presupposti alla base 

della redazione del bilancio in continuità di funzionamento sono oggetto di illustrazione nella Relazione 

sulla gestione. 
-           Competenza economica. La rilevazione dei costi e dei ricavi avviene secondo i principi di maturazione 

economica e di correlazione ad eccezione del rendiconto finanziario. 
-           Coerenza di presentazione. I criteri di presentazione e di classificazione delle voci del bilancio 

vengono tenuti costanti da un periodo all'altro, salvo che il loro mutamento sia prescritto da un 

principio contabile internazionale, da una interpretazione oppure si renda necessario per accrescere la 

significatività e l'affidabilità della rappresentazione contabile. Nel caso di cambiamento il nuovo criterio 

viene adottato - nei limiti del possibile - retroattivamente e sono indicati la natura, la ragione e l'importo 

delle voci interessate dal mutamento. La presentazione e la classificazione delle voci è conforme alle 

disposizioni impartite dalla Banca d'Italia con la citata circolare n. 262/2005 e successivi 

aggiornamenti. 
-           Rilevanza e aggregazione. Conformemente alle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia sui bilanci 

delle banche con la richiamata circolare n. 262/2005 gli elementi simili sono aggregati nella medesima 

classe e le varie classi - tra loro differenti - sono presentate, se significative, in modo separato. 
-           Divieto di compensazione. Eccetto quanto disposto o consentito da un principio contabile 

internazionale o da una interpretazione oppure dalle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia con la 

citata circolare n. 262/2005 e successivi aggiornamenti, le attività e le passività nonché i costi e i ricavi 

non formano oggetto di compensazione. 
-           Informativa comparativa. Relativamente a tutte le informazioni del bilancio - anche di carattere 

qualitativo quando utili per la comprensione della situazione della Banca - vengono riportati i 

corrispondenti dati dell'esercizio precedente, a meno che non sia diversamente stabilito o permesso 

da un principio contabile internazionale o da una interpretazione. 
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I criteri adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio sono rimasti invariati rispetto a quelli 

utilizzati per il bilancio dell’esercizio precedente. 

Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

Successivamente alla chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di gestione - diversi da quelli 

riflessi sugli importi rilevati nel bilancio - degni di particolare rilievo e tali da richiedere, conformemente allo 

IAS 10, un'integrazione dell'informativa fornita. 

Sezione 4 - Altri aspetti 

Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio 

La redazione del bilancio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare effetti 

sui valori iscritti nello stato patrimoniale e negli altri prospetti contabili, nonché sulle informative della nota 

integrativa. L'elaborazione di tali stime implica l'utilizzo delle informazioni disponibili e l'adozione di 

valutazioni soggettive, fondate anche sull'esperienza storica, ai fini della formulazione di assunzioni 

ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate, essendo 

anche influenzate dal quadro macroeconomico particolarmente incerto, possono variare di esercizio in 

esercizio e, pertanto, non è da escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti in bilancio 

possano variare anche in misura significativa a seguito del mutamento delle valutazioni. 

Le principali fattispecie per le quali è stato maggiormente richiesto l'impiego di valutazioni soggettive da 

parte della Banca, che si è avvalsa anche del supporto di consulenti esterni, sono in particolare: 

-            la quantificazione delle rettifiche e delle riprese di valore delle esposizioni di rischio ("deteriorate" e "in 

bonis") rappresentate dai crediti per cassa e di firma  nonché, più in generale, la determinazione del 

valore delle varie tipologie di attività e di passività finanziarie ; 

-      la stima del fair value degli strumenti finanziari; 

-            la quantificazione del trattamento di fine rapporto e dei fondi del personale nonché degli altri fondi per 

rischi e oneri; 

-            la stima della recuperabilità della fiscalità differita attiva. 

La presentazione delle politiche contabili applicate ai principali aggregati del bilancio illustra le più importanti 

assunzioni e valutazioni soggettive formulate nella redazione del bilancio stesso. Per le ulteriori informazioni 

di dettaglio relative alla composizione e ai valori dei predetti aggregati si fa, invece, rinvio alle successive 

sezioni della nota integrativa. 
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Nuovi principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS e IFRIC  omologati dall’Unione 
Europea, non ancora obbligatoriamente applicabili  

• Principio IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers (pubblicato in data 28 maggio 2014 e 

integrato con ulteriori chiarimenti pubblicati in data 12 aprile 2016) che è destinato a sostituire i principi IAS 

18 – Revenue e IAS 11 – Construction Contracts, nonché le interpretazioni IFRIC 13 – Customer Loyalty 

Programmes, IFRIC 15 – Agreements for the Construction of Real Estate, IFRIC 18 – Transfers of Assets 

from Customers e SIC 31 – Revenues-Barter Transactions Involving Advertising Services. Il principio 

stabilisce un nuovo modello di riconoscimento dei ricavi, che si applicherà a tutti i contratti stipulati con i 

clienti ad eccezione di quelli che rientrano nell’ambito di applicazione di altri principi IAS/IFRS come i 

leasing, i contratti d’assicurazione e gli strumenti finanziari. I passaggi fondamentali per la contabilizzazione 

dei ricavi secondo il nuovo modello sono: 

o l’identificazione del contratto con il cliente; 

o l’identificazione delle performance obligations del contratto; 

o la determinazione del prezzo; 

o l’allocazione del prezzo alle performance obligations del contratto; 

o i criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità soddisfa ciascuna performance obligation. 

Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2018. Le modifiche all’IFRS 15, Clarifications to IFRS 15 – 
Revenue from Contracts with Customers sono state omologate dall’Unione Europea in data 6 novembre 
2017. Dall’applicazione di tale principio non si attendono impatti rilevanti. 

 

• Principio IFRS 16 – Leases (pubblicato in data 13 gennaio 2016), destinato a sostituire il principio IAS 

17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease, 

SIC-15 Operating Leases—Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the 

Legal Form of a Lease.  

Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul 

controllo (right of use) di un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per servizi, 

individuando quali discriminanti: l’identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il 

diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti dall’uso del bene e il diritto 

di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto. 

Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di leasing per il 

locatario (lessee) che prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease anche operativo nell’attivo con 

contropartita un debito finanziario, fornendo inoltre la possibilità di non riconoscere come leasing i 

contratti che hanno ad oggetto i “low-value assets” e i leasing con una durata del contratto pari o 

inferiore ai 12 mesi. Al contrario, lo Standard non comprende modifiche significative per i locatori. 
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Principio Contabile Internazionale IFRS 9 

In 24 luglio 2014 lo IASB ha pubblicato la versione finale dell’IFRS 9 – Financial Instruments. Il documento 

accoglie i risultati del progetto dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39. Il nuovo principio deve essere 

applicato a partire dal bilancio che inizia il 1° gennaio 2018. 

Il principio introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie. 

In particolare, per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità di 

gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività 

finanziarie stesse al fine di determinarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo 

IAS 39. Per le passività finanziarie, invece, la principale modifica avvenuta riguarda il trattamento contabile 

delle variazioni di fair value di una passività finanziaria designata come passività finanziaria valutata al fair 

value attraverso il conto economico, nel caso in cui queste variazioni siano dovute alla variazione del merito 

creditizio dell’emittente della passività stessa. Secondo il nuovo principio tali variazioni devono essere 

rilevate nel prospetto “Other comprehensive income” e non più nel conto economico. Tale fattispecie non 

risulta allo stato applicabile alla Banca. Inoltre, nelle modifiche di passività non sostanziali non è più 

consentito spalmare gli effetti economici della rinegoziazione sulla durata residua del debito modificando il 

tasso di interesse effettivo a quella data, ma occorrerà rilevarne a conto economico il relativo effetto. 

Con riferimento all’impairment, il nuovo principio richiede che la stima delle perdite su crediti venga effettuata 

sulla base del modello delle expected losses (e non sul modello delle incurred losses utilizzato dallo IAS 39) 

utilizzando informazioni supportabili, disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli che includano dati storici, 

attuali e prospettici. Il principio prevede che tale impairment model si applichi a tutti gli strumenti finanziari, 

ossia alle attività finanziarie valutate a costo ammortizzato, a quelle valutate a fair value through other 

comprehensive income, ai crediti finanziari e ai crediti commerciali. 

Infine, il principio introduce un nuovo modello di hedge accounting allo scopo di adeguare i requisiti previsti 

dall’attuale IAS 39 che talvolta sono stati considerati troppo stringenti e non idonei a riflettere le politiche di 

risk management delle società. Le principali novità del documento riguardano:  

o l’incremento delle tipologie di transazioni eleggibili per l’hedge accounting, includendo anche 

i rischi di attività/passività non finanziarie eleggibili per essere gestiti in hedge accounting; 

o il cambiamento della modalità di contabilizzazione dei contratti forward e delle opzioni 

quando inclusi in una relazione di hedge accounting al fine di ridurre la volatilità del conto 

economico; 

o le modifiche al test di efficacia mediante la sostituzione delle attuali modalità basate sul 

parametro dell’80-125% con il principio della “relazione economica” tra voce coperta e 

strumento di copertura; inoltre, non sarà più richiesta una valutazione dell’efficacia 

retrospettica della relazione di copertura. 

La maggior flessibilità delle nuove regole contabili è controbilanciata da richieste aggiuntive di informativa 

sulle attività di risk management della società.  
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I principali impatti attesi dall’adozione del nuovo principio sono riconducibili all’applicazione del nuovo 

modello di impairment e in particolare, in tale ambito, alla stima della perdita attesa “lifetime” sulle 

esposizioni creditizie allocate nello stadio 2. Solo in misura residuale si profilano impatti riconducibili alle 

nuove regole di classificazione e misurazione. 

Sulla base delle analisi effettuate e delle implementazioni in corso si stima che gli impatti in argomento, da 

rilevare in sede di prima applicazione del nuovo principio in contropartita del patrimonio netto, non 

risulteranno in alcun caso critici rispetto al profilo di solvibilità aziendale, tenuto anche conto dell’adesione da 

parte della Banca all’opzione regolamentare che permette di diluire su 5 anni l’impatto, sia statico, rilevato in 

FTA, sia dinamico, rilevato sulle sole esposizioni in bonis a ciascuna data di reporting, collegato 

all’applicazione del nuovo modello di impairment. 

 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS non ancora omologati dall’unione europea 

Alla data di riferimento del presente Bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora 

concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli emendamenti e dei principi sotto 

descritti. 

• In data 18 maggio 2017 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 17 – Insurance Contracts che è 

destinato a sostituire il principio IFRS 4 – Insurance Contracts. 

L'obiettivo del nuovo principio è quello di garantire che un'entità fornisca informazioni pertinenti che 

rappresentano fedelmente i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti assicurativi emessi. Lo IASB ha 

sviluppato lo standard per eliminare incongruenze e debolezze delle politiche contabili esistenti, fornendo un 

quadro unico principle-based per tenere conto di tutti i tipi di contratti di assicurazione, inclusi i contratti di 

riassicurazione che un assicuratore detiene. Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2021 ma è 

consentita un’applicazione anticipata, solo per le entità che applicano l’IFRS 9 – Financial Instruments e 

l’IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers. 

• Emendamento all’IFRS 2 “Classification and measurement of share-based payment 
transactions” (pubblicato in data 20 giugno 2016), che contiene alcuni chiarimenti in relazione alla 

contabilizzazione degli effetti delle vesting conditions in presenza di cash-settled share-based 

payments, alla classificazione di share-based payments con caratteristiche di net settlement e alla 

contabilizzazione delle modifiche ai termini e condizioni di uno share-based payment che ne 

modificano la classificazione da cash-settled a equity-settled. Le modifiche si applicano a partire dal 

1° gennaio 2018. 

• Documento “Annual Improvements to IFRSs: 2014-2016 Cycle”, pubblicato in data 8 dicembre 

2016 (tra cui IFRS 1 First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards - Deletion of 

short-term exemptions for first-time adopters, IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures – 

Measuring investees at fair value through profit or loss: an investment-by-investment choice or a 

consistent policy choice, IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities – Clarification of the scope 
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of the Standard) che integrano parzialmente i principi preesistenti. La maggior parte delle modifiche 

si applicano a partire dal 1° gennaio 2018.  

• Interpretazione IFRIC 22 “Foreign Currency Transactions and Advance Consideration” 

(pubblicata in data 8 dicembre 2016). L’interpretazione ha l’obiettivo di fornire delle linee guida per 

transazioni effettuate in valuta estera ove siano rilevati in bilancio degli anticipi o acconti non 

monetari, prima della rilevazione della relativa attività, costo o ricavo. Tale documento fornisce le 

indicazioni su come un'entità deve determinare la data di una transazione, e di conseguenza, il 

tasso di cambio a pronti da utilizzare quando si verificano operazioni in valuta estera nelle quali il 

pagamento viene effettuato o ricevuto in anticipo. L’IFRIC 22 è applicabile a partire dal 1° gennaio 

2018.  

• Emendamento allo IAS 40 “Transfers of Investment Property” (pubblicato in data 8 dicembre 

2016). Tali modifiche chiariscono i trasferimenti di un immobile ad, o da, investimento immobiliare. In 

particolare, un’entità deve riclassificare un immobile tra, o da, gli investimenti immobiliari solamente 

quando c’è l’evidenza che si sia verificato un cambiamento d’uso dell’immobile. Tale cambiamento 

deve essere ricondotto ad un evento specifico che è accaduto e non deve dunque limitarsi ad un 

cambiamento delle intenzioni da parte della Direzione di un’entità. Tali modifiche sono applicabili dal 

1° gennaio 2018. 

• In data 7 giugno 2017 lo IASB ha pubblicato il documento interpretativo IFRIC 23 – Uncertainty 
over Income Tax Treatments. Il documento affronta il tema delle incertezze sul trattamento fiscale 

da adottare in materia di imposte sul reddito. 

Il documento prevede che le incertezze nella determinazione delle passività o attività per imposte vengano 

riflesse in bilancio solamente quando è probabile che l'entità pagherà o recupererà l'importo in questione. 

Inoltre, il documento non contiene alcun nuovo obbligo d’informativa ma sottolinea che l’entità dovrà stabilire 

se sarà necessario fornire informazioni sulle considerazioni fatte dal management e relative all’incertezza 

inerente alla contabilizzazione delle imposte, in accordo con quanto prevede lo IAS 1. 

La nuova interpretazione si applica dal 1° gennaio 2019, ma è consentita un’applicazione anticipata. 

• Emendamento all’IFRS 9 “Prepayment Features with Negative Compensation (pubblicato in data 

12 ottobre 2017). Tale documento specifica gli strumenti che prevedono un rimborso anticipato 

potrebbero rispettare il test “SPPI” anche nel caso in cui la “reasonable additional compensation” da 

corrispondere in caso di rimborso anticipato sia una “negative compensation” per il soggetto 

finanziatore. La modifica si applica dal 1° gennaio 2019, ma è consentita un’applicazione anticipata.  

• Emendamento allo IAS 28 “Long-term Interests in Associates and Joint Ventures” (pubblicato in 

data 12 ottobre 2017)”. Tale documento chiarisce la necessità di applicare l’IFRS 9, inclusi i requisiti 

legati all’impairment, alle altre interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture per le 
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quali non si applica il metodo del patrimonio netto. La modifica si applica dal 1° gennaio 2019, ma è 

consentita un’applicazione anticipata. 

Documento “Annual Improvements to IFRSs 2015-2017 Cycle”, pubblicato in data 12 dicembre 

2017 (tra cui IFRS 3 Business Combinations e IFRS 11 Joint Arrangements – Remeasurement of 

previously held interest in a joint operation, IAS 12 Income Taxes  – Income tax consequences of 

payments on financial instruments classified as equity, IAS 23 Borrowing costs Disclosure of 

Interests in Other Entities – Borrowing costs eligible for capitalisation) che recepisce le modifiche ad 

alcuni principi nell’ambito del processo annuale di miglioramento degli stessi. Le modifiche si 

applicano dal 1° gennaio 2019, ma è consentita un’applicazione anticipata. 

• Emendamento all’IFRS 10 e IAS 28 “Sales or Contribution of Assets between an Investor and 
its Associate or Joint Venture” (pubblicato in data 11 settembre 2014). Il documento è stato 

pubblicato al fine di risolvere l’attuale conflitto tra lo IAS 28 e l’IFRS 10 relativo alla valutazione 

dell’utile o della perdita risultante dalla cessione o conferimento di un non-monetary asset ad una 

joint venture o collegata in cambio di una quota nel capitale di quest’ultima. Al momento lo IASB ha 

sospeso l’applicazione di questo emendamento. 

• Principio IFRS 14 – Regulatory Deferral Accounts (pubblicato in data 30 gennaio 2014) che 

consente solo a coloro che adottano gli IFRS per la prima volta di continuare a rilevare gli importi 

relativi alle attività soggette a tariffe regolamentate (“Rate Regulation Activities”) secondo i 

precedenti principi contabili adottati.  

Revisione legale dei conti 

Il bilancio è stato sottoposto, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27.1.2010 n. 39, alla revisione 

legale della Società di revisione Deloitte & Touche SpA a seguito del conferimento dell'incarico deliberato 

dell'assemblea dei soci del 18.12.2010 per gli esercizi 2011/2019. 
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A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

1.1. Criteri di classificazione 
Nel portafoglio delle attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono allocati strumenti finanziari 

acquisiti con lo scopo di venderli in breve tempo per trarre profitto dalle differenze di prezzo attese o 

effettive. In tale portafoglio sono compresi, oltre a titoli di debito, anche strumenti derivati, diversi da quelli 

utilizzati per finalità di copertura dei rischi, con "fair value" positivo. 

1.2. Criteri di iscrizione 
L'iscrizione iniziale dei titoli di negoziazione avviene alla data del regolamento finanziario delle sottostanti 

operazioni di acquisto, quello degli strumenti derivati alla data di stipula dei relativi contratti. 
Eccetto quanto consentito dallo IAS 39, i titoli del portafoglio di negoziazione non possono formare oggetto 

di trasferimento in altri portafogli né titoli di altri portafogli sono trasferibili nel portafoglio di negoziazione. Gli 

strumenti derivati inizialmente allocati nel portafoglio delle attività finanziarie di negoziazione possono essere 

successivamente utilizzati, nel rispetto dello IAS 39, per soddisfare finalità di copertura dei rischi gravanti su 

altre posizioni finanziarie; analogamente gli strumenti derivati inizialmente impiegati per finalità di copertura 

dei rischi possono successivamente formare oggetto di trasferimento al portafoglio delle attività finanziarie 

detenute per la negoziazione quando vengono meno le predette finalità e condizioni. 

1.3. Criteri di valutazione 
Le attività finanziarie di negoziazione sono iscritte inizialmente al "fair value" (costo di acquisto) con 

esclusione dei relativi costi di transazione che vengono direttamente registrati nel conto economico (valore di 

prima iscrizione). 

Successivamente alla rilevazione iniziale le anzidette attività finanziarie sono valutate in base al loro "fair 

value" corrente misurato secondo i criteri di seguito indicati: 
a) il "fair value" degli strumenti finanziari quotati in mercati attivi (liquidi ed efficienti) è dato dalle relative 

quotazioni di chiusura. In particolare, il "fair value" dei titoli di Stato italiani corrisponde al prezzo di 

chiusura del MOT nell'ultimo giorno di mercato aperto dell'esercizio, quello di tutti gli altri titoli 

obbligazionari alle quotazioni rilevate come media "denaro-lettera" di chiusura nell'ultimo giorno di 

mercato aperto dell'esercizio; 
b) il "fair value" degli strumenti finanziari di debito non quotati in mercati attivi è stimato sulla base delle 

quotazioni di strumenti simili o, in mancanza, attualizzando i relativi flussi di cassa futuri attesi e 

considerando i relativi profili di rischio; 
c) il "fair value" degli strumenti finanziari di capitale non quotati in mercati attivi è stimato in base ai 

metodi correntemente utilizzati per le valutazioni d'impresa, tenendo conto delle specificità aziendali. 

Tali strumenti sono tuttavia valutati al costo, quando il "fair value" non può essere stimato in maniera 

affidabile. 
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Un mercato attivo si configura come un mercato nel quale si formano prezzi pubblici disponibili prontamente 

e con regolarità e che esprimono transazioni che avvengono con regolarità tra soggetti indipendenti. La 

Banca considera attivi i mercati nei quali: 

i)           sono disponibili prezzi giornalieri relativi alle negoziazioni concluse o quotazioni giornaliere fornite o 

desunte da contributori ("dealer", "broker", "market-maker"); 

ii)          gli "spread denaro-lettera" sono inferiori a 20 bps per i titoli di Stato e a 70 bps per gli altri titoli 

obbligazionari; 

iii)         sono presenti almeno due contributori; 

iv)        la dispersione dei prezzi è inferiore al 10 per cento. 

1.4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

 
Gli interessi attivi dei titoli di debito sono computati in base al relativo tasso di interesse nominale. I dividendi 

dei titoli di capitale sono registrati quando sorge il diritto alla loro percezione. I differenziali e i margini degli 

strumenti derivati vengono contabilizzati all'atto dell'incasso o del pagamento. 

Gli interessi attivi e i dividendi figurano, rispettivamente, nelle voci del conto economico "interessi attivi e 

proventi assimilati" e "dividendi e proventi simili", i differenziali e i margini degli strumenti derivati nella voce 

del conto economico "risultato netto dell'attività di negoziazione".  

Gli utili e le perdite da cessione o da rimborso nonché le plusvalenze e le minusvalenze conseguenti alla 

valutazione basata sul "fair value" corrente vengono riportati nella voce del conto economico "risultato netto 

dell'attività di negoziazione". 

1.5. Criteri di cancellazione 
Le attività finanziarie di negoziazione vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi 

finanziari derivanti dalle attività stesse oppure a seguito della loro cessione alla data del regolamento 

finanziario o a quella di stipula delle relative operazioni a seconda che si tratti di titoli o di strumenti derivati. 

In caso di cessione le anzidette attività finanziarie formano oggetto di cancellazione soltanto se delle stesse 

sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e benefici o il controllo effettivo. Pertanto, nel caso di titoli venduti 

a terzi i cui rischi e benefici o il cui controllo effettivo (nella misura del "continuing involvement") resti in capo 

alla Banca cedente viene rilevata nei confronti degli acquirenti una passività corrispondente al prezzo 

incassato; sui titoli venduti e sulle collegate passività sono registrati ricavi e costi rispettivi. 
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2 - Attività finanziarie disponibili per la vendita 

2.1. Criteri di classificazione 

Sono classificate nella presente voce le attività finanziarie non derivate non diversamente classificate come 

tra le “Attività detenute per la negoziazione” o “Valutate al fair value”, attività finanziarie “detenute fino a 

scadenza” o i “Crediti e finanziamenti”.  

Gli investimenti “disponibili per la vendita” sono attività finanziarie che si intende mantenere per un periodo di 

tempo indefinito e che possono essere vendute per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi d’interesse, nei 

tassi di cambio e nei prezzi di mercato. Esse accolgono: 

- i titoli di debito quotati e non quotati; 

- i titoli azionari quotati e non quotati; 

- le quote di O.I.C.R. (fondi comuni di investimento e SICAV); 

le partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo, di collegamento o di controllo congiunto (c.d 

partecipazioni di minoranza ) 

2.2. Criteri di iscrizione 
L'iscrizione iniziale dei titoli disponibili per la vendita avviene alla data del regolamento finanziario delle 

relative operazioni di acquisto. 
Eccetto quanto consentito dallo IAS 39, i titoli del portafoglio disponibile per la vendita non possono 

formare oggetto di trasferimento in altri portafogli né titoli di altri portafogli sono trasferibili nel portafoglio 

disponibile per la vendita. 
I titoli strutturati (combinazioni di titoli e di strumenti derivati) sono disaggregati nei loro elementi costitutivi 

- che vengono registrati separatamente tra loro - se le componenti derivate incorporate hanno natura 

economica e rischi differenti da quelli dei titoli sottostanti e se sono configurabili come autonomi contratti 

derivati. 
  

2.3. Criteri di valutazione 
I titoli disponibili per la vendita sono iscritti inizialmente al "fair value" (costo di acquisto) rettificato degli 

eventuali costi e ricavi di transazione anticipati e attribuibili specificamente ai titoli acquistati (valore di prima 

iscrizione). 
Successivamente alla rilevazione iniziale i titoli anzidetti sono valutati in base al loro "fair value" corrente, 

tenendo altresì conto per i titoli di debito anche del relativo costo ammortizzato secondo il pertinente tasso 

interno di rendimento o tasso di interesse effettivo (cfr. il successivo paragrafo 2.4). Il "fair value" viene 

misurato in base ai criteri indicati in precedenza per le attività finanziarie detenute per la negoziazione (cfr. il 

precedente paragrafo 1.3). 
Inoltre, ove si evidenzino sintomi di deterioramento della solvibilità degli emittenti, i titoli vengono 

sottoposti all' "impairment test". Le perdite da "impairment" si ragguagliano alla differenza negativa tra il "fair 

value" corrente dei titoli deteriorati e il loro valore contabile; se si verificano successive riprese di valore, 

queste non possono superare il limite delle perdite da "impairment" precedentemente contabilizzate, salvo 
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che per i titoli di capitale non quotati e valutati al costo sui quali non possono essere rilevate riprese di 

valore. 
 

2.4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli interessi attivi dei titoli di debito sono computati, ove rilevante, in base al tasso interno di rendimento o 

tasso di interesse effettivo. Questo è il tasso di interesse che, per ogni titolo disponibile per la vendita, 

pareggia il valore attuale dei flussi di cassa attesi per capitale e interessi al suo valore di prima iscrizione 

(costo ammortizzato iniziale), per gli strumenti a tasso fisso, o al suo valore contabile a ciascuna data di 

riprezzamento (costo ammortizzato residuo), per gli strumenti a tasso indicizzato.  

I dividendi dei titoli di capitale sono registrati quando sorge il diritto alla loro percezione.  

Gli interessi attivi e i dividendi figurano, rispettivamente, nelle voci del conto economico "interessi attivi e 

proventi assimilati" e "dividendi e proventi simili". 

Gli utili e le perdite da cessione vengono riportati nella voce del conto economico "utile/perdita da cessione o 

riacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita". Plusvalenze e minusvalenze conseguenti alla 

valutazione basata sul "fair value" corrente sono imputate direttamente al patrimonio netto ("riserve da 

valutazione") e trasferite al conto economico al momento del realizzo per effetto di cessione oppure quando 

vengono contabilizzate perdite da "impairment".  

La voce del conto economico "rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: attività finanziarie 

disponibili per la vendita" riporta le eventuali perdite da "impairment" dei titoli nonché le successive riprese di 

valore limitatamente però ai titoli di debito, in quanto le riprese di valore registrate sui titoli di capitale sono 

attribuite direttamente al patrimonio netto ("riserve da valutazione") salvo che per i titoli di capitale non 

quotati  e il cui fair value non può essere misurato attendibilmente, sui quali non possono essere rilevate 

riprese di valore. 

2.5. Criteri di cancellazione 
I titoli disponibili per la vendita vengono cancellati quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 

derivanti dagli stessi oppure a seguito della loro cessione alla data del regolamento finanziario delle relative 

operazioni.  

In caso di cessione i titoli anzidetti formano oggetto di cancellazione soltanto se degli stessi sono trasferiti 

sostanzialmente tutti i relativi rischi e benefici o il controllo effettivo. Pertanto, nel caso di titoli venduti a terzi i 

cui rischi e benefici o il cui controllo effettivo (nella misura del "continuing involvement") resti in capo alla 

Banca cedente viene rilevata una passività corrispondente al prezzo incassato; sui titoli venduti e sulle 

collegate passività sono registrati ricavi e costi rispettivi. 
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3 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

3.1. Criteri di classificazione 

Nel portafoglio delle attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono allocati titoli di debito quotati in un 

mercato attivo e con scadenza predeterminata che la Banca ha l'intenzione e la capacità di conservare per 

tutta la loro durata residua sino al termine di scadenza e non soltanto per un periodo indeterminato - 

ancorché non breve - di tempo. 

3.2. Criteri di iscrizione 

L'iscrizione iniziale dei titoli detenuti sino alla scadenza avviene alla data del regolamento finanziario delle 

relative operazioni di acquisto. 
Eccetto quanto consentito dallo IAS 39, i titoli detenuti sino alla scadenza non possono formare oggetto di 

trasferimento in altri portafogli né titoli di altri portafogli sono trasferibili nel portafoglio delle attività finanziarie 

detenute sino alla scadenza. 
I titoli strutturati (combinazioni di titoli e di strumenti derivati) sono disaggregati nei loro elementi costitutivi 

- che vengono registrati separatamente tra loro - se le componenti derivate incorporate hanno natura 

economica e rischi differenti da quelli dei titoli sottostanti e se sono configurabili come autonomi contratti 

derivati. 
  

3.3. Criteri di valutazione 

I titoli detenuti sino alla scadenza sono iscritti inizialmente al "fair value" (costo di acquisto) rettificato degli 

eventuali costi e ricavi di transazione anticipati e attribuibili specificamente ai titoli acquistati (valore di prima 

iscrizione). 

Successivamente alla rilevazione iniziale i titoli anzidetti vengono valutati al "costo ammortizzato" secondo il 

pertinente tasso interno di rendimento o tasso di interesse effettivo (cfr. il successivo paragrafo 3.4) e 

sottoposti all'"impairment test" in funzione della solvibilità dei soggetti emittenti. Il costo ammortizzato 

corrisponde al valore di prima iscrizione, diminuito dei rimborsi di capitale, rettificato dell'ammortamento 

cumulato dell'eventuale differenza tra il valore iniziale e il valore di rimborso, diminuito delle rettifiche di 

valore e aumentato delle riprese di valore dell'"impairment test". 

 3.4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli interessi attivi dei titoli detenuti sino alla scadenza sono computati, ove rilevante, in base al tasso interno 

di rendimento o tasso di interesse effettivo. Questo è il tasso di interesse che, per ogni titolo, pareggia il 

valore attuale dei flussi di cassa attesi per capitale e interessi al suo valore di prima iscrizione (costo 

ammortizzato iniziale), per gli strumenti a tasso fisso, o al suo valore contabile a ciascuna data di 

riprezzamento (costo ammortizzato residuo), per gli strumenti a tasso indicizzato. 

Gli interessi attivi sono registrati nella voce del conto economico "interessi attivi e proventi assimilati". 
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Eventuali utili e perdite da cessione vengono riportati nella voce del conto economico "utile/perdita da 

cessione o riacquisto di: attività finanziarie detenute sino alla scadenza". 

La voce del conto economico "rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: attività finanziarie 

detenute sino alla scadenza" riporta le perdite da "impairment" e le successive riprese di valore che si 

registrano quando vengono meno i motivi che hanno comportato l'iscrizione delle precedenti rettifiche o si 

verificano recuperi superiori a quelli originariamente stimati. 

3.5. Criteri di cancellazione 
I titoli detenuti sino alla scadenza vengono cancellati quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 

derivanti dagli stessi oppure a seguito della loro cessione alla data del regolamento finanziario delle relative 

operazioni. 

In caso di cessione i titoli anzidetti formano oggetto di cancellazione soltanto se degli stessi sono trasferiti 

sostanzialmente tutti i relativi rischi e benefici o il controllo effettivo. Pertanto, nel caso di titoli venduti a terzi i 

cui rischi e benefici o il cui controllo effettivo (nella misura del "continuing involvement") resti in capo alla 

Banca cedente viene rilevata una passività corrispondente al prezzo incassato; sui titoli venduti e sulle 

collegate passività sono registrati ricavi e costi rispettivi. 
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4 - Crediti 

Sezione 4.1 - Crediti per cassa 

4.1.1. Criteri di classificazione 

Nel portafoglio crediti sono allocati tutti i crediti per cassa (ordinari o subordinati e qualunque sia la loro 

forma contrattuale) verso la clientela o altre banche che la Banca ha originato, acquistato o che derivano 

dall'eventuale escussione e liquidazione delle garanzie rilasciate dalla Banca stessa, nonché titoli di debito 

(ordinari e subordinati) non quotati in un mercato attivo e con scadenza predeterminata che la Banca non 

intende vendere nell'immediato o a breve termine ma neppure conservare necessariamente sino al loro 

termine di scadenza. Vi rientrano anche i crediti di funzionamento connessi con la fornitura di servizi 

finanziari come definiti nel Testo Unico Bancario e nel Testo Unico della Finanza. 

4.1.2. Criteri di iscrizione e di cancellazione 

I crediti sono iscritti al momento dell'erogazione, dell'acquisto o dell'eventuale escussione e liquidazione 

delle garanzie rilasciate. 
Eccetto quanto consentito dallo IAS 39, i crediti non possono formare oggetto di trasferimento in altri 

portafogli né strumenti finanziari di altri portafogli sono trasferibili nel portafoglio crediti. 
  

4.1.3. Criteri di valutazione 

I crediti sono iscritti inizialmente al "fair value" (importo erogato, costo di acquisto, importo escusso e 

liquidato delle garanzie rilasciate) rettificato degli eventuali costi e ricavi di transazione anticipati e attribuibili 

specificamente ai crediti sottostanti (valore di prima iscrizione). 

Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti vengono valutati al "costo ammortizzato" secondo il 

pertinente tasso interno di rendimento o tasso di interesse effettivo (cfr. il successivo paragrafo 4.1.4) e 

sottoposti all'"impairment test" in funzione della solvibilità dei debitori. Il costo ammortizzato corrisponde al 

valore di prima iscrizione, diminuito dei rimborsi di capitale, rettificato dell'ammortamento cumulato 

dell'eventuale differenza tra il valore iniziale e il valore di rimborso, diminuito delle rettifiche di valore e 

aumentato delle riprese di valore dell'"impairment test". 

L' “impairment test" si articola in due fasi: 

a.     la fase delle valutazioni individuali o specifiche, nella quale vengono selezionati i singoli crediti 

deteriorati ("impaired") e stimate le perdite relative; 

b.      la fase delle valutazioni collettive o di portafoglio, nella quale vengono stimate le perdite potenziali 

latenti nei crediti "in bonis".  

Le varie categorie di crediti deteriorati che formano oggetto di valutazione individuale o specifica sono in 

particolare, secondo le pertinenti disposizioni della Banca d'Italia, le seguenti: 
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1) Sofferenze: esposizioni  per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza 

(anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, 

indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca;  

2) Inadempienze probabili: esposizioni  creditizie per cassa e “fuori bilancio, diverse dalle sofferenze, 

con riferimento alle quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali 

l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitali ed interessi) alle sue 

obbligazioni creditizie; 

3) Esposizioni scadute e/o sconfinate deteriorate: esposizioni per cassa e “fuori bilancio”  diverse da 

quelle classificate tra le sofferenze e le inadempienze probabili, che alla data di riferimento, 

presentano una posizione scaduta e/o sconfinante da più di 90 giorni e che ha superato la soglia di 

rilevanza. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono determinate facendo riferimento 

alla posizione del singolo debitore. 

 All’interno delle suddette categorie di crediti deteriorati devono essere segnalate le esposizioni forborne non 

performing ossia quelle esposizioni che oltre ad essere deteriorate sono state oggetto di concessione 

(rifinanziamento e/o modifiche di condizioni contrattuali). 

Dal momento della inclusione di una determinata posizione nelle predette categorie delle esposizioni 

deteriorate, la Banca ne monitora, con frequenza trimestrale, l’evoluzione successiva. In particolare, 

provvede a rilevare analiticamente tutti gli eventi che influiscono sulla classificazione della posizione, quali 

ad esempio: trasferimenti ad altre categorie di crediti deteriorati, regolarizzazioni, cancellazioni.  

Per la classificazione delle suddette esposizioni deteriorate la Banca fa riferimento, oltre che alle disposizioni 

della Banca d'Italia, anche al regolamento interno (Regolamento del processo creditizio) che fissa criteri e 

regole sia per l'attribuzione dei crediti alle varie categorie di rischio sia per il loro eventuale passaggio da una 

categoria all'altra.  

Per ogni singola esposizione rientrante nel portafoglio crediti deteriorati vengono stimate la relativa perdita 

attesa e il corrispondente valore recuperabile, che è calcolato in forma attualizzata sulla scorta: 

a)         dei flussi di cassa che si presume di poter recuperare in base alla solvibilità dei debitori valutata 

utilizzando tutte le informazioni disponibili sulla loro situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 

Nella stima del valore di recupero vengono considerate anche le eventuali garanzie reali e personali 

acquisite a presidio dei crediti deteriorati; 

b)        dei possibili tempi di recupero in base alle procedure in atto per i recuperi medesimi (procedure 

giudiziali o extragiudiziali) oppure, per i crediti ristrutturati, secondo il nuovo piano di ammortamento; 

c)         dei tassi interni di rendimento. 
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Come anticipato in precedenza, con riferimento alla corretta classificazione del credito la Banca si avvale di 

quanto disposto dal Regolamento del processo creditizio  adottato con delibera del 24.01.2012 (ultimo 

aggiornamento del 23/11/2016).  

Nello specifico, lo strumento principale per l’individuazione delle caratteristiche di anomalia delle esposizioni 

creditizie, al fine di procedere ad un’adeguata e tempestiva classificazione nonché all’analisi valutativa, è 

l’applicativo  “Sistema direzionale” fornito dalla società CSD appartenente al gruppo Phoenix. Tale strumento 

consente attraverso l’analisi sistematica delle posizioni di rischio, di monitorare costantemente l’andamento 

della clientela e permette la tempestiva individuazione del livello di rischiosità in essere e prospettico.  

I crediti "in bonis" sono sottoposti a valutazioni collettive o di portafoglio dirette alla percezione dell'eventuale 

stato di deterioramento della qualità creditizia di posizioni che presentano profili omogenei di rischio. A tale 

fine la segmentazione dei crediti "in bonis" viene effettuata raggruppando i rapporti verso i debitori che, per 

rischiosità e per caratteristiche economiche, manifestano comportamenti similari in termini di capacità di 

rimborso. 

Per ciascun insieme omogeneo di crediti "in bonis" vengono determinati su base storico-statistica il tasso 

medio di migrazione verso posizioni deteriorate (proxy-PD) nonché la percentuale di perdita in caso di 

default (proxy-LGD) stimata sulla base delle perdite storicamente registrate. L'ammontare complessivo della 

svalutazione per ciascuna classe omogenea di crediti si ragguaglia al prodotto tra il suo valore complessivo, 

la relativa proxy-PD e la rispettiva proxy-LGD. Nel corso dell'esercizio,  si è provveduto a svalutare i crediti in 

bonis per una percentuale pari al 1,91%. 

 4.1.4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli interessi attivi dei crediti sono computati, ove rilevante, in base al tasso interno di rendimento o tasso di 

interesse effettivo. Questo è il tasso di interesse che, per ogni credito, pareggia il valore attuale dei flussi di 

cassa attesi per capitale e interessi al suo valore di prima iscrizione (costo ammortizzato iniziale), per gli 

strumenti a tasso fisso, o al suo valore contabile a ciascuna data di riprezzamento (costo ammortizzato 

residuo), per gli strumenti a tasso indicizzato. 

Gli interessi attivi sono registrati nella voce del conto economico "interessi attivi e proventi assimilati". 

Eventuali utili e perdite da cessione vengono riportati nella voce del conto economico "utile/perdita da 

cessione o riacquisto di: crediti". 

La voce del conto economico "rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: crediti" riporta le perdite 

da "impairment" e le successive riprese di valore che si registrano quando vengono meno i motivi che hanno 

comportato l'iscrizione delle precedenti rettifiche o si verificano recuperi superiori a quelli originariamente 

stimati. Considerato il procedimento di valutazione dei crediti deteriorati basato sull'attualizzazione dei 

relativi flussi di cassa recuperabili, il semplice decorso del tempo determina, con il conseguente 

avvicinamento alle scadenze previste per il recupero, l'automatico incremento dei valori attuali di tali crediti e 

la registrazione di corrispondenti riprese di valore. 
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 4.1.5. Criteri di cancellazione 

I crediti vengono cancellati quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dagli stessi 

oppure a seguito della loro cessione alla data del regolamento finanziario delle relative operazioni. 

In caso di cessione i crediti formano oggetto di cancellazione soltanto se degli stessi sono trasferiti 

sostanzialmente tutti i relativi rischi e benefici o il controllo effettivo. Pertanto, nel caso di crediti venduti a 

terzi i cui rischi e benefici o il cui controllo effettivo (nella misura del "continuing involvement") resti in capo 

alla Banca cedente viene rilevata una passività corrispondente al prezzo incassato; sui crediti venduti e sulle 

collegate passività sono registrati ricavi e costi rispettivi. 

Sezione 4.2 - Garanzie rilasciate 

4.2.1. Criteri di classificazione 

Nel portafoglio delle garanzie rilasciate sono allocate tutte le garanzie personali e reali rilasciate dalla Banca 

a fronte di obbligazioni di terzi. 

4.2.2. Criteri di iscrizione, di cancellazione e di valutazione 

Il valore di prima iscrizione delle garanzie è pari al loro "fair value" iniziale, che corrisponde alle commissioni 

riscosse in via anticipata dalla Banca a fronte della loro prestazione. Il predetto "fair value" viene registrato 

nella voce "altre passività" dello stato patrimoniale. 

Successivamente alla rilevazione iniziale le garanzie formano oggetto di valutazione secondo procedimenti 

simili a quelli previsti per i crediti per cassa. 

Le garanzie sono, in primo luogo, classificate in base alla qualità creditizia e alle condizioni di solvibilità dei 

relativi debitori in "esposizioni deteriorate" ed "esposizioni in bonis". Per le varie categorie di esposizioni si 

procede poi alla stima delle rispettive perdite attese: 

- relativamente alle "esposizioni deteriorate", sulla scorta di valutazioni specifiche relative a ciascuna di 

esse; 

- relativamente alle "esposizioni in bonis", sulla scorta di valutazioni di portafoglio che fanno ricorso ad 

appropriati parametri di rischio. Per ogni classe omogenea di garanzie viene determinato su base 

storico-statistica il tasso medio di migrazione verso posizioni deteriorate (proxy-PD) e il rispettivo tasso 

di perdita in caso di "default" (proxy-LGD). L'ammontare delle perdite attese per ciascuna classe 

omogenea si ragguaglia al prodotto tra il suo complessivo valore nominale residuo, la relativa proxy-

PD e la rispettiva proxy-LGD. 

Si procede infine al confronto, per ogni garanzia deteriorata e per ogni classe omogenea di garanzie "in 

bonis", tra il valore delle relative perdite attese e il valore residuo delle rispettive commissioni percepite ma 

non ancora imputate al conto economico, incrementato di eventuali rettifiche di valore rilevate in passato. Se 

da tale confronto emerge una differenza positiva, viene registrata in conto economico una rettifica di valore 
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pari a detta differenza; in caso contrario non si rilevano rettifiche di valore o si registrano riprese di valore nel 

limite delle eventuali rettifiche contabilizzate in precedenza e ancora in essere. 

Le rettifiche di valore complessive (relative alle garanzie deteriorate e a quelle "in bonis") registrate nel 

tempo e ancora in essere (fondi rettificativi delle garanzie) sono allocate nella voce "altre passività" dello 

stato patrimoniale. 

4.2.3. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Le commissioni percepite sulle garanzie rilasciate vengono allocate nella voce di conto economico 

"commissioni attive". 

Le perdite di valore da "impairment" e le eventuali successive riprese di valore sono rilevate nella voce del 

conto economico "rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: altre operazioni finanziarie". 
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5 - Attività finanziarie valutate al fair value 

La Banca, non avendo esercitato la cosiddetta opzione del "fair value", non detiene e non ha detenuto 

attività finanziarie valutate al "fair value". 

6 - Operazioni di copertura 

La Banca non ha in essere operazioni di copertura dei rischi. 

7 - Partecipazioni 

La Banca non detiene e non ha detenuto partecipazioni di controllo (esclusivo o congiunto) o di influenza 

significativa, ma soltanto partecipazioni di minoranza di natura strumentale che sono allocate nel portafoglio 

delle "attività finanziarie disponibili per la vendita". 

8 - Attività materiali 

8.1. Criteri di classificazione 

Il portafoglio delle attività materiali include esclusivamente beni ad uso funzionale (fabbricati, impianti, mobili, 

attrezzature, arredi e macchinari). Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate nella produzione 

o nella fornitura di beni e servizi o per scopi amministrativi e che sono destinate ad essere utilizzate per più 

esercizi. 

8.2. Criteri di iscrizione 

Le attività materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori (valore di prima 

iscrizione). Il valore di prima iscrizione è aumentato delle eventuali spese successive sostenute per 

accrescerne le iniziali funzionalità economiche. I costi di manutenzione ordinaria sono invece rilevati nel 

conto economico. 

8.3. Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale il valore di prima iscrizione delle attività materiali di durata limitata, 

aumentato delle eventuali spese successive che ne accrescono le originarie funzionalità economiche, viene 

rettificato degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate. 

La sottoposizione ad ammortamento dei beni di durata limitata implica, lungo tutto l'arco della loro vita utile, 

la sistematica imputazione al conto economico di quote dei costi determinate in relazione alla residua durata 

economica di tali beni. In particolare: 

1)         la durata dei piani di ammortamento corrisponde all'arco di tempo compreso tra il momento in cui i beni 

sono disponibili per l'uso e quello previsto per la cessazione del loro impiego; 
2)         il profilo temporale degli ammortamenti consiste nel piano di ripartizione, lungo la vita utile dei cespiti, 

dei relativi valori da ammortizzare. La Banca adotta piani di ammortamento a quote costanti (i relativi 



 BANCA POPOLARE VESUVIANA 
 
  

Pagina 64 
 
 

tassi di ammortamento per categoria di cespiti sono riportati nella Parte B - Attivo: Sezione 11 della 

Nota Integrativa); 
3)         le condizioni di utilizzo dei vari cespiti vengono riesaminate periodicamente, allo scopo di accertare se 

siano intervenuti mutamenti sostanziali nelle condizioni originarie che impongano di rivedere le iniziali 

stime di durata e di profilo temporale degli ammortamenti e di procedere alla conseguente modifica dei 

coefficienti da applicare. 
Se ricorrono evidenze sintomatiche dell'esistenza di perdite durevoli di valore, le attività materiali - incluse 

quelle di durata illimitata - sono sottoposte all'"impairment test". Le perdite durature di valore si producono se 

il valore recuperabile di un determinato cespite - che corrisponde al maggiore tra il suo valore d'uso (valore 

attuale delle funzionalità economiche del bene) e il suo valore di scambio (presumibile valore di cessione al 

netto dei costi di vendita) - scende al di sotto del suo valore contabile al netto degli ammortamenti effettuati 

sino a quel momento. Eventuali, successive riprese di valore non possono superare il limite delle perdite 

precedentemente contabilizzate 
  

8.4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

La voce del conto economico "rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali" rileva gli 

ammortamenti periodici, le eventuali perdite durature di valore e le successive riprese, mentre quella 

"utili/perdite da cessione di investimenti" registra gli eventuali profitti e perdite derivanti dalle operazioni di 

cessione. 

8.5. Criteri di cancellazione 

Le attività materiali vengono cancellate all'atto della loro cessione o quando hanno esaurito integralmente le 

loro funzionalità economiche. Anche le attività materiali destinate a cessione altamente probabile entro 

dodici mesi sono cancellate e allocate tra le attività non correnti in via di dismissione. 

9 - Attività immateriali 

9.1. Criteri di classificazione 

Nell’ambito delle  attività immateriali sono allocati i fattori intangibili di produzione ad utilità pluriennale 

sotto il controllo del soggetto detentore, il cui costo può essere misurato in modo affidabile e sempre che si 

tratti di elementi identificabili, ovvero protetti da riconoscimento legale o negoziabili separatamente dagli altri 

beni aziendali.  
Le suddette attività includono beni quali, ad esempio, brevetti, licenze, marchi, diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno, software, avviamenti (se acquisiti a titolo oneroso). Non possono invece essere allocati in 

tale categoria di attività, essendone quindi vietata la capitalizzazione, i costi di impianto e di ampliamento, i 

costi di addestramento del personale, le spese di pubblicità. Conformemente alle disposizioni della Banca 

d'Italia sul bilancio delle banche i costi di ristrutturazione sostenuti dalla Banca su immobili non di proprietà e 

adibiti ad agenzie bancarie sono rilevati tra le altre attività. 
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9.2 Criteri di iscrizione 
Le attività immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori (valore di prima 

iscrizione). Il valore di prima iscrizione è aumentato delle eventuali spese successive sostenute per 

accrescerne le iniziali funzionalità economiche. 
  

9.3. Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale il valore di prima iscrizione delle attività immateriali di durata 

limitata, aumentato delle eventuali spese successive che ne accrescono le originarie funzionalità 

economiche, viene rettificato degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate. 

La sottoposizione ad ammortamento dei beni di durata limitata implica, lungo tutto l'arco della loro vita utile, 

la sistematica imputazione al conto economico di quote dei costi determinate in relazione alla residua durata 

economica di tali beni. In particolare: 

•                la durata dei piani di ammortamento corrisponde all'arco di tempo compreso tra il momento in cui i 

beni sono disponibili per l'uso e quello previsto per la cessazione del loro impiego; 
•                il profilo temporale degli ammortamenti consiste nel piano di ripartizione, lungo la vita utile dei cespiti, 

dei relativi valori da ammortizzare. La Banca adotta,  piani di ammortamento a quote costanti (i relativi 

tassi di ammortamento per categoria di cespiti sono riportati nella Parte B - Attivo: Sezione 12 della 

Nota Integrativa); 
•                le condizioni di utilizzo dei vari beni vengono riesaminate periodicamente, allo scopo di accertare se 

siano intervenuti mutamenti sostanziali nelle condizioni originarie che impongano di rivedere le iniziali 

stime di durata e di profilo temporale degli ammortamenti e di procedere alla conseguente modifica 

dei coefficienti da applicare. 
Se ricorrono evidenze sintomatiche dell'esistenza di perdite durevoli di valore, le attività immateriali sono 

sottoposte all'"impairment test", registrando le eventuali perdite di valore. Eventuali, successive riprese di 

valore non possono eccedere l'ammontare delle perdite da "impairment" in precedenza registrate. 

9.4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

La voce del conto economico "rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali" rileva gli ammortamenti 

periodici, le eventuali perdite durature di valore e le successive riprese di valore, mentre quella "utili/perdite 

da cessione di investimenti" registra gli eventuali profitti e perdite derivanti dalle operazioni di cessione. 

 
9.5 Criteri di cancellazione 
Le attività immateriali vengono cancellate all'atto della loro cessione o quando hanno esaurito integralmente 

le loro funzionalità economiche. Anche le attività immateriali destinate a cessione altamente probabile entro 

dodici mesi sono cancellate e allocate tra le attività non correnti in via di dismissione. 
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10 - Attività non correnti in via di dismissione 

La Banca non detiene e non ha detenuto attività (materiali, immateriali o finanziarie) o gruppi di attività (rami 

d'azienda, linee di produzione ecc.) non correnti in via di dismissione, in quanto destinate a cessione 

altamente probabile entro dodici mesi. 

11 - Fiscalità corrente e differita 

11.1. Criteri di classificazione 

In applicazione del "balance sheet liability method" le poste contabili della fiscalità corrente e differita 

comprendono:  

a)         attività fiscali correnti, ossia gli acconti versati per il pagamento delle obbligazioni fiscali da assolvere 

secondo la vigente disciplina tributaria sul reddito di impresa e le eventuali eccedenze di pagamenti di 

imposte; 
b)        passività fiscali correnti, ossia debiti fiscali da assolvere secondo la vigente disciplina tributaria sul 

reddito di impresa; 
c)         attività fiscali differite, ossia risparmi di imposte sul reddito realizzabili in periodi futuri come 

conseguenza di differenze temporanee deducibili (rappresentate principalmente da oneri deducibili in 

futuro secondo la vigente disciplina tributaria sul reddito di impresa); 
d)        passività fiscali differite, ossia debiti per imposte sul reddito da assolvere in periodi futuri come 

conseguenza di differenze temporanee tassabili (rappresentate principalmente dal differimento nella 

tassazione di ricavi o dall'anticipazione nella deduzione di oneri secondo la vigente disciplina tributaria 

sul reddito di impresa).  

 11.2. Criteri di iscrizione, di cancellazione e di valutazione 

 Le attività fiscali differite vengono contabilizzate soltanto nel caso in cui vi sia capienza di assorbimento 

delle differenze temporanee deducibili da parte dei futuri redditi imponibili attesi. Le passività fiscali differite 

sono di regola sempre contabilizzate. 

Le attività e passività fiscali correnti e fiscalità differite sono compensate tra loro unicamente quando la 

Banca ha diritto, in base al vigente ordinamento tributario, di compensarle e ha deciso di utilizzare tale 

possibilità. 

11.3. Criteri di rilevazione delle componenti economiche 

La contropartita contabile delle attività e delle passività fiscali (sia correnti sia differite) è costituita di regola 

dal conto economico (voce "imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente"). Quando invece la 

fiscalità (corrente o differita) da contabilizzare attiene ad operazioni i cui risultati devono essere attribuiti 

direttamente al patrimonio netto, le conseguenti attività e passività fiscali sono imputate al patrimonio netto.  
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12 - Fondi per rischi ed oneri 

12.1. Criteri di classificazione 

I fondi per rischi e oneri vengono contabilizzati esclusivamente quando: 

-            esiste un'obbligazione attuale legale (che deriva da contratti, disposizioni di legge o altre normative) 

o implicita (che deriva da comportamenti o dichiarazioni pubbliche che fanno nascere nei terzi 

destinatari l'aspettativa che un determinato impegno, pur se non derivante da obblighi legali, verrà 

assolto) quale risultato di un evento passato; 

-            è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse economiche per adempiere l'obbligazione; 

-            può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione. 

Nei fondi per rischi e oneri sono allocati i fondi stanziati a fronte di obblighi gravanti sulla Banca di cui sia 

certo o altamente probabile il regolamento, ma per i quali esistano incertezze sull'ammontare o sul tempo di 

assolvimento. 
Per le passività solo potenziali e non probabili non viene rilevato nessun accantonamento, ma fornita una 

descrizione della natura di tali passività, qualora rilevante. 
  
12.2. Criteri di iscrizione, di cancellazione e di valutazione 
 

Nella sottovoce “altri fondi” del Passivo dello Stato Patrimoniale figurano i fondi per rischi e oneri costituiti 

in ossequio a quanto previsto dai principi contabili internazionali. 

L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per 

adempiere 

all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio. 

I fondi accantonati sono periodicamente riesaminati ed eventualmente rettificati per riflettere la miglior 

stima 

corrente. Quando a seguito del riesame, il sostenimento dell’onere diviene improbabile, l’accantonamento 

viene stornato. 

I fondi che fronteggiano passività il cui regolamento è atteso oltre diciotto mesi dalla fine dell'esercizio di 

riferimento del bilancio sono rilevati a valori attuali. 
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12.3. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
Gli accantonamenti effettuati a fronte dei fondi per rischi e oneri sono inseriti nella voce del conto 

economico "accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri". 

13 - Debiti e titoli in circolazione 

13.1. Criteri di classificazione 

I debiti e i titoli in circolazione includono tutte le passività finanziarie di debito (ordinarie e subordinate e 

qualunque sia la loro forma contrattuale) - diverse dalle passività di negoziazione o valutate al "fair value" -  

che configurano le forme tipiche della provvista di fondi realizzata dalla Banca presso la clientela o altre 

banche. Vi rientrano anche i debiti di funzionamento connessi con la fornitura di servizi finanziari come 

definiti nel Testo Unico Bancario e nel Testo Unico della Finanza. 

13.2. Criteri di iscrizione 

I debiti e i titoli vengono registrati all'atto dell'acquisizione dei fondi. Non possono formare oggetto di 

trasferimento in altri portafogli del passivo né passività finanziarie di altri portafogli sono trasferibili nel 

portafoglio debiti. 

13.3. Criteri di valutazione 

I debiti e i titoli sono iscritti inizialmente al "fair value" (importo dei fondi acquisiti) rettificato degli eventuali 

costi e ricavi di transazione anticipati e attribuibili specificamente ai debiti e ai titoli sottostanti (valore di prima 

iscrizione). 

Successivamente alla rilevazione iniziale i debiti e i titoli vengono valutati al "costo ammortizzato" secondo il 

pertinente tasso interno di rendimento (cfr. il successivo paragrafo 13.4). 

13.4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli interessi passivi dei debiti e dei titoli sono computati, ove rilevante, in base al tasso interno di rendimento. 

Questo è il tasso di interesse che, per ogni debito o titolo, pareggia il valore attuale dei flussi di cassa attesi 

per capitale e interessi al suo valore di prima iscrizione (costo ammortizzato iniziale), per gli strumenti a 

tasso fisso, o al suo valore contabile a ciascuna data di riprezzamento (costo ammortizzato residuo), per gli 

strumenti a tasso indicizzato. 

Gli interessi passivi sono registrati nella voce del conto economico "interessi passivi e oneri assimilati". 

Eventuali utili e perdite derivanti dal riacquisto vengono riportati nella voce del conto economico "utile/perdita 

da cessione o riacquisto di: passività finanziarie". 

 13.5. Criteri di cancellazione 

I debiti e i titoli in circolazione vengono cancellati quando risultano scaduti o estinti. 
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La cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto, ancorché temporaneo, di titoli precedentemente 

emessi. Se la Banca, successivamente al riacquisto, ricolloca sul mercato i titoli riacquistati, tale operazione 

è trattata come una nuova emissione. 

14 - Passività finanziarie di negoziazione 

14.1. Criteri di classificazione 
Nel portafoglio delle passività finanziarie di negoziazione vengono allocati gli strumenti derivati, diversi da 

quelli utilizzati per finalità di copertura dei rischi, con "fair value" negativo. 

14.2. Criteri di iscrizione 
Sono applicati, con gli opportuni adattamenti, i medesimi criteri previsti per le attività finanziarie detenute per 

la negoziazione. 
  
14.3. Criteri di valutazione 
Sono applicati, con gli opportuni adattamenti, i medesimi criteri previsti per le attività finanziarie detenute per 

la negoziazione. 

14.4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
Sono applicati, con gli opportuni adattamenti, i medesimi criteri previsti per le attività finanziarie detenute per 

la negoziazione. 

14.5. Criteri di cancellazione 
Sono applicati, con gli opportuni adattamenti, i medesimi criteri previsti per le attività finanziarie detenute per 

la negoziazione. 

15 - Passività finanziarie valutate al fair value 

La Banca, non avendo esercitato l'opzione del "fair value", non detiene e non ha detenuto passività 

finanziarie valutate al "fair value". 
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16 - Operazioni in valuta 

16.1. Criteri di classificazione 

Le operazioni in valuta sono rappresentate da tutte le attività e le passività denominate in valute diverse 

dall'euro. 

16.2. Criteri di iscrizione e di cancellazione 

Le attività e le passività finanziarie in valuta sono inizialmente convertite in euro secondo i tassi di cambio 

a pronti correnti alla data di ciascuna operazione. 

16.3. Criteri di valutazione 

Alla data di riferimento del bilancio la conversione delle poste in valuta viene così effettuata: 

-                 gli elementi monetari (crediti, titoli di debito e passività finanziarie) e gli elementi non monetari (titoli 

di capitale) valutati al "fair value"sono convertiti secondo i tassi di cambio a pronti correnti alla data di 

chiusura. 

-                 gli elementi non monetari (titoli di capitale) valutati al costo rimangono iscritti ai tassi di cambio a 

pronti correnti alla data di acquisizione (cambi storici). Tuttavia, le eventuali perdite da 

"impairment" sono espresse in euro secondo i tassi di cambio a pronti correnti alla data di chiusura 

dell'esercizio. 

 16.4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Le differenze di cambio relative agli elementi monetari e a quelli non monetari valutati al "fair value" 

vengono riportate nella voce del conto economico"risultato netto dell'attività di negoziazione", salvo le 

differenze riferibili alle riserve da valutazione dei titoli disponibili per la vendita che sono imputate 

direttamente a tali riserve. 
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17 - Altre informazioni 

Trattamento di fine rapporto 

Il T.F.R. è assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” (post employment benefit) del tipo 

“Prestazioni Definite” (defined benefit plan) per il quale è previsto, in base allo IAS 19, che il suo valore 

venga determinato mediante metodologie di tipo attuariale. Conseguentemente, la valutazione di fine 

esercizio della posta in esame è effettuata in base al metodo dei benefici maturati utilizzando il criterio del 

credito unitario previsto (Projected Unit Credit Method). 

Tale metodo prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche, statistiche e 

probabilistiche, nonché in virtù dell’adozione di opportune basi tecniche demografiche. Esso consente di 

calcolare il T.F.R. maturato ad una certa data in senso attuariale, distribuendo l’onere per tutti gli anni di 

stimata permanenza residua dei lavoratori in essere e non più come onere da liquidare nel caso in cui 

l’azienda cessi la propria attività alla data di bilancio. La valutazione del T.F.R. del personale dipendente è 

stata effettuata da un attuario indipendente in conformità alla metodologia sopra indicata. 

A seguito dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 252/2005, le 

quote di trattamento di fine rapporto maturate fino al 31.12.2006 rimangono in azienda, mentre le quote che 

maturano a partire dal 1°gennaio 2007 sono state, a scelta del dipendente, destinate a forme di previdenza 

complementare ovvero al fondo di Tesoreria dell’INPS. Per queste ultime viene registrato unicamente il 

costo dei relativi versamenti. 
  
Altre informazioni 

-               Non sussistono attività oggetto di cessione che non siano state cancellate dal bilancio, fatta eccezione 

per i titoli ceduti in pronti contro termine. 

-               La Banca non ha posto in essere piani d'incentivazione azionaria (cosiddetti piani di "stock option"). 

-               I ricavi sono riconosciuti nel conto economico nel momento in cui sono percepiti, ovvero quando è 

probabile che saranno ottenuti i benefici futuri, e detti benefici possano essere oggetto di una 

quantificazione attendibile. 

 -         I dividendi vengono rilevati  a conto economico al momento della riscossione. 

-               Per tutti gli strumenti valutati con il criterio del costo ammortizzato, gli interessi attivi/passivi sono 

imputati a conto economico sulla base del tasso di rendimento effettivo dello strumento. Il metodo 

del tasso di rendimento effettivo è un metodo per calcolare il costo ammortizzato di una 

attività/passività finanziaria e per allocare i relativi interessi nel periodo di competenza.  

Tale tasso è quello che attualizza il flusso dei pagamenti futuri stimati per la durata attesa del 

finanziamento in modo da ottenere esattamente il valore contabile netto all'atto della rilevazione 
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iniziale che comprende sia i costi di transazione direttamente attribuibili sia i compensi pagati o 

ricevuti.  
-               Le azioni proprie detenute in portafoglio sono state portate a diminuzione del Patrimonio Netto.  

Proventi ed oneri derivanti dalla compravendita di azioni proprie sono rilevate in contropartita al 

patrimonio netto, senza transitare per il conto economico.  

-               Gli accantonamenti su base analitica riguardanti la stima dei possibili esborsi connessi al rischio di 

credito sulle garanzie e gli impegni, determinati applicando i medesimi criteri precedentemente 

esposti con riferimento ai crediti, sono appostati tra le Altre passività, come previsto dalle Istruzioni 

della Banca d'Italia.  
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A.3 - INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

La Banca non ha effettuato nell'esercizio alcun trasferimento di cui all'IFRS 7 tra i portafogli degli strumenti 

finanziari. Si omette pertanto la compilazione delle relative tabelle. 
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A.4 - INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

Informativa di natura qualitativa 

La Commissione Europea ha omologato nel mese di dicembre 2012, con Regolamento (UE) n. 1255/2012, il 

nuovo principio IFRS 13 “Fair Value Measurement”, in vigore dal 1° gennaio 2013. 

L’IFRS 13 definisce il fair value come: “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si 

pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data 

di valutazione”. Si tratta di una definizione di fair value che per gli strumenti finanziari sostituisce la 

precedente versione nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. 

Nel caso delle passività finanziarie la nuova definizione di fair value prevista dall’IFRS 13 richiede, quindi, di 

individuare come tale quel valore che si pagherebbe per il trasferimento della stessa passività (exit price), 

anziché come il valore necessario a estinguere la stessa (definizione contemplata dallo IAS 39). Ne 

discende un rafforzamento del tema della rilevazione degli aggiustamenti al fair value delle passività 

finanziarie, rispetto a quanto già disciplinato in materia dallo IAS 39. In particolare, con riguardo alla 

determinazione del fair value dei derivati OTC dell’attivo dello Stato Patrimoniale, l’IFRS 13 ha confermato la 

regola di applicare l’aggiustamento relativo al rischio di controparte (Credit Valuation Adjustment - CVA). 

Relativamente alle passività finanziarie rappresentate da derivati OTC, l’IFRS 13 introduce il cd. Debit 

Valuation Adjustment (DVA), ossia un aggiustamento di fair value volto a riflettere il proprio rischio di default 

su tali strumenti, tematica non esplicitamente trattata dallo IAS 39. 

La Banca ha ritenuto ragionevole non procedere al calcolo ed alla rilevazione delle correzioni del fair value 

dei derivati per CVA e DVA qualora siano stati formalizzati e resi operativi accordi di collateralizzazione delle 

posizioni in derivati che abbiano le seguenti caratteristiche: 

 scambio bilaterale della garanzia con elevata frequenza (giornaliera o al massimo infrasettimanale); 

 tipo di garanzia rappresentato da contanti o titoli governativi di elevata liquidità e qualità creditizia, 

soggetti ad adeguato scarto prudenziale; 

 assenza di una soglia (cd. threshold) del valore del fair value del derivato al di sotto della quale non 

è previsto lo scambio di garanzia oppure fissazione di un livello di tale soglia adeguato a consentire 

una effettiva e significativa mitigazione del rischio di controparte; 

 MTA - Minimum Transfer Amount (ossia differenza tra il fair value del contratto ed il valore della 

garanzia) - al di sotto del quale non si procede all’adeguamento della collateralizzazione delle 

posizioni, individuato contrattualmente ad un livello che consenta una sostanziale mitigazione del 

rischio di controparte. 

 

 



 BANCA POPOLARE VESUVIANA 
 
  

Pagina 75 
 
 

A.4.1 Livelli di fai value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati 

Per le attività e le passività valutate al fair value su base ricorrente, per le quali non risultano disponibili 

prezzi direttamente osservabili su mercati attivi, è necessario determinare un fair value sulla base del 

“comparable approach” e del “model valuation”. 

Le poste valutate al fair value su base ricorrente sono rappresentate da attività e passività finanziarie, come 

di seguito rappresentato con maggiore dettaglio. 

· Titoli di debito: vengono valutati in base alla metodologia dell’attualizzazione dei previsti flussi di cassa 

(discounted cash flow model), opportunamente corretti per tenere conto del rischio emittente. In presenza di 

titoli strutturati, invece, si provvede a scomporre il titolo in un portafoglio di strumenti elementari: il fair value 

del prodotto strutturato può così essere ottenuto sommando le singole valutazioni degli strumenti elementari 

in cui è stato scomposto, ove il fair value della componente obbligazionaria viene determinato attraverso il 

discounted cash flow model, mentre quello della componente opzionale attraverso un modello di valutazione 

delle opzioni. 

· Titoli di capitale non quotati: sono valutati al costo d’acquisto quando quest’ultimo è ritenuto 

rappresentativo del fair value del titolo oppure sono valutati  con riferimento a transazioni dirette sullo stesso 

titolo o su titoli similari osservate in un congruo arco temporale rispetto alla data di valutazione, al metodo 

dei multipli di mercato di società comparabili e in via subordinata a metodi di valutazione finanziari, reddituali 

e patrimoniali. 

 Investimenti in OICR: sono valutati sulla base del NAV (“Net Asset Value”) prendendo a riferimento il valore 

degli investimenti sottostanti proporzionalmente alla percentuale di quote detenute; in mancanza delle 

informazioni necessarie si passa ad un modello secondario, prendendo a riferimento il NAV messo a 

disposizione dalla società di gestione. Nel caso non sia possibile reperire il NAV ufficiale alla data di 

valutazione, il fair value è calcolato tenendo conto dell’ultimo NAV ufficiale, che viene rettificato con richiami 

e rimborsi avvenuti durante il periodo di misurazione. In tali investimenti rientrano tipicamente i fondi di 

private equity, i fondi immobiliari ed i fondi hedge. 

Derivati Over The Counter (OTC): sono valutati sulla base di una molteplicità di modelli, in funzione dei 

fattori di input (rischio tasso, volatilità, rischio cambio, rischio prezzo, ecc.) che ne influenzano la relativa 

valutazione e tenuto conto, se necessario, di alcuni “fair value adjustment” descritti nel paragrafo precedente 

(CVA e DVA). 

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni 

I parametri non osservabili in grado di influenzare la valutazione degli strumenti classificati come livello3 

sono principalmente rappresentati dalle assunzioni sottostanti ai modelli utilizzati per misurare i crediti verso 

la clientela ed i crediti verso banche. In particolare per i crediti verso banche il fair value viene assunto pari al 

valore di bilancio trattandosi di crediti a vista o con scadenza a breve termine. Per i crediti verso la clientela, 

la stima del fair value è basata sull’utilizzo del metodo del “Disconted Cash Flow “ che consiste 
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nell’identificare il fair value con il valore attuale dei flussi di cassa scontati utilizzando una appropriata curva 

tassi. Da tale valutazione sono esclusi i crediti a breve scadenza per i quali il fair value viene fatto coincidere 

con il valore nominale. 

Il fair value del portafoglio crediti verso la clientela (livello 3 di fair value) risente dei parametri di mercato 

necessari per l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri opportunamente  rettificati per tener conto del rischio 

di controparte. 

L’analisi di sensibilità dei crediti verso banche (livello 3 di fair value), in considerazione del modello utilizzato 

per determinarne il fair value – basato essenzialmente sulle consistenze patrimoniali di fine esercizio – 

risulta non rilevante in quanto non direttamente riconducibile a movimenti di parametri esogeni. 

A.4.3 Gerarchia del fair value 

La gerarchia del fair value, in base a quanto stabilito dall’IFRS 13, deve essere applicata a tutti gli strumenti 

finanziari per i quali la valutazione al fair value è rilevata nello stato patrimoniale. A tal riguardo per tali 

strumenti viene attribuita massima priorità ai prezzi ufficiali disponibili su mercati attivi e priorità più bassa 

all’utilizzo di input non osservabili, in quanto maggiormente discrezionali. Il fair value, conseguentemente, 

viene determinato attraverso l’utilizzo di prezzi acquisiti dai mercati finanziari, nel caso di strumenti quotati su 

mercati attivi, o mediante l’utilizzo, per gli altri strumenti finanziari, di tecniche di valutazione aventi l’obiettivo 

di stimare il fair value (exit price). I livelli utilizzati per le classificazioni riportate nel seguito delle presenti note 

illustrative sono i seguenti: 

• “Livello 1”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a prezzi di quotazione 

osservabili su mercati attivi (non rettificati) ai quali si può accedere alla data di valutazione; 

• “Livello 2”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input quotati osservabili 

direttamente o indirettamente per l’attività o per la passività, utilizzando anche di tecniche di 

valutazione; 

• “Livello 3”: il fair value degli strumenti finanziari è determinato in base a input non osservabili per 

l’attività o per la passività, utilizzando anche di tecniche di valutazione. 

Un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair value e, quando disponibile, 

deve essere utilizzato senza alcuna rettifica per valutare il fair value.  

In assenza di prezzi quotati in mercati attivi gli strumenti finanziari devono essere classificati nei livelli 2 o 3. 

La classificazione nel Livello 2 piuttosto che nel Livello 3 è determinata in base all’osservabilità sui mercati 

degli input significativi utilizzati ai fini della determinazione del fair value. 

Gli input di Livello 2 comprendono: 

• prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi; 

• prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi; 
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• dati diversi dai prezzi quotati osservabili per l’attività o passività (per esempio tassi di interesse e 

curve dei rendimenti osservabili a intervalli comunemente quotati, volatilità implicite e spread 

creditizi); 

• input corroborati dal mercato. 

Non sono considerate osservabili tutte le altre variabili impiegate nelle tecniche valutative che non possono 

essere corroborate sulla base di dati osservabili di mercato. 

Qualora il fair value di uno strumento finanziario non sia determinato attraverso il prezzo rilevato in un 

mercato attivo (“Livello 1”), il complessivo fair value può presentare, al suo interno, Livelli differenti in 

considerazione dell’impatto generato dagli input osservabili o non osservabili utilizzati nelle valutazioni (per 

impatto si intende il contributo, in termini di significatività, che ciascun input utilizzato per la valutazione ha 

rispetto al complessivo fair value dello strumento). Tuttavia il Livello attribuito deve essere unico e per 

questo riferito al totale del fair value dello strumento nel suo complesso; il Livello unico attribuito riflette così 

il livello più basso di input con un effetto significativo nella determinazione del fair value complessivo dello 

strumento. 

Affinché dati non osservabili di mercato abbiano un effetto significativo nella determinazione complessiva del 

fair value dello strumento, il loro complessivo impatto è valutato tale da renderne incerta (ovvero non 

riscontrabile attraverso dati di mercato) la complessiva valutazione; nei casi in cui il peso dei dati non 

osservabili sia prevalente rispetto alla complessiva valutazione, il Livello attribuito è “3”. 

Tra le principali regole applicate per la determinazione dei Livelli di fair value si segnala che sono ritenuti di 

“Livello 1” i titoli di debito governativi, i titoli di debito corporate, i titoli di capitale, i fondi aperti, gli strumenti 

finanziari derivati e le passività finanziarie emesse il cui fair value corrisponde, alla data di valutazione, al 

prezzo quotato in un mercato attivo. 

Sono considerati di “Livello 2”: 

• i titoli di debito governativi, i titoli di debito corporate, i titoli di capitale e le passività finanziarie 

emessi da emittenti di valenza nazionale e internazionale, non quotati su di un mercato attivo e 

valutati in via prevalente attraverso dati osservabili di mercato; 

• i derivati finanziari OTC (Over the counter) conclusi con controparti istituzionali e valutati in via 

prevalente attraverso dati osservabili di mercato; 

• fondi il cui fair value corrisponda al relativo NAV pubblicato con frequenza settimanale e/o mensile, 

in quanto considerato la stima più attendibile del fair value dello strumento trattandosi del “valore di 

uscita” (exit value) in caso di dismissione dell’investimento. 

Infine, sono classificati di “Livello 3”: 
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• i titoli di capitale e le passività finanziarie emesse per le quali non esistono, alla data di valutazione, 

prezzi quotati sui mercati attivi e che sono valutati in via prevalente secondo una tecnica basata su 

dati non osservabili di mercato; 

• i derivati finanziari OTC (Over the counter) conclusi con controparti istituzionali, la cui valutazione 

avviene sulla base di modelli di pricing del tutto analoghi a quelli utilizzati per le valutazioni di Livello 

2 e dai quali si differenziano per il grado di osservabilità dei dati di input utilizzati nelle tecniche di 

pricing (si fa riferimento principalmente a correlazioni e volatilità implicite); 

• gli strumenti finanziari derivati stipulati con la clientela per cui la quota di aggiustamento del fair 

value che tiene conto del rischio di inadempimento è significativa rispetto al valore complessivo dello 

strumento finanziario; 

• fondi chiusi il cui fair value corrisponda al relativo NAV pubblicato i con frequenza superiore al mese; 

• i titoli di capitale classificati nel portafoglio AFS valutati al costo. 

Il principio contabile IFRS 13 richiede inoltre, per le attività finanziarie classificate al Livello 3, di fornire 

un’informativa in merito alla sensitività dei risultati economici a seguito del cambiamento di uno o più 

parametri non osservabili utilizzati nelle tecniche di valutazione impiegate nella determinazione del fair value.  
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Informativa di natura quantitativa – A.4.5 Gerarchia del fair value  

La tabella che segue rileva la ripartizione, in base ai suddetti livelli, dei portafogli di attività e di passività 

finanziarie valutate al "fair value". 

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

 Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

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

1. Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione       

2. Attività finanziarie valutate al fair value       
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 48.821 3 3 50.078 24 3 

4. Derivati di copertura       
 Totale 48.821 3 3 50.078 24 3 

1. Passività finanziarie detenute per la 
negoziazione       

2. Passività finanziarie valutate al fair value       

3. Derivati di copertura       

 Totale       

 
Legenda: 
L1=Livello1 
L2=Livello2 
L3=Livello3 

Il fair value utilizzato per la valutazione degli strumenti finanziari è determinato sulla base dei criteri sopra 

esposti per ordine gerarchico a seconda dell'osservabilità delle informazioni utilizzate. 

Per quanto concerne le attività finanziarie detenute dalla Banca classificate nel livello 1, le stesse, si 

riferiscono principalmente a titoli di Stato italiano la cui valutazione quindi risulta dall'utilizzo dei prezzi rilevati 

nel mercato alla data del 31 dicembre. 

Le attività finanziarie detenute dalla Banca classificate nel livello 2 rappresentano il controvalore dei titoli 

junior e mezzanine detenuti dalla nostra banca per il tramite dello Schema Volontario del Fondo 

Interbancario di Tutela dei Depositi a seguito dell’operazione legata al salvataggio della Cassa di Risparmio 

di Cesena, della Cassa di Risparmio di Rimini e della Cassa di Risparmio di San Miniato. 

 La valutazione al fair value dei suddetti titoli è stata effettuata sulla base di consulenza una rilasciata allo 

Schema volontario dalla società Pricewaterhousecoopers. 
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Tra le attività finanziarie disponibili per la vendita  sono compresi  per euro 3 mila titoli di capitale "valutati al 

costo” classificati convenzionalmente nel livello 3, e  riferibili a piccole interessenze azionarie in società 

bancarie e di servizi con le quali la Banca ha in essere rapporti di collaborazione per le quali il fair value è 

stato assunto pari al costo di acquisto. 

A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)  

Nel corso dell’esercizio non vi sono state variazioni delle attività valutate al fair value su base ricorrente 

(livello 3) 

 

A.4.5.3 Variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente (livello3) 

La banca non detiene, ne’ ha detenuto passività finanziarie valutate al fair value (livello 3). 

A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non 
ricorrente: ripartizione per livelli di fair value 

 31-12-2017 31-12-2016 

Attività e passività non misurate al fair value 
o misurate al fair value su base non 

ricorrente: ripartizione per livelli di fair value 
VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3 

1. 
Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza 

1.031 1.121   1.039 1.146   

2. Crediti verso banche 49.348   49.348 50.094   50.094 

3. Crediti verso la clientela 67.202   69.356 59.330   61.603 

4. 
Attività materiali detenute a scopo di 
investimento 

        

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

        

 Totale 117.581 1.121  118.704 110.463 1.146  111.697 

1. Debiti verso banche 31.103   
 

31.103 
 

36.326   
 

36.326 
 

2. Debiti verso clientela 118.217   118.217 110.831   110.831 

3. Titoli in circolazione 2.493   2.493 1.904   1.904 

4. 
Passività associate ad attività in via di 
dismissione 

        

 Totale 151.813   151.813 149.061   149.061 

 
Legenda: 
VB=Valore di bilancio 
L1=Livello1 
L2=Livello2 
L3 =Livello3 
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A.5 Informativa sul cd. "day one profit/loss" 

Il “day one profit/loss” regolato dall’IFRS 7 e dallo IAS 39, deriva dalla differenza all’atto della prima 

rilevazione tra il prezzo di transazione dello strumento finanziario e il fair value. Tale differenza è 

riscontrabile, in linea di massima, per quegli strumenti finanziari che non hanno un mercato attivo. Tale 

differenza deve essere imputata a conto economico in funzione della vita utile dello strumento finanziario 

stesso. 

 La Banca non detiene, né ha detenuto fattispecie cui applicare l'informativa richiesta. 
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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 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

 a) Cassa 379 289 

 b) Depositi liberi presso Banche Centrali 3.124 4.000 

 Totale 3.503 4.289 

 
 
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le 

monete divisionali estere, e i depositi liberi verso la Banca d'Italia. L'ammontare non comprende la Riserva 

Obbligatoria, in quanto inclusa nella voce 60 dell'attivo "Crediti verso Banche". Il controvalore della 

componente in valuta ammonta a euro 16 mila. 
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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 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

Voci/Valori Livello1 Livello2 Livello3 Livello1 Livello2 Livello3 

1. Titoli di debito 48.821   50.076   

 1.1 Titoli strutturati       
 1.2 Altri titoli di debito 48.821   50.076   
2. Titoli di capitale  3 3 2 24 3 

 2.1 Valutati al fair value  3  2 24  

 2.2 Valutati al costo   3   3 

3. Quote di O.I.C.R.       
4. Finanziamenti       
 Totale 48.821 3 3 50.078 24 3 

 
 
Il portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita accoglie principalmente titoli di stato non 

destinati a finalità di negoziazione (banking book).  La  voce 2  “Titoli di capitale” del livello 2 rappresenta il 

controvalore dei titoli junior e mezzanine di competenza della nostra Banca e detenuti indirettamente per il 

tramite dello Schema Volontario del FITD per l’intervento di salvataggio  della Cassa di Risparmio di Cesena, 

della Cassa di Risparmio di Rimini e della Cassa di Risparmio di San Miniato. La voce 2. "Titoli di capitale" 

del livello 3 riporta le partecipazioni di minoranza, le cui quote di interessenza detenute non sono riferibili a 

partecipazioni di controllo, collegamento o controllo congiunto.  
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4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti 

Voci/Valori Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 
1. Titoli di debito 48.821 50.076 
 a) Governi e Banche Centrali 41.704 39.792 

 b) Altri enti pubblici   
 c) Banche 7.007 10.172 

 d) Altri emittenti 110 112 

2. Titoli di capitale 6 29 
 a) Banche  24 

 b) Altri emittenti 6 5 

 - imprese di assicurazione  2 

 - società finanziarie 3  
 - imprese non finanziarie 3 3 

 - 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 48.827 50.105 
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Sezione 5 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - Voce 50 

5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione merceologica 

 Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

 VB 
FV-

Livello1 
FV-

Livello2 
FV-

Livello3 
VB 

FV-
Livello1 

FV-
Livello2 

FV-
Livello3 

1. Titoli di debito 1.031 1.121   1.038 1.146   

 -  Strutturati         

 -  Altri 1.031 1.121   1.038 1.146   

2. Finanziamenti         

 
Legenda: 
FV=fair value 
VB=valore di bilancio 

 
In tale voce sono classificati gli strumenti finanziari per i quali si ha l'intenzione e la capacità di detenerli per 

tutta la loro vita.  

 

5.2 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: debitori/emittenti 

Tipologia operazioni/Valori Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 
1. Titoli di debito 1.031 1.038 
 a) Governi e Banche Centrali 1.031 1.038 

 b) Altri enti pubblici   
 c) Banche   
 d) Altri emittenti   
2. Finanziamenti   
 a) Governi e Banche Centrali   
 b) Altri enti pubblici   

 c) Banche   
 d) Altri soggetti   
 Totale 1.031 1.038 

 Fair value 1.121 1.146 
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Sezione 6 - Crediti verso banche - Voce 60 

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica 

 Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

Tipologia operazioni/Valori VB 
FV-

Livello1 
FV-

Livello2 
FV-

Livello3 
VB 

FV-
Livello1 

FV-
Livello2 

FV-
Livello3 

A. Crediti verso Banche Centrali 1.006    978    

1. Depositi vincolati         

2. Riserva obbligatoria 1.006    978    

3. Pronti contro termine         

4. Altri         

B. Crediti verso banche 48.342    49.116    

1. Finanziamenti 48.342    49.116    

 1.1 Conti correnti e depositi liberi 38.335    42.100    

 1.2 Depositi vincolati 10.007    7.016    

 1.3 Altri finanziamenti:         

 - Pronti contro termine attivi         

 - Leasing finanziario         

 - Altri         

2. Titoli di debito         

 2.1 Titoli strutturati         

 2.2 Altri titoli di debito         

 Totale 49.348   49.348 50.094   50.094 

 

Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso banche classificate nel portafoglio 
"crediti". Sono inclusi anche i crediti verso la Banca d'Italia diversi dai depositi liberi, relativi alla riserva 
obbligatoria.  

In considerazione della prevalente durata a breve termine dei crediti verso banche, il loro valore di bilancio 
approssima il relativo fair value. 

I crediti verso banche non sono stati oggetto di svalutazioni in quanto ritenuti interamente recuperabili. 
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Sezione 7 - Crediti verso clientela - Voce 70 

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica 

 Totale 31-12-2017 
Valore di Bilancio 

Totale 31-12-2017 
Fair value 

Totale 31-12-2016 
Valore di Bilancio 

Totale 31-12-2016 
Fair value 

Tipologia operazioni/Valori 

N
on deteriorati 

D
eteriorati - 

A
cquistati 

D
eteriorati - A

ltri 

L1 L2 L3 

N
on deteriorati 

D
eteriorati - 

A
cquistati 

D
eteriorati - A

ltri 

L1 L2 L3 

 Finanziamenti 59.111  8.091   69.356 51.277  8.053   61.603 

 1. Conti correnti 8.598  1.826    7.086  1.993    

 2. Pronti contro termine attivi             

 3. Mutui 20.633  5.182    20.113  5.226    

 4. Carte di credito, prestiti personali e 
cessioni del quinto 1.121  73    1.061  46    

 5. Leasing finanziario             

 6. Factoring             

 7. Altri finanziamenti 28.759  1.010    23.017  788    

 Titoli di debito             

 8. Titoli strutturati             

 9. Altri titoli di debito             

 Totale 59.111  8.091   69.356 51.277  8.053   61.603 

 

Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso la clientela allocate nel portafoglio 

"crediti". 

I crediti verso la clientela sono esposti al netto delle rettifiche di valore per svalutazioni. 

Il fair value dei crediti verso la clientela è ottenuto tramite una procedura elettronica  basata sull’utilizzo del 

metodo del “Disconted Cash Flow “ che consiste nell’identificare il fair value con il valore attuale dei flussi di 

cassa scontati utilizzando una appropriata curva tassi futuri opportunamente  rettificati per tener conto del 

rischio di controparte. 

L'ammontare e la ripartizione delle rettifiche di valore sono riportati nella parte E della presente Nota 

Integrativa. 

Tra le attività deteriorate sono comprese le esposizioni nette verso la clientela classificata a sofferenza (euro 

5.676 mila), tra le inadempienze probabili (euro 1.930 mila) nonché tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti 

deteriorate (euro 485 mila). 
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Il dettaglio di tali esposizioni è evidenziato nella parte E della Nota Integrativa. 

7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti 

 Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

Tipologia operazioni/Valori Non 
deteriorati 

Deteriorati - 
Acquistati 

Deteriorati - 
Altri 

Non 
deteriorati 

Deteriorati - 
Acquistati 

Deteriorati - 
Altri 

1. Titoli di debito       

a) Governi       

b) Altri enti pubblici       

c) Altri emittenti       

 - imprese non finanziarie       

 - imprese finanziarie       

 - assicurazioni       

 - altri       

2. Finanziamenti verso: 59.111  8.091 51.277  8.053 

a) Governi 160      

b) Altri enti pubblici 1  5 1  3 

c) Altri soggetti 58.950  8.086 51.276  8.050 

 - imprese non finanziarie 49.573  6.479 42.693  6.203 

 - imprese finanziarie 607  290 581  307 

 - assicurazioni       

 - altri 8.770  1.317 8.002  1.540 

 Totale 59.111  8.091 51.277  8.053 
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Sezione 11 - Attività materiali - Voce 110 

11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo 

Attività/Valori Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 
1. Attività di proprietà 1.240 1.309 

 a) terreni   
 b) fabbricati 1.067 1.118 

 c) mobili 18 21 

 d) impianti elettronici 51 35 

 e) altre 104 135 
2. Acquisite in leasing finanziario   

 a) terreni   
 b) fabbricati   
 c) mobili   

 d) impianti elettronici   
 e) altre   
 Totale  1.240 1.309 

 
 

Nella presente voce figurano le attività materiali (immobili, impianti, macchinari ed altre attività materiali ad 

uso funzionale) disciplinate dallo IAS 16. 

Tutte le attività materiali della Banca sono valutate al costo. 



 BANCA POPOLARE VESUVIANA 
 
  

Pagina 90 
 
 

11.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

 Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
Elettronici Altre Totale 

A. Esistenze iniziali lorde  1.744 700 360 894 3.698 
A.1 Riduzioni di valore totali nette  626 679 325 759 2.389 

A.2 Esistenze iniziali nette  1.118 21 35 135 1.309 

B. Aumenti:   2 30 17 49 

B.1 Acquisti   2 30 17 49 

 di cui: acquisti da operazioni di 
aggregazione aziendale       

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:  52 5 14 47 118 

C.1 Vendite       

 di cui: vendite da operazioni di 
aggregazione aziendale       

C.2 Ammortamenti  52 5 14 47 118 

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  1.066 18 51 105 1.240 

D.1 Riduzioni di valore totali nette  678 684 339 806 2.507 

D.2 Rimanenze finali lorde  1.744 702 390 911 3.747 
E. Valutazione al costo       
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Gli ammortamenti sono calcolati su base sistematica secondo profili definiti per classi omogenee ragguagliati 

alla vita utile delle immobilizzazioni 

Percentuali di ammortamento utilizzate 

  

  

Principali categorie di attività materiali Aliquote di ammortamento 

Fabbricati 3% 

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12% 

Automezzi 25% 

Macchine elettroniche e computers 20% 

Impianti elettronici 7,5% 

Impianti di sicurezza (allarme e  videosorveglianza) 30% 

Impianti di condizionamento 15% 
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Sezione 12 - Attività immateriali - Voce 120 

12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività  

 Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

Attività/Valori Durata definita Durata indefinita Durata definita Durata indefinita 

A.1 Avviamento     
A.2 Altre attività immateriali 1  1  
A.2.1 Attività valutate al costo: 1  1  

 a) attività immateriali generate internamente     
 b) altre attività 1  1  
A.2.2 Attività valutate al fair value:     

 a) attività immateriali generate internamente     
 b) altre attività     
 Totale 1  1  
 
 

Nella presente voce figurano le attività immateriali di cui allo IAS 38.  

Pertanto gli oneri pluriennali costituiti dai costi di ristrutturazione di immobili non di proprietà adibiti ad 

agenzie bancarie sono classificati tra le altre attività. 

Tutte le attività immateriali della Banca sono valutate al costo. 

Le altre attività immateriali di cui alla sottovoce A.2 "a durata definita" sono costituite da software in licenza 

d'uso e sono ammortizzate pro rata temporis, con il metodo delle quote costanti in 5 anni.  
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12.2 Attività immateriali: variazioni annue 

  Altre attività immateriali: 
generate internamente 

Altre attività immateriali: 
altre  

 Avviamento DEF INDEF DEF INDEF Totale 

A. Esistenze iniziali    77  77 
A.1 Riduzioni di valore totali nette    76  76 
A.2 Esistenze iniziali nette    1  1 

B. Aumenti    1   

B.1 Acquisti    1   

B.2 Incrementi di attività immateriali interne       
B.3 Riprese di valore       
B.4 Variazioni positive di fair value       
 - a patrimonio netto       
 - conto economico       
B.5 Differenze di cambio positive       
B.6 Altre variazioni       
C. Diminuzioni    1   
C.1 Vendite       
C.2 Rettifiche di valore    1   

 - Ammortamenti       
 - Svalutazioni       
 + patrimonio netto       

 + conto economico       
C.3 Variazioni negative di fair value       
 - a patrimonio netto       

 - 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    1  1 

D.1 Rettifiche di valore totali nette    77  77 
E. Rimanenze finali lorde    78  78 
F. Valutazione al costo       
 
Legenda: 
DEF=a durata definita 
INDEF=a durata indefinita 
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Sezione 13 - Le attività fiscali e passività fiscali - Voce 130 dell'attivo e Voce 80 del 
passivo 

La fiscalità differita nasce dalle differenze temporanee, che si determinano tra le regole civilistiche di 

quantificazione dell'utile e quelle fiscali che presiedono al calcolo del reddito d'impresa, nel presupposto che 

le imposte sul reddito devono essere imputate nell'esercizio in cui si formano i costi ed i ricavi di competenza 

civilistica che le hanno generate e non in quello in cui invece interviene il pagamento. 

La fiscalità differita può generare imposte anticipate o imposte differite a seconda che si verifichi, 

rispettivamente, un pagamento anticipato o differito di imposta rispetto all'esercizio in cui vengono imputati 

per competenza civilistica i fatti economici inerenti. 

Nel rispetto di quanto stabilito dallo IAS 12, la rilevazione della fiscalità differita ha riguardato sia componenti 

imputati a conto economico che componenti imputati a patrimonio netto. 

Le attività per imposte anticipate sono state iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del loro 

recupero considerando sia quanto previsto dalla Legge 214/2011 in tema di trasformabilità delle imposte 

anticipate in credito di imposta che la capacità della Banca di produrre in futuro utili sufficienti a riassorbire 

tali imposte. 

Le passività per imposte differite vengono rilevate in tutti i casi in cui è probabile che insorga il relativo debito 

13.1 Attività per imposte anticipate: composizione 

 31/12/2017 31/12/2016 

 Ammontare 
delle differenze Effetto fiscale Ammontare 

delle differenze Effetto fiscale 

 Imposte anticipate con contropartita a c.e. 7.279 1.769 6.712 1.912 

 Rettifiche di crediti deducibili in futuro 6.609 1.585 6.052 1.731 

 Fondi per rischi ed oneri 670 184 660 181 

 Perdita fiscale     

 Altre minori     

 Imposte anticipate con contropartita a P.N. 486 162 974 322 

 Riserve negative da valutazione su attività finanziarie 
disponibili per la vendita 486 162 974 322 

 Totale imposte anticipate iscritte 7.765 1.931 7.686 2.234 

 Differenze temporanee escluse dalla determinazione 
delle imposte anticipate     

 Totale imposte anticipate iscrivibili 7.765 1.931 7.686 2.234 
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13.2 Passività per imposte differite: composizione 

 31/12/2017 31/12/2016 

 
Ammontare delle 

differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 
Ammontare delle 

differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 

 Imposte differite con contropartita a C.E. 575 191 603 200 

 Immobili di proprietà 575 191 603 200 

 Costi del personale     
 Imposte differite contropartita a patrimonio netto 458 152 293 97 

 Riserve positive da valutazione attività finanziarie 
disponibili per la vendita 458 152 293 97 

 Totale imposte differite iscritte 1.033 343 896 297 

 Differenze temporanee escluse dalla 
determinazione delle imposte differite     

 Totale imposte differite iscrivibili 1.033 343 896 297 

 
 
13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 

 Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

1. Importo iniziale 1.912 2.024 
2. Aumenti 62 55 
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 62 55 
 a) relative ai precedenti esercizi   

 b) dovute al mutamento di criteri contabili   
 c) riprese di valore   
 d) altre 62 55 
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
2.3 Altri aumenti   
3. Diminuzioni 205 167 
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 205 167 
 a) rigiri 205 167 

 b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità   
 c) mutamento di criteri contabili   
 d) altre   
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   
3.3 Altre diminuzioni   
 a) trasformazione in crediti di imposta di cui alla L.214/2011   

 b) altre   
4. Importo finale 1.769 1.912 
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13.3.1 Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L.214/2011 (in contropartita del conto 
economico) 

 Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

1. Importo iniziale 1.731 1.822 

2. Aumenti   
3. Diminuzioni 146 91 

 3.1 Rigiri 146 91 

 3.2 Trasformazione in crediti d'imposta   

 a) derivante da perdite di esercizio   

 b) derivante da perdite fiscali   

 3.3 Altre diminuzioni   
4. Importo finale 1.585 1.731 

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

 Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

1. Importo iniziale 200 209 
2. Aumenti   
2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio   

 a) relative a precedenti esercizi   
 b) dovute al mutamento di criteri contabili   
 c) altre   
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
2.3 Altri aumenti   
3. Diminuzioni 9 9 
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 9 9 
 a) rigiri 9 9 

 b) dovute al mutamento di criteri contabili   

 c) altre   
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   
3.3 Altre diminuzioni   
4. Importo finale 191 200 
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13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 

 Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

1. Importo iniziale 322 107 
2. Aumenti 74 250 

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 74 250 

 a) relative a precedenti esercizi   
 b) dovute al mutamento di criteri contabili   
 c) altre 74 250 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
2.3 Altri aumenti   
3. Diminuzioni 234 35 
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 234 35 
 a) rigiri 31 1 

 b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità   

 c) dovute al mutamento di criteri contabili   
 d) altre 203 34 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   
3.3 Altre diminuzioni   
4. Importo finale 162 322 
 
 
13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto) 

 Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

1. Importo iniziale 97 235 
2. Aumenti 55 27 
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 55 27 

 a) relative a precedenti esercizi   

 b) dovute al mutamento di criteri contabili   

 c) altre 55 27 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali   
2.3 Altri aumenti   
3. Diminuzioni  165 
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio  165 

 a) rigiri  159 

 b) dovute al mutamento di criteri contabili   

 c) altre  6 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali   
3.3 Altre diminuzioni   
4. Importo finale 152 97 
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13.7 Altre informazioni 

Composizione della Fiscalità corrente 

 31/12/2017 31/12/2016 

 Passività fiscali correnti (312) (600) 

 IRES (217) (475) 

 IRAP (95) (125) 

 Attività fiscali correnti 620 770 

  IRES 440 572 

  IRAP 125 141 

 IRAP da recuperare   

 IRES da recuperare   

 Credito d’imposta ex art 8 L. 388/2000 3 6 

 Credito Ires Decreto legge n° 201/2011 51 51 

 Ritenute d’acconto da recuperare 1  
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Sezione 15 - Altre attività - Voce 150 

15.1 Altre attività: composizione 

 31/12/2017 31/12/2016 

 Imposte e ritenute d'acconto da recuperare 56 75 

 Imposta di bollo da recuperare 515 490 

 Acconto ritenute su interessi alla clientela 175 166 

 Imposta sostitutiva sui finanziamenti alla clientela 19 10 

 Sanzioni organi sociali anticipate ex art. 145 TUB 249 250 

 Addebiti diversi in conto di lavorazione  2.230 1.259 

 Conto transitorio contante c/o caveau esterno 583 1.223 

 Conti transitori lavorazione assegni 5 21 

 Somme da ricevere per cessione sofferenze  253 

 Anticipi a fornitori   

 Conto transitorio bonifico da ricevere 2 2 

 Somme da ricevere per commissioni 159 169 

 Partite viaggianti 27 42 

 Migliorie su beni di terzi   

 Ratei attivi  1 

 Risconti attivi 57 60 

 Poste residuali 178 150 

 Totale 4.255 4.171 

 

La valutazione delle altre attività non ha dato luogo a rettifiche di valore per deterioramento. 

Le altre partite transitorie e in lavorazione hanno trovato in gran parte sistemazione nei primi giorni 

dell'esercizio 2018. 

Le somme anticipate dalla Banca a norma dell'art 145 del TUB per il pagamento delle sanzioni irrogate dalla 

Banca d'Italia agli ex componenti degli organi sociali a seguito delle verifiche ispettive condotte nel 2005 e 

nel 2008 e per le quali sono comunque in corso le azioni giudiziarie, sono state in parte recuperate e per le 

altre si prevede il loro recupero avendo già perfezionato dei piani di rientro con alcuni dei debitori mentre per 

altri, tali piani sono in corso di definizione. Si segnala inoltre che la Banca ha provveduto a creare un 

apposito fondo rischi ed oneri pari a 80 mila euro per far fronte ad un eventuale mancato recupero di parte 

delle sanzioni anticipate. 

Il conto transitorio contante c/o caveau esterno accoglie i ritiri di contante effettuati presso le nostre filiali 

dalla società di trasporto valori per essere riversati dopo la contazione alla Banca d’Italia.  I versamenti sono 

stati regolarmente effettuati nei primi giorni del 2018. 
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Passivo 

Sezione 1 - Debiti verso banche - Voce 10 

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica 

Tipologia operazioni/Valori Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 
1. Debiti verso banche centrali 31.000 34.810 
2. Debiti verso banche 103 1.516 
2.1 Conti correnti e depositi liberi   
2.2 Depositi vincolati 103 1.516 
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 31.103 36.326 

 Fair value - Livello 1   

 Fair value - Livello 2   

 Fair value - Livello 3 31.103 36.326 

 Totale fair value 31.103 36.326 

 

 

Nella presente voce figurano i debiti verso banche, qualunque sia la loro forma tecnica, diversi da quelli da 

ricondurre nelle voci 30 40 e 50. 

L’importo di cui al punto 1. “Debiti verso banche centrali” si riferisce alle seguenti operazioni finanziamento 

presso la BCE: 

LTRO  di nominali 20 milioni effettuata a dicembre 2017 e con scadenza il  29/03/2018; 

TLTRO di nominali 11 milioni effettuata a settembre 2016 con scadenza il 30/09/2020. 
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Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20 

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica 

Tipologia operazioni/Valori Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 
1. Conti correnti e depositi liberi 114.234 104.900 
2. Depositi vincolati 3.901 5.850 
3. Finanziamenti   
 3.1 Pronti contro termine passivi   
 3.2 Altri   
4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali   
5. Altri debiti 82 81 
 Totale 118.217 110.831 

 Fair value - Livello 1   

 Fair value - Livello 2   
 Fair value - Livello 3 118.217 110.831 

 Totale fair value 118.217 110.831 

 

Nella presente voce figurano i debiti verso la clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, diversi da quelli 

da ricondurre nelle voci 30 40 e 50. 

Per il dato relativo al fair value valgono le considerazioni fatte nel commento alla precedente tabella 1.1. 
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Sezione 3 - Titoli in circolazione - Voce 30 

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica 

 

 Totale 31-12-2017  Totale 31-12-2016 

Tipologia titoli/Valori Valore 
bilancio 

Fair Value - 
livello 1 

Fair Value - 
livello 2 

Fair Value -  
livello3 

Valore 
bilancio 

Fair Value - 
livello 1 

Fair Value - 
livello 2 

Fair Value - 
livello 3 

A. Titoli         
 1. Obbligazioni         

 1.1 strutturate         

 1.2 altre         

 2. Altri titoli 2.493   2.493 1.904   1.904 

 2.1 strutturati         

 2.2 altri 2.493   2.493 1.904   1.904 

 Totale 2.493   2.493 1.904   1.904 

 
 
Nella presente voce figurano i titoli emessi valutati al costo ammortizzato.  

L'importo di cui al punto 2.2 - altri si riferisce a certificati di deposito emessi dalla Banca. Per il dato relativo 

al fair value si rimanda alle considerazioni fatte nel commento alla precedente tabella 1.1 del passivo. 
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Sezione 10 - Altre passività - Voce 100 

10.1 Altre passività: composizione 

 Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

 Somme a disposizione di terzi 161 319 

 Erario creditore per imposta sostitutiva 16 8 

 Imposte e contributi da versare al fisco 455 376 

 Imposte da versare al fisco (imposta di bollo) 296 264 

 Erario creditore per IVA 7 4 

 Fornitori 209 289 

 Dividendi da riconoscere agli azionisti 89 59 

 Fatture da ricevere 35 45 

 Compenso da riconoscere agli amministratori e sindaci 88 51 

 Compenso da riconoscere ai componenti Organismo di vigilanza 11 8 

 Compensi e contributi relativi al personale 151 85 

 Compensi al personale per ferie maturate e non godute 142 151 

 Scarti valuta su operazioni di portafoglio 1.256 974 

 Utenze da accreditare 12 6 

 Svalutazione crediti di firma 55 55 

 Risconti passivi 31 7 

 Fondo di risoluzione crisi SRF  4 

 Conti transitori bonifici 2.544 1.888 

 Somme a disposizione di terzi (Depositi cauzionali per pagamento tardivo a/b) 91 75 

 Altre somme a disposizione di terzi 418 525 

 Poste residuali 297 257 

 Totale 6.365 5.450 

 
Nella presente voce sono iscritte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello stato 

patrimoniale.  

L'importo di cui alla sottovoce "Scarti valuta su operazioni di portafoglio" pari ad euro 1.256  mila 

rappresenta il differenziale passivo dello sbilancio tra le attività e le passività per incasso crediti per conto 

terzi, per i cui dettagli si rimanda alla tabella successiva. 
L'importo di cui alla sottovoce "altre somme a disposizione di terzi" pari a euro 418 mila è relativo 

principalmente a somme pignorate su disposizione del tribunale. 

Le partite transitorie e in lavorazione hanno trovato in gran parte sistemazione nei primi giorni del 2018. 
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 Incasso dei crediti per conto di terzi: rettifiche dare e avere  
2017 2016 

 a) Rettifiche "dare"  34.868        28.851 

 1. conti correnti  6.554 7.089 

 2. portafoglio centrale  28.199 21.500 

 3. cassa  115 262 

 4. altri conti    
    
 b) Rettifiche "avere"  36.124 29.825 

 1. conti correnti  6.284 5.820 

 2. cedenti effetti e documenti  29.548 23.680 

 3. altri conti  292 325 
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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 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

A. Esistenze iniziali 799 709 
B. Aumenti 62 92 

 B.1 Accantonamento dell'esercizio 62 55 

 B.2 Altre variazioni  37 

C. Diminuzioni 83 2 

 C.1 Liquidazioni effettuate 77  

 C.2 Altre variazioni 6 2 

D. Rimanenze finali 778 799 

L'importo di cui al punto B.1 si riferisce all'accantonamento dell'esercizio. 

L’importo di cui al punto C.1 rappresenta per 57 mila euro anticipazioni di TFR erogato a dipendenti e per 20 

mila euro l’importo erogato a dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2017. 

L’importo di cui al punto C.2 rappresenta l’utile attuariale netto 
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11.2 Altre informazioni 

Il trattamento di fine rapporto del personale viene iscritto sulla base del suo valore determinato con 

metodologia attuariale. Ai fini della determinazione della passività da iscrivere in bilancio viene utilizzato il 

metodo della "Proiezione unitaria del credito", che prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di 

analisi: 1) tecniche e demografiche, quali: morte, invalidità totale e/o parziale, pensionamento per vecchiaia 

e per anzianità; 2) finanziarie ed economiche. La valutazione al 31.12.2017 del Fondo di trattamento di fine 

rapporto è stata effettuata utilizzando le seguenti basi tecniche economiche: 

 Tasso di attualizzazione pari all’1,30% (tale tasso è stato desunto dall’indice Iboxx Corporate AA con 

duration 10 + alla data della valutazione); 

 Tasso annuo di inflazione pari all’1,50%; 

 Tasso annuo di incremento TFR pari al 2,625%; 

 Tasso di incremento salariale Dirigenti pari al 2,50%; 

 Tasso di incremento salariale Quadri  ed Impiegati pari all’1%.  

 

La consistenza del TFR al 31.12.2017 calcolata in base alla normativa civilistica ammonta a 708 mila euro 

(740 mila euro nel 2016). 

In particolare, i valori contabili, riferiti all’intervallo tra la valutazione puntuale precedente e quella in corso, 

sono rappresentati dalle seguenti componenti: 

• il DBO iniziale, cioè il valore attuale atteso della prestazioni pagabili in futuro, relativo all’attività 

lavorativa pregressa, già disponibile all’inizio del periodo; 

• il Curtailment/Settlement, cioè la variazione della passività per effetto di modifiche al piano o eventi 

che comportano una riduzione di personale, quali chiusura di stabilimenti, mobilità ecc..; 

• il Service Cost (SC), cioè il valore attuale atteso delle prestazioni pagabili in futuro relativo all’attività 

lavorativa prestata nel periodo corrente, concettualmente assimilabile alla quota maturanda del TFR; 

• l’Interest Cost (IC), cioè gli interessi, su quanto accantonato all’inizio del periodo e sui corrispondenti 

movimenti, riferiti allo stesso periodo osservato; tale elemento è concettualmente assimilabile alla 

rivalutazione netta attribuita al TFR in forza di legge; 

• i Benefits paid ed i Transfers in/(out) rappresentativi di tutti i pagamenti e di eventuali trasferimenti in 

entrata ed in uscita relativi al periodo osservato, elementi che danno luogo all’utilizzo della passività 

accantonata. 

La somma contabile degli elementi precedenti consente di individuare il valore dell’accantonato atteso alla 

fine del periodo di osservazione (Expected DBO) che, confrontato con il DBO ricalcolato alla fine del periodo 

sulla base dell’effettivo collettivo risultante a tale data e delle nuove ipotesi valutative, consente 

l’individuazione degli utili o perdite attuariali denominati Actuarial Gains/Losses (AGL). 

 

Tali Actuarial Gains/Losses si suddividono in tre tipologie: 
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• da esperienza: dovute alle variazioni che il collettivo oggetto di valutazione ha subito tra una 

valutazione e l’altra, in termini di nuovi ingressi, dimissioni, pensionamenti, richiesta di anticipazione 

ecc... difformi da quanto ipotizzato; 

• da cambio ipotesi demografiche: determinate dalla modifiche alle ipotesi demografiche tra una 

valutazione e l’altra; 

• da cambio ipotesi economiche: determinate dalle variazioni nelle ipotesi economiche e 

principalmente dovute alla modifica del tasso annuo di attualizzazione 

Nella tavola successiva si fornisce lo schema sintetico per la scomposizione dei valori contabili secondo lo 

IAS 19 per l'anno 2017 relativi al TFR. 

 31/12/2017 

 Valore attuale dell'obbligazione (Past Service Liability) al 1° Gennaio 2017 799 

 Interessi passivi (oneri finanziari - Interest cost) 12 

 Costo relativo alle prestazioni correnti - costo previdenziale (Service cost) 50 

 Liquidazioni (Benefits paid) (77) 

 Transfers in/out  

 Expected DBO 31.12.2017  784 

 (Utile) o perdita attuariale (Actuarial (Gain) or Loss) da esperienza (6) 

 (Utile) o perdita attuariale (Actuarial (Gain) or Loss) da cambio ipotesi demografiche  

 (Utile) o perdita attuariale (Actuarial (Gain) or Loss) da cambio ipotesi  finanziarie  

 Valore attuale dell'obbligazione (Defined  Benefit Obbligation al 31/12/2016 778 
 
 

Il nuovo IAS19, per i piani a beneficio definito di tipo post-employment, richiede una serie di informazioni 

aggiuntive, che dovranno essere riportate nella Nota Integrativa di Bilancio, quali: 

 analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale rilevante alla fine dell’esercizio, mostrando gli 

effetti che ci sarebbero stati a seguito delle variazioni delle ipotesi attuariale ragionevolmente 

possibili a tale data, in termini assoluti; 

 indicazione del contributo per l'esercizio successivo; 

 indicazione della durata media finanziaria dell'obbligazione per i piani a beneficio definito; 

 erogazioni previste dal piano. 

Di seguito si riportano tali informazioni. 
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Analisi di sensitività dei principali parametri valutativi 
 DBO al 31.12.2017 

Tasso di turnover +1%  
 

772 

Tasso di turnover -1%  
 

786 

Tasso di inflazione +0,25%  
 

794 

Tasso di inflazione -0,25%  
 

763 

Tasso di attualizzazione +0,25%  
 

756 

Tasso di attualizzazione -0,25%  
 

801 

 

 
 
Service Cost e duration 
Service Cost 2018  
 

43 

Duration del piano  
 

13,7 

 
Erogazioni future stimate  
Anni Erogazioni previste 
1 39 

2 40 

3 69 

4 68 

5 75 
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Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri - Voce 120 

12.1 Fondo per rischi ed oneri: composizione 

Voci/Valori Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

1. Fondi di quiescenza aziendali   
2. Altri fondi per rischi ed oneri 565 603 
 2.1 controversie legali 192 227 

 2.2 oneri per il personale   
 2.3 altri 373 376 

 Totale 565 603 

 

L’importo di cui al punto 2.1 rappresenta l’accantonamento a fronte di contenziosi legali.  

Per la composizione della voce 2.3 altri vedasi la tabella 12.4. 
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12.2 Fondo per rischi ed oneri: variazioni annue 

 Fondi di 
quiescenza Altri fondi Totale 

A. Esistenze iniziali  603 603 

B. Aumenti  115 115 

 B.1 Accantonamento dell'esercizio  115 115 

 B.2 Variazioni dovute al passare del tempo    
 B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto    

 B.4 Altre variazioni    
C. Diminuzioni  153 153 

 C.1 Utilizzo nell'esercizio  46 46 

 C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto    
 C.3 Altre variazioni  107 107 

D. Rimanenze finali  565 565 

 

L’importo di cui al punto B.1 Accantonamenti dell’esercizi accoglie principalmente gli accantonamenti 

effettuati nell’anno  per spese legali e per altri oneri . 

L’importo di cui al punto C.3 “Altre variazioni” si riferisce a riattribuzioni a conto economico di 

accantonamenti effettuati in esercizi precedenti.  

Si evidenzia infine che non vi sono passività potenziali per le quali, in ossequio a quanto previsto dal 

Principio Contabile Internazionale IAS 37, sarebbe necessario fornire informativa in Nota Integrativa.  

 

12.4 Fondo per rischi ed oneri - altri fondi 

 31/12/2017 31/12/2016 

 Fondo per revocatorie fallimentari   

 Fondo per rischio “anatocismo” ed altre cause passive con clientela 282 315 

 Fondo per rischio mancato recupero sanzioni BI anticipate dalla Banca 80 50 

 Fondo beneficenza ed elargizioni varie 11 11 

 Fondo spese legali  ed oneri per cause passive in essere 192 227 

 Totale 565 603 
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Sezione 14 - Patrimonio dell'impresa - Voci 130,150,160,170,180,190,200 

14.1 "Capitale" e  “Azioni proprie": composizione 

 31/12/2017 

 Numero azioni ordinarie 196.178 

 Valore nominale azioni 51,65 

 Valore corrente azioni 84,77 

 Numero soci 2.787 

 Numero soci entrati nel corso del  2017 41 

 Numero soci usciti nel corso del 2017 36 

 Numero azioni proprie in portafoglio 2.274 
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14.2 Capitale - Numero azioni: variazioni annue 

Voci/Tipologie Ordinarie Altre 

A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio 196.088  
 - interamente liberate 196.088  
 - non interamente liberate   
A.1 Azioni proprie (-) 2.274  

A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 193.814  
B. Aumenti 90  
B.1 Nuove emissioni 90  

 - a pagamento 90  
 - operazioni di aggregazioni di imprese   
 - conversione di obbligazioni   

   - esercizio di warrant   
 - altre 90  
 - 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 193.904  
D.1 Azioni proprie (+) 2.274  
D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio 196.178  
 - interamente liberate 196.178  

 - non interamente liberate   
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14.4 Riserve di utili: altre informazioni 

 31/12/2017 31/12/2016 

 Riserva legale 1.223 1.092 

 Riserva straordinaria/statutaria 3.523 2.446 

 Altre riserve di utili 535 535 

 Riserva per acquisto azioni proprie 16 16 

 Riserva per azioni proprie in portafoglio 139 139 

 Riserva da utili Ias 8  84 84 

 Riserva negativa da prima applicazione IAS (855) (855) 

 Disavanzo esercizio precedente   

 Totale 4.665 3.457 
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14.6 Altre informazioni 

In ottemperanza all'articolo 2427 n°7 bis, cod. civ. si riporta di seguito il dettaglio della composizione del 

Patrimonio Netto della Banca escluso l'Utile d'esercizio, con l'evidenziazione dell'origine e del grado di 

disponibilità e distribuibilità delle poste. Si precisa che tali riserve non sono state mai oggetto di distribuzione 

ai soci. 

 Importo Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile 

 Capitale 10.133   

 Riserve di capitale 1.655   
 Riserva da sovrapprezzo azioni (1) 1.655 A-B-C 1.655 

 Riserve di utili 4.665   

 Riserva legale (2) 1.223 B            1.223 

 Riserva Statutaria/Straordinaria 3.523 A-B-C 3.523 

 Altre Riserve 535 A-B-C   535 

 Riserva per acquisto azioni proprie (disponibile) 16 A-B-C    16 

 Riserva per  acquisto azioni proprie (indisponibile) 139   
 Riserva da utili Ias 8  84 A-B-C  84 

 Riserva da prima applicazioni IAS dlgs 38/2005 (855)   
 Disavanzi esercizi precedenti    
 Riserve da valutazione 566   

 Rivalutazione immobile ex dlgs 38/2005 641 A-B-C (3) 641 

 Riserva da valutazione Ias 19  (65) E  

 Riserve da valutazione attività finanziarie (AFS) (20) D  

 A= per aumento di capitale    
 B= per copertura perdite    

 C= per distribuzione ai soci    
 D= può essere movimentata solo per quanto previsto dallo IAS 39    
 E = può essere movimentata solo per quanto previsto dallo Ias 19    
 

1) Ai sensi dell'art 2431 del codice civile si può distribuire l'intero ammontare di tale riserva solo a condizione 

che la riserva legale abbia raggiunto il limite di 1/ 5 del Capitale Sociale.  

2) La quota eccedente 1/5 del Capitale sociale può essere distribuita ai soci o utilizzata per aumenti di 

capitale. 

3) Le riserve di rivalutazione previste da leggi speciali si possono distribuire solo osservando la procedura di 

cui all’art. 2445 del codice civile. 
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Altre informazioni 

1. Garanzie rilasciate e impegni 

Operazioni Importo 31-12-2017 Importo 31-12-2016 
1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria 346 366 
 a) Banche 294 314 

 b) Clientela 52 52 

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale 2.708 3.310 
 a) Banche   
 b) Clientela 2.708 3.310 
3) Impegni irrevocabili a erogare fondi 1.183 753 
 a) Banche  48 

 - a utilizzo certo  48 

 - a utilizzo incerto   
 b) Clientela 1.183 705 

 - a utilizzo certo 1  
 - a utilizzo incerto 1.182 705 

4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione   
5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi   
6) Altri impegni  20 

 Totale 4.237 4.449 

 

L'importo di cui al punto 1 a) di euro 294 mila rappresenta l'impegno della Banca verso il Fondo 

Interbancario di Tutela dei Depositi. 

2. Attività costituite a garanzie di proprie passività e impegni 

Portafogli Importo 31-12-2017 Importo 31-12-2016 
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione   
2. Attività finanziarie valutate al fair value   
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 35.152 35.663 
4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.031 1.038 
5. Crediti verso banche   
6. Crediti verso clientela   
7. Attività materiali   
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4. Gestione e intermediazione per conto terzi 

Tipologia servizi Importo 

1. Esecuzione di ordini per conto della clientela  
 a) Acquisti  
 1. regolati  

 2. non regolati  
 b) Vendite  
 1. regolate  

 2. non regolate  
2. Gestioni di portafogli  

 a) individuali  
 b) collettive  
3. Custodia e amministrazione di titoli 82.656 

 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 33.147 

 1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 7.838 

 2. altri titoli 25.309 

 c) titoli di terzi depositati presso terzi 34.411 

 d) titoli di proprietà depositati presso terzi 49.509 

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 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

1. Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione      

2. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita 608   608 613 

3. Attività finanziarie detenute sino 
alla scadenza 30   30 31 

4. Crediti verso banche  269  269 350 

5. Crediti verso clientela  2.701  2.701 2.463 

6. Attività finanziarie valutate al fair 
value      

7. Derivati di copertura      
8. Altre attività      
 Totale 638 2.970  3.608 3.457 

 
 

Nella voce “Crediti verso banche” colonna finanziamenti sono compresi agli interessi maturati sui conti 

correnti di corrispondenza, sui depositi con banche e gli interessi maturati sulla Riserva obbligatoria con 

Banca d’Italia per un importo complessivo pari a euro 269 mila. 

Nella voce “Crediti verso la clientela” nella colonna finanziamenti oltre agli interessi di mora incassati 

nell’anno sulle posizioni a sofferenza pari a euro 82 mila sono compresi gli interessi sui conti correnti con la 

clientela per euro 737 mila, sui mutui e prestiti per euro 894 mila e su altri finanziamenti per euro 988.Di tali 

interessi euro 172 mila sono maturati su posizioni scadute e su posizioni classificate tra le inadempienze 

probabili. 

Nella colonna Titoli di debito con riferimento ai diversi comparti dove sono allocate le attività finanziarie 

detenute dalla Banca sono riportati i relativi interessi di competenza per un importo complessivo di 638 mila 

euro. 
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1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli Altre operazioni Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

1. Debiti verso banche centrali (14)   (14) (7) 
2. Debiti verso banche (25)   (25) (29) 

3. Debiti verso clientela (634)   (634) (582) 
4. Titoli in circolazione  (37)  (37) (26) 

5. Passività finanziarie di negoziazione      
6. Passività finanziarie valutate al fair value      
7. Altre passività e fondi      
8. Derivati di copertura      
 Totale (673) (37)  (710) (644) 

 

Nella sottovoce 1 “Debiti verso Banche centrali”, colonna “Debiti” sono contabilizzati per euro 14 mila gli 

interessi maturati sui finanziamenti in essere con la BCE. 

Nella sottovoce 2 “Debiti verso banche”, colonna debiti sono esposti gli interessi passivi pari ad euro 25 mila 

sui depositi vincolati accesi con la controparte bancaria tramite la quale la nostra banca svolge il servizio 

estero e su conti correnti di corrispondenza.  

Nella sottovoce 3 “Debiti verso Clientela”, colonna “Debiti” sono compresi interessi su : 

- conti correnti e depositi liberi per € 570 mila; 

-  depositi vincolati per € 64 mila; 

Nella sottovoce 4 “Titoli in circolazione” colonna Titoli sono riportati gli interessi passivi maturati su : 

- certificati di deposito per € 37 mila  
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1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni 

1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta 

 31/12/2017 31/12/2016 

 Interessi passivi su passività in valuta (7) (11) 

 Totale (7) (11) 
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Sezione 2 - Le commissioni - Voci 40 e 50 

2.1 Commissioni attive: composizione 

Tipologia servizi/Valori Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 
a) garanzie rilasciate 63 73 
b) derivati su crediti   
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza 130 131 
 1. negoziazione di strumenti finanziari   

 2. negoziazione di valute 2 1 

 3. gestioni di portafogli   

 3.1 individuali   

 3.2 collettive   

 4. custodia e amministrazione di titoli 8 8 

 5. banca depositaria   

 6. collocamento di titoli 65 55 

 7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 41 58 

 8. attività di consulenza   

 8.1 in materia di investimenti   

 8.2 in materia di struttura finanziaria   

 9. distribuzione dei servizi di terzi 14 9 

 9.1 gestioni di portafogli   

 9.1.1. individuali   

 9.1.2. collettive   

 9.2 prodotti assicurativi 1 3 

 9.3 altri prodotti 13 6 

d) servizi di incasso e pagamento 614 528 
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 scambio   
i) tenuta e gestione dei conti correnti 1.274 1.251 
j) altri servizi 140 133 
k) operazioni di prestito titoli   

 Totale 2.221 2.116 
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi 

Canali/Valori Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

a) presso propri sportelli 79 64 
 1. gestioni di portafogli   

 2. collocamento di titoli 65 55 

 3. servizi e prodotti di terzi 14 9 

b) offerta fuori sede   

 1. gestioni di portafogli   

 2. collocamento di titoli   

 3. servizi e prodotti di terzi   

c) altri canali distributivi   

 1. gestioni di portafogli   

 2. collocamento di titoli   

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

Servizi/Valori Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

a) garanzie ricevute   

b) derivati su crediti   
c) servizi di gestione e intermediazione (31) (31) 
 1. negoziazione di strumenti finanziari (4) (3) 

 2. negoziazione di valute (27) (28) 

 3. gestioni di portafogli   

 3.1 proprie   

 3.2 delegate da terzi   

 4. custodia e amministrazione di titoli   

 5. collocamento di strumenti finanziari   

 6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi   
d) servizi di incasso e pagamento (138) (136) 
e) altri servizi (18) (32) 
f) operazioni di prestito titoli   
 Totale (187) (199) 
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Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 70 

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione 

 Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

Voci/Proventi Dividendi Proventi da quote 
di O.I.C.R. Dividendi Proventi da quote 

di O.I.C.R. 

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione     

B. Attività finanziarie disponibili per la vendita 1  1  

C. Attività finanziarie valutate al fair value     

D. Partecipazioni     

 Totale 1  1  
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Sezione 4 - Il risultato netto dell'attività di negoziazione - Voce 80 

4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione 

Operazioni/Componenti reddituali Plusvalenze 
(A) 

Utili da 
negoziazione 

(B) 
Minusvalenze 

(C) 
Perdite da 

negoziazione 
(D) 

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

1. Attività finanziarie di negoziazione      

 1.1 Titoli di debito      

 1.2 Titoli di capitale      

 1.3 Quote di O.I.C.R.      

 1.4 Finanziamenti      

 1.5 Altre      
2. Passività finanziarie di negoziazione      

 2.1 Titoli di debito      

 2.2 Debiti      

 2.3 Altre      

3. Attività e passività finanziarie: 
differenze di cambio     108 

4. Strumenti derivati 5  (3)  2 

 4.1 Derivati finanziari 5  (3)  2 

 - su titoli di debito e tassi di interesse 5  (3)  2 

 - su titoli di capitale e indici azionari      

 - su valute ed oro      

 - altri      

 4.2 Derivati su crediti      

 Totale 5  (3)  110 
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Sezione 6 - Utili (Perdite) da cessione/riacquisto - Voce 100 

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione 

 Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

Voci/Componenti reddituali Utili Perdite Risultato 
netto Utili Perdite Risultato netto 

 Attività finanziarie       
 1. Crediti verso banche       
 2. Crediti verso clientela    236 (264) (28) 

 3. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita 209  209 833 (2) 831 

 3.1 Titoli di debito 208  208 833 (2) 831 

 3.2 Titoli di capitale 1  1    

 3.3 Quote di O.I.C.R.       
 3.4 Finanziamenti       

 4. Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza       

 Totale attività 209  209 1.069 (266) 803 

 Passività finanziarie       

 1. Debiti verso banche       
 2. Debiti verso clientela       
 3. Titoli in circolazione       

 Totale passività       

 

Nella tabella figurano i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita delle attività o 

passività finanziarie diverse da quelle di negoziazione e da quelle designate al fair value. 
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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 

Riprese di valore - Di 
portafoglio Totale 

Operazioni/Componenti reddituali 

Specifiche - 
C

ancellazioni 

Specifiche - A
ltre 

D
i portafoglio 

A B A B 

31-12-2017 

31-12-2016 

A. Crediti verso banche          
 - Finanziamenti          

 - Titoli di debito          
B. Crediti verso clientela (20) (1.267) (618) 374 881  441 (209) (181) 

 Crediti deteriorati acquistati          

 - Finanziamenti          

 - Titoli di debito          

 Altri crediti (20) (1.267) (618) 374 881  441 (209) (181) 

 - Finanziamenti (20) (1.267) (618) 374 881  441 (209) (181) 

 - Titoli di debito          

C. Totale (20) (1.267) (618) 374 881  441 (209) (181) 

 
A = Da interessi 
B = Altre riprese 
 

Le rettifiche di valore, in corrispondenza della colonna “Specifiche – Altre” si riferiscono alle svalutazioni 

analitiche dei crediti, mentre quelle riportate nella colonna “Specifiche – Cancellazioni”, derivano da eventi 

estintivi. 

Le rettifiche di valore e le riprese di valore, in corrispondenza della colonna “Di portafoglio” corrispondono al 

risultato delle valutazioni collettive dei crediti in “ bonis ”. 

Le riprese di valore, in corrispondenza della colonna “Specifiche – A” si riferiscono ai ripristini di valore sulle 

posizioni deteriorate corrispondenti   al rilascio degli interessi maturati nell’esercizio sulla base dell’originario 

tasso di interesse effettivo precedentemente utilizzato per calcolare le rettifiche di valore. 

Le riprese di valore, in corrispondenza della colonna “Specifiche – B” si riferiscono all’incasso dei crediti 

precedentemente svalutati per euro 722 mila e alle attività di rivalutazione per euro 159 mila.  
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Sezione 9 - Le spese amministrative - Voce 150 

9.1 Spese per il personale: composizione 

Tipologia di spese/Valori Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 
1) Personale dipendente (1.972) (1.757) 
 a) salari e stipendi (1.369) (1.272) 

 b) oneri sociali (374) (345) 

 c) indennità di fine rapporto (48) (40) 

 d) spese previdenziali   

 e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale (65) (55) 

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

 - a contribuzione definita   

 - a benefici definiti   

 g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: (15) (14) 

 - a contribuzione definita (15) (14) 

 - a benefici definiti   

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

 i) altri benefici a favore dei dipendenti (101) (31) 
2) Altro personale in attività (45) (47) 
3) Amministratori e sindaci (272) (207) 
4) Personale collocato a riposo   

5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende   

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

 Totale (2.289) (2.011) 

 
 

 

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria 

 Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

1. Personale dipendente: 27,5 27,5 

 a) dirigenti 1,5 1,5 

 b)  quadri direttivi 7 7 

 c) restante personale dipendente 19 19 

2. Altro personale 1 1 
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9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti 

 31/12/2017 31/12/2016 

 Altri benefici a favore dei dipendenti (101) (31) 

 Totale (101) (31) 

 

La corrispondente voce della precedente tabella 9.1 contiene: 

• Oneri per i buoni pasto; 
• Rimborsi chilometrici forfettari; 
• Costi per corsi di addestramento; 
• Premi assicurazioni dipendenti 
• Accantonamenti per premio di rendimento  
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9.5 Altre spese amministrative: composizione 

 31/12/2017 31/12/2016 

 Telefoniche e per trasmissione dati (36) (44) 

 Postali (41) (36) 

 Manutenzioni e riparazioni (57) (44) 

 Fitti passivi (85) (85) 

 Pulizia locali (39) (37) 

 Vigilanza (98) (113) 

 Corrieri postali (23) (20) 

 Trasporto valori (33) (30) 

 Compensi a professionisti e spese legali (204) (178) 

 Compensi a revisori e società di audit (63) (62) 

 Notarili per servizio protesti (37) (52) 

 Informazioni e visure (138) (105) 

 Fornitura materiali uso ufficio (20) (32) 

 Energia elettrica, riscaldamento e acqua (47) (49) 

 Pubblicità, rappresentanza e omaggi (44) (79) 

 Manifestazioni sociali (3) (14) 

 Premi assicurativi (25) (23) 

 Elaborazione automatica dati (260) (234) 

 Contributi associativi  (49) (49) 

 Contributi ai Fondi di Risoluzione e Sistemi di garanzia dei depositi (58) (60) 

 Imposte indirette e tasse (362) (334) 

 Oneri per contratti vari (42) (44) 

 Altre spese diverse (126) (112) 

 Totale (1.890) (1.836) 

 
 
La voce “contributi ai Fondi di risoluzione e Sistemi di garanzia dei depositi” include gli oneri sostenuti per il 

Fondo Interbancario di Tutela Depositi per euro 56 mila, e per il Fondo di Risoluzione Nazionale per euro 2 

mila.  
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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 

 31/12/2017 31/12/2016 

1) Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri - altri rischi ed oneri (92) (53) 
2) Accantonamenti i ai fondi per rischi ed oneri - controversie legali (23) (86) 
3) Riattribuzione a C.E. di accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri - controversie legali 36 2 
4)           Riattribuzione a conto economico accantonamenti per revocatorie fallimentari  36 

5) Riattribuzione a conto economico accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri - altri rischi 
ed oneri 71 10 

 Totale (8) (91) 
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Sezione 11 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 170 

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione 

Attività/Componente reddituale Ammortamento 
(a) 

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b) 

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

A. Attività materiali     
 A.1 Di proprietà (118)   (118) 

 - Ad uso funzionale 
(118)   

(118) 

 - Per investimento     

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

 Totale (118)   (118) 
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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 (1)   (1) 

 - Generate internamente dall'azienda     

 - Altre (1)   (1) 

 A.2 Acquisite in leasing finanziario     
 Totale (1)   (1) 
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Sezione 13 - Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 190 

13.1 Altri oneri di gestione: composizione 

 31/12/2017 31/12/2016 

1) Ammortamento migliorie su beni di terzi  (1) 
2) Sopravvenienze passive (43) (92) 
3) Malversazioni e rapine   
4) Altri oneri (5) (3) 

 Altri oneri di gestione (48) (96) 

 
 
 

13.2 Altri proventi di gestione: composizione 

 31/12/2017 31/12/2016 

1) Recupero spese notarili  e legali 41 50 
2) Recupero imposta sostitutiva 16 20 
3)             Recupero imposta di bollo 288 257 
4) Addebiti su depositi e c/c creditori altri recuperi 52 54 
6) Sopravvenienze attive 104 85 
7) Recupero Commissioni di istruttoria veloce 186 214 
8) Altri proventi e recuperi canoni cassette di sicurezza e home banking 56 47 

 Altri proventi di gestione 743 727 
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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 

Componenti reddituali/Valori Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

1. Imposte correnti (-) (312) (600) 
2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)   
3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+)   

 3bis. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti di imposta di cui 
alla Legge 214/2011 (+/-)   

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) (142) (112) 
5. Variazione delle imposte differite (+/-) 9 9 
6. Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-2+3+/-4+/-5) (445) (703) 

 

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente. 

Le variazioni delle imposte anticipate sono costituite dalla differenza tra gli aumenti e le diminuzioni indicate 

nella tabella 13.3 della Sezione 13 della Nota integrativa parte B - dell'attivo patrimoniale. 

Le variazioni delle imposte differite sono costituite dalla differenza tra gli aumenti e le diminuzioni indicate 

nella tabella 13.4 della Sezione 13 della Nota integrativa parte B - dell'attivo patrimoniale. 
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18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 

 2017 

 Utile/Perdita della operatività corrente al lordo delle imposte (voce 250 del conto economico) 1.347 

 IRES  

 Onere fiscale teorico (27,50% voce 250 CE) (371) 

 Effetto fiscale netto di costi/ricavi non deducibili/non imponibili 155 

 Rigiro attività per imposte anticipate sorte in esercizi precedenti (199) 

 Attività per imposte anticipate sorte nell'esercizio 61 

 Rigiro passività per imposte differite sorte in esercizi precedenti 7 

 Totale Ires (347) 

 IRAP  

 Onere fiscale Irap teorico (5,72% voce 250 CE) (77) 

 Effetto dei costi del personale non deducibili (61) 

 Rigiro attività per imposte anticipate sorte in esercizi precedenti (6) 

 Rigiro passività per imposte differite sorte in esercizi precedenti 2 

 Attività per imposte anticipate sorte nell’esercizio  

 Effetto fiscale netto dei costi/ricavi non deducibili/non imponibili 44 

 Totale Irap (98) 

 Aliquota effettiva Ires 25,76% 

 Aliquota effettiva Irap 7,27% 

 Aliquota effettiva totale 33,01% 

 
 

Ai fini Ires l'effetto fiscale dei costi/ricavi non deducibili/non imponibili riguarda principalmente le svalutazioni 

sui crediti e la differenza tra l'aliquota fiscale effettiva e teorica è rappresentata principalmente da interessi 

passivi e spese diverse non deducibili. Ai fini Irap la differenza tra aliquota fiscale effettiva e teorica è 

rappresentata principalmente dalla indeducibilità di alcuni costi che convenzionalmente affluiscono nella 

voce spese del personale ed all’indeducibilità dei costi riferiti a dipendenti eventualmente assunti con 

contratto a tempo determinato. 
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Sezione 21 - Utile per azione 

21.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito 

 31/12/2017 31/12/2016 

 Media ponderata azioni 193.853 193.727 

 Risultato d'esercizio 902 1.310 

 Utile base per azione 4,65 6,76 

 

L'utile base per azione è calcolato dividendo il risultato economico attribuibile ai possessori di strumenti 

ordinari di capitale della Banca per la media ponderata delle azioni in circolazione durante l'esercizio 

escludendo le azioni proprie in portafoglio. L'utile diluito per azione è determinato rettificando l'utile 

attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale nonché la media ponderata per tener conto 

dell'eventuale impatto derivante da fattispecie con effetto diluitivo. Si precisa che non sussistono le 

condizioni per le quali possa verificarsi una diluizione dell'utile; non vi sono classi di strumenti che rendono 

necessario il calcolo dell'"utile diluito". 
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PARTE D - Redditività complessiva 

REDDITIVITA' COMPLESSIVA 

Prospetto analitico della redditività complessiva 

Voci Importo lordo 
Imposta sul 

reddito 
Importo netto 

10. Utile (Perdita) d'esercizio   902 
 Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico    

20. Attività materiali    

30. Attività immateriali    

40. Piani a benefici definiti 6 (2) 4 
50. Attività non correnti in via di dismissione    

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

   

 Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico    

70. Copertura di investimenti esteri:    

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 c) altre variazioni    

80. Differenze di cambio:    

 a) variazioni di valore    

 b) rigiro a conto economico    

 c) altre variazioni    

90. Copertura dei flussi finanziari:    

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 c) altre variazioni    

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita: 653 (215) 438 
 a) variazioni di fair value 767 (255) 512 
 b) rigiro a conto economico (171) 59 (112) 
 - rettifiche da deterioramento    
 - utili/perdite da realizzo (171) 59 (112) 
 c) altre variazioni 57 (19) 38 
110. Attività non correnti in via di dismissione    

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 c) altre variazioni    

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

 a) variazioni di fair value    

 b) rigiro a conto economico    

 - rettifiche da deterioramento    

 - utili/perdite da realizzo    

 c) altre variazioni    

130. Totale altre componenti reddituali 659 (217) 442 
140. Redditività complessiva (Voce 10 + 130) 659 (217) 1.344 
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PARTE E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

La circolare della Banca d’Italia n° 263 del 27.12.2006 e successivi aggiornamenti, al fine di rafforzare la 

disciplina di mercato ha introdotto obblighi di informazione 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. 

Tali informazioni hanno carattere quantitativo e qualitativo, sono parametrate alle dimensioni dell’attivo della 

Banca e saranno pubblicate con cadenza annuale sul sito internet della Banca Popolare Vesuviana 

raggiungibile all’indirizzo www.popves.it. 

Sezione 1 - Rischio di credito 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali 

Conformemente alla sua natura di cooperativa popolare la Banca finalizza l'erogazione del credito al 

sostegno dell'economia locale, a fornire assistenza alle piccole e medie imprese del territorio e a sovvenire 

alle esigenze di natura bancaria dei soci e, più in generale, della clientela. La Banca inoltre opera attraverso 

l'investimento in strumenti finanziari di debito, prevalentemente in titoli dello Stato italiano. 

L'attività creditizia si realizza attraverso l'erogazione di prestiti a clientela in possesso di adeguati requisiti di 

affidabilità, mediante diverse forme tecniche (c/c, mutui, prestiti personali, finanziamenti alle imprese ecc.) 

con diversa durata temporale (a breve, a medio e a lungo termine) e con l'assistenza di garanzie personali 

e/o reali (pegno e/o ipoteca). 

Sotto il profilo merceologico, la concessione del credito è prevalentemente indirizzata verso i rami di attività 

economica rappresentati dalla prestazione di servizi e dal commercio. 

La politica creditizia adottata dalla Banca è improntata a criteri di prudenza nell'individuazione delle 

controparti, mirando al frazionamento dei rischi per prenditore e per rami di attività economica, e basata 

sull'adozione di stringenti regole tecniche e di corrette prassi gestionali. L'impostazione del processo 

creditizio, finalizzata a contenere i profili di rischiosità, mira a cogliere gli obiettivi: 
-                 dell'efficiente selezione delle singole controparti, attraverso una adeguata analisi della loro capacità di 

adempiere agli impegni contrattualmente assunti; 

-                 del frazionamento e della diversificazione del rischio, individuando nei crediti strutturalmente frazionati 

il naturale bacino operativo della Banca, nonché riducendo le esposizioni esuberanti rispetto al merito 

effettivo del prenditore, e circoscrivendo la concentrazione delle esposizioni di gruppi di clienti 

connessi o di singoli rami di attività economica; 
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-                 del controllo efficace dei livelli di rischio delle singole posizioni, mediante l'utilizzo di procedure 

automatiche cui è affiancata un'attività di monitoraggio dei rapporti contraddistinti da segnali, anche 

deboli, di anomalia. 

2.  Politiche di gestione del rischio di credito  

2.1 Aspetti organizzativi 

Il "processo creditizio" della Banca, disciplinato dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, si articola nelle seguenti fasi operative: 

1.         valutazione del merito creditizio dei richiedenti fido, che è diretta alla verifica dell'esistenza delle 

capacità di rimborso dei richiedenti fido e, in particolare, a determinare il livello di rischio dei crediti 

richiesti sia come rischio economico (probabilità di insolvenza dei richiedenti) sia come rischio 

finanziario (mancato rimborso dei crediti alle scadenze convenute). Per la valutazione di tali elementi 

vengono effettuate specifiche analisi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei 

richiedenti fido, al fine di giudicare il loro grado di affidabilità e decidere, quindi, se accettare o rifiutare 

le domande di credito. I risultati di tali indagini sono sintetizzate in una relazione di fido che riporta la 

valutazione del merito creditizio dei richiedenti e la compatibilità fra le singole richieste di affidamento 

e la politica creditizia assunta dalla Banca; 

2.         concessione del credito, che è finalizzata ad assumere le decisioni di erogazione del credito richiesto 

sulla scorta dei poteri attribuiti alle unità competenti dagli organi aziendali. In particolare, la decisione 

di affidamento è assunta sulla base della proposta formulata nella predetta relazione di fido, previa 

verifica della sussistenza delle condizioni di affidabilità per l'accoglimento delle richieste di fido; 

3.         controllo/revisione dei crediti, che ha come obiettivo il controllo periodico andamentale delle posizioni 

creditizie, al fine di verificare la persistenza delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali 

degli affidati e dei loro garanti prese a base al momento della concessione degli affidamenti. In 

particolare: 
-            vengono determinate le anomalie tecniche registrate da tutte le posizioni creditizie in un 

predefinito periodo di tempo precedente la data di riferimento di ciascun controllo attraverso il 

confronto fra gli specifici indicatori andamentali rilevati sui singoli crediti e quelli analoghi ritenuti 

normali dalla Banca; 
-            nell'ambito dei crediti risultati anomali sono selezionati quelli che presentano un'anomalia 

tecnica significativa ed importo rilevante oppure importo elevato a prescindere dall'anomalia 

tecnica; 
-            vengono acquisite ulteriori informazioni sia sulla situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale dei clienti i cui rapporti hanno evidenziato un andamento tecnico anomalo ( ad 

esempio i bilanci)   sia su fatti di stampo prevalentemente amministrativo registrati a carico di 

tali clienti (ad esempio, revoca di affidamenti da parte della Banca, cessazione di attività 

commerciale, azioni esecutive promosse da terzi, avvio di atti giudiziari ad iniziativa della 
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Banca, segnalazioni tra crediti in sofferenza, incagliati, ristrutturati o scaduti e/o sconfinanti 

provenienti da altri intermediari); 
-            i crediti oggetto di esame sono classificati in crediti "in bonis" e crediti "deteriorati". Fra i crediti 

"in bonis" vengono ricomprese le posizioni le cui anomalie non sono sufficienti a classificare le 

posizioni stesse in una delle categorie di crediti "deteriorati" definite dalle disposizioni di 

vigilanza (sofferenza, inadempienze probabili, scaduti e/o sconfinanti deteriorati); 

4.         gestione dei crediti deteriorati, che è diretta ad assumere le iniziative e gli interventi necessari per 

ricondurre alla normalità i crediti deteriorati oppure per il recupero delle esposizioni deteriorate (si 

veda il successivo paragrafo 2.4 "attività finanziarie deteriorate"); 

5.         misurazione del rischio di credito, che è diretta a misurare il rischio di credito della Banca secondo la 

metodologia e i criteri indicati nel successivo paragrafo 2.2 "sistemi di gestione, misurazione e 

controllo". 

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo 

La misurazione del rischio creditizio è finalizzata alla determinazione del rischio derivante dall'affidamento 

delle varie controparti e dalle perdite ad esse direttamente ascrivibili nel caso di crediti "deteriorati" 

(valutazioni specifiche o individuali) o dalle perdite potenziali latenti nel complesso dei crediti "in bonis" 

(valutazioni collettive o di portafoglio). 

Il procedimento di valutazione sia specifico sia di portafoglio si svolge in base ai criteri illustrati nella sezione 

4, parte A.2 "Parte relativa ai principali aggregati di bilancio" della presente nota integrativa. In particolare, la 

valutazione specifica delle singole posizioni di rischio si applica alle seguenti categorie di crediti deteriorati: 

1)         Sofferenze; 

2)       Inadempienze probabili; 

3)        Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.  

Ai fini del computo dei requisiti patrimoniali sul rischio di credito e sul rischio di controparte la Banca  

nell'ambito del cosiddetto ICAAP ("Internal Capital Adequacy Assessment Process"), sistema interno di 

autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale introdotto conformemente alle disposizioni di vigilanza dettate 

dalla Banca d'Italia sul "processo di controllo prudenziale" (cosiddetto "secondo pilastro"), ha adottato, in 

particolare, il "regolamento del processo per la misurazione del rischio di credito", il "regolamento del 

processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito" e il "regolamento del processo per la 

misurazione del rischio di controparte". Questi regolamenti articolano i relativi processi in fasi, le quali 

disciplinano i criteri per la gestione dei rischi delle fasi stesse e le attività da realizzare per la concreta 

applicazione dei medesimi criteri. 

In base ai predetti regolamenti il requisito patrimoniale sul rischio di credito viene calcolato secondo la 

"metodologia standardizzata" contemplata dalle pertinenti disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia. 
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Nell'ambito dell'ICAAP i rischi suddetti formano oggetto di misurazione non solo in "ottica attuale" 

relativamente alla situazione in essere alla fine dell'esercizio di riferimento del presente bilancio, ma anche in 

ottica prospettica: 

a)         in "ottica prospettica", relativamente alla situazione attesa per la fine dell'esercizio in corso, situazione 

che viene stimata tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività della Banca e 

b)          in "ipotesi di stress", per valutare la vulnerabilità della Banca ad eventi eccezionali ma plausibili. Le 

prove di stress consistono quindi nello stimare gli effetti che sui rischi della Banca possono essere 

prodotti da eventi specifici o da movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in 

ipotesi di scenari avversi. 

2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

Conformemente agli obiettivi e alle politiche creditizie definite dalla Banca le tecniche di riduzione del rischio 

di credito dalla stessa utilizzate si sostanziano prevalentemente nell'acquisizione di garanzie reali su 

immobili e su strumenti finanziari e di garanzie di natura personale. Queste ultime sono rappresentate 

principalmente da fideiussioni generiche limitate e sono rilasciate soprattutto da privati e da imprese la cui 

situazione economico - patrimoniale è ritenuta congrua. 

La maggior parte delle esposizioni a medio e lungo termine della Banca è assistita da garanzia ipotecaria 

(normalmente di primo grado). 

Con riferimento all'attività di investimento mobiliare, essendo orientata quasi esclusivamente verso emittenti 

governativi, non sono contemplate particolari forme di mitigazione del rischio di credito. 

Come indicato nel precedente paragrafo 2.2 "sistemi di gestione, misurazione e controllo" la Banca, ai fini 

del computo del requisito patrimoniale sul rischio di credito, ha adottato, fra l'altro, il "regolamento del 

processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito" che si basa sulla "metodologia standardizzata" 

contemplata dalle disposizioni di vigilanza in materia. 

2.4 Attività finanziarie deteriorate 

Sulla base della vigente normativa di settore, integrata dalle relative disposizioni interne attuative in materia 

di classificazione e trasferimento delle esposizioni tra le diverse categorie di rischio, le attività finanziarie 

deteriorate sono classificate in funzione del loro stato di criticità in tre principali categorie: “sofferenze” 

(ovvero, le  esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente 

equiparabili) “inadempienze probabili” (ovvero, le posizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, 

senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente - in linea 

capitale e/o interessi - alle proprie obbligazioni creditizie), “esposizioni scadute e/o sconfinanti 

deteriorate”(ovvero, le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 (past due). 
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La gestione dei crediti deteriorati è volta ad assumere le iniziative e gli interventi necessari per ricondurre tali 

posizioni alla normalità oppure per procedere al loro recupero quando si è in presenza di situazioni che 

impediscono la normale prosecuzione del rapporto. In particolare: 

a.         la gestione delle posizioni classificate tra le inadempienze probabili o tra i crediti scaduti e/o sconfinanti 

deteriorati è diretta a ricercare i più opportuni interventi per il ripristino delle condizioni di normalità dei 

rapporti, indispensabili per la prosecuzione degli stessi o, in mancanza, a predisporre la 

documentazione giustificativa per il successivo passaggio delle posizioni stesse fra le partite in 

sofferenza; 

c.         la gestione delle esposizioni in sofferenza è diretta a conseguire il recupero dei crediti, ricorrendo 

eventualmente anche a legali esterni, attraverso azioni legali, la predisposizione di piani di rientro, la 

formulazione di proposte di transazione bonaria per la chiusura definitiva dei rapporti di credito o la 

cessione dei crediti. 

Nella determinazione del valore recuperabile dei crediti verso la clientela deteriorati, la Banca, nell’ambito 

delle proprie politiche di classificazione e valutazione, ha fatto ricorso a processi e modalità di valutazione 

caratterizzati da elementi di soggettività e da processi di stima, soggetti a rischi e incertezze, di talune 

variabili quali, principalmente, i flussi di cassa previsti, i tempi di recupero attesi e il presumibile valore di 

realizzo delle garanzie, ove presenti, la cui modifica può comportare una variazione del valore recuperabile; 

tale determinazione si è basata sull’utilizzo degli elementi informativi disponibili alla data di valutazione. 

In termini generali, l’ammontare della rettifica di valore di ciascun esposizione deteriorata 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. 

Tale valutazione è effettuata in occasione della classificazione delle esposizioni, al verificarsi di eventi di 

rilievo e, comunque, rivista con cadenza periodica.  
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA  

 A. QUALITA' DEL CREDITO 

A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche di valore, 
dinamica, distribuzione economica e territoriale 

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

Portafogli/Qualità Sofferenze Inadempienze 
probabili 

Esposizioni 
scadute 

deteriorate 

Esposizioni 
scadute non 
deteriorate 

Attività non 
deteriorate Totale 

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita     48.821 48.821 

2. Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza 

    1.031 1.031 

3. Crediti verso banche     49.348 49.348 

4. Crediti verso clientela 5.676 1.930 485 3.528 55.583 67.202 

5. Attività finanziarie valutate al fair value       

6. Attività finanziarie in corso di dismissione       

 Totale 31-12-2017 5.676 1.930 485 3.528 154.783 166.402 

 Totale 31-12-2016 6.019 1.338 696 3.839 148.647 160.539 
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A.1.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni per portafogli di 
appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio) 
 

Portafogli/qualità 

Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate Esposizioni oggetto di 
concessioni non deteriorate 

Totale 

Sofferenze Inadempienze 
probabili 

Esposizioni 
scadute 

deteriorate 

Esposizioni 
scadute non 
deteriorate 

Attività non 
deteriorate 

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita             
2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza             
3. Crediti verso banche   388 82  34 504 
4. Crediti verso clientela        
5. Attività finanziarie valutate al fair value        
6. Attività finanziarie in corso di dismissione        
7. Impegni a erogare fondi        
Totale al 31.12.2017    

388 
 

82 
  

34 
 

504 
Totale al 31.12.2016   

368 
 

128 
   

496 

 
 
 

A.1.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie non deteriorate per "anzianità dello 
scaduto" 
 

Portafogli/qualità 

Esposizioni scadute 

sino a 3 mesi da oltre 3 mesi a 
6 mesi 

da oltre 6 mesi a 1 
anno oltre un anno 

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita     
2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza     
3. Crediti verso banche     
4. Crediti verso clientela 2.200 1.250 78  
5. Attività finanziarie valutate al fair value     
6. Attività finanziarie in corso di dismissione     

Totale al 31.12.2017  
2.200 

 
1.250 

 
78 

 

Totale al 31.12.2016  
3.542 

 
161 

 
136 
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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 Attività non deteriorate Totale 

Portafogli/Qualità Esposizione 
lorda 

Rettifiche 
specifiche 

Esposizione 
netta 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
portafoglio 

Esposizione 
netta 

(Esposizione 
netta) 

1. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita 

   48.821  48.821 48.821 

2. Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza 

   1.031  1.031 1.031 

3. Crediti verso banche    49.348  49.348 49.348 

4. Crediti verso clientela 15.961 7.870 8.091 60.259 1.148 59.111 67.202 

5. Attività finanziarie valutate al fair value        

6. Attività finanziarie in corso di 
dismissione 

       

 Totale 31-12-2017 15.961 7.870 8.091 159.459 1.148 158.311 166.402 

 Totale 31-12-2016 16.250 8.196 8.054 153.463 977 152.486 160.540 
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A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi, netti e 
fasce di scaduto 

 Esposizione lorda - Attività deteriorate Esposizione 
lorda  

Tipologie esposizioni/Valori Fino a 3 
mesi 

Da oltre 3 
mesi fino 
a 6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino 
a 1 anno 

Oltre 1 
anno 

Attività non 
deteriorate 

Rettifiche 
di valore 

specifiche 

Rettifiche 
di valore 

di 
portafoglio 

Esposizione 
netta 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA         
 a) Sofferenze         
 - di cui: esposizioni  oggetto di concessioni         
 b) Inadempienze probabili         
 - di cui: esposizioni  oggetto di concessioni         
 c) Esposizioni scadute deteriorate         
 - di cui: esposizioni  oggetto di concessioni         
 d) Esposizioni scadute non deteriorate         
 - di cui: esposizioni  oggetto di concessioni         

 
e) Altre esposizioni non deteriorate 
     di cui esposizioni oggetto di 
concessioni 

    56.355   56.355 

          

 TOTALE A     56.355   56.355 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO         
 a) Deteriorate         

 b) Non deteriorate     294   294 

 TOTALE B     294   294 

 TOTALE A+ B     56.649   56.649 
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A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e 
fasce di scaduto 

 Esposizione lorda - Attività deteriorate Esposizione 
lorda  

Tipologie esposizioni/Valori Fino a 3 
mesi 

Da oltre 3 
mesi fino 
a 6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino 
a 1 anno 

Oltre 1 
anno 

Attività non 
deteriorate 

Rettifiche 
di valore 

specifiche 

Rettifiche 
di valore 

di 
portafoglio 

Esposizione 
netta 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA         

 a) Sofferenze    12.804  7.128  5.676 

 - di cui: esposizioni oggetto di concessioni         

 b) Inadempienze probabili 908 369 200 1.085  632  1.930 

 - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 314 33  147  107  387 

 c) Esposizioni scadute deteriorate 120 143 182 149  109  485 

 - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 92     10  82 

 d) Esposizioni scadute non deteriorate     3.596  68 3.528 

 - di cui: esposizioni oggetto di concessioni         

 e) Altre esposizioni non deteriorate     99.509  1.080 98.429 

 - di cui: esposizioni oggetto di concessioni     34   34 

 TOTALE A 1.028 512 382 14.038 103.105 7.870 1.148 110.048 
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO         
 a) Deteriorate 51     45  6 

 b) Non deteriorate     3.891  10 3.881 

 TOTALE B 51    3.891 45 10 3.887 

 TOTALE A+ B 1.079 512 382 14.038 106.996 7.914 1.158 113.935 
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A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate 
lorde 

Causali/Categorie Sofferenze Inadempienze 
probabili 

Esposizioni 
scadute 

deteriorate 

A. Esposizione lorda iniziale    

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate 13.434 1.943 873 

B. Variazioni in aumento 628 1.490 758 

 B.1 ingressi da esposizioni in bonis  1.148 525 

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 451 169  

 B.3 altre variazioni in aumento 177 173 233 

C. Variazioni in diminuzione 1.258 871 1.037 

 C.1 uscite verso esposizioni in bonis   653 

 C.2 cancellazioni 333  6 

 C.3 incassi 925 457 172 

 C.4 realizzi per cessioni    

 C.5 perdite da cessione    

 C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate  414 206 

 C.7 altre variazioni in diminuzione    

D. Esposizione lorda finale 12.804 2.562 594 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate    
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A.1.7bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto 
di concessioni lorde distinte per qualità creditizia 

Causali/Qualità 
Esposizioni 
oggetto di 

concessioni: 
deteriorate 

Altre esposizioni 
oggetto di 

concessioni 

A. Esposizione lorda iniziale   
 - di cui: esposizioni cedute non cancellate 612  
B. Variazioni in aumento 54 38 

 B.1 ingressi da esposizioni in bonis non oggetto di concessioni  38 

 B.2 ingressi da esposizioni in bonis oggetto di concessioni   
 B.3 ingressi da esposizioni oggetto di concessioni deteriorate   
 B.4 altre variazioni in aumento 54  
C. Variazioni in diminuzione 80 4 
 C.1 uscite verso esposizioni in bonis non oggetto di concessioni   
 C.2 uscite verso esposizioni in bonis oggetto di concessioni   
 C.3 uscite verso esposizioni oggetto di concessioni deteriorate   
 C.4 cancellazioni   
 C.5 incassi 58 4 

 C.6 realizzi per cessioni   
 C.7 perdite da cessione   
 C.8 altre variazioni  in diminuzione 22  
D. Esposizione lorda finale 586 34 
 - di cui: esposizioni cedute non cancellate   
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A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela deteriorate: dinamica delle rettifiche di 
valore complessive 

 Sofferenze Inadempienze probabili Esposizioni scadute 
deteriorate 

Causali/Categorie Totale 
Di cui: 

esposizioni 
oggetto di 

concessioni 
Totale 

Di cui: 
esposizioni 
oggetto di 

concessioni 
Totale 

Di cui: 
esposizioni 
oggetto di 

concessioni 
A. Rettifiche complessive iniziali 7.415  604 101 177 15 

 - di cui: esposizioni cedute non 
cancellate       

B. Variazioni in aumento 1.129  250 22 82 1 

 B.1 rettifiche di valore 961  224 22 82 1 

 B.2 perdite da cessione       

 B.3 trasferimenti da altre categorie di 
esposizioni deteriorate 168  26    

 B.4 altre variazioni in aumento       

C. Variazioni in diminuzione 1.415  222 16 150 6 

 C.1 riprese di valore da valutazione 457  30 9 45 1 

 C.2 riprese di valore da incasso 625  29 7 68 5 

 C.3 utili da cessione       

 C.4 cancellazioni 333    6  

 C.5 trasferimenti ad altre categorie di 
esposizioni deteriorate   163  31  

 C.6 altre variazioni in diminuzione       

D. Rettifiche complessive finali 7.129  632 107 109 10 

 - 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 

 Classe di rating esterni   

Esposizioni Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Senza 
rating Totale 

A. Esposizioni creditizie per cassa   49.636    116.767 166.403 
B. Derivati         

 B.1 Derivati finanziari         

 B.2 Derivati creditizi         

C. Garanzie rilasciate       3.054 3.054 
D. Impegni ad erogare fondi       1.183 1.183 
E. Altre         

 Totale   49.636    121.004 170.640 

 
 
La Banca si avvale ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito riferito alle "Esposizioni 

verso le Amministrazioni centrali e banche centrali " dei rating assegnati da Moody's. 

Mapping dei rating 

Classe di merito di credito ECAI 

  Moody's 
1 da Aaa a Aa3 
2 da A1 a A3 
3 da Baa1 a Baa3 
4 da Ba1 a Ba3 
5 da B1 a B3 
6 Caa1 e inferiori 
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A.2.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating interni 

La Banca non dispone di rating interni. 
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A.3.2 Esposizioni creditizie verso clientela garantite 

  Garanzie reali (1) 
Garanzie 
personali 

(2)- 
Derivati su 

crediti 

Garanzie personali (2)- Derivati su crediti - Altri 
derivati Garanzie personali (2)- Crediti di firma (1)+(2) 

 

Valore esposizione netta 

Im
m

obili - Ipoteche 

Im
m

obili - Leasing finanziario 

Titoli 

A
ltre garanzie reali 

C
LN 

G
overni e banche centrali 

A
ltri enti pubblici 

B
anche 

A
ltri soggetti 

G
overni e banche centrali 

A
ltri enti pubblici 

B
anche 

A
ltri soggetti 

Totale 

 
 

Esposizioni creditizie per cassa garantite: 60.722 14.426  3.264 5.980       3.447  32.956 60.073 

 1.1 totalmente garantite 58.249 14.426  3.179 5.754       3.240  31.650 58.249 

 - di cui deteriorate 5.568 4.144   39         1.385 5.568 

 1.2 parzialmente garantite 2.473   85 226       207  1.306 1.824 

 - di cui deteriorate 65             65 65 

2. Esposizioni creditizie 'fuori bilancio ' garantite: 3.481    578       132  2.771 3.481 

 2.1 totalmente garantite 3.398    495       132  2.771 3.398 

 - di cui deteriorate                

 2.2 parzialmente garantite 83    83          83 

 - 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 

Esposizione 
netta 

R
ettifiche 
valore 

specifiche 

R
ettifiche 

valore di 
portafoglio 

Esposizione 
netta 

R
ettifiche 
valore 

specifiche 

R
ettifiche 

valore di 
portafoglio 

Esposizione 
netta 

R
ettifiche 
valore 

specifiche 

R
ettifiche 

valore di 
portafoglio 

Esposizione 
netta 

R
ettifiche 
valore 

specifiche 

R
ettifiche 

valore di 
portafoglio 

Esposizione 
netta 

R
ettifiche 
valore 

specifiche 

R
ettifiche 

valore di 
portafoglio 

Esposizione 
netta 

R
ettifiche 
valore 

specifiche 

R
ettifiche 

valore di 
portafoglio 

A. Esposizioni per cassa                   

 A.1 Sofferenze       147 107     4.826 6.393  703 628  

 - di cui: esposizioni oggetto di concessioni                   

 A.2 Inadempienze probabili       141 32     1.427 526  362 74  

 - di cui: esposizioni oggetto di concessioni       112 27     101 51  174 29  

 A.3 Esposizioni scadute deteriorate    5 1  3 1     226 56  251 51  

 - di cui: esposizioni oggetto di concessioni             82 10     

 A.4 Esposizioni non deteriorate 42.896   1   607  7    49.683  1.057 8.770  84 

 - di cui: esposizioni oggetto di concessioni                34   

 TOTALE A 42.826   6 1  898 140 7    56.162 6.975 1.057 10.086 753 84 

B. Esposizioni "fuori bilancio"                   

 B.1 Sofferenze             51 45     

 B.2 Inadempienze probabili                   

 B.3 Altre attività deteriorate                   

 B.4 Esposizioni non deteriorate             3.886  10 5   

 TOTALE B             3.937 45 10 5   

 TOTALE A+B 31-12-2017 42.896   6 1  899 140 7    60.099 7.020 1.067 10.091 753 84 

 TOTALE A+B 31-12-2016 40.831   4 1  889 130 5    53.045 7.422 904 9.594 690 78 
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso 
clientela (valore bilancio) 
 

Operatività verso l'estero 

 ITALIA 
ALTRI PAESI 

EUROPEI AMERICA ASIA 
RESTO DEL 

MONDO 

Esposizioni/Aree geografiche 

Esposizione netta 

R
ettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

R
ettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

R
ettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

R
ettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

R
ettifiche valore 
com

plessive 

A. Esposizioni per cassa           

 A.1 Sofferenze 5.676 7.128         

 A.2 Inadempienze probabili 1.930 632         

 A.3 Esposizioni scadute deteriorate 485 109         

 A.4 Esposizioni non deteriorate 101.957 1.148         

 TOTALE A 110.048 9.017         

B. Esposizioni "fuori bilancio"           

 B.1 Sofferenze" 51 45         

 B.2 Inadempienze probabili           

 B.3 Altre attività deteriorate           

 B.4 Esposizioni non deteriorate 3.891 10         

 TOTALE B 3.942 55         

 TOTALE A + B 31-12-2017 113.990 9.072         

 TOTALE A + B 31-12-2016 104.305 9.228         
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Operatività verso l'Italia 

 ITALIA NORD OVEST ITALIA NORD EST ITALIA CENTRO ITALIA SUD E ISOLE 

Esposizioni/Aree geografiche Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 
Esposizione 

netta 
Rettifiche 

valore 
complessive 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 
Esposizione 

netta 
Rettifiche 

valore 
complessive 

A. Esposizioni per cassa         

 A.1 Sofferenze    7 119 530 5.557 6.592 

 A.2 Inadempienze probabili   3 1 8 8 1.919 623 

 A.3 Esposizioni scadute 
deteriorate     5 2 479 108 

 A.4 Esposizioni non 
deteriorate 2.235 44   43.456 16 56.266 1.088 

 TOTALE A 2.235 44 3 8 43.588 556 64.221 8.411 

B. Esposizioni "fuori bilancio"         

 B.1 Sofferenze"       6 45 

 B.2 Inadempienze probabili         

 B.3 Altre attività deteriorate         

 B.4 Esposizioni non 
deteriorate 26    13  3.842 10 

 TOTALE B 26    13  3.848 55 

 TOTALE A + B 31-12-2017 2.261 44 3 8 43.601 556 68.069 8.466 

 TOTALE A + B 31-12-2016 1.825 29 8 3 41.146 602 61.327 8.595 
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B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso 
banche (valore bilancio) 
 

Operatività verso l'estero 

 ITALIA 
ALTRI PAESI 

EUROPEI AMERICA ASIA 
RESTO DEL 

MONDO 

Esposizioni/Aree geografiche 

Esposizione netta 

R
ettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

R
ettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

R
ettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

R
ettifiche valore 
com

plessive 

Esposizione netta 

R
ettifiche valore 
com

plessive 

A. Esposizioni per cassa           

 A.1 Sofferenze           

 A.2 Inadempienze probabili           

 A.3 Esposizioni scadute deteriorate           

 A.4 Esposizioni non deteriorate 56.355          

 TOTALE A 56.355          

B. Esposizioni "fuori bilancio"           

 B.1 Sofferenze           

 B.2 Inadempienze probabili           

 B.3 Altre attività deteriorate           

 B.4 Esposizioni non deteriorate 294          

 TOTALE B 294          

 TOTALE A + B 31-12-2017 56.649          

 TOTALE A + B 31-12-2016 60.580          
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Operatività verso l'Italia 

 ITALIA NORD OVEST ITALIA NORD EST ITALIA CENTRO ITALIA SUD E ISOLE 

Esposizioni/Aree geografiche Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 
Esposizione 

netta 
Rettifiche 

valore 
complessive 

Esposizione 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 
Esposizione 

netta 
Rettifiche 

valore 
complessive 

A. Esposizioni per cassa         

 A.1 Sofferenze         

 A.2 Inadempienze probabili         

 A.3 Esposizioni scadute 
deteriorate         

 A.4 Esposizioni non 
deteriorate 23.276  427  15.243  17.409  

 TOTALE A 23.276  427  15.243  17.409  
B. Esposizioni "fuori bilancio"         

 B.1 Sofferenze         

 B.2 Inadempienze probabili         

 B.3 Altre attività deteriorate         

 B.4 Esposizioni non 
deteriorate     294    

 TOTALE B     294    

 TOTALE A + B 31-12-2017 23.276  427  15.537  17.409  

 TOTALE A + B 31-12-2016 16.153  5.318  15.794  23.314  
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B.4 Grandi Esposizioni 

 2017 2016 

 Valore di bilancio Valore ponderato Valore di bilancio valore ponderato 

 Ammontare 123.317 66.049 118.276 69.116 

 Numero 18  15  

 
 
Il limite di esposizione del 10% rispetto ai Fondi propri – soglia che determina l’inclusione di una controparte 

nei grandi rischi -, viene commisurato all’ammontare “nominale” dell’esposizione, determinato come somma 

delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di 

clienti connessi. La “posizione di rischio”, grandezza sulla quale sono commisurati i limiti massimi 

all’assunzione di ciascun singolo grande rischio, è invece data dall’ammontare del primo aggregato, 

ponderato, secondo un sistema che tiene conto della natura della controparte debitrice e delle eventuali 

garanzie acquisite. 

Nella tabella sopra riportata vengono indicati quale «numero», l'entità delle controparti la cui esposizione 

risulta pari o superiore al 10% del Patrimonio di vigilanza, e quale «ammontare», sia il totale delle 

esposizioni (valore di bilancio) che il totale delle stesse ponderate. 

Le esposizioni in essere al 31.12.2017 ai fini dei Grandi rischi si compongono come segue:  
- euro 62.585 mila  per esposizioni verso il settore bancario (primarie Banche italiane); 
- euro 48.321 mila  per esposizioni rappresentate da titoli di debito emessi dallo Stato Italiano; 
- euro 12.411 mila per esposizioni verso clientela; 
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C. OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE E DI CESSIONE DELLE ATTIVITA' 

Informazioni di natura qualitativa 

La Banca non ha effettuato nessuna operazione di cartolarizzazione. 

 
 

D. Informativa sulle entità strutturate non consolidate contabilmente (diverse dalle 
società veicolo per la cartolarizzazione)  

Informazioni di natura qualitativa 

La Banca non ha effettuato operazioni con entità strutturate non consolidate. 

 

E. Operazioni di cessione 

A Attività cedute e non cancellate integralmente 

Informazioni di natura qualitativa 

La Banca non ha posto in essere nessuna operazione di cessione 

 

F. MODELLI PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO 

La Banca non utilizza alcun modello interno per la misurazione del rischio di credito. 
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Sezione 2 - Rischio di mercato 

2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE E RISCHIO DI PREZZO - PORTAFOGLIO DI 
NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 
 

A. Aspetti generali 

Il rischio di tasso di interesse del portafoglio di negoziazione si configura come il rischio di incorrere in 

perdite nelle posizioni, sensibili alle variazioni dei tassi di interesse e allocate in tale portafoglio (tipicamente 

titoli di debito), dovute alle avverse fluttuazioni dei tassi interesse di mercato. Il rischio di prezzo è il rischio di 

subire delle perdite a causa delle sfavorevoli variazioni del valore di mercato delle posizioni classificate 

nell'anzidetto portafoglio (titoli di debito, azioni, quote di OICR, strumenti derivati). 

La principale fonte del rischio di tasso di interesse è costituita per la Banca dai titoli di debito classificati nel 

portafoglio delle "attività finanziarie detenute per la negoziazione". 

Gli obiettivi e le strategie di gestione del suddetto portafoglio titoli sono orientati al conseguimento di profitti 

attraverso l'attività di negoziazione di titoli di Stato italiani. Le operazioni di compravendita vengono 

realizzate per tranche contenute, cogliendo le opportunità offerte dall'andamento dei corsi, soprattutto di titoli 

a tasso variabile (CCT). Non vengono assunte posizioni speculative in strumenti derivati.  

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del 
rischio di prezzo 

Per il monitoraggio dei rischi di tasso di interesse e di prezzo degli strumenti allocati nel portafoglio di 

negoziazione la Banca si avvale degli applicativi messi a disposizione dall’outsourcer informatico. 

Nell'ambito del sistema ICAAP la Banca ha adottato il "regolamento del processo per la misurazione dei 

rischi di mercato", articolato in fasi, le quali disciplinano i criteri per la gestione dei rischi delle fasi stesse e le 

attività da realizzare per la concreta applicazione dei medesimi criteri. 

I rischi di mercato delle posizioni del portafoglio di negoziazione vengono misurati secondo la "metodologia 

standardizzata", prevista dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia, non solo in "ottica attuale", ma 

anche in ottica prospettica e in ipotesi di stress. 
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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  

Tipologia/Durata residua A vista Fino a 3 
mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni 
Oltre 10 

anni 
Durata 

indeterminata 

1. Attività per cassa         
1.1 Titoli di debito         
 -  con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         
1.2 Altre attività         
2. Passività per cassa         
2.1 PCT passivi         
2.2 Altre passività         
3. Derivati finanziari  1       
3.1 Con titolo sottostante         
 - Opzioni         
 +   Posizioni lunghe         

 +   Posizioni corte         
 - Altri derivati         

 +   Posizioni lunghe         
 +   Posizioni corte         
3.2 Senza titolo sottostante  1       

 - Opzioni         
 +   Posizioni lunghe         
 +   Posizioni corte         

 - Altri derivati  1       
 +   Posizioni lunghe  399       
 +   Posizioni corte  398       
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2.2 RISCHIO DI TASSO DI 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 

Il rischio strutturale di tasso di interesse del portafoglio bancario si configura come il rischio di incorrere in 

perdite nelle posizioni allocate in tale portafoglio dovute alle avverse fluttuazioni dei tassi interesse di 

mercato. Esso si riferisce ai vari strumenti finanziari dell'attivo e del passivo, diversi da quelli del portafoglio 

di negoziazione (cfr. il precedente paragrafo 2.1 "rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo - portafoglio 

di negoziazione"), sensibili alle variazioni dei tassi di interesse (titoli di debito dei portafogli delle "attività 

finanziarie disponibili per la vendita" e delle "attività finanziarie detenute sino alla scadenza", crediti e 

raccolta). 

Il rischio di prezzo del restante portafoglio bancario (azioni) non è significativo, in quanto i titoli di capitale 

detenuti dalla Banca sono nella quasi totalità di natura strumentale in società con le quali la Banca stessa 

intrattiene legami durevoli e funzionali allo svolgimento della sua attività.  

Nell'ambito del richiamato sistema ICAAP la Banca ha adottato il "regolamento del processo per la 

misurazione del rischio strutturale di tasso di interesse", articolato in fasi, le quali disciplinano i criteri per la 

gestione dei rischi delle fasi stesse e le attività da realizzare per la concreta applicazione dei medesimi 

criteri. 

In particolare, il processo di misurazione del rischio strutturale di tasso di interesse si basa sulla 

"metodologia semplificata" prevista dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia. 

Per gestire e misurare il rischio anzidetto secondo quanto stabilito dalle disposizioni di vigilanza, il sistema 

informativo aziendale rileva una serie di elementi che permettono di: 

-           individuare gli strumenti finanziari sensibili alle variazioni dei tassi di interesse; 

-           quantificare il rispettivo valore e la relativa durata residua in funzione della loro scadenza (per gli 

strumenti a tasso fisso) o della prima data di revisione del rendimento (per gli strumenti a tasso 

variabile) oppure ancora dei tempi stimati di recupero dei crediti deteriorati (diversi da quelli 

ristrutturati); 

-           raggruppare i suddetti strumenti in un sistema di fasce temporali secondo la loro durata residua. 

L'indice di rischiosità al fattore di tasso di interesse viene fatto pari al rapporto percentuale, al cui numeratore 

è indicata l'esposizione a rischio dell'intero bilancio stimata in funzione della "durata finanziaria modificata" 

media di ogni fascia temporale in cui sono classificate le attività e le passività finanziarie sensibili e di una 

variazione ipotetica dei tassi di interesse di mercato e al denominatore il patrimonio di vigilanza della Banca. 
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Nell'ambito dell'ICAAP il rischio in questione forma oggetto di misurazione non solo in "ottica attuale", ma 

anche in ottica prospettica e in ipotesi di stress. 

 B. Attività di copertura del fair value 

La Banca non ha in essere operazioni di copertura del "fair value".  

C. Attività di copertura dei flussi finanziari 

La Banca non ha in essere operazioni di copertura dei flussi finanziari. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle 
attività e delle passività finanziarie 

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 72.583 33.372 21.726 5.272 16.075 17.253 47  

1.1 Titoli di debito  9.101 15.668 1.052 7.097 16.936   

 - con opzione di rimborso anticipato     110    

 - altri  9.101 15.668 1.052 6.987 16.936   

1.2 Finanziamenti a banche 48.342 1.006       

1.3 Finanziamenti a clientela 24.241 23.265 6.058 4.220 8.978 317 47  

 - c/c 8.598 6  27 1.805    

 - altri finanziamenti 15.643 23.259 6.058 4.193 7.173 317 47  

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri 15.643 23.259 6.058 4.193 7.173 317 47  

2. Passività per cassa 118.423 20.000   13.389    

2.1 Debiti verso clientela 118.218        

 - c/c 71.209        

 - altri debiti 47.009        

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri 47.009        

2.2 Debiti verso banche 103 20.000   11.000    

 - c/c 103        

 - altri debiti  20.000   11.000    

2.3 Titoli di debito 102    2.389    

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri 102    2.389    

2.4 Altre passività         

 - con opzione di rimborso anticipato         

 - altri         

3. Derivati finanziari  (879) 61 119 554 146   

3.1 Con titolo sottostante         

 - Opzioni         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

3.2 Senza titolo sottostante  (879) 61 119 554 146   

 - Opzioni  (879) 61 119 554 146   

 +   posizioni lunghe  61 61 129 554 146   

 +   posizioni corte  940  10     

 - Altri derivati         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         

4. Altre operazioni fuori bilancio         

 +   posizioni lunghe         

 +   posizioni corte         
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Con riferimento agli effetti sul margine di interesse, sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto di una 

variazione dei tassi di interesse pari a +/- 100 punti base, si fa presente che:  

 gli effetti sul patrimonio netto derivanti da una variazione di +/- 100 p.b. dei tassi di interesse si 

ragguagliano, rispettivamente, a -631 mila euro e a - 602 mila euro; tali effetti sono stati stimati 

misurando l’impatto della anzidetta variazione in termini di esposizione a rischio coerentemente con 

la metodologia semplificata adottata dalla Banca in seno al processo per la misurazione del rischio 

strutturale di tasso di interesse, come illustrato in precedenza;  

 gli effetti sul margine di interesse derivanti da una variazione di +/- 100 p.b. dei tassi di interesse si 

ragguagliano, rispettivamente, a -229 mila euro e a +229 mila euro; tali effetti sono stati stimati 

considerando, per le poste a tasso variabile, l’impatto della anzidetta variazione dei tassi a partire 

dalla prima data di riprezzamento successiva alla data di bilancio; per le poste a tasso fisso e 

limitatamente a quelle in scadenza entro l’anno, ipotizzando la loro sostituzione con poste simili ma 

a tassi che recepiscono la variazione considerata;  

 gli effetti sul risultato economico dell’esercizio derivanti da una variazione di +/- 100 p.b. dei tassi di 

interesse si ragguagliano, rispettivamente, a -155 mila euro e a +155 mila euro; tali effetti sono stati 

stimati considerando, in aggiunta alle stime prodotte sul margine di interesse, l’impatto della 

fiscalità. 
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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 si configura come il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei tassi di 

cambio tra le valute estere e l'euro relativamente a tutte le posizioni denominate in valuta sia del portafoglio 

di negoziazione sia del portafoglio bancario. 

Il ruolo svolto dalla Banca nell'operatività in valuta è di tipo esclusivamente commerciale, in quanto le 

operazioni in valuta per conto della clientela vengono effettuate per il tramite della Banca Popolare di 

Sondrio. In tali operazioni la Banca assume pertanto la veste di intermediario, pareggiando le posizioni 

valutarie tra i clienti e la predetta banca corrispondente. La Banca non detiene quindi posizioni finanziarie 

attive e passive apprezzabilmente esposte al rischio di cambio. 

Nell'ambito del sistema ICAAP la Banca ha adottato il "regolamento del processo per la misurazione dei 

rischi di mercato", articolato in fasi, le quali disciplinano i criteri per la gestione dei rischi delle fasi stesse e le 

attività da realizzare per la concreta applicazione dei medesimi criteri. 

Il rischio di cambio forma oggetto di misurazione secondo la "metodologia standardizzata", prevista dalle 

vigenti disposizioni di vigilanza in materia, non solo in "ottica attuale", ma anche in ottica prospettica e in 

ipotesi di stress. 

B. Attività di copertura del rischio di cambio 

La Banca non ha 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 

Voci 
Valute 

Dollari USA Sterline Yen Dollari 
canadesi 

Franchi 
svizzeri Altre valute 

A. Attività finanziarie       

A.1 Titoli di debito       

A.2 Titoli di capitale       

A.3 Finanziamenti a banche       

A.4 Finanziamenti a clientela       

A.5 Altre attività finanziarie       

B. Altre attività 9 5   2  

C. Passività finanziarie 163      

C.1 Debiti verso banche 103      

C.2 Debiti verso clientela 60      

C.3 Titoli di debito       

C.4 Altre passività finanziarie       

D. Altre passività       

E. Derivati finanziari 105      

 - Opzioni       

 +   posizioni lunghe       

 +   posizioni corte       

 - Altri derivati 105      

 +   posizioni lunghe 251      

 +   posizioni corte 146      

 Totale attività 260 5   2  

 Totale passività 309      

 Sbilancio (+/-) (49) 5   2  
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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 configura come il rischio che la Banca possa non essere in grado di far fronte ai propri 

impegni di pagamento a causa del differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa 

determinate dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie in portafoglio. Il 

rischio di liquidità viene considerato sotto due differenti ma collegate prospettive, che riguardano il 

reperimento di fondi ("funding liquidity risk") e la presenza di vincoli o di limiti allo smobilizzo di attività 

finanziarie detenute ("market liquidity risk").  

Il rischio di liquidità si riferisce agli elementi dell'attivo e del passivo (attività e passività finanziarie per cassa, 

impegni e contratti derivati incluse le operazioni con regolamento a lungo termine) classificati sia nel 

portafoglio di negoziazione sia nel portafoglio bancario, che determinano o possono determinare entrate ed 

uscite di cassa caratterizzate da differenti profili temporali.  

Eventuali tensioni di liquidità possono essere coperte dallo smobilizzo delle "attività prontamente liquidabili", 

rappresentate, oltre che da depositi liberi presso la Banca Centrale e c/c di corrispondenza presso altre 

banche, anche da tutte le attività negoziabili (tipicamente titoli) presenti nella cosiddetta "lista unica" delle 

attività costituibili a garanzia di operazioni di rifinanziamento e di credito infragiornaliero in contropartita con 

la Banca Centrale. 

Le principali fonti di rischio di liquidità sono rappresentate pertanto dagli sbilanci tra i flussi finanziari in 

entrata e in uscita prodotti dalle operazioni aziendali dell'attivo e del passivo. Nella gestione di tale rischio 

la Banca persegue l'equilibrio tra fonti e utilizzi di risorse finanziarie, anche per non incorrere in costi 

inattesi connessi con il reperimento di fondi finanziari aggiuntivi o nella necessità di smobilizzare attivi 

aziendali con riflessi economici negativi. 

A tale proposito si evidenzia che il 17 gennaio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea (GUCE) il Regolamento Delegato della Commissione europea (UE) n. 61/2015 in materia di 

Requisito di Copertura della Liquidità (Liquidity Coverage Requirement - LCR) per gli enti creditizi (di 

seguito, RD-LCR). Il LCR è una regola di breve termine volta a garantire la disponibilità da parte delle 

singole banche di attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse nel breve/brevissimo termine 

in caso di stress acuto, senza ricorrere al mercato. L’indicatore compara le attività liquide a disposizione 

della banca con i deflussi di cassa netti (differenza tra deflussi e afflussi lordi) attesi su un orizzonte 

temporale di 30 giorni, quest’ultimi sviluppati tenendo conto di uno scenario di stress predefinito. Il RD-LCR 

è entrato in vigore il 1° ottobre 2015; a partire da tale data gli enti creditizi sono tenuti al rispetto del nuovo 

requisito secondo il regime transitorio previsto dall’art. 460 del CRR e dell’art. 38 del RD-LCR. In particolare, 

nei periodi 1° ottobre 2015/31 dicembre 2015 e 1° gennaio 2016/31 dicembre 2016 il valore minimo 

dell’indicatore è posto pari, rispettivamente, al 60% e 70%. A partire dal 1° gennaio 2018 deve essere 
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rispettato un requisito del 100%. Il RD-LCR integra e, in parte, modifica quanto previsto in materia dal 

Regolamento n. 575/2013 (CRR) che prevede esclusivamente obblighi di natura segnaletica. Nelle more 

dell’adozione da parte della Commissione Europea della proposta di regolamento - elaborata dall’Autorità 

Bancaria Europea (ABE) - che disciplina i nuovi schemi segnaletici in materia di LCR e tenuto conto della 

presunta data di prima applicazione (non prima di 6 mesi dopo la pubblicazione del regolamento nella 

GUCE), la Banca d’Italia nel mese di novembre 2015 ha istituito una segnalazione temporanea (cd Interim 

LCR Reporting), basata sulla predetta bozza di schema segnaletico redatta dall’ABE. In particolare, la prima 

segnalazione in materia è stata effettuata lo scorso 30 dicembre con riferimento alla data del 31 ottobre 

2015. Successivamente a tale prima segnalazione, è prescritto l’invio delle informazioni con frequenza 

trimestrale (da trasmettere entro il trentesimo giorno successivo alla data di riferimento) a partire dalla data 

di riferimento del 31 dicembre 2015.  

La Banca ha adempiuto a tali prescrizioni segnaletiche mediante l’inoltro delle relative matrici. 

 Nell'ambito dell’ICAAP è stato adottato il "regolamento del processo per la misurazione del rischio di 

liquidità" articolato in fasi, le quali disciplinano i criteri per la gestione dei rischi delle fasi stesse e le attività 

da realizzare per la concreta applicazione dei medesimi criteri. 

Il rischio in questione forma oggetto di misurazione non solo in ottica attuale, ma anche in ottica prospettica  e 

in ipotesi di stress. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

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

Voci/Scaglioni temporali 

A
 vista 

D
a oltre 1 giorno a 7 giorni 

D
a oltre 7 giorni a 15 giorni 

D
a oltre 15 giorni a 1 m

ese 

D
a oltre 1 m

ese fino a 3 m
esi 

D
a oltre 3 m

esi fino a 6 m
esi 

D
a oltre 6 m

esi fino a 1 anno 

D
a oltre 1 anno fino a 5 anni 

O
ltre 5 anni 

D
urata indeterm

inata 

 Attività per cassa 49.158 2.163 1.632 3.830 22.448 9.225 7.346 33.519 39.321 1.006 

 A.1 Titoli di Stato   16  4 166 186 10.000 32.806  

 A.2 Altri titoli di debito    5 4 205 1.050 5.700   

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

 A.4 Finanziamenti 49.158 2.163 1.616 3.825 22.440 8.854 6.110 17.819 6.515 1.006 

 - Banche 38.278    10.031     1.006 

 - Clientela 10.880 2.163 1.616 3.825 22.440 8.854 6.110 17.819 6.515  

 Passività per cassa 106.310  510 232 21.189 610 8.128 14.901   

 B.1 Depositi e conti correnti 106.123  510 232 1.189 610 8.128 1.575   

 - Banche 103          

 - Clientela 106.020  510 232 1.189 610 8.128 1.575   

 B.2 Titoli di debito 104       2.326   

 B.3 Altre passività 83    20.000   11.000   

 Operazioni "fuori bilancio"  1          

 C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale  1         

 - Posizioni lunghe  399         

 - Posizioni corte  398         

 
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 ad erogare fondi           

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 C.5 Garanzie finanziarie rilasciate           

 C.6 Garanzie finanziarie ricevute           

 C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale           

 - posizioni lunghe           

 - posizioni corte           

 C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale           

 - posizioni lunghe           

 - posizioni corte           
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle 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 m
ese 

Da oltre 1 m
ese fino a 3 

m
esi 

Da oltre 3 m
esi fino a 6 

m
esi 

Da oltre 6 m
esi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 anno fino a 5 
anni 

O
ltre 5 anni 

Durata indeterm
inata 

 Attività per cassa 49.158 2.163 1.632 3.830 22.448 9.225 7.346 33.519 39.321 1.006 

 A.1 Titoli di Stato   16  4 166 186 10.000 32.806  

 A.2 Altri titoli di debito    5 4 205 1.050 5.700   

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

 A.4 Finanziamenti 49.158 2.163 1.616 3.825 22.440 8.854 6.110 17.819 6.515 1.006 

 - Banche 38.278    10.031     1.006 

 - Clientela 10.880 2.163 1.616 3.825 12.409 8.854 6.110 17.819 6.515  

 Passività per cassa 106.147  510 232 21.189 610 8.128 14.901   

 B.1 Depositi e conti correnti 105.960  510 232 1.189 610 8.128 1.575   

 - Banche           

 - Clientela 105.960  510 232 1.189 610 8.128 1.575   

 B.2 Titoli di debito 104       2.326   

 B.3 Altre passività 83    20.000   11.000   

 Operazioni "fuori bilancio"  (105)         

 C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale  (105)         

 - Posizioni lunghe  147         

 - Posizioni corte  252         

 
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 ad erogare fondi           

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 C.5 Garanzie finanziarie rilasciate           

 C.6 Garanzie finanziarie ricevute           

 C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale           

 - posizioni lunghe           

 - posizioni corte           

 C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale           

 - posizioni lunghe           

 - posizioni corte           

 



 BANCA POPOLARE VESUVIANA 
 
  

Pagina 173 
 
 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività 
finanziarie - Valuta di denominazione: ALTRE VALUTE (NO 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 m
ese 

Da oltre 1 m
ese fino a 3 

m
esi 

Da oltre 3 m
esi fino a 6 

m
esi 

Da oltre 6 m
esi fino a 1 

anno 

Da oltre 1 anno fino a 5 
anni 

O
ltre 5 anni 

Durata indeterm
inata 

 Attività per cassa           

 A.1 Titoli di Stato           

 A.2 Altri titoli di debito           

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

 A.4 Finanziamenti           

 - Banche           

 - Clientela           

 Passività per cassa 163          

 B.1 Depositi e conti correnti 163          

 - Banche 103          

 - Clientela 60          

 B.2 Titoli di debito           

 B.3 Altre passività           

 Operazioni "fuori bilancio"  105         

 C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale  105         

 - Posizioni lunghe  251         

 - Posizioni corte  146         

 
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 ad erogare fondi           

 - Posizioni lunghe           

 - Posizioni corte           

 C.5 Garanzie finanziarie rilasciate           

 C.6 Garanzie finanziarie ricevute           

 C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale           

 - posizioni lunghe           

 - posizioni corte           

 
C.8 Derivati creditizi senza scambio di 
capitale 

          

 - posizioni lunghe           

 - posizioni corte           
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Sezione 4 - Rischi operativi 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

 
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo 

La Banca ha previsto l'applicazione di un modello organizzativo per fronteggiare i rischi operativi e i rischi 

reputazionali. Il rispetto, da parte delle unità organizzative, dei criteri per la gestione dei rischi operativi e il 

concreto esercizio delle attività previste per la corretta applicazione di tali criteri consentono di gestire i rischi 

operativi relativi a frodi e a disfunzioni di procedure e di processi nonché quelli relativi a sanzioni 

amministrative delle Autorità competenti che, a loro volta, possono essere fonti di altri rischi (in particolare, di 

quelli cosiddetti reputazionali). 

Il sistema organizzativo viene adeguato nel continuo all'evoluzione della normativa esterna e alle esigenze 

operative e gestionali interne della Banca secondo un apposito procedimento operativo disciplinato nel 

"regolamento del processo organizzativo" (esame delle normative esterne, individuazione dei processi 

interessati dalle normative, predisposizione dei criteri per la gestione dei rischi e delle relative attività, 

predisposizione del regolamento dei processi, approvazione dei regolamenti, diffusione dei regolamenti).La 

verifica della "compliance normativa", ossia della conformità dei regolamenti dei processi (regole interne) alle 

disposizioni esterne, nonché la verifica della "compliance operativa", ossia della conformità delle attività 

concretamente esercitate alle disposizioni esterne, si realizzano con l'applicazione delle varie tipologie di 

controlli (controlli di conformità, controlli di linea, controlli sulla gestione dei rischi, attività di revisione 

interna), che nel loro insieme compongono il sistema dei controlli disciplinato dai regolamenti dei processi 

concernenti detti controlli. 

Nell'ambito del sistema ICAAP la Banca ha adottato il "regolamento del processo per la misurazione del 

rischio operativo", articolato in fasi che disciplinano i criteri per la gestione dei rischi delle fasi stesse e le 

attività da porre in essere per la concreta applicazione dei medesimi criteri. In base a tale regolamento il 

requisito patrimoniale sul rischio operativo viene calcolato secondo il "metodo base" contemplato dalle 

pertinenti disposizioni di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia. 

A partire dal 31.12.2014, il rischio operativo, relativamente agli intermediari che applicano il metodo base è 

pari al 15% della media triennale dell’indicatore rilevante definito dall’articolo 316 del Regolamento UE n° 

575/2013 

Ai sensi del citato articolo 316, l’indicatore rilevante è costruito come somma delle componenti di seguito 

indicate: 

1. Interessi e proventi assimilati 

2. Interessi e oneri assimilati 

3. Proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso 
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4. Proventi per commissioni/provvigioni 

5. Oneri per commissioni/provvigioni 

6. Profitto (perdita) da operazioni finanziarie 

7. Altri proventi di gestione 

I suddetti aggregati fanno riferimento alle omologhe voci di conto economico previste dall’articolo 27 della 

Direttiva 86/635/CEE (relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti 

finanziari): in proposito, il paragrafo 2 del richiamato art. 316 del Regolamento UE n. 575/2013 precisa che 

gli intermediari che predispongono i propri bilanci in base a principi contabili diversi da quelli stabiliti dalla 

richiamata, sono tenuti a calcolare l'indicatore rilevante sulla base dei dati che meglio riflettono gli aggregati 

sopra elencati  

In aggiunta, l’art 316 del Regolamento UE n. 575/2013 stabilisce che ai fini del calcolo dell’indicatore 

rilevante occorra apportare le seguenti correzioni: 

 le provvigioni versate per i servizi forniti in “outsourcing” da soggetti “terzi” - diversi dalla controllante, 

dalle società controllate e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della banca - devono 

essere escluse dal calcolo dell’indicatore rilevante; 

 le provvigioni versate per i servizi forniti in “outsourcing” da terzi soggetti alla disciplina del 

Regolamento UE n. 575/2013 possono essere incluse nel calcolo dell’indicatore rilevante, 

utilizzandole quindi a riduzione dello stesso; 

 le seguenti componenti devono essere escluse dal calcolo dell’indicatore rilevante:  

1. profitti e le perdite realizzate tramite la vendita di elementi non inclusi nel portafoglio di 

negoziazione; 

2. proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari; 

3. proventi derivanti da assicurazioni; 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

Utilizzando il metodo BIA (Basic Indicator Approach) previsto dalle disposizioni di vigilanza prudenziale della 

Banca d'Italia e quindi applicando il coefficiente del 15% alla media triennale dell’indicatore rilevante definito 

dall’art. 316 del Regolamento UE n° 575/2013 e riferito agli esercizi 2017, 2016 e 2015 si rileva un rischio 

operativo pari a 850 mila euro. 
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PARTE F - Informazioni sul Patrimonio 

Sezione 1 - Il patrimonio dell'impresa 

A. Informazioni di natura qualitativa 

Una delle consolidate priorità della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi 

patrimoniali. Il patrimonio costituisce il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività 

bancaria e il principale parametro di riferimento per le valutazioni dell'autorità di vigilanza sulla solidità delle 

banche. 

L'evoluzione del patrimonio aziendale non solo accompagna puntualmente la crescita dimensionale, ma 

rappresenta un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in 

condizioni di ordinaria operatività, la Banca ricorre principalmente all'autofinanziamento, ovvero al 

rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti.  

Il patrimonio  netto della Banca è costituito dal capitale sociale, dai sovrapprezzi di emissione, dalle riserve  

alimentate con utili d'esercizio e da riserve da valutazione che includono le riserve a fronte delle attività 

finanziarie disponibili per la vendita (titoli), gli utili/perdite attuariali sul fondo TFR (IAS 19)  e la riserva di 

rivalutazione dell'immobile di proprietà della Banca costituita in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS 

esercitando la facoltà di valutare tale immobile al "fair value" quale costo presunto dello stesso (cosiddetto 

"deemed cost"). 

Il patrimonio della Banca viene adeguato di tempo in tempo, al fine di fronteggiare sia le esigenze operative 

e di espansione dei volumi di intermediazione sia per coprire i rischi di "primo pilastro" e di "secondo pilastro" 

e i collegati requisiti patrimoniali previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia (cfr. la 

precedente parte E "informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" della nota integrativa) tanto 

in ottica attuale e prospettica quanto in ipotesi di stress. 

La nozione di patrimonio che la Banca utilizza nelle sue valutazioni è sostanzialmente riconducibile alla 

nozione di “fondi propri” come stabilita dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), nelle tre componenti del 

capitale primario di classe 1 (CET 1), del capitale di classe 1 (Tier 1) e del capitale di classe 2 (Tier 2). Il 

patrimonio così definito rappresenta infatti, a giudizio della banca, il miglior riferimento per una efficace 

gestione in chiave sia strategica sia di operatività corrente. Esso costituisce il presidio principale dei rischi 

aziendali secondo le disposizioni di vigilanza prudenziale, in quanto risorsa finanziaria in grado di assorbire 

le possibili perdite prodotte dall'esposizione della banca ai rischi predetti, assumendo un ruolo di garanzia 

nei confronti dei depositanti e dei creditori in generale. 
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B. Informazioni di natura quantitativa 

B.1 Patrimonio dell'impresa: composizione 

Voci/Valori Importo 31-12-2017 Importo 31-12-2016 
1. Capitale 10.133 10.128 
2. Sovrapprezzi di emissione 1.655 1.652 
3. Riserve 4.665 3.457 
 - di utili 4.665 3.457 

 a) legale 1.223 1.091 

 b) statutaria 3.523 2.447 

 c) azioni proprie 155 155 

 d) altre (236) (236) 

 - altre   
4. Strumenti di capitale   
5. (Acconti su dividendi)   
6. (Azioni proprie) (139) (139) 
7. Riserve da valutazione 566 123 
 - Attività finanziarie disponibili per la vendita (20) (458) 

 - 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 (55) (60) 

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

 - Leggi speciali di rivalutazione 641 641 
8. Utile (perdita) d'esercizio 902 1.310 
 Totale 17.782 16.531 
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B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 

 Totale 31-12-2017 Totale 31-12-2016 

Attività/Valori Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa 

1. Titoli di debito 305 (325) 195 (653) 
2. Titoli di capitale     

3. Quote O.I.C.R.     

4. Finanziamenti     

 Totale 305 (325) 195 (653) 

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

 Titoli di debito Titoli di capitale Quote O.I.C.R Finanziamenti 

1. Esistenze iniziali (451) (7)   

2. Variazioni positive 578 7   

 2.1 Incrementi di fair value 516    

 2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative 20 7   

 - da deterioramento     

 - da realizzo     

 2.3 Altre variazioni 42    

3. Variazioni negative 147    

 3.1 Riduzioni di fair value 4    

 3.2 Rettifiche da deterioramento     

 3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive: da 
realizzo 139    

 3.4 Altre variazioni 4    

4. Rimanenze finali (20)    
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Sezione 2 – I Fondi propri e i coefficienti di vigilanza 

2.1 Fondi propri 

A. Informazioni di natura qualitativa 

I Fondi propri (tale aggregato nella previgente normativa corrispondeva al patrimonio di vigilanza, dato dalla 

somma di “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”) rappresentano il primo presidio a fronte dei 

rischi insiti nell'attività bancaria e il principale parametro di riferimento per le valutazioni dell'autorità di 

vigilanza sulla solidità delle banche. Secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n° 575/2013 (CRR) 

sono costituiti da: 

 Capitale di classe 1 (Tier 1); 

 Capitale di classe 2 (Tier 2); 

Il “Capitale di classe 1” (art. 25 CRR) è pari alla somma di: 

 Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1); 

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

1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) 

Il “Capitale primario di classe 1” è costituito dai seguenti elementi positivi e negativi: 

 Capitale sociale; 

 Sovrapprezzi di emissione; 

 Riserve di utili; 

 Riserve da valutazione positive e negative; 

 Altre riserve; 

 Pregressi strumenti di CET 1 oggetto di disposizioni transitorie; 

 Filtri prudenziali; 

 Detrazioni 

 I filtri prudenziali sono aggiustamenti regolamentari del valore contabile di elementi (positivi o negativi) del 

capitale primario di classe 1. 

Le detrazioni rappresentano elementi negativi del capitale primario di classe 1. 

2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) 
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Il “Capitale aggiuntivo di classe 1” (AT1) è costituito dai seguenti elementi positivi e negativi: 

 Strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi; 

 Pregressi strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering); 

 Detrazioni. 

3. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) 

Il “Capitale di classe 2” (T2) è costituito dai seguenti elementi positivi e negativi 

 Strumenti di capitale, prestiti subordinati e relativi sovrapprezzi; 

 Rettifiche di valore generiche delle banche standardizzate nel limite dell’1,25% delle esposizioni 

ponderate per il rischio di credito; 

 Eccedenza delle perdite attese delle banche IRB delle rettifiche di valore contabilizzate nel limite 

dello 0,60% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito; 

 Pregressi strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie; 

 Detrazioni. 

Le nuove norme di vigilanza prevedono un regime transitorio con l’introduzione graduale di parte della nuova 

disciplina sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali (2014 – 2017) e regole di grandfathering per la 

computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021 dei pregressi strumenti di capitale che non 

soddisfano tutti i requisiti prescritti dal CRR per essere ricompresi nel CET1, AT1 e T2. 

La circolare n° 285 di Banca d’Italia ha previsto nella parte “disposizioni transitorie in materia di fondi propri” 

la possibilità per le banche di non includere nei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle 

esposizioni verso le Amministrazioni centrali di paesi appartenenti all’Unione Europea classificate nella 

categoria “attività disponibili per la vendita” dello IAS 39. La Banca ha ritenuto di optare per la non inclusione 

nei fondi propri delle riserve positive e negative su esposizioni verso Amministrazioni centrali classificate 

nella voce “Attività disponibili per la vendita” in continuità con quanto già avvenuto in base al provvedimento 

della Banca d’Italia del 18 maggio 2010 che appunto consentiva di optare per la neutralizzazione delle 

riserve associate a tali esposizioni.  



 BANCA POPOLARE VESUVIANA 
 
  

Pagina 182 
 
 

B. Informazioni di natura quantitativa 

 
Totale 2017 

 
Totale 2016 

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1) prima dell'applicazione 
dei filtri prudenziali 16.880 15.937 

di cui: strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie 
 

 

B. Filtri prudenziali del CET1 (49) (50) 

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)  16.831 15.887 

D. Elementi da dedurre dal CET1 
 

(114) 

E. Regime transitorio - Impatto su CET1 
130 

 
282 

 

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E) 16.961 16.055 

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da 
dedurre e degli effetti del regime transitorio  114 

di cui: strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie   

H. Elementi da dedurre dall'AT1    

I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-)  (114) 

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G-H+/-I) 
 

 

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

 
 

di cui: strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie 
 

 

N. Elementi da dedurre dal T2 
 

 

O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-) 14 1 

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M-N+/-O) 14 1 

Q. Totale fondi propri (F+L+P) 16.975 16.056 
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2.2 Adeguatezza patrimoniale 

A. Informazioni di natura qualitativa 

Dal 1° gennaio 2014 è applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento 

contenuta nel Regolamento (UE) n° 575/2013 (CRR) e nella direttiva 2013/36 UE (CRD IV) che recepiscono 

nell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (Basilea 3). 

Il CRR trova diretta applicazione negli ordinamenti nazionali mentre la CRD IV deve essere recepita negli 

stessi. Tali provvedimenti hanno trovato applicazione con l’emanazione da parte di Banca d’Italia della 

Circolare n° 285 del 17 dicembre 2013 “disposizioni di vigilanza per le banche” che ha definito le scelte 

normative effettuate a livello nazionale in materia di fondi propri applicabile durante il periodo transitorio. La 

circolare recepisce le norme della CRD IV la cui attuazione è di competenza della Banca d’Italia e ridisegna 

il quadro complessivo delle segnalazioni armonizzandole con le disposizioni comunitarie  

La nuova normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri:  

il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di 

requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell’attività bancaria e finanziaria (di 

credito, di controparte, di mercato e operativo). Sono inoltre previsti: 

 l’obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in 

funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica; 

 nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve 

termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine 

(Net Stable Funding Ratio – NSFR); 

 un coefficiente di “leva finanziaria” (“leverage ratio”), che consiste nel rapporto percentuale tra il 

patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l’ammontare totale delle esposizioni non ponderate 

per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio 

da rispettare; 

il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo 

dell’adeguatezza patrimoniale (cosiddetto “Internal Capital Adequacy Assessment Process” - ICAAP), in via 

attuale e prospettica e in ipotesi di “stress”, a fronte di tutti i rischi rilevanti per l’attività bancaria (credito, 

controparte, mercato, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità ecc.) e di un robusto 

sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni; inoltre, nel quadro del secondo pilastro va 

tenuto sotto controllo anche il rischio di leva finanziaria eccessiva. All’Organo di Vigilanza è rimessa la 

supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica 

dell’affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto “Supervisory Review 

and Evaluation Process” - SREP), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure 

correttive; 
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il terzo pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, 

l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo che 

ogni intermediario è chiamato ad assolvere (disciplina di mercato). 

 

Per valutare la capacità del patrimonio di vigilanza (capitale complessivo) di fronteggiare adeguatamente 

l'insieme dei rischi di "primo pilastro" e di "secondo pilastro" quantificabili (capitale interno complessivo) sia in 

ottica attuale e prospettica sia in ipotesi di stress la Banca utilizza le metodologie di seguito indicate. 

Ai fini della misurazione dei rischi di "primo pilastro" vengono applicati i metodi standard o di base consentiti 

dalle diposizioni di vigilanza prudenziale vigenti in materia e in particolare: 

-            il "metodo standardizzato" per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito; 

-            il "metodo del valore corrente" per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di controparte; 

-            il "metodo base" per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio operativo. 

Riguardo ai rischi di "secondo pilastro", i rischi di interesse e di concentrazione vengono misurati sulla scorta 

dei "metodi semplificati" contemplati dalle disposizioni di vigilanza prudenziale: 

-            la stima del capitale interno sul rischio di tasso di interesse si basa sul calcolo dell'esposizione al rischio 

dell'insieme delle attività e delle passività finanziarie (per cassa e "fuori bilancio") della Banca 

suddivise per scaglioni temporali secondo le rispettive durate residue per tempi di riprezzamento e 

ponderate con i fattori di ponderazione previsti dalle pertinenti disposizioni di vigilanza; 

-            la stima del capitale interno sul rischio di concentrazione avviene attraverso il calcolo del cosiddetto 

"indice di Herfindal" che esprime il grado di frazionamento del complessivo portafoglio di esposizioni 

creditizie per cassa e di firma verso imprese e la relativa "costante di proporzionalità" in funzione del 

tasso di decadimento qualitativo ("Probability of Default" - PD) di tali esposizioni; 

-            la misurazione del rischio di liquidità e del rischio residuo utilizza invece apposite metodologie 

sviluppate internamente dalla Banca. In particolare, la stima del capitale interno sul rischio di liquidità 

si fonda sul computo delle "attività prontamente liquidabili" (APL), sulla suddivisione delle attività e 

delle passività finanziarie (per cassa e "fuori bilancio") per durata residua, sul calcolo di indici di 

equilibrio e di copertura finanziaria a 3 e a 12 mesi e sulla stima del "costo" da sostenere per reperire 

la liquidità necessaria a fronteggiare gli eventuali squilibri finanziari entro un orizzonte temporale 

annuale attraverso lo smobilizzo di APL e/o il ricorso al mercato; 

-            il rischio residuo (sulle garanzie reali e personali acquisite dalla Banca) viene stimato computando 

l'eventuale eccedenza della "perdita inattesa" sulle esposizioni garantite e il requisito patrimoniale sul 

rischio di credito e di controparte delle medesime esposizioni calcolato secondo la metodologia 

standardizzata. 
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 I coefficienti patrimoniali sono calcolati secondo la nuova regolamentazione di Basilea 3.  

La normativa introdotta da Banca d’Italia con la circolare n° 285/2013 prevede i seguenti ratios minimi: 

 CET 1 pari al 4,5%; 

 Tier 1 pari a 6%  

 Total Capital ratio pari all’8%. 

Oltre ai vincoli sopra citati sono stati introdotti ulteriori vincoli costituiti da: 

 Capital Conservation Buffer (CCB) che prevede  per il 2017 un requisito aggiuntivo del 1,25% di 

capitale primario di classe 1 volto a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in momenti 

di mercato avversi; 

 Riserva di capitale anticiclica che ha lo scopo di proteggere il settore bancario nelle fasi di eccessiva 

crescita del credito; dovrà essere costituita nei periodi di crescita economica con capitale di qualità 

primaria per fronteggiare eventuali perdite nelle fasi discendenti del ciclo sulla base di uno specifico 

coefficiente stabilito su base nazionale; 

 Riserve aggiuntive da costituirsi sempre con capitale primario per le entità a spiccata rilevanza 

globale e altri enti a rilevanza sistemica. Il buffer per le entità con rilevanza globale può variare da un 

minimo dell’1% ad un massimo del 3,5%, per le altre è prevista una soglia massima non vincolante 

pari almeno all’1%. 

Le banche che non detengono riserve di capitale nella misura richiesta sono soggette ai limiti alle 

distribuzioni, inoltre si devono dotare di un piano di conservazione del capitale che indichi le misure che la 

banca intende adottare per ripristinare, entro un congruo termine, il livello di capitale necessario a 

mantenere le riserve di capitale nella misura richiesta.  

Nel mese di Febbraio 2017, la Banca d’Italia  ha notificato l’esito del procedimento di revisione prudenziale 

(SREP) condotto ai sensi degli art. 97 e seguenti della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) ed in conformità 

con quanto disposto dall’ABE nel documento “Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il 

processo di revisione e valutazione prudenziale” pubblicato il 19 dicembre 2014, relativamente 

all’imposizione di requisiti patrimoniali specifici aggiuntivi rispetto alle misure minime di capitale in 

precedenza richiamate. 

Il citato articolo 97 della CRD IV stabilisce che la Banca d’Italia debba periodicamente riesaminare 

l’organizzazione, le strategie, i processi e le metodologie che le banche vigilate mettono in atto per 

fronteggiare il complesso dei rischi a cui sono esposte (processo di revisione e valutazione prudenziale - 

SREP). Con lo SREP, l’Autorità riesamina e valuta il processo di determinazione dell’adeguatezza 

patrimoniale condotto internamente, analizza i profili di rischio della banca singolarmente e in un’ottica 

aggregata, anche in condizioni di stress e il relativo contributo al rischio sistemico; valuta il sistema di 
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governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; 

verifica l’osservanza del complesso delle regole prudenziali. Al termine di tale processo, la Banca d’Italia, ai 

sensi dell’art. 104 della CRD IV, ha il potere - tra l’altro - di richiedere un capitale aggiuntivo rispetto ai 

requisiti minimi normativi a fronte della rischiosità complessiva dell’intermediario: i ratios patrimoniali 

quantificati tenendo conto dei requisiti aggiuntivi hanno quindi carattere vincolante (“target ratio”). 

Alla luce della valutazione condotta, la Banca d’Italia, tenuto conto del complessivo miglioramento della 

situazione aziendale accertato nella verifica ispettiva conclusa a maggio 2016, considerate le iniziative 

intraprese per il rafforzamento del processo creditizio e la riduzione delle partite deteriorate ha disposto la 

rimozione del la rimozione del coefficiente di solvibilità specifico del 15% imposto con provvedimento n 

787954 del 19.10.2010. Inoltre tenendo presenti le misure aziendali di capitale interno stimate dalla Banca 

nell’esercizio ICAAP,  nonché la struttura organizzativa e dei controlli della stessa , ha disposto che a 

decorrere dal 14/2/2017, la nostra Banca adotti ai sensi dell’art. 53 bis, comma 1 lettera d) del D. Lgs n° 

385/93 (TUB), coefficienti di capitale a livello individuale in misura pari ai seguenti: 

 Coefficiente di capitale primario di classe 1 (“Cet 1 ratio”) pari al 6,55 %, composto da una misura 

vincolante del 5,30% (di cui 4,50% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,80% a fronte dei 

requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di 

conservazione del capitale; 

 Coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) pari all’8,35%, composto da una misura 

vincolante del 7,10% (di cui 6,00% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,10% a fronte dei 

requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di 

conservazione del capitale; 

 Coefficiente di capitale totale (“Total Capital ratio”) pari al 10,75%, composto da una misura 

vincolante del 9,50% (di cui 8,00% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,50% a fronte dei 

requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di 

conservazione del capitale; 

 

Tali ratio patrimoniali corrispondono agli Overall Capital Requirement (OCR) ratio e sono la somma delle 

misure vincolanti corrispondenti al Total SREP capital Requirement (TSCR) e della riserva di conservazione 

di capitale. 

In caso di riduzione di uno dei ratio patrimoniali al di sotto dell’OCR, ma al di sopra della misura vincolante, 

occorre procedere all’avvio delle misure di conservazione del capitale. Qualora uno dei ratio dovesse 

scendere al di sotto della misura vincolante occorre dare corso a iniziative atte al rispristino immediato dei 

ratio su valori superiori al limite vincolante. 

 Al fine di assicurare che le misure vincolanti siano rispettate anche in caso di deterioramento  del contesto 

economico e finanziario, a fronte di una maggiore esposizione ai rischi in condizioni di stress, la Banca  

d’Italia si aspetta in ogni caso che la nostra Banca mantenga nel continuo i seguenti livelli di capitale: 
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 Coefficiente di capitale primario di classe 1 (“Cet 1 ratio”) pari al 7,05%, composto da un  OCR 

CET1 ratio pari al 6,55% e da una capital guidance pari allo 0,50%; 

 Coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) pari al 9%, composto da un OCR T1 ratio pari all’ 

8,35% e da una capital guidance pari allo 0,65%; 

 Coefficiente di capitale totale  (“Total Capital ratio) pari all’ 11,60% composto da un OCR TC ratio 

pari al 10,75% e da una capital guidance pari allo 0,85%. 

 

Tali livelli di capitale rappresentano un’aspettativa della Banca d’Italia sulla detenzione di riserve aggiuntive 

da parte della Banca. Laddove anche solo uno dei ratio di capitale della Banca scenda al di sotto dei livelli in 

argomento, la Banca dovrà informare Banca d’Italia, fornendo motivazioni e indicando i termini del piano di 

riallineamento che consentirà di ritornare al livello atteso entro due anni.  

 

Si fa presente che,  ai sensi della disciplina transitoria applicabile, dal 1° gennaio 2018 la Banca sarà tenuta 

a detenere un capital conservation buffer dell’1,875% (con un incremento di 0,625% rispetto al coefficiente 

2017 

 

Tutto ciò premesso, l’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale è realizzata tenendo conto dei risultati 

distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e 

in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici.  

L’esito dell’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale è sintetizzato in un giudizio qualitativo con 

riferimento alla situazione aziendale relativa alla fine dell’ultimo esercizio chiuso e alla fine dell’esercizio in 

corso (ottica attuale e prospettica). 

La valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e la formulazione del relativo giudizio si basano sui seguenti 

indicatori ritenuti rilevanti nell’ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale, ai fini della declinazione 

della propensione al rischio della Banca: 

- coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier1 Capital Ratio) in rapporto ai 

requisiti patrimoniali obbligatori; 

- coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 Capital Ratio) in rapporto ai requisiti patrimoniali 

obbligatori;  

- coefficiente di capitale totale (Total Capital Ratio) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;  

- capitale interno complessivo in rapporto al capitale complessivo. 

Per ciascun indicatore, sulla base dei valori assunti in ottica attuale e prospettica e delle soglie di valutazione 

definite, viene formulato uno specifico “giudizio di adeguatezza” come di seguito articolato:  

- adeguato;  
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- parzialmente adeguato;  

- in prevalenza inadeguato 

- inadeguato. 

Tale “giudizio” è attribuito attraverso la comparazione tra i valori assunti dagli indicatori, in ottica attuale e 

prospettica, nell’ambito del processo ICAAP e gli intervalli definiti dalle soglie di valutazione individuate: a 

questo proposito vengono presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, ivi incluso il vincolo di 

detenzione delle riserve addizionali in funzione di conservazione del capitale ed i requisiti aggiuntivi in 

precedenza richiamati (ove eccedenti rispetto alla misura della anzidetta riserva di conservazione del 

capitale). 

In particolare, ai fini dell’attribuzione del giudizio in funzione del valore assunto dall’indicatore adottato in 

ottica attuale o prospettica (in normale corso degli affari) la banca individua per ciascun indicatore la soglia 

“critica di adeguatezza” che discrimina tra il giudizio di parziale adeguatezza e quello di adeguatezza. Tale 

soglia critica di adeguatezza identifica il valore che l’indicatore adottato deve assumere per rispettare il 

requisito minimo richiesto e coprire interamente anche le eventuali esigenze individuate a esito dello stress 

test. 

Nella definizione delle “soglie critiche di adeguatezza”, si fa inoltre riferimento alle nozioni, rispettivamente, di 

“risk capacity” e “risk tolerance” adottate nell’ambito del RAF, quantificate sui valori consuntivi riferiti alla fine 

dell’esercizio precedente (attuale) e sui valori prospettici per l’esercizio in corso (prospettico). 
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B. Informazioni di natura quantitativa    

 Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti 

Categorie/Valori 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 

A. ATTIVITA' DI RISCHIO     

A.1 Rischio di credito e di controparte 180.089 175.347 67.090 65.267 
1. Metodologia standardizzata 180.089 175.347 67.090 65.267 

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   5.367 5.221 

B.2 Rischi di aggiustamento della valutazione del credito     

B.3 Rischi di regolamento     

B.4 Rischi di mercato     

1. Metodologia standard     

2. Modelli interni     

3. Rischio di concentrazione     

B.5 Rischio operativo   850 832 

1. Metodo base   850 832 

2. Metodo standardizzato     

3. Metodo avanzato     

B.6 Altri elementi di calcolo     

B.7 Totale requisiti prudenziali   6.217 6.053 

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA     

C.1 Attività di rischio ponderate   77.714 75.671 

C.2 
Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate 
(CET1 capital ratio)   21,825% 21,216% 

C.3 Capitale di classe 1 /Attività di rischio ponderate (T1 capital ratio)   21,825% 21,216% 

C.4 Totale fondi propri /Attività di rischio ponderate (total capital ratio)   21,843% 21,217% 

 

Sulla Base delle evidenze sopra riportate, al 31.12.2017, la consistenza dei Fondi propri risulta capiente su 

tutti e tre i livelli vincolanti di capitale rappresentati comprensivi della quota di capital guidance. 

Si fa presente che i coefficienti  ed i requisiti  riferiti al 31.12.2016   sono stati rideterminati  a seguito del 

ricalcolo del rischio operativo  alla stessa data. 
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PARTE G - Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda 

Non ci sono state operazioni di aggregazione. 
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PARTE H - Operazioni con parti correlate 

1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 

   

Compensi ai dirigenti con responsabilità strategiche  

La tabella che segue, così come richiesto dallo IAS 24 par. 16, riporta l'ammontare dei compensi di 

competenza dell'esercizio dei Dirigenti con responsabilità strategica, intendendosi per tali coloro che hanno il 

potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e controllo delle attività della Banca, compresi 

gli Amministratori e i Sindaci della Banca stessa.    

   

 2017  2016 

Amministratori  181 153 

Sindaci    76 
 

41 
 

Dirigenti 367 259 
 

  

    

Si precisa che l'emolumento agli Amministratori comprende il gettone di presenza per le partecipazioni alle 

riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo così come deliberato dall'Assemblea dei 

Soci oltre iva, contributo cassa di appartenenza e contributi Inps quando dovuti. 

Per quanto attiene ai dirigenti, l'importo comprende l'ammontare lordo dello stipendio, i contributi 

previdenziali ed assicurativi, il bonus annuale ove previsto dal contratto individuale, la quota del trattamento 

di fine rapporto ed il contributo a carico azienda sul versamento del TFR al Fondo esterno. Si precisa che 

per l’anno 2017 per i dirigenti oltre al bonus erogato nel 2017 è stato accantonato anche il Bonus da erogare 

nel 2018. 

Il compenso al Collegio Sindacale è stato corrisposto secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci 

oltre iva e contributo cassa di appartenenza. 
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2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

Secondo il principio IAS n° 24 sono considerate parti correlate: 

1)     Le società controllate, controllanti oppure soggette a controllo congiunto. 

2)     Le società che possono esercitare un'influenza notevole sulla società che redige il bilancio. 

3)     Le società collegate. 

4)     Le joint venture cui partecipi la società che redige il bilancio. 

5)     I dirigenti con responsabilità strategiche della società e della sua controllante. 

6)     Gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui al punto precedente 

7)     Società controllate, controllate congiuntamente o soggette a influenza notevole da uno dei soggetti 

di cui ai punti 5 e 6. 

8)     Fondi pensionistici dei dipendenti o qualsiasi altra entità agli stessi correlata. 

Sono considerati familiari stretti: il coniuge non legalmente separato e il convivente more uxorio del soggetto; 

i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio; i 

genitori del soggetto, i parenti di secondo grado dello stesso e le altre persone con lui conviventi. 
In ossequio al principio sopra esposto nonché al "Regolamento interno in materia di operazioni con Parti 

Correlate", si è provveduto all'individuazione dei soggetti rientranti in tale categoria; nella tabella sottostante 

si riportano i dati riferiti a tali soggetti. 
Si specifica che tutti i rapporti con le parti correlate sono regolati a condizioni di mercato.  

Le “Altri parti correlate” sono rappresentate da  clientela “collegata” agli Amministratori/Dirigenti e Sindaci. 

  

   2017    

  Attività Passività Proventi Oneri Garanzie 
ricevute  

Garanzie 
rilasciate 

Amministratori e Dirigenti 33 1.385 2 5  180 

Sindaci 5 21 1    

Altre parti correlate 189 1.390 11 12 885 480 

Totale 227 2.796 14 17 885 660 
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   2016    

  Attività Passività Proventi Oneri Garanzie 
ricevute  

Garanzie 
rilasciate 

Amministratori e Dirigenti 46 656 4 5   

Sindaci 1 15 1    

Altre parti correlate 291 1.223 16 11 218  

Totale 338 1.894 21 16 218  
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PARTE I - Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali 
 

La Banca non ha in essere accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali. 
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PARTE L - Informativa di settore 

In ordine alla necessità di redigere la cosiddetta "Informativa di Settore", il relativo prospetto, in linea di 

continuità con il passato, non è stato prodotto in quanto la Banca non è quotata, non fa parte di un gruppo 

bancario, né gli strumenti rappresentativi del suo capitale e i titoli di debito emessi sono negoziati in un 

mercato pubblico. 
Si rappresenta inoltre che - a ragione della ridotta complessità operativa e della zona di insediamento, 

concentrata in una sola provincia con soli tre sportelli - la redazione dell'informativa in oggetto non avrebbe 

offerto significative informazioni aggiuntive rispetto a quelle già presenti nella Nota Integrativa.   
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ALLEGATI AL BILANCIO 

Allegato A alla Nota Integrativa 

Prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell'esercizio a fronte dei servizi forniti 
dalla Società di revisione e da entità appartenenti alla rete della Società di revisione.  

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 149 duodecies del Regolamento Emittenti (delibera Consob, 11971/99 e 

successive modifiche ed integrazioni), riportiamo, di seguito le informazioni riguardanti i compensi per 

l'esercizio 2017 dalla Società Deloitte & Touche SpA incaricata della revisione contabile per gli esercizi 

2011/2019 come da delibera dell'Assemblea dei Soci del 18.12.2010. 

Si precisa che non sono stati erogati compensi ad entità appartenenti alla rete della predetta Società. 

 

Revisione contabile del bilancio d'esercizio  Euro  23 mila 

Revisione contabile limitata alla situazione semestrale Euro    8 mila 

Verifiche trimestrali sulla corretta tenuta della contabilità Euro    6 mila 

Verifica degli aggregati di riferimento relativi all’anno 2016 che costituiscono la base per il   

calcolo del contributo da versare al Fondo Nazionale di Garanzia Euro    0  mila 

 

I corrispettivi sopra riportati non includono i rimborsi spese, l'iva, il contributo di vigilanza quando applicato e 

l’incremento Istat. 

Si fa presente che la società di revisione ha fatto pervenire  richiesta di adeguamento del proprio compenso 

a fronte dei maggiori carichi di lavoro stimati per le ulteriori attività a cui la stessa sarà chiamata a seguito 

dell’ introduzione di nuove disposizioni in materia di revisione  (ISA Italia 701 e SA Italia 720B per euro 4,5 

mila e dell’introduzione del Principio Contabile Internazionale IFRS 9 che sostituisce, a partire dal 1° gennaio 

2018, il precedente IAS 39 per euro 5,5 mila per il 2018 e per euro 2,5 mila per gli anni successivi. 

. 
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Allegato B alla Nota Integrativa 

 

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO 
 

Ai sensi cir 285 Banca d’Italia Parte Pima, Titolo III cap 2 
 

ANNO 2017 
 

 
 

a) DENOMINAZIONE DELLA 
SOCIETA’ 

BANCA POPOLARE 
VESUVIANA SOC. COOP. 

 

   
NATURA DELL’ATTIVITA’   

 INTERMEDIAZIONE AL 
DETTAGLIO 

Ricezioni e trasmissioni di 
ordini per conto della 
clientela; 
Collocamento senza 
assunzione a fermo ne 
assunzione di garanzia nei 
confronti dell’emittente. 

 SERVIZI BANCARI A 
CARATTERE COMMERCIALE/ 
AL DETTAGLIO 

Raccolta di depositi 
Operazioni di prestito 
Rilascio garanzie 

 PAGAMENTI E REGOLAMENTI Servizi di pagamento 
   

b) FATTURATO  € 5.252.498 
   

c) NUMERO DEI DIPENDENTI  
su base equivalente a tempo pieno 

 25 

   
d) UTILE/PERDITA PRIMA DELLE 

IMPOSTE 
 € 1.346.862 

   
e) IMPOSTE SULL’UTILE O 

SULLA PERDITA 
 € (444.554) 

   
f) CONTRIBUTI PUBBLICI 

RICEVUTI 
 - 
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Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del 
Codice Civile 

 

Signori Soci,  

abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della BANCA POPOLARE VESUVIANA S.C. chiuso al 31 

dicembre 2017 predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2018, comunicato al 

Collegio Sindacale nei tempi e con le modalità previste dalla normativa in vigore, unitamente alla Relazione 

sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 2429 c.c., comma 2, con la presente Relazione riferiamo sull’attività di vigilanza svolta nel 

corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, in conformità alla normativa di riferimento e tenuto anche 

conto delle Norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

Il progetto di bilancio 2017 - approvato dal Consiglio di Amministrazione - evidenzia un utile netto di 
Euro 902 mila ed un patrimonio netto, comprensivo del risultato di esercizio, pari ad Euro 17.782 mila. 

Il suddetto progetto di bilancio è oggetto di revisione da parte della società DELOITTE & TOUCHE S.p.A., ai 

sensi del D.Lgs. n. 39/2010, incaricata dei controlli sul bilancio d’esercizio e sulla regolare tenuta della 

contabilità sociale nonché dell’attività di revisione legale dei conti (per gli esercizi dal 2011 al 2019) giusta 

delibera dell’Assemblea dei Soci del 18/12/2010. 

La DELOITTE & TOUCHE S.p.A. ha redatto in data 12 aprile 2018, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs n. 

39/2010, la propria relazione  dalla quale non emergono rilievi o eccezioni; dal giudizio riportato si rileva che il 

bilancio dell’esercizio 2017 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Banca Popolare Vesuviana, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio 2017, 

in conformità agli IFRS adottati dall’Unione Europea ed ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del 

D.Lgs. n. 38/05. Altresì, esprime un giudizio di coerenza della Relazione sulla Gestione con il Bilancio di 

esercizio della Banca Popolare Vesuviana al 31/12/2017.    

 

In ossequio alle disposizioni normative in materia, il Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio 2017 ha 

scambiato con la società di revisione dati e informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti e ciò 

trova riscontro nei verbali di verifica dell’Organo di Controllo. 

Nel corso dell’esercizio abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dal codice civile e dalle disposizioni di 

legge vigenti, nel rispetto anche di quanto disciplinato dai principi di comportamento raccomandati dal 

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
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Per lo svolgimento della suddetta attività di vigilanza sono stati acquisiti i necessari elementi informativi sia 

attraverso frequenti incontri con i responsabili delle competenti strutture aziendali, specie quelle di controllo, 

sia attraverso la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che del Comitato Esecutivo.   

Sulla base delle principali evidenze acquisite, nell’adempimento delle nostre funzioni non abbiamo individuato 

eventi rilevanti da segnalare per l’esercizio 2017.  

 

Con particolare riferimento al bilancio: 

- diamo atto che il bilancio al 31 dicembre 2017 è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali 

(IAS/IFRS) emanati dallo IASB – International Accountig Standard Board – e alle relative interpretazioni 

dell’International Financial Reporting Interpretations Committee" (IFRS IC), vigenti al 31.12.2017 e omologati 

dalla Commissione Europea secondo la procedura prescritta dal regolamento comunitario n.16/06 del 

19/7/2002, nonché nel rispetto della Circolare della Banca d’Italia n. 262/2005 e successivi aggiornamenti (“Il 

bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” ); 

- condividiamo i criteri di iscrizione e valutazione delle voci dell’Attivo e del Passivo adottati dal Consiglio di 

Amministrazione, come dettagliati in Nota Integrativa, ritenendoli conformi agli obblighi generali di legge in 

materia di veridicità e prudenza nella rappresentazione di bilancio delle attività e passività aziendali, nonché a 

quelli specificatamente previsti per le poste oggetto di applicazione degli IAS/IFRS; tali criteri adottati per la 

predisposizione del bilancio dell’esercizio 2017 sono rimasti invariati rispetto a quelli utilizzati per la 

predisposizione del bilancio dell’esercizio precedente;  

- rileviamo che il bilancio 2017 è stato redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale, 

considerato che la banca dispone di adeguate risorse patrimoniali ed economiche e non sussistono incertezze 

circa la capacità di proseguire la propria attività. 

Nel rispetto del Principio Contabile IAS 1 il Consiglio di Amministrazione, in virtù dei fattori esplicitati in 

Relazione sulla Gestione quali, l’andamento economico positivo e la solidità patrimoniale evidenziata dagli 

indicatori di riferimento, si ha la ragionevole aspettativa che la Banca continuerà ad operare (in un futuro 

prevedibile) in un’ottica di sana e prudente gestione, proiettata ad un contenimento dei rischi e con 

contestuale rafforzamento patrimoniale, nel rispetto del presupposto della continuità aziendale, tuttavia 

ponendo doverosa attenzione ai costi operativi sia in senso assoluto che in funzione diretta del margine di 

intermediazione. 

Quindi, diamo atto che nella Relazione sulla Gestione il Consiglio di Amministrazione:  

• ha fornito illustrazione in merito ai principali provvedimenti legislativi intervenuti per il sistema bancario; 

• ha fornito illustrazione sull’andamento della gestione, sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio e sulla prevedibile evoluzione della gestione. 
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Si dà atto che, successivamente alla chiusura dell’esercizio 2017 e sino all’approvazione del progetto di bilancio 

non si sono verificati fatti e/o eventi di particolare rilievo e tali da avere in qualsiasi misura impatto sul progetto 

di bilancio approvato e richiedere, conformemente allo IAS 10, un’integrazione dell’informativa fornita. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4 Codice Civile; lo stato patrimoniale evidenzia un risultato 

d'esercizio positivo di Euro e si riassume nei seguenti valori (espressi in migliaia di euro): 

 

Attività 177.959 

Passività 160.177 

Patrimonio Netto (escluso il risultato di esercizio) 16.880 

Utile dell'esercizio 902 

 

II conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

Interessi attivi e proventi assimilati 3.608 

Interessi passivi e oneri assimilati -710 

Margine di Interesse 2.898 

Commissioni Nette 2.034 

Margine di intermediazione 5.252 

Risultato netto della gestione finanziaria 4.956 

Costi operativi -3.609 

Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 1.347 

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -445 

Utile dell'esercizio 902 

 

Nel dare conto dello svolgimento dell’attività istituzionale di propria competenza sino alla data di redazione 

della presente Relazione, il Collegio segnala di essersi attenuto alle modalità di seguito indicate ed, in 

particolare, di aver posto in essere le seguenti attività:  

- ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale, sull’adeguatezza della struttura 

organizzativa e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 
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- ha effettuato n. 20 riunioni collegiali, riepilogando in tale sede le attività di controllo espletate; 

- nell’ambito delle proprie riunioni, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2010 e dell’art. 2409-

septies del c.c., ha tenuto in merito alla relazione semestrale al 30 giugno 2017 e alla relazione al  bilancio al 

31.12.2017, frequenti contatti con i Revisori della società Deloitte & Touche S.p.A., scambiando informazioni 

in merito all’attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti 

di gestione nelle scritture contabili nonché in merito all’attività di vigilanza svolta sull’adeguatezza del sistema 

di controllo interno ai fini del controllo gestionale–aziendale; da tali confronti  non sono emerse rilevanti criticità 

e/o particolari aspetti significativi tali da riferire ai Soci in questa sede;  

- ha partecipato a n.1 assemblea dei soci (tenutasi il 6 maggio 2017), alle n.20 adunanze del Consiglio di 

Amministrazione ed alle n. 10 adunanze del Comitato esecutivo, costituito nel corso del 2017; 

- ha ottenuto dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla Banca; 

- ha assunto notizie sull’andamento delle cause e del contenzioso in corso; 

- ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-

contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato del controllo contabile, 

nonché dall’esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire; 

- ha esaminato tutte le relazioni ispettive redatte dai responsabili delle Funzioni di Compliance, Risk 

Management ed Internal Audit, per il presidio dei controlli di secondo e terzo livello;     

- ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Banca, anche 

tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni; 

- ha eseguito visite di controllo finalizzate, tra l’altro, alla verifica dell’osservanza delle disposizioni sulla 

corretta gestione del credito ed alla verifica delle attività poste in essere dalla Banca in materia di 

antiriciclaggio, condotte nell’ambito del modello organizzativo dell’Istituto dal Comitato all’uopo costituito nel 

corso del 2016; il risultato di tali verifiche, svolte anche con la partecipazione dei responsabili delle diverse 

funzioni aziendali, è stato puntualmente riportato nel libro delle adunanze del collegio sindacale; 

- ha rilasciato all’assemblea ordinaria dei soci del 6 maggio 2017 il parere previsto dall’articolo 6 dello 

statuto sociale vigente in merito al riconoscimento del “bonus” al Direttore Generale;  

- il Collegio Sindacale ha effettuato il 10 aprile 2017 la propria autovalutazione con riferimento 

all’esercizio 2016, redigendo l’apposito Documento di autovalutazione. All’esito del menzionato processo il 

Collegio ha ritenuto di poter esprimere un giudizio complessivo di “adeguatezza” in ordine alla propria 

composizione, al proprio funzionamento ed all’esercizio dei poteri allo stesso attribuiti dalla Legge e dalla 

normativa secondaria; 

- il Collegio Sindacale, nel corso del 2017, ha preso atto delle iniziative adottate dalla Banca nell’ottica di 

un progressivo rafforzamento dei presidi organizzativi e gestionali in ambito creditizio nonché dei processi dei 

controlli relativi ai rischi operativi, realizzati, in particolare, con interventi organizzativi volti al rafforzamento 

dell’efficacia e della funzionalità del Sistema dei Controlli Interni. 
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Il Collegio Sindacale, riferisce all’Assemblea che: 

- sono stati effettuati nel corso del 2017 sessioni di aggiornamento per il personale inerenti l’operatività 

del sistema fornito dall’outsourcer informatico Phoenix S.p.A.; 

- si sono tenuti incontri formativi per il personale anche in materia di antiriciclaggio e sulla gestione titoli; 

- per gestire il rischio di non conformità alle norme, la Banca ha definito le politiche di gestione del rischio 

di non conformità; 

- la Banca ha, tra l’altro, adottato appositi regolamenti che disciplinano le attività da porre in essere per la 

misurazione dei rischi di primo pilastro e dei rischi complessivi, nonché per la quantificazione del patrimonio; 

le informazioni sui rischi e sulle relative politiche di assunzione, gestione e copertura e di valutazione 

dell’adeguatezza patrimoniale, sono riportate nella Parte E della Nota Integrativa; 

- la Banca ha ottemperato agli obblighi previsti dalla Legge 197/1991 e dalle disposizioni della Banca 

d’Italia e dell’U.I.F. in materia di antiriciclaggio; 

- la Banca ha ottemperato agli obblighi relativi alla disciplina in materia di privacy relativamente al 

trattamento dei dati personali secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003; 

- la Banca nel corso dell’esercizio 2017 ha tempestivamente predisposto le situazioni contabili di periodo 

ai fini delle segnalazioni di Vigilanza; 

- al 31.12.2017  i Fondi propri della Banca ammontano a 16.975 €/mlg, il CET1 ratio ed il Tier 1 ratio si 

attestano al 21,825% mentre il TOTAL capital ratio si attesta al 21,843 %, ossia ben al di sopra dei requisiti 

minimi richiesti dalla normativa di Vigilanza e pari rispettivamente al 4.5% (CET 1), al 6% (Tier 1) e 8% (Total 

capital ratio);  

- la Banca d’Italia con nota del 14.02.2017, tenuto conto del complessivo miglioramento della situazione 

aziendale della Banca - accertato anche nella verifica ispettiva - ha disposto la rimozione del coefficiente 

specifico a fronte del rischio di credito (precedentemente imposto con provvedimento n° 787954 del 

19.10.2010); pertanto, tenendo presenti le misure aziendali di capitale interno stimate dalla Banca 

nell’esercizio dell’ICAAP ha ordinato, a seguito degli esiti del procedimento di revisione prudenziale (SREP), i 

seguenti nuovi requisiti minimi da rispettare a partire dal 14/02/2017: CET 1: 6,55% - TIER 1: 8,35% - TOTAL 

CAPITAL RATIO: 10,75%, che, pertanto, risultano ampiamente rispettati dalle risultanze sopra evidenziate. 

 

Sempre con riferimento all’esercizio appena concluso, il Collegio relaziona quanto segue: 

- al 31 dicembre 2017 la Banca aveva un organico composto da 26 dipendenti, di cui 5 donne e 21 

uomini, così divisi con riferimento all’inquadramento: n.1 dirigente, n.8 quadri direttivi e n.17 impiegati;  

- la Banca non ha effettuato operazioni atipiche o inusuali, anche con riguardo a parti Correlate; 

-  le operazioni con Parti Correlate sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in 

materia e dei regolamenti adottati dalla Banca (Regolamento del Processo dei soggetti Collegati – parti 

collegate e soggetti connessi); le informazioni sulle transazioni in essere con parti Correlate sono riportate 

nella “Parte H” della Nota Integrativa laddove è, tra l’altro, precisato che i rapporti con le parti Correlate sono 

regolati a condizioni di mercato; 
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- l’Organismo di Vigilanza si è riunito n.4 volte riportando in appositi verbali gli esiti delle proprie 

risultanze; riferiamo che nel corso del 2017 non si sono tenuti incontri e/o scambi di informazione con 

l’Organismo di Vigilanza; da ultimo si segnala che i componenti tutti l’OdV hanno rassegnato in data 21 e 22 

dicembre 2017 le proprie dimissioni, comportando la decadenza dell’organo; il Consiglio di Amministrazione  

con delibera dello scorso marzo 2018 ha provveduto alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza;  

- la società di revisione incaricata, che ha sottoposto la contabilità ai controlli previsti dalla normativa 

vigente, ha comunicato nel corso degli incontri con il Collegio Sindacale che nell’ambito delle verifiche di sua 

competenza non sono emersi fatti e/o irregolarità tali da comportare segnalazioni agli organi sociali ed 

istituzionali della Banca con riferimento alla regolare tenuta della contabilità ed alla corretta rilevazione dei fatti 

di gestione nelle scritture contabili; 

- nell’allegato “A” alla Nota Integrativa sono riportate, ai sensi delle disposizioni dell’art.149-duodecies del 

Regolamento Emittenti, le informazioni relative ai compensi corrisposti per l’esercizio 2017 alla Società 

DELOITTE & TOUCHE S.p.A. incaricata dell’attività di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2011/2019;  

- al Collegio non sono pervenute denunce ai sensi dell’art. 2408 del codice civile; 

- al Collegio non risultano denunce ai sensi dell’art. 2409 del codice civile; 

- il Collegio nel corso del 2017 non ha riscontrato, nell’ambito delle attività di verifica, circostanze ritenute 

anomale tali da informare la Banca d’Italia, anche con riferimento alle disposizioni di cui all’art 52 del Decreto 

Legislativo n.231/2007; 

- nel corso del 2017 sono pervenuti alla Banca n. 3 reclami scritti, per i quali è stato seguito l’iter indicato 

nell’apposita regolamentazione interna; nessun reclamo è relativo ai servizi di investimento e di ciò ne è stata 

data evidenza alla Consob mediante invio di apposita segnalazione telematica. La Relazione sui reclami 

ricevuti nel 2017, redatta dai Responsabili delle Funzioni di Compliance ed Internal Audit, è stata pubblicata in 

apposta sezione sul sito della Banca nel rispetto della normativa vigente; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi; 

- non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato 

sull’impostazione generale data allo stesso e sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la 

sua formazione e struttura; 

- non sono state iscritte nel bilancio 2017 attività ai sensi dell’art. 2426 c.c., comma 1 punti 5 e 6; 

- per quanto attiene all’informativa resa dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione sulla Gestione, 

si rinvia al giudizio espresso dalla società di revisione nella propria relazione; 

- infine, abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

 

Signori Soci, 

sulla base di quanto Vi abbiamo riferito, riteniamo che il bilancio sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra 

approvazione risulti, nel suo complesso, redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca Popolare Vesuviana SOC. COOP. al 31 

dicembre 2017. 
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Pertanto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, come predisposto dal Consiglio di 

Amministrazione e presentatoVi, ed esprimiamo parere favorevole in merito alla proposta formulata dal 

Consiglio di Amministrazione di destinazione del risultato di esercizio. 

Infine, rivolgiamo un sentito ringraziamento agli Amministratori, alla Direzione Generale ed a tutto il personale 

della Banca per l’impegno profuso e per la disponibilità e collaborazione dimostrata sempre nei nostri 

confronti.  

San Giuseppe Vesuviano, 12 aprile 2018 

 

Il Collegio Sindacale 

 

Dott. Giovanni Colucci (Presidente) 

                                                                                       

Dott. Florinda Aliperta (Sindaco Effettivo)  

 

Dott. Felice Ranieri (Sindaco Effettivo) 
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