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Relazione intermedia sulla gestione

Aspetti generali
Con decreto n. 16 dell’8 febbraio 2013 il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta della
Banca d’Italia, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e
controllo della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (“BPS”), sottoponendo la stessa alla procedura
di Amministrazione Straordinaria (“A.S.”) ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. a) e b), Testo Unico
Bancario (“TUB”). In data 12 febbraio 2013 si sono insediati gli Organi della procedura di
Amministrazione Straordinaria nominati dalla Banca d’Italia.
In data 16 giugno 2014 l’Assemblea Ordinaria dei soci di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in
Amministrazione Straordinaria (“A.S.”)., in virtù dell’ “Accordo di Investimento” sottoscritto in data
1.4.2014 tra Banco di Desio e della Brianza S.p.a. (“Banco Desio”) e Banca Popolare di Spoleto
S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, ha deliberato un aumento di capitale sociale articolato
come segue:
(i) quota inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, riservato a Banco di Desio e della
Brianza per un controvalore di Euro 139.750.000, mediante emissione di n. 77.124.724 nuove
azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 1,812 per azione;
(ii) quota scindibile, con esclusione del diritto di opzione, riservato ai dipendenti di BPS (“Tranche
Riservata”) ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello Statuto di BPS, per un controvalore massimo di
Euro 15.527.778, mediante emissione di massime n. 8.569.414 nuove azioni ordinarie, ad un
prezzo di sottoscrizione di Euro 1,812 per azione.
1

A seguito dell’aumento di capitale la compagine sociale della Banca era la seguente :

In data 30 luglio 2014 l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in
A.S., convocata successivamente all’autorizzazione ricevuta da Banca d’Italia, ha provveduto tra
l’altro alla ricostituzione degli Organi sociali e di controllo, sulla base delle liste presentate
dall'azionista di maggioranza Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e dall'azionista di minoranza
Spoleto Credito e Servizi, Soc. Cop. in A.S..
Conseguentemente, con decorrenza 1° agosto 2014, si è conclusa la procedura di
Amministrazione Straordinaria e Banca Popolare di Spoleto è stata ricondotta in Amministrazione
Ordinaria.
I nuovi Organi sociali resteranno in carica per un triennio e, quindi, fino alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016.
In data 21 luglio 2014 è stato nominato Direttore Generale il Dott. Angelo Antoniazzi.

1

A seguito dell’acquisto da parte di Banco di Desio e della Brianza di ulteriori n. 1.100.000 azioni della Banca
Popolare di Spoleto, pari all’1,03%, ad un prezzo unitario di 1,812 euro, la quota di Banco Desio nella Banca Popolare
di Spoleto sale al 73,16%.
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Con validità 1° agosto 2014 è stato nominato Vice Direttore Generale il Dott. Maurizio Ballabio.
Nel periodo oggetto del presente Resoconto, i nuovi Organi di amministrazione e di gestione,
nell’ambito delle strategie definite dalla Capogruppo Banco Desio e all’interno di un processo di
riorganizzazione relativo all’intero Gruppo, hanno intrapreso le seguenti iniziative volte al riassetto
della Banca ed alla riattivazione delle attività commerciali:
- elaborazione di un progetto di restyling del logo della Banca, con l’obiettivo di valorizzare il
legame con il territorio di insediamento, rafforzare la connotazione di BPS quale Banca del
Gruppo Banco Desio per l’Italia Centrale, rinvigorire l’affezione della clientela attuale della stessa
Banca e aumentare l’“appeal” verso la clientela di nuova acquisizione, richiamando nel
contempo, anche sotto il profilo grafico, l’appartenenza al Gruppo. Il Progetto di restyling
dell’immagine aziendale si pone come primo atto per il rilancio commerciale della Banca;
- attivazione di una complementare campagna di comunicazione per trasmettere ad un più
vasto pubblico i nuovi colori ed elementi identificativi della Banca Popolare di Spoleto al fine di
identificarla in modo ancor più evidente con il territorio di appartenenza;
- avvio di molteplici iniziative di tipo organizzativo finalizzate alla progressiva integrazione
della Banca all’interno del nuovo Gruppo bancario ed alla razionalizzazione dei costi operativi;
- ridefinizione e razionalizzazione del catalogo prodotti, al fine di migliorare la gamma di
offerte anche nell’ottica di una maggiore attrattività per la clientela maggiore e di un più coerente
contributo economico per la banca, anche in considerazione dell’attuale costo del funding,
mantenendo comunque l’offerta competitiva nei confronti dei prodotti concorrenti;
- realizzazione di interventi volti a potenziare la rete distributiva, ad efficientare l’iter
valutativo/deliberativo del credito, nonché finalizzati al recupero, già entro l’anno corrente, di una
significativa quota delle masse di raccolta e impieghi e all’incremento dei prodotti collocati dalla
banca;
- ulteriore innalzamento del livello di attenzione nei confronti dell’offerta di prodotti a sostegno
delle famiglie e delle imprese operanti nel territorio di insediamento.

*******
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Il presente Resoconto intermedio di gestione chiuso al 30 settembre 2014 ricomprende il periodo
dal 1° agosto 2014 al 30 settembre 2014 (2 mesi) ed è redatto ai sensi dell’art 154 - ter del DLgs
n. 58/98. Tale resoconto è stato inoltre predisposto per le finalità di determinazione dei Fondi
Propri ai fini di Vigilanza.
La relazione sulla gestione illustra la situazione della banca nel suo complesso e descrive
l’andamento della gestione nel periodo in oggetto.
I dati indicati a fini comparativi nello schema di stato patrimoniale sono riferiti al bilancio della
procedura di Amministrazione Straordinaria chiusa al 31 luglio 2014. Tale procedura ha
riguardato il periodo 1° gennaio 2013 – 31 luglio 2014 (19 mesi).
Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del Testo Unico Bancario, entro 4 mesi dalla chiusura della
procedura di Amministrazione Straordinaria i Commissari devono redigere il bilancio dell’esercizio
della procedura di A.S. che dovrà essere sottoposto all’approvazione dalla Banca d’Italia. Alla
presente data il bilancio al 31.7.2014, esposto come comparativo relativamente alle grandezze
patrimoniali, è stato approvato dai Commissari Straordinari ma non è stato ancora approvato
dall’Organo di Vigilanza; pertanto i dati contenuti nel presente Resoconto intermedio di gestione,
limitatamente ai dati patrimoniali al 31.7.2014, potrebbero essere suscettibili di modifiche,
correlate all’iter autorizzativo di Banca d’Italia.
Nello schema di conto economico non sono indicati valori comparativi poiché non sono disponibili
dati omogenei (periodo di 2 mesi) relativi al corrispondete periodo dell’esercizio precedente (si
evidenzia, infatti, che nel corso della procedura di Amministrazione Straordinaria durata
dall’1.1.2013 al 31.7.2014 la Banca non ha pubblicato al mercato dati economico – finanziari).

PRINCIPALI RISULTATI DEL PERIODO E DINAMICA DEGLI AGGREGATI
PATRIMONIALI ED ECONOMICI
LA GESTIONE DEL RISPARMIO
Al 30.9.2014 la raccolta complessiva della Banca si attesta a € 3.892 milioni, registrando una
crescita di € 19 milioni (+0,5%) rispetto al 31 luglio 2014, ascrivibile all’incremento sia della
raccolta diretta (+ € 12 milioni, pari ad una variazione percentuale del +0,4%) sia della raccolta
indiretta (+ € 7 milioni, corrispondente ad un incremento del +0,7%).

La raccolta diretta
Nell’ambito delle attività di gestione del risparmio, la Raccolta diretta segna al 30.9.2014 una
crescita dello 0,4% rispetto al 31.7.2014.

11

Relazione intermedia sulla gestione

Di seguito la composizione della raccolta diretta al 30.9.2014:

Con riferimento alla composizione per forme tecniche della raccolta diretta da clientela si
evidenzia quanto segue: crescono rispetto al 31.7.2014 i debiti verso clientela principalmente per
effetto dell’aumento dei conti correnti (+ € 97 milioni), mentre cala la raccolta diretta
rappresentata da titoli di debito di € 82 milioni (-8,8%), essenzialmente a seguito della riduzione
delle obbligazioni. Si segnala infatti che nel corso della procedura di A.S. non sono stati emessi
prestiti obbligazionari, pertanto la raccolta diretta è stata realizzata attraverso l’incremento di
offerta di altri prodotti: certificati di deposito (la cui crescita ha in parte compensato il calo delle
obbligazioni), time deposits, libretti di risparmio (LDR).
Inoltre, si segnala che la voce PCT è rappresentata quasi interamente delle operazioni di “repo
bilaterali” con controparte Cassa di Compensazione e Garanzia (€ 185 milioni al 30.9.2014,
contro € 178 milioni al 31.7.2014) che gestionalmente rappresentano operazioni di tesoreria. Al
netto dei sopra citati “repo”, la raccolta diretta da clientela al 30.9.2014 si attesta ad € 2.636
milioni, in crescita di € 5 milioni rispetto al 31.7.2014 (€ 2.631 milioni, al netto delle operazioni di
“repo” con Cassa Compensazione e Garanzia).

La raccolta indiretta
La raccolta indiretta, comprensiva delle polizze vita al netto dei riscatti, è pari a 1.071 milioni ed in
crescita sul 31.7.201 dello 0,7% per effetto dell’aumento del comparto “risparmio gestito” (+3,6%
per € 17 milioni), che supera la flessione subita dal “risparmio amministrato” (volumi in calo
dell’1,7% pari a €10 milioni). La raccolta indiretta espressa a valori di mercato al 30.9.2014 è pari
a € 1.097 milioni, in crescita dell’1,6% sul 31.7.2014.

L’INTERBANCARIO
L’indebitamento netto interbancario al 30.9.2014 risulta in calo sul 31.7.2014 di circa € 11 milioni
(-11,5%), sostanzialmente a seguito del volume decrescente degli impieghi a clientela.
Di seguito, il dettaglio delle voci di bilancio crediti e debiti verso banche (da aggregati di bilancio):
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Riclassificando i dati del saldo netto verso banche con logiche di tipo gestionale, depurando
quindi gli aggregati dai titoli di debito emessi da banche ed includendo i repo bilaterali con Cassa
di Compensazione e Garanzia, l’indebitamento netto al 30.9.2014 passa ad € 299 milioni, in
flessione rispetto al saldo al 31.7.2014 di € 303 milioni (- 1,3%).
Con riferimento ai debiti verso banche si segnala che, in data 10 aprile 2014 (a seguito della
sottoscrizione dell’Accordo di Investimento del 1° Aprile 2014, commentato nella Premessa),
Banco di Desio e della Brianza ha fornito alla Banca liquidità per € 220 milioni, tramite l’apertura
di una linea di credito a revoca e collateralizzata. Al 30 settembre 2014 il finanziamento residuo
erogato da Banco Desio è pari a € 140 milioni circa, al tasso annuale dello 0,885%, rivedibile
mensilmente in base all’andamento dei tassi Euribor, non collateralizzato.
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LA GESTIONE DEL CREDITO

L’attività commerciale
Al 30 settembre 2014 la consistenza degli impieghi netti a clientela si attesta ad € 2.469 milioni, in
calo dell’1,3% sul 31 luglio 2014.

L’evoluzione per forme tecniche riportata nella tabella seguente, evidenzia un calo delle masse
distribuito in tutte le forme tecniche.
Si conferma il peso preponderante della componente mutui con una incidenza sul totale dei
crediti pari al 60,1%, cui seguono i conti correnti con un peso del 15,1%, le altre operazioni di
anticipazione che incidono sul totale crediti a clientela per l’8,7%.

Si segnala, infine, che i crediti di firma ammontano a € 32,0 milioni (contro € 33,1 milioni al 31
luglio 2014).
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La qualità del credito
Al 30.9.2014 il totale delle Attività deteriorate al netto dei dubbi esiti ammonta a € 348,1 milioni;
l’incidenza sugli impieghi netti risulta pari al 14,10%, in crescita rispetto al 31.7.2014 (13,96%).

Le sofferenze lorde e nette ammontano rispettivamente ad € 482,4 milioni (contro € 472,3 milioni
al 31.7.2014) e € 169,7 milioni (contro € 170,7 milioni al 31.7.2014); il coverage ratio si attesta al
64,8% (63,8% al 31.7.2014). Le sofferenze lorde e nette su impieghi lordi e netti a clientela sono
rispettivamente pari al 16,7% e al 6,9% (16,3% e 6,8% al 31.7.2014).
Gli incagli lordi e netti al 30.9.2014 ammontano rispettivamente ad € 225,7 milioni (€ 228,4 milioni
al 31.7.2014) e € 153,5 milioni (€ 156,8 milioni al 31.7.2014) con coverage del 32,0% (31,3% al
31.7.2014). Gli incagli lordi e netti su impieghi lordi e netti a clientela sono rispettivamente pari al
7,8% e al 6,2% (7,9% e 6,3% al 31.7.2014).
I crediti scaduti lordi e netti ammontano rispettivamente ad € 17,1 milioni (€ 13,3 milioni al
31.7.2014) e € 15,0 milioni circa (€ 11,8 milioni al 31.7.2014). La svalutazione media dei crediti
scaduti nel loro complesso si attesta al 12,44% (11,1% al 31.7.2014). L’incidenza dei crediti
scaduti, lordi e netti, sugli impieghi lordi e netti a clientela è pari, rispettivamente, allo 0,59% ed
allo 0,61% (0,46% e 0,47% i corrispondenti valori al 31.7.2014).
Infine, a fronte della rischiosità implicita nei crediti in bonis sussistono rettifiche di valore per circa
complessivi € 24,6 milioni (€ 20,9 milioni al 31.7.2014) che rappresentano una percentuale media
dell’1,15% (0,96% al 31.7.2014). Si segnala al riguardo che il coverage dei crediti in bonis è
influenzato anche dalle rettifiche di valore su base analitica effettuate su alcune posizioni di
ammontare rilevante, coerenti con il loro effettivo rischio creditizio.
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LA STRUTTURA DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI PROPRIETA’ E DELLE ALTRE
ATTIVITA’ FINANZIARIE
Al 30.9.2014 il portafoglio titoli di proprietà, nel suo complesso, si attesta a € 565,8 milioni (valori
di bilancio). Il contenuto è prevalentemente rappresentato da titoli di Stato italiani classificati nel
portafoglio titoli “disponibili per la vendita” (AFS). Di seguito la scomposizione del portafoglio:
-

portafoglio HFT: € 8,4 milioni

-

portafoglio AFS: € 516,4 milioni

-

portafoglio L&R: € 41,0 milioni

Di seguito si riporta una descrizione degli andamenti registrati dalla singole componenti del
portafoglio titoli di proprietà/derivati nel periodo in analisi (1° agosto-30 settembre 2014).

Strumenti finanziari di negoziazione

Le attività finanziarie di negoziazione, pari a € 14,8 milioni, accolgono i titoli di debito e di capitale
classificati nel portafoglio di trading, nonché il valore positivo dei contratti derivati di negoziazione;
le passività finanziarie di negoziazione riguardano i contratti derivati di trading con valore
negativo. Si precisa che i contratti derivati di trading comprendono quasi esclusivamente
operazioni poste in essere con finalità di copertura gestionale per le quali non sussistono i
requisiti richiesti degli IAS/IFRS ai fini dell’applicazione dell’hedge accounting.
I derivati con valore negativo sono principalmente riferiti ai contratti stipulati in relazione al
prodotto “for you”, mentre nei derivati con valore positivo sono incluse le opzioni con cap sui tassi
di interesse, gli swap con struttura “zero coupon” e il “basis swap” riveniente dalla
cartolarizzazione dei mutui in bonis. L’effetto economico della valutazione/negoziazione dei
derivati di trading è pari a - € 203 mila.

Attività finanziarie disponibili per la vendita
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Le “attività finanziarie disponibili per la vendita” (“AFS”) al 30.9.2014 risultano in crescita sul
31.7.2014 di € 20,9 milioni (+4,2%). La crescita della voce è dipesa prevalentemente
dall'apprezzamento del corso dei titoli, principalmente governativi italiani, presenti nel portafoglio.
La componente azionaria del portafoglio di proprietà, rimasta sostanzialmente invariata rispetto al
31.7.2014, è riconducibile per circa € 2,6 milioni ad una quota di partecipazione del 2,498% nella
società Cedacri, per € 1,6 milioni da quote azionarie della finanziaria regionale Gepafin e da
azioni di Banca MPS per un controvalore di € 313 mila circa.

Derivati di copertura
La tabella seguente fornisce una rappresentazione complessiva dei valori dei contratti derivati di
copertura di attività e di passività.

La Banca pone essere esclusivamente operazioni di copertura (specifica e generica) di fair value.
L’effetto economico complessivo dell’attività di copertura corrisponde ad un valore netto negativo
di € 102 mila circa (iscritto nella voce 90 del Conto Economico – Risultato netto delle attività di
copertura), risultante da una variazione positiva per € 255 mila circa del fair value dei derivati di
copertura e da una variazione negativa di fair value delle poste coperte per € 357 mila circa.

17

Relazione intermedia sulla gestione

IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CON CRITERI GESTIONALI
Nel prospetto seguente vengono riportati e commentati i dati di conto economico al 30.9.2014
riclassificati secondo criteri gestionali la cui finalità è di ottenere una visione più coerente con la
dinamica mandamentale.
Di seguito, nel dettaglio gli interventi di riclassificazione apportati al conto economico:
a)
la voce del Conto Economico riclassificato “Commissioni” risulta dallo sbilancio tra le voci
40 (Commissioni attive) e la voce 50 (Commissioni passive);
b)
la voce di Conto Economico riclassificato “Dividendi, proventi simili e Utili (Perdite) delle
partecipazioni” ricomprende i valori della voce di bilancio 70 (Dividendi e proventi simili) e della
voce 210 (Utili/Perdite delle partecipazioni);
c)
la voce di Conto Economico riclassificato “Risultato netto da negoziazione / valutazione / di
copertura/ di cessione o riacquisto di attività e passività finanziarie” ricomprende i valori delle voci
di bilancio 80 (Risultato netto delle attività di negoziazione), 90 (Risultato netto dell’attività di
copertura), 100 (Utile/perdita da cessione e riacquisto di crediti, attività finanziarie disponibili per
la vendita e detenute sino a scadenza, passività finanziarie), 110 (Risultato netto delle attività e
delle passività valutate al fair value);
d)
la voce di Conto Economico riclassificato “Rettifiche di valore nette per deterioramento di
crediti” corrisponde alla voce di bilancio 130 a), oltre a ricomprendere gli eventuali utilizzi o
accantonamenti prudenziali al fondo oneri futuri effettuati per posizioni creditizie; analogamente,
la voce di conto economico riclassificato “Accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri” (voce di
bilancio 160) viene riportata al netto di eventuali utilizzi o accantonamenti al fondo oneri futuri
relativi a posizioni creditizie;
e)
la voce di Conto Economico riclassificato “Altri oneri/proventi di gestione” corrisponde alla
voce di bilancio 190 (Altri oneri/proventi di gestione) depurata dei recuperi di spesa esposti poi
nell’ambito dei costi operativi (confronta punto f) e concorre alla determinazione dei “Proventi
operativi”;
f)
la voce di Conto Economico riclassificato “Altre spese amministrative” è esposta al netto dei
recuperi di costi, (quali imposte di bollo, imposta sostitutiva, spese postali, spese giudiziali,..)
contabilizzati nella voce di bilancio 190 (Altri oneri/proventi di gestione).
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Conto Economico riclassificato secondo criteri gestionali
Voci (importi in migliaia di €)

30/09/2014

Margine di interesse
Commissioni nette
Risultato netto dell'attività di negoziazione / valutazione / di copertura / di
cessione o riacquisto attività e passività finanziarie
Altri oneri e proventi di gestione
Proventi operativi
Spese per il personale
Altre spese amministrative
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali
Oneri operativi
Risultato della gestione operativa
Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti
Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni
finanziarie
Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri
Utile (Perdita) al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (Perdita) d'esercizio

9.481
6.298
(194)
(126)
15.459
(8.172)
(4.819)
(439)
(13.430)
2.029
(13.412)
65
21
(11.297)
3.442
(7.855)

Il margine di interesse del periodo di 2 mesi chiuso al 30.9.2014 si attesta a € 9,5 milioni ed è
riferito per circa € 7,4 milioni al margine da clientela e per circa € 2,1 milioni dal contributo fornito
dal portafoglio titoli di proprietà.
Le masse di impiego risultano nel periodo in lieve calo (-1,3% gli impieghi a clientela), la raccolta
diretta registra invece un incremento dello 0,4%. Sostanzialmente stabili i tassi attivi e passivi.
Il margine commissionale è pari a € 6,3 milioni; il citato margine al netto delle poste connesse
al funding di tesoreria, in progressiva riduzione, ammonterebbe a € 6,6 milioni.
Il risultato netto dell’attività di negoziazione/valutazione/copertura/cessione o riacquisto di
attività e passività finanziarie è negativo per circa € 194 mila.
Gli altri oneri e proventi di gestione sono negativi per € 126 mila.
I proventi operativi dei 2 mesi chiusi al 30.9.2014 si attestano a € 15,5 milioni.
Gli oneri operativi sono pari ad € 13,4 milioni.
In particolare, i costi del personale sono pari ad € 8,2 milioni; le altre spese amministrative al
netto dei recuperi di spesa sono pari ad € 4,8 milioni; le rettifiche di valore nette su attività
materiali e immateriali sono pari a € 439 mila.
A seguito degli andamenti sopra decritti il risultato della gestione operativa si attesta a € 2
milioni circa.
Alla formazione del risultato di periodo concorrono inoltre:
- rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti per €13,4 milioni; per ulteriori dettagli
circa gli andamenti ed i coverage delle masse di crediti deteriorati si rinvia a quanto
precedentemente commentato in tema di “qualità del credito”;
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- rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: positive per €
65 mila
- accantonamenti netti al fondo rischi ed oneri: positivi per € 21 mila.
Il risultato lordo del periodo è pari ad una perdita di €11,3 milioni circa, mentre le imposte sul
reddito del periodo, determinate stimando il teorico effetto fiscale, sono positive e pari a € 3,4
milioni.
Il risultato netto del periodo è pari ad una perdita di € 7,8 milioni circa.
La Redditività Complessiva del bimestre chiuso al 30.9.2014 è rappresentata da una perdita di €
6,9 milioni ed è composta, oltre che dalla perdita di periodo, da un contributo positivo di € 962
mila, derivante dall’apprezzamento del fair value dei titoli contenuti nel portafoglio di proprietà
“AFS”. Di seguito il prospetto di dettaglio:
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FONDI PROPRI E REQUISITI PRUDENZIALI
I Fondi Propri al 30.9.2014 sono pari ad € 209,3 milioni; la flessione rispetto al 31.7.2014 è
essenzialmente ascrivibile alla perdita di periodo ed all’ammortamento di vigilanza dei prestiti
subordinati in essere.

Al 30.9.2014 risulta un’eccedenza patrimoniale di € 44,28 milioni, rispetto al valore di € 50,9
milioni del 31.7.2014.
Il Tier 1 Ratio (ed il CET1 Ratio) è pari al 9,153%, contro il 9,371% al 31.7.2014.
Il Total Capital Ratio è pari al 10,146%, contro il 10,424% del 31.7.2014.
I rischi di credito e controparte (inclusivi anche dei rischi connessi alle esposizioni verso la
cartolarizzazione Spoleto Mortgages) risultano pari a circa € 145 milioni, in calo rispetto al valore
registrato al 31.7.2014 (pari ad € 147,6 milioni) per effetto, essenzialmente, della riduzione degli
impieghi registrata nel periodo di riferimento. L’incidenza sui Fondi Propri al 30 settembre 2014 è
pari al 69,25%, contro una percentuale del 67,41% al 31.7.2014.
Il requisito per “CVA Risk” (Rischio di aggiustamento del merito creditizio) su derivati OTC è pari
a circa € 913 mila e rappresenta lo 0,44% del Fondi Propri al 30.9.2014; al 31.7.2014, tale
requisito ammontava ad € 934 e rappresentava lo 0,43% dei Fondi Propri.
I rischi di mercato (rischi del portafoglio di negoziazione di vigilanza) risultano pari ad € 1.140
mila, in calo rispetto al valore di € 1,5 milioni al 31 luglio 2014; l’incidenza sui Fondi Propri è pari
a circa lo 0,54% (0,67% al 31.7.2014).
I rischi operativi, infine, generano un assorbimento patrimoniale pari ad € 18,1 milioni, stabile
rispetto al 31.7.2014; l’incidenza percentuale sui Fondi Propri al 31.7.2014 è pari all’8,62%
(8,24% al 31.7.2014).
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO
In data 9 ottobre 2014 l’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Spoleto ha
deliberato la risoluzione consensuale della società di revisione KPMG S.p.a. con riferimento ai
residui esercizi 2014 – 2016 ed il conferimento dell’incarico di revisione legale alla società di
revisione Deloitte & Touche S.p.a. per il periodo 2014 – 2022, in conformità a quanto previsto dal
D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e dal Regolamento 28 dicembre 2012 n. 261. La risoluzione è
avvenuta a seguito del cambio del controllo della Banca come peraltro previsto dalla vigente
normativa in tema di revisione legale.
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POLITICHE CONTABILI
1 - PARTE GENERALE
Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il presente Resoconto intermedio di gestione di Banca Popolare di Spoleto, relativo al periodo 1° agosto -30 settembre
2014 è redatto, per quanto riguarda i criteri di rilevazione e valutazione, applicando i principi contabili internazionali
IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dell’International
Reporting Interpretations Committee (IFRC) in vigore alla data del 30 settembre 2014.
Sotto il profilo dell’informativa finanziaria, essendo redatto ai sensi dell’art. 154 - ter del DLgs n. 58/98 nonché per le
finalità di determinazione del patrimonio di vigilanza (fondi propri), il Resoconto intermedio di gestione non include alcune
note esplicative che sarebbero richieste per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico di periodo della Banca in conformità al principio contabile internazionale IAS 34. La
Banca non è obbligata alla redazione del bilancio consolidato in applicazione del principio contabile internazionale IFRS
10.
Principi generali di redazione
Il Resoconto intermedio di gestione è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Prospetto della
redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dal Rendiconto Finanziario; è inoltre
corredato dalla Relazione intermedia sulla gestione degli Amministratori.
Per la predisposizione degli schemi di bilancio la Banca ha applicato le disposizioni fornite dalla Banca d’Italia con la
circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti. Sono state inoltre considerate le ulteriori richieste
informative e i chiarimenti trasmessi dall’Organo di Vigilanza.
Per quanto riguarda i valori utilizzati a fini comparativi nei prospetti contabili, per i dati patrimoniali la Banca ha preso a
riferimento i saldi al 31 luglio 2014, data di chiusura della procedura di Amministrazione Straordinaria, mentre per i dati
economici non è stato possibile esporre alcun comparativo, in quanto non risultano disponibili dati omogenei relativi al
corrispondente periodo dell’esercizio precedente (si evidenzia, infatti, che nel corso della procedura di Amministrazione
Straordinaria durata dall’1.1.2013 al 31.7.2014 la Banca non ha pubblicato al mercato dati economico – finanziari).
Il Resoconto intermedio di gestione è redatto nella prospettiva della continuità aziendale, rispettando il principio della
rilevazione per competenza economica e privilegiando, nella rilevazione e rappresentazione dei fatti di gestione, il
principio della sostanza economica sulla forma. Gli importi dei Prospetti contabili sono espressi in unità di Euro, mentre i
dati riportati nella Relazione intermedia sulla gestione, sono espressi – se non diversamente indicato – in milioni di Euro.

Eventi successivi alla data di riferimento del Resoconto intermedio di gestione
Si rinvia a quanto esposto nella Relazione intermedia sulla gestione.

2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
I criteri di valutazione di seguito descritti, utilizzati nella redazione del Resoconto intermedio di gestione al
2014, sono conformi ai principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea
data di riferimento dello stesso e sono stati applicati nella prospettiva della continuità aziendale. Per le
compravendita di attività finanziarie standardizzate, e cioè dei contratti per i quali la consegna avviene
tempo stabilito da regolamenti o da convenzioni di mercato, si fa riferimento alla data di regolamento.

30 settembre
in vigore alla
operazioni di
in un arco di

Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento, per i titoli di debito e di capitale, e alla data
di sottoscrizione per i contratti derivati. All’atto della rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione
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vengono rilevate al loro fair value, che corrisponde normalmente al corrispettivo pagato senza considerare i costi o
proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso, che sono invece imputati direttamente a conto
economico.
Criteri di classificazione
In questa categoria sono classificati i titoli di debito, i titoli di capitale acquisiti principalmente al fine di ottenere profitti nel
breve periodo derivanti dalle variazioni dei prezzi di tali strumenti ed il valore positivo dei contratti derivati ad eccezione
di quelli designati come strumenti di copertura.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono valorizzate al fair
value, con rilevazione delle variazioni in contropartita del conto economico. I titoli di capitale ed i correlati strumenti
derivati, per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile, restano iscritti al valore di costo,
rettificato a fronte di perdite per riduzione di valore. Tali perdite per riduzione di valore non sono ripristinate.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività
stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e/o i benefici ad esse
connessi. I titoli ricevuti nell’ambito di un’operazione che contrattualmente prevede la successiva vendita e i titoli
consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente prevede il successivo riacquisto non sono, rispettivamente,
registrati o cancellati dalla situazione contabile. Di conseguenza, nel caso di titoli acquistati con accordo di rivendita
l’importo pagato viene registrato come credito verso banche o clientela, mentre nel caso di titoli ceduti con accordo di
riacquisto la passività viene registrata nei debiti verso banche o clientela.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli utili e le perdite derivanti dalla variazione di fair value e dalla negoziazione delle attività finanziarie sono rilevati nella
voce “80 - Risultato netto dell’attività di negoziazione” di conto economico.

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito o di capitale ed alla data di
erogazione nel caso di crediti. All’atto della rilevazione iniziale, le attività sono contabilizzate al loro fair value che
corrisponde normalmente al corrispettivo pagato comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili
allo strumento stesso. Nel caso di titoli di debito l’eventuale differenza tra il valore iniziale ed il valore di rimborso viene
imputata a conto economico lungo la vita del titolo con il metodo del costo ammortizzato.
Criteri di classificazione
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie non derivate che non sono classificate come crediti, attività
finanziarie al fair value rilevato a conto economico o attività finanziarie detenute sino alla scadenza. In particolare
vengono incluse in questa voce le partecipazioni, anche strategiche, non gestite con finalità di negoziazione e non
qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto ed i titoli obbligazionari che non sono oggetto di attività di
trading. Tali investimenti possono essere oggetto di cessione per qualunque motivo, quali esigenze di liquidità o
variazioni nei tassi di interesse, nei tassi di cambio o nei prezzi delle azioni.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita continuano ad essere valutate al fair value,
con la rilevazione a conto economico della quota interessi come risultante dall’applicazione del costo ammortizzato e con
l’imputazione in una apposita riserva di patrimonio netto degli utili/perdite derivanti dalla variazione di fair value al netto
del relativo effetto fiscale, ad eccezione delle perdite per riduzione di valore che sono contabilizzate a conto economico. I
titoli di capitale per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile sono mantenuti al costo,
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rettificato a fronte dell’accertamento di perdite per riduzione di valore.
Indicatori di una possibile riduzione di valore sono, ad esempio, significative difficoltà finanziarie dell’emittente,
inadempimenti o mancati pagamenti degli interessi o del capitale, la possibilità che il beneficiario dichiari il fallimento o
incorra in un’altra procedura concorsuale, la scomparsa di un mercato attivo per l’attività. In particolare per quanto
concerne comunque i titoli di capitale quotati in mercati attivi, è considerata evidenza obiettiva di riduzione di valore la
presenza di un prezzo di mercato alla data di reporting inferiore rispetto al costo originario di acquisto di almeno il 30% o
la presenza prolungata per oltre 12 mesi di un valore di mercato inferiore al costo. Qualora si verifichino ulteriori riduzioni
negli esercizi successivi queste vengono imputate direttamente a conto economico.
Per i titoli di debito, siano essi quotati o meno in mercati attivi, la registrazione di una perdita durevole a conto economico
è strettamente collegata alla capacità dell’emittente di adempiere alle proprie obbligazioni e quindi corrispondere le
remunerazioni previste e rimborsare alla scadenza il capitale. Occorre quindi valutare se ci sono indicazioni di loss-event
che possano esercitare un impatto negativo sui flussi di cassa attesi. In mancanza di perdite effettive non viene rilevata
alcuna perdita sul titolo e l’eventuale minusvalenza rimane contabilizzata nella riserva di patrimonio netto negativa.
L’importo dell’eventuale svalutazione rilevata in seguito al test di impairment è registrato nel conto economico come
costo dell’esercizio. Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi
successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore a patrimonio netto sui titoli
di capitale ed a conto economico sui titoli di debito.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività
stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e/o i benefici ad essa
connessi. I titoli ricevuti nell’ambito di un’operazione che contrattualmente prevede la successiva vendita e i titoli
consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente prevede il successivo riacquisto non sono, rispettivamente,
rilevati o cancellati dallo stato patrimoniale. Di conseguenza, nel caso di titoli acquistati con accordo di rivendita l’importo
pagato viene rilevato come credito verso banche o clientela, mentre nel caso di titoli ceduti con accordo di riacquisto la
passività viene rilevata nei debiti verso banche o clientela.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Al momento della dismissione, della scadenza, dello scambio con altri strumenti finanziari o in presenza di una perdita di
valore rilevata in seguito al test di impairment, i risultati delle valutazioni cumulate nella riserva relativa alle attività
disponibili per la vendita vengono riversati a conto economico:
•

nella voce “100 – Utile/perdita da acquisto/cessione di: b) attività finanziarie disponibili per la vendita”, nel caso
di dismissione o scadenza del titolo;

•

nella voce “130 - Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: b) attività finanziarie disponibili per la
vendita”, nel caso di rilevazione di una perdita di valore.

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione
della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore. Tali riprese sono imputate a conto economico nel caso di
crediti o titoli di debito ed a patrimonio netto nel caso di titoli di capitale.

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Al 30 settembre 2014 non risultano attività finanziarie detenute fino a scadenza.

Crediti
Criteri di iscrizione
L’iscrizione avviene:


per un credito:

o

alla data di erogazione;
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o

quando il creditore acquisisce un diritto al pagamento delle somme contrattualmente
pattuite;

per un titolo di debito:

o

alla data di regolamento.

Il valore iniziale è quantificato sulla base del fair value dello strumento finanziario, pari normalmente all’ammontare
erogato od al prezzo di sottoscrizione comprensivo dei costi/proventi direttamente riconducibili al singolo strumento e
determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Sono esclusi i costi che, pur
avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice o sono inquadrabili tra i
normali costi interni di carattere amministrativo.
I contratti di riporto e le operazioni di pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine sono iscritti nella situazione
contabile come operazioni di impiego. In particolare le seconde sono rilevate come crediti per l’importo corrisposto a
pronti.
Criteri di classificazione
I crediti includono gli impieghi con clientela e con banche, sia erogati direttamente sia acquistati da terzi, che prevedono
pagamenti fissi o comunque determinabili, che non sono quotati in un mercato attivo e che non sono stati classificati
all’origine tra le attività finanziarie disponibili per la vendita e tra le attività finanziarie iscritte al fair value con effetti a
conto economico.
Nella voce crediti rientrano inoltre i crediti commerciali, le operazioni pronti contro termine, i crediti originati da operazioni
di leasing finanziario ed i titoli di debito, con pagamenti determinati o determinabili, non quotati in mercati attivi.
Criteri di valutazione e rilevazione delle componenti reddituali
Dopo la rilevazione iniziale i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione
diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento – calcolato col metodo
del tasso di interesse effettivo – della differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile
tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il
valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interesse, stimati nel periodo di vita attesa del credito
all’ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L’effetto economico dei costi e dei proventi viene
così distribuito lungo la vita residua attesa del credito. Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti a
breve termine per i quali l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione risulta trascurabile. Analogo criterio di
valorizzazione viene adottato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca. Gli interessi, calcolati secondo il
metodo del costo ammortizzato, sono iscritti per competenza nella voce “10-Interessi attivi e proventi assimilati” di conto
economico; gli interessi di mora, invece, sono iscritti a conto economico solo al momento dell’effettivo incasso.
Per la classificazione delle esposizioni deteriorate nelle diverse categorie di rischio (sofferenze, incagli, esposizioni
ristrutturate ed esposizioni scadute), la Banca fa riferimento alla normativa emanata dalla Banca d’Italia, integrata con
disposizioni interne che fissano criteri e regole per il passaggio dei crediti nell’ambito delle distinte categorie di rischio.
Sono compresi tra gli incagli anche i crediti scaduti da oltre 270 giorni. La classificazione dei crediti viene effettuata dalle
strutture nell’ambito delle singole autonomie, ad eccezione dei rapporti scaduti e/o sconfinati da oltre 90 giorni
(identificati in base a quanto previsto dalla normativa di vigilanza), per i quali la rilevazione avviene mediante l’utilizzo di
procedure automatizzate. Tale automatismo viene applicato parzialmente anche ad una parte dei crediti ad incagli (c.d.
“incagli oggettivi”).
Ai fini della determinazione delle rettifiche apportate ai valori dei crediti si è proceduto, tenendo conto del diverso livello
di deterioramento, alla valutazione analitica o collettiva, come di seguito riportato.
Sono oggetto di valutazione analitica i crediti classificati come sofferenze, incagli, ristrutturati e le esposizioni
scadute/sconfinate da oltre 90 giorni (identificate secondo le attuali regole di Banca d’Italia). Per i crediti oggetto di
valutazione analitica l’ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra l’esposizione dello
stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato
applicando il tasso di interesse effettivo originario. I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del
presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero
dell’esposizione creditizia. Le rettifiche di valore su crediti sono iscritte a conto economico nella voce “130 –
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento”. La componente della rettifica riconducibile all’attualizzazione dei
flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata, nella
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medesima voce di conto economico, tra le riprese di valore. Qualora la qualità del credito deteriorato risulti migliorata a
tal punto che esiste la ragionevole certezza del recupero tempestivo del capitale e degli interessi, il valore originario dei
crediti viene ripristinato negli esercizi successivi, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento
verificatosi successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può in ogni
caso superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
Per quanto riguarda i crediti in bonis, le posizioni che sono considerate individualmente significative (ritenute come tali
quelle di importo superiore ad € 3 milioni) sono valutate analiticamente al fine di individuare se sussistano evidenze
oggettive di perdita. I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita sono
sottoposti a valutazione di perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee in
termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, fondate su
elementi osservabili alla data della valutazione. In particolare, i parametri del modello di calcolo utilizzato sono i seguenti:

-

PD (Probability of Default - probabilità di default);
LGD (LossGiven Default – perdita al momento del default)

Le rettifiche di valore determinate collettivamente sono imputate a conto economico.
Criteri di cancellazione
I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività dello stato patrimoniale solamente se la cessione ha comportato il
sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. Per contro, qualora siano stati mantenuti i
rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano ad essere iscritti tra le attività, ancorché giuridicamente la
titolarità del credito sia stata effettivamente trasferita. Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale
trasferimento dei rischi e benefici, i crediti vengono cancellati dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di
controllo sugli stessi. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento
dell’iscrizione dei crediti in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore dei
crediti ceduti ed alle variazioni dei flussi finanziari degli stessi.
Infine, i crediti ceduti vengono cancellati dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a
ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi, ad
altri soggetti terzi.

Attività finanziarie valutate al fair value
Al 30 settembre 2014 non risultano attività finanziarie valutate al fair value.

Operazioni di copertura
Criteri di iscrizione
Le operazioni di copertura dei rischi sono finalizzate a neutralizzare potenziali perdite rilevabili su un determinato
elemento o gruppo di elementi, attribuibili ad un determinato rischio, tramite gli utili rilevabili su un diverso elemento o
gruppo di elementi nel caso in cui quel particolare rischio dovesse effettivamente manifestarsi.
Criteri di classificazione – tipologia di coperture
La normativa prevede le seguenti tipologie di coperture:


copertura di fair value, che ha l’obiettivo di coprire l’esposizione alla variazione del fair value di una posta
contabile attribuibile ad un particolare rischio;



copertura di flussi finanziari, che ha l’obiettivo di coprire l’esposizione a variazioni dei flussi di cassa futuri
attribuibili a particolari rischi associati a poste contabili;



copertura di un investimento in valuta, che attiene alla copertura dei rischi di un investimento in un’impresa
estera espresso in valuta.

La Banca pone in essere esclusivamente operazioni di copertura di fair value a fronte del rischio di tasso di interesse di
specifiche attività o passività (coperture specifiche) o di un portafoglio di attività o passività che condividono il medesimo
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profilo di rischio (coperture generiche o macrohedging).
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
I derivati di copertura sono valutati al fair value. In particolare:


nel caso di copertura di fair value, si compensa la variazione del fair value dell’elemento coperto con la
variazione del fair value dello strumento di copertura. Tale compensazione è riconosciuta attraverso la
rilevazione a conto economico nella voce “90 - Risultato netto dell’attività di copertura” delle variazioni di valore,
riferite sia all’elemento coperto (per quanto riguarda le variazioni prodotte dal fattore di rischio coperto), sia allo
strumento di copertura. L’eventuale differenza, che rappresenta la parziale inefficacia della copertura, ne
costituisce di conseguenza l’effetto economico netto;



nel caso di copertura di flussi finanziari, le variazioni di fair value del derivato sono riportate a patrimonio netto
in un’apposita riserva per la quota efficace della copertura e sono rilevate a conto economico nella voce “90 Risultato netto dell’attività di copertura” solo quando la variazione di fair value dello strumento di copertura non
compensa la variazione dei flussi finanziari dell’operazione coperta;



le coperture di un investimento in valuta sono contabilizzate allo stesso modo delle coperture di flussi finanziari.

L’operazione di copertura deve essere riconducibile ad una strategia predefinita di risk management e deve essere
coerente con le politiche di gestione del rischio adottate. Inoltre lo strumento derivato è designato di copertura se esiste
una documentazione formalizzata della relazione tra lo strumento coperto e lo strumento di copertura e se è efficace sia
nel momento in cui la copertura ha inizio sia, prospetticamente, durante tutta la vita della stessa. L'efficacia della
copertura dipende dalla misura in cui le variazioni di fair value dello strumento coperto o dei relativi flussi finanziari attesi
risultano compensati da quelle dello strumento di copertura. Pertanto l'efficacia è misurata dal confronto di suddette
variazioni, tenuto conto dell'intento perseguito dall'impresa nel momento in cui la copertura è stata posta in essere.
Si ha efficacia (nei limiti stabiliti dall’intervallo 80-125% e di ulteriori limiti ‘di tolleranza’ stabiliti a livello aziendale) quando
le variazioni di fair value (o dei flussi di cassa) dello strumento finanziario di copertura neutralizzano quasi integralmente
le variazioni dello strumento coperto, per l’elemento di rischio oggetto di copertura.
La valutazione dell'efficacia è effettuata utilizzando:


test prospettici, che giustificano l'applicazione della contabilizzazione di copertura, in quanto dimostrano l'attesa
della sua efficacia;



test retrospettivi, che evidenziano il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo cui si riferiscono.

Criteri di cancellazione – inefficacia
Se le verifiche non confermano l’efficacia della copertura, sia retrospettivamente che prospetticamente, la
contabilizzazione delle operazioni di copertura, secondo quanto sopra esposto, viene interrotta ed il contratto derivato di
copertura, qualora non sia scaduto o non sia stato estinto, viene riclassificato tra gli strumenti di negoziazione, mentre lo
strumento finanziario oggetto di copertura torna ad essere valutato secondo il criterio della classe di appartenenza
originaria.
Nel caso di coperture di fair value, l’interruzione della relazione di copertura comporta il riversamento a conto economico
della rettifica positiva o negativa apportata all’elemento coperto fino alla data di interruzione della copertura. In
particolare, se l’elemento coperto non è stato cancellato dalla situazione contabile, tale riversamento viene effettuato su
un orizzonte temporale corrispondente alla durata residua dell’elemento coperto, attraverso la variazione del tasso
d’interesse effettivo dell’elemento stesso; qualora l’elemento coperto sia cancellato dal bilancio (ad esempio, se
rimborsato anticipatamente) la rettifica viene imputata interamente a conto economico nel momento in cui la relazione di
copertura viene interrotta.
Attività materiali
Criteri di iscrizione
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo, che comprende, oltre al prezzo di acquisto, tutti gli
eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene. Le spese di
manutenzione straordinaria, che comportano un incremento dei benefici economici futuri, vengono imputate ad
incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico. Gli
oneri finanziari sono rilevati come costo nell’esercizio in cui essi sono sostenuti.
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Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono i terreni, gli immobili strumentali, gli investimenti immobiliari, gli impianti, i mobili e gli
arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo.
Si definiscono immobili strumentali quelli utilizzati nella produzione e fornitura di servizi o per fini amministrativi mentre si
definiscono investimenti immobiliari quelli posseduti al fine di riscuotere canoni di locazione e/o detenuti per
l’apprezzamento del capitale investito. Sono inoltre iscritti in questa voce, ove presenti, i beni utilizzati nell’ambito di
contratti di leasing finanziario, ancorché la titolarità giuridica degli stessi rimanga alla società locatrice e le migliorie e le
spese incrementative sostenute su beni di terzi quando relative ad attività materiali identificabili e separabili dalle quali si
attendono benefici economici futuri. In relazione agli immobili, le componenti riferite ai terreni ed ai fabbricati
costituiscono attività separate ai fini contabili e vengono distintamente rilevate all’atto dell’acquisizione.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Le immobilizzazioni materiali, inclusi gli immobili non strumentali, sono valutate al costo, dedotti gli ammortamenti
accumulati e le eventuali perdite di valore. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita
utile, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti, ad eccezione dei terreni e delle opere d’arte
che hanno vita utile indefinita e non sono ammortizzabili. La vita utile delle attività materiali soggette ad ammortamento
viene periodicamente sottoposta a verifica; in caso di rettifica delle stime iniziali viene conseguentemente modificata
anche la relativa quota di ammortamento.
Ad ogni data di reporting, deve essere verificata la presenza di eventuali segnali di impairment, ovvero di indicazioni che
dimostrino che un’attività possa aver subito una perdita di valore. In caso di presenza dei segnali suddetti, si procede al
confronto tra il valore di carico del cespite ed il suo valore di recupero, pari al maggiore tra il fair value, al netto degli
eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso del bene, inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati dal
cespite. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a conto economico nella voce “170 Rettifiche/riprese di valore nette su
attività materiali”. Nella stessa voce vengono rilevati gli ammortamenti periodici. Qualora vengano meno i motivi che
hanno portato alla rilevazione della perdita si dà luogo ad una ripresa di valore, che non può superare il valore che
l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.
Criteri di cancellazione
Un'immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o quando il bene è
permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri.

Attività immateriali
Criteri di iscrizione
Le attività immateriali sono attività non monetarie, identificabili e prive di consistenza fisica, possedute per essere
utilizzate in un periodo pluriennale o indefinito. Sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori solo se è
probabile che i futuri benefici economici attribuibili all’attività si realizzino e se il costo dell’attività stessa possa essere
determinato attendibilmente. In caso contrario il costo dell’attività immateriale è rilevato a conto economico nell’esercizio
in cui è stato sostenuto.
Criteri di classificazione, di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è ammortizzato a quote costanti sulla base della relativa vita utile. Qualora la
vita utile sia indefinita non si procede all’ammortamento ma solamente alla periodica verifica dell’adeguatezza del valore
di iscrizione delle immobilizzazioni (test di impairment). Ad ogni data di reporting, in presenza di evidenze di perdite di
valore, si procede alla stima del valore di recupero dell'attività. L’ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è
pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed il valore recuperabile.
Criteri di cancellazione
Un'immobilizzazione immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione e qualora non siano
attesi benefici economici futuri.
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Attività non correnti in via di dismissione
Al 30 settembre 2014 non risultano attività non correnti in via di dismissione.

Fiscalità corrente e differita
Criteri di iscrizione
Nella presente voce sono rilevati gli effetti relativi alle imposte correnti e differite calcolate nel rispetto della legislazione
fiscale nazionale in base al criterio della competenza economica, coerentemente con le modalità di rilevazione dei costi
e ricavi che le hanno generate, applicando le aliquote di imposta vigenti. Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto
economico ad eccezione di quelle relative a voci addebitate od accreditate direttamente al patrimonio netto.
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale
corrente, di quello anticipato e di quello differito.
In particolare la fiscalità corrente accoglie i saldi delle passività correnti dell’esercizio e delle attività fiscali correnti
rappresentate dagli acconti e dagli altri crediti d’imposta per ritenute d’acconto subite. Le attività e le passività fiscali
correnti, ove ricorrano i presupposti, vengono esposte compensate nello stato patrimoniale.
Le imposte anticipate e quelle differite vengono determinate sulla base delle differenze temporanee – senza limiti
temporali – tra il valore attribuito ad un’attività o ad una passività secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori
assunti ai fini fiscali.
Le attività per imposte anticipate sono iscritte nella misura in cui esiste la probabilità del loro recupero, valutata anche
sulla base della capacità della Banca di generare con continuità redditi imponibili positivi. Le imposte anticipate e quelle
differite, ove ricorrano i presupposti, vengono esposte compensate nello stato patrimoniale, tenendo conto dell’imposta
di riferimento e del profilo temporale di rientro previsto.
Criteri di classificazione e di valutazione
Le attività e le passività iscritte a fronte di imposte anticipate e differite vengono sistematicamente valutate per tenere
conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote di imposta. La consistenza delle passività fiscali
viene inoltre adeguata per far fronte agli oneri che potrebbero derivare da accertamenti già notificati o comunque da
contenziosi in essere con le autorità fiscali.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Qualora le attività e passività fiscali differite si riferiscano a componenti che hanno interessato il conto economico, la
contropartita è rappresentata dalle imposte sul reddito. Nei casi in cui le imposte anticipate e differite riguardino
transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto senza influenzare il conto economico, le stesse
vengono iscritte in contropartita del patrimonio netto, interessando le specifiche riserve quando previsto.

Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti al Fondo per rischi ed oneri vengono effettuati esclusivamente quando:


esiste un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;



è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere
l’obbligazione; e



può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.

Laddove l’elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati. L’accantonamento al fondo è
rilevato a conto economico. A conto economico sono rilevati anche gli interessi passivi maturati sui fondi che sono stati
oggetto di attualizzazione. A fronte di passività solo potenziali e non probabili, non viene rilevato alcun accantonamento.
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Debiti e titoli in circolazione
Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte o dell’emissione dei
titoli di debito. La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari all’ammontare
incassato od al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili alla
singola operazione di provvista o di emissione e non rimborsati dalla controparte creditrice. Sono esclusi i costi interni di
carattere amministrativo. Il fair value delle passività finanziarie eventualmente emesse a condizioni diverse da quelle di
mercato è oggetto di apposita stima e la differenza rispetto al corrispettivo incassato è imputata direttamente a conto
economico, esclusivamente quando risultano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa contabile.
Criteri di classificazione
Le voci Debiti verso banche, Debiti verso clientela e Titoli in circolazione comprendono le varie forme di provvista, sia
interbancaria che nei confronti della clientela, e la raccolta effettuata attraverso certificati di deposito e titoli obbligazionari
in circolazione, al netto degli eventuali riacquisti.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato col metodo del tasso di
interesse effettivo; fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, che
rimangono iscritte per il valore incassato. Gli interessi sono iscritti per competenza alla voce “20-Interessi passivi ed
oneri assimilati” di conto economico.
Per gli strumenti strutturati (ove presenti), il derivato incorporato è separato dal contratto ospite e rilevato al fair value
come attività o passività di negoziazione. In quest’ultimo caso il contratto ospite è iscritto al costo ammortizzato.
Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate quando risultano scadute o estinte. La cancellazione avviene anche in presenza
di riacquisto di titoli precedentemente emessi. La differenza tra valore contabile della passività ed ammontare pagato per
acquistarla viene registrata a conto economico.
Il ricollocamento sul mercato (o l’utilizzo in operazioni di “Pronti contro termine” di raccolta) di titoli propri
successivamente al loro riacquisto è considerato come una nuova emissione con iscrizione al nuovo prezzo di
collocamento, senza alcun effetto a conto economico.

Passività finanziarie di negoziazione
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle passività finanziarie di negoziazione avviene alla data di emissione per i titoli di debito e alla
data di sottoscrizione per i contratti derivati. All’atto della rilevazione iniziale le passività finanziarie detenute per la
negoziazione vengono rilevate al loro fair value che corrisponde normalmente al corrispettivo incassato senza
considerare i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso imputati direttamente a conto
economico. In tale voce vengono classificati (laddove presenti) i derivati impliciti presenti in contratti complessi non
strettamente correlati agli stessi, i quali, avendo le caratteristiche per soddisfare la definizione di derivato, vengono
scorporati dal contratto ospite e iscritti al fair value. Al contratto primario è applicato il criterio contabile proprio di
riferimento.
Criteri di classificazione
In questa categoria vengono classificati i titoli di debito emessi principalmente al fine di ottenere profitti nel breve periodo
ed il valore negativo dei contratti derivati ad eccezione di quelli designati come strumenti di copertura. Fra i contratti
derivati sono inclusi quelli incorporati in strumenti finanziari complessi che sono stati oggetto di rilevazione separata.
Nelle sottovoci Debiti verso banche e Debiti verso clientela sono inclusi anche gli scoperti tecnici su titoli. Si segnala che,
alla data del 30 settembre 2014, tale voce accoglie esclusivamente il valore negativo degli strumenti derivati di
negoziazione.

33

Politiche Contabili
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale le passività finanziarie detenute per la negoziazione sono valorizzate al fair
value, con rilevazione delle variazioni di valore in contropartita del conto economico.
Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie vengono cancellate quando risultano scadute od estinte. La cancellazione avviene anche in
presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi. La differenza tra valore contabile della passività e l’ammontare
pagato per acquistarla viene registrata a conto economico.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli utili e le perdite derivanti dalla variazione di fair value, e dalla operazioni di compravendita, delle passività finanziarie
sono rilevati nella voce “80 - Risultato netto dell’attività di negoziazione” di conto economico.

Passività finanziarie valutate al fair value
Al 30 settembre 2014 non sono presenti passività finanziarie valutate al fair value.

Operazioni in valuta
Criteri di iscrizione
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di conto applicando
all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.
Criteri di classificazione, di valutazione, di cancellazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Ad ogni data di reporting le poste in valuta estera vengono valorizzate come segue:


le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura;



le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere alla data
dell’operazione;



le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di
chiusura.

Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a
tassi diversi da quelli di conversione iniziali o di conversione della situazione contabile precedente sono rilevate nel conto
economico del periodo in cui sorgono. Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati
a patrimonio netto, la differenza di cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a patrimonio netto. Per contro,
quando un utile o una perdita sono rilevati a conto economico è rilevata in conto economico anche la relativa differenza
di cambio.

Altre informazioni
Contenuto di altre voci significative del bilancio e altri trattamenti contabili rilevanti
Di seguito sono indicati alcuni approfondimenti su criteri di valutazione e di redazione rilevanti ai fini della comprensione
della situazione contabile.
Trattamento di fine rapporto del personale
Il trattamento di fine rapporto del personale si configura come prestazione successiva al rapporto di lavoro a benefici
definiti, pertanto la sua iscrizione richiede la stima del suo valore attuariale. I costi maturati nell’anno per il servizio del
piano sono contabilizzati a conto economico tra i costi del personale come ammontare netto di contributi versati,
contributi di competenza di esercizi precedenti non ancora contabilizzati, ricavi attesi derivanti dalle attività a servizio del
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piano, oneri finanziari. Gli utili e le perdite attuariali sono iscritti in un’apposita riserva di patrimonio netto, al netto del
relativo effetto fiscale (dal 1° gennaio 2013 non viene più applicato il “corridor approach”).
A seguito della riforma della previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo n.252/2005, le quote di TFR
maturate fino al 31.12.2006 rimangono presso la Banca (e sono esposte al loro valore attuariale, secondo il metodo
descritto al paragrafo successivo), mentre le quote maturate a partire dal 1.1.2007 sono destinate a scelta del
dipendente a forme di previdenza complementare o sono mantenute presso la Banca la quale provvede a trasferire le
suddette quote al fondo di tesoreria gestito dall’INPS. A fronte di tale modifica normativa, e del successivo
pronunciamento sul tema da parte dell’Ordine Nazionale degli Attuari, ai fini dell’attualizzazione non si utilizza più il
Metodo della Proiezione Unitaria del Credito (PUCM, che prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi
storiche statistiche e della curva demografica e l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso di interesse
di mercato), in quanto la prestazione da valutare è già interamente maturata al 31 dicembre 2006 per i dipendenti che
hanno destinato il TFR a forme di previdenza complementare.
Azioni proprie
Le eventuali azioni proprie detenute sono iscritte a voce propria e portate a diretta riduzione del patrimonio netto. Nessun
utile o perdita è rilevato nel conto economico all’acquisto, vendita, emissione o cancellazione degli strumenti
rappresentativi di capitale della Banca. Il corrispettivo pagato o ricevuto è rilevato direttamente a patrimonio netto.
Riconoscimento dei ricavi e dei costi
I ricavi sono riconosciuti quando sono percepiti o comunque quando è probabile che saranno ricevuti i benefici futuri e
tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile. In particolare:


i ricavi derivanti dall’intermediazione od emissione di strumenti finanziari, determinati dalla differenza tra il
prezzo della transazione ed il fair value dello strumento, vengono riconosciuti al conto economico in sede di
rilevazione dell’operazione se il fair value è determinabile con riferimento a parametri o transazioni recenti
osservabili sullo stesso mercato nel quale lo strumento è negoziato, altrimenti sono distribuiti nel tempo tenendo
conto della durata e della natura dello strumento. I proventi relativi a strumenti finanziari per i quali la suddetta
misurazione non è possibile affluiscono al conto economico lungo la durata dell’operazione;



gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, vengono rilevati a conto economico solamente al
momento dell’effettivo incasso;



le commissioni per ricavi da servizi sono iscritte nel periodo in cui i servizi sono prestati;



i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui ne viene deliberata la distribuzione;



i costi sono rilevati a conto economico nei periodi nei quali sono contabilizzati i relativi ricavi. I costi che non
possono essere associati ai proventi sono rilevati immediatamente a conto economico.

Pagamenti basati su azioni
Al 30 settembre 2014 non risulta in essere alcun programma di pagamento basato su azioni.
Costo ammortizzato
Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui questa è stata misurata nel momento di
rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dall’ammortamento complessivo calcolato
usando il metodo dell’interesse effettivo sulle differenze tra il valore iniziale e quello a scadenza e al netto di qualsiasi
perdita di valore durevole.
Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi contrattuali dei pagamenti o incassi futuri
in denaro fino alla scadenza, o alla successiva data di ricalcolo del prezzo, al valore netto contabile dell’attività o
passività finanziaria. Per il calcolo del valore attuale si applica il tasso di interesse effettivo al flusso dei futuri incassi o
pagamenti stimati lungo l’intera vita utile dell’attività o passività finanziaria, o per un periodo più breve in presenza di
talune condizioni (per esempio, la revisione dei tassi di mercato). Nei casi in cui non risulta possibile stimare con
attendibilità i flussi di cassa o la vita attesa, la Banca utilizza i flussi di cassa previsti contrattualmente per tutta la durata
contrattuale.
Successivamente alla rilevazione iniziale, il costo ammortizzato permette di allocare ricavi e costi portati in diminuzione o
aumento dello strumento lungo l’intera vita attesa dello stesso per il tramite del processo di ammortamento. La
35

Politiche Contabili
determinazione del costo ammortizzato è diversa a seconda che le attività/passività finanziarie oggetto di valutazione
siano a tasso fisso o variabile. Per gli strumenti a tasso fisso, i flussi futuri di cassa vengono quantificati in base al tasso
di interesse noto durante la vita del finanziamento. Per le attività/passività finanziarie a tasso variabile, la cui variabilità
non è nota a priori (perché, ad esempio, legata ad un indice), la determinazione dei flussi di cassa è effettuata sulla base
dell’ultimo tasso noto. Ad ogni data di revisione del tasso si procede al ricalcolo del piano di ammortamento e del tasso
di rendimento effettivo su tutta la vita utile dello strumento, cioè fino alla data di scadenza. L’aggiustamento viene
riconosciuto come costo o provento nel conto economico.
La valutazione al costo ammortizzato viene effettuata per i crediti, i debiti, le attività finanziarie disponibili per la vendita
ed i titoli in circolazione.
Le attività e le passività finanziarie negoziate a condizioni di mercato sono inizialmente rilevate al loro fair value, che
normalmente corrisponde all’ammontare erogato o pagato comprensivo, per gli strumenti valutati al costo ammortizzato,
dei costi di transazione e delle commissioni direttamente imputabili quali gli onorari e le commissioni pagati ad agenti,
consulenti, mediatori e operatori, nonché contributi prelevati da organismi di regolamentazione e dalle Borse Valori e gli
oneri di trasferimento. Tali costi, che devono essere direttamente riconducibili alla singola attività o passività finanziaria,
incidono sul rendimento effettivo originario e rendono il tasso di interesse effettivo associato alla transazione diverso dal
tasso di interesse contrattuale. Non sono considerati nel calcolo del costo ammortizzato i costi che la Banca dovrebbe
sostenere indipendentemente dall’operazione e quelli che, pur essendo specificatamente attribuibili all’operazione,
rientrano nella normale prassi di gestione del finanziamento (per esempio, attività finalizzate all’erogazione del fido).
Con particolare riferimento ai crediti, i rimborsi forfettari di spese sostenute dalla Banca per l’espletamento di un servizio
non devono essere imputati a decremento del costo di erogazione del finanziamento ma, potendosi configurare come
altri proventi di gestione, i relativi costi devono essere imputati alla voce propria del conto economico.
Garanzie rilasciate
Le rettifiche di valore, su base analitica e collettiva, relative alla stima dei possibili esborsi connessi al rischio di
insolvenza relativo alle garanzie rilasciate (crediti di firma), determinati applicando i medesimi criteri precedentemente
esposti con riferimento ai crediti, sono rilevate alla voce 100 del Passivo “Altre passività”. In contropartita, le svalutazioni
per deterioramento sono iscritte alla voce “130-d) Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni
finanziarie” di conto economico.
Cartolarizzazioni
I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione, perfezionate prima del 1° gennaio 2004, non sono rilevati nel bilancio
in quanto la Banca si è avvalsa dell’estensione facoltativa prevista dall’IFRS 1 che consente di non iscrivere
attività/passività finanziarie cedute o cancellate anteriormente al 1° gennaio 2004. I relativi titoli junior sono stati
classificati nella voce Crediti verso clientela.
Per le operazioni di cartolarizzazione, perfezionatesi successivamente al 1° gennaio 2004, con le quali vengono ceduti
crediti a società veicolo ed in cui, anche in presenza del formale trasferimento della titolarità giuridica dei crediti, viene
mantenuto il controllo sui flussi finanziari derivanti dagli stessi e la sostanzialità dei rischi e dei benefici, non si dà luogo a
cancellazione dei crediti oggetto dell’operazione. Di conseguenza, i crediti ceduti sono mantenuti in bilancio, registrando
un credito/debito nei confronti della società veicolo al netto dei titoli emessi dalla società stessa e riacquistati dalla
Banca. Anche il conto economico riflette gli stessi criteri di contabilizzazione.
Oneri relativi al Fondo di Solidarietà
Nel corso del 2013 la Banca ha concluso con le OO.SS. un accordo per l’attivazione del Fondo di Solidarietà di settore,
finalizzato ad incentivare l’esodo volontario dei dipendenti in possesso dei requisiti per maturare il diritto al trattamento
pensionistico non oltre la data ultima del 1° luglio 2020. Considerando che i benefici dovuti ai dipendenti per la
cessazione del rapporto di lavoro non procurano all’azienda benefici economici futuri, questi sono stati rilevati
immediatamente come costo e passività nel periodo di riferimento. In particolare, sono stati oggetto di rilevazione tra le
‘Spese per il Personale’ l’importo nominale delle somme dovute entro 12 mesi ed il valore attuale degli importi che
saranno corrisposti oltre tale termine.
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TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Le modifiche allo IAS 39 ed all’IFRS 7 “Riclassificazione delle attività finanziarie” approvate dallo IASB nel 2008,
permettono, successivamente all’iscrizione iniziale, la riclassificazione di determinate attività finanziarie fuori dai
portafogli “detenute per la negoziazione” e “disponibili per la vendita”.
In particolare, possono essere riclassificate:
-

quelle attività finanziarie detenute per la negoziazione o disponibili per la vendita che avrebbero soddisfatto la
definizione prevista dai principi contabili internazionali per il portafoglio crediti (se tali attività non fossero state
classificate rispettivamente come detenute per la negoziazione o disponibili per la vendita alla rilevazione
iniziale) se l’entità ha l’intenzione e la capacità di possederle nel prevedibile futuro o fino a scadenza;

-

“solo in rare occasioni” quelle attività finanziarie detenute per la negoziazione che al momento della loro
iscrizione non soddisfacevano la definizione di crediti.

Nel corso dell’esercizio 2008, la Banca ha applicato l’emendamento approvato dallo IASB, trasferendo, in data 1° luglio
2008:
-

€ 56 milioni circa (valore di bilancio) di titoli di debito dal portafoglio HFT al portafoglio Crediti verso Clientela e
verso Banche;

-

€ 31,3 milioni circa (valore di bilancio) di titoli di debito dal portafoglio AFS al portafoglio Crediti verso Clientela e
verso Banche;

-

€ 124,8 milioni circa (valore di bilancio) di titoli, di cui € 118,8 milioni circa Certificati di Credito del Tesoro, dal
portafoglio HFT al portafoglio AFS.

Nel corso dei successivi esercizi non sono state effettuate ulteriori riclassifiche.
La tabella successiva, oltre ad evidenziare i valori contabili ed i fair value al 30.09.2014 dei residui strumenti finanziari
riclassificati nel 2008, espone nella colonna “Componenti reddituali in assenza del trasferimento” i risultati economici, sia
di tipo valutativo che di altra tipologia (interessi ed utili/perdite da realizzo), che tali strumenti avrebbero procurato alla
Banca nel periodo 1° agosto – 30 settembre 2014. Nella colonna “Componenti reddituali registrate nell’esercizio” sono
invece indicati i risultati economici di tipo valutativo e di altra tipologia che la Banca ha effettivamente contabilizzato su
tali strumenti nel corso del periodo 1° agosto – 30 settembre 2014.
(valori in migliaia di euro, al corso secco)

Tipologia di
strumento
finanziario

Portafoglio di
provenienza

Portafoglio di
destinazione

Valore di
bilancio al
30.09.2014

Fair value al
30.09.2014

Componenti reddituali in
assenza del trasferimento
(ante imposte)

Valutative

Componenti reddituali
registrate nell'esercizio
(ante imposte)

Altre

Valutative

Altre

Titoli di debito

HFT

L&R - banche

6.731

6.910

2

52

98

Titoli di debito

HFT

L&R - clienti

6.225

6.208

22

8

12

Titoli di debito

AFS

L&R - banche

8.752

5.342

(11)

91

116

Titoli di debito

AFS

L&R - clienti

1.068

1.108

11

8

Titoli di debito

HFT

AFS

0

0

0

0

0

0

Titoli di capitale

HFT

AFS

0

0

0

0

0

0

22.776

19.568

24

159

0

234

Totale

8

La Banca prevede di recuperare per intero il valore contabile dei titoli trasferiti.

INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Nel principio contabile IFRS 13 “Misurazione del fair value” il fair value è definito come il prezzo che sarebbe ricevuto nel
caso di vendita di un’attività o pagato per trasferire una passività in una transazione ordinaria tra partecipanti al mercato

37

Politiche Contabili
(exit price). La definizione di fair value contenuta nell’IFRS 13 rende evidente che le tecniche di misurazione sono market
based e non entity specific.
Il principio contabile indicato prevede l’obbligo di fornire sia informazioni riguardanti le tecniche di valutazione e i
parametri utilizzati per la valutazione delle attività e delle passività valutate al fair value su base ricorrente o su base non
ricorrente dopo la prima iscrizione in bilancio, sia informazioni in merito agli effetti sulla redditività complessiva delle
valutazioni degli strumenti valutati utilizzando in misura efficace parametri non osservabili.
Quando non è rilevabile un prezzo per un’attività o una passività identica, si valuta il fair value applicando una tecnica di
valutazione che massimizzi l’utilizzo di input osservabili rilevanti e riduca al minimo l’utilizzo di input non osservabili.
In base al principio IFRS 13 e ai fini dalla determinazione del fair value dei derivati OTC va considerato il rischio di
controparte.
La gerarchia del Fair Value prevede 3 livelli. È attribuita la massima priorità ai prezzi quotati (non rettificati) in mercati
attivi per attività o passività identiche (dati di Livello 1) e la priorità minima agli input non osservabili (dati di Livello 2 e 3).
La gerarchia del fair value dà priorità agli input delle tecniche di valutazione e non alle tecniche adottate per valutare il
fair value. Una valutazione del fair value sviluppata utilizzando una tecnica del valore attuale potrebbe pertanto essere
classificata nel Livello 2 o 3, secondo gli input significativi per l’intera valutazione e del livello della gerarchia del fair
value in cui tali dati sono classificati.

Fair value determinato con input di livello 1
Il fair value è di livello 1 se determinato in base a prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività
identiche a cui l’entità può accedere alla data di valutazione. Un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più
attendibile del fair value e, quando disponibile, deve essere utilizzato senza alcuna rettifica.
Per mercato attivo si intende quello in cui le operazioni relative all’attività o alla passività si verificano con una frequenza
e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la determinazione del prezzo su base continuativa.
Gli elementi fondamentali sono i seguenti:
- Identificazione del mercato principale dell’attività o della passività o, in assenza di un mercato principale, del mercato
più vantaggioso dell’attività o della passività;
- la possibilità per l’entità di effettuare un’operazione con l’attività o con la passività al prezzo di quel mercato alla data di
valutazione.
Il mercato principale è quello con il maggior volume e il massimo livello di attività. In sua assenza, il mercato più
vantaggioso è quello che massimizza l’ammontare che si percepirebbe per la vendita dell’attività o che riduce al minimo
l’ammontare che si pagherebbe per il trasferimento delle passività.

Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Il fair value delle attività e passività finanziarie è determinato con tecniche di valutazione in relazione alla tipologia dello
strumento finanziario valutato.
Per il fair value di livello 2 si utilizzano valutazioni supportate da info provider esterni e applicativi interni che utilizzano
input osservabili direttamente o indirettamente per l’attività o la passività, e comprendono:
-

prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi;

-

prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi;

-

dati diversi dai prezzi quotati osservabili per l’attività o passività, per esempio:
•
•
•

-

tassi di interesse e curve dei rendimenti osservabili a intervalli comunemente quotati;
volatilità implicite;
spread creditizi;

input corroborati dal mercato.

Per il fair value di livello 3 si impiegano input non osservabili per l’attività o per la passività. Il ricorso a tali input, anche di
fonte interna, è ammesso qualora non siano disponibili informazioni di mercato osservabili utili alla stima e devono
riflettere le ipotesi che assumerebbero i partecipanti al mercato nella determinazione del prezzo.
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Il fair value di attività e passività non finanziarie (crediti e debiti) è determinato con la metodologia di analisi dei DCF
(discounted cash flows); il modulo in uso consente di integrare in modo consistente nella valutazione del fair value
elementi di mercato, caratteristiche finanziarie dell’operazione e componenti di rischio di credito.

Processi e sensibilità delle valutazioni
Le tecniche di valutazione e gli input selezionati sono utilizzati in modo costante nel tempo, salvo che si verifichino
circostanze che rendano necessaria la loro sostituzione o modifica quali ad esempio: lo sviluppo di nuovi mercati, la
disponibilità e/o indisponibilità di nuove informazioni, il miglioramento delle tecniche stesse di valutazione.
ll processo di valutazione degli strumenti finanziari si articola nelle fasi sotto di seguito sintetizzate:
•
•
•

per ogni asset class sono identificati i parametri di mercato e le modalità secondo le quali tali dati devono
essere recepiti e utilizzati;
i parametri di mercato utilizzati sono controllati sia con riferimento alla loro integrità sia nel loro utilizzo nelle
modalità applicative;
le metodologie utilizzate per le valutazioni sono confrontate con le prassi di mercato in modo da individuare
eventuali criticità e definire modifiche alle valutazioni.

Con riferimento agli strumenti finanziari oggetto di valutazione al fair value su base ricorrente classificati nel Livello 3,
non viene fornita l’analisi di sensibilità stante la loro natura e comunque la non rilevanza del dato.

Gerarchia del fair value
Con riferimento alle attività e passività finanziarie oggetto di valutazione al fair value su base ricorrente, la classificazione
sulla base della predetta gerarchia di livelli riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni.
La perdita di qualifica di mercato attivo per un’attività o passività comporta la modifica della tecnica di valutazione e degli
input utilizzati determinando una classificazione del fair value in un livello inferiore della gerarchia.
La tecnica di valutazione prescelta è utilizzata in modo costante nel tempo, salvo che sopraggiungano circostanze che
rendano necessario sostituirla con un’altra più significativa come nel caso di sviluppo di nuovi mercati, disponibilità di
nuove informazioni, cambi delle condizioni di mercato. Ciò comporta che un’attività o passività valutata in momenti
differenti potrà essere classificata in un livello diverso della gerarchia.
L’applicazione dei principi adottati per la determinazione dei livelli avviene mensilmente.

INFORMATIVA SUL “DAY ONE PROFIT-LOSS”
Lo IAS 39 prevede che il valore di iscrizione iniziale di uno strumento finanziario sia pari al fair value, il quale corrisponde
di norma al prezzo di transazione (ossia all’importo erogato per le attività finanziarie e alla somma incassata per le
passività finanziarie). Tale affermazione risulta verificata per le transazioni di strumenti quotati in un mercato attivo. Se il
mercato di tale strumento finanziario non è attivo, è necessario determinare il fair value dello strumento mediante utilizzo
di tecniche di valutazione. Qualora vi sia una differenza (c.d. “day one profit/loss”) tra il prezzo di transazione e l’importo
determinato al momento della rilevazione iniziale attraverso l’utilizzo delle tecniche di valutazione e tale differenza non è
rilevata immediatamente a conto economico, è necessario fornire l’informativa di cui al paragrafo 28 dell’IFRS 7
indicando le politiche contabili adottate per imputare a Conto Economico, successivamente alla prima iscrizione dello
strumento, le differenze così determinate.
In relazione all’operatività della Banca e sulla base delle metodologie interne di valutazione attualmente in uso non sono
state rilevate tali differenze in quanto il fair value degli strumenti finanziari alla prima iscrizione coincide con il prezzo di
transazione.
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Stato Patrimoniale
ATTIVO
STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

Voci dell'attivo

30.09.2014

31.07.2014

Variazioni
assolute

%

10. Cassa e disponibilità liquide

21.206.823

23.511.730

(2.304.907)

-9,80%

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

14.813.179

14.697.321

115.858

0,79%

516.408.890

495.450.565

20.958.325

4,23%

79.230.872

109.125.296

(29.894.424)

-27,39%

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
60. Crediti verso banche
70. Crediti verso clientela

2.468.974.319

2.501.378.453

(32.404.134)

-1,30%

80. Derivati di copertura

5.589.618

5.523.878

65.740

1,19%

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

2.058.153

1.885.154

172.999

9,18%

39.653.086

40.035.364

(382.278)

-0,95%

65.285

73.101

(7.816)

-10,69%

107.422.586

104.491.609

2.930.977

2,80%

a) correnti

19.094.634

15.652.934

3.441.700

21,99%

b) anticipate

88.327.952

88.838.675

(510.723)

-0,57%

83.860.702

83.860.702

53.769.801

66.069.473

(12.299.672)

-18,62%

3.309.192.612

3.362.241.944

(53.049.332)

-1,58%

110. Attività materiali
120. Attività immateriali
di cui:

1

- avviamento
130. Attività fiscali

di cui alla L. 214/2011
150. Altre attività
Totale dell'attivo
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PASSIVO
segue: STATO PATRIMONIALE

Voci del passivo e del patrimonio netto

30.09.2014

10. Debiti verso banche

31.07.2014

Variazioni
assolute

%

164.147.862

205.042.359

(40.894.497)

-19,94%

1.919.011.398

1.824.825.108

94.186.290

5,16%

902.073.318

984.117.219

(82.043.901)

-8,34%

40. Passività finanziarie di negoziazione

1.264.995

1.030.436

234.559

22,76%

60. Derivati di copertura

6.824.788

6.730.872

93.916

1,40%

20. Debiti verso clientela
30. Titoli in circolazione

80. Passività fiscali
a) correnti
b) differite
100. Altre passività

94.267.282

109.617.941

(15.350.659)

-14,00%

110. Trattamento di fine rapporto del personale

9.671.048

9.200.211

470.837

5,12%

120. Fondi per rischi e oneri:

8.764.962

11.617.105

(2.852.143)

-24,55%

a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi
130. Riserve da valutazione
160. Riserve
170. Sovrapprezzi di emissione
180. Capitale
190. Azioni proprie (-)
200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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8.764.962

11.617.105

(2.852.143)

-24,55%

13.057.032

12.095.490

961.542

7,95%

(110.536.147)

195.856

(110.732.003)

56537,46%

84.443.117

84.443.117

0,00%

224.336.641

224.336.641

0,00%

(278.408)

(278.408)

0,00%

(7.855.276)

(110.732.003)

102.876.727

-92,91%

3.309.192.612

3.362.241.944

(53.049.332)

-1,58%
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CONTO ECONOMICO: 1° agosto 2014 – 30 settembre 2014

Voci del Conto Economico

30.09.2014

10. Interessi attivi e proventi assimilati

18.351.736

20. Interessi passivi e oneri assimilati

(8.870.239)

30.Margine d'interesse

9.481.497

40. Commissioni attive

6.950.891

50. Commissioni passive

(652.459)

60.Commissioni nette

6.298.432

70.Dividendi e proventi simili
80.Risultato netto dell'attività di negoziazione

(77.564)

90.Risultato netto dell'attività di copertura

(102.019)

100.Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:

(14.875)

a) crediti
9.901

b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

(24.776)

d) passività finanziarie
110.Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value
120.Margine di intermediazione

15.585.471

130.Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:

(16.099.523)
(16.164.642)

a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

65.119

d) altre operazioni finanziarie
140.Risultato netto della gestione finanziaria

(514.052)

150. Spese amministrative:

(14.626.408)

a) spese per il personale

(8.172.237)

b) altre spese amministrative

(6.454.171)

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

2.773.797

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

(431.335)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

(7.816)

190. Altri oneri/proventi di gestione

1.508.837

200. Costi operativi

(10.782.925)

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni
220. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
230. Rettifiche di valore dell'avviamento
240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente

(11.296.977)
3.441.701

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

(7.855.276)

280. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte
290. Utile (Perdita) d'esercizio

(7.855.276)
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA: 1° agosto 2014 – 30 settembre
2014

30.09.2014
10.

Utile (Perdita) d'esercizio

(7.855.276)

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
20.

Attività materiali

30.

Attività immateriali

40.

Piani a benefici definiti

50.

Attività non correnti in via di dismissione

60.

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

70.

Copertura di investimenti esteri

80.

Differenze di cambio

90.

Copertura dei flussi finanziari

100.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

110.

Attività non correnti in via di dismissione

120.

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto

130.

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

140.

Redditività complessiva (Voce 10+130)

961.542

961.542

961.542
(6.893.734)
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Patrimonio Netto

Utile (perdita) d'esercizio

Azioni proprie

Strumenti di capitale

Riserve da valutazione

a) di utili
b) altre

Riserve:

Sovrapprezzi di emissione

a) azioni ordinarie
b) altre azioni

Capitale:

Esistenze al 31.07.2014

210.060.693

(110.732.003)

(278.408)

12.095.490

195.856

84.443.117

224.336.641

Esistenze al 01.08.2014

210.060.693

(110.732.003)

(278.408)

12.095.490

195.856

84.443.117

224.336.641

Riserve

110.732.003

(110.732.003)

Dividendi e altre
destinazioni

Acquisto azioni
proprie

Operazioni sul Patrimonio Netto

Variazioni del periodo

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Allocazione risultato esercizio
precedente

Variazione
strumenti di
capitale

Variazioni di riserve

Modifica saldi apertura

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto dal 01.08.2014 al 30.09.2014

Emissione nuove
azioni

Schemi di bilancio intermedio 30/9/2014

Redditività complessiva
01/08/2014 - 30/09/2014

(6.893.734)

(7.855.276)

961.542

203.166.959

(7.855.276)

(278.408)

13.057.032

(110.536.147)

84.443.117

224.336.641

Patrimonio Netto al 30.09.2014
Stock option

Derivati su proprie
azioni

Schemi di bilancio intermedio 30/9/2014

Rendiconto Finanziario (metodo diretto): 1° agosto 2014 – 30 settembre 2014
Rendiconto Finanziario (Modello diretto)

30.09.2014
A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione

4.333.641

- interessi attivi incassati (+)

16.886.396

- interessi passivi pagati (-)

(8.755.344)

- dividendi e proventi simili (+)
- commissioni nette (+/-)

6.432.813

- spese per il personale (-)

(7.981.372)

- altri costi (-)

(5.570.220)

- altri ricavi (+)

2.810.644

- imposte e tasse (-)

510.724

- costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto dell'effetto fiscale(+/-)
2. Liquidità generata (assorbita) dalle attività finanziarie

38.228.028

- attività finanziarie detenute per la negoziazione

205.105

- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita

(18.771.134)

- crediti verso banche: a vista

15.467.427

- crediti verso banche: altri crediti

3.467.223

- crediti verso clientela

26.453.956

- altre attività

11.405.451

3. Liquidità generata (assorbita) dalle passività finanziarie

(44.867.009)

- debiti verso banche: a vista

(144.378)

- debiti verso banche: altri debiti

(40.992.824)

- debiti verso clientela

93.920.633

- titoli in circolazione

(81.671.786)

- passività finanziarie di negoziazione

57.529

- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività

(16.036.183)
Liquidità netta generata (assorbita) dall'attività operativa (A)

(2.305.340)

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da

(49.057)

- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
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- acquisti di attività materiali

(49.057)

- acquisti di attività immateriali
- acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata (assorbita) dall'attività d'investimento (B)

(49.057)

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata (assorbita) dall'attività di provvista (C)
LIQUIDITA' NETTA GENERATA (ASSORBITA) NELL'ESERCIZIO (A+B+C)

(2.354.397)

RICONCILIAZIONE

Voci di bilancio

30.09.2014

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

23.511.730

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio

(2.354.397)

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi

49.490

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

21.206.823
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