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Convocazione di Assemblea
Ordinaria

I Soci della Banca Popolare del Cassinate sono convocati in Assemblea Ordinaria in Cassino, in prima convoca-
zione, per il giorno 16 aprile 2009, alle ore 12, presso la Sede Sociale di Piazza Armando Diaz, n. 14, ed in secon-
da convocazione per il giorno:

18 APRILE 2009,  ALLE ORE 16,00
presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico Commerciale “Medaglia d’oro Città di Cassino” in Via Gari snc, per
discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Presentazione del bilancio al 31.12.2008: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione 
e proposta di ripartizione dell’utile; relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato 
del controllo contabile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Articolo 6 Statuto Sociale: determinazione prezzo azioni e tassa di ammissione;

4. Elezioni cariche sociali: nomina Amministratori;

5. Varie ed eventuali.

Ai fini della partecipazione all’Assemblea Ordinaria si precisa che hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed
esercitare il diritto di voto i Soci che:
• risultino regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in
prima convocazione;
• risultino in possesso, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, della certificazione attestan-
te la partecipazione al sistema di gestione accentrata che, unitamente ad un valido documento di identità, con-
sentirà l’accesso alla sala dell’Assemblea e l’esercizio del diritto di intervento e voto. Per coloro che hanno i tito-
li presso di noi, la suddetta certificazione potrà essere richiesta ai nostri sportelli con il modulo riportato in calce
alla presente;
• i Soci aventi diritto di intervento in Assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio che non sia
Amministratore, né Sindaco, né Dipendente della Società – mediante delega compilata a norma di legge; ogni
Socio non potrà rappresentare per delega più di cinque Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di per-
sona non socia, anche se munita di mandato generale;
• ai fini dell’accertamento, di cui all’art. 22 dello Statuto Sociale, la firma dovrà essere autenticata da un
Pubblico Ufficiale o dal Direttore dell’Istituto, Bonaventura Fiorillo, o dal Vice Direttore, Nicola Toti, o dal
Quadro Direttivo, Lucia Mattia, a ciò delegati dal Consiglio di Amministrazione;
• i Soci minori possono essere rappresentati in Assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza.

Cordialmente.

Cassino,  1° aprile 2009 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 del 24.03.2009

Il Presidente
(dott. Donato Formisano)
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Gli importi contenuti nella relazione sulla gestione sono espressi in euro; i raffronti in ter-

mini percentuali sono riferiti ai dati omogenei di fine 2007. Poiché nella relazione (testo

e prospetti) gli importi sono per lo più arrotondati al milione o alle migliaia, i valori per-

centuali indicati possono presentare marginali scostamenti rispetto a quelli che risulte-

rebbero dal raffronto fra gli importi espressi in unità di grandezza diverse. 
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Relazione sulla Gestione
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Relazione degli Amministratori sulla gestione 2008

La crescita della Banca in sintesi
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Relazione degli Amministratori sulla gestione 2008

Sintesi dei risultati
Signori Soci,
il 53° esercizio chiude con risultati  decisamente in crescita di tutti gli aggregati patrimoniali, di buona parte dei margini econo-
mici, nonostante il quadro congiunturale nazionale ed internazionale marcatamente recessivo.
I dati del bilancio dell’esercizio 2008 permettono di tracciare un quadro positivo della Banca che gode di buona salute, che conti-
nua e continuerà, con tenacia e determinazione, a sostenere il proprio territorio che attualmente sopporta, con qualche affanno,
il delicato momento.  L’incertezza e lo scetticismo sono diffusi e, spesso, anticipano le reali situazioni di crisi. Le attuali difficoltà
delle famiglie e delle imprese  sono reali e tangibili, anche se le misure anticrisi, adottate dal governo, dovrebbero, a breve, influi-
re positivamente sulla fiducia dei consumatori. 
Il risultato economico della Banca è soddisfacente, con l’utile netto pari a 5,858 milioni, in aumento rispetto al precedente eserci-
zio di circa il 4%. Ciò consente, dopo l’approvazione del bilancio e la ripartizione dell’utile d’esercizio, di distribuire dividendi pari
a 0,295 euro per ogni azione del valore nominale di 5 euro per un ammontare complessivo di 2,363 milioni. 
L’accantonamento a riserva, per un importo di 3,345 milioni, rappresenta  oltre il 57% dell’utile netto ed evidenzia, ancora una
volta, l’importanza attribuita alla solidità del patrimonio sociale che, dopo l’approvazione del bilancio, sarà pari 66,644 milioni,
con un incremento, rispetto al precedente esercizio, del 3%.  

E’ proseguita la positiva dinamica degli impieghi con Clientela, a supporto dell’economia del nostro territorio, con una crescita di
oltre il 19 %. Le richieste di finanziamento hanno riguardato soprattutto la componente a medio e lungo termine: i mutui per
acquisto e ristrutturazione di immobili sono cresciuti del 23% mentre i finanziamenti alle imprese a medio e lungo termine sono
aumentati dell’84%. Un dato sicuramente significativo, nonostante la congiuntura, è rappresentato dalla diminuzione dei crediti
deteriorati, sia in termini assoluti sia in termini di rapporto con gli indicatori patrimoniali di riferimento. Le sofferenze sono dimi-
nuite del 6%, le partite incagliate del 18% mentre i crediti scaduti del 31%. Complessivamente le partite anomale sono diminui-
te dell’11%, le sofferenze rappresentano meno del 3% del totale degli impieghi. 
Sul fronte della provvista, si conferma il costante incremento della raccolta diretta da Clientela che, rispetto al 2007, evidenzia un
aumento di circa il 10%, dinamica sostenuta per la quasi totalità da raccolta al dettaglio. La raccolta diretta da Clientela risulta
composta per l’82% dal risparmio delle famiglie, dal 13% da imprese non finanziarie e dal restante 5% da enti pubblici.
Il totale della massa intermediata risulta superiore ai 500 milioni  e rileva  un aumento di oltre il 5%.
Nelle mutate e avverse condizioni di mercato la nostra Banca continua a dimostrare la sua solidità e maturità imprenditoriale,
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muovendosi con prudenza ma, nel contempo, con forte determinazione, consapevole dei propri mezzi e delle proprie potenziali-
tà derivanti dalla tradizione di Banca fortemente radicata sul territorio attraverso l’offerta alla Clientela, acquisita e potenziale,
di prodotti e servizi tipici della classica attività bancaria ma di standing elevato. 
L’apertura della nuova filiale di San Bartolomeo ratifica la volontà dell’Amministrazione della Banca di proseguire nel processo di
radicamento e di ampliamento del presidio territoriale. Oltre l’attività volta ad un graduale sviluppo degli aggregati patrimonia-
li, vi è la continua ricerca verso un perfezionamento, qualitativo e quantitativo, nell’offerta dei prodotti e nella funzione di ero-
gazione dei servizi a favore del territorio e della sua gente, più che mai esercitata secondo i principi di mutualità e di cooperazio-
ne. 
La determinazione nel considerare la centralità del Cliente è dimostrata dall’impostazione data alla nuova sede di Cassino,
all’avanguardia per tecnologia ed innovazione, ideata e strutturata per offrire il massimo confort e serenità al Cliente e consenti-
re, ai nostri operatori, di fare Banca nel modo tradizionale così come compete ad una Banca locale.
L’obiettivo primario rimane sempre lo stesso: la sana e prudente gestione coniugata al ruolo imprenditoriale di chi ha l’obbligo di
soddisfare le aspettative dei propri Soci senza però incappare nella tentazione di voli pindarici o di operazioni speculative che
potrebbero, come si è verificato recentemente nel mondo finanziario, mettere a rischio il patrimonio aziendale e la vita stessa della
Banca.

Richiami Internazionali

Successivamente al fallimento di Lehman Brothers del 15 settembre 2008, l’economia mondiale ha subito un vero e proprio arre-
sto cardiaco che ha dato luogo alla peggiore recessione finanziaria dell’ultimo secolo dopo quella degli anni ’30. La crisi, iniziata
sin dall’estate del 2007, si è originata sui mercati finanziari per poi ripercuotersi, inesorabilmente, anche sull’economia reale. Quasi
tutte le economie avanzate hanno registrato contrazioni del loro prodotto interno manifestando in pieno una situazione di
regressione. Gli ultimi dati  congiunturali sull’economia reale ci confermano  le dinamiche negative del Pil del terzo trimestre 2008
in Usa (-0,50%) , nell’Area euro nel suo complesso (-0,20%) e in Giappone (-0,50%).
Negli Stati Uniti, la maggiore economia mondiale, il PIL è cresciuto dell’1,1%, sintesi di incrementi superiori al 2% nella prima metà
dell’anno e della brusca frenata del secondo semestre. I più recenti indicatori congiunturali evidenziano la serietà dei problemi e
l’intensità del rallentamento: l’indice della produzione manifatturiera continua a diminuire, l’industria automobilistica è sull’orlo
del fallimento e necessita di aiuti federali e l’ultimo dato di dicembre sull’occupazione ha evidenziato che sono stati persi, in quat-
tro settimane, 524 mila posti di lavoro.
Un dato che, sommato a quelli registrati nei periodi precedenti, implica una risalita del tasso di disoccupazione al 7,2%, rispetto
al 4,9% di inizio anno. La particolare fragilità dell’economia statunitense è dimostrata  nella situazione  di crisi del mercato mobi-
liare provocato dal forte calo dei prezzi nel settore provocando un ridimensionamento sulla ricchezza delle famiglie e generando
un aumento della probabilità di insolvenza per i mutui ipotecari contratti negli anni passati per costituire il proprio patrimonio.
Il Giappone, che ha vissuto un periodo decennale di crescita quasi zero, vede ulteriormente deteriorarsi la propria situazione eco-
nomica complessiva a seguito principalmente del protrarsi della flessione degli investimenti privati produttivi e dal crescente defi-
cit commerciale.
L’Area Euro è da ritenersi ormai in piena recessione. La contrazione della produzione è diffusa su tutti i principali settori – indu-
stria, commercio, costruzioni – e coinvolge, senza esclusione, tutti i paesi. Le due variabili che hanno pesato maggiormente sul
deteriorarsi della situazione sono state certamente le esportazioni e i consumi privati ma anche la spesa per investimenti fissi e
nelle costruzioni hanno negativamente pesato sulla situazione attuale. Tutti gli indicatori economici segnano un deteriorasi della
situazione anche per il 2009. 
L’attuale situazione internazionale è quindi caratterizzata dal Pil che flette, da prospettive di ulteriori diminuzione della doman-
da  e dal continuo crollo delle quotazione del petrolio. Si accompagna  a ciò una forte caduta dei prezzi delle attività finanziarie,
della riduzione della disponibilità di credito, del peggioramento del clima di fiducia di famiglie e imprese e dalla persistente
depressione del mercato immobiliare.  
In tale contesto le autorità monetarie e fiscali hanno intrapreso forti azioni di contrasto. Negli Stati Uniti è proseguita la politica
monetaria espansiva della Federal Reserve, che già aveva caratterizzato tutto l’anno precedente. Nel volgere di dodici mesi il tasso
di riferimento ha subito otto successive riduzioni, scendendo dal 4,75% allo 0,5%. L’eccezionale calo dei tassi, pur attenuando gli
effetti negativi della crisi, non ha comunque impedito all’economia USA di entrare in recessione. La politica monetaria della Banca
centrale Europea è stata, se pur solo avviata nei mesi autunnali, anche essa espansiva. Il tasso di riferimento si è contratto dal 4%
di gennaio al 2% di fine anno. 
Le autorità politiche hanno adottato, a loro volta, rilevanti provvedimenti di ricapitalizzazione dei sistemi bancari e sono stati
annunciati e approvati estesi e costosi piani di sostegno all’attività economica. 
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L’economia italiana

La crisi finanziaria - economica ha investito in pieno il nostro paese, e nonostante il sistema creditizio si sia dimostrato più solido
di quelli di altri Paesi europei, i dati ci classificano tra i paesi maggiormente coinvolti nella recessione. Dopo il calo del PIL del secon-
do trimestre del 2008 dello 0,40% anche per il terzo si è rilevato un calo dello 0,50%. Il rapido deterioramento è il risultato del
peggioramento delle nostre esportazioni e della caduta della domanda interna. Sono scesi del 2,0% gli investimenti delle impre-
se e i consumi delle famiglie continuano a ristagnare dimostrando una contrazione del reddito disponibile. Tale situazione, si pre-
vede, sarà confermata anche per l’ultima parte del 2008 ma soprattutto sarà accentuata nel 2009. Non è prevista a breve termine
una ripresa delle esportazioni e nemmeno una eventuale ripresa della domanda interna dei consumi dovuta alla bassa inflazione.
Mentre molto più plausibile è una ulteriore possibile contrazione dei consumi per il temuto aggravamento delle condizioni nel
mercato del lavoro.
Volendo esaminare con maggior dettaglio la situazione italiana cerchiamo di approfondire alcuni punti chiave con il supporto dei
dati forniti dalla Banca d’Italia nelle prime pubblicazioni del 2009 sull’argomento.
L’indice della produzione industriale ha registrato per il 2008 un calo medio trimestrale del 4% registrando uno dei peggiori risul-
tati dal secondo dopoguerra ad oggi coinvolgendo quasi tutti i comparti manifatturieri con particolare accentuazione nel compar-
to auto crollato negli ultimi mesi del 2008. Dati previsionali non forniscono informazioni confortanti ma anzi evidenziano una per-
sistenza di deterioramento anche nel settore degli investimenti in beni produttivi da parte delle aziende dovuto alle negative pro-
spettive della domanda interna e estera e dall’inasprimento delle condizioni di accesso al credito.
Nel campo delle costruzioni i dati sono negativi, anche se non così marcati, e si prevede un ulteriore indebolimento. Per quanto
riguarda gli immobili residenziali le quotazioni, almeno in Italia, hanno mantenuto in confronto ad altri paesi dell’unione in cui si
sono registrate diminuzioni in termini reali delle quotazioni. 
Discende un peggioramento della profittabilità dell’impresa in Italia, la redditività operativa si riduce proseguendo un trend in
essere dal 2004. Anche l’autofinanziamento delle imprese si è ulteriormente ridotto e il valore aggiunto si è assestato a livelli mini-
mi da quindici anni provocando un aumento notevole del fabbisogno finanziario delle imprese italiane.
Il forte aumento dell’inflazione al consumo, interrotto solo dopo l’estate del 2008,  e la conseguente erosione della ricchezza
finanziaria nonché la sua perdita di valore a seguito del forte calo dei corsi azionari hanno provocato un notevole calo del reddi-
to disponibile e della conseguente domanda di beni di consumo. Anche l’elemento sfiducia sulla prospettive occupazionali future
e quindi di rinvio delle spese soprattutto in beni durevoli, hanno contribuito all’indebolimento della domanda globale. 
Invariato risulta essenzialmente il rapporto tra reddito disponibile ed indebitamento delle famiglie che continua ad essere comun-
que molto basso rispetto al confronto internazionale.
Certamente uno degli effetti immediati di questa crisi è stata la contrazione delle esportazioni per i prodotti italiani da parte sia
degli Usa che degli altri paesi Ue. Anche negli ultimi mesi del 2008 è continuata la diminuzione in tutti i settori merceologici.
Dall’altra parte si è verificato una riduzione dell’importo ma non sufficiente ad evitare un aumento del disavanzo corrente nella
bilancia dei pagamenti che nei primi 10 mesi del 2008 è stato di 39 miliardi di euro rispetto ai 28 miliardi dello stesso periodo del
2007 con un incremento del 37%.
Nei primi tre trimestri del 2008 l’occupazione ha continuato a crescere. Secondo i dati dell’indagine sulle forze di lavoro condotta
dall’ISTAT gli occupati complessivi tra luglio e settembre dello scorso anno sono arrivati a quota 23,5 milioni e il tasso di disoccu-
pazione è sceso al 6,1%. Ma, inevitabilmente, gli effetti della crisi economica sono destinati ad avere forti ripercussioni negative
sul mercato del lavoro. Alcuni segnali sono già riscontrabili. L’indagine ISTAT su lavoro e occupazione nelle grandi imprese, aggior-
nata al mese di ottobre, riporta per l’industria un calo degli occupati dello 0,6% rispetto al mese precedente e del 2,7% rispetto
allo stesso mese del 2007; inoltre nel terzo trimestre 2008, alla flessione nel numero di occupati si è accompagnato una forte acce-
lerazione delle ore di cassa integrazione concesse. 
Chiaramente ciò non potrà che avere ulteriori conseguenze negative sui consumi privati già in fase di contrazione.
La dinamica dei prezzi per il 2008 rappresenta in pieno la situazione di crisi descritta. L’inflazione nei primi mesi del 2008 aveva
toccato punte del 6,20% ad agosto sui beni alimentari con un graduale rientro nel finire dell’anno assestandosi intorno al 3,30 -
3,50% su base annua. D’altronde il deterioramento delle prospettive sulla domanda e la repentina discesa dei prezzi delle mate-
rie prime ed energetiche ha indotto e indurrà il sistema imprese ad una politica dei prezzi molto più cauta.



18

Relazione degli Amministratori sulla gestione 2008

Mercato del credito

Il 2008 è stato caratterizzato dalla definitiva esplosione della crisi finanziaria, che ha colpito inizialmente gli Stati Uniti per propa-
garsi rapidamente a tutti gli altri principali mercati mondiali. I numerosi fallimenti, o salvataggi in extremis, di istituiti considera-
ti “giganti” della finanza mondiale hanno scosso fino alle fondamenta i mercati, inducendo i Governi a drastiche ed imponenti
misure di emergenza tese ad arrestare il crescente panico che si andava diffondendo a livello globale. Se, sino agli ultimi mesi del
2008, la Banca Centrale Europea aveva preferito mantenere una politica monetaria attendista, in considerazione della forte pres-
sione inflazionistica esercitata dalle materie prime, soprattutto sul versante energetico, mantenendo non solo i tassi invariati ma
operando un minimo ritocco al rialzo in coincidenza con il periodo di picco delle quotazioni petrolifere, l’aggravarsi della crisi tra
settembre e ottobre ha spinto verso un drastico cambio di strategia. La BCE ha avviato una politica di intonazione fortemente
espansiva tramite la quale, dopo quattro successivi interventi, il tasso di riferimento è stato ridotto dal 4,25% dei primi di ottobre
al 2% di fine anno, pesando, su tale scelta, anche il mutato contesto di forte rallentamento della dinamica dei prezzi.
D’altra parte era inevitabile che l’indirizzo della BCE si allineasse all’operato della Federal Reserve, la cui politica di progressiva
riduzione dei tassi aveva l’obiettivo dichiarato di contrastare, per quanto possibile, il rallentamento dell’economia reale, ponen-
do in secondo piano il pericolo di un aumento dell’inflazione, che nella prima metà del 2008 era ancora avvertito dagli operato-
ri.
Il diverso andamento tra i primi sei mesi del 2008 ed i successivi si riscontra anche per quanto concerne i tassi a lungo termine. Il
tasso a 10 anni nell’area euro, prima salito dal 4,05% al 4,73%, ha visto nei periodi successivi, una progressiva riduzione, accen-
tuatasi in coincidenza con l’aggravarsi della crisi. A dicembre il rendimento è risultato pari al 3,69%. Negli Stati Uniti, il rendimen-
to sui titoli di stato a 10 anni ha segnato un massimo del 4,82% a maggio, per poi contrarsi rapidamente fino al 2,75%, con un
notevole ampliamento dello spread – pari a circa un punto a fine anno - rispetto al dato europeo.
Le principali piazze borsistiche internazionali, nel 2008, hanno vissuto un vero e proprio tracollo, cause le ingenti perdite che
hanno determinato il sostanziale dimezzamento della capitalizzazione. L’indice mondiale S&P Global 1200 è sceso, infatti, di quasi
il 42%, mentre lo S&P 500 americano è risultato in calo del 38,5% e il DJ Euro Stoxx 50 si è contratto di circa il 44%. Conseguenza
della diffusione di un elevato grado di incertezza e di pessimismo tra gli operatori è stata  una notevole crescita della volatilità.
L’andamento riflessivo della borsa italiana non si è discostato dalle tendenze internazionali. In particolare, a fine 2008, l’indice MIB
risultava in riduzione del 49% rispetto ad un anno prima. A livello settoriale, le perdite più significative hanno riguardato gli indi-
ci relativi ai comparti bancario (-57,3%) e finanziario (-53,9%), mentre riduzioni poco al di sotto della media dell’indice comples-
sivo si sono avute per industria (-44%) e servizi (-45,8%). La volatilità media dell’indice MIB è salita dal  12,5% del 2007 al 30,5%
del 2008 con una punta del 69,1% registrata in ottobre. Ancor più  pronunciata la volatilità del MIB settoriale banche (40,6% su
base annua con un massimo dell’81,6% a ottobre). Il numero delle società quotate si è ridotto di 8 unità, scendendo a 336. Ben
più rilevante la flessione della capitalizzazione complessiva, che a fine 2008 si è attestata a 372 miliardi di euro, pari al 23,4% del
PIL, dato nettamente inferiore rispetto all’anno precedente (48,0%). Si sono registrate 15 operazioni di aumento di capitale per
un controvalore pari a 7,3 miliardi euro.
Per quanto concerne le emissioni nette obbligazionarie nei primi nove mesi del 2008 esse sono state  pari a 363 miliardi di euro
con una riduzione del 22,1% rispetto all’anno precedente. Per l’Italia, il dato nello stesso periodo è stato pari a quasi 125 miliardi
di euro, oltre il doppio rispetto ai primi nove mesi del 2007. Sia per l’area Euro che per l’Italia il terzo trimestre ha evidenziato un
rallentamento del controvalore dei collocamenti obbligazionari, concentrato in particolare nel settore bancario e, in misura ridot-
ta, in quello finanziario.

Economia della provincia di Frosinone

L’andamento economico della nostra Provincia, storicamente, non segue in maniera diretta le dinamiche cicliche nazionali pur
rimanendo comunque condizionata da fattori esogeni quali i tassi d’interesse, tassi di cambio, prezzo dei prodotti energetici ecc.
L’economia provinciale infatti è basata su un modello di sviluppo che, se nei periodi di espansione la penalizza non consentendo
performance in linea con il sistema, nei periodi di flessione, la crisi si manifesta con meno violenza rispetto ad altre aree. 
Nonostante ciò le difficoltà si sono comunque fatte sentire con un 2008 che ha visto la dinamica congiunturale  presentare indi-
catori chiaramente negativi, con una quota di imprese performanti molto contenuta. In effetti la crisi finanziaria ha contribuito
ad aggravare la situazione di difficoltà già in atto da tempo.  
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Il fattore crisi economica dipende molto anche dal concetto di fiducia, in cui pessimismo ed ottimismo sono una componente fon-
damentale dell’economia. I dati reali della nostra Provincia  parlano chiaro, la maggior parte dei settori sono in affanno e presen-
tano, rispetto al 2007, significative diminuzioni del fatturato che complessivamente, a livello provinciale, registra un -1,8%. Tra i
macrosettori: l’agricoltura  -9,3%, il settore industriale  -1% con segmenti che registrano diminuzioni considerevoli come la  lavo-
razione del marmo -15,5% e  tessile-abbigliamento -13,4%,  le costruzioni -1,2% ed i servizi -2,9% mentre tiene l’export, sostenu-
to soprattutto dal chimico-farmaceutico. L’effetto Fiat si è fatto sentire soprattutto nel settore trasporti che registra una  diminu-
zione di fatturato  del 4,9% ma le previsioni per il 2009 indicano un decremento di circa il 40%.
In controtendenza si registra l’incremento del settore elettronica che evidenzia un’aumento di fatturato del 13,2%.
Risulta inoltre preoccupante il  ricorso alla cassa integrazione che, sempre rispetto al precedentemente anno, registra un incre-
mento del 43%. 
Anche se ciò non  impatta in maniera marcata sull’attività produttiva, molte imprese evidenziano crisi di liquidità legate sostan-
zialmente a due fattori: al ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione (stimato in 40 miliardi di euro a livello
nazionale) e all’irrigidimento nella concessione del credito soprattutto da parte dei grossi istituti. Ciò genera a caduta un circolo
vizioso con le imprese a loro volta costrette a ritardare i pagamenti. 
Tra i dati più allarmanti risulta l’indebitamento delle famiglie, legato soprattutto al mantenimento del tenore di vita, salito a per-
centuali elevate rispetto al passato (+87% negli ultimi sette anni).
Lievi segnali di ripresa per la nostra Provincia  si attendono già dal prossimo autunno anche se le previsioni indicano un calo di fat-
turato complessivo di -12%. 
Ma sappiamo bene  che il tessuto produttivo della nostra Provincia è sostanzialmente buono, soprattutto perché legato ai set-
tori di piccola impresa da sempre cuore dell’economia di questa Provincia  e che anche durante la crisi continuano a manifesta-
re segnali di tenuta. 

Principali provvedimenti normativi del 2008

Tra i provvedimenti legislativi nazionali di maggiore interesse per i profili societari e/o inerenti l’attività bancaria si segnalano:

La Legge n. 31 del 28 Febbraio 2008 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248  recan-
te la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. Tra le disposizioni del prov-
vedimento, la norma di cui all’art. 28 bis prevede il differimento del termine per l’alienazione delle partecipazioni eccedenti dete-
nute in banche popolari: «Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di
banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell’art. 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è differito di un anno il termine per l’alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato
comma 2 del medesimo articolo»;

La Legge 24 luglio 2008 n. 126, di conversione del Decreto legge 27 maggio 2008 n. 93  concernente misure urgenti per salvaguar-
dare il potere d’acquisto delle famiglie, verrà ricordato per l’abolizione dell’ICI sulla prima casa, la  rinegoziazione dei mutui a
tasso variabile per le abitazioni principali e la detassazione di straordinari e altre prestazioni;

La Legge n. 133 del 6 Agosto 2008 di conversione del Decreto Legge del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 recante “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazio-
ne Tributaria”, ha introdotto alcune novità fiscali. Per banche e assicurazioni citiamo le penalizzazioni in tema di deducibilità degli
interessi passivi e sugli accantonamenti per rischi su crediti;

Il Decreto legislativo n. 173 del 3 novembre 2008, che dispone il recepimento della Direttiva 2006/46/CE in materia di conti annua-
li e consolidati. 
Con il decreto in esame, il legislatore interviene per rendere  conforme l’ordinamento interno alle disposizioni della Direttiva. Tra
gli altri aspetti, il decreto in esame dispone:  una modifica relativa al contenuto della nota integrativa, introducendo l’obbligo di
informativa sulle operazioni realizzate con parti correlate;  l’innalzamento di alcune delle soglie per l’utilizzabilità del bilancio in
forma abbreviata; l’innalzamento di alcune delle soglie per l’esonero dalla redazione del bilancio consolidato; 
La Legge 4 dicembre 2008 n. 190,di conversione del Decreto legge 9 ottobre n. 155,  ha previsto le prime misure per arginare la
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crisi dei mercati finanziari, autorizzando, fra l’altro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze a sottoscrivere o garantire aumen-
ti di capitale di banche che presentino situazioni di inadeguatezza patrimoniale accertate dall’Autorità di vigilanza;

Il Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (poi convertito in legge 28 gennaio 2009) recante “Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”. Tra le misure del
decreto legge ‘anti-crisi’ si segnalano quelle relative alla: nuova regolamentazione  della Commissione di massimo scoperto; alle
agevolazioni per le famiglie, tra cui il bonus straordinario e la fissazione di un limite di tasso per le rate di mutuo a tasso variabi-
le scadenti nel 2009 relative all’acquisto della prima casa; per le imprese la deducibilità parziale dell’IRAP ai fini IRES;  la possibili-
tà da parte dello Stato di sottoscrivere speciali obbligazioni emesse dalle banche a fronte di specifici impegni a sostegno delle PMI
e delle famiglie. Inoltre (articolo 16, commi da 12-bis a 12-undecies) la possibilità di tenuta in forma digitale delle scritture conta-
bili delle imprese. La novità dovrebbe riguardare tutti i «libri, i repertori, le scritture e la documentazione di cui è obbligatoria la
tenuta»;

La Legge n. 190 del 4 Dicembre 2008 di conversione del Decreto Legge n. 155 del 9 Ottobre 2008, recante “Misure urgenti per
garantire la stabilita' del sistema creditizio e la continuità  nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale
situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali”con cui si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatez-
za patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia;

Il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 poi convertito in legge 27 febbraio 2009 con cui si è previsto, fra l’altro, il differimento
fino ad un anno del termine per l’alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari, qualora l’esubero deri-
vi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori (art. 41, comma 14); 

Il Regolamento CE n. 1004/2008 del 15 ottobre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, di recepimento del-
l’emendamento allo IAS 39 emesso dall’International Accounting Standards Board (IASB). Il provvedimento consente, in presenza
di circostanze eccezionali quali quelle verificatesi nella seconda parte del 2008, di derogare al divieto di trasferire attività finan-
ziarie da portafogli valutati al fair value con contropartita a conto economico (ma non dalla categoria della così detta «fair value
option») ad altra categoria che prevede la contabilizzazione al costo.

La nostra Banca

Signori Soci, 
dopo la panoramica generale sugli scenari che hanno caratterizzato il 2008 ed evidenziato in maniera sintetica il contesto socio
economico di riferimento passiamo ad illustrare, nel dettaglio, i fatti, gli accadimenti e i dati relativi all’esercizio appena chiuso
che riguardano la nostra Banca.
Come già detto, possiamo ritenere che, nonostante la difficile situazione,  l’esercizio 2008, si sia chiuso con risultati positivi sia in
termini economici che di crescita di volumi. Il consenso ricevuto ci incita a continui miglioramenti per essere pronti a qualsiasi sfida
il futuro ci riservi. Pronti insieme a tutti i nostri Soci, al nostro Personale ma, soprattutto, pronti insieme a tutta la nostra grande
Clientela, attuale e prossima, consci, oramai, che solo attraverso una stretta cooperazione fra tutte le parti interessate, apparte-
nenti e radicate ad uno stesso “territorio”, è possibile garantire un apprezzabile e condivisibile modello di sviluppo economico ed
il benessere sociale, sia per le attuali sia per le future generazioni. 
Ed è in questo contesto che si inserisce la realizzazione della nuova sede operativa di Cassino, progettata e costruita con una ine-
dita filosofia di base: una Banca che diventa una piazza dove la gente non solo può compiere le proprie operazioni finanziare ma
può anche trovare uno spazio per momenti di consulenza o, più semplicemente, di dialogo, di relazione, di socializzazione. Un
luogo dove accedere facilmente, senza barriere; una piazza dove operare nel massimo confort e serenità e che consente ai nostri
operatori  di fare Banca in modo tradizionale così come compete ad una Banca locale. Non trascurando, inoltre, l’importanza di
due fattori essenziali quali la sicurezza e la riservatezza. La prima assicurata con i più moderni e sofisticati sistemi di protezione
sviluppati secondo il concetto del Discrete Banking, che aboliscono la consueta situazione di Banca bunker e che, oltremodo, costi-
tuiscono elementi di arredo funzionali. La seconda garantita dalla presenza di ambienti appositamente studiati, dove il cliente,
dopo il primo approccio, ha la possibilità, se richiesto, di un contatto con l’operatore più diretto e, soprattutto, separato dal resto
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della sala. Un avanzato sistema video, composto da numerosi mega schermi, che proiettano diversi palinsesti informativi apposi-
tamente scelti in sala regia, consente al cliente di seguire la proiezione di informazioni finanziarie, di filmati volti alla diffusione
di prodotti o azioni commerciali o semplicemente, di osservare l’area tematica interessata. L’impianto audio garantisce l’alta  fedel-
tà della diffusione del suono mentre un evoluto ed efficace impianto elimina code assicura, nei periodi di maggior affluenza di
pubblico, tempi di attesa ridotti al minimo. Ma il nuovo modo di intendere la Banca prevede che, al suo interno, si possano trova-
re anche servizi non strettamente legati all’ambito finanziario. Ecco allora la presenza di uno shop dove acquistare un oggetto ori-
ginale per la casa o un’idea regalo, difficilmente reperibile in altri negozi, e gestito da personale pronto ad assistere il cliente anche
nell’utilizzo delle macchine self-banking, poste in appositi spazi, o disponibili per tutte le informazioni riguardanti lo sportello.
Oppure si può semplicemente gustare un buon caffè al servizio bar con lounge del primo piano, comodamente seduti in un pia-
cevole ed originale terrazzo che accoglie un elegante giardino pensile, luogo ideale per un momento di relax prima o dopo un
incontro importante. Sempre al primo piano ha sede la Direzione con i suo vari open offices dove, con il nuovo concept di Banca,
i Clienti, a seconda delle loro esigenze, sono ricevuti dagli operatori-consulenti, con una organizzazione volta all’ottimizzazione,
sia in termini formali che di tempistica, di esecuzione e di risoluzione delle pratiche. Non poteva certamente mancare un audito-
rium ed una sala convegni, con sistema audio-video tecnologicamente moderno ed avanzato.
Anche per i più piccini la Banca diventa un’esperienza piacevole. Un ambiente dedicato, gestito da personale qualificato, intrat-
tiene i bambini mentre i genitori svolgono le proprie operazioni bancarie, evitando loro lunghe e noiose attese. Uno spazio, l’Area
Baby, dove divertirsi, disegnare e giocare, sempre seguiti da esperti educatori. 
Tutto questo con un unico obiettivo: soddisfare pienamente le esigenze del Cliente sfruttando tutte le opportunità che la Banca
mette a disposizione.

Attività promozionale e culturale

Il modello di banca del territorio nel quale ci riconosciamo è insito nel nostro modo di essere: non solo la volontà di contribuire
allo sviluppo economico svolgendo al meglio il nostro compito, ma l’attaccamento ai valori e alle tradizioni, il rispetto degli usi e
dei costumi della collettività in cui operiamo ben si coniugano con il nostro modo di pensare e di agire. Promuovere attività pro-
mozionali e culturali, ma anche religiose, sociali e sportive vuol dire, per noi, soddisfare le aspettative di chi ci considera, a pieni
voti, parte integrante della comunità: un apprezzamento che non può che inorgoglirci e che ci sprona a nuovi impegni. 
Sempre numerosi sono i libri per i quali la Banca promuove la pubblicazione. Stiamo curando anche una iniziativa editoriale che
ci vede coinvolti in prima persona: nei prossimi giorni, in concomitanza con l’inaugurazione delle nuova sede operativa della filia-
le di Cassino, pubblicheremo il numero zero di una nuova rivista, B.P.C. News, completamente redatta all’interno della banca e che
rappresenta l’uscita del nostro primo periodico di informazione e di attualità.  Sempre intensa è l’adesione, con l’erogazione di
contributi anche importanti, a premi per progetti innovativi (quest’anno “Premio l’automobile che mi invento”). Iniziative cultu-
rali, folkloristiche e sportive ci vedono presenti così come è attiva la nostra partecipazione alle manifestazioni religiose o a scopi
umanitari, alle attività scolastiche e didattiche, culturali o di spettacolo (il Festival Jazz di Atina, il Festival Gazzelloni di Roccasecca,
la Stagione Lirica di Sant’Elia), il concerto di Lucio Dalla in Arpino.
Continua intanto la promozione per l’impulso dell’attività di ricerca dell’Università degli Studi di Cassino. 
Una nota di menzione, infine, per la squadra di calcio del Cassino, con la cui Dirigenza continua un rapporto di stima reciproca e
di fiducia, attraverso la nostra rinnovata sponsorizzazione.        

Attività mutualistica
Nel corso degli ultimi anni le banche popolari hanno subito una profonda trasformazione. Anche se il loro numero si è ridotto sen-
sibilmente e sono diventate terra di conquista di grossi istituti di credito, oggi esse rappresentano,  in termini di volumi, l’espres-
sione più rilevante delle banche cooperative italiane. Il loro valore fondamentale  risiede nel legame col territorio ed è proprio in
questa relazione che la cooperazione mutualistica si manifesta. L’articolo 3 del nostro statuto recita che “la Società ha per ogget-
to la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci,
ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presen-
te, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la
Società accorda ai Clienti Soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi. Nella concessione di fido la Società dà pre-
ferenza ai Soci ed alle operazioni di modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione”. Ed è proprio a
questo articolo che si ispirano i principi inerenti la gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico i cui criteri, in
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adempimento del disposto dell’articolo 2545 del codice civile, vengono, di seguito, rendicontati.  
La nostra Banca, la cui mission si sintetizza nella soddisfazione dei soci e dei clienti, è sempre stata parte attrice e referente prin-
cipale della provincia di Frosinone. E’ da più di mezzo secolo che risponde e soddisfa le istanze delle famiglie, delle imprese, dei
professionisti e dei giovani del nostro territorio. Bisogna ribadire, innanzitutto, che il radicamento nelle economie locali è uno dei
presupposti principali atto a mitigare le difficoltà di accesso al credito delle piccole e medie imprese, specie  in condizioni difficili
come quelle attuali, quando il Credito Popolare diventa linfa vitale ed insostituibile per l’economia locale. Pur nella particolare
congiuntura la nostra Banca non ha attuato politiche di contingentamento del credito. Anzi, in presenza di presupposti adegua-
ti, si è prodigata per garantire alla clientela, agli imprenditori, alle piccole e medie imprese il fabbisogno di credito bancario, snel-
lendo ed ottimizzando i tempi di erogazione. Non a caso l’incremento degli impieghi di oltre 45 milioni di euro, +19,29% rispet-
to al 2007, testimonia il nostro impegno a sostegno dell’economia del territorio. La stipula di apposite convenzioni con le associa-
zioni imprenditoriali e i consorzi fidi manifestano la volontà di assicurare, anche nei momenti più difficili e turbolenti, una cresci-
ta economica sostenibile del territorio. Altresì le famiglie hanno beneficiato delle nostre proposte, favorendo e semplificando l’iter
per l’accesso ai mutui casa o ai finanziamenti ordinari. Ma senza risparmio non può esistere credito: per tale motivo particolare
attenzione è stata rivolta ai depositanti,  adoperandoci ed impegnandoci affinché fosse pienamente soddisfatta l’esigenza di sicu-
rezza e garanzia dei risparmiatori, con la consueta professionalità e trasparenza che ci contraddistingue e con il proposito di assi-
curare loro la possibilità di fruire di tutti gli idonei strumenti di investimento. Il nostro impegno è stato ripagato con un incremen-
to della raccolta diretta di oltre 36 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente. 
Sempre in aderenza allo scopo mutualistico è proseguita l’opera di sensibilizzazione relazionale, attraverso un più marcato coin-
volgimento, fra il Socio e il “suo” Istituto. Egli  rappresenta il centro della banca, caratterizzato da un ruolo di evidente beneficio,
cui vengono riservate condizioni che nessun altro cliente, seppure di primaria importanza, può ottenere. Concorre, inoltre, alla
ripartizione degli utili realizzati, dopo gli accantonamenti alle riserve. Specificamente il Socio della nostra Banca può ottenere un
prestito, per ogni azione posseduta del valore nominale di 5 euro, di ben 30 euro a condizioni assolutamente vantaggiose, oltre
alla possibilità di accedere a mutui per l’acquisto di immobili od anche per liquidità ad uno spread inferiore rispetto alla clientela
ordinaria. Anche sui depositi, effettuati sotto qualsiasi forma tecnica, al socio vengono attribuite condizioni particolari e sempre
privilegiate rispetto a quelle. praticate a tutta la clientela.

Attività e linee di sviluppo di rilevanza strategica

Il piano industriale ed operativo 
La crisi dei mercati finanziari, che ha penalizzato i grandi istituti, non è stata pressoché avvertita dalla nostra Banca, protetta dalla
mission di Banca al dettaglio che da sempre la caratterizza. Il sostegno garantito allo sviluppo dell’economia locale, grazie anche
ad una presenza territoriale sempre più capillare, l’incremento costante degli aggregati patrimoniali, ne sono una inconfutabile
attestazione. La crescita dimensionale ottenuta negli ultimi anni mostrano chiaramente il ruolo trainante delle banca nello svilup-
po economico e sociale del territorio presidiato. Il riscontro del piano strategico e del piano industriale, programmati per il trien-
nio 2006-2008 appena trascorso, hanno evidenziato come i successi delle iniziative intraprese, volte alla crescita e al progresso della
banca, sempre amministrata da una linea guida di sana e prudente gestione, abbiano ben rappresentato la validità delle scelte
aziendali. Non di certo, tuttavia, il successo e i risultati sin qui raggiunti, ci consentono di riposare sugli allori o di abbassare il livel-
lo di guardia: rimane sempre alta l’attenzione verso tutti quei fattori che, in modo o nell’altro, interagiscono nel rapporto fra la
Banca e l’ambiente, sia da un punto di vista economico, sia sociale e territoriale, in cui opera. 
Nel nuovo piano operativo, conseguente al piano strategico per il triennio 2009-2011, sono state previste le misure strutturali ed
organizzative da avviare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la tempificazione dei nuovi progetti e l’impatto dei pro-
grammi deliberati sulle masse, sugli investimenti, sui costi e sugli asseti organizzativi, tecnici e di gestione delle risorse umane. 
Le aperture delle nuove filiali di Ceprano e di Piedimonte S. Germano, entrambe previste nel 2009, rappresentano una delle misu-
re strutturali intraprese, con una politica volta al raggiungimento di evidenti obiettivi di espansione territoriale fuori dal comune
di Cassino. In funzione di una attenta valutazione delle opportunità di business offerte per ognuna delle nuove aree presidiate
verranno anche sviluppati prodotti che rispondano alle esigenze e alle richieste della clientela locale.
Verrà posta, nel contempo, una maggiore attenzione allo sviluppo e al radicamento della banca nel comune di Cassino.
L’inaugurazione della nuova filiale di San Bartolomeo, avvenuta nel mese di dicembre 2008, il trasferimento della sede operativa
di Cassino nella nuova Filiale, polifunzionale e tecnologicamente avanzata, prevista per i primi giorni del mese di aprile 2009, rap-
presentano, solo in parte, la volontà di esprimere una presenza ancora più marcata e radicata nel proprio territorio. Un progetto
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avvalorato con lo studio, condotto anche con l’ausilio di società specializzate, volto all’individuazione dei quartieri di Cassino più
idonei ove allocare altre due nuove filiali. 
Anche l’attenta sorveglianza delle spese, attraverso i ruoli amministrativi di competenza, è finalizzata a migliorare l’efficacia azien-
dale e a qualificare gli investimenti, mentre il controllo sistematico di tutti i rischi, tramite analisi condotte con metodi scientifici,
strumenti tecnicamente avanzati e, soprattutto, basata sulla competenza e la professionalità del Personale preposto, è mirato alla
qualità del credito erogato. Al resoconto, ampiamente dettagliato, sull’argomento è dedicata un’apposita sezione. 
Molte, infine, le attività intraprese, anche in campo sociale, atte alla diffusione e al consolidamento del marchio della Banca anche
con la consulenza e l’ausilio di società specializzate.  

Corporate governance
Da quanto precede emergono chiaramente gli elementi distintivi e i valori cui la Banca si è sempre ispirata: tutela dell’autonomia
aziendale; esercizio della propria attività al servizio della clientela; sostegno e presidio del territorio di competenza.
Caratteristiche, queste, la cui combinazione vincente difficilmente trova riscontro in altre realtà, confermate e ribadite con la con-
sapevolezza di porsi in modo diverso, con la volontà, così consona al credito popolare, di voler fare ciò che gli altri non fanno, un
modo di fare volto non semplicemente all’interazione o all’integrazione, ma alla perfetta simbiosi  fra la Banca e il territorio dove
essa opera e che appartiene alla comunità che lo abita.
La costante pianificazione dell’attività svolta, l’organizzazione, la formulazione e le verifiche sia del piano strategico sia del piano
industriale effettuate dalla governance e dal management aziendale, ognuno per le funzioni di competenza, assumono una col-
locazione di primaria importanza. Le scelte aziendali mirate sia al consolidamento dello status acquisito, sia all’espansione della
propria presenza, sia al potenziamento del ruolo trainante nel sistema economico locale, la ricerca di un continuo miglioramento
dei servizi offerti, le modifiche apportate al sistema informatico con i continui aggiornamenti e la conseguente evoluzione dei
gestionali operativi da parte della Cabel, l’aumento e la diversificazione dei prodotti proposti, sempre competitivi ed in linea con
le opportunità presenti sul mercato, sono tutte azioni atte a stabilire e a mantenere, nel presente così come nel futuro, una posi-
zione preminente di riferimento per la promozione e lo sviluppo del territorio in cui operiamo e, soprattutto, in cui viviamo.
Ed è con tali propositi che si inserisce il miglioramento della normativa aziendale, attraverso l’allargamento di alcune funzioni e
l’adozione di nuovi e specifici modelli organizzativi.  Molta importanza è stata assegnata alla funzione Compliance e Risk
Management in grado di recepire le disposizioni generali di vigilanza in materia di conformità alle norme. Nei documenti predi-
sposti dalle autorità viene ampiamente sottolineato che il rispetto delle norme e la correttezza nella conduzione degli affari costi-
tuiscono elementi fondamentali nello svolgimento dell’attività bancaria, fondata per sua natura sulla fiducia.
L’inserimento nel Modello Organizzativo della Funzione di Compliance assume il significato di promuovere una cultura aziendale
improntata ai principi di correttezza nei confronti delle norme, tramite la predisposizione di specifici presidi organizzativi, volti ad
assicurare il rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e di quelle di autoregolamentazione del settore. La Funzione contribui-
rà pertanto al rafforzamento e alla conservazione del buon nome della Banca e della fiducia del pubblico nella sua scrupolosità
operativa e gestionale. La Funzione di Compliance è inserita nel quadro del sistema dei controlli interni quale funzione di secon-
do livello con il compito di gestire il rischio di non conformità alle norme, vale a dire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie
o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni reputazionali in conseguenza di violazioni di norme imperative ovvero di
autoregolamentazione.
E’ stata, invece, in parte esternalizzata, la funzione di Audit, affidata alla Meta Srl, una società specializzata del gruppo Cabel
Holding.
In tema sicurezza e salute sul lavoro si è provveduto, in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008, a redigere il documento aziendale sulla
valutazione di tutti i rischi (c.d. D.V.R.). 

Evoluzione organizzativa
Dal punto di vista prettamente organizzativo la Banca Popolare del Cassinate coordina nel proprio ambito una serie di attività atte
allo studio e alla formulazione di proposte adeguate e soluzioni concrete per l’ottimizzazione di ogni rapporto, di qualunque
natura esso sia, o di ogni situazione o accadimento che la relaziona con l’ambiente, e relative funzioni, cui si approccia. Un impe-
gno costante che le attribuisce un pregevole apprezzamento ed un legittimo riconoscimento da parte di chi, in un modo o nel-
l’atro, ne viene a contatto. 

L’organizzazione della distribuzione – Marketing e sviluppo

La continua espansione, attraverso l’apertura di nuovi sportelli e filiali, ben rappresenta le ragioni della crescita realizzata dalla

banca negli ultimi anni fondata, soprattutto, sul costante e progressivo radicamento territoriale. L’apporto alle microeconomie

della zona, assicurato da una presenza capillare in grado di garantire un rapporto diretto con la collettività, tende alla valorizza-
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zione delle risorse locali: il ritorno in termini di stima e fiducia che ci vengono quotidianamente riconosciute, rappresentano gli

stimoli necessari per  guardare con ottimismo ed entusiasmo al prossimo futuro.

In un momento particolarmente delicato, dove al pericolo di avventati investimenti, le controparti hanno privilegiato la liquidità

e la sicurezza, la nostra offerta di prodotti e servizi si è rivelata corrispondente, armoniosa ed equilibrata. La nostra Clientela ha

ben gradito la semplicità e la trasparenza, tipiche di chi fa banca in modo tradizionale, con cui abbiamo promosso i nostri stru-

menti d’investimento o di approvvigionamento. In collaborazione con partners di primaria importanza abbiamo proposto alla

nostra Clientela strumenti che garantiscono il capitale investito. E’ il caso dei prodotti come Aviva New Invest o i fondi di tipo fles-

sibile proposti da Arca SGR: InvestiDoc , Arca Capitale Garantito Giugno 2013  a Arca Capitale Garantito Dicembre 2013. Buono

anche il gradimento registrato dalle polizze BASE5, con rendimento minimo annuo a capitale garantito e l’innovativa copertura

Presto Protetto CPI, un’assicurazione vita abbinata a prestiti personali e mutui chirografari che provvede, in caso di morte della

persona finanziata al pagamento, entro certi limiti, del debito residuo. Arca Assicurazioni ha ideato Zero Pensieri, polizza di

responsabilità civile del capofamiglia a copertura di danni involontariamente provocati a terzi dai componenti del nucleo familia-

re. È stato inoltre reso più competitivo e flessibile il collaudato prodotto RC auto, ora denominato In AUTO Più New.

Il nostro catalogo, con i classici conti correnti, i depositi a risparmio, le nostre obbligazioni, i certificati di deposito, i pronti contro

termine, che vengono continuamente aggiornati sia in termini di condizioni sia di fruibilità in modo da risultare sempre appetibi-

li ed attuali,è stato integrato con nuovi prodotti di approvvigionamento, grazie anche ad una serie di convenzioni stipulate con

le associazioni Confidi PMI, con l’Artigiancoop e con Confidi Impresa, che prevedono, tra l’altro, a scopo anche sociale, la costitu-

zione di uno speciale Fondo Antiusura in grado di erogare credito a quelle imprese che, per ragioni diverse o solo temporanea-

mente, non hanno facoltà di accedere al credito  erogato in via istituzionale. 

Anche i servizi online sono stati aggiornati, sia per la gestione del rapporto Banca/Impresa (CBI, MITO&C) sia per la gestione con

il cliente consumatore/famiglie (MITO). Nuove funzionalità aggiuntive e una nuova veste grafica permettono una semplificazione

dell’operatività da parte dell’utente. Anche gli standard di affidabilità e sicurezza sono stati migliorati.

La preziosa collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino, di cui siamo la Banca di riferimento, ha permesso di attivare il

primo sito per la gestione dei servizi di commercio elettronico con cui l’Ateneo, in qualità di Merchant,  intende offrire ai propri

studenti una serie di prodotti e servizi direttamente sul web. 

Per quanto concerne il servizi di incasso e pagamento il numero di ATM presenti sul territorio ha raggiunto le 30 unità in cui sono

stati effettuati circa 405.000 prelievi per un importo di 64 milioni di euro, dati che evidenziano un incremento dell’operatività di

prelievo automatico vicina all’80% rispetto all’anno precedente. Sono state, inoltre, eseguite 9.000 ricariche telefoniche per un

importo di circa 275.000 euro. Nei primi mesi del 2009 verranno installati altri sportelli bancomat di cui alcuni cosiddetti “intelli-

genti”, in grado, cioè, non solo di effettuare prelevamenti ma di accettare anche versamenti. Il parco POS ha abbondantemente

superato le 600 unità, con il dato interessante di un incremento della percentuale degli importi transati del 12% rispetto al 2007,

raggiungendo i 30 milioni di euro.  Sempre in ambito dei sistemi di pagamento va menzionato il numero di carte bancomat distri-

buite che hanno superato le 10.000 unità, oltre alle 4.000 carte di credito ed alle 850 carte prepagate ricaricabili in possesso della

nostra Clientela.   

Rapporti con Enti Locali e Scuole

Il servizio enti e tesorerie, presidia le intense relazioni con istituzioni pubbliche e private che affidano alla banca la gestione della

propria cassa. Un impegno a sostegno dei territori in cui operiamo e delle rispettive collettività. La stipula di nuove convenzioni,

con i comuni di Piedimonte San Germano, Belmonte Castello e San Donato Val Comino, previste per i primi mesi del 2009, contri-

buirà a rafforzare il rapporto privilegiato, che già ci compete, con  le istituzioni locali e le scuole, il cui numero, attualmente pari

a 64, è destinato certamente  ad aumentare.

Prosegue intanto il proficuo e cordiale rapporto con l’Università di Cassino, basato non solo su relazioni di tipo economico, ma su

uno spirito di fattiva collaborazione e rivolto ad attività culturali e promozionali.

Regolamentazione interna
E’ continuata l’opera di rivisitazione e di aggiornamento della documentazione operativa con il duplice scopo di un sollecito
riscontro di  allineamento e di adeguatezza ai principali provvedimenti normativi emanati nel corso del 2008 e di dotare l’assetto
organizzativo di idonei regolamenti atti a semplificare e a velocizzare la struttura nell’esercizio delle sue funzioni attraverso la
rimozione di ridondanze burocratiche o esecutive.

Gestione della liquidità
La gestione della liquidità rappresenta una delle pietre miliari, insieme alla mitigazione del rischio, sulla quale il Consiglio di
Amministrazione ha impostato le proprie basi per la conduzione della Banca. Nel corso dell’esercizio sono continuati gli investi-
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menti sul mercato interbancario, interessato da forti scambi monetari. L’attività in titoli è stata sottoposta ad un attento monito-
raggio anche a seguito della crisi di liquidità verificatasi sui mercati finanziari in conseguenza della crisi della Lehman Brothers.
Il portafoglio titoli resta indenne da svalutazioni per deterioramento del merito creditizio degli emittenti essendo rappresentato,
per  la quasi totalità, da  titoli di Stato italiani. 
Al fine di tutelare gli interessi e il capitale della clientela, nel corso dell’esercizio appena concluso,  sono aumentate le operazioni
di pronti contro termine passivi rispetto all’esercizio precedente.

Risorse Umane
Ogni iniziativa della Banca per avere successo necessita del supporto valido e significativo del Personale cui sono demandati i com-
piti commerciali, relazionali, organizzativi. 
Il nostro Personale, oltre alle riconosciute ed indiscusse qualità professionali,
si caratterizza in quanto rappresenta  ed esprime in maniera compiuta i valori aziendali fatti di particolare attenzione e rispetto
dei principi etici e deontologici da sempre patrimonio della nostra Banca. Valore aggiunto, questo, che ci consente di guadagna-
re preferenze e consensi verso la Clientela che si fondano sulla nostra, ormai, proverbiale velocità esecutiva e sulla capacità di per-
sonalizzare ogni rapporto, rispetto ad altri Istituti di Credito che tendono a privilegiare l’aspetto dimensionale. 
Tutto ciò deriva da accurati processi di selezione  e  soprattutto da un’attenta politica di gestione delle risorse umane che, oltre
alla crescita e agli aggiornamenti professionali, comunque necessari e indispensabili, ha lo scopo principale di alimentare e man-
tenere sempre vivo il concetto della centralità del Cliente. 
Tale impostazione consente di ottimizzare al meglio la struttura organizzativa e commerciale della nostra Banca che fonda le pro-
prie radici sul rapporto diretto ed immediato con le controparti.
L’opportunità di crescita professionale con l’affidamento di mansioni sempre più significative è per tutti un importante stimolo al
costante miglioramento.
Su queste basi  intendiamo continuare perché convinti che la qualità e la determinazione delle nostre risorse continueranno ad
assicurare alla nostra Banca  successi e un solido sviluppo.
Anche nel 2008 è proseguita un’intensa attività di formazione in aula che ha riguardato prevalentemente le tematiche correlate
a normative di settore. 
Sono stati effettuati corsi sul Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 in materia di utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo. È proseguita, nel rispetto del Regolamento ISVAP
n. 5 del 16 ottobre 2006, la formazione per l’attività di intermediazione assicurativa.  Diverse ore di aula hanno interessato i set-
tori crediti, istruttoria, analisi di bilancio e garanzie.
Molta importanza è stata data alla formazione sulle tecniche relazionali interpersonali  e, soprattutto, con la Clientela.
In data 7 giugno 2008 si è tenuto il 1° meeting aziendale  cui ha partecipato tutto il Personale della Banca, organizzato
dall’Amministrazione con lo scopo di  condividere e coinvolgerlo sulle politiche e sulle strategie aziendali.
Una notazione, infine, per le relazioni con le Rappresentanze Sindacali Aziendali improntate a reciproco rispetto e collaborazio-
ne.

L’attività di controllo e la gestione dei rischi

La Banca, nell’espletamento delle proprie attività, si trova ad essere esposta a diverse tipologie di rischio che attengono prevalen-
temente alla tipica operatività commerciale e finanziaria.
Le principali categorie oggetto di misurazione e/o di valutazione sono riconducibili al rischio di credito, al rischio di mercato, di
tasso, di concentrazione, di liquidità ed al rischio operativo.

L’intera operatività si rapporta a criteri di prudenza, mitigando il più possibile la propria esposizione al rischio, coerentemente sia
all’esigenza di stabilità nell’esercizio dell’attività bancaria sia all’attitudine al rischio dei Soci e allo spirito mutualistico dell’Istituto.
Allo scopo di proteggere la solidità finanziaria e la reputazione dell’azienda rispetto a eventi indesiderati, la Banca Popolare del
Cassinate sta implementando le strutture organizzative, i processi, le risorse, umane e tecnologiche, e le competenze in grado di
assicurare l’individuazione, il controllo e la gestione di tutti i rischi correlati all’operatività della stessa.
Il ruolo fondamentale è svolto dal Consiglio di Amministrazione, al quale spetta la definizione degli orientamenti e degli indiriz-
zi strategici relativamente all’assunzione dei rischi, nonché l’approvazione dei limiti strategici ed operativi e le relative linee guida,
in ottemperanza a quanto stabilito dalle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.



Su tali tematiche, a supporto del Consiglio di Amministrazione, operano le aree funzionali coinvolte nel processo di controllo e
gestione dei rischi attraverso i quali si sviluppa la strategia e la politica del risk management.
Con l’emanazione della circolare 27 dicembre 2006, n. 263, la Banca d’Italia ha completato il processo di recepimento delle diret-
tive comunitarie in materia di adeguatezza patrimoniale degli intermediari, concludendo il processo di trasposizione della nuova
regolamentazione prudenziale contenuta nell’Accordo di Basilea.
Il nuovo impianto normativo è volto, di fatto, ad assicurare una dotazione patrimoniale più strettamente commisurata all’effetti-
vo grado di esposizione al rischio, inducendo gli operatori a migliorare le prassi gestionali e le tecniche di misurazione dei rischi,
pur tenendo conto, in attuazione del principio di proporzionalità, delle particolarità in termini di dimensioni, complessità e rischio-
sità.
Le nuove regole rafforzano, inoltre, il legame tra i requisiti di carattere patrimoniale ed i profili organizzativi e richiedono alle
banche di dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di
rischio, andando a formalizzare un processo autonomo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (c.d. ICAAP).
Al fine di adempiere a inuovi dettami normativi, nel corso del primo semestre dell’esercizio la Banca ha avviato da una parte il cal-
colo dei requisiti patrimoniali regolamentari secondo le nuove regole e dall’altra uno specifico progetto per il recepimento del
secondo pilastro.
La Banca per la determinazione dei requisiti patrimoniali regolamentari utilizza  le metodologie standard previste da Banca d’Italia
per i rischi di credito e di mercato e l’approccio base per la misurazione del rischio operativo.
Per quanto riguarda il secondo pilastro, l’ICAAP, l’Istituto ha predisposto il primo resoconto nel mese di  settembre 2008 così come
indicato nelle disposizioni emanate della Banca d’Italia. 
E’ utile sottolineare che dal rendiconto è risultato un Patrimonio di Vigilanza della nostra Banca tre volte superiore rispetto all’as-
sorbimento dei rischi previsti dalla circolare 263/2006 della Banca di Italia.

Operazioni con parti correlate

I rapporti con parti correlate, individuate in riferimento a quanto disposto dallo IAS 24, rientrano nella normale operatività della
Banca e sono regolati a condizioni di mercato. 
Detti crediti rappresentano l’1,92% dell’ammontare totale dei crediti verso Clientela e Banche.
In relazione al contenuto della comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che le operazioni o posizioni
con parti correlate, come classificate dal predetto IAS 24, hanno un’incidenza contenuta sulla situazione patrimoniale e finanzia-
ria, sul risultato economico e sui flussi finanziari della Banca. Nella nota integrativa, al paragrafo «operazioni con parti correlate»,
si riporta la tabella riepilogativa attinente ai rapporti intrattenuti con parti correlate. Durante l’esercizio 2008 e in quello in corso
non si segnalano posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali. Sempre nella nota integrativa, Parte H –
Operazioni con parti correlate, sono riportati sia i compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci, e ai Dirigenti con responsa-
bilità strategiche.
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Andamento della gestione

I flussi inerenti la raccolta e il crescente numero di nuovi conti aperti evidenziano ancora una volta una buona dinamica della cre-
scita della Banca. Un consenso continuo e tangibile che non solo le famiglie, ma anche le imprese e gli operatori economici, ci rico-
noscono costantemente. Ed è una fiducia ben riposta. Le cifre riportate si commentano da sole.
Pur in presenza di una continua diffidenza, da parte dei risparmiatori, verso gli strumenti di investimento correlati ai mercati finan-
ziari, la crescita della raccolta è stata determinata non solo dal rinnovato interesse verso forme di risparmio decisamente più tra-
dizionali, peculiari, queste ultime, di quelle intermediate dal sistema bancario ed, in particolare, dalle Banche di natura tipicamen-
te localistica, ma, presumiamo affermare, soprattutto dal reciproco e rinvigorito rapporto di stima e fiducia: legame indissolubile
fra la Banca Popolare del Cassinate, la “sua terra” e la “sua gente”. Anche gli impieghi, attraverso l’erogazione del credito, con-
centrato soprattutto sulle famiglie e sulle aziende di piccole e medie dimensioni, hanno mostrato una soddisfacente dinamica dei
volumi. Ed è proprio questo legame che ci rende un punto di riferimento sempre più significativo per l’economia del nostro terri-
torio e prezioso sostegno di tutto il suo sistema produttivo, poiché è  in questa nostra terra che reinvestiamo le risorse raccolte.
Risorse che ci hanno tenuto ben distanti dalla crisi che, ultimamente, ha travagliato i grandi istituti nazionali ed internazionali. Le
nostre tesi e le nostre politiche del localismo, che solo fino a poco tempo fa ci esponevano a reiterate critiche sull’inadeguato
grado di competività rispetto ad un sistema bancario costellato da grandi istituti e da mega aggregazioni, hanno rivelato la pro-
pria validità e lo spessore dei principi ispiratori che da sempre, fin dalla nostra costituzione, abbiamo manifestato. Non solo la mag-
giore disponibilità di fondi ci ha permesso di avere, in un momento particolarmente delicato e complesso, un alto grado di liqui-
dità, ma ci ha consentito di incrementare, laddove per alcuni non è stato possibile, l’erogazione del credito proprio nelle stesse
zone dove i fondi sono stati raccolti, favorendo, tra l’altro, il circolo virtuoso fra credito e risparmio. 
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Attività in titoli e tesoreria

In un 2008 caratterizzato da una forte crisi sui mercati finanziari e da alta volatilità, la Banca Popolare del Cassinate, non incline,
già per vocazione, ad assumere posizioni di rischio sugli stessi mercati, ha adottato una strategia difensiva per la gestione del pro-
prio portafoglio titoli. Il portafoglio, che all’inizio del 2008 era composto dal 29% di titoli di Stato a tasso fisso, 70,50% di titoli di
Stato a tasso variabile e solo 0,51% di titoli azionari, era a fine anno così composto 12% di titoli di Stato a tasso fisso, 87,70% di
titoli di Stato e solo 0,30% di titoli azioni.  La duration media del portafoglio si è ulteriormente ridotta.  Portandola dallo 0,72 di

inizio anno allo 0,50 del 31 dicembre. 
E’ da rilevare che il possesso di un portafoglio estremamente prudente ha ampiamente condizionato le valutazioni e le scelte
gestionali. E’ importante sottolineare quelli che sono stati i principali accadimenti, soprattutto nella seconda metà del 2008, e i
loro effetti. La crisi finanziaria si è poi ripercossa sul mondo dell’economia reale provocando un notevole irrigidimento delle yield
curve (la relazione tra il rendimento sino alla scadenza ed il numero degli anni che mancano all’ultimo pagamento, per i titoli
senza cedola appartenenti alla stessa classe di rischio e di tassazione. Per effetto di due forze che agiscono con segno opposto: la
recessione e la conseguente espansività delle politiche monetarie hanno spinto in basso i tassi sulle scadenze brevi, mentre i rischi
connessi al peggioramento dei deficit pubblici hanno mantenuto alti i rendimenti sulle lunghe scadenze.  Ma oltre a ciò a peggio-
rare la situazione è stato l’aumento degli spreads tra i titoli di Stato italiani e i bonds tedeschi evidenziando una maggiore debo-
lezza del sistema Italia nel suo complesso rispetto ai suoi competitors europei.
Il portafoglio della Banca ha certamente risentito della alta volatilità dei corsi che ha coinvolto anche i titoli di Stato a tasso varia-
bile (CCT),  ma la politica gestionale messa in campo e la possibilità data agli intermediari finanziari e bancari dalla normativa euro-
pea nella valutazione dei titoli hanno permesso al nostro Itituto di chiudere l’esercizio 2008 con un risultato economico dall’ope-
ratività di negoziazione nel settore finanza molto soddisfacente.
Per opportuna conoscenza si ritiene utile e necessario illustrare, anche ai fini del rispetto del principio IFRS 7 e del documento
Banca d’Italia del 6 febbraio 2009, informazioni sui rischi finanziari atte a fornire un quadro chiaro del sistema di gestione e con-
trollo dei rischi finanziari e a soddisfare, in particolare, l’esigenza di fornire informativa sulle politiche contabili adottate in mate-
ria di strumenti finanziari. La Banca Popolare del Cassinate, premesso che nell’ambito della propria strategia di gestione del rischio
di mercato e di liquidità, ha scelto di non detenere alcun titolo illiquido o complesso, sia non quotato o convertibile, ha, di fatto,
esercitato la possibilità, con delibera del 21/10/2008, di effettuare una diversa classificazione ai fini contabili di alcuni dei propri
strumenti finanziari in portafoglio al fine di evitare un impatto negativo sul proprio conto economico. 
Di seguito il dettaglio dei titoli oggetto dell’operazione di riclassificazione dalla categoria HFT alla categoria AFS:
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La data della riclassificazione secondo la normativa di modifica allo IAS 39 è quella del 1° luglio 2008. Poiché la riclassificazione è assi-
milata ad una vendita, il passaggio di categoria ha generato una minusvalenza di circa  576 mila euro così come dettagliato nella tabel-
la seguente:

Per i titoli sopra riportati la svalutazione economica è stata determinata confrontando il fair value al 31/12/2007 con quello determina-
to utilizzando la quotazione al 01/07/2008.
A fine esercizio dopo la riclassificazione i titoli su menzionati hanno generato i seguenti risultati parte transitati a conto economico
(periodo 01/01/2008 - 01/07/2008) e parte transitati a Patrimonio Netto per il tramite di una riserva appositamente costituita (periodo
02/07/2008 - 31/12/2008):

Minusvalenza a seguito della riclassificazione al I° luglio 2008

Risultato di negoziazione e riserva AFS dopo la riclassificazione al 31.12.2008

Titoli riclassificati da HFT a AFS al I° luglio 2008
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In mancanza della riclassificazione l’impatto a Conto Economico a fine esercizio sarebbe stato il seguente:

Rapporti interbancari - Gestione della liquidità residua

I rapporti attivi con istituzioni creditizie ammontano a 41,400 milioni e rappresentano il 8,31% del totale dell'attivo, mentre rap-
porti passivi ammontano a 163 mila euro.
Il saldo medio della liquidità investita in depositi interbancari è risultato pari a 38,306 milioni ed è stata remunerata ad un tasso
medio del 4,1%

ll forte radicamento sul territorio ha permesso alla Banca di porsi come punto di riferimento attraverso l’offerta tempestiva di
prodotti e servizi a copertura delle specifiche esigenze del Cliente.
Il presidio del mercato, l’attenzione alla qualità del servizio erogato ed il rafforzamento del piano di comunicazione e di marke-
ting volto a consolidare l’immagine ed il marchio della Banca  hanno permesso una chiara e positiva riconoscibilità del brand
Banca Popolare del Cassinate.
La proficua attività commerciale posta in essere trova puntuale riscontro nella crescita degli aggregati patrimoniali.
In particolare, lo sviluppo della raccolta evidenzia, anche in un periodo di generale crisi dei mercati, la fiducia dei risparmiatori
nei confronti della Banca.

Raccolta da  Clientela
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L’analisi specifica dei dati evidenziano  un buon risultato sulla raccolta diretta caratterizzato da una performance del prodotto “
pronti contro termine” (+43,55%)  sulla scia di quanto già verificatosi nell’anno precedente. Tale crescita si potrebbe definire “
dovuta” in quanto tale prodotto è stato fortemente richiesto dalla Clientela a conferma della scelta degli investitori su prodotti
di breve termine e di sostanziale tranquillità.
E’ invece da definire “voluta” la crescita,  in termini  di volumi, delle voci “ certificati di deposito e obbligazioni”  perché scatu-
rente dalla volontà di perseguire un programma di consolidamento della raccolta. Tale impostazione è stata attuata nella parte
finale dell’esercizio e verificata, con buoni riscontri, con i primi dati di inizio anno in corso. 
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Crediti verso al Clientela

IL’esercizio 2008 è stato segnato dall’accentuarsi della crisi finanziaria iniziata nel 2007 con il fenomeno dei c.d. ‘mutui subprime’;
le minacce che ne sono derivate per la stabilità dell’economia reale hanno definito un quadro macro-economico che, nel corso del-
l’esercizio, ha indotto ad un repentino mutamento di aspettative sia da parte degli analisti sia delle autorità monetarie.
Basti pensare ad esempio, che, a luglio 2008, dopo più di un anno di stabilità, il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea
(BCE) valutava ancora prioritaria l’esigenza di contenimento delle pressioni inflazionistiche e adottava un provvedimento di poli-
tica monetaria di stampo restrittivo, incrementando il Tasso d’Interesse sulle Operazioni di Rifinanziamento Principali
dell’Eurosistema (più noto come Tasso di Riferimento) di 0,25 punti percentuali, dal 4,00% al 4,25% .
Nel corso del secondo semestre, i sintomi di crisi sono invece diventati talmente forti e diffusi che l’allarme inflazionistico è rapi-
damente rientrato e la politica monetaria della BCE ha mutato radicalmente il proprio indirizzo, adottando, tra ottobre e dicem-
bre, ben tre riduzioni consecutive del Tasso di Riferimento, portato a fine anno al 2,50%, molto vicino al suo valore minimo stori-
co.
Pur in un contesto tanto incerto e preoccupante, la nostra Banca non si è mai sottratta alla funzione di sostegno del sistema eco-
nomico e produttivo; conscia, anzi, della centralità del proprio ruolo, ha sviluppato ed intensificato i rapporti di collaborazione
con diversi Consorzi di Garanzia Fidi, il cui intervento si sostanzia in una serie di misure ed interventi capaci di favorire le condi-
zioni di accesso al credito per le PMI.
Non va neanche dimenticata l’azione di propulsione commerciale parallelamente condotta, in particolare presso alcuni distretti
imprenditoriali, come la piazza di Frosinone, ove l’Istituto aveva riscosso, sino ad oggi, risultati non in linea con quelli attesi.
Tra i fatti principali dell’esercizio, ricordiamo ancora l’avvio del processo di riorganizzazione imperniato sull’individuazione di alcu-
ne c.d. ‘filiali pesanti’; queste, in forza delle deleghe, al momento ancora limitate, attribuite loro dal Consiglio di Amministrazione
e supportate da adeguati strumenti di analisi e controllo, potranno essere in grado di fornire soluzioni ancora più tempestive e
rispondenti alle esigenze della Clientela, anche e soprattutto in materia di erogazione creditizia.
Ciò premesso, esaminiamo, anche nella presente sezione, risultati che danno conto della fase di crescita che la Banca sta vivendo:
al 31.12.2008 i crediti verso la Clientela ammontano complessivamente a 284,475 milioni ed evidenziano un incremento del 19,29%
rispetto all’esercizio precedente. 

E’ da definire fisiologico il risultato (+3,76%) della voce “conti correnti” attribuibile al naturale incremento della sua consistenza
che conferma, presso di noi,  la sua natura di strumento operativo e non di investimento e che, di riflesso, viene suffragato  dal-
l’ampio frazionamento dei conti correnti. Ridotta a livelli tranquilli la consistenza media  (172,167 milioni) con conseguente atte-
nuazione dell’elemento “ volatilità”,  fortemente connaturato  in tale prodotto. La raccolta indiretta, invece, continua la sua mar-
cia negativa con diminuzioni percentuali ben marcate sui titoli di terzi in negoziazione e sui fondi comuni di investimento in dipen-
denza del combinato risultato delle  vendite dei vari prodotti nonché delle diminuzioni di valore a seguito delle negative perfor-
mance dei mercati borsistici.
Più contenuto è il ribasso dei prodotti Bancassicurazione determinato principalmente da recessi  sui prodotti a gestione (Unit
Linked e Index Linked) I prodotti di ”Ramo I°” , contratti di capitalizzazione a capitale garantito con minimo interesse
garantito,hanno registrato,  in particolare nella fase finale dell’anno e, con prosieguo nell’anno in  corso, una inversione di ten-
denza dovuta alla repentina riduzione dei tassi di interesse sul mercato monetario.  
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Attività deteriorate - rettifiche di valore su crediti
Le attività deteriorate nette alla fine  dell’esercizio ammontano a 10,054 milioni rispetto agli 11,654 milioni del precedente e rap-
presentano il 3,53%  del totale impieghi contro il 4,72% del 2007. Fanno registrare un decremento complessivo  del 10,66% di cui
le sofferenze, pari a 8,271 milioni si sono decrementate del 6,10%, le partite incagliate pari a 630 mila euro del 17,86%  e i credi-
ti scaduti che ammontano a 1,153 milioni del  31,33%

Il rapporto impieghi/depositi è salito dal 62,16% al 67,68%; la quota dei crediti in bonis rispetto al totale dei crediti è aumentata,
passando dal 95,28% al 96,47%; la complementare quota dei crediti deteriorati è così scesa ben al di sotto della soglia del 4%.
Considerando che, ancora nel 2006, il rapporto tra impieghi e depositi si attestava al 52%, appare evidente come la tendenza di
tale rapporto ed il contestuale contenimento dei crediti deteriorati diano conto del concreto, progressivo avvicinamento all’obiet-
tivo di politica aziendale di una più efficace allocazione delle risorse finanziarie disponibili.
La composizione dei crediti per tipologia dimostra la sostanziale stabilità dei comparti, con un unico spostamento, quantificabile
in circa 3 punti percentuali, dal settore delle famiglie consumatrici a quello delle imprese e famiglie produttive.
Il dato evidenzia il risultato delle rinnovate spinte commerciali poste in campo e dell’impegno profuso dal nostro Istituto ad ali-
mentare assiduamente il sostegno al tessuto produttivo del territorio di riferimento. 
Ne mostra ulteriore conferma la ripartizione dei crediti secondo la forma tecnica: le esposizioni su linee regolate in conto corren-
te provano una crescita in valore assoluto di circa 18,5 milioni ed il relativo apporto ai crediti in bonis risulta così incrementato dal
29,88% al 31,47%.  Peraltro, all’interno della categoria, la performance di crescita più significativa è stata conseguita nel segmen-
to delle operazioni di anticipazione commerciale che, non a caso, rappresentano il principale strumento di sostegno all’operativi-
tà corrente delle imprese produttive e si realizzano con modalità idonee a mitigare, entro certi limiti, la rischiosità insita nell’atti-
vità di erogazione.
La quota principale continua comunque ad essere rappresentata dalle operazioni con rimborso rateale, il cui apporto ai crediti in
bonis è salito leggermente, passando dal 59,28% al 60,76%.
Anche in questo caso, tuttavia, a conferma di quanto già sottolineato, la quota di contribuzione da parte del settore delle impre-
se è aumentata più che proporzionalmente.

Nella congiuntura in atto, secondo il parere  di molti analisti, il sistema creditizio italiano, pur in presenza di indubbi elementi di
solidità, sta offrendo anche segnali interpretati come una tendenza diffusa verso la restrizione del credito, causa, dal canto suo,
di un  appesantimento ed un aggravarsi della fase recessiva già in atto.
I dati esaminati in questa sezione ci consentono di affermare che , pur senza abbandonare i fondamentali criteri di prudenza e
oculatezza che tradizionalmente ne contraddistinguono la politica creditizia, il nostro Istituto ha invece continuato ad offrire
sostegno ai progetti meritevoli delle famiglie e delle imprese, smentendo, nei fatti, le ipotesi di ‘credit crunch’, e rispettando la
mission bancaria ed il ruolo che la funzione localistica gli assegna.



35

Relazione degli Amministratori sulla gestione 2008



36

Relazione degli Amministratori sulla gestione 2008

Conto economico
Il risultato economico presenta un utile di 5,858 milioni con un incremento del 3,99% rispetto ai 5,633 milioni del 2007.

A fine esercizio il margine di interesse ha registrato un incremento del 7,61% rispetto al 2007 grazie sostanzialmente all’aumen-
to dei volumi intermediati nella componente sia a breve sia a lungo termine e dal buon andamento della raccolta a vista.
Il margine di intermediazione ha raggiunto i 19,802 milioni di euro, in crescita del 6,02% rispetto all’esercizio 2007. Tale risultato,
oltre a beneficiare dell’apporto del margine di interesse ha tratto vantaggio dalla crescita delle commissioni nette e dei dividen-
di. In riduzione, invece, sono stati i risultati netti dell’attività  finanziaria. Quest’ultima componente ha risentito della diminuzio-
ne dei prezzi dei titoli di Stato a seguito della crisi finanziaria.
L’utile dell’operatività corrente ha raggiunto i 9,558 milioni di euro in calo del 2,41%. Tale andamento è riconducibile sostanzial-

mente ad un incremento delle spese del personale che passano da 5,459 milioni del 2007 a 6,820 milioni del 2008 con un incre-
mento del 24,94%. Tali spese scontano un effetto negativo di curtailment pari a 202 mila euro per l’applicazione dello IAS 19, lo
stesso che aveva generato, nel 2007, un risultato positivo di 901 mila euro. L’effetto curtailment in estrema sintesi riguarda l’at-
tualizzazione, cioè la proiezione al presente, dei debiti per il trattamento di fine rapporto in base ad un calcolo svolto da un ente
esterno alla Banca, che prende in considerazione ipotesi demografiche/finanziarie. Depurando dalle spese del personale tale effet-
to l’incremento delle stesse sarebbe stato  del 4,06% in linea con il trend degli anni precedenti.
L’utile dell’esercizio, al netto delle imposte, è risultato pari a 5,858 milioni di euro in crescita del 3,99% rispetto all’esercizio 2007.
Tale andamento è da ricollegare alla diminuzione dell’incidenza fiscale a seguito della riduzione dell’aliquota IRES dal 33% al
27,50% e dell’aliquota IRAP passata dal 5,25% al 4,8176%.
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L'incremento del patrimonio di base e la diminuzione di quello supplementare è dovuto all'operazione di  aumento di capitale
relativo alla capitalizzazione della riserva da sovrapprezzo per 13,815 milioni  considerata dalla normativa di vigilanza elemento
del patrimonio supplementare. Ai fini dei requisiti prudenziali di vigilanza, il Tier 1 sia il capital ratio (patrimonio di base/attività
di rischio) sia il rapporto tra patrimonio di vigilanza e totale attività di rischio (total capital ratio) risultano pari  al 23,69,% (vedi
parte F sezione 2 nota integrativa).
La considerevole consistenza patrimoniale rappresenta una delle principali garanzie a supporto delle attività della Banca, dei vari
profili di rischio assunti e assicura, nel contempo, la possibilità di porsi obiettivi di crescita ambiziosi ma sempre nel rispetto della
sana e prudente gestione. I principali rapporti tra il patrimonio e le principali voci del bilancio evidenziano una congruità perfet-
tamente proporzionata alla dinamicità dei volumi.

Patrimonio utile ai fini di vigilanza
Il patrimonio di vigilanza è rappresentato in dettaglio nella nota integrativa alla sezione "F" ammonta 65,864 milioni e presenta
un eccedenza rispetto al patrimonio minimo richiesto dalla normativa di vigilanza di 43,572 milioni.

Patrimonio
A fine esercizio,  il patrimonio netto, comprensivo dell’utile d’esercizio  che  risulta di 69,157 milioni contro i 67,139 milioni, del
2007, si è incrementato del 3,01%.

In data 1° luglio 2008 è stata effettuata l'operazione di aumento gratuito di capitale, deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei
Soci del 10 maggio 2008, attraverso l'assegnazione di due nuove azioni del valore nominale di 5 euro per ogni azione posseduta.  

L'operazione ha riguardato il passaggio a capitale delle seguenti riserve:
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Azioni proprie
Al 31/12/2008 non si rilevano azioni proprie in portafoglio. Durante l’esercizio sono state riacquistate da Soci n°62.730 azioni per
un valore di 757 mila euro e sono state ricollocate a favore di altri Soci per un importo pari a quello acquistato. 
I dati si riferiscono al valore delle azioni post aumento gratuito di capitale.

Indici patrimoniali
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Prevedibile evoluzione della gestione
L’andamento dell’economia per il 2009 appare improntato in senso decisamente negativo,  le previsioni di crescita rimangono sti-
mate al ribasso anche se alcuni economisti azzardano la possibilità di lievi segnali di ripresa  già a partire dalla fine dell’anno. Il
PIL italiano è previsto in contrazione tra il 3,50% ed il 4,50%. Per quanto attiene alla produzione industriale, dopo il crollo nel
quarto trimestre 2008 (-7,5%), ci si attende una nuova caduta nel primo trimestre 2009 (-4%) ed un andamento che continuerà ad
essere simile  per i trimestri successivi. 
L’orientamento strategico e l’impianto organizzativo della nostra Banca resta rivolto  alla crescita dimensionale prevalentemente
nel settore famiglie e piccole medie imprese che  mai come in questo momento necessitano di supporto. Gli investimenti fatti
soprattutto in infrastrutture e in formazione del Personale e il piano sportelli dovrebbero assicurare alla nostra Banca i trend di
crescita previsti dal piano strategico. Il risultato d’esercizio  atteso è pressoché in linea con i precedenti anni ma  con una lieve con-
trazione per effetto dei ridotti margini.
Per quanto riguarda i volumi già i primi mesi  2009 evidenziano una lusinghiera dinamica.  
Tuttavia, pur tenendo in considerazione la difficile situazione congiunturale, le prospettive 2009 per la nostra Banca si conferma-
no positive e consentono di guardare l’andamento complessivo della gestione con ragionevole fiducia.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’’esercizio
In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa, diamo informazione in merito ai fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell’esercizio. Continua, anche nei primi mesi del 2009, a perdurare la difficile situazione  economica e dei mercati finanziari, gli
scenari  prospettati da analisti e economisti, almeno per il momento non sono positivi. Anche i provvedimenti di riduzione del
tasso di riferimento da parte della Banca Centrale Europea,  passato, attraverso tre interventi, dal 2,50% all’1,25%, più che
un’azione stimolo all’economia è risultato un atto dovuto per ribadire la gravità del  momento e, al tempo stesso,  lanciare un
messaggio di fiducia nella ripresa. 
Si segnala l’inaugurazione della nuova sede di Cassino, già ampiamente descritta in precedenza, avvenuta in data mercoledì 25
marzo u.s.  alla presenza di Autorità civili e religiose  cui ha fatto seguito, la domenica successiva, un’intera  giornata di festeg-
giamenti con l’esibizione di   artisti di strada e la degustazione di prodotti tipici. Le due giornate hanno registrato forte parte-
cipazione e positivi consensi da parte di tutta la popolazione di Cassino e dei paesi limitrofi che ha avuto modo di apprezzare
oltre che i prodotti gastronomici  i vari spettacoli che si sono succeduti, principalmente la possibilità di visitare i nuovi locali aper-
ti al pubblico per l’occasione. Ai due eventi  gli organi di stampa hanno dato particolare risalto. Dal 6 aprile  2009 la filiale è ope-
rativa.
Nel mese di gennaio è avvenuto il passaggio in outsourcing del sistema informativo con la Cabel. L’operazione che ha richiesto
una fase di pianificazione molto approfondita è stata realizzata con lo scopo di ottimizzare le risorse, ottenere delle economie di
scala ma soprattutto per migliorare l’efficienza e gli standard di “policy”.   
Non si rilevano ulteriori fatti o accadimenti di rilevanza  o  che possano avere effetti sulla struttura patrimoniale della nostra Banca. 



41

Relazione degli Amministratori sulla gestione 2008

Signori Soci, 

Vi sottoponiamo per l’approvazione il Bilancio d’esercizio 2008 nelle sue componenti patrimoniali ed economiche e gli allegati che
ne fanno parte integrante.
Il bilancio, che chiude con un utile d’esercizio di 5.857.843 euro, è stato sottoposto a revisione dalla B.D.O. Sala Scelsi Farina Società
di Revisione per Azioni la cui attestazione è allegata agli atti che seguono.

In conformità a quanto previsto dalla Legge e dallo statuto sociale, Vi proponiamo la seguente ripartizione dell'utile d'esercizio

Dopo l'approvazione del bilancio il patrimonio sociale avrà la seguente composizione e consistenza:

Riparto dell’Utile d’esercizio
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Signori Soci,

dopo aver illustrato i dati contabili dell’esercizio 2008 e relazionato sugli eventi che hanno interessato la nostra Banca, prima di
passare all’approvazione del bilancio, rivolgiamo il nostro pensiero a tutti coloro che ci sono stati vicini riservandoci preferenza e
considerazione.
Il primo ringraziamento va a Voi Soci, veri artefici del nostro sviluppo, per il costante e fattivo apporto, e ai nostri Clienti per la
fiducia riposta, mai venuta meno. 
Un vivo ringraziamento vada alla Banca d’Italia e ai suoi uomini, dal Signor Governatore agli altri Membri del Direttorio,  al dr.
Giovanbattista Chiarenza, Direttore della Filiale di Roma che dal mese di ottobre 2008 è diventata la nostra  Filiale di riferimento
per competenza territoriale a seguito della chiusura della Filiale di Frosinone, e a tutti i suoi Collaboratori, ai Dipendenti della
Filiale di Roma Tuscolano, con cui intratteniamo rapporti per i servizi di cassa. Un sincero saluto unito ad un profondo senso di
gratitudine manifestiamo al Direttore della Banca d’Italia di Frosinone, dr. Antonio Deias e a tutti i Dipendenti della Filiale, non
più operativa, per la disponibilità e professionalità dimostrata in tutti questi anni. 
Apprezzamento, per la costante collaborazione, rivolgiamo agli Esponenti, ai Dirigenti e a tutto il Personale della Consob,
dell’Associazione Bancaria Italiana, dell’Associazione Nazionale delle Banche Popolari, del Fondo Interbancario Tutela Depositi, del
Fondo Nazionale di Garanzia.
All’Istituto Centrale delle Banche Popolari, a tutte le Banche consorelle e a tutti i nostri Corrispondenti vada il nostro vivo ringra-
ziamento per la fattiva collaborazione. 
Alla Cabel, esprimiamo affetto, gratitudine e soprattutto vicinanza in questo anno difficile per la scomparsa del compianto ed indi-
menticabile Presidente Paolo Viviani,  ideatore, trascinatore e significativo punto di riferimento di tutto il Network cui la nostra
Banca aderisce. Un plauso al  Management  e al Personale tutto della Cabel che ha saputo reagire, con forza e determinazione,
così come Lui avrebbe voluto, mantenendo costante il livello di crescita in efficienza e qualità dei prodotti e dei servizi offerti. 
Un ringraziamento vada alla B.D.O. Sala Scelsi Farina  e alla M.E.T.A. s.r.l. per la competenza sempre dimostrata nell’ambito del
loro delicato lavoro di verifica. 
Alla Pubblicom e alla Dreika, nuovi compagni di viaggio nell’ambizioso progetto, rispettivamente, di promozione del nostro mar-
chio  e di rinnovamento estetico, rivolgiamo un grazie per i consigli e le, sempre valide, soluzioni proposte.
Un vivo ringraziamento  ed apprezzamento al Collegio Sindacale che, con alta professionalità, svolge il vasto e fondamentale man-
dato istituzionale. Riconoscenza anche al Collegio dei Probiviri, sempre disponibile e vicino. 
Infine un affettuoso grazie unito ad un profondo senso di gratitudine lo rivolgiamo a tutto il Personale, volano indispensabile di
tutte le nostre iniziative, magistralmente diretto dal Direttore Bonaventura Fiorillo e dal  suo Vice Nicola Toti, per l’operosità intel-
ligente e appassionata ma soprattutto per la disponibilità dimostrata in questo particolare momento di forti cambiamenti strate-
gici e culturali.

Signori Soci,

nel sottoporre al vostro giudizio il Bilancio dell’esercizio 2008, il Consiglio di Amministrazione invita l’Assemblea, letta la relazio-
ne del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione B.D.O. Sala Scelsi Farina SpA, ad assumere la seguente delibera:

l’Assemblea Ordinaria dei Soci, riunitasi oggi 18 aprile 2009 in seconda convocazione, ascoltata la relazione degli Amministratori
sulla gestione dell’esercizio 2008, gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico e la proposta di ripartizione dell’utile
d’esercizio pari a 5.857.843  euro, che prevede la distribuzione di un dividendo pari a 0,295 centesimi per ogni azione di 5 euro di
valore nominale; preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione:
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APPROVA

- la relazione degli Amministratori sulla gestione;
- la nota integrativa ivi compresi i criteri di valutazione adottati;
- il bilancio al 31 dicembre 2008 indicato negli schemi di stato patrimoniale 

e di conto economico che presenta un utile d'esercizio di 5.857.843 euro;
- il rendiconto finanziario;
- il prospetto delle movimentazioni del patrimonio netto;
- la ripartizione dell’utile d'esercizio, pari a 5.857.843 euro e più precisamente:

DELIBERA

di determinare in 0,295 euro il dividendo da assegnare a ciascuna delle 8.009.409 azioni in circolazione 

al 31/12/2008 e aventi godimento 01/01/2008; 

di destinare:

alla riserva ordinaria il 53,69% pari a 3.145.067 euro

al fondo acquisto nostre azioni il  3,41% pari a 200.000 euro

al fondo beneficenza il  2,56% pari a 150.000 euro

ai Soci per dividendo il 40.34%pari a 2.362.776 euro

Il Consiglio di Amministrazione
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Relazione del Collegio Sindacale 
Signori Soci,

esponiamo i risultati del Bilancio di Esercizio 2008 della nostra Banca, chiuso il 31 dicembre scorso con i seguenti dati di sintesi,
espressi in Euro, che viene posto alla Vostra attenzione per l’approvazione:

Totale dell’attivo

Passività

Capitale sociale

Sovrapprezzo di emissione

Riserva ordinaria

Riserva di rivalutazione                 

Utile di esercizio

I dati riportati segnano significativi incrementi rispetto al precedente esercizio: vanno dal 4% circa dell’utile netto, al 19,29% dei
crediti verso la clientela, al 9,67% della raccolta. 
Il progetto di bilancio, regolarmente messo a disposizione del Collegio nei termini prescritti, è stato discusso nelle sedute del
Consiglio di Amministrazione del 10 e 25 febbraio scorso.
Abbiamo partecipato a tali riunioni ed esprimiamo il nostro consenso sulle modalità di redazione e del contenuto del medesimo.
Vi confermiamo, pertanto, che lo stesso è stato redatto in conformità dei principi contabili internazionali (IAS) e dei criteri ampia-
mente illustrati dal Consiglio di Amministrazione nella Nota Integrativa.
Anche la Società B.D.O. Sala Scelsi Farina S.p.A., incaricata della revisione, con la quale il Collegio Sindacale ha avuto contatti perio-
dici e dai quali non sono mai emerse divergenze di opinioni o di valutazioni, ha espresso nella sua autorevole relazione, che il
Bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto in conformità dei principi contabili internazionali IAS e, più in gene-
rale, alla normativa vigente in materia di redazione del bilancio d’esercizio.
Il Collegio Sindacale ha esercitato l’attività di vigilanza sulla gestione in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigen-
te. A tal proposito assicura di aver vigilato sull’osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, sul principio della corretta ammi-
nistrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, sul sistema dei controlli interni, sul sistema amministrativo-contabile, sulla
affidabilità di quest’ultimo a rappresentare con correttezza i fatti gestionali.
Tale vigilanza è stata assicurata anche attraverso la partecipazione del Collegio a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione
e alle varie Commissioni, nonché con le verifiche effettuate agli Uffici della Direzione Generale e alle Agenzie della Banca, le cui
risultanze sono state portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione. 
Per quanto concerne il sistema dei controlli interni, che nel corso del 2008 ha visto l’esternalizzazione dell’attività di”Internal
Audit” alla Società Meta S.r.L., Vi assicuriamo che il Personale adibito risulta adeguato e professionalmente qualificato per lo svol-
gimento di tale delicata funzione e con il quale il Collegio ha avuto rapporti continuativi.
Nel mese di Settembre dello scorso anno, nel rispetto delle “Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale” emanate dalla Banca
d’Italia (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), è stato sottoposto a revisione interna il “processo di autovalutazione dell’adegua-
tezza patrimoniale (ICAAP)”. E’stato verificato che il processo adottato è in grado di rilevare, misurare e controllare periodicamen-
te i rischi aziendali e che la situazione patrimoniale è adeguata alla propria rischiosità.
Il Collegio riferisce inoltre che non sono pervenute denuncie di fatti censurabili da parte dei Soci (art. 2408 del codice civile).

429.316.574

40.047.045

5.161

22.853.499

393.704 

498.473.826

492.615.983
5.857.843
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Per quanto esposto il Collegio può attestare che la Relazione sulla Gestione è coerente con il Bilancio della Banca al 31 dicembre
2008, che l’Amministrazione si è attenuta a criteri di sana e prudente gestione e che nell’esercizio in commento non ha posto in
essere operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere l’integrità patrimoniale, né operazioni difformi dall’oggetto
sociale, né operazioni atipiche e/o inusuali, sia con terzi sia con parti correlate, tali da incidere in modo significativo sulla situazio-
ne patrimoniale e finanziaria della Banca.

Signori Soci,

è doveroso da parte nostra sottolineare che,  sotto il profilo economico-finanziario, l’anno appena trascorso è stato molto diffici-
le, a livello locale, nazionale ed internazionale, con effetti negativi noti a tutti.
Pur tuttavia tali eventi non hanno influenzato il Bilancio 2008 che  conferma un andamento crescente. La Banca, anzi,  procede a
sviluppare le proprie attività e a consolidare la sua presenza sul territorio, nonostante la comparsa, sulla piazza dove opera,  di
nuovi operatori, anche di prestigio. Continua a conseguire utili soddisfacenti ed a prospettare una distribuzione di un dividendo
in linea con l’anno precedente.
Per quanto esposto, vista la Relazione della società di revisione, fatti i dovuti apprezzamenti a tutta la compagine della Banca, dai
Soci, ai Dipendenti, alla Direzione, alla Presidenza, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio  di Esercizio
2008 e alla relativa distribuzione dell’utile così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale
Carlo Di Mambro - Presidente

Vincenzo Taccone - Sindaco

Evangelista Colella - Sindaco
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Schemi di Bilancio 2008

Bilancio al 31.12.2008
Prospetti contabili

• STATO PATRIMONIALE

• CONTO ECONOMICO

• PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

• RENDICONTO FINANZIARIO
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Schemi di Bilancio 2008

Stato patrimoniale al 31.12.2008
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Schemi di Bilancio 2008

Conto economico al 31.12.2008
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Schemi di Bilancio 2008

Prospetto delle variazioni del
patrimonio netto 

per l’esercizio 2007

Prospetto delle variazioni del
patrimonio netto 

per l’esercizio 2008
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Schemi di Bilancio 2008
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Schemi di Bilancio 2008

Rendiconto finanziario (metodo diretto)
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Parte A 

Parte B 

Parte C

Parte D

Parte E 

Parte F  

Parte G  

Parte H  

Parte I  

I dati contenuti nelle tabelle di Nota Integrativa sono espressi,
ove non diversamente indicato, in migliaia di euro.

Bilancio al 31.12.2008
Nota integrativa

Politiche contabili

Informazioni sullo stato patrimoniale

Informazioni sul conto economico

Informativa di settore

Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

Informazioni sul patrimonio

Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda

Operazioni con parti correlate

Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali



Parte A - Politiche contabili

A.1 – PARTE GENERALE 
Sezione 1 – Dichiarazione di conformità 
ai principi contabili internazionali

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto,
dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sull’andamento della gestione, è redatto in confor-
mità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, così come introdotti nell’ordinamento giuridico italiano dai recenti Regolamenti
Comunitari a partire dal Regolamento CE n. 1606/02 e successivi. 

Sezione 2 – Principi generali di redazione
Il bilancio d’esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale (going concern) e facendo riferimento ai principi gene-
rali di redazione:
– principio della verità e correttezza ;
– principio della competenza economica;
– principio della comparabilità;
– principio del divieto di compensazione di partite, salvo quando espressamente ammesso;
– principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
– principio della prudenza.

Nella predisposizione del bilancio d’esercizio sono stati osservati gli schemi e le regole di compilazione di cui alla Circolare della
Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005. Inoltre, sono state fornite alcune informazioni complementari necessarie ad integrare
la rappresentazione dei dati di bilancio. 

Informazioni sulla continuità aziendale
Banca d'Italia, Consob ed Isvap con il documento n. 2 del 6 febbraio 2009 "Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla
continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di
stime", hanno richiesto agli Amministratori di svolgere valutazioni particolarmente accurate in merito alla sussistenza del presup-
posto della continuità aziendale, così come previsto dallo IAS 1.
Le attuali condizioni dei mercati finanziari e dell’economia reale e le negative previsioni formulate con riferimento al breve/medio
periodo richiedono, diversamente dal passato, di svolgere valutazioni particolarmente accurate in merito alla sussistenza del pre-
supposto della continuità aziendale, in quanto la storia di redditività della società e di facile accesso alle risorse finanziarie potreb-
bero nell’attuale contesto non essere più sufficienti.
In proposito, esaminati i rischi e le incertezze connessi all’attuale contesto macroeconomico si ritiene ragionevole l’aspettativa che
la banca Popolare del Cassinate continuerà ad operare in un futuro prevedibile e, conseguentemente, il bilancio 2008 è stato pre-
disposto nel presupposto della continuità aziendale.
Le incertezze connesse alle problematiche inerenti ai rischi di credito e di liquidità, sono infatti ritenute non significative e comun-
que tali da non generare dubbi sulla continuità aziendale, anche in considerazione del costante miglioramento della redditività
della Banca, della buona qualità degli impieghi e facilitato delle attuali consistenze patrimoniali.
Il bilancio viene redatto in unità di Euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che è redatta migliaia di Euro.

Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Dalla data di chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti o eventi tali da comportare una rettifica delle risultanze di bilancio
al 31 dicembre 2008.
Per un generale commento dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si rimanda alla “relazione del Consiglio
di amministrazione”.
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Sezione 3 Sezione 4 – Altri aspetti
Il bilancio d’esercizio è sottoposto a revisione contabile della società di revisione BDO S.p.A., in esecuzione della delibera assem-
bleare del 5 maggio 2007, che ha attribuito l’incarico per il triennio 2007/2009 ai sensi dell’art. 2429 bis e seguenti del codice civi-
le e per gli effetti dell’art. 116 del d.lgs. n. 58/98 del TUF.

A.2 – PARTE RELATIVA 
ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Nella presente sezione sono illustrati i principi contabili adottati 
per la predisposizione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008.

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Criteri di classificazione 
Sono classificati in questa voce gli strumenti finanziari posseduti per essere negoziati nel breve termine, e in particolare: 
• i titoli di debito, quotati e non quotati, detenuti a scopo di negoziazione; 
• i titoli di capitale, quotati, detenuti a scopo di negoziazione; 
• i titoli di capitale, non quotati, detenuti a scopo di negoziazione solo qualora il loro fair value sia determinabile 
in maniera attendibile. 
La designazione di uno strumento finanziario alla categoria delle attività finanziarie detenute per la negoziazione è fatta in sede 
di rilevazione iniziale. 
In sede di valutazione successiva e in presenza di rare circostanze (mercati finanziari non più attivi o in difficoltà) se l’attività non
è più posseduta al fine di rivenderla o riacquistarla a breve e possiede i criteri di definizione di finanziamenti e crediti la stessa può
essere riclassificata in altre categorie di strumenti finanziari se esiste l’intenzione e la capacità di possederla nel prevedibile futu-
ro o fino a scadenza.
Al momento della riclassifica l’attività finanziaria deve essere valutata al fair value alla data della riclassificazione e l’utile o la per-
dita da negoziazione già rilevati a conto economico non devono essere ripristinati. Il fair value dell’attività finanziaria alla data
della riclassificazione diventa il suo nuovo costo o costo ammortizzato a seconda dei casi. 

Criteri di iscrizione 
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie detenute per la negoziazione avviene alla data di regolamento. 
La rilevazione iniziale delle attività finanziarie detenute per la negoziazione avviene al fair value e non sono oggetto di rilevazio-
ne i costi e/o i proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. 

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 
Successivamente alla rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono valutate al fair value con impu-
tazione a conto economico delle relative variazioni. Il fair value è definito dallo IAS 39 come “il corrispettivo al quale un’attività
potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti”. 
Nel caso di riclassifica di un’attività finanziaria detenuta per la negoziazione in altre categorie l’utile o la perdita da negoziazio-
ne già rilevati a conto economico non devono essere ripristinati.

Le attività finanziarie per le quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile secondo le modalità sopra espo-
ste, sono mantenute al costo. 
Gli utili e le perdite realizzati con la cessione o il rimborso e gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle variazioni del fair
value delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, sono classificati nella voce di conto economico “risultato netto del-
l’attività di negoziazione.

Criteri di cancellazione 
Le attività finanziarie di negoziazione sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle atti-
vità stesse, quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi o quan-
do la stessa viene riclassificata in altre categorie di strumenti finanziari. 
I titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente ne prevede il riacquisto non vengono stornati dal bilancio.
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2. Attività finanziarie disponibili per la vendita
Criteri di classificazione
In tale voce sono incluse le attività finanziarie non derivate, non classificate come Crediti, Attività finanziarie detenute per la nego-
ziazione o Attività detenute sino a scadenza. 
In particolare sono inclusi i titoli non oggetto di attività di negoziazione, i possessi azionari non qualificabili come partecipazioni
di controllo, controllo congiunto o collegamento non detenuti per «trading» e le attività di negoziazione riclassificate in presen-
za di rare circostanze (mercati finanziari non più attivi o in difficoltà).
In sede di valutazione successiva e in presenza di rare circostanze , quindi, un’attività finanziaria classificata come disponibile per
la vendita che soddisfa la definizione di finanziamenti e crediti può essere riclassificata fuori della categoria disponibile per la ven-
dita nella categoria finanziamenti e crediti se esiste l’intenzione e la capacità di possedere l’attività finanziaria nel prevedibile
futuro o fino a scadenza.
Al momento della riclassifica l’attività finanziaria deve essere valutata al fair value alla data della riclassificazione e l’utile o la per-
dita per la variazione di fair value iscritti in una riserva di patrimonio netto vengono rilevati a conto economico. 
Il fair value dell’attività finanziaria alla data della riclassificazione diventa il suo nuovo costo o costo ammortizzato a seconda dei
casi.

Criteri di iscrizione 
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di regolamento o di riclassificazione. La rile-
vazione iniziale delle attività finanziarie classificate nella presente categoria avviene al fair value incrementato dei costi di transa-
zione direttamente attribuibili all’acquisizione dello strumento finanziario. 

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair value, con rilevazio-
ne degli utili o delle perdite derivanti da una variazione di fair value in una specifica riserva di patrimonio netto fino a che l’atti-
vità finanziaria non viene cancellata, ceduta o riclassificata o non viene rilevata una perdita durevole di valore. 
Se un’attività finanziaria disponibile per la vendita subisce una perdita durevole di valore, la perdita cumulata non realizzata e
precedentemente iscritta nel patrimonio netto, è stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella voce di conto economico
“rettifiche di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita”. Le riprese di valore su strumen-
ti finanziari classificati come disponibili per la vendita sono imputate al conto economico se si tratta di titoli di debito e al patri-
monio netto se si tratta di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non eccede in ogni caso il costo ammortizzato che lo stru-
mento avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. 
Nel caso in cui l’attività finanziaria fosse riclassificata al di fuori della categoria disponibile per la vendita al momento della riclas-
sifica l’attività finanziaria deve essere valutata al fair value alla data della riclassificazione e l’utile o la perdita per la variazione di
fair value iscritti in una riserva di patrimonio netto vengono rilevati a conto economico.
Il fair value viene determinato secondo i criteri illustrati per le attività finanziarie detenute per la negoziazione. 
Le attività finanziarie per le quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile, sono mantenute al costo. 

Criteri di cancellazione 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati
dalle attività stesse, quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connes-
si o quando la stessa viene riclassificata in altre categorie di strumenti finanziari. 
I titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente ne prevede il riacquisto non vengono stornati dall’attivo
patrimoniale.

3. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza
La voce non presenta valori

4. Crediti 

4.1 Crediti verso clientela
Criteri di classificazione 
I crediti verso clientela includono impieghi, a breve e a medio lungo termine che prevedono pagamenti a scadenze prestabilite, o
comunque determinabili. 
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Criteri di iscrizione 
I crediti e finanziamenti sono allocati nel portafoglio crediti inizialmente al momento della loro erogazione o del loro acquisto e
non possono essere successivamente trasferiti ad altri portafogli. Le movimentazioni in entrata e in uscita del portafoglio crediti
per operazioni non ancora regolate sono governate dal principio della «data di regolamento». I crediti inizialmente sono conta-
bilizzati in base al loro fair value nel momento dell’erogazione o dell’acquisto, valore che corrisponde di norma all’importo ero-
gato o al valore corrente versato per acquisirli. Il valore di prima iscrizione include anche gli eventuali costi o ricavi di transazione
anticipati e direttamente attribuibili a ciascun credito. 
In presenza di rare circostanze (mercati finanziari non più attivi o in difficoltà) in questa categoria sono ammesse le riclassificazio-
ni delle attività iscritte inizialmente nella categoria Attività disponibili per la vendita e Attività detenute per la negoziazione.
Il fair value dell’attività finanziaria alla data della riclassificazione diventa il suo nuovo costo ammortizzato.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 
Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti verso clientela sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscri-
zione diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento – calcolato col metodo
del tasso di interesse effettivo – della differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipica-
mente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. 
Il tasso di interesse effettivo attualizza il flusso dei pagamenti futuri stimati per la durata attesa del finanziamento in modo da
ottenere  il valore contabile netto all’atto della rilevazione iniziale, che comprende i costi e i compensi di diretta imputazione.
Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei costi/proven-
ti lungo la vita residua attesa del credito. 
Il tasso di interesse effettivo rilevato inizialmente è quello (originario) che viene sempre utilizzato per attualizzare i previsti flussi
di cassa e determinare il costo ammortizzato, successivamente alla rilevazione iniziale. 
Il metodo del costo ammortizzato non si applica ai crediti a breve termine che vengono valorizzati al costo storico. Stesso criterio
di valorizzazione viene adottato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca. 
Inoltre viene effettuata un’analisi volta all’individuazione di crediti problematici che mostrano oggettive evidenze di una possibi-
le perdita di valore. Rientrano in tale ambito i crediti inclusi nelle categorie di rischiosità “sofferenze”, “incagli” e “scaduti o scon-
finati da oltre 180 giorni”, come definite dalla normativa di vigilanza. 
La valutazione dei crediti a sofferenza è effettuata per singola posizione a prescindere dall’importo. 
La rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il suo costo ammortizzato (o costo storico per i crediti a breve ter-
mine, a revoca o crediti con effetto “costo ammortizzato” non significativo) al momento della valutazione e il valore attuale dei
relativi flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario. 
Ai fini della determinazione del valore attuale dei flussi di cassa futuri, gli elementi fondamentali sono rappresentati dall’indivi-
duazione del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie che assistono le posizioni, dei tempi di recupero attesi e degli
oneri che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell’esposizione creditizia. 
I crediti per i quali non si individuano evidenze oggettive di perdita,  sono soggetti a valutazione collettiva determinata tenendo
conto dei parametri di rischio, stimati su base storico statistica ed espressi dalla probabilità di insolvenza della controparte (PD –
probability of default) intesa come la probabilità che entro un anno il cliente passi in una situazione di insolvenza, calcolata rap-
portando, per gli ultimi 5 anni, il valore dei crediti vivi passati a default agli impieghi vivi medi dell’esercizio precedente e dal tasso
di perdita in caso di insolvenza del credito (LGD – loss given default - applicata sulla base del dato medio pubblicato dall’Organo
di Vigilanza pari al 45%). Ai mutui ipotecari viene applicata una perdita attesa minore rispetto ai crediti non ipotecari per tenere
conto della diversa garanzia che assiste il credito e del differente tasso di recupero. L’importo delle rettifiche e delle riprese  sono
iscritte nel conto economico nella voce “rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”. 

Criteri di cancellazione 
I crediti vengono cancellati dalle attività in bilancio quando sono considerati definitivamente irrecuperabili. 

4.2 Crediti verso banche 
Criteri di classificazione 
Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso banche (conti correnti, depositi interbancari). Sono inclusi
anche i crediti verso Banche Centrali diversi dai depositi liberi (esempio, riserva obbligatoria). 
Si rimanda alla voce crediti verso clientela per quanto attiene i criteri di iscrizione, valutazione, cancellazione e di rilevazione delle
componenti reddituali dei crediti in esame. 
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5 Attività finanziarie valutate al fair value
La voce non presenta valori

6. Operazioni di copertura 
La voce non presenta valori

7. Partecipazioni  
La voce non presenta valori 

8. Attività materiali 
Criteri di classificazione 
La voce include i beni, di uso durevole, detenuti per essere utilizzati nella produzione del reddito, per locazione o per scopi ammi-
nistrativi, quali i terreni, gli immobili strumentali, gli investimenti immobiliari, gli impianti tecnici, i mobili e gli arredi e le attrez-
zature di qualsiasi tipo. 

Criteri di iscrizione 
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo, comprensivo di tutti gli oneri direttamente imputabili alla messa in funzio-
ne del bene. Le spese di manutenzione straordinaria ed i costi aventi natura incrementativa che comportano un effettivo miglio-
ramento del bene, ovvero un incremento dei benefici futuri generati dal bene, sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammor-
tizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 
Successivamente alla prima rilevazione, le attività materiali sono iscritte in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumula-
ti.
Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio, sulla base della loro vita utile. 
I terreni, siano essi acquisiti singolarmente o incorporati nel valore del fabbricato che, in quanto hanno una vita utile illimitata,
non sono oggetto di ammortamento. Per gli immobili “cielo-terra” per i quali il valore del terreno sia incorporato nel valore del
fabbricato, la suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato, ove non direttamente desumibile dal contratto di
acquisto, avviene sulla base di perizie di esperti indipendenti. 

Per i beni acquisiti nel corso dell’esercizio l’ammortamento è calcolato con la mezza aliquota in quanto l’utilizzo di questa può
correttamente approssimare il momento in cui i beni sono disponibili per l’uso compensando i diversi momenti di entrata in fun-
zione dei beni. Inoltre gli effetti derivanti dal metodo puntuale (ammortamento giornaliero in base all’effettiva durata di utiliz-
zo) sarebbero irrilevanti. 

Criteri di cancellazione 
Un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione. 

9. Attività immateriali 
Criteri di classificazione 
Nella voce sono registrate attività non monetarie, identificabili, intangibili, ad utilità pluriennale. In particolare sono rappresenta-
te da oneri per l’acquisto d’uso di software; le attività immateriali costituite dalle spese di ristrutturazione di filiali insediate in
locali non di proprietà sono state inserite tra le altre attività e le relative quote di ammortamento sono imputate tra gli altri oneri
di gestione. 
Criteri di iscrizione 
Le attività immateriali sono iscritte, in sede di prima rilevazione, al costo comprensivo degli oneri di diretta attribuzione. 

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 
Successivamente alla prima rilevazione, le attività immateriali sono iscritte in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumu-
lati. Le attività immateriali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio, sulla base della loro vita utile

Criteri di cancellazione 
Un’immobilizzazione immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale qualora non siano attesi benefici economici futuri oppure
al momento della dismissione. 
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10. Attività correnti in via di dismissione 
La voce non presenta valori 

11. Attività e passività fiscali  
I crediti e i debiti di natura fiscale sono esposti nello stato patrimoniale nelle voci «Attività fiscali» e «Passività fiscali». Le poste
della fiscalità corrente includono debiti da assolvere (passività correnti) per imposte sul reddito di competenza dell’esercizio. Il
debito tributario viene determinato applicando le aliquote fiscali e la normativa vigente. In presenza di differenze temporanee
imponibili viene rilevata una attività/passività fiscale anticipata/differita. Non sono stanziate imposte differite con riguardo ai mag-
giori valori dell’attivo in sospensione d’imposta e a riserve in sospensione d’imposta in quanto si ritiene che non sussistano, allo
stato attuale, i presupposti per la loro futura tassazione. Le attività fiscali differite sono oggetto di rilevazione utilizzando il crite-
rio del «balance sheet liability method» solamente quando sia ragionevole la certezza del loro recupero in esercizi futuri. 
Attività e passività fiscali vengono contabilizzate con contropartita, di norma, a conto economico salvo nel caso in cui derivino da
operazioni i cui effetti sono attribuiti direttamente al patrimonio netto; in quest’ultimo caso vengono imputate al patrimonio.

12. Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri accolgono le passività di  scadenza incerta relative ad obbligazioni attuali  per le quali sia probabile l’im-
piego di risorse economiche per adempiere alle obbligazioni stesse, purché possa essere effettuata una stima attendibile. Nel caso
in cui sia previsto il differimento della passività e l’eventuale effetto di attualizzazione sia significativo, gli accantonamenti ven-
gono attualizzati utilizzando i tassi correnti di mercato. L’accantonamento è rilevato a conto economico alla voce “accantonamen-
ti netti ai fondi per rischi e oneri”.

13. Debiti verso clientela e titoli in circolazione
Criteri di classificazione 
I debiti verso clientela e i titoli in circolazione includono le varie forme di provvista con clientela e la raccolta effettuata tramite,
certificati di deposito e obbligazioni al netto degli eventuali  riacquisti. Sono anche inclusi i titoli che alla data di riferimento del
bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati. 

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

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

14. Passività finanziarie di negoziazione 
La voce non presenta valori 

15. Passività finanziarie valutate al fair value
La voce non presenta valori 

16. Operazioni in valuta
Le operazioni in valuta estera sono registrate in Euro, al momento della rilevazione iniziale, applicando all’importo in valuta este-
ra il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.
Nelle rilevazioni successive le attività e le passività in valuta estera sono convertite in Euro ai cambi di fine esercizio.
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17. Altre informazioni 

1. Trattamento di fine rapporto del Personale 
In applicazione dello IAS 19 “Benefici ai dipendenti”, il Trattamento di fine rapporto del personale, applicato ai dipendenti , sino
al 31 dicembre 2006 era considerato un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” classificato come “piano a benefici definiti”.
Pertanto esso doveva essere iscritto in bilancio sulla base del valore attuariale determinato utilizzando il metodo della “Proiezione
Unitaria del Credito”. A seguito dell’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007, che ha anticipato all’ 1 gennaio 2007 la rifor-
ma della previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, le quote di trattamento di fine rappor-
to del personale maturande a partire dall’1 gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente, essere destinate a forme di previden-
za complementare ovvero essere mantenute in azienda ed essere trasferite da parte di quest’ultima ad un apposito fondo gesti-
to dall’INPS. L’entrata in vigore della suddetta riforma ha comportato una modifica del trattamento contabile del TFR sia con rife-
rimento alle quote maturate sino al 31 dicembre 2006, sia con riferimento alle quote maturande dall’1 gennaio 2007. In partico-
lare: 
- le quote del trattamento di fine rapporto del personale maturande dall’1 gennaio 2007 configurano un “piano a contribuzione
definita” sia nel caso di opzione da parte del dipendente per la previdenza  complementare, sia nel caso di destinazione al fondo
di Tesoreria presso l’INPS. L’importo delle quote deve, pertanto, essere determinato sulla base dei contributi dovuti senza l’appli-
cazione di metodologie di calcolo attuariali;
- il trattamento di fine rapporto del personale maturato al 31 dicembre 2006 continua ad essere considerato come “piano a bene-
fici definiti” con la conseguente necessità di continuare ad effettuare una valutazione attuariale che tuttavia, rispetto alla meto-
dologia di calcolo applicata sino al 31 dicembre 2006, non comporta più l’attribuzione proporzionale del beneficio al periodo di
lavoro prestato. Ciò in quanto l’attività lavorativa da valutare si considera interamente maturata per effetto della modifica della
natura contabile delle quote che maturano a partire dall’1 gennaio 2007.
Il calcolo è svolto da un attuariale indipendente.

2. Operazioni di pronti contro termine
Le operazioni di cessione o di acquisto “a pronti” di titoli, con contestuale obbligo di riacquisto o di vendita “a termine”, sono
assimilate ai riporti e, pertanto, gli importi ricevuti ed erogati figurano in bilancio come debiti e crediti. In particolare, le opera-
zioni di vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come debiti per l’importo percepito a pronti, mentre le
operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a termine sono rilevate come crediti per l’importo corrisposto a pronti.
Coerentemente, il costo della provvista ed il provento dell’impiego, costituiti dalle cedole maturate sui titoli e dal differenziale tra
prezzo a pronti e prezzo a termine dei medesimi, vengono iscritti per competenza nelle voci economiche accese agli interessi. Tali
operazioni non determinano movimentazione del portafoglio titoli.

3. Modalità di determinazione del Fair Value
Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’attività (o una passività) potrebbe essere scambiata in una transazione libe-
ra tra controparti consapevoli e indipendenti. 
Il fair value di uno strumento finanziario al momento della misurazione iniziale è normalmente il prezzo della transazione, cioè il
corrispettivo dato o ricevuto. Tuttavia, se parte del corrispettivo dato o ricevuto è per qualcosa di diverso dallo strumento finan-
ziario, il fair value dello strumento è stimato utilizzando una tecnica di valutazione. 
L’esistenza di quotazioni ufficiali in un mercato attivo è la prova migliore del fair value e, quando esistono, sono utilizzate per
valutare l’attività o la passività finanziaria. Uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi quo-
tati sono prontamente e regolarmente disponibili in un listino e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive che
avvengono regolarmente in normali contrattazioni. Se la quotazione ufficiale in un mercato attivo non esiste per uno strumento
finanziario nel suo complesso, ma esistono mercati attivi per le parti che lo compongono, il fair value è determinato sulla base dei
pertinenti prezzi di mercato per le parti che lo compongono. Se il mercato di uno strumento finanziario non è attivo, il fair value
viene determinato utilizzando una tecnica di valutazione, che effettua il massimo utilizzo dei fattori di mercato e si affida il meno
possibile a specifici fattori interni. Il fair value di uno strumento finanziario si basa sui seguenti fattori, laddove significativi: il valo-
re temporale del denaro, cioè l’interesse al tasso base privo di rischio; il rischio di credito; i tassi di cambio delle valute estere; i
prezzi dei beni; prezzi di strumenti rappresentativi di capitale; la dimensione delle variazioni future nel prezzo di uno strumento
finanziario, cioè la volatilità di quest’ultimo; il rischio di rimborso anticipato e di riscatto; i costi di servizio di un’attività o di una
passività finanziaria.
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Parte B - Informazioni 
sullo stato patrimoniale
ATTIVO
Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide - Voce 10
Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali
estere,
e i depositi liberi verso la Banca d'Italia

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione

Sezione 2 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione –Voce 20
Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie allocate nel portafoglio di negoziazione e non riclassificate in altre cate-
gorie.

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

62

NOTA INTEGRATIVA 2008

La sottovoce "cassa" comprende valute estere per un controvalore pari a 142 mila euro.

Le attività cedute non cancellate sono costituite da titoli ceduti in operazioni pronti contro termine con obbligo di riacquisto per
i quali rimane in carico alla banca il rischio di prezzo e di tasso.



2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti
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2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: strumenti derivati
La voce non presenta valori

La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti è stata effettua-
ta secondo i criteri di classificazione previsti dalla Banca d'Italia.
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2.4 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione diverse da quelle
cedute e non cancellate e da quelle deteriorate: variazioni annue

4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica

Sezione 3 – Attività finanziarie valutate al fair value – Voce 30
La sezione non presenta valori

Sezione 4 – Attività finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40
Nella presente voce figurano le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) classificate nel portafoglio "disponibile
per la vendita".

Nella voce C.4 sono inserite anche le perdite da negoziazione per 545 mila euro, il restante importo trattasi di titoli non impegna-
ti in PCT e passati alla categoria AFS per effetto della modifica allo ias 39

La voce 2 "titoli di capitale", riguarda titoli che ai sensi del D.Lgs.n. 87/92 venivano classificati tra le "partecipazioni"e che secon-
do i principi IAS non rientrano tra le partecipazioni di controllo o di influenza notevole.
Le attività cedute non cancellate sono costituite da titoli ceduti in operazioni pronti contro termine con obbligo di riacquisto per
i quali rimane in carico alla banca il rischio di prezzo e di tasso.
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4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti

4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: attività coperte
La voce non presenta valori

4.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita: attività oggetto di copertura specifica
La voce non presenta valori
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4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita diverse da quelle cedute e non
cancellate e da quelle deteriorate: variazioni annue

Sezione 5 – Attività finanziarie detenute sino alla scadenza – Voce 50
La sezione non presenta valori

Sezione 6 – Crediti verso banche – Voce 60
Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso banche classificate nel portafoglio "crediti”.
Sono inclusi anche i crediti verso Banca d'Italia, diversi dai depositi liberi, tra cui quelli per riserva obbligatoria.

La voce B5 riguarda la riclassifica di titoli classificati originariamente come HFT e riclassificati in AFS e non impegnati in PCT
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6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica

6.2 Crediti verso banche: attività oggetto di copertura specifica
La voce non presenta valori

6.3 Locazione finanziaria
La voce non presenta valori

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica

Sezione 7 Crediti verso clientela - voce 70
Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso clientela allocate nel portafoglio “crediti”.

I crediti verso clientela sono esposti al netto delle rettifiche di valore per svalutazioni.
L'ammontare e la ripartizione delle rettifiche di valore sono esposti nella parte E della presente Nota Integrativa.
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7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti

7.3 Crediti verso clientela: attività oggetto di copertura specifica
La voce non presenta valori

7.4 Locazione finanziaria
La voce non presenta valori

Sezione 8 – Derivati di copertura – Voce 80
La sezione non presenta valori

La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti è stata effettua-
ta secondo i criteri di classificazione previsti dalla Banca d’Italia.
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11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo

11.2 Attività materiali: composizione delle attività valutate al fair value o rivalutate
La voce non presenta valori

Sezione 10 – Le partecipazioni – Voce 100
La sezione non presenta valori

Sezione 11 – Attività materiali - Voce 110

Sezione 9 – Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica – Voce 90
La sezione non presenta valori

Le immobilizzazioni materiali sono libere da impegni a garanzia di passività
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11.3 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

Ai righi A.1 e D.1 - Riduzioni di valori totali nette - è riportato il totale del fondo ammortamento.
L'incremento delle voci fabbricati e dei terreni riguarda in massima parte l'acquisto di immobili nel Comune di Ausonia per 411
mila, di Pontecorvo per 144 mila e Sant'Elia Fiumerapido per 118 mila. Gli stessi immobili sono stati venduti nel corso dell'anno.
Per mobili, impianti e altre l'aumento è dovuto all'acquisto di apparecchiature elettroniche centrali e periferiche, mobili, arredi e
impianti vari sia per la sede centrale che per le varie agenzie.
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11.5 Impegni per acquisto di attività materiali
La voce non presenta valori

12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività

Sezione 12 – Attività immateriali - Voce 120
Nella presente voce figurano le attività immateriali di cui allo IAS 38.

11.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue
La voce non presenta valori

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 10 della Legge del 19 marzo 1983 n. 72, in allegato vengono fornite le indi-
cazioni per gli immobili tuttora in patrimonio e per i quali sono state eseguite in passato rivalutazioni monetarie

Le attività immateriali sono costituite da costi per acquisto di software aventi vita utile definita stimata in 5 anni.
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12.2 Attività immateriali: variazioni annue

12.3 Altre informazioni

Il residuo 2004 riguarda un bene acquisito nel 2004 ma entrato nel ciclo produttivo nel 2005
In base a quanto richiesto dallo IAS 38 paragrafi 122 e 124 si precisa che la Banca non ha:
- costituito attività immateriali a garanzia di propri debiti;
- assunto impegni alla data del bilancio per l'acquisto di attività immateriali;
- acquisito attività immateriali per tramite di contratti di locazione finanziaria od operativa.

Nel 2008 sono stati acquistati prodotti software per un importo di 150 mila il cui utilizzo inizierà dal prossimo esercizio, di conse-
guenza i relativi ammortamenti inizieranno ad essere applicati dal 2009.
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13.1 Attività per imposte anticipate: composizione

13.2 Passività per imposte differite: composizione

13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

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

(*) in contropartita del patrimonio netto. Si precisa che la fiscalità anticipata/differita è stata calcolata a saldi aperti

(*) in contropartita del patrimonio netto. Si precisa che la fiscalità anticipata/differita è stata calcolata a saldi aperti
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13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)

31-dic-08 31-dic-07

1 Importo inziale 586 658

2         Aumenti 14 15

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 14 15

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre 14 15

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3 Altri aumenti

3 Diminuzioni 157 87

3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 14 7

a) rigiri 14 7

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 80

3.3 Altre diminuzioni 143

4 Importo finale 443 586

La voce 3.3 si riferisce ad una corretta classificazione delle imposte differite riferite a

strumenti finanziari disponibili per la vendita che hanno come contropartita il patrimonio netto (si veda tabella 13.6).

31-dic-08 31-dic-07

1 Importo inziale

2 Aumenti 353

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 353

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre 353

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3 Altri aumenti

3 Diminuzioni

3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio

a) rigiri

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

3.3 Altre diminuzioni

4 Importo finale 353

31-dic-08 31-dic-07

1 Importo inziale 360

2 Aumenti 191 534

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 48

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre 48

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 335

2.3 Altri aumenti 143 199

3 Diminuzioni 369 174

3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 369 107

a) rigiri 107

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità

c) dovute al mutamento dei criteri contabili 369

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 67

3.3 Altre diminuzioni

4 Importo finale 182 360

La voce 2.3 si riferisce ad una corretta classificazione delle imposte differite di strumenti finanziari 

disponibili per la vendita che hanno come contropartita il patrimonio netto (si veda tabella 13.4).

Composizione della voce "attività fiscali correnti"

31-dic-08

1. Acconti d'imposta 232

Totale 232

13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)

31-dic-08 31-dic-07

1 Importo inziale 586 658

2         Aumenti 14 15

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 14 15

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre 14 15

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3 Altri aumenti

3 Diminuzioni 157 87

3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 14 7

a) rigiri 14 7

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 80

3.3 Altre diminuzioni 143

4 Importo finale 443 586

La voce 3.3 si riferisce ad una corretta classificazione delle imposte differite riferite a

strumenti finanziari disponibili per la vendita che hanno come contropartita il patrimonio netto (si veda tabella 13.6).

31-dic-08 31-dic-07

1 Importo inziale

2 Aumenti 353

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 353

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre 353

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3 Altri aumenti

3 Diminuzioni

3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio

a) rigiri

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

3.3 Altre diminuzioni

4 Importo finale 353

31-dic-08 31-dic-07

1 Importo inziale 360

2 Aumenti 191 534

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 48

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre 48

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 335

2.3 Altri aumenti 143 199

3 Diminuzioni 369 174

3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 369 107

a) rigiri 107

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità

c) dovute al mutamento dei criteri contabili 369

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 67

3.3 Altre diminuzioni

4 Importo finale 182 360

La voce 2.3 si riferisce ad una corretta classificazione delle imposte differite di strumenti finanziari 

disponibili per la vendita che hanno come contropartita il patrimonio netto (si veda tabella 13.4).

Composizione della voce "attività fiscali correnti"

31-dic-08

1. Acconti d'imposta 232

Totale 232

La voce 3.3 si riferisce ad una corretta classificazione delle imposte differite riferite a strumenti finanziari disponibili per la vendi-
ta che hanno come contropartita il patrimonio netto (si veda tabella 13.6).
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13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

31-dic-08 31-dic-07

1 Importo inziale 586 658

2         Aumenti 14 15

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 14 15

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre 14 15

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3 Altri aumenti

3 Diminuzioni 157 87

3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 14 7

a) rigiri 14 7

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 80

3.3 Altre diminuzioni 143

4 Importo finale 443 586

La voce 3.3 si riferisce ad una corretta classificazione delle imposte differite riferite a

strumenti finanziari disponibili per la vendita che hanno come contropartita il patrimonio netto (si veda tabella 13.6).

31-dic-08 31-dic-07

1 Importo inziale

2 Aumenti 353

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 353

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre 353

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3 Altri aumenti

3 Diminuzioni

3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio

a) rigiri

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

3.3 Altre diminuzioni

4 Importo finale 353

31-dic-08 31-dic-07

1 Importo inziale 360

2 Aumenti 191 534

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 48

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre 48

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 335

2.3 Altri aumenti 143 199

3 Diminuzioni 369 174

3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 369 107

a) rigiri 107

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità

c) dovute al mutamento dei criteri contabili 369

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 67

3.3 Altre diminuzioni

4 Importo finale 182 360

La voce 2.3 si riferisce ad una corretta classificazione delle imposte differite di strumenti finanziari 

disponibili per la vendita che hanno come contropartita il patrimonio netto (si veda tabella 13.4).

Composizione della voce "attività fiscali correnti"

31-dic-08

1. Acconti d'imposta 232

Totale 232

13.7 Altre informazioni

31-dic-08 31-dic-07

1 Importo inziale 586 658

2         Aumenti 14 15

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 14 15

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre 14 15

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3 Altri aumenti

3 Diminuzioni 157 87

3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 14 7

a) rigiri 14 7

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 80

3.3 Altre diminuzioni 143

4 Importo finale 443 586

La voce 3.3 si riferisce ad una corretta classificazione delle imposte differite riferite a

strumenti finanziari disponibili per la vendita che hanno come contropartita il patrimonio netto (si veda tabella 13.6).

31-dic-08 31-dic-07

1 Importo inziale

2 Aumenti 353

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 353

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre 353

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3 Altri aumenti

3 Diminuzioni

3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio

a) rigiri

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

3.3 Altre diminuzioni

4 Importo finale 353

31-dic-08 31-dic-07

1 Importo inziale 360

2 Aumenti 191 534

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 48

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre 48

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 335

2.3 Altri aumenti 143 199

3 Diminuzioni 369 174

3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 369 107

a) rigiri 107

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità

c) dovute al mutamento dei criteri contabili 369

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 67

3.3 Altre diminuzioni

4 Importo finale 182 360

La voce 2.3 si riferisce ad una corretta classificazione delle imposte differite di strumenti finanziari 

disponibili per la vendita che hanno come contropartita il patrimonio netto (si veda tabella 13.4).

Composizione della voce "attività fiscali correnti"

31-dic-08

1. Acconti d'imposta 232

Totale 232

Sezione 14 – Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 
e passività associate - Voce 140 dell’attivo e voce 90 del passivo
La sezione non presenta valori

La voce 2.3 si riferisce ad una corretta classificazione delle imposte differite di strumenti finanziari disponibili per la vendita che
hanno come contropartita il patrimonio netto (si veda tabella 13.4).
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Sezione 15 – Altre attività – Voce 150

Sezione 1 – Debiti verso Banche – Voce 10

15.1 Altre attività: composizione

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica

PASSIVO

15.1 Altre attività: composizione

31-dic-08 31-dic-07

 - fondo di trattamento di fine rapporto altri investimenti 21 21

 - depositi cauzionali propri 1.192 2.429

 - partite fiscali varie 1.611 767

 - lavori di ristrutturazione in corso 3.595 2.269

 - canoni di locazione da incassare 107 107

 - effetti rimessi da corrispondenti per l'incasso al protesto o insoluti 296 68

 - fondo consortile antiusura 20 20

 - ratei e risconti attivi non riconducibili 100 87

 - poste residuali 2.377 2.314

 - scarti di valuta su operazioni di portafoglio 8.054 9.856

Totale 17.372 17.938

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica

Tipologia operazioni/valori 31-dic-08 31-dic-07

1 Debiti verso banche centrali

2 Debiti verso banche 163 33

2.1 Conti correnti e de ositi liberi 163 33

2.2 Depositi vincolati

2.3 Finanziamenti

2.3.1 Locazione finanziaria

2.3.2 Altri

2.4 Debiti per impegni riacquisto di propri strum. patrimon.

2.5 Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio

2.5.1 Pronti contro termine passivi

2.5.2 Altre

2.6 Altri debiti

Totale 163 33

Fair value 163 33

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica

Tipologia operazioni/valori 31-dic-08 31-dic-07

1 Conti correnti e depositi liberi 259.729

2 Depositi vincolati 325

3 Fondi di terzi in amministrazione

4 Finanziamenti

4.1 Locazione finanziaria

4.2. Altri

5 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali

6 Pass. a fronte di attivita cedute non cancellate dal bilancio 92.829 64.668

6.1 Pronti contro termine passivi 92.829 64.668

6.2 Altre

7 Altri debiti

Totale 352.883 322.927

Fair value 352.883 322.927

15.1 Altre attività: composizione

31-dic-08 31-dic-07

 - fondo di trattamento di fine rapporto altri investimenti 21 21

 - depositi cauzionali propri 1.192 2.429

 - partite fiscali varie 1.611 767

 - lavori di ristrutturazione in corso 3.595 2.269

 - canoni di locazione da incassare 107 107

 - effetti rimessi da corrispondenti per l'incasso al protesto o insoluti 296 68

 - fondo consortile antiusura 20 20

 - ratei e risconti attivi non riconducibili 100 87

 - poste residuali 2.377 2.314

 - scarti di valuta su operazioni di portafoglio 8.054 9.856

Totale 17.372 17.938

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica

Tipologia operazioni/valori 31-dic-08 31-dic-07

1 Debiti verso banche centrali

2 Debiti verso banche 163 33

2.1 Conti correnti e depositi liberi 163 33

2.2 Depositi vincolati

2.3 Finanziamenti

2.3.1 Locazione finanziaria

2.3.2 Altri

2.4 Debiti per impegni riacquisto di propri strum. patrimon.

2.5 Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio

2.5.1 Pronti contro termine passivi

2.5.2 Altre

2.6 Altri debiti

Totale 163 33

Fair value 163 33

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica

Tipologia operazioni/valori 31-dic-08 31-dic-07

1 Conti correnti e depositi liberi 259.729

2 Depositi vincolati 325

3 Fondi di terzi in amministrazione

4 Finanziamenti

4.1 Locazione finanziaria

4.2. Altri

5 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali

6 Pass. a fronte di attivita cedute non cancellate dal bilancio 92.829 64.668

6.1 Pronti contro termine passivi 92.829 64.668

6.2 Altre

7 Altri debiti

Totale 352.883 322.927

Fair value 352.883 322.927

1.2 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”: debiti subordinati
La voce non presenta valori

1.3 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso Banche”: debiti strutturati
La voce non presenta valori

1.4 Debiti verso banche: debiti oggetto di copertura specifica
La voce non presenta valori

1.5 Debiti per locazione finanziaria
La voce non presenta valori
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2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica

15.1 Altre attività: composizione

31-dic-08 31-dic-07

 - fondo di trattamento di fine rapporto altri investimenti 21 21

 - depositi cauzionali propri 1.192 2.429

 - partite fiscali varie 1.611 767

 - lavori di ristrutturazione in corso 3.595 2.269

 - canoni di locazione da incassare 107 107

 - effetti rimessi da corrispondenti per l'incasso al protesto o insoluti 296 68

 - fondo consortile antiusura 20 20

 - ratei e risconti attivi non riconducibili 100 87

 - poste residuali 2.377 2.314

 - scarti di valuta su operazioni di portafoglio 8.054 9.856

Totale 17.372 17.938

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica

Tipologia operazioni/valori 31-dic-08 31-dic-07

1 Debiti verso banche centrali

2 Debiti verso banche 163 33

2.1 Conti correnti e de ositi liberi 163 33

2.2 Depositi vincolati

2.3 Finanziamenti

2.3.1 Locazione finanziaria

2.3.2 Altri

2.4 Debiti per impegni riacquisto di propri strum. patrimon.

2.5 Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio

2.5.1 Pronti contro termine passivi

2.5.2 Altre

2.6 Altri debiti

Totale 163 33

Fair value 163 33

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica

Tipologia operazioni/valori 31-dic-08 31-dic-07

1 Conti correnti e depositi liberi 259.729 258.070

2 Depositi vincolati 325 189

3 Fondi di terzi in amministrazione

4 Finanziamenti

4.1 Locazione finanziaria

4.2. Altri

5 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali

6 Pass. a fronte di attivita cedute non cancellate dal bilancio 92.829 64.668

6.1 Pronti contro termine passivi 92.829 64.668

6.2 Altre

7 Altri debiti

Totale 352.883 322.927

Fair value 352.883 322.927

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica

A. Titoli quotati

1. obbligazioni

1.1 strutturate

1.2 altre

2. altri titoli

2.1 strutturati

2.2 altri

B. Titoli non quotati 67.464 67.464 60.704 60.692

1. obbligazioni 39.047 39.047 34.765 34.765

1.1 strutturate

1.2 altre 39.047 39.047 34.765 34.765

2. altri titoli 28.417 28.417 25.939 25.927

2.1 stutturati

2.2 altri 28.417 28.417 25.939 25.927

Totale 67.464 67.464 60.704 60.692

Si assume che il fair value sia sostanzialmente corrispondente al costo ammortizzato.

10.1 Altre passività: composizione

31-dic-08 31-dic-07

 - somme da versare al fisco per conto  di terzi 547 511

 - dividendi su ns titoli azionari non riscossi 76 98

 - somme varie a disposizione della clientela 930 1.089

 - finanziamenti da perfezionare erogati alla clientela 800 1.242

 - competenze e contributi relativi al personale 248 403

 - altre ritenute da versare 868 325

 - somme a disposizione di fornitori per fatture da pagare 367 463

 - bonifici documentati vari da riconoscere a banche 29 83

 - incasso utenze da riversare 279 42

 - poste residuali 1.503 1.523

 - ratei e risconti passivi non riconducibili 4 10

Totale 5.651 5.789

31-dic-08 31-dic-07

Tipologia
titoli/valori

valore di 
bilancio fair value valore di 

bilancio fair value

Sezione 2 – Debiti verso clientela – Voce 20

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica

3.2 Dettaglio della voce 30 “Titoli in circolazione”: titoli subordinati
La voce non presenta valori

3.3 Titoli in circolazione: titoli oggetto di copertura specifica
La voce non presenta valori

Sezione 3 – Titoli in circolazione – Voce 30

Si assume che il fair value sia sostanzialmente corrispondente al costo ammortizzato.

Si precisa che la banca non possiede debiti verso la clientela subordinati, strutturati o oggetto di copertura specifica
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Sezione 4 – Passività finanziarie di negoziazione – Voce 40
La sezione non presenta valori

Sezione 5 – Passività finanziarie valutate al fair value– Voce 50
La sezione non presenta valori

Sezione 6 – Derivati di copertura – Voce 60
La sezione non presenta valori

Sezione 7 – Adeguamento di valore delle passività finanziarie 
oggetto di copertura generica – Voce 70
La sezione non presenta valori

Sezione 8 – Passività fiscali – Voce 80
Il dettaglio delle Passività fiscali è stato riportato nella sezione 13 dell’attivo.

Sezione 9 – Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione – Voce 90
La sezione non presenta valori

Sezione 10 – Altre passività – Voce 100

10.1 Altre passività: composizione

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica

A. Titoli quotati

1. obbligazioni

1.1 strutturate

1.2 altre

2. altri titoli

2.1 strutturati

2.2 altri

B. Titoli non quotati 67.464 67.464 60.704 60.692

1. obbligazioni 39.047 39.047 34.765

1.1 strutturate

1.2 altre 39.047 39.047 34.765

2. altri titoli 28.417 28.417 25.939

2.1 stutturati

2.2 altri 28.417 28.417 25.939 25.927

Totale 67.464 67.464 60.704 60.692

Si assume che il fair value sia sostanzialmente corrispondente al costo ammortizzato.

10.1 Altre passività: composizione

31-dic-08 31-dic-07

 - somme da versare al fisco per conto  di terzi 547 511

 - dividendi su ns titoli azionari non riscossi 76 98

 - somme varie a disposizione della clientela 930 1.089

 - finanziamenti da perfezionare erogati alla clientela 800 1.242

 - competenze e contributi relativi al personale 248 403

 - altre ritenute da versare 868 325

 - somme a disposizione di fornitori per fatture da pagare 367 463

 - bonifici documentati vari da riconoscere a banche 29 83

 - incasso utenze da riversare 279 42

 - poste residuali 1.503 1.523

 - ratei e risconti passivi non riconducibili 4 10

Totale 5.651 5.789

31-dic-08 31-dic-07

Tipologia
titoli/valori

valore di 
bilancio fair value valore di 

bilancio fair value
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Sezione 11 – Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri - Voce 120

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

31-dic-08 31-dic-07

A Esistenze iniziali 1.973 3.020

B Aumenti 587 364

B.1 Accantonamenti dell'esercizio 384 364

B.2 Altre variazioni in aumento 203

C Diminuzioni 432 1.411

C.1 Liquidazioni effettuate 119 239

C.2 Altre variazioni in diminuzioni 313 1.172

D Rimanenze finali 2.128 1.973

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione

Voci/valori 31-dic-08 31-dic-07

1. Fondi di quiescenza aziendali

2. Altri fondi per rischi ed oneri 403 433

2.1 controversie legali

2.2 oneri per il personale

2.3 altri 403 433

Totale 403 433

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

A Esistenze iniziali 433 433

B Aumenti 170 170

B.1 Accantonamento dell’esercizio 70 70

B.2 Variazioni dovute al passare del tempo

B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

B.4 Altre variazioni in aumento 100 100

C Diminuzioni 200 200

C.1 Utilizzo nell'esercizio 200 200

C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

C.3 Altre variazioni in diminuzione

D Rimanenze finali 403 403

12.4 Fondi per rischi ed oneri – altri fondi

31-dic-08 31-dic-07

 - fondo liquidazione fine mandato ad amministratori e sindaci 381 357

 - fondo beneficenza ed attività culturali 40

 - fondo per oneri amministrativi 22 36

Totale 403 433

Fondi di 
quiescenza Altri fondi Totale

Tali fondi non sono vengono attualizzati perché non ne ricorrono i presupposti.

C.2 La voce altre variazioni in diminuzione riguarda la destinazione del trattamento di fine rapporto ai
fondi pensione di categoria.
B.1 L'accantonamento dell'esercizio pari a 375 mila riguarda le indennità maturate e la rivalutazione in base ai coefficienti
ministeriali. 
C.1 L'utilizzo per 119 mila si riferisce ad anticipazioni per 20 mila e alle liquidazioni per cessazioni
del rapporto di lavoro per 99 mila corrisposte nell'esercizio.
Metodologia attuariale con Riforma Previdenziale (per Società con più di 50 dipendenti)
Come previsto dalle disposizioni in materia, introdotte dall’Ordine Nazionale degli Attuari
congiuntamente agli organi competenti OIC, Assirevi ed ABI, per le Società con più di 50 dipendenti è
stata delineata una diversa metodologia di calcolo rispetto alle precedenti valutazioni. 
La metodologia di calcolo può essere schematizzata nelle seguenti fasi:
- proiezione per ciascun dipendente in forza alla data di valutazione, del TFR già accantonato fino
all’epoca aleatoria di corresponsione;
- determinazione per ciascun dipendente dei pagamenti probabilizzati di TFR che dovranno essere
effettuati dalla Società in caso di uscita del dipendente causa licenziamento, dimissioni, inabilità,
morte e pensionamento nonché a fronte di richiesta di anticipi;
- attualizzazione, alla data di valutazione, di ciascun pagamento probabilizzato.
La valutazione a fine esercizio della posta in esame è stata effettuata da un attuario indipendente
applicando la metodologia prevista.
La diminuzione dei tassi di interesse ha prodotto un effetto curtailment negativo di circa 203 mila euro (voce B.2)
imputata al conto economico.

La voce B.1 riguarda l'accantonamento dell'anno per indennità ad amministatori e sindaci
La voce B.4 riguarda la destinazione dell'utile d'esercizio 2007
La voce C1 è così dettagliata:
- utilizzo indennità di fine mandato corrisposte ad amministratori e sindaci    46
- utlizzo per spese amministrative di esercizi precedenti   14
- utilizzo per contributi ed elargizioni erogati nell'esercizio  140

200

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

31-dic-08 31-dic-07

A Esistenze iniziali 1.973 3.020

B Aumenti 587 364

B.1 Accantonamenti dell'esercizio 384 364

B.2 Altre variazioni in aumento 203

C Diminuzioni 432 1.411

C.1 Liquidazioni effettuate 119 239

C.2 Altre variazioni in diminuzioni 313 1.172

D Rimanenze finali 2.128 1.973

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione

Voci/valori 31-dic-08 31-dic-07

1. Fondi di quiescenza aziendali

2. Altri fondi per rischi ed oneri 403 433

2.1 controversie legali

2.2 oneri per il personale

2.3 altri 403 433

Totale 403 433

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

A Esistenze iniziali 433 433

B Aumenti 170 170

B.1 Accantonamento dell’esercizio 70 70

B.2 Variazioni dovute al passare del tempo

B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

B.4 Altre variazioni in aumento 100 100

C Diminuzioni 200 200

C.1 Utilizzo nell'esercizio 200 200

C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

C.3 Altre variazioni in diminuzione

D Rimanenze finali 403 403

12.4 Fondi per rischi ed oneri – altri fondi

31-dic-08 31-dic-07

 - fondo liquidazione fine mandato ad amministratori e sindaci 381 357

 - fondo beneficenza ed attività culturali 40

 - fondo per oneri amministrativi 22 36

Totale 403 433

Fondi di 
quiescenza Altri fondi Totale

Tali fondi non sono vengono attualizzati perché non ne ricorrono i presupposti.

C.2 La voce altre variazioni in diminuzione riguarda la destinazione del trattamento di fine rapporto ai
fondi pensione di categoria.
B.1 L'accantonamento dell'esercizio pari a 375 mila riguarda le indennità maturate e la rivalutazione in base ai coefficienti
ministeriali. 
C.1 L'utilizzo per 119 mila si riferisce ad anticipazioni per 20 mila e alle liquidazioni per cessazioni
del rapporto di lavoro per 99 mila corrisposte nell'esercizio.
Metodologia attuariale con Riforma Previdenziale (per Società con più di 50 dipendenti)
Come previsto dalle disposizioni in materia, introdotte dall’Ordine Nazionale degli Attuari
congiuntamente agli organi competenti OIC, Assirevi ed ABI, per le Società con più di 50 dipendenti è
stata delineata una diversa metodologia di calcolo rispetto alle precedenti valutazioni. 
La metodologia di calcolo può essere schematizzata nelle seguenti fasi:
- proiezione per ciascun dipendente in forza alla data di valutazione, del TFR già accantonato fino
all’epoca aleatoria di corresponsione;
- determinazione per ciascun dipendente dei pagamenti probabilizzati di TFR che dovranno essere
effettuati dalla Società in caso di uscita del dipendente causa licenziamento, dimissioni, inabilità,
morte e pensionamento nonché a fronte di richiesta di anticipi;
- attualizzazione, alla data di valutazione, di ciascun pagamento probabilizzato.
La valutazione a fine esercizio della posta in esame è stata effettuata da un attuario indipendente
applicando la metodologia prevista.
La diminuzione dei tassi di interesse ha prodotto un effetto curtailment negativo di circa 203 mila euro (voce B.2)
imputata al conto economico.

La voce B.1 riguarda l'accantonamento dell'anno per indennità ad amministatori e sindaci
La voce B.4 riguarda la destinazione dell'utile d'esercizio 2007
La voce C1 è così dettagliata:
- utilizzo indennità di fine mandato corrisposte ad amministratori e sindaci    46
- utlizzo per spese amministrative di esercizi precedenti   14
- utilizzo per contributi ed elargizioni erogati nell'esercizio  140

200

C.2 La voce altre variazioni in diminuzione riguarda la destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione di categoria.
B.1 L'accantonamento dell'esercizio pari a 384 mila riguarda le indennità maturate e la rivalutazione in base ai coefficienti ministeriali.
C.1 L'utilizzo per 119 mila si riferisce ad anticipazioni per 20 mila e alle liquidazioni per cessazioni del rapporto di lavoro per 99 mila cor-
risposte nell'esercizio. 
Metodologia attuariale con Riforma Previdenziale (per Società con più di 50 dipendenti) 
Come previsto dalle disposizioni in materia, introdotte dall’Ordine Nazionale degli Attuari congiuntamente agli organi competenti OIC,
Assirevi ed ABI, per le Società con più di 50 dipendenti è stata delineata una diversa metodologia di calcolo rispetto alle precedenti valu-
tazioni. 
La metodologia di calcolo può essere schematizzata nelle seguenti fasi:
- proiezione per ciascun dipendente in forza alla data di valutazione, del TFR già accantonato fino all’epoca aleatoria di corresponsione;
- determinazione per ciascun dipendente dei pagamenti probabilizzati di TFR che dovranno essere effettuati dalla Società in caso di usci-
ta del dipendente causa licenziamento, dimissioni, inabilità, morte e pensionamento nonché a fronte di richiesta di anticipi;
- attualizzazione, alla data di valutazione, di ciascun pagamento probabilizzato.
La valutazione a fine esercizio della posta in esame è stata effettuata da un attuario indipendente applicando la metodologia prevista.
La diminuzione dei tassi di interesse ha prodotto un effetto curtailment negativo di circa 203 mila euro (voce B.2) 
imputata al conto economico.
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12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

12.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita
La voce non presenta valori

12.4 Fondi per rischi ed oneri – altri fondi

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

31-dic-08 31-dic-07

A Esistenze iniziali 1.973 3.020

B Aumenti 587 364

B.1 Accantonamenti dell'esercizio 384 364

B.2 Altre variazioni in aumento 203

C Diminuzioni 432 1.411

C.1 Liquidazioni effettuate 119 239

C.2 Altre variazioni in diminuzioni 313 1.172

D Rimanenze finali 2.128 1.973

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione

Voci/valori 31-dic-08 31-dic-07

1. Fondi di quiescenza aziendali

2. Altri fondi per rischi ed oneri 403 433

2.1 controversie legali

2.2 oneri per il personale

2.3 altri 403 433

Totale 403 433

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

A Esistenze iniziali 433 433

B Aumenti 170 170

B.1 Accantonamento dell’esercizio 70 70

B.2 Variazioni dovute al passare del tempo

B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

B.4 Altre variazioni in aumento 100 100

C Diminuzioni 200 200

C.1 Utilizzo nell'esercizio 200 200

C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

C.3 Altre variazioni in diminuzione

D Rimanenze finali 403 403

12.4 Fondi per rischi ed oneri – altri fondi

31-dic-08 31-dic-07

 - fondo liquidazione fine mandato ad amministratori e sindaci 381 357

 - fondo beneficenza ed attività culturali 40

 - fondo per oneri amministrativi 22 36

Totale 403 433

Fondi di 
quiescenza Altri fondi Totale

Tali fondi non sono vengono attualizzati perché non ne ricorrono i presupposti.

C.2 La voce altre variazioni in diminuzione riguarda la destinazione del trattamento di fine rapporto ai
fondi pensione di categoria.
B.1 L'accantonamento dell'esercizio pari a 375 mila riguarda le indennità maturate e la rivalutazione in base ai coefficienti
ministeriali. 
C.1 L'utilizzo per 119 mila si riferisce ad anticipazioni per 20 mila e alle liquidazioni per cessazioni
del rapporto di lavoro per 99 mila corrisposte nell'esercizio.
Metodologia attuariale con Riforma Previdenziale (per Società con più di 50 dipendenti)
Come previsto dalle disposizioni in materia, introdotte dall’Ordine Nazionale degli Attuari
congiuntamente agli organi competenti OIC, Assirevi ed ABI, per le Società con più di 50 dipendenti è
stata delineata una diversa metodologia di calcolo rispetto alle precedenti valutazioni. 
La metodologia di calcolo può essere schematizzata nelle seguenti fasi:
- proiezione per ciascun dipendente in forza alla data di valutazione, del TFR già accantonato fino
all’epoca aleatoria di corresponsione;
- determinazione per ciascun dipendente dei pagamenti probabilizzati di TFR che dovranno essere
effettuati dalla Società in caso di uscita del dipendente causa licenziamento, dimissioni, inabilità,
morte e pensionamento nonché a fronte di richiesta di anticipi;
- attualizzazione, alla data di valutazione, di ciascun pagamento probabilizzato.
La valutazione a fine esercizio della posta in esame è stata effettuata da un attuario indipendente
applicando la metodologia prevista.
La diminuzione dei tassi di interesse ha prodotto un effetto curtailment negativo di circa 203 mila euro (voce B.2)
imputata al conto economico.

La voce B.1 riguarda l'accantonamento dell'anno per indennità ad amministatori e sindaci
La voce B.4 riguarda la destinazione dell'utile d'esercizio 2007
La voce C1 è così dettagliata:
- utilizzo indennità di fine mandato corrisposte ad amministratori e sindaci    46
- utlizzo per spese amministrative di esercizi precedenti   14
- utilizzo per contributi ed elargizioni erogati nell'esercizio  140

200

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

31-dic-08 31-dic-07

A Esistenze iniziali 1.973 3.020

B Aumenti 587 364

B.1 Accantonamenti dell'esercizio 384 364

B.2 Altre variazioni in aumento 203

C Diminuzioni 432 1.411

C.1 Liquidazioni effettuate 119 239

C.2 Altre variazioni in diminuzioni 313 1.172

D Rimanenze finali 2.128 1.973

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione

Voci/valori 31-dic-08 31-dic-07

1. Fondi di quiescenza aziendali

2. Altri fondi per rischi ed oneri 403 433

2.1 controversie legali

2.2 oneri per il personale

2.3 altri 403 433

Totale 403 433

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

A Esistenze iniziali 433 433

B Aumenti 170 170

B.1 Accantonamento dell’esercizio 70 70

B.2 Variazioni dovute al passare del tempo

B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

B.4 Altre variazioni in aumento 100 100

C Diminuzioni 200 200

C.1 Utilizzo nell'esercizio 200 200

C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

C.3 Altre variazioni in diminuzione

D Rimanenze finali 403 403

12.4 Fondi per rischi ed oneri – altri fondi

31-dic-08 31-dic-07

 - fondo liquidazione fine mandato ad amministratori e sindaci 381 357

 - fondo beneficenza ed attività culturali 40

 - fondo per oneri amministrativi 22 36

Totale 403 433

Fondi di 
quiescenza Altri fondi Totale

Tali fondi non sono vengono attualizzati perché non ne ricorrono i presupposti.

C.2 La voce altre variazioni in diminuzione riguarda la destinazione del trattamento di fine rapporto ai
fondi pensione di categoria.
B.1 L'accantonamento dell'esercizio pari a 375 mila riguarda le indennità maturate e la rivalutazione in base ai coefficienti
ministeriali. 
C.1 L'utilizzo per 119 mila si riferisce ad anticipazioni per 20 mila e alle liquidazioni per cessazioni
del rapporto di lavoro per 99 mila corrisposte nell'esercizio.
Metodologia attuariale con Riforma Previdenziale (per Società con più di 50 dipendenti)
Come previsto dalle disposizioni in materia, introdotte dall’Ordine Nazionale degli Attuari
congiuntamente agli organi competenti OIC, Assirevi ed ABI, per le Società con più di 50 dipendenti è
stata delineata una diversa metodologia di calcolo rispetto alle precedenti valutazioni. 
La metodologia di calcolo può essere schematizzata nelle seguenti fasi:
- proiezione per ciascun dipendente in forza alla data di valutazione, del TFR già accantonato fino
all’epoca aleatoria di corresponsione;
- determinazione per ciascun dipendente dei pagamenti probabilizzati di TFR che dovranno essere
effettuati dalla Società in caso di uscita del dipendente causa licenziamento, dimissioni, inabilità,
morte e pensionamento nonché a fronte di richiesta di anticipi;
- attualizzazione, alla data di valutazione, di ciascun pagamento probabilizzato.
La valutazione a fine esercizio della posta in esame è stata effettuata da un attuario indipendente
applicando la metodologia prevista.
La diminuzione dei tassi di interesse ha prodotto un effetto curtailment negativo di circa 203 mila euro (voce B.2)
imputata al conto economico.

La voce B.1 riguarda l'accantonamento dell'anno per indennità ad amministatori e sindaci
La voce B.4 riguarda la destinazione dell'utile d'esercizio 2007
La voce C1 è così dettagliata:
- utilizzo indennità di fine mandato corrisposte ad amministratori e sindaci    46
- utlizzo per spese amministrative di esercizi precedenti   14
- utilizzo per contributi ed elargizioni erogati nell'esercizio  140

200

Sezione 13 – Azioni rimborsabili – Voce 140
La sezione non presenta valori

Sezione 14 – Patrimonio dell’impresa – Voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200

La voce B.1 riguarda l'accantonamento dell'anno per indennità ad amministatori e sindaci
La voce B.4 riguarda la destinazione dell'utile d'esercizio 2007
La voce C1 è così dettagliata:
- utilizzo indennità di fine mandato corrisposte ad amministratori e sindaci 46
- utilizzo per spese amministrative di esercizi precedenti 14
- utilizzo per contributi ed elargizioni erogati nell'esercizio 140

200

Tali fondi non sono vengono attualizzati perché non ne ricorrono i presupposti.



81

NOTA INTEGRATIVA 2008

14.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
14.1 Patrimonio dell’impresa: composizione

Voci/valori 31-dic-08 31-dic-07

1. Capitale 40.047 13.349

2. Sovrapprezzi di emissione 5 11.804

3. Riserve 22.853 20.735

4. (azioni proprie)

5. Riserve da valutazione 394 15.618

6. Strumenti di capitale

7. Utile\perdita d'esercizio 5.858 5.633

Totale 69.157 67.139

Come deliberato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 maggio 2008, in data 1° luglio 2008, ha avuto corso l'operazione di aumento

gratuito di capitale sociale attraverso l'assegnazione di due nuove azioni del valore nominale di cinque euro

per ogni azione posseduta mediante il trasferimento della riserva da "sovrapprezzo" e di parte delle altre "riserve". 

Di conseguenza il capitale sociale rileva un incremento di 26,698 milioni così dettagliato: 

 -  da sovrapprezzi di emissione 11.805 (voce 2)

 -  da riserve di utili 4.259 (voce 3)

 -  da riserve da "FTA" -3.181 (voce 3)

 -  da riserve di valutazione 13.815 (voce 5)

26.698

L'operazione di aumento del capitale sociale sarà completata,per  la parte a pagamento, nel 2010 attraverso l'emissione 

straordinaria di azioni offerte ai Soci in ragione di una nuova azione del valore nominale di cinque euro

per ogni azione posseduta prima dell’assegnazione gratuita con le seguenti modalità:

La voce 5 "riserve da valutazione" re istra un decremento dovuto alla variazione ne ativa del fair value dei titoli classificati

nella categoria disponibili per la vendita (al netto della fiscalità anticipata e differita) per 1,409 milioni

e alla capitalizzazione di 13,815 milioni.

31-dic-08 31-dic-07

numero azioni proprie in circolazione 8.009.409 2.669.803

valore nominale unitario euro 5,00 5,00

La capitalizzazione delle riserve ha incrementato il numero delle azioni in circolazione come mostrato nella tabella

Voci/tipologie Ordinarie Altre

A Azioni esistenti all inizio dell esercizio 2.669.803
          - interamente liberate 2.669.803

          - non interamente liberate

A.1 Azioni proprie (-)

A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 2.669.803

 B Aumenti 5.339.606
B.1 Nuove emissioni

          - a pagamento:

               - operazioni di aggregazioni di imprese

               - conversione di obbligazioni

               - esercizio di warrant

               - altre

          - a titolo gratuito:

               - a favore dei dipendenti

               - a favore degli amministratori

               - altre 5.339.606

B.2 Vendita di azioni proprie

B.3 Altre variazioni

C Diminuzioni

C.1 Annullamento

C.2 Acquisto di azioni proprie

C.3 Operazioni di cessione di imprese

C.4 Altre variazioni

D Azioni in circolazioni: rimanenze finali 8.009.409

D.1 Azioni proprie (+)

D.2 Azioni esistenti alla fine dell’esercizio

          - interamente liberate 8.009.409

          - non interamente liberate

14.1 Patrimonio dell’impresa: composizione

Voci/valori 31-dic-08 31-dic-07

1. Capitale 40.047 13.349

2. Sovrapprezzi di emissione 5 11.804

3. Riserve 22.853 20.735

4. (azioni proprie)

5. Riserve da valutazione 394 15.618

6. Strumenti di capitale

7. Utile\perdita d'esercizio 5.858 5.633

Totale 69.157 67.139

Come deliberato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 maggio 2008, in data 1° luglio 2008, ha avuto corso l'operazione di aumento

gratuito di capitale sociale attraverso l'assegnazione di due nuove azioni del valore nominale di cinque euro

per ogni azione posseduta mediante il trasferimento della riserva da "sovrapprezzo" e di parte delle altre "riserve". 

Di conseguenza il capitale sociale rileva un incremento di 26,698 milioni così dettagliato: 

 -  da sovrapprezzi di emissione 11.805 (voce 2)

 -  da riserve di utili 4.259 (voce 3)

 -  da riserve da "FTA" -3.181 (voce 3)

 -  da riserve di valutazione 13.815 (voce 5)

26.698

L'operazione di aumento del capitale sociale sarà completata,per  la parte a pagamento, nel 2010 attraverso l'emissione 

straordinaria di azioni offerte ai Soci in ragione di una nuova azione del valore nominale di cinque euro

per ogni azione posseduta prima dell’assegnazione gratuita con le seguenti modalità:

La voce 5 "riserve da valutazione" re istra un decremento dovuto alla variazione ne ativa del fair value dei titoli classificati

nella categoria disponibili per la vendita (al netto della fiscalità anticipata e differita) per 1,409 milioni

e alla capitalizzazione di 13,815 milioni.

31-dic-08 31-dic-07

numero azioni proprie in circolazione 8.009.409 2.669.803

valore nominale unitario euro 5,00 5,00

La capitalizzazione delle riserve ha incrementato il numero delle azioni in circolazione come mostrato nella tabella

Voci/tipologie Ordinarie Altre

A Azioni esistenti all inizio dell esercizio 2.669.803
          - interamente liberate 2.669.803

          - non interamente liberate

A.1 Azioni proprie (-)

A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 2.669.803

 B Aumenti 5.339.606
B.1 Nuove emissioni

          - a pagamento:

               - operazioni di aggregazioni di imprese

               - conversione di obbligazioni

               - esercizio di warrant

               - altre

          - a titolo gratuito:

               - a favore dei dipendenti

               - a favore degli amministratori

               - altre 5.339.606

B.2 Vendita di azioni proprie

B.3 Altre variazioni

C Diminuzioni

C.1 Annullamento

C.2 Acquisto di azioni proprie

C.3 Operazioni di cessione di imprese

C.4 Altre variazioni

D Azioni in circolazioni: rimanenze finali 8.009.409

D.1 Azioni proprie (+)

D.2 Azioni esistenti alla fine dell’esercizio

          - interamente liberate 8.009.409

          - non interamente liberate

14.1 Patrimonio dell’impresa: composizione

Voci/valori 31-dic-08 31-dic-07

1. Capitale 40.047 13.349

2. Sovrapprezzi di emissione 5 11.804

3. Riserve 22.853 20.735

4. (azioni proprie)

5. Riserve da valutazione 394 15.618

6. Strumenti di capitale

7. Utile\perdita d'esercizio 5.858 5.633

Totale 69.157 67.139

Come deliberato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 maggio 2008, in data 1° luglio 2008, ha avuto corso l'operazione di aumento

gratuito di capitale sociale attraverso l'assegnazione di due nuove azioni del valore nominale di cinque euro

per ogni azione posseduta mediante il trasferimento della riserva da "sovrapprezzo" e di parte delle altre "riserve". 

Di conseguenza il capitale sociale rileva un incremento di 26,698 milioni così dettagliato: 

 -  da sovrapprezzi di emissione 11.805 (voce 2)

 -  da riserve di utili 4.259 (voce 3)

 -  da riserve da "FTA" -3.181 (voce 3)

 -  da riserve di valutazione 13.815 (voce 5)

26.698

L'operazione di aumento del capitale sociale sarà completata,per  la parte a pagamento, nel 2010 attraverso l'emissione 

straordinaria di azioni offerte ai Soci in ragione di una nuova azione del valore nominale di cinque euro

per ogni azione posseduta prima dell’assegnazione gratuita con le seguenti modalità:

La voce 5 "riserve da valutazione" re istra un decremento dovuto alla variazione ne ativa del fair value dei titoli classificati

nella categoria disponibili per la vendita (al netto della fiscalità anticipata e differita) per 1,409 milioni

e alla capitalizzazione di 13,815 milioni.

31-dic-08 31-dic-07

numero azioni proprie in circolazione 8.009.409 2.669.803

valore nominale unitario euro 5,00 5,00

La capitalizzazione delle riserve ha incrementato il numero delle azioni in circolazione come mostrato nella tabella

Voci/tipologie Ordinarie Altre

A Azioni esistenti all inizio dell esercizio 2.669.803
          - interamente liberate 2.669.803

          - non interamente liberate

A.1 Azioni proprie (-)

A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 2.669.803

 B Aumenti 5.339.606
B.1 Nuove emissioni

          - a pagamento:

               - operazioni di aggregazioni di imprese

               - conversione di obbligazioni

               - esercizio di warrant

               - altre

          - a titolo gratuito:

               - a favore dei dipendenti

               - a favore degli amministratori

               - altre 5.339.606

B.2 Vendita di azioni proprie

B.3 Altre variazioni

C Diminuzioni

C.1 Annullamento

C.2 Acquisto di azioni proprie

C.3 Operazioni di cessione di imprese

C.4 Altre variazioni

D Azioni in circolazioni: rimanenze finali 8.009.409

D.1 Azioni proprie (+)

D.2 Azioni esistenti alla fine dell’esercizio

          - interamente liberate 8.009.409

          - non interamente liberate

14.2 Capitale e Azioni proprie: composizione

Come deliberato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 maggio 2008, in data 1° luglio 2008, ha avuto corso l'operazione di
aumento gratuito di capitale sociale attraverso l'assegnazione di due nuove azioni del valore nominale di cinque euro per ogni
azione posseduta mediante il trasferimento della riserva da "sovrapprezzo" e di parte delle altre "riserve".
Di conseguenza il capitale sociale rileva un incremento di 26,698 milioni così dettagliato:

L'operazione di aumento del capitale sociale sarà completata, per la parte a pagamento,con varie tranche nel 2009 e nel 2010,
attraverso l'emissione straordinaria di azioni offerte ai Soci in ragione di una nuova azione del valore nominale di cinque euro per
ogni azione posseduta prima dell’assegnazione gratuita.

La voce 5 "riserve da valutazione", registra un decremento dovuto alla variazione negativa del fair value dei titoli classificati nella
categoria disponibili per la vendita (al netto della fiscalità anticipata e differita) per 1,409 milioni e alla capitalizzazione di 13,815
milioni.

La capitalizzazione delle riserve ha incrementato il numero delle azioni in circolazione come mostrato nella tabella
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14.1 Patrimonio dell’impresa: composizione

Voci/valori 31-dic-08 31-dic-07

1. Capitale 40.047 13.349

2. Sovrapprezzi di emissione 5 11.804

3. Riserve 22.853 20.735

4. (azioni proprie)

5. Riserve da valutazione 394 15.618

6. Strumenti di capitale

7. Utile\perdita d'esercizio 5.858 5.633

Totale 69.157 67.139

Come deliberato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 maggio 2008, in data 1° luglio 2008, ha avuto corso l'operazione di aumento

gratuito di capitale sociale attraverso l'assegnazione di due nuove azioni del valore nominale di cinque euro

per ogni azione posseduta mediante il trasferimento della riserva da "sovrapprezzo" e di parte delle altre "riserve". 

Di conseguenza il capitale sociale rileva un incremento di 26,698 milioni così dettagliato: 

 -  da sovrapprezzi di emissione 11.805 (voce 2)

 -  da riserve di utili 4.259 (voce 3)

 -  da riserve da "FTA" -3.181 (voce 3)

 -  da riserve di valutazione 13.815 (voce 5)

26.698

L'operazione di aumento del capitale sociale sarà completata,per  la parte a pagamento, nel 2010 attraverso l'emissione 

straordinaria di azioni offerte ai Soci in ragione di una nuova azione del valore nominale di cinque euro

per ogni azione posseduta prima dell’assegnazione gratuita con le seguenti modalità:

La voce 5 "riserve da valutazione" re istra un decremento dovuto alla variazione ne ativa del fair value dei titoli classificati

nella categoria disponibili per la vendita (al netto della fiscalità anticipata e differita) per 1,409 milioni

e alla capitalizzazione di 13,815 milioni.

31-dic-08 31-dic-07

numero azioni proprie in circolazione 8.009.409 2.669.803

valore nominale unitario euro 5,00 5,00

La capitalizzazione delle riserve ha incrementato il numero delle azioni in circolazione come mostrato nella tabella

Voci/tipologie Ordinarie Altre

A Azioni esistenti all inizio dell esercizio 2.669.803
          - interamente liberate 2.669.803

          - non interamente liberate

A.1 Azioni proprie (-)

A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 2.669.803

 B Aumenti 5.339.606
B.1 Nuove emissioni

          - a pagamento:

               - operazioni di aggregazioni di imprese

               - conversione di obbligazioni

               - esercizio di warrant

               - altre

          - a titolo gratuito:

               - a favore dei dipendenti

               - a favore degli amministratori

               - altre 5.339.606

B.2 Vendita di azioni proprie

B.3 Altre variazioni

C Diminuzioni

C.1 Annullamento

C.2 Acquisto di azioni proprie

C.3 Operazioni di cessione di imprese

C.4 Altre variazioni

D Azioni in circolazioni: rimanenze finali 8.009.409

D.1 Azioni proprie (+)

D.2 Azioni esistenti alla fine dell’esercizio

          - interamente liberate 8.009.409

          - non interamente liberate

14.3 Capitale – Numero azioni: variazioni annue

14.4 Capitale: altre informazioni

Il capitale è interamente sottoscritto e versato ed è costituito da n. 8.009.409 azioni ordinarie di nominali  euro

5,00 per complessivi 40,047 milioni.

Non sono previsti diritti, privilegi e vincoli inclusi i vincoli nella distribuzione 

dei dividendi e nel rimborso del capitale.

Alla data di chiusura dell'esercizio non si rilevano azioni di propria emissione in portafoglio.

Di seguito si riporta il dettaglio delle riserve di utili incluse nel Patrimonio Netto; per quanto

concerne la descrizione della natura e dello scopo di ciascuna riserva, si rimanda alla tabella

riportata nella Parte F – Informazioni sul patrimonio.

31-dic-08 31-dic-07

Riserva ordinaria 19.539 20.802

Riserva acquisto azioni proprie (interamente disponibile) 3.314 3.114

Altre riserve (riserve da FTA) -3.181

Totale 22.853 20.735

La riserva di utili ha subito un incremento di 3,197 milioni per effetto della destinazione 

dell'utile 2007 e un decremento complessivo di 1,079 milioni relativi all'operazione di aumento di capitale sociale.

14.7 Riserve da valutazione: composizione

Voci/componenti 31-dic-08 31-dic-07

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita -358 1.051

2. Attività materiali 752 752

3. Attività immateriali

4. Copertura di investimenti esteri

5. Copertura dei flussi finanziari

6. Differenze di cambio

7. Attività in via di dismissione

8. Leggi speciali di rivalutazione 13.815

Totale 394 15.618

La variazione delle riserve da valutazione re istra un decremento di fair value dei titoli classificati

nella cate oria dis onibili er la vendita al netto della fiscalità antici ata e differita

e al passaggio a capitale sociale di tutta la voce 8 per 13,815 milioni.

14.8 Riserve da valutazione: variazioni annue

A Esistenze iniziali 1.051 752 13.815

B Aumenti 910

B1 Incrementi di fair value 121

B2 Altre variazioni 789

C Diminuzioni 2.319 13.815

C1 Riduzioni di fair value 1365

C2 Altre variazioni 954 13.815

D Rimanenze finali -358 752

Attività/valori

1. Titoli di debito 158 708 881

2. Titoli di capitale 221 29 170

3. Quote di O.I.C.R.

4. Finanziamenti

Totale 379 737 1.051

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

1 Esistenze iniziali 881 170

2 Variazioni positive 857 53

2.1 Incrementi di fair value 73 48

2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative

- da deterioramento

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di 
O.I.C.R Finanziamenti

Riserva positiva Riserva
negativa Riserva positiva Riserva

negativa

31-dic-08 31-dic-07

Copertura dei 
flussi finanziari

Differenze di 
cambio

Attività non 
correnti in via di 

dismissione

Leggi speciali di
rivalutazione

Attività
finanziarie

disponibili per 
la vendita

Attività materiali Attività
immateriali

Copertura di 
investimenti

esteri

- da realizzo

2.3 altre variazioni 784 5

3 Variazioni negative 2.288 31

3.1 Riduzioni di fair value 1.349 16

3.2 Rigiro a conto economico da riserve positive: da realizzo 915

3.3 Altre variazioni 24 15

4 Rimanenze finali -550 192

La voce 3.2 ri uarda il ri iro a CE della riserva er la vendita e il rimborso dei titoli. Le im oste antici ate ammontano a 296 mila euro 

e sono incluse nella voce 2.3. L'impatto netto a CE è stato di 619 mila euro a cui devono aggiungersi 75mila per utili da negoziazione AFS.

La voce 3.3 riguarda le imposte differite sugli incrementi di Fair Value

14.5 Riserve di utili: altre informazioni

Il capitale è interamente sottoscritto e versato ed è costituito da n. 8.009.409 azioni ordinarie di nominali euro 5,00 per comples-
sivi 40,047 milioni.
Non sono previsti diritti, privilegi e vincoli inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale.
Alla data di chiusura dell'esercizio non si rilevano azioni di propria emissione in portafoglio.

Di seguito si riporta il dettaglio delle riserve di utili incluse nel Patrimonio Netto; per quanto concerne la descrizione della natura
e dello scopo di ciascuna riserva, si rimanda alla tabella riportata nella Parte F – Informazioni sul patrimonio.

La riserva di utili ha subito un incremento di 3,197 milioni per effetto della destinazione dell'utile 2007 e un decremento comples-
sivo di 1,079 milioni relativi all'operazione di aumento di capitale sociale.
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14.6 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue
La voce non presenta valori

Il capitale è interamente sottoscritto e versato ed è costituito da n. 8.009.409 azioni ordinarie di nominali  euro

5,00 per complessivi 40,047 milioni.

Non sono previsti diritti, privilegi e vincoli inclusi i vincoli nella distribuzione 

dei dividendi e nel rimborso del capitale.

Alla data di chiusura dell'esercizio non si rilevano azioni di propria emissione in portafoglio.

Di seguito si riporta il dettaglio delle riserve di utili incluse nel Patrimonio Netto; per quanto

concerne la descrizione della natura e dello scopo di ciascuna riserva, si rimanda alla tabella

riportata nella Parte F – Informazioni sul patrimonio.

31-dic-08 31-dic-07

Riserva ordinaria 19.539 20.802

Riserva acquisto azioni proprie (interamente disponibile) 3.314 3.114

Altre riserve (riserve da FTA) -3.181

Totale 22.853 20.735

La riserva di utili ha subito un incremento di 3,197 milioni per effetto della destinazione 

dell'utile 2007 e un decremento complessivo di 1,079 milioni relativi all'operazione di aumento di capitale sociale.

14.7 Riserve da valutazione: composizione

Voci/componenti 31-dic-08 31-dic-07

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita -358 1.051

2. Attività materiali 752 752

3. Attività immateriali

4. Copertura di investimenti esteri

5. Copertura dei flussi finanziari

6. Differenze di cambio

7. Attività in via di dismissione

8. Leggi speciali di rivalutazione 13.815

Totale 394 15.618

La variazione delle riserve da valutazione re istra un decremento di fair value dei titoli classificati

nella cate oria dis onibili er la vendita al netto della fiscalità antici ata e differita

e al passaggio a capitale sociale di tutta la voce 8 per 13,815 milioni.

14.8 Riserve da valutazione: variazioni annue

A Esistenze iniziali 1.051 752 13.815

B Aumenti 910

B1 Incrementi di fair value 121

B2 Altre variazioni 789

C Diminuzioni 2.319 13.815

C1 Riduzioni di fair value 1365

C2 Altre variazioni 954 13.815

D Rimanenze finali -358 752

Attività/valori

1. Titoli di debito 158 708 881

2. Titoli di capitale 221 29 170

3. Quote di O.I.C.R.

4. Finanziamenti

Totale 379 737 1.051

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

1 Esistenze iniziali 881 170

2 Variazioni positive 857 53

2.1 Incrementi di fair value 73 48

2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative

- da deterioramento

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di 
O.I.C.R Finanziamenti

Riserva positiva Riserva
negativa Riserva positiva Riserva

negativa

31-dic-08 31-dic-07

Copertura dei 
flussi finanziari

Differenze di 
cambio

Attività non 
correnti in via di 

dismissione

Leggi speciali di
rivalutazione

Attività
finanziarie

disponibili per 
la vendita

Attività materiali Attività
immateriali

Copertura di 
investimenti

esteri

- da realizzo

2.3 altre variazioni 784 5

3 Variazioni negative 2.288 31

3.1 Riduzioni di fair value 1.349 16

3.2 Rigiro a conto economico da riserve positive: da realizzo 915

3.3 Altre variazioni 24 15

4 Rimanenze finali -550 192

La voce 3.2 ri uarda il ri iro a CE della riserva er la vendita e il rimborso dei titoli. Le im oste antici ate ammontano a 296 mila euro 

e sono incluse nella voce 2.3. L'impatto netto a CE è stato di 619 mila euro a cui devono aggiungersi 75mila per utili da negoziazione AFS.

La voce 3.3 riguarda le imposte differite sugli incrementi di Fair Value

Il capitale è interamente sottoscritto e versato ed è costituito da n. 8.009.409 azioni ordinarie di nominali  euro

5,00 per complessivi 40,047 milioni.

Non sono previsti diritti, privilegi e vincoli inclusi i vincoli nella distribuzione 

dei dividendi e nel rimborso del capitale.

Alla data di chiusura dell'esercizio non si rilevano azioni di propria emissione in portafoglio.

Di seguito si riporta il dettaglio delle riserve di utili incluse nel Patrimonio Netto; per quanto

concerne la descrizione della natura e dello scopo di ciascuna riserva, si rimanda alla tabella

riportata nella Parte F – Informazioni sul patrimonio.

31-dic-08 31-dic-07

Riserva ordinaria 19.539 20.802

Riserva acquisto azioni proprie (interamente disponibile) 3.314 3.114

Altre riserve (riserve da FTA) -3.181

Totale 22.853 20.735

La riserva di utili ha subito un incremento di 3,197 milioni per effetto della destinazione 

dell'utile 2007 e un decremento complessivo di 1,079 milioni relativi all'operazione di aumento di capitale sociale.

14.7 Riserve da valutazione: composizione

Voci/componenti 31-dic-08 31-dic-07

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita -358 1.051

2. Attività materiali 752 752

3. Attività immateriali

4. Copertura di investimenti esteri

5. Copertura dei flussi finanziari

6. Differenze di cambio

7. Attività in via di dismissione

8. Leggi speciali di rivalutazione 13.815

Totale 394 15.618

La variazione delle riserve da valutazione re istra un decremento di fair value dei titoli classificati

nella cate oria dis onibili er la vendita al netto della fiscalità antici ata e differita

e al passaggio a capitale sociale di tutta la voce 8 per 13,815 milioni.

14.8 Riserve da valutazione: variazioni annue

A Esistenze iniziali 1.051 752 13.815

B Aumenti 910

B1 Incrementi di fair value 121

B2 Altre variazioni 789

C Diminuzioni 2.319 13.815

C1 Riduzioni di fair value 1365

C2 Altre variazioni 954 13.815

D Rimanenze finali -358 752

Attività/valori

1. Titoli di debito 158 708 881

2. Titoli di capitale 221 29 170

3. Quote di O.I.C.R.

4. Finanziamenti

Totale 379 737 1.051

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

1 Esistenze iniziali 881 170

2 Variazioni positive 857 53

2.1 Incrementi di fair value 73 48

2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative

- da deterioramento

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di 
O.I.C.R Finanziamenti

Riserva positiva Riserva
negativa Riserva positiva Riserva

negativa

31-dic-08 31-dic-07

Copertura dei 
flussi finanziari

Differenze di 
cambio

Attività non 
correnti in via di 

dismissione

Leggi speciali di
rivalutazione

Attività
finanziarie

disponibili per 
la vendita

Attività materiali Attività
immateriali

Copertura di 
investimenti

esteri

- da realizzo

2.3 altre variazioni 784 5

3 Variazioni negative 2.288 31

3.1 Riduzioni di fair value 1.349 16

3.2 Rigiro a conto economico da riserve positive: da realizzo 915

3.3 Altre variazioni 24 15

4 Rimanenze finali -550 192

La voce 3.2 ri uarda il ri iro a CE della riserva er la vendita e il rimborso dei titoli. Le im oste antici ate ammontano a 296 mila euro 

e sono incluse nella voce 2.3. L'impatto netto a CE è stato di 619 mila euro a cui devono aggiungersi 75mila per utili da negoziazione AFS.

La voce 3.3 riguarda le imposte differite sugli incrementi di Fair Value

Il capitale è interamente sottoscritto e versato ed è costituito da n. 8.009.409 azioni ordinarie di nominali  euro

5,00 per complessivi 40,047 milioni.

Non sono previsti diritti, privilegi e vincoli inclusi i vincoli nella distribuzione 

dei dividendi e nel rimborso del capitale.

Alla data di chiusura dell'esercizio non si rilevano azioni di propria emissione in portafoglio.

Di seguito si riporta il dettaglio delle riserve di utili incluse nel Patrimonio Netto; per quanto

concerne la descrizione della natura e dello scopo di ciascuna riserva, si rimanda alla tabella

riportata nella Parte F – Informazioni sul patrimonio.

31-dic-08 31-dic-07

Riserva ordinaria 19.539 20.802

Riserva acquisto azioni proprie (interamente disponibile) 3.314 3.114

Altre riserve (riserve da FTA) -3.181

Totale 22.853 20.735

La riserva di utili ha subito un incremento di 3,197 milioni per effetto della destinazione 

dell'utile 2007 e un decremento complessivo di 1,079 milioni relativi all'operazione di aumento di capitale sociale.

14.7 Riserve da valutazione: composizione

Voci/componenti 31-dic-08 31-dic-07

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita -358 1.051

2. Attività materiali 752 752

3. Attività immateriali

4. Copertura di investimenti esteri

5. Copertura dei flussi finanziari

6. Differenze di cambio

7. Attività in via di dismissione

8. Leggi speciali di rivalutazione 13.815

Totale 394 15.618

La variazione delle riserve da valutazione re istra un decremento di fair value dei titoli classificati

nella cate oria dis onibili er la vendita al netto della fiscalità antici ata e differita

e al passaggio a capitale sociale di tutta la voce 8 per 13,815 milioni.

14.8 Riserve da valutazione: variazioni annue

A Esistenze iniziali 1.051 752 13.815

B Aumenti 910

B1 Incrementi di fair value 121

B2 Altre variazioni 789

C Diminuzioni 2.319 13.815

C1 Riduzioni di fair value 1365

C2 Altre variazioni 954 13.815

D Rimanenze finali -358 752

Attività/valori

1. Titoli di debito 158 708 881

2. Titoli di capitale 221 29 170

3. Quote di O.I.C.R.

4. Finanziamenti

Totale 379 737 1.051

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

1 Esistenze iniziali 881 170

2 Variazioni positive 857 53

2.1 Incrementi di fair value 73 48

2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative

- da deterioramento

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di 
O.I.C.R Finanziamenti

Riserva positiva Riserva
negativa Riserva positiva Riserva

negativa

31-dic-08 31-dic-07

Copertura dei 
flussi finanziari

Differenze di 
cambio

Attività non 
correnti in via di 

dismissione

Leggi speciali di
rivalutazione

Attività
finanziarie

disponibili per 
la vendita

Attività materiali Attività
immateriali

Copertura di 
investimenti

esteri

- da realizzo

2.3 altre variazioni 784 5

3 Variazioni negative 2.288 31

3.1 Riduzioni di fair value 1.349 16

3.2 Rigiro a conto economico da riserve positive: da realizzo 915

3.3 Altre variazioni 24 15

4 Rimanenze finali -550 192

La voce 3.2 ri uarda il ri iro a CE della riserva er la vendita e il rimborso dei titoli. Le im oste antici ate ammontano a 296 mila euro 

e sono incluse nella voce 2.3. L'impatto netto a CE è stato di 619 mila euro a cui devono aggiungersi 75mila per utili da negoziazione AFS.

La voce 3.3 riguarda le imposte differite sugli incrementi di Fair Value

14.7 Riserve da valutazione: composizione

14.8 Riserve da valutazione: variazioni annue

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

Le riserve da valutazione registrano un decremento di fair value dei titoli classificati nella categoria disponibili per la vendita (al
netto della fiscalità anticipata e differita) e per il passaggio a capitale sociale di tutta la voce 8 per 13,815 milioni.
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Il capitale è interamente sottoscritto e versato ed è costituito da n. 8.009.409 azioni ordinarie di nominali  euro

5,00 per complessivi 40,047 milioni.

Non sono previsti diritti, privilegi e vincoli inclusi i vincoli nella distribuzione 

dei dividendi e nel rimborso del capitale.

Alla data di chiusura dell'esercizio non si rilevano azioni di propria emissione in portafoglio.

Di seguito si riporta il dettaglio delle riserve di utili incluse nel Patrimonio Netto; per quanto

concerne la descrizione della natura e dello scopo di ciascuna riserva, si rimanda alla tabella

riportata nella Parte F – Informazioni sul patrimonio.

31-dic-08 31-dic-07

Riserva ordinaria 19.539 20.802

Riserva acquisto azioni proprie (interamente disponibile) 3.314 3.114

Altre riserve (riserve da FTA) -3.181

Totale 22.853 20.735

La riserva di utili ha subito un incremento di 3,197 milioni per effetto della destinazione 

dell'utile 2007 e un decremento complessivo di 1,079 milioni relativi all'operazione di aumento di capitale sociale.

14.7 Riserve da valutazione: composizione

Voci/componenti 31-dic-08 31-dic-07

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita -358 1.051

2. Attività materiali 752 752

3. Attività immateriali

4. Copertura di investimenti esteri

5. Copertura dei flussi finanziari

6. Differenze di cambio

7. Attività in via di dismissione

8. Leggi speciali di rivalutazione 13.815

Totale 394 15.618

La variazione delle riserve da valutazione re istra un decremento di fair value dei titoli classificati

nella cate oria dis onibili er la vendita al netto della fiscalità antici ata e differita

e al passaggio a capitale sociale di tutta la voce 8 per 13,815 milioni.

14.8 Riserve da valutazione: variazioni annue

A Esistenze iniziali 1.051 752 13.815

B Aumenti 910

B1 Incrementi di fair value 121

B2 Altre variazioni 789

C Diminuzioni 2.319 13.815

C1 Riduzioni di fair value 1365

C2 Altre variazioni 954 13.815

D Rimanenze finali -358 752

Attività/valori

1. Titoli di debito 158 708 881

2. Titoli di capitale 221 29 170

3. Quote di O.I.C.R.

4. Finanziamenti

Totale 379 737 1.051

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

1 Esistenze iniziali 881 170

2 Variazioni positive 857 53

2.1 Incrementi di fair value 73 48

2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative

- da deterioramento

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di 
O.I.C.R Finanziamenti

Riserva positiva Riserva
negativa Riserva positiva Riserva

negativa

31-dic-08 31-dic-07

Copertura dei 
flussi finanziari

Differenze di 
cambio

Attività non 
correnti in via di 

dismissione

Leggi speciali di
rivalutazione

Attività
finanziarie

disponibili per 
la vendita

Attività materiali Attività
immateriali

Copertura di 
investimenti

esteri

- da realizzo

2.3 altre variazioni 784 5

3 Variazioni negative 2.288 31

3.1 Riduzioni di fair value 1.349 16

3.2 Rigiro a conto economico da riserve positive: da realizzo 915

3.3 Altre variazioni 24 15

4 Rimanenze finali -550 192

La voce 3.2 ri uarda il ri iro a CE della riserva er la vendita e il rimborso dei titoli. Le im oste antici ate ammontano a 296 mila euro 

e sono incluse nella voce 2.3. L'impatto netto a CE è stato di 619 mila euro a cui devono aggiungersi 75mila per utili da negoziazione AFS.

La voce 3.3 riguarda le imposte differite sugli incrementi di Fair Value

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

1. Garanzie rilasciate e impegni

ALTRE INFORMAZIONI

La voce 3.2 riguarda il rigiro a CE della riserva per la vendita e il rimborso dei titoli. Le imposte anticipate ammontano a 296 mila
euro e sono incluse nella voce 2.3. L'impatto netto a CE è stato di 619 mila euro a cui devono aggiungersi 75 mila per utili da nego-
ziazione AFS.
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2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni

3. Informazioni sul leasing operativo
La voce non presenta valori

4. Gestione e intermediazione per conto terzi
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Parte C - Informazioni 
sul conto economico
Sezione 1 – Gli interessi – Voci 10 e 20

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

Voci/forme Tecniche 31-dic-08 31-dic-07

1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.152 1.152 1.362

2 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.326 1.326 764

3 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

4 Crediti verso banche 1.819 1.819 1.727

5 Crediti verso clientela 17.999 138 18.137 15.495

6 Attività finanziarie valutate al fair value

7 Derivati di copertura

8 Attività finanziarie cedute non cancellate 2.285 2.285 2.191

9 Altre attività

Totale 4.763 19.818 138 24.719 21.539

Voci/forme tecniche Debiti Titoli Altre passivita 31-dic-08 31-dic-07

1. Debiti verso banche 16 16 3

2. Debiti verso clientela 2.525 2.525 2.344

3. Titoli in circolazione 2.118 2.118 1.712

4. Passività finanziarie di negoziazione 0

5. Passività finanziarie valutate al fair value 0

6. Passività finanziarie associate ad attivita cedute non cancellate 3.424 3.424 2.020

7. Altre passività 0

8. Derivati di copertura 0

Totale 5.965 2.118 0 8.083 6.079

31-dic-08 31-dic-07

a) su passività in valuta 6 7

Il margine di interesse, pari a 16,637 milioni, registra un incremento

del 7,61% rispetto al 31 dicembre 2007. 

Altre attività 
Titoli di debito Finanziamenti

Attività finanziarie in bonis Attività

deteriorate
finanziarie

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
La voce non presenta valori

1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta
La voce non presenta valori

1.3.2 Interessi attivi su operazioni di locazione finanziaria
La voce non presenta valori

1.3.3 Interessi attivi su crediti con fondi di terzi in amministrazione
La voce non presenta valori

Gli interessi attivi che sono passati da 21,539 milioni a 24,719 milioni registrano un aumento di 3,180 milioni pari al 14,76% prin-
cipalmente dovuto all'incremento della consistenza degli impieghi.

1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni
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1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relative alle operazioni di copertura
La voce non presenta valori

1.6.2 Interessi passivi su passività per operazioni di locazione finanziaria
La voce non presenta valori

1.6.3 Interessi passivi su fondi di terzi in amministrazione
La voce non presenta valori

1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta

1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni
Gli interessi passivi registrano un aumento del 32,97% passando da 6,079 milioni a 8,083 milioni. L'incremento è dovuto
all'espansione della raccolta da clientela.

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

Voci/forme Tecniche 31-dic-08 31-dic-07

1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.152 1.152 1.362

2 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.326 1.326 764

3 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

4 Crediti verso banche 1.819 1.819 1.727

5 Crediti verso clientela 17.999 138 18.137 15.495

6 Attività finanziarie valutate al fair value

7 Derivati di copertura

8 Attività finanziarie cedute non cancellate 2.285 2.285 2.191

9 Altre attività

Totale 4.763 19.818 138 24.719 21.539

Voci/forme tecniche Debiti Titoli Altre passivita 31-dic-08 31-dic-07

1. Debiti verso banche 16 16 3

2. Debiti verso clientela 2.525 2.525 2.344

3. Titoli in circolazione 2.118 2.118 1.712

4. Passività finanziarie di negoziazione 0

5. Passività finanziarie valutate al fair value 0

6. Passività finanziarie associate ad attivita cedute non cancellate 3.424 3.424 2.020

7. Altre passività 0

8. Derivati di copertura 0

Totale 5.965 2.118 0 8.083 6.079

31-dic-08 31-dic-07

a) su passività in valuta 6 7

Il margine di interesse, pari a 16,637 milioni, registra un incremento

del 7,61% rispetto al 31 dicembre 2007. 

Altre attività 
Titoli di debito Finanziamenti

Attività finanziarie in bonis Attività

deteriorate
finanziarie

Voci/forme Tecniche 31-dic-08 31-dic-07

1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.152 1.152 1.362

2 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.326 1.326 764

3 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

4 Crediti verso banche 1.819 1.819 1.727

5 Crediti verso clientela 17.999 138 18.137 15.495

6 Attività finanziarie valutate al fair value

7 Derivati di copertura

8 Attività finanziarie cedute non cancellate 2.285 2.285 2.191

9 Altre attività

Totale 4.763 19.818 138 24.719 21.539

Voci/forme tecniche Debiti Titoli Altre passivita 31-dic-08 31-dic-07

1. Debiti verso banche 16 16 3

2. Debiti verso clientela 2.525 2.525 2.344

3. Titoli in circolazione 2.118 2.118 1.712

4. Passività finanziarie di negoziazione 0

5. Passività finanziarie valutate al fair value 0

6. Passività finanziarie associate ad attivita cedute non cancellate 3.424 3.424 2.020

7. Altre passività 0

8. Derivati di copertura 0

Totale 5.965 2.118 0 8.083 6.079

31-dic-08 31-dic-07

a) su passività in valuta 6 7

Il margine di interesse, pari a 16,637 milioni, registra un incremento

del 7,61% rispetto al 31 dicembre 2007. 

Altre attività 
Titoli di debito Finanziamenti

Attività finanziarie in bonis Attività

deteriorate
finanziarie

Il margine di interesse, pari a 16,637 milioni, registra un incremento del 7,61% rispetto al 31 dicembre 2007.
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Sezione 2 – Le commissioni – Voci 40 e 50

2.1 Commissioni attive: composizione

2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi

Le componenti più rilevanti della voce "commissioni su altri servizi” riguardano le commissioni su rapporti di conto corrente atti-
vi e finanziamenti concessi per 835 mila e le commissioni per l'emissione di assegni circolari dell'I.C.B.P.I. per 59 mila.
Dopo un'attenta analisi della normativa di riferimento, sono stati rivisti i criteri di contabilizzazione delle commissioni attive su
rapporti con la clientela. 
Ciò ha comportato una diversa allocazione degli altri proventi di gestione relativi ai conti correnti passivi e ai depositi a risparmio
da altri proventi di gestione a commissioni su altri servizi per un importo di circa 650 mila.
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Sezione 3 – Dividendi e proventi simili – Voce 70

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione

2.3 Commissioni passive: composizione
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Sezione 4 – Il risultato netto dell’attività di negoziazione – Voce 80

4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione
4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione

31-dic-08 31-dic-07
Operazioni/componenti reddituali

1 Attività finanziarie di negoziazione 30 210 -296 -575 -631 108

1.1 Titoli di debito 30 162 -11 -575 -394 37

1.2 Titoli di capitale -285 -285

1.3 Quote di O.I.C.R.

1.4 Finanziamenti

1.5 Altre 48 48 71

2 Passività finanziarie di negoziazione

2.1 Titoli di debito

2.2 Altre

3 Altre attività e passività finanziarie: differenze di cambio

4 Strumenti derivati

4.1 Derivati finanziari

Su titoli di debito e tassi di interesse

Su titoli di capitale e indici azionari

Su valute e oro

Altri

4.2 Derivati su crediti

Totale 30 210 -296 -575 -631 108

La voce 1.5 si riferisce agli utili derivanti dalla negoziazione di valute.

Voci/componenti reddituali 31-dic-08 31-dic-07

Utili Perdite Risultato netto Utili Perdite Risultato netto

Attività finanziarie

1. Crediti verso banche

2. Crediti verso clientela

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 695 695 332 332

3.1 Titoli di debito 695 695 332 332

3.2 Titoli di capitale

3.3 Quote di O.I.C.R.

3.4 Finanziamenti

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

Totale attività 695 695 332 332

Passivita finanziarie

1. Debiti verso banche

2. Debiti verso clientela

3. Titoli in circolazione

Totale passività

dettaglio della voce 3,1

 - utilizzo della riserva AFS, accantonata negli esercizi precedenti,  per vendita/rimborso titoli 619

 - utili dell'esercizio per la vendita/rimborso titoli AFS 76

695

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

31-dic-08 31-dic-07

A. Crediti verso banche

B. Crediti verso clientela -340 -839 -122 88 565 -648 -98

C. Totale -340 -839 -122 88 565 -648 -98

Da interessi Altre ripreseAltre Di portafoglio Da interessi Altre riprese

Risultato netto Risultato netto

Operazioni/componenti
reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore

Specifiche Specifiche Di portafoglio

Cancellazioni

Plusvalenze Utili da 
negoziazione Minusvalenze Perdite da 

negoziazione

4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione

31-dic-08 31-dic-07
Operazioni/componenti reddituali

1 Attività finanziarie di negoziazione 30 210 -296 -575 -631 108

1.1 Titoli di debito 30 162 -11 -575 -394 37

1.2 Titoli di capitale -285 -285

1.3 Quote di O.I.C.R.

1.4 Finanziamenti

1.5 Altre 48 48 71

2 Passività finanziarie di negoziazione

2.1 Titoli di debito

2.2 Altre

3 Altre attività e passività finanziarie: differenze di cambio

4 Strumenti derivati

4.1 Derivati finanziari

Su titoli di debito e tassi di interesse

Su titoli di capitale e indici azionari

Su valute e oro

Altri

4.2 Derivati su crediti

Totale 30 210 -296 -575 -631 108

La voce 1.5 si riferisce agli utili derivanti dalla negoziazione di valute.

Voci/componenti reddituali 31-dic-08 31-dic-07

Utili Perdite Risultato netto Utili Perdite Risultato netto

Attività finanziarie

1. Crediti verso banche

2. Crediti verso clientela

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 695 695 332 332

3.1 Titoli di debito 695 695 332 332

3.2 Titoli di capitale

3.3 Quote di O.I.C.R.

3.4 Finanziamenti

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

Totale attività 695 695 332 332

Passivita finanziarie

1. Debiti verso banche

2. Debiti verso clientela

3. Titoli in circolazione

Totale passività

dettaglio della voce 3,1

 - utilizzo della riserva AFS, accantonata negli esercizi precedenti,  per vendita/rimborso titoli 619

 - utili dell'esercizio per la vendita/rimborso titoli AFS 76

695

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

31-dic-08 31-dic-07

A. Crediti verso banche

B. Crediti verso clientela -340 -839 -122 88 565 -648 -98

C. Totale -340 -839 -122 88 565 -648 -98

Da interessi Altre ripreseAltre Di portafoglio Da interessi Altre riprese

Risultato netto Risultato netto

Operazioni/componenti
reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore

Specifiche Specifiche Di portafoglio

Cancellazioni

Plusvalenze Utili da 
negoziazione Minusvalenze Perdite da 

negoziazione

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

5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione
La voce non presenta valori

Sezione 6 – Utili (Perdite) da cessione/riacquisto – Voce 100

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione

La voce 1.5 si riferisce agli utili derivanti dalla negoziazione di valute.

dettaglio della voce 3.1
- utilizzo della riserva AFS, accantonata negli esercizi precedenti, per vendita/rimborso titoli 619
- utili dell'esercizio per la vendita/rimborso titoli AFS 76 

695
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Sezione 7 – Il risultato netto delle attività e passività valutate al Fair value 
Voce 110
La sezione non presenta valori

Sezione 8 – Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento – Voce 130
La sezione non presenta valori

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili 
per la vendita: composizione

8.3 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie 
detenute sino alla scadenza: composizione
La voce non presenta valori 

8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione
La voce non presenta valori 

4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione

31-dic-08 31-dic-07
Operazioni/componenti reddituali

1 Attività finanziarie di negoziazione 30 210 -296 -575 -631 108

1.1 Titoli di debito 30 162 -11 -575 -394 37

1.2 Titoli di capitale -285 -285

1.3 Quote di O.I.C.R.

1.4 Finanziamenti

1.5 Altre 48 48 71

2 Passività finanziarie di negoziazione

2.1 Titoli di debito

2.2 Altre

3 Altre attività e passività finanziarie: differenze di cambio

4 Strumenti derivati

4.1 Derivati finanziari

Su titoli di debito e tassi di interesse

Su titoli di capitale e indici azionari

Su valute e oro

Altri

4.2 Derivati su crediti

Totale 30 210 -296 -575 -631 108

La voce 1.5 si riferisce agli utili derivanti dalla negoziazione di valute.

Voci/componenti reddituali 31-dic-08 31-dic-07

Utili Perdite Risultato netto Utili Perdite Risultato netto

Attività finanziarie

1. Crediti verso banche

2. Crediti verso clientela

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 695 695 332 332

3.1 Titoli di debito 695 695 332 332

3.2 Titoli di capitale

3.3 Quote di O.I.C.R.

3.4 Finanziamenti

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

Totale attività 695 695 332 332

Passivita finanziarie

1. Debiti verso banche

2. Debiti verso clientela

3. Titoli in circolazione

Totale passività

dettaglio della voce 3,1

 - utilizzo della riserva AFS, accantonata negli esercizi precedenti,  per vendita/rimborso titoli 619

 - utili dell'esercizio per la vendita/rimborso titoli AFS 76

695

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

31-dic-08 31-dic-07

A. Crediti verso banche

B. Crediti verso clientela -340 -839 -122 88 565 -648 -98

C. Totale -340 -839 -122 88 565 -648 -98

Da interessi Altre ripreseAltre Di portafoglio Da interessi Altre riprese

Risultato netto Risultato netto

Operazioni/componenti
reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore

Specifiche Specifiche Di portafoglio

Cancellazioni

Plusvalenze Utili da 
negoziazione Minusvalenze Perdite da 

negoziazione

31-dic-08 31-dic-07

Altre Altre

Riprese

A. Titoli di debito

B. Titoli di capitale -2

C. Quote di O.I.C.R.

D. Finanziamenti a banche

E. Finanziamenti a clientela

F. Totale -2

Tipologia di spese/valori 31-dic-08 31-dic-07

1 Personale Dipendente 6.820 5.459

a salari e stipendi 4.829 4.633

b) oneri sociali 1.237 1.185

c) indennita di fine rapporto 3 1

d) spese previdenziali 18 17

e  accantonamento al trattamento di fine ra orto 586 -537

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e simili

 - a contribuzione definita

 - a prestazione definita

g) versamenti ai fondi di previdenza complementari esterni 84 87

 - a contribuzione definita 84 87

 - a prestazione definita

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

l) altri benefici a favore dei dipendenti 63 73

2 Altro personale

3 Amministratori 764 533

Totale 7.584 5.992

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

31-dic-08 31-dic-07

Personale dipendente

a) Dirigenti 2 2

b) Totale quadri direttivi 22 18

- di cui: di 3 e 4 livello 8 8

c) Restante personale dipendente 82 89

Altro personale

Totale 106 109

31-dic-08 31-dic-07

numero puntuale dei dipendenti 105 109

tipologia di spesa 31-dic-08 31-dic-07

 - energia elettrica, riscaldamento 132 110

 - spese per pulizia locali 213 195

 - spese trasmissione dati 138 142

 - spese  telefoniche 70 73

 - spese postali 208 219

 - cancelleria e stampati 116 132

 - trasporto, trasporto  valori e vigilanza 47 48

 - servizi diversi 159 156

 - informazioni,  revisione fidi e visure 201 117

 - Cabel  'consulenza' 75 73

 - legali per recupero crediti 592 548

 - legali, notarili, tecniche e amministrative 319 217

Operazioni/componenti
reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore

Specifiche Specifiche

Cancellazioni Da interesssi

 - contributi associativi 106 140

 - altre spese 43 13

 - canoni di manutenzione impianti e macchinari 86 83

 - canoni di manutenzione procedure software 364 286

 - altri canoni 102 108

 - fitti passivi 64 56

 - spese  riparazione e di manutenzione mobili ed immobili 130 119

 - spese di assicurazioni 55 36

 - beneficenza ed elargizioni varie 62 116

 - Fondo Interbancario Tutela Depositi 7 6

 - spese di rappresentanza 72 177

 - spese per pubblicità 212 59

 -  sponsorizzazioni 137 45

 - diverse 43 41

 - imposte indirette e tasse 1.139 1.207

Totale 4.892 4.522
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Sezione 9 – Le spese amministrative – Voce 150

9.1 Spese per il personale: composizione

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

31-dic-08 31-dic-07

Altre Altre

Riprese

A. Titoli di debito

B. Titoli di capitale -2

C. Quote di O.I.C.R.

D. Finanziamenti a banche

E. Finanziamenti a clientela

F. Totale -2

Tipologia di spese/valori 31-dic-08 31-dic-07

1 Personale Dipendente 6.820 5.459

a salari e stipendi 4.829 4.633

b) oneri sociali 1.237 1.185

c) indennita di fine rapporto 3 1

d) spese previdenziali 18 17

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto 586 -537

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e simili

 - a contribuzione definita

 - a prestazione definita

g) versamenti ai fondi di previdenza complementari esterni 84 87

 - a contribuzione definita 84 87

 - a prestazione definita

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

l) altri benefici a favore dei dipendenti 63 73

2 Altro personale

3 Amministratori 764 533

Totale 7.584 5.992

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

31-dic-08 31-dic-07

Personale dipendente

a) Dirigenti 2 2

b) Totale quadri direttivi 22 18

- di cui: di 3 e 4 livello 8 8

c) Restante personale dipendente 82 89

Altro personale

Totale 106 109

31-dic-08 31-dic-07

numero puntuale dei dipendenti 105 109

tipologia di spesa 31-dic-08 31-dic-07

 - energia elettrica, riscaldamento 132 110

 - spese per pulizia locali 213 195

 - spese trasmissione dati 138 142

 - spese  telefoniche 70 73

 - spese postali 208 219

 - cancelleria e stampati 116 132

 - trasporto, trasporto  valori e vigilanza 47 48

 - servizi diversi 159 156

 - informazioni,  revisione fidi e visure 201 117

 - Cabel  'consulenza' 75 73

 - legali per recupero crediti 592 548

 - legali, notarili, tecniche e amministrative 319 217

Operazioni/componenti
reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore

Specifiche Specifiche

Cancellazioni Da interesssi

 - contributi associativi 106 140

 - altre spese 43 13

 - canoni di manutenzione impianti e macchinari 86 83

 - canoni di manutenzione procedure software 364 286

 - altri canoni 102 108

 - fitti passivi 64 56

 - spese  riparazione e di manutenzione mobili ed immobili 130 119

 - spese di assicurazioni 55 36

 - beneficenza ed elargizioni varie 62 116

 - Fondo Interbancario Tutela Depositi 7 6

 - spese di rappresentanza 72 177

 - spese per pubblicità 212 59

 -  sponsorizzazioni 137 45

 - diverse 43 41

 - imposte indirette e tasse 1.139 1.207

Totale 4.892 4.522

31-dic-08 31-dic-07

Altre Altre

Riprese

A. Titoli di debito

B. Titoli di capitale -2

C. Quote di O.I.C.R.

D. Finanziamenti a banche

E. Finanziamenti a clientela

F. Totale -2

Tipologia di spese/valori 31-dic-08 31-dic-07

1 Personale Dipendente 6.820 5.459

a salari e stipendi 4.829 4.633

b) oneri sociali 1.237 1.185

c) indennita di fine rapporto 3 1

d) spese previdenziali 18 17

e  accantonamento al trattamento di fine ra orto 586 -537

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e simili

 - a contribuzione definita

 - a prestazione definita

g) versamenti ai fondi di previdenza complementari esterni 84 87

 - a contribuzione definita 84 87

 - a prestazione definita

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

l) altri benefici a favore dei dipendenti 63 73

2 Altro personale

3 Amministratori 764 533

Totale 7.584 5.992

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

31-dic-08 31-dic-07

Personale dipendente

a) Dirigenti 2 2

b) Totale quadri direttivi 22 18

- di cui: di 3 e 4 livello 8 8

c) Restante personale dipendente 82 89

Altro personale

Totale 106 109

31-dic-08 31-dic-07

numero puntuale dei dipendenti 105 109

tipologia di spesa 31-dic-08 31-dic-07

 - energia elettrica, riscaldamento 132 110

 - spese per pulizia locali 213 195

 - spese trasmissione dati 138 142

 - spese  telefoniche 70 73

 - spese postali 208 219

 - cancelleria e stampati 116 132

 - trasporto, trasporto  valori e vigilanza 47 48

 - servizi diversi 159 156

 - informazioni,  revisione fidi e visure 201 117

 - Cabel  'consulenza' 75 73

 - legali per recupero crediti 592 548

 - legali, notarili, tecniche e amministrative 319 217

Operazioni/componenti
reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore

Specifiche Specifiche

Cancellazioni Da interesssi

 - contributi associativi 106 140

 - altre spese 43 13

 - canoni di manutenzione impianti e macchinari 86 83

 - canoni di manutenzione procedure software 364 286

 - altri canoni 102 108

 - fitti passivi 64 56

 - spese  riparazione e di manutenzione mobili ed immobili 130 119

 - spese di assicurazioni 55 36

 - beneficenza ed elargizioni varie 62 116

 - Fondo Interbancario Tutela Depositi 7 6

 - spese di rappresentanza 72 177

 - spese per pubblicità 212 59

 -  sponsorizzazioni 137 45

 - diverse 43 41

 - imposte indirette e tasse 1.139 1.207

Totale 4.892 4.522

9.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita: totale costi
La voce non presenta valori 

9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti
La voce comprende essenzialmente i costi per la polizza sanitaria e i rimborsi spese di viaggio 
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Sezione 10 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – Voce 160

10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione

9.5 Altre spese amministrative: composizione

31-dic-08 31-dic-07

Altre Altre

Riprese

A. Titoli di debito

B. Titoli di capitale -2

C. Quote di O.I.C.R.

D. Finanziamenti a banche

E. Finanziamenti a clientela

F. Totale -2

Tipologia di spese/valori 31-dic-08 31-dic-07

1 Personale Dipendente 6.820 5.459

a salari e stipendi 4.829 4.633

b) oneri sociali 1.237 1.185

c) indennita di fine rapporto 3 1

d) spese previdenziali 18 17

e  accantonamento al trattamento di fine ra orto 586 -537

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e simili

 - a contribuzione definita

 - a prestazione definita

g) versamenti ai fondi di previdenza complementari esterni 84 87

 - a contribuzione definita 84 87

 - a prestazione definita

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

l) altri benefici a favore dei dipendenti 63 73

2 Altro personale

3 Amministratori 764 533

Totale 7.584 5.992

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

31-dic-08 31-dic-07

Personale dipendente

a) Dirigenti 2 2

b) Totale quadri direttivi 22 18

- di cui: di 3 e 4 livello 8 8

c) Restante personale dipendente 82 89

Altro personale

Totale 106 109

31-dic-08 31-dic-07

numero puntuale dei dipendenti 105 109

tipologia di spesa 31-dic-08 31-dic-07

 - energia elettrica, riscaldamento 132 110

 - spese per pulizia locali 213 195

 - spese trasmissione dati 138 142

 - spese  telefoniche 70 73

 - spese postali 208 219

 - cancelleria e stampati 116 132

 - trasporto, trasporto  valori e vigilanza 47 48

 - servizi diversi 159 156

 - informazioni,  revisione fidi e visure 201 117

 - Cabel  'consulenza' 75 73

 - legali per recupero crediti 592 548

 - legali, notarili, tecniche e amministrative 319 217

Operazioni/componenti
reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore

Specifiche Specifiche

Cancellazioni Da interesssi

 - contributi associativi 106 140

 - altre spese 43 13

 - canoni di manutenzione impianti e macchinari 86 83

 - canoni di manutenzione procedure software 364 286

 - altri canoni 102 108

 - fitti passivi 64 56

 - spese  riparazione e di manutenzione mobili ed immobili 130 119

 - spese di assicurazioni 55 36

 - beneficenza ed elargizioni varie 62 116

 - Fondo Interbancario Tutela Depositi 7 6

 - spese di rappresentanza 72 177

 - spese per pubblicità 212 59

 -  sponsorizzazioni 137 45

 - diverse 43 41

 - imposte indirette e tasse 1.139 1.207

Totale 4.892 4.522

10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione

31-dic-08 31-dic-07

 - al fondo liquidazione fine mandato ad amministratori e sindaci 70 60

 - al fondo oneri e rischi vari per oneri amministrativi 36

Totale 70 96

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

31-dic-08 31-dic-07
risultato netto 

Attività/componente reddituale

A. Attività materiali -855 -855 -841

A.1 Di proprietà -855 -855 -841

- Ad uso funzionale -855 -855 -841

- Per investimento

A.2 Acquisite in locazione finanziaria

- Ad uso funzionale

- Per investimento

Totale -855 -855 841

12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione

31-dic-08 31-dic-07
risultato netto 

Attività/componente reddituale

A. Attività immateriali -133 -133 -116

A.1 Di proprieta -133 -133 -116

- Generate interamente dall azienda

- Altre -133 -133 -116

A.2 Acquisite in locazione finanziaria

Totale -133 -133 -116

Le rettifiche di valore riguardano attività immateriali con vita utile definita costituite da diritti di utilizzo di programmi EDP. Nell’esercizio non 

si sono rilevate perdite per riduzioni di valori per le attività immateriali pertanto non viene fornita nessuna informativa

prevista dallo IAS 36 paragrafo 130 lettere a) c) d) f) g) e 131.

13.1 Altri oneri di gestione: composizione

31-dic-08 31-dic-07

 - interessi e commissioni non di competenza dell'esercizio 73 42

 - franchigia rapine 7 102

 - varie 60 14

Totale 140 158

ammortamento
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento
(b)

Riprese di 
valore (c)

risultato netto 
(a+b-c)

ammortamento
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento
(b)

Riprese di 
valore (c)

risultato netto 
(a+b-c)
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Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali –Voce 170

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione

31-dic-08 31-dic-07

 - al fondo liquidazione fine mandato ad amministratori e sindaci 70 60

 - al fondo oneri e rischi vari per oneri amministrativi 36

Totale 70 96

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

31-dic-08 31-dic-07
risultato netto 

Attività/componente reddituale

A. Attività materiali -855 -855 -841

A.1 Di proprietà -855 -855 -841

- Ad uso funzionale -855 -855 -841

- Per investimento

A.2 Acquisite in locazione finanziaria

- Ad uso funzionale

- Per investimento

Totale -855 -855 841

12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione

31-dic-08 31-dic-07
risultato netto 

Attività/componente reddituale

A. Attività immateriali -133 -133 -116

A.1 Di proprieta -133 -133 -116

- Generate interamente dall azienda

- Altre -133 -133 -116

A.2 Acquisite in locazione finanziaria

Totale -133 -133 -116

Le rettifiche di valore riguardano attività immateriali con vita utile definita costituite da diritti di utilizzo di programmi EDP. Nell’esercizio non 

si sono rilevate perdite per riduzioni di valori per le attività immateriali pertanto non viene fornita nessuna informativa

prevista dallo IAS 36 paragrafo 130 lettere a) c) d) f) g) e 131.

13.1 Altri oneri di gestione: composizione

31-dic-08 31-dic-07

 - interessi e commissioni non di competenza dell'esercizio 73 42

 - franchigia rapine 7 102

 - varie 60 14

Totale 140 158

ammortamento
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento
(b)

Riprese di 
valore (c)

risultato netto 
(a+b-c)

ammortamento
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento
(b)

Riprese di 
valore (c)

risultato netto 
(a+b-c)

Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 180

12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione

10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione

31-dic-08 31-dic-07

 - al fondo liquidazione fine mandato ad amministratori e sindaci 70 60

 - al fondo oneri e rischi vari per oneri amministrativi 36

Totale 70 96

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

31-dic-08 31-dic-07
risultato netto 

Attività/componente reddituale

A. Attività materiali -855 -855 -841

A.1 Di proprietà -855 -855 -841

- Ad uso funzionale -855 -855 -841

- Per investimento

A.2 Acquisite in locazione finanziaria

- Ad uso funzionale

- Per investimento

Totale -855 -855 841

12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione

31-dic-08 31-dic-07
risultato netto 

Attività/componente reddituale

A. Attività immateriali -133 -133 -116

A.1 Di proprieta -133 -133 -116

- Generate interamente dall azienda

- Altre -133 -133 -116

A.2 Acquisite in locazione finanziaria

Totale -133 -133 -116

Le rettifiche di valore riguardano attività immateriali con vita utile definita costituite da diritti di utilizzo di programmi EDP. Nell’esercizio non 

si sono rilevate perdite per riduzioni di valori per le attività immateriali pertanto non viene fornita nessuna informativa

prevista dallo IAS 36 paragrafo 130 lettere a) c) d) f) g) e 131.

13.1 Altri oneri di gestione: composizione

31-dic-08 31-dic-07

 - interessi e commissioni non di competenza dell'esercizio 73 42

 - franchigia rapine 7 102

 - varie 60 14

Totale 140 158

ammortamento
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento
(b)

Riprese di 
valore (c)

risultato netto 
(a+b-c)

ammortamento
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento
(b)

Riprese di 
valore (c)

risultato netto 
(a+b-c)

Sezione 13 – Gli altri oneri e proventi di gestione – Voce 190
La voce ammonta a 3,937 milioni ed è data dalla differenza tra gli altri proventi di gestione pari a 4,077
milioni e gli altri oneri di gestione che ammontano a 140 mila.

Le rettifiche di valore riguardano attività immateriali con vita utile definita costituite da diritti di utilizzo di programmi EDP.
Nell’esercizio non si sono rilevate perdite per riduzioni di valori per le attività immateriali pertanto non viene fornita nessuna
informativa prevista dallo IAS 36 paragrafo 130 lettere a) c) d) f) g) e 131.
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Sezione 14 – Utili (Perdite) delle partecipazioni – Voce 210
La sezione non presenta valori

Sezione 15 – Risultato netto della valutazione al fair value delle attività 
materiali e immateriali – Voce 220
La sezione non presenta valori

Sezione 16 – Rettifiche di valore dell’avviamento – Voce 230
La sezione non presenta valori

Sezione 17 - Utili (Perdite) da cessione di investimenti – Voce 240
La sezione non presenta valori

13.1 Altri oneri di gestione: composizione

10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione

31-dic-08 31-dic-07

 - al fondo liquidazione fine mandato ad amministratori e sindaci 70 60

 - al fondo oneri e rischi vari per oneri amministrativi 36

Totale 70 96

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

31-dic-08 31-dic-07
risultato netto 

Attività/componente reddituale

A. Attività materiali -855 -855 -841

A.1 Di proprietà -855 -855 -841

- Ad uso funzionale -855 -855 -841

- Per investimento

A.2 Acquisite in locazione finanziaria

- Ad uso funzionale

- Per investimento

Totale -855 -855 841

12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione

31-dic-08 31-dic-07
risultato netto 

Attività/componente reddituale

A. Attività immateriali -133 -133 -116

A.1 Di proprieta -133 -133 -116

- Generate interamente dall azienda

- Altre -133 -133 -116

A.2 Acquisite in locazione finanziaria

Totale -133 -133 -116

Le rettifiche di valore riguardano attività immateriali con vita utile definita costituite da diritti di utilizzo di programmi EDP. Nell’esercizio non 

si sono rilevate perdite per riduzioni di valori per le attività immateriali pertanto non viene fornita nessuna informativa

prevista dallo IAS 36 paragrafo 130 lettere a) c) d) f) g) e 131.

13.1 Altri oneri di gestione: composizione

31-dic-08 31-dic-07

 - interessi e commissioni non di competenza dell'esercizio 73 42

 - franchigia rapine 7 102

 - varie 60 14

Totale 140 158

ammortamento
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento
(b)

Riprese di 
valore (c)

risultato netto 
(a+b-c)

ammortamento
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento
(b)

Riprese di 
valore (c)

risultato netto 
(a+b-c)

13.2 Altri proventi di gestione: composizione

 - recupero  imposte  per conto della clientela 981 919

 - recupero spese da clientela 870 1.837

 - fitti attivi 441 443

 - utili da realizzi di immobili 264 35

 - altri proventi e sopravvenienze attive varie 1.521 219

Totale 4.077 3.453

La voce sopravvenienze attive ricomprende l'utilizzo, di circa 850 mila, dell'eccedenza del fondo imposte che, 

secondo i principi "IAS", non avendo le caratteristiche di passività (effettive/presunte) non possono

essere riconpresi nel passivo dello stato patrimoniale. Ai fini fiscali l'operazione è neutrale in quanto gli accantonamenti 

al fondo, stanziati  nei precedenti esercizi sono stati già tassati.

18.1 Im oste sul reddito dell’esercizio dell’o eratività corrente: com osizione

Componente/valori 31-dic-08 31-dic-07

1. Imposte correnti 3.697 4.100

2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi -19

3. Riduzione delle imposte correnti dell esercizio

4. Variazione delle imposte anticipate 3 152

5. Variazione delle imposte differite -72

6. Imposte di competenza dell esercizio 3.700 4.161

IRES
Componente/valori

Utile ante imposte 9.558

imposta calcolata sulla base dell'aliquota nazionale di base 27,50% 2.628

costi indeducibili (effetto fiscale) 486

altre variazioni in aumento (effetto fiscale) 128

ricavi esenti (effetto fiscale) -72

altre variazioni in diminuzione -234

Imposte sul reddito dell'esercizio 2.936

IRAP
Componente/valori

Base imponibile 15.856

imposta calcolata sulla base dell'aliquota nazionale di base 4,82% 764

variazioni in diminuzione altre

Imposte sul reddito dell'esercizio 764

13.2 Altri proventi di gestione: composizione

31-dic-08 31-dic-07

L'onere fiscale effettivo di bilancio sostanzialmente non si è modificato per gli effetti della
fiscalità anticipata e differita.
Le imposte anticipate e differite risultano già adeguate nel precedente esercizio alle nuove aliquote
previste dalla finanziaria 2008.
l principio contabile IAS 12 Income taxes prevede:
- eventuali variazioni indotte da modifiche di parametri fiscali vanno iscritte nel conto economico, ad
eccezione dei casi in cui le variazioni riguardino partite rilevate in contropartita del patrimonio netto,
per le quali l'imputazione va operata a incremento o decremento dello stesso;
- le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite vanno riviste ogni anno per tener
conto di tutti gli eventi intervenuti nell'esercizio. In particolare, variazioni possono determinarsi sia
per effetto di modifiche delle sottostanti "differenze temporanee" (nuove operazioni, ammortamento
o svalutazione di quelle esistenti ecc.) sia a seguito di cambiamenti nei parametri fiscali del calcolo
(modifica della normativa tributaria, variazioni delle aliquote fiscali ecc.).
Nell'esercizio sono state contabilizzate:
- in contropartita del conto economico tutte le variazioni, per quelle attività e passività fiscali le cui
variazioni sarebbero state registrate - in costanza di IAS/IFRS - in conto economico (es.
svalutazione dei crediti, titoli, valutazione al costo degli immobili ad uso funzionale,
spese amministrative deducibili in esercizi successivi ecc.);
- in contropartita del patrimonio netto, per quelle attività e passività fiscali, le cui variazioni sarebbero
state registrate - in costanza di IAS/IFRS - nel patrimonio netto (es. titoli available for sale).   

La voce sopravvenienze attive ricomprende l'utilizzo, di circa 850 mila, dell'eccedenza del fondo imposte che, secondo i principi
"IAS", non avendo le caratteristiche di passività (effettive/presunte) non possono essere ricompresi nel passivo dello stato patrimo-
niale. Ai fini fiscali l'operazione è neutrale in quanto gli accantonamenti al fondo, stanziati nei precedenti esercizi sono stati già
tassati.
Si precisa che dopo una attenta analisi della normativa di riferimento sono stati rivisti i criteri di contabilizzazione delle commis-
sioni attive su rapporti con la clientela. Ciò ha comportato una diversa allocazione degli altri proventi di gestione relativi ai c/c pas-
sivi e ai depositi al risparmio da altri proventi di gestione a commissioni attive su altri servizi per un importo di circa 650 mila euro.
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Sezione 18 – Le imposte sul reddito dell’esercizio 
dell’operatività corrente – Voce 260

18.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione

 - recupero  imposte  per conto della clientela 981 919

 - recupero spese da clientela 870 1.837

 - fitti attivi 441 443

 - utili da realizzi di immobili 264 35

 - altri proventi e sopravvenienze attive varie 1.521 219

Totale 4.077 3.453

La voce sopravvenienze attive ricomprende l'utilizzo, di circa 850 mila, dell'eccedenza del fondo imposte che, 

secondo i principi "IAS", non avendo le caratteristiche di passività (effettive/presunte) non possono

essere riconpresi nel passivo dello stato patrimoniale. Ai fini fiscali l'operazione è neutrale in quanto gli accantonamenti 

al fondo, stanziati  nei precedenti esercizi sono stati già tassati.

18.1 Im oste sul reddito dell’esercizio dell’o eratività corrente: com osizione

Componente/valori 31-dic-08 31-dic-07

1. Imposte correnti 3.697 4.100

2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi -19

3. Riduzione delle imposte correnti dell esercizio

4. Variazione delle imposte anticipate 3 152

5. Variazione delle imposte differite -72

6. Imposte di competenza dell esercizio 3.700 4.161

IRES
Componente/valori

Utile ante imposte 9.558

imposta calcolata sulla base dell'aliquota nazionale di base 27,50% 2.628

costi indeducibili (effetto fiscale) 486

altre variazioni in aumento (effetto fiscale) 128

ricavi esenti (effetto fiscale) -72

altre variazioni in diminuzione -234

Imposte sul reddito dell'esercizio 2.936

IRAP
Componente/valori

Base imponibile 15.856

imposta calcolata sulla base dell'aliquota nazionale di base 4,82% 764

variazioni in diminuzione altre

Imposte sul reddito dell'esercizio 764

13.2 Altri proventi di gestione: composizione

31-dic-08 31-dic-07

L'onere fiscale effettivo di bilancio sostanzialmente non si è modificato per gli effetti della
fiscalità anticipata e differita.
Le imposte anticipate e differite risultano già adeguate nel precedente esercizio alle nuove aliquote
previste dalla finanziaria 2008.
l principio contabile IAS 12 Income taxes prevede:
- eventuali variazioni indotte da modifiche di parametri fiscali vanno iscritte nel conto economico, ad
eccezione dei casi in cui le variazioni riguardino partite rilevate in contropartita del patrimonio netto,
per le quali l'imputazione va operata a incremento o decremento dello stesso;
- le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite vanno riviste ogni anno per tener
conto di tutti gli eventi intervenuti nell'esercizio. In particolare, variazioni possono determinarsi sia
per effetto di modifiche delle sottostanti "differenze temporanee" (nuove operazioni, ammortamento
o svalutazione di quelle esistenti ecc.) sia a seguito di cambiamenti nei parametri fiscali del calcolo
(modifica della normativa tributaria, variazioni delle aliquote fiscali ecc.).
Nell'esercizio sono state contabilizzate:
- in contropartita del conto economico tutte le variazioni, per quelle attività e passività fiscali le cui
variazioni sarebbero state registrate - in costanza di IAS/IFRS - in conto economico (es.
svalutazione dei crediti, titoli, valutazione al costo degli immobili ad uso funzionale,
spese amministrative deducibili in esercizi successivi ecc.);
- in contropartita del patrimonio netto, per quelle attività e passività fiscali, le cui variazioni sarebbero
state registrate - in costanza di IAS/IFRS - nel patrimonio netto (es. titoli available for sale).   

18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
Le imposte sono calcolate nella misura del 27,5% per l'IRES e del 4,82% per l'IRAP. Il totale del carico
fiscale dell'anno può essere riconciliato all'utile d'esercizio nel seguente modo:

 - recupero  imposte  per conto della clientela 981 919

 - recupero spese da clientela 870 1.837

 - fitti attivi 441 443

 - utili da realizzi di immobili 264 35

 - altri proventi e sopravvenienze attive varie 1.521 219

Totale 4.077 3.453

La voce sopravvenienze attive ricomprende l'utilizzo, di circa 850 mila, dell'eccedenza del fondo imposte che, 

secondo i principi "IAS", non avendo le caratteristiche di passività (effettive/presunte) non possono

essere riconpresi nel passivo dello stato patrimoniale. Ai fini fiscali l'operazione è neutrale in quanto gli accantonamenti 

al fondo, stanziati  nei precedenti esercizi sono stati già tassati.

18.1 Im oste sul reddito dell’esercizio dell’o eratività corrente: com osizione

Componente/valori 31-dic-08 31-dic-07

1. Imposte correnti 3.697 4.100

2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi -19

3. Riduzione delle imposte correnti dell esercizio

4. Variazione delle imposte anticipate 3 152

5. Variazione delle imposte differite -72

6. Imposte di competenza dell esercizio 3.700 4.161

IRES
Componente/valori

Utile ante imposte 9.558

imposta calcolata sulla base dell'aliquota nazionale di base 27,50% 2.628

costi indeducibili (effetto fiscale) 486

altre variazioni in aumento (effetto fiscale) 128

ricavi esenti (effetto fiscale) -72

altre variazioni in diminuzione -234

Imposte sul reddito dell'esercizio 2.936

IRAP
Componente/valori

Base imponibile 15.856

imposta calcolata sulla base dell'aliquota nazionale di base 4,82% 764

variazioni in diminuzione altre

Imposte sul reddito dell'esercizio 764

13.2 Altri proventi di gestione: composizione

31-dic-08 31-dic-07

L'onere fiscale effettivo di bilancio sostanzialmente non si è modificato per gli effetti della
fiscalità anticipata e differita.
Le imposte anticipate e differite risultano già adeguate nel precedente esercizio alle nuove aliquote
previste dalla finanziaria 2008.
l principio contabile IAS 12 Income taxes prevede:
- eventuali variazioni indotte da modifiche di parametri fiscali vanno iscritte nel conto economico, ad
eccezione dei casi in cui le variazioni riguardino partite rilevate in contropartita del patrimonio netto,
per le quali l'imputazione va operata a incremento o decremento dello stesso;
- le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite vanno riviste ogni anno per tener
conto di tutti gli eventi intervenuti nell'esercizio. In particolare, variazioni possono determinarsi sia
per effetto di modifiche delle sottostanti "differenze temporanee" (nuove operazioni, ammortamento
o svalutazione di quelle esistenti ecc.) sia a seguito di cambiamenti nei parametri fiscali del calcolo
(modifica della normativa tributaria, variazioni delle aliquote fiscali ecc.).
Nell'esercizio sono state contabilizzate:
- in contropartita del conto economico tutte le variazioni, per quelle attività e passività fiscali le cui
variazioni sarebbero state registrate - in costanza di IAS/IFRS - in conto economico (es.
svalutazione dei crediti, titoli, valutazione al costo degli immobili ad uso funzionale,
spese amministrative deducibili in esercizi successivi ecc.);
- in contropartita del patrimonio netto, per quelle attività e passività fiscali, le cui variazioni sarebbero
state registrate - in costanza di IAS/IFRS - nel patrimonio netto (es. titoli available for sale).   

 - recupero  imposte  per conto della clientela 981 919

 - recupero spese da clientela 870 1.837

 - fitti attivi 441 443

 - utili da realizzi di immobili 264 35

 - altri proventi e sopravvenienze attive varie 1.521 219

Totale 4.077 3.453

La voce sopravvenienze attive ricomprende l'utilizzo, di circa 850 mila, dell'eccedenza del fondo imposte che, 

secondo i principi "IAS", non avendo le caratteristiche di passività (effettive/presunte) non possono

essere riconpresi nel passivo dello stato patrimoniale. Ai fini fiscali l'operazione è neutrale in quanto gli accantonamenti 

al fondo, stanziati  nei precedenti esercizi sono stati già tassati.

18.1 Im oste sul reddito dell’esercizio dell’o eratività corrente: com osizione

Componente/valori 31-dic-08 31-dic-07

1. Imposte correnti 3.697 4.100

2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi -19

3. Riduzione delle imposte correnti dell esercizio

4. Variazione delle imposte anticipate 3 152

5. Variazione delle imposte differite -72

6. Imposte di competenza dell esercizio 3.700 4.161

IRES
Componente/valori

Utile ante imposte 9.558

imposta calcolata sulla base dell'aliquota nazionale di base 27,50% 2.628

costi indeducibili (effetto fiscale) 486

altre variazioni in aumento (effetto fiscale) 128

ricavi esenti (effetto fiscale) -72

altre variazioni in diminuzione -234

Imposte sul reddito dell'esercizio 2.936

IRAP
Componente/valori

Base imponibile 15.856

imposta calcolata sulla base dell'aliquota nazionale di base 4,82% 764

variazioni in diminuzione altre

Imposte sul reddito dell'esercizio 764

13.2 Altri proventi di gestione: composizione

31-dic-08 31-dic-07

L'onere fiscale effettivo di bilancio sostanzialmente non si è modificato per gli effetti della
fiscalità anticipata e differita.
Le imposte anticipate e differite risultano già adeguate nel precedente esercizio alle nuove aliquote
previste dalla finanziaria 2008.
l principio contabile IAS 12 Income taxes prevede:
- eventuali variazioni indotte da modifiche di parametri fiscali vanno iscritte nel conto economico, ad
eccezione dei casi in cui le variazioni riguardino partite rilevate in contropartita del patrimonio netto,
per le quali l'imputazione va operata a incremento o decremento dello stesso;
- le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite vanno riviste ogni anno per tener
conto di tutti gli eventi intervenuti nell'esercizio. In particolare, variazioni possono determinarsi sia
per effetto di modifiche delle sottostanti "differenze temporanee" (nuove operazioni, ammortamento
o svalutazione di quelle esistenti ecc.) sia a seguito di cambiamenti nei parametri fiscali del calcolo
(modifica della normativa tributaria, variazioni delle aliquote fiscali ecc.).
Nell'esercizio sono state contabilizzate:
- in contropartita del conto economico tutte le variazioni, per quelle attività e passività fiscali le cui
variazioni sarebbero state registrate - in costanza di IAS/IFRS - in conto economico (es.
svalutazione dei crediti, titoli, valutazione al costo degli immobili ad uso funzionale,
spese amministrative deducibili in esercizi successivi ecc.);
- in contropartita del patrimonio netto, per quelle attività e passività fiscali, le cui variazioni sarebbero
state registrate - in costanza di IAS/IFRS - nel patrimonio netto (es. titoli available for sale).   

L'onere fiscale effettivo di bilancio sostanzialmente non si è modificato per gli effetti della fiscalità anticipata e differita.
Le imposte anticipate e differite risultano già adeguate nel precedente esercizio alle nuove aliquote previste dalla finanziaria 2008.
Il principio contabile IAS 12 Income taxes prevede:
- eventuali variazioni indotte da modifiche di parametri fiscali vanno iscritte nel conto economico, ad eccezione dei casi in cui le
variazioni riguardino partite rilevate in contropartita del patrimonio netto, per le quali l'imputazione va operata a incremento o
decremento dello stesso;
- le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite vanno riviste ogni anno per tener conto di tutti gli eventi
intervenuti nell'esercizio. In particolare, variazioni possono determinarsi sia per effetto di modifiche delle sottostanti "differenze
temporanee" (nuove operazioni, ammortamento o svalutazione di quelle esistenti ecc.) sia a seguito di cambiamenti nei parame-
tri fiscali del calcolo (modifica della normativa tributaria, variazioni delle aliquote fiscali ecc.).
Nell'esercizio sono state contabilizzate:
- in contropartita del conto economico tutte le variazioni, per quelle attività e passività fiscali le cui variazioni sarebbero state regi-
strate - in costanza di IAS/IFRS - in conto economico (es. svalutazione dei crediti, titoli, valutazione al costo degli immobili ad uso
funzionale, spese amministrative deducibili in esercizi successivi ecc.);
- in contropartita del patrimonio netto, per quelle attività e passività fiscali, le cui variazioni sarebbero state registrate “in costan-
za di IAS/IFRS” nel patrimonio netto (es. titoli available for sale).
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Sezione 19 – Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 
al netto delle imposte – Voce 280
La sezione non presenta valori

Sezione 20 – Altre informazioni
Non si rilevano ulteriori informazioni di particolare interesse

Sezione 21 – Utile per azione
Le informazioni richieste in tale sezione e previste dallo IAS 33 Utile per azione, sono obbligatorie unicamente per le società quo-
tate. Si fa presente tuttavia che l’utile base per azione, calcolato dividendo il risultato economico per la media ponderata delle
azioni in circolazione è di 1,1 euro

21.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito
In data 1° luglio 2008 ha avuto corso l'operazione di aumento di capitale (parte gratuita) deliberato dall'assemblea straordinaria 
del 10 maggio 2008 che ha comportato l'emissione di 5.339.606 nuove azioni.

21.2 Altre informazioni
Lo IAS 33 richiede l’indicazione dell’utile per azione, definito con l’acronimo EPS «earnings per share», che venga calcolato divi-
dendo l’utile netto attribuibile agli azionisti portatori di azioni ordinarie per la media ponderata delle azioni ordinarie emesse.

31-dic-08 31-dic-07

numero azioni 5.339.606 2.669.803

È la media ponderata utilizzata come denominatore nel calcolo dell’utile base per azione

determinazione dell'utile per azione 
31-dic-08 31-dic-07

numero azioni in circolazione (media ponderata) 5.339.606 2.669.803

utile d'esercizio (voce 290) 5.857.843 5.632.976

utile per azione - euro 1,1 2,1

A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per

qualità creditizia (valori di bilancio)

1. Attività finanziarie detenute er la ne oziazione 38.273 38.273

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 74.439 74.439

3. Attivita finanziarie detenute sino alla scadenza

4. Crediti verso banche 41.400 41.400

5. Crediti verso clientela 8.271 630 1.153 274.423 284.477

6. Attività finanziarie valutate al fair value

7. Attività finanziarie in corso di dismissione

8. Derivati di co ertura

Totale al 31-dic-08 8.271 630 1.153 428.535 438.589

Totale al 31-dic-07 8.808 767 1.679 389.936 401.190

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

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 38.273 38.273

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 74.439 74.439 74.439

3. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza

4. Crediti verso le banche 41.400 41.400 41.400

5. Crediti verso la clientela 18.102 8.048 10.054 275.393 970 274.423 284.477

6. Attività finanziarie valutate al fair value

Rettifiche di Portafoglio Esposizione Netta
Portafogli / Qualita

Attivita Deteriorate Altre Attivita

Totale
(esposizione

netta)Esposizione Lorda Rettifiche
Specifiche

Rettifiche di 
Portafoglio Esposizione Netta Esposizione Lorda

Esposizioni
scadute Rischio Paese Altre Attività TotalePortafogli/qualità Sofferenze Incagli Esposizioni

ristrutturate

7. Attività finanziarie in corso di dismissione

8. Derivati di copertura

Totale al 31-dic-08 18.102 8.048 10.054 429.505 970 428.535 438.589

Totale al 31-dic-07 18.767 7.504 9 11.254 390.783 847 389.936 401.190

31-dic-08 31-dic-07

numero azioni 5.339.606 2.669.803

È la media ponderata utilizzata come denominatore nel calcolo dell’utile base per azione

determinazione dell'utile per azione 
31-dic-08 31-dic-07

numero azioni in circolazione (media ponderata) 5.339.606 2.669.803

utile d'esercizio (voce 290) 5.857.843 5.632.976

utile per azione - euro 1,1 2,1

A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per

qualità creditizia (valori di bilancio)

1. Attività finanziarie detenute er la ne oziazione 38.273 38.273

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 74.439 74.439

3. Attivita finanziarie detenute sino alla scadenza

4. Crediti verso banche 41.400 41.400

5. Crediti verso clientela 8.271 630 1.153 274.423 284.477

6. Attività finanziarie valutate al fair value

7. Attività finanziarie in corso di dismissione

8. Derivati di co ertura

Totale al 31-dic-08 8.271 630 1.153 428.535 438.589

Totale al 31-dic-07 8.808 767 1.679 389.936 401.190

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

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 38.273 38.273

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 74.439 74.439 74.439

3. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza

4. Crediti verso le banche 41.400 41.400 41.400

5. Crediti verso la clientela 18.102 8.048 10.054 275.393 970 274.423 284.477

6. Attività finanziarie valutate al fair value

Rettifiche di Portafoglio Esposizione Netta
Portafogli / Qualita

Attivita Deteriorate Altre Attivita

Totale
(esposizione

netta)Esposizione Lorda Rettifiche
Specifiche

Rettifiche di 
Portafoglio Esposizione Netta Esposizione Lorda

Esposizioni
scadute Rischio Paese Altre Attività TotalePortafogli/qualità Sofferenze Incagli Esposizioni

ristrutturate

7. Attività finanziarie in corso di dismissione

8. Derivati di copertura

Totale al 31-dic-08 18.102 8.048 10.054 429.505 970 428.535 438.589

Totale al 31-dic-07 18.767 7.504 9 11.254 390.783 847 389.936 401.190

È la media ponderata utilizzata come denominatore nel calcolo dell’utile base per azione
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Parte D - Informativa di settore
Come previsto dalle disposizioni della circolare n. 262 di data 22 dicembre 2005, la Banca non è tenuta alla predisposizione
dell’informativa in esame.
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Parte E - Informazioni sui rischi 
e sulle relative politiche di copertura
La Banca Popolare del Cassinate attribuisce una forte rilevanza alla gestione e al controllo dei rischi, quali condizioni per garantire
un’affidabile e sostenibile generazione di valore in un contesto di rischio controllato, proteggere la solidità finanziaria e la reputa-
zione della Banca e consentire una trasparente rappresentazione della rischiosità dei propri portafogli.

La Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" , di fatto rinnova, regolamen-
ta e rende più efficace la misurazione dei potenziali rischi connessi all’attività bancaria e finanziaria, nonché del mantenimento di
una dotazione patrimoniale commisurata all’effettivo grado di esposizione al rischio. 

Nell’ambito del cosiddetto secondo pilastro della disciplina trova collocazione il processo ICAAP (Internal Capital Adeguacy
Assessment Process), in relazione al quale le banche devono effettuare una autonoma valutazione della propria adeguatezza patri-
moniale attuale e prospettica in relazione ai rischi assunti.

La responsabilità del sistema dei controlli interni della Banca è affidata al Consiglio di Amministrazione, che ne fissa le linee di indi-
rizzo e ne verifica periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento. Nel suo compito il Consiglio viene supportato dall’Area
Risk Controlling con compiti specifici in materia di sviluppo e validazione dei processi volti alla gestione integrata dei rischi.

Le fasi che hanno caratterizzato l’analisi dei processi sono:
• Individuazione dei rischi attuali e potenziali;
• Valutazione dei rischi attuali e potenziali;
• Individuazione e valutazione delle tecniche di controllo;
• Valutazione e individuazione dei rischi residui.

Sezione 1 - Rischio di credito

Informazioni di natura qualitativa

1. Aspetti generali
L’attività di erogazione e gestione del credito, nelle sue diverse forme, costituisce l’asse portante dell’operatività e della redditività
nella Banca Popolare del Cassinate costituendo, quindi, la leva principale per il suo sviluppo.
Le politiche commerciali che hanno caratterizzato l’attività creditizia della banca durante il 2008 sono state indirizzate allo sviluppo ed al
sostegno dell’economia locale attraverso l’incremento o il consolidamento dei rapporti con tutte le componenti del tessuto economico
del proprio territorio di riferimento (famiglia, piccole imprese, artigiani, commercianti, ecc.) con una particolare attenzione ai Clienti –
Soci cui sono state riservate condizioni di favore. Nonostante il quadro macroeconomico del 2008, specialmente del secondo semestre, sia
stato fortemente influenzato dagli effetti negativi per la crisi finanziaria generata negli Stati Uniti e diffusa in tutti i continenti, la banca
ha proseguito la sua attività di erogatrice del credito raggiungendo traguardi di crescita mai avuti nel passato. 
Essa è stata indirizzata nel settore famiglia attraverso l’erogazione di mutui ipotecari e di prestiti personali con l’ideazione e la realizza-
zione di linee di offerta sempre rispondenti ai diversi profili della domanda.
Per quanto riguarda il comparto delle imprese (micro – piccole e medie), settore ritenuto strategico dalla nostra Banca, è proseguita l’ope-
ra finalizzata allo sviluppo e al consolidamento delle relazioni fiduciarie attraverso la concessione di affidamenti finalizzati sia ad investi-
menti produttivi sia al soddisfacimento di fabbisogni finanziari temporanei. In quest’ottica si collocano anche le varie convenzioni stipu-
late con diversi Confidi e le varie associazioni di categoria. Importanti sono stati inoltre gli interventi a favore del settore pubblico. La
Banca annovera fra i propri clienti vari enti territoriali, enti locali e società ad essi riconducibili. L’erogazione del credito verso tali sogget-
ti sono stati indirizzati per la realizzazione di specifici progetti o per sopperire a momentanee deficienze di cassa. 
Nella sua attività creditizia, non meno rilevante è stata la funzione etica svolta dalla banca a favore di determinate categorie di cliente-
la, come la concessione di finanziamenti a tasso zero ai giovani studenti dell’Università di Cassino per il pagamento rateale delle tasse di



iscrizione, e quelli concessi ad operatori economici garantiti al 90% dal fondo Antiusura come da apposite convenzioni stipulate con
la “Confidimpresa Lazio spa” e “Confidi PMI Frosinone spa”.

2. Politiche di gestione del rischio di credito

2.1 Aspetti organizzativi
Nella nostra Banca per “rischio di credito” intendiamo il rischio di subire perdite totali o parziali derivanti dall’insolvenza e dal
deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate.
E’ uno dei principali fattori di rischio ma può riguardare anche attività diverse quali la compravendita di titoli, la detenzione di
titoli di terzi, impegni di firma per garanzie rilasciate a terzi, ecc.
Per quanto sopra la Banca Popolare del Cassinate dedica quindi grande attenzione a questa attività attuando un puntuale ed effi-
cace controllo dei limiti di frazionamento del rischio per ogni singolo prenditore ed adottando politiche di erogazione finalizza-
te ad evitare il verificarsi di rischi inattesi.
Gli assetti organizzativi predisposti per la gestione del rischio di credito sono stati disegnati evidenziando chiaramente  ruoli e
responsabilità.
I processi e le procedure sono strutturate in modo da garantire la necessaria separatezza tra le funzioni operative di accettazione
e quelle di controllo al fine di evitare l’insorgere di conflitti di interesse.

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
La Banca Popolare del Cassinate, consapevole che l’attività creditizia è l’area a maggior assorbimento di rischio, nella scrupolosa
osservanza delle disposizioni di vigilanza, ha regolamentato l’intero processo del credito in tutte le sue fasi (pianificazione, con-
cessione, revisione e monitoraggio). 
Per ciascuna fase operativa, nella quale detto processo si articola, sono state evidenziate caratteristiche ed obiettivi e descritte le
attività da svolgere, facendo riferimento alle funzioni interessate, alle procedure / transazioni da applicare ed alla modulistica da
utilizzare.
In tale attività vengono coinvolti organi e funzioni aziendali qui di seguito indicate: 
• Preposti Agenzie leggere;
• Responsabili agenzie pesanti 
• Responsabili fidi delle agenzie pesanti;
• Area affari della Direzione Generale;
• Risk controlling – Compliance;
• Direzione generale;
• Consiglio di Amministrazione;
• Internal auditing (esternalizzata alla società Meta srl);
• Collegio Sindacale.
La pianificazione del credito viene attuata coerentemente alle politiche di sviluppo e di gestione del rischio deliberate dal
Consiglio di Amministrazione.
La fase di concessione e revisione riguarda tutto l’iter interno della pratica di affidamento, dalla richiesta, istruttoria e conseguen-
ti alle fasi di delibera da parte dell’organo competente e attivazione degli affidamenti. Per quanto riguarda le fasi di delibera il
citato regolamento interno contiene i limiti e le deleghe concesse dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale ed ai
Responsabili delle Agenzie pesanti.
Con apposito regolamento, inoltre, sono state definite le politiche creditizie; esse disciplinano le modalità attraverso le quali la
Banca intende assumere il rischio di credito verso i propri clienti. Costituiscono, quindi, uno strumento evoluto per la gestione dei
rischi creditizi e mirano a favorire – coerentemente con gli obiettivi e gli strumenti di valutazione del rischio a disposizione – una
equilibrata crescita degli impieghi verso le controparti di più elevato standing ed a regolare l’erogazione del credito alla cliente-
la di minor merito creditizio.
Le politiche creditizie adottate:
• Sono rivolte alle imprese produttrici SMALL BUSSINESS e CORPORATE e si applicano alle controparti (singoli nominativi o grup-
pi) che non sono classificate ad incaglio, sofferenza o ristrutturati;
• Definiscono le regole di assunzione del rischio verso la controparte (o gruppo) identificando, per livello di rischiosità (classe di
rating) ed altre caratteristiche del cliente (classe dimensionale), l’approccio creditizio da perseguire in termini di quote di inseri-
mento  di riferimento e tipologia di intervento di breve e medio o lungo termine;
• Sono declinate in maniera da favorire, come accennato, la crescita degli impieghi verso le migliori controparti e al contempo con-
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tenere le esposizioni verso la clientela di minor merito creditizio mediante l’adozione di adeguate misure di mitigazione del rischio
volte, prevalentemente, a ottimizzare la qualità degli impieghi;
• Costituiscono pertanto delle linee guida per la ponderazione delle proposte, che il proponente può derogare adducendo ade-
guate motivazioni, laddove esse non siano esplicitamente indicate come vincolanti.
In tale ambito sono state definite altresì l’ammontare dei grandi rischi e fornite precise linee guida  miranti a mitigare il rischio di
concentrazione attraverso il  frazionamento sia a livello di singola entità che per settore merceologico.
Per quanto riguarda l’azione di verifica dell’andamento e dell’utilizzo delle linee di credito concesse alla clientela (monitoraggio),
la banca si avvale di una pluralità di soggetti: i responsabili delle Agenzie pesanti nella fase di gestione giornaliera del rapporto
con la propria clientela, la funzione della Direzione Generale Risk controlling – Compliance che ha il duplice compito di valutazio-
ne delle posizioni che evidenziano segni di anomalia (individuate in autonomia o segnalate dai responsabili delle filiali) e di svi-
luppare metodologie di misurazione del rischio di credito e di supportare la creazione di modelli specifici per la valutazione delle
componenti di rischio dei singoli portafogli creditizi della Banca. 
Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati dalla Banca ai fini della gestione del rischio di credito alcuni sono di tipo tradizionali
(pratica elettronica di fido, procedura andamentale, ecc.) altri di tipo più evoluti. In particolare la Banca è dotata di un sistema di
accettazione gestito in outsourcing dalla Crif di Bologna (Sprint consumer e Sprint business), che rappresenta un valido supporto
decisionale per l’erogazione del credito e consiste in un sistema di Application Processing  per la valutazione di richieste di finan-
ziamento proveniente da clientela consumer – privati (senza limiti di importo) e dalla clientela imprese (dalla micro alla PMI): 
• Portafoglio explorer:  attraverso l’utilizzo di tale procedura la Banca può classificare il profilo di rischio della propria clientela
affidata attraverso le informazioni fornite in EURORISC (sistema di informazioni creditizie raccolte su imprese e privati di quasi
tutto il sistema bancario).
• Credit rating:  il sistema di credit rating sviluppato dalla Cabel srl di Empoli per i segmenti small business e cooporate rappresen-
ta una valutazione del merito di credito del soggetto prenditore di fondi basata su tutte le informazioni potenzialmente disponi-
bili al momento in cui viene effettuata. Il sistema prevede – nell’ambito di un margine di errore insito nelle procedure statistiche
e nel giudizio umano - la situazione dell’impresa nei successivi 12 mesi a partire dall’istante di valutazione sulla base di un set infor-
mativo completo, articolato e differenziato.   
Lo stato cui si fa riferimento è individuabile nei seguenti:
• Default, inteso come sofferenza, incaglio, credito ristrutturato, sconfinato / scaduto da oltre 180 giorni;
• Bonis, ovvero qualunque stato diverso dal precedente.
Ad ogni rating è associato un valore di probabilità di passaggio allo stato di default, variabile da 0% (certezza che l’impresa entro
i prossimi 12 mesi sarà in bonis) e 100% (certezza che l’impresa entro i prossimi 12 mesi verserà in uno stato di default). In tal modo
è possibile ordinare le controparti secondo una valutazione crescente di rischio: da meno rischiosa, ovvero con PD prossime allo
0%, a quella più rischiosa, ovvero con probabilità di default prossime al 100%

Questi sistemi sono utilizzati dalla Banca sia nella fase di accettazione /revisione che nella fase di monitoraggio.

2.3. Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Per la Banca Popolare del Cassinate l’erogazione del credito costituisce la funzione più impegnativa e delicata dell’attività banca-
ria. Pertanto la valutazione del merito creditizio si fonda principalmente sull’analisi della capacità del richiedente il fido di resti-
tuire l’importo maggiorato degli interessi alla scadenza pattuita e, nel caso, ricorrendone gli estremi, a semplice richiesta, in ogni
momento.
Nella fase di concessione e revisione degli affidamenti, soprattutto per quei clienti cui è associata una propabilità di default più
elevata, vengono di norma tenute nelle debite considerazioni le forme di protezione dal rischio di credito concesse dalla presen-
za di garanzie. 
La banca si avvale di tutte le principali forme di garanzie tipiche dell’attività del sistema bancario: garanzie reali su immobili e stru-
menti finanziari e garanzie personali. Tra le garanzie personali vengono ricomprese anche quelle rilasciate dai consorzi fidi a favo-
re di società o ditte individuali loro associate a seguito di convenzioni stipulate con la ns. banca.
Una più ampia descrizione garanzie, e dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità previsti dalla nuova regolamentazione
prudenziale, sono riportati in apposito regolamento e nelle politiche creditizie adottati dalla Banca.

2.4 Attività finanziarie deteriorate              
Per attività finanziarie deteriorate si intendono tutte quelle posizioni che presentano indici di anomalia particolarmente gravi;
nella nostra banca vengono classificate in base alle categorie di Rischio:
• Sofferenze: posizioni nei confronti di soggetti che si trovano in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili
per la cui sistemazione la banca ha iniziato azioni giudiziali o atti volti al rientro dell’esposizione;
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• Incagli: posizioni che presentano indici di anomalia riguardanti la gestione del rapporto tale da far supporre che il cliente si trovi
in una situazione di difficoltà anche con rischio di insolvenza ma che, tuttavia, potrà essere rimossa in un certo lasso di tempo;
• Crediti ristrutturati: posizioni per le quali la banca, nel concedere una moratoria di pagamento del debito, rinegozia lo stesso a
condizioni più favorevoli per il cliente. Rientrano in tale categoria, secondo quanto specificato dalle istruzioni di vigilanza, anche
le posizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 180 giorni.
La gestione delle attività finanziarie deteriorate, non classificate a “sofferenza”, è affidata alla funzione Risk Controlling –
Compliance. Detta funzione svolge il controllo andamentale a livello di singola controparte ed è indirizzata alla prevenzione dei
rischi di insolvenza che si manifesta attraverso specifiche irregolarità andamentali del rapporto, conseguente a qualsiasi tipologia
di rischio di credito riconducibili al non rispetto delle scadenze contrattuali, individuazione e gestione, di concerto con il respon-
sabile del rapporto, finalizzata alla rimozione delle anomalie o al rientro dell’esposizione. Alla funzione compete, inoltre, l’esame
e la valutazione delle posizioni di rischio rilevate, con conseguente proposte alla direzione, per una diversa classificazione o appo-
stazione.
La gestione delle sofferenze e del recupero dei crediti della Banca è svolta dal servizio legale che, d’intesa con la direzione e avva-
lendosi della collaborazione di professionisti esterni, propone le azioni più opportune per la tutela delle ragioni creditizie della
banca e predispone, inoltre, la valutazione analitica dei crediti deteriorati aggiornando tutta la documentazione atta a determi-
narne rispettivamente le svalutazioni.

Informazioni di natura quantitativa

A. Qualità del credito

A.1 Esposizioni deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica,
distribuzione economica e territoriale
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31-dic-08 31-dic-07

numero azioni 5.339.606 2.669.803

È la media ponderata utilizzata come denominatore nel calcolo dell’utile base per azione

determinazione dell'utile per azione 
31-dic-08 31-dic-07

numero azioni in circolazione (media ponderata) 5.339.606 2.669.803

utile d'esercizio (voce 290) 5.857.843 5.632.976

utile per azione - euro 1,1 2,1

A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per

qualità creditizia (valori di bilancio)

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 38.273 38.273

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 74.439 74.439

3. Attivita finanziarie detenute sino alla scadenza

4. Crediti verso banche 41.400 41.400

5. Crediti verso clientela 8.271 630 1.153 274.423 284.477

6. Attività finanziarie valutate al fair value

7. Attività finanziarie in corso di dismissione

8. Derivati di copertura

Totale al 31-dic-08 8.271 630 1.153 428.535 438.589

Totale al 31-dic-07 8.808 767 1.679 389.936 401.190

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

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 38.273 38.273

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 74.439 74.439 74.439

3. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza

4. Crediti verso le banche 41.400 41.400 41.400

5. Crediti verso la clientela 18.102 8.048 10.054 275.393 970 274.423 284.477

6. Attività finanziarie valutate al fair value

Rettifiche di Portafoglio Esposizione Netta
Portafogli / Qualita

Attivita Deteriorate Altre Attivita

Totale
(esposizione

netta)Esposizione Lorda Rettifiche
Specifiche

Rettifiche di 
Portafoglio Esposizione Netta Esposizione Lorda

Esposizioni
scadute Rischio Paese Altre Attività TotalePortafogli/qualità Sofferenze Incagli Esposizioni

ristrutturate

7. Attività finanziarie in corso di dismissione

8. Derivati di copertura

Totale al 31-dic-08 18.102 8.048 10.054 429.505 970 428.535 438.589

Totale al 31-dic-07 18.767 7.504 9 11.254 390.783 847 389.936 401.190

31-dic-08 31-dic-07

numero azioni 5.339.606 2.669.803

È la media ponderata utilizzata come denominatore nel calcolo dell’utile base per azione

determinazione dell'utile per azione 
31-dic-08 31-dic-07

numero azioni in circolazione (media ponderata) 5.339.606 2.669.803

utile d'esercizio (voce 290) 5.857.843 5.632.976

utile per azione - euro 1,1 2,1

A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per

qualità creditizia (valori di bilancio)

1. Attività finanziarie detenute er la ne oziazione 38.273 38.273

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 74.439 74.439

3. Attivita finanziarie detenute sino alla scadenza

4. Crediti verso banche 41.400 41.400

5. Crediti verso clientela 8.271 630 1.153 274.423 284.477

6. Attività finanziarie valutate al fair value

7. Attività finanziarie in corso di dismissione

8. Derivati di co ertura

Totale al 31-dic-08 8.271 630 1.153 428.535 438.589

Totale al 31-dic-07 8.808 767 1.679 389.936 401.190

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

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 38.273 38.273

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 74.439 74.439 74.439

3. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza

4. Crediti verso le banche 41.400 41.400 41.400

5. Crediti verso la clientela 18.102 8.048 10.054 275.393 970 274.423 284.477

6. Attività finanziarie valutate al fair value

Rettifiche di Portafoglio Esposizione Netta
Portafogli / Qualita

Attivita Deteriorate Altre Attivita

Totale
(esposizione

netta)Esposizione Lorda Rettifiche
Specifiche

Rettifiche di 
Portafoglio Esposizione Netta Esposizione Lorda

Esposizioni
scadute Rischio Paese Altre Attività TotalePortafogli/qualità Sofferenze Incagli Esposizioni

ristrutturate

7. Attività finanziarie in corso di dismissione

8. Derivati di copertura

Totale al 31-dic-08 18.102 8.048 10.054 429.505 970 428.535 438.589

Totale al 31-dic-07 18.767 7.504 9 11.254 390.783 847 389.936 401.190

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

A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza 
e per qualità creditizia (valori di bilancio)
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A.1.3 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti

31-dic-08 31-dic-07

A. Esposizione Per Cassa

a) Sofferenze

b) Incagli

c) Esposizioni ristrutturate

d) Esposizioni scadute

e) Rischio paese

f) Altre attivita 41.400 41.400 44.145

Totale A 41.400 41.400 44.145

B. Esposizioni Fuori Bilancio

a) Deteriorate

b) Altre 2.281 2.281 912

Totale B 2.281 2.281 912

31-dic-08 31-dic-07

A. Esposizione Per Cassa

a) Sofferenze 16.312 8.041 8.271 8.808

b) Incagli 632 2 630 767

c) Esposizioni ristrutturate 0

d) Esposizioni scadute 1.158 5 1.153 1.679

e) Rischio paese

f) Altre attività 275.393 970 274.423 227.227

Totale A 293.495 8.048 970 284.477 238.481

B. Esposizioni Fuori Bilancio

a) Deteriorate 3

b) Altre 9.218 25 9.193 8.685

Totale B 9.218 25 9.193 8.688

A.1.7 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al ”rischio paese” lorde

A. Esposizione lorda iniziale 16.312 770 1.685 18.767

di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento 1.902 834 2.736

B.1 ingressi da crediti in bonis 1.431 555 1.986

B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 390 669

B.3 altre variazioni in aumento 81

C. Variazioni in diminuzione 1.902 972 527 3.401

C.1 uscite verso crediti in bonis 402 53 455

C.2 cancellazioni

C.3 incassi 1.194 1.194

C.4 realizzi per cessioni

C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate 195 474 669

C.6 altre variazioni in diminuzione 375

D Esposizione lorda finale 16.312 632 1.158 18.102

di cui: esposizioni cedute non cancellate

A Rettifiche complessive iniziali 7.504 3 6 7.513

Totale
Causali/categorie

Sofferenze Incagli Esposizioni
ristrutturate

Esposizioni
scadute Rischio paese Totale

Causali/categorie

Esposizione
netta Esposizione netta

Sofferenze Incagli Esposizioni
ristrutturate

Esposizioni
scadute Rischio paese 

Tipologia esposizioni/Valori Esposizione
lorda

Rettifiche di 
valore

specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio

Tipologia esposizioni/Valori Esposizione
lorda

Rettifiche di 
valore

specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio

Esposizione
netta Esposizione netta

di cui: esposizioni cedute non cancellate

B Variazioni in aumento 1.140 4 1.144

B.1 rettifiche di valore 1.140 1.144

B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate

B.3 altre variazioni in aumento

C Variazioni in diminuzione 603 5 1 609

C.1 riprese di valore da valutazione 137 5 1 143

C.2 riprese di valore da incasso 140 140

C.3 cancellazioni 326 326

C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate

C.5 Altre variazioni in diminuzione

D Rettifiche complessive finali 8.041 2 5 8.048

di cui: esposizioni cedute non cancellate

279
81

708         

4

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

31-dic-08 31-dic-07

A. Esposizione Per Cassa

a) Sofferenze

b) Incagli

c) Esposizioni ristrutturate

d) Esposizioni scadute

e) Rischio paese

f) Altre attivita 41.400 41.400 44.145

Totale A 41.400 41.400 44.145

B. Esposizioni Fuori Bilancio

a) Deteriorate

b) Altre 2.281 2.281 912

Totale B 2.281 2.281 912

31-dic-08 31-dic-07

A. Esposizione Per Cassa

a) Sofferenze 16.312 8.041 8.271 8.808

b) Incagli 632 2 630 767

c) Esposizioni ristrutturate 0

d) Esposizioni scadute 1.158 5 1.153 1.679

e) Rischio paese

f) Altre attività 275.393 970 274.423 227.227

Totale A 293.495 8.048 970 284.477 238.481

B. Esposizioni Fuori Bilancio

a) Deteriorate 3

b) Altre 9.218 25 9.193 8.685

Totale B 9.218 25 9.193 8.688

A.1.7 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al ”rischio paese” lorde

A. Esposizione lorda iniziale 16.312 770 1.685 18.767

di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento 1.902 834 2.736

B.1 ingressi da crediti in bonis 1.431 555 1.986

B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 390 669

B.3 altre variazioni in aumento 81

C. Variazioni in diminuzione 1.902 972 527 3.401

C.1 uscite verso crediti in bonis 402 53 455

C.2 cancellazioni

C.3 incassi 1.194 1.194

C.4 realizzi per cessioni

C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate 195 474 669

C.6 altre variazioni in diminuzione 375

D Esposizione lorda finale 16.312 632 1.158 18.102

di cui: esposizioni cedute non cancellate

A Rettifiche complessive iniziali 7.504 3 6 7.513

Totale
Causali/categorie

Sofferenze Incagli Esposizioni
ristrutturate

Esposizioni
scadute Rischio paese Totale

Causali/categorie

Esposizione
netta Esposizione netta

Sofferenze Incagli Esposizioni
ristrutturate

Esposizioni
scadute Rischio paese 

Tipologia esposizioni/Valori Esposizione
lorda

Rettifiche di 
valore

specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio

Tipologia esposizioni/Valori Esposizione
lorda

Rettifiche di 
valore

specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio

Esposizione
netta Esposizione netta

di cui: esposizioni cedute non cancellate

B Variazioni in aumento 1.140 4 1.144

B.1 rettifiche di valore 1.140 1.144

B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate

B.3 altre variazioni in aumento

C Variazioni in diminuzione 603 5 1 609

C.1 riprese di valore da valutazione 137 5 1 143

C.2 riprese di valore da incasso 140 140

C.3 cancellazioni 326 326

C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate

C.5 Altre variazioni in diminuzione

D Rettifiche complessive finali 8.041 2 5 8.048

di cui: esposizioni cedute non cancellate

279
81

708         

4

31-dic-08 31-dic-07

numero azioni 5.339.606 2.669.803

È la media ponderata utilizzata come denominatore nel calcolo dell’utile base per azione

determinazione dell'utile per azione 
31-dic-08 31-dic-07

numero azioni in circolazione (media ponderata) 5.339.606 2.669.803

utile d'esercizio (voce 290) 5.857.843 5.632.976

utile per azione - euro 1,1 2,1

A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per

qualità creditizia (valori di bilancio)

1. Attività finanziarie detenute er la ne oziazione 38.273 38.273

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 74.439 74.439

3. Attivita finanziarie detenute sino alla scadenza

4. Crediti verso banche 41.400 41.400

5. Crediti verso clientela 8.271 630 1.153 274.423 284.477

6. Attività finanziarie valutate al fair value

7. Attività finanziarie in corso di dismissione

8. Derivati di co ertura

Totale al 31-dic-08 8.271 630 1.153 428.535 438.589

Totale al 31-dic-07 8.808 767 1.679 389.936 401.190

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

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 38.273 38.273

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 74.439 74.439 74.439

3. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza

4. Crediti verso le banche 41.400 41.400 41.400

5. Crediti verso la clientela 18.102 8.048 10.054 275.393 970 274.423 284.477

6. Attività finanziarie valutate al fair value

Rettifiche di Portafoglio Esposizione Netta
Portafogli / Qualita

Attivita Deteriorate Altre Attivita

Totale
(esposizione

netta)Esposizione Lorda Rettifiche
Specifiche

Rettifiche di 
Portafoglio Esposizione Netta Esposizione Lorda

Esposizioni
scadute Rischio Paese Altre Attività TotalePortafogli/qualità Sofferenze Incagli Esposizioni

ristrutturate

7. Attività finanziarie in corso di dismissione

8. Derivati di copertura

Totale al 31-dic-08 18.102 8.048 10.054 429.505 970 428.535 438.589

Totale al 31-dic-07 18.767 7.504 9 11.254 390.783 847 389.936 401.190

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

A.1.4 Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate 
e soggette al” rischio paese” lorde
La voce non presenta valori

A.1.5 Esposizioni per cassa verso Banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive
La voce non presenta valori

A.1.6 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
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A.1.3 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti

31-dic-08 31-dic-07

A. Esposizione Per Cassa

a) Sofferenze

b) Incagli

c) Esposizioni ristrutturate

d) Esposizioni scadute

e) Rischio paese

f) Altre attivita 41.400 41.400 44.145

Totale A 41.400 41.400 44.145

B. Esposizioni Fuori Bilancio

a) Deteriorate

b) Altre 2.281 2.281 912

Totale B 2.281 2.281 912

31-dic-08 31-dic-07

A. Esposizione Per Cassa

a) Sofferenze 16.312 8.041 8.271 8.808

b) Incagli 632 2 630 767

c) Esposizioni ristrutturate 0

d) Esposizioni scadute 1.158 5 1.153 1.679

e) Rischio paese

f) Altre attività 275.393 970 274.423 227.227

Totale A 293.495 8.048 970 284.477 238.481

B. Esposizioni Fuori Bilancio

a) Deteriorate 3

b) Altre 9.218 25 9.193 8.685

Totale B 9.218 25 9.193 8.688

A.1.7 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al ”rischio paese” lorde

A. Esposizione lorda iniziale 16.312 770 1.685 18.767

di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento 1.902 834 2.736

B.1 ingressi da crediti in bonis 1.431 555 1.986

B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 390 669

B.3 altre variazioni in aumento 81

C. Variazioni in diminuzione 1.902 972 527 3.401

C.1 uscite verso crediti in bonis 402 53 455

C.2 cancellazioni

C.3 incassi 1.194 1.194

C.4 realizzi per cessioni

C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate 195 474 669

C.6 altre variazioni in diminuzione 375

D Esposizione lorda finale 16.312 632 1.158 18.102

di cui: esposizioni cedute non cancellate

A Rettifiche complessive iniziali 7.504 3 6 7.513

Totale
Causali/categorie

Sofferenze Incagli Esposizioni
ristrutturate

Esposizioni
scadute Rischio paese Totale

Causali/categorie

Esposizione
netta Esposizione netta

Sofferenze Incagli Esposizioni
ristrutturate

Esposizioni
scadute Rischio paese 

Tipologia esposizioni/Valori Esposizione
lorda

Rettifiche di 
valore

specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio

Tipologia esposizioni/Valori Esposizione
lorda

Rettifiche di 
valore

specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio

Esposizione
netta Esposizione netta

di cui: esposizioni cedute non cancellate

B Variazioni in aumento 1.140 4 1.144

B.1 rettifiche di valore 1.140 1.144

B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate

B.3 altre variazioni in aumento

C Variazioni in diminuzione 603 5 1 609

C.1 riprese di valore da valutazione 137 5 1 143

C.2 riprese di valore da incasso 140 140

C.3 cancellazioni 326 326

C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate

C.5 Altre variazioni in diminuzione

D Rettifiche complessive finali 8.041 2 5 8.048

di cui: esposizioni cedute non cancellate

279
81

708         

4

A.1.7 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate 
e soggette al ”rischio paese” lorde

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

31-dic-08 31-dic-07

A. Esposizione Per Cassa

a) Sofferenze

b) Incagli

c) Esposizioni ristrutturate

d) Esposizioni scadute

e) Rischio paese

f) Altre attivita 41.400 41.400 44.145

Totale A 41.400 41.400 44.145

B. Esposizioni Fuori Bilancio

a) Deteriorate

b) Altre 2.281 2.281 912

Totale B 2.281 2.281 912

31-dic-08 31-dic-07

A. Esposizione Per Cassa

a) Sofferenze 16.312 8.041 8.271 8.808

b) Incagli 632 2 630 767

c) Esposizioni ristrutturate 0

d) Esposizioni scadute 1.158 5 1.153 1.679

e) Rischio paese

f) Altre attività 275.393 970 274.423 227.227

Totale A 293.495 8.048 970 284.477 238.481

B. Esposizioni Fuori Bilancio

a) Deteriorate 3

b) Altre 9.218 25 9.193 8.685

Totale B 9.218 25 9.193 8.688

A.1.7 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al ”rischio paese” lorde

A. Esposizione lorda iniziale 16.312 770 1.685 18.767

di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento 1.902 834 2.736

B.1 ingressi da crediti in bonis 1.431 555 1.986

B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 390 669

B.3 altre variazioni in aumento 81

C. Variazioni in diminuzione 1.902 972 527 3.401

C.1 uscite verso crediti in bonis 402 53 455

C.2 cancellazioni

C.3 incassi 1.194 1.194

C.4 realizzi per cessioni

C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate 195 474 669

C.6 altre variazioni in diminuzione 375

D Esposizione lorda finale 16.312 632 1.158 18.102

di cui: esposizioni cedute non cancellate

A Rettifiche complessive iniziali 7.504 3 6 7.513

Totale
Causali/categorie

Sofferenze Incagli Esposizioni
ristrutturate

Esposizioni
scadute Rischio paese Totale

Causali/categorie

Esposizione
netta Esposizione netta

Sofferenze Incagli Esposizioni
ristrutturate

Esposizioni
scadute Rischio paese 

Tipologia esposizioni/Valori Esposizione
lorda

Rettifiche di 
valore

specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio

Tipologia esposizioni/Valori Esposizione
lorda

Rettifiche di 
valore

specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio

Esposizione
netta Esposizione netta

di cui: esposizioni cedute non cancellate

B Variazioni in aumento 1.140 4 1.144

B.1 rettifiche di valore 1.140 1.144

B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate

B.3 altre variazioni in aumento

C Variazioni in diminuzione 603 5 1 609

C.1 riprese di valore da valutazione 137 5 1 143

C.2 riprese di valore da incasso 140 140

C.3 cancellazioni 326 326

C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate

C.5 Altre variazioni in diminuzione

D Rettifiche complessive finali 8.041 2 5 8.048

di cui: esposizioni cedute non cancellate

279
81

708         

4

A.1.8 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive
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A.2. 1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni 

A. Esposizione Per Cassa 111.779 326.810 438.589

B. Derivati

B.1 derivati finanziari

B.2 derivati creditizi

C. Garanzie rilasciate 7.900 7.900

D. Impegni ad erogare fondi 3.574 3.574

Totale 111.779 338.284 450.063

A.3.1 Esposizioni per cassa verso banche e verso clientela garantite

Totale (1)+(2)

1. Esposizioni verso banche garantite:

1.1 totalmente garantite

1.2 parzialmente garantite

2 Esposizioni verso clientela garantite 229.981 106.489 3.597 119.895 229.981

2.1 totalmente garantite 226.568 106.489 3.509 116.570 226.568

2.2 parzialmente garantite 3.413 88 3.325 3.413

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

Totale (1)+(2)

1. Esposizioni verso banche garantite:

1.1 totalmente garantite

1.2 parzialmente garantite

2 Esposizioni verso clientela garantite 5.836 439 8 5.389 5.836

2.1 totalmente garantite 5.565 343 8 5.214 5.565

2.2 parzialmente garantite 271 96 175 271

A.3.3 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite

1. Esposizione vs banche garantite:

oltre il 150%

tra il 100% e il 150%

tra il 50% e il 100%

entro il 50%

2. Esposizione verso clientela garantite 2.168 2.158 1.115 11

oltre il 150% 1.838 1.838 1.115 11

tra il 100% e il 150% 298 298

tra il 50% e il 100% 29 21

entro il 150% 3 1

Altri soggetti Governi e Banche 
centrali

Garanzie reali Derivati su crediti

Immobili Titoli Altri beni Governi e Banche 
centrali

Banche Altri soggetti

Valore esposizione Ammontare
garantito

garanzie (fair value)

Altri Enti pubblici Banche Società finanziarie Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie

Crediti di firma

Immobili Titoli Altri beni Stati Altri enti pubblici Banche Altri soggetti Stati Altri enti pubblici
Valore esposizione

Garanzie reali (1) Derivati su crediti

Altri enti pubblici Banche Altri soggetti

Garanzie personali (2)

Altri enti pubblici Banche Altri soggetti Stati

Garanzie personali (2)

Valore esposizione

Garanzie reali (1) Derivati su crediti Crediti di firma

Immobili Titoli Altri beni Stati

Esposizioni

Classi di rating esterni

Senza rating Totale
AAA/AA- A+/A- BBB+/BB- B+/B- Inferiore a B-

1.032 2.158

712 1.838

298 298

21 21

1 1

Società finanziarie Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie Altri soggettiAltri Enti pubblici Banche

Totale Eccedenza fair
value, garanzia

crediti di firma

A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni ed interni

A.2.1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni

A.2.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating interni
La voce non presenta valori

A.3 Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia
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A.2. 1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni 

A. Esposizione Per Cassa 111.779 326.810 438.589

B. Derivati

B.1 derivati finanziari

B.2 derivati creditizi

C. Garanzie rilasciate 7.900 7.900

D. Impegni ad erogare fondi 3.574 3.574

Totale 111.779 338.284 450.063

A.3.1 Esposizioni per cassa verso banche e verso clientela garantite

Totale (1)+(2)

1. Esposizioni verso banche garantite:

1.1 totalmente garantite

1.2 parzialmente garantite

2 Esposizioni verso clientela garantite 229.981 106.489 3.597 119.895 229.981

2.1 totalmente garantite 226.568 106.489 3.509 116.570 226.568

2.2 parzialmente garantite 3.413 88 3.325 3.413

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

Totale (1)+(2)

1. Esposizioni verso banche garantite:

1.1 totalmente garantite

1.2 parzialmente garantite

2 Esposizioni verso clientela garantite 5.836 439 8 5.389 5.836

2.1 totalmente garantite 5.565 343 8 5.214 5.565

2.2 parzialmente garantite 271 96 175 271

A.3.3 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite

1. Esposizione vs banche garantite:

oltre il 150%

tra il 100% e il 150%

tra il 50% e il 100%

entro il 50%

2. Esposizione verso clientela garantite 2.168 2.158 1.115 11

oltre il 150% 1.838 1.838 1.115 11

tra il 100% e il 150% 298 298

tra il 50% e il 100% 29 21

entro il 150% 3 1

Altri soggetti Governi e Banche 
centrali

Garanzie reali Derivati su crediti

Immobili Titoli Altri beni Governi e Banche 
centrali

Banche Altri soggetti

Valore esposizione Ammontare
garantito

garanzie (fair value)

Altri Enti pubblici Banche Società finanziarie Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie

Crediti di firma

Immobili Titoli Altri beni Stati Altri enti pubblici Banche Altri soggetti Stati Altri enti pubblici
Valore esposizione

Garanzie reali (1) Derivati su crediti

Altri enti pubblici Banche Altri soggetti

Garanzie personali (2)

Altri enti pubblici Banche Altri soggetti Stati

Garanzie personali (2)

Valore esposizione

Garanzie reali (1) Derivati su crediti Crediti di firma

Immobili Titoli Altri beni Stati

Esposizioni

Classi di rating esterni

Senza rating Totale
AAA/AA- A+/A- BBB+/BB- B+/B- Inferiore a B-

1.032 2.158

712 1.838

298 298

21 21

1 1

Società finanziarie Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie Altri soggettiAltri Enti pubblici Banche

Totale Eccedenza fair
value, garanzia

crediti di firma

A.3.1 Esposizioni per cassa verso banche e verso clientela garantite

A.2. 1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni 

A. Esposizione Per Cassa 111.779 326.810 438.589

B. Derivati

B.1 derivati finanziari

B.2 derivati creditizi

C. Garanzie rilasciate 7.900 7.900

D. Impegni ad erogare fondi 3.574 3.574

Totale 111.779 338.284 450.063

A.3.1 Esposizioni per cassa verso banche e verso clientela garantite

Totale (1)+(2)

1. Esposizioni verso banche garantite:

1.1 totalmente garantite

1.2 parzialmente garantite

2 Esposizioni verso clientela garantite 229.981 106.489 3.597 119.895 229.981

2.1 totalmente garantite 226.568 106.489 3.509 116.570 226.568

2.2 parzialmente garantite 3.413 88 3.325 3.413

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

Totale (1)+(2)

1. Esposizioni verso banche garantite:

1.1 totalmente garantite

1.2 parzialmente garantite

2 Esposizioni verso clientela garantite 5.836 439 8 5.389 5.836

2.1 totalmente garantite 5.565 343 8 5.214 5.565

2.2 parzialmente garantite 271 96 175 271

A.3.3 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite

1. Esposizione vs banche garantite:

oltre il 150%

tra il 100% e il 150%

tra il 50% e il 100%

entro il 50%

2. Esposizione verso clientela garantite 2.168 2.158 1.115 11

oltre il 150% 1.838 1.838 1.115 11

tra il 100% e il 150% 298 298

tra il 50% e il 100% 29 21

entro il 150% 3 1

Altri soggetti Governi e Banche 
centrali

Garanzie reali Derivati su crediti

Immobili Titoli Altri beni Governi e Banche 
centrali

Banche Altri soggetti

Valore esposizione Ammontare
garantito

garanzie (fair value)

Altri Enti pubblici Banche Società finanziarie Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie

Crediti di firma

Immobili Titoli Altri beni Stati Altri enti pubblici Banche Altri soggetti Stati Altri enti pubblici
Valore esposizione

Garanzie reali (1) Derivati su crediti

Altri enti pubblici Banche Altri soggetti

Garanzie personali (2)

Altri enti pubblici Banche Altri soggetti Stati

Garanzie personali (2)

Valore esposizione

Garanzie reali (1) Derivati su crediti Crediti di firma

Immobili Titoli Altri beni Stati

Esposizioni

Classi di rating esterni

Senza rating Totale
AAA/AA- A+/A- BBB+/BB- B+/B- Inferiore a B-

1.032 2.158

712 1.838

298 298

21 21

1 1

Società finanziarie Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie Altri soggettiAltri Enti pubblici Banche

Totale Eccedenza fair
value, garanzia

crediti di firma

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

A.2. 1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni 

A. Esposizione Per Cassa 111.779 326.810 438.589

B. Derivati

B.1 derivati finanziari

B.2 derivati creditizi

C. Garanzie rilasciate 7.900 7.900

D. Impegni ad erogare fondi 3.574 3.574

Totale 111.779 338.284 450.063

A.3.1 Esposizioni per cassa verso banche e verso clientela garantite

Totale (1)+(2)

1. Esposizioni verso banche garantite:

1.1 totalmente garantite

1.2 parzialmente garantite

2 Esposizioni verso clientela garantite 229.981 106.489 3.597 119.895 229.981

2.1 totalmente garantite 226.568 106.489 3.509 116.570 226.568

2.2 parzialmente garantite 3.413 88 3.325 3.413

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

Totale (1)+(2)

1. Esposizioni verso banche garantite:

1.1 totalmente garantite

1.2 parzialmente garantite

2 Esposizioni verso clientela garantite 5.836 439 8 5.389 5.836

2.1 totalmente garantite 5.565 343 8 5.214 5.565

2.2 parzialmente garantite 271 96 175 271

A.3.3 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite

1. Esposizione vs banche garantite:

oltre il 150%

tra il 100% e il 150%

tra il 50% e il 100%

entro il 50%

2. Esposizione verso clientela garantite 2.168 2.158 1.115 11

oltre il 150% 1.838 1.838 1.115 11

tra il 100% e il 150% 298 298

tra il 50% e il 100% 29 21

entro il 150% 3 1

Altri soggetti Governi e Banche 
centrali

Garanzie reali Derivati su crediti

Immobili Titoli Altri beni Governi e Banche 
centrali

Banche Altri soggetti

Valore esposizione Ammontare
garantito

garanzie (fair value)

Altri Enti pubblici Banche Società finanziarie Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie

Crediti di firma

Immobili Titoli Altri beni Stati Altri enti pubblici Banche Altri soggetti Stati Altri enti pubblici
Valore esposizione

Garanzie reali (1) Derivati su crediti

Altri enti pubblici Banche Altri soggetti

Garanzie personali (2)

Altri enti pubblici Banche Altri soggetti Stati

Garanzie personali (2)

Valore esposizione

Garanzie reali (1) Derivati su crediti Crediti di firma

Immobili Titoli Altri beni Stati

Esposizioni

Classi di rating esterni

Senza rating Totale
AAA/AA- A+/A- BBB+/BB- B+/B- Inferiore a B-

1.032 2.158

712 1.838

298 298

21 21

1 1

Società finanziarie Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie Altri soggettiAltri Enti pubblici Banche

Totale Eccedenza fair
value, garanzia

crediti di firma

A.3.3 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite
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A.2. 1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni 

A. Esposizione Per Cassa 111.779 326.810 438.589

B. Derivati

B.1 derivati finanziari

B.2 derivati creditizi

C. Garanzie rilasciate 7.900 7.900

D. Impegni ad erogare fondi 3.574 3.574

Totale 111.779 338.284 450.063

A.3.1 Esposizioni per cassa verso banche e verso clientela garantite

Totale (1)+(2)

1. Esposizioni verso banche garantite:

1.1 totalmente garantite

1.2 parzialmente garantite

2 Esposizioni verso clientela garantite 229.981 106.489 3.597 119.895 229.981

2.1 totalmente garantite 226.568 106.489 3.509 116.570 226.568

2.2 parzialmente garantite 3.413 88 3.325 3.413

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

Totale (1)+(2)

1. Esposizioni verso banche garantite:

1.1 totalmente garantite

1.2 parzialmente garantite

2 Esposizioni verso clientela garantite 5.836 439 8 5.389 5.836

2.1 totalmente garantite 5.565 343 8 5.214 5.565

2.2 parzialmente garantite 271 96 175 271

A.3.3 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite

1. Esposizione vs banche garantite:

oltre il 150%

tra il 100% e il 150%

tra il 50% e il 100%

entro il 50%

2. Esposizione verso clientela garantite 2.168 2.158 1.115 11

oltre il 150% 1.838 1.838 1.115 11

tra il 100% e il 150% 298 298

tra il 50% e il 100% 29 21

entro il 150% 3 1

Altri soggetti Governi e Banche 
centrali

Garanzie reali Derivati su crediti

Immobili Titoli Altri beni Governi e Banche 
centrali

Banche Altri soggetti

Valore esposizione Ammontare
garantito

garanzie (fair value)

Altri Enti pubblici Banche Società finanziarie Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie

Crediti di firma

Immobili Titoli Altri beni Stati Altri enti pubblici Banche Altri soggetti Stati Altri enti pubblici
Valore esposizione

Garanzie reali (1) Derivati su crediti

Altri enti pubblici Banche Altri soggetti

Garanzie personali (2)

Altri enti pubblici Banche Altri soggetti Stati

Garanzie personali (2)

Valore esposizione

Garanzie reali (1) Derivati su crediti Crediti di firma

Immobili Titoli Altri beni Stati

Esposizioni

Classi di rating esterni

Senza rating Totale
AAA/AA- A+/A- BBB+/BB- B+/B- Inferiore a B-

1.032 2.158

712 1.838

298 298

21 21

1 1

Società finanziarie Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie Altri soggettiAltri Enti pubblici Banche

Totale Eccedenza fair
value, garanzia

crediti di firma

A.2. 1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni 

A. Esposizione Per Cassa 111.779 326.810 438.589

B. Derivati

B.1 derivati finanziari

B.2 derivati creditizi

C. Garanzie rilasciate 7.900 7.900

D. Impegni ad erogare fondi 3.574 3.574

Totale 111.779 338.284 450.063

A.3.1 Esposizioni per cassa verso banche e verso clientela garantite

Totale (1)+(2)

1. Esposizioni verso banche garantite:

1.1 totalmente garantite

1.2 parzialmente garantite

2 Esposizioni verso clientela garantite 229.981 106.489 3.597 119.895 229.981

2.1 totalmente garantite 226.568 106.489 3.509 116.570 226.568

2.2 parzialmente garantite 3.413 88 3.325 3.413

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

Totale (1)+(2)

1. Esposizioni verso banche garantite:

1.1 totalmente garantite

1.2 parzialmente garantite

2 Esposizioni verso clientela garantite 5.836 439 8 5.389 5.836

2.1 totalmente garantite 5.565 343 8 5.214 5.565

2.2 parzialmente garantite 271 96 175 271

A.3.3 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite

1. Esposizione vs banche garantite:

oltre il 150%

tra il 100% e il 150%

tra il 50% e il 100%

entro il 50%

2. Esposizione verso clientela garantite 2.168 2.158 1.115 11

oltre il 150% 1.838 1.838 1.115 11

tra il 100% e il 150% 298 298

tra il 50% e il 100% 29 21

entro il 150% 3 1

Altri soggetti Governi e Banche 
centrali

Garanzie reali Derivati su crediti

Immobili Titoli Altri beni Governi e Banche 
centrali

Banche Altri soggetti

Valore esposizione Ammontare
garantito

garanzie (fair value)

Altri Enti pubblici Banche Società finanziarie Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie

Crediti di firma

Immobili Titoli Altri beni Stati Altri enti pubblici Banche Altri soggetti Stati Altri enti pubblici
Valore esposizione

Garanzie reali (1) Derivati su crediti

Altri enti pubblici Banche Altri soggetti

Garanzie personali (2)

Altri enti pubblici Banche Altri soggetti Stati

Garanzie personali (2)

Valore esposizione

Garanzie reali (1) Derivati su crediti Crediti di firma

Immobili Titoli Altri beni Stati

Esposizioni

Classi di rating esterni

Senza rating Totale
AAA/AA- A+/A- BBB+/BB- B+/B- Inferiore a B-

1.032 2.158

712 1.838

298 298

21 21

1 1

Società finanziarie Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie Altri soggettiAltri Enti pubblici Banche

Totale Eccedenza fair
value, garanzia

crediti di firma

A.2. 1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni 

A. Esposizione Per Cassa 111.779 326.810 438.589

B. Derivati

B.1 derivati finanziari

B.2 derivati creditizi

C. Garanzie rilasciate 7.900 7.900

D. Impegni ad erogare fondi 3.574 3.574

Totale 111.779 338.284 450.063

A.3.1 Esposizioni per cassa verso banche e verso clientela garantite

Totale (1)+(2)

1. Esposizioni verso banche garantite:

1.1 totalmente garantite

1.2 parzialmente garantite

2 Esposizioni verso clientela garantite 229.981 106.489 3.597 119.895 229.981

2.1 totalmente garantite 226.568 106.489 3.509 116.570 226.568

2.2 parzialmente garantite 3.413 88 3.325 3.413

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

Totale (1)+(2)

1. Esposizioni verso banche garantite:

1.1 totalmente garantite

1.2 parzialmente garantite

2 Esposizioni verso clientela garantite 5.836 439 8 5.389 5.836

2.1 totalmente garantite 5.565 343 8 5.214 5.565

2.2 parzialmente garantite 271 96 175 271

A.3.3 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite

1. Esposizione vs banche garantite:

oltre il 150%

tra il 100% e il 150%

tra il 50% e il 100%

entro il 50%

2. Esposizione verso clientela garantite 2.168 2.158 1.115 11

oltre il 150% 1.838 1.838 1.115 11

tra il 100% e il 150% 298 298

tra il 50% e il 100% 29 21

entro il 150% 3 1

Altri soggetti Governi e Banche 
centrali

Garanzie reali Derivati su crediti

Immobili Titoli Altri beni Governi e Banche 
centrali

Banche Altri soggetti

Valore esposizione Ammontare
garantito

garanzie (fair value)

Altri Enti pubblici Banche Società finanziarie Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie

Crediti di firma

Immobili Titoli Altri beni Stati Altri enti pubblici Banche Altri soggetti Stati Altri enti pubblici
Valore esposizione

Garanzie reali (1) Derivati su crediti

Altri enti pubblici Banche Altri soggetti

Garanzie personali (2)

Altri enti pubblici Banche Altri soggetti Stati

Garanzie personali (2)

Valore esposizione

Garanzie reali (1) Derivati su crediti Crediti di firma

Immobili Titoli Altri beni Stati

Esposizioni

Classi di rating esterni

Senza rating Totale
AAA/AA- A+/A- BBB+/BB- B+/B- Inferiore a B-

1.032 2.158

712 1.838

298 298

21 21

1 1

Società finanziarie Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie Altri soggettiAltri Enti pubblici Banche

Totale Eccedenza fair
value, garanzia

crediti di firma
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B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

Esposizioni/Controparti

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze

A.2 Incagli

A.3 Esposizione ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute

A.5 Altre esposizioni 4.116 19 4.097 12.940 240 12.700 17.519

Totale A 4.116 19 4.097 12.940 240 12.700 17.519

B . Esposizioni fuori bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attività deteriorate

B.4 Altre esposizioni

Totale B 

Totale A+B 31-dic-08 4.116 19 4.097 12.940 240 12.700 17.519

Totale 31-dic-07 4.856 13 4.843 10.157 41 10.116 11.099

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze 16.312 8.271

A.2 Incagli 632 630

A.3 Esposizioni ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute 1.158 1.153

A.5 Altre esposizioni 275.393 274.423

Totale A 293.495 284.477

B. Esposizione Fuori Bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attivita deteriorate

B.4 Altre esposizioni 9.218 9.193

Totale B 9.218 9.193
Totale A+B 31-dic-08 302.713 293.670
Totale 31-dic-07 254.615 246.257

B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze

A.2 Incagli

A.3 Esposizioni ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute

A.5 Altre esposizioni 41.400 41.400

Totale A 41.400 41.400

B. Esposizione Fuori Bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attivita deteriorate

B.4 Altre esposizioni 2.281 2.281

Totale B 2.281 2.281
Totale A+B 31-dic-08 43.681 43.681
Totale 31-dic-07 45.057 45.057

B.5 Grandi rischi (secondo la normativa di vigilanza)

31-dic-08 31-dic-07

a) ammontare 7.281 7.500

b) numero 1 1

esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione nettaesposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta

esposizione lorda esposizione netta

Esposizione/aree geografiche

Italia Altri paesi europei America Asia Resto del mondo

esposizione lorda esposizione netta

Asia Resto del mondo

esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta
Esposizione/aree geografiche

Italia Altri paesi europei America

Esposizione lordaEsposizione lorda Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione nettaEsposizione lorda Rettifiche di 

valore specifiche
Rettifiche di valore di 

portafoglio Esposizione nettaEsposizione lorda Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione netta

    Governi e Banche Centrali Altri enti pubblici Società finanziarie

11.603 5.964 5.639 4.709 2.076 2.633 8.272

248 1 247 384 1 383 630

409 2 407 748 3 745 1.152

17.519 142.472 305 142.167 98.346 406 97.940 274.423

17.519 154.732 5.964 308 148.460 104.187 2.076 410 101.701 284.477

6.048 25 6.023 3.170 3.170 9.193

6.048 25 6.023 3.170 3.170 9.193

17.519 160.780 5.964 333 154.483 107.357 2.076 410 104.871 293.670

11.099 133.845 5.618 438 127.789 94.658 1.886 362 92.410 246.257

Esposizione lorda Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione nettaEsposizione lorda Rettifiche di 

valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione nettaRettifiche di 

valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione netta

Imprese di assicurazioni Imprese non finanziarie Altri soggetti
Totale esposizione 
netta complessiva

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

Esposizioni/Controparti

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze

A.2 Incagli

A.3 Esposizione ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute

A.5 Altre esposizioni 4.116 19 4.097 12.940 240 12.700 17.519

Totale A 4.116 19 4.097 12.940 240 12.700 17.519

B . Esposizioni fuori bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attività deteriorate

B.4 Altre esposizioni

Totale B 

Totale A+B 31-dic-08 4.116 19 4.097 12.940 240 12.700 17.519

Totale 31-dic-07 4.856 13 4.843 10.157 41 10.116 11.099

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze 16.312 8.271

A.2 Incagli 632 630

A.3 Esposizioni ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute 1.158 1.153

A.5 Altre esposizioni 275.393 274.423

Totale A 293.495 284.477

B. Esposizione Fuori Bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attivita deteriorate

B.4 Altre esposizioni 9.218 9.193

Totale B 9.218 9.193
Totale A+B 31-dic-08 302.713 293.670
Totale 31-dic-07 254.615 246.257

B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze

A.2 Incagli

A.3 Esposizioni ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute

A.5 Altre esposizioni 41.400 41.400

Totale A 41.400 41.400

B. Esposizione Fuori Bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attivita deteriorate

B.4 Altre esposizioni 2.281 2.281

Totale B 2.281 2.281
Totale A+B 31-dic-08 43.681 43.681
Totale 31-dic-07 45.057 45.057

B.5 Grandi rischi (secondo la normativa di vigilanza)

31-dic-08 31-dic-07

a) ammontare 7.281 7.500

b) numero 1 1

esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione nettaesposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta

esposizione lorda esposizione netta

Esposizione/aree geografiche

Italia Altri paesi europei America Asia Resto del mondo

esposizione lorda esposizione netta

Asia Resto del mondo

esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta
Esposizione/aree geografiche

Italia Altri paesi europei America

Esposizione lordaEsposizione lorda Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione nettaEsposizione lorda Rettifiche di 

valore specifiche
Rettifiche di valore di 

portafoglio Esposizione nettaEsposizione lorda Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione netta

    Governi e Banche Centrali Altri enti pubblici Società finanziarie

11.603 5.964 5.639 4.709 2.076 2.633 8.272

248 1 247 384 1 383 630

409 2 407 748 3 745 1.152

17.519 142.472 305 142.167 98.346 406 97.940 274.423

17.519 154.732 5.964 308 148.460 104.187 2.076 410 101.701 284.477

6.048 25 6.023 3.170 3.170 9.193

6.048 25 6.023 3.170 3.170 9.193

17.519 160.780 5.964 333 154.483 107.357 2.076 410 104.871 293.670

11.099 133.845 5.618 438 127.789 94.658 1.886 362 92.410 246.257

Esposizione lorda Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione nettaEsposizione lorda Rettifiche di 

valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione nettaRettifiche di 

valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione netta

Imprese di assicurazioni Imprese non finanziarie Altri soggetti
Totale esposizione 
netta complessiva

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

B. Distribuzione e concentrazione del credito

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

A.3.4 Esposizioni "fuori bilancio" deteriorate verso banche e verso clientela garantite
La voce non presenta valori
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B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

Esposizioni/Controparti

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze

A.2 Incagli

A.3 Esposizione ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute

A.5 Altre esposizioni 4.116 19 4.097 12.940 240 12.700 17.519

Totale A 4.116 19 4.097 12.940 240 12.700 17.519

B . Esposizioni fuori bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attività deteriorate

B.4 Altre esposizioni

Totale B 

Totale A+B 31-dic-08 4.116 19 4.097 12.940 240 12.700 17.519

Totale 31-dic-07 4.856 13 4.843 10.157 41 10.116 11.099

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze 16.312 8.271

A.2 Incagli 632 630

A.3 Esposizioni ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute 1.158 1.153

A.5 Altre esposizioni 275.393 274.423

Totale A 293.495 284.477

B. Esposizione Fuori Bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attivita deteriorate

B.4 Altre esposizioni 9.218 9.193

Totale B 9.218 9.193
Totale A+B 31-dic-08 302.713 293.670
Totale 31-dic-07 254.615 246.257

B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze

A.2 Incagli

A.3 Esposizioni ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute

A.5 Altre esposizioni 41.400 41.400

Totale A 41.400 41.400

B. Esposizione Fuori Bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attivita deteriorate

B.4 Altre esposizioni 2.281 2.281

Totale B 2.281 2.281
Totale A+B 31-dic-08 43.681 43.681
Totale 31-dic-07 45.057 45.057

B.5 Grandi rischi (secondo la normativa di vigilanza)

31-dic-08 31-dic-07

a) ammontare 7.281 7.500

b) numero 1 1

esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione nettaesposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta

esposizione lorda esposizione netta

Esposizione/aree geografiche

Italia Altri paesi europei America Asia Resto del mondo

esposizione lorda esposizione netta

Asia Resto del mondo

esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta
Esposizione/aree geografiche

Italia Altri paesi europei America

Esposizione lordaEsposizione lorda Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione nettaEsposizione lorda Rettifiche di 

valore specifiche
Rettifiche di valore di 

portafoglio Esposizione nettaEsposizione lorda Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione netta

    Governi e Banche Centrali Altri enti pubblici Società finanziarie

11.603 5.964 5.639 4.709 2.076 2.633 8.272

248 1 247 384 1 383 630

409 2 407 748 3 745 1.152

17.519 142.472 305 142.167 98.346 406 97.940 274.423

17.519 154.732 5.964 308 148.460 104.187 2.076 410 101.701 284.477

6.048 25 6.023 3.170 3.170 9.193

6.048 25 6.023 3.170 3.170 9.193

17.519 160.780 5.964 333 154.483 107.357 2.076 410 104.871 293.670

11.099 133.845 5.618 438 127.789 94.658 1.886 362 92.410 246.257

Esposizione lorda Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione nettaEsposizione lorda Rettifiche di 

valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione nettaRettifiche di 

valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione netta

Imprese di assicurazioni Imprese non finanziarie Altri soggetti
Totale esposizione 
netta complessiva

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

Esposizioni/Controparti

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze

A.2 Incagli

A.3 Esposizione ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute

A.5 Altre esposizioni 4.116 19 4.097 12.940 240 12.700 17.519

Totale A 4.116 19 4.097 12.940 240 12.700 17.519

B . Esposizioni fuori bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attività deteriorate

B.4 Altre esposizioni

Totale B 

Totale A+B 31-dic-08 4.116 19 4.097 12.940 240 12.700 17.519

Totale 31-dic-07 4.856 13 4.843 10.157 41 10.116 11.099

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze 16.312 8.271

A.2 Incagli 632 630

A.3 Esposizioni ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute 1.158 1.153

A.5 Altre esposizioni 275.393 274.423

Totale A 293.495 284.477

B. Esposizione Fuori Bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attivita deteriorate

B.4 Altre esposizioni 9.218 9.193

Totale B 9.218 9.193
Totale A+B 31-dic-08 302.713 293.670
Totale 31-dic-07 254.615 246.257

B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze

A.2 Incagli

A.3 Esposizioni ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute

A.5 Altre esposizioni 41.400 41.400

Totale A 41.400 41.400

B. Esposizione Fuori Bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attivita deteriorate

B.4 Altre esposizioni 2.281 2.281

Totale B 2.281 2.281
Totale A+B 31-dic-08 43.681 43.681
Totale 31-dic-07 45.057 45.057

B.5 Grandi rischi (secondo la normativa di vigilanza)

31-dic-08 31-dic-07

a) ammontare 7.281 7.500

b) numero 1 1

esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione nettaesposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta

esposizione lorda esposizione netta

Esposizione/aree geografiche

Italia Altri paesi europei America Asia Resto del mondo

esposizione lorda esposizione netta

Asia Resto del mondo

esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta
Esposizione/aree geografiche

Italia Altri paesi europei America

Esposizione lordaEsposizione lorda Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione nettaEsposizione lorda Rettifiche di 

valore specifiche
Rettifiche di valore di 

portafoglio Esposizione nettaEsposizione lorda Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione netta

    Governi e Banche Centrali Altri enti pubblici Società finanziarie

11.603 5.964 5.639 4.709 2.076 2.633 8.272

248 1 247 384 1 383 630

409 2 407 748 3 745 1.152

17.519 142.472 305 142.167 98.346 406 97.940 274.423

17.519 154.732 5.964 308 148.460 104.187 2.076 410 101.701 284.477

6.048 25 6.023 3.170 3.170 9.193

6.048 25 6.023 3.170 3.170 9.193

17.519 160.780 5.964 333 154.483 107.357 2.076 410 104.871 293.670

11.099 133.845 5.618 438 127.789 94.658 1.886 362 92.410 246.257

Esposizione lorda Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione nettaEsposizione lorda Rettifiche di 

valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione nettaRettifiche di 

valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione netta

Imprese di assicurazioni Imprese non finanziarie Altri soggetti
Totale esposizione 
netta complessiva

B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche
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B.5 Grandi rischi (secondo la normativa di vigilanza)

C. Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività

C.2 Operazioni di cessione

C.2.1 Attività finanziarie cedute e non cancellate

C.2.2 Passività finanziarie a fronte di attivitá finanziarie cedute non cancellate

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

Esposizioni/Controparti

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze

A.2 Incagli

A.3 Esposizione ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute

A.5 Altre esposizioni 4.116 19 4.097 12.940 240 12.700 17.519

Totale A 4.116 19 4.097 12.940 240 12.700 17.519

B . Esposizioni fuori bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attività deteriorate

B.4 Altre esposizioni

Totale B 

Totale A+B 31-dic-08 4.116 19 4.097 12.940 240 12.700 17.519

Totale 31-dic-07 4.856 13 4.843 10.157 41 10.116 11.099

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze 16.312 8.271

A.2 Incagli 632 630

A.3 Esposizioni ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute 1.158 1.153

A.5 Altre esposizioni 275.393 274.423

Totale A 293.495 284.477

B. Esposizione Fuori Bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attivita deteriorate

B.4 Altre esposizioni 9.218 9.193

Totale B 9.218 9.193
Totale A+B 31-dic-08 302.713 293.670
Totale 31-dic-07 254.615 246.257

B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze

A.2 Incagli

A.3 Esposizioni ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute

A.5 Altre esposizioni 41.400 41.400

Totale A 41.400 41.400

B. Esposizione Fuori Bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attivita deteriorate

B.4 Altre esposizioni 2.281 2.281

Totale B 2.281 2.281
Totale A+B 31-dic-08 43.681 43.681
Totale 31-dic-07 45.057 45.057

B.5 Grandi rischi (secondo la normativa di vigilanza)

31-dic-08 31-dic-07

a) ammontare 7.281 7.500

b) numero 1 1

esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione nettaesposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta

esposizione lorda esposizione netta

Esposizione/aree geografiche

Italia Altri paesi europei America Asia Resto del mondo

esposizione lorda esposizione netta

Asia Resto del mondo

esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta esposizione lorda esposizione netta
Esposizione/aree geografiche

Italia Altri paesi europei America

Esposizione lordaEsposizione lorda Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione nettaEsposizione lorda Rettifiche di 

valore specifiche
Rettifiche di valore di 

portafoglio Esposizione nettaEsposizione lorda Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione netta

    Governi e Banche Centrali Altri enti pubblici Società finanziarie

11.603 5.964 5.639 4.709 2.076 2.633 8.272

248 1 247 384 1 383 630

409 2 407 748 3 745 1.152

17.519 142.472 305 142.167 98.346 406 97.940 274.423

17.519 154.732 5.964 308 148.460 104.187 2.076 410 101.701 284.477

6.048 25 6.023 3.170 3.170 9.193

6.048 25 6.023 3.170 3.170 9.193

17.519 160.780 5.964 333 154.483 107.357 2.076 410 104.871 293.670

11.099 133.845 5.618 438 127.789 94.658 1.886 362 92.410 246.257

Esposizione lorda Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione nettaEsposizione lorda Rettifiche di 

valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione nettaRettifiche di 

valore specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione netta

Imprese di assicurazioni Imprese non finanziarie Altri soggetti
Totale esposizione 
netta complessiva

A B C A B C A B C A B C A

A Attività Per Cassa

1 Titoli di debito 32.906 59.385

2 Titoli di capitale

3 Quote di O.I.C.R.

4 Finanziamenti

5 Attivita deteriorate

B Strumenti derivati

Totale 31-dic-08 32.906 59.385

Totale 31-dic-07 63.910 697

Legenda

A = attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)

B = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio)

C = attività finanziarie cedute rilevate per intero (intero valore)

C.2.2 Passività finanziarie a fronte di attivitá finanziarie cedute non cancellate

Debiti verso clientela 

a) a fronte di attività rilevate per intero 33.098 59.731 92.829

b) a fronte di attività rilevate parzialmente

2. Debiti verso banche 

a) a fronte di attività rilevate per intero

b) a fronte di attività rilevate parzialmente

Totale 31-dic-08 33.098 59.731 92.829

Totale 31-dic-07 63.971 697 64.668

Valuta di denominazione Euro

1. Attività per cassa 4.915 21.394 11.629

1.1 Titoli di debito 4.915 21.394 11.629

- con opzione di rimborso anticipato

altri 4.915 21.394 11.629

1.2 Altre attività

2 Passività per cassa 33.098

2.1 P.C.T. passivi 33.098

2.2 Altre passività

3 Derivati finanziari

3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

durata
indeterminata

da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno

da oltre 1 anno 
fino a 5 anni

da oltre 5 anni fino a 
10 anni oltre 10 anniTipologia/durata residua a vista fino a 3 mesi da oltre 3 mesi 

fino a 6 mesi

Attività
finanziarie

detenute fino 
alla scadenza

Crediti
v/banche Crediti v/clientela TotalePassività/Portafoglio attività

Attività
finanziarie

detenute per 
negoziazione

Attività
finanziarie

valutate al fair 
value

Attività
finanziarie

disponibili per 
la vendita

Attività finanziarie detenute fino alla scadenza
forme tecniche/portafoglio

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

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

Non si rilevano attività per negoziazione in altre valute

B C A B C 31-dic-08 31-dic-07

92.291

92.291

64.607

64.607

Crediti v/banche Crediti v/clientela Totale

A B C A B C A B C A B C A

A Attività Per Cassa

1 Titoli di debito 32.906 59.385

2 Titoli di capitale

3 Quote di O.I.C.R.

4 Finanziamenti

5 Attivita deteriorate

B Strumenti derivati

Totale 31-dic-08 32.906 59.385

Totale 31-dic-07 63.910 697

Legenda

A = attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)

B = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio)

C = attività finanziarie cedute rilevate per intero (intero valore)

C.2.2 Passività finanziarie a fronte di attivitá finanziarie cedute non cancellate

Debiti verso clientela 

a) a fronte di attività rilevate per intero 33.098 59.731 92.829

b) a fronte di attività rilevate parzialmente

2. Debiti verso banche 

a) a fronte di attività rilevate per intero

b) a fronte di attività rilevate parzialmente

Totale 31-dic-08 33.098 59.731 92.829

Totale 31-dic-07 63.971 697 64.668

Valuta di denominazione Euro

1. Attività per cassa 4.915 21.394 11.629

1.1 Titoli di debito 4.915 21.394 11.629

- con opzione di rimborso anticipato

altri 4.915 21.394 11.629

1.2 Altre attività

2 Passività per cassa 33.098

2.1 P.C.T. passivi 33.098

2.2 Altre passività

3 Derivati finanziari

3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

durata
indeterminata

da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno

da oltre 1 anno 
fino a 5 anni

da oltre 5 anni fino a 
10 anni oltre 10 anniTipologia/durata residua a vista fino a 3 mesi da oltre 3 mesi 

fino a 6 mesi

Attività
finanziarie

detenute fino 
alla scadenza

Crediti
v/banche Crediti v/clientela TotalePassività/Portafoglio attività

Attività
finanziarie

detenute per 
negoziazione

Attività
finanziarie

valutate al fair 
value

Attività
finanziarie

disponibili per 
la vendita

Attività finanziarie detenute fino alla scadenza
forme tecniche/portafoglio

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

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

Non si rilevano attività per negoziazione in altre valute

B C A B C 31-dic-08 31-dic-07

92.291

92.291

64.607

64.607

Crediti v/banche Crediti v/clientela Totale

C.1 Operazioni di cartolarizzazione
Non sono state effettuate operazioni di cartolarizzazione

Riguarda le posizioni di importo pari o superiori al 10% del patrimonio di vigilanza. La posizione segnalata si riferisce ad una espo-
sizione, verso una primaria società di assicurazioni, sotto forma di contratto di capitalizzazioni ricompresa nelle tabelle “7.1 rigo
8.2” e “7.2 rigo 1.C” della parte B sezione 7 - Attivo della presente nota integrativa. 
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A B C A B C A B C A B C A

A Attività Per Cassa

1 Titoli di debito 32.906 59.385

2 Titoli di capitale

3 Quote di O.I.C.R.

4 Finanziamenti

5 Attivita deteriorate

B Strumenti derivati

Totale 31-dic-08 32.906 59.385

Totale 31-dic-07 63.910 697

Legenda

A = attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)

B = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio)

C = attività finanziarie cedute rilevate per intero (intero valore)

C.2.2 Passività finanziarie a fronte di attivitá finanziarie cedute non cancellate

Debiti verso clientela 

a) a fronte di attività rilevate per intero 33.098 59.731 92.829

b) a fronte di attività rilevate parzialmente

2. Debiti verso banche 

a) a fronte di attività rilevate per intero

b) a fronte di attività rilevate parzialmente

Totale 31-dic-08 33.098 59.731 92.829

Totale 31-dic-07 63.971 697 64.668

Valuta di denominazione Euro

1. Attività per cassa 4.915 21.394 11.629

1.1 Titoli di debito 4.915 21.394 11.629

- con opzione di rimborso anticipato

altri 4.915 21.394 11.629

1.2 Altre attività

2 Passività per cassa 33.098

2.1 P.C.T. passivi 33.098

2.2 Altre passività

3 Derivati finanziari

3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

durata
indeterminata

da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno

da oltre 1 anno 
fino a 5 anni

da oltre 5 anni fino a 
10 anni oltre 10 anniTipologia/durata residua a vista fino a 3 mesi da oltre 3 mesi 

fino a 6 mesi

Attività
finanziarie

detenute fino 
alla scadenza

Crediti
v/banche Crediti v/clientela TotalePassività/Portafoglio attività

Attività
finanziarie

detenute per 
negoziazione

Attività
finanziarie

valutate al fair 
value

Attività
finanziarie

disponibili per 
la vendita

Attività finanziarie detenute fino alla scadenza
forme tecniche/portafoglio

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

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

Non si rilevano attività per negoziazione in altre valute

B C A B C 31-dic-08 31-dic-07

92.291

92.291

64.607

64.607

Crediti v/banche Crediti v/clientela Totale

Legenda
A = attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)
B = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio)
C = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (intero valore)



A. Aspetti Generali
L’anno appena concluso è stato uno dei più importanti per la finanza mondiale. Il fallimento di banche considerate colossi storici
ha suscitato una crisi di liquidità sui titoli quotati e sul mercato interbancario.
La crisi finanziaria si è trasformata presto in recessione in tutte le economie mondiali. Per mitigare gli effetti della crisi, pronta-
mente, le Banche Centrali hanno diminuito il tasso di interesse, ma questa operazione non ha generato l’aumento dei prezzi dei
titoli di debito o di capitale in quanto dall’altro lato è mancata una domanda degli operatori che sostenesse i mercati finanziari.
La nostra Banca nonostante lo scenario internazionale suaccennato non ha risentito gli effetti della crisi in quanto istituto forte-
mente radicato nel proprio territorio (provinciale e nazionale). A conferma di ciò si sottolinea che l’intero portafoglio dei titoli è
indirizzato su titoli di Stato italiani e in minima parte su titoli di capitale di importanti società italiane.
La sana e prudente gestione che è uno dei cardini del Consiglio di Amministrazione del nostro Istituto non ha permesso nel corso
del tempo un’attività speculativa su titoli; si evidenzia, infatti che la Banca non ha mai concluso operazioni in derivati e che non
ha mai detenuto prodotti finanziari innovativi o complessi.
A conferma di quanto appena evidenziato ci sono i risultati dell’ICAAP di fine anno che dimostrano un rischio di mercato minimo
in diminuzione rispetto al mese di settembre.

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse
Il complesso processo di gestione del rischio di tasso di interesse potremmo sintetizzarlo attraverso un descrizione della struttura
organizzativa. Un consiglio di Amministrazione che già da più un decennio ha, attraverso un proprio documento, approvato un
regolamento finanza contenente limiti operativi e di assunzione dei rischi. 
Il portafoglio della Banca è costantemente sottoposto ad un processo di valutazione finalizzato a rilevare e misurare l’esposizio-
ne verso un complessivo rischio di mercato attraverso un consulente esterno. Il metodo utilizzato per il portafoglio di negoziazio-
ne è quello del Var (Value at Risk). 
Tale metodologia di misurazione attualmente utilizzata consiste principalmente nell’analisi di sensitività mediante il quale viene
quantificato l’impatto negativo realizzabile, in un determinato arco temporale, in seguito ad un movimento avverso dei mercati
in un caso statisticamente improbabile ma non impossibile. Attualmente poniamo come orizzonte temporale un mese e determi-
niamo la perdita massima del portafoglio nello scenario peggiore possibile con un grado di attendibilità del 95%.
Tale processo, come l’anno scorso, viene realizzato con l’ausilio della Centrosim spa, la società di intermediazione mobiliare di cate-
goria. 
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Sezione 2 – Rischi di mercato

2.1 Rischio di tasso d'interesse - portafoglio di negoziazione di vigilanza

Informazioni di natura qualitativa
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Il Rischio di tasso d'interesse può essere definito come la probabilità che le variazioni del tasso d'interesse cui si è esposti produ-
cano effetti indesiderati sulla economicità della gestione d'impresa. Con riferimento al Resoconto ICAAP relativo al  2008, il Rischio
di Tasso di Interesse trova collocazione tra i rischi di secondo pilastro. Nel documento finale inoltrato all’Organo di Vigilanza, ai
sensi della disciplina di riferimento (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – Titolo III, Capitolo 1, Allegato C), il Rischio di Tasso
d’Interesse è stato oggetto di specifica misurazione in termini di assorbimento patrimoniale. Il valore dell’indice di rischiosità così
determinato conferma l’estraneità dell’Istituto in relazione all’assunzione di tale rischio: a fronte di una soglia di attenzione pari
al 20% del Patrimonio di Vigilanza, per la Banca Popolare del Cassinate l’indicatore si è collocato al di sotto del 3%.

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamen-
to) delle attività e delle passivitá finanziarie per cassa e derivati finanziari

2.2 Rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario
Informazioni di natura qualitativa

Il rischio di tasso di interesse da «fair value» riguarda maggiormente  le operazioni di raccolta, principalmente nella raccolta in
obbligazioni e in certificati di deposito e nelle operazioni d’impiego a tasso fisso mentre  il rischio di tasso da «cash flow» origina
invece dalle restanti attività e passività a vista o a tasso indicizzato, le quali costituiscono la gran parte del totale. 
I processi interni di gestione e controllo del rischio di tasso di interesse si imperniano su una struttura organizzativa essenziale, in
base alla quale la Direzione Valuta la situazione dell’attivo e del passivo e assume le necessarie decisioni operative.
Rispetto al precedente esercizio non sono intervenuti cambiamenti rilevanti rispetto alla gestione del rischio di tasso.
I metodi di misurazione e controllo del rischio di tasso di interesse constano essenzialmente della metodologia per il «controllo

dell’esposizione al rischio di tasso di interesse» definita dalla Banca d’Italia con la circolare 263/2006. 
Per ciò che afferisce alle metodologie utilizzate per aggregare i vari profili di rischio, tale aggregazione avviene per semplice
somma.

B. Attività di copertura del fair value
La banca non ha effettuato operazioni di copertura generica e/o specifica

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tassi d'interesse

Informazioni di natura quantitativa

A B C A B C A B C A B C A

A Attività Per Cassa

1 Titoli di debito 32.906 59.385

2 Titoli di capitale

3 Quote di O.I.C.R.

4 Finanziamenti

5 Attivita deteriorate

B Strumenti derivati

Totale 31-dic-08 32.906 59.385

Totale 31-dic-07 63.910 697

Legenda

A = attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)

B = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio)

C = attività finanziarie cedute rilevate per intero (intero valore)

C.2.2 Passività finanziarie a fronte di attivitá finanziarie cedute non cancellate

Debiti verso clientela 

a) a fronte di attività rilevate per intero 33.098 59.731 92.829

b) a fronte di attività rilevate parzialmente

2. Debiti verso banche 

a) a fronte di attività rilevate per intero

b) a fronte di attività rilevate parzialmente

Totale 31-dic-08 33.098 59.731 92.829

Totale 31-dic-07 63.971 697 64.668

Valuta di denominazione Euro

1. Attività per cassa 4.915 21.394 11.629

1.1 Titoli di debito 4.915 21.394 11.629

- con opzione di rimborso anticipato

altri 4.915 21.394 11.629

1.2 Altre attività

2 Passività per cassa 33.098

2.1 P.C.T. passivi 33.098

2.2 Altre passività

3 Derivati finanziari

3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

durata
indeterminata

da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno

da oltre 1 anno 
fino a 5 anni

da oltre 5 anni fino a 
10 anni oltre 10 anniTipologia/durata residua a vista fino a 3 mesi da oltre 3 mesi 

fino a 6 mesi

Attività
finanziarie

detenute fino 
alla scadenza

Crediti
v/banche Crediti v/clientela TotalePassività/Portafoglio attività

Attività
finanziarie

detenute per 
negoziazione

Attività
finanziarie

valutate al fair 
value

Attività
finanziarie

disponibili per 
la vendita

Attività finanziarie detenute fino alla scadenza
forme tecniche/portafoglio

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

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

Non si rilevano attività per negoziazione in altre valute

B C A B C 31-dic-08 31-dic-07

92.291

92.291

64.607

64.607

Crediti v/banche Crediti v/clientela Totale

Non si rilevano attività per negoziazione in altre valute

Valuta di denominazione Euro



C. Attività di copertura dei flussi finanziari
La banca non ha effettuato operazioni di copertura dei flussi finanziari
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1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) 
delle attività e delle passivitá finanziarie
Valuta di denominazione Euro
Valuta di denominazione Euro

1 Attivita per cassa 121.865 30.289 22.029 35.952 133.121 77.374 17.959

1.1 Titoli di debito 7.219 13.948 24.466 64.092 2.987

- con opzione di rimborso anticipato

- altri 7.219 13.948 24.466 64.092

1.2 Finanziamenti e banche 20.306 16.176 4.918

1.3 Finanziamenti e clientela 94.340 14.113 8.081 11.486 69.029 77.374 10.054

- c/c 51.927

- Altri finanziamenti 42.413 14.113 8.081 11.486 69.029 77.374 10.054

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2 Passivita per cassa 261.366 69.545 47.887 9.994 31.718

2.1 Debiti verso clientela 259.730 53.700 39.453

- c/c 259.730

53.700 39.453

- altri debiti

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2.2 Debiti verso banche 163

- c/c 163

- altri debiti

2.3 Titoli di debito 1.473 15.845 8.434 9.994 31.718

- con opzione di rimborso anticipato

- altri 1.473 15.845 8.434 9.994 31.718

2.4 Altre passivita

- con opzione di rimborso anticipato

- altre

3 Derivati finanziari

3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

1.1 Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passivitá finanziarie

Valuta di denominazione Dollaro Usa

1 Attivita per cassa 205 18

1.1 Titoli di debito

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

1.2 Finanziamenti e banche 205 18

1.3 Finanziamenti e clientela

- c/c

- Altri finanziamenti

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2 Passivita per cassa 147 73

durata
indeterminata

da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno

da oltre 1 anno 
fino a 5 anni

da oltre 5 anni fino a 
10 anni oltre 10 anniTipologia/durata residua a vista fino a 3 mesi da oltre 3 mesi 

fino a 6 mesi

Tipologia/Durata residua a vista fino a 3 mesi da oltre 3 mesi 
fino a 6 mesi

da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno

da oltre 1 anno 
fino a 5 anni

da oltre 5 anni fino a 
10 anni oltre 10 anni durata

indeterminata

2.1 Debiti verso clientela 147 73

- c/c

- altri debiti

- con opzione di rimborso anticipato

- altri 147 73

2.2 Debiti verso banche

- c/c

- altri debiti

2.3 Titoli di debito

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2.4 Altre passivita

- con opzione di rimborso anticipato

- altre

3 Derivati finanziari

3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

1.2 Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passivitá finanziarie

Informazioni di natura quantitativa
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1.1 Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) 
delle attività e delle passivitá finanziarie
Valuta di denominazione DOLLARO USA

Valuta di denominazione Euro

1 Attivita per cassa 121.865 30.289 22.029 35.952 133.121 77.374 17.959

1.1 Titoli di debito 7.219 13.948 24.466 64.092 2.987

- con opzione di rimborso anticipato

- altri 7.219 13.948 24.466 64.092

1.2 Finanziamenti e banche 20.306 16.176 4.918

1.3 Finanziamenti e clientela 94.340 14.113 8.081 11.486 69.029 77.374 10.054

- c/c 51.927

- Altri finanziamenti 42.413 14.113 8.081 11.486 69.029 77.374 10.054

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2 Passivita per cassa 261.366 69.545 47.887 9.994 31.718

2.1 Debiti verso clientela 259.730 53.700 39.453

- c/c 259.730

53.700 39.453

- altri debiti

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2.2 Debiti verso banche 163

- c/c 163

- altri debiti

2.3 Titoli di debito 1.473 15.845 8.434 9.994 31.718

- con opzione di rimborso anticipato

- altri 1.473 15.845 8.434 9.994 31.718

2.4 Altre passivita

- con opzione di rimborso anticipato

- altre

3 Derivati finanziari

3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

1.1 Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passivitá finanziarie

Valuta di denominazione Dollaro Usa

1 Attivita per cassa 205 18

1.1 Titoli di debito

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

1.2 Finanziamenti e banche 205 18

1.3 Finanziamenti e clientela

- c/c

- Altri finanziamenti

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2 Passivita per cassa 147 73

durata
indeterminata

da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno

da oltre 1 anno 
fino a 5 anni

da oltre 5 anni fino a 
10 anni oltre 10 anniTipologia/durata residua a vista fino a 3 mesi da oltre 3 mesi 

fino a 6 mesi

Tipologia/Durata residua a vista fino a 3 mesi da oltre 3 mesi 
fino a 6 mesi

da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno

da oltre 1 anno 
fino a 5 anni

da oltre 5 anni fino a 
10 anni oltre 10 anni durata

indeterminata

2.1 Debiti verso clientela 147 73

- c/c

- altri debiti

- con opzione di rimborso anticipato

- altri 147 73

2.2 Debiti verso banche

- c/c

- altri debiti

2.3 Titoli di debito

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2.4 Altre passivita

- con opzione di rimborso anticipato

- altre

3 Derivati finanziari

3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

1.2 Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passivitá finanziarie
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1.2 Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) 
delle attività e delle passivitá finanziarie
Valuta di denominazione STERLINE

Valuta di denominazione STERLINE

1 Attivita per cassa 15 22

1.1 Titoli di debito

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

1.2 Finanziamenti e banche 15 22

1.3 Finanziamenti e clientela

- c/c

- Altri finanziamenti

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2 Passivita per cassa 22 15

2.1 Debiti verso clientela 22 15

- c/c

- altri debiti

- con opzione di rimborso anticipato

- altri 22 15

2.2 Debiti verso banche

- c/c

- altri debiti

2.3 Titoli di debito

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2.4 Altre passivita

- con opzione di rimborso anticipato

- altre

3 Derivati finanziari

3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

Tipologia/durata residua a vista fino a 3 mesi da oltre 3 mesi 
fino a 6 mesi

da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno

da oltre 1 anno 
fino a 5 anni

da oltre 5 anni fino a 
10 anni oltre 10 anni durata

indeterminata
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1.3 Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attivi-
tà e delle passivitá finanziarie
Valuta di denominazione DOLLARI CANADESI

- altri

1.2 Finanziamenti e banche 60 9

1.3 Finanziamenti e clientela

- c/c

- Altri finanziamenti

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2 Passivita per cassa 15 52

2.1 Debiti verso clientela 15 52

- c/c 0

- altri debiti

- con opzione di rimborso anticipato

- altri 15 52

2.2 Debiti verso banche

- c/c

- altri debiti

2.3 Titoli di debito

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2.4 Altre passivita

- con opzione di rimborso anticipato

- altre

3 Derivati finanziari

3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

1.3 Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passivitá finanziarie

Valuta di denominazione DOLLARI CANADESI

1 Attivita per cassa 60 9

1.1 Titoli di debito

- con opzione di rimborso anticipato

durata
indeterminata

da oltre 6 mesi 
fino a 1 anno

da oltre 1 anno 
fino a 5 anni

da oltre 5 anni fino a 
10 anni oltre 10 anniTipologia/durata residua a vista fino a 3 mesi da oltre 3 mesi 

fino a 6 mesi
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2. Portafoglio bancario: modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività 
I  dati relativi alle attività fruttifere e alle passività onerose, diverse dai titoli di debito del portafoglio di negoziazione di vigilan-
za e dai P.C.T. attivi e passivi rivenienti dalla procedura ALM evidenziano l'effetto di una variazione dei tassi di interesse di +100
punti base nell’arco di dodici mesi sul margine di interesse futuro. 
Per margine di interesse futuro si intende la differenza tra gli interessi attivi futuri sull’attivo fruttifero (esclusi i titoli di debito del
portafoglio di negoziazione di vigilanza e i P.C.T. attivi) e gli interessi passivi futuri sul passivo oneroso (esclusi i P.C.T. passivi) cal-
colati sotto un’ipotesi di sviluppo dei volumi formulata dalla Banca. 

2.3 Rischio di prezzo – Portafoglio di negoziazione
Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali 
La principale fonte del rischio di prezzo è costituita dai titoli di capitale classificati tra le “attività detenute per negoziazione”.
L’entità che tali titoli all’interno del portafoglio di negoziazione è irrilevante, rappresenta una percentuale dello 0,67%
Come per il rischio di tasso di interesse, anche per quello di prezzo la strategia perseguita, nel contesto di quella generale della
Banca, è orientata a una prudente gestione delle attività. 

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo 
Le attività interne di monitoraggio del rischio di prezzo,  presentano, sia sotto il profilo della struttura organizzativa sia sotto quel-
lo dei limiti all’assunzione dei rischi, le stesse caratteristiche già illustrate in relazione al rischio di tasso di interesse nella sezione
2.1, alla quale si rimanda.  Le metodologie utilizzate per l’analisi di sensitività al rischio di prezzo  constano essenzialmente di un
modello interno per il calco del Valore a Rischio (VaR).

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: esposizioni per cassa in titoli di capitale e O.I.C.R.
Informazioni di natura qualitativa

Tipologia esposizioni / Valori           Valore di bilancio

Quotati Non quotati

A. Titoli di capitale 335

A.1 Azioni 335

A.2 Strumenti innovativi di capitale

A.3 Altri titoli di capitale

B. O.I.C.R.

B.1 Di diritto italiano

- armonizzati aperti

- non armonizzati aperti

- chiusi

- riservati

- speculativi

B.2 Di altri Stati Ue

- armonizzati

- non armonizzati aperti

- non armonizzati chiusi

B.3 Di Stati non Ue

- aperti

- chiusi

Totale 335

1. Portafoglio bancario: esposizioni per cassa in titoli di capitale e O.I.C.R.

Tipologia esposizioni / Valori           Valore di bilancio

Quotati Non quotati

A. Titoli di capitale 12 2.639

A.1 Azioni 12 2.639

A.2 Strumenti innovativi di capitale

A.3 Altri titoli di capitale

B. O.I.C.R.

B.1 Di diritto italiano

- armonizzati aperti

- non armonizzati aperti

- chiusi

- riservati

- speculativi

B.2 Di altri Stati Ue

- armonizzati

- non armonizzati aperti

- non armonizzati chiusi

B.3 Di Stati non Ue

- aperti

- chiusi

Totale 12 2.639
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1. Portafoglio bancario: esposizioni per cassa in titoli di capitale e O.I.C.R.
Informazioni di natura qualitativa

Tipologia esposizioni / Valori           Valore di bilancio

Quotati Non quotati

A. Titoli di capitale 335

A.1 Azioni 335

A.2 Strumenti innovativi di capitale

A.3 Altri titoli di capitale

B. O.I.C.R.

B.1 Di diritto italiano

- armonizzati aperti

- non armonizzati aperti

- chiusi

- riservati

- speculativi

B.2 Di altri Stati Ue

- armonizzati

- non armonizzati aperti

- non armonizzati chiusi

B.3 Di Stati non Ue

- aperti

- chiusi

Totale 335

1. Portafoglio bancario: esposizioni per cassa in titoli di capitale e O.I.C.R.

Tipologia esposizioni / Valori           Valore di bilancio

Quotati Non quotati

A. Titoli di capitale 12 2.639

A.1 Azioni 12 2.639

A.2 Strumenti innovativi di capitale

A.3 Altri titoli di capitale

B. O.I.C.R.

B.1 Di diritto italiano

- armonizzati aperti

- non armonizzati aperti

- chiusi

- riservati

- speculativi

B.2 Di altri Stati Ue

- armonizzati

- non armonizzati aperti

- non armonizzati chiusi

B.3 Di Stati non Ue

- aperti

- chiusi

Totale 12 2.639

2.4 Rischio di prezzo – Portafoglio Bancario 
Informazioni di natura qualitativa

2.5 Rischio di cambio
Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio
Il rischio di cambio rappresenta il rischio connesso alla variazione di valore delle posizioni espresse in valuta derivante da variazio-
ni inattese tra valute.
Tutte le posizioni in valuta vengono rivalutate giornalmente ai cambi di riferimento della Banca Centrale Europea
L'attività in valuta risulta poco significativa e l'esposizione al rischio cambio pressochè inesistente.
Attualmente l'attività di controllo sul rischio di cambio si limita al monitoraggio giornaliero del totale posizioni attive e passive
provvedendo, attraverso il mercato, a coprire eventuali posizione nette abitualmente molto contenute.

B. Attività di copertura del rischio di cambio
Il rischio di cambio che viene generato dall'attività di impiego e di raccolta, viene giornalmente coperto attraverso attività di
copertura nella stessa divisa.
Non si rilevano posizioni in cambi non pareggiate

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo 
La principale fonte del rischio di prezzo è costituita dai titoli di capitale che prima dell'applicazione dei nuovi principi contabili
internazionali  venivano  classificati tra le partecipazioni mentre dopo l’applicazione degli IAS sono ricompresi tra le attività dispo-
nibili per la vendita. Su tali titoli vengono intraprese attività di monitoraggio limitate all'aggiornamento periodico del valore.    
Come per il rischio di tasso di interesse, anche per quello di prezzo la strategia perseguita, nel contesto di quella generale della
Banca, è orientata a una prudente gestione delle attività. 
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1.Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati
Informazioni di natura qualitativa

1.Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati

A. Attività finanziarie 243 112 92 21 3

A.1 Titoli di debito 

A.2 Titoli di capitale 

A.3 Finanziamenti a banche 223 37 69

A.4 Finanziamenti a clientela 

A.5 Altre attività finanziarie 20 75 23 21 3

B. Altre attività

C. Passività finanziarie 220 37 68

C.1 Debiti verso banche 

C.2 Debiti verso clientela 220 37 68

C.3 Titoli di debito 

D. Altre passività

E. Derivati finanziari 

 - Opzioni

 + posizioni lunghe

 + posizioni corte

 - Altri derivati

 + posizioni lunghe

 + posizioni corte

Totale Attività 243 112 92 21 3

Totale Passività 220 37 68

Sbilancio (+/-) 23 75 24 21 3

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passivitá finanziarie -

Valuta di denominazione Euro

Attività per cassa 121.535 7.977 3.889 2.373 16.050 22.029 35.952 133.121 77.374 14.972

A.1 Titoli di Stato 7.219 13.948 24.466 64.092

A.2 Titoli di debito quotati

A.3 Altri titoli di debito

A.4 Quote di O.i.c.r.

A.5 Finanziamenti 114.316 7.977 3.889 2.373 16.050 8.081 11.486 69.029 77.374 14.972

banche 19.976 7.087 2.024 7.065 4.918

clientela 94.340 890 1.865 2.373 8.985 8.081 11.486 69.029 77.374 10.054

Passività per cassa 261.366 8.466 8.111 7.763 45.205 47.887 9.994 31.718

B.1 Depositi 259.893 7.824 7.491 5.274 33.111 39.453

banche 163

clientela 259.730 7.824 7.491 5.274 33.111 39.453

B.2 Titoli di debito 1.473 642 620 2.489 12.094 8.434 9.994 31.718

B.3 Altre passività

Operazioni fuori bilancio

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

posizioni lunghe

Posizioni corte

da oltre 1 anno  
fino a 5 anni oltre 5 anni durata

indeterminata
da oltre 15 giorni a

1 mese
da oltre 1 mese fino 

a  3 mesi
da oltre3 mesi fino a  6 

mesi
da oltre 6 mesi fino 

a  1 annoVoci/scaglioni temporali a vista da oltre 1 giorno a 7
giorni

da oltre 7 giorni a 
15 giorni

Voci

Valute

Dollari USA Sterline Yen Dolalri canadesi Franchi svizzeri Altre valute

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere

posizioni lunghe

posizioni corte

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi 1.307 11 12 52 350 854

posizioni lunghe 14 11 12 52 350 854

posizioni corte 1.293

1.1 Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passivitá finanziarie -

Sezione 3 – Rischio di liquidità
Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Le principali fonti del rischio di liquidità sono riconducibili all’attività in titoli, in mutui e ai servizi di tesoreria svolti a favore di
enti istituzionali e di casse di previdenza.
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio connesso alla possibilità che le attività in portafoglio risultino difficilmente smobilizza-
bili o che tale difficoltà si traduca in una minusvalenza sul prezzo di realizzo.
La posizione di liquidità, sia a breve sia a medio e lungo termine, viene gestita attraverso politiche finalizzate al mantenimento di
una situazione di sostanziale equilibrio.
Il grado di copertura del fabbisogno di liquidità prospettico viene monitorato dal Servizio Tesoreria che provvede, attraverso tem-
pestivi interventi operati sui mercati, alle pertinenti sistemazioni.
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passivitá finanziarie
Informazioni di natura qualitativa
Valuta di denominazione Euro

1.Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati

A. Attività finanziarie 243 112 92 21 3

A.1 Titoli di debito 

A.2 Titoli di capitale 

A.3 Finanziamenti a banche 223 37 69

A.4 Finanziamenti a clientela 

A.5 Altre attività finanziarie 20 75 23 21 3

B. Altre attività

C. Passività finanziarie 220 37 68

C.1 Debiti verso banche 

C.2 Debiti verso clientela 220 37 68

C.3 Titoli di debito 

D. Altre passività

E. Derivati finanziari 

 - Opzioni

 + posizioni lunghe

 + posizioni corte

 - Altri derivati

 + posizioni lunghe

 + posizioni corte

Totale Attività 243 112 92 21 3

Totale Passività 220 37 68

Sbilancio (+/-) 23 75 24 21 3

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passivitá finanziarie -

Valuta di denominazione Euro

Attività per cassa 121.535 7.977 3.889 2.373 16.050 22.029 35.952 133.121 77.374 14.972

A.1 Titoli di Stato 7.219 13.948 24.466 64.092

A.2 Titoli di debito quotati

A.3 Altri titoli di debito

A.4 Quote di O.i.c.r.

A.5 Finanziamenti 114.316 7.977 3.889 2.373 16.050 8.081 11.486 69.029 77.374 14.972

banche 19.976 7.087 2.024 7.065 4.918

clientela 94.340 890 1.865 2.373 8.985 8.081 11.486 69.029 77.374 10.054

Passività per cassa 261.366 8.466 8.111 7.763 45.205 47.887 9.994 31.718

B.1 Depositi 259.893 7.824 7.491 5.274 33.111 39.453

banche 163

clientela 259.730 7.824 7.491 5.274 33.111 39.453

B.2 Titoli di debito 1.473 642 620 2.489 12.094 8.434 9.994 31.718

B.3 Altre passività

Operazioni fuori bilancio

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

posizioni lunghe

Posizioni corte

da oltre 1 anno  
fino a 5 anni oltre 5 anni durata

indeterminata
da oltre 15 giorni a

1 mese
da oltre 1 mese fino 

a  3 mesi
da oltre3 mesi fino a  6 

mesi
da oltre 6 mesi fino 

a  1 annoVoci/scaglioni temporali a vista da oltre 1 giorno a 7
giorni

da oltre 7 giorni a 
15 giorni

Voci

Valute

Dollari USA Sterline Yen Dolalri canadesi Franchi svizzeri Altre valute

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere

posizioni lunghe

posizioni corte

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi 1.307 11 12 52 350 854

posizioni lunghe 14 11 12 52 350 854

posizioni corte 1.293

1.1 Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passivitá finanziarie -

1.1 Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passivitá finanziarie -
Valuta di denominazione Dollari USA

Valuta di denominazione Dollari USA

Attività per cassa 205 18

A.1 Titoli di Stato

A.2 Titoli di debito quotati

A.3 Altri titoli di debito

A.4 Quote di O.i.c.r.

A.5 Finanziamenti 205 18

banche 205 18

clientela

Passività per cassa 95 34 18 73

B.1 Depositi 95 34 18 73

banche

clientela 95 34 18 73

B.2 Titoli di debito

B.3 Altre passività

Operazioni fuori bilancio

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

posizioni lunghe

Posizioni corte

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere

posizioni lunghe

posizioni corte

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi

posizioni lunghe

posizioni corte

1.2 Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passivitá finanziarie -

Valuta di denominazione STERLINE 

Attività per cassa 15 22

A.1 Titoli di Stato

A.2 Titoli di debito quotati

A.3 Altri titoli di debito

A.4 Quote di O.i.c.r.

A.5 Finanziamenti 15 22

banche 15 22

clientela

Passività per cassa 22 15

B.1 Depositi 22 15

banche

clientela 22 15

B.2 Titoli di debito

B.3 Altre passività

Operazioni fuori bilancio

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

posizioni lunghe

Posizioni corte

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere

posizioni lunghe

posizioni corte

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi

posizioni lunghe

posizioni corte

1.3 Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passivitá finanziarie -

Valuta di denominazione DOLLARI CANADESI

Attività per cassa 60 9

A.1 Titoli di Stato

A.2 Titoli di debito quotati

A.3 Altri titoli di debito

A.4 Quote di O.i.c.r.

A.5 Finanziamenti 60 9

banche 60 9

da oltre 1 anno  5 
anni oltre 5 anni durata

indeterminata
da oltre 15 giorni a

1 mese
da oltre 1 mese fino 

a  3 mesi
da oltre3 mesi fino a  6 

mesi
da oltre 6 mesi fino 

a  1 annoVoci/scaglioni temporali a vista da oltre 1 giorno a 7
giorni

da oltre 7 giorni a 
15 giorni

da oltre 6 mesi fino 
a  1 anno

da oltre 1 anno  5 
anni oltre 5 anni durata

indeterminata

da oltre 1 anno  5 
anni oltre 5 anni durata

indeterminata

Voci/scaglioni temporali a vista da oltre 1 giorno a 7
giorni

da oltre 7 giorni a 
15 giorni

da oltre 15 giorni a
1 mese

da oltre 1 mese fino 
a  3 mesi

da oltre3 mesi fino a  6 
mesi

da oltre 15 giorni a
1 mese

da oltre 1 mese fino 
a  3 mesi

da oltre3 mesi fino a  6 
mesi

da oltre 6 mesi fino 
a  1 annoVoci/scaglioni temporali a vista da oltre 1 giorno a 7

giorni
da oltre 7 giorni a 

15 giorni

clientela

Passività per cassa 15 52

B.1 Depositi 15 52

banche

clientela 15 52

B.2 Titoli di debito

B.3 Altre passività

Operazioni fuori bilancio

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

posizioni lunghe

Posizioni corte

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere

posizioni lunghe

posizioni corte

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi

posizioni lunghe

posizioni corte
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1.2 Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passivitá finanziarie
Valuta di denominazione STERLINE

Valuta di denominazione Dollari USA

Attività per cassa 205 18

A.1 Titoli di Stato

A.2 Titoli di debito quotati

A.3 Altri titoli di debito

A.4 Quote di O.i.c.r.

A.5 Finanziamenti 205 18

banche 205 18

clientela

Passività per cassa 95 34 18 73

B.1 Depositi 95 34 18 73

banche

clientela 95 34 18 73

B.2 Titoli di debito

B.3 Altre passività

Operazioni fuori bilancio

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

posizioni lunghe

Posizioni corte

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere

posizioni lunghe

posizioni corte

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi

posizioni lunghe

posizioni corte

1.2 Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passivitá finanziarie -

Valuta di denominazione STERLINE 

Attività per cassa 15 22

A.1 Titoli di Stato

A.2 Titoli di debito quotati

A.3 Altri titoli di debito

A.4 Quote di O.i.c.r.

A.5 Finanziamenti 15 22

banche 15 22

clientela

Passività per cassa 22 15

B.1 Depositi 22 15

banche

clientela 22 15

B.2 Titoli di debito

B.3 Altre passività

Operazioni fuori bilancio

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

posizioni lunghe

Posizioni corte

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere

posizioni lunghe

posizioni corte

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi

posizioni lunghe

posizioni corte

1.3 Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passivitá finanziarie -

Valuta di denominazione DOLLARI CANADESI

Attività per cassa 60 9

A.1 Titoli di Stato

A.2 Titoli di debito quotati

A.3 Altri titoli di debito

A.4 Quote di O.i.c.r.

A.5 Finanziamenti 60 9

banche 60 9

da oltre 1 anno  5 
anni oltre 5 anni durata

indeterminata
da oltre 15 giorni a

1 mese
da oltre 1 mese fino 

a  3 mesi
da oltre3 mesi fino a  6 

mesi
da oltre 6 mesi fino 

a  1 annoVoci/scaglioni temporali a vista da oltre 1 giorno a 7
giorni

da oltre 7 giorni a 
15 giorni

da oltre 6 mesi fino 
a  1 anno

da oltre 1 anno  5 
anni oltre 5 anni durata

indeterminata

da oltre 1 anno  5 
anni oltre 5 anni durata

indeterminata

Voci/scaglioni temporali a vista da oltre 1 giorno a 7
giorni

da oltre 7 giorni a 
15 giorni

da oltre 15 giorni a
1 mese

da oltre 1 mese fino 
a  3 mesi

da oltre3 mesi fino a  6 
mesi

da oltre 15 giorni a
1 mese

da oltre 1 mese fino 
a  3 mesi

da oltre3 mesi fino a  6 
mesi

da oltre 6 mesi fino 
a  1 annoVoci/scaglioni temporali a vista da oltre 1 giorno a 7

giorni
da oltre 7 giorni a 

15 giorni

clientela

Passività per cassa 15 52

B.1 Depositi 15 52

banche

clientela 15 52

B.2 Titoli di debito

B.3 Altre passività

Operazioni fuori bilancio

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

posizioni lunghe

Posizioni corte

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere

posizioni lunghe

posizioni corte

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi

posizioni lunghe

posizioni corte

1.3 Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passivitá finanziarie
Valuta di denominazione DOLLARI CANADESI

Valuta di denominazione Dollari USA

Attività per cassa 205 18

A.1 Titoli di Stato

A.2 Titoli di debito quotati

A.3 Altri titoli di debito

A.4 Quote di O.i.c.r.

A.5 Finanziamenti 205 18

banche 205 18

clientela

Passività per cassa 95 34 18 73

B.1 Depositi 95 34 18 73

banche

clientela 95 34 18 73

B.2 Titoli di debito

B.3 Altre passività

Operazioni fuori bilancio

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

posizioni lunghe

Posizioni corte

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere

posizioni lunghe

posizioni corte

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi

posizioni lunghe

posizioni corte

1.2 Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passivitá finanziarie -

Valuta di denominazione STERLINE 

Attività per cassa 15 22

A.1 Titoli di Stato

A.2 Titoli di debito quotati

A.3 Altri titoli di debito

A.4 Quote di O.i.c.r.

A.5 Finanziamenti 15 22

banche 15 22

clientela

Passività per cassa 22 15

B.1 Depositi 22 15

banche

clientela 22 15

B.2 Titoli di debito

B.3 Altre passività

Operazioni fuori bilancio

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

posizioni lunghe

Posizioni corte

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere

posizioni lunghe

posizioni corte

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi

posizioni lunghe

posizioni corte

1.3 Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passivitá finanziarie -

Valuta di denominazione DOLLARI CANADESI

Attività per cassa 60 9

A.1 Titoli di Stato

A.2 Titoli di debito quotati

A.3 Altri titoli di debito

A.4 Quote di O.i.c.r.

A.5 Finanziamenti 60 9

banche 60 9

da oltre 1 anno  5 
anni oltre 5 anni durata

indeterminata
da oltre 15 giorni a

1 mese
da oltre 1 mese fino 

a  3 mesi
da oltre3 mesi fino a  6 

mesi
da oltre 6 mesi fino 

a  1 annoVoci/scaglioni temporali a vista da oltre 1 giorno a 7
giorni

da oltre 7 giorni a 
15 giorni

da oltre 6 mesi fino 
a  1 anno

da oltre 1 anno  5 
anni oltre 5 anni durata

indeterminata

da oltre 1 anno  5 
anni oltre 5 anni durata

indeterminata

Voci/scaglioni temporali a vista da oltre 1 giorno a 7
giorni

da oltre 7 giorni a 
15 giorni

da oltre 15 giorni a
1 mese

da oltre 1 mese fino 
a  3 mesi

da oltre3 mesi fino a  6 
mesi

da oltre 15 giorni a
1 mese

da oltre 1 mese fino 
a  3 mesi

da oltre3 mesi fino a  6 
mesi

da oltre 6 mesi fino 
a  1 annoVoci/scaglioni temporali a vista da oltre 1 giorno a 7

giorni
da oltre 7 giorni a 

15 giorni

clientela

Passività per cassa 15 52

B.1 Depositi 15 52

banche

clientela 15 52

B.2 Titoli di debito

B.3 Altre passività

Operazioni fuori bilancio

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale

posizioni lunghe

Posizioni corte

C.2 Depositi e finanziamenti da ricevere

posizioni lunghe

posizioni corte

C.3 Impegni irrevocabili a erogare fondi

posizioni lunghe

posizioni corte
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2. Distribuzione settoriale delle passività finanziarie

1. Debiti verso clientela 11.832 6.151 1.361 758 52.745 280.036

2. Titoli in circolazione 2.471 64.993

3. Passivita finanziarie di negoziazione

4. Passivita finanziarie di fair value

Totale 31-dic-08 11.832 6.151 1.361 758 55.216 345.029

Totale 31-dic-07 14.336 3.845 859 12 44.643 248.998

3. Distribuzione territoriale delle passività finanziarie

1. Debiti verso clientela 352.883

2. Debiti verso Banche 163

3. Titoli in circolazione 67.464

4. Passivita finanziarie di negoziazione

5. Passivita finanziarie al fair value

Totale 31-dic-08 420.510

Totale 31-dic-07 383.664

Esposizioni/Controparti Italia Altri paesi europei America Asia Resto del mondo

Imprese di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie Altri soggettiEsposizioni/Controparti Governi e 

Banche Centrali
Altri enti 
pubblici

Società
finanziarie
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1. Debiti verso clientela 11.832 6.151 1.361 758 52.745 280.036

2. Titoli in circolazione 2.471 64.993

3. Passivita finanziarie di negoziazione

4. Passivita finanziarie di fair value

Totale 31-dic-08 11.832 6.151 1.361 758 55.216 345.029

Totale 31-dic-07 14.336 3.845 859 12 44.643 248.998

3. Distribuzione territoriale delle passività finanziarie

1. Debiti verso clientela 352.883

2. Debiti verso Banche 163

3. Titoli in circolazione 67.464

4. Passivita finanziarie di negoziazione
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3. Distribuzione territoriale delle passività finanziarie

Sezione 4 – Rischi operativi
Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo 
Il rischio operativo è rappresentato dall’eventualità di poter subire perdite  per l’inadeguatezza o malfunzionamento di procedu-
re, frodi, errori umani, interruzioni  dell’operatività,  indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. 
Rientrano in tale tipologia di rischio anche i rischi legati  al mancato rispetto di normative; tra queste rilevano in particolare le
normative sulla trasparenza bancaria, antiriciclaggio, privacy e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs
231/2001).
La gestione del rischio operativo richiede la capacità di identificare il rischio presente in tutti i prodotti, attività, processi, sistemi
rilevanti che potrebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi; elemento fondamentale  è peraltro rappresentato da
un’adeguata formazione delle risorse. 
La nostra banca è costantemente impegnata nella formazione e crescita professionale delle proprie risorse attraverso un proces-
so periodico di  formazione sui prodotti e sulla normativa e più in generale con particolare riferimento all’antiriciclaggio ed alla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Allo stato attuale la funzione preposta alla gestione dei rischi operativi è la funzione organizzazione, cui compete la definizione
e l’adeguamento del tempo degli assetti organizzativi e dei processi aziendali. L’attività di controllo e monitoraggio è affidata alla
funzione di internal auditing.
Per quanto riguarda, infine, la Business Continuity, la nostra banca si è dotata,  di un Piano di Continuità Operativa, ovvero di un
insieme di iniziative predisposte a  contenere eventuali interruzioni di operatività e di servizio entro i limiti consentiti dalle stra-
tegie di continuità. Del Piano di continuità operativa fa parte anche il piano di “Disaster Recovery” predisposto per fronteggiare
eventi che comportino l’indisponibilità dei sistemi informativi aziendali.

Si rende noto che le informazioni riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, e l’esposizione ai rischi previste dalle Nuove disposizio-

ni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare 27 dicembre 2006, n.263), al Titolo IV «Informativa al pubblico», verranno pub-

blicate sul sito internet della banca all’indirizzo www.bancapopolaredelcassinate.it.

Per le informazioni di natura quantitativa si rimanda alla parte F - Informazioni sul patrimonio - Tabella 2.2
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Nella tabella seguente, come richiesto dall’art. 2427 c.c., comma 7-bis, sono illustrate in modo analitico le

voci di patrimonio netto con l’indicazione relativa della loro origine, possibilità di utilizzazione e

distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Capitale sociale 40.047

Sovrapprezzi di emissione 5 A, B 5

Riserve: 22.853

 - Riserva legale 19.539 A, B 19.539

 -  Riserva per azioni proprie 3.31414 A, B, C 3.114

Riserve da valutazione: 394

 - per attività finanziarie disponibili per la vendita -358

 - riserve per attività materialiad uso funzionale 752

Utile d'esercizio 5.858

Totale 69.157 22.858

(*) A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci. 

3. Patrimonio di terzo livello

Il patrimonio di terzo livello non è quantificabile per assenza di elementi.

Patrimonio di vigilanza

31-dic-08 31-dic-07

Patrimonio di base  (TIER1) 65.846 48.818

Patrimonio supplementare (TIER2) 18 14.716

Elementi da dedurre

Patrimonio di vigilanza 65.864 63.534

B. Informazioni di natura quantitativa

31-dic-08 31-dic-07

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 65.846 48.818

riepilogo utilizzazioni effettuate
negli ultimi tre esercizi

per copertura 
perdite per altre ragioni

voci del patrimonio netto 31-dic-08 possibilità di 
utilizzazione (*)

quota
disponibile

Filtri prudenziali del patrimonio base

  -  Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi

  -  Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi

B. Patrimonio di base dopo l'applicazione dei filtri prudenziali 65.846 48.818

Elementi da dedurre dal patrimonio di base

C. Patrimonio di base 65.846 48.818

D. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 752 15.618

Filtri prudenziali del patrimonio supplementare -734 -902

  -  Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi

  -  Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi -734 -902

E. Patrimonio supplementare dopo l'applicazione dei filtri prudenziali 18 14.716

Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare

F. Patrimonio supplementare 18 14.716

Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare

G. Patrimonio di vigilanza 65.864 63.534

Parte F - Informazioni sul Patrimonio

Sezione 1 – Il Patrimonio dell’impresa

A. Informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio è definito dai principi contabili internazionali in via residuale “ciò che resta delle attività dell’impresa dopo aver
dedotto tutte le passività”. 
In una logica finanziaria il patrimonio rappresenta l’entità monetaria dei mezzi apportati dalla proprietà ovvero generati dall’im-
presa.

La nostra banca ha sempre posto la massima attenzione ed importanza all'aspetto patrimoniale nella convinzione che un adegua-
to patrimonio possa essere di supporto ad un progressivo sviluppo delle proprie attività oltre ad essere una garanzia di stabilità
strutturale.

Le componenti del patrimonio sono rappresentate da conferimenti dei Soci, utili accantonati e da rivalutazioni monetarie effet-
tuate nel passato in conformità a disposizioni di legge.

La composizione del patrimonio è illustrata nella parte B Passivo Sezione 14 della presente nota integrativa.

B. Informazioni di natura quantitativa
Nella tabella seguente, come richiesto dall’art. 2427 c.c., comma 7-bis, sono illustrate in modo analitico le voci di patrimonio netto
con l’indicazione relativa della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione
nei precedenti esercizi.

(*) A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci.

Sezione 2 – Il Patrimonio di vigilanza
A. Informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio di vigilanza rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l'attività bancaria e il principale punto di
riferimento nelle valutazioni dell Organo di Vigilanza per ciò che riguarda la stabilità della banca, basando sullo stesso i più impor-
tanti strumenti di controllo prudenziale: il coefficiente di solvibilità, i requisiti a fronte di rischi di mercato, le regole sulla concen-
trazione dei rischi.
E' stato determinato sulla base delle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d Italia con circolare n. 155 del 18 dicembre 1991,
aggiornata al 5 febbraio 2008 con il 12° aggiornamento.
Nel primo semestre 2008 la Banca ha predisposto il primo resoconto ICAAP così come previsto dalla circolare 263 del 2006 di Banca
d'Italia. Tale documento ha messo in risalto il fatto che il Patrimonio della Banca, sia nello scenario normale che in quello stressa-
to, risulta superiore di più di 40 milioni di euro rispetto ai rischi previsti dal I° e dal II° pilastro. 
Il presidio dei rischi rimane il punto basilare del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda il piano strategico, il Budget e
ogni decisione presa nel corso della gestione.
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Nella tabella seguente, come richiesto dall’art. 2427 c.c., comma 7-bis, sono illustrate in modo analitico le

voci di patrimonio netto con l’indicazione relativa della loro origine, possibilità di utilizzazione e

distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Capitale sociale 40.047

Sovrapprezzi di emissione 5 A, B 5

Riserve: 22.853

 - Riserva legale 19.539 A, B 19.539

 -  Riserva per azioni proprie 3.31414 A, B, C 3.114

Riserve da valutazione: 394

 - per attività finanziarie disponibili per la vendita -358

 - riserve per attività materialiad uso funzionale 752

Utile d'esercizio 5.858

Totale 69.157 22.858

(*) A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci. 

3. Patrimonio di terzo livello

Il patrimonio di terzo livello non è quantificabile per assenza di elementi.

Patrimonio di vigilanza

31-dic-08 31-dic-07

Patrimonio di base  (TIER1) 65.846 48.818

Patrimonio supplementare (TIER2) 18 14.716

Elementi da dedurre

Patrimonio di vigilanza 65.864 63.534

B. Informazioni di natura quantitativa

31-dic-08 31-dic-07

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 65.846 48.818

riepilogo utilizzazioni effettuate
negli ultimi tre esercizi

per copertura 
perdite per altre ragioni

voci del patrimonio netto 31-dic-08 possibilità di 
utilizzazione (*)

quota
disponibile

Filtri prudenziali del patrimonio base

  -  Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi

  -  Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi

B. Patrimonio di base dopo l'applicazione dei filtri prudenziali 65.846 48.818

Elementi da dedurre dal patrimonio di base

C. Patrimonio di base 65.846 48.818

D. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 752 15.618

Filtri prudenziali del patrimonio supplementare -734 -902

  -  Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi

  -  Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi -734 -902

E. Patrimonio supplementare dopo l'applicazione dei filtri prudenziali 18 14.716

Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare

F. Patrimonio supplementare 18 14.716

Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare

G. Patrimonio di vigilanza 65.864 63.534

Nella tabella seguente, come richiesto dall’art. 2427 c.c., comma 7-bis, sono illustrate in modo analitico le

voci di patrimonio netto con l’indicazione relativa della loro origine, possibilità di utilizzazione e

distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Capitale sociale 40.047

Sovrapprezzi di emissione 5 A, B 5

Riserve: 22.853

 - Riserva legale 19.539 A, B 19.539

 -  Riserva per azioni proprie 3.31414 A, B, C 3.114

Riserve da valutazione: 394

 - per attività finanziarie disponibili per la vendita -358

 - riserve per attività materialiad uso funzionale 752

Utile d'esercizio 5.858

Totale 69.157 22.858

(*) A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci. 

3. Patrimonio di terzo livello

Il patrimonio di terzo livello non è quantificabile per assenza di elementi.

Patrimonio di vigilanza

31-dic-08 31-dic-07

Patrimonio di base  (TIER1) 65.846 48.818

Patrimonio supplementare (TIER2) 18 14.716

Elementi da dedurre

Patrimonio di vigilanza 65.864 63.534

B. Informazioni di natura quantitativa

31-dic-08 31-dic-07

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 65.846 48.818

riepilogo utilizzazioni effettuate
negli ultimi tre esercizi

per copertura 
perdite per altre ragioni

voci del patrimonio netto 31-dic-08 possibilità di 
utilizzazione (*)

quota
disponibile

Filtri prudenziali del patrimonio base

  -  Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi

  -  Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi

B. Patrimonio di base dopo l'applicazione dei filtri prudenziali 65.846 48.818

Elementi da dedurre dal patrimonio di base

C. Patrimonio di base 65.846 48.818

D. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 752 15.618

Filtri prudenziali del patrimonio supplementare -734 -902

  -  Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi

  -  Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi -734 -902

E. Patrimonio supplementare dopo l'applicazione dei filtri prudenziali 18 14.716

Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare

F. Patrimonio supplementare 18 14.716

Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare

G. Patrimonio di vigilanza 65.864 63.534

1. Patrimonio di base
Il Patrimonio di base viene determinato come somma algebrica degli elementi positivi e di quelli negativi previsti dalla normativa
di vigilanza.
Gli elementi positivi che intervengono nella determinazione del patrimonio di base sono: il capitale sociale, la riserva da sovrap-
prezo emissione e le altre riserve. Gli elementi negativi sono rappresentati dalle immobilizzazioni immateriali.
Al 31/12/2008 la Banca Popolare del Cassinate non possiede azioni proprie in portafoglio o strumenti innovativi di capitale.

2. Patrimonio supplementare
Il Patrimonio supplementare viene determinato come somma algebrica degli elementi positivi e di quelli negativi previsti dalla
normativa di vigilanza. Gli elementi positivi che intervengono nella determinazione del patrimonio supplementare sono rappre-
sentati: dal saldo positivo della riserva da valutazione determinato come la somma algebrica del saldo al netto dell’effetto fisca-
le, riferito ai titoli classificati nel portafoglio attività finanziarie disponibili per la vendita , opportunamente rettificato dai filtri
prudenziali, e dal saldo delle riserve per leggi speciali di valutazione. Il Patrimonio supplementare è computato interamente nel
Patrimonio di Vigilanza essendo inferiore al Patrimonio di Base.

3. Patrimonio di terzo livello
Il Patrimonio di terzo livello non è quantificabile per assenza di elementi

B. Informazioni di natura quantitativaIl
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Composizione degli aggregati

31-dic-08 31-dic-07

Patrimonio di Base

elementi positivi

Capitale sociale 40.047 13.349

Sovrapprezzi di emissione 5 11.804

Riserve 22.853 20.735

Utile di periodo 3.345 3.197

Totale degli elementi positivi del patrimonio di base 66.250 49.085

elementi negativi

Immobilizzazioni immateriali -404 -267

Totale degli elementi negativi del patrimonio di base -404 -267

Totale del patrimonio di base 65.846 48.818

Patrimonio supplementare

elementi positivi

Leggi speciali di valutazione 13.815

Attività materiali ad uso funzionale 752 752

Titoli di debito 1.051

Totale degli elementi positivi del patrimonio supplementare 752 15.618

filtri prudenziali negativi

quota non computabile della riserva per attività materiali ad uso funzionale -376 -376

quota non computabile della riserva per titoli disponibili per la vendita -358 -526

Totale degli elementi negativi del patrimonio supplementare -734 -902

Totale del patrimonio supplementare 18 14.716

Totale del patrimonio di vigilanza 65.864 63.534

A. Informazioni di natura quantitativa

31-dic-08 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-07
A. ATTIVITA' DI RISCHIO

A.1 Rischio di credito e di controparte 242.238 264.400

      1. Metodologia standardizzata
242.238 264.400

      2. Metodologia basata su rating interni (1)

          2.1 Base

          2.2 Avanzata

      3.  Cartolarizzazioni

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

B.1 Rischio di credito e di controparte 19.379

B.2 Rischi di mercato (2)

      1. Metodologia standard

      2. Modelli interni

      3.  Rischio di concentrazione

B.3 Rischo operativo

      1. Metodo base

      2. Metodo standardizzato

      3.  Metodo avanzato

B.4 Altri requisiti prudenziali

B.5 Totale requisiti prudenziali (3)

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

                                  Categorie / valori
   Importi non ponderati     Importi ponderati

C.1 Attività di rischio ponderate
277.975 298.838

C.2  Patrimonio di base/attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)
23,69% 16,24%

C.3  Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 21,26%

 1) Sono ricomprese le esposizioni relative a strumenti di capitale.

2) Nelle voci  "metodologia  standard" e "modelli interni" va incluso anche il requisito patrimoniale a fronte del rischio di regolamento.

3) Nel calcolo del totale dei requisiti prudenziali le banche appartenenti a gruppi bancari italiani tengono conto anche della riduzione dei

requisiti del 25%.

434.239 378.064
434.239 378.064

21.152

69 200

2.790 2.555

2.790 2.555

69 200

22.238 23.907

23,69%

Composizione degli aggregati
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Utile di periodo 3.345 3.197
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Patrimonio supplementare
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Titoli di debito 1.051

Totale degli elementi positivi del patrimonio supplementare 752 15.618
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quota non computabile della riserva per titoli disponibili per la vendita -358 -526

Totale degli elementi negativi del patrimonio supplementare -734 -902

Totale del patrimonio supplementare 18 14.716

Totale del patrimonio di vigilanza 65.864 63.534

A. Informazioni di natura quantitativa
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      2. Metodo standardizzato
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B.5 Totale requisiti prudenziali (3)
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   Importi non ponderati     Importi ponderati

C.1 Attività di rischio ponderate
277.975 298.838

C.2  Patrimonio di base/attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)
23,69% 16,24%

C.3  Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 21,26%

 1) Sono ricomprese le esposizioni relative a strumenti di capitale.

2) Nelle voci  "metodologia  standard" e "modelli interni" va incluso anche il requisito patrimoniale a fronte del rischio di regolamento.

3) Nel calcolo del totale dei requisiti prudenziali le banche appartenenti a gruppi bancari italiani tengono conto anche della riduzione dei
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Composizione degli aggregati

2.2 Adeguatezza patrimoniale
A. Informazioni di natura qualitativa
Dal prospetto che segue si evidenzia l'assoluta adeguatezza del nostro patrimonio e del coefficiente di solvibilità individuale che
la banca deve rispettare a fronte del rischio di solvibilità delle controparti. Tale requisito, che è espresso dal rapporto tra il patri-
monio di vigilanza e il complesso delle attività aziendali ponderate in relazione al grado di rischio proprio di ciascuna di esse, si
attesta a fine anno 23,69% con un'eccedenza percentuale del 15,69% rispetto alla misura minima dell’ 8% prevista dalla norma-
tiva di vigilanza; in termini assoluti l'eccedenza di patrimonio rispetto al minimo obbligatorio, il cosiddetto "free capital", è di
43,626 milioni.
B. Informazioni di natura qualitativa
La tabella che segue e che fornisce informazioni di natura quantitativa sulle attività a rischio e sui coefficienti di vigilanza eviden-
zia una gestione prudenziale delle varie tipologie di rischio con assorbimento patrimoniale del 29,4% per il rischio di credito men-
tre del 4,4% risulta l'assorbimento per il rischio di mercato e per quello operativo.

1) Sono ricomprese le esposizioni relative a strumenti di capitale.
2) Nelle voci "metodologia standard" e "modelli interni" va incluso anche il requisito patrimoniale a fronte del rischio di regolamento.
3) Nel calcolo del totale dei requisiti prudenziali le banche appartenenti a gruppi bancari italiani tengono conto anche della riduzione dei requisiti del 25%.
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NOTA INTEGRATIVA 2008

31-dic-08 31-dic-07

per cassa

a) ad amministratori 3.594

b) a   sindaci 274

c) a dirigenti 411

d) altre parti correlate

Totale 6.490

di cui  utilizzati 

a) ad amministratori 4.372

b) a   sindaci 550

c) a dirigenti 551

d) altre parti correlate 1091

Totale 5.473

garanzie rilasciate

a) ad amministratori 

b) a sindaci

c) a dirigenti

d) altre parti correlate

Totale

I crediti concessi ad Amministratori e Sindaci, sono stati deliberati nell'osservanza dell'art 136 del D.L. 1/09/1993 n. 385

(Legge Bancaria)

Compensi ad amministratori/sindaci e dirigenti

31-dic-08 31-dic-07

a) ad amministratori 533644

b) a sindaci 101120

c) a dirigenti 409427

Totale 1043927

5.522

805

613

5.407

3.146

132

299

4.668

1.128

I crediti verso le altre parti correlate nel 2008 sono state imputati agli amministratori ai sindaci e ai dirigenti cui sono connessi.

Parte G - Operazioni di aggregazione
riguardanti imprese o rami d’azienda

La banca non ha effettuato operazioni di aggregazione

Parte H - Operazioni 
con parti correlate

1. Informazioni sui compensi degli amministratori, dirigenti e sindaci
Rapporti con altre parti correlate
Sulla base delle indicazioni contenute nel codice di autodisciplina che regola le attività delle banche, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato un "Regolamento interno per le operazioni con parti correlate", disciplinante le linee guida rela-
tive alle modalità di realizzazione delle operazioni con parti correlate e, conseguentemente, i principi di comportamento che
devono essere osservati dagli organi e dalle strutture societarie nelle delibere e negli atti riguardanti operazioni con dette contro-
parti.
Tutte le operazioni effettuate nei confronti di proprie parti correlate sono state effettuate nel rispetto dei criteri di correttezza
sostanziale e procedurale a condizioni analoghe a quelle ordinariamente applicate a terzi.
Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali; operazioni che tra l'altro non risultano neanche con
altri soggetti. Tutte le operazioni riconducibili agli esponenti bancari, sono state effettuate nel dispetto dell'art 136 del Testo Unico
Bancario. Di seguito si riepilogano le informazioni relative ai crediti per cassa e firma nei confronti degli Amministratori, dei
Sindaci e dei Dirigenti e dei loro stretti familiari.
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NOTA INTEGRATIVA 2008

31-dic-08 31-dic-07

per cassa

a) ad amministratori 3.594

b) a   sindaci 274

c) a dirigenti 411

d) altre parti correlate

Totale 6.490

di cui  utilizzati 

a) ad amministratori 4.372

b) a   sindaci 550

c) a dirigenti 551

d) altre parti correlate 1091

Totale 5.473

garanzie rilasciate

a) ad amministratori 

b) a sindaci

c) a dirigenti

d) altre parti correlate

Totale

I crediti concessi ad Amministratori e Sindaci, sono stati deliberati nell'osservanza dell'art 136 del D.L. 1/09/1993 n. 385

(Legge Bancaria)

Compensi ad amministratori/sindaci e dirigenti

31-dic-08 31-dic-07

a) ad amministratori 533644

b) a sindaci 101120

c) a dirigenti 409427

Totale 1043927

5.522

805

613

5.407

3.146

132

299

4.668

1.128

I crediti concessi ad Amministratori e Sindaci, sono stati deliberati nell'osservanza dell'art 136 del D.L. 1/09/1993 n. 385 (Legge Bancaria)

Parte I - Accordi di pagamento 
basati sui propri strumenti patrimoniali
La sezione non presenta valori
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Allegati
Elenco dei beni immobili di proprietà
con indicazione delle rivalutazioni effettuate
(Art. 10 legge n. 72 del 19.03.1983)

Dati storici
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Allegati
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Allegati
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Allegati

crediti verso la assegni
anno esercizio n° Soci capitale e raccolta da attività finanziarie clientela circolari utili netti

riserve Clientela in bonis emessi d'esercfizio
1956 1 39 7.879 29.238 2.479 22.964 124.208
1957 2 90 11.762 61.724 2.481 49.064 356.418 885
1958 3 107 13.838 92.000 4.972 88.343 659.457 1.730
1959 4 123 16.250 173.344 5.484 137.531 661.581 2.131
1960 5 152 22.357 266.179 29.822 198.496 826.954 2.320
1961 6 167 26.260 328.816 35.643 258.631 1.050.709 2.450
1962 7 174 29.236 384.121 32.147 287.643 655.869 6.335
1963 8 177 33.608 549.797 21.187 366.173 644.512 5.029
1964 9 183 37.479 642.307 23.394 503.865 1.165.127 5.718
1965 10 193 42.676 749.507 73.093 529.400 820.134 6.258
1966 11 202 49.387 901.804 80.839 545.885 548.994 6.559
1967 12 213 56.154 1.100.445 88.324 687.330 740.083 6.736
1968 13 215 60.375 1.467.129 112.805 840.125 1.035.375 7.278
1969 14 216 65.188 1.848.761 118.821 946.664 872.812 9.244
1970 15 217 71.641 2.040.897 116.191 1.264.529 954.929 10.512
1971 16 217 78.523 2.702.657 123.157 1.420.362 886.240 11.746
1972 17 217 97.981 3.698.791 316.408 1.513.953 879.010 12.063
1973 18 214 158.319 4.563.825 541.377 2.525.009 1.106.406 17.420
1974 19 214 197.700 5.334.096 714.148 2.846.785 1.605.672 24.813
1975 20 273 270.933 8.020.305 1.368.942 3.458.443 1.839.628 43.127
1976 21 387 518.137 10.009.306 2.011.534 5.077.806 3.090.097 90.958
1977 22 391 599.137 12.948.266 2.921.353 5.577.271 2.651.544 10.815
1978 23 394 765.008 17.482.228 4.041.203 7.070.148 3.655.736 120.078
1979 24 394 1.005.106 23.039.992 4.510.046 9.456.378 5.702.305 237.499
1980 25 404 1.417.085 28.571.799 5.400.097 12.073.231 7.834.934 384.914
1981 26 425 2.153.384 33.063.608 6.348.325 13.257.445 13.238.307 512.283
1982 27 421 2.884.690 44.526.371 11.320.953 15.588.439 17.626.935 672.127
1983 28 413 5.919.914 61.794.758 23.274.327 18.455.355 28.437.046 739.892
1984 29 424 8.042.335 72.621.549 24.917.304 22.630.491 32.888.932 1.069.091
1985 30 488 10.353.681 87.637.103 20.651.652 26.081.258 31.023.640 1.463.451
1986 31 540 13.265.913 97.552.787 19.904.970 35.433.528 39.267.116 1.674.124
1987 32 637 16.048.006 112.543.772 20.873.770 40.809.194 34.437.887 2.026.831
1988 33 660 17.988.272 121.067.859 23.387.807 42.052.240 44.923.190 2.366.276
1989 34 710 19.809.244 129.154.519 22.791.215 50.660.069 52.761.422 2.640.488
1990 35 764 22.812.588 137.960.872 21.912.159 61.350.523 68.899.100 3.005.754
1991 36 849 26.560.465 152.730.788 20.665.972 78.766.317 67.312.857 3.395.338
1992 37 931 29.936.324 157.502.684 14.539.398 85.781.609 70.069.005 3.671.237
1993 38 1.002 32.705.004 170.943.496 13.702.132 87.566.686 76.895.222 3.217.844
1994 39 1.075 35.579.667 182.037.573 17.760.253 97.026.215 76.347.009 2.941.287
1995 40 1.183 38.510.518 183.646.669 11.934.286 104.554.545 76.727.534 3.162.533
1996 41 1.263 39.531.439 222.413.729 12.601.518 108.025.750 79.666.902 2.820.965
1997 42 1.281 38.889.963 235.924.520 16.037.792 105.851.752 90.106.053 2.497.353
1998 43 1.344 39.542.308 254.337.380 42.931.534 114.432.106 81.936.542 2.617.276
1999 44 1.364 40.972.910 249.733.828 110.064.642 117.557.280 89.790.503 2.620.527
2000 45 1.364 41.530.344 253.009.709 102.635.302 113.773.115 88.610.950 2.650.021
2001 46 1.368 42.882.239 289.435.853 95.043.790 126.887.026 93.835.708 2.711.738
2002 47 1.382 43.332.515 311.769.201 90.001.610 126.398.974 89.077.443 2.746.017
2003 48 1.381 43.833.341 327.140.277 93.243.771 156.531.450 106.826.322 2.831.101
2004 49 1.373 44.596.528 331.901.907 98.827.779 168.568.049 108.122.294 2.967.696
2005 50 1.361 59.867.308 344.767.043 108.491.294 182.431.681 95.909.584 2.945.993
2006 51 1.349 60.869.241 360.012.981 101.958.876 193.654.234 88.131.372 5.512.071
2007 52 1.352 64.702.972 383.631.714 118.563.739 227.227.941 90.341.305 5.632.976
2008 53 1.360 66.644.476 420.347.648 112.711.313 274.422.835 88.373.692 5.857.843
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Progetto grafico e impaginazione
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