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L’Assemblea  Straordinaria e Ordinaria dei Soci è convocata 

per venerdì 22 aprile 2005, alle ore 14,00 in Catania presso la Sede 

sociale di via Cesare Beccaria 1 e, qualora non dovesse raggiungersi il 

numero legale, in seconda convocazione, per  

  

 Domenica 24 aprile 2005 alle ore 10,00 
  

presso l’hotel  “Romano Palace” di v.le Kennedy in Catania (Zona 

Plaja), per deliberare sul seguente 

  

Ordine del giorno 
  

• Per la parte straordinaria:  

  

Modifica dello Statuto sociale. 

  

  

• Per la parte ordinaria:  

  

Relazione del Consiglio d’amministrazione e del Collegio 

sindacale; presentazione del Bilancio al 31 12 2004: 

deliberazioni relative. 

  

  

  

  

  

P. il Consiglio d’amministrazione 

          Il Presidente 

               Antonino Pellegrino 

  

  

  

Catania, 10 aprile 05 
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Relazione del Consiglio di amministrazione 

 
 

 

Cari Soci, 

l’esercizio 2004 ha costituito per la nostra Banca forte momento di 

verifica: un anno in cui abbiamo conseguito obiettivi  concreti per il nostro 

futuro, senza mai perdere di vista la nostra missione di cooperativa di 

credito. 

Tali intendimenti  hanno continuato a caratterizzare le scelte del 

Credito Etneo che coniuga la dimensione sociale, con la logica di 

un’impresa che opera sul mercato, nella difesa degli equilibri economici e 

nel rispetto del principio di una sana e prudente gestione. 

Questo processo progettuale  non ha impedito all’Azienda  di 

ampliare la base commerciale ed espandere la presenza  sul territorio.  
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UNO 
 

LO SCENARIO ECONOMICO E CREDITIZIO. 
 
 
 

1.1  QUADRO ECONOMICO 
 
 

Definiti i contorni dello scenario macro economico internazionale, 

emergono chiare conferme, ma anche significative sorprese. 

L’economia statunitense è cresciuta del 3,9% su base annua e si 

presenta ora in una situazione di sostanziale consolidamento dell’elevata 

fase ciclica. E’ cresciuto del 0,9% per cento il prodotto giapponese, che 

denuncia da alcuni trimestri difficoltà. 

Si palesano problemi per l’area euro, soprattutto legati ad Italia e 

Germania, mentre la Francia e la Spagna continuano  a segnare 

soddisfacenti performance. 

Una sorpresa negativa si presenta, in effetti, per l’Italia che, con un 

pre-consuntivo dell’1,1% segna, almeno nel valore ufficiale, una 

performance deludente rispetto anche alle più recenti stime d’istituti 

pubblici e privati. Si tratta di un risultato che riflette essenzialmente la 

scarsa dinamica della produzione industriale e l’insoddisfacente andamento 

degli investimenti. 

Confermate le politiche monetarie, a riflesso delle differenti 

condizioni del ciclo reale: con la Federal Reserve che continua a riportare i 

tassi a breve verso livelli più consoni con lo stato del ciclo e la BCE che 

lascia i tassi invariati a riflesso del combinato disposto d’aspettative 

d’inflazione futura sotto il 2%, ma anche di qualche  preoccupazione 

derivante dalla forte liquidità presente sul mercato. 

Per le politiche fiscali si avvicina la concreta possibilità di una 

qualche revisione delle regole interpretative del Patto di stabilità e di 

crescita,  una revisione che, vi è da augurarsi, non porti nel prossimo futuro 

a smantellare quelle logiche di rigore che restano pilastro per la stessa 

crescita  economica di lungo periodo. 

Nel mese di dicembre 2004, il tasso di disoccupazione nelle principali 

aree economiche internazionali  ha evidenziato le  seguenti evoluzioni: 

Negli USA è rimasto stabile al 5,4%; in Giappone è passato dal 4,6% 

al 4,4%, mentre nell’area Euro è aumentato dall’8,8% al 8,9% . 
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L’analisi di una serie di dati macroeconomici relativi al nostro Paese, 

conferma di come lo sviluppo dell’economia italiana avvenga a ritmi lenti, 

in modo contratto rispetto alla crescita potenziale. 

Contrariamente a quanto verificatosi per l’area euro nel suo 

complesso, la domanda estera netta ha offerto un contributo decisivo allo 

sviluppo del PIL, compensando la persistente debolezza delle componenti 

della domanda interna. 

Le esportazioni hanno registrato una crescita del 3,1% su base 12 

mesi, per contro le importazioni dell’1,6%. 

Il recupero dei consumi delle famiglie è in sostanza nullo su base 

annua, per quanto nell’ultimo trimestre del 2004 fossero emersi dati 

incoraggianti. Per ciò che riguarda  i prezzi al consumo, la dinamica 

inflattiva è stata sostanzialmente contenuta: l’indice dei prezzi al consumo 

è sceso dal 2,4% di giugno al 2,05% di dicembre. 

Il profilo congiunturale dell’economia siciliana è stato caratterizzato 

dal perdurare della stagnazione della domanda, soprattutto nella 

componente consumi e della produzione. 

Migliori appaiono le attese per il 2005. Tali attese sono, in ogni 

modo, condizionate al perdurare della crescita mondiale ed al progressivo 

ridimensionarsi  delle spinte squilibranti delle quotazioni petrolifere. 

L'economia  siciliana non ha registrato, nel complesso, un andamento 

positivo, anche se non mancano lievi recuperi in alcuni settori. 

Va evidenziato, in primo luogo, come il settore agricolo abbia 

conseguito forti aumenti della produzione; aumenti purtroppo mortificati 

dalla contrazione dei prezzi all’origine. 

L’industria in senso stretto ha mostrato un recupero debole ed incerto 

della produzione, non sufficienti a superare la stagnazione  del  settore. 

Il comparto delle costruzioni, ha segnato un lieve miglioramento 

grazie alla vivacità della domanda delle famiglie. 

Nel settore dei servizi il profilo congiunturale dell’attività è apparso 

esitante, causa i modesti impulsi provenienti dalla domanda delle famiglie. 

Sul fronte del mercato del lavoro, l’occupazione ha accusato un calo 

dello 0,6%, equivalente a 39 mila posti di lavoro in meno. Nel 2005 è 

previsto un lieve miglioramento (+0,8%) con un recupero di 50 mila unità 

lavorative. La debolezza occupazionale  non si accompagnerà, tuttavia, ad 

alcun alleggerimento delle difficoltà in materia d’assorbimento dell’offerta 

di lavoro. 
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1.2 MERCATI FINANZIARI E SISTEMA BANCARIO 
 
 

Nell’anno appena concluso, le attività finanziarie del settore privato 

in Italia hanno manifestato un’ulteriore crescita, facendo registrare un tasso 

d’incremento tendenziale di circa il 3,5%. 

Tra le attività che hanno segnato tassi di crescita superiori alla media 

si segnalano  i depositi bancari (+5,9%) e le obbligazioni bancarie 

(+12,3%), nonché il risparmio previdenziale. In leggera crescita sono stati i 

titoli di Stato a medio lungo termine (+2% su base annua), mentre quelli a 

breve scadenza hanno manifestato una consistente contrazione (-36,1%). 

In termini di peso sul totale delle attività finanziarie  private, i 

depositi bancari sono passati dal 24,3% dell’ottobre 2003, al 24,8% dello 

stesso mese del 2004, mentre i depositi postali hanno segnato una lieve 

diminuzione della loro quota sul totale. 

Con riguardo alla provvista sull’interno per forme tecniche del totale 

delle banche nel corso del 2004 sono emerse  le seguenti tendenze: 

 

  Una decelerazione della dinamica dei conti correnti. Tale 

componente del funditing delle banche nell’anno appena trascorso, 

dopo aver raggiunto a gennaio il valore massimo dell’11% ha 

manifestato nei mesi successivi una graduale decelerazione, 

posizionandosi al 5,4%; 

  Ulteriore sensibile contrazione della dinamica delle operazioni 

pronti contro termine: tale aggregato ha segnato una variazione  

tendenziale negativa di quasi il 10%. Consistente appare ancora la 

flessione dei certificati di deposito sia a breve che a medio lungo 

termine, il cui ammontare si è posto a circa 24 miliardi d’euro a 

fronte di un valore di circa 27 miliardi d’euro dell’anno precedente, 

registrando, pertanto, una contrazione di quasi il 14%. 

 

Gli impieghi bancari hanno evidenziato negli ultimi 12 mesi una 

dinamica di consolidamento, a dimostrazione  del fattivo apporto che le 

banche hanno offerto alle imprese ed alle famiglie anche in una fase di 

assai contenuto andamento delle attività produttive. 

L’ammontare degli impieghi complessivi del totale banche in Italia 

alla fine del 2004, in dettaglio, è stato pari a 1.096,6 miliardi d’euro con un 

tasso di crescita tendenziale del 6,03% che si raffronta al 6,01% di fine 

2003. 

La dinamica degli impieghi appare sostenuta esclusivamente dalla 

componente a protratta scadenza. Alla fine del 2004, infatti, i tassi di 
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crescita tendenziali di queste componenti degli impieghi bancari sono stati 

pari + 13,62% per il segmento a medio e lungo termine (13,02% a fine 

2003) e di – 3,73% per quello a breve termine (-1,75% a fine 2003). 

Dall’analisi degli impieghi per settori d’attività economica, emerge 

come il tasso di crescita dei finanziamenti destinati alle imprese non 

finanziarie abbia manifestato alla fine del 2004 un assestamento 

collocandosi intorno al 5% dal 7,7% di dicembre 2003, un valore di poco 

inferiore al ritmo di sviluppo tendenziale del totale impieghi alle imprese 

ed alle famiglie (7,7%); il che si traduce in una sostanziale inviarianza della 

quota degli impieghi di questo settore sul totale (63,4%), un valore 

notevolmente superiore alla media dell’area dell’euro: 45,3% sempre a fine 

2004. 

In particolare, gli impieghi alle famiglie ed alle imprese non 

finanziarie hanno manifestato  a fine 2004 un tasso di crescita tendenziale 

del 7,7%, un valore lievemente inferiore a quanto segnato a fine 2003 

(8,4%) e nettamente superiore all’attuale crescita del PIL nominale in Italia 

ed all’andamento degli investimenti. 

Laddove si analizzi la dinamica dei finanziamenti alle imprese non 

finanziarie e quelli alle famiglie per durata, nel 2004, si rileva come 

nell’ultimo mese si sia assistito ad una nuova flessione dell’andamento 

degli impieghi a breve termine, dopo il moderato recupero manifestatosi 

nei mesi precedenti: in particolare, nel comparto delle imprese non 

finanziarie la variazione tendenziale è stata a fine 2004 su valori prossimi 

allo 0,5%. Tale segmento degli impieghi aveva manifestato nel biennio 

precedente una forte contrazione (18% ad aprile 2001). 

Una maggiore intensità rispetto al comparto delle imprese ha 

manifestato negli ultimi mesi la dinamica dei finanziamenti al settore 

famiglie: + 13,4% a fine 2004, un valore superiore al 10,2% registratosi a 

fine 2003. 

Ritmi di sviluppo più elevati continuano a contraddistinguere il 

segmento d’attività rappresentato dal credito al consumo, che a fine 2004 

ha segnato un tasso di crescita tendenziale del 15,4%: che si raffronta ad un 

ritmo di sviluppo di questo aggregato manifestatosi a fine 2004 nell’area 

dell’euro pari a + 6%. 

Riguardo ai tassi d’interesse applicati nell’area dell’euro sulle nuove 

operazioni di finanziamento alle società non finanziarie d’importo fino ad 

un milione d’euro esso si colloca a novembre 2004 al 4,11%, un valore 

pressoché analogo a quello praticato in Italia. 

Per quanto concerne i tassi d’interesse applicati ai nuovi prestiti per 

l’acquisto d’abitazioni al settore famiglie, si riscontrano valori dell’Italia in 

linea con quelli medi europei. 
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Nel 2004, sul mercato italiano si è registrato un consolidamento 

nell’intera struttura dei saggi d’interesse del mercato finanziario e 

creditizio. In particolare, per quanto concerne le emissioni dei titoli a 

breve, nel corso del 2004 il rendimento medio lordo dei BOT ha 

manifestato solo marginali movimenti, passando dal 2,16% di dicembre 

2003 all’1,90% di marzo 2004, per poi recuperare lievemente nel secondo 

semestre dell’anno passato, ritornando al 2,13% a fine 2004. 

Riduzioni, seppur moderate, dei tassi d’interesse si sono registrate 

anche sul mercato secondario dei titoli di Stato: Il Rendistato si è posto a 

fine 2004 al 3,28% dal 3,82% di fine 2003. 

Nel 2004 si è registrata anche un’inversione di tendenza del tasso sui 

depositi in euro applicato alle famiglie e società non finanziarie: questo 

tasso, infatti, dopo aver raggiunto il valore minimo a luglio 2004 (0,84%), 

ha manifestato nei mesi successivi una lieve tendenza al rialzo, ponendosi a 

dicembre allo 0,89%, 1 punto base  al di sopra di quanto segnato a 

dicembre 2003.   

 

 
 

1.3  IL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO 
 
 

L’analisi delle principali poste patrimoniali delle Banche di Credito 

Cooperativo, evidenzia un incremento annuo degli impieghi di poco 

inferiore al 17,4%, a fronte del 5,6% rilevato per il sistema bancario 

italiano.  All’interno dell’aggregato particolarmente sostenuto è il ritmo di 

crescita dei mutui a clientela. 

Le posizioni in sofferenza sono cresciute, su base annua, del 10,2%, a 

fronte dell’11,3% registrato dal Sistema. Il rapporto sofferenze/impieghi si 

assesta al 2,9%. Peraltro, l’impatto sulla qualità del credito delle tendenze 

più recenti che hanno contraddistinto le BCC - forte crescita dei volumi 

degli impieghi e sviluppo di relazioni con nuovi segmenti di clientela - 

potrà essere più adeguatamente apprezzato solo nei prossimi anni, atteso il 

differenziale temporale con cui le sofferenze tendono a manifestarsi 

rispetto alla crescita degli impieghi.  

La raccolta fiduciaria ed obbligazionaria, al 31 12 2004, ammonta ad 

oltre 92 miliardi d’euro, con un tasso d’incremento annuo del 10%, contro 

il 6,7% rilevato per il totale delle banche. L’analisi delle componenti 

dell’aggregato evidenzia una crescita sostenuta delle obbligazioni emesse 

dalle BCC, con un tasso d’incremento annuo del 18%. 

In controtendenza ai dati sopra esposti, in merito alla raccolta 

indiretta, prosegue l’andamento negativo per le BCC. Al +7,1%  dell’intero 
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sistema bancario  si contrappone un tasso di crescita annuo negativo (-

2,8%) della nostra Categoria. 

Il rapporto raccolta indiretta/raccolta diretta è pari al 30,3%, contro 

una media di sistema del 72,8%. 

I dati di fine esercizio, confermano la corretta dinamica dei principali 

margini. In particolare, il margine d’interesse ed il margine 

d’intermediazione si apprezzano di oltre 5 punti percentuali. 

L’evoluzione positiva dei margini di reddito è contrastata da un 

incremento dei costi operativi e delle spese per il personale che vanno oltre 

le medie del sistema. 

Dati aggiornati al 30 settembre u.s. confermano che sul mercato sono 

presenti 443 Banche di Credito Cooperativo con 3441 sportelli. Il numero 

dei soci delle BCC, alla stessa data, ha superato le 715 mila unità.      

 
 

1.3.1  LA SITUAZIONE E LE PROSPETTIVE 
 

Sono trascorsi dieci anni dall’entrata in vigore della nuova Legge 

Bancaria, la “carta costituzionale” dell’industria creditizia.  

Il Decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 mandò in pensione 

dopo più di cinquanta anni un corpus normativo (la legge del ’36 e il 

TUCRA del ’37) ritenuto ormai inadeguato in relazione all’apertura e 

all’internazionalizzazione dei mercati, alla nascita di nuovi intermediari, 

all’esigenza di armonizzare la vigilanza sul sistema creditizio a nuovi 

criteri e nuovi parametri. Il Testo Unico Bancario introdusse, infatti, una 

despecializzazione istituzionale, temporale, operativa, rendendo possibile a 

tutti gli intermediari operare senza limitazioni, escluso soltanto il vincolo 

derivante dalla struttura patrimoniale e di bilancio di ognuno, nella logica 

del conseguimento della “sana e prudente gestione”. 

Per quanto riguarda il Credito Cooperativo, la normativa dischiuse 

nuove opportunità, riconoscendo però l’originale identità delle aziende 

della categoria. Come precisato nella Relazione illustrativa al Testo Unico, 

le Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali, sono state poste “in 

condizione di tendenziale parità con le altre banche”, avendo però cura di 

salvaguardare alcune loro peculiarità, rappresentate dal localismo, dalla 

democraticità della struttura, dal carattere mutualistico e dall’operatività 

prevalente con i soci. Nella stessa logica si mosse la normativa secondaria 

elaborata dalla Banca d’Italia, cui era demandata la fissazione dei criteri 

relativamente “alle attività, alle operazioni d’impiego e di raccolta e alla 

competenza territoriale”. 
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A posteriori, si può affermare che l’eliminazione di vincoli stringenti 

e anacronistici all’operatività, e la contemporanea valorizzazione della 

peculiare identità delle BCC, abbiano costituito le premesse del crescente 

successo e della crescente affermazione di mercato delle banche della 

nostra categoria. Mentre, infatti, altri intermediari spendevano energie e 

risorse nella costruzione di un’identità che faticava a permeare l’intera 

struttura organizzativa, le BCC hanno saputo promuovere un 

posizionamento istituzionale e di mercato originale, frutto della propria 

cultura, dei propri valori, della propria storia. Quindi reale e, al tempo 

stesso, condiviso. 

 

 

 1.3.2 I FRUTTI DELLA “SPECIALITÀ” NEL TEMPO 
 

Il riconoscimento della peculiarità del “modello BCC” come formula 

originale di banca, ma anche d’organizzazione d’impresa, è stato in questi 

anni condiviso dai diversi soggetti istituzionali: Parlamento, Governo, 

Banca d’Italia, Consob. Tutta la produzione normativa e regolamentare 

rivolta alle Banche di Credito Cooperativo ne ha assicurato la 

valorizzazione della speciale identità, come anche del ruolo svolto dalle 

strutture associative di categoria, ai vari livelli.  

Troppo lungo sarebbe citare i singoli provvedimenti. E’ tuttavia 

importante ricostruire questo percorso, in primo luogo per valorizzare i 

riconoscimenti ottenuti. Non è un caso che il legislatore abbia inserito le 
BCC tra le “cooperative a mutualità prevalente”, secondo la definizione del 

nuovo diritto societario, ma è il punto d’arrivo di un processo di 

riconoscimento che dura da anni. 

Ulteriore, rilevante frutto della strategia di sistema è il crescente 

accreditamento delle Banche di Credito Cooperativo a tutti i livelli. Non a 

caso, le BCC sono sempre più attori nell’interlocuzione con gli enti locali e 

soggetti di confronto quando si parla di temi inerenti alla responsabilità 

sociale d’impresa o lo sviluppo del territorio. In questa logica, si rafforza la 

relazione con il cosiddetto “Terzo settore”, verso il quale le BCC erogano 

circa il 10% dei crediti loro complessivamente concessi, ottenendone un 

apprezzamento superiore a quello d’altri operatori. Una recente ricerca 

dell’Università Cattolica documenta, infatti, che le Banche di Credito 

Cooperativo hanno un indice di soddisfazione superiore all’80%, contro il 

60% riservato alle banche specializzate ed il 50% di quelle tradizionali. 

Coerente, in questo percorso, è anche la riaffermazione dell’appartenenza e 

del riferimento delle BCC al Magistero Sociale della Chiesa, sottolineata 

dall’invito della CEI alla partecipazione alla 44
a
 edizione delle Settimane 

Sociali dei Cattolici, tenutesi a Bologna lo scorso ottobre, e dal riferimento 

all’esperienza delle Casse Rurali contenuto nel “Compendio della dottrina 
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sociale della Chiesa”, recentemente pubblicato ad opera del Pontificio 

Consiglio della Giustizia e della Pace.  

 

 

1.3.3   IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO: LA RIAFFERMAZIONE DELLA 

COOPERAZIONE MUTUALISTICA 
 

La legge delega n. 366/2001 aveva, come noto, escluso dalla riforma 

civilistica le BCC e le Banche Popolari, salva l’emanazione di “norme di 

mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale” 

della loro specifica disciplina. La ratio perseguita dal legislatore nel dare 

una particolare collocazione alle Banche cooperative, e alle BCC in 

particolare, nell’ambito del disegno riformatore era, infatti, quella di 

salvaguardare il senso della peculiare disciplina e la continuità del modello 

di governance di queste banche. In questa logica si è mosso l’intervento di 

coordinamento tra la nuova disciplina civilistica e quella speciale bancaria 

che ha confermato e, semmai, accentuato i caratteri ed il ruolo delle 

Banche di Credito Cooperativo nell’ambito della cooperazione in genere ed 

in quello specifico bancario.  

L’intervento di coordinamento, perfezionato con il Decreto 

Legislativo 28 dicembre 2004 n. 310, ha seguito una linea di coerenza con 

gli obiettivi ed i limiti posti dal legislatore delegante di non modificare, 

nell’ambito del Testo Unico, l’individuazione di due distinte tipologie di 

banca cooperativa, le BCC e le Banche Popolari, differenti tra loro in 

funzione della presenza solo nelle prime del requisito della mutualità 

prevalente e del forte radicamento territoriale in virtù della loro vocazione 

localistica. In questa logica, è stato ripetuto – come previsto a presidio 

dell’inviolabilità delle clausole mutualistiche (art. 17, legge n. 388/2000) – 

che le predette tipologie di banche cooperative costituiscono due comparti 

separati, dunque tra essi non vi è possibilità di passaggio autonomo e 

incondizionato, di “osmosi intercategoriale”. 

La disciplina correttiva ed integrativa ha, da un lato, mantenuto il 

nucleo normativo costituito dalle disposizioni del Testo Unico Bancario. 

Per quanto riguarda le BCC, infatti, i requisiti per essere cooperative a 

mutualità prevalente sono quelli stabiliti dall’art. 28, comma 2 bis del TU 

(“Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate 

cooperative a mutualità prevalente le Banche di Credito Cooperativo che 

rispettano i requisiti di mutualità previsti dall’art. 2514 del codice civile - 

ovvero le clausole statutarie antilucrative - ed i requisiti d’operatività 

prevalente con i soci previsti ai sensi dell’art. 35 del presente decreto”). 

Dall’altro, ha aggiornato al nuovo regime societario l’intera cornice 

civilistica presupposta dal Testo Unico medesimo, lasciando inalterati i 
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tratti essenziali della vigente disciplina speciale ed evitando l’applicazione 

di norme ed istituti societari con essa incompatibili. 

Su questa base, Federcasse ha provveduto a riformulare lo Statuto-

tipo della BCC, il cui testo è stato accolto dalla nostra banca ed è oggi 

sottoposto all’approvazione di questa assemblea. 

 

 

1.3.4   LA RIAFFERMAZIONE DELL’APPARTENENZA COOPERATIVA 
 

La Legge Finanziaria 2005  ha disposto un nuovo regime di 

tassazione degli utili delle società cooperative, che ha sostituito quello 

introdotto transitoriamente nel 2002. 

In particolare, il comma 460, confermando l’esenzione delle somme 

destinate a riserva minima obbligatoria, prevede che l’art. 12 della legge n. 

904 del 1977 non si applica alle società cooperative e loro consorzi a 

mutualità prevalente nelle seguenti misure: 

  per la quota del 20% degli utili netti annuali delle cooperative 

agricole della piccola pesca; 

  per la quota del 30% degli utili netti annuali delle altre cooperative. 

 

A seguito della disposizione in esame, nella generalità dei casi, il 

citato art. 12 della legge n. 904 del 1977, si applicherà, quindi, per la sola 

quota del 70% dell’utile netto d’esercizio. 

Tale percentuale d’esenzione, che per le BCC corrisponde alla misura 

della riserva minima obbligatoria e trova perciò un’incondizionata 

applicazione, per le altre cooperative a mutualità prevalente, in ragione del 

fatto che la percentuale da destinare a riserva legale è pari al 30%, è 

sostanzialmente vincolata, per il restante 40%, alla destinazione di tali utili 

a riserve indivisibili.  

Tale trattamento a regime, per nulla scontato, rappresenta un 

importante risultato, sul piano politico ed economico, cui Federcasse ha 

dato un rilevante contributo d’idee e di sostegno nel difficile iter 

legislativo. 

Una riflessione a sé merita la modifica al regime di contribuzione 

delle BCC ai Fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, 

che la Legge Finanziaria 2005 ha equiparato a quello delle altre imprese 

cooperative. Per effetto di tale modifica, a partire dall’esercizio 2004, il 

versamento dovuto dalle BCC sarà pari al 3 per cento dell’ammontare del 

totale degli utili e non più, come previsto dalla legge 59/92, il 3% degli 

utili dedotte le riserve obbligatorie.  
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Il senso politico di questa misura, che s’inserisce in una più ampia 

strategia del Credito Cooperativo, è la piena inclusione delle BCC 

nell’ambito del sistema cooperativo. L’uniformità, nei trattamenti fiscali e 

parafiscali, al settore della cooperazione a mutualità prevalente, senza 

specifici riferimenti a condizioni differenziali o preferenziali, consente, 

infatti, alle BCC di essere inserite nell’ambito di una disciplina sistematica, 

con ovvi benefici in termini di certezza e stabilità della norma.  

 

 

1.3.5   IL MONITORAGGIO SULLA QUALITÀ COOPERATIVA: LA 

REVISIONE COOPERATIVA 
 

Uno strumento strategico nella promozione della “qualità” 

mutualistica della BCC sarà la revisione cooperativa. Il Decreto Legislativo 

2 agosto 2002 n. 220 ha, infatti, disciplinato soggetti, modalità e contenuti 

della vigilanza sulle società cooperative, includendo tra i destinatari del 

provvedimento anche le BCC (art. 18).  

Tale vigilanza si configura, secondo quanto indicato nel Decreto, 

come un’attività finalizzata all’accertamento dei requisiti mutualistici, i 

quali costituiscono l’essenza stessa della natura dell’ente cooperativo e 

sono il presupposto per un trattamento specifico, sia esso fiscale, creditizio, 

finanziario, ecc. e per l’iscrizione all’Albo delle società cooperative nella 

sezione “cooperative a mutualità prevalente”. 

Data la previsione della norma di attribuire la vigilanza agli 

Organismi nazionali di rappresentanza, e alla possibilità da parte di questi 

di delegare, sulla base di un’apposita convenzione e senza oneri per la 

finanza pubblica, altri soggetti specializzati di natura associativa, è già stata 

deliberata una opportuna modifica allo statuto di Confcooperative, che 

prevede l’affidamento di tale funzione a Federcasse, che la eserciterà 

attraverso le Federazioni Locali.  

Per le BCC, allo stato attuale, può dirsi che le condizioni previste 

dall’art. 4 del Decreto sono in gran parte ricomprese in quelle stabilite dalla 

legge Basevi e dalla legge n. 59 del 1992, e quelle previste dalla 

legislazione speciale in tema di prevalenza e territorialità. 

Tuttavia, se è vero che la mutualità è un valore pregnante, se ne può 

dare un’interpretazione ancora più incisiva con riferimento almeno a tre 

ambiti: 

 l’effettività della base sociale, 

 la democrazia interna e la qualità della partecipazione dei soci alla 

vita sociale, 

 lo scambio mutualistico. 
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1.3.6 LA TUTELA DEL RISPARMIO: CONCRETEZZA E INNOVAZIONE 
 

Nell’ambito della tutela del risparmio, nel tempo, il Credito 

Cooperativo ha lanciato diverse proprie iniziative, quali: il Comitato per la 

Tutela dei Diritti degli Obbligazionisti Parmalat clienti delle Banche di 

Credito Cooperativo e Casse Rurali, con il duplice obiettivo di coordinare 

le attività delle BCC depositarie di titoli obbligazionari emessi dal Gruppo 

Parmalat e di fornire un’assistenza completa e gratuita alla clientela. E’ 

stato poi realizzato un Manuale delle regole generali di comportamento nei 

servizi di investimento, il cosiddetto Vademecum informabene, rivolto ai 

vertici e agli operatori delle BCC, contenente suggerimenti circa le prassi 

da adottare, coerenti con la normativa e l’identità del Credito Cooperativo. 

E’ stata inoltre prevista, nell’ambito del Gruppo Bancario, la costituzione 

di un’unità di supporto alle attività di intermediazione finanziaria svolte 

dalle BCC, in termini di razionalizzazione della gestione delle informazioni 

di mercato e Federcasse ha iniziato a lavorare, insieme ad un’importante 

associazione di tutela dei consumatori, alla definizione di una Carta della 

qualità dei servizi delle Banche di Credito Cooperativo.  

Ma l’iniziativa più qualificante ed innovativa recentemente varata 

dalla nostra categoria con l’obiettivo di contribuire alla ricostruzione di un 

clima di fiducia all’interno del mercato, e nella logica di tutelare le fasce di 

risparmiatori meno informate e più avverse al rischio, è il Fondo di 

Garanzia degli Obbligazionisti delle Banche di Credito Cooperativo 

(FGO). Si tratta di un’idea assolutamente originale, come lo fu nel 1978 la 

costituzione del Fondo Centrale di Garanzia, che precedette di ben dieci 

anni l’analoga iniziativa interbancaria, resa obbligatoria dalla direttiva 

comunitaria sulla tutela dei depositanti. Un progetto che si fonda sulle 

esperienze di solidale intesa imprenditoriale tra BCC per la tutela degli 

interessi della clientela, dell’immagine e dello sviluppo del sistema e sulla 

logica dell’auto-regolamentazione. 

In sintesi, l’assetto del Fondo, che ha assunto la forma di un 

consorzio volontario, è configurato come segue: 

  prestazione di una tutela a favore dei portatori di titoli 

obbligazionari entro limiti quantitativi (103.291,38 euro) compatibili 

con la stabilità delle singole BCC e del “sistema” ed in linea con 

quanto già previsto ex lege per il Fondo di Garanzia dei Depositanti; 

  iscrizione di un impegno massimo a favore del Fondo da parte 

d’ogni singola BCC commisurato ad una serie di fattori di rischio, e 

non quindi calcolato su semplice base dimensionale; 

  sviluppo di un sistema interno per la valutazione dei rischi nel 

rispetto dei principi stabiliti dal Nuovo Accordo di Basilea; 

  classificazione delle BCC secondo diversi livelli di rischio; 
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  sviluppo di un sistema di monitoraggio della situazione delle banche 

ed esclusione dal meccanismo di garanzia di quelle più rischiose; 

  attenuazione dei problemi d’azzardo morale tipici dei sistemi di 

garanzia;  

  commisurazione delle spese di gestione del Fondo al grado di 

rischio d’ogni singola BCC aderente; 

  governance del meccanismo assicurata dagli stessi Organi di 

Federcasse. 

 

L’iniziativa della costituzione del FGO rappresenta, nell’ambito del 

sistema creditizio italiano, un’assoluta novità che ha già destato 

l’attenzione e anche l’interesse delle altre banche, specie se di ridotte 

dimensioni e di carattere locale. D’altronde una siffatta iniziativa era 

realizzabile, nella forma prescelta, solo da parte di un “sistema” di banche 

numerose ed omogenee come le BCC, capaci di minimizzare i rischi e 

quindi i costi della garanzia.  

Inoltre, il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti potrà rappresentare 

anche lo strumento per ottenere un rating di cui far beneficiare le BCC 

consorziate. 

La costituzione del FGO, cui aderiscono ora 290 BCC, oltre ad essere 

un altro elemento “distintivo”, rappresenta pertanto un nuovo, importante 

successo nel percorso di costruzione del sistema a rete del Credito 

Cooperativo.  

 

 

1.3.7 L’ADEGUAMENTO A BASILEA 2 
 

Il Nuovo Accordo sul Capitale delle Banche, a seguito del lungo 

processo di consultazione, ha recepito gran parte delle istanze avanzate 

dalle associazioni di categoria delle banche e delle imprese, attenuando in 

misura rilevante gli elementi di criticità emersi a suo tempo, soprattutto con 

riferimento agli effetti dei nuovi metodi di calcolo del coefficiente 

prudenziale sulle banche piccole e locali e sul sistema delle PMI. 

In questo quadro, le BCC saranno chiamate a rispettare i nuovi 

requisiti patrimoniali attraverso l’applicazione degli approcci semplificati 

per la misurazione del rischio di credito e del rischio operativo. Ciò 

dovrebbe allo stato attuale escludere uno scenario di penalizzazione del 

trattamento della clientela, in particolare del segmento delle imprese di 

minori dimensioni.  

Rilevante è, inoltre, la questione circa l’ammissibilità di alcuni tipi di 

garanzie come mitigazione del rischio di credito, che potrebbe quindi 
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consentire un ulteriore miglioramento dei coefficienti patrimoniali delle 

banche e una maggiore disponibilità di credito per le imprese. Le garanzie 

prestate dai Consorzi Fidi, le quali costituiscono un importante strumento 

di accesso al credito per le PMI, non sembrano rispettare i requisiti previsti 

dall’Accordo. Tale sistema dovrà perciò intraprendere un processo di 

riorganizzazione nella prospettiva indicata da Basilea 2, nell’interesse delle 

piccole e medie imprese associate e nell’ottica di una sempre maggiore 

collaborazione con le banche, soprattutto con quelle più prossime, in primo 

luogo ed essenzialmente le BCC.  

 

 

1.3.8   L’ADEGUAMENTO AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 

(IAS) 
 

Ai sensi della nuova regolamentazione comunitaria, tutte le società 

quotate dei Paesi dell’Unione Europea saranno tenute a redigere i propri 

bilanci consolidati in conformità ai principi contabili internazionali (IAS) a 

partire dall’esercizio 2005. E’ inoltre previsto che a questa categoria di 

imprese si aggiungano quelle appartenenti a particolari settori economici, 

come le banche, che per motivi connessi all’esercizio di funzioni di 

vigilanza verranno assoggettate agli IAS, a prescindere dalla quotazione sui 

mercati regolamentati.  

L’introduzione degli IAS richiede rilevanti costi di adeguamento dei 

sistemi contabili e significativi cambiamenti dei metodi e delle prassi 

gestionali, con i connessi necessari interventi formativi. In via generale, la 

conversione agli IAS riguarda la quasi totalità delle aree operative e 

gestionali interne alle banche, quali i fidi, la finanza e la tesoreria, il 

controllo dei rischi e il controllo di gestione, nonché i sistemi informativi.  

Per fare fronte a questo oneroso adempimento, il Credito Cooperativo 

si è mosso  in tempi recenti, sia in direzione di un adeguato intervento 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.  

L’iniziativa, intrapresa con l’assistenza di una primaria società di 

consulenza, ha conseguito importanti risultati. Si sono pressoché già 

concluse molte delle fasi di lavoro programmate, nonostante la situazione 

di incertezza legislativa e interpretativa che si è chiarita solo alla fine del 

2004 nel senso di rendere facoltativa l’applicazione degli IAS ai bilanci 

individuali relativi al 2005. Ciò consentirà di risolvere i più rilevanti aspetti 

di carattere operativo e, soprattutto, di sensibilizzare e coinvolgere i 

responsabili Organi delle banche sugli interventi organizzativi e sulle scelte 

tecniche che dovranno operare.  
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1.3.9   SFIDE E PROSPETTIVE 
 

La BCC nel XXI° secolo è chiamata ad affrontare numerose sfide, 

non solo sul citato piano normativo, ma anche riguardo l’identità e la 

comunicazione, l’organizzazione e la gestione. 

La cooperazione mutualistica, il legame con il territorio, 

l’appartenenza ad una rete, l’efficienza gestionale sono elementi alla base 

della speciale cultura d’impresa delle BCC. Da riconoscere come distintiva. 

Da difendere come originale. Da valorizzare come competitiva. Da 

sviluppare come strategica.  

Altro ambito nel quale si decide la competitività delle BCC riguarda 

il valore della conoscenza ed il patrimonio costituito dalle persone. 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.  

In sintesi, si può affermare che il tema delle prospettive delle Banche 

di Credito Cooperativo è fortemente connesso alla loro capacità di dare 

spessore, culturale ed operativo, alla “differenza”. 

Cosa significa, dunque, per la BCC essere “differente per scelta”?  

La differenza è legata ad una formula imprenditoriale basata sulla 

partecipazione, sull’orientamento al vantaggio piuttosto che al profitto, su 

un localismo attivo, non meramente geografico. Si tratta, allora, di 

immaginare nuovi modi per essere e fare “banca di sviluppo” delle 

comunità locali. 

Gestire una banca di sviluppo della comunità vuol dire assumere una 

precisa concezione di economicità, orientata al lungo periodo. Dunque, 

avere l’orizzonte dei risultati e della qualità della gestione, ma mai una 

logica di corto respiro.  

Fare BCC significa coltivare la democrazia e la partecipazione. Vuol 

dire contribuire a decentrare le opportunità, valorizzare la ricchezza 

laddove viene generata, lasciare alle persone spazi di determinazione in un 

settore complesso come quello della finanza. 

Inoltre la BCC non è interprete di un localismo generico. Essa non è 

locale in ragione della sua dimensione, ma della sua reale appartenenza ad 

un bacino territoriale, di cui condivide storia, cultura, interrogativi, 

sviluppo. “Locale”, per noi, non vuol alludere ad una sommaria e generica 

attenzione al territorio, ma al legame stabile con quel nostro territorio, che 

conosciamo dal di dentro e del quale parliamo anche il dialetto, senza che 

esso diventi una gabbia.  
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Vogliamo mettere a frutto questo nostro localismo per essere sempre 

di più una banca di sviluppo e una “fabbrica di fiducia”, usando la 

creatività e la flessibilità consentite dall’essere un’impresa territoriale al 

servizio della comunità.  

 

 

 

1.4  LA BANCA NEL SISTEMA DEL CREDITO 
COOPERATIVO 
 

 

Il Credito Etneo ha intensificato l’impegno di collaborazione nel 

consesso associativo. In questa direzione è stata intensificata la 

partecipazione dei rappresentanti ai diversi livelli di competenza, nei 

differenti organi tecnici e politici del Movimento e delle società collegate. 

 

Due circostanze in particolare si fanno sintesi di quanto sopra 

esposto: le nomine del nostro Presidente a componente il Consiglio di 

amministrazione della Federazione Siciliana delle BCC e del MO.CRA. 

 

Fatti importanti per la nostra Cooperativa di credito, riconoscimenti  

che vanno alla persona ed all’Istituzione. 

Essere degnamente rappresentati, dopo soli tre anni di attività, nel più 

importante organismo regionale della Categoria, agli inizi della nostra 

“avventura” era impensabile. Il ruolo attribuito al nostro Presidente è un 

riconoscimento che  idealmente appartiene a tutto il corpo sociale. 
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DUE IL NOSTRO PROFILO SOCIALE 
 
 
 

Nel corso del 2004 il Credito Etneo non ha mai smesso di operare con 

le peculiarità  di cooperativa che agisce con la responsabilità sociale di un 

organismo eticamente orientato. 

I nostri valori di riferimento sono la mutualità e la solidarietà, nella 

consapevolezza della nostra matrice di banca cooperativa. 

Facendo riferimento a questi valori, la nostra responsabilità sociale si 

è esplicitata in modo concreto con una precisa missione: “operare al 

servizio dei soci e della clientela e promuovere lo sviluppo delle  comunità 

locali di riferimento, assicurando il diritto al credito e l’educazione all’uso 

responsabile del denaro”. 

Nel nostro operare abbiamo cercato di collocare l’uomo sempre al 

centro di ogni iniziativa, interagendo  con i diversi portatori di interesse 

della nostra Banca. 

I Soci sono i primi portatori  di interesse in quanto allo stesso tempo 

proprietari, clienti e testimoni privilegiati dell’Azienda.  Al 31 12 2004 la 

compagine sociale ha toccato la quota di 1.223 unità, con una crescita del 

6,82%  sull’anno precedente. Ai Soci è dedicata attenzione centrale con 

una rinnovata politica di incentivazioni bancarie ed extra bancarie. 
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TRE 
 

LINEAMENTI GENERALI DI GESTIONE 
 

 

 

Prima dell’esame della gestione ordinaria della Banca, soffermiamo 

la nostra attenzione su due circostanze che hanno avuto un rilievo non 

ordinario nel nostro lavoro. 

A cavallo tra il primo ed il secondo semestre dell’anno, l’Organo di 

Vigilanza ha effettuato la prima verifica a tutta la nostra operatività. 

Al gruppo ispettivo, che ha operato sotto la direzione del  dr. 

Vincenzo Caiozzo, rimasto presso la nostra sede dal 13 maggio al 4 luglio, 

siamo grati per il qualificato  lavoro  svolto. 

Dalla diagnosi effettuata è emersa la sostanziale stabilità della Banca, 

della sua solidità patrimoniale e del rispetto normativo, ma anche una serie 

di indicazioni atte a migliorarne l’organizzazione, i controlli dei rischi, le 

risultanze economiche e, in genere, quegli aspetti che il rapido sviluppo ha 

posto all’attenzione. 

La seconda circostanza fa riferimento alla pervenuta autorizzazione 

ad attivare uno sportello a piena operatività sulla piazza di Belpasso dove, 

il Credito Etneo, da quasi due anni, era presente con un proprio ufficio di 

rappresentanza. 

Le due circostanze, visita ispettiva  dell’Organo di Vigilanza, 

autorizzazione ad attivare lo sportello di Belpasso, com’è  facile intuire, 

sono strettamente connesse.  

 

 

 

3.1  ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI COMPONENTI 

PATRIMONIALI ED ECONOMICHE 
 

 

I risultati conseguiti nell’esercizio 2004 sono per il Credito Etneo 

conferma della centralità della tradizionale attività di intermediazione 

creditizia. 

Lo sviluppo dei volumi è stato favorito  da una opportuna politica 

commerciale dando luogo, in un contesto di pressione concorrenziale, ad 

una soddisfacente performance del margine di interesse. 



 

 

30 

Inoltre, la crescita della gestione servizi ha comportato un 

significativo  sviluppo del margine di intermediazione. Ciò ha permesso, in 

un quadro di costi ancora crescente, il conseguimento di un margine 

operativo lordo di € 921.110 con un incremento del 35,93 %. 

L’utile netto 2004, pertanto, risulta di € 651.015 tenuto conto delle 

rettifiche, degli accantonamenti e degli altri oneri vari.    

 
 
 

3.2 OPERAZIONI DI IMPIEGO CON CLIENTELA 

ORDINARIA 
 
 

Malgrado un quadro economico di difficile interpretazione, il tasso di 

crescita degli impieghi con la clientela è stato nel 2004 del 30,14%. Due 

fattori hanno contribuito al risultato: da un lato la vicinanza al territorio, 

dall’altro, e questo non è solo merito nostro, una certa presa di distanza 

dalla piccola impresa da parte delle grandi banche. 

Un discorso a se merita il comparto immobiliare che continua ad 

essere sostenuto dal basso costo del danaro. 

Passando ai dati numerici, i finanziamenti alla clientela ammontano al 

31 12 2004 a € 22,295 milioni, con un incremento, già segnalato, del 

30,14%. 
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Il miglior tasso di crescita (49,56%) si registra nella forma tecnica dei 

mutui ipotecari che si attestano a fine esercizio, ricomprendendovi tutte le 

diverse tipologie, a € 6,011 mln  e rappresentano oltre il 26.97% del totale 

impieghi. Le operazioni a “medio termine”  hanno una incidenza del 38% 

sul totale degli impieghi. Il 27,32%  del totale è assistito da garanzie reali, 

quasi totalmente ipotecarie. 

L’utilizzo delle aperture di credito in conto corrente registra una 

crescita del 13,43%, Positivo l’andamento delle linee di smobilizzo crediti 

(anticipo fatture, SBF.) 

Il rapporto impieghi/raccolta ha raggiunto a fine 2004 il 49,474% ed 

appare destinato ad innalzarsi in relazione al diverso ritmo di crescita degli 

aggregati di riferimento. Va sottolineato che l’inserimento in nuove zone 

(Belpasso, Misterbianco) è più rapido sul fronte dei finanziamenti, 

inevitabilmente più lento per quel che riguarda la raccolta. 

Il piano strategico del triennio 2004/2006 già prevede concrete 

soluzioni per mantenere  il rapporto  nei limiti  del 60%. 

Composizioni Impieghi

C/C     CLIENTI

MUTUI IPOTECARI

MUTUI CHIROGRAFARI

RISCHIO DI

PORTAFOGLIO

SOFFERENZE

ANTICIPI FATTURE ED

EFFETTI S.B.F.

Composizione Impieghi al 31.12.2004 

 

La quota di credito utilizzata e/o garantita direttamente da Soci 

ammonta ad € 14,499 mln. 

Il credito fuori zona  ammonta a fine 2004 ad € 1.744.000 e rimane, 

pertanto, entro il limite stabilito dalla normativa di Vigilanza. 

La ripartizione  del credito per settori economici, evidenzia le 

seguenti composizioni percentuali: 
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 Settore 2004 2003 
 

 Agricoltura 1,26 1,83

 Art. e Industria 22,7 25,81

 Commercio 11,64 13,36

 Famiglie 53,23 47,35

 Altri 11,17 11,65

 

Nel raffronto tra il 2003 ed il 2004, il peso percentuale dei singoli 

settori, sul totale degli affidamenti, è sostanzialmente stabile, con bande di 

oscillazione comprese tra +/- 2%. 

Fa eccezione il settore “famiglie”, per il quale si evidenzia un 

incremento di quasi sei punti percentuali. 

Venendo alle singole forme tecniche di impiego si ha 

 

 
Forma tecnica 2004 2003 Incr. % 

 
  
 apercredito c/c 6.942 6.120 13,43

 mutui ipotecari 6.011 4.019 49,56

 mutui chirografari 6.576 4.409 49,14

 portafoglio 185 204 -9,31

 anticipo fatture 2.284 2.269 0,66

 sofferenze nette 299 111 169,36

   22.295 17.132 30,14

 

Il peso percentuale, sul totale impieghi, delle singole forme tecniche, 

può essere così riassunto: 

 

 
Forma tecnica 2004 2003 variaz. 

 

 apercredito c/c 31,14% 35,72% -4,58%  

 mutui ipotecari 26,96% 23,46% 3,50%  

 mutui chirografari 29,50% 25,73% 3,77%  

 portafoglio 0,82% 1,19% -0,37%  

 anticipo fatture 10,24% 13,24% -3,00%  

 sofferenze nette 1,34% 0,65% 0,69%  

  100,00% 100,00%   
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3.2.1 CREDITI AD ANDAMENTO ANOMALO 
 

Le sofferenze lorde ammontano a fine 2004 a € 595.458 Le nette 

(sofferenze lorde depurate dai dubbi esiti, coperti da apposito fondo rischi 

analitico) si attestano a € 299.000 

Il rapporto sofferenze lorde/impieghi, al 31 dicembre 2004, si è 

collocato al 2,64%, mentre le nette si sono attestate all’1,34%. Le partite 

incagliate, cioè le posizioni di credito in temporanea difficoltà, sono 

rilevate, a fine periodo, in € 371.600 

 

 

 

3.3 OPERAZIONI DI INVESTIMENTO FINANZIARIO 
 
 

La gestione delle masse disponibili per l’investimento in titoli ed 

interbancario è stata ispirata, anche nel 2004, alla ricerca di una buona 

redditività, fermo restando il preciso orientamento alla prudenza, da sempre 

affermato dal Consiglio di amministrazione. 

 

Al 31 dicembre 2004 gli investimenti in titoli ed interbancario 

ammontano ad € 28.111 mln.  (+ 36,77% rispetto al 2003). 

 

Il dato puntuale non risente di movimentazioni/rimborsi di fine anno; 

il saldo medio disponibile per tutto il secondo semestre 2004 è risultato 

costantemente superiore a  23 mln. di euro 

 

In dettaglio:  

titoli di proprietà 16,513  mln 

investimenti interb. 11,598  mln 

 

Il portafoglio  titoli di proprietà non comprende quote immobilizzate. 

La gestione del portafoglio titoli è stata improntata ad assoluta 

prudenza, con grande preponderanza di titoli dio Stato a tasso variabile. 
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Al 31 dicembre 2004, le risultanze economiche possono così essere 

riassunte: 

 

 Utile da negoz.ne  65.558 

 Minusvalenze    9.012 

 Riprese di valore      997 

 
 
 

3.4 OPERAZIONI DI RACCOLTA CON CLIENTELA 

ORDINARIA 
 
 

L’anno 2004 ha visto un significativo aumento dei conti correnti  e 

dei depositi a risparmio e, in misura più contenuta, delle obbligazioni 

emesse dalla Banca. 

I risparmiatori hanno accentuato la propensione verso la liquidità  

nelle sue varie forme, in attesa di compiere scelte di investimento più 

impegnative. E’ continuata l’attenzione posta  nel proporre alla clientela 

nostre obbligazioni e medio termine, con lo scopo di offrire un prodotto 

affidabile e di consolidare la raccolta diretta, correlandola alla durata degli 

impieghi. 
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La raccolta indiretta, a valori di mercato è aumentata del 33.09%, 

nonostante la concorrenza interna delle obbligazioni emesse dal Credito 

Etneo e la citata preferenza della clientela per la liquidità “a vista”. Si 
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ritiene soddisfacente  il risultato del 2004, segno anche di un cambio di 

rotta dei mercati finanziari e borsistici. 

 

Composizioni Raccolta

C/C CLIENTI

DEPOSITI

CERTIFICATI DI

DEPOSITO

OBBLIGAZIONI

 

 

I valori riferiti alle diverse forme tecniche di raccolta sono i seguenti: 

 

 
Forma tecnica 2004 2003 incr.% 

 

 Conti correnti 31.249 22.735 38,24%  

 Depositi a risparmio 4.682 3.002 55,96%  

 Certificati deposito 363 613 -40,78%  

 Obbligazioni 9.369 7.664 22,24%  

 Tot.diretta 45.664 34.014 34,25%  

 Racc.indiretta 2.482 1.865 33,09%  

 Totale complessivo 48.146 35.879 34,19%  

 
 
 

 3.5 IL PATRIMONIO ED I RISCHI 
 

 

Il patrimonio aziendale, determinato dal capitale sociale, dal 

sovrapprezzo azioni, dalle riserve, dal fondo per rischi bancari generali e 

dall’utile d’esercizio da destinare a riserva, è pari ad €5.668.329 con una 

crescita del 25.77%, rispetto al 2003. 
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Il patrimonio di Vigilanza risulta, invece, di € 5.286.019 , tenuto 

conto che alla sua determinazione vanno ad incidere i seguenti elementi 

negativi: 

 Immobilizzazione immateriali per € 121.118 

 Altri elementi negativi  € 261.192  

 

L’esposizione complessiva della Banca al rischio di credito è pari ad 

euro € 26.287.000 con una eccedenza patrimoniale di euro € 2.195.308 

Risultano rispettati i limiti relativi alla operatività prevalente nei 

confronti dei soci e di operatività fuori della zona di competenza 

territoriale. 

I margini patrimoniali consentono, inoltre, il rispetto delle regole di 

Vigilanza relativa alla operatività a medio – lungo termine. 

In sintesi, la situazione patrimoniale della Banca è da ritenersi 

soddisfacente; è elemento di garanzia, è fattore importante per lo sviluppo 

e la stabilità dell’economia locale, rappresenta un vantaggio 

concorrenziale. 

E’ opportuno evidenziare che il tasso di incremento del patrimonio 

deve legarsi al tasso di sviluppo delle aziende clienti e che la crescita del 

Credito Etneo deve essere in armonia con le richieste delle imprese locali 

per poter garantire nel tempo adeguati servizi  creditizi. 

Dopo l’assegnazione di € 631.485 a riserva legale, i mezzi 

patrimoniali ammontano ad € 5.668.329 . 

In staff alla Direzione generale è costituita una funzione volta al 

monitoraggio  costante  e sistematico dei rischi assunti dalla Banca. 

L’attività svolta ha portato al presidio di alcune categorie di rischio in 

stretta correlazione con la normativa di Vigilanza. 

L’esposizione della Banca al rischio di tasso di interesse viene 

monitorata su base trimestrale mediante l’utilizzo  del modello proposto 

dalla  Banca d’Italia. Tale esposizione, nel corso del 2004, è rimasta 

costantemente su valori più bassi rispetto ai dati medi del sistema. 

Il modello interno di valutazione del rischio di mercato, applicato al 

portafoglio titoli non immobilizzati, verifica il rispetto dei limiti di 

rischiosità fissati dal Consiglio di amministrazione. La metodologia 

applicata è quella del VAR che esprime la massima perdita che, con un 

dato livello di probabilità, la Banca può subire  sulle posizioni detenute in 

un certo arco temporale. 

Il presidio sul rischio di credito viene effettuato attraverso un costante 

monitoraggio sulla qualità degli affidamenti e sul rischio di concentrazione 

per cliente, settore e ramo economico che, su base trimestrale rileva i 
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rapporti con avvisaglia di rischiosità, effettiva o potenziale o con anomalie 

andamentali. 

Con l’ausilio di tali strumenti di analisi si può garantire un efficace 

presidio sulla qualità degli affidamenti e sull’attività di recupero. Il 

contenimento dei crediti ad andamento anomalo, nonostante i trend di 

crescita registrati, conferma l’efficacia dell’attività di controllo posta in 

essere.        

 

 

 

3.6 IL CONTO ECONOMICO 
 

 

3.6.1  TASSI MEDI 
 

Pur in presenza di una sostanziale stabilità dei tassi registrata nel 

corso del 2004, per il Credito Etneo, il rapporto tra rendimento medio delle 

attività fruttifere e tasso medio delle passività onerose è variato dello 

0,18%. 

Di conseguenza la forbice tra rendimento medio dell’attivo fruttifero 

(clienti, titoli, banche) e costo medio delle passività onerose si è  contratta  

dello 0,30%. 

I rendimenti degli impieghi a clientela sono diminuiti di 0,583 punti 

percentuali, quelli dei rapporti interbancari di 0,32 centesimi di punto, del 

portafoglio titoli di proprietà di 0,15. 

Dal lato della raccolta, si evidenzia una riduzione complessiva del 

costo medio di 0,276  centesimi. Nel dettaglio i tassi medi della raccolta a 

vista sono diminuiti del 0,265%, mentre quelli della raccolta a termine di 

0,295% 

 

 

3.6.2  CONTO ECONOMICO 
 

Il conto economico 2004 si presta ad alcune considerazioni  positive 

connesse alla crescita  dei volumi ed all’entrata “a regime” della struttura 

aziendale. 

In positivo va sottolineato il netto miglioramento del risultato 

operativo (l’utile prodotto dalle attività ordinarie) che segna una crescita, 

rispetto al 2003, del 35,93%. 
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L’analisi del conto economico riclassificato evidenzia, inoltre: 

 

 La crescita del margine clientela, generato dalla differenza tra 

interessi percepiti e corrisposti, che si attesta ad € 1,149 mln., con 

una variazione positiva del  36,20%. 

 Per effetto della consistente crescita del margine da clientela, 

migliora anche il margine di interesse, comprensivo anche della 

redditività degli altri investimenti. Il margine di interesse sale da € 

1.276 a € 1.661 milioni. 

 Grazie al positivo andamento dei ricavi da servizi (+ 30,68%), che 

beneficiano anche degli utili da negoziazione, il margine di 

intermediazione segna un + 30,34%. 

 

Per quanto riguarda i costi di struttura: 

 

 Il complesso delle spese amministrative ammonta ad € 1,477 milioni, 

con un aumento del 28,77%; 

 Il costo del personale è pari ad euro 743 mila, con un incremento del 

36,76%; 

 Le imposte sul reddito ammontano ad € 123.600  

 

Ne deriva un utile netto d’esercizio di € 651.015  con una crescita del 

60,16% sull’esercizio precedente. 

L’incremento del ROE, che risulta pari al 12,92%, a fronte del 9,05% 

nel 2003, conferma il miglioramento della redditività complessiva del 

Credito Etneo. La scomposizione del ROE negli indicatori fondamentali, 

consente l’individuazione dei fattori rilevanti che hanno caratterizzato 

l’esercizio appena concluso. 

Emerge dall’analisi una lieve riduzione della redditività della gestione 

denaro causa il restringimento della forbice, un maggior peso dei servizi ed 

una confermata incidenza dei costi operativi. 

Dalla scomposizione del rapporto del margine di intermediazione sul 

margine di interesse, si evince come il miglioramento di detto indicatore 

sia imputabile ad un sensibile aumento della redditività del “trading” del 

portafoglio di proprietà. 
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Dall’analisi della composizione delle principali poste del conto 

economico, rapportati ai fondi mediamente intermediati, emerge: 

 

 La contenuta riduzione del peso del margine di interesse nella 

determinazione della redditività aziendale; 

 La conferma degli indicatori di redditività della gestione di 

intermediazione e dei servizi che risultano  sempre più determinanti 

nel processo di produzione del reddito. 
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QUATTRO 
 

L’ATTIVITÀ, IL PERSONALE, I SERVIZI. 
 

 

 

Nel corso del 2004 è stato varato il piano strategico triennale, a valere 

per il periodo 2004/2006, focalizzato a coniugare l’efficienza aziendale con 

il rafforzamento sul territorio. 

In tale quadro di programmazione l’azienda ha mostrato un armonico 

sviluppo della gestione, ponendo le basi per l’ampliamento della rete 

commerciale, concretizzatasi in gennaio 2005 con  l’apertura dello 

sportello di Belpasso. 

Le risorse umane sono elemento strategico della nostra cooperativa  

di credito. Essendo azienda di servizi, è proprio la risorsa umana che da 

valore aggiunto all’immagine ed alla professionalità offerta. 

Le risorse umane generano valore attraverso la conoscenza, le abilità, 

i talenti ed il know-how. L’impegno prioritario e costante dell’azienda è 

stato, pertanto, indirizzato ad accrescere continuamente il livello delle 

competenze per operare con successo nel proprio mercato. 

In relazione  ai sistemi di pagamento, nel corso del 2004, si è 

consolidato il livello di copertura della clientela con carte di debito e 

credito. In particolare, le carte di credito cooperativo, privilegiate, quale 

strumento di proprietà del movimento, rispetto a quelle di altri emittenti, 

hanno raggiunto un rapporto carte/c.c. del 46%. 

Al di la dei numeri e degli obiettivi, si punta ad incrementare l’uso 

degli strumenti di pagamento che garantiscono maggiore sicurezza e 

comodità per il cliente. In notevole incremento anche l’importo medio 

trassato, con correlato aumento della redditività. 

Fra i prodotti del Movimento particolare gradimento da parte della 

nostra clientela è stato ottenuto dai servizi di locazione finanziaria della 

Società Agrileasing che ha anche realizzato strumenti di leasing etico e 

campagna di sensibilizzazione sociale.  Il Credito Etneo, nella speciale 

classifica tra le BCC siciliane, ha registrato la miglior performance per 

contratti stipulati. 
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CINQUE 
 

IL PREVEDIBILE ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

 

 

Le principali linee di gestione per il 2005 sono sintetizzate nel piano 

operativo a valere sul piano industriale 2004/2006. 

Il documento programmatico esplicita che le strategie del Credito 

Etneo dovranno supportare: 

 

 Il contenimento dei rischi derivanti dai possibili attacchi della 

concorrenza ai crescenti volumi di raccolta diretta; 

 La prosecuzione di una politica tendente a frazionare la raccolta da 

clientela; 

 L’identificazione e la predisposizione dell’offerta sulle eventuali, 

differenti, piazze; 

 Un’attenta gestione dello sviluppo dei Soci; 

 Stabilizzare l’efficienza produttiva della Banca al fine di consolidare 

l’indice costi di struttura/margine di intermediazione; 

 Possibile, ulteriore espansione della rete territoriale che, dopo 

l’apertura della Filiale di Belpasso, comporti l’attivazione di un 

ulteriore sportello, nella seconda metà dell’esercizio, in 

Misterbianco. 

 

La considerazione congiunta dei fattori interni ed esterni conduce, 

con riferimento ai profili principali della gestione  e agli aggregati di sintesi 

che  ne esprimono la redditività , alla seguente evoluzione: 

 

MARGINE DI INTERESSE: 

 

Da € 1.658.000 del 2004 a € 1.774.000 del 2005 

 

Obiettivo di crescita degli impieghi  medi del 12,5% Obiettivo di 

crescita  della raccolta media del 12,5%. 

 



 

 

42 

 

MARGINE SERVIZI: 

Da € 882.000 del 2004 a € 950.000 del 2005 

 

L’incremento è dovuto alle nuove proposte sui ricavi da servizi, alla 

crescita, ma soprattutto allo stabilizzarsi dei volumi intermediati. 

 

MARGINE D’INTERMEDIAZIONE: 

da € 2.544.000  del  2.004  a € 2.724.000  del 2.005 

 

COSTI  OPERATIVI: 

Da € 1.622.000 del  2.004  a  € 1.670.000  del 2.005  

 

Il dato è comprensivo dei maggiori oneri derivanti dall’apertura della 

agenzia  di  Belpasso e, in misura minore, dell’attivazione di analoga 

struttura in Misterbianco. Le immobilizzazioni andranno ad essere 

incrementate, su base annua,  di circa 30.000 euro. L’aumento non andrà ad 

influenzare il risultato lordo di gestione, atteso che le proiezioni di gennaio 

2005 evidenziano valori superiori alle stime riferite nel piano industriale. 

 

RISULTATO  NETTO DI GESTIONE: 

Da € 774.615 del 2.004 a € 914.000 del 2.005  

 

I dati del bilancio di previsione indicano che: 
 

 La raccolta bancaria dovrebbe crescere del 12,50%, con la seguente 

dinamica: 

 

a) Conti correnti  passivi   + 8,89% 

b) Depositi a risparmio + 12,90% 

c) Certificati di deposito +   5,00% 

d) Obbligazioni + 20,00% 

e) Pronti contro termine + 60,00% 
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 Gli impieghi dovrebbero anch’essi  aumentare del 12,50% , con la 

seguente dinamica: 

 
a)   Conti correnti attivi + 11,11%  

b)   Conti correnti anticipi fatture + 20,00% 

c)   Portafoglio       stabile 

d)   Mutui ipotecari  + 11,36% 

e)   Chirografari, credito al consumo + 13,04% 

 

 Persiste lo sviluppo della raccolta indiretta. 

 II conto economico della banca registrerà un miglioramento nel 

comparto intermediazione creditizia (il rapporto raccolta/impieghi 

dovrebbe spingersi oltre la soglia del 50%) mentre nel comparto 

finanziario (ricavi da interbancario e titoli) si registrerà una 

sostanziale stabilità che  scaturisce, in parte,  dalla politica di rischio 

medio basso  voluta dal Consiglio di amministrazione nella 

composizione del portafoglio titoli.  Si resta disponibili ad una 

revisione della composizione del portafoglio di proprietà  qualora le 

condizioni politiche dei mercati internazionali dovessero mutare. 

 Per i ricavi da servizi si prevede un  aumento. L’obiettivo  di 

incrementare i servizi è finalizzato da un lato al miglioramento della 

redditività ordinaria e dall’altro a ridurre il peso  del margine di 

interesse nella formazione del margine di intermediazione e quindi 

del risultato netto d’esercizio. Essendo tale margine, infatti, 

fondamentalmente legato alle fluttuazioni dei tassi  di mercato e 

quindi molto sensibile a variabili esterne all’azienda, la riduzione 

della sua incidenza comporterà una maggiore stabilità prospettica 

della redditività ordinaria. 

 I costi operativi dovrebbero essere tendenzialmente stabili se 

rapportati ai volumi intermediati. 

 La Banca si orienta al mercato con una adeguata offerta di prodotti e 

servizi alla clientela, sia sul fronte della Raccolta, sia sugli Impieghi. 

Con adeguate sessioni formative rivolte a tutto il personale, ci si 

orienterà anche verso l’offerta di prodotti  Finanziari ed Assicurativi.  
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Per quanto riguarda la politica commerciale per il prossimo anno, 

essa sarà improntata sulle seguenti linee strategiche: 

 

 la relazione con la clientela retail (privati/famiglie) sarà gestita 

prevalentemente in filiale mentre quella con la clientela corporate 

(imprese) sarà seguita anche dalla sede; 

 la clientela primaria, con caratteristiche di alta redditività e di bassa 

rischiosità, e i soci saranno seguiti privilegiando la gestione del 

rapporto in ottica di continuità e fidelizzazione; 

 la clientela che solitamente richiede l’esecuzione di operazioni e che 

necessita di servizi ripetitivi, sarà seguita privilegiando la gestione 

dell’operazione, con attenzione alla qualità dei servizi resi; 

 è da favorire l’applicazione di condizioni diversificate a seconda 

delle caratteristiche  della zona, del cliente, distinguendo tra clientela 

primaria e non. 

 

Nel budget  per il 2005 si è operata la scelta di   una politica di 

consolidamento  delle posizioni raggiunte.   

Si è previsto per l’esercizio 2005 una ipotesi di sviluppo  più 

contenuta rispetto a quella  del 2004,  sia nel settore degli impieghi  

(incremento pari al 12,5%) che in quello della raccolta diretta (incremento 

pari all’12,50%,)   

Le ipotesi che stanno alla base  del budget 2005 sono di tassi 

sostanzialmente  stabili sugli impieghi e sulla raccolta, fatta eccezione per 

la componente obbligazionaria ed i pronti contro termine.  Per questi 

prodotti, al fine di fronteggiare la concorrenza e frazionare la raccolta 

stessa, si prevede l’applicazione di condizioni diversificate  a seconda delle 

caratteristiche della zona, del cliente, distinguendo tra clientela primaria e 

non.  

Saranno verificate, per gli opportuni provvedimenti,  nei primi mesi 

del 2005 le manovre della concorrenza, in special modo delle Poste 

italiane, sui tassi della raccolta. Da aggiungere, che i tassi esposti nel 

budget sono stati confrontati con quelli rilevati da fonti specializzate, da 

colloqui  con il personale,  da rilevazione dei dati della concorrenza, dalle 

medie riconducibili agli utenti siciliani di ISIDE. 

Relativamente ai mutui  le condizioni saranno offerte 

prevalentemente con tassi variabili ancorati al tasso BCE.  
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SEI CRITERI SEGUITI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

SCOPI STATUTARI 
 
 
 

Nel corso dell’esercizio il Credito Etneo non ha perso di vista le 

finalità statutarie e le modalità  della presenza della Banca nel territorio.  

Va segnalata, anzitutto, l’ulteriore espansione della compagine 

sociale (+ 6,82%). I Soci al 31 12 2004 sono 1223 per un capitale 

sottoscritto di € 4.705.695 

La peculiare funzione di collegamento  e stimolo tra le Comunità e 

l’economia locale si è concretizzata nel 2004 in  iniziative di carattere 

socio/culturale ed economico.   
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SETTE 
 

FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 
 

 

 

Dopo la chiusura dell’esercizio, non si sono verificati fatti di rilievo 

in grado di modificare o influenzare significativamente la rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato 

economico dell’esercizio della Banca così come riflessa nel bilancio 

sottoposto alla vostra approvazione. 

Tra gli accadimenti maturati dopo la chiusura dell'esercizio, uno in 

particolare riteniamo ricordare : l'apertura della prima Agenzia della Banca 

in Belpasso in una sede accogliente e funzionale, come la tradizione della 

città merita. 

In effetti, acquisita l'autorizzazione dell'Organo Vigilanza, si è dato 

avvio ai lavori di ristrutturazione dei locali ove aveva operato l'Ufficio di 

rappresentanza,  tramite il quale è stato preparato l’humus  commerciale, 

favorendo lo sviluppo di significativi rapporti  che costituiscono oggi  una 

solida base sulla quale sarà certamente possibile poggiare i volumi  che ci 

aspettiamo saranno conseguiti.  

Accennavamo alla tradizionale presenza del credito cooperativo a 

Belpasso, città nella quale l'apertura di una agenzia   del Credito Etneo, che 

da quella tradizione ha tratto una significativa parte della propria origine, 

non poteva essere considerata come un ordinario avvio di un punto vendita, 

seppur importante sul piano commerciale, ma riconoscimento ai radicati 

valori della cooperazione. 

Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto doveroso, pertanto, 

organizzare nel teatro comunale "Martoglio" un convegno sul tema "Il 

Credito Cooperativo e l'Economia Etnea : Un Secolo di Vita in Comune". 

E' stata l'occasione per una qualificata riflessione, grazie alla 

partecipazione, quali relatori,  dell'Avv. Alessandro Azzi, Presidente 

Nazionale di Federcasse , del Dott. Gaetano Saporito, Presidente della 

Federazione Regionale delle B.C.C. e del Vice Ministro per le Attività 

Produttive e per il Commercio Estero On. Adolfo Urso, sul ruolo che il 

credito cooperativo ha svolto a sostegno della nostra economia a partire da 

fine ‘800 e sul contributo che la  categoria di "Banche differenti" potrà 

continuare a dare per il futuro  al contesto socio economico di riferimento. 

In questa sede, desideriamo ancora una volta ringraziare gli illustri 

ospiti per l'onore che ci hanno dato, accettando il nostro invito, consapevoli 

che la loro presenza a Belpasso ha rappresentato un ambito riconoscimento 
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nei confronti dell'impegno che tutte le strutture del Credito Etneo hanno 

profuso perché si conseguissero gli obiettivi attesi non solo dai nostri Soci, 

ma da un territorio che ci  dimostra ogni giorno  crescente e proficua 

attenzione. 
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OTTO 
 

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DELL’UTILE 
 
 
 

La proposta di ripartizione dell’utile netto, pari ad euro  651.015  è la 

seguente: 

 

 a riserva legale indivisibile  €    631.485 

      al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione ( art. 11, comma 4, legge 59/92 - 3%) 
€      19.530 

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge precisiamo che per il 

conseguimento degli scopi statutari, i criteri seguiti nella gestione sociale 

sono conformi al carattere cooperativo della società. 

Ciò premesso proponiamo al Vostro esame ed alla Vostra 

approvazione  il bilancio dell’esercizio 2004, come esposto nella 

documentazione di “stato patrimoniale” e di “conto economico”, nonché 

nella “nota integrativa”. 

Chiudiamo la nostra Relazione con un augurio al Movimento per le 

numerose  sfide che lo attendono, nonché con un doveroso e sincero 

ringraziamento a quanti hanno contribuito, con ruoli e competenze diverse, 

ai positivi risultati conseguiti: 

 

 alla Filiale di Catania della Banca d’Italia; 

 alla Federazione Italiana, alla Federazione Siciliana delle B.C.C. ed a 

tutte le realtà del Movimento del Credito Cooperativo; 

 ai Soci, che invitiamo a partecipare sempre più alla vita del Credito 

Etneo; 

 al Collegio sindacale; 

 al Direttore generale ed al Personale tutto che contribuiscono 

attivamente, non solo alla gestione ordinaria, ma anche allo sviluppo 

costante dell’Azienda. 

 
 

Il Presidente 

Antonino Pellegrino 
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Relazione del Collegio Sindacale 
 

 

 

 

Signori Soci, 

il progetto di bilancio concernente l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2004 – oggi sottoposto al Vostro esame – è stato approvato dal Consiglio 

d’Amministrazione della Banca il 25 marzo 2005 e trasmesso a questo 

Collegio  nei termini previsti dall’art.2429 del codice civile, unitamente alla 

relazione sulla gestione ed è stato redatto in conformità alle disposizioni del 

decreto legislativo n. 87/92 e del successivo provvedimento del Governatore  

della Banca d’Italia del 16 gennaio 1995. 

La relazione degli Amministratori sulla gestione informa in modo 

compiuto, nel rispetto delle norme del Codice Civile e delle istruzioni 

dell’Organo di Vigilanza, sulla situazione del Credito Etneo  e, nel 

complesso, sul suo andamento nel corso dell’esercizio appena chiuso, oltre 

che sulla operatività dispiegata nel perseguimento dell’obiettivo statutario, 

della mutualità e della cooperazione anche in ottemperanza dell’art. 2 della 

Legge n. 59 del 31 gennaio 1992. 

Il progetto di bilancio 2004 – costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico, dalla Nota Integrativa, evidenzia un utile di € 651.015, 

che trova riscontro nelle sintetiche risultanze che seguono: 

 

ATTIVO 52.253.937 

PASSIVO 46.566.078 

 

Patrimonio netto così composto: 

Capitale sociale   4.705.695 

Sovrapprezzo azioni        21.202 

Riserva legale indivisibile      309.947 

Totale patrimonio netto   5.036.844 

Totale passivo + patrimonio netto 51.602.922 

Utile netto d’esercizio      651.015 

Totale a pareggio 52.253.937 
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Il conto economico presenta i seguenti dati:  

 

Interessi attivi   2.419.182 

Interessi passivi      761.185 

Utile da operazioni finanziarie        57.543 

Commissioni attive      594.517 

Commissioni passive      109.824 

Altri proventi e riprese di valore      345.864 

Altri oneri, acc.ti e rett.   1.763.471 

Prov.ti ed oneri straord.          8.011 

Risultato prima delle imposte      774.615 

Imposte      123.600 

Utile netto d’esercizio      651.015 

 

Il conto “garanzie ed impegni” è iscritto al valore complessivo 

dell’impegno assunto dalla  Banca per un importo di € 2,388 mln., in 

armonia con i criteri enunciati dal Consiglio d’amministrazione. 

Riguardo agli adempimenti di pertinenza del Collegio Sindacale, e con 

riferimento all’art. 2403 e seguenti del Codice Civile, attestiamo di aver 

vigilato sull’osservanza delle norme di legge e di statuto ed in particolare 

che: 

I titoli non immobilizzati, destinati all’attività di negoziazione e/o a 

fronteggiare esigenze di tesoreria sono valutati al minor valore tra il costo 

d’acquisto e quello di mercato  rilevato contabilmente con il metodo del 

costo medio ponderato; 

 

 le partecipazioni sono esposte in bilancio per il loro valore d’acquisto;     

 le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto 

aumentato  dei costi accessori e delle spese incrementative, dedotti gli 

ammortamenti dell’esercizio. 

 le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nei conti dell’attivo al 

costo d’acquisto, con il consenso, ove previsto, del Collegio sindacale 

stesso e sono rettificate delle quote d’ammortamento commisurate al 
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periodo di effettiva utilità ed in adesione alle istruzioni di vigilanza, 

come descritto nella nota integrativa; 

 gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati 

in base a piani sistematici che tengono conto della residua possibilità 

d’utilizzo futuro dei beni; l’aliquota applicata coincide col coefficiente 

previsto dalla vigente normativa fiscale; 

 i crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo; 

 il fondo trattamento di fine rapporto è determinato in misura 

corrispondente alle indennità maturate a favore del personale in base 

alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di 

lavoro dei dipendenti; 

 il fondo imposte e tasse comprende gli accantonamenti effettuati a 

fronte delle imposte   di competenza dell’esercizio 2004 e non ancora 

liquidate ed è congruo in relazione alla prudenziale previsione degli  

oneri fiscali correnti; la banca ha provveduto, anche in questo 

esercizio, alla rilevazione della “fiscalità differita”, i cui effetti sullo 

“stato patrimoniale” e sul “conto economico” sono adeguatamente 

evidenziati in Nota Integrativa e nella Relazione del Consiglio; 

 i ratei e i risconti – attivi e passivi – sono stati concordati con questo 

Collegio e  sono stati determinati secondo il criterio della stretta 

competenza temporale, oltre che sulla base dei tassi effettivamente 

applicati nelle operazioni interessate; 

 il “fondo rischi su crediti”  è stato utilizzato per abbattere le sofferenze 

in ordine alla quota di “dubbio esito”. 

Per quanto, inoltre, di nostra competenza, attestiamo che: 

 i criteri gestionali adottati dalla  Banca sono conformi al carattere 

mutualistico e cooperativo della stessa; 

 i criteri valutativi adottati dal Consiglio di amministrazione e da 

questo Collegio condivisi, non hanno subito modifiche rispetto a 

quelli adottati nel precedente esercizio; 

 i valori di bilancio, nella loro rappresentazione sistematica, trovano 

riscontro nelle rilevazioni contabili, tenute in conformità delle norme 

di legge, come verificato. 
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Signori Soci, 

nel corso dell’esercizio 2004 il Collegio ha proseguito 

nell’adempimento dei propri compiti istituzionali. 

L’attività del Collegio, nell’ambito di una programmata operatività, ha 

interessato tutti i settori della gestione, nell’intento di verificare l’efficienza 

delle procedure, il rispetto delle normative vigenti, il livello di 

consapevolezza della struttura e della sensibilità della stessa a ricevere e 

accogliere indicazioni correttive e migliorative. 

Nello svolgimento dei propri compiti, il Collegio ha ricevuto da parte 

di tutte le funzioni interessate, disponibilità e consapevole  collaborazione. 

In tale contesto, il Collegio ha proseguito l’azione di costante monitoraggio 

delle complesse dinamiche aziendali, con particolare attenzione agli aspetti 

organizzativi e operativi ed alle verifiche del progressivo adeguamento del 

sistema dei controlli interni. 

Si fa rilevare ancora la costante attenzione del Collegio nella verifica 

dell’osservanza della legge 197/91 (attuativa delle norme “antiriciclaggio”), 

e delle successive modificazioni ed istruzioni operative della Banca d’Italia, 

oltre che della Legge 154/92 (trasparenza dei rapporti con la clientela). 

La partecipazione a tutte le riunione del Consiglio di amministrazione, 

gli accessi effettuati presso le unità organizzative, hanno consentito al 

Collegio di espletare compiutamente il proprio ruolo.   

 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, 7 aprile 2004            Il Collegio sindacale 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 

 

Voci 2004 2003 var. % 

10Cassa e disponibilità presso banche   215.271  191.287 12,54%
  centrali e uffici postali           
              

20Titoli del tesoro e valori assimilati   15.471.829  12.299.993 25,79%
  ammissibili al rifinanz. c/o banche centrali           
              

30Crediti verso banche   11.597.885  7.600.177 52,60%
  a) a vista 7.036.369  4.699.884    
  b) altri crediti 4.561.516  2.900.293    
              

40Crediti verso clientela   22.295.313  17.132.093 30,14%
              

50Obbligazioni e altri titoli di debito   911.015  652.787 39,56%
  a) di emittenti pubblici 557.615  557.916    
  b) di banche 175.560  94.871    
  c) di altri emittenti 177.840  94.871    
              

60Azioni, quote e altri titoli di capitale   130.186  -   
              

70Partecipazioni   24.199  13.869 74,48%
              

90Immobilizzazioni immateriali   121.118  113.728 6,50%
              
100Immobilizzazioni materiali   1.059.605  1.110.600 -4,59%

              
130Altre attività   272.579  295.947 -7,90%

              
140Ratei e Risconti attivi   154.937  126.828 22,16%

  a) Ratei attivi 145.748  125.681    
  b) Risconti attivi 9.189  1.147    
              

TOTALE DELL'ATTIVO 52.253.937 39.537.309 32,16%
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
 

 

Voci 2004 2003 var. % 

20Debiti verso clientela   35.931.604  25.736.929 39,66%
  a) a vista 35.931.604   25.728.228    
              

30Debiti rappresentati da titoli   9.732.000  8.276.628 17,58%
  a) Obbligazioni 9.369.000  7.664.000    
  b) Certificati di deposito 363.000  612.628    
              

50Altre passività   433.338  514.024 -15,70%
              

60Ratei e risconti passivi   129.169  172.580 -25,15%
  a) ratei passivi 73.539  72.697    
  b) risconti passivi 55.630  99.883    
              

70Trattamento di fine rapporto di lavoro   59.329  44.153 34,37%
  subordinato           
              

80Fondi per rischi e oneri   239.226  85.077 181,19%
  b) fondi imposte e tasse 213.642  85.077    
  c) altri fondi 25.584  -     
              

90Fondi per rischi su crediti   41.412  197.271 -79,01%
              
120Capitale   4.705.695  4.197.041 12,12%

              
130Sovrapprezzi di emissione   21.202  -   

              
140Riserve   309.947  16.203 1812,90%

  a) Riserva legale 309.947  16.203    
              
160Perdite portate a nuovo   -   -109.087  

              
170Utile d'esercizio   651.015  406.490 60,16%

              

TOTALE DEL PASSIVO 52.253.937 39.537.309 32,19%
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STATO PATRIMONIALE – GARANZIE RILASCIATE 
 

 

Voci 2004 2003 var. % 

             
10Garanzie rilasciate   -2.387.870  -1.063.147 124,60%

 di cui: - altre garanzie -2.387.870  -1.063.147    
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CONTO ECONOMICO 
 

Voci 2004 2003 var. % 

10Interessi attivi e proventi assimilati   2.419.182  1.923.763 25,75%
  di cui: - su crediti verso clientela 1.909.800  1.490.720    
              - su titoli di debito 316.117  252.280    
              

20Interessi passivi e oneri assimilati   -761.185  -647.431 17,57%
  di cui: - su debiti verso clientela -475.778  382.747    
              - su debiti rappresentati da titoli -285.407  264.684    
              

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

40Commissioni attive   594.517  457.930 29,83%
              

50Commissioni passive   -109.824  -78.708 39,53%
              

60Profitti/perdite da operazioni finanziarie   57.543  20.693 178,08%
              

70Altri proventi di gestione   340.022  275.225 23,54%
              

80Spese amministrative   -1.477.000  -1.146.964 28,77%
  a) spese per il personale -743.283  -543.486    
  di cui: - salari e stipendi -575.000  -449.210    
              - oneri sociali -76.656  -19.556    
              - trattamento di fine rapporto -17.519  -14.788    
  b) altre spese amministrative -733.717  -603.478    
              

90Rettifiche di valore su immobilizzazioni    -145.487  -126.876 14,67%
  immateriali e materiali           
              

120Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti   -100.174  -58.210 72,09%
  per garanzie e impegni           
              

130Riprese di vaole su crediti e accantonamenti   2.500  -   
  per garanzie e impegni           
              

140Accantonamento ai fondi rischi su crediti   -40.810  -147.130 72,26%
              

170Utile delle attività ordinarie   782.626  472.292 65,71%
              

180Proventi straordinari   62  327 -81,04%
              

190Oneri straordinari   -8.073  -21.373 -62,23%
              

200Perdita straordinaria   -8.011  -21.046 -61,94%
              

220Imposte sul reddito dell'esercizio   -123.600  -44.756 176,16%
              

230Utile d'esercizio   651.015  406.490 60,16%
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
 

Voci 2004 2003 var. % 
             

10 Interessi attivi e proventi assimilati   2.419.182   1.923.763 25,75%
 di cui: - su crediti verso clientela 1.909.800  1.490.720    

            - su titoli di debito 316.117  252.280    
             

20 Interessi passivi e oneri assimilati   -761.185   -647.431 17,57%
 di cui: - su debiti verso clientela -475.778  382.747    
             - su debiti rappresentati da titoli -285.407  264.684    
             

C) MARGINE D'INTERESSE   1.657.997   1.276.332 30,17%
             

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

             

40 Commissioni attive   594.517   457.930 29,83%
             

50 Commissioni passive   -109.824   -78.708 39,53%
             

60 Profitti/perdite da operazioni finanziarie   57.543   20.693 178,08%
             

70 Altri proventi di gestione   340.022   275.225 23,54%
             

D) RISULTATO NETTO SERVIZI   885.600   675.140 30,68%
             

E) MARGINE D'INTERMEDIAZIONE (C+D)   2.543.597   1.951.472 30,34%
             

80 Spese amministrative   -1.477.000   -1.146.964 28,77%
 a) spese per il personale -743.283  -543.486    
 di cui: - salari e stipendi -575.000  -449.210    
             - oneri sociali -76.656  -19.556    
             - trattamento di fine rapporto -17.519  -14.788    
 b) altre spese amministrative -733.717  -603.478    
             

90 Rettifiche di valore su immobilizzazioni    -145.487   -126.876 14,67%
 immateriali e materiali           
             

F) COSTI OPERATIVI   -1.622.487   -1.273.840 27,37%
             

G) RIS. DI GESTIONE AL LORDO DELLA QUOTA   921.110   677.632 35,93%
 RISCHIO SUI CREDITI DI COMPET. DELL'ES. (E+F)           
             

120 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti   -100.174   -58.210 72,09%
 per garanzie e impegni           
             

130 Riprese di vaole su crediti e accantonamenti   2.500   -   
  per garanzie e impegni           
              

140 Accantonamento ai fondi rischi su crediti   -40.810   -147.130 -72,26%
             

H) RETTIFICHE – RIPR. DI VALORE NETTO   -138.484   -205.340 32,56%
             

I) RIS. DI GESTIONE AL LORDO DELLO SBILANCIO   
782.626 

 
472.292 65,71%

FRA PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (G+H)     
             

180 Proventi straordinari   62   327 -81,04%
             

190 Oneri straordinari   -8.073   -21.373 -62,23%
             

L) RISULT. NETTO DI GESTIONE STRAORDINARIA   -8.011   -21.046 61,94%
             

M) UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE  (I+L)   774.615   451.246 71,66%
             

220 Imposte sul reddito dell'esercizio   -123.600   -44.756 176,16%
             

230 UTILE D'ESERCIZIO 651.015 406.490 60,16%
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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. 
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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. 

 

 

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. 
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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  

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" 

 

  
2004 2003 

 variazioni  

assolute % 

biglietti e monete 215 191 24 12,57%

depositi liberi presso Banca d'Italia - - - 0,00%

Totale 215 191 24 12,57%

 

 

COMPOSIZIONE DELLA VOCE 30 - "Crediti verso banche" 
 

A Vista 

   
2004 2003 

 variazioni  

assolute % 

depositi liberi 3.995 2.124 1.871 88,09%

conti correnti di corrispondenza per servizi resi 3.041 2.576 465 18,05%

Totale 7.036 4.700 2.336 49,70%

 

 

Altri Crediti 

 

2004 2003 
 variazioni  

assolute % 

depositi vincolati connessi con la riserva 

obbligatoria 562 400 162 40,50%

altri depositi vincolati  4.000 2.500 1.500 60,00%

operazioni pronti contro termine attive - - - 0,00%

altri crediti - - - 0,00%

Totale 4.562 2.900 1.662 57,31%
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1.1 Dettaglio della voce 30 "Crediti verso banche" 

 
2004 2003 

 variazioni  

assolute % 

(a) crediti verso banche centrali 562 400 162 40,50%

(b) effetti ammissibili al rifinanziamento presso    

      banche centrali - - - 0,00%

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

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

Totale 562 400 162 40,50%

 

 

 

1.2 Situazione dei crediti per cassa verso banche 

Categorie/Valori 

2004 

Esposizone 
lorda 

Rettifiche 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 11598 - 11.598

 

I crediti relativi alla voce in esame sono interamente esigibili; 
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COMPOSIZIONE DELLA VOCE 40 - "Crediti verso clientela" 

  
2004 2003 

 variazioni  

assolute % 

conti correnti attivi 6.941 6.120 821 13,42%

rischio di portafoglio 184 204 - 20 -9,80%

finanziamenti per anticipi  2.284 2.269 15 0,66%

finanziamenti in valuta - - - 0,00%

finanziamenti in pool - - - 0,00%

mutui ipotecari 6.011 4.019 1.992 49,56%

mutui chirografari 6.576 4.409 2.167 49,15%

altre sovvenzioni non regolate in c/c e altri crediti - - - 0,00%

operazioni di pronti contro termine - - - 0,00%

crediti con fondi di terzi in amministrazione - - - 0,00%

crediti in sofferenza 299 111 188 169,37%

altre forme tecniche  - - - 0,00%

Totale 22.295 17.132 5.163 30,14%

 

 

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 

297 mila euro.   

 

 

 

Numero dei conti debitori con clientela 

 
2004 2003 

 variazioni  

assolute % 

in euro 649 496 153 30,85%

Totale 649 496 153 30,85%
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1.5 - Dettaglio della voce 40 "Crediti verso clientela" 

 2004 2003 
variazioni 

assolute % 

(a) effetti ammissibili al rifinanziamento  

     presso banche centrali 
56 97 -41 -42,27% 

Totale 56 97 -41 -42,27% 

 

 

 

1.6 - Crediti verso clientela garantiti 

 2004 2003 
variazioni 

assolute % 

(a) da ipoteche 5.955 4.019 1.936 48,17% 

(b) da pegni su:   

      1. depositi di contante 295 207 88 42,51% 

      2. titoli 136 616 -480 -77,92% 

      3. altri valori - - - 0,00% 

(c) da garanzie di:   

     1. Stati - - - 0,00% 

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

     3. banche - - - 0,00% 

     4. altri operatori 10.829 8.425 2.404 28,53% 

Totale 17.215 13.267 3.948 29,76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
73 

1.7 Situazione dei crediti per cassa verso la clientela 

Categorie/Valori 

2004 2003 

Espos.ne 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

complessive 

Espos.ne 
netta 

Esposiz.ne 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

complessive 

Espos.ne 
netta 

A. Crediti dubbi 968 297 671 590 73 517 

     A.1 Sofferenze 596 297 299 184 73 111 

     A.2 Incagli 372  372 406 - 406 

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

     A.4 Crediti ristrutturati - - - - - -

     A.5 Crediti non garantiti verso Paesi a 

rischio 
- - - - - -

B. Crediti in bonis  21.624 - 21.624 16.615 - 16.615

Totale Crediti   22.592 297 22.295 17.205 73 17.132

 

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. 

 

 

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 1,34%. 
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1.8 Dinamica dei crediti dubbi verso la clientela 

Causali/Categorie Sofferenze Incagli 
Crediti in 
corso di 

ristruttur. 

Crediti 
Ristruttur. 

Crediti non 
garantiti 

verso 
Paesi a 
rischio 

A. Esposizione lorda iniziale  

      al 1/1/2004 
111 406  - - -

       A.1. di cui: per interessi  

               di mora 
3 - - - -

B. Variazioni in aumento     578 778 - - -

      B.1. ingressi da crediti  

              in bonis 
88 703 - - -

     B.2.  interessi di mora - - - - -

     B.3.  trasferimenti da altre  

            categorie di crediti dubbi 
450 75 - - -

     B.4.  altre variazioni  

             in aumento 
40 - - - -

C. Variazioni in diminuzione     93 812 - - -

     C.1.  uscite verso crediti 

              in bonis 
- 279 - - -

     C.2.  cancellazioni - - - - -

     C.3.  incassi 93 81 - - -

     C.4.  realizzi per cessioni -   - - -

     C.5.  trasferimenti ad altre 

            categorie di crediti dubbi 
- 452 - - -

     C.6.  altre variazioni  

             in diminuzione 
- - - - -

D. Esposizione lorda 

     finale al 31/12/2004 
596 372 - - -

      D.1.di cui: per interessi 

         di mora 
- - - - -
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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 

ristrutturaz. 

Crediti 
ristrutturati 

Crediti non 
garantiti 

verso 
Paesi a 
rischio 

Crediti in 
bonis 

A. Rettifiche complessive 

      iniziali al 1/1/2004 
- - - - - -

       A.1. di cui: per interessi  

               di mora - - - - - -

B. Variazioni in aumento     297  -  -  -  -  -  

      B.1.  rettifiche di valore 100 - - - - -

             B.1.1. di cui: per 

             interessi di mora 2 - - - - -

     B.2. Utilizzi dei fondi 

            rischi su crediti 197 - - - - -

     B.3.  trasferimenti da altre  

            categorie di crediti  - - - - - -

     B.4.  altre variazioni  

             in aumento -  -  -  -  -  -  

C. Variazioni in diminuzione  - - - - - -

     C.1.  riprese di valore 

              da valutazione - - - - - -

             C.1.1. di cui per 

             interessi di mora - - - - - -

     C.2.  riprese di valore  

             da incasso  - - - - - -

             C.2.1. di cui: per 

             interessi di mora - - - - - -

     C.3.  cancellazioni - - - - - -

     C.4.  trasferimenti ad altre 

            categorie di crediti  - - - - - -

     C.5.  altre variazioni  

             in diminuzione - - - - - -

D. Rettifiche complessive 

     finali al 31/12/2004 297 - - - - -

      D.1.di cui: per interessi 

         di mora 2 - - - - -
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SEZIONE 2 - I TITOLI 
 

 

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

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

20 - Titoli del Tesoro e valori assimilati 

ammissibili al rifinanz. presso banche centrali 
15.472 12.300 3.172 25,79% 

50 - Obbligazioni e altri titoli di debito 911 653 258 39,51% 

60 - Azioni, quote e altri titoli di capitale 130 - 130 0,00% 

Totale 16.513 12.953 3.560 27,48% 

di cui: 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

1. Titoli immobilizzati - - - 0,00% 

2. Titoli non immobilizzati 16.513 12.953 3.560 27,48% 

Totale 16.513 12.953 3.560 27,48% 

 

2.3 - Titoli non immobilizzati 

Voci / Valori 
2004 2003 

 valore di 
bilancio 

valore di 
mercato 

 valore di  
bilancio 

valore di  
mercato* 

1    Titoli di debito 16.383 16.441 12.953 12.954 

1.1 Titoli di Stato  16.030 16.088 12.858 12.859 

- quotati -    

- non quotati - - - -

1.2 Altri titoli  353 353 95 95 

- quotati     95 95 

- non quotati  - - - -

2    Titoli di capitale  130 135 - -

- quotati  130 135   

- non quotati - - - -

TOTALI 16.513 16.576 12.953 12.954 

La valutazione dei titoli non immobilizzati ha fatto emergere rettifiche di valore per 

9mila euro e utili su negoziazione per 67 mila euro. 
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2.4 - Variazioni annue dei titoli non immobilizzati 

 2004 2003 

A.  Esistenze iniziali  12.953  6.781 

B.  Aumenti   42.166 41.093 

B1. Acquisti 42.116  41.071  

- Titoli di debito 41.603  40.365  

- titoli di Stato 40.974 706 

- altri titoli 629 -

- Titoli di capitale 513  -  

B2. Riprese di valore e rivalutazioni -  -  

B3. Trasferimenti dal portafoglio 

immobilizzato -  -  

B4. Altre variazioni 50  22  

C.  Diminuzioni  38.606 34.921 

C1. Vendite e rimborsi 38.555  34.914  

- Titoli di debito 38.186  34.914  

- titoli di Stato  37.814 34.294 

- altri titoli 372  620  

- Titoli di capitale 369  -  

C2. Rettifiche di valore 9  7  

C3. Trasferimenti al portafoglio 

immobilizzato -  -  

C4. Altre variazioni 42  -  

D.  Rimanenze finali  16.513 12.953 

 

 

L'allocazione di portafoglio dei titoli di proprietà non immobilizzati, durante il 2004 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 PARTECIPAZIONE 
 

 

3.4 - Composizione della voce 70 - "Partecipazioni" 

 2004 2003 

a) in banche   

   1. quotate - -

   2. non quotate - -

b) in enti Finanziari 

   1. quotate - -

   2. non quotate 10 -

c) altre 

   1. quotate - -

   2. non quotate 14 14 

 

 2004 2003 

A.  Esistenze iniziali 14 -

B.  Aumenti 10 14 

B1.  Acquisti 10 14 

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 14 

E.  Rivalutazioni totali - -

F.   Rettifiche totali - -
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Nel corso del corrente anno è stata acquisita la seguente partecipazione della società 

ICCREA Holding. 

 

Dettaglio delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2004 

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

    13.869,24

 

Per le azioni della società MO.C.R.A. è stato pagato un sovrapprezzo di € 9.606,88 

pari a € 12,38 per azione 

 

 

 

SEZIONE 4 - LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 
 

 

Composizione della voce 100 "immobilizzazioni materiali" 

 
 Valore  
storico  

Fondo 
Ammort. 

 valore di bilancio  
2004 2003 

immobili 947 42 905 933 

impianti e attrezzature 46 17 29 28 

mobili e macchine ordinarie d'ufficio 43 13 30 26 

arredamenti 45 20 25 25 

impianti speciali interni di comunicazione 7 6 1 3 

impianti di allarme 56 50 6 21 

macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettron. 149 85 64 75 

Totale 1.293 233 1.060 1.111 
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Gli incrementi e decrementi più significativi dell'anno sono dovuti a: 

 

a) incrementi: 

acquisti di: 

- arredi 7 mila euro 

- macchine  d'ufficio elettroniche per 17 mila euro  

- mobili, macchine d'ufficio  per 8 mila euro 

- macchine, apparecchi ed attrezzature tecniche per 7 mila euro 

b) decrementi:  

- macchine, apparecchi e attrezzature tecniche 1 mila euro. 

 

 

4.1 - Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali 

 2004 2003 

A.  Esistenze iniziali 1.111  667  

B.  Aumenti  39  515  

B1. Acquisti 39  515  

B2. Riprese di valore -  -  

B3. Rivalutazioni  -  -  

B4. Altre variazioni -  -  

C.  Diminuzioni  90  71  

C1. Vendite  1  -  

C2. Rettifiche di valore 89  71  

a) ammortamenti  89  71  

b) svalutazioni durature -  -  

C3. Altre variazioni  -  -  

D.  Rimanenze finali  1.060  1.111  

E.  Rivalutazioni totali  -  -  

F.  Rettifiche totali 234  144  

a) ammortamenti 234  144  

b) svalutazioni durature  -  -  
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4.2 - Variazione annue delle immobilizzazioni immateriali 

 
2004 2003 

A.  Esistenze iniziali    114 165 

B.  Aumenti    62 4 

B1. Acquisti - 4 

B2. Riprese di valore - -

B3. Rivalutazioni  - -

B4. Altre variazioni 62 -

C.  Diminuzioni    55 55 

C1. Vendite  - -

C2. Rettifiche di valore 55 55 

a) ammortamenti  55 55 

b) svalutazioni durature - -

C3. Altre variazioni  - -

D.  Rimanenze finali   121 114 

E.  Rivalutazioni totali   - -

F.  Rettifiche totali  219 163 

a) ammortamenti 219  163  

b) svalutazioni durature  -    -    

 

Nella voce B4 figurano gli acconti dei lavori per la ristrutturazione della Agenzia di 

Belpasso 
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 SEZIONE 5 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 
 

 

5.1 - Composizione della voce 130 "altre attività" 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

valori in carico al cassiere: ass. tratti sulla BCC - 45 - 45 -100,00% 

acconti imposte indirette 59 - 59 100,00% 

acconti imposte  dirette (IRAP) 54 26 28 107,69% 

acconti  ritenute su interessi passivi  1 78 -77 -98,72% 

crediti per imposte anticipate 76 9 67 744,44% 

crediti d'imposta incremento occupazione Art.7 

L.23.12.2000 
1 - 1 100,00% 

Crediti di imposta su investimenti art. 8 

L.388/2000 24 28 - 4 -14,29% 

partite in corso di lavorazione 49 105 -56 -53,33% 

altre partite diverse 9 5 4 80,00% 

Totale 273 296 -23 -7,77% 

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" 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

ratei attivi su:   

 interessi maturati su titoli 99 81 18 22,22% 

interessi maturati su crediti verso banche 5 1 4 400,00% 

interessi maturati su crediti verso la clientela 42 44 - 2 -4,55% 

risconti attivi su:   

spese amministrative 9 1 8 800,00% 

Totale 155 127 28 22,05% 

Nel bilancio 2004 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 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

conti correnti passivi liberi 31.249 22.735 8.514 37,45% 

depositi a risparmio liberi 4.683 3.002 1.681 56,00% 

Totale 35.932 25.737 10.195 39,61% 

Nel corso del 2004 sono stati effettuati operazioni di pronti contro  termine per 1.257 

mila euro 

 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

numero dei conti con clientela in essere:   

depositi a risparmio 358 286 72 25,17% 

conti correnti 1.226 1.064 162 15,23% 

Totale 1.584 1.350 234 17,33% 

 

Composizione della voce 30 "Debiti rappresentati da titoli" 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

a) Obbligazioni   

a tasso fisso 8.464 5.629 2.835 50,36% 

a tasso indicizzato 905 2.035 - 1.130 -55,53% 

Totale 9.369 7.664 1.705 22,25% 

b) Certificati di deposito   

a breve termine 363 613 - 250 -40,78% 

scaduti da rimborsare - - - 0,00% 

Totale 363 613 -250 -40,78% 
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SEZIONE 7 - I FONDI 
 

 

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

  
2004 2003 

saldo al 31.12.2003 44  29 

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 16 15 

saldo al 31.12.2004 59 44 

 

 

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

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

fondo rischi su crediti in linea capitale 35 194 -159 -81,95%

fondo rischi su crediti per interessi di mora 6 3 3 50,00%

Totale 41 197 -156 -79,18%
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7.2 - Variazioni nell'esercizio dei "fondi rischi su crediti" 

 2004 2003 

A.  Esistenze iniziali  197  50 
B.  Aumenti   41  147 

B1. Accantonamenti 41  147  

B2. Altre variazioni  - -

C.  Diminuzioni    197  -
C1. Utilizzi  197  -  

C2. Altre variazioni -  -  

D.  Rimanenze finali    41  197 
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. 

 

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. 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

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

Totale 26 - 26 100,00%

 

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 9

2. Aumenti 75

2.1  Imposte anticipate sorte nell'esercizio 75

2.2  Altri aumenti 

3. Diminuzioni  9

3.1  Imposte anticipate annulate nell'esercizio 9

2.2  Altre diminuzioni 

4. Importo Finale 75

Ammontare riportato alla voce 130 dell'attivo 
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7.5 - Variazioni nell'esercizio delle "Passività per imposte differite" 

1. Importo Iniziale 0

2. Aumenti 2
2.1  Imposte differite sorte nell'esercizio 2

2.2  Altri aumenti -

3. Diminuzioni  -

3.1  Imposte differite annulate nell'esercizio -

2.2  Altre diminuzioni -

4. Importo Finale 2

 

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

  2004 2003 

a fronte di imposte sul reddito IRES 110 -

a fronte di imposte sul reddito IRAP 80 56 

a fronte di imposte indirette e tasse 24 29 

Totale 214 85 

 

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

Saldo al 31 dicembre 2003 85
meno 

- utilizzi per pagamenti effettuati nell'esercizio: 85 
IRPEG -  

IRAP 56  

Imposta sostitutiva D.P.R. n. 601/73 8  

Imposta di bollo 21  

Tassa sui contratti di borsa -  

- giro a sopravvenienze attive -  

- altre variazioni -  

più  

 - accantonamenti di competenza dell'esercizio: 214  
- imposte sul reddito: 190   

IRES 110   

IRAP 80   

- imposte indirette e tasse 24   
Imposta sostitutiva D.P.R. n. 601/73 7   

Imposta di bollo 17 
Tassa sui contratti di borsa - 

Saldo al 31 dicembre 2004   214 
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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 di esercizio, risultava costituito dalle seguenti poste: 

 31.12.2004 31.12.2003 
variazioni  
assolute 

100 fondo per rischi bancari generali - - -

120 capitale 4706 4197 509 

130 sovrapprezzi di emissione 21 0 21 

140 riserve: 310 16 294 

riserva legale 310 16 294 

altre riserve - - -

150 riserve di rivalutazione - - -

Totale patrimonio 5037 4213 824 

170 utile di esercizio 651 406 245 

Totale 5688 4619 1069

 

 

relativamente alle singole voci si evidenzia quanto segue: 

 

Composizione e variazione della voce 120 "Capitale" 

 31.12.2004 31.12.2003 Variaz. 

Capitale sociale 4.706 4.197 509 

numero azioni 91.125 81.275 9.850 

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

numero di soci 1.223 1.145 78 

 

Nel corso del 2004 si è avuto il recesso di n° 23 soci titolari di n° 1.440 azioni e la 

sottoscrizione di n° 11.290 azioni da parte di n° 101 nuovi soci. 
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Composizione e variazione della voce 140 (a) "Riserva legale" 

consistenza all'01.01.2004 16 

accantonamento utile dell'esercizio 2003  294 

saldo al 31.12.2004  310 
 

 

Voce 170 "Utile d'esercizio" 

La voce ha registrato il valore di 651 mila euro 

 

 

Composizione della voce 130 "Sovrapprezzi di emissione" 

Successivamente all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2003. Il Consiglio di 

amministrazione ha stabilito un sovrapprezzo di € 3,36 per ogni azione sottoscritta (n° 6310 

azioni x € 3,36) 

 

8.1 Patrimonio e requisiti prudenziali di vigilanza al 31/12/2004 

Categorie/Valori Importo 

A. Patrimonio di vigilanza 

A.1 Patrimonio di base (tier 1) 5.547 

A.2 Patrimonio supplementare (tier 2) -261 

A.3 Elementi da dedurre -

A.4 Patrimonio di vigilanza 5.286 

B. Requisiti prudenziali di vigilanza 

B.1 Rischi di credito 2.103 

B.2 Rischi di mercato 92 

di cui: 

- rischi del portafoglio non immobilizzato 92 

- rischi di cambio -

B.3 Prestiti subordinati di 3° livello -

B.4 Altri requisiti prudenziali -

B.5 Totale requisiti prudenziali 2.195 

C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza   

C.1 attività di rischio ponderate  27.441 

C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate   20,21 

C.3 Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate   19,26 
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SEZIONE 9 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO 
 

 

9.1 - Composizione della voce 50 "Altre passività" 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

debiti vs. Erario: per ritenute operate 32 134 -102 -76,12%

somme a disposizione della clientela 68 50 18 36,00%

competenze e contributi relativi al personale 

dipendente 50 41 9 21,95%

debiti verso fornitori 68 60 8 13,33%

altre partite 215 229 - 14 -6,11%

Totale 433 514 - 81 -15,76%

 

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

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

ratei passivi su:  

interessi da certificati di deposito 3 13 - 10 -76,92%

interessi da obbligazioni 70 60 10 16,67%

risconti passivi su:  

interessi relativi al portafoglio scontati 4 7 - 3 -42,86%

commissioni crediti di firma 2 1 1  100,00%

proventi crediti d'imposta Art. 8 L. 23/12/2000 50 92 - 42  -45,65%

Totale 129 173 - 44 -25,43%

 

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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SEZIONE 10 - LE GARANZIE E GLI IMPEGNI  
 

 

10.1 - Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate" 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

(a) crediti di firma di natura commerciale 2388 1063 1.325 124,65%

 

 

SEZIONE 11 - CONCENTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE 

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ  
 

 

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

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

a) Stati - - - 0,00%

b) altri enti pubblici - 103 -103 -100,00%

c) società non finanziarie 6807 6581 226 3,43%

d) società finanziarie 25 10 15 150,00%

e) famiglie produttrici 2211 1773 438 24,70%

f) altri operatori 13252 8665 4.587 52,94%

 

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

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

a) 1^ branca di attività economica 1959 1885 74 3,93%

b) 2^ branca di attività economica 1621 1765 144 -8,16%

c) 3^ branca di attività economica 1321 1366 45 -3,29%

d) 4^ branca di attività economica 583 585 -2 -0,34%

e) 5^ branca di attività economica 500 570 -70 -12,28%

f) altre branche 3035 2180 855 39,22%

La distribuzione dei crediti del comparto è stata effettuata sulla base dei criteri di 

classificazione definiti dalla Banca d'Italia 



 

 
91 

11.4 - Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di 
controparti 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

a) Stati - - - 0,00%

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

c) banche - - - 0,00%

d) società non finanziarie 1.865 546 1.319 241,58%

e) socetà  finanziarie - - - 0,00%

f) famiglie produttrici 223 246 -23 -9,35%

g) altri operatori 300 271 29 10,70%

 

 

11.5 - Distribuzione territoriale delle attività e delle passività 

Voci / Paesi Italia 
Altri paesi 

UE Altri paesi 

1   Attivo 49.994  236  176  

1.1  Crediti verso banche 11.598  

                         

-  -  

1.2  Crediti verso clientela 22.295  

                         

-  -  

1.3  Titoli 16.101  

                     

236  176  

2   Passivo  45.664  -  -  

2.1  Debiti verso banche 
                         

-  

                         

-  -  

2.2  Debiti verso clientela 35.932  

                         

-  -  

2.3  Debiti rappresentati da titoli 9.732  

                         

-  -  

2.4  Altri conti 
                         

-  

                         

-  -  

3   Garanzie e impegni 2.388  -  -  
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11.6 - Distribuzione temporale delle attività e delle passività 

Voci/durate 
residue 

DURATA DETERMINATA 
DURATA 

INDETER-
MINATA 

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 
indicizzato 

tasso 
fisso 

tasso 
indicizzato 

1 Attivo 14.473  8.506  2.715  6.790  8.268  1.570  7.490  465  

1.1 Titoli del 

Tesoro rifinanz. 
-  1.787  -  498  6.770  -  6.417  -  

1.2 Crediti verso 

banche 
7.598  4.000  -  -  -  -  -  -  

1.3 Crediti verso 

clientela 
6.875  2.719  2.715  5.734  1.320  1.570  897  465  

1.4 Obbligazioni 

e altri titoli di 

debito 

-  -  -  558  178  -  176  -  

1.5 Operazioni 

"fuori bilancio" 
-  -  -  -  -  -  -  -  

2 Passivo  35.932  86  1.901  7.393  352  -  -  -  

2.1 Debiti verso 

banche 
-  -  -  -  -  -  -  -  

2.2 Debiti verso 

clientela 
35.932  -  -  -  -  -  -  -  

2.3 Debiti 

rappres. da 

titoli: 

-  86  1.901  7.393  352  -  -  -  

- obbligazioni  -  -  1.682  7.335  352  -  -  -  

- certif.di 

depos. 
-  86  219  58  -  -  -  -  

- altri titoli                  

2.4 Passività 

subordinate 
- - - - - - - - 

2.5  Operazioni 

"fuori bilancio" 
- - - - - - - - 
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  SEZIONE 12 - GESTIONE E INTERMEDIAZIONE PER CONTO 

TERZI  
 

 

12.3 - Custodia e amministrazione di titoli 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

a) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni patrimon.) 11.850 9.529 2.321 24,36%

1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 9.369 7.664 1.705 22,25%

2. altri titoli 2.481 1.865 616 33,03%

b) titoli di terzi depositati presso terzi 11.851 9.529 2.322 24,37%

c) titoli di proprietà depositati presso terzi 16.317 12.864 3.453 26,84%

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 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

a) rettifiche "dare"  

1 - conti correnti - - - 0,00%

2 - portafoglio centrale 4.444 3.561 883 24,80%

3 - cassa 62 36 26 72,22%

4 - altri conti - - - 0,00%

b) rettifiche "avere"  

1 - conti correnti - - - 0,00%

2 - cedenti effetti e documenti 4.639 3.687 952 25,82%

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.   
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 

 

 

SEZIONE 1 - GLI INTERESSI  
 

 

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

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

a) su crediti verso banche  193 181 12 6,63%

di cui:  
- su crediti verso banche centrali  10 7 3 42,86%

 b) su crediti verso clientela  1.910 1.491 419 28,10%

c) su titoli di debito  316 252 64 25,40%

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

Totale 2.419 1.924 495 25,73%

Gli interessi sui crediti verso la clientela comprendono anche interessi di mora 

maturati nell'esercizio e incassati o ritenuti recuperabili. 

 

 

Dettaglio del punto a) 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

per depositi liberi e vincolati 157 150 7 4,67%

per conti correnti e anticipazioni 36 31 5 16,13%

Totale 193 181 12 6,63%
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Dettaglio del punto b) 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

per sconti di portafoglio 26 24 2 8,33%

per conti correnti e anticipazioni 1.119 953 166 17,42%

per mutui e altre operazioni 760 512 248 48,44%

per interessi di mora su sofferenze 5 2 3 150,00%

Totale 1.910 1.491 419 28,10%

 

Dettaglio del punto c) 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

su titoli di Stato ed equiparati 311 246 65 26,42%

su altri titoli 5 6 -1 -16,67%

Totale 316 252 64 25,40%

di cui:  

titoli a tasso fisso 97 63 34 53,97%

titoli a tasso indicizzato 219 189 30 15,87%

 

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

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

b) su debiti verso clientela  476 383 93 24,28%

c) su debiti rappresentati da titoli  285 264 21 7,95%

di cui:    
- su certificati di deposito 10 16 -6 -37,50%

Totale 761 647 114 17,62%

 

Dettaglio del punto b) 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

per depositi a risparmio 57 35 22 62,86%

per conti correnti 410 335 75 22,39%

per operazioni di pronti contro termine passive 9 13 -4 -30,77%

Totale 476 383 93 24,28%
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Dettaglio del punto c) 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

- su certificati di deposito  10 16 -6 -37,50%

- su obbligazioni a - tasso fisso 237 198 39 19,70%

- su obbligazioni a - tasso indicizzato 38 50 -12 -24,00%

Totale 285 264 21 7,95%

 

 

 

SEZIONE 2 - LE COMMISSIONI  
 

 

2.1 - Composizione della voce 40 "commissioni attive" 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

a) garanzie rilasciate  40 40 - 100,00%

c) servizi di gestione, intermediazione e consul.:  30 21 9 42,86%

2. negoziazione di valute   5 - 5 100,00%

4. custodia ed amministrazione di titoli  2 2 - 100,00%

7. raccolta  ordini  18 17 1 5,88%

9. distribuzione di servizi di terzi:  3 2 1 50,00%

9.2 prodotti assicurativi  2 2 - 100,00%

d) servizi di incasso e pagamento  242 202 40 19,80%

g) altri servizi  283 195 88 45,13%

Totale 595 458 137 29,91%

 

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

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

a) presso propri sportelli:  3 2 1 50,00%

3. servizi e prodotti di terzi  3 2 1 50,00%

Totale 3 2 1 50,00%
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2.3 - Composizione della voce 50 "commissioni passive" 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

c) servizi di gestione e intermediazione  2 2 - 0,00%

1. negoziazione di titoli  1 2 -1 -50,00%

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

d) servizi di incasso e pagamento  86 56 30 53,57%

7) altri servizi  22 21 1 4,76%

Totale 110 79 31 39,24%

 

 

 

SEZIONE 3 - I PROFITTI E LE PERDITE DA OPERAZIONI 

FINANZIARIE 
 

 

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

Voci / Operazioni 
2004 2003 

Operaz. 
su titoli 

Operaz. 
su valute 

altre 
operaz. 

Operaz. 
su titoli 

Operaz. 
su valute 

altre 
operaz. 

 A.1   Rivalutazioni  1  -  -  -  -  -  

 A.2   Svalutazioni  -9  -  -  7  -  -  

 B.     Altri profitti / perdite  66  -  -  28  -  -  

TOTALI 58  -  -  21  -  -  

 1.  Titoli di Stato  61    12      

 2.  Altri titoli di debito  1    9      

 3.  Titoli di capitale  -4    -      

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

 

4.1 - Numero medio dei dipendenti per categoria 

 31.12.2004 31.12.2003 media 

a) dirigenti  1 1 1 

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

c) restante personale  10 7 9 

Totale 13 10 12 

 

 

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

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

 salari e stipendi  575 449 126 28,06%

 oneri sociali  77 20 57 285,00%

 trattamento di fine rapporto del personale  17 15 2 13,33%

 trattamento di quiescenza e simili*  41 35 6 17,14%

 altre spese per il personale  33 24 9 37,50%

Totale 743 543 200 36,83%

* 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" 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

spese di amministrazione:  

 . prestazioni professionali  118 111 7 6,31%

 . compensi amministratori e sindaci  60 58 2 3,45%

 . contributi associativi  41 20 21 105,00%

 . pubblicità e rappresentanza  27 17 10 58,82%

 . fitti e canoni passivi  58 45 13 28,89%

 . manutenzioni  16 14 2 14,29%

 . premi di assicurazione   14 11 3 27,27%

 . vigilanza  57 44 13 29,55%

 .  pulizia  9 8 1 12,50%

 . elaborazioni e trasmissione dati  97 75 22 29,33%

 . stampati, cancelleria, pubblicazioni  41 32 9 28,13%

 . posta, telefono, trasporti  47 39 8 20,51%

 . Energia elettrica, acqua e riscaldamento  11 11 - 0,00%

 . Spese per servizi affidati a terzi  21 23 -2 -8,70%

 . altre spese di amministrazione  21 14 7 50,00%

Totale 638 522 116 22,22%

imposte indirette e tasse:  

 . imposta di bollo  68 51 17 33,33%

 . imposta sostitutiva DPR 601/73  19 21 -2 -9,52%

 . altre imposte indirette e tasse  9 9 - 0,00%

Totale 96 81 15 18,52%

Totale altre spese amministrative 734 603 131 21,72%
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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 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

immobili 28 14 14 100,00%

impianti e attrezzature 6 6 - 0,00%

mobili e macchine ordinarie di ufficio 5 3 2 66,67%

arredamenti 6 6 - 0,00%

impianti interni speciali di comunicazione 2 2 - 0,00%

impianti di allarme 15 15 - 0,00%

macchine d'ufficio elettromeccaniche ed 

elettroniche 
28 25 3 12,00%

Totale 90 71 19 26,76%

 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

oneri su immobili di proprietà e di terzi 49 49 - 0,00%

software 2 3 -1 -33,33%

altri oneri a carattere pluriennale 4 4 - 0,00%

Totale 55 56 -1 -1,79%

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

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

a) rettifiche di valore su crediti  297 58 239 412,07%

di cui:    

- altre rettifiche forfettarie  - - - 0,00%

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

di cui:   

- altri accantonamenti forfettari - - - 0,00%

Le rettifiche di valore su crediti comprendono svalutazioni di numero 52 posizioni in 

sofferenza utilizzando i fondi rischi in precedenza costituiti per 197 mila euro e il conto 

economico dell'esercizio per 100 mila euro 

 

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

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

accantonamenti per rischi su crediti in linea 

capitale  36 145 -109 -75,17%

accantonamenti per rischi su crediti per interessi 

di mora  5 2 3 150,00%

Totale 41 147 -106 -72,11%

 

 

 

SEZIONE 6 - ALTRE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

 

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

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

addebiti a carico di terzi su depositi e c/c   205 158 47 29,75%

recupero imposta di bollo e altre imposte  83 63 20 31,75%

altri proventi  52 54 -2 -3,70%

Totale 340 275 65 23,64%

La voce altri proventi riguardano: 10 mila euro per credito d'imposta incremento 

occupazione, Art. 7 L. 23/12/2000 n° 388 e 42 mila euro per credito d'imposta investimento 

aree svantaggiate Art. 8 L. 23/12/2000 
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6.3 - Composizione della voce 180 "proventi straordinari" 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

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

Totale - - - 0,00%

Nel corso del 2004 si sono registrati proventi per 62 euro 

 

6.4 - Composizione della voce 190 "oneri straordinari" 

 2004 2003 variazioni 
assolute % 

sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 8 21 -13 -61,90%

Totale 8 21 -13 -61,90%

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

€   1 mila  perdita da realizzi  

€   5 mila  rapina subita il 03/08/2004  

€   1 mila  interventi a favore altre B.C.C.  

€   1 mila  per imposte ravvedimento operoso  

 

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

La voce che ammonta a complessivi 45 mila euro, risulta così determinata 

 
2004 2003 

1. imposte correnti (-) 188  54  

2.Variazioni delle imposte anticipate (+/-) + 75  + 9  

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

4.Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3) 124  45  

 

 

 

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 39 

b) sindaci 21 

Totale 60  

 

 

1.2 Crediti e garanzie rilasciate 

 ACCORDATO UTILIZZATO 

a) amministratori 419 179 

b) sindaci 26 5 

crediti per cassa 391 130  

crediti di firma 54  54  

 

 

I finanziamenti sono stati concessi nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 136 

del T.U. in materia di "obbligazioni degli esponenti bancari" 

 

 

 

 

 

 

 Crediti verso 
 banche  
D u r a t a    

d e t e r m i 

n a t a  






