Aderente al Fondo di Garanzia
dei Depositanti del Credito Cooperativo

Societa’ Cooperativa
Fondata nel 2000
Iscrizione REA di Catania n. 258811
Iscrizione all’Albo delle Banche al n. 5492
Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative al n. A170159
sezione Cooperative a Mutualità Prevalente
Codice Fiscale e Partita IVA: 03724410877
Codice ABI: 7080.5

REELLAAZZIIOONNEE DDEELL C
COONNSSIIGGLLIIOO DDII A
AM
MM
MIIN
NIISSTTR
RA
AZZIIO
ON
NEE
R

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

1

2

LE NOSTRE RADICI AFFONDANO SOTTO LE SUE LAVE.

MM
MIIN
NIISSTTR
RA
AR
RIIO
ON
NEE
REELLAAZZIIOONNEE DDEELL C
COONNSSIIGGLLIIOO DDII A
AM
R

Avviso di convocazione di Assemblea
ordinaria
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 27 aprile 2007, alle ore
15,00 presso la Sede Sociale di via Cesare Beccaria 1, in prima convocazione e in
seconda convocazione, per
Domenica 20 maggio 2007, alle ore 10,00
presso l’Hotel “Romano Palace” di v.le Kennedy in Catania (Zona Plaja), per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
9 Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e
presentazione del Bilancio 2006 – Delibere relative;
9 Determinazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, dell’importo
(sovrapprezzo) che, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di
ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.
9 Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 34 dello Statuto.
Potranno intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro
dei Soci da almeno novanta giorni.
Distinti saluti.
Catania, 23 marzo ’07
p.Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonino Pellegrino
3

4

Le nostre Filiali
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Tel.: 095 913054
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via Cesare Beccaria, 1
95123 Catania
Tel.: 095 509350
Fax: 095 552233
CAB: 16900
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LE PICCOLE IMPRESE SONO IL MOTORE DEL PAESE.
FIRMATO: LA CHIAVE D’AVVIAMENTO.
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rivolgiamo a tutti Voi un cordiale saluto ed un sincero ringraziamento per la
partecipazione a questa Assemblea.
Cogliamo l’occasione per indirizzare un particolare benvenuto a tutti i nuovi
Soci ai quali auguriamo di continuare a seguire gli ideali di spirito
cooperativo che nell’aprile del 2000 fecero muovere i primi passi alla nostra
struttura.
E’ altresì doveroso ricordare i Soci venuti meno nel corso del 2006 e dei
quali resta vivo il ricordo. Ad essi rivolgiamo un pensiero di cristiano
suffragio.
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Il Credito Etneo è una Banca di persone, non di capitali.
Mette al primo posto le persone. Dando loro peso e
attenzione. Per questo oltre 10.000 Clienti gli danno
ogni giorni fiducia.

’’

P

rima di entrare nel merito della nostra realtà, ci corre l’obbligo richiamare la
Vostra attenzione sul fatto che dal 1° gennaio 2005 è stato introdotto anche
nel nostro Paese, l’utilizzo dei principi contabili internazionali (i c.d.
IAS/IFRS) emanati dallo I.A.S.B. (International accounting standards
board) ed omologati dalla Commissione Europea.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRARIONE

Con il D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, l’Italia, esercitando la facoltà
prevista dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, ha esteso l’ambito
di applicazione degli IAS/IFRS, prescrivendone, tra l’altro, l’adozione
obbligatoria per i bilanci individuali delle Banche dal 2006.
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Conseguentemente, il Credito Etneo ha redatto il bilancio al 31/12/2006
secondo gli standard internazionali IAS/IFRS e nel rispetto delle
disposizioni che la Banca d’Italia ha emanato nell’ambito dei poteri
regolamentari ad essa attribuiti in materia di “forme tecniche” dei bilanci
bancari.
Il documento di bilancio che oggi sottoponiamo alla Vostra approvazione è
stato impostato in termini e modi coerenti con le nuove norme introdotte
dagli IAS/IFRS e si presenta del tutto diverso, in ogni sua parte, dai
tradizionali prospetti di bilancio del passato. La qualcosa richiede un
impegno di adattamento per cogliere, in misura adeguata, il contenuto e il
significato delle rinnovate poste di bilancio dello stato patrimoniale e del
conto economico.
Vi anticipiamo che per effetto della transizione ai nuovi principi contabili
internazionali si è determinato un impatto negativo sul patrimonio netto
della Banca ad inizio 2006 pari ad euro 143.017,13
Tutte le informazioni relative alle modalità di adozione dei principi contabili
internazionali IAS/IFRS da parte della Banca e agli effetti sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria, in sede di prima applicazione
predisposti in ottemperanza a quanto richiesto dall’IFRS1, sono riportati
nell’ambito di uno specifico capitolo del presente documento di bilancio, cui
si fa esplicito rinvio”.

Lo scenario internazionale

I

La crescita media annua del prezzo del petrolio, nel 2006, è stata del
+20,1% attestandosi sui 66,2 dollari al barile contro i 55,1 dollari al barile
della media dell’anno precedente (la crescita nel 2005 è stata del +45%);
tale fattore è stato in parte compensato dalla prosecuzione della fase di forte
sviluppo dei paesi emergenti che hanno continuato a sostenere il commercio
internazionale.
Prime valutazioni, diffuse dall’Ocse, circa l’andamento del prodotto interno
lordo di Stati Uniti e Giappone nel biennio 2007-2008, indicano
rispettivamente una crescita media di circa il +2,6% e del +2%. Quanto ai
paesi dell’Area Euro la crescita si attesterebbe, nel biennio, sul +2,2-2,3%.
Secondo l’Organizzazione, l’economia dei paesi nel complesso dell'area
Ocse sarebbe cresciuta del +3,2% nel 2006 e salirebbe del +2,5% nell’anno
in corso e del +2,7% nel 2008.
Lo scorso anno, gli Stati Uniti hanno registrato una crescita del prodotto
interno pari al 3,4%, contro il 3,2% registrato nel 2005. A tale risultato
hanno contribuito, in particolare, i consumi privati, cresciuti, rispetto ad un
anno prima, del 3,2% (+3,5% nel 2005), gli investimenti fissi lordi, sono,
invece, aumentati del 3% (+7,5% nel 2005) e la spesa pubblica, ha segnato
un incremento del 2,1% (+0,9% nel 2005). Continua comunque a crescere lo
squilibrio della bilancia commerciale, pari nel 2006 a quasi 762 miliardi di
dollari, contro i precedenti 617 miliardi.
In Giappone, il prodotto interno lordo nei primi tre trimestri del 2006 ha
segnato un andamento positivo, con una crescita media pari al +2,2%,
mostrando una accelerazione rispetto alla crescita registrata nel 2005
(+1,9% la media annua). Complessivamente l'Ocse stima una crescita
complessiva del +2,8% per il 2006. Sul versante asiatico, nel 2006
l’economia cinese ha ribadito la sua grande vitalità, la quale ha continuato a
registrare una crescita reale molto elevata: il tasso di sviluppo annuo
complessivo è stato dell’11,4% per il 2006 (10,2% nel 2005).
Nell’Area dell’Euro, il 2006 ha evidenziato un incremento del prodotto
interno lordo, con tassi di crescita tendenziali rispettivamente pari al 2,2%,
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l quadro macroeconomico dell’anno che si è appena chiuso è stato
caratterizzato da una sostenuta crescita dell’economia mondiale: secondo le
ultime stime del Fondo Monetario Internazionale il Pil PIL (Prodotto Interno Lordo):
mondiale sarebbe salito, nel 2006, del +5,1% (+4,9 nel Valore monetario complessivo
dei beni e servizi finali prodotti
2005). L’economia europea ha registrato una accelerazione in un anno sul territorio nazioal lordo degli ammortamentre Usa e Giappone hanno rallentato il passo, nale
menti.
continuando tuttavia a segnare una crescita media annua
elevata. Nel corso del 2006 sostenuto è stato anche l'andamento del prodotto
interno lordo delle economie emergenti.
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al 2,9% e al 2,7%. I consumi privati sono cresciuti dell’1,8% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente (nel 2005 la crescita complessiva si è
attestata sull’1,4%). La dinamica degli investimenti fissi lordi ha mostrato
una buona dinamica con una variazione del +4,7% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, in netta accelerazione rispetto a quella
registrata nel 2005 (+2,7%). Le esportazioni, nel 2006, sono cresciute
dell’8,3%, contro il 4,5% complessivo del 2005. Anche Organizzazione per la Coopele importazioni hanno mostrato dinamiche in razione e lo Sviluppo Economico:
decelerazione nell’anno appena conclusosi: nei primi Gli obiettivi dell'OCSE, che
alla realizzazione di
tre trimestri del 2006 sono, infatti, aumentate dell’8,5%, tendono
più alti livelli di crescita econoalla luce del concetto di
nel 2005 avevano registrato un incremento complessivo mica
sviluppo sostenibile, di occupadel 5,5%. Secondo le ultime stime dell’Ocse, l’Area zione, di tenore di vita, favorendo gli investimenti e la competEuro avrebbe registrato un +2,6% nel 2006 (contro il itività e mantenendo la stabilità
sono altresì orien+1,5% dell’anno precedente). Dopo la robusta finanziaria,
tati contribuire allo sviluppo dei
performance registrata dal Pil della Zona Euro nei primi Paesi non membri.
tre trimestri del 2006, le prospettive a breve rimangono
positive. L’attività economica dovrebbe essere aumentata del +0,7% nel
quarto trimestre del 2006 e a ciò seguirebbe una variazione del +0,3% e del
+0,5% rispettivamente nei primi due trimestri del 2007. La produzione
industriale dovrebbe continuare ad espandersi anche se a ritmi più contenuti
che nel recente passato, risentendo di un certo indebolimento nella dinamica
del commercio mondiale. Il principale sostegno al Pil dell’Area Euro
dovrebbe provenire dalla domanda interna. Le spese per consumi
potrebbero, tuttavia, sperimentare una temporanea attenuazione nella prima
parte del 2007, riflettendo l’effetto dell’aumento dell’Iva in Germania; gli
investimenti si dovrebbero mantenere, invece, su uno stabile sentiero di
significativa espansione.
Nel corso del 2006 l’andamento dell’indice generale dei prezzi al consumo
negli Stati Uniti ha evidenziato una decelerazione: il tasso d’inflazione è
passato infatti dal 3,4% del 2005 al 3,2% del 2006. Alla minore pressione
inflazionistica ha contribuito sia la minore crescita della domanda aggregata
interna, che secondo le fonti ufficiali è cresciuta nel 2006 del 3,2% (4,2%
nel 2005). In Giappone la dinamica dell’inflazione al consumo è passata al
+0,1% nel 2006, contro il -0,5% registrato nel 2005.
Nell’Area Euro si è manifestato un incremento medio dell’inflazione al
consumo pari al 2,2% (così come nel 2005), non
L'Ufficio
Statistico
delle
distante quindi dagli obiettivi della Banca Centrale
Comunità Europee (Eurostat)
è il braccio statistico della ComEuropea. Quanto ai diversi paesi aderenti si sono
missione Europea; raccoglie ed
elabora dati dell'Unione Euroregistrate le seguenti dinamiche: secondo i dati
pea a fini statistici, promuovenarmonizzati forniti dall’Eurostat in Germania si è
do il processo di armonizzazzione dell'approccio statiregistrato un tasso in decelerazione (1,8% nel 2006,
stico tra gli Stati membri
contro l’1,9% del 2005), in Italia il tasso di inflazione si
è attestato al 2,2% (così come nel 2005) e in Francia si è avuto un tasso di
inflazione pari all’1,9%, lo stesso dell’anno precedente.
Negli Stati Uniti, in particolare, la Federal Riserve nel corso del 2006 ha

aumentato il tasso sui federal funds 4 volte di ¼ di
punto, portandolo dal 4,25% di fine 2005 al 5,25% a
fine giugno.

La Federal Reserve (abbreviata con FED):
E’ la banca centrale degli Stati
Uniti d'America. Venne istituita
il 23 dicembre 1913 su proposta del presidente Woodrow
Wilson approvata dal Congresso degli Stati Uniti.

Mercati Finanziari

L

a buona congiuntura economica del 2006 si è riflessa anche sui mercati
azionari con benefici effetti.
MIBtel:
Piazza Affari si è mantenuta in linea con l’avanzamento
internazionale, registrando quotazioni ai massimi proprio
nell’ultimo giorno di contrattazione: il Mibtel è salito del
19,10%, lo S&P/Mib del 16,5%.

E’ l'indice principale della Borsa
italiana in quanto “riassume”
tutte le azioni quotate su MTA e
MTAX. Questo viene ricalcolato
ogni minuto durante la fase di
negoziazione continua sulla
base dei prezzi degli ultimi contratti conclusi su ciascuna azione componente il paniere. La
base dell'indice è stabilita in
10.000
punti
relativa
al
3/1/1994.

Sui mercati obbligazionari, ad una fase di debolezza nel
primo semestre, dovuta alla crescita dei tassi di interesse, è
seguito un periodo di recupero nel secondo, quando sul
breve è andata esaurendosi la spinta propulsiva della restrizione monetaria,
mentre sul lungo i rendimenti sono scesi nella prospettiva di una minor
dinamica attesa per il prodotto e per i prezzi, ma anche per i deficit dei
bilanci pubblici.
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L’azione della BCE è stata, invece, più incisiva, a
ragione dell’emergere di pressioni sul fronte dei
prezzi: il tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento è stato
innalzato dal 2,25% di fine 2005 al 3,50% di fine 2006, così come i tassi di
interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi
overnight sono stati portati rispettivamente al 4,50% (dal 3,25%) ed al
2,50% dall’1,25%). In definitiva, tra la fine del 2005 e la fine del 2006 il
differenziale tra i tassi di policy Area Euro-Usa è passato da -200 a -175
punti base.
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‘‘

il tasso minimo di offerta sulle operazioni di
rifinanziamento è stato innalzato dal 2,25% di fine 2005
al 3,50% di fine 2006

’’

Lo scenario nazionale
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a performance macroeconomica italiana ha visto, nel corso del 2006, una
decisa ripresa: il Prodotto Interno Lordo è cresciuto in media del +1,7%
su base annua (+0,1% complessivamente nel 2005). Le previsioni dell'Ocse
confermano l'avvenuta ripresa dell'economia italiana nel 2006 che
metterebbe la parola fine a quattro anni e mezzo di quasi stagnazione,
prevedendo una crescita del Pil dell'1,8% per il 2006. Le forze trainanti
della ripresa, secondo l’Ocse, sarebbero da rintracciare nella forte crescita
del mercato dell'export, nelle migliori condizioni creditizie e nella crescita
dell'occupazione e della fiducia degli operatori economici. Secondo
l’Istituto, la crescita dovrebbe lievemente rallentare nel 2007 ad un +1,4%,
per poi risalire al +1,6% del 2008.
L'Istituto nazionale di
statistica:
è un ente di ricerca pubblico.
Presente in Italia dal 1926, è il
principale
produttore
di
statistica ufficiale a supporto
dei cittadini e dei decisori
pubblici ed è a volte al centro di
polemiche, come ad esempio
nel caso della diffusione dei
dati relativi all'inflazione.

Nei primi undici mesi del 2006, i dati ufficiali Istat sulla
produzione industriale e gli indicatori anticipatori rilevati
da diverse indagini congiunturali mettono in evidenza
un'attività produttiva che esce dalla lunga fase di
ristagno: la produzione industriale italiana è salita in
media del +2,1% su base annua contro una variazione
complessiva del -0,9% registrata nel 2005.
La domanda interna ha risentito di una crescita piuttosto sostenuta dei
consumi privati e degli investimenti. I dati ufficiali dell’Istat segnalano una
crescita media tendenziale dei consumi privati del +1,9%, mostrando una
accelerazione rispetto al +0,1% registrato complessivamente nell’anno
precedente; di rilievo, nel corso dei primi tre-quarti del 2006, è l’inversione
di tendenza della dinamica degli investimenti fissi lordi, che dopo aver
segnato un tasso di sviluppo del -0,4% nel complesso del 2005, sono saliti
mediamente del +2,6% su base annua.
L’andamento dei consumi pubblici è stato di entità inferiore, registrando
una variazione media tendenziale del +0,3%. Nel 2005 i consumi pubblici
avevano segnato una crescita del +3,2%.
Le esportazioni hanno mostrato una crescita media tendenziale del +4,8%,
mentre le importazioni sono cresciute del +4,7%. Come conseguenza, il
saldo della bilancia commerciale nei primi tre trimestri del 2006 è stato pari
a -8.148 milioni di euro, contro i -8.141 miliardi di euro registrati nello
stesso periodo del 2005.
Quanto all'andamento del mercato del lavoro italiano, secondo l’Istituto
Nazionale di Statistica, i primi tre trimestri del 2006 hanno visto una
crescita su base annua degli occupati totali (+1,6%, +1,9% e +2%
rispettivamente nel primo, secondo e terzo trimestre) in linea con
l'evoluzione del Pil. Il tasso di disoccupazione è diminuito nel confronto
tendenziale, attestandosi al 7,2%, al 6,9% e al 6,8% nei primi tre trimestri di
quest'anno (7,7% nella media del 2005), un livello ormai inferiore al valore

prevalente nei paesi dell'Area euro. Anche il tasso di disoccupazione
giovanile ha registrato una diminuzione attestandosi, nella media dei primi
tre trimestri del 2006, sul 21,4% (23,9 nel 2005).
Con particolare riguardo alle attività delle istituzioni finanziarie e monetarie
dell’Area dell’euro, il tasso di crescita tendenziale dei prestiti a residenti
(comprensivi delle sofferenze e dei finanziamenti pronti contro termine ed
al netto delle operazioni effettuate fra le istituzioni monetarie e finanziarie),
risulta a fine 2006 pari al +9,3%, un valore inferiore a quanto registrato
nello stesso periodo dalle banche italiane: +10,7%.

Tra le attività che hanno segnato tassi di crescita superiori alla media si
segnalano i depositi bancari (+4,5%) e le obbligazioni bancarie (+8,3%),
nonché il risparmio previdenziale, con una crescita dei prodotti assicurativi
pari a +16,9% (+4,3% i fondi pensione). In accelerazione è stata la dinamica
delle quote delle operazioni pronti contro termine passive con la clientela
(+14,7%).
In termini di peso sul totale delle attività finanziarie private i depositi
bancari sono passati dal 25,1% dell’ottobre 2005 al 25,3% dello stesso mese
del 2006.
Con riguardo alla provvista sull’interno per forme tecniche del totale delle
banche nel corso del 2006 sono emerse le seguenti tendenze:
9 una decelerazione della dinamica dei conti correnti. Tale
componente del funding delle banche ha manifestato nel corso del
2006 un andamento decrescente, passando dal 7,4% di novembre
2005 al +6,3% di novembre 2005 (ultimo dato al momento
disponibile);
9 marcata crescita della dinamica delle operazioni pronti contro
termine: tale aggregato ha segnato a novembre 2006 una variazione
tendenziale positiva di quasi il 24%, un valore che si raffronta al
+12% di novembre 2005. Consistente appare ancora la flessione dei
certificati di deposito sia a breve che a medio e lungo termine, il
cui ammontare a novembre 2006 si è posizionato a circa 18,5
miliardi di euro a fronte di un valore di circa 20,5 miliardi di euro
dello stesso mese dell’anno precedente, registrando, pertanto, una
contrazione di circa il 10%.
Gli impieghi bancari hanno sperimentato nel corso del 2006 una dinamica
in accelerazione, a dimostrazione del fattivo apporto che le banche hanno
offerto alle imprese ed alle famiglie anche in una fase di assai contenuto
andamento delle attività produttive.
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Nel 2006 le attività finanziarie del settore privato in Italia hanno
manifestato un’ulteriore crescita: ad ottobre – ultimo dato al momento
disponibile – la proxy di tale indicatore risulta pari a 2.682 miliardi di euro,
facendo registrare un tasso di incremento tendenziale di circa il 3,8%.
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L’ammontare degli impieghi complessivi del totale banche in Italia alla
fine del 2006, in dettaglio, è risultato pari a 1.322,1 miliardi di euro con un
tasso di crescita tendenziale dell’11,2% che si raffronta al +8,6% di fine
2005.
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In termini nominali, nel 2006 si è avuto un flusso addizionale di impieghi
del sistema bancario italiano di circa 130 miliardi di euro rispetto a fine
2005, un valore di circa 1/3 in più rispetto a quanto registratosi nel 2005 nei
confronti del 2004.
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In particolare, il ritmo di sviluppo tendenziale dell’aggregato che riguarda
gli impieghi in “euro” si è collocato a fine 2006 all’11,7%, in accelerazione
rispetto al +8,6% segnato a dicembre 2005, mentre gli impieghi espressi
nelle “valute diverse dall’euro” hanno manifestato – sempre al termine del
2006 – una variazione tendenziale nei dodici mesi negativa del 17,9%, un
valore che si raffronta a +10,6% di fine 2005 (tali impieghi, tuttavia,
coprono una quota sul totale di poco superiore al 2%).
La dinamica degli impieghi appare sostenuta esclusivamente dalla
componente a protratta scadenza. Alla fine del 2006, infatti, i tassi di
crescita tendenziali di queste componenti degli impieghi bancari sono
risultati pari +11,6% per il segmento a medio e lungo termine (13% a fine
2005) e di +10,5% per quello a breve termine (+2% a fine 2005). Gli
impieghi a breve termine, in particolare, hanno segnato nel corso d’anno una
fase di ripresa. Pertanto nel 2006 hanno teso a convergere le dinamiche delle
due componenti degli impieghi.
Dall’analisi degli impieghi delle banche per settori di attività economica,
emerge come il tasso di crescita dei finanziamenti destinati alle imprese non
finanziarie abbia manifestato a fine 2006 una marcata accelerazione,
collocandosi al +12,4% (il valore più elevato degli ultimi sei anni – aprile
2001: +13,4%) dal +5,1% di fine 2005, un valore superiore al ritmo di
sviluppo tendenziale del totale impieghi alle imprese ed alle famiglie
(+11,4%); il che si traduce in un rafforzamento della quota degli
impieghi di questo settore sul totale (62,6%), un valore notevolmente
superiore alla media dell’area dell’euro (45,9%). In particolare,
nell’ultimo bimestre la dinamica degli impieghi alle imprese è tornata dopo
circa 5 anni ad essere superiore a quella delle famiglie.
In particolare, gli impieghi complessivi alle famiglie ed alle imprese non
finanziarie (cioè società non finanziarie, famiglie consumatrici, imprese
individuali) hanno manifestato a fine 2006 un tasso di crescita tendenziale di
quasi l’11,5%, un valore superiore a quanto palesato a fine 2005 (+7,5%) e
nettamente superiore all’attuale crescita del Pil nominale in Italia ed
all’andamento degli investimenti. Nella media dell’area dell’euro gli
impieghi a famiglie ed imprese non finanziarie hanno manifestato un tasso
di crescita – sempre a fine 2006 – di circa il 10,3%, tornando dopo circa un
anno su valori inferiori a quelli del mercato italiano.
Rilevante appare, altresì, il contributo offerto dal sistema bancario al

finanziamento delle imprese di minori dimensioni. In dettaglio, la quota
sul totale degli impieghi fino 500.000 euro (considerando anche i crediti non
censiti dalla Centrale dei Rischi fino a 75.000 euro) risulta alla fine di
settembre 2006 pari a circa il 17,5%, percentuale che raggiunge circa il 50%
qualora si considerino i finanziamenti fino a 5.000.000 euro.
Una intensità di crescita lievemente inferiore rispetto al comparto delle
imprese ha manifestato la dinamica dei finanziamenti al settore famiglie:
+9,9% a fine 2006, un valore di poco inferiore sia al +10,2% registratosi a
fine novembre 2006, che al +11,8% di dicembre 2005.

Ritmi di sviluppo più elevati continuano a contraddistinguere il segmento di
attività rappresentato dal credito al consumo che a fine 2006 ha segnato un
tasso di crescita tendenziale del +12,2% (+16,6% a fine 2005): che si
raffronta ad un ritmo di sviluppo di questo aggregato manifestatosi a fine
2006 nell’area dell’euro pari a +6,2%.
Alla fine di novembre 2006 le sofferenze al netto delle svalutazioni sono
risultate pari a 17.889 milioni di euro, 302 milioni di euro in più rispetto ad
ottobre 2006 e 1.622 milioni di euro in meno rispetto novembre 2005: la
variazione tendenziale è risultata di -8,3% a novembre 2006 (-12,3% a
novembre 2005), soprattutto a motivo di operazioni di cartolarizzazione.
Pertanto, i principali indicatori di rischiosità mostrano un ulteriore
miglioramento della qualità del credito: il rapporto sofferenze
nette/impieghi totali si è collocato all’1,35% (a novembre 2005 tale rapporto
si collocava all’1,63%). Una conferma del permanere di una elevata qualità
del credito è ravvisabile anche dal valore del rapporto sofferenze
nette/patrimonio di Vigilanza, posizionatosi a novembre 2006 al 7,44% (tale
rapporto si ragguagliava al 9,28% a novembre 2005).
Nel 2006, sul mercato italiano si è registrato un aumento nell’intera
struttura dei saggi di interesse del mercato finanziario e creditizio, in linea
con la politica monetaria della BCE. In particolare, per quanto concerne le
emissioni dei titoli a breve, nel corso del 2006 il rendimento medio lordo
dei BOT ha manifestato movimenti al rialzo, passando dal 2,57% di
dicembre 2005 al 3,73% di fine 2006.
Anche i tassi di interesse all’emissione dei CCT hanno segnato nell’anno
appena trascorso un moderato aumento: in sintesi, dal 2,34% registrato da
questo rendimento a novembre 2005 (a dicembre non si sono avute nuove
emissioni) il rendimenti di questa tipologia di titoli pubblici è risultato pari
al 3,73% a novembre 2006 (a dicembre non si sono avute nuove emissioni).
La dinamica del rendimento medio dei BTP ha registrato un andamento
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In dettaglio, tale andamento dopo aver manifestato una flessione nell’intero
2001 – passando dal 10,4% di dicembre 2000 al 5,7% di dicembre 2001 –
nel corso del quinquennio successivo ha evidenziato una maggiore vivacità,
segnando nel periodo maggio 2002 – dicembre 2006 un trend in marcata
accelerazione, ritornando sugli alti livelli di fine 2000.
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maggiormente altalenante, a riflesso della differente tipologia di emissioni
(in termini di durata) che sono state effettuate nell’anno.
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Mercato telematico delle
obbligazioni e dei titoli di
stato:
(meglio noto con l'acronimo di
MOT) è il mercato telematico
istituito nel 1994 ed organizzato
e gestito dalla Borsa italiana sul
quale vengono negoziati i Titoli
di Stato (BOT, CCT, CTZ) e le
obbligazioni non convertibili.
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Un rialzo dei tassi di interesse si è registrato, anche, sul
mercato secondario dei titoli di Stato: il Rendistato
cioè il dato relativo al campione dei titoli con vita residua
superiore all’anno scambiati alla Borsa valori italiana
(M.O.T.) si è posizionato a fine 2006 al 3,97% dal 3,32%
di fine 2005.

Nel 2006 si è registrato un incremento del tasso sui
depositi in euro applicato alle famiglie e società non finanziarie (sulla base
delle statistiche armonizzate del Sistema europeo di banche centrali)
coerentemente con le indicazioni della politica monetaria della BCE: questo
tasso, infatti, è passato dallo 0,95% di fine 2005 all’1,45% di fine 2006.
Il tasso medio della raccolta bancaria da clientela (che comprende il
rendimento dei depositi, delle obbligazioni e dei pronti contro termine in
euro applicati al comparto delle famiglie e società non finanziarie), si è
collocato a dicembre 2006 al 2,23% (1,72% a dicembre 2005).
Nell’ultimo anno in aumento è risultato il tasso sui c/c attivi in euro erogati
a famiglie e società non finanziarie (dal 5,82% di dicembre 2005 al 6,34%
di dicembre 2006). Con riguardo ai tassi applicati alle nuove operazioni si
rileva come a fine 2006 il tasso sui prestiti in euro alle società non
finanziarie si sia posizionato al 4,68%, che si raffronta al 3,56% di dicembre
2005, mentre il tasso sui prestiti in euro alle famiglie per l’acquisto di
abitazioni è aumentato, passando dal 3,73% di dicembre 2005 al 4,87% di
dicembre 2006.

L’andamento delle B.C.C. nel contesto del
sistema bancario.

D

ai dati forniti dalla Federazione Italiana delle BCC si ha modo di rilevare
che, nel corso del 2006, il Credito cooperativo nel nostro Paese ha fatto
segnare una marcata crescita strutturale, correlata alla crescita delle masse
intermediate, pur evidenziando elementi di criticità legati alla significativa
crescita dell’ultimo quinquennio.
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Sul piano numerico, la presenza delle banche di credito cooperativo in Italia
può essere così riassunta:
9 B.C.C. operanti 438 , pari al 55% del totale delle banche operanti;
9 Numero sportelli 3.713, diffusi in 98 province e 2.470 comuni;
9 Numero soci 805.571, con un incremento, su base annua, del 5,8%;
Relativamente all’attività di intermediazione, è proseguito, ma in misura
minore rispetto al passato recente, l’incremento della raccolta e degli
impieghi, permettendo la copertura di una quota di mercato pari al 6,6% per
quanto concerne le poste dell’attivo e dell’8,4% per le poste del passivo.
Per quanto concerne gli aspetti reddituali, tra le BCC si registra una
dinamica positiva dei principali margini. Il R.O.E. delle banche della
Categoria, riferito alle segnalazioni di giugno 2006, era pari all’8,7%.
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‘‘

438 BCC operanti pari al 55% del totale delle banche
presenti sul territorio nazionale.

’’

Provvedimenti ed aspetti normativi.

P
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assiamo ora ad una breve panoramica delle novità normative di maggior
rilievo che hanno interessato il settore creditizio nel 2006.
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Una prima analisi all’andamento dei tassi, ritoccati ben 5 volte nel corso del
2006. Il 2 marzo 2006 la Banca Centrale Europea ha elevato il costo del
denaro dal 2,25% al 2,50%. Successivamente, l’8 giugno, il 3 agosto ed il 5
ottobre, il tasso di riferimento nell’euro- zona è passato dal 2,75, al 3 e
quindi al 3,25%. Infine, il 7 dicembre, è stato annunciato un ultimo aumento
al 3,50%, quale conseguenza dell’ormai solida ripresa economica europea e
per smorzare qualche temuta fiammata inflazionistica.
Il 9 gennaio 2006, con il D.Lgs. n. 5, il Governo ha varato una riforma
organica delle procedure concorsuali, incidendo significativamente sulla
disciplina fissata oltre 60 anni fa. Le molteplici modifiche apportate alla
“legge fallimentare” perseguono il fine di semplificare, mirando nel
contempo a ridurre i tempi della giustizia.
La Legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione del Decreto legge 4 luglio
2006 n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, ha introdotto
modifiche al regime IVA, alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in
materia di cessione e locazione di terreni e fabbricati. La stessa legge ha
comportato variazione in tema di “modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali”, sostituendo le previsioni contenute nell’art. 118 del Testo
Unico Bancario.
In data 3 ottobre, il Decreto legge n. 262, convertito nella Legge 24
novembre 2006 n. 286, ha ripristinato l’imposta di successione ed introdotto
una serie di misure fiscali.
La Legge Finanziaria 2007, redatta con l’obiettivo di razionalizzare la
finanza pubblica e riportare sotto controllo il deficit, ha tra le tante ed
eterogenee misure rimodulato l’Irpef ed anticipato al 2007 la riforma della
previdenza complementare.
Il 27 dicembre, il Decreto legge n. 297 ha modificato il Testo Unico
Bancario ed il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria. Fra l’altro sono state introdotte disposizioni di vigilanza
prudenziale per le banche, in attuazione delle direttive comunitarie in
materia di adeguatezza patrimoniale degli intermediari.
Infine, il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 303 ha attuato un
coordinamento fra la Legge 28 dicembre 2005 n. 262 di tutela del
Risparmio, il Testo Unico Bancario ed il Testo Unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria.

L’economia nel catanese.

N

el prendere in esame l’andamento dell’economia relativa all’area di
competenza del Credito Etneo, appare utile, nel contempo, tracciare un
quadro sintetico di ciò che è stata l’attività della nostra Banca negli ultimi
tre esercizi, muovendo dal contesto socio-economico nel quale abbiamo
operato.

Un periodo, comunque, che non è passato invano, atteso che si è cercato di
creare nuove condizioni di crescita attraverso un processo che potremmo
definire di “maggiore relazionalità”, ossia legato in modo forte ai fattori non
di mercato, prevalentemente fondati su condizioni di contesto che facilitano
la cooperazione tra soggetti individuali e collettivi.
Lo sviluppo dipende dal mix composto dalla capacità delle istituzioni sociali
e politiche di sostenere dall’esterno – dal lato della domanda e dalla
costruzione del consenso – le attività economiche e dall’efficienza/efficacia
dei soggetti economici di influire sulla qualità dell’apparato di produzione
di beni e servizi al fine di migliorare l’offerta. Il perseguimento di una “via
alta” alla competitività si accompagna ad un radicamento locale delle
attività economiche, con la valorizzazione, in particolare, delle fasi di
progettazione e di organizzazione complessiva dei processi, rispetto a quelle
di mera produzione, che possono invece essere più facilmente delocalizzate.
L’obiettivo è, quindi, innalzare la qualità delle produzioni – particolarmente
importante per le nostre imprese, che non possono competere sui costi – ed
aumentare la produttività delle economie esterne materiali ed immateriali e
soprattutto dei servizi. Dove per economie esterne materiali ed immateriali
si intendono la dotazione infrastrutturale, i servizi reali e alla ricerca,
l’infrastruttura creditizia, il livello di formazione del capitale umano, etc. e
quelle immateriali, come la qualità sociale ed urbana, le reti cooperative tra
imprese e la capacità di collaborazione tra attori locali, che insieme
rivestono un ruolo centrale per lo sviluppo.
Da qui la conclusione che in questi ultimi anni lo sviluppo locale non si è
identificato con un unico e determinato modello di organizzazione
produttiva. Un processo, quindi, che non ha interessato solo le attività di
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Da un’analisi macro economica del triennio appena conclusosi, esce uno
scenario congiunturale che non ha favorito lo sviluppo ed ha colpito le
economie provinciali dove più importante era il peso dell’industria.
Caratteristiche che, per diversi aspetti, appartengono al modello di sviluppo
della nostra area di operatività che ha dovuto affrontare momenti di
significativa criticità. Tutto ciò appartiene ad una fase congiunturale che si
può ritenere trascorsa, ovvero che ha raggiunto i suoi picchi negativi nel
2005, mentre le prospettive che si intravedono sono di inversione di
tendenza, pur modesta, che dovrebbe irrobustirsi nel triennio a venire.
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mera produzione, ma vale anche per molti servizi ad elevato valore
aggiunto.
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Sul ruolo svolto dal sistema bancario nelle relazioni con le imprese e nello
sviluppo complessivo della Provincia di Catania e non solo, hanno inciso
due fattori: uno di tipo endogeno al sistema, quale i processi di fusione ed
acquisizione che hanno rivoluzionato l’assetto proprietario del sistema
bancario Siciliano e del Mezzogiorno; il secondo di tipo esogeno,
rappresentato dall’entrata in vigore degli accordi di Basilea 2 a far data
dell’1 gennaio 2007, che sta cambiando il rapporto banca/impresa, sempre
più mediato dal rispetto di un rating da parte delle imprese e sempre meno
fondato su aspetti di tipo fiduciario e di conoscenza diretta dell’impresa.
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Problemi non trascurabili se consideriamo che il buon funzionamento delle
infrastrutture finanziarie e creditizie rappresenta un fattore di competitività
del territorio, in quanto un credito efficiente costituisce fattore di sviluppo
ed importante sostegno alla crescita delle imprese e, in definitiva, una
risposta di riequilibrio alle turbolenze del mercato.
Una convinzione che molto bene si sposa con le esigenze del nostro Paese,
se si considera che il sistema economico italiano e particolarmente
dipendente dal sistema bancario.
Da alcuni studi dell’Istituto Tagliacarne, emerge che le banche che operano
in realtà locali con un livello di sviluppo più elevato ed una organizzazione
di impresa più strutturata sono in grado di soddisfare una domanda di
credito dell’imprese a costi più bassi rispetto ad altre aree del Paese meno
sviluppate. In questo contesto è utile rilevare come in provincia di Catania il
costo del denaro è più alto di circa 4 punti percentuali rispetto alle province
italiane “più virtuose”. Un costo che aumenterà al crescere dei tassi di
interesse dei prossimi mesi.
Quanto affermato ha un impatto diretto sulla crescita del PIL provinciale.
Infatti, abbiamo rilevato l’esistenza di una correlazione forte e inversa tra il
livello del PIL pro capite e quello del tasso d’interesse: tanto più è elevato il
primo, tanto più basso risulta essere il secondo e viceversa.
A questo proposito, come nel caso di Catania, è evidente che dove c’è un
livello di sviluppo non elevato il costo del danaro è superiore alla media. Da
qui la conclusione che il credito non è neutrale nelle performance, non solo
di impresa ma anche del territorio.
Ciò mette in evidenza l’esistenza di un circuito che premia soprattutto le
realtà regionali più ricche e indebolisce sempre più quelle più povere,
favorendo la persistenza delle disparità territoriali. E’ evidente che, per
“rompere” una simile dinamica, occorreranno delle azioni di policy che
favoriscano un maggiore equilibrio in un mercato del credito fortemente
squilibrato.
I mercati regionali solo apparentemente sono stati armonizzati dai processi
di acquisizione/fusione bancari, in quanto essi hanno ridotto sensibilmente il

numero delle banche in Italia ma anche rotto o condizionato quei delicati
equilibri tra domanda e offerta di credito messi in essere sul territorio
soprattutto dalle reti di banche locali. Queste ultime rappresentano fattore di
sviluppo per le imprese meridionali spesso danneggiate da un eccessivo
razionamento del credito, e la loro “scomparsa”, ha determinato l’aumento
delle asimmetrie informative e contribuito alla crescita dei differenziali
regionali nelle condizioni di erogazione del credito.

La dotazione e l’evoluzione degli sportelli, pur rilevante, va letta però in
maniera più puntuale, tenendo conto della consistenza del tessuto socioimprenditoriale locale. Operando, quindi, un confronto tra la dotazione di
strutture bancarie, data dal numero di sportelli, la popolazione residente e
le aziende operanti nel territorio, è possibile ottenere una misura della
adeguatezza della rete bancaria rispetto alla domanda di servizi finanziari
espressa dal tessuto socio-economico provinciale.
La graduatoria nazionale per sportelli in rapporto alla popolazione vede la
provincia di Catania all’87 posto; la rete bancaria registra, infatti, un
rapporto pari a 3,32 sportelli per 10.000 abitanti contro un valore nazionale
pari a 5,33. Il dato provinciale risulta, comunque, di poco inferiore al valore
medio regionale che si attesta su 3,42 sportelli per 10.000 abitanti. La
situazione migliora leggermente se si considera la dotazione infrastrutturale
di servizi bancari in relazione al tessuto imprenditoriale. Il valore di 4,16
sportelli per 1.000 imprese, colloca la provincia di Catania all’82 posto della
graduatoria nazionale; tale livello risulta inferiore al dato regionale (che si
attesta a 4,41) e a quello nazionale (pari a 6,12), segno questo di una bassa
rispondenza strutturale del sistema bancario in questa area del Paese.
Passando alla valutazione dell’operativa del sistema, e quindi dei singoli
sportelli, in termini di capacità e portata della veicolazione finanziaria,
risulta opportuno mettere in relazione le grandezze dei depositi e degli
impieghi con il numero degli sportelli bancari della provincia. Otteniamo in
tal modo due indicatori di fondamentale importanza per la valutazione
dell’operatività del sistema bancario locale.
I dati mostrano come la provincia di Catania presenti degli indicatori, sia per
i depositi per sportello che per gli impieghi, inferiori ai valori nazionali: a
fronte di una media nazionale pari a 21,2 milioni di euro disponibili per
sportello, il dato provinciale si attesta a 19 milioni di euro, segno questo di
una minore operatività media nel territorio già nella fase di reperimento
delle risorse per far fronte, in seguito, agli impieghi.
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Considerando il livello di sportellizazzione del territorio la provincia di
Catania con 356 sportelli registra, dopo Palermo, il maggior numero di
sportelli bancari in Sicilia. Negli ultimi anni, poi, la variazione degli
sportelli è stata più accentuata della media regionale ed in assoluto la più
alta tra tutte le province siciliane. A Giugno 2005 quindi, la provincia di
Catania concentra circa il 20,7 % degli sportelli siciliani a fronte del 20 %
segnato a fine 2000.

27

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRARIONE

Soprattutto il livello medio degli impieghi per sportello risulta nettamente
inferiore al dato nazionale. Nelle rispettive graduatorie nazionali, Catania si
colloca infatti nel primo caso nella fascia medio-alta e medio-bassa
nell’altro.
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Per verificare, però la reale capacità del sistema bancario provinciale non
solo di assecondare ma di promuovere lo sviluppo, risulta necessario non
fermarsi all’analisi del livello di operatività degli sportelli. E doveroso,
infatti, scendere nel dettaglio per verificare se veramente le risorse
finanziarie raccolte nel tempo dagli istituti creditizi operanti nel territorio
abbiano rappresentato una fonte di finanziamento adeguata per le attività
produttive e se, nella provincia, si sia realizzato un equilibrio tra la fase di
raccolta e quella di impiego delle risorse finanziarie. E per questi motivi che
saranno adesso prese in considerazione le consistenze dei depositi e degli
impieghi e la loro evoluzione nel tempo, confrontando i dati del 2000 con
quelli più recenti relativi al giugno 2005, paragonandoli al trend regionale e
nazionale.
Rispetto agli aggregati finanziari relativi ai depositi ed agli impieghi bancari
si registra, per i primi, un trend di crescita nella provincia Catanese rispetto
al 2000 del 37,9%, più intensa rispetto alla variazione regionale (27,4%) ed
a quella nazionale (27%); la variazione relativa agli impieghi fa registrare
un aumento più marcato pari al 45,4% a fronte di un dato regionale pari a
27,4% ed al 31,7% per l’Italia.
Tali dati testimoniano come, pur in un contesto di operatività media per
sportello più contenuta, il sistema bancario locale mostra una buona capacità
di erogazione di risorse. La situazione regionale e nazionale presenta un
quadro simile: la crescita dei depositi e degli impieghi e stata, infatti,
sostenuta nel corso degli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda gli
impieghi.
Per completare l’analisi del quadro creditizio della provincia di Catania è
importante riflettere sul dato delle sofferenze bancarie in quanto si tratta di
un parametro importante della determinazione del costo del denaro. Il dato
provinciale segna una tendenza decrescente (-32,3% tra dicembre 2000 e
giugno 2005), superiore a quella regionale (-29,8%). Si tratta di una
tendenza che si è consolidata, tuttavia, nell’ultimo quinquennio ed è,
probabilmente, il più importante risultato del processo di ristrutturazione del
sistema bancario che si è prima descritto.

L’attività del Credito Etneo.

I

n tale contesto socio-economico come si è mosso il Credito Etneo? quali
risultati ha raggiunto nel triennio trascorso e in che misura è stata data
attuazione al precedente piano industriale?
Sinteticamente, riassumiamo qui di seguito le principali evidenze che
emergono dal confronto rispetto a quanto si era pianificato:
9 l’espansione della base sociale al 31 dicembre 2006 si assesta a 1.564
soci rispetto ai 1.400 previsti;

9 la struttura organizzativa ha potuto cogliere i benefici di una
esternalizzazione di alcuni servizi di back office;
9 è stata superata la soglia prevista di € 67,6 milioni per la raccolta diretta
al 31 dicembre 2006;
9 in linea con i piani operativi
l’incremento degli impieghi al 31
dicembre 2006 che, su base annua, ha superato del 7% le previsioni;
9 il risultato economico del 2004 – € 651.015 ha segnato un
incremento del 6,15% rispetto alle previsioni del piano triennale; per il
2005 la variazione è stata più contenuta (+3,1%). L’anno 2006 ha
portato ad un utile netto di 925.293 euro. Tale dato è inferiore (16,58%) rispetto alle previsioni ( 1,139 mln di euro). E’ da dire che la
rettifica negativa è legata alle mutate imposizioni fiscali – variate in
corso di anno – ed alla contabilizzazione di minusvalenze nella GPM
ICCREA (- 44 mila euro a fronte di una previsione di + 60 mila).
9 il rapporto rilevato fra costi operativi / margine di intermediazione è
passato dal 66% del 2003 al 63% del 2006;
9 il rapporto patrimonio / raccolta diretta, nel triennio, era previsto
mantenersi intorno al 10,50% . Per il 2006 l’indice si mantenuto al
10,56 influenzato, marginalmente, dalla crescita, superiore al previsto,
della raccolta diretta.
9 lo sviluppo commerciale ipotizzato per le filiali di Belpasso e
Misterbianco è stato rispondente alle attese.
9 l’organico del personale al 31 dicembre 2006, è costituito da 18 unità.
Nel corso del 2007 sono già state effettuate 3 assunzioni, per fare
fronte alla crescita dei volumi e della conseguente maggiore operatività
presso le Filiali, nonché al potenziamento degli uffici presso la Sede
centrale.
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9 lo sviluppo territoriale è stato effettuato con la trasformazione in filiale
dell’ufficio di rappresentanza di Belpasso e con l’apertura della filiale di
Misterbianco;
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l bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 costituisce per la
Banca, come accennato in premessa, il primo bilancio annuale redatto in
applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, è stato redatto
in base al provvedimento Banca d’Italia del 22 dicembre 2005 emanato in
conformità all’art. 9 del citato D.Lgs. 38/05 che ha attribuito alla Banca
Centrale il potere di definire schemi e forme di bilancio.
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La prima applicazione dei nuovi principi contabili ha comportato la
necessità di riclassificare secondo i rinnovati schemi di bilancio le varie
poste. Di seguito sono indicate le modificazioni di maggior rilievo.
Gli strumenti finanziari rappresentati da titoli, crediti, debiti e partecipazioni
sono stati riclassificati come in appresso indicato.
I titoli che costituivano il portafoglio sono stati ricompresi tra le attività
finanziarie detenute per la negoziazione, ad eccezione di quelli che non
possono ritenersi connessi ad un’attività di trading in senso stretto e che
pertanto sono stati inseriti nella categoria “attività finanziarie disponibili per
la vendita”.
Le partecipazioni non di controllo e collegamento sono state iscritte tra le
attività disponibili per la vendita.
Le voci di impiego e provvista da clientela e banche hanno mantenuto una
classificazione analoga alla precedente, trovando collocazione nelle voci
crediti e debiti verso banche e verso clientela e titoli in circolazione. Fa
eccezione il comparto delle obbligazioni emesse, valutate al fair value ed
inserite alla voce 50 del passivo.
Attività e passività fiscali sono state riclassificate a voce propria attività
fiscali e passività fiscali; in precedenza erano iscritte rispettivamente alle
voci altre attività e fondi per rischi ed oneri sottovoce b) fondo imposte e
tasse.
Ratei e risconti sono stati portati a rettifica diretta, in aumento o in
diminuzione delle voce dell’attivo e del passivo cui si riferiscono; per la
parte non riconducibile a voce propria trovano allocazione tra le altre attività
e le altre passività. Nel conto economico è stata introdotta l’indicazione di
dati intermedi (es. margine di interesse) ed è stata eliminata la sezione
riguardante i proventi ed oneri straordinari che vengono riclassificati, ove
possibile, in base alla specifica natura.
Oltre ad una differenza espositiva, l’adozione degli IAS ha comportato
effetti di natura sostanziale. Qui di seguito viene fornita una esposizione
sintetica delle principali differenze, mentre per il dettaglio si rimanda alla
nota integrativa parte generale, sezione II “principi generali di redazione” e
sezione IV “altri aspetti”, dove si forniscono notizie dettagliate sui principi

applicati, l’informativa comparata relativa alla transizione agli IAS e gli
effetti derivanti dalla loro prima applicazione.
Per applicare gli IAS è stato necessario procedere all’identificazione del
valore attribuibile al terreno, determinare la relativa quota del fondo di
ammortamento e procedere allo storno della stessa.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri in base allo IAS 37 sono consentiti
solo nel caso in cui l’obbligazione derivi da un evento passato per il quale
sia probabile un impiego di risorse economiche e sia possibile stimarne in
modo attendibile l’ammontare ed il periodo in cui avverrà l’esborso. Se
quest’ultimo non sarà a breve, diventa necessario attualizzare l’onere. I
precedenti principi contabili stabilivano requisiti meno restrittivi per
effettuare accantonamenti e non prevedevano la necessità di prendere in
considerazione il fattore temporale nella stima dell’onere.
L’adozione degli IAS ha comportato la rilevazione degli effetti fiscali
connessi alle attività/passività per imposte anticipate e differite. Il
D.Lgs.38/2005 ha introdotto le modificazioni necessarie per regolamentare
gli effetti dell’applicazione degli IAS sulla base del principio della neutralità
fiscale. I crediti, secondo i precedenti principi contabili, erano valutati al
loro prevedibile valore di realizzo e la prassi normalmente applicata non
teneva in considerazione il fattore tempo di recupero. IAS 39 prevede,
invece, espressamente che per i crediti - vedasi le sofferenze - per i quali vi
sia evidenza di una perdita di valore si tenga conti dei tempi di recupero
previsti, determinando il valore attuale delle somme che si presume di
recuperare.
La valutazione degli altri crediti è stata effettuata adottando, per la
determinazione della svalutazione forfetaria, una metodologia basata
essenzialmente sulle medie regionali di categoria.
Altro effetto dovuto allo IAS 39 è l’applicazione della metodologia del
costo ammortizzato quale criterio di valutazione dei crediti. Esso consiste
nell’iscrizione iniziale di un valore in bilancio diminuito/aumentato dei
rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore dell’ammortamento
della differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsato a scadenza;
quest’ultima differenza legata agli oneri/proventi accessori al credito
erogato. La metodologia del costo ammortizzato non viene applicata ai
crediti a breve in quanto il relativo impatto è trascurabile.
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Lo IAS 19 regolamenta il trattamento contabile dei benefici per i dipendenti.
Nell’ambito dei benefici da erogare successivamente alla chiusura del
rapporto, rientrano sia il TFR e sia il fondo quiescenza. Per entrambi viene
richiesta in primo luogo una stima attuariale che calcoli la proiezione futura
dell’ammontare dei benefici già maturati a favore dei dipendenti, al fine di
determinare ciò che dovrà essere pagato. Occorre, poi, attualizzare tale
obbligazione per tener conto del tempo che presumibilmente intercorrerà
rispetto alla data di effettiva erogazione. Con i precedenti principi contabili,
per il TFR non era prevista l’attualizzazione.
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Per i titoli classificati tra le attività finanziarie di negoziazione, lo IAS 39
prevede la valutazione al “fair value” sia di quelli quotati in mercati
regolamentati attivi e sia di quelli non quotati.
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Anche per i titoli classificati tra le attività disponibili per la vendita lo IAS
39 prevede la valutazione al fair value, con imputazione, però, dell’effetto
valutativo a patrimonio netto. Detto criterio è stato utilizzato per i titoli
quotati in mercati regolamentati.
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Raccolta

P

er quanto concerne la raccolta, ancora una volta, con piacere, si può ribadire
che le banche si confermano qualificato punto di riferimento per i
risparmiatori e per gli investitori.
Il dettaglio relativo al Credito Etneo, evidenzia una crescita della raccolta
allargata pari a € 13.043.194 che, tradotta in termini percentuali, è pari al
21,15% rispetto all’esercizio precedente. Ritmi superiori a quelli di Sistema
e di Categoria, grazie a fattori determinanti quali l’espansione territoriale e,
soprattutto l’attenzione prestata a ciascuna controparte e la solidità delle
relazioni fiduciarie stabilite.
La presenza territoriale costituisce indubbio fattore di vantaggio che
vogliamo e dobbiamo valorizzare al meglio. Proprio dall’apertura del nuovo
sportello di Misterbianco è venuto significativo apporto di nuova raccolta, a
conferma della prontezza con cui sono acquisite interessanti quote nelle aree
di nuovo insediamento. Allo stesso tempo, non va ignorata la capacità di
difendere ed accrescere il lavoro nei territori di più tradizionale presidio
(Catania e Belpasso).
Tabella composizione raccolta diretta - indiretta

Diretta
Indiretta

2006
71.314.759
3.404.082

2005
59.331.000
2.344.647

Raccolta suddivisa per sportello, quote percentuali su totale banca.

Migliaia
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000

Misterbianco

30.000

Belpasso

20.000

Catania

10.000
2006

2005

Misterbianco

8.219.073

Belpasso

11.043.444

7.339.402

Catania

55.456.324

54.336.245

E’ la conferma di quanto sia valido operare con la determinazione di
arricchire sempre il patrimonio di conoscenze e relazioni costituito sul
territorio per consolidare e sviluppare i rapporti di lavoro. L’offerta
commerciale trova indispensabili fattori di complemento nella velocità
operativa e nella professionalità dei nostri dipendenti, orientati ad informare
la clientela, valutandone la rispondenza tra prodotti offerti ed esigenze.
Sono questi gli elementi alla base del rapporto di fiducia instaurato con le
controparti, cioè il valore aggiunto che la Banca crea nel quotidiano.
Come anticipato nei grafici relativi, la raccolta diretta da clientela si è
portata a € 71.314.759, +20,20%
E’ iscritta in bilancio nelle voci 20, 30 e 40 comprensiva dei ratei,
rispettivamente “debiti verso clientela”, “titoli in circolazione” e “passività
finanziarie”. La prima comprende i conti correnti e depositi a risparmio; la
seconda i certificati di deposito e la terza le obbligazioni.
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Tabella raccolta per settore di attività economica

Amministrazioni pubbliche
Istituzioni senza scopo di lucro
Società non finanziarie
Società finanziarie
Famiglie
consumatrici
produttrici-artigiani
produttrici-altre

2006
2,10%
0,14%
40,16%
0,81%
56,79%
54,01%
0,92%
1,86%

2005
1,52%
0,08%
41,28%
0,40%
56,71%
54,51%
0,43%
1,78%

Grafico composizione della raccolta

58%

Conti correnti
Depositi a risparmio

23%

Certificati di deposito
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Obbligazioni
18%
1%

80.000
60.000
40.000
20.000
0

2006

2005

840

910

Obbligazioni

16.232

13.008

Depositi a risparmio

12.783

8.303

Conti correnti

41.460

37.110

Certificati di deposito
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Tabella raccolta a termine per scadenza e tipo di tasso

Raccolta a breve termine
a medio lungo termine

2006
77,24%
22,76%

2005
78,21%
21,79%

23,58%
22,70%

76,42%
77,30%

Raccolta a tasso fisso
a tasso variabile

Fra le varie voci della raccolta diretta, mantengono prevalenza i conti
correnti, con una crescita del 11,72%, pari a 4,350 milioni di Euro. Favoriti
dalla loro sempre più indispensabile funzione di servizio – rappresentano da
soli il 58,14% della raccolta diretta della banca.

In flessione i certificati di deposito da 910 mila a 840 mila euro.
Le obbligazioni di nostra emissione si confermano valido strumento di
raccolta. Le varie emissioni, allineate alle tendenze del mercato, hanno
soddisfatto le necessità della clientela, la voce del passivo passa da €
13.008.000 a € 16.232.000.
Significativo l’incremento dei depositi a risparmio, grazie all’apporto
fornito dalle filiali, che passano da 8.303.062 a 12.783.200
Relativamente al grado di concentrazione della raccolta, la situazione è
riassunta dalla tabella che segue:
Raccolta per classi di importo

25,13%

7,94%
56,92%

Da

0a

5 mila

Da

5 a 25 mila

Da 25 a 50 mila
Da 50 a 150 mila
Da 150 a 250 mila
Oltre 250

6,34%
2,11%

1,56%

mila
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I pronti a termine, tutti con scadenza antecedente al 31 dicembre, si
collocano su una media annua di circa 0,851 milioni di euro.

35

Impieghi
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l 2006 è stato un anno di discreta crescita, di crescita qualitativa oltre che
quantitativa. Tanto per sintetizzare che l’ammontare degli impieghi passa da
€ 31.886.289 del 2005 a 44.489.382 del 2006, con un incremento puntuale
del 39,52%. La crescita controllata non ci ha fatto perdere di vista la
qualità. Le sofferenze, infatti, pari a € 681.588 del credito erogato, sono
mantenute al di sotto della media regionale di categoria.
Questo per confermare che il nostro impegno non si ferma alla tendenziale
riduzione al minimo delle patologie del credito, ma si volge anche a curare
al meglio la destinazione delle risorse finanziarie sì da incanalare i flussi
verso quei soggetti che la nostra storia e la nostra cultura ci portano a
privilegiare: le famiglie e la piccola e media impresa.
Dal settore famiglie è venuta una crescente domanda, finalizzata all’acquisto
di abitazioni e del credito al consumo.
Corre l’obbligo di richiamare l’applicazione dei nuovi principi di bilancio,
per sottolineare che i crediti verso clientela sono inscritti in bilancio al costo
ammortizzato ed inseriti alla voce 70. Tale voce, “crediti verso clientela”, al
netto delle svalutazioni, ammonta ad € 44.489.382.

Grafico composizione impieghi

27,55%

conti correnti
Mutui ipotecari

27,10%

Mutui chirografari
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Portafoglio
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Anticipo fatture
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Grafico scomposizione crediti a clientela per forma tecnica
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Ancora una volta, l’analisi dettagliata della componente crediti, fa emergere
la circostanza per la quale la componente mutui evidenzia una crescita
media ponderata (+44,59%) maggiore rispetto alle altre forme tecniche.
Le posizioni a sofferenza sono state valutate analiticamente con svalutazioni
pari a € 512.387 , oltre all’incidenza dell’ attualizzazione per € 113.415
Dal punto di vista delle scadenze, possiamo distinguere gli impieghi, al
netto delle sofferenze, tra crediti a breve e crediti a medio – lungo.
Tabella ripartizione degli impieghi (breve e medio/lungo termine)

Impieghi a breve termine
a medio lungo termine
Impieghi a tasso fisso
a tasso variabile

2006
42,78%
57,22%

2005
43,07%
56,93%

53,04%
46,96%

49,67%
50,33%
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682
5.849

Sofferenze nette
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Tabella impieghi per settore di attività economica

Agricoltura
Artigianato ed industria
Commercio
Famiglie
Altri

2006
1,90%
21,21%
9,18%
50,78%
16,93%

2005
0,90%
24,00%
12,93%
48,41%
13,76%

L’attenzione che il Credito Etneo riserva alle famiglie ed all’economia
locale trova riscontro nella composizione degli impieghi per settore di
attività.
Il peso percentuale del comparto famiglie consumatrici, sul complesso degli
affidamenti a clientela, si mantiene al 48,41%
Nella tabella che segue si rileva il frazionamento, sul piano dimensionale,
che caratterizza gli affidamenti. Le fasce comprese tra 0 e 250 mila euro
assorbono l’ 82,82% del totale.

Tabella impieghi per classi di importo

Da 0 a 5 mila
Da 5 a 25 mila
Da 25 a 50 mila
Da 50 a 150 mila
Da 150 a 250 mila
Oltre 250
mila

2006
82,72%
11,08%
4,82%
0,96%
0,32%
0,11%

2005
84,73%
10,09%
3,97%
0,94%
0,20%
0,07%

Tabella impieghi e sofferenze all’origine per comune

Belpasso
Catania
Misterbianco
Motta Sant’Anastasia
Mascalucia
Ragalna
Nicolosi
Santa Maria di Licodia
Sant’Agata Li Battiati
San Pietro Clarenza
Gravina di Catania
Altre località

2006
34,12%
25,76%
10,79%
5,50%
3,66%
1,45%
2,19%
1,67%
1,07%
1,10%
0,87%
11,82%

2005
34,99%
28,15%
4,78%
3,73%
4,01%
2,00%
2,25%
1,57%
1,20%
1,67%
1,14%
14,51%

REELLAAZZIIOONNEE DDEELL C
COONNSSIIGGLLIIOO DDII A
AM
MM
MIIN
NIISSTTR
RA
AZZIIO
ON
NEE
R

Nella tabella che segue sono indicati gli impieghi e le sofferenze lorde
all’origine per comune alla data del 31 dicembre 2006, operandosi un
raffronto con l’anno precedente:
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La qualità del credito erogato trova rispondenza nelle cifre che seguono. Le
sofferenze nette ammontano a € 681.588 e corrispondono allo 1,53% dei
crediti verso la clientela.
I crediti incagliati, vale a dire quelli verso soggetti in temporanea situazione
di difficoltà che si ritiene possa essere rimossa, sono pari a € 1.018.109,
corrispondenti al 2,29% del totale crediti verso la clientela. I crediti scaduti
da oltre 180 gg. assommano a € 467.967 pai all’1,05% dei crediti.
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Nell’esercizio del credito erogato, sono stati rispettati i parametri operativi
previsti dalla vigente normativa in materia di concentrazione dei rischi,
operatività a medio lungo termine, competenza territoriale ed attività
prevalente a favore dei Soci.
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Nel dettaglio:
9 L’operatività a favore dei Soci si è sempre mantenuta entro i limiti
richiesti, da un minimo del 65,19% ad un massimo del 68,79%;
9 L’erogazione del credito a clientela fuori zona di competenza si è
sempre mantenuto entro la soglia del 5%, con un minimo del 2,06%
ed un massimo del 3,01%
9 Nell’erogazione dei finanziamenti a lungo termine alle imprese, il
limite è stato rispettato: al 31 dicembre 2006 il margine disponibile è
pari ad € 14.203.687,00
9 Il limite dell’esposizione entro il 25% del patrimonio di vigilanza è
sempre stato rispettato.

Attività in titoli e tesoreria

A

lla data del 31 dicembre 2006 gli investimenti della Banca in titoli
ammontano ad euro 18.257.949 e risultano classificati in due categorie:
9 Strumenti finanziari detenuti per la negoziazione.

9 Strumenti finanziari disponibili per la vendita.
In tale categoria sono iscritti i titoli che la Banca non intende
movimentare nel breve periodo, mantenendoli per esigenze di
tesoreria. Nella categoria, inoltre, sono iscritte tutte le partecipazioni
detenute dalla Banca che non possono essere definite di controllo
oppure di collegamento. Il comparto ammonta ad € 5.531.277.
In uno scenario positivo per i mercati azionari ed obbligazionari, il
rendimento del nostro portafoglio titoli non è stato in linea con i benchmark
di riferimento.

L’andamento delle Gestioni di Iccrea Banca e
il confronto con il mercato

L

e scelte di investimento sui portafogli delle “Gestioni a Tasso Obiettivo”
sono state orientate, all’inizio dell’anno, nell’ottica di assecondare
l’incremento dei tassi di mercato. Sono stati, pertanto, gradualmente inseriti
titoli di Stato con scadenze intorno ai due anni e con rendimenti
progressivamente crescenti.
A partire dal mese di aprile, l’asset allocation è rimasta sostanzialmente
invariata e l’attività di negoziazione ha interessato prevalentemente la parte
a più lunga scadenza (quindici anni) dei titoli detenuti nei portafogli delle
linee più aggressive. Obiettivo di questa scelta è stato quello di cercare di
sfruttare le fasi di volatilità del mercato.
Successivamente, si è provveduto a ridurre la duration complessiva del
portafoglio, optando per il reinvestimento della liquidità maturata,
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In tale categoria sono classificati i titoli di debito ed i titoli di
capitale, detenuti per essere successivamente rivenduti nel breve
termine allo scopo di ricavarne un profitto. L’iscrizione iniziale e le
misurazioni successive vengono effettuate al “fair value”. Il valore
complessivo della categoria è di € 12.726.672
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privilegiando titoli con scadenza inferiore ai dodici mesi.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRARIONE

La politica di investimento si è basata - nel complesso - su criteri piuttosto
prudenti, tenendo ampiamente “sotto-pesati” i portafogli nella componente
obbligazionaria, rispetto ai limiti previsti dai mandati. La duration è stata
sistematicamente tenuta sotto ad 1 per le linee meno rischiose e sotto 1,5
per le altre. I limiti di perdita massima non sono mai stati raggiunti e solo in
casi molto sporadici si è registrato il raggiungimento della cd. “soglia di
attenzione”.
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Nonostante questa impostazione, che si ribadisce tendeva a contenere al
massimo i rischi, è risultato particolarmente arduo assecondare il
movimento della curva dei tassi sopra accennato. Di conseguenza, il
rendimento delle gestioni e i risultati conseguiti non hanno permesso di
raggiungere il parametro di riferimento previsto per le GTO, rappresentato
dalla media dell’Euribor 3 mesi incrementato di uno spread che varia dai 10
bps fino a 100 bps.
In particolare nell’ultima parte dell’anno si è provveduto a:
9 massimizzare l’esposizione nel comparto azionario;
9 intensificare il trading sull’azionario;
9 ridurre la duration media dei portafogli;
9 incrementare la componente a tasso variabile dei portafogli (CCT);
9 correggere il peso della componente in titoli non governativi,
ritornando a privilegiare i CCT (con scad. max a cinque anni).
A seguito della compressione del differenziale di rendimento tra titoli a
lunga scadenza e quelli a breve, si è preferito astenersi dall’assumere
posizioni, ancorché speculative di breve periodo, sulla componente a più
alta volatilità.
Ancorché si possa essere indotti ad esprimere, in prima battuta, un giudizio
negativo circa il mancato raggiungimento di una performance che,
all’evidenza, non appare in linea con il parametro di riferimento, si ritiene
sia opportuno adottare un diverso criterio di giudizio. In sostanza, risulta più
corretto raffrontare i rendimenti delle GTO con le performance delle
gestioni realizzate - con analoghe scelte d’investimento - da parte dei
principali operatori di mercato. Si ritiene che questo sia un passaggio
fondamentale - e indispensabile - per adottare un metro di valutazione
omogeneo con le modalità operative di mercato con cui un gestore si deve
obbligatoriamente confrontare, soprattutto se ad esso è richiesto di
impostare una politica di asset allocation proiettata in un’ottica di medio
periodo.
E’ già stato avviato, pertanto, un progetto che punta a realizzare
integralmente - entro i primissimi mesi del nuovo anno - quella nuova
struttura che, di fatto, ricalca le attese manifestate dalle B.C.C. nell’ambito

della Convention Nazionale del luglio 2006.
La liquidità non conferita in GPM ad ICCREA, ha impegnato l’ufficio
tesoreria, che con professionalità ha sfruttato favorevoli occasioni per trarre
utili dallo scambio di depositi interbancari.

La gestione dei rischi

Tanto induce a tener costante l’attenzione sui presidi, a promuovere una
cultura del rischio che coinvolga l’intera struttura.
Quanto segue è connesso alle nuove disposizioni che prevedono, in nota
integrativa, l’introduzione di informazioni sui rischi di credito, di mercato,
operativi e di liquidità.
Il rischio di mercato, inteso come la possibilità che un’attività finanziaria o
un portafoglio di attività finanziarie possano subire variazioni al ribasso a
seguito di un cambiamento nelle condizioni di mercato, è misurato
giornalmente attraverso la metodologia del VAR (valore a rischio), con
orizzonte temporale di dieci giorni ed intervallo di confidenza del 99%. Nel
corso del 2006 il Var del portafoglio di proprietà della Banca, passa da
0,3829% allo 0,1304% del valore del portafoglio. A fine anno, il valore a
rischio ammonta a € 23.753 , ben al di sotto del valore massimo stabilito e
delle soglie di attenzione previste dalla delibera finanza. A tal proposito, si
evidenzia che sono previste due tipologie di limiti: la prima è collegata alle
dimensioni del portafoglio titoli di proprietà, mentre la seconda è correlata
al patrimonio della Banca.
Anche il limite di perdita massima accettabile risulta rispettato, d’altra parte
le stringenti regole stabilite in materia di composizione del portafoglio
stesso sono improntate ad un profilo rischio/rendimento molto contenuto.
Per quanto riguarda i rischi creditizi di istituto, il credito resta il cuore
dell’attività bancaria della Banca. E’ in fase di attuazione la revisione
normativa ed organizzativa in materia di concessione e revisione del credito.
Per quanto riguarda il monitoraggio andamentale, risultano sufficientemente
efficaci gli strumenti adottati a presidiare i rischi connessi all’attività
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L

attività bancaria, prevalentemente orientata all’erogazione del credito,
comporta rischi insiti all’attività stessa. Operare quotidianamente con la
componente rischio non può significare abituarsi alla sua presenza; né la
familiarità con lo stesso può indurre alla convinzione di disporre del
controllo completo di un qualcosa che, sempre più spesso, tende a
presentarsi sotto nuove vesti.
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creditizia. Nell’ambito delle partite anomale, accanto alle posizioni in
sofferenza ed incagliate, è presente la categoria relativa alle partite in
osservazione, nella quale affluiscono le posizioni che manifestano una
serie di anomalie andamentali nella quale affluiscono sia le posizioni
precedentemente classificate ad incaglio da riportare tra gli impieghi vivi al
fine di valutare l’esito dell’intervento effettuato, sia le posizioni che
manifestano una serie di anomalie andamentali. Per la definizione delle
posizioni incagliate, fermo quanto previsto dal “Manuale della Matrice dei
Conti”, è previsto, altresì, che il manifestarsi di una serie di anomalie
andamentali, puntualmente definite, debba essere considerato al fine dello
spostamento in tale categoria di crediti precedentemente in bonis ed in
osservazione.
In relazione al rischio di tasso, il Credito Etneo non ha posto in essere
operazioni di copertura, attestandosi, a fine esercizio, ben al di sotto della
media di Categoria.
Quanto ai rischi operativi, il loro presidio si fonda attualmente
sull’evoluzione organizzativa e normativa volta a perseguire adeguata
separatezza funzionale e puntuale definizione dei ruoli aziendali, evitando,
per quanto possibile, prassi improntate a correntezza operativa. Nel corso
del 2006 è proseguito l’affidamento della funzione di Internal Audit alla
Federazione Siciliana delle BCC. Che ha consentito alla Banca di cogliere
meglio, nel raffronto con l’operatività di altre consorelle, eventuali rischi
operativi latenti. E’ stato, altresì, avviato il progetto per la realizzazione di
un piano di continuità operativa per la gestione dei processi aziendali critici
in caso di incidenti o catastrofi. Il Consiglio, nei mesi scorsi, dopo aver
nominato il responsabile per la continuità operativa, ha deliberato l’analisi
di impatto, elemento di propedeuticità alla definitiva stesura del piano.

Risorse umane

L

a crescente competitività di sistema impone una gestione quanto più efficace
possibile di tutte le componenti aziendali, prima di tutto la risorsa delle
risorse, quella umana. Una semplice constatazione che avvalora quanto il
Consiglio afferma da sempre: il personale è il bene più importante
dell’azienda, quello su cui poggiano le affermazioni conseguite, cos’ come
quelle attese per il futuro.

Nel 2006 l’organico della Banca è cresciuto di 3 unità, pari al 20%, per un
totale di 18 dipendenti, di cui il 66% occupato presso la rete periferica ed il
rimanente 34% in forza alla struttura centrale. In media l’età del personale è
pari a 37 anni. Ai dipendenti a tempo indeterminato si affiancano proficue
collaborazioni lavorative riferite a forme contrattuali flessibili.
L’ingresso dei neo-assunti avviene normalmente presso le filiali, secondo
obiettivi di apprendimento definiti in coerenza con il piano di sviluppo delle
competenze, che prevede, tra l’altro, l’affidamento di incarichi di crescente
complessità, al fine di assicurare nel tempo la corretta copertura dei diversi
fabbisogni operativi.

Criteri seguiti nella gestione per il
conseguimento degli scopi statutari della
Società Cooperativa ai sensi dell’art. 2 L.
59/92

N

ella gestione sociale sono state osservate le prescrizioni fissate dall’art. 11
della legge 59/1992, circa la destinazione al Fondo nazionale per lo
Sviluppo della Cooperazione di una quota di utili netti di esercizio; inoltre è
stata rispettata la normativa per quanto concerne la misura dei dividendi
proposti.
E’ stato rispettato il criterio dell’operatività prevalente verso i Soci, di cui
all’art. 35 del D.Lgs. 385/92, curando in modo specifico l’erogazione di
adeguate forme di intervento creditizio a sostegno delle iniziative
imprenditoriali da loro promosse. Il Consiglio di amministrazione verifica,
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Posto che la Banca è un’impresa nella quale le risorse umane hanno
particolare rilievo, la professionalità, il rapporto fiduciario instaurato con la
clientela, la capacità di interpretarne le esigenze, oltre alla decorosa
presenza, sono tra le componenti fondamentali dei risultati conseguiti.
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periodicamente, il rispetto dei criteri di prevalenza stabiliti dalle norme in
vigore.
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Per prima cosa si vuole sottolineare l’importanza strategica che per il
Credito Etneo assume il collegamento con la base sociale e con le comunità
locali, collegamento che è stato reso più intenso attraverso il rafforzamento
del legame tra la banca ed i Soci, anche in virtù di una partecipazione
concreta ed intensa alla vita sociale.
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Rimandiamo al capitolo successivo per quanto concerne l’evoluzione della
base associativa. Qui si vuole ribadire il concetto che i dati quantitativi non
possono far dimenticare che tutti i Soci, sia quelli già acquisiti che i nuovi,
devono essere consapevoli che appartenere ad una cooperativa di credito
non è solo una formalità o una mera sottoscrizione di quote, bensì
rappresenta qualcosa di più profondo ed impegnativo; è un legame, un
vincolo di appartenenza che si fonda su principi assolutamente chiari e
precisi, che fanno parte integrante della nostra stessa storia e della nostra
missione.
La mission del Credito Etneo, infatti, come recita l’art. 2 dello Statuto
sociale, “…si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di
speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i Soci e gli appartenenti
alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il
miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi
e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e
alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e
sostenibile del territorio nel quale opera”.
In altre parole, la missione del Credito Etneo si concretizza nel:
9 essere intermediario della fiducia dei nostri Soci e delle nostre
comunità locali;
9 lavorare per la promozione del benessere e dello sviluppo
complessivo, assicurando un servizio finanziario eccellente ed
innovativo;
9 favorire la partecipazione e la coesione.
In ragione di tutto ciò l’impegno centrale è quello di valorizzare e rafforzare
la relazione con il Socio, considerandolo il destinatario primario non solo
dei servizi bancari, anche delle attività sociali e culturali, con una
prospettiva che superi la dimensione puramente economica.
E’, pertanto, normale che in questi anni il Credito Etneo abbia promosso ed
attuato una politica commerciale volta a migliorare e consolidare il rapporto
con il Socio attraverso l’offerta di servizi personalizzati.

Relazione ai sensi dell’art.8, comma quarto,
dello Statuto Sociale, volta ad illustrare le
ragioni delle determinazioni assunte con
riguardo all’ammissione di nuovi soci

I

l Consiglio di amministrazione, in ossequio alle previsioni dell’art. 2528
c.c., recepito dall’art. 8, comma quarto, dello Statuto sociale, è chiamato ad
illustrare nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte
con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
9 Il principio della “porta aperta” rappresenta uno dei cardini della
cooperazione come riconosciuto anche dalla recente riforma
societaria;
9 L’art. 35 del T.U. bancario stabilisce che le BCC esercitano il
credito prevalentemente a favore dei soci;
9 Le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia stabiliscono che le
Banche di Credito Cooperativo “possono prevedere nel proprio
statuto limitazioni o riserve a favore di particolari categorie di
soggetti tra i quali esse intendono acquisire propri soci. In ogni caso
le banche adottano politiche aziendali tali da favorire l’ampliamento
della compagine sociale; di ciò tengono conto nella determinazione
della somma che il socio deve versare oltre l’importo dell’azione…”;
9 Gli articoli 6 e 7 dello Statuto sociale, sulla base delle disposizioni
dettate dal T.U. bancario e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca
d’Italia, determinano i requisiti di ammissibilità a socio e le
limitazioni all’acquisto della qualità di socio;
comunica che:
9 Alla data del 31 dicembre 2006 la compagine sociale era composta
da n. 1.564 soci portatori di n. 112.475 azioni con un capitale
sociale di € 5.808.209;
9 Rispetto alla stessa data dell’anno precedente, la compagine sociale
è aumentata di n. 222 unità, pari ad una variazione percentuale del
16,55%;
9 Nel corso dell’esercizio 2006 sono state accolte n. 246 domande di
ammissione a socio, mentre sono usciti, per cause diverse, n. 24 soci;
9 Non si sono verificati casi di rigetto di domande di ammissione a
socio;
9 I soci ammessi nel 2006 risultano suddivisi per provenienza
geografica fra nr. 8 comuni della zona di competenza territoriale.
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In particolare, il Consiglio, premesso che:
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Aggiornamento del documento programmatico
sulla sicurezza

I

l documento programmatico sulla sicurezza, previsto dall’allegato B) al D.
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, è stato aggiornato alla luce degli effetti del Decreto legge 30
dicembre 2005 n. 273, convertito con la Legge 23 febbraio 2006 n. 51, che
ha rinviato fino al 30 giugno 2006 l’applicazione di talune disposizioni.
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Nel documento sono contenute idonee informazioni riguardo:
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9 Elenco dei trattamenti di dati personali;
9 La distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle
strutture preposte al trattamento dei dati;
9 L’analisi dei rischi che incombono sui dati;
9 Le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità di
dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini
della loro custodia ed accessibilità;
9 La descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino delle
disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento dei
medesimi o degli strumenti elettronici;
9 La previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento
per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati; delle misure
disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina
sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle
relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità
per aggiornarsi sulle misure minimi adottate dal titolare;
9 La descrizione dei criteri da assumere per garantire l’adozione delle
misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali
affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del
titolare.
Il documento programmatico sulla sicurezza 2007, comprensivo degli
allegati, è conservato dal Responsabile del trattamento dei dati personali.

Patrimonio

I

l costante e significativo rafforzamento del patrimonio, vale a dire dei mezzi
propri su cui la Banca può contare, è da sempre obiettivo prioritario,
perseguibile in due modi differenti: a) con l’ingresso di nuovi soci e con la
sottoscrizione, da parte dei già soci, di nuove quote; b) con la destinazione
di parte ( almeno il 70%, per come previsto dalla legge) dell’utile
d’esercizio a riserva.

Sono queste le due strade su cui viaggiano le risorse finanziarie che
mettono il Credito Etneo nelle condizioni di svilupparsi, operativamente e
dimensionalmente. Da sempre si è cercato di correlare le nuove iniziative
alle risorse disponibili, valutando la dimensione degli investimenti e la
natura dei rischi connessi. Emerge in modo chiaro la duplice funzione del
patrimonio: risorsa a base dell’espansione aziendale e garanzia contro i
rischi connessi alla stessa espansione.
Tabella del patrimonio netto (escluso l’utile 2006).

Riserva da rivalutazione
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Totale

2006
287.818
1.593.055
159.612
5.808.209
7.848.694

2005
295.557
818.198
53.054
5.129.143
6.295.952

Appresso si riportano i rapporti tra il patrimonio e le principali voci di
bilancio al 31 dicembre 2006 rispetto al 2005.
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Questi ultimi accantonamenti
costituiscono, anno dopo anno, una
importante forma di autofinanziamento
e traggono alimento dalla
redditività aziendale, in costante progresso.
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Patrimonio/totale dell’attivo
Patrimonio/crediti verso clientela
Patrimonio/raccolta diretta da clientela

2006
9,67%
17,64%
11,00%

2005
9,32%
19,75%
10,61%

Le attività di rischio ponderate sono pari a € 48.414.124. Il coefficiente di
solvibilità individuale è risultato pari a 17,79% a fronte dell’8% minimo
previsto dalla vigente normativa di Vigilanza.

Conto economico

I

l conto economico è redatto secondo i principi contabili internazionali
IAS/IFRS. I raffronti sono effettuati con il bilancio 2005, anch’esso
predisposto secondo i citati principi, al fine di renderlo compatibile ed
omogeneo.
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Nel 2006 l’utile netto è salito a
all’anno precedente del 15,83%.
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€ 925.293, con un aumento, rispetto

Va sottolineato come la banca sia in grado di migliorare la capacità di
produrre ricchezza pur in presenza di un quadro economico complesso. Vi
ha contribuito, in prevalenza, l’ampliamento dei volumi intermediati.
L’esame del conto economico inizia dal margine di interesse salito a
2.941.273, + 41,76%.
Gli interessi attivi complessivi sono pari a € 4.323.021. Tra questi
3.460.167 sono riconducibili a finanziamento con clientela e 862.854 da
investimenti in titoli e sull’interbancario. Il costo complessivo della raccolta
è di € 1.381.749, importo aumentato dello 35,58% rispetto all’esercizio
precedente, connesso all’aumento dei volumi ed alla variazione dei tassi
applicati.
Il margine di intermediazione sale del 36,85%. Nella sua composizione le
commissioni nette ed i dividendi, oltre i proventi da negoziazione, si
collocano al 19,09%, mentre il margine di interesse si posiziona al 80,91%.
La normativa introdotto dall’applicazione dei nuovi principi contabili
considera soltanto le commissioni attive e le commissioni passive quali
componenti del margine di intermediazione; ragion per cui,
in
controtendenza rispetto al passato, i proventi di gestione non vanno
annoverati tra le componenti della voce 190.
Sempre in adesione alla nuova normativa, le commissioni derivanti dalla
erogazione dei mutui non contribuiscono a determinare il risultato finale
della gestione servizi poiché, in ottemperanza al metodo del costo
ammortizzato, le medesime commissioni sono conteggiate tra gli interessi e
spalmate per l’intera durata del finanziamento.
Le commissioni nette segnano una crescita dell’12,20%, la positiva
dinamica è da ascrivere alla aumentata operatività nei sistemi di incasso e
pagamento.
L’atttività di negoziazione del portafoglio titoli ha apportato un risultato
negativo di € 43.923. Sulla circostanza si riferisce ampiamente in altra parte
della presente relazione.
Le rettifiche/riprese valore nette per deterioramento dei crediti presentano
un saldo negativo pari ad € 133.869. Le rettifiche sono pari ad € 149.893

mentre le riprese risultano pari a 16.024.
I costi operativi salgono a € 2.213.615, + 38,01%. La componente relativa
al personale – nella quale sono compresi, in conformità ai nuovi principi
contabili, i compensi degli amministratori – segna + 32,86%. La sottovoce
altre spese amministrative evidenzia un incremento del 36,11%.
Le rettifiche su attività materiali ammontano a € 119.797, mentre le
immateriali ad € 1.368
La voce altri proventi di gestione dà un saldo positivo di € 513.567
Il rapporto costi operativi/margine di intermediazione è pari al 61,25%,
contro il 61,49% dell’anno precedente.

Il Consiglio, sulla base del risultato conseguito, effettuati gli accantonamenti
di legge, propone la distribuzione di un dividendo pari ad € 1,15 ad azione
ed € 0,86 quale rivalutazione delle azioni possedute. Propone inoltre la
destinazione di € 5.000,00 al fondo beneficenza e mutualità.
Ciò è reso possibile dai risultati gestionali e compatibile con la perdurante
volontà di sostenere pure tramite l’autofinanziamento
l’espansione
dell’attività aziendale.
Indicatori della redditività aziendale

2006

2005

ROE (utile netto/patrimonio)

11,79%

12,69%

Utile dell’attività corrente/patrimonio

15,41%

14,93%

Margine d’interesse/patrimonio

37,47%

32,95%

Utile dell’operativ. corrente/margine di interm.

33,89%

36,03%

Utile netto/utile dell’operatività corrente

76,48%

84,99%
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Si perviene così ad un risultato dell’operatività corrente di € 1.209.791, +
28,72% che, detratte le imposte sul reddito pari a € 284,498 + 101,66%, dà
un utile netto di € 925.293, rispetto a € 798.823 del 2005.
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Composizione del margine di intermediazione

2006
Margine di intermed.ne/margine di interesse
Commissioni nette/margine di interesse

2005

121,36%

125,72%

23,16%

29,26%

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRARIONE

Indicatori di redditività rispetto all’attivo di bilancio
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Margine di interesse/attivo di bilancio
Commissioni nette su attivo bilancio
Margine di intermediazione su attivo bilancio
Costi operativi totali su attivo bilancio
Utile dell’attività corrente su attivo bilancio
Utile netto su attivo bilancio

2006
3,62%
0,84%
4,40%
2,73%
1,49%
1,14%

2005
3,07%
0,90%
3,86%
3,77%
1,39%
1,18%

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

D

Dopo la chiusura dell’esercizio non si registrano accadimenti di rilievo in
grado di modificare o influenzare significativamente la
corretta
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico dell’esercizio, così come riportata nel bilancio sottoposto alla
Vostra approvazione.

Riteniamo interpretare il sentimento di Voi tutti nel porgere a Giacomo
Fiorenza l’augurio più forte perché possa, al più presto, recuperare ottimali
condizioni di salute: la Sua famiglia, la Sua attività, l’impegno politico, il
Credito Etneo hanno ancora bisogno del Suo apporto.
A seguito delle predette dimissioni, il Consiglio ha ritenuto, così come
previsto dallo Statuto, cooptare, con unanime consenso, alla carica di
Consigliere, il socio geometra Salvatore Palmeri, storico imprenditore del
comprensorio etneo, amico e sostenitore della nostra Banca da sempre.
Come avrete avuto modo di rilevare dall’ordine del giorno, la scelta che il
Consiglio ha operato, è oggi sottoposta alla Vostra approvazione.

Prevedibile evoluzione della gestione

L

e previsioni di crescita, a livello europeo, sono positive anche per l’Italia.
Restano, nel frattempo, i problemi strutturali, a cui si aggiungono quelli
legati alla disponibilità di adeguate risorse energetiche.

In un contesto carico di incertezze, anche di carattere politico, riaffermiamo
la volontà di proseguire nello sviluppo territoriale e, quindi, dimensionale,
intensificando la presenza in territori da tempo prescelti e dove più presente
è la nostra compagine sociale.
La redditività è ragionevole preventivarla in crescita, per quanto sia stato
previsto un incremento delle spese amministrative, correlato a nuove
assunzioni ed alla fisiologica dinamica dei costi.
Il margine d’interesse, in relazione all’aumento dei tassi, dovrebbe
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Ci corre l’obbligo riferire sulle dimissioni dalla carica del Consigliere
Giacomo Fiorenza. Non certo un atto di disimpegno, ma problemi di salute
dai quali, ne siamo certi, verrà fuori con la determinazione, il coraggio che
da sempre contraddistinguono il suo agire.
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presentare una dinamica tendenzialmente in linea con quella delle masse
intermediate. Anche le commissioni nette sono stimate in crescita.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRARIONE

Il margine di intermediazione è previsto in aumento. Al netto delle rettifiche
di valore, dei costi operativi e dell’effetto fiscale, che incide più che in
passato il risultato netto dovrebbe quindi beneficiare di una ulteriore
espansione.
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Proposta di ripartizione dell’utile netto

S

ignori Soci,
sottoponiamo ora al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio
dell’esercizio 2006, nei suoi elementi patrimoniali ed economici, oltre agli
allegati che ne fanno parte integrante, che chiude con un utile netto di €
925.292,66.
In conformità a quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto sociale, Vi
proponiamo la seguente ripartizione:
9 A riserva legale

666.459,13

9 Al fondo per la cooperazione

27.758,78

9 A rivalutazione delle azioni

96.728,50

9 Quale dividendo ai soci
9 Al fondo beneficenza e mutualità

129.346,25
5.000,00

S

ignori Soci,
al termine delle considerazioni sull’andamento gestionale, sentiamo il
dovere di rivolgere un riconoscente pensiero a coloro che, riservandoci
fiducia e preferenza, hanno consentito di chiudere un altro esercizio con
risultanze soddisfacenti.
Vogliamo rivolgere un sincero apprezzamento ai membri del Collegio
sindacale per la costante e vigile presenza a tutte le riunioni del Consiglio di
amministrazione e per la preziosa opera di controllo svolta.
Una particolare riconoscenza alla Direzione ed a tutti i collaboratori per il
costante impegno dedicato.

Espressioni di ringraziamento desideriamo formulare, per la collaborazione,
la comprensione ed i preziosi suggerimenti ricevuti, all’Organo di Vigilanza
nella persona del Direttore della Filiale di Catania, dr. Giuseppe Sopranzetti,
ed ai Suoi collaboratori.
La riconoscenza più sincera e profonda va a Voi tutti Soci ed a tutta la
clientela, per la vivace presenza che sentiamo, per la fiducia che ci avete
rinnovato nel triennio e che ci ha consentito di guardare al futuro con
rinnovato impegno.
Infine, Vi rivolgiamo un invito sincero alla collaborazione attiva e
propositiva, perché il Credito Etneo possa continuare ad essere sicuro e
costante punto di riferimento per i reali bisogni delle nostre famiglie e del
nostro tessuto economico, nonché divulgatore dei principi di cooperazione e
mutualità.
Il Consiglio d’amministrazione
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Gli Organismi e le Società del Movimento per la disponibilità offerta
meritano il nostro sincero riconoscimento ed i nostri auguri di buon lavoro
per il prossimo futuro.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRARIONE

Relazione del Collegio Sindacale

S

ignori Soci,
in relazione alla chiusura del decorso esercizio, Vi presentiamo il
documento che abbiamo predisposto, distinguendo, nella prima parte
l’attività di controllo contabile, nella seconda gli obblighi generali del
Collegio sindacale, nonché il giudizio finale sul bilancio 2006.
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Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo
comma, lett. c) del codice civile

A

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

bbiamo svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio chiuso al
31/12/2006, avendone mandato in forza della delibera dell’Assemblea dei
Soci del 24 aprile 2005 che, in linea con le disposizioni dell’art. 43 del
vigente Statuto, ci ha affidato la funzione di controllo contabile ai sensi
dell’art. 2409-bis e 2409-quater.
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Nel precisarVi che la responsabilità della redazione del bilancio fa capo agli
Amministratori, mentre compete ai Sindaci il giudizio professionale sul
bilancio, Vi informiamo che il nostro esame è stato condotto secondo i
vigenti principi della revisione contabile, al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso attendibile. Il procedimento di
revisione comprende l’esame, con l’adozione del metodo della vasta
campionatura, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle
informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza
e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle
stime effettuate dagli Amministratori..
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del nostro giudizio professionale.
Il bilancio di esercizio presenta ai fini comparativi i dati corrispondenti
dell’esercizio precedente predisposti in conformità ai medesimi principi
contabili. Inoltre, la specifica sezione titolata “prima applicazione dei
principi contabili IAS/IFRS” illustra gli effetti della transizione
all’International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione
Europea ed include le informazioni relative ai prospetti di riconciliazione
previsti dal principio contabile internazionale IFRS1.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio al 31/12/2006 è conforme agli
International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea;
TENERE
FAMIGLIA
E’chiarezza
UNA eCOSA.
esso, pertanto
è redatto con
rappresenta in modo veritiero e
corretto
la
situazione
patrimoniale
e
finanziaria,
il risultato
economico,UN’ALTRA.
le
SOSTENERE MILIONI DI FAMIGLIE
E’ TUTTA
variazioni del patrimonio netto e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale
data.

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del codice
civile

S

ignori soci,
il Consiglio di Amministrazione ha messo a nostra disposizione il bilancio
d’esercizio chiuso al 31/12/2006 unitamente alla relazione sulla gestione nei
termini di legge.
Il progetto di bilancio è composto da Stato patrimoniale, Conto economico,
prospetto delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario e nota
integrativa, e può essere riassunto nelle seguenti risultanze:
Stato patrimoniale

81.180

Passivo e Patrimonio netto

80.225

Utile dell’esercizio

925

Conto economico

Utile dell’oper. corrente al lordo delle imposte

1.210

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’oper.
corrente

284

Utile d’esercizio

925

La nota integrativa contiene, oltre all’indicazione dei nuovi criteri di
valutazione, informazioni dettagliate sulle voci di stato patrimoniale e di
conto economico nonché le altre informazioni richieste al fine di esporre in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economico e finanziaria
della Banca.
Unitamente al bilancio 2006 sono riportati i dati patrimoniali e di conto
economico al 31/12/2005 determinati applicando i principi contabili
internazionali e un commento analitico degli effetti che la loro applicazione
comporta sul patrimonio netto e sul conto economico all’1/1/2005 e al
31/12/2005.
L’applicazione degli IAS non ha determinato significative variazioni sul
patrimonio, né imposizione fiscale con carattere di straordinarietà. I risultati
conseguiti sono connessi alla gestione ordinaria che ha fatto registrare una
buona crescita dei volumi operativi che, a loro volta, hanno esplicato effetti
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Attivo
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positivi nella redditività.
Il totale dell’attivo si attesta a € 81.180.383, con una crescita del 20,14%
rispetto all’anno precedente.
L’aumento delle passività è stato contenuto da una coerente gestione dei
costi, sempre sostenuti in relazione ai possibili margini di profitto.
L’utile di esercizio ha registrato un incremento del 15,84%, passando a €
925.292,66 rispetto a € 798.823 del 2005.
Con riguardo ai fatti di gestione, illustrati nella relazione degli
Amministratori, il Collegio è in grado di attestarne la fedeltà e veridicità.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio, chiamato a verificare l’adeguatezza e l’affidabilità della struttura
contabile della Banca, ha constatato la corretta appostazione delle
scritturazione contabili, secondo i canoni della normativa in vigore,
avvalendosi di un adeguato sistema di procedure informatiche.
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L’attività di vigilanza sulla gestione aziendale, esercitata dal Collegio in
adesione al disposto del citato Decreto Legislativo n. 58/98 e dell’art. 2403
del codice civile, è stata svolta avendo riguardo all’osservanza della
normativa di legge, di statuto e dei principi di corretta amministrazione.
Atti e provvedimenti dei Vertici aziendali sono stati recepiti e vagliati con
senso critico, avendo i Sindaci partecipato a tutte le riunioni del Consiglio
di amministrazione. Nella circostanza, si è potuto verificare che ogni
decisione, maturata sempre con il consenso unanime dei presenti, era
improntata a sani e prudenti principi di gestione.
Durante l’anno 2006 non è pervenuta al Collegio alcuna denuncia ai sensi
dell’art. 2408 del codice civile, riguardante fatti considerati censurabili.
E’ stato presentato un reclamo inerente a prestazioni di investimento in
obbligazioni della società Parmalat, peraltro di contenuto importo. Nel
merito ed in base agli accertamenti eseguiti, possiamo affermare che non
sono emerse carenze procedurali per le relative negoziazioni, né
responsabilità a carico degli operatori della Banca, tanto più che questa non
ha mai detenuto nel proprio portafoglio obbligazioni delle suddette specie
da collocare.
L’attività di controllo diretto da parte dei Sindaci nei confronti delle filiali,
si è tradotta in n. 4 visite sindacali, effettuate in collaborazione con
l’ispettorato aziendale.
Tali interventi hanno consentito di rilevare, in concreto, adempimenti di
compiti e funzioni e di verificare l’osservanza di normative di legge e
regolamentari.
Con riguardo al sistema dei controlli interni aziendali possiamo dire che
questo tema è tenuto in considerazione da parte dell’Amministrazione, in
ciò attentamente seguita ed assecondata dal Collegio.
Un ufficio di pianificazione e controlli direzionali presiede alla elaborazione
dei dati gestionali e sviluppa una serie di analisi della complessa attività
aziendale, fornendo indicazioni per il governo della banca.

I criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi
mutualistici, emergono da tutta l’attività del Credito Etneo. La caratteristica
di banca cooperativa trova la sua massima espressione nella base sociale
che, a fine 2006 conta n. 1,564 soci, con un incremento, rispetto al 2005, di
oltre il 16%
Dagli indirizzi di gestione sopra menzionati, dai rapporti intrattenuti specie
in tema di erogazione del credito, laddove prevalgono quelli con famiglie,
artigiani, piccole e medie imprese, si deducono chiari segni dell’importanza
attribuita dalla banca all’attività mutualistica.
Per quanto avuto modo di rilevare il Collegio Sindacale, in ottemperanza
alle disposizioni di cui all'art. 2 Legge 59/92 e dell’art. 2545 cod. civ.,
condivide i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione
sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità col
carattere cooperativo della società e dettagliati nella relazione sulla gestione
presentata dagli stessi Amministratori.

Data, 06 aprile 2007

Il Collegio Sindacale
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In considerazione di tutto quanto sopra, il Collegio esprime parere
favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio e concorda con la
proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di
Amministrazione.
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Bilancio
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STATO PATRIMONIALE – ATTIVO
Voci

2006

10 Cassa e disponibilità liquide

378.161

25,12%

12.726.672

15.944.548

-20,18%

-

-

5.531.277

4.023.673

-

-

60 Crediti verso banche

15.428.131

12.949.435

19,14%

70 Crediti verso clientela

44.489.382

31.886.289

39,53%

80 Derivati di copertura

-

-

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

-

-

-

-

1.553.653

1.461.921

6,27%

2.105

-65,00%

392.499

-2,28%

30 Attività finanziarie valutate al fair value
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita
50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

MO
ON
NIIA
ALLEE -- A
ATTTTIIVVOO
SSTTAATTOO PPAATTRRIIM

var. %

473.161

Attività finanziarie detenute per la
20 negoziazione
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2005

100 Partecipazioni
110 Attività materiali
120 Attività immateriali
di cui: avviamento
130 Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di
dismissione
150 Altre attività

TOTALE DELL'ATTIVO

737
-

37,47%

-

383.533
169.028

146.897

15,07%

214.505

245.602

-12,66%

-

-

593.837

490.512

21,06%

81.180.383

67.529.143

20,22%

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO
Voci

2006

2005

10 Debiti verso banche

var. %

-

-

54.242.994

45.413.358

19,44%

840.066

909.845

-7,67%

-

-

16.231.699

13.007.797

60 Derivati di copertura

-

-

70 Adeguamento di valore delle passività
finanziarie oggetto di copertura generica

-

-

20 Debiti verso clientela
30 Titoli in circolazione
40 Passività finanziarie di negoziazione
50 Passività finanziarie valutate al fair value

365.749

107,05%

100.919

116.160

-13,12%

100 Altre passività
110 Trattamento di fine rapporto del personale

130 Riserve da valutazione
di cui relative ad attività in via di dismissione

49,86%

127.908

90 Passività associate a gruppi di attività in via di
dismissione

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

244.068

264.830

-

-

633.407

786.193

-19,43%

91.151

72.278

26,11%

829

60,43%

1.330
-

-

1.330

829

287.818
-

60,43%

295.557

-2,62%

-

140 Azioni rimborsabili

-

-

150 Strumenti di capitale

-

-

1.593.055

818.198

94,70%

159.612

53.054

200,85%

5.808.209

5.129.143

13,24%

-

-

925.293

798.823

160 Riserve
170 Sovrapprezzi di emissione
180 Capitale
190 Azioni proprie (-)
200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)

TOTALE DEL PASSIVO

81.180.383

67.529.143

15,83%
20,22%

MO
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80 Passività fiscali
a) correnti
b) differite

24,78%
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CONTO ECONOMICO
Voci
10 Interessi attivi e proventi assimilati
20 Interessi passivi e oneri assimilati
30 Margine di interesse
40 Commissioni attive
50 Commissioni passive
60 Commissioni nette
70 Dividendi e proventi simili
80 Risultato netto dell’attività di negoziazione
90 Risultato netto dell’attività di copertura
100 Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie

MIIC
CO
O
COONNTTOO E
ECCOONNOOM
C

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al
110 fair value
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120 Margine di intermediazione
130 Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) altre attività finanziarie
140 Risultato netto della gestione finanziaria
150 Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
190 Altri oneri/proventi di gestione
200 Costi operativi
210 Utili delle partecipazioni
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività
220
materiali e immateriali
230 Rettifiche di valore dell'avviamento
240 Utili da cessione di investimenti
250 Utile della operatività corrente al lordo delle imposte
260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente
270 Utile della operatività corrente al netto delle imposte
Utile delle attività non correnti in via di dismissione al
280
netto delle imposte
290 Utile d'esercizio

2006

2005

4.323.022
-1.381.749
2.941.273
880.871
-199.641
681.230
9.890
-43.923
-18.804

var. %

3.093.915 39,73%
-1.019.115 35,58%
2.074.800 41,76%
770.136 14,38%
-163.005 22,48%
607.131 12,20%
9.169
7,86%
-82.586 -46,82%
-

-

-

-18.804

-

-

-

-

-

3.569.666
-146.260

2.608.514
-64.673

126,15%

-133.869

-64.673

106,99%

-12.391

-

-

-

-

-

3.423.406
-2.606.017

2.543.841
-1.938.456

-1.326.148

-998.141

-1.279.869

-940.315

-119.797
-1.368
513.567
-2.213.615
-

36,85%

34,58%
34,44%
32,86%
36,11%

-90.489 32,39%
-2.513 -45,57%
427.515 20,13%
-1.603.943 38,01%
-

1.209.791
-284.498
925.293
-

939.898
-141.075
798.823
-

925.293

798.823

28,72%
101,66%

15,83%

15,83%

Capitale:

5.129

5.129

a) azioni ordinarie

5.129

5.129

-

679

Stock options

Derivati su proprie azioni

Variazione strumenti di capitale

Distribuzione straordinaria
dividendi

Acquisto azioni proprie

Emissione nuove azioni

Operazioni sul patrimonio netto

-

679

5.808

b) altre azioni
Sovrapprezzi di
emissione

53

53
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Riserve:

941

(123)

818

775

a) di utili

941

(77)

864

775

(46)

(46)

(20)

295

(7)

(20)

(20)

(7)

b) altre
Riserve da
valutazione:

315

a) disponibili per la
vendita

-

160
-

-

-

1.639
(46)

(27)

b) copertura flussi
finanziari
c) altre (immobili)

Patrimonio netto al 31.12.2006

Utile (Perdita) di Esercizio 31.12.2006

Variazioni dell'esercizio

Variazioni di riserve

Dividendi e altre destinazioni

Allocazione
risultato
esercizio
precedente

Riserve

Esistenze al 1.1.2006

Modifica saldi apertura

Esistenze al 31.12.2005

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

315

315

315

Strumenti di capitale

-

Azioni proprie

-

Utile (Perdita) di
esercizio

799

799

Patrimonio netto

7.237

7.094

(755
)

(24)
(24)

925
(7)

786

-

-

-

-

-

945

925 8.774
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Rendiconto Finanziario metodo diretto
A. ATTIVITA' OPERATIVA
Importo
1. Gestione
927
- interessi attivi incassati (+)
4.323
- interessi passivi pagati (-)
(1.382)
- dividendi e proventi simili (+)
10
- commissioni nette (+/-)
681
- spese per il personale (-)
(1.326)
- altri costi (-)
(1.609)
- altri ricavi (+)
514
- imposte e tasse (-)
(284)
- costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto dell'effetto 2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
(13.466)
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
3.218
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita
(1.508)
- crediti verso clientela
(12.603)
- crediti verso banche: a vista
(2.479)
- crediti verso banche: altri crediti
- altre attività
(94)
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
11.972
- debiti verso banche: a vista
- debiti verso banche: altri debiti
- debiti verso clientela
8.830
- titoli in circolazione
(70)
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
3.224
- altre passività
(12)
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
(567)
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da
(90)
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisti di attività materiali
(90)
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
(90)
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
752
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
752
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO
95

LEGENDA
(+) generata
(-) assorbita
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Riconciliazione
Voci di bilancio
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

Importo
378
95
473

Nota integrativa
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Parte A – Politiche contabili

A. 1 – Parte generale

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili
internazionali

NOTA INTEGRATIVA – PARTE A

Il bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal
prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla presente
nota integrativa, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione, è redatto in
conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, così come introdotti
nell’ordinamento giuridico italiano dai recenti Regolamenti Comunitari a partire dal
Regolamento CE n. 1725/03 e successivi.

Sezione 2 – Principi generali di redazione
Il bilancio d’esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale (“going
concern”) e facendo riferimento ai principi generali di redazione di seguito elencati:
9 principio della verità e correttezza (“true and fair view”);
9 principio delle competenza economica;
9 principio della comparabilità;
9 principio del divieto di compensazione di partite, salvo quando espressamente
ammesso;
9 principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
9 principio della prudenza.
Nella predisposizione del bilancio d’esercizio sono stati osservati gli schemi e le regole di
compilazione di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005.
Inoltre, sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la
rappresentazione dei dati di bilancio, ancorché non specificatamente prescritte dalla
normativa.
Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono redatti in unità di euro, mentre
il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la nota
integrativa sono redatti in migliaia di Euro, procedendo agli opportuni arrotondamenti in
conformità al disposto normativo.
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Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che comportino una
modifica del bilancio sottoposto alla Vostra approvazione.

Sezione 4 – Altri aspetti

NOTA INTEGRATIVA – PARTE A

Negli schemi di stato patrimoniale, di conto economico e le tabelle della nota integrativa,
si è proceduto, per quanto possibile, a raffrontare i valori espressi nell’esercizio
precedente, opportunamente riclassificato. Inoltre, si fa presente che le sezioni e le tabelle
che non esprimono valori contabili non sono riportate.

A. 2 – Parte relativa alle principali voci di Bilancio

Nella presente sezione sono illustrati i principi contabili adottati per la predisposizione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006.

ATTIVO

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
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Criteri di classificazione
Sono classificati in questa voce gli strumenti finanziari posseduti per essere negoziati nel
breve termine, e in particolare:
9 i titoli di debito, quotati e non quotati, detenuti a scopo di negoziazione;
9 i titoli di capitale, quotati detenuti a scopo di negoziazione;
9 i titoli di capitale, non quotati detenuti a scopo di negoziazione solo qualora il loro fair
value sia determinabile in maniera attendibile;
La designazione di uno strumento finanziario alla categoria delle attività finanziarie
detenute per la negoziazione è fatta in sede di rilevazione iniziale. Non sono ammesse
riclassifiche successive.

Criteri di iscrizione
La rilevazione iniziale delle attività finanziarie detenute per la negoziazione avviene al fair
value e non sono oggetto di rilevazione i costi e/o i proventi di transazione direttamente
attribuibili allo strumento stesso. Per i contratti stipulati a condizione di mercato il fair
value dello strumento equivale al costo sostenuto per l’acquisto.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la
negoziazione sono valutate al fair value con imputazione a conto economico delle relative
variazioni. Il fair value è definito dallo IAS 39 come “il corrispettivo al quale un’attività
potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti
consapevoli e indipendenti”. Ai fini della determinazione del “fair value” si assume:
9 nel caso di strumenti finanziari scambiati in un “mercato attivo”, il relativo “prezzo di
mercato”;
NOTA INTEGRATIVA – PARTE A

9 nel caso di strumenti finanziari non scambiati in un “mercato attivo”, il valore
risultante mediante l’utilizzo dei prezzi rilevati sui mercati over the counter o in
alternativa ricorrendo ai modelli interni di valutazione generalmente utilizzati nella
pratica finanziaria.
Le attività finanziarie per le quali non sia possibile determinare il fair value in maniera
attendibile secondo le modalità sopra esposte, sono mantenuti al costo.
Gli utili e le perdite realizzati con la cessione o il rimborso e gli utili e le perdite non
realizzati derivanti dalle variazioni del fair value delle attività finanziarie detenute per la
negoziazione, sono classificati nella voce di conto economico “risultato netto dell’attività
di negoziazione”, così come l'effetto delle valutazioni delle attività e passività in valuta.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono cancellate quando scadono i
diritti contrattuali sui flussi finanziari ad esse connessi o quando l’attività finanziaria è
oggetto di cessione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i diritti contrattuali
connessi alla proprietà dell’attività finanziaria stessa.
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2. Attività finanziarie disponibili per la vendita
Criteri di classificazione
Sono classificate nella presente voce le attività finanziarie:
9 i titoli detenuti in portafoglio per ragioni di tesoreria;
9 i titoli destinati a cauzione di emissione assegni circolari;
9 le partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo.

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di
regolamento. La rilevazione iniziale delle attività finanziarie classificate nella presente
categoria avviene al fair value incrementato dei costi di transazione direttamente attribuibili
all’acquisizione dello strumento finanziario.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali

NOTA INTEGRATIVA – PARTE A

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita
sono valutate al fair value, con rilevazione degli utili o delle perdite derivanti da una
variazione di fair value in una specifica riserva di patrimonio netto fino a che l’attività
finanziaria non viene cancellata o ceduta o non viene rilevata una perdita durevole di
valore.
Se un’attività finanziaria disponibile per la vendita subisce una perdita durevole di valore,
la perdita cumulata non realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto, é
stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella voce di conto economico “rettifiche di
valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita”. Le
riprese di valore su strumenti finanziari classificati come disponibili per la vendita sono
imputate al conto economico se si tratta di titoli di debito e al patrimonio netto se si tratta
di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non eccede in ogni caso il costo
ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
Il fair value viene determinato secondo i criteri illustrati per le attività finanziarie detenute
per la negoziazione.
Le attività finanziarie per le quali non sia possibile determinare il fair value in maniera
attendibile, sono mantenuti al costo.
Gli interessi attivi delle suddette attività finanziarie sono calcolati applicando il criterio del
tasso di interesse effettivo.
Eventuali utili o perdite su cambi su attività finanziarie disponibili per la vendita sono
rilevati a conto economico ove attengano ad elementi monetari (esempio, titoli di debito) e
a patrimonio netto ove relativi ad elementi non monetari (esempio, titoli di capitale).
Criteri di cancellazione
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Le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono cancellate quando scadono i diritti
contrattuali sui flussi finanziari ad esse connessi o quando l’attività finanziaria è oggetto di
cessione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i diritti contrattuali connessi alla
proprietà dell’attività finanziaria.

3. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza.
La Banca non ha posto in essere operazioni di tale tipologia.

4.1 Crediti verso clientela
Criteri di classificazione
I crediti verso clientela includono impieghi, a breve e a medio lungo termine, sia erogati
direttamente sia acquistati da terzi, che prevedono pagamenti a scadenza prestabilite, o comunque
determinabili, e non sono quotati in un mercato attivo.

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale di un credito avviene alla data di erogazione o, nel caso di un titolo di
debito, a quella di regolamento, sulla base del fair value dello strumento finanziario, pari
all’ammontare erogato, o prezzo di sottoscrizione, comprensivo dei costi di transazione e
delle commissioni direttamente imputabili e determinabili sin dall’origine dell’operazione.
Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da
parte della controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere
amministrativo.
NOTA INTEGRATIVA – PARTE A

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti verso clientela sono valutati al costo
ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione diminuito/aumentato dei rimborsi di
capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento – calcolato col metodo del
tasso di interesse effettivo – della differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile
a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo
credito.
Il tasso di interesse effettivo è il tasso 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 iniziale, che comprende sia i costi di transazione
direttamente attribuibili sia tutti i compensi pagati o ricevuti tra i contraenti. Tale modalità
di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto
economico dei costi/proventi lungo la vita residua attesa del credito.
La stima dei flussi e della durata contrattuale del prestito tiene conto di tutte le clausole
contrattuali che possono influire sugli importi e sulle scadenze (come, ad esempio, le
estinzioni anticipate e le varie opzioni esercitabili), senza considerare invece le perdite
attese sul finanziamento. Il tasso di interesse effettivo rilevato inizialmente è quello
(originario) che viene sempre utilizzato per attualizzare i previsti flussi di cassa e
determinare il costo ammortizzato, successivamente alla rilevazione iniziale.
Il metodo del costo ammortizzato non si applica ai crediti a breve termine, per i quali è
trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione e che vengono,
pertanto, valorizzati al costo storico. Analogo criterio di valorizzazione viene adottato per i
crediti senza una scadenza definita o a revoca.
Inoltre viene effettuata un’analisi volta all’individuazione di crediti problematici che
mostrano oggettive evidenze di una possibile perdita di valore. Rientrano in tale ambito i
crediti inclusi nelle categorie di rischiosità “sofferenze”, “incagli”, “ristrutturati” e “scaduti
o sconfinati da oltre 180 giorni”, come definite dalla normativa di vigilanza.
La valutazione dei crediti a sofferenze è effettuata per singola posizione, a prescindere
dall’importo.
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La rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il suo costo ammortizzato
(o costo storico per i crediti a breve termine o a revoca) al momento della valutazione e il
valore attuale dei relativi flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse
effettivo originario.
Ai fini della determinazione del valore attuale dei flussi di cassa futuri, gli elementi
fondamentali sono rappresentati dall’individuazione del presumibile valore di realizzo
delle eventuali garanzie che assistono le posizioni, dei tempi di recupero attesi e degli
oneri che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell’esposizione creditizia. I flussi di
cassa relativi a crediti il cui recupero è previsto entro breve durata non vengono
attualizzati.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE A

I crediti scaduti e/o sconfinati da oltre 180 giorni sono oggetto di una svalutazione
forfetaria determinata, stante la mancanza di una serie storica ritenuta sufficientemente
rappresentativa del fenomeno, applicando parametri di PD e LGD definiti sulla base di
medie regionali, ritenute idonei a rappresentare la rischiosità dei suddetti crediti.
I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita
e cioè i crediti in bonis sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva,
sempre sulla base di medie regionali di categoria.
L’importo delle rettifiche di valore e i recuperi di parte o di interi importi
precedentemente svalutati, sono iscritti nel conto economico alla voce “rettifiche/riprese di
valore nette per deterioramento di crediti”.
Criteri di cancellazione
I crediti vengono cancellati dalle attività in bilancio quando sono considerati
definitivamente irrecuperabili o in caso di cessione qualora la stessa abbia comportato il
sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi.

4. 2Crediti verso banche
Criteri di classificazione
Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso banche (conti
correnti, depositi cauzionali, titoli di debito ecc.) classificate nel portafoglio “crediti”.
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Sono inclusi anche i crediti verso Banche Centrali diversi dai depositi liberi (esempio,
riserva obbligatoria).
Si rimanda alla voce crediti verso clientela per quanto attiene i criteri di iscrizione,
valutazione, cancellazione e di rilevazione delle componenti reddituali dei crediti in esame.

5. Attività finanziarie valutate al fair value

La Banca non ha posto in essere operazioni di tale tipologia.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE A
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6. Operazioni di copertura
La Banca non ha posto in essere operazioni di tale tipologia.

7. Partecipazioni
Le partecipazioni sono state iscritte nella categoria “ attività disponibili per la vendita”.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE A

8. Attività materiali
Criteri di classificazione
La voce include i beni, di uso durevole, detenuti per essere utilizzati nella produzione del
reddito, per locazione o per scopi amministrativi, quali i terreni, gli immobili strumentali,
gli investimenti immobiliari, gli impianti tecnici, i mobili e gli arredi e le attrezzature di
qualsiasi tipo.
Si definiscono “immobili strumentali”, quelli posseduti per la fornitura di servizi o per fini
amministrativi, mentre si definiscono “investimenti immobiliari” quelli posseduti per
riscuotere canoni di locazione e/o detenuti per l’apprezzamento del capitale investito.
I costi per migliorie su beni di terzi, allorquando sono separabili dai beni stessi, qualora i
suddetti costi non presentano autonoma funzionalità ed utilizzabilità, ma dagli stessi si
attendono benefici futuri, sono iscritti tra le "altre attività" e vengono ammortizzati nel più
breve periodo tra quello di prevedibile utilizzabilità delle migliorie stesse e quello di durata
residua della locazione.
Criteri di iscrizione
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Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo, comprensivo di tutti gli oneri
direttamente imputabili alla messa in funzione del bene.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla prima rilevazione, le attività materiali sono iscritte in bilancio al
costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali svalutazioni per riduzioni
durevoli di valore, conformemente al “modello del costo” di cui al paragrafo 30 dello IAS
16.
Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio, sulla base della
loro vita utile, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti.
Le aliquote di ammortamento applicate sono corrispondenti a quelle stabilite con decreto

ministeriale del 31/12/88, senza peraltro conteggiare l’ammortamento anticipato. Per i beni
acquisiti nel corso dell’esercizio l’ammortamento è calcolato su base giornaliera a partire
dalla data di entrata in uso del cespite. Per i beni ceduti e/o dimessi nel corso
dell’esercizio, l’ammortamento è conteggiato su base giornaliera fino alla data di cessione
e/o dismissione.
Criteri di cancellazione
Un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della
dismissione o quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione
non sono attesi benefici economici futuri.

9. Attività immateriali
NOTA INTEGRATIVA – PARTE A

Criteri di classificazione
La voce accoglie quelle attività non monetarie prive di consistenza fisica che soddisfano le
seguenti caratteristiche:
9 identificabilità,
9 controllo della risorsa in oggetto,
9 esistenza di benefici economici futuri.

Criteri di iscrizione
Le attività immateriali sono iscritte, in sede di prima rilevazione, al costo comprensivo degli oneri
di diretta attribuzione.

Criteri di valutazione
Successivamente alla prima rilevazione, le attività immateriali sono iscritte al costo al
netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali perdite durevoli di valore per riduzione
conformemente al c.d. “modello del costo” di cui al paragrafo 74 dello IAS 38.
Le attività immateriali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base
della stima della loro vita utile adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote
costanti. Per le attività acquisite nel corso dell’esercizio l’ammortamento è calcolato su
base giornaliera a partire dalla data di entrata in uso dell’attività stessa. Per quelle cedute
e/o dimesse nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è conteggiato su base giornaliera
fino alla data di cessione e/o dismissione.
Criteri di cancellazione
Un’immobilizzazione immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della
dismissione e qualora non siano attesi benefici economici futuri.
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10. Attività non correnti in via di dismissione.

La Banca non ha posto in essere operazioni di tale tipologia.

11. Fiscalità corrente e differita

NOTA INTEGRATIVA – PARTE A

Vedasi corrispondente voce del passivo

PASSIVO

12. Fondi per rischi e oneri
Conformemente alle previsioni dello IAS 37, i fondi per rischi e oneri accolgono le
passività di ammontare o scadenza incerto relative ad obbligazioni attuali (legali o
implicite), derivanti da un evento passato per le quali sia probabile l’impiego di risorse
economiche per adempiere alle obbligazioni stesse, purché possa essere effettuata una
stima attendibile dell’importo necessario all’adempimento delle stesse.
In atto è riportato il fondo per premi di anzianità ai dipendenti.
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13. Debiti verso clientela, debiti verso banche e titoli in
circolazione
Criteri di classificazione
I debiti verso clientela, i debiti verso banche e i titoli in circolazione includono le varie
forme di provvista con clientela, interbancaria e la raccolta effettuata tramite buoni
fruttiferi, certificati di deposito e obbligazioni al netto degli eventuali ammontari
riacquistati dalla Banca.
Sono anche inclusi i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non
ancora rimborsati.

Criteri di iscrizione
Tali suddette passività finanziarie sono iscritte, in sede di prima rilevazione, all’atto della
ricezione delle somme raccolte o della emissione dei titoli di debito.
La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari
all’ammontare incassato od al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali
costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola operazione di provvista o di
emissione e non rimborsati dalla controparte creditrice. Sono esclusi i costi interni di
carattere amministrativo.
Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le suddette passività finanziarie vengono valutate al costo
ammortizzato col metodo del tasso di interesse effettivo, ad eccezione delle passività a
breve termine che rimangono iscritte per il valore nominale in quanto l’effetto
dell’attualizzazione risulta trascurabile.
NOTA INTEGRATIVA – PARTE A

Criteri di cancellazione
Le suddette passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o
estinte. La cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto, ancorché temporaneo, di
titoli precedentemente emessi. L’eventuale differenza tra il valore contabile della passività
estinta e l’ammontare pagato é registrato nel conto economico, alla voce “utili/perdite da
cessione o riacquisto”. Qualora la Banca, successivamente al riacquisto, ricollochi sul
mercato i titoli propri, tale operazione viene considerata come una nuova emissione e la
passività è iscritta al nuovo prezzo di ricollocamento.

14. Passività finanziarie di negoziazione
La Banca non ha posto in essere operazioni di tale tipologia.
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15. Passività finanziarie valutate al fair value
Criteri di classificazione
Sono classificate nella presente voce quelle passività o gruppi di passività finanziarie che
sono designate al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico.
Alla data di riferimento del presente Bilancio sono classificati nella categoria in oggetto i
prestiti obbligazionari di propria emissione.

Criteri di iscrizione, di valutazione, di cancellazione e di rilevazione delle componenti di
reddito
Per quanto riguarda i criteri di iscrizione, di valutazione, di cancellazione e di rilevazione
delle componenti reddituali delle suddette passività finanziarie si rinvia a quanto già
esposto nel precedente paragrafo relativo alle “attività finanziarie detenute per la
negoziazione”.

16. Operazioni in valuta

NOTA INTEGRATIVA – PARTE A

La Banca non ha posto in essere operazioni di tale tipologia.

17. Altre informazioni
Trattamento di fine rapporto del Personale
Il Tfr è assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” e, pertanto,
rientrante nell’ambito dello IAS 19. Conseguentemente, la valutazione a fine esercizio
della posta in esame viene effettuata da un attuario indipendente applicando la
metodologia prevista per il “piano a benefici definiti” dal suddetto principio IAS.

Attività e passività fiscali
Le imposte sul reddito, correnti e differite, sono calcolate nel rispetto della vigente
legislazione fiscale.
Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico, ad eccezione di quelle relative a
voci addebitate od accreditate direttamente a patrimonio netto.
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L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale
previsione dell’onere fiscale corrente, di quello anticipato e di quello differito. In
particolare, le imposte anticipate e quelle differite sono determinate sulla base delle
differenze temporanee tra il valore contabile di un’attività o di una passività e il suo valore
riconosciuto ai fini fiscali. Le attività per imposte anticipate vengono iscritte in bilancio
nella misura in cui esiste la probabilità del loro recupero, valutata sulla base della capacità
della Banca di generare con continuità redditi imponibili positivi.
Le imposte anticipate e quelle differite sono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi
aperti e senza compensazioni, includendo le prime nella voce “Attività fiscali” e le
seconde nella voce “Passività fiscali”.
Le imposte differite attive e passive sono registrate a conto economico ad eccezione di
quelle relative a utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita e variazioni
del fair value di strumenti finanziari derivati di copertura di flussi di cassa futuri, che
vengono registrati al netto delle imposte direttamente nel patrimonio netto.

Operazioni di pronti contro termine
Le operazioni di cessione o di acquisto “a pronti” di titoli, con contestuale obbligo di
riacquisto o di vendita “a termine”, sono assimilate ai riporti e, pertanto, gli ammontari
ricevuti ed erogati figurano in bilancio come debiti e crediti. In particolare, le operazioni di
vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come debiti per
l’importo percepito a pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a
termine sono rilevate come crediti per l’importo corrisposto a pronti. Coerentemente, il
costo della provvista ed il provento dell'impiego, costituiti dalle cedole maturate sui titoli e
dal differenziale tra prezzo a pronti e prezzo a termine dei medesimi, vengono iscritti per
competenza nelle voci economiche accese agli interessi. Tali operazioni non determinano
movimentazione del portafoglio titoli.
Alla fine dell’esercizio il dato non è avvalorato in quanto le operazioni poste in essere
avevano tutte scadenza antecedente al 31 dicembre.
Criteri di determinazione del fair value
NOTA INTEGRATIVA – PARTE A

I criteri di determinazione del fair value dei titoli, sono i seguenti:
9 Titoli quotati in mercati attivi:
Si assume quale “fair value” degli strumenti finanziari scambiati in un “mercato attivo” le
seguenti configurazioni di prezzo:
 titoli di capitale e di debito quotati su Borsa Italia: il prezzo ufficiale dell’ultimo
giorno di borsa aperta del periodo di riferimento;
 titoli di capitale e di debito quotati su Borse estere: il prezzo ufficiale (o altro
prezzo equivalente) dell’ultimo giorno del periodo di riferimento;
9 Titoli non quotati in mercati attivi:
Si assume quale “fair value” degli strumenti finanziari non scambiati in un “mercato attivo”
le seguenti configurazioni di prezzo:


quando disponibile e attendibile il prezzo fornito da altre fonti informative quali
Bloomberg;



quando non disponibile il prezzo di Bloomberg, vengono utilizzate tecniche
valutative / altre fonti quali:
per i titoli di debito nazionali: il valore attuale dei flussi di cassa attesi dei titoli
oggetto di valutazione, determinato sulla base dei tassi di rendimento correnti a fine
esercizio per i titoli con analoghe scadenze e, per la precisione:
•

sulla base dei tassi swap, per i titoli a tasso fisso;

•

sulla base del rendimento effettivo lordo dei CCT di pari scadenza residua
per i titoli a tasso variabile.

Nella determinazione del “fair value” di titoli di debito nazionali si è tenuto conto
dell’eventuale “rischio controparte” e/o “rischio di liquidità”; a tal fine, il prezzo dei titoli
quale risultante dall’applicazione della suddetta metodologia è stato rettificato del “credit
spread” corrispondente al rischio creditizio associato alla controparte emittente;
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NOTA INTEGRATIVA – PARTE A

I titoli di capitale non scambiati in un “mercato attivo” per i quali il “fair value” non sia
determinabile in misura attendibile secondo le regole sopraindicate sono valutati al costo,
rettificato per tener conto di eventuali diminuzione significative di valore.
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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
NOTA INTEGRATIVA – PARTE B

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.
Totale
2006
a) Cassa

Totale
2005

473

378

473

378

b) Depositi liberi presso Banche
Centrali
Totale

Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la
negoziazione - voce 20

Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale,
finanziamenti, derivati ecc.) allocate nel portafoglio di negoziazione.
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2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione:
composizione merceologica

NOTA INTEGRATIVA – PARTE B

Voci/Valori
A Attività per cassa
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
4.1 Pronti contro termine attivi
4.2 Altri
5. Attività deteriorate
6. Attività cedute non cancellate
Totale A
B Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
1.1 di negoziazione
1.2 connessi con la fair value option
1.3 altri
2. Derivati creditizi
2.1 di negoziazione
2.2 connessi con la fair value option
2.3 altri
Totale B
Totale (A+B)

Totale 2006
Quotati
Non quotati
12.727

-

12.727

Totale 2005
Quotati
Non quotati
15.568

-

15.568
377

-

-

-

-

12.727

-

15.945

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.727

-

15.945

-

I titoli di debito sono composti da titoli dello Stato italiano in gestione patrimoniale presso
l'ICCREA Banca.
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2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione:
composizione per debitori/emittenti
Voci/Valori

Totale
2005

12.727
12.727

-

15.568
14.518
556
176
318
377
129
248
16
232

-

-

-

-

-

-

12.727

15.945

12.727

15.945

NOTA INTEGRATIVA – PARTE B

A. ATTIVITA' PER CASSA
1. Titoli di debito
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti
2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altri emittenti:
- imprese di assicurazione
- società finanziarie
- imprese non finanziarie
- altri
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri soggetti
5. Attività deteriorate
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri soggetti
6. Attività cedute non cancellate
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti
Totale A
B. STRUMENTI DERIVATI
a) Banche
b) Clientela
Totale B
Totale (A+B)

Totale
2006
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2.4 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione
diverse da quelle cedute e non cancellate e da quelle
deteriorate: variazioni annue

NOTA INTEGRATIVA – PARTE B

Titoli di
debito
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Acquisti
B2. Variazioni positive di fair
value
B3. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Rimborsi
C3. Variazioni negative di fair
value
C4. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

Titoli di
capitale

Quote di
O.I.C.R.

Finanz.ti

Totale

15.548
16.557
16.409

396
1.357
1.267

168
158

-

15.944
18.082
17.834

2
146
19.378
17.888
1.269

90
1.753
1.731
-

10
168
166
-

-

2
246
21.299
19.785
1.269

52
169
12.727

22
-

2
-

-

52
193
12.727

Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita
- voce 40
Nella presente voce figurano le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.)
classificate nel portafoglio "disponibile per la vendita".
4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione
merceologica
Voci/Valori
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1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
2.1 Valutati al fair value
2.2 Valutati al costo
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
5. Attività deteriorate
6. Attività cedute non cancellate
Totale

Totale 2006
Quotati
Non quotati
5.507
5.507
-

24

Totale 2005
Quotati
Non quotati
4.000
4.000
24

24

5.507

24

24

4.000

24

I titoli non quotati riguardano le partecipazioni possedute dalla Banca nelle società:

9 Federazione Siciliana delle B.C.C.
9 MO.CRA.
9 ICCREA Holding.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE B
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4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione
per debitori/emittenti

NOTA INTEGRATIVA – PARTE B

Voci/Valori
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1. Titoli di debito
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti
2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altri emittenti
- imprese di assicurazione
- società finanziarie
- imprese non finanziarie
- altri
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri soggetti
5. Attività deteriorate
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri soggetti
6. Attività cedute non cancellate
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri soggetti
Totale

Totale 2006

Totale 2005

5.507
5.507

4.000
4.000

24
24
10
14

24
24
10
14

-

-

-

-

-

-

5.531

4.024

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita diverse da
quelle cedute e non cancellate e da quelle deteriorate: variazioni
annue

Titoli di
debito

Quote di
O.I.C.R.

Finanz.

Totale

4.000
3.997
3.997

24
-

-

-

-

-

-

-

2.490
1.870
560

-

-

-

60
19
41

-

-

-

5.507

24

-

-

4.024
3.997
3.997
2.490
1.870
560
60
19
41
5.531

NOTA INTEGRATIVA – PARTE B

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Acquisti
B2. Variazioni positive di FV
B3. Riprese di valore
- imputate al conto economico
- imputate al patrimonio netto
B4. Trasferimenti da altri portafogli
B5. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Rimborsi
C3. Variazioni negative di FV
C4. Svalutazioni da deterioramento
- imputate al conto economico
- imputate al patrimonio netto
C5. Trasferimenti ad altri portafogli
C6. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

Titoli di
capitale

Sezione 6 - Crediti verso banche - voce 60

Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso banche classificate
nel portafoglio "crediti”.
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6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica

NOTA INTEGRATIVA – PARTE B

Tipologia operazioni / Valori
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A. Crediti verso Banche Centrali
1. Depositi vincolati
2. Riserva obbligatoria
3. Pronti contro termine attivi
4. Altri
B. Crediti verso banche
1. Conti correnti e depositi liberi
2. Depositi vincolati
3. Altri finanziamenti:
3.1 Pronti contro termine attivi
3.2 Locazione finanziaria
3.3 Altri
4. Titoli di debito
4.1 Titoli strutturati
4.2 Altri titoli di debito
5. Attività deteriorate
6. Attività cedute non cancellate
Totale (valore di bilancio)
Totale (fair value)

Totale 2006

Totale 2005
-

-

15.428
14.455
973
-

12.949
7.131
5.818
-

-

-

15.428
15.428

12.949
12.949

I crediti verso banche non sono stati svalutati in quanto ritenuti interamente recuperabili.
I depositi vincolati di cui al punto B comprendono la riserva obbligatoria, detenuta presso
ICCREA Banca Spa.

Sezione 7 - Crediti verso clientela - Voce 70

Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso clientela allocate nel
portafoglio “crediti”.

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica
Tipologia operazioni/Valori

Totale 2005

11.406
18.307
6.676
5.932
-

8.992
13.547
4.365
3.644
-

2.168
44.489
45.684

1.338
31.886
32.028

NOTA INTEGRATIVA – PARTE B

1. Conti correnti
2. Pronti contro termine attivi
3. Mutui
4. Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto
5. Locazione finanziaria
6. Factoring
7. Altre operazioni
8. Titoli di debito
8.1 Titoli strutturati
8.2 Altri titoli di debito
9. Attività deteriorate
10. Attività cedute non cancellate
Totale (valore di bilancio)
Totale (fair value)

Totale 2006

I crediti verso clientela sono esposti al netto delle rettifiche di valore per svalutazioni.
L'ammontare e la ripartizione delle rettifiche di valore sono esposti nella parte E della
presente Nota Integrativa.
La sottovoce 7. "Altre operazioni" comprende:
Tipologia operazioni
Anticipi SBF
Rischio di portafoglio
Sovvenzioni diverse
Depositi presso Uffici Postali
Depositi cauzionali fruttiferi
Crediti verso la Cassa Depositi e Prestiti
Contributi da riscuotere da enti locali per operazioni a tasso agevolato
Margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di
contratti derivati
Crediti con fondi di terzi in amministrazione
Altro
Totale

Totale
2006

Totale
2005

5.756
176

3.455
189

5.932

3.644
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Sezione 11 - Attività materiali - voce 110

Nella presente voce figurano le attività materiali (immobili, impianti, macchinari e altre
attività materiali ad uso funzionale disciplinate dallo IAS 16 e gli investimenti immobiliari
(terreni e fabbricati) disciplinati dallo IAS 40.

11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al
costo

NOTA INTEGRATIVA – PARTE B

Attività/Valori
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A. Attività ad uso funzionale
1.1 di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
1.2 acquisite in locazione finanziaria
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
Totale A
B. Attività detenute a scopo di investimento
2.1 di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
2.2 acquisite in locazione finanziaria
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
Totale B
Totale (A+B)

Totale 2006

Totale 2005

1.554
1.213
144
197
-

1.462
1.238
89
135
-

1.554

1.462

-

-

-

-

1.554

1.462

11.2 Attività materiali: composizione delle attività valutate al
fair value o rivalutate

Attività/Valori

Totale 2005

1.213

1.238

1.213

1.238

-

-

1.213

1.238

-

-

-

-

1.213

1.238

NOTA INTEGRATIVA – PARTE B

A. Attività ad uso funzionale
1.1 di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
1.2 acquisite in locazione finanziaria
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
Totale A
B. Attività detenute a scopo di investimento
2.1 di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
2.2 acquisite in locazione finanziaria
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
Totale B
Totale (A+B)

Totale 2006

Nel bilancio del 2005 la Sede di via Cesare Beccaria 1 - Catania, è stata rivalutata a norma
di legge per € 358 mila.
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11.3 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

NOTA INTEGRATIVA – PARTE B

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

Fabbr.

Impianti
elettron.

Mobili

-

1.263
25
1.238
-

138
49
89
84
84

-

-

-

-

-

-

Totale

343
208
135
128
128

1.744
282
1.462
212
212
-

-

-

120
120

25

29

25

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.213
50

144
78

-

1.263

222

-

Altre

66
66

-

197
1.554
274
402
471
1.956
-

Ai righi A.1 e D.1 - Riduzioni di valori totali nette - è riportato il totale del fondo
ammortamento.

I fondi di ammoratamento raggiungo il seguente grado di copertura dei valori di carico
globali delle immobilizzazioni materiali:
Classe di attività

% amm.to
complessivo
31/12/2006
0%
4%
35%
0%
58%

Terreni
Fabbricati
Mobili
Impianti elettronici
Altre

% amm.to
complessivo
31/12/2005
0%
2%
36%
0%
61%

Sezione 12 - Attività immateriali - Voce 120
NOTA INTEGRATIVA – PARTE B

Nella presente voce figurano le attività immateriali di cui allo IAS 38.

12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività

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

Totale 2006
Durata
Durata
limitata
illimitata
1
1
-

Totale 2005
Durata
Durata
limitata
illimitata
2
2
-

1
-

-

2
-

-

1

-

2

-
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La altre attività immateriali a durata limitata, sono costituite da software aziendale e sono
state ammortizzate, pro rata temporis, con il metodo delle quote costanti in ragione della
loro vita utile, stimata in 5 anni.

12.2 Attività immateriali: variazioni annue

Avviam.

Altre attività
immateriali:
generate
internamente
Lim

NOTA INTEGRATIVA – PARTE B

A. Esistenze iniziali
A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Incrementi di attività immateriali interne
B.3 Riprese di valore
B.4 Variazioni positive di fair value:
- a patrimonio netto
- a conto economico
B.5 Differenze di cambio positive
B.6 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Rettifiche di valore
- Ammortamenti
- Svalutazioni:
+ patrimonio netto
+ conto economico
C.3 Variazioni negative di fair value:

-

Altre attività
immateriali:
altre

Illim

Lim

Totale

Illim

13
11
2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- a patrimonio netto
- a conto economico
C.4 Trasferimenti alle attività non correnti in
via di dismissione
C.5 Differenze di cambio negative
C.6 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette
D.1 Rettifiche di valore totali nette
E. Rimanenze finali lorde
F. Valutazione al costo

13
11
2
1
1
1
-

-

1
(12)
13

-

-

-

-

-

-

1
(12)
13
-
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12.3 Altre informazioni
In base a quanto richiesto dallo IAS 38 paragrafi 122 e 124 si precisa che la Banca non ha:
9 costituito attività immateriali a garanzia di propri debiti;
9 assunto impegni alla data del bilancio per l'acquisto di attività immateriali;
9 acquisito attività immateriali per tramite di contratti di locazione finanziaria od
operativa.

Sezione 13 - Le attività fiscali e le passività fiscali Voce 130 dell'attivo e Voce 80 del passivo

Nella presente voce figurano le attività fiscali (correnti e anticipate) e le passività fiscali
(correnti e differite) rilevate, rispettivamente, nella voce 130 dell'attivo e 80 del passivo.

13.1 Attività per imposte anticipate: composizione
Le tipologie di differenze temporanee che hanno portato all'iscrizione di "attività per
imposte anticipate" riguardano:
In contropartita del conto economico
IRAP

TOTALE
8
62
54
-

78

13

1

(7)
14

187

91
1
(7)
201
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In contropartita dello stato patrimoniale
minusvalenze su attività finanziarie disponibili per la vendita
altre voci
TOTALE
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Esercizio precedente
Rettifiche di valore per crediti per cassa verso la clientela
Spese di rappresentanza
Spese pluriennali non dedotte eliminate in sede di trans. agli IAS
Rettifiche di valore di passività finanziarie (pr. obbl.ri coperti da
derivati)
Rettifiche di valore di passività finanziarie di negoziazione:
derivati di copertura connessi con la FVO
Rettifiche di valore su derivati di copertura
Rettifiche di valore per deterioramento di garanzie rilasciate
Rettifiche di valore di attività finanziarie detenute per la
negoziazione e di attività finanziarie valutate al fair value
Rettifiche di valore di attività materiali
Rettifiche di valore su beni immobili (D.L. 262/2006)
Avviamento
Oneri del personale dipendente
Altre voci
TOTALE

IRES
54
54

IRES
14

IRAP

14

-

TOTALE
14
14

13.2 Passività per imposte differite: composizione
Le tipologie di differenze temporanee che hanno portato all'iscrizione di "passività per
imposte differite" riguardano:
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In contropartita del conto economico
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Esercizio precedente
Rivalutazione di attività finanziarie detenute per la negoziazione di
attività finanziarie valutate al fair value
Rettifiche di valore su crediti verso la clientela dedotti
extracontabilmente
Minori oneri del personale per TFR
Rivalutazione derivati di copertura
Storno fondo ammortamento terreni
Rettifiche di valore extracontabile su attività materiali
Plusvalenze rateizzate in quote costanti
Avviamento
Altre voci
TOTALE

IRES
2

IRAP

TOTALE
2

85

13

98

13

2
(1)
101

2

(1)
88

13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del
conto economico)
Totale 2006
1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) mutamento di criteri contabili
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

Totale 2005
62
221
221
66
155

75
8
8

8

82
82
82

21
21
21

201

62

13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto
economico)
Totale 2006
2
115
115
115

2
-

16
4
4

-

12
101

2

13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del
patrimonio netto)
Totale 2006
1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) dovute al mutamento di criteri contabili
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale
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1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio
a) rigiri
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

Totale 2005

Totale 2005
15
14
14
14

15
15
15

101
15
15
15

-

14

15

13.7 Altre informazioni
Composizione della fiscalità corrente
Passività fiscali correnti (-)
Acconti versati (+)
Altri crediti di imposta (+)
Ritenute d'acconto subite (+)
Saldo a debito della voce 80 a) del passivo
Saldo a credito
Crediti di imposta non compensabili: quota capitale
Crediti di imposta non compensabili: quota interessi
Saldo dei crediti di imposta non compensabili
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Saldo a credito della voce 130 a) dell'attivo

IRES
(127)

IRAP
(138)

ILOR

(127)
-

(138)
-

TOTALE
(265)
(265)
-

-

-

-

60

109

-

-

169

Sezione 15 - Altre attività - voce 150
Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo
dello stato patrimoniale.

15.1 Altre attività: composizione

Totale
2006

102

Crediti tributari verso l'erario e verso altri enti imp.ri per imposte indirette
Valori diversi e valori bollati
Assegni di c/c tratti su terzi
Assegni di c/c tratti sulla banca
Partite in corso di lavorazione
Partite viaggianti
Rettifiche per partite illiquide di portafoglio
Debitori diversi per operazioni in titoli
Depositi cauzionali infruttiferi
Anticipi e crediti verso fornitori
Migliorie e spese incrementative su beni di terzi non separabili
Ratei e risconti attivi non capitalizzati
Altre partite attive
Totale

Totale
2005

87

65

185

83

2
6
158
2
154
594

325
18
491

Fra le altre partite attive figurano lo sbilancio tra le rettifiche "dare" e le rettifiche "avere"
del portafoglio salvo buon fine e al dopo incasso il cui dettaglio è indicato nell'apposita

tabella delle Altre informazioni della parte B della presente nota integrativa.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE B
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PASSIVO

Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20

Nella presente voce figurano i debiti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica,
diversi da quelli ricondotti nelle voci 30, 40 e 50. Sono inclusi i debiti di funzionamento.
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2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica
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Tipologia operazioni/Valori
1. Conti correnti e depositi liberi
2. Depositi vincolati
3. Fondi di terzi in amministrazione
4. Finanziamenti
4.1 Locazione finanziaria
4.2 Altri
5. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti
patrimoniali
6. Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal
bilancio
6.1 Pronti contro termine passivi
6.2 Altre
7. Altri debiti
Totale
Fair value

Totale 2006

Totale 2005

54.243

45.413

-

-

-

-

54.243
54.243

45.413
45.413

Sezione 3 - Titoli in circolazione - voce 30

Nella presente voce figurano i titoli emessi valutati al costo ammortizzato.

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica

Tipologia titoli/Valori

-

-

-

-

840
840

831
831

910
910

900
900

840
-

831
-

910
-

900
-

840

831

910

900
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A. Titoli quotati
1. Obbligazioni
1.1 strutturate
1.2 altre
2. Altri titoli
2.1 strutturati
2.2 altri
B. Titoli non quotati
1. Obbligazioni
1.1 strutturate
1.2 altre
2. Altri titoli
2.1 strutturati
2.2 altri
Totale

Totale 2006
Totale 2005
Valore
Fair
Valore
Fair
bilancio
value
bilancio
value
-

Sezione 5 - Passività finanziarie valutate al fair value voce 50
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Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le passività finanziarie, designate al
fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base della facoltà
riconosciuta alle imprese (c.d. “fair value option”) dallo IAS 39. E' esclusa la quota dei
titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.

5.1 Passività finanziarie valutate al fair value: composizione
merceologica

Tipologia operazione / Valori
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1. Debiti verso banche
1.1 Strutturati
1.2 Altri
2. Debiti verso clientela
2.1 Strutturati
2.2 Altri
3. Titoli di debito
3.1 Strutturati
3.2 Altri
Totale
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Totale 2006
FV
Q
NQ

VN

FV *

Totale 2005
FV
Q
NQ

VN

FV *

-

-

-

-

-

-

16.106

-

16.232

12.905

-

13.008

16.106
-

-

16.232
-

12.905
-

-

13.008
-

16.106

-

16.232

12.905

-

13.008

5.3 Passività finanziarie valutate al fair value: variazioni annue
Debiti
verso
banche
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Emissioni
B2. Vendite
B3. Variazioni positive di fair value
B4. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Acquisti
C2. Rimborsi
C3. Variazioni negative di fair value
C4. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

Debiti
verso
clientela
-

-

13.008
4.569
4.443

126
1.345

Titoli in
circolazione

Totale

-

-

1.242

-

103
16.232

-

13.008
4.569
4.443
126
1.345
1.242
103
16.232

Sezione 8 - Passività fiscali - Voce 80

Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività fiscali differite, si rinvia a
quanto esposto nella Sezione 13 dell'Attivo.

8.1 Passività fiscali correnti
Tipologia operazioni/Valori

Totale T

Totale T-1
265

128

Totale

265

128

Sezione 10 - Altre passività - Voce 100

Nella presente voce sono iscritte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo
dello stato patrimoniale.
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Imposte sul reddito

10.1 Altre passività: composizione

Debiti verso l'erario
Partite in corso di lavorazione
Partite viaggianti
Rettifiche per partite illiquide di portafoglio
Debiti verso fornitori
Depositi cauzionali infruttiferi ricevuti da terzi
Somme a disposizione della clientela o di terzi
Acconti infruttiferi versati dalla clientela a fronte di crediti a scadere
Debiti per garanzie rilasciate e impegni
Debiti verso il personale
Competenze e contributi relativi al personale
Ratei e risconti passivi non riconducibili a voce propria
Altre partite passive

Totale 2006

Totale 2005

156

179

98

214

28

94

4

-

89
5
253

65
14
220

107

NOTA INTEGRATIVA – PARTE B

Totale

108
633
786

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

Nella presente voce figura il Fondo di Trattamento di fine rapporto rilevato con la
metodologia prevista dallo Ias 19.

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni
annue

Totale 2006
72
19
19

77
25
25

-

30

91

30
72

Alla data di bilancio, la Banca si è avvalsa della facoltà di rilevare a Conto Economico gli
Utili o le Perdite Attuariali che si sono manifestati nell'esercizio, pertanto la Voce D.
“Rimanenze finali” del fondo inscritto coincide con il suo Valore Attuariale (Defined
Benefit Obligation – DBO).

NOTA INTEGRATIVA – PARTE B

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

Totale 2005

11.2 Altre informazioni
Il Fondo trattamento di fine rapporto copre l'ammontare dei diritti maturati, alla data di
riferimento del bilancio, del personale dipendente, in conformità alla legislazione vigente e
ai contratti collettivi di lavoro e integrativi.
.
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Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri - voce 120

Nelle presenti voci figurano le passività relative agli “Altri benefici a lungo termine”,
riconosciuti contrattualmente al personale in servizio, ai sensi dello Ias 19, e le
obbligazioni in essere, per le quali la banca ritiene probabile un esborso futuro di risorse, ai
sensi dello Ias 37.

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione
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Voci/Valori

Totale 2006

1 Fondi di quiescenza aziendali
2. Altri fondi per rischi ed oneri
2.1 controversie legali
2.2 oneri per il personale
2.3 altri
Totale

1,0

0,8

1,0

0,8

1,0

0,8

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

Fondi di
quiescenza
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Totale 2005

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Variazioni dovute al passare del tempo
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
B.4 Altre variazioni in aumento
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzo nell'esercizio
C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
C.3 Altre variazioni in diminuzione
D. Rimanenze finali

Altri fondi

-

0,8
0,5
0,5
-

-

1,3

-

Totale
0,8
0,5
0,5
1,3

La sottovoce B.1 - Accantonamento dell'esercizio - accoglie l'incremento del debito futuro
stimato, relativo sia a fondi già esistenti che costituiti nell'esercizio.

Sezione 14 - Patrimonio dell'impresa - voci 130, 150,
160, 170, 180, 190 e 200

Nella sezione è illustrata la composizione dei conti relativi al capitale e alle riserve della
banca.

14.1 Patrimonio dell'impresa: composizione
Voci/Valori

5.808
160
1.593
288
925
8.774

Importo 2005
5.129
53
818
296
799
7.095

Il capitale della Banca è costituito da azioni ordinarie del valore nominale di € 51,64
Le riserve di cui al punto 3 includono le riserve di utili già esistenti (riserva legale) nonché
le riserve positive e negative connesse agli effetti della transizione ai principi contabili
internazionali Ias/Ifrs non rilevate nelle altre voci di patrimonio netto.
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1. Capitale
2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve
4. (Azioni proprie)
5. Riserve da valutazione
6. Strumenti di capitale
7. Utile (Perdita) d'esercizio
Totale

Importo 2006

Tra le riserve da valutazione di cui al punto 5 figurano:
9 la rivalutazione degli immobili effettuata nel 2005;
9 le riserve negative da valutazione relative alle attività finanziarie disponibili per la
vendita.
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14.2 "Capitale" e "Azioni proprie": composizione
La Banca ha emesso esclusivamente azioni ordinarie pari al capitale sociale sottoscritto
pari a 5.808 mila euro. Non vi sono azioni sottoscritte e non ancora liberate.
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14.3 Capitale - Numero azioni: variazioni annue
Voci/Tipologie
A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate
A.1 Azioni proprie (-)
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Nuove emissioni
- a pagamento:
- operazioni di aggregazioni di imprese
- conversione di obbligazioni
- esercizio di warrant
- altre
- a titolo gratuito:
- a favore dei dipendenti
- a favore degli amministratori
- altre
B.2 Vendita di azioni proprie
B.3 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Annullamento
C.2 Acquisto di azioni proprie
C.3 Operazioni di cessione di imprese
C.4 Altre variazioni
D. Azioni in circolazione: rimanenze finali
D.1 Azioni proprie (+)
D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate

Ordinarie
99.325
99.325

Altre
-

99.325
14.960
14.960
14.960

-

-

-

1.810
1.810

-

112.475

-

112.475

-

14.4 Capitale: altre informazioni
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Variazioni della compagine sociale
Numero soci al 31/12/2005
Numero soci: ingressi
Numero soci: uscite
Numero soci al 31/12/2006

1.342
246
24
1.564

14.5 Riserve di utili: altre informazioni
Le riserve di utili sono costituite da:
9 la riserva legale per 1.716 mila euro;
9 la riserva FTA per -46 mila euro;
9 la riserva d'utili per -77 mila euro.
La normativa di settore di cui all’art. 37 del D.Lgs. 385/93 e l'art.49 dello Statuto
prevedono la costituzione obbligatoria della riserva legale.
La riserva legale è costituita con accantonamento di almeno il 70% degli utili netti di
bilancio.
Alla riserva legale viene inoltre accantonata la quota parte degli utili netti residui dopo le
altre destinazioni previste dalla legge, dalla normativa di settore e dallo Statuto deliberate
dall'Assemblea.

Descrizione

Importo

Possibilità di utilizzazione

Utilizzi effettuati nel 2006
e nei tre periodi precedenti
per
per altre
copertura
ragioni
perdite
importo

Capitale sociale:

per copertura perdite e per
rimborso del valore
nominale delle azioni

0

0

per copertura perdite e per
160 rimborso del sovrapprezzo
versato*

0

0

5.808
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In ottemperanza all'articolo 2427, n. 7-bis, C.C., si riporta di seguito il dettaglio della
composizione del patrimonio netto della Banca, escluso l'utile di esercizio, con
l'evidenziazione dell'origine e del grado di disponibilità e distribuibilità delle diverse poste.

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

1.716

per copertura perdite

0

-

Riserve di rivalutazione
monetaria

315

per copertura perdite

0

-

Altre riserve

-77

per copertura perdite

0

-

Riserva FTA

-46

per copertura perdite

-

-

Riserva AFS

-27

per quanto previsto dallo
IAS 39

-

-

Totale

7.849
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14.7 Riserve da valutazione: composizione

Voci/Componenti

Totale 2006

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita
2. Attività materiali
3. Attività immateriali
4. Copertura di investimenti esteri
5. Copertura dei flussi finanziari
6. Differenze di cambio
7. Attività non correnti in via di dismissione
8. Leggi speciali di rivalutazione
Totale

Totale 2005

(27)
315

(20)
315

288

295
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Attività finanziarie disponibili per la vendita
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Comprende gli utili e le perdite non realizzate (al netto delle imposte) delle attività
finanziarie classificate nella categoria “disponibili per la vendita”, ai sensi dello IAS 39.

14.8 Riserve da valutazione: variazioni annue

Attività
finanz.
Disp.
per la
vendita
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Incrementi di fair value
B2. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Riduzioni di fair value
C2. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

Attività
Attività
material
immat.li
i

Copertu
ra di
invest.
esteri

Copertu
ra dei
flussi
finaz.

Diff. di
cambio

Attività
non
correnti
in via di
dismiss.

Leggi
speciali
di
rival.ne

(20)
(27)
(27)

315
-

-

-

-

-

-

-

(20)
(20)

-

-

-

-

-

-

-

(27)

315

-

-

-

-

-

-

14.9 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili
per la vendita: composizione

Attività/Valori

Totale 2006
Riserva
Riserva
positiva
negativa

1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
Totale

Totale 2005
Riserva
Riserva
positiva
negativa
27

-

20

27

-

20

14.10 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili
per la vendita: variazioni annue

1. Esistenze iniziali
2. Variazioni positive
2.1 Incrementi di fair value
2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative
- da deterioramento
- da realizzo
2.3 Altre variazioni
3. Variazioni negative
3.1 Riduzioni di fair value
3.2 Rigiro a conto economico da riserve positive:
- da deterioramento
- da realizzo
3.3 Altre variazioni
4. Rimanenze finali

Titoli di
capitale

(20)
(27)
(27)
-

Quote di
Finanz.ti
O.I.C.R.

-

-

-

-

-

-

(20)
(20)
-

-

-

-

-

-

-

(27)

-

-

-

Ai sensi del par. 96 dello IAS 1, si presenta di seguito il prospetto dei proventi ed oneri
che, nell’esercizio in corso e nel precedente, come richiesto dai principi contabili
internazionali, sono imputati direttamente a patrimonio netto.
14.11 Riserva da Sovrapprezzo azioni: variazioni
Sovrapprezzo al 31/12/2005
Sovrapprezzo: incrementi
Sovrapprezzo: decrementi
Sovrapprezzo al 31/12/2006

53
108
1
160

La riserva da sovrapprezzo azioni è una riserva di capitale che accoglie l’eccedenza del
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Titoli di
debito
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prezzo di emissione delle azioni rispetto al loro valore nominale.
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Altre informazioni

1. Garanzie rilasciate e impegni

Tra le garanzie rilasciate di natura commerciale sono compresi i crediti di firma per
garanzie personali che assistono specifiche transazioni commerciali o la buona esecuzione
di contratti.
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Operazioni
Importo 2006
Importo 2005
1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria
a) Banche
b) Clientela
2) Garanzie rilasciate di natura commerciale
5.066
4.344
a) Banche
b) Clientela
5.066
4.344
3) Impegni irrevocabili a erogare fondi
a) Banche
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
b) Clientela
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
4)
Impegni sottostanti ai derivati su crediti:
vendite di protezione
5) Attività costituite in garanzia di obblìgazioni di
terzi
6) Altri impegni
Totale
5.066
4.344
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4. Gestione e intermediazione per conto terzi
Tipologia servizi
1. Negoziazione di strumenti finanziari per conto di terzi
a) Acquisti
1. regolati
2. non regolati
b) Vendite
1. regolate
2. non regolate
2. Gestioni patrimoniali
a) individuali
b) collettive
3. Custodia e amministrazione di titoli
a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca
depositaria (escluse le gestioni patrimoniali)
1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
2. altri titoli
b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni patrimoniali): altri
1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
2. altri titoli
c) titoli di terzi depositati presso terzi
d) titoli di proprietà depositati presso terzi
4. Altre operazioni

Importo
-

-

-

57.232
-

19.410
16.106
3.304
19.410
18.412

La Banca non ha effettuato servizi di intermediazione per conto terzi, ai sensi dell’art. 1,
comma 5 lettera b) del D.Lgs. 58/98.

5. Incasso di crediti per conto di terzi: rettifiche dare e avere
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a) Rettifiche "dare":
1. conti correnti
2. portafoglio centrale
3. cassa
4. altri conti
b) Rettifiche "avere"
1. conti correnti
2. cedenti effetti e documenti
3. altri conti

Importo 2006
9.705

Importo 2005
6.404

9.615
90

6.328
76

9.551

6.546

9.551

6.546

La tabella fornisce il dettaglio delle differenze, generate in sede di eliminazione contabile
delle partite relative all'accredito e all'addebito dei portafogli salvo buon fine e al dopo
incasso la cui data di regolamento è successiva alla chiusura del bilancio.
La differenza tra le rettifiche "dare" e le rettifiche "avere", pari a €154 mila. , trova
evidenza tra le "altre attività" - voce 150 dell'attivo.

PARTE C – Informazioni sul conto
economico

SEZIONE 1 - GLI INTERESSI - VOCI 10 e 20

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione
Attività finanziarie in bonis

Voci/Forme tecniche
1 Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione
2 Attività finanziarie
disponibili per la vendita
3 Attività finanziarie
detenute sino alla
scadenza
4 Crediti verso banche
5 Crediti verso clientela
6 Attività finanziarie
valutate al fair value
7 Derivati di copertura
8 Attività finanziarie
cedute non cancellate
9 Altre attività
Totale

Titoli di
debito

Finanziamenti

Attività
finanziarie
deteriorate

Altre attività

Totale 2006

Totale 2005

409

323

146

81

409

NOTA INTEGRATIVA – PARTE C

Nelle presenti voci sono iscritti gli interessi attivi e passivi, i proventi e gli oneri assimilati
relativi, rispettivamente, a disponibilità liquide, attività finanziarie detenute per la
negoziazione, attività finanziarie disponibili per la vendita, crediti, (voci 10, 20, 40, 60 e
70 dell’attivo) e a debiti, titoli in circolazione, passività finanziarie valutate al fair value
(voci 20, 30, 50 del passivo) nonché eventuali altri interessi maturati nell’esercizio.
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308

308

233

3.460

3.460

2.457

119

555

3.768

-

-

4.323

3.094

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
Debiti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Passività finanziarie associate ad attività cedute
non cancellate
Altre passività
Derivati di copertura
Totale

Titoli

Altre
passività

Totale
2006

Totale
2005

(928)
(17)
(437)

(928)
(17)
(437)

(664)
(10)
(345)

(928)

(454)

-

(1.382)

(1.019)

NOTA INTEGRATIVA – PARTE C

SEZIONE 2 - LE COMMISSIONI - VOCI 40 e 50
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Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi
prestati e a quelli ricevuti dalla banca.
2.1 Commissioni attive: composizione
Tipologia servizi/Valori
a) garanzie rilasciate
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:
1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute
3. gestioni patrimoniali
3.1. individuali
3.2. collettive
4. custodia e amministrazione di titoli
5. banca depositaria
6. collocamento di titoli
7. raccolta ordini
8. attività di consulenza
9. distribuzione di servizi di terzi
9.1. gestioni patrimoniali
9.1.1. individuali
9.1.2. collettive
9.2. prodotti assicurativi
9.3. altri prodotti
d) servizi di incasso e pagamento
e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione
f) servizi per operazioni di factoring
g) esercizio di esattorie e ricevitorie
h) altri servizi

Totale 2006

Totale 2005
58

82

37

24

8

5

-

-

3

2

1
16

12

9

5

-

-

2

2

7

3

473

288

313

376

770
881

Totale

NOTA INTEGRATIVA – PARTE C
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi

NOTA INTEGRATIVA – PARTE C

Canali/Valori
a) presso propri sportelli:
1. gestioni patrimoniali
2. collocamento di titoli
3. servizi e prodotti di terzi
b) offerta fuori sede:
1. gestioni patrimoniali
2. collocamento di titoli
3. servizi e prodotti di terzi
c) altri canali distributivi:
1. gestioni patrimoniali
2. collocamento di titoli
3. servizi e prodotti di terzi

Totale 2006
10

Totale 2005
5

1
9

5

-

-

-

-

2.3 Commissioni passive: composizione
Totale
2006

Servizi/Valori
a) garanzie ricevute
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione e intermediazione:
1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute
3. gestioni patrimoniali:
3.1 portafoglio proprio
3.2 portafoglio di 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
e) altri servizi
Totale

Totale
2005

(19)

(30)

(17)

(29)

-

-

(2)

(1)

(146)

(108)

(34)

(25)

(199)

(163)
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SEZIONE 3 - DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI - VOCE 70
Nella presente voce figurano i dividendi relativi ad azioni o quote detenute in portafoglio
diverse da quelle valutate in base al metodo del patrimonio netto.

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione
Totale 2006
Voci/Proventi

A.
B.

C.
D.

Proventi
da quote
di O.I.C.R.

Dividendi

Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
Attività finanziarie disponibili per la
vendita
Attività finanziarie valutate al fair value
Partecipazioni
Totale

Totale 2005
Proventi
da quote
di O.I.C.R.

Dividendi

10

9

X

X

10

-

9

-

Nella voce figurano per “sbilancio” complessivo il saldo tra i profitti e le perdite delle
operazioni classificate nelle “attività finanziarie detenute per la negoziazione”.
4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione

Operazioni / Componenti reddituali

1. Attività finanziarie di negoziazione
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote di O.I.C.R.
1.4 Finanziamenti
1.5 Altre
2. Passività finanziarie di negoziazione
2.1 Titoli di debito
2.2 Altre
3. Altre attività e passività finanziarie:
differenze di cambio
4. Strumenti derivati
4.1 Derivati finanziari:

Utili da
negoz.e
(B)

Plusval
(A)

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

Perdite da
negoz.
(D)

Minus.e
(C)

2
2

123
3
120

(52)
(52)

(117)
(67)
(23)
(27)

-

-

-

-

X

X
-

X
-

(44)
(114)
97
(27)
-

X
-

-

-

- Su titoli di debito
e tassi di interesse

-

- Su titoli di capitale
e indici azionari

-

- Su valute e oro
- Altri
4.2 Derivati su crediti

X

Totale

X

2

X

123

X

(52)

(117)

(44)

NOTA INTEGRATIVA – PARTE C

SEZIONE 4 - IL RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI
NEGOZIAZIONE - VOCE 80
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SEZIONE 6 - UTILI (PERDITE) DA
CESSIONE/RIACQUISTO - VOCE 100
Figurano i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita della
attività o passività finanziare diverse da quelle di negoziazione e da quelle designate al fair
value.

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione
Totale 2006
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Voci/Componenti reddituali
Attività finanziarie
1. Crediti verso banche
2. Crediti verso clientela
3. Attività finanziarie disponibili per
la vendita
3.1 Titoli di debito
3.2 Titoli di capitale
3.3 Quote di O.I.C.R.
3.4 Finanziamenti
4. Attività finanziarie detenute sino
alla scadenza
Totale attività
Passività finanziarie
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli in circolazione
Totale passività

Utili

Totale 2005
Risultato
netto

Perdite

Utili

Risultato
netto

Perdite

1

(20)

1

(20)

1

(20)

(19)
(19)
-

-

-

-

-

(19)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SEZIONE 8 - LE RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE
NETTE PER DETERIORAMENTO - VOCE 130
124
Figurano i saldi delle rettifiche di valore e delle riprese di valore connesse con il
deterioramento dei crediti verso clientela, delle attività finanziarie disponibili per la
vendita

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti:
composizione

Rettifiche di valore (1)

Altre

Specifiche

Di portafoglio

A

Di portafoglio

B

A

Totale
2006

Totale
2005

B
-

-

(119)

(31)

(119)

(31)

16
-

16

-

(134)

(65)

(134)

(65)

-

Legenda
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, in corrispondenza della colonna “Di portafoglio” corrispondono alla
svalutazioni collettive.
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A. Crediti verso
banche
B. Crediti verso
clientela
C. Totale

Specifiche
Cancellazioni

Operazioni/
Componenti
reddituali

Riprese di valore (2)

8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività
finanziarie disponibili per la vendita: composizione
Alla data di riferimento del bilancio la Banca non ha rilevato alcuna rettifica o ripresa di
valore su attività finanziarie disponibili per la vendita.
Operazioni/ Componenti
reddituali

Rettifiche di valore (1)
Specifiche
Cancellazioni

A. Titoli di debito
B. Titoli di capitale
C. Quote di O.I.C.R.
D. Finanziamenti a banche
E. Finanziamenti a clientela
F. Totale
Legenda

Totale
2006

Specifiche

Altre

A

B

X

X

X

(12)

-

Totale
2005

(12)
-

(12)

-
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Riprese di valore (2)

-

(12)

-

NOTA INTEGRATIVA – PARTE C

A= da interessi
B= altre riprese
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SEZIONE 9 - LE SPESE AMMINISTRATIVE - VOCE 150
Nella presente sezione sono dettagliate le “spese per il personale” e le “altre spese
amministrative” registrate nell’esercizio.

9.1 Spese per il personale: composizione
Totale 2006
(1.260)

Totale 2005
(959)

(919)
(182)

(705)
(129)

(20)

(19)

-

-

(74)
(74)

(52)
(52)

(65)

(54)

(66)
(1.326)

(39)
(998)

NOTA INTEGRATIVA – PARTE C

Tipologia di spese/Valori
1) Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto
f) accantonamento al fondo trattamento di
quiescenza e simili:
- a contribuzione definita
- a prestazione definita
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare
esterni:
- a contribuzione definita
- a prestazione definita
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su
propri strumenti patrimoniali
i) altri benefici a favore dei dipendenti
2) Altro personale
3) Amministratori
Totale

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria
Personale dipendente:
a) dirigenti
b) totale quadri direttivi
- di cui: di 3° e 4° livello
c) restante personale dipendente
Altro personale

16
2
4
3
10

Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine
dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente (eventualmente: arrotondato all'unità).
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9.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita: totale
costi
La banca non ha inscritto alla data di Bilancio fondi della specie, in quanto i contributi
dovuti in forza di accordi aziendali vengono versati a un Fondo esterno.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE C

9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti
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La sottovoce “i) altri benefici a favore dei dipendenti – Personale dipendente” è così
composta:
1) buoni pasto per 29 mila euro
2) spese di formazione per 1 mila euro
3) cassa mutua per 10 mila euro
4) contributi al CRAL per 11 mila euro
5) rimborsi spese per 15 mila euro

9.5 Altre spese amministrative: composizione
Spese di amministrazione
compensi Collegio Sindacale
prestazioni professionali
servizio internal audit esternalizzato
contributi associativi
pubblicità e promozione
rappresentanza
canoni per locazione di immobili
altri fittie canoni passivi
elaborazione e trasmissione dati
manutenzioni
premi diassicurazione incendi e furti
altri premi di assicurazione
spese di vigilanza
spese di pulizia
stampati, cancelleria, pubblicazioni
spese telefoniche, postali e di trasporto
utenze e riscaldamento
altre spese di amministrazione
Imposte indirette e tasse
imposta di bollo
imposta comunale
mposta sostitutiva DPR 601/73
altre imposte
TOTALE ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

(1.101)
(43)
(187)
(21)
(87)
(44)
(32)
(31)
(63)
(164)
(17)
(25)
(31)
(129)
(27)
(58)
(65)
(15)
(62)
(179)
(129)
(5)
(41)
(4)

(1.280)

SEZIONE 11 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE
SU ATTIVITA' MATERIALI - VOCE 170
Nella sezione è riportato il saldo fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle
attività materiali detenute ad uso funzionale.

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali:
composizione

Attività/Componente reddituale

Riprese di valore
(c)

Risultato netto
(a + b - c)

(120)
(120)

-

-

(120)
(120)
-

-

-

-

(120)

-

-

(120)

SEZIONE 12 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE
SU ATTIVITA' IMMATERIALI - VOCE 180
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A. Attività materiali
A.1 Di proprietà
- Ad uso funzionale
- Per investimento
A.2 Acquisite in locazione
finanziaria
- Ad uso funzionale
- Per investimento
Totale

Rettifiche di
valore per
deterioramento
(b)

Ammort. (a)

Nella sezione è riportato il saldo fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle
attività immateriali.

12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali:
composizione
Attività/Componente reddituale
Ammortamento
(a)

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

(1)

(1)

Rettifiche di
valore per
deterioramento
(b)

-
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Riprese di
valore
(c)

Risultato
netto
(a + b - c)

-

(1)
(1)
-

finanziaria

NOTA INTEGRATIVA – PARTE C

Totale
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(1)

-

-

(1)

SEZIONE 13 -GLI ALTRI ONERI E PROVENTI DI
GESTIONE - VOCE 190
Nella sezione sono illustrati i costi e i ricavi non imputabili alle altre voci, che concorrono
alla determinazione della voce 280 “Utili (Perdita) dell’operatività corrente al netto delle
imposta”.

13.1 Altri oneri di gestione: composizione
Totale 2005

(13)

(21)
(49)
(62)

(77)
(2)
(100)

Totale 2006

Totale 2005

167
2
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13.2 Altri proventi di gestione: composizione

Recupero imposte e tasse
Rimborso spese legali per recupero crediti
Addebiti a carico di terzi su depositi e c/c
Recupero premi di assicurazione
Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria
Credito d'imposta incremento occupazione art. 7 L.23.12.2000
Credito d'imposta investimento arie svantaggiate art.8 / 2000
Totale

320
48
2
28
9
576

263
76
19
33
528

SEZIONE 18 - LE IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE VOCE 260
Nella presente voce figura l’onere fiscale – pari al saldo fra la fiscalità corrente e quella
differita – relativo al reddito dell’esercizio.
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Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria
Ammortamento delle spese per migliorie su beni di terzi non separabili
Altri oneri di gestione
Totale

Totale 2006
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18.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente:
composizione

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Componente/Valori
Imposte correnti (-)
Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)
Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+)
Variazione delle imposte anticipate (+/-)
Variazione delle imposte differite (+/-)
Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-2+3+/-4+/-5)

Totale 2006
(271)

Totale 2005
(128)

(23)
10
(284)

(13)
(141)

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente, anche per
quanto previsto dalle disposizioni del D.Lgs. n. 38/2005.
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Ai fini IRES, le imposte correnti sono determinate tenendo conto delle disposizioni
previste per le società cooperative a mutualità prevalente, introdotte dalla L. 311/2004.

18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale
effettivo di bilancio
Imposta
A) Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte
(voce 250 del conto economico)

1.210

B) Imposte sul reddito IRES - onere fiscale teorico

(399)

33,00%

178
(37)
311
(193)

33,00%
33,00%
33,00%
33,00%

(140)

33,00%

51

5,25%

(66)
27

4,25%
4,25%
1,00%

144

5,25%

- effetto di proventi esenti o non imponibili
- effetto di oneri interamente o parzialmente indeducibili
- effetto di altre variazioni in diminuzione
- effetto di altre variazioni in aumento
C) Imposte sul reddito IRES - onere fiscale effettivo
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Aliquota

D) IRAP onere fiscale teorico con applicazione aliquota nominale
(differenza tra valore e costo della produzione):
- effetto di proventi/oneri che non concorrono alla base
imponibile
- effetto di altre variazioni
- maggiorazione regionale di aliquota
E) IRAP - onere fiscale effettivo
Riepilogo:
- Onere fiscale effettivo di bilancio
- IRES
- IRAP
Totale imposte correnti

140
144
284

NOTA INTEGRATIVA – PARTE C
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SEZIONE 20 - ALTRE INFORMAZIONI
Mutualità prevalente
Per quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. 23 giugno 2004, si attesta che
sussistono e permangono le condizioni di mutualità prevalente.
A tal fine, ai sensi del disposto dell'art. 2512 del Codice Civile e dell'art. 35 del D.Lgs. n.
385 del 1993 e delle correlate Istruzioni di Vigilanza, nel corso dell'esercizio la Banca ha
rispettato i requisiti
previsti in tema di operatività prevalente con i soci.
In particolare, per quanto richiesto dall'art. 35 citato, e così come risultante dalle
segnalazioni periodiche inviate all'Organo di Vigilanza, si documenta che le attività di
rischio destinate ai soci o ad attività a

NOTA INTEGRATIVA – PARTE C

ponderazione zero sono state superiori al 50 % del totale delle stesse nel corso dell'anno.
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PARTE D – Informativa di settore
A. SCHEMA PRIMARIO
A.1 Distribuzione per settori di attività: dati economici
La Banca non essendo quotata si avvale della facoltà di non compilare la presente sezione.

A.2 Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali
La Banca non essendo quotata si avvale della facoltà di non compilare la presente sezione.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE D
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PARTE E – Informazione sui rischi e sulle
relative politiche di copertura
SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Il sistema dei controlli interni si contraddistingue per la suddivisione tra controlli di linea
(primo livello), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, effettuati dalle
stesse strutture produttive; controlli sulla gestione dei rischi (secondo livello - Risk
controlling), assegnati a strutture diverse da quelle produttive, attività di revisione interna
(terzo livello - Internal Auditing), volta a individuare andamenti anomali delle procedure e
della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei
controlli interni.
Nel soffermarsi in particolare sugli ultimi due sottoinsiemi del sistema, si evidenzia che i
controlli cosiddetti di secondo livello, sebbene ancora in fase di completamento, hanno
interessato i rischi aziendali nel loro complesso.
La funzione preposta allo sviluppo dei controlli di secondo livello – controllo sulla
gestione dei rischi – è interna alla struttura aziendale e contraddistinta da una netta
separatezza dalle funzioni operative.
La funzione di Internal Audit, che presidia il terzo livello di controllo, svolge la “verifica
degli altri sistemi di controllo”, attivando periodiche sessioni finalizzate al monitoraggio
delle variabili di rischio.
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Per quanto concerne quest’ultimo livello di controlli, la normativa secondaria prevede che
tale attività debba essere svolta da una struttura indipendente da quelle produttive con
caratteristiche qualitative e quantitative adeguate alla complessità aziendale e che tale
funzione, nelle banche di ridotte dimensioni, possa essere affidata a soggetti terzi, come ad
esempio le Federazioni Regionali.
Su tali premesse la Federazione Siciliana delle BCC ha predisposto uno specifico progetto
per lo svolgimento dell’attività di Internal audit, sulla base di un più articolato ed ampio
progetto nazionale di categoria alla cui definizione hanno partecipato strutture centrali e
Federazioni locali.
Tale progetto è stato esaminato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, lo stesso ha
ufficializzato l’esternalizzazione alla Federazione Regionale della funzione di Internal
Audit. La Banca ha dato comunicazione dell’esternalizzazione del Servizio all’Organo di
Vigilanza.
L’analisi dei processi è stata guidata dalle metodologie e dagli strumenti operativi elaborati

nell’ambito del progetto di categoria “Sistema dei controlli interni del credito
cooperativo”.
Le fasi che hanno caratterizzato l’analisi dei processi sono state:
9 l’individuazione dei “Rischi potenziali” all’interno delle singole fasi del processo;
9 “la valutazione dei Rischi potenziali” il cosiddetto indice di rischiosità potenziale;
9 l’individuazione e la valutazione delle” Tecniche di controllo” riscontrate in banca;
9 “la valutazione dei Rischi residui” come differenziale tra i rischi potenziali e le
tecniche di controllo riscontrate (scoring);
9 “la redazione di una proposta di master plan degli interventi” di miglioramento delle
tecniche di controllo esistenti, al fine di consentire alla banca di riportare i rischi
residui entro un livello accettabile.

Gli interventi di Audit si sono incentrati sull’analisi dei principali processi di lavoro
(credito, finanza e risparmio, incassi e pagamenti) per rafforzare i controlli di linea
(controlli di primo livello).
L’attività ha interessato anche interventi di follow-up su processi auditati nel corso degli
esercizi precedenti, finalizzati a verificare l’efficacia degli interventi di contenimento del
rischio.
I vertici della Banca hanno preso visione dei report di processo nonché del master plan
degli interventi di miglioramento delle tecniche di controllo con l’intento di consentire
all’azienda di riportare i rischi residui entro un livello accettabile.
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Nell’esercizio in esame il Servizio Internal Audit ha sviluppato il piano dei controlli
tenendo conto di quanto previsto dal progetto nazionale sul sistema dei controlli interni del
Credito Cooperativo e sulla base del piano di Audit deliberato dal Consiglio di
Amministrazione.

Hanno altresì analizzato il report consuntivo, che sintetizza la valutazione dell’Internal
Auditor sul complessivo sistema dei controlli della Banca.
E’ stato sottoscritto il contratto triennale di esternalizzazione del Servizio alla Federazione
ed è stato deliberato anche il programma di lavoro della Funzione di Internal Auditing, da
intraprendere nel corso dell’esercizio, personalizzato in relazione alle risultanze delle
verifiche effettuate e riportate nei singoli report di processo.
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1. Aspetti generali
Gli obiettivi e le strategie dell’attività creditizia della Banca riflettono in primis le
specificità normative che l’ordinamento bancario riserva alle Banche di Credito
Cooperativo – BCC-CR-(“mutualità” e “localismo”) e sono indirizzati:
9 ad un’efficiente selezione delle singole controparti, attraverso una completa ed
accurata analisi della capacità delle stesse di onorare gli impegni contrattualmente
assunti, finalizzata a contenere il rischio di credito;
9 alla diversificazione del rischio di credito, individuando nei crediti di importo limitato
il naturale bacino operativo della Banca, nonché circoscrivendo la concentrazione delle
esposizioni su gruppi di clienti connessi/gruppi di imprese o su singoli rami di attività
economica;

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

9 al controllo andamentale delle singole posizioni effettuato sia con procedura
informatica, sia con un’attività di monitoraggio sistematica sui rapporti che presentano
delle irregolarità.
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La politica commerciale che contraddistingue l’attività creditizia della Banca è, quindi,
orientata al sostegno finanziario della propria economia locale e si caratterizza per
un’elevata propensione ad intrattenere rapporti di natura fiduciaria e personale con tutte le
componenti (famiglie, micro e piccole imprese, artigiani) del proprio territorio di
riferimento, nonché per una particolare vocazione operativa a favore dei clienti-soci anche
mediante scambi non prevalentemente di natura patrimoniale. Peraltro, non meno rilevante
è la funzione etica svolta dalla Banca a favore di determinate categorie di operatori
economici, anche tramite l’applicazione di condizioni economiche più vantaggiose.
In tale contesto, i settori delle famiglie, delle micro e piccole imprese e degli artigiani
rappresentano i segmenti di clientela tradizionalmente di elevato interesse per la Banca.
Il segmento delle micro e piccole imprese e quello degli artigiani rappresenta un altro
settore di particolare importanza per la Banca. In tale ambito, le strategie della Banca sono
volte a instaurare relazioni creditizie e di servizio di medio-lungo periodo attraverso
l’offerta di prodotti e servizi mirati e rapporti personali e collaborativi con la stessa
clientela. Sotto il profilo merceologico, la concessione del credito è prevalentemente
indirizzata verso i rami di attività economica rappresentati dall’edilizia, trasporti, servizi,
commercio.
Oltre all’attività creditizia tradizionale, la Banca è esposta ai rischi di posizione e di
controparte con riferimento, rispettivamente, all’operatività in titoli

2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1Aspetti organizzativi
Nello svolgimento della sua attività la Banca é esposta al rischio che i crediti, a qualsiasi
titolo vantati, non siano onorati dai terzi debitori alla scadenza e, pertanto, debbano essere
registrate delle perdite dalla loro cancellazione, in tutto o in parte, in bilancio. Tale rischio
è riscontrabile eminentemente nell’attività tradizionale di erogazione di crediti, garantiti o
non garantiti iscritti a bilancio, nonché in attività analoghe non iscritte in bilancio (ad
esempio crediti di firma).
Le potenziali cause di inadempienza risiedono in larga parte nella mancanza di
disponibilità economica della controparte (mancanza di liquidità, insolvenza, etc.) e in
misura minore in ragioni indipendenti dalla condizione finanziaria della controparte.

9 compravendite di titoli;
Le controparti di tali transazioni potrebbero risultare inadempienti a causa di insolvenza,
mancanza di liquidità, deficienza operativa, eventi politici ed economici o per altre ragioni.
Alla luce delle disposizioni previste nel Titolo IV, capitolo 11 delle Istruzioni di Vigilanza
della Banca d’Italia in materia di controlli interni, e del rilievo attribuito all’efficienza ed
efficacia del processo del credito e del relativo sistema dei controlli, la Banca si è dotata di
una struttura organizzativa funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e
controllo dei rischi creditizi indicati dall’Organo di Vigilanza.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

Le attività diverse da quella tradizionale di prestito espongono ulteriormente la Banca al
rischio di credito. In questo caso il rischio di credito può, per esempio, derivare da:

In aggiunta ai controlli di linea, quali attività di primo livello, le funzioni di controllo di
secondo livello si occupano del monitoraggio dell’andamento delle posizioni creditizie e
della correttezza/adeguatezza dei processi amministrativi svolti dalle strutture deputate alla
gestione dei crediti.
L’intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un Regolamento
interno che in particolare:
a) individua le deleghe ed i poteri di firma in materia di erogazione del credito;
b) definisce i criteri per la valutazione del merito creditizio;
c) definisce le metodologie per il rinnovo degli affidamenti;
d) definisce le metodologie di controllo andamentale e di misurazione del rischio di
credito, nonché le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.
3 L’Area Crediti è l’organismo centrale delegato al governo dell’intero processo del
credito (Concessione e Revisione; Monitoraggio; e Gestione del contenzioso), nonché al
coordinamento ed allo sviluppo degli affari creditizi e degli impieghi sul territorio. La
ripartizione dei compiti e responsabilità all’interno di tale Area è, quanto più possibile,
volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse; laddove la dimensione
contenuta della Banca impedisca tale segregazione sono individuate apposite contromisure
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dirette a mitigare i citati conflitti. In particolare, all’interno dell’Area Crediti, in via
indipendente dalle risorse titolari di deleghe in materia di erogazione del credito, l’Ufficio
Controllo Andamentale Crediti, con il supporto dell’Ufficio Risk Controlling, è delegato al
monitoraggio sistematico delle posizioni ed alla rilevazione delle posizioni
“problematiche”, nonché al coordinamento e alla verifica del monitoraggio delle posizioni
svolto dai preposti di filiale.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

L’Ufficio Risk Controlling, in staff alla Direzione Generale, svolge l’attività di controllo
sulla gestione dei rischi, attraverso un’articolazione dei compiti derivanti dalle tre
principali responsabilità declinate nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia
(concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi; verificare il
rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative; e controllare la coerenza
dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio/rendimento
assegnati).
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2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Con riferimento all’attività creditizia del portafoglio bancario, l’Area Crediti, come già
detto, assicura la supervisione ed il coordinamento delle fasi operative del processo del
credito, delibera nell’ambito delle proprie deleghe ed esegue i controlli di propria
competenza.
A supporto delle attività di governo del processo del credito, la Banca ha attivato
procedure specifiche per le fasi di istruttoria/delibera, di rinnovo delle linee di credito e di
monitoraggio del rischio di credito. In tutte le citate fasi la Banca utilizza metodologie
quali-quantitative di valutazione del merito creditizio della controparte, supportate da
procedure informatiche sottoposte a periodica verifica e manutenzione.
I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da
un iter deliberativo in cui intervengono i diversi organi competenti, appartenenti sia alle
strutture centrali che alla rete, in ossequio ai livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono
supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla
procedura “Pratica Elettronica Fido” che consente, in ogni momento, la verifica (da parte
di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già
affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla
definizione del merito creditizio dell’affidato (attraverso la rilevazione e l’archiviazione
del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate).
In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche
prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati tecnici, oltre che come abitualmente avviene – sulla conoscenza personale e sull’approfondimento della
specifica situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti.
Analogamente, per dare snellezza alle procedure, sono stati previsti due livelli di revisione:
uno, di tipo semplificato con formalità ridotte all’essenziale, riservato al rinnovo dei fidi di
importo limitato riferiti a soggetti che hanno un andamento regolare; l’altro, di tipo
ordinario, per la restante tipologia di pratiche.
La definizione delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito ha

come obiettivo l’attivazione di una sistematica attività di controllo delle posizioni affidate
da parte dell’Ufficio Controllo Andamentale Crediti e dei referenti di rete (responsabili dei
controlli di primo livello), in stretta collaborazione con la struttura commerciale (Filiali,
Area Affari, Direzione).
In particolare, l’addetto/gli addetti delegati alla fase di controllo andamentale hanno a
disposizione una molteplicità di elementi informativi che permettono di verificare le
movimentazioni dalle quali emergono situazioni di tensione o di immobilizzo dei conti
affidati.
La procedura informatica SAR - SARWEB, adottata dalla Banca, consente di estrapolare
periodicamente tutti i rapporti che possono presentare sintomi di anomalia andamentale. Il
costante monitoraggio delle segnalazioni fornite dalla procedura consente, quindi, di
intervenire tempestivamente all’insorgere di posizioni anomale e di prendere gli opportuni
provvedimenti nei casi di crediti problematici.
Le posizioni affidate vengono inoltre controllate utilizzando le informazioni fornite dalle
Centrali dei Rischi.

Le valutazioni periodiche del comparto crediti sono confrontate con i benchmark, le
statistiche e le rilevazioni prodotti dalla società che gestisce il sistema informatico con la
collaborazione delle strutture della Federazione Siciliana.
Il controllo delle attività svolte dall’Area Crediti è assicurato dall’Ufficio Risk Controlling
in staff alla Direzione Generale.
La normativa interna sul processo di gestione e controllo del credito è oggetto di
aggiornamento costante.
Negli ultimi anni, la revisione della regolamentazione prudenziale internazionale (cd.
Basilea 2) – che, come noto, impone alle banche di dotarsi di una efficiente struttura di risk
management in grado di misurare e monitorare tutte le fattispecie di rischio e di produrre
delle autovalutazioni periodiche sull’adeguatezza del capitale interno rispetto alla propria
posizione di rischio, attuale e prospettica, nonché l’evoluzione nell’operatività delle BCCCR hanno ulteriormente spinto il Credito Cooperativo a sviluppare metodi e sistemi di
controllo del rischio di credito. In tale ottica, nell’ambito di un progetto unitario di
Categoria, un forte impegno è stato dedicato allo sviluppo di uno strumento per il presidio
del rischio di credito che ha portato alla realizzazione di un sistema gestionale di
classificazione “ordinale” del merito creditizio delle imprese (Sistema CRC).
Coerentemente con le specificità operative e di governance del processo del credito delle
BCC-CR, il Sistema CRC è stato disegnato nell’ottica di realizzare un’adeguata
integrazione tra le informazioni quantitative (Bilancio; Centrale dei Rischi; Andamento
Rapporto e Settore merceologico) e quelle qualitative accumulate in virtù del peculiare
rapporto di clientela e del radicamento sul territorio. Tale Sistema, quindi, consente di
attribuire una classe di merito all’impresa cliente, tra le dieci previste dalla scala maestra di
valutazione, mediante il calcolo di un punteggio sintetico (scoring) sulla base di
informazioni (quantitative e qualitative) e valutazioni (oggettive e soggettive) di natura
diversa. Pertanto, risponde all’esigenza di conferire maggiore efficacia ed efficienza al
processo di gestione del credito, soprattutto attraverso una più oggettiva selezione della

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

Tutte le posizioni fiduciarie sono inoltre oggetto di riesame periodico, svolto per ogni
singola controparte/gruppo economico di appartenenza dalle strutture competenti per
limite di fido.
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clientela e un più strutturato processo di monitoraggio delle posizioni.
Per il calcolo dello scoring dell’impresa, come già detto, oltre ai dati quantitativi, il
Sistema CRC prevede l’utilizzo da parte dell’analista di un questionario qualitativo
standardizzato, strutturato in quattro profili di analisi dell’impresa (governance, rischi,
posizionamento strategico e gestionale). Il processo di sintesi delle informazioni
qualitative elementari è essenzialmente di tipo judgmental. Peraltro, in relazione ad alcuni
profili di valutazione non incorporabili nella determinazione del rating di controparte in
quanto a maggiore contenuto di soggettività, il sistema CRC attribuisce all’analista, entro
un margine predeterminato corrispondente ad un livello di notch, la possibilità di
modificare il rating di controparte prodotto dal sistema stesso. A fronte di tale significativo
spazio concesso alla soggettività dell’analista, è prevista la rilevazione e l’archiviazione
delle valutazioni svolte dagli stessi analisti del credito.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

Nel contempo, sempre a livello di Categoria, sono in corso le attività volte ad estendere
tale modello, mediante opportune modifiche ed integrazioni, anche alla clientela privata.
Per quanto riguarda la nuova regolamentazione prudenziale, si evidenzia che la Banca, ai
fini della determinazione del requisiti patrimoniale per il rischio di credito, ha optato per
l’adozione della metodologia standardizzata. Inoltre, considerata la facoltà attribuita alle
banche dalla Direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 (art. 152, paragrafo 8) di applicare
nel corso del 2007 un metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il
rischio di credito analogo a quello in vigore fino al 31 dicembre 2006, il CdA della Banca
ha deliberato di avvalersi totalmente di tale facoltà adottando nel corso del 2007 i criteri
attualmente in vigore per il calcolo del coefficiente di capitale.
Con riferimento all’operatività sui mercati mobiliari, sono attive presso l’Area Finanza
della Banca momenti di valutazione e controllo sia in fase di acquisto degli strumenti
finanziari, sia in momenti successivi nei quali periodicamente viene analizzata la
composizione del comparto per asset class/portafoglio Ias/Ifrs, identificato, determinato il
livello di rischio specifico oppure di controparte e verificato il rispetto dei limiti e delle
deleghe assegnate.

2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
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Conformemente agli obiettivi ed alle politiche creditizie definite dal CdA, la tecnica di
mitigazione del rischio di credito maggiormente utilizzata dalla Banca si sostanzia nel
frazionamento del portafoglio e nell’acquisizione di differenti fattispecie di garanzie
personali e reali, finanziarie e non finanziarie.
Tali forme di garanzia sono, ovviamente, richieste in funzione dei risultati della
valutazione del merito di credito della clientela e della tipologia di affidamento domandata
dalla stessa.
La maggior parte delle esposizioni a medio e lungo termine della banca è assistita da
garanzia ipotecaria (normalmente di primo grado).
Peraltro, una parte significativa delle esposizioni è assistita da garanzie personali,
normalmente fideiussioni, principalmente rilasciate, a seconda dei casi, dai soci delle
società o dai congiunti degli affidandi.

Con riferimento all’attività sui mercati mobiliari, considerato che la composizione del
portafoglio é orientata verso primari emittenti con elevato merito creditizio, non sono
richieste al momento particolari forme di mitigazione del rischio di credito.
E’ in corso di definizione l’insieme degli interventi di adeguamento che dovranno
garantire la realizzazione di configurazioni strutturali e di processo efficaci ed adeguate ad
assicurare la piena conformità ai requisiti organizzativi, economici e legali richiesti dalla
nuova regolamentazione in materia di attenuazione del rischio di credito.

2.4 Attività finanziarie deteriorate
La Banca è organizzata con strutture e procedure normativo/informatiche per la gestione,
la classificazione e il controllo dei crediti.

Le posizioni che presentano andamento anomalo sono classificate in differenti categorie di
rischio. Sono classificate tra le sofferenze le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di
insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili; sono classificate tra le partite
incagliate le posizioni in una situazione di temporanea difficoltà che si prevede possa
essere rimossa in un congruo periodo di tempo; sono classificati come crediti ristrutturati
le posizioni per la quali la banca acconsente, a causa del deterioramento delle condizioni
economico-finanziarie del debitore, ad una modifica delle condizioni contrattuali
originarie. In seguito alla modifica delle disposizioni di vigilanza e dell’introduzione dei
principi contabili internazionali, sono state incluse tra i crediti ad andamento anomalo
anche le posizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 180 giorni. Questa modifica ha
comportato l’introduzione di una nuova categoria contabile nella quale vengono
classificate le posizioni con tali caratteristiche e l’inclusione dello sconfinamento
continuativo tra gli elementi da considerare ai fini del monitoraggio e della rilevazione dei
crediti problematici per favorire la sistemazione dell’anomalia anteriormente al
raggiungimento dei giorni di sconfinamento previsti per la classificazione del nuovo stato.
La responsabilità e la gestione complessiva dei crediti deteriorati, non classificati a
“sofferenza”, è affidata all’Ufficio Precontenzioso dipendente dall’Area Crediti. Detta
attività si estrinseca principalmente nel:
9 monitoraggio delle citate posizioni in supporto alle agenzie di rete alle quali
competono i controlli di primo livello;
9 concordare con il gestore della relazione gli interventi volti a ripristinare la regolarità
andamentale o il rientro delle esposizioni oppure piani di ristrutturazione;
9 determinare le previsioni di perdite sulle posizioni; e
9 proporre agli organi superiori competenti il passaggio a “sofferenza” di quelle
posizioni che a causa di sopraggiunte difficoltà non lasciano prevedere alcuna
possibilità di normalizzazione.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

Coerentemente con quanto dettato dalla normativa IAS/IFRS, ad ogni data di bilancio
viene verificata la presenza di elementi oggettivi di perdita di valore (impairment) su ogni
strumento o gruppo di strumenti finanziari.
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La metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico, commisurato
all’intensità degli approfondimenti ed alle risultanze che emergono dal continuo processo
di monitoraggio.
La attività di recupero relative alle posizioni classificate a sofferenza sono gestite
esclusivamente dall’Ufficio Contenzioso e Legale, in staff alla Direzione Generale
(posizionato all’interno dell’Area Crediti della Banca).
Anche in questo caso la metodologia di valutazione delle posizioni segue un approccio
analitico.
Informazioni di natura quantitativa
A. QUALITA' DEL CREDITO

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

A.1 Esposizioni deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di
valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale
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A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di
appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)
Portafogli/qualità

Sofferenze

Incagli

Esposiz.ni Esposiz.ni
ristrutt.te
scadute

Rischio
Paese

Altre
attività

Totale

1. Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione
2. Attività finanziarie
disponibili per la vendita
3. Attività finanziarie
detenute
sino alla scadenza
4. Crediti verso banche
5. Crediti verso clientela

-

682

1.018

2.168

468

6. Attività finanziarie valutate
al fair value

-

7. Attività finanziarie in corso
di dismissione
8. Derivati di copertura
Totale 2006
Totale 2005

2.168
1.342

682
394

1.018
572

-

468
376

-

-

A.1.2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di
appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)
Attività deteriorate
Portafogli/qualità

Espos.
Lorda

Rett.
Spec.

Rett. di
port.

Altre attività
Espos.
Netta

Espos.
Lorda

Rett.di
portaf.

X

X

Totale
(espos.
Netta)

Espos.
Netta

1. Attività finanziarie
detenute per la negoziazione

-

2. Attività finanziarie
disponibili per la vendita

-

-

-

2.168

-

2.168

3. Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza
4. Crediti verso banche
5. Crediti verso clientela

2.800

632

7. Attività finanziarie in corso
di dismissione
8. Derivati di copertura
Totale 2006
Totale 2005

-

2.800
1.846

632
504

-

2.168
1.342

X

X

X

X

-

-

-

-

2.168
1.342

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

Tipologie esposizioni/valori
A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze
b) Incagli
c) Esposizioni ristrutturate
d) Esposizioni scadute
e) Rischio Paese
f) Altre attività
TOTALE A
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a) Deteriorate
b) Altre
TOTALE B

Esposizione
lorda

15.428
15.428

Rettifiche di
valore
specifiche

X
X
-

Rettifiche di
valore di
portafoglio

-

-

Esposizione
netta

-

15.428
15.428

-

-

X
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6. Attività finanziarie valutate
al fair value

-
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A.1.6 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori
lordi e netti

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

Tipologie esposizioni/valori
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A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze
b) Incagli
c) Esposizioni ristrutturate
d) Esposizioni scadute
e) Rischio Paese
f) Altre attività
TOTALE A
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a) Deteriorate
b) Altre
TOTALE B

Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore
specifiche

1.307
1.023

625
5

470
60.684
63.484

5.066
5.066

Rettifiche di
valore di
portafoglio

104
104

682
1.018
468
60.580
62.748

-

5.066
5.066

2
X
X
632

X
-

Esposizione
netta

Le esposizioni per cassa comprendono tutte le attività finanziarie per cassa, qualunque sia
il portafoglio di allocazione contabile.
Le esposizioni "fuori bilancio" includono tutte le operazioni finanziarie diverse da quelle
per cassa (garanzie rilasciate, impegni, derivati ecc.) che comportano l'assunzione di un
rischio creditizio, qualunque sia la finalità di tali operazioni (negoziazione, copertura, ecc).

A.1.7 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle
esposizioni deteriorate e soggette al "rischio paese" lorde
Causali/Categorie

887

580
4

957
707

1
575
160
-

112
138
509
164

160

344

108

1.307

1
1.023

113
470

Incagli

-

-

-

398
378

20
305
84

Rischio
Paese

-

-

-
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A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non
cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da crediti in bonis
B.2 trasferimenti da altre
categorie di
esposizioni deteriorate
B.3 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso crediti in bonis
C.2 cancellazioni
C.3 incassi
C.4 realizzi per cessioni
C.5 trasferimenti ad altre
categorie di
esposizioni deteriorate
C.6 altre variazioni in
diminuzione
D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non
cancellate

Esposizioni Esposizioni
ristrutturate
scadute
575
377

Sofferenze
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A.1.8 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle
rettifiche di valore complessive
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Causali/Categorie

493

Esposizioni Esposizioni
ristrutturate
scadute
3
1

149
149

1
1

-

1
1

-

16
16

-

-

-

-

626

4

-

2

-

Sofferenze

A. Rettifiche complessive iniziali
- di cui: esposizioni cedute non
cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore
B.2 trasferimenti da altre categorie
di
esposizioni deteriorate
B.3 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 riprese di valore da valutazione
C. 2 riprese di valore da incasso
C.3 cancellazioni
C.4 trasferimenti ad altre categorie
di
esposizioni deteriorate
C.5 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche complessive finali
- di cui: esposizioni cedute non
cancellate

Incagli

Rischio
Paese

A.2 CLASSIFICAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN BASE AI RATING
ESTERNI E INTERNI
A.2.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio"
per classi di rating interni
Classi di rating interni
Esposizioni
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A. Esposizioni per cassa
B. Derivati
B.1 Derivati finanziari
B.2 Derivati su crediti
C. Garanzie rilasciate
D. Impegni a erogare fondi
Totale

senza
rating
78.175
-

Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.066
83.241

78.175
5.066
83.241

A.3 DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE PER
TIPOLOGIA DI GARANZIA
A.3.1 Esposizioni per cassa verso banche e verso clientela
garantite
Garanzie personali (2)

1. Esposizioni verso banche garantite:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale 1+2

Altri soggetti

Banche

Altri enti pubblici

Stati

Altri soggetti

Crediti di firma

Banche

Stati

Altri enti pubblici

Derivati su crediti

Altri beni

Titoli

Immobili

Valore esposizione

Garanzie reali (1)

-

-

-

1.2 parzialmente garantite
2.
Esposizioni
verso
clientela
garantite:
2.1 totalmente garantite
2.2 parzialmente garantite

35.071

12.053

1.311

137

33.819

12.053

1.247

137

1.252

-

-

-

-

-

-

-

64

21.471

34.972

20.582

34.019

889

953

I comparti economici di appartenenza dei garanti (crediti di firma) e dei venditori di
protezione (derivati su crediti) sono stati individuati facendo riferimento ai criteri di
classificazione previsti nel fascicolo “Classificazione della clientela per settori e gruppi di
attività economica” edito dalla Banca d’Italia.
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1.1 totalmente garantite

A.3.2 Esposizioni "fuori bilancio" verso banche e verso clientela
garantite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale (1)+(2)

Altri soggetti

Stati

Altri enti pubblici

Crediti di firma

Altri soggetti

Banche

Altri enti pubblici

Stati

Titoli

Immobili
-

Altri beni

Derivati su crediti

Valore esposizione
1. Esposizioni verso banche
garantite:

Garanzie personali (2)

Banche

Garanzie reali (1)

-

-
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-

1.1 totalmente garantite

-

1.2 parzialmente garantite
2. Esposizioni verso clientela
garantite:

4.391

375

1.614

2.270

4.259

2.1 totalmente garantite

4.184

340

1.577

2.267

4.184

207

35

37

3

75

2.2 parzialmente garantite

-

-

-

-

-

-

-

-

I comparti economici di appartenenza dei garanti (crediti di firma) e dei venditori di

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

protezione (derivati su crediti) sono stati individuati facendo riferimento ai criteri di
classificazione previsti nel fascicolo “Classificazione della clientela per settori e gruppi di
attività economica” edito dalla Banca d’Italia.
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A.3.3 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite
Garanzie (fair value)
Garanzie personali

Totale

Eccedenza fair value, garanzia

380

10

103

1.065

1.558

3.909

380

10

89

830

1.309

3.851

6

204

210

58

8

31

39

Altri soggetti

Imprese non finanziarie

Società di assicurazione

Società finanziarie

Banche

Altri Enti pubblici

Governi e Banche Centrali

Altri soggetti

Crediti di firma
Imprese non finanziarie

Società di assicurazione

Società finanziarie

Banche

Altri Enti pubblici

Derivati su crediti
Governi e Banche Centrali

Altri beni

Titoli

1.456 1.580
1.238 1.310
161 210
57
60

Immobili

1. Esposizioni verso banche garantite:
1.1. oltre il 150%
1.2. tra il 100% e il 150%
1.3. tra il 50% e il 100%
1.4. entro il 50%
2. Esposizioni verso clientela garantite:
2.1. oltre il 150%
2.2. tra il 100% e il 150%
2.3. tra il 50% e il 100%
2.4. entro il 50%

Ammontare garantito

Valore esposizione

Garanzie reali

I comparti economici di appartenenza dei garanti (crediti di firma) e dei venditori di protezione (derivati su crediti) sono stati
individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione previsti nel fascicolo “Classificazione della clientela per settori e
gruppi di attività economica” edito dalla Banca d’Italia.
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B. DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DEL CREDITO
Governi e Banche Centrali

Società finanziarie

Imprese di assicurazione

Imprese non finanziarie

Altri soggetti
Espos. netta

Rettifiche val. di
portafoglio

Rettifiche val.
specifiche

Espos. lorda

Espos. netta

Rettifiche val. di
portafoglio

Rettifiche val.
specifiche

Espos. lorda

Espos. netta

Rettifiche val. di
portafoglio

Rettifiche val.
specifiche

Espos. lorda

Espos. netta

Rettifiche val. di
portafoglio

Rettifiche val.
specifiche

Espos. lorda

Espos. netta

Rettifiche val. di
portafoglio

Rettifiche val.
specifiche

Espos. lorda

Espos. netta

Rettifiche val. di
portafoglio

Rettifiche val.
specifiche

Espos. lorda

Esposizioni/Controparti

Altri enti pubblici

A. Esposizioni per
cassa
A.1 Sofferenze

-

-

-

-

-

-

A.2 Incagli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A.3 Esposizioni
ristrutturate
A.4 Esposizioni
scadute
A.5 Altre esposizioni

18.234

Totale A

18.234

X

18.234
-

- 18.234

X
-

-

-

-

X
-

-

-

-

X
-

-

-

-

X
-

-

-

-

X
-

-

-

-

B. Esposizioni "fuori
bilancio"
B.1 Sofferenze

-

-

-

-

-

-

B.2 Incagli

-

-

-

-

-

-

B.3 Altre attività
deteriorate

-

B.4 Altre esposizioni
Totale B

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale 2006 18.234

-

- 18.234

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale 2005

La distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per comparto economico di appartenenza deidebitori e degli ordinanti (per le
garanzie rilasciate) deve essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti nel fascicolo “Classificazione della clientela per settori
e gruppi di attività economica” edito dalla Banca d’Italia.

B.2 Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non
finanziarie residenti
737
571
1.103
2.362
326
45
604
227
341
167
646
415
43
207
1.321
5.871
4.483
317
582
261
112
254
3.856
24.851

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori
bilancio" verso clientela
Esposizioni/Aree
geografiche
A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Incagli
A.3 Esposizioni ristrutturate
A.4 Esposizioni scadute
A.5 Altre esposizioni
Totale A
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Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
Prodotti energetici
Minerali e metalli esclusi quelli fissili e fertili
Minerali e prodotti a base di minearli non metallici
Prodotti chimici
Prodotti in metallo esclusi macchine e mezzi di trasporto
Macchine agricole ed industriali
Macchine per ufficio ed elab.dati, strumenti di precisione
Materiale e forniture elettriche
Mezzi di trasporto
Prodotti alimentari, bevande e prodotti a base di tabacco
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento
Carta, articoli di carta, prodotti della stampa ed editoria
Prodotti in gomme ed in plastica
Altri prodotti industriali
Edilizia ed opere pubbliche
Servizi del commercio, recuperi e riparazioni
Servizi degli alberghi e pubblici esercezi
Servizi dei trasporti interni
Servizi dei trasporti marittimi ed aerei
Servizi connessi ai trasporti
Servizi delle comunicazioni
Altri servizi destinabili alla vendita
Totale

Altri Paesi
Resto del
America
Asia
europei
mondo
Espos. Espos. Espos. Espos. Espos. Espos. Espos. Espos. Espos. Espos.
lorda
netta lorda netta lorda netta lorda netta lorda netta
Italia

1.307
682
1.023 1.018
470
468
60.684 60.580
63.484 62.748

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Esposizioni "fuori
bilancio"
B.1 Sofferenze
B.2 Incagli
B.3 Altre attività deteriorate
B.4 Altre esposizioni
5.066 5.066
Totale B
5.066 5.066
Totale 2006 68.550 67.814

-

-

-

-

-

-

-

-
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B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori
bilancio" verso banche
Italia
Esposizioni/Aree
geografiche
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America

Resto del
mondo

Asia

Espos. Espos. Espos. Espos. Espos. Espos. Espos. Espos. Espos. Espos.
lorda
netta lorda netta lorda netta lorda netta lorda netta

A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Incagli
A.3 Esposizioni
ristrutturate
A.4 Esposizioni scadute
A.5 Altre esposizioni
Totale A

15.428 15.428
15.428 15.428

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Esposizioni "fuori
bilancio"
B.1 Sofferenze
B.2 Incagli
B.3 Altre attività
deteriorate
B.4 Altre esposizioni
Totale B
Totale 2006 15.428 15.428

-

-

-

-

-

-

-

-

B.5 Grandi rischi

a) Ammontare
b) Numero
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Altri Paesi
europei

2006
1.155
1

2005
780
1

SEZIONE 2 – RISCHI DI MERCATO
Ai fini della compilazione della presente Sezione, le informazioni quali-quantitative sono
riportate con riferimento al “portafoglio di negoziazione” e al “portafoglio bancario” come
definiti nella disciplina relativa alle segnalazioni di vigilanza. In particolare, il portafoglio
di negoziazione è dato dall’insieme degli strumenti finanziari soggetto ai requisiti
patrimoniali per i rischi di mercato.
Da esso sono quindi escluse eventuali operazioni allocate in bilancio nel portafoglio di
negoziazione contabile (Held for Trading) quali (es: i derivati scorporati da attività e
passività al costo ammortizzato, i derivati a copertura gestionale di strumenti del
portafoglio bancario,...), ma non rientranti nell’anzidetta definizione di vigilanza. Queste
operazioni sono comprese nell’informativa relativa al portafoglio bancario, che pertanto,
in modo residuale, viene definito come il complesso delle posizioni diverse da quelle
ricomprese nel portafoglio di negoziazione.

Informazioni di natura qualitativa

Aspetti generali
La Banca svolge attività di negoziazione in proprio sia direttamente sia tramite delega ad
Icrcea Banca / Cassa Centrale nel rispetto delle politiche e dei limiti di assunzione dei
rischi previsti dal contratto di gestione in delega
La dimensione del portafoglio di proprietà è strettamente legata alla posizione di liquidità
di tesoreria. La Banca, pertanto, non svolge attività di negoziazione in senso stretto: i titoli
del portafoglio di negoziazione sono detenuti in un’ottica di complementarietà con il
portafoglio bancario, risultando destinati alla costituzione delle riserve di liquidità
secondaria, a fronte delle esigenze di tesoreria. La Banca non assume posizioni speculative
in strumenti derivati come previsto dalla normativa di vigilanza e dallo statuto.
Le fonti del rischio tasso di interesse sono rappresentate dall’operatività in titoli
obbligazionari.

Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso
di interesse
La Banca monitora il rischio tasso di interesse insito nel portafoglio di negoziazione di
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2.1 – Rischio di tasso di interesse - Portafoglio di negoziazione
di vigilanza
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Vigilanza mediante l’approccio previsto dalla normativa di vigilanza prudenziale emanata
dalla Banca d’Italia. In particolare per i titoli di debito il “rischio generico”, ovvero il
rischio di perdite causate da una avversa variazione del livello dei tassi di interesse, è
misurato tramite il “metodo delle scadenze” che consiste nella distribuzione delle posizioni
(titoli di debito, derivati su tassi di interesse, ecc.) in fasce temporali di vita residua di
riprezzamento del tasso di interesse; le posizioni così allocate sono opportunamente
compensate per emissione, fascia temporale e gruppi di fasce temporali.

Informazioni di natura quantitativa

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per
durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle
passività finanziarie per cassa e derivati finanziari
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Valuta di denominazione Euro

1. Attività per cassa

247

920

da oltre
3 mesi
fino a 6
mesi
2.166

1.1 Titoli di debito

247

920

2.166

2.939

6.454

- con opzione di
rimborso anticipato
- altri
1.2 Altre attività
2. Passività per cassa

247

920

2.166

2.939

6.454

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia/Durata residua

2.1 P.C.T. passivi
2.2 Altre passività
3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo
sottostante
- Opzioni
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
3.2 Senza titolo
sottostante
- Opzioni
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte

fino a 3
mesi

a vista

da oltre
6 mesi
fino a 1
anno
2.939

da oltre da oltre
1 anno
5 anni
fino a 5 fino a 10
anni
anni
6.454
-

oltre 10
anni

durata
indet.ta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 – Rischio di tasso di interesse - Portafoglio bancario di
Vigilanza
Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione
del rischio di tasso di Interesse
Le principali fonti di rischio di tasso di interesse sono costituite dalle poste a tasso fisso,
per quanto riguarda il rischio da “fair value”, mentre sono da individuarsi nelle poste a
tasso variabile relativamente al rischio da “flussi finanziari”.
che risultano avere
del passivo o quelle
afferenti al rischio da
del mercato, per cui

Il portafoglio bancario è costituito prevalentemente da crediti e dalle varie forme di
raccolta dalla clientela.
Il rischio tasso di interesse insito nel portafoglio bancario è monitorato dalla Banca su base
trimestrale, mediante l’analisi delle scadenze, che consiste nella distribuzione delle
posizioni (attività, passività, derivati, ecc.) in fasce temporali secondo la vita residua del
loro tempo di rinegoziazione del tasso di interesse, come previsto dalla normativa di
vigilanza. Le diverse posizioni ricadenti in ciascuna fascia temporale sono ponderate con
pesi che approssimano la duration finanziaria delle posizioni stesse. All’interno di ogni
fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo in tale modo una
posizione netta.
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Una considerazione a parte va dedicata alle poste a vista
comportamenti asimmetrici a seconda che si considerino le voci
dell’attivo: mentre le prime sono molto vischiose e quindi, di fatto,
“fair value”, le seconde si adeguano velocemente ai mutamenti
possono essere ricondotte al rischio da “flussi finanziari”.

L'indice di rischiosità determinato dalla Banca è pertanto espresso come rapporto fra la
sommatoria di tali posizioni nette e il patrimonio di vigilanza. Quando l’indice di
rischiosità si avvicina a valori significativi, la Banca pone in essere idonee azioni
correttive per riportarlo ad un livello fisiologico.
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B. Attività di copertura del fair value
La Banca non pone in essere operazioni di copertura né contabile né gestionale da
variazioni del fair value.

C. Attività di copertura dei flussi finanziari
La Banca non pone in essere operazioni di copertura di cash flow.
Informazioni di natura quantitativa

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per
data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie
Valuta di denominazione Euro
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Tipologia/Durata residua
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1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di rimborso
anticipato
- altri
1.2 Finanziamenti a banche
1.3 Finanziamenti a clientela
- c/c
- altri finanziamenti
- con opzione di rimborso
anticipato
- altri
2. Passività per cassa
2.1 Debiti verso clientela
- c/c
- altri debiti
- con opzione di rimborso
anticipato
- altri
2.2 Debiti verso banche
- c/c
- altri debiti
2.3 Titoli di debito
- con opzione di rimborso
anticipato
- altri
2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso
anticipato
- altre
3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
3.2 Senza titolo sottostante
- Opzioni
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte

da oltre
6 mesi
fino a 1
anno
-

da oltre
da oltre
5 anni
1 anno
fino a 5 fino a 10
anni
anni
15.350
4.531
1.977
-

4.311
2.531

da oltre
3 mesi
fino a 6
mesi
2.567
999

2.531

999

1.780

1.568

-

13.373

1.780

1.568

-

1.780
1.153
-

1.568
1.310
-

-

12.783
-

fino a 3
mesi

a vista
34.948
-

oltre 10
anni

Durata
indet.

323
-

749
-

4.531

323

749

13.373

4.531

323

749

5.390
-

13.373
9.219
-

4.531
-

323
-

749
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

155

180

353

152

-

-

-

-

155
998

180
1.130

353
5.037

152
9.067

-

-

-

-

998
-

1.130
-

5.037
-

4.721
4.346
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.428
19.520
11.406
8.114
8.114
54.243
54.243
41.460
12.783

1.977

2.3 - Rischio di prezzo - Portafoglio di negoziazione di vigilanza
Il rischio di prezzo è rappresentato dalle perdite potenziali che possono derivare da
oscillazioni sfavorevoli dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale.
Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali
La Banca svolge attività di negoziazione in proprio sia direttamente sia tramite delega ad
Iccrea Banca, che opera nel rispetto delle politiche e dei limiti di assunzione dei rischi
previsti dal contratto di gestione in delega.

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di
prezzo
Il rischio prezzo del portafoglio di negoziazione è monitorato sia tramite analisi delle
esposizioni quotate e non quotate sia attraverso la determinazione dell’esposizione per
singolo mercato, ovvero dell’esposizione complessiva per ciascun paese.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

La strategia sottostante alla negoziazione di questi strumenti finanziari si pone l’obiettivo
di massimizzare il profilo complessivo di rischio/rendimento. Le posizioni detenute a fini
di negoziazione sono quelle intenzionalmente destinate a una successiva dismissione a
breve termine e/o assunte allo scopo di beneficiare, nel breve termine, di differenze tra
prezzi di acquisto e di vendita con una opportuna diversificazione degli investimenti.

2.4 - Rischio di prezzo - Portafoglio bancario di Vigilanza
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione
del rischio di prezzo
Il portafoglio bancario di Vigilanza accoglie particolari tipologie di investimenti in titoli di
capitale, aventi la finalità di perseguire determinati obiettivi strategici di medio/lungo
periodo. Nel portafoglio bancario sono presenti per lo più partecipazioni che afferiscono a
cointeressenze in società promosse dal movimento del Credito Cooperativo o in Società o
Enti strumentali allo sviluppo dell’attività della Banca.
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B Attività di copertura del rischio di prezzo

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

Ad oggi, vista l’attuale operatività, non sono poste in essere operazioni di copertura del
rischio di prezzo.
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Informazioni di natura quantitativa

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: esposizioni per cassa
in titoli di capitale e O.I.C.R.
Valore di bilancio
Quotati
Non quotati
-

Tipologia esposizioni/Valori

Totale

24
24

-

-

-

-

-

-

-

24

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

A. Titoli di capitale
A.1 Azioni
A.2 Strumenti innovativi di capitale
A.3 Altri titoli di capitale
B. O.I.C.R.
B.1 Di diritto italiano
- armonizzati aperti
- non armonizzati aperti
- chiusi
- riservati
- speculativi
B.2 Di altri Stati UE
- armonizzati
- non armonizzati aperti
- non armonizzati chiusi
B.2 Di Stati non UE
- aperti
- chiusi

2.5 - Rischio di cambio
Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite sulle operazioni in valuta per
effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.
Nell'esercizio dell'attività in cambi la Banca non assume posizioni speculative. In ogni
caso la Banca limita l’eventuale posizione netta in cambi a non oltre il 2% del patrimonio
di vigilanza.

Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione
del rischio di cambio
La Banca non presenta posizioni in divisa né ne ha assunto nel corso dell’esercizio.
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NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

B. Attività di copertura del rischio di cambio
La Banca, non assumendo esposizioni in divisa, non pone in essere operazioni di
copertura.

SEZIONE 3 – RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Informazioni di natura qualitativa

Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione
del rischio di liquidità

Il controllo sul rischio di liquidità viene attualmente effettuato con cadenza trimestrale,
secondo le metodologie proposte dall’Autorità di Vigilanza.
L’obiettivo di tale controllo è di garantire il mantenimento di riserve di liquidità sufficienti
ad assicurare la solvibilità nel breve termine ed, al tempo stesso, il mantenimento di un
sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

Si definisce rischio di liquidità la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri
impegni di pagamento a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity
risk), dell’incapacità di vendere attività sul mercato (asset liquidity risk) per far fronte allo
sbilancio da finanziare ovvero del fatto di essere costretta a sostenere costi molto alti per
far fronte ai propri impegni.

La gestione della liquidità è affidata, per specifiche competenze, all’area amministrativa,
che si avvale delle previsioni di impegno e, in particolare, dei flussi di cassa in scadenza,
rilevati tramite la procedura C.R.G. di Iccrea Banca/Cassa Centrale (conto di regolamento
giornaliero). Per il monitoraggio dei flussi finanziari un ulteriore strumento di supporto è
la gestione giornaliera dello scadenzario dei flussi in entrata e in uscita affidata sempre alla
stessa struttura.
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Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle
attività e passività finanziarie - Valuta di denominazione: Eur

Voci/Scaglioni
temporali

Attività per cassa

a vista

28.434

da oltre
1 giorno
a7
giorni

da oltre
7 giorni
a 15
giorni

da oltre
15 giorni
a 1 mese

da oltre
1 mese
fino a 3
mesi

da oltre
3 mesi
fino a 6
mesi

da oltre
6 mesi
fino a 1
anno

da oltre
1 anno
fino a 5
anni

196

3.003

1.878

4.007

4.985

5.822

23.893

5.933

2.229

2.939

9.367

770

2.756

2.883

14.526

5.163
5.163

A.1 Titoli di Stato
A.2 Titoli di debito
quotati

2.929

Oltre 5
anni

A.3 Altri titoli di debito
A.4 Quote O.I.C.R.
A.5 Finanziamenti

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

- banche

28.434

196

74

1.878

4.007

15.428

- clientela
Passività per cassa

13.006

196

74

1.878

4.007

2.756

2.883

14.526

54.243

-

31

60

1.061

1.189

5.512

9.219

-

B.1 Depositi

54.243

-

-

-

-

-

-

-

-

31

60

- banche
- clientela

54.243

B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività

63

181

353

152

998

1.008

5.159

9.067

Operazioni "fuori
bilancio"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.1 Derivati finanziari
con scambio di capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.2 Depositi e
finanziamenti da
ricevere
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.3 Impegni
irrevocabili a erogare
fondi
- posizioni lunghe
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- posizioni corte

2. Distribuzione settoriale delle passività finanziarie

Esposizioni/Controparti
1. Debiti verso
clientela
2. Titoli in circolazione
3. Passività finanziarie
di negoziazione
4. Passività finanziarie
al fair value
Totale 2006
Totale 2005

Governi e
Banche
Centrali

Altri enti
pubblici

-

Società
Imprese di
finanziarie assicurazione

584

475

675
1.259

475

Imprese
non
finanziarie

-

Altri
soggetti

24.062

29.122
840

1.494
25.556

14.062
44.024

3. Distribuzione territoriale delle passività finanziarie

1. Debiti verso clientela
2. Debiti verso banche
3. Titoli in circolazione
4. Passività finanziarie
di negoziazione
5. Passività finanziarie
al fair value
Totale 2006
Totale 2005

Altri Paesi
europei

Italia

America

Resto del
mondo

Asia

54.242
840

16.232
71.314
59.331

-

-

-

-

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

Esposizioni/Controparti

SEZIONE 4 – RISCHI OPERATIVI
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
I processi di gestione delle principali attività operative della Banca sono fonte di rischio
cui la Banca, nel corso degli ultimi anni, ha posto particolare attenzione e fissato limiti e
controlli adeguati alla oggettiva necessità ed importanza dei processi in questione.
Specificatamente un’attività sempre costante di aggiornamento dei processi operativi da
parte del Sistema informativo ha consentito di dotare le procedure informatiche di controlli
di linea automatizzati in grado di prevenire il rischio operativo.
Strumenti di misurazione sono stati posti in essere attraverso i controlli incrociati con le
controparti in relazione agli aspetti finanziari, mentre per gli aspetti tecnici ed informatici,
piani di continuità operativa e disaster recovery degli outsourcer sono già in essere
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Informazioni di natura quantitativa
Non vi sono alla data del 31.12.2006 pendenze legali della banca con terzi.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E

Il controllo e la valutazione delle perfomance commerciale sono disciplinati dal Consiglio
attraverso la predisposizione dei piani operativi e di controlli di secondo livello che
monitorizzano l’andamento e le perfomance della gestione.
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PARTE F – Informazione sul patrimonio

SEZIONE 1 – Il patrimonio dell’impresa
Informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio netto della banca è determinato dalla somma del capitale sociale, della
riserva sovrapprezzo azioni, della riserva legale, delle riserve da valutazione e dall’utile di
esercizio, per la quota da destinare a riserva, così come indicato nella Parte B – Sezione 14
Passivo della presente Nota integrativa.

Il ruolo del patrimonio è fondamentalmente legato a garantire la stabilità e la crescita della
Banca, in un’ottica di lungo periodo.
Ai fini di vigilanza, l’aggregato patrimoniale rilevante a tale scopo viene determinato in
base alle disposizioni previste dalla Banca d’Italia. Esso costituisce il presidio di
riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, in quanto risorsa finanziaria in
grado di assorbire le possibili perdite prodotte dall’esposizione della banca ai rischi tipici
della propria attività (rischi di credito, di mercato, di liquidità e operativi), assumendo un
ruolo di garanzia nei confronti di depositanti e creditori.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE F

I principi contabili internazionali definiscono invece il patrimonio netto, in via residuale,
in “ciò che resta delle attività dell’impresa dopo aver dedotto tutte le passività”.In una
logica finanziaria, pertanto, il patrimonio rappresenta l’entità monetaria dei mezzi
apportati dalla proprietà ovvero generati dall’impresa.

L’attuale consistenza patrimoniale consente il rispetto delle regole di vigilanza prudenziale
previste per tutte le banche, nonche quelle specifiche dettate per le banche di credito
cooperativo.
Informazioni di natura quantitativa
Per quanto riguarda le informazioni di natura quantitativa e, in particolare, la composizione
del patrimonio netto della Banca, si rimanda alla parte B – Sezione 14 Passivo della
presente Nota Integrativa.
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SEZIONE 2 – Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza

2.1 Patrimonio di vigilanza
Informazioni di natura qualitativa

NOTA INTEGRATIVA – PARTE F

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei
valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione dei principi
contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto dei principi generali che informano la
nuova disciplina del patrimonio di vigilanza e dei coefficienti prudenziali riportati nell'11°
aggiornamento della Circolare n. 155/91 della Banca d'Italia relativa alle "Istruzioni per la
compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".
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Il patrimonio di vigilanza, come già nella previgente disciplina, viene calcolato come
somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le
componenti positive devono essere nella piena disponibilità della banca, al fine di poterle
utilizzare nel calcolo degli assorbimenti patrimoniali.
Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base e dal patrimonio
supplementare al netto di alcune deduzioni; in particolare:
9 il patrimonio di base comprende il capitale versato, il sovrapprezzo di emissione, le
riserve di utili e di capitale, al netto delle attività immateriali, nonché delle eventuali
perdite registrate negli esercizi precedenti ed in quello corrente;
9 il patrimonio supplementare include le riserve di valutazione, gli strumenti ibridi di
patrimonializzazione, le passività subordinate, al netto delle eventuali altri elementi
negativi.
Le nuove disposizioni previste dalla citata circolare sono finalizzate ad armonizzare i criteri
di determinazione del patrimonio di vigilanza e dei coefficienti con i principi contabili
internazionali. In particolare esse prevedono dei cosiddetti "filtri prudenziali" indicati dal
Comitato di Basilea nel disciplinare i criteri a cui gli organismi di vigilanza nazionali
devono attenersi per l'armonizzazione delle norme regolamentari con i nuovi criteri di
bilancio.
I filtri prudenziali, che hanno lo scopo di salvaguardare la qualità del patrimonio di
vigilanza e di ridurne la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei nuovi principi, si
sostanziano in alcune correzioni dei dati contabili prima del loro utilizzo ai fini di
vigilanza. In particolare, con riferimento agli aspetti più rilevanti, le nuove disposizioni
prevedono che:
9 per le attività finanziarie detenute per la negoziazione e per quelle valutate al Fair
Value, sono pienamente rilevanti gli utili e le perdite non realizzate (plus e minus);
9 per le attività finanziarie disponibili per la vendita, gli utili e le perdite non realizzate, al
netto della relativa componente fiscale, vengono compensati: il saldo, se negativo,
riduce il patrimonio di base, se positivo, contribuisce per il 50% al patrimonio
supplementare. Inoltre vengono sterilizzati eventuali profitti e perdite non realizzati su
crediti classificati come attività disponibili per la vendita.
L'8% del totale delle attività ponderate (total capital ratio) in relazione al profilo di rischio

creditizio, valutato in base alla categoria delle controparti debitrici, alla durata, al rischio
paese ed alle garanzie ricevute.
Le banche sono inoltre tenute a rispettare i requisiti patrimoniali connessi all'attività di
intermediazione.
Per le banche di credito cooperativo sono inoltre previste differenti forme di limitazione
all'operatività aziendale quali:
9 il vincolo dell'attività prevalente nei confronti dei soci, secondo il quale almeno il 50%
delle attività di rischio deve essere destinato a soci o ad attività prive di rischio;
9 il vincolo del localismo, secondo il quale non è possibile destinare più del 5% delle
proprie attività al di fuori della zona di competenza territoriale, identificata
generalmente nei comuni ove la banca ha le proprie succursali ed in quelli limitrofi.
Informazioni di natura quantitativa

A. Patrimonio di vigilanza . Informazioni di natura
qualitativa
1. Patrimonio di base
2. Patrimonio supplementare
3. Patrimonio di terzo livello
B. Informazioni di natura quantitativa
A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri
prudenziali
Filtri prudenziali del patrimonio di base:
- filtri prudenziali Ias/Ifrs positivi
- filtri prudenziali Ias/Ifrs negativi
B. Patrimonio di base dopo l'applicazione dei filtri
prudenziali
C. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei
filtri prudenziali
Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:
- filtri prudenziali Ias/Ifrs positivi
- filtri prudenziali Ias/Ifrs negativi
D. Patrimonio supplementare dopo l'applicazione dei filtri
prudenziali
E. Totale patrimonio di base e supplementare dopo
l'applicazione dei filtri
Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e
supplementare
F. Patrimonio di vigilanza

Totale 2005

8.611
8.296
315

7.069
6.754
315

8.324
(28)

6.776
(22)

28

22

8.296

6.754

315
-

315
-

NOTA INTEGRATIVA – PARTE F

Totale 2006
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315

315

8.611

7.069

8.611

7.069

2.2 Adeguatezza patrimoniale

Informazioni di natura qualitativa
Alla luce delle attuali istruzioni di vigilanza e delle nuove indicazioni sul monitoraggio dei
rischi previste dal Comitato di Basilea, nonché dei vincoli normativi che disciplinano
l'attività delle banche di credito cooperativo, nel corso dell'anno, su base trimestrale, viene
effettuata un'attività di monitoraggio finalizzata a garantire nel continuo il rispetto dei
coefficienti di vigilanza, con l'utilizzo di modelli operativi per il controllo dell'assorbimento
del capitale regolamentare e per il calcolo di requisiti minimi.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE F

In ogni caso, l'ampia consistenza patrimoniale copre adeguatamente l'esposizione
complessiva ai rischi di credito e di mercato, con un'eccedenza patrimoniale che, alla data
del bilancio, ammonta ad € 4.620
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Informazioni di natura quantitativa
Categorie/Valori

Importi ponderati /
requisiti
Totale
Totale
2006
2005

67.700

48.523

48.414

36.761

64.829

45.802

46.621

35.078

11.886

10.668

2.377

2.134

11.886

10.668

2.377

2.134

1.430

452

6

16

51.513
2.871
2.871

34.682
2.721
2.721

44.238
1.793
1.793

32.922
1.689
1.689

2.871
-

2.721
-

1.793
-

1.689
-

3.873
118

2.941
346

118

282
64

NOTA INTEGRATIVA – PARTE F

A. ATTIVITA' DI RISCHIO
A.1 RISCHIO DI CREDITO
METODOLOGIA STANDARD
ATTIVITA' PER CASSA
1.Esposizioni (diverse dai titoli di capitale e da altre
attività subordinate) verso (o garantite da):
1.1 Governi e Banche Centrali
1.2 Enti pubblici
1.3 Banche
1.4 Altri soggetti (diverse dai crediti ipotecari su
immobili residenziali e non residenziali)
2. Crediti ipotecari su immobili residenziali
3. Crediti ipotecari su immobili non residenziali
4. Azioni, partecipazioni e attività subordinate
5. Altre attività per cassa
ATTIVITA' FUORI BILANCIO
1. Garanzie e impegni verso (o garantite da):
1.1 Governi e Banche Centrali
1.2 Enti pubblici
1.3 Banche
1.4 Altri soggetti
2. Contratti derivati verso (o garantiti da):
2.1 Governi e Banche Centrali
2.2 Enti pubblici
2.3 Banche
2.4 Altri soggetti
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 RISCHIO DI CREDITO
B.2 RISCHI DI MERCATO
1. METODOLOGIA STANDARD
di cui:
+ rischio di posizione su titoli di debito
+ rischio di posizione su titoli di capitale
+ rischio di cambio
+ altri rischi
2. MODELLI INTERNI
di cui:
+ rischio di posizione su titoli di debito
+ rischio di posizione su titoli di capitale
+ rischio di cambio
B.3 ALTRI REQUISITI PRUDENZIALI
B.4 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI
(B1+B2+B3)
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI
DI VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate
(Tier 1 capital ratio)
C.3 Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio
ponderate (Total capital ratio)

Importi non
ponderati
Totale
Totale
2006
2005
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3.991

3.287

48.414

36.761
18,37%

17,79%

19,23%

PARTE G – Operazioni di aggregazione
riguardanti imprese o rami d’azienda
SEZIONE 1 – Operazioni realizzate durante l’esercizio

NOTA INTEGRATIVA – PARTE F

1.1 Operazioni di aggregazione
Nel corso dell’esercizio 2006 la Banca non ha effettuato operazioni di aggregazioni di
imprese o rami d’azienda.
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SEZIONE 2– Operazioni realizzate dopo la chiusura
dell’esercizio
2.1 Operazioni di aggregazione
Dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio da
parte del Consiglio di Amministrazione la Banca non ha perfezionato operazioni di
aggregazioni di imprese o rami d’azienda.

PARTE H – Operazioni con parti correlate

SEZIONE 1 – Informazione sui compensi degli
amministratori e dei dirigenti
1.1 - Compensi ad Amministratori
Importi
- benefici a breve termine
- benifits

66
-

Importi
- benefici a breve termine
- benifits

43
-

Tali compensi sono stati determinati con delibera dell’Assemblea del 21.4.2006.
Si precisa che l’emolumento degli Amministratori comprende i gettoni di presenza e le
indennità di carica loro spettanti.

NOTA INTEGRATIVA – PARTE G

1.2 - Compensi a Sindaci

1.3 - Compensi a Dirigenti con responsabilità strategiche
Non sono stati erogati compensi a dirigenti con responsabilità strategica come previsto
dalla IAS 24 per. 16.

SEZIONE 2 – Informazione sulle transazioni con parti
correlate
La banca non è rappresentata da entità soggette al controllo o all’influenza notevole di
Amministratori o Dirigenti, ovvero dai soggetti che possono avere influenza notevole sui
medesimi.
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PARTE I – Accordi di pagamento basati su
propri
SEZIONE 1 – Strumenti patrimoniali
Nel presente bilancio la parte “accordi di pagamento basati su propri strumenti
patrimoniali” risulta priva di valore.
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Allegato nr. 1

Dati statistici di alcune voci di Bilancio, anni 2001/2006

Raccolta
2001
2002
2003
2004
2005
2006

11.857
25.039
34.005
45.664
59.331
71.315

Impieghi
2.070
10.661
17.132
22.295
31.886
44.489

Patrimonio
3.192
3.659
4.213
5.037
6.296
7.849

Utile
-196
87
406
651
799
925
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