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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 
 
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 21 aprile 2006, alle ore 15,00 

presso la Sede sociale di via Cesare Beccarla 1, in prima convocazione e per il giorno 23 aprile 
2006, alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso l’Hotel “Romano Palace” di v.le Kennedy 
in Catania (Zona Plaja), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2005, 
udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla 
situazione dell'impresa. 

2. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito. 

3. 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. 

4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e della 
remunerazione del Collegio sindacale. 

5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-
professionali) degli amministratori e sindaci. 

6. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero 
dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo. 

7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale. 

8. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della 
stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 

Distinti saluti. 

 

 

Catania, 22 marzo ’06       

       p. Il Consiglio di Amministrazione 
            Il Presidente 

            Antonino Pellegrino 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signori Soci,  
la presente relazione è redatta, ai sensi delle vigenti disposizioni, con l’obiettivo di 

illustrare la situazione dell’impresa e di descrivere l’andamento della gestione nel suo 
complesso. 

Appare opportuno esporre preliminarmente l’evoluzione delle maggiori variabili 
d’ambiente e di mercato, nonché la situazione economica generale e quella dell’ambito di 
riferimento. Inoltre, si illustrano i criteri che hanno caratterizzato la gestione per il 
conseguimento degli scopi statutari del Credito Etneo, ai sensi dell’art. 2 della Legge 31 
gennaio 1992, n. 59. 
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       Signori Soci, 

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 e ci sia 
consentito formulare un augurale indirizzo di saluto al nuovo Direttore Generale della Banca, 
dott. Venerando Rapisarda, che il Consiglio di amministrazione, nello scorso mese di 
settembre, ha chiamato a ricoprire la carica, dopo che il rag. Pietro D’Alessandro, a cui 
rinnoviamo i nostri sentimenti di stima e gratitudine per l’impegno profuso sin dalla costituzione 
del Credito Etneo, ha ritenuto opportuno dimettersi dall’incarico, avendo maturato i diritti 
pensionistici e di avvalersi del bonus normativo che consente di  continuare a prestare la 
propria collaborazione con il ruolo di Condirettore. 

L’Assemblea odierna si colloca in un momento delicato dal punto di vista economico, 
politico, finanziario e giunge al termine di un anno, il 2005, che per la nostra struttura ha 
determinato quel salto dimensionale e qualitativo che già in sede di redazione del piano 
industriale 2004-2006 avevamo auspicato. 

L’apertura della filiale di Belpasso, l’autorizzazione ad operare con continuità a 
Misterbianco, sono tappe che nel presente e nel futuro non possiamo e non potremo 
dimenticare; sono tappe che confermano il nostro ruolo di partner economico e sociale, attento 
e sensibile alle esigenze del territorio. E’ dunque, con la serena convinzione di aver profuso il 
massimo impegno nel perseguire gli obbiettivi programmati, ci presentiamo all’appuntamento di 
oggi. 

Nella relazione che segue sono rendicontati i principali aspetti dell’attività svolta e dei 
risultati conseguiti, riportati nei prospetti di bilancio e nella nota integrativa. 
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LO SCENARIO GENERALE 
 

 

QUADRO MACROECONOMICO 

INTERNAZIONALE 

 
L’economia mondiale nel 2005 è 

cresciuta a ritmi sostenuti, mostrando 
tuttavia un graduale rallentamento rispetto al 
2004. Il più moderato andamento delle 
attività produttive è da attribuire princi-
palmente alle conseguenze della marcata 
crescita del prezzo del petrolio, fattore in 
parte compensato dalla prosecuzione di 
forte sviluppo dei paesi emergenti, che 
hanno, di fatto, continuato a sostenere il 
commercio internazionale. Le dinamiche di 
sviluppo appaiono, inoltre, abbastanza 
differenziate nelle grandi ripartizioni 
geografiche: Nord America e Asia 
confermano la fase di crescita robusta, 
mentre l’Europa ha segnato ritmi di 
incremento delle attività produttive assai 
modesti. 

L’andamento dei cambi è stato 
influenzato dal permanere di forti squilibri 
nelle bilance commerciali, in un mercato che 
ha subito l’ampliarsi del divario tra tassi 
d’interesse americani ed europei. L’area 
dell’euro, ed in particolare i principali paesi, 
hanno visto ridursi il proprio ritmo di crescita 
rispetto allo scorso anno. La dinamica della 
domanda mondiale e la modesta ripresa 
della domanda interna non sono stati in 
grado di compensare il contributo negativo 
delle esportazioni nette. 

L’economia statunitense ha avuto nel 
corso dell’anno un’evoluzione positiva: la 
crescita è stata trainata dai consumi (+3,9 
per cento) e da una dinamica degli 
investimenti fissi che, sebbene in 
decelerazione, si è mantenuta vivace (+5,7 
per cento). Il 2005 mostra, complessi-
vamente, uno sviluppo dell’economia 
americana del 3,5% (+ 4,2% nel 2004). 

Segnali positivi sono provenuti anche 
dal ciclo delle scorte: il loro contributo alla 
crescita è risultato decisamente meno 
negativo che nel trimestre precedente, 
indicando che il processo di disinvestimento 
operato dalle imprese è in via di esauri-
mento. 

Continua comunque a crescere lo 
squilibrio della bilancia commerciale, pari nel 
2005 a quasi 726 miliardi di dollari, contro i 
precedenti 624 miliardi. 

In Giappone, il dato relativo al 2005 
evidenzia un andamento complessivo 
dell’economia nipponica del + 2,8% (+ 2,3% 
nel 2004). 

Sul versante asiatico ha ribadito la 
sua grande vitalità l’economia cinese che, in 
sostanza, ha continuato a registrare una 
crescita reale molto elevata: il tasso di 
sviluppo annuo complessivo è stato del 
9,9% a fronte del 10,1% del 2004. 

Nella prima metà del 2005 
l’espansione economica dell’area dell’euro 
(UE-12) è stata modesta. I dati del terzo 
trimestre hanno mostrato una netta 
accelerazione, con un significativo recupero 
della domanda interna.  

Il clima di fiducia delle imprese, in 
peggioramento dalla seconda metà del 
2004, nella scorsa primavera è tornato a 
migliorare in tutte le principali economie 
dell’area. 

La seconda stima dell’Eurostat dei 
dati di contabilità nazionale per il terzo 
trimestre del 2005 ha confermato un robusto 
aumento del PIL dell’area dell’euro (+0,6% 
su base congiunturale, dopo il +0,4% del 
secondo trimestre). Il PIL dell’area UE-12 
risulta incrementato dell’1,6 per cento su 
base d’anno, grazie soprattutto alla crescita 
degli investimenti e alla favorevole dinamica 
della domanda estera. I 
consumi privati hanno 
continuato a rafforzarsi 
nel terzo trimestre del 
2005, ma a un ritmo 
moderato. 

Le condizioni nel 
mercato del lavoro dell’area hanno 
continuato a migliorare gradualmente: nel 
terzo trimestre del 2005 l’occupazione è 
aumentata dello 0,2 per cento sul periodo, 
proseguendo la tendenza positiva rilevata 
nel trimestre precedente (+0,1 per cento).  

In dicembre, il tasso di disoccu-
pazione dell’area era pari all’8,4 per cento 

PIL (Prodotto Interno 
Lordo): 
Valore monetario comples-
sivo dei beni e servizi finali 
prodotti in un anno sul ter-
ritorio nazionale al lordo de-
gli ammortamenti. 
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(+0,1 punti percentuali rispetto al mese 
precedente). Tuttavia, il rialzo del dato 
complessivo è in parte imputabile agli effetti 
di arrotondamento. Il numero di disoccupati 
è cresciuto approssimativamente di 17.000 
unità (circa la metà dell’incremento 
osservato in novembre).  

Per quanto riguarda l’andamento dei 
prezzi, il tasso di inflazione misurato dallo 
IAPC è sceso al 2,2 per cento in dicembre, 
dal 2,3 di novembre e 2,5 di ottobre. 

A dicembre 
2005 la Banca 
Centrale Europea ha 
deciso di aumentare 
di 25 punti base, al 

2,25 per cento, il tasso minimo di offerta 
applicato alle operazioni di rifinanziamento 
principali dell’Eurosistema, rimasto stabile, 
ai minimi storici, negli ultimi due anni e 
mezzo. Il 2 marzo, il tasso ha subito un 
ulteriore rialzo di 25 punti base, portandosi 
al 2,50 per cento. La decisione contribuirà a 
mantenere le aspettative di inflazione di 
medio-lungo periodo nell’area dell’euro 
saldamente ancorate a livelli coerenti con la 
stabilità dei prezzi. Di fatto, i tassi di 
interesse permangono su livelli molto bassi 
per tutte le scadenze, in termini nominali e 
reali. Pertanto, la politica monetaria della 
BCE rimane accomodante e seguita a 
sostenere in misura considerevole 
l’espansione economica e la creazione di 
posti di lavoro. 

Al riguardo, gli ultimi dati pubblicati 
indicano uno scenario secondo cui il 
rafforzamento e l’ampliamento dell’attività 
economica osservati nella seconda metà del 
2005 si protrarranno verosimilmente nel 
2006. 

Le attese di una crescita sostenuta 
nell’anno in corso, stimolata da condizioni di 
finanziamento tuttora molto favorevoli, sono 
condivise da organizzazioni internazionali e 
del settore privato ed in linea con le 
proiezioni macroeconomiche formulate dagli 
esperti dell’Eurosistema. Tuttavia, queste 
prospettive sono ancora soggette a rischi di 
revisione al ribasso, derivanti principalmente 
dalle incertezze riguardo all’andamento dei 
prezzi del petrolio ed agli squilibri mondiali. 

Dopo la flessione dell’ultima parte del 
2004 e dei primi mesi del 2005, l’economia 
italiana ha registrato una fase di recupero 
che è andata, tuttavia, attenuandosi nel 

corso della seconda metà dell’anno: la 
dinamica del prodotto interno lordo, in 
consistente rialzo nel secondo trimestre 
(+2,6 per cento annuo), ha ridotto il ritmo di 
crescita nel terzo e ancor più nel quarto. In 
Italia, l’Istat ha recentemente diffuso le stime 
del prodotto interno lordo per l’anno 2005. 
La crescita del Pil nel 2005 è stata valutata 
pari allo 0%, segnando una netta 
decelerazione rispetto all’1,1% registrato 
nell’anno precedente.  

L’intensità della ripresa dell’economia 
italiana continua a essere condizionata 
dall’incerto sviluppo del ciclo industriale.  

Ciononostante, le prospettive per 
l’anno in corso risultano più incoraggianti: 
l’indice della fiducia, sospinto soprattutto da 
un maggiore ottimismo circa il portafoglio 
degli ordini e da un contestuale 
ridimensionamento delle scorte, è risultato in 
costante aumento a partire da maggio, 
raggiungendo a gennaio 2006 il valore più 
elevato da oltre tre anni e mezzo.  

Si conferma tuttora scarsa la capacità 
di penetrazione delle nostre merci nei 
mercati esteri. Dopo la ripresa delle 
esportazioni nel secondo trimestre dell’anno, 
le indicazioni per i mesi estivi non sembrano 
preludere a un ulteriore stimolo alla crescita 
proveniente da questa componente della 
domanda. Confermando la tendenza, in atto 
da circa un quinquennio, nei settori 
tradizionali di nostra specializzazione, 
l’attività industriale nei primi tre trimestri 
dell’anno si è ulteriormente contratta.  

Sul fronte dei consumi, la moderata 
espansione di salari e occupazione e 
l’accesso a basso costo al credito al 
consumo, hanno consentito un certo 
recupero della spesa delle famiglie, 
cresciuta nel primo semestre del 2005 
dell’1,2 per cento in ragione d’anno, dopo la 
sostanziale stazionarietà del semestre 
precedente. Nel terzo trimestre i consumi 
hanno fatto registrare un’ulteriore 
accelerazione (+1,4 per cento su base 
annua). 

Il clima di fiducia dei consumatori, 
dopo un lieve peggioramento nella prima 
parte del 2005, è tornato a migliorare negli 
ultimi mesi dell’anno. 

In relazione al mercato del lavoro, nel 
terzo trimestre 2005 il numero delle persone 
in cerca di occupazione è risultato pari a 
1.726.000 unità, in flessione del 4,1 per 

IAPC (o HICP):  
Indice Armonizzato dei 
Prezzi al consumo relativo ai 
paesi membri dell'area euro. 
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cento (-74.000 unità) rispetto allo stesso 
periodo del 2004. Il tasso di disoccupazione 
si è posizionato al 7,1 per cento, tre decimi 
di punto in meno in confronto al terzo 
trimestre 2004. 

L’inflazione al consumo per l’intera 
collettività nazionale è scesa, nella media 
del 2005, al 2,0 per cento dal 2,2 del 2004. 
La dinamica dei prezzi dei beni non 
alimentari e non energetici non rego-
lamentati è rimasta moderata, poco sotto l’1 
per cento nella media dei dieci mesi, anche 
per la debole crescita dei consumi. Come lo 
scorso anno, a contenere l’inflazione ha 
contribuito (per circa 0,1 punti) la marcata 
riduzione dei prezzi dei telefoni cellulari. 

 
 

IL SISTEMA BANCARIO 
 

In Italia la dinamica del credito è stata 
più intensa rispetto al complesso dell’area 
UE-12 (+8,5 per cento a fronte del +5 per 
cento registrato a settembre 2004), soprat-
tutto per quanto concerne la componente 
destinata alle imprese.  

A livello settoriale, l’espansione dei 
prestiti, concentrata nella componente a 
medio e a lungo termine, è stata più elevata 
per le imprese operanti nei comparti dei 
servizi immobiliari, del commercio e delle 
costruzioni. 

Il credito alle famiglie consumatrici è 
cresciuto del 15,1 per cento nei dodici mesi 
terminanti in settembre, un valore quasi 
doppio rispetto alla media dell’area dell’euro. 

Le condizioni di offerta del credito si 
sono mantenute favorevoli: il differenziale 
tra il tasso medio sui prestiti a breve termine 
e quello minimo, che tende ad ampliarsi 
nelle fasi di restrizione dell’offerta, si è 
lievemente ridotto, a 2,5 punti percentuali. I 
margini disponibili sulle linee di credito in 
conto corrente sono rimasti ampi per tutte le 
categorie di clientela. 

I tassi di interesse sui prestiti bancari 
in Italia si sono ulteriormente ridotti 
allineandosi con quelli prevalenti nell’area 

dell’euro. 

Anche il tasso 
annuo effettivo glo-
bale (TAEG) si è 

lievemente ridotto, sia sui prestiti per 
l’acquisto di abitazioni (dal 3,85 di ottobre 
2004 al 3,77 per cento di ottobre 2005), sia 
sul credito al consumo (dal 9,71 all’8,95 per 
cento). 

In relazione all’attività di funding del 
sistema bancario italiano, in settembre il 
tasso di crescita sui dodici mesi della 
raccolta bancaria è stato pari all’8,3 per 
cento (inferiore alla media dell’area UE-12). 
I pronti contro termine hanno registrato una 
espansione molto forte (+17,1 per cento), 
soprattutto quelli detenuti dalle società 
finanziarie e assicurative. La raccolta a vista 
è aumentata del 6,7 per cento. 

La raccolta obbligazionaria ha 
continuato a espandersi rapidamente (+10,2 
per cento), contribuendo a ridurre il divario 
tra la durata finanziaria dell’attivo e quella 
del passivo. Includendo anche le attività e le 
passività fuori bilancio, che comprendono le 
operazioni di copertura in derivati, il divario 
era di 1,2 mesi a settembre 2005 (1,4 mesi 
a dicembre 2004). 

I tassi di interesse sui depositi sono 
rimasti pressoché stabili su base annua, il 
mese di dicembre si fa comunque 
anticipatore dei rialzi verificatisi in gennaio e 
febbraio 2006.  

Nel primo semestre del 2005 il ROE 
delle banche italiane è stato pari al 10,8 per 
cento in ragione 
d’anno, con un incre-
mento di quasi un 
punto percentuale 
rispetto al 2004.  

 
 

IL SISTEMA DELLE BANCHE DI 

CREDITO COOPERATIVO 

 
L’evoluzione delle principali gran-

dezze patrimoniali delle banche di credito 
cooperativo nel corso del 2005 conferma 
tendenze complessivamente positive: si 
evidenzia, in particolare, un forte sviluppo 
dell’attività di impiego, soprattutto nella 
componente a medio-lungo termine ed una 
buona crescita della raccolta, tanto nella 
componente “a vista” che in quella “a 
tempo”. 

Gli impieghi a clientela delle BCC 
ammontavano a novembre 2005 a 83.760 

TAEG (Tasso Annuo Effettivo 
Globale):  
Indice, espresso in termini per-
centuali del costo complessivo 
del finanziamento. Comprende 
gli oneri accessori quali spese di 
istruttoria, spese di apertura pra-
tica e spese di incasso delle rate. 

ROE (Return on Equity): 
Rapporto tra reddito d'eser-
cizio e capitale netto che 
esprime il rendimento finan-
ziario di un'impresa. 
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milioni di euro, con un tasso di crescita 
annua del 12,1 per cento a fronte dell’8,4 
per cento segnalato per il sistema bancario 
italiano.  

Con riferimento ai settori di attività 
economica di destinazione del credito, i dati 
relativi a settembre 2005 evidenziavano il 
tradizionale orientamento delle banche della 
categoria a favore delle famiglie e del 
segmento delle imprese minori a carattere 
artigianale. A fronte, infatti, di una quota 
complessiva sul mercato degli impieghi pari 
al 6,6 per cento, la quota di mercato delle 
BCC nel credito a favore di imprese 
artigiane con meno di 20 addetti superava il 
20 per cento, mentre la quota relativa al 
credito erogato alle famiglie produttrici 
(piccoli artigiani) era del 15,3 per cento.  

Si rileva come, anche nel corso del 
2005, sia proseguito a ritmi sostenuti lo 
sviluppo dell’attività di finanziamento nel 
segmento delle imprese di maggiore 
dimensione: a settembre, il tasso di 
incremento percentuale annuo dei finan-
ziamenti alle imprese non finanziarie (in 
larga parte società di capitale) era pari per le 
BCC al 14,5 per cento contro l’8,2 per cento 
rilevato in media nel sistema. La quota di 
mercato delle BCC in questo segmento di 
clientela era pari a settembre al 5,4 per 
cento (5,3 per cento a fine 2004). 

Significativo risultava, infine, l’impe-
gno rivolto a sostenere le esigenze creditizie 
delle famiglie consumatrici (+15,4 per cento 
di incremento annuo, in linea con la media 
del sistema bancario); a settembre 2005 la 
quota di mercato in termini di crediti erogati 
a tale categoria, stabile rispetto alla fine del 
2004, era pari all’8,8 per cento. 

Per fine 2005 si stima che lo stock 
complessivo di impieghi a clientela superi gli 
84,5 miliardi di euro. 

A fronte del forte e persistente 
incremento degli impieghi, l’analisi della 
rischiosità del credito delle banche della 
Categoria nel corso del 2005 conferma le 
tendenze già rilevate nel precedente 
esercizio: il livello delle sofferenze ha 
presentato, infatti, una crescita superiore 
alla media di sistema nella quasi totalità dei 
settori economici e, relativamente alla 
clientela imprese, in tutti i rami di attività.  

Si rileva, in particolare, contra-
riamente a quanto evidenziato in precedenti 
note sull’argomento, una dinamica delle 

sofferenze BCC superiore a quella del 
sistema bancario complessivo anche con 
riferimento al settore delle famiglie 
consumatrici. 

Il forte incremento degli impieghi, 
d’altra parte, ha ridotto l’impatto negativo di 
tale andamento, mantenendo il rapporto 
sofferenze su impieghi ad un livello 
significativamente inferiore a quanto rilevato 
per il sistema bancario (rispettivamente 2,8 
e 4,4 per cento a novembre 2005). 

Per quanto concerne le altre 
componenti dell’attivo, gli investimenti 
sull’interbancario hanno registrato, con la 
consueta variabilità su scala mensile, una 
contrazione nel corso del 2005. 
L’ammontare degli impieghi sull’interban-
cario delle BCC era pari alla fine di 
novembre a 6.740 milioni di euro (-11,7 per 
cento su base annua), con un peso sul 
totale dell’attivo pari al 5,4 per cento, 
significativamente inferiore a quello regi-
strato per il sistema bancario complessivo 
(20,3 per cento). 

Per quanto concerne l’investimento in 
valori mobiliari, il portafoglio titoli di proprietà 
è cresciuto per le BCC del 5,6 per cento su 
base d’anno, contro il 13,8 per cento rilevato 
nella media di sistema.  

La raccolta diretta delle BCC era pari 
alla fine dei primi undici mesi del 2005 a 
99.956 milioni di euro, con un tasso di 
incremento dell’8,5 per cento, leggermente 
superiore a quanto rilevato nella media del 
sistema bancario (+7,8 per cento).  

La spinta maggiore alla crescita 
dell’aggregato è giunta tanto per la 
categoria, quanto per il sistema com-
plessivo, dalla componente “a tempo” (+9,2 
per cento per le BCC e +8,7 per cento 
medio di sistema). In particolare, è prose-
guita sostenuta, anche se in attenuazione 
nel corso dell’anno, la crescita delle emis-
sioni obbligazionarie (+13,2 per cento contro 
il +9,9 per cento del sistema complessivo).  

Anche la raccolta libera si è incre-
mentata a ritmi significativi (+7,8 per cento 
contro il +6,9 per cento del sistema).  

A fine 2005 si stima che l’ammontare 
di raccolta diretta delle BCC superi i 102 
miliardi di euro. 

Il patrimonio delle BCC ammontava a 
novembre a 13.198 milioni di euro (+7,4 per 
cento), pari al 10,7 per cento del totale del 
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passivo (l’aggregato “capitale e riserve” del 
sistema bancario era pari all’8,1 per cento 
del passivo). 

La raccolta indiretta delle BCC 
ammontava a novembre a 26.925 milioni di 
euro, evidenziando, in controtendenza con il 
sistema, una diminuzione su base d’anno (-
3,3 per cento). Il rapporto raccolta 
indiretta/raccolta diretta era pari al 27 per 
cento per le BCC ed al 170 per cento per il 
sistema bancario nel suo complesso. 

Per quanto concerne gli aspetti 
reddituali, le BCC hanno registrato, nel 
primo semestre 2005, una dinamica migliore 
rispetto a quella del sistema bancario 
complessivo. Il margine di intermediazione è 
cresciuto dell’8,1 per cento, il risultato di 

gestione del 7,8 per cento. La dinamica dei 
costi è risultata per le BCC particolarmente 
accentuata (+8,2 per cento), sia nella 
componente delle spese del personale (+6,8 
per cento), sia, in misura più accentuata, in 
relazione agli altri costi amministrativi (+10,4 
per cento). Ciononostante, il rapporto costi 
amministrativi/FIT ed il cost-income ratio 
sono risultati stazionari rispetto a dodici 
mesi prima (rispettivamente 1,1 e 65,6 per 
cento). Il R.O.E. delle banche della 
Categoria, calcolato sulla base dell’utile 
prodotto nei dodici mesi terminanti a giugno, 
era pari all’8 per cento (7,3 per cento a fine 
2004). 
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LE LINEE DI GESTIONE 
 
 

Il Consiglio di amministrazione ritiene 
opportuno, prima di esporne le linee 
generali, soffermarsi sui criteri che hanno 
ispirato la gestione sociale al fine di 
adempiere agli scopi statutari propri della 
natura cooperativa del Credito Etneo. 

Nella 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 degli utili netti 
d’esercizio, è 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 verifica 
periodicamente il rispetto dei criteri di 
prevalenza stabiliti dalle norme in vigore. 

Inoltre, vorremmo, ancora una volta, 
sottolineare l’importanza strategica che per il 
Credito Etneo riveste il collegamento con la 
base sociale e con le comunità locali. Il forte 
legame con i nostri Soci continua a 
rappresentare vantaggio competitivo e 
fattore determinante di successo nella zona 
d’operatività. 

Nel corso del 2005 sono state attuate 
politiche aziendali volte ad incrementare la 
base sociale, specie nelle aree in cui la 
Banca è presente con propri insediamenti: al 
31 dicembre il numero dei Soci ammontava 
complessivamente a 1342, con un 
incremento in termini percentuali del 9,73% 
rispetto all’anno precedente. Il Consiglio ha 
accolto 146 richieste d’ammissione a socio, 
rigettandone alcuna. 

Appare utile inserire alcune 
informazioni di dettaglio in ordine alla 
composizione della compagine sociale: 

 Numero dei soci suddiviso per comuni di 
competenza: 

Belpasso 334

Catania 321

Misterbianco 257

Mascalucia 78

Motta Sant’Anastasia 61

comuni con meno di 50 soci 291

 Soci suddivisi per fasce di età: 

fino a 29 anni 186

fra 30 e 49 anni 499

fra 50 e 69 anni 443

oltre 70 anni  91

persone giuridiche 123

 
 Soci suddivisi per sesso: 

406

820

donne uomini

 
 
Il capitale sociale, al 31 dicembre 

2005, ammonta a 5.129.000 euro (+ 9%). 

I dati sopra esposti, se da un canto 
incoraggiano a proseguire nella strada 
intrapresa, non possono far dimenticare che 
tutti i Soci devono essere consapevoli che 
appartenere ad una cooperativa di credito 
non è solo una formalità o una mera 
sottoscrizione di quote, ma rappresenta un 
qualcosa di più profondo ed impegnativo: è 
un legame, un vincolo di appartenenza che 
si fonda su principi e stili di vita 
assolutamente chiari e precisi che fanno 
parte integrante della nostra stessa storia, 
anche se relativamente recente. In coerenza 
con la storia del Credito Etneo e con la sua 
natura di impresa cooperativa, che fonda la 
sua esistenza sulle persone e non sui 
capitali, i Soci rappresentano per la nostra 
banca la principale ragion d’essere ed il più 
potente motore di sviluppo. 

In tutti gli ordinamenti nazionali la 
società cooperativa presenta, in virtù del 
proprio assetto giuridico, un orientamento 
funzionale che la differenzia da qualsiasi 
altra forma di impresa: quello della 
promozione del territorio e del poten-
ziamento delle economie dei singoli soci. Il 
Credito Etneo, in quanto cooperativa di 
credito, persegue il concetto di localismo, 
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inteso non come forma superata di 
campanilismo, ma come impegno alla 
creazione di valore nel proprio territorio di 
riferimento e quindi come “moltiplicatore di 
sviluppo” per le famiglie e le piccole e medie 
imprese locali. Consapevoli del nostro ruolo 
di banca locale abbiamo operato per la 
tenuta dell’economia territoriale in un anno 
ancora una volta denso di difficoltà. Grazie 
alla particolare situazione di mercato, che ha 
favorito l’acquisizione di raccolta diretta, è 
stato ancora possibile fronteggiare l’elevata 
domanda di linee di credito, portando 
l’ammontare lordo complessivo a superare i 
32 milioni di euro. Particolare attenzione è 
stata posta ai tassi di interesse applicati, 
soprattutto nei confronti delle categorie più 
deboli. Nel corso dell’esercizio, pur 
consapevoli dei nostri limiti dimensionali, si 
è cercato di sostenere attività con scopi 
solidaristici e culturali. In particolare, siamo 
stati vicini ad iniziative promosse 
dall’Università degli Studi di Catania. 
Giovani studenti hanno usufruito delle nostre 
strutture e della professionalità dei nostri 
dipendenti, percorrendo iter formativi volti ad 
approfondire e diffondere la conoscenza 
della cooperazione creditizia ed alla 
valorizzazione del patrimonio culturale della 
provincia di Catania. 

Anche nel corso del 2005 il Credito 
Etneo ha continuato a promuovere il 
rafforzamento del “Gruppo” delle B.C.C., 
avvalendosi dei servizi forniti dalle società 
della Categoria. Nostri esponenti aziendali 
partecipano a livello regionale ad organi 
delle società del “Gruppo”, facendosi 
portatori d’esperienza e professionalità; 
Banche di Credito Cooperativo neo costituite 
hanno scelto la nostra struttura per 
completare l’iter formativo del loro 
personale. 

Il Credito Etneo ritiene che solo 
attraverso un efficace “sistema di rete” le 
BCC possano competere in un ambito 
creditizio in continua evoluzione, coniugan-
do i vantaggi di essere sistema e, paral-
lelamente, le peculiarità ed i valori di una 
banca veramente locale.  

Nello specifico della nostra Banca, il 
Consiglio di amministrazione ha avviato la 
definizione d’una serie di interventi organi-
zzativi, normativi e regolamentari per 
strutturare al meglio l’Istituto, anche in 
relazione ai cambiamenti avvenuti nella 
Direzione. 

Nell’ottica dell’apertura delle filiali di 
Belpasso (gennaio 2005) e di Misterbianco 
(gennaio 2006), è stato ridefinito il rego-
lamento interno, aggiornandolo alle nuove 
esigenze operative e dimensionali. I sistemi 
dei controlli interni sono stati potenziati, 
provvedendo a formalizzare i regolamenti 
operativi della finanza e quello per la 
prestazione dei servizi di investimento. Il 
Consiglio ha poi approvato le delibere 
quadro del credito e della finanza ed i nuovi 
poteri in materia di erogazione e di gestione 
del credito. 

Inoltre, in considerazione dell’entrata 
in vigore, nel gennaio 2004, del Codice in 
materia di protezione dei dati personali, 
recepito dal D.Lgs. 196/03, la banca ha 
provveduto per la 
scadenza del 31 
marzo 2006 alla 
redazione del nuovo 
DPS previsto dal 
citato decreto. 

 

 

LA RACCOLTA E GLI INVESTIMENTI 

DELLA CLIENTELA 

 
Per quanto nella nostra zona di 

competenza persista ormai da anni un 
contesto di forte concorrenza bancaria ed a 
livello economico la situazione si presenti 
ancora problematica, il Credito Etneo 
nell’esercizio 2005 è riuscito a conseguire gli 
obiettivi indicati nel piano industriale 2004 – 
2006 e più precisamente a cogliere i risultati 
di quanto progettato ed avviato negli anni 
precedenti e tradurli in termini di crescita dei 
fondi intermediati e dei risultati economici, 
attraverso una fase di espansione sul 
territorio ed un miglioramento del profilo 
produttivo e gestionale. 

La raccolta complessiva presenta un 
saldo puntuale di fine periodo di 61.568 mila 
euro, evidenziando un incremento di 13.422 
mila euro, pari al 27,88%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPS (Documento Pro-
grammatico Sicurezza): 
descrive come si tutelano i 
dati personali di dipendenti, 
collaboratori, clienti, utenti, 
fornitori ecc. 
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RACCOLTA 2005/2004 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La raccolta diretta si è confermata la 
componente più dinamica, evidenziando un 
aumento del 29,69% rispetto a fine 2004. 

Il raggruppamento della raccolta 
indiretta, risulta in crescita del 11,96%, 
posizionando a fine esercizio a 3.696 mila 
euro, con un peso all’interno del comparto 
raccolta che passa dal 6,74% al 5,88%. 

L’analisi per trend della raccolta 
diretta per forme tecniche evidenzia i 
seguenti andamenti: 

 

Tra i prodotti a “vista” emergono i 
rapporti di conto corrente con un incremento 
rispetto all’anno precedente di 5.813 mila 
euro, forma tecnica con un peso sul totale 
del comparto pari al 62,71%. Ma la 
componente passiva che più d’ogni altra 
sintetizza la crescita dell’Istituto è quella dei 
depositi a risparmio, l’incremento della quale 
è da ascrivere, quasi esclusivamente, 
all’apertura dell’agenzia di Belpasso.  

I prestiti obbligazionari passano da un 
peso, sul totale della raccolta, del 20,51% al 
21,83%. Nel corso dell’anno sono stati 

sottoscritti quattro prestiti per complessivi 
5,218 milioni di euro; nello stesso periodo 
sono stati rimborsati due prestiti per un 
totale di 1,682 milioni di euro. 

L’incremento è in linea con le politiche 
aziendali e con l’orientamento del pubblico 
verso prodotti a basso profilo di rischio. 

COMPOSIZIONE RACCOLTA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GLI IMPIEGHI 

 
Gli impieghi a favore dei Soci e della 

clientela hanno fatto registrare anche nel 
2005 apprezzabili percentuali di crescita, a 
testimonianza di come la Banca abbia 
efficacemente sostenuto, nonostante l’incer-
to panorama congiunturale, l’andamento 
economico locale. 

I risultati sono stati ottenuti nel pieno 
rispetto delle politiche di rischio definite dal 
Consiglio di amministrazione, che hanno 
guidato l’operatività concernente l’erogazio-
ne del credito. A fine 2005 gli impieghi lordi 
verso la clientela ammontano a 32.422mila 
euro, con un incremento rispetto all’anno 
precedente del 43,50 %. 

La tabella seguente mostra nel det-
taglio la suddivisione per tipologia: 

 

Forma tecnica 2005 2004 Var. % 

Apercredito c/c 9.649 6.942 39,00% 

Mutui ipotecari 8.478 6.011 41,00% 

Mutui chirogr.i 9.756 6.576 48,00% 

Portafoglio 194 185 5,00% 

Anticipo fatture 3.455 2.284 51,00% 

Soff.ze lorde 890 577  

Impieghi lordi 32.422 22.592 43,00% 

Sval. analitiche 393 297 32,00% 

Impieghi netti 32.028 22.295 44,00% 

 2005 2004 Var. %

Conti correnti 37.110 31.249 19,00% 

Dep. A risp. 8.303 4.682 77,00% 

Cert. di dep.to 905 363 149,00% 

Obbligazioni 12.905 9.369 38,00% 

Racc. diretta 59.223 45.664 30,00% 

Racc. indiretta 2.345 2.482 -6,00% 

Totale 61.568 48.146 28,00%

C/C CLIENTI DEPOSITI OBBLIGAZIONI CERT. DI DEPOSITO

0

10.000
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30.000
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C/C CLIENTI DEPOSITI

OBBLIGAZIONI CERT. DI DEP.TO

CERT. DI DEP.TO 904.500 363.000

OBBLIGAZIONI 12.905.000 9.369.000

DEPOSITI 8.303.062 4.682.468

C/C CLIENTI 37.110.296 31.249.136

2005 2004
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I mutui chirografari, comprensivi del 
credito al consumo, si confermano nel 
tempo come una delle componenti più 
dinamiche dell’intero comparto; l’incremento 
è del 48% 

Il comparto dei crediti di firma 
ammonta, a fine 2005, a 4,344 milioni di 
euro con un incremento rispetto al 2004 del 
81,92%. 

Il peso percentuale, sul totale 
impieghi, delle singole forme tecniche, può 
essere così riassunto: 

 

Forma tecnica 2005 2004 

Apercredito c/c 30,00% 31,00% 

Mutui ipotecari 26,00% 26,00% 

Mutui chirografari 29,00% 29,00% 

Portafoglio 1,00% 1,00% 

Anticipo  11,00% 10,00% 

Sofferenze lorde 3,00% 3,00% 

 
Gli impieghi concessi alla clientela 

costituiscono le principali fonti di rischio di 
credito per l’Azienda, pertanto si rende 
opportuna e necessaria un’attività puntuale 
di controllo e monitoraggio. 

Le posizioni a sofferenza sono state 
valutate analiticamente e sono state 
rettificate in funzione del presunto valore di 
realizzo. Il rapporto sofferenze (al netto delle 
svalutazioni analitiche) ed impieghi netti si è 
posizionato al 1,55%.  

L’importo medio delle posizioni a 
sofferenza, al netto delle svalutazioni, è pari 
a  € 12.640.  

Dal punto di vista delle scadenze pos-
siamo distinguere gli impieghi, al netto delle 
sofferenze, tra crediti a breve e crediti a 
medio lungo termine: 

Composizione impieghi per scadenza: 

A breve (con scadenza non 
superiore ai 18 mesi) 

13.298 

A medio-lungo (con scadenza 
superiore ai 18 mesi) 

18.730 

 

La componente a medio-lungo si è 
incrementata, a conferma di una situazione 
di mercato dove la caratteristica dominante 
della domanda di credito è quella di avere 
scadenze sempre più lunghe ed importi più 

elevati, favorita anche dal basso costo reale 
del credito. 

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 consu-
matrici sul complesso degli affidamenti a 
clientela si mantiene superiore al 48 %. 

Ripartizione del credito per settori di 
attività economica 

Settore 2005 2004 

Agricoltura 0,90% 1,06% 

Artigianato e industria 24,00% 22,70% 

Commercio 12,93% 11,64% 

Famiglie 48,41% 53,23% 

Altri 13,76% 11,17% 

 
Qui di seguito si schematizza la 

suddivisione degli affidamenti a clientela per 
classi di importo: 

 2005 2004 

Da     0   a       50 mila 37,45% 40,44% 

Da   50   a    125 mila 22,94% 26,13% 

Da 125   a    250 mila 21,42% 20,57% 

Da 250   a    500 mila 10,31% 9,48% 

Da 500   a 1.000 mila 3,77% 3,39% 

Oltre 1.000 4,12% 0,00% 

 

Nella tabella che segue sono indicati 
gli impieghi e le sofferenze lorde all’origine 
per comune, sempre alla data del 31 
dicembre 2005: 

Comune Impieghi Soff. 

Belpasso 34,99% 20,43% 

Catania 28,15% 57,90% 

Misterbianco 4,78% 5,64% 

Mascalucia 4,01% 3,50% 

Motta Sant’Anastasia 3,73% 0,34% 

Ragalna 2,00% 2,71% 

Nicolosi 2,25% 0,00% 

Santa Maria di Licodia 1,57% 0,00% 

Sant’Agata Li Battiati 1,20% 0,34% 

San Pietro Clarenza 1,67% 0,68% 

Gravina di Catania 1,14% 0,79% 

Altre località 14,51% 7,67% 
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Nell’esercizio in esame il Credito 
Etneo ha rispettato i parametri operativi 
previsti dalla normativa vigente in materia di 
concentrazione dei rischi, operatività a 
medio-lungo termine, competenza ter-
ritoriale ed attività prevalente a favore dei 
Soci. 

In particolare, 

 l’operatività a favore dei soci si è 
sempre mantenuta entro i limiti richiesti, 
da un minimo del 52,20% ad un 
massimo del 63,04%; 

 il credito erogato a clientela fuori zona di 
competenza si è sempre mantenuto 
entro la soglia del 5%, con un minimo 
del 2,57% ed un massimo del 3,51%; 

 nell’erogazione dei finanziamenti a 
lungo termine alle imprese, il limite è 
stato ampiamente rispettato; al 31 12 si 
evidenzia un margine disponibile di 
12.082 mila euro. 

 il limite dell’esposizione entro il 25% del 
Patrimonio di Vigilanza è sempre stato 
rispettato.  

  
 

GLI INVESTIMENTI IN TITOLI E LA 

TESORERIA 

 
La gestione delle masse disponibili 

per l’investimento in titoli ed interbancario è 
stata ispirata, anche nel 2005, alla ricerca di 
una buona redditività, fermo restando il 
preciso orientamento alla prudenza, da 
sempre affermato dal Consiglio di ammini-
strazione. 

Al 31 dicembre 2005 gli investimenti 
in titoli ed interbancario ammontano ad        
€ 32.799 mila euro (+ 16,68% rispetto al 
2004). 

Il dato puntuale non risente di 
movimentazioni/rimborsi di fine anno; il 
saldo medio disponibile per tutto il secondo 
semestre 2005 è risultato costantemente 
superiore a 30 milioni di euro. 

In dettaglio: 

Titoli di proprietà 19.851.815

Investimenti interbancario  12.946.826

 
Il portafoglio titoli di proprietà non 

comprende quote immobilizzate. 

Al 31 dicembre 2005, le risultanze 
economiche possono così essere riassunte: 

Utile da negoziazione 37.310

Minusvalenze 121.346

Riprese di valore 1.450

 
 

LE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E 

FINANZIARIE 

 
La rivalutazione degli immobili 

strumentali è stata effettuata avvalendosi 
della facoltà prevista dalla Legge 
n.266/2005, per un ammontare complessivo 
par ad € 358.340. Il saldo attivo, risultante 
dalla rivalutazione al netto dell’imposta 
sostitutiva, pari ad € 315.339, è stato 
accantonato alla “riserva di rivalutazione ex 
Legge 266/05”. L’imposta sostitutiva sui 
maggiori valori iscritti è pari al 12% per i 
beni ammortizzabili. La rivalutazione è stata 
eseguita applicando, congiuntamente, il 
metodo di riduzione del fondo di 
ammortamento e l’incremento del costo 
storico. L’operazione non ha determinato 
l’iscrizione nel Bilancio dell’esercizio di 
maggiori ammortamenti. 

 

 

L’ASSETTO PATRIMONIALE E 

FINANZIARIO 

 
Il patrimonio netto del Credito Etneo, 

dopo la destinazione a riserva indivisibile di 
parte dell’utile di esercizio, e precisamente 
di € 774.859, così come proposto oggi 
all’Assemblea dei Soci, raggiungerà € 
7.213.827, contribuendo così all’ulteriore 
rafforzamento patrimoniale della nostra 
istituzione. 

Il livello di patrimonializzazione della 
Banca risulta, pertanto, adeguato a 
fronteggiare i rischi connessi con la 
complessità dell’attività bancaria. Il coef-
ficiente di solvibilità, dato dal rapporto tra 
Patrimonio di Vigilanza e Attività di rischio 
ponderate, che attesta la capacità della 
banca a fronteggiare il rischio di credito, è 
del 17,66%, oltre il livello minimo (8%) 
richiesto dalla Banca d’Italia. Il rischio di 
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mercato è estremamente contenuto ed in 
linea con il passato esercizio. 

La struttura finanziaria evidenzia 
l’incremento delle masse amministrate.  

A fine 2005 l’attivo fruttifero ammonta 
a 64.450.000 con un incremento del 
28,19%. La seguente tabella ne sintetizza, 
in percentuale, la composizione: 

 

Titoli 31,00% 

Interbancario 20,00% 

Crediti netti con clientela 
di i

49,00% 

 
Il passivo oneroso ammonta a            

€ 59.222.858 con un incremento del 29,69% 
e risulta composto in termini percentuali 
esclusivamente da raccolta da clientela. 

 

 

LE RISULTANZE DEL CONTO 

ECONOMICO 

 
Il Credito Etneo ha gestito in modo 

compiuto gli eventi che si sono succeduti nel 
corso del 2005 ed ha governato in modo 
soddisfacente il periodo caratterizzato da un 
contesto esterno non proprio favorevole. 

L’esercizio che stiamo analizzando ha 
prodotto un utile netto pari a € 798.823 , 
segnando una crescita del 22,70% rispetto 
al 2004. 

Da evidenziare in particolare: 

 Una crescita del margine di interesse da 
clientela, caratterizzato da un 
incremento delle masse, a fronte di una 
contrazione della forbice dei tassi; 

 Una performance in linea con le attese 
del margine da servizi; 

 Un aumento dei costi operativi; 

 Una sostanziale stabilità delle imposte 
sul reddito. 

L’esercizio 2005 ha fatto registrare un 
margine di interesse complessivo di             
€ 2.089.000, con un incremento rispetto 
all’anno precedente di € 428.000 , pari al 
25,72%.  

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Migliaia

2005 3.098.540 -1.019.115 2.088.594

2004 2.419.182 -761.185 1.661.339

int. Attivi int. Passivi margine

 
 

 

Come già avviene da qualche anno, 
anche per l’esercizio appena conclusosi, la 
crescita del margine di interesse da clientela 
è da ricondurre, principalmente, all’incre-
mento delle masse intermediate, a fronte di 
una progressiva flessione subita dalla 
forbice. 

Il margine di interesse da operatività 
interbancaria, da titoli di proprietà è stato 
pari al 19,33%. 

Anche per l’anno 2005 è confermato il 
trend crescente del margine di interme-
diazione che si è attestato a € 3.065.000, 
evidenziano un incremento di 20,50%. 

Rispetto ai 12 mesi precedenti, è 
leggermente cresciuto il contributo alla 
formazione del margine di intermediazione 
da parte della componente servizi che nel 
corso del 2005 è cresciuta del 18,30%. 

Buono l’andamento delle commissioni 
nette che hanno fatto registrare una crescita 
del 25,26%, mentre il contributo della 
gestione finanziaria è stato negativo 
(G.P.M.), in controtendenza con l’anno 
2004. 
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I costi operativi, costituiti dalle spese 
per il personale, dalle altre spese ammi-
nistrative, evidenziano una crescita del 

30,08%, correlata, in via quasi esclusiva, 
all’apertura della filiale di Belpasso e dagli 
investimenti sostenuti per l’attivazione dello 
sportello di Misterbianco. 

2005 2004 Var. % 

Spese Amministr. 1.938 1.477 39,24% 

  Spese per il pers. 958 743  

  Altre spese amm. 980 734  

Rett.di Valore 172 145 18,26% 

COSTI OPERAT. 2.110 1.622 30,08% 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 

 

 

Sono trascorsi oltre dieci anni 
dall’entrata in vigore della nuova Legge 
Bancaria che ha reso possibile a tutti gli 
intermediari di operare senza limitazioni, 
escluso soltanto il vincolo derivante dalla 
struttura patrimoniale e di bilancio, nella 
logica del conseguimento della sana e 
prudente gestione. La normativa ha posto le 
Banche di Credito Cooperativo in condizione 
di tendenziale parità con le altre banche, 
salvaguardando alcune loro peculiarità, quali 
il localismo, la democraticità della struttura, il 
carattere mutualistico e l’operatività 
prevalente con i Soci. 

Negli ultimi anni la campagna 
pubblicitaria del Movimento ha fatto leva sul 
concetto “la mia banca è differente”, volendo 
sottolineare la particolare formula 
imprenditoriale basata sulla partecipazione 
che caratterizza le nostre Banche, all’orien-
tamento al vantaggio piuttosto che al pro-
fitto, al localismo attivo. E’ proprio la difesa 
di questa “differenza”, la vera sfida del 
futuro: tutto si giocherà sulla capacità di 
riaffermare questa diversità adeguandola ai 
mutamenti esterni ed alle sfide future. La 
cooperazione mutualistica, il legame con il 
territorio, l’appartenenza ad una rete, 
l’efficienza gestionale sono gli elementi alla 
base della speciale cultura d’impresa delle 
Banche di Credito Cooperativo, gli elementi 
da difendere come originali e da valorizzare 
in quanto competitivi e strategici. L’identità, 
la comunicazione, l’organizzazione e la 
gestione saranno, quindi, fattori chiave sui 
cui si giocherà il futuro del Movimento. Su 
queste tematiche sono in atto approfondite 
riflessioni ed attenti confronti a livello di 
Categoria. 

Un’ulteriore sfida è quella rappre-
sentata dalla redazione dei bilanci in confor-
mità ai principi contabili internazionali. 
L’introduzione di questi principi richiede costi 
di adeguamento dei sistemi contabili e 
significativi cambiamenti dei metodi e delle 
prassi gestionali, con i necessari interventi 
formativi. In via generale, inoltre, la conver-
sione agli IAS, riguarda la totalità delle aree 
operative e gestionali interne alle banche, 
quali i fidi, la finanza e la tesoreria, il 

controllo dei rischi ed il controllo di gestione, 
nonché i sistemi informativi. Per far fronte a 
questo oneroso adempimento, il Credito 
Cooperativo si è mosso già da qualche 
anno, sia in direzione di un adeguato inter-
vento di tutela della Categoria nelle diverse 
sedi competenti, sia nel senso di assicurare 
la conversione ai nuovi principi, nei termini 
previsti, per tutte le Associate secondo uno 
schema di lavoro comune e condiviso. 

Alla luce di questa situazione e delle 
linee guida contenute nel nostro piano 
strategico 2004/2006, i nostri impegni e le 
nostre scelte si concretizzeranno nella capa-
cità di interpretare le trasformazioni del 
tessuto locale, di creare connessioni tra il 
localismo ed il contesto esterno, di favorire 
la crescita culturale dell’imprenditoria locale, 
senza però dimenticare gli obiettivi di 
crescita, tanto reddituale, quanto in termini 
di masse intermediate, il cui pieno 
soddisfacimento garantirà anche nei pros-
simi anni lo sviluppo costante del Credito 
Etneo. 

Dal punto di vista commerciale sarà 
consolidata la fase di espansione sul 
territorio di competenza. Sul piano organiz-
zativo occorrerà potenziare il sistema dei 
controlli, principale mezzo di contenimento 
del rischio. 

Altro fattore chiave per il successo 
futuro è la capacità di valorizzare la 
conoscenza ed il patrimonio costituito dalle 
persone. Il Credito Etneo vede nei colla-
boratori che lavorano per la Banca il suo 
capitale fondamentale. Sono, infatti, le 
capacità e le competenze professionali 
messe in campo ogni giorno ad assicurare 
l’efficienza della Banca e la qualità della 
relazione con la clientela. Per questo motivo 
occorre puntare sulla formazione sempre più 
volta a sostenere lo sviluppo delle compe-
tenze tecniche e manageriali a tutti i livelli di 
responsabilità. 

Anche se il Credito Etneo opera in un 
ambito limitato sotto l’aspetto dimensionale, 
nel fare previsioni e valutazioni non si può 
prescindere dal prendere in considerazione 
fenomeni macroeconomici internazionali e 
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nazionali. Tali fenomeni, infatti, influenzano 
il sistema bancario, ne condizionano, in 
modo più o meno intenso, l’evoluzione degli 
aggregati patrimoniali, i tassi, i costi, i 
servizi, nonché ricavi e redditività. 

Per il 2006 si può ipotizzare una 
crescita sostenuta delle componenti patri-
moniali anche in considerazione dell’aper-
tura dello sportello di Misterbianco. E, trat-
tandosi di incrementi superiori al sistema 
bancario nazionale, vanno fatte alcune 
considerazioni. 

 Negli ultimi anni il sistema delle 
Banche di Credito Cooperativo ha segnato 
indici di sviluppo positivamente disallineati 
da quelli registrati dal Sistema in generale. Il 
fenomeno va attribuito a tre peculiarità: 

 rinnovata efficacia del “sistema delle 
B.C.C.” con ricadute positive per le 
singole associate, sia in termini di 
immagine che di diffuse economie di 
scala; 

 confermata capacità di mantenere 
legami forti con il territorio di 
competenza; 

 persistente situazione di incertezza 
riguardante i grandi gruppi bancari alle 
prese con cambiamenti radicali e cadute 
di immagine.  

Da parte nostra, seppure con limiti 
strutturali e con le carenze proprie di una 
piccola realtà, riteniamo che la crescita 
possa continuare ad essere perseguita con 
determinazione, sfruttando il radicamento 
nelle piazze di Catania e Belpasso, il 

recente insediamento in Misterbianco, così 
anticipando la prevedibile e logica azione 
della concorrenza, grazie a scelte operative 
sempre rispondenti ad efficienza e 
professionalità.  

Infine, richiamando il Piano Industriale 
2004/2006, è opportuno precisare che la 
crescita ascrivibile all’ultimo biennio è 
risultata superiore alle previsioni, sia in 
termini patrimoniali che economici. 

Le previsioni sugli aggregati 
patrimoniali e sulle prevedibili risultanze di 
conto economico per l’anno in corso, 
riassumono quanto espresso nel piano 
operativo e le indicazioni fornite dall’ABI 
relativamente ai primi 30 giorni del 2006 che 
così sintetizziamo a livello di sistema: 

 accelerazione del trend dei depositi da 
clientela (+ 5,73% ), che della dinamica 
delle obbligazioni delle banche             
(+ 9,97%); 

 crescita tendenziale degli impieghi 
complessivi del totale banche in Italia 
pari al 7,70%; in particolare, gli impieghi 
complessivi alle famiglie ed alle imprese 
non finanziarie hanno manifestato a 
gennaio 2006 un tasso di crescita 
superiore all’attuale crescita del Pil 
nominale in Italia ed all’andamento degli 
investimenti; 

 ritmi di sviluppo più elevati per il 
segmento rappresentato dal credito al 
consumo (+15,7%); 

 dinamica sostenuta del comparto dei 
prestiti per l’acquisto di abitazioni. 
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I NOSTRI OBIETTIVI PER IL 2006: 
 
 
 

RACCOLTA DIRETTA 

 
Le nostre previsioni si basano su un 

incremento di poco superiore al 14%, 
ancora una volta non in linea con i dati 
previsionali del sistema nazionale e 
regionale. Gli incrementi sono mediamente 
diffusi su tutte le forme tecniche, 
privilegiandosi le componenti dei depositi a 
risparmio e delle obbligazioni. Il prodotto 
depositi a risparmio dovrebbe trovare 
gradimento nelle filiali operanti in provincia e 
condurre ad un auspicabile maggior 
frazionamento della raccolta. Nel 
determinare gli incrementi di Istituto e delle 
singole filiali, si è tenuto conto dell’apertura 
dell’Agenzia di Misterbianco e dello 
spostamento di massa passiva che la stessa 
va a determinare per la Sede. Infatti, l’incre-
mento previsto per Catania – 6,40% - risulta 
contenuto atteso che va valutato al netto 
della ricomposizione per piazze a livello 
d’Istituto.  

 
 

IMPIEGHI 

 
Così come per la raccolta, per gli 

aggregati dell’attivo si prevedono incrementi 
superiori alle media di sistema e di gruppo. 
Non meravigli il + 34,89% di ipotesi di 
crescita, in quanto il dato è integralmente 
influenzato, per oltre il 50% dalla prevedibile 
evoluzione della filiale di Misterbianco, attiva 

dal gennaio scorso.  

 
 

INVESTIMENTI IN TITOLI ED 

INTERBANCARIO 

 
Analogamente al sistema è previsto 

un sostanziale mantenimento dei volumi. 
Nello specifico si valuterà uno spostamento 
della liquidità interbancaria al comparto titoli, 
in presenza di un differenziale favorevole dei 
tassi. Si conferma la composizione del 
portafoglio titoli ed il rapporto con la GPM 
Iccrea nel presupposto che per l’anno in 
corso si possano registrare margini più ampi 
di redditività. 

 

 

TASSI 

 
Per i tassi passivi, nel corso del 2006, 

in presenza di tendenze rialziste, si tenderà 
ad una riconferma dei dati medi dello scorso 
anno con ulteriore avvicinamento a quelli 
espresso dalla Categoria. Già in gennaio si 
può apprezzare un calo di 0,020 punti 
percentuali rispetto a dicembre 2005. Si 
deve, inoltre, tener conto di scadenze di 
prestiti obbligazionari a tasso fisso, 
leggermente onerosi rispetto ai tassi correnti 
e comunque delle recenti decisioni delle 
autorità monetarie. 
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Per i tassi attivi con la clientela si 
assisterà ad un calo del tasso medio di oltre 
0,50 punti percentuali, in controtendenza 
alle previsioni di mercato. Ciò in relazione al 
miglioramento delle condizioni applicate ai 
soci. Atteso che apercredito in conto 
corrente ed anticipo su fatture sono le forme 
tecniche che maggiormente concentrano le 
attività con gli aderenti alla compagine 
sociale, appare chiaro che la revisione sui 
tassi attivi, già deliberata in gennaio 2006, 
andrà a manifestare incidenza sin dal 
febbraio successivo. La decisione del 
Consiglio di amministrazione di deliberare 
una sensibile riduzione di tassi e condizioni, 
ci è sembrata scelta doverosa nei confronti 
dei nostri soci; la crescita degli impieghi si 
ritiene vada a compensare il margine di 
interesse. 

Per i tassi attivi su titoli ed 
interbancario, dopo il sensibile rialzo degli 
ultimi mesi, si prevede un contributo al 
margine d’interesse più consistente rispetto 
all’anno passato. 

 
 

RACCOLTA INDIRETTA 

 
La crescita del comparto rimane per il 

nostro istituto un obiettivo ancora da 
perseguire in considerazione dei modesti 
risultati sin qui raggiunti a causa della poca 
propensione della nostra clientela ad 
investire nei mercati finanziari. 

 
SERVIZI 

 
La componente servizi costituisce già 

posta significativa del nostro conto 
economico e deriva dalla capacità della 
struttura di dare risposte concrete alle 
evolute esigenze della nostra clientela. Per il 
2006 è prevista una crescita in linea con 
l’anno precedente. La qualcosa sarà 
possibile attraverso i maggiori volumi 
intermediati.  

Ai sistemi di pagamento sarà volto un 
accurato monitoraggio, sì da consentire al 
Credito Etneo di assestarsi su un rapporto 
tra plastic card e clienti maggiore rispetto 
alla Categoria. Ulteriore valore aggiunto 
sarà assegnato alle politiche commerciali 
rivolte ad accrescere l’importo transato 

rispetto ad altre operazioni e strumenti di 
pagamento tradizionali, più costosi e meno 
sicuri per la clientela. 

 
 

PREVISIONI DI CONTO ECONOMICO 

 
Non appare proponibile un raffronto 

tra banche di piccole dimensioni ed il 
sistema, in presenza di situazioni molto 
diverse e l’ampio differenziale tra il 
contributo della componente margine 
d’interesse e dei servizi al margine di 
intermediazione. 

L’obiettivo primario resta, dunque, 
una crescita ben maggiore rispetto al 
sistema del margine d’interesse, in presenza 
di maggiori volumi. 

Il margine d’interesse, pur in presenza 
di una riduzione dei tassi attivi con clientela, 
dovrebbe beneficiare della crescita dei 
volumi, con un incremento del 30,78%. Per 
contro il margine di intermediazione, 
sfruttando l’incremento della componente 
servizi, segnerebbe un aumento del 32,86%. 
Tanto ci porta a rilevare come la contri-
buzione del risultato netto da servizi alla 
determinazione del margine d’intermedia-
zione, crescerà di oltre un punto 
percentuale.  

Per quanto concerne i costi del 
personale, il più 46% di aumento è 
connesso alle nuove assunzioni effettuate a 
fine 2005 in previsione dell’apertura della 
filiale di Misterbianco, nonché ai giusti 
riconoscimenti conseguenti al rinnovo del 
contratto nazionale collettivo di lavoro. La 
previsione non tiene però conto del premio 
di risultato. 

 

La crescita prevista per gli altri costi, 
tiene conto in particolare: 

 
 aumento dei canoni di locazione degli 

immobili; 

 aumento dei costi per i normali 
incrementi dei volumi tra cui il costo per 
l’elaborazione dei dati. 
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FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 
 

 

 

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 ripor-
tata nel bilancio sottoposto alla Vostra 
approvazione. 

Tra i fatti comunque maturati dopo la 
chiusura dell’esercizio, riteniamo ricordare 
l’apertura della nuova agenzia di Mister-
bianco. Per l’occasione, il Consiglio ha 
organizzato, nel locale Cinema Trinacria, un 
convegno sul tema: “Poli commerciali e 
sviluppo locale, il ruolo del Credito 
Cooperativo”. Relatori, il dr. Franco Caleffi – 
direttore generale della Federazione 
Nazionale delle B.C.C., il dr. Gaetano 
Saporito – presidente della Federazione 
Siciliana delle B.C.C. - , il prof. Giuseppe 
Mineo – docente di diritto presso l’Università 

di Catania -, il dr. Giuseppe Sopranzetti – 
direttore della Filiale di Catania della Banca 
d’Italia. Dal convegno, che ha registrato la 
presenza di un folto ed interessato pubblico, 
espressione dell’economia reale del 
territorio, sono emersi interessanti spunti di 
riflessione riguardanti le peculiarità 
economiche del comprensorio di 
Misterbianco ed il ruolo che può essere 
svolto da una banca locale con le nostre 
caratteristiche. 

Infine, comunichiamo ai Soci, che dal 
20 marzo u.s., il Credito Etneo, così come 
previsto dalle vigenti normative, è sottoposto 
ad ispezione ordinaria da parte dell’Ufficio 
Italiano Cambi. Così come verificatosi in 
occasione della visita ispettiva della Banca 
d’Italia, gli Organi aziendali stanno 
assicurando piena collaborazione all’attività 
del gruppo ispettivo.  
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APPROVAZIONE BILANCIO 2005 E DESTINAZIONE DELL’UTILE 

NETTO 
 
 
 

Signori Soci, 
sottoponiamo alla Vostra attenzione il Bilancio dell’esercizio 2005 le cui risultanze 

patrimoniali ed economiche possono essere così sintetizzate: 

 

    STATO PATRIMONIALE 

Attività 67.573.009

Passività 66.774.186

Utile netto 798.823
 

    CONTO ECONOMICO 

Rendite e profitti 4.437.306

Spese e perdite 3.638.483

Utile netto 798.823
 

Sulla base delle norme vigenti, proponiamo di procedere alla destinazione dell’utile netto 
di esercizio nel modo che segue: 

 

- Al Fondo per la Promozione e lo Sviluppo 
della Cooperazione (3%) 

23.964,70 

- Al Fondo di Riserva Legale 774.858,72 

UTILE D’ESERCIZIO 798.823,42 
 

 

Vi invitiamo ad approvare, unitamente alla proposta di riparto dell’utile netto, il Bilancio 
dell’esercizio 2005 come esposto nella documentazione di Stato Patrimoniale e di Conto 
Economico, nonché della nota integrativa. 
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Signori Soci, 
desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno positivamente 

ed attivamente operato per il conseguimento dei risultati sopra esposti. 

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. 

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. 

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.  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

Signori Soci, 
in relazione alla chiusura del decorso esercizio, Vi presentiamo il documento che 

abbiamo predisposto, distinguendo, nella prima parte gli obblighi generali del Collegio 
sindacale, nella seconda l’attività di controllo contabile, nonché il giudizio finale sul bilancio 
2005. 
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PARTE PRIMA – RELAZIONE DEI SINDACI AI SENSI DELL’ART. 
2403 E DELL’ART. 2429 DEL CODICE CIVILE. 

 
 
 

Vi riferiamo sull’attività da noi svolta in 
adesione alle vigenti disposizioni di legge, di 
statuto e di vigilanza. 

Nel corso dell’esercizio abbiamo 
partecipato alle riunioni del Consiglio di 
amministrazione – alle quali siamo sempre 
stati invitati - , controllando la regolarità della 
gestione sia sotto il profilo amministrativo, 
sia per ciò che concerne l’erogazione del 
credito. 

Con riferimento alle decisioni 
adottate, abbiamo riscontrato che sono stati 
seguiti i principi di sana e prudente gestione 
e che non sono stati rilevati fatti e 
comportamenti censurabili o violazioni di 
adempimenti civilistici, fiscali e/o statutari. 

Il Collegio sindacale, in relazione alle 
modifiche apportate al Codice Civile dalla 
riforma del diritto societario, ha orientato la 
propria attività sugli assetti organizzativi del 
Credito Etneo, con particolare riferimento al 
settore dei controlli interni, sì da verificarne 
l’adeguatezza, nonché il grado di efficienza. 

Con riferimento agli aspetti organiz-
zativi, ora rientranti nell’ambito delle 
competenze del Collegio, ai sensi dell’art. 
2403 C.C., abbiamo approfondito la 
conoscenza dell’organigramma aziendale e 
dei criteri di ripartizione delle competenze 
nelle singole unità operative, verificando la 
coerenza tra normativa interna ed assetto 
strutturale. 

Attenzione è stata rivolta alla verifica 
del complessivo sistema dei controlli interni, 
dandosi atto che non è mai venuta meno la 
collaborazione con gli uffici preposti ai 
controlli di secondo livello. 

La conferma dell’incarico di Internal 
Auditing alla Federazione Siciliana delle 
B.C.C. completa l’organico dei controlli da 
ritenersi, allo stato, adeguato in relazione 
alle esigenze del nostro Istituto. 

Nell’ambito della nostra attività di 
verifica e controllo, non sono emersi fatti 
significativi tali da richiedere comunicazione 
alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 52 del 
TUB. 

Vi evidenziamo, infine, che non sono 
pervenute denunce ex art. 2408 del c.c. o 
esposti di altra natura e che non sussistono 
particolari osservazioni da segnalare in 
questa sede. 

Conclusivamente, ai sensi dell’art. 
2403 del c.c. il Collegio ha: 

richiesto agli Amministratori le 
informazioni sull’andamento della gestione e 
sulla sua prevedibile evoluzione; 

valutato e vigilato sull’adeguatezza 
del sistema amministrativo e contabile, 
nonché sulla concreta affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i 
fatti, gli atti e le operazioni di gestione. 
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PARTE SECONDA – RELAZIONE FINALE AI SENSI DELL’ART. 
2409-TER, TERZO COMMA, LETT.C) DEL CODICE CIVILE. 
 

 

 

Per quanto concerne il “controllo 
contabile”, Vi informiamo che tale funzione è 
stata affidata al Collegio sindacale con 
delibera dell’Assemblea dei Soci del 24 
aprile 2005, ai sensi dell’art. 2409-bis e 
2409-quater, in linea con le disposizioni 
dell’art. 43 del vigente Statuto. 

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. 

Il risultato dell’esercizio sociale è 
rappresentato nello stato patrimoniale e nel 
conto economico, sinteticamente riportati nel 
modo seguente: 

 

    STATO PATRIMONIALE 

Totale attività 67.573.009

Totale passività 60.650.557

Capitale sociale e riserve 6.123.629

Utile d’esercizio 798.823
 

     CONTO ECONOMIVO 

Rendite e Profitti 4.361.705

Spese ed oneri 3.617.509

Proventi straordinari 75.601

Oneri straordinari 20.974

Utile dell’esercizio 798.823
 

Per quanto concerne le competenze 
dei Sindaci in tema di bilancio - per il quale 
l’Organo di controllo è comunque tenuto a 
formulare proposte ed osservazioni – si da 
atto al Consiglio di amministrazione che tale 
documento è stato redatto nel rispetto della 
normativa di cui al D.Lgs. n. 87/92 e 
secondo le disposizioni emanate dalla 
Banca d’Italia ed è accompagnato dalla 
relazione sulla gestione, nella quale è 
illustrata la situazione della Banca. 

In proposito, il Collegio sindacale 
formula le seguenti osservazioni: 

 sono state rispettate le strutture previste 
dal decreto legislativo n. 87/92 e le 
disposizioni attuative della Banca d’Italia 
in materia; 

 la rivalutazione degli immobili 
strumentali è stata effettuata avvalen-
dosi della facoltà prevista dalla Legge n. 
266/2005, per un ammontare comples-
sivo pari ad € 358.340. Il saldo attivo, 
risultante dalla rivalutazione al netto 
dell’imposta sostitutiva, pari ad 
€315.339, è stato accantonato alla 
“riserva di rivalutazione ex Legge 
266/05”. L’imposta sostitutiva sui 
maggiori valori iscritti è pari al 12% per i 
beni ammortizzabili. La rivalutazione è 
stata eseguita applicando, congiun-
tamente, il metodo di riduzione del fondo 
di ammortamento e l’incremento del 
costo storico. L’operazione non ha 
determinato l’iscrizione nel Bilancio 
dell’esercizio di maggiori ammortamenti; 

 i titoli che non costituiscono immobiliz-
zazioni finanziarie, destinati all’attività di 
negoziazione e/o a fronteggiare 
esigenze di tesoreria, sono stati valutati 
al minor valore tra il costo di acquisto, 
determinato secondo il metodo del costo 
medio ponderato, ed il valore di 
mercato, inteso come media delle quo-
tazioni nel mese di dicembre 2005; 

 le partecipazioni sono valutate al costo 
di acquisto; 
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 i crediti sono iscritti al valore di 
presumibile realizzo; le rettifiche di 
valore, direttamente apportate al com-
parto, sono congrue a ricondurre i crediti 
al valore suddetto; 

 Le immobilizzazioni immateriali sono 
state iscritte nei conti dell’attivo al costo 
di acquisto. Detto valore è rettificato 
delle quote di ammortamento per tenere 
conto della loro utilità residua. 

A conclusione del nostro esame sul 
bilancio 2005, possiamo dichiarare che lo 
stesso è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso, 
pertanto, è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico della Banca. 

Il Collegio sindacale, in relazione alle 
disposizioni di cui all’art. 2 Legge n. 59 del 
1992, comunica inoltre di condividere i criteri 
seguiti dal Consiglio di amministrazione 
nella gestione sociale per il conseguimento 
degli scopi statutari in conformità con il 
carattere cooperativo della società, così 
come dettagliati nella relazione sulla 
gestione. 

Il Collegio sindacale, a conclusione 
della predetta relazione, esprime il proprio 
parere favorevole all’approvazione del 
bilancio, nonché alla destinazione dell'utile 
d'esercizio, così come proposto dal 
Consiglio di amministrazione. 

 

 

 

Catania, 30 marzo ’06     il Collegio Sindacale 
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BILANCIO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 

 
 

Voci 2005 2004 var. % 

10 Cassa e disponibilità presso banche  378.161  215.271 75,67%

  centrali e uffici postali       

          

20 Titoli del tesoro e valori assimilati  18.423.904  15.471.829 19,08%

  ammissibili al rifinanz. c/o banche centrali       

          

30 Crediti verso banche  12.946.826  11.597.885 11,63%

  a) a vista 7.130.960  7.036.369    

  b) altri crediti 5.815.866  4.561.516    

          

40 Crediti verso clientela  32.028.408  22.295.313 43,66%

          

50 Obbligazioni e altri titoli di debito  1.050.685  911.015 15,33%

  a) di emittenti pubblici 556.384  557.615    

  b) di banche 175.712  175.560    

  c) di enti finanziari 125.720  -    

  d) di altri emittenti 192.869  177.840    

          

60 Azioni, quote e altri titoli di capitale  377.226  130.186 189,76%

          

70 Partecipazioni  24.199  24.199 0,00%

          

90 Immobilizzazioni immateriali  327.563  121.118 170,45%

          

100 Immobilizzazioni materiali  1.461.921  1.059.605 37,97%

          

130 Altre attività  374.375  272.579 37,35%

          

140 Ratei e Risconti attivi  179.741  154.937 16,01%

  a) ratei attivi 179.741  145.748    

  b) risconti attivi -  9.189    

          

TOTALE DELL'ATTIVO 67.573.009 52.253.937 29,32%
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
 

Voci 2005 2004 var. % 

20 Debiti verso clientela   45.413.358   35.931.604 26,39%

  a) a vista 45.413.358   35.931.604     

              

30 Debiti rappresentati da titoli   13.809.500   9.732.000 41,90%

  a) obbligazioni 12.905.000   9.369.000     

  b) certificati di deposito 904.500   363.000     

              

50 Altre passività   694.021   433.338 60,16%

              

60 Ratei e risconti passivi   127.479   129.169 -1,31%

  a) ratei passivi 108.142   73.539     

  b) risconti passivi 19.337   55.630     

              
70 Trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato   
77.803  59.329 31,14%

              

80 Fondi per rischi e oneri   208.303   239.226 -12,93%

  b) fondi imposte e tasse 208.303   213.642     

  c) altri fondi -   25.584     

              

90 Fondi per rischi su crediti   4.754   41.412 -88,52%

              

120 Capitale   5.129.143   4.705.695 9,00%

              

130 Sovrapprezzi di emissione   53.054   21.202 150,23%

              

140 Riserve   941.432   309.947 203,74%

  a) riserva legale 941.432   309.947     

              

150 Riserve di rivalutazione   315.339   -   

              

170 Utile d'esercizio   798.823   651.015 22,70%

              

TOTALE DEL PASSIVO 67.573.009 52.253.937 29,32%
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STATO PATRIMONIALE – GARANZIE E IMPEGNI 
 

 

Voci 2005 2004 var. %

              
10 Garanzie rilasciate   -4.343.952   -2.387.870 81,92%

  di cui: - altre garanzie -4.343.952   -2.387.870     
            

20 Impegni   -572.061   -   
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CONTO ECONOMICO 
 

Voci 2005 2004 var. % 

10 Interessi attivi e proventi assimilati   3.098.540   2.419.182 28,08%
  di cui: - su crediti verso clientela 2.461.843   1.909.800     
              - su titoli di debito 403.831   316.117     

20 Interessi passivi e oneri assimilati   -1.019.115   -761.185 33,89%
  di cui: - su debiti verso clientela -663.996   -475.778     
              - su debiti rappresentati da titoli -355.119   -285.407     

30 Dividendi e altri proventi:   9.169   3.342   
  a) su azioni, quote e altri titoli di capitale 9.169   3.342     

40 Commissioni attive   770.136   594.517 29,54%

50 Commissioni passive   -163.005   -109.824 48,42%

60 Profitti/perdite da operazioni finanziarie   -82.586   57.543 -243,52%

70 Altri proventi di gestione   451.946   340.022 32,92%

80 Spese amministrative   -1.938.456   -1.477.000 31,24%
  a) spese per il personale -958.552   -743.283     
  di cui: - salari e stipendi -705.377   -575.000     
              - oneri sociali -128.574   -76.656     
              - trattamento di fine rapporto -18.793   -17.519     
  b) altre spese amministrative -979.904   -733.717     

90 Rettifiche di valore su immobilizzazioni 
immateriali e materiali   

-172.060   -145.487 18,26%

120 Rettifiche di valore su crediti e 
accantonamenti per garanzie e impegni   

-96.587   -100.174 -3,58%

130 Riprese di valore su crediti e su 
accantonamenti per garanzie e impegni   

31.914   2.500 1176,56%

140 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti   -4.625   -40.810 -88,67%

170 Utile delle attività ordinarie   885.271   782.626 13,12%

180 Proventi straordinari   75.601   62   

190 Oneri straordinari   -20.974   -8.073 159,80%

200 Utile/Perdita straordinaria   54.627   -8.011 -781,90%

220 Imposte sul reddito dell'esercizio   -141.075   -123.600 14,14%

230 Utile d'esercizio   798.823   651.015 22,70%
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
 

Voci 2005 2004 var. %
      

10 Interessi attivi e proventi assimilati   3.098.540   2.419.182 28,08%

  di cui: - su crediti verso clientela 2.461.843   1.909.800     

              - su titoli di debito 403.831   316.117     

20 Interessi passivi e oneri assimilati   -1.019.115   -761.185 33,89%

  di cui: - su debiti verso clientela -663.996 -475.778     

              - su debiti rappresentati da titoli -355.119   -285.407     

C) MARGINE D'INTERESSE   2.079.425   1.657.997 25,42%

30 Dividendi e altri proventi:   9.169   3.342   

  a) su azioni, quote e altri titoli di capitale 9.169   3.342     

40 Commissioni attive   770.136   594.517 29,54%

50 Commissioni passive   -163.005   -109.824 48,42%

60 Profitti/perdite da operazioni finanziarie   -82.586   57.543 -243,52%

70 Altri proventi di gestione   451.946   340.022 32,92%

D) RISULTATO NETTO SERVIZI   985.660   885.600 11,30%
      

E) MARGINE D'INTERMEDIAZIONE (C+D)   3.065.085   2.543.597 20,50%
      

80 Spese amministrative   -1.938.456   -1.477.000 31,24%

  a) spese per il personale -958.552   -743.283     

  di cui: - salari e stipendi -705.377   -575.000     

              - oneri sociali -128.574   -76.656     

              - trattamento di fine rapporto -18.793   -17.519     

  b) altre spese amministrative -979.904   -733.717     

90 Rettifiche di valore su immobilizzazioni    -172.060   -145.487 18,26%

  immateriali e materiali           

F) COSTI OPERATIVI   -2.110.516   -1.622.487 30,08%
      

G) RIS. DI GESTIONE AL LORDO DELLA QUOTA 
RISCHIO SUI CREDITI DI COMPET. DELL'ES. 
(E+F) 

  
  

954.569   
  

921.110 3,63%
    

120 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti 
per garanzie e impegni   

-96.587   -100.174 -3,58%

130 Riprese di valore su crediti e su accantonamenti   31.914   2.500  

  per garanzie e impegni    

140 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti   -4.625   -40.810   

H) RETTIFICHE - RIPRESE DI VALORE NETTO   -69.298   -138.484 49,96%
    

I)  RIS. DI GESTIONE AL LORDO DELLO 
SBILANCIO FRA PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI (G+H) 

  
  

885.271   
  

782.626 13,12% 

      

180 Proventi straordinari   75.601   62  

190 Oneri straordinari   -20.974   -8.073 159,80%

L) RISULT. NETTO DI GESTIONE STRAORDINARIA   54.627   -8.011 781,90%
      

M) UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE  (I+L)   939.898   774.615 21,34%
      

220 Imposte sul reddito dell'esercizio   -141.075   -123.600 14,14%

230 UTILE D'ESERCIZIO 798.823 651.015 22,70%
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NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA – INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
 

Il bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 
presente nota integrativa ed è corredato dalla relazione sull’andamento della gestione, così 
come previsto dal D.LGS. 87/92 che ha disciplinato in attuazione delle direttive CEE nr. 86/365 
e nr. 89/117 i conti annuali e consolidati delle banche. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione e l’analisi dei dati di bilancio e 
contiene le informazioni richieste dalle disposizioni del D.LGS. nr. 87/1992, dal provvedimento 
della Banca d’Italia nr. 100 del 15.07.1992 con gli aggiornamenti contenuti nel provvedimento 
nr. 14 del 16.01.1995 e da altre leggi. Inoltre, sono fornite tutte le informazioni complementari 
ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non 
specificatamente richieste da disposizioni di legge. 

La nota integrativa è redatta in migliaia di euro. 
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PARTE A – CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 

Il bilancio è redatto nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e facendo 
riferimento ai principi contabili in vigore in Italia. I principi adottati, di seguito esposti, sono stati 
concordati con il Collegio sindacale ove previsto dalla normativa. 

 

 

SEZIONE 1 – L’ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

Crediti, debiti, garanzie e impegni. 

 

Crediti e debiti verso banche 
 

I crediti ed i debiti sono valutati al valore di presumibile realizzo che coincide con il valore 
nominale aumentato degli interessi maturati alla data di bilancio. 

 

Crediti e debiti verso clientela 
 

Il valore dei crediti iscritto in bilancio, comprensivo dell’ammontare degli interessi 
contrattuali e di mora maturati, coincide con quello del loro presumibile realizzo. 

I debiti sono valutati al valore nominale, aumentato degli interessi maturati alla data di 
bilancio. I certificati di deposito sono emessi dalla Banca al valore nominale; la quota 
d’interesse maturata alla chiusura d’esercizio è esposta tra i ratei passivi. 

 

Titoli non immobilizzati 
 

Il portafoglio titoli non immobilizzato, valutato al minore tra il valore di costo e quello di 
mercato, è rilevato dal 2002 contabilmente con il metodo del costo medio ponderato. 

 

 

Le Partecipazioni 
 

Le partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, sono acquisite per realizzare una 
situazione di legame durevole con le società od imprese partecipate, al fine di favorire lo 
sviluppo, delle attività della banca. Sono valutate, in quanto immobilizzazioni finanziarie, al 
costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori. 
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Immobilizzazioni materiali ed immateriali 
 

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono costituite dal costo d’acquisto dei beni, 
comprensivo degli oneri accessori e maggiorato dalle rilevazioni di legge, al netto delle relative 
quote d’ammortamento determinate in relazione alle aliquote fiscali previste dalla normativa 
vigente. 

Gli oneri pluriennali, derivanti dalla ristrutturazione degli immobili non di proprietà sono 
valutati per il costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti determinati in cinque 
quote costanti. 

 

Ratei e risconti 
 

I ratei ed i risconti sono stati contabilizzati nel rispetto del principio della competenza 
temporale ai sensi dell’art. 2423 bis del Codice Civile e concordati con il Collegio Sindacale. 

 

Fondi 
 

Il fondo imposte e tasse copre interamente le imposte dell’anno. 

Il fondo trattamento di fine rapporto, copre tutti i diritti maturati dai dipendenti della Banca 
secondo i vigenti contratti nazionali di lavoro. Il fondo predetto è stato determinato in conformità 
all’art. 2120 del Codice Civile. 

 

Gli interessi 
 

Gli interessi attivi e passivi, nonché i costi ed i ricavi, sono rilevati e contabilizzati nel 
rispetto del principio della competenza temporale, con opportuna rilevazione dei ratei e risconti 
passivi. 

 
 
 
SEZIONE 2 – LE RETTIFICHE E GLI ACCANTONAMENTI FISCALI (NON 

EFFETTUATE) 
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
 
SEZIONE 1 - I CREDITI 

 
 

Composizione della voce 10 - "Cassa e disponibilità presso banche centrali e 
uffici postali" 

 

  
2005 2004 

 variazioni  

assolute % 

biglietti e monete 378 215 163 75,81%

Totale 378 215 163 75,81%

 

Composizione della voce 30 - "Crediti verso banche" 
 

A Vista 

  
2005 2004 

 variazioni  

assolute % 

depositi liberi 2.365 3.995 -1.630 - 40,80%

conti correnti di corrispondenza per servizi resi 4.766 3.041 1.725 56,72%

Totale 7.131 7.036 95 1,35%

 
 

Altri Crediti 

 
2005 2004 

 variazioni  

assolute % 

depositi vincolati connessi con la riserva obbligatoria 816 562 254 45,20%

altri depositi vincolati  5.000 4.000 1.000 25,00%

Totale 5.816 4.562 1.662 57,31%
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1.1 Dettaglio della voce 30 "Crediti verso banche" 

 
2005 2004 

 variazioni  

assolute % 

(a) crediti verso banche centrali 816 562 254 42,50% 

(b) effetti ammissibili al rifinanziamento      

      presso  banche centrali - - - 0,00% 

(c) operazioni pronti contro termine - - - 0,00% 

(d) prestito di titoli - - - 0,00% 

Totale 816 562 254 45,20% 

 

 

1.2 Situazione dei crediti per cassa verso banche 

Categorie/Valori 

2005 

Esposizone 
lorda 

Rett. di valore 
complessive 

Esposizone 
netta 

A. Crediti dubbi - - - 

     A.1 Sofferenze - - - 

     A.2 Incagli - - - 

     A.3 Crediti in corso di ristrutturazione - - - 

     A.4 Crediti ristrutturati - - - 

     A.5 Crediti non garantiti verso     

  Paesi a rischio - - - 

B. Crediti in bonis 12.947 - 12.947 

 

I crediti relativi alla voce in esame sono interamente esigibili; sugli stessi, pertanto, non si 
sono effettuate rettifiche di valore. 
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Composizione della voce 40 - "Crediti verso clientela" 
  

2005 2004 
 variazioni  

assolute % 

conti correnti attivi 9.649 6.941 2.708 39,01% 

rischio di portafoglio 194 184 10 5,43% 

finanziamenti per anticipi  3.455 2.284 1.171 51,27% 

mutui ipotecari 8.477 6.011 2.466  41,02% 

mutui chirografari 9.756 6.576 3.180 48,36% 

crediti in sofferenza 497 299 198  66,22% 

Totale 32.028 22.295 9,733 43,66% 

 
I crediti verso la clientela sono iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo, 

determinato secondo le modalità esposte nella Parte A - Sezione 1 della presente Nota 
Integrativa, apportando all'esposizione lorda degli stessi  rettifiche di valore complessive di 393 
mila euro.   

 

Numero dei conti debitori con clientela 

 
2005 2004 

 variazioni  

assolute % 

in euro 802 649 153  23,57%

Totale 802 649 153  23,57%

 

 

1.5 - Dettaglio della voce 40 "Crediti verso clientela" 

 
2005 2004 

variazioni 

assolute % 

(a) effetti ammissibili al rifinanziamento  
     presso banche centrali 

64 56 8  14,29% 

Totale 64 56 8  14,29% 
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1.6 - Crediti verso clientela garantiti 

 
2005 2004 

variazioni 

assolute % 

(a) da ipoteche 8.416 5.955 1.936  48,17% 

(b) da pegni su:    

      1. depositi di contante 355 295 60 20,34% 

      2. titoli 111 136 -25 -18,38% 

      3. altri valori 22 - 22 0,00% 

(c) da garanzie di:    

     1. Stati - - -  0,00% 

     2. altri enti pubblici - - -  0,00% 

     3. banche - - -  0,00% 

     4. altri operatori 16.325 10.829 5.496 50,75% 

Totale 25.229 17.215 8.014 46,55% 

 

1.7 Situazione dei crediti per cassa verso la clientela 

Categorie/Valori 

2005 2004 

Espos. 
lorda 

Rett. di 
val. 

compl.ve

Espos. 
netta 

Esposiz. 
lorda 

Rett. di 
val. 

compl.ve 

Espos. 
netta 

A. Crediti dubbi 1.835 393 1.442 968 297  671 

   A.1 Sofferenze 890 393 497 596 297  299 

   A.2 Incagli 577   577 372   372 

   A.3 Crediti in corso di ristrutturazione - - - - -  -

   A.4 Crediti ristrutturati/scaduti 368 - - - -  -

   A.5 Crediti non garantiti verso Paesi a rischio - - - - -  -

B. Crediti in bonis  30.586 - 30.586 21.624 - 21.624

Totale Crediti   32.421 393 32.028 22.592 297 22.295

 

 

La classificazione dei crediti ad andamento anomalo (sofferenze, incagli) si basa sui 
criteri di appostazione dettati dalla disciplina di vigilanza. In particolare: 

nell'ambito dei crediti dubbi, sono qualificate come "sofferenze" le esposizioni per cassa 
nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertata giudizialmente o in situazioni 
sostanzialmente equiparabili per il cui rientro sono state avviate azioni giudiziali o comunque 
volte al rientro dell'esposizione. 
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Tra gli "incagli", invece, sono ricondotte le esposizioni nei confronti di soggetti in 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà che si prevede possa essere rimossa in un congruo 
periodo di tempo. 

 

Al netto delle rettifiche di valore su crediti il rapporto delle sofferenze / impieghi per cassa 
si è attestato allo 1,55%. 

 

 

1.8 Dinamica dei crediti dubbi verso la clientela 

Causali/Categorie Sofferenze Incagli 
Crediti in 
corso di 

ristruttur. 

Crediti 
Ristruttur. 

scaduti 

Crediti non 
garantiti verso
Paesi a rischio

A. Esposizione lorda iniziale al 
1/1/2005 

598 372  - -  - 

A.1. di cui: per interessi di mora 8 - - -  - 

B. Variazioni in aumento     414 833 - 368 - 

B.1. ingressi da crediti in bonis 163 761 - 294 - 

B.2.  interessi di mora 3 - - -  - 
B.3.  trasferimenti da altre 
categorie di crediti dubbi 

227 - - 69 - 

B.4.  altre variazioni in aumento 21 72 - 5  - 

C. Variazioni in diminuzione     122 628 - -  - 

C.1.  uscite verso crediti in bonis 4 273 - -  - 

C.2.  cancellazioni 12 - - -  - 

C.3.  incassi 106 128 - -  - 

C.4.  realizzi per cessioni -   - -  - 

C.5.  trasferimenti ad altre 
categorie di crediti dubbi 

- 227 - -  - 

C.6.  altre variazioni in 
diminuzione 

- - - -  - 

D. Esposizione lorda finale al 
31/12/2005 

890 577 - 368 - 

D.1.di cui: per interessi di mora 11 1 - -  - 
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1.9 Dinamica delle rettifiche di valore complessive dei crediti verso la clientela 

 

Causali/Categorie Sofferenze Incagli 
Crediti in 
corso di 
ristrutt. 

Crediti 
ristrutturati 

Crediti non 
garantiti 

verso 
Paesi a 
rischio 

Crediti in 
bonis 

A. Rettifiche complessive 
iniziali al 1/1/2005 

297 - - - -  - 

A.1. di cui: per interessi 
di mora 

2 - - - -  - 

B. Variazioni in aumento     133 - - - -  - 

B.1. rettifiche di valore 97 - - - -  - 

B.1.1. di cui: per 
interessi di mora 

5 - - - -  - 

B.2. Utilizzi dei fondi 
rischi su crediti 

36 - - - -  - 

B.3. trasferimenti da 
altre categorie di crediti  

- - - - -  - 

B.4.  altre variazioni in 
aumento 

- - - - -  - 

C. Variazioni in diminuzione 37 - - - -  - 

C.1.  riprese di valore da 
valutazione 

3 - - - -  - 

C.1.1. di cui  
per interessi di mora 

- - - - -  - 

C.2.  riprese di valore da 
incasso  

22 - - - -  - 

C.2.1. di cui: 
per interessi di mora - - - - -  - 

C.3.  cancellazioni 13 - - - -  - 

C.4.  trasferimenti ad 
altre categorie di crediti  

- - - - -  - 

C.5. altre variazioni in 
diminuzione 

- - - - -  - 

D. Rettifiche complessive 
finali al 31/12/2005 

393 - - - -  - 

D.1.di cui: per interessi 
di mora 

7 - - - -  - 
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SEZIONE 2 - I TITOLI 
 
 
 

I titoli di proprietà della banca sono classificati in bilancio come segue: 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 
20 - Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili 

al rifinanz. presso banche centrali 
18.424 15.472 2.952 19,08% 

50 - Obbligazioni e altri titoli di debito 1.051 911 140 15,37% 

60 - Azioni, quote e altri titoli di capitale 377 130 247 190,00% 

Totale 19.852 16.513 3.339 20,22% 

 

di cui: 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

1. Titoli immobilizzati - - - 0,00% 

2. Titoli non immobilizzati 19.852 16.513 3.339 20,22% 

Totale 19.852 16.513 3.339 20,22% 

 

 

Composizione della voce 20 “Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili al 
rifinanziamento presso Banche centrali” 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

B.O.T. 290 1.787 - 1.497 -83,77% 

B.T.P. 10.370 498 9.872 1.982,33% 

C.C.T. e altri titoli di Stato 7.764 13.187 -5.423 -41,12% 

Totale 18.424 15.472 2.952 19,08% 

 



 

 

 61 << 

NOTA INTEGRATIVA

Composizione della voce 50 Obbligazioni e altri titoli di debito” 
 

2005 2004 
variazioni 

assolute % 

B.O.T. - - - 0,00% 

B.T.P. 556 558 - 2 - 0,36% 

C.C.T. e altri titoli di Stato - - - 0,00% 

Altri titoli di debito 495 353 142 40,23% 

Totale 1.051 911 140 15,37% 

 

La tabella riporta i tioli non ricompresi nella voce 20 “Titoli del Tesoro e valori assimilati 
ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali” per la loro natura o perché impegnati. 

 

Composizione della voce 60 “Azioni, quote e altri titoli di capitale” 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

Azioni 377 130 247 190,00% 

Quote di O.I.C.R. - - - 0,00% 

Totale 377 130 247 190,00% 

 

2.3 - TITOLI NON IMMOBILIZZATI 

Voci / Valori 
2005 2004 

 valore di 
bilancio 

valore di 
mercato 

 valore di  
bilancio 

valore di 
mercato* 

1    Titoli di debito 19.475 19.482 16.383 16.441 

1.1 Titoli di Stato  18.980 18.987 16.030 16.088 

- quotati 18.980 18.987 16.030 16.088 

- non quotati - - - - 

1.2 Altri titoli  495 495 353 353 

- quotati   495 495 353 353 

- non quotati  - - - - 

2    Titoli di capitale  377 397 130 135 

- quotati  377 397 130 135 
- non quotati - - - - 

TOTALI 19.852 19.879 16.513 16.576 

 

La valutazione dei titoli non immobilizzati ha fatto emergere rettifiche di valore per 
121mila euro e utili su negoziazione per euro 37 mila e € 1.000 ripresa di valore. 
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2.4 - Variazioni annue dei titoli non immobilizzati 

 2005 2004 

A.  Esistenze iniziali  16.513  12.953 

B.  Aumenti   50.465  42.166 

B1. Acquisti 50.422  42.116   

- Titoli di debito 48.961  41.603   
- titoli di Stato 48.003 40.974  
- altri titoli 958 629  

- Titoli di capitale 1.461  513   

B2. Riprese di valore e rivalutazioni 1  -   
B3. Trasferimenti dal portafoglio 

immobilizzato -  -   

B4. Altre variazioni 42  50   

C.  Diminuzioni  47.126  38.606 

C1. Vendite e rimborsi 47.009  38.555   

- Titoli di debito 45.795  38.186   
- titoli di Stato  44.978 37.814  
- altri titoli 817  372   

- Titoli di capitale 1.214  369   

C2. Rettifiche di valore 84  9   
C3. Trasferimenti al portafoglio 

immobilizzato -  -   

C4. Altre variazioni 33  42   

D.  Rimanenze finali  19.852  16.513 

 

 

L'allocazione di portafoglio dei titoli di proprietà non immobilizzati, durante il 2005 è stata 
orientata verso criteri di prudenza ed è stato prevalente l'investimento in titoli di Stato.  

 

Gli acquisti e le vendite di titoli di debito sono esposti al prezzo pagato o incassato al 
netto della componente relativa agli scarti di emissione. 
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SEZIONE 3 – LE PARTECIPAZIONI 
 
 
 

3.4 - Composizione della voce 70 - "Partecipazioni" 

 2005 2004 

a) in banche     

   1. quotate - -  

   2. non quotate - -  

b) in enti Finanziari   

   1. quotate - -  

   2. non quotate 10 10 

c) altre   

   1. quotate - -  

   2. non quotate 14 14  
 

 

 

 2005 2004 

A.  Esistenze iniziali 24 14 

B.  Aumenti - 10 
B1.  Acquisti - 10 
B2.  Riprese di valore - -  
B3.  Rivalutazioni - -  
B4.  Altre Varizioni - -  

C.  Diminuzioni - -  
C1.  Vendite - -  
C2. Rettifiche di valore - -  

di cui:  

 - svalutazioni durature - -  

D.  Rimanenze finali 24 24 

E.  Rivalutazioni totali - -  

F.   Rettifiche totali - -  
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Dettaglio delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2005 

Società Sede N. Quote  Valore in Euro  
Val.Nom.Quote  Val. d'Acqu.

Federazione Siciliana delle Banche di 
Credito Cooperativo 

Palermo  10 25,82 258,20

Mo.C.R.A. s.r.l. Palermo  776 5,16 13.611,04

I.C.C.R.E.A. Holding S.p.A. Roma  200 51,65 10.330,00

     24.199,24

 

 

Per le azioni della società MO.C.R.A. è stato pagato un sovrapprezzo di € 9.606,88 pari a 
€ 12,38 per azione 
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SEZIONE 4 - LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 
 

Composizione della voce 100 "immobilizzazioni materiali" 

 
Valore  
storico 

Fondo 
Ammort.

valore di bilancio 

2005 2004 

immobili 1.263 25 1.238 905  

impianti e attrezzature 87 27 60 29  

mobili e macchine ordinarie d'ufficio 57 19 38 30  

arredamenti 81 30 51 25  

impianti speciali interni di comunicazione 9 7 2 1  

impianti di allarme 80 57 23 6  

macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettron. 167 117 50 64  

Totale 1.744 282 1.462 1.060  

 

 

 

Gli incrementi e decrementi più significativi dell'anno sono dovuti a: 

 Aumenti Diminuzioni 

immobili 316 - 

impianti e attrezzature 41 - 

mobili e macchine ordinarie d'ufficio 14 - 

arredamenti 36 - 

impianti speciali interni di comunicazione 2 - 

impianti di allarme 24 - 

macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettron. 18 - 

Totale 451 - 

 

La sede di via C. Beccaria, 1 – Catania, è stata rivalutata a norma di Legge per € 358 
mila comprensiva del fondo ammortamento al 31.12.2004 di € 42 mila 
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4.1 - Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali 

 
2005 2004 

A.  Esistenze iniziali 1.060  1.111  

B.  Aumenti  492 39  

B1. Acquisti 134  39  

B2. Riprese di valore -  -  

B3. Rivalutazioni  358  -  

B4. Altre variazioni -  -  

C.  Diminuzioni  90  90  

C1. Vendite  -  1  

C2. Rettifiche di valore 90  89  

a) ammortamenti  90  89  
b) svalutazioni durature -  -  

C3. Altre variazioni  -  -  

D.  Rimanenze finali  1.462 1.060  

E.  Rivalutazioni totali  358 -  

F.  Rettifiche totali 282  234  

a) ammortamenti 282  234  

b) svalutazioni durature  -  -  

 

 

La voce B3 è comprensiva del fondo ammortamento immobili al 31.12.2004 per € 42 mila 
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4.2 - Variazione annue delle immobilizzazioni immateriali 

 2005 2004 

A.  Esistenze iniziali   121  114 

B.  Aumenti   288  62 

B1. Acquisti 79 -  

B2. Riprese di valore - -  

B3. Rivalutazioni  - -  

B4. Altre variazioni 209 62  

C.  Diminuzioni   81  55 

C1. Vendite  - -  

C2. Rettifiche di valore 81 55  
a) ammortamenti  81 55  
b) svalutazioni durature - -  

C3. Altre variazioni  - -  

D.  Rimanenze finali  328 121 

E.  Rivalutazioni totali  - - 

F.  Rettifiche totali 300 219 

a) ammortamenti 300  219  
b) svalutazioni durature  -    -    

 

Nella voce B4 figurano gli acconti dei lavori per la ristrutturazione della nuova Agenzia di 
Misterbianco. 
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 SEZIONE 5 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 
 
 

5.1 - Composizione della voce 130 "altre attività" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

acconti imposte indirette 55 59 - 4 - 6,78% 

acconti imposte  dirette  147 54 93 172,22% 

acconti  ritenute su interessi passivi  1 1 - 0,00% 

crediti per imposte anticipate 62 76 - 14 - 18,42% 

crediti d'imposta incremento occupazione art.7 
L.23.12.2000 

2 1 1 100,00% 

crediti di imposta su investimenti art. 8 L.388/2000 6 24 - 18 - 75,00% 

partite in corso di lavorazione 83 49 34 69,39% 

altre partite diverse 18 9 9 100,00% 

Totale 374 273 101 37,00% 

I crediti relativi alla voce 130 "Altre attività" sono tutti esigibili e pertanto su di essi non 
sono state effettuate rettifiche di valore. 

 

5.2 - Composizione della voce 140 "ratei e risconti attivi" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

ratei attivi su: 

interessi maturati su titoli 91 99 - 8 -8,08% 

interessi maturati su crediti verso banche 3 5 - 2 -40,00% 

interessi maturati su crediti verso la clientela 86 42 44 104,76% 

risconti attivi su:  

spese amministrative - 9 -9 -100,00% 

Totale 180 155 25 16,13% 

 

Nel bilancio 2005 non ci si è avvalsi, della facoltà di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. N. 
87/92, di portare i ratei e i risconti direttamente in aumento o in diminuzione dei conti dell'attivo 
ai quali essi si riferiscono. 
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 SEZIONE 6 - I DEBITI 
 

 

Composizione della voce 20 "Debiti verso clientela" 

A vista 

 
2005 2004 

variazioni 

assolute % 

conti correnti passivi liberi 37.110 31.249 5.861 18,76% 

depositi a risparmio liberi 8.303 4.683 3.620 77,30% 

Totale 45.413 35.932 9.481 26,39% 

 

Nel corso del 2005 sono stati effettuati operazioni di pronti contro  termine per 520 mila 
euro 

 

 
2005 2004 

variazioni 

assolute % 

numero dei conti con clientela in essere: 

depositi a risparmio 526 358 168 46,93% 

conti correnti 1.472 1.226 246 20,07% 

Totale 1.998 1.584 414 26,14% 

 

 

Composizione della voce 30 "Debiti rappresentati da titoli" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

a) Obbligazioni 

a tasso fisso 12.543 8.464 4.079 48,19% 

a tasso indicizzato 362 905 - 543 -60,00% 

Totale 12.905 9.369 3.536 37,74% 

b) Certificati di deposito  

a breve termine 904 363 541 149,04% 

scaduti da rimborsare - - - 0,00% 

Totale 904 363 541 149,04% 
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SEZIONE 7 - I FONDI 
 

 

Variazione della voce 70 "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" 

  
2005 2004 

saldo al 31.12.2004 59 44 

utilizzi  - 1 

- TFR liquidato a dipendenti cessati dal servizio - 1 

- anticipazioni liquidate a dipendenti - -

- imposta sostitutiva su rivalutazione TFR art. 11. 
D.Lgs. N. 47/2000 

- -

accantonamenti dell'esercizio 19 16 

saldo al 31.12.2005 78 59 

 

7.1 - Composizione della voce 90 "fondi rischi su crediti" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

fondo rischi su crediti in linea capitale - 35 - 35 -100,00% 

fondo rischi su crediti per interessi di mora 5 6 - 1 -16,67% 

Totale 5 41 - 36 -87,80% 

Il fondo rischi su crediti in linea capitale (tassato) è stato trasferito al fondo svalutazione 
crediti in sofferenza ed è stato interamente utilizzato. 

 

7.2 - Variazioni nell'esercizio dei "fondi rischi su crediti" 

 2005 2004 

A.  Esistenze iniziali 41 197 
B.  Aumenti  5 41 

B1. Accantonamenti 5  41   

B2. Altre variazioni  - -  
C.  Diminuzioni   41  197 

C1. Utilizzi  6  197   

C2. Altre variazioni 35  -   
D.  Rimanenze finali   5  41 

 

La voce B1 trova riscontro nella voce 140 del conto economico “Accantonamenti ai fondi 
rischi su crediti”. 

La voce C1 evidenzia l'ammontare del fondo utilizzato per abbattare il valore dei crediti in 
sofferenza per previsione dubbi esiti. 
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7.3 - Composizione della voce 80 c) - Fondi per rischi ed oneri e altri fondi 

Stima degli oneri relativi al rinnovo del C.C.N.L. 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

Fondo rischi ed oneri, spese per il personale - 26 -26  -100,00% 

Totale - 26 -26  -100,00% 

Nel corso del 2005 sono stati corrisposti i compensi relativi al rinnovo del C.C.N.L. per     
€ 10 mila, l’eccedenza di € 16 mila è stata imputata a sopravvenienze attive. 

 

 

 

In ossequio a quanto disposto dall'Organo di Vigilanza e nel rispetto dei principi di 
prudenza e di competenza, si è provveduto a rilevare, in aggiunta alla fiscalità corrente, anche 
la fiscalità differita. 

 

 

7.4 - Variazioni nell'esercizio delle "Attività per imposte anticipate" 

1. Importo Iniziale 75 

2. Aumenti 8 

2.1  Imposte anticipate sorte nell'esercizio 8  

2.2  Altri aumenti  

3. Diminuzioni  21 

3.1  Imposte anticipate annulate nell'esercizio 21  

2.2  Altre diminuzioni  

4. Importo Finale 62 

Ammontare riportato alla voce 130 dell'attivo 

 
 

7.5 - Variazioni nell'esercizio delle "Passività per imposte differite" 

1. Importo Iniziale 2 

2. Aumenti 2 

2.1  Imposte differite sorte nell'esercizio 2  

2.2  Altri aumenti -  

3. Diminuzioni  2 

3.1  Imposte differite annulate nell'esercizio 2  

2.2  Altre diminuzioni -  

4. Importo Finale 2 
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Composizione della voce 80.b) "fondi per rischi ed oneri - fondi imposte e tasse" 

  
2005 2004 

a fronte di imposte sul reddito IRES 53 110 

a fronte di imposte sul reddito IRAP 75 80 

a fronte di imposte indirette e tasse 80 24 

Totale 208 214 

 

Variazioni intervenute nella voce 80.b) "fondi per rischi ed oneri - fondi imposte e 
tasse" 

Saldo al 31 dicembre 2004 214 
meno 

- utilizzi per pagamenti effettuati nell'esercizio: 212 
IRES 108
IRAP 80
Imposta sostitutiva D.P.R. n. 
601/73 7
Imposta di bollo 17

- giro a sopravvenienze attive -

- altre variazioni -  

più  

 - accantonamenti di competenza dell'esercizio: 206 

- imposte sul reddito: 128  
IRES 53  
IRAP 75  

- imposte indirette e tasse 78  
Imposta sostitutiva D.P.R. n. 
601/73 35  
Imposta di bollo - 
Tassa sui contratti di borsa 43 

Saldo al 31 dicembre 2005   208 

 



 

 

 73 << 

NOTA INTEGRATIVA

SEZIONE 8 - IL CAPITALE, LE RISERVE, IL FONDO PER RISCHI BANCARI 

GENERALI E LE PASSIVITÀ  
 

 

Il Patrimonio netto della Banca alla fine dell'esercizio prima della ripartizione dell'utile, 
risultava costituito dalle seguenti poste: 

 31.12.2005 31.12.2004 
variazioni  
assolute 

120 capitale 5.129 4.706 423 

130 sovrapprezzi di emissione 53 21 32 

140 riserve legale 941 310 631 

150 riserve di rivalutazione 315 - 315 

Totale patrimonio 6.438 5.037 1.401 

170 utile d’esercizio 799 651 148 

Totale 7.237 5.688 1.549 

 

relativamente alle singole voci si evidenzia quanto segue: 

 

Composizione e variazione della voce 120 "Capitale" 

 31.12.2005 31.12.2004 Variaz. 

Capitale sociale 5.129 4.706 423 

numero azioni 99.325 91.125 8.200 

valore nominale unitario azione pari a euro 51,64 51,64 - 

numero di soci 1.342 1.223 119 

 

 

Composizione della voce 130 "Sovrapprezzi di emissione" 

Dopo l’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2003 avvenuta il 16.04.2004, il Consiglio 
di Amministrazione ha stabilito un sovrapprezzo di € 3,36 per azione. 

 

Saldo al 01.01.2005 21 

Sottoscrizione n. 9.530 azioni x € 3,36 di sovraprezzo 32 

Rimborso n. 50 azioni x € 3,36 di sovraprezzo - 

Saldo al 31.12.2005 53 
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Composizione e variazione della voce 140 (a) "Riserva legale" 

Consistenza al 01.01.2005 310 

Ripartizione utile dell’esercizio 2004 (ass.Soci 24.04.05) 631 

Saldo al 31.12.2005 941 

 
 
 

Composizione e variazione della voce 150 (a) "Riserva di rivalutazione” 

Incremento valore per € 358 

Meno imposta sostitutiva 43 

Saldo al 31.12.2005 315 

 

 

Voce 170 "Utile d'esercizio" 

La voce ha registrato il valore di 799 mila euro 

 
 
 

Rimborsi Capitale Sociale e sovrapprezzo azioni anni 2002/2005 

Anno 
Numeri Capitale 

Sociale 
Riserva 

sovrapr. az. Soci Azioni 

2002/2004 37 2.350 121.354 - 

2005 15 1.330 68.681 168 

 52 3.680 190.035 168 
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8.1 Patrimonio e requisiti prudenziali di vigilanza al 31/12/2005 

 

Categorie/Valori Importo 

A. Patrimonio di vigilanza  

A.1 Patrimonio di base (tier 1) 6.571 

A.2 Patrimonio supplementare (tier 2) - 78 

A.3 Elementi da dedurre - 

A.4 Patrimonio di vigilanza 6.493 

B. Requisiti prudenziali di vigilanza  

B.1 Rischi di credito 2.941 

B.2 Rischi di mercato 346 
di cui:  
- rischi del portafoglio non immobilizzato 346  

- rischi di cambio -  

B.3 Prestiti subordinati di 3° livello - 

B.4 Altri requisiti prudenziali - 

B.5 Totale requisiti prudenziali 3.287 

C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza    

C.1 attività di rischio ponderate  41.085 

C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate   15,99% 

C.3 Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate   15,80% 
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SEZIONE 9 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO 
 

 

9.1 - Composizione della voce 50 "Altre passività" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

debiti verso Erario: per ritenute operate 101 32 69 215,63% 

somme a disposizione della clientela 94 68 26 38,24% 
competenze e contributi relativi al personale 
dipendente 65 50 15 30,00% 

debiti verso fornitori 214 68 146 214,71% 

altre partite 220 215 5 2,33% 

Totale 694 433 261 60,28% 

 

9.2 - Composizione della voce 60 "ratei e risconti passivi" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

ratei passivi su: 

interessi da certificati di deposito 5 3 2 66,67% 

interessi da obbligazioni 103 70 33 47,14% 

risconti passivi su:  

interessi relativi al portafoglio scontati 5 4 1 25,00% 

commissioni crediti di firma - 2 - 2 -100,00% 

proventi crediti d'imposta Art. 8 L. 23/12/2000 14 50 - 36 -72,00% 

Totale 127 129 -2 -1,55% 

 

La Banca non si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 12, comma 2 del D.Lgs. N. 87/92 di 
portare, quando ciò sia ritenuto tecnicamente appropriato, i ratei ed i risconti in aumento o in 
diminuzione dei conti del passivo cui essi si riferiscono. 
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NOTA INTEGRATIVA

SEZIONE 10 - LE GARANZIE E GLI IMPEGNI  
 

 

 

10.1 - Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

(a) crediti di firma di natura commerciale 4.344 2.388 1.956 81,91% 
 

Nella voce figurano le garanzie rilasciate dalla Banca classificate secondo la finalità 
economica. 

  

 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

(a) impegni ad erogare fondi a utilizzo certo 532 - 532 0,00% 

- titoli da ricevere 2 - 2 0,00% 

- finanziamenti da erogare a clientela 530 - 530 0,00% 

(b) impegni ad erogare fondi ad utilizzo incerto 40 - 40 0,00% 

 572 - 572 0,00% 
 

La voce (b) riguarda l’impegno verso il fondo di garanzia degli obbligazionisti. 
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SEZIONE 11 - CONCENTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ E 

PASSIVITÀ  
 

 

11.1 – Grandi rischi 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

(a) ammontare 780 674 106 15,73% 

(b) numeri 1 1 - 0,00% 
 

 

11.2 - Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

a) Stati - - - 0,00% 

b) altri enti pubblici - - - 0,00% 

c) società non finanziarie 11.038 6.807 4.231 62,16% 

d) società finanziarie 25 25 - 0,00% 

e) famiglie produttrici 3.472 2.211 1.261 57,03% 

f) altri operatori 17.493 13.252 4.241 32,00% 
 

 

11.3 - Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie e famiglie produttrici 
residenti 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

a) 1^ branca di attività economica 3.477 1.959 1.518 77,49% 

b) 2^ branca di attività economica 3093 1.621 1.472 90,81% 

c) 3^ branca di attività economica 1.483 1.321 162 12,26% 

d) 4^ branca di attività economica 1.293 583 710 121.78% 

e) 5^ branca di attività economica 615 500 115 23,00% 

f) altre branche 4.549 3.035 1.514 49,88% 
 

La distribuzione dei crediti del comparto è stata effettuata sulla base dei criteri di 
classificazione definiti dalla Banca d'Italia. 
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NOTA INTEGRATIVA

11.4 - Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

a) Stati - - - 0,00% 

b) altri enti pubblici - - - 0,00% 

c) banche - - - 0,00% 

d) società non finanziarie 3.770 1.865 1.905 102,14% 

e) socetà  finanziarie - - - 0,00% 

f) famiglie produttrici 127 223 -96 -43,05% 

g) altri operatori 447 300 147 49,00% 
 

 

11.5 - Distribuzione territoriale delle attività e delle passività 

Voci / Paesi Italia 
Altri paesi 

UE 
Altri paesi 

1   Attivo 64.113 219 494 

1.1  Crediti verso banche 12.947 
  

-  
- 

1.2  Crediti verso clientela 32.028 
  

-  
- 

1.3  Titoli 19.138 219 494 

2   Passivo  59.222 -  - 

2.1  Debiti verso banche 
 

- 
  

-  
- 

2.2  Debiti verso clientela 45.413 
  

-  
- 

2.3  Debiti rappresentati da titoli 13.809
  

-  
- 

2.4  Altri conti 
 

- 
  

-  
- 

3   Garanzie e impegni 4.916 -  - 
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11.6 - Distribuzione temporale delle attività e delle passività 

 
DURATA DETERMINATA 

DURATA 
INDETER-
MINATA Voci/durate residue 

A vista 
Fino a 
3 mesi 

Oltre 3 
mesi 
fino a 

12 mesi

Da 1 anno fino a 5 
anni 

Oltre 5 anni 

tasso 
fisso 

tasso 
indicizz. 

tasso 
fisso 

tasso 
indicizz. 

1 Attivo 16.796  9.024 4.729 22.432 3.282 2.806  3.848  1.533

1.1 Titoli del Tesoro 
rifinanz. 

-  290 - 13.233 1.927 -  2.973  - 

1.2 Crediti verso 
banche 

7.131  5.000 - - - -  -  816

1.3 Crediti verso 
clientela 

9.665  3.734 4.173 9.199 1.179 2.806  556 717

1.4 Obbligazioni e 
altri titoli di debito 

-  - 556 - 176 -  319 - 

1.5 Operazioni 
"fuori bilancio" 

-  - - - - -  -  - 

2 Passivo  45.413  279 1.738 11.672 120 -  -  - 

2.1 Debiti verso 
banche 

-  - - - - -  -  - 

2.2 Debiti verso 
clientela 

45.413  - - - - -  -  - 

2.3 Debiti rappres. 
da titoli: 

-  279 1.738 11.672 120 -  -  - 

- obbligazioni  -  - 1.242 11.543 120 -  -  - 

- certif.di depos. -  279 496 129 - -  -  - 

- altri titoli            

2.4 Passività 
subordinate 

- - - - - - - -

2.5  Operazioni 
"fuori bilancio" 

- - - - - - - -
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NOTA INTEGRATIVA

SEZIONE 12 - GESTIONE E INTERMEDIAZIONE PER CONTO TERZI  
 

 

12.3 - Custodia e amministrazione di titoli 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 
a) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni 

patrimon.) 15.150 11.850 3.300 27,85% 

1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 12.905 9.369 3.536 37,74% 

2. altri titoli 2.245 2.481 -236 -9,51% 

b) titoli di terzi depositati presso terzi 15.150 11.851 3.299 27,84% 

c) titoli di proprietà depositati presso terzi 19.784 16.317 3.467 21,25% 
 

Figurano nella presente tabella i titoli oggetto di contratti di custodia e amministrazione in 
base al loro valore nominale 

 

 

12.4 - Incasso di crediti per conto di terzi: rettifiche dare e avere 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 
a) rettifiche "dare" 

1 - conti correnti - - - 0,00% 

2 - portafoglio centrale 6.328 4.444 1.884 42,39% 

3 - cassa 76 62 14 22,58% 

4 - altri conti - - - 0,00% 
b) rettifiche "avere"  

1 - conti correnti - - - 0,00% 

2 - cedenti effetti e documenti 6.546 4.639 1.907 41,11% 

3 - altri conti - - - 0,00% 
 

La differenza tra le rettifiche "dare" e le rettifiche "avere" trova evidenza tra le "altre 
passività" iscritte alla voce 50. del Passivo.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

>> 82 

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 

 

 

SEZIONE 1 - GLI INTERESSI  
 

 

1.1 - Composizione della voce 10 "interessi attivi e proventi assimilati" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

a) su crediti verso banche  233 193 40 20,73% 
di cui:  
- su crediti verso banche centrali  14 10 4 40,00% 

 b) su crediti verso clientela  2.462 1.910 552 28,90% 

c) su titoli di debito  404 316 88 27,85% 

d) altri interessi attivi  - - - 0,00% 

Totale 3.099 2.419 680 28,11% 

Gli interessi sui crediti verso la clientela comprendono anche interessi di mora maturati 
nell'esercizio e incassati o ritenuti recuperabili. 

 

Dettaglio del punto a) 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

per depositi liberi e vincolati 196 157 39 24,84% 

per conti correnti e anticipazioni 37 36 1 2,78% 

Totale 233 193 40 20,73% 

 

Dettaglio del punto b) 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

per sconti di portafoglio 18 26 - 8 -30,77% 

per conti correnti e anticipazioni 1.425 1.119 306 27,35% 

per mutui e altre operazioni 1.015 760 255 33,55% 

per interessi di mora su sofferenze 4 5 - 1 -20,00% 

Totale 2.462 1.910 552 28,90% 
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NOTA INTEGRATIVA

Dettaglio del punto c) 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

su titoli di Stato ed equiparati 382 311 71 22,83% 

su altri titoli 22 5 17 340,00% 

Totale 404 316 88 27,85% 

di cui:  
titoli a tasso fisso 159 97 62 63,92% 
titoli a tasso indicizzato 245 219 26 11,87% 

 

1.2 - Composizione della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

b) su debiti verso clientela  664 476 188 39,50% 

c) su debiti rappresentati da titoli  355 285 70 24,56% 
di cui:    
- su certificati di deposito 10 10 - 0,00% 

Totale 1.019 761 258 33,90% 

 

Dettaglio del punto b) 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

per depositi a risparmio 118 57 61 107,02% 

per conti correnti 541 410 131 31,95% 

per operazioni di pronti contro termine passive 5 9 -4 -44,44% 

Totale 664 476 188 39,50% 

 

Dettaglio del punto c) 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

- su certificati di deposito  10 10 - 0,00% 

- su obbligazioni a - tasso fisso 333 237 96 40,51% 

- su obbligazioni a - tasso indicizzato 12 38 -26 -68,42% 

Totale 355 285 70 24,56% 
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SEZIONE 2 - LE COMMISSIONI  
 

 

2.1 - Composizione della voce 40 "commissioni attive" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

a) garanzie rilasciate  82 40 42 105,00% 

c) servizi di gestione, intermediazione e consul.:  24 30 -6 -20,00% 

2. negoziazione di valute   5 5 - 0,00% 

4. custodia ed amministrazione di titoli  2 2 - 0,00% 

7. raccolta  ordini  12 18 -6 -33,33% 

9. distribuzione di servizi di terzi:  3 3 - 0,00% 

9.2 prodotti assicurativi  2 2 - 0,00% 

d) servizi di incasso e pagamento  288 242 46 19,01% 

g) altri servizi  376 283 93 32,86% 

Totale 770 595 175 29,41% 

 

2.2 Dettaglio della voce 40 - commissioni attive "Canali distributivi dei prodotti e 
servizi 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

a) presso propri sportelli:  3 3 - 0,00% 

3. servizi e prodotti di terzi  3 3 - 0,00% 

Totale 3 3 - 0,00% 

 

 

 

2.3 - Composizione della voce 50 "commissioni passive" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

c) servizi di gestione e intermediazione  30 2 28 1400,00% 

1. negoziazione di titoli  29 1 28 2800,00% 

4. custodia e amministrazione di titoli  1 1 - 0,00% 

d) servizi di incasso e pagamento  108 86 22 25,58% 

e) altri servizi  25 22 3 13,64% 

Totale 163 110 53 48,18% 
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NOTA INTEGRATIVA

SEZIONE 3 - I PROFITTI E LE PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE 
 

 

3.1 - Composizione della voce 60 "profitti / perdite da operazioni finanziarie" 

Voci / Operazioni 

2005 2004 

Operaz. 
su titoli

Operaz. 
su 

valute 

altre 
operaz. 

Operaz. 
su titoli

Operaz. 
su 

valute 

altre 
operaz. 

 A.1   Rivalutazioni  1 - - 1  -  - 

 A.2   Svalutazioni  -121 - - -9  -  - 

 B.     Altri profitti / perdite  37 - - 66  -  - 

TOTALI - 83 - - 58  -  - 

 1.  Titoli di Stato  - 100 61     

 2.  Altri titoli di debito  - 10 1     

 3.  Titoli di capitale  27 -4     

 4.  Contratti derivati su titoli  - -     
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SEZIONE 4 - LE SPESE AMMINISTRATIVE  
 

 

4.1 - Numero medio dei dipendenti per categoria 

 31.12.2005 31.12.2004 media 

a) dirigenti  2 1 1 

b) quadri direttivi di 3° e 4° livello  2 2 2 

c) restante personale  10 10 10 

Totale 14 13 13 

 

 

Composizione della voce 80a. "spese per il personale" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

 salari e stipendi  705 575 130 22,61% 

 oneri sociali  129 77 52 67,53% 

 trattamento di fine rapporto del personale  19 17 2 11,76% 

 trattamento di quiescenza e simili*  52 41 11 26,83% 

 altre spese per il personale  54 33 21 63,64% 

Totale 959 743 216 29,07% 

* La voce comprende i versamenti al fondo di previdenza di categoria a carico della 
Banca. 
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Composizione della voce 80b. "altre spese amministrative" 

 
2005 2004 

variazioni 

assolute % 

spese di amministrazione: 

   prestazioni professionali  149 118 31 26,27%

   compensi amministratori e sindaci  61 60 1 1,67%

   contributi associativi  55 41 14 34,15%

   pubblicità e rappresentanza  61 27 34 58,82%

   fitti e canoni passivi  83 58 25 43,10%

   manutenzioni  18 16 2 12,50%

   premi di assicurazione   16 14 2 12,50%

   vigilanza  87 57 30 52,63%

   pulizia  13 9 4 44,44%

   elaborazioni e trasmissione dati  115 97 18 18,56%

   stampati, cancelleria, pubblicazioni  62 41 2 4,26%

   posta, telefono, trasporti  49 47 2 4,26%

   energia elettrica, acqua e riscaldamento  17 11 6 54,55%

   spese per servizi affidati a terzi  30 21 9 42,86%

   altre spese di amministrazione  17 21 -4 -19,05%

Totale 833 638 195 30,56%

imposte indirette e tasse: 

   imposta di bollo  103 68 35 51,47%

   imposta sostitutiva DPR 601/73  31 19 12 63,16%

   altre imposte indirette e tasse  13 9 4 44,44%

Totale 147 96 51 53,13%

Totale altre spese amministrative 980 734 246 33,51%
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SEZIONE 5 - LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI  
 

 

Composizione della voce 90 "Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e 
immateriali" 

Come esposto nelle Tabelle contenute nella Parte B - Sezione 4, sono stati imputati a 
conto economico le seguenti rettifiche di valore per ammortamenti su immobilizzazioni materiali 
e immateriali. 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

immobili 25 28 - 3 -10,71% 

impianti e attrezzature 10 6 4 66,67% 

mobili e macchine ordinarie di ufficio 6 5 1 20,00% 

arredamenti 9 6 3 50,00% 

impianti interni speciali di comunicazione 1 2 - 1 -50,00% 

impianti di allarme 7 15 - 8 -53,33% 

macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 32 28 4 14,29% 

Totale 90 90 - 0,00% 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

oneri su immobili di proprietà e di terzi 77 49 28 57,14% 

software 3 2 1 50,00% 

altri oneri a carattere pluriennale 2 4 - 2 -50,00% 

Totale 82 55 27 49,09% 

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base di aliquote previste dalle normative 
fiscali. 

Dette aliquote sono state ridotte della metà per i beni acquisiti nell'anno. 

Per gli immobili, a seguito della relativa rivalutazione, si è proceduto, a partire dal 
corrente anno, all’ammortamento in base alla durata del bene, prevista in 50 anni. 
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NOTA INTEGRATIVA

5.1 Composizione della voce 120  "Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti 
per garanzie e impegni" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

a) rettifiche di valore su crediti  97 297 - 200 -67,34%

di cui:   
- altre rettifiche forfettarie  - - - 0,00%

b) accantonamenti per garanzie e impegni  - - - 0,00%

di cui:  
- altri accantonamenti forfettari - - - 0,00%

 

La voce a) comprende rettifiche per € 2 mila, svalutazioni analitiche per € 130 mila meno 
l’utilizzo del fondo rischi su crediti tassato per € 35 mila. 

 

Composizione della voce 130 "Riprese di valore su crediti e accantonamenti per 

garanzie e impegni” 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

riprese di valore su crediti per cassa  32 2 30 1500,00%
riprese di valore su accantonamenti per garanzie e 
impegni - - - 0,00%

Totale 32 2 30 1500,00%

Le riprese di valore si riferiscono ad incassi sui crediti in sofferenza svalutati in esercizi 
precedenti. 

 

Composizione della voce 140 "Accantonamenti ai fondi rischi su crediti" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

accantonamenti per rischi su crediti in linea capitale  - 36 - 36 -100,00%

accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora 5 5 - 0,00%

Totale 5 41 - 36 -87,80%
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SEZIONE 6 - ALTRE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

 

6.1 - Composizione della voce 70 "altri proventi di gestione" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

addebiti a carico di terzi su depositi e c/c   263 205 58 28,29% 

recupero imposta di bollo e altre imposte  137 83 54 65,06% 

altri proventi  52 52 - 0,00% 

Totale 452 340 112 32,94% 

 

La voce altri proventi riguardano: 19 mila euro per credito d'imposta incremento 
occupazione, Art. 7 L. 23/12/2000 n° 388 e 33 mila euro per credito d'imposta investimento aree 
svantaggiate Art. 8 L. 23/12/2000 

 

6.3 - Composizione della voce 180 "proventi straordinari" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  76 - 76 0,00% 

Totale - - - 0,00% 

Nella voce figurano € 53 mila per credito IRAP anno 2004, € 16 mila eccedenza 
accantonamento anno 2004 rinnovo C.C.N.L. e € 7 mila imposta sostitutiva anno 2003. 

 

6.4 - Composizione della voce 190 "oneri straordinari" 

 2005 2004 
variazioni 

assolute % 

sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 21 8 13 162,50% 

Totale 21 8 13 162,50% 

 

Le sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo sono così costituite: 

€ 15 mila rettifica credito investimenti aree svantaggiate 

€   4 mila chiusura conti con saldi marginali 

€   2 mila interventi a favore altre B.C.C.  
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NOTA INTEGRATIVA

6.5 Composizione della voce 220. "Imposte sul reddito dell'esercizio" 

La voce che ammonta a complessivi 141 mila euro, risulta così determinata 

 

 
2005 2004 

1. imposte correnti (-) 128  188 

2.Variazioni delle imposte anticipate (+/-) + 8  + 75 

3.Variazioni delle imposte differite (-/+) - 21 - 11 

4.Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3) 141 124 
 

 

 

 

 

SEZIONE 7 - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO  
 

 

La banca opera prevalentemente nel territorio della provincia di Catania e zone limitrofe, 
per cui non assume rilievo la ripartizione dei proventi su base territoriale. 
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

 

SEZIONE 1 - GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI  
 

 

1.1 Compensi 

a) amministratori 49 

b) sindaci 22 

Totale 71 

 

 

 

1.2 Crediti e garanzie rilasciate 

      Crediti per cassa Garanzie rilasciate Garanzie ricevute 

      Accordato Utilizzato Accordato Utilizzato Accordato Utilizzato 

Amministratori             355          215              -              -       1.265          666  

Sindaci               21              -              -              -              -              -  

Totale             376          215              -              -       1.265          666  
 

I finanziamenti sono stati concessi nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 136 del 
T.U. in materia di "obbligazioni degli esponenti bancari" 
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NOTA INTEGRATIVA

SEZIONE 2 – IMPRESA CAPOGRUPPO O ENTE CREDITIZIO 

 
 

La società non è partecipe di alcun gruppo di imprese e non è controllata da altri enti 
creditizi. 

 
 
 
Informazioni di cui all'art. 5 del D.M. 23.06.2004 
 
Per quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del D.M. 23 giugno 2004, si dichiara che sussiste 

e permane la condizione di mutualità prevalente. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 2512 del Codice Civile e dell'art. 35 del D.Lgs 1/9/93 n. 

385 nonchè delle correlate istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, nel corso dell'esercizio 
2005, la Banca ha rispettato i requisiti previsti in tema di operatività  prevalente con i soci. 

In particolare, per quanto previsto dall'art.35 del citato D.Lgs. 385/93 si documenta che: 
 - le attività di rischio destinate ai Soci o ad attivitò a ponderazione zero sono state 

superiori al 50% del totale delle attività di rischio nel corso dell'anno 2005 così come previsto 
nella relazione del C.d.A. . 

Si dichiara, altresì, che ai sensi dell'art. 223 terdecies delle disposizioni  attuative del 
codice civile, come modificate dal D.Lgs. 28/12/2004 n. 310, la Banca ha adeguato il proprio 
Statuto alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile, ivi comprese quelle di cui all'art. 
2514 del Codice Civile. 

 

 

 

Allegato nr. 1 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 72/83, gli Amministratori comunicano che, sui seguenti 
beni, tuttora detenuti, si è proceduto alle seguenti variazioni: 

 

Prospetto delle rivalutazioni dei beni 

descrizione legge 
esercizio di 

effettuazione 
ammontare 

via C. Beccaria, 1 - Catania ex legge 266/2005  2005 358.340,21 
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Allegato nr. 2 

 

Dati statistici di alcune voci di Bilancio, anni 2001/2005 

 

  Raccolta Impieghi Patrimonio Utile 

2001 11.857 2.070 3.192 -196 

2002 25.039 10.661 3.659 87 

2003  34.005 17.132 4.213 406 

2004 45.664 22.295 5.037 651 

2005 59.223 32.028 6.439 799 
 

 

 


