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Il presente bilancio è stato predisposto utilizzando i principi contabili internazionali emanati dall’International 
Accounting Standard Board (IASB) e omologati dalla commissione Europea fino al 31 dicembre 2005 ai sensi del 
Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002 della stessa, nonché alle relative interpretazioni 
dell’International Financial Reporting Interpretation Committeee (IFRIC). Esso rappresenta il primo bilancio di 
esercizio redatto con i principi contabili IAS/IFRS. 

La redazione del bilancio è stata effettuata sulla base della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 emanata dalla 
Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri stabiliti dal D.Lgs n. 38 del 2005. Tali istruzioni stabiliscono in modo 
vincolante gli schemi di bilancio e le relative modalità di compilazione, nonché il contenuto della Nota Integrativa. 

Il principio contabile IFRS 1 richiede la produzione di almeno un anno di informazioni comparative elaborate in 
base ai principi IAS/IFRS nel primo bilancio redatto in applicazione di tali principi.  Il medesimo principio concede 
anche la possibilità di non applicare retroattivamente, all’esercizio di confronto, gli IAS 32 e 39.  

Nella predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2005 la Banca ha optato per la produzione di un solo anno di 
comparazione dei dati contabili (esercizio 2004) e, in applicazione della facoltà concessa dall’IFRS 1, di applicare 
gli IAS/IFRS 32 e 39 in materia di strumenti finanziari a partire dal 1 gennaio 2005. Pertanto, i dati dell’esercizio 
2005 non sono comparabili con quelli dell’esercizio precedente. 
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Dati di sintesi 
 
PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI
(in migliaia di euro) 31/12/2005   

IFRS

31/12/2004 
(esclusi IAS 

32 e 39)

31/12/2005 
ITA GAAP

31/12/2004 
ITA GAAP

Impieghi netti a clientela 2.157.174     1.983.634       1.879.695    1.946.780    
Totale attivo 3.224.698     2.882.902       2.911.651    2.863.343    
Totale raccolta diretta (Voci 20 e 30) 2.777.015     2.367.635       2.470.592    2.364.577    
Totale raccolta indiretta 2.326.474     2.161.765       2.326.474    2.161.765    
Totale raccolta globale 5.103.489     4.529.400       4.797.066    4.526.342    
Patrimonio Netto 207.044        211.798          208.769       194.503       
Patrimonio di Vigilanza di Base (tier 1) 155.929        162.612          173.381       154.792       
Patrimonio di Vigilanza Totale 240.869        205.829          250.588       190.726       
Coefficiente di Solvibilità individuale 11,96% 11,55% 12,40% 10,70%
Coefficiente di Solvibilità individuale minimo richiesto 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

DATI PER AZIONE
numero azioni 20.865.624   20.319.908     20.865.624  20.319.908  
Patrimonio netto per azione 9,92            10,42            9,57 (*) 9,16 (*)

(*) al netto degli utili distribuiti e al f.do beneficenza
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P R IN C IP A L I  D A T I   EC O N O M IC I
(in  m ig l ia ia  d i  e u ro ) 31 /12 /2005     

IFRS
31 /12 /2004  

(e s c lu s i IA S  
32  e  39 )

M arg ine  finanz ia rio 96 .550 88.322
M arg ine  d i in te rm ed iaz ione 138.445 119.497
R is u lta to  ne t to  de lla  ges t ione  finanz ia ria 126.203 109.242
C os t i opera t ivi -90 .171 -79 .938
U t ile  de ll'a t t ività  c orren te  a l lo rdo  de lle  im pos te 36.022 29.320
U t ile  de ll'es erc iz io 20 .271 20.570

D A TI P E R  A ZIO N E
N um ero  az ion i m ed io  annuo 20.383.519 19.980.085
D ividend i per az ione 0,39            0 ,37         
E P S  B as e (*) 0 ,95            0 ,99         
E P S  D ilu ito  (*) 0 ,90            0 ,99         

(in  m ig l ia ia  d i  e u ro ) 31 /12 /2005 
IT A  G A A P

31/12 /2004 
IT A  G A A P

M arg ine  d i in te res s e 89.780 88.322
M arg ine  d i in te rm ed iaz ione 143.235 138.001
R is u lta to  d i ges t ione 34.272 37.540
R is u lta to  de lle  a t t ività  o rd inarie 20 .062 19.616
U t ile  d i es erc iz io 14 .024 12.564

D A TI P E R  A ZIO N E
N um ero  az ion i a  fine  anno 20.865.624 20.319.908
D ividend i per az ione 0,39            0 ,37         
U t ile  ne t to  per az ione 0,67            0 ,62         

(*) U t ile  o t tenu to  de t raendo da l ris u lta to  d 'es erc iz io  la  quota  d i u t ile  ris erva ta  a l 
F ondo d i benefic enz a e  que lla  as s egnata  a l C ons ig lio  d i A m m in is t raz ione.
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Rete distributiva 
 
ELENCO  SPORTELLI 
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ELENCO PROMOTORI FINANZIARI 
. 

LABIANCA Cesare DISTRICT MANAGER Bitonto e Provincia di Bari
CASSETTA Riccardo Rober. Promotore Finanziario Andria e Provincia di Bari
CANDELA             Giuseppe Promotore Fin. Profess. Irsina e Provincia di Matera
DE RUVO        Vito Antonio Promotore Finanziario Bitonto e Provincia di Bari
ROBLES          Massimiliano Promotore Finanziario Bitonto e Provincia di Bari
BRESCIA                  Bruno Promotore Finanziario Lucera e Provincia di Foggia
MONGIELLO Anna Teresa Promotore Finanziario Bitonto e Provincia di Bari
CARUSO                Giuseppe Promotore Finanziario Bitonto e Provincia di Bari
MIRIZZI                     Filippo Promotore Finanziario Acquaviva  e Provincia di Bari
DI LORENZO               Carlo Promotore Finanziario Bitonto e Provincia di Bari
CRETI’                        Angela Promotore Finanziario Lecce e Provincia
LO MELE                      Luigi Promotore Fin. Profess. Foggia e Provincia
FINIZIO           Umberto Ciro Promotore Finanziario Lucera e Provincia di Foggia
MENNUNI              Vincenzo Promotore Fin. Profess. Andria e Provincia di Bari
SCARANO             Angelo G. Promotore Fin. Profess. Palagiano e Provincia di Taranto
CAGNETTI                   Pietro Promotore Finanziario Andria e Provincia di Bari
ALICINO      Saverio Luciano Promotore Finanziario Andria e Provincia di Bari
BIANCO                        Paolo Promotore Finanziario Bari e Provincia
BRANDONISIO      Michele Promotore Finanziario Bari e Provincia
GUIDA                       Claudia DISTRICT  MANAGER Martina F. e Provincia di Taranto
ALTAVILLA        Antonio C. Promotore Finanziario Benevento e Provincia
LUPERTO                Gianluca Promotore Finanziario Brindisi e Provincia
DE CARO          Francesco C. Promotore Finanziario Corato e Provincia di Bari
CICCONE   Giorgio Gianluca Promotore Finanziario Mottola e Provincia di Taranto
FORTUNATI    Matteo Promotore Finanziario Statte e  Taranto e Provincia
LAMORTE  Luciano Michele Promotore Finanziario Lavello e Provincia di Potenza
PRICCI                  Mario Promotore Finanziario Taranto e Provincia
BELSITO                 Giuseppe DISTRICT MANAGER Bisceglie e Provincia di Bari
MASTROPASQUA       Paolo Promotore Finanziario Taranto e Provincia
VERSIENTI               Claudio Promotore Finanziario Brindisi e Provincia
TRISOLINI                 Angelo Promotore Finanziario Noci e Provincia di Bari
CARAGIULO          Marcello Promotore Finanziario Rutigliano e Provincia di Bari
TAROLLO               Giuseppe DISTRICT MANAGER San Severo e Provincia di Foggia
PAOLETTI   Michele Nunzio Promotore Finanziario Benevento e Provincia
CUSCITO                  Antonio Promotore Finanziario Palagiano e Provincia di Taranto
BALDINI                Tommaso Promotore Fin. Profess. Bisceglie e Provincia di Bari  
PARISI                     Filomena Promotore Finanziario Gravina in P. e Provincia di Bari
GRANDINETTI    Maria Promotore Finanziario Taranto e Provincia
PALMIERI          Maria Carla Promotore Finanziario Bari e Provincia
MORAMARCO         Antonio Promotore Finanziario Altamura e Provincia di Bari
CENTRA                   Antonio Promotore Fin. Profess. Lucera e Provincia di Foggia
FRONTOSO            Giuseppe Promotore Finanziario Napoli e Provincia
AGRUSTA                 Valerio Promotore Fin. Profess. Manduria e Provincia di Taranto
BOCCAFORNO          Biagio Promotore Finanziario Canosa di Puglia e Provincia di Bari
SERMON                 Massimo Promotore Finanziario Provincia di Taranto
UNGARO                   Oronzo Promotore Finanziario Palagiano e Provincia di Taranto
PIERRO           Maurizio Promotore Finanziario
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. 
ESPOSITO                Umberto Promotore Finanziario Martina F. e Provincia di Taranto
BIUSO               Giannantonio Promotore Finanziario Torremaggiore e Provincia di Foggia
MOFFA                          Luigi Promotore Finanziario Torremaggiore e Provincia di Foggia
CINQUEPALMI          Nicola Promotore Finanziario Bari e Provincia
IACOBBE                   Donato Promotore Finanziario Bari e Provincia
BARONATI                 Gianni Promotore Finanziario Roma e Provincia
TRANI                    Francesco Promotore Finanziario Grottaglie e Provincia di Taranto
MIGLIETTA    Carlo Antonio Promotore Finanziario Francavilla Fontana e Prov. Di BR
ANTEZZA                Pasquale Promotore Finanziario Modugno e Provincia di Bari
CARFAGNA    Ginesio Promotore Finanziario Rieti  e Provincia
LOPERFIDO                Pietro Promotore Finanziario Noci e Provincia di Bari
MENDOLA              Calogero Promotore Finanziario Bari e Provincia
DIGILIO                    Ernesto Promotore Finanziario Corato e Provincia di Bari
RAPONE                 Giuseppe Promotore Finanziario Brindisi e Provincia
FISCHETTI                Cosimo Promotore Finanziario Grottaglie e Provincia di Taranto
SERAFINI                      Rosa Promotore Finanziario Laterza e Provincia di Taranto
PIGNATARO           Pasquale Promotore Finanziario Modugno e Provincia di Bari
COLLOCOLA      Alessandro Promotore Finanziario Taranto e Provincia
MANZO                  Tommaso Promotore Finanziario Statte e Provincia di Taranto
COLUMBO             Vincenzo Promotore Finanziario Provincia di Bari
ZERO       Giovanni Armando Promotore Finanziario Terlizzi e Provincia di Bari
GALANTE              Giovanni Promotore Finanziario Laterza e Provincia di Taranto
RECUPERO            Vincenzo Promotore Finanziario Monopoli e Provincia di Bari
ARMAGNO             Giuseppe Promotore Finanziario Rutigliano e Provincia di Bari
CAMISA                    Antonio Promotore Finanziario Andria e Provincia di Bari
POLICASTRO           Antonio Promotore Finanziario Andria e Provincia di Bari
ZACCHEI                      Gino Promotore Finanziario Taranto e Provincia
LIPSI             Francesca Paola Promotore Finanziario Foggia e Provincia
IURLARO             Alessandra Promotore Finanziario Taranto e Provincia
GENCO                         Maria Promotore Finanziario Altamura e Provincia di Bari
LA MANNA         Giuseppina Promotore Finanziario Foggia e Provincia
DENTAMARO        Giuseppe Promotore Finanziario Bari e Provincia
FANELLI                   Vittorio Promotore Finanziario Barletta e Provincia di Bari
LASTARZA    Roberto Promotore Finanziario Latina  e Provincia
LENTO                       Alberto AREA MANAGER CAMPANIA
BUSTO                     Agostino Promotore Finanziario Napoli e Provincia
FIORENZANO             Mario Promotore Finanziario Napoli e Provincia
VASTARELLA   Roberto Ett. Promotore Finanziario Napoli e Proivincia
DE ROSA                      Paolo Promotore Finanziario Napoli e Provincia
TELESCA           Luigi Rocco Promotore Finanziario Potenza e Provincia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005 

 

 
Servizio  Contabilità e Bilancio                            Pagina 11 

 

Cariche Sociali al 31 dicembre 2005 
 
 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PRESIDENTE   D’Ecclesiis avv. Raffaele 
VICE PRESIDENTI  Grippa dr. Michele Raffaele 
    Caso avv. Pasquale 
CONSIGLIERI   Borsci dr. Antonio Francesco 
    Casillo  dr. Pasquale 
    Pennacchia rag. Michele  
    D’Ayala Valva dr. Arturo 
    Giglio sig. Michele 
    Moramarco dr. Giuseppe 
    Saraceno dr. Domenico 
    Squicciarini dr. Vito 
 
COLLEGIO SINDACALE 
PRESIDENTE   Catapano dr. Giuseppe 
EFFETTIVI   Lasalvia avv. Fedele Armando 
    Ludovico dr. Claudio 
    Tondo dr. Vitantonio 
    Tucci dr. Antonio Pasquale 
SUPPLENTI   Bannino dr. Giuseppe 
    Pugliese dr. Ubaldo 
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 
PRESIDENTE   Di Cagno avv. Augusto 
EFFETTIVI   Berloco avv. Donato Umberto Maria 

Digiesi notaio Domenico 
    D’Introno sig. Domenico 
    Lasalvia avv. Nicola Giovanni 
SUPPLENTI   Buonfrate avv. Bruno 
    Falcicchio dr. Donatangelo 
 
 
DIRETTORE GENERALE: Ronzo dr. Errico 
VICE DIRETTORE GENERALE: Crupi rag. Giuseppe 
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L’Adozione dei nuovi principi contabili IAS / IFRS 
 

Premessa 
Il 19 luglio 2002 la Commissione Europea ha emanato il Regolamento n. 1606 per realizzare, a partire dal 2005, 
l’armonizzazione contabile attraverso l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nella redazione 
dei bilanci consolidati da parte delle società quotate dell’Unione europea. 

I principi internazionali sono emanati dallo IASB (International Accounting Standards Board®), organismo 
indipendente che ha l’obiettivo di elaborare, nell’interesse pubblico, norme contabili di elevata qualità.  

Decreto Legislativo n.38 del 28 febbraio 2005 
In ambito nazionale, con il Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 il Governo ha recepito i nuovi principi 
internazionali nel nostro ordinamento ed ha esteso, in aderenza alla delega ricevuta dal Parlamento, l’ambito di 
applicazione dei principi IAS/IFRS anche ai bilanci individuali (in via facoltativa per il 2005 ed obbligatoria dal 2006) 
delle società quotate, delle banche e degli altri enti finanziari vigilati ed ai bilanci consolidati delle banche ed enti 
finanziari vigilati e delle imprese di assicurazione non quotate. Il decreto, inoltre, concede la facoltà di applicare i 
nuovi principi a tutte le imprese che devono redigere il bilancio consolidato ed alle imprese controllate da queste 
ultime, dalle società quotate, dalle banche e dagli enti finanziari vigilati. 

Il D.Lgs. 38 ha provveduto anche ad armonizzare le disposizioni civilistiche e fiscali, per consentire l’applicazione 
dei nuovi principi nei bilanci individuali. Infatti sono state previste disposizioni civilistiche in materia di distribuzione 
di utili e di riserve e disposizioni tributarie che salvaguardano nei limiti del possibile la neutralità dell’imposizione 
rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio d’esercizio. 

Con riferimento ai bilanci bancari e degli enti finanziari vigilati, il decreto ha confermato i poteri della Banca d’Italia, 
già previsti dal D.Lgs. n. 87/92, in materia di definizione dei prospetti contabili e del contenuto della Nota 
integrativa. In attuazione di questa disposizione, Banca d’Italia, ha emanato la Circolare n. 262 del 22 dicembre 
2005 per la disciplina delle forme tecniche dei bilanci bancari redatti in conformità ai principi contabili internazionali. 

Principali modifiche introdotte dagli IAS/IFRS 
L’applicazione delle nuove regole previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS ha riflessi sulle modalità di 
rilevazione delle operazioni, sulla classificazione delle principali poste in bilancio e sui criteri di valutazione delle 
attività e passività. 

Nel seguito si illustrano le principali innovazioni introdotte dai nuovi principi, con particolare riferimento a quelle che 
riguardano maggiormente la Banca. 

I nuovi criteri di iscrizione e di classificazione in bilancio 
I principi contabili IAS/IFRS, in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza economica sulla 
forma giuridica, consentono di cancellare una posta di bilancio solo in presenza di un reale trasferimento dei rischi 
e benefici connessi con l’attività oggetto di compravendita. Pertanto, i beni oggetto di operazioni che non rispettano 
i requisiti stabiliti per l’eliminazione contabile devono continuare ad essere iscritti nel bilancio del venditore, pur 
essendo stata giuridicamente trasferita la proprietà. 

Di particolare rilievo sono le norme che riguardano gli strumenti finanziari. Infatti, il valore di iscrizione iniziale di 
un’attività o passività finanziaria deve normalmente avvenire sulla base del suo fair value che, nel caso di strumenti 
finanziari non detenuti a scopo di negoziazione, deve essere aumentato o diminuito dei costi e proventi 
direttamente connessi con la transazione; tali costi e ricavi vengono capitalizzati e affluiscono al conto economico 
lungo la durata dell’operazione sulla base del tasso effettivo di rendimento (cosiddetto “costo ammortizzato”).  

Nel caso di strumenti finanziari complessi, cioè costituiti da un contratto primario e da un contratto derivato 
incorporato, i principi IAS/IFRS richiedono che quest’ultimo venga rilevato separatamente dal contratto ospite, 
qualora il contratto nel suo complesso non sia valutato al fair value e qualora le caratteristiche economiche ed i 
rischi del contratto derivato implicito non siano strettamente correlati a quelli del contratto primario. 

Si modifica la classificazione delle attività e passività finanziarie, quali crediti, debiti, titoli, contratti derivati, per i 
quali i principi IAS/IFRS prevedono che essa avvenga non più in funzione della loro natura, ma in base alla finalità 
per la quale questi strumenti sono detenuti dall’impresa. La classificazione degli strumenti finanziari deve avvenire 
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al momento della prima iscrizione in bilancio e successivamente può essere modificata solo in limitate circostanze.  

Il principio IAS 39 identifica quattro categorie di riferimento per gli strumenti finanziari:  

• le attività e passività valutate al fair value rilevato a conto economico (sostanzialmente le attività e passività 
gestite con finalità di trading e le attività e passività che, in presenza di determinate condizioni, la società 
decide di valutare al fair value),  

• le attività disponibili per la vendita,  

• le attività detenute sino alla scadenza,  

• i crediti e le passività finanziarie non di negoziazione.  

La classificazione degli strumenti finanziari assume notevole importanza ai fini della definizione del criterio di 
valutazione da applicare, in quanto le prime due categorie sopra indicate devono essere valutate al fair value, 
mentre le altre due sono valutate al costo o al costo ammortizzato. 

Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, i principi internazionali non riconoscono la possibilità di 
capitalizzare gli oneri pluriennali, quali ad esempio i costi di ricerca, di pubblicità, di formazione, di ristrutturazione.  

Sempre in tema di classificazioni di bilancio i nuovi principi internazionali, a differenza di quanto previsto dalle 
norme nazionali, prevedono che la classificazione degli investimenti in titoli di capitale tra le partecipazioni sia 
possibile solo per gli investimenti in società controllate, collegate o sottoposte a controllo congiunto. Tutti gli altri 
titoli azionari devono essere classificati o tra le attività valutate al fair value rilevato a conto economico o tra le 
attività disponibili per la vendita. 

Gli accantonamenti ai fondi rischi possono essere effettuati solo se in presenza di un’obbligazione può esserne 
fatta una stima attendibile della relativa passività e risulti alta la probabilità del suo esborso; inoltre, è necessario 
tenere conto dei tempi previsti di esborso, i quali, qualora dovessero superare il breve termine, comportano 
l’attualizzazione dell’onere previsto. 

 

I nuovi criteri di valutazione e di contabilizzazione 
I nuovi principi internazionali prevedono importanti cambiamenti anche con riguardo ai criteri di valutazione e di 
contabilizzazione degli strumenti finanziari, delle immobilizzazioni materiali e immateriali e dei fondi previdenziali. 

Gli strumenti finanziari, si è già detto, devono essere valutati al fair value, se si tratta di strumenti di trading o di 
attività disponibili per la vendita, e al costo o al costo ammortizzato se si tratta di attività detenute sino a scadenza 
o di crediti e debiti. L’imputazione dei risultati della valutazione degli strumenti di trading deve avvenire al conto 
economico mentre per le attività disponibili per la vendita deve essere effettuata ad una riserva del patrimonio 
netto sino al momento del realizzo.  

Relativamente agli strumenti finanziari diversi da quelli classificati tra le attività e passività valutate al fair value con 
imputazione al conto economico, i principi IAS/IFRS richiedono di verificare sistematicamente che non vi siano 
evidenze che possano far ritenere non pienamente recuperabile il valore di bilancio dell’attività. Tali verifiche 
devono essere svolte analiticamente per singole attività o collettivamente con riferimento a gruppi di attività 
omogenee in termini di rischio. Le rettifiche di valore devono tenere conto anche dei tempi necessari per l’incasso 
degli importi ritenuti recuperabili. 

Sempre in tema di strumenti finanziari, rilevanti cambiamenti sono stati introdotti nella contabilizzazione dei 
contratti derivati di copertura di rischi finanziari e delle relative attività e passività coperte. I principi internazionali 
distinguono tre diverse tipologie: la copertura del fair value di un’attività o passività finanziaria, che comporta 
l’imputazione al conto economico delle variazioni di fair value sia dello strumento coperto sia del contratto derivato 
di copertura; la copertura dei flussi finanziari variabili in funzione di un determinato rischio e la copertura 
dell’investimento in una gestione estera espresso in valuta, che comportano la rilevazione in una riserva di 
patrimonio netto delle variazioni di fair value del solo contratto derivato di copertura (mentre l’attività o passività 
coperta rimane iscritta al costo o al costo ammortizzato). Questo criterio discende dalla necessità di dover valutare 
al fair value tutti i contratti derivati (compresi quelli di copertura).  

Tra i cambiamenti inerenti le immobilizzazioni immateriali che hanno interessato la banca vi è la sostituzione 
dell’ammortamento periodico delle attività immateriali a vita utile indefinita (nella fattispecie gli avviamenti) con il 
cosiddetto “impairment test”, cioè la verifica che l’attività non abbia subito una perdita di valore.  

I benefici corrisposti dalla banca ai dipendenti, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, sono 
considerati dai principi internazionali come piani previdenziali a benefici definiti per i quali la misurazione dello 
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stanziamento deve avvenire stimando, con criteri attuariali, l’ammontare che dovrà essere corrisposto al momento 
della cessazione del rapporto di lavoro. 

 

Prima applicazione dei principi contabili internazionali  
Al fine di rendere più agevole la transizione ai nuovi principi internazionali lo IASB ha predisposto un apposito 
principio contabile denominato IFRS 1 che regola questa delicata fase di cambiamento nei bilanci.  

L’IFRS 1 richiede: 

• la preparazione di uno stato patrimoniale di apertura alla data di transizione redatto secondo i criteri 
previsti dagli IAS/IFRS;  

• l’applicazione dei principi contabili previsti dagli IAS/IFRS nel primo bilancio redatto secondo i nuovi 
principi ed in tutti i periodi di raffronto (fatta eccezione per alcune esenzioni obbligatorie ed altre facoltative 
espressamente previste dall’IFRS 1); 

• la predisposizione di un’informativa sugli effetti derivanti dal passaggio ai principi internazionali. 

L’applicazione dei nuovi principi deve dunque avvenire in modo retrospettivo con riferimento alla data di 
transizione, vale a dire il 1° gennaio 2004, e deve essere presentato almeno un esercizio comparativo a quello di 
prima applicazione. L’IFRS 1 prevede la facoltà di non applicare gli IAS 32 e 39 relativi agli strumenti finanziari nel 
bilancio dell’esercizio di comparazione se la prima applicazione degli IAS/IFRS avviene entro l’esercizio 2005. 

Pertanto, nella redazione in conformità agli IAS/IFRS dello stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2004 ed al 
1° gennaio 2005 con riferimento agli strumenti finanziari, occorre: 

• iscrivere tutte le attività e passività la cui iscrizione è richiesta dai principi internazionali (incluse quindi 
quelle non previste dai principi nazionali); 

• cancellare le attività e passività iscritte secondo i principi nazionali ma che non presentano i requisiti per il 
riconoscimento ai sensi dei principi IAS/IFRS; 

• riclassificare le attività e passività iscritte in bilancio sulla base delle nuove disposizioni; 

• applicare alle attività e passività i criteri di valutazione previsti dagli IAS/IFRS. 

 

Gli effetti delle rettifiche dei saldi contabili che derivano da questa rideterminazione di valori devono essere 
riconosciuti direttamente nel patrimonio netto alla data di prima applicazione dei nuovi principi. 

La prima applicazione degli IAS/IFRS 
La prima applicazione dei nuovi principi contabili ha comportato la necessità di operare alcune scelte con 
riferimento alle nuove classificazioni degli strumenti finanziari e all’adozione di alcuni criteri valutativi. 

Gli strumenti finanziari rappresentati da titoli, crediti, debiti, contratti derivati e partecipazioni sono stati riclassificati 
nelle nuove categorie previste dagli IAS/IFRS, in base alle regole di prima applicazione previste dall’IFRS 1 che 
consente l’utilizzo delle categorie in sede di transizione ai principi IAS/IFRS, in deroga alla regola generale che 
prevede l’alimentazione di queste voci solo al momento dell’acquisto dello strumento finanziario.  

La Banca non ha previsto l’adozione della cosiddetta “fair value option”, cioè non si è avvalsa della possibilità di 
valutare al fair value, con imputazione del risultato della valutazione nel conto economico, attività o passività 
finanziarie diverse da quelle per le quali lo IAS 39 richiede l’applicazione del criterio del fair value in virtù della 
specifica destinazione funzionale.  

I titoli sono stati prevalentemente classificati tra le attività detenute per la negoziazione e sono state riviste le 
delibere quadro con riferimento alla gestione della categoria dei titoli immobilizzati (ora denominata “Attività 
finanziarie detenute sino alla scadenza”), revisione che ha comportato una riduzione di tale portafoglio. I titoli che 
non presentano le caratteristiche per la classificazione in una delle citate voci sono stati classificati nella voce 
“Attività finanziarie disponibili per la vendita”. 

I crediti, verso clientela e verso banche, hanno mantenuto tale classificazione. Hanno conservato la qualifica di 
crediti anche le operazioni pronti contro termine e i crediti commerciali. Anche i conti di provvista da clientela e 
banche hanno avuto una classificazione analoga alla precedente, trovando allocazione nelle voci “Debiti verso 
banche e verso clientela” e “Titoli in circolazione”. 
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I contratti derivati sono stati classificati in base alla loro finalità; di trading o di copertura. I primi sono stati iscritti 
nelle voci “Attività/passività detenute per la negoziazione”, se aventi rispettivamente valore positivo o negativo. I 
secondi, qualora la copertura sia stata dimostrata come “efficace”, hanno trovato collocazione nella voce “Derivati 
di copertura” iscritta all’attivo per i contratti con valore positivo ed al passivo se con valore negativo. In presenza di 
una copertura “non efficace” o nel caso di copertura non riconosciuta dagli IAS/IFRS i contratti derivati sono stati 
classificati di trading. 

Poiché la Banca non detiene investimenti partecipativi di controllo, di collegamento o sottoposti a controllo 
congiunto, le interessenze azionarie precedentemente classificate nella voce Partecipazioni sono state allocate tra 
le Attività finanziarie disponibili per la vendita. 

Riguardo alla valutazione degli immobili è stata adottata l’opzione della loro iscrizione al costo utilizzando quale 
valore iniziale il fair value alla data di transizione (deemed cost) e si è proceduto allo scorporo dal valore dei 
fabbricati della quota da attribuire ai terreni. 

L’IFRS 1 prevede, in sede di prima applicazione, ulteriori esenzioni facoltative ai requisiti di conformità agli 
IAS/IFRS. Di seguito si riportano quelle di cui la Banca si è avvalsa: 

• Aggregazioni aziendali – Non sono state applicate retroattivamente le norme relative alle operazioni di 
aggregazione avvenute anteriormente alla data di transizione (1° gennaio 2004), mantenendo gli 
avviamenti esistenti all’ultimo valore di carico secondo i principi precedentemente adottati, rettificati a 
seguito di test di impairment. 

• Attività finanziarie non cancellabili dal bilancio – La Banca si è avvalsa della facoltà di non riprendere in 
carico l’operazione di cartolarizzazione posta in essere prima del 1° gennaio 2004. 

Per la completa illustrazione dei nuovi principi contabili adottati si rinvia alla Parte A – Politiche contabili della Nota 
integrativa. 

Prospetti di riconciliazione 
Nei prospetti che seguono è riportata la riconciliazione del patrimonio netto alle date di transizione agli IAS/IFRS 
(1° gennaio 2005 per gli IAS 32 e 39 e 1° gennaio 2004 per tutti gli altri principi) ed alla chiusura degli esercizi 
2004 e 2005, nonché la riconciliazione dei risultati economici relativi ai medesimi esercizi. 

I prospetti di riconciliazione sono stati predisposti in base delle disposizioni previste dall’IFRS 1 ed hanno la 
funzione di raccordare i valori dei bilanci 2004 e 2005 redatti in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 87/92 
con i valori rideterminati sulla base dei principi contabili internazionali. 

I prospetti di riconciliazione del patrimonio netto e del risultato economico sono stati oggetto di esame da parte 
della Società di revisione al fine dell’espressione del giudizio sul presente bilancio redatto con i principi contabili 
IAS / IFRS. 

L’applicazione delle nuove regole contabili ha comportato numerosi impatti sulle voci di bilancio riportati nelle 
tabelle che seguono. 
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Riconciliazione tra patrimonio netto ex D.Lgs. 87/92 e patrimonio netto IAS/IFRS 

1-gen-04 31-dic-04 1-gen-05 31-dic-05
Effetto di Effetto di Effetto di Effetto di

transizione agli transizione agli transizione agli transizione agli
IAS/IFRS IAS/IFRS IAS/IFRS IAS/IFRS

(escluso IAS 32 e39)(escluso IAS 32 e39)(incluso IAS 32 e 39)(incluso IAS 32 e 39)

Patrimonio netto ex D.Lgs. 87/92 183.371 194.502 194.502 208.768

Azioni proprie (889) (792) (792) (116)

Immobilizzazioni materiali e immateriali
-  rivalutazione degli immobili e 23.214 23.595 23.595 23.978

scorporo valore dei terreni
-  immobilizzazioni immateriali non patrimonializzabili (1.003) (743) (743) (287)
-  effetti sugli avviamenti (347) 2.440 2.440 5.337
-  altri effetti 925 1.226 1.226 1.411

Fondi del passivo
-  fondi rischi ed oneri non riconosciuti 675 538 538 602

e attualizzazione degli accantonamenti
-  valutazione attuariale del TFR 1.784 1.686 1.686 801

Crediti verso clientela
-  valutazione dei Crediti deteriorati - - (15.816) (14.154)
-  valutazione dei Crediti in bonis - - (4.598) (5.208)
-  effetti dell'applicazione del costo ammortizzato - - (2.993) (2.753)
-  reiscrizione dei crediti cartolarizzati - - (4.209) (4.740)
-  valutazione dei crediti cartolarizzati non reiscritti - - (3.993) (4.241)
-  valutazione collettiva delle garanzie rilasciate e impegni - - (268) (241)

Titoli in circolazione
-  effetto della movimentazione dei Titoli in circolazione - - (4) (341)
-  scorporo componente patrimoniale - - 277 484

Strumenti finanziari detenuti per la negoziazione
-  valutazione al fair value dei titoli e dei - - (1.697) (1.896)

contratti derivati di trading 
-  altri effetti - - - (88)

Attività finanziarie disponibili per la vendita
-  valutazione al fair value dei titoli di debito - 9.297 182
-  valutazione al fair value titoli di capitale - - 1.378
-  altri effetti della valutazione dei titoli di capitale - 652 780

Contratti derivati di copertura
-  copertura di fair value: valutazione al fair value - - 33 (126)

dei contratti derivati di copertura e degli
strumenti coperti

-  altri effetti - - (3.052) (1.919)

Totale effetto lordo transizione IAS/IFRS 24.358 27.950 1.580 (1.156)

Effetto fiscale (9.409) (10.654) (1.509) (566)

Totale effetti prima applicazione IAS/IFRS 14.949 17.296 71 (1.723)

Patrimonio netto IAS/IFRS 198.320 211.799 194.573 207.045

 
 
 
 

 

 



 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005 

 

 
Servizio  Contabilità e Bilancio                            Pagina 17 

Nel seguito si riporta un commento sui principali effetti della transizione agli IAS/IFRS riportati nella precedente 
tabella 

Azioni proprie 
La normativa della Banca d’Italia sul bilancio bancario, coerentemente con le disposizioni dei principi contabili 
internazionali, prevede l’esposizione delle azioni proprie detenute in portafoglio tra le poste di patrimonio netto. 
Pertanto tale esposizione ha comportato una riduzione del patrimonio netto IAS/IFRS. 

 

Immobilizzazioni materiali e immateriali 
 
Rivalutazione degli immobili e scorporo del valore dei terreni 

I principi internazionali prevedono la facoltà di valutare al fair value i cespiti alla data di passaggio agli IFRS ed 
utilizzare tale valore come sostituto del costo (deemed cost) a tale data; per quanto riguarda la rilevazione del 
valore degli immobili alla data di transizione, la Banca ha optato per l’attribuzione del fair value come valore di 
costo scorporando, dal valore di iscrizione dei fabbricati, la componente attribuibile al terreno sottostante, in base 
all’assunto che il terreno non è soggetto a deperimento.  

Immobilizzazioni immateriali non patrimonializzabili 

I principi IAS/IFRS consentono la patrimonializzazione di attività immateriali solo se è probabile che tali attività 
possano generare benefici economici futuri e se il loro costo è misurabile in modo attendibile. 

Pertanto la Banca ha proceduto a stornare gli oneri pluriennali presenti tra le immobilizzazioni immateriali secondo 
la precedente normativa in quanto non patrimonializzabili. 

Effetti sugli avviamenti 

I nuovi principi non consentono l’ammortamento dei beni a vita utile indefinita tra i quali è compreso l’avviamento. 
Pertanto, l’applicazione dei principi internazionali ha richiesto lo storno degli ammortamenti 2004 e 2005 e 
l’assoggettamento sistematico alla verifica della recuperabilità del suo valore  (“impairment test”). 

Altri effetti 

I residuali effetti della prima applicazione dei principi contabili IAS/IFRS sono sostanzialmente riconducibili al 
diverso valore delle quote di ammortamento per effetto dell’applicazione dei nuovi principi contabili. 

 

Fondi del passivo 
 

Fondi rischi ed oneri non riconosciuti e attualizzazione degli accantonamenti 

In base ai nuovi principi internazionali gli accantonamenti a fondi rischi ed oneri possono essere effettuati solo con 
riferimento a obbligazioni in essere per le quali l’impresa ritiene probabile un impiego di risorse economiche ed è in 
grado di fare una stima attendibile. Sono stati quindi stornati i fondi precedentemente accantonati e ritenuti non 
compatibili con le più stringenti regole dei principi internazionali. 

Sempre con riferimento ai fondi per rischi ed oneri, gli IAS/IFRS richiedono che l’importo dell’accantonamento sia 
rappresentato dal valore attuale dell’onere che si stima sarà necessario per estinguere l’obbligazione. Gli 
stanziamenti per i quali il fattore temporale risulta rilevante sono stati, quindi, rettificati per tenere conto del loro 
valore attuale. 

Valutazione attuariale del TFR 

I principi IAS/IFRS dispongono che la valutazione dei piani a benefici definiti a favore dei dipendenti avvenga sulla 
base della stima, effettuata con criteri attuariali, dell’importo che l’impresa dovrà corrispondere al momento della 
risoluzione del rapporto di lavoro. 

Il trattamento di fine rapporto è stato considerato assimilabile ad un’obbligazione a benefici definiti e pertanto è 
stato rideterminato a valori attuariali rispetto a quanto previsto dalle specifiche norme di legge italiane. 
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Crediti verso clientela 
Valutazione dei crediti deteriorati 

Le attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato in base ai principi IAS/IFRS sono rilevate sulla base del valore 
attuale dei flussi finanziari attesi. Pertanto, la valutazione dei crediti deteriorati, cioè quelli che presentano evidenze 
che fanno ritenere non pienamente recuperabile il loro valore, deve essere effettuata tenendo conto anche dei 
tempi di recupero delle esposizioni creditizie. 

Per le sofferenze, sono stati stimati i tempi di rientro degli importi tenendo conto dei tempi delle procedure 
esecutive immobiliari e delle procedure concorsuali e le previsioni di recupero, già determinate secondo i principi 
contabili italiani, sono state attualizzate utilizzando i tassi originari delle singole posizioni. 

Per le posizioni incagliate ritenute significative sono stati stimati i relativi tempi di recupero, mentre per le posizioni 
incagliate meno significative è stata effettuata una valutazione di tipo collettivo prevedendo un rientro entro il breve 
termine. 

Valutazione dei crediti in bonis 

Per i crediti che non presentano evidenze di perdita deve essere effettuata una valutazione collettiva che determini 
la perdita insita nel portafoglio, sulla base delle esperienze storiche di perdita rilevate su categorie omogenee di 
rischio. 

Con la transizione agli IAS i criteri di determinazione degli accantonamenti sui crediti vivi sono stati modificati; a tal 
fine si è ritenuto che l’approccio previsto ai fini di vigilanza dalle disposizioni del “Nuovo accordo sul capitale” 
denominato Basilea II fosse idoneo a rappresentare la perdita implicita nel portafoglio crediti in bonis. Pertanto 
sono stati utilizzati i parametri del modello di calcolo previsti dalle nuove disposizioni di vigilanza, rappresentati 
dalla PD (Probability of Default) e dalla LGD (Loss Given Default), applicandoli al portafoglio crediti 
opportunamente segmentato per tenere conto dei diversi livelli di rischio.  

Effetti della applicazione del costo ammortizzato 

Il valore di iscrizione iniziale di un credito è pari al suo fair value comprensivo dei connessi costi e proventi 
determinabili sin dall’origine dell’operazione; tali costi e proventi, già iscritti in bilancio in base alla previgente 
normativa, sono stati capitalizzati ed affluiranno al conto economico lungo la durata dell’operazione sulla base del 
tasso effettivo di rendimento. 

Reiscrizione dei crediti cartolarizzati 

I mutui in bonis ceduti con l’operazione di cartolarizzazione posta in essere nel 2004 e tutte le poste ad essi 
connessi sono stati esposti nell’attivo con contropartita dei titoli emessi dal veicolo appositamente costituito in base 
alla Legge 130 del 1999. Tale reiscrizione, necessaria per effetto del sostanziale mancato trasferimento di tutti i 
rischi e benefici connessi ai crediti stessi, ha comportato lo storno del premio di cessione rilevato nel bilancio 
redatto secondo i principi contabili italiani e la rilevazione degli effetti della valutazione collettiva dei mutui reiscritti. 

Valutazione dei crediti cartolarizzati non reiscritti 

I crediti in sofferenza ceduti con l’operazione di cartolarizzazione posta in essere nel 2000 non sono stati oggetto 
di reiscrizione in base all’eccezione di cui al paragrafo 27 del IFRS1. Il titolo junior riveniente da tale operazione, 
originariamente iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie, è stato classificato tra i crediti e trattato coerentemente a 
quanto descritto nel paragrafo relativo alla valutazione dei crediti deteriorati, sulla base del portafoglio sofferenze 
ceduto. 

Valutazione collettiva delle garanzie rilasciate e degli impegni 

Anche ai crediti di firma sono stati applicati i medesimi processi di rilevazione storica delle perdite già illustrati e 
adottati per la valutazione dei crediti verso clientela per cassa. 

 

Titoli in circolazione 
 

Effetto della movimentazione dei “Titoli in circolazione” 

Ai fini IAS/IFRS il riacquisto dei titoli emessi comporta la loro eliminazione dal passivo, mentre le successive 
cessioni sono considerate alla stregua di nuove emissioni. Pertanto l’applicazione dei nuovi principi ha comportato 
la rideterminazione del risultato economico della negoziazione di tali strumenti finanziari e la conseguente 
variazione dei valori di libro dei titoli. 
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Scorporo componente patrimoniale 

I principi internazionali richiedono la rilevazione separata della componente equity dal valore delle obbligazioni con 
opzione di conversione delle stesse in azioni. Tale scorporo si è reso necessario sui titoli subordinati convertibili 
emessi.  

Strumenti finanziari detenuti per la negoziazione 
Valutazione al fair value dei titoli e dei contratti derivati di trading 

Gli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione, incluso i contratti derivati, devono essere esposti in bilancio al 
loro fair value. La determinazione del fair value dei titoli e dei contratti derivati di trading inclusi nella presente 
categoria è stata effettuata utilizzando quotazioni di mercato oppure mediante modelli valutativi interni conformi 
alle nuove disposizioni IAS/IFRS.  

Attività finanziarie disponibili per la vendita 
Gli strumenti finanziari classificati nella categoria delle attività finanziarie disponibili per la vendita in base ai nuovi 
principi sono valutati al fair value. L’effetto di tale valutazione deve essere imputato direttamente ad una riserva del 
patrimonio netto sino al momento del realizzo.  

Valutazione al fair value dei titoli di debito 

Sono stati classificati nella voce “Attività finanziarie disponibili per la vendita” alcuni titoli di debito che non sono 
detenuti per attività di trading e che non presentano le caratteristiche per essere classificati tra le attività detenute 
sino alla scadenza o tra i crediti. In particolare, è stata classificata in questa categoria la quota parte del titolo di 
stato, originariamente presente nel comparto dei titoli immobilizzati, che è stato ceduto nel corso dell’esercizio 
2005. Tale classificazione ha comportato la rilevazione della plusvalenza latente presente sul titolo valorizzato al 
costo in base ai precedenti principi contabili. 

Valutazione al fair value dei titoli di capitale 

In sede di prima applicazione, gli investimenti partecipativi non qualificabili come di controllo, collegamento o 
controllo congiunto sono stati classificati nella voce “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. L’effetto 
dell’applicazione degli IAS/IFRS è dato dalla rilevazione del fair value di detti strumenti finanziari, precedentemente 
valutati al costo. 

Altri effetti della valutazione dei titoli di capitale 

Secondo i nuovi principi internazionali, alcuni strumenti finanziari detenuti per stabile investimento sono stati 
classificati tra i finanziamenti disponibili per la vendita, in base alle caratteristiche del rapporto partecipativo. Tale 
classificazione ha comportato la rilevazione degli interessi sulle quote detenute in portafoglio. 

 

Contratti derivati di copertura 
Copertura di fair value: valutazione al fair value dei contratti derivati di copertura e degli strumenti coperti 

L’applicazione del fair value nella valutazione dei contratti derivati riguarda anche i contratti stipulati con finalità di 
copertura di rischi finanziari. Ciò comporta - nel caso di copertura del rischio di variazione del valore di mercato di 
un altro strumento finanziario (fair value hedge) – la necessità di dover estendere, per una indispensabile coerenza 
valutativa, il medesimo criterio di valutazione anche alla posta coperta. 

Queste nuove regole hanno comportato la revisione dei criteri di contabilizzazione e valutazione delle operazioni di 
copertura. Per le ragioni indicate, in sede di prima adozione dei principi IAS/IFRS, le poste patrimoniali il cui valore 
di mercato è oggetto di copertura ed i correlati contratti derivati di copertura sono stati valutati al fair value. Tali 
poste precedentemente venivano mantenute iscritte al costo. 

Altri effetti 

Alla data di transizione agli IAS/IFRS si è provveduto a rettificare gli utili degli esercizi precedenti dell’importo dei 
proventi percepiti up-front su contratti derivati di copertura di prestiti obbligazionari emessi dalla banca. Sulla base 
dei criteri IAS/IFRS previsti per tali operazioni, l’effetto della rettifica partecipa pro rata temporis alla formazione del 
reddito degli esercizi successivi. 

Effetto fiscale 

 
L’impatto sul patrimonio netto derivante dalla prima applicazione degli IAS/IFRS tiene conto del relativo effetto 
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fiscale, calcolato in base alla legislazione vigente (ivi compreso il D.Lgs. n. 38/2005). In particolare: 

• ai fini IRES è stata utilizzata l’aliquota del 33%; 

• ai fini IRAP l’aliquota applicata è stata del 4,25% (l’eventuale addizionale prevista in determinate regioni 
non è stata considerata per semplicità e snellezza gestionale tenuto conto della esiguità del suo impatto 
sui valori complessivi). 

Non sono state iscritte in bilancio passività per imposte differite relative a riserve in sospensione di imposta in 
quanto la consistenza delle riserve disponibili già assoggettate a tassazione consente ragionevolmente di ritenere 
che non saranno effettuate d’iniziativa operazioni che ne comportino la tassazione. 

Gli impatti sul patrimonio netto descritti precedentemente hanno comportato effetti anche sul risultato economico 
che vengono sinteticamente esposti nella tabella che segue. 

 
 
 
          Riconciliazione tra risultato economico ex D.Lgs. 87/92 e risultato economico IAS/IFRS 

 
 

31-dic-04 31-dic-05
Effetto di Effetto di

transizione agli transizione agli
IAS/IFRS IAS/IFRS

(escluso IAS 39) (incluso IAS 39)

Risultato netto ex D.Lgs. 87/92 12.564 14.024

Interessi netti - 5.650
Commissioni nette - (1.537)
Profitti (perdite) da operazioni finanziarie - 292
Altri proventi (oneri) di gestione 248 (4.462)
Costi operativi 499 96
Rettifiche di valore e accantonamenti 5.716 1.106
Rettifiche di valore dell'avviamento 2.787 2.897
Variazione del Fondo rischi bancari generali e altri fondi - 3.800
Imposte e altre voci (1.244) (1.594)

Totale effetti applicazione principi IAS/IFRS 8.006 6.248

Risultato netto IAS/IFRS 20.570 20.271
 

L’effetto della transizione agli IAS/IFRS sul margine di intermediazione e sugli altri proventi di gestione è dovuto 
principalmente alla reiscrizione dei crediti cartolarizzati oltre agli effetti dell’applicazione del criterio del costo 
ammortizzato. 

Le rettifiche di valore sono influenzate sul 2004 dallo storno della quota di minusvalenza derivante dalla 
cartolarizzazione delle sofferenze, patrimonializzata secondo i precedenti criteri contabili, mentre sul 2005 
dall’applicazione dei principi internazionali 32 e 39 sulla valutazione dei crediti. Inoltre, sono stati rilevati gli effetti 
del diverso trattamento degli avviamenti e dei fondi rischi non riconosciuti. 

 

Sintesi  
In conclusione, gli effetti della prima applicazione dei principi contabili IAS/IFRS hanno determinato un incremento 
del patrimonio al 1° gennaio 2005 da 194.502 mila euro a 194.573 mila euro, a seguito di incrementi lordi per 1.580 
mila euro ed al netto dell’effetto fiscale di 1.509 mila euro. 
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Relazione degli  Amministratori sulla gestione 
 

LO SCENARIO MACROECONOMICO 
 
L'economia internazionale 
L'andamento complessivo dell'economia mondiale nel 2005 si è mantenuto positivo, pur evidenziando un 
rallentamento della crescita rispetto all'anno scorso. 

Il quadro macroeconomico internazionale è stato caratterizzato da un lato da positivi segnali provenienti soprattutto 
dalle economie degli Stati Uniti e dell'Area asiatica e dall'altro dal permanere di alcuni elementi di instabilità politica, 
che hanno tra l'altro contribuito al notevole rincaro del prezzo del petrolio, generando un certo clima di insicurezza e di 
pessimismo. 

L'economia statunitense si è espansa ad un buon ritmo e pertanto, l'attesa di un incremento dell'inflazione e la 
significativa crescita dei prezzi sia immobiliari sia mobiliari, hanno indotto la Federal Riserve a proseguire nella sua 
azione di graduale rialzo dei tassi. 

Pure l'economia dei principali paesi dell'area asiatica si è confermata in crescita. Il Giappone ha confermato la positiva 
espansione del Pil in termini reali gia rilevata a fine 2004; la Cina si è dimostrata, ancora una volta, assai vivace 
confermando tassi di crescita a due cifre. 

Nel 2006, nonostante una lieve flessione nel secondo trimestre, la crescita dell’economia mondiale è rimasta 
vigorosa. In molti paesi l’inflazione al consumo ha continuato ad aumentare, seguendo in larga misura l’evoluzione dei 
prezzi dei beni energetici. In prospettiva, gli indicatori anticipatori recenti segnalano una probabile ulteriore 
moderazione della crescita economica verso livelli più prossimi alle medie storiche. I rischi per le prospettive 
dell’economia mondiale restano collegati soprattutto agli andamenti sul mercato del petrolio nel contesto di riacutizzati 
timori geopolitici.  

Persistono inoltre i rischi connessi a un disordinato riassorbimento degli squilibri economici internazionali e a 
un’intensificazione delle spinte protezionistiche. 

 

L'area euro 
L'Unione Europea ha mantenuto una certa debolezza sul piano economico che ha contribuito ad arrestare la fase 
di apprezzamento dell'euro. 

Dopo un timido accenno di ripresa ad inizio anno, la crescita del Pil dell'area euro si è attestata a fine 2005 intorno 
all'1,7%. Si prevede, tuttavia, una buona ripresa delle esportazioni. 

In questo contesto una nota positiva è segnata dalla dinamica economica fatta registrare dalla Germania che, se 
confermata, potrebbe innescare un recupero dell'attività di tutta l'area europea. 

A causa di rinnovati segnali di incremento dell'inflazione, pur in presenza di una modesta crescita economica, la BCE 
ha ulteriormente aumentato il tasso di rifinanziamento portandolo al 3,00%, confermando comunque una politica 
monetaria accomodante. 

Nella prima metà del 2006 la dinamica monetaria è rimasta vigorosa, spinta dal rafforzamento dell’attività economica 
e dal basso livello dei tassi di interesse che hanno comportato un costante incremento della crescita dei prestiti al 
settore privato. Più di recente alcune evidenze indicano un impatto sull’andamento monetario dei recenti aumenti dei 
tassi di interesse di riferimento della BCE. 

In particolare, si sono avute riallocazioni dai depositi overnight verso componenti a maggiore remunerazione. Nel 
complesso, gli andamenti della moneta e del credito continuano a segnalare rischi al rialzo per la stabilità dei prezzi 
nel medio e più lungo termine, in particolare in un contesto di miglioramento del clima di fiducia e dell’attività 
economica. 

 
L'economia italiana 

 

Nel 2005 l'Italia ha attraversato una fase di difficoltà economica maggiore rispetto a quella verificatasi a livello 
europeo. Ad inizio anno, due variazioni negative del Pil hanno determinato l'ingresso in recessione del nostro 
Paese. Tale flessione e stata determinata da una consistente riduzione degli investimenti fissi, in particolare quelli 
nei settori a più alto contenuto tecnologico, e delle esportazioni, a causa della consistente rivalutazione nella 
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prima parte dell'anno dell'euro. Situazioni di particolare crisi sono state evidenziate dal settore manifatturiero, degli 
impianti e dei servizi. A fine 2005 il PIL dovrebbe essere tornato, anche se di poco, al di sopra dello zero. Il 
rapporto tra l'indebitamento netto e il PIL ha superato la soglia del 3% e anche l'incidenza del debito pubblico sul 
Prodotto è risultata in crescita, allontanando ancora una volta la prospettiva di una sua riduzione sotto il 100% del 
PIL. 

In un contesto non esaltante si distingue il progresso del mercato del lavoro, dove si è registrato un calo di circa 
mezzo punto percentuale del tasso di disoccupazione. 

 
L'economia del Mezzogiorno 
Il 2005 è stato altresì caratterizzato dall'ulteriore indebolimento del nostro Mezzogiorno: l'entrata in scena di nuovi 
competitors, l'allargamento dell'Unione Europea, la modesta dimensione media delle imprese rappresentano le 
principali sfide del sistema produttivo meridionale. 

Per la Puglia e la Basilicata il 2005 è stato un anno ancora difficile, soprattutto per la debolezza del settore 
manifatturiero ed in particolare per la fase di congiuntura negativa attraversata dal comparto del salotto. 

 
Il sistema bancario italiano 
La variabile di mercato che maggiormente influenza i risultati delle banche, ossia i tassi di interesse, ha manifestato 
nel corso del 2005 una sostanziale stabilità su valori storicamente minimi. 

Pertanto i finanziamenti bancari hanno continuato a manifestare una dinamica positiva nell'area dell'euro, anche se 
con ampie differenziazioni tra paese e paese. 

Da un'analisi della distribuzione degli impieghi per destinazione emerge come in Italia rimanga prevalente la quota 
concessa alle imprese rispetto a quella destinata alle famiglie, diversamente da quanto evidenziato dalla media 
europea. Diversità istituzionali, finanziarie, di struttura e comportamentali caratterizzano, infatti, il sistema economico 
italiano. 

I finanziamenti erogati dalle imprese bancarie hanno evidenziato un tasso di crescita dell' 8,5% circa. 

In particolare quelli concessi alle società finanziarie, alle famiglie consumatrici e alle imprese individuali denotano in 
Italia un tasso di crescita tendenziale pari a circa il 9% (l'8,45% nell'area Euro) nettamente superiore all'attuale 
crescita del PIL ed all'andamento degli investimenti. 

Si è assistito ad un assestamento degli impieghi a breve termine (fino ad 1 anno) mentre la componente di quelli alle 
imprese non finanziarie con scadenza superiore a 5 anni ha continuato a manifestare una dinamica sostenuta, con un 
tasso di crescita attorno al 12%. 

Le capacita di risparmio delle famiglie italiane resta elevata, nonostante sia diminuita dalla seconda meta degli anni 
novanta: secondo le più recenti valutazioni dell'Ocse, alla fine del 2005 il saggio di risparmio risulterà in Italia pari 
all'11,5% del reddito disponibile, un valore di 2 punti percentuali più elevato di quello della Francia, di circa mezzo 
punto più alto di quello della Germania, di quasi mezzo punto sopra quello della Spagna. La minore propensione al 
risparmio manifestatasi in tempi recenti è dovuta anche al processo di convergenza dei tassi di interesse verso i livelli 
dei principali partner europei. 

Alla fine del 2005 circa il 23% delle attività finanziarie delle famiglie è rappresentato da conti correnti, depositi bancari 
e postali (risparmio tradizionale), circa il 37% è costituito da titoli, il 30% da fondi in gestione mentre Il restante 10% è 
rappresentato dallo stock di TFR. 

 

Signori Soci, 

Nonostante la situazione economica generale ancora in fase riflessiva, la Banca ha dato continuità al processo di 
sviluppo dimensionale, con positivi riscontri economici. 
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Signori Soci,  

illustriamo ora i principali eventi che hanno interessato la gestione della Banca. 

LA POLITICA COMMERCIALE 
Organizzazione territoriale 
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In linea con il piano strategico 2003-2005, e del relativo piano sportelli autorizzato da Banca d'Italia, nel corso del 
2005 sono state aperte le filiali di Frosinone, Giulianova, Vicenza e Padova, che hanno portato a 110 il numero degli 
sportelli della Banca, e a 1.071 il numero dei dipendenti.  

Le nuove aperture confermano la volontà di rendere sempre più capillare la presenza anche in aree non di storico 
insediamento, conferendo all'istituto una connotazione sempre più interregionale.  

La Banca,  ad oggi, opera in Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, Marche, Lombardia, Emilia 
Romagna, Friuli e Veneto, per un totale di 117 sportelli, a seguito delle aperture di Civitanova, Vasto, Pordenone, 
Treviso, Ravenna, Pesaro e Ancona avvenute nel primo semestre 2006. 

Distribuzione territoriale dei 117 sportelli BPPB

 Altro (17)

Altro (2)

Molise (3)

Marche (4)

Veneto (4)

Abruzzo (4)
Lombardia (5)

Lazio (7)

Campania 
(10)

Puglia (68)

Basilicata 
(10)

 
 
Attività di comunicazione e marketing 
Il Piano di espansione territoriale della Banca è supportato nell'azione commerciale da un catalogo prodotti 
costantemente aggiornato e da servizi innovativi atti a soddisfare le esigenze della clientela. 

Anche nel 2005 è proseguita l'attività di razionalizzazione dei processi commerciali con il duplice fine di migliorare 
la qualità dei servizi offerti e di "creare valore" nel tempo. 

 

La comunicazione ha rivestito, pertanto, un ruolo fondamentale nella strategia del "rapporto" banca-cliente. La 
rivista "Note di Banca", periodico trimestrale di informazione destinato alla clientela, e un organico "Piano di 
comunicazione" sono stati i principali strumenti per promuovere l'immagine della Banca e informare sulla sua attività 
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commerciale. Sono state infatti effettuate pianificazioni pubblicitarie istituzionali con campagne ad hoc quali "Popolare 
per scelta", campagne "Augurali" per le aperture delle nuove Dipendenze, e iniziative sui prodotti quali campagne 
Mutui ipotecari "PRIMACASA 95", "SICURFLEX" e "START 24", Prestiti Personali Fiduciari, "Popel on line" "Conto e 
Deposito SENIOR", Convenzione Opera Romana Pellegrinaggi. 

La Banca ha inoltre sponsorizzato numerosi eventi socio-culturali e sportivi, rilevanti per le comunità di riferimento. 
In particolare nel corso dell'anno la Banca ha sponsorizzato la seconda edizione del Progetto "CONI PUGLIA STARS" 
ed il relativo piano di comunicazione, organizzando la Conferenza Stampa per la presentazione della seconda 
edizione. Il progetto, reso possibile grazie alla collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del MIUR 
(Ministero Istruzione, Università e Ricerca), e del quale la Banca è partner tecnico, punta in particolare ad avvicinare e 
avviare alla pratica sportiva il maggior numero di giovani pugliesi in età compresa tra i 6 ed i 18 anni, attraverso il 
canale della scuola, connubio naturale avviato l'anno scorso in forma sperimentale in 15 strutture scolastiche 
distribuite nelle cinque province pugliesi, per una popolazione complessiva di circa 10.000 studenti. 

 
Sistema qualità e "Patti Chiari" 
La Banca, sottoposta dall'Ente di Certificazione Det Norske Veritas, ad approfondita verifica del persistere dei requisiti 
di conformità richiesti dalla norma, ha ottenuto la conferma per altri tre anni del "certificato di qualità ISO 
9001:2000" per i processi che riguardano il "Collocamento e la gestione delle Carte di Pagamento" e la "Erogazione 
dei servizi di Tesoreria e Cassa". Da sottolineare che è l'unica Azienda di credito a capitale meridionale a vantare un 
simile traguardo. 

Alla Banca, dopo rigorosi controlli, è stata anche confermata la "certificazione di qualità" relativa a tutte le otto 
Iniziative "PattiChiari" varate dall'Associazione Bancaria Italiana allo scopo di rendere più trasparenti e comprensibili i 
servizi offerti alla clientela. 

Le certificazioni di qualità rappresentano per la Banca non solo un importante risultato ma soprattutto un impegno 
a mantenere elevata nel tempo la qualità dei servizi offerti e la trasparenza nei rapporti con la clientela. 

 
Attività di sviluppo del mercato 
La Banca nel 2004 aveva varato il progetto A.G.O. (Arricchimento Gamma Offerta) con l'obiettivo di rafforzare la 
fiducia dei clienti, attraverso il continuo miglioramento della "customer satisfaction" e un nuovo modo di "comunicare", 
proponendo all'attenzione degli stessi una gamma di offerte basate sulle loro reali esigenze. 

Nell'ambito del Progetto, quest'anno sono stati allestiti ed avviati alla commercializzazione nuovi prodotti package 
quali Conto Corrente riservato ai traders, Mutuo Pack, Mutui "PRIMACASA 95", "SICURFLEX" e "START 24", RC 
Capofamiglia, Salute ed Assistenza, Perdita posto di lavoro, nuovo "Conto OMNIBS". 

Sempre nell'ambito delle iniziative previste dal Progetto A.G.O., è stato effettuato il restyling di altri prodotti gia 
presenti nei catalogo della Banca: 

• Conto Adatto e Conto Omnibus (proposto in tre formulazioni diverse), due tipologie di conto corrente a 
pacchetto che offrono al correntista una serie di prodotti/servizi aggiuntivi; 

• Trading on fine, con l'introduzione del servizio di segnalazione sulle quotazioni; 

• Internet Banking, con una diversa formulazione delle condizioni economiche; 

• Conto Record, riservato agli studenti universitari; 

• Corporate Banking Interbancario, con una diversificazione dell'offerta in funzione della segmentazione 
della clientela; 

• Conto Tuttolmpresa, con l'implementazione dei servizi offerti; 

• SMS Banking, che consente di ricevere sul proprio telefono portatile informazioni relative al conto corrente. 

Tutte le informazioni relative ai prodotti commercializzati dalla Banca, sono disponibili sul sito 
www.bancavirtuale.com del quale durante l'anno sono state oltre 1.200.000 le pagine visitate, in particolare quelle 
relative alle "guida all'assegno e CAI pass", "mutui", "news BPPB" e alla localizzazione degli Sportelli della rete 
commerciale della Banca. 

In tema di monetica, sono state collocate oltre 710 carte di credito "platinum", "oro", "business" e “business oro" 
emesse dalla lconcard, società nata da una joint-venture tra Cartasi ed American Express. 

Sono state altresì emesse oltre 3.300 nuove carte di credito Cartasi di varie tipologie e oltre 2.300 carte 
Pagobancomat aderenti al circuito domestico ed internazionale. 

 

 

http://www.bancavirtuale.com/
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Sono stati installati oltre 650 nuovi POS e ne sono stati recuperati circa 600 inattivi portando, al 31 dicembre 2005, 
il totale collocato a oltre 2.550 impianti. 

La Banca ha in gestione 224 Servizi di Tesoreria e Cassa, di cui 38 relativi a nuove aggiudicazioni. 

 
Risparmio Gestito 
Il risparmio gestito comprensivo delle assicurazioni è in crescita del 9,23% con un trend più accentuato rispetto a 
quello del sistema bancario. Particolare gradimento è stato manifestato dalla clientela per le Gestioni Protette, per le 
Gestioni Total Return e per le Gestioni separate assicurative. 

In considerazione della numerosità e della complessità dei prodotti di investimento la Banca ha continuato a riservare 
particolare attenzione all’attività di formazione degli addetti alla consulenza finanziaria al fine di migliorarne la qualità. 

 
Bancassicurazione 
Al 31 dicembre 2005 sono state collocate polizze per un totale di oltre 107 milioni di euro. 

In particolare sono state collocate le nuove polizze ramo vita "Eurotandem" per la costituzione di piani di accumulo, 
Eurocashvip che riguarda le polizze di ricapitalizzazione per il segmento private, Euroinvest privilege (certificato di 
ricapitalizzazione per il segmento private) e Euromix, collocate esclusivamente dalla Rete dei Promotori Finanziari. 

E stato implementato un nuovo applicativo denominato "InVita" per la gestione delle attività di vendita e post-vendita di 
prodotti assicurativi. Tale procedura consente di ottemperare alle nuove disposizioni Isvap (Circolare 551/D del 1° 
marzo 2005) in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita, entrate in vigore il 1° dicembre 2005. 

 
Altre iniziative 
Da luglio 2005 la Banca emette assegni circolari propri, in sostituzione della emissione in rappresentanza di altro 
Istituto; è un traguardo prestigioso un tempo riservato solo alle grandi banche nazionali. 

I nuovi assegni circolari sono caratterizzati da sofisticati criteri di sicurezza, con numerosi elementi 
antifalsificazione ed anticontraffazione, che ne rendono sicura la circolazione. 

Ulteriori interventi hanno riguardato l'emanazione della normativa interna di recepimento della Riforma del Diritto 
Societario e l'attuazione del provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali riguardante il 
"codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al 
consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti". 

È stata, inoltre, organizzata la 2^ Convention Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in collaborazione con Cartasi, 
riservata ai Direttori della Rete commerciale della Banca, nel corso della quale, tra altro, sono state presentate 
l'evoluzione del S.I.M. (Sistema Informativo Marketing), l'attivazione degli accordi commerciali con i Mediatori Creditizi 
per il collocamento di Mutui Ipotecari e sono state illustrate le principali novità concernenti l'introduzione 
nell'ordinamento giuridico nazionale dei nuovi principi contabili internazionali. 
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Promotori Finanziari 
Nel 2005 la rete dei promotori finanziari ha raggiunto le 87 unità. Le selezioni sono effettuate tenendo conto degli 
obiettivi strategici della Banca, delle aperture di nuovi sportelli ed avendo cura di inserire con gradualità, nella Rete, 
anche i neo Promotori che hanno seguito i corsi presso la nostra Scuola di Formazione per aspiranti Promotori 
Finanziari. Tali corsi si svolgono tre volte l'anno presso il Centro di Formazione della Banca a Gravina in Puglia, con 
risultati lusinghieri. La Scuola e giunta al 10° Corso. 

La rete è supportata da attività formative 
che interessano tutti i Promotori 
Finanziari suddividendo giornate ed 
argomenti a seconda dei Ruoli ricoperti: 
Manager, Promotori Senior e Neofiti. 

La rete dei promotori finanziari è 
presente in Puglia (Altamura, Gravina in 
Puglia, Bari, Foggia, Lecce, Taranto, 
Brindisi, Bitonto, Andria, Lucera, 
Acquaviva delle Fonti, Palagiano, 
Martina Franca, Corato, Mottola, 
Risceglie, Noci, Rutigliano, San Severo, 
Mandria, Canosa di Puglia, 
Torremaggiore, Grottaglie, Francavilla 
Fontana, Modugno, Laterza, Statte, 
Terlizzi, Monopoli, Massacra), in 
Basilicata (Irsina, Lavello), in Campania 
(Napoli, Benevento) e nel Lazio (Roma, 
Rieti, Latina). 

Malgrado il perdurare di uno scenario 
economico poco favorevole, la rete dei promotori è riuscita a incrementare i volumi delle masse gestite e degli 
impieghi. 

SAN SEVERO

FOGGIA LUCERA 

ANDRIA 

BISCEGLIE

CORATO 
BARI 

BITONTO

MODUGNO
BENEVENTO LAVELLO

ACQUAVIVA GRAVINA 

ALTAMURA
AVELLINO

IRSINA

BRINDISI 
NAPOLI

PALAGIANO
LECCE

MARTINA F. 
MOTTOLA

STATTE

TARANTO 

L'offerta dei prodotti "dedicati" alla rete dei promotori e stata ampliata con la stipula della nuova Convenzione per il 
collocamento delle Sicav della Franklin Templeton e dei Fondi Comuni di Investimento della Nextra. 

Attualmente l'offerta di prodotti, molto diversificata e in grado di soddisfare anche la Clientela più esigente in termini di 
consulenza personalizzata, comprende oltre alle gia menzionate Società, anche Aletti, Gestielle-American Express, 
Bank-Anima-Pioneer, Investiment Management-Bipitalia Gestioni, Arca, Fineco Gestioni, leasing con Banca Italease e 
credito al consumo con Linea Spa. 

 
La politica creditizia 
L'attività creditizia, nel corso del 2005, è stata prevalentemente orientata verso il sostegno delle PMI e delle famiglie 
che costituiscono i settori principali del portafoglio impieghi della Banca. lnfatti il 96% della clientela attiene 
essenzialmente ai Privati consumatori e piccole imprese, che in termini di erogato assorbono il 72% circa del totale 
impieghi. 

Tra le forme tecniche più richieste figurano i mutui ipotecari, appositamente strutturati in relazione alle diverse 
esigenze della clientela quali: durata, tasso fisso, tasso variabile, variabile coperto ecc. In tale contesto, infatti, i mutui 
destinati all'acquisto di immobili residenziali sono stati rivisitati con nuove formule, al fine di rendere più adeguato e 
sostenibile il maggior indebitamento delle famiglie. Inoltre sono state stipulate convenzioni con la maggior parte dei 
Tribunali italiani per snellire l'iter dell'erogazione dei mutui relativi all'acquisizione degli immobili rivenienti da tali 
vendite. 

Particolare attenzione è stata riservata al comparto del credito al consumo, allungando la durata massima dei prestiti, 
per agevolare la sostenibilità dei crescenti impegni finanziari delle famiglie consumatrici. 

In relazione all'espansione territoriale della Banca nel centro nord Italia, si è inteso dare un forte impulso 
all'acquisizione di imprese operanti nel settore Small Business, stipulando nuove convenzioni con i Consorzi di 
Garanzia Fidi operanti nelle zone di recente insediamento, da sempre interlocutori privilegiati di queste piccole 
imprese. 

 

II 2005 è stato anche un anno in cui gli effetti sfavorevoli della congiuntura, unitamente a quelli calamitosi, hanno 
interessato comparti da sempre trainanti dell'economia locale, come il mobile imbottito, l'agricoltura, l'edilizia ecc.. 
Anche in questi settori la Banca è stata presente con iniziative di sostegno, come nell'agricoltura, dove si è registrato 
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un incremento del 16% circa dell'erogato attraverso opportune forme di credito di scopo e/o di conduzione. 

L'adesione all'iniziativa "Patti Chiari" relativa ai "Tempi Medi di risposta sul credito alle piccole imprese" ha consentito, 
confrontandoci con l'operato della concorrenza, di monitorare e migliorare l'efficienza della struttura organizzativa 
della Banca a supporto dell'importante comparto, 

Nel primo trimestre del 2006 sarà avviato il nuovo canale esterno dei Mediatori Creditizi per il collocamento dei 
prodotti di mutuo residenziale. 

Il portafoglio crediti della Banca è stato diviso in: 

• privati 

• small business (micro imprese e ditte individuali con giro d'affari minore di 1 milione) 

• PMI (aventi fatturato maggiore di 1 milione ed inferiore a 10 milioni) 

• Corporate (imprese con giro d’affari superiore a 10 milioni) 

• Finanziarie 

• Istituzionali 

Sono state segmentate due aree strategiche di affari: Retail (privati, small business, PMI) e Corporate (PMI ecc.). II 
portafoglio è stato assegnato a Gestori di relazione che supportano il Responsabile della Dipendenza. 

Le due aree strategiche di affari prevedono una fase di Istruttoria/concessione differenziata a secondo della tipologia 
del cliente e della dimensione del rischio in essere o assumendo che si basa sull'analisi dei consueti elementi di 
valutazione (bilancio, accertamenti ipocatastali, Centrale dei Rischi ecc.) e su tecniche di scoring oggettive (CRIF), 
integrate nel processo decisorio. 

 
L'attività sui mercati finanziari 
Le diverse politiche monetarie adottate dalla Federai Riserve e dalla BCE hanno avuto un ruolo importante 
sull'andamento dei mercati internazionali. L'orientamento restrittivo della Fed ha pesato sui mercati obbligazionari; la 
curva dei rendimenti americani ha subito un appiattimento in quanto i saggi a breve sono saliti, mentre quelli a lungo 
sono inaspettatamente scesi. In Europa i tassi ufficiali sono rimasti stabili per quasi tutto l'anno anche se la Banca 
Centrale Europea ha effettuato un primo e misurato aumento del tasso di riferimento, pari a 0,25 punti base, elevando 
dopo quasi due anni il saggio ufficiale al 2,25%. 

II rendimento del mercato monetario si è attestato a fine anno al 2,36%, mentre il rendimento medio annuo è stato 
pari al 2,13%. 

In tale contesto il Portafoglio di proprietà della Banca, al netto della componente immobilizzata, è salito del 48%, 
passando a 486 milioni di euro. 

L'incremento trova giustificazione nell'impiego di una parte della liquidità, derivante dalla cartolarizzazione dei mutui 
ipotecari effettuata a fine 2004, in strumenti finanziari quali prevalentemente titoli di Stato, con redditività superiore a 
quella offerta dal mercato interbancario e con effetti positivi sul margine di interesse. 

La composizione del portafoglio di proprietà evidenzia una rilevanza di titoli a tasso variabile mentre è minima la 
componente a tasso fisso, costituita per lo più da titoli di Stato a breve scadenza. 

Relativamente ai titoli a tasso variabile, la quota più significativa è costituita da obbligazioni emesse da imprese del 
settore bancario con un rendimento correlato all'andamento dell'Euribor. 
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IL RISULTATO PATRIMONIALE E FINANZIARIO 
PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI
(in migliaia di euro) 31/12/2005   

IFRS

31/12/2004 
(esclusi IAS 

32 e 39)

31/12/2005 
ITA GAAP

31/12/2004 
ITA GAAP

Impieghi netti a clientela 2.157.174     1.983.634       1.879.695    1.946.780    
Totale attivo 3.224.698     2.882.902       2.911.651    2.863.343    
Totale raccolta diretta (Voci 20 e 30) 2.777.015     2.367.635       2.470.592    2.364.577    
Totale raccolta indiretta 2.326.474     2.161.765       2.326.474    2.161.765    
Totale raccolta globale 5.103.489     4.529.400       4.797.066    4.526.342    
Patrimonio Netto 207.044        211.798          208.769       194.503       
Patrimonio di Vigilanza di Base (tier 1) 155.929        162.612          173.381       154.792       
Patrimonio di Vigilanza Totale 240.869        205.829          250.588       190.726       
Coefficiente di Solvibilità individuale 11,96% 11,55% 12,40% 10,70%
Coefficiente di Solvibilità individuale minimo richiesto 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

DATI PER AZIONE
numero azioni 20.865.624   20.319.908     20.865.624  20.319.908  
Patrimonio netto per azione 9,92            10,42            9,57 (*) 9,16 (*)

(*) al netto degli utili distribuiti e al f.do beneficenza
 

 

Al 31 dicembre 2005 la raccolta globale ha raggiunto i 5.103 milioni di euro rispetto ai  4.529 milioni di euro del 
2004, con un incremento del 12,7% circa, ed è stata influenzata da andamenti differenziati delle sue varie 
componenti.  

Nell'ambito di quella onerosa, si è registrato un incremento dei conti correnti e depositi liberi, da 1.576 a 1.694 mln 
di euro (pari al +7,5%) ed un incremento dei titoli in circolazione(da 477 mln a 807 mln) dovuto principalmente 
all’emissione di 303,2 mln di titoli assed backed emessi dalla società veicolo titolo Media Finance a seguito della 
cartolarizzazione dei mutui residenziali performing effettuata dalla Banca a fine 2004. 

La raccolta indiretta ha invece evidenziato un incremento su base annua del 7,6%: la componente del risparmio 
gestito è aumentata del 3,9%, mentre il comparto assicurativo evidenzia un’eccellente performance (+27%). 

1. Conti correnti e depos iti liberi 1.693.715       1.576.065       
2. Depos iti vincolati 10.237            11.710            
3. Fondi di terzi in amminis trazione 507                 693                 
4. Finanziamenti -                  -                  
     4.1 locazione finanziaria -                  -                  
     4.2 altri -                  -                  

 5. Debiti per impegni di riacquis to di propri s trumenti patrimoniali -                  -                  
 6. Pass ività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio 265.358          301.662          
     6.1 Pronti contro termine pass ivi 265.358          301.662          
     6.2 A ltre -                  -                  
7. A ltri debiti -                  -                  

Totale 1.969.817     1.890.130     
Fair value 1.969.817     

 Tipologia operazioni/Valori  Totale 2005  Totale 2004 

 

Gli impieghi si attestano attorno ai 2.157 milioni di euro rispetto ai 1.984 milioni del 2004, con un incremento del 
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8,7%. Occorre tener presente che il confronto con il 2004 non è omogeneo in quanto la transizione agli IAS per le 
attività finanziarie è avvenuta il 1/1/2005. 

 

Nel dettaglio, gli impieghi contengono la reiscrizione di circa 300 milioni di euro di mutui residenziali performing 
cartolarizzati a dicembre 2004 dalla Banca. 

La composizione per principale forma tecnica è così riassunta: 

1. Conti correnti 266.318          
2. Pronti contro termine attivi
3. M utui 960.879          

 4. Carte di credito, pres titi personali e ces s ioni del quinto 219.396          
5. Locazione finanziaria
6. Factoring
7. A ltre operazioni 354.403          
8. Titoli di debito 20.264            
9. A ttività deteriorate 64.751            
10. A ttività cedute non cancellate 271.163          

Totale (valore di bilancio) 2.157.174     1 .983.634     
Totale (fair value) 2.157.174     

 Tipologia operazioni/Valori  Totale 2005  Totale 2004 

 

L'indice di rischio attività deteriorate nette/impieghi per la Banca è pari al 3%. 

 
Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e 

“fuori bilancio” verso clientela

3%

32%

3%

17%

1%

44%

Stati Altri enti pubblici
Società non finanziarie Società finanziarie
Famiglie produttrici Altri operatori
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Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non 
finanziarie residenti

15% 13%

6%
16%

26%
24%

Edilizia e opere pubbliche
Servizi degli alberghi e pubblici esercizi
Servizi del commercio, recuperi e riparazioni
Altri servizi destinabili alla vendita
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
Altre branche
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L’ANDAMENTO REDDITUALE 
 

riclassificazione del conto economico

 31/12/2005    
IFRS 

 31/12/2004 
(esclusi IAS 32 

e 39) 
 variazione 
assoluta  variazione %

migliaia di euro

Margine di interesse 96.208               88.049              8.159               9,27%
Dividendi e proventi simili 342                   273                 69                   25,11%
Margine finanziario 96.550               88.322              8.227               9,32%
Commissioni nette 28.040               28.903              863-                  -2,99%
Attività di negoziazione e copertura 13.856              2.271              11.584           510,04%
Margine servizi 41.895               31.174              10.721             34,39%
Margine di intermediazione 138.445             119.497            18.949             15,86%
Rettifiche di valore su crediti 12.210-               10.077-              2.133-               21,17%
Rettifiche di valore su attività finanziarie 32-                      177-                   145                  -81,88%
Risultato netto della gestione finanziaria 126.203            109.242          16.960           15,53%
Spese amministrative 100.063-             91.410-              8.653-               9,47%
   - spese del personale 60.730-               55.276-              5.454-               9,87%
   - altre spese amministrative 39.333-               36.134-              3.199-               8,85%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 2.015-                 1.954-                61-                    3,13%
Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
materiali e immateriali 4.036-                 4.097-                60                    -1,47%
Altri oneri/proventi di gestione 15.944               17.522              1.579-               -9,01%
Costi operativi 90.171-              79.938-             10.233-            12,80%
Utile (perdita) da cessione investimenti 10-                     16                   26-                    -161,54%
Utile dell'attività corrente al lordo delle 
imposte 36.022               29.320              6.702               22,86%
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'attività 
corrente 15.756-               10.712-              5.044-               47,09%
Utile dell'operatività corrente al netto delle 
imposte 20.266               18.609              1.658               8,91%
Utile delle attività non correnti in via di 
dismissione al netto delle imposte 5                        1.961                1.956-               -99,75%
Utile dell'esercizio 20.271               20.570              298-                  -1,45%
 

Il risultato dell’’esercizio 2005 non è omogeneo a quello del  2004 in quanto quest’ultimo non ha visto l’applicazione 
degli IAS 32 e 39. Inoltre il risultato netto dell’esercizio 2004, per effetto dell’applicazione dei nuovi principi, è stato 
influenzato positivamente dallo storno di circa 5,7 mln di euro relativi all’ultima quota della minusvalenza da 
cartolarizzazione sofferenze avvenuta nel 2000 non rilevabile ai fini IAS IFRS. 

Nonostante ciò dal confronto emerge un incremento generalizzato dei margini. 

Infatti, il margine finanziario cresce del 9,3% rispetto al 2004; il margine dei servizi cresce del 34,4% circa, 
influenzando positivamente il margine di intermediazione, cresciuto del 15,9%, superando i 138 milioni di euro. 

Tra le attività di negoziazione risultano contabilizzate le plusvalenze, pari a 12,6 mln di euro circa, realizzate a 
seguito della vendita di circa 60 milioni di euro nominali di BTP 5,25%, scadenza 2029, presenti nel portafoglio titoli 
disponibili per la vendita. 

Anche il risultato netto della gestione finanziaria, al netto cioè delle rettifiche di valore, si attesta sui 126 mln di 
euro (+15,5%). Nonostante la crescita dei costi operativi in misura pari al 12,8%, conseguenti allo sviluppo 
territoriale della Banca, l’utile delle attività correnti, prima del pagamento delle imposte, mostra una crescita che 
sfiora il 23% rispetto al 2004. Il maggior risultato netto del 2004 rispetto al 2005 è determinato oltre che dalla 
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minusvalenza di cartolarizzazione di cui in premessa anche dalla componente straordinaria rilevata in occasione 
della dismissione degli immobili non strumentali nel 2004, pari a 1,9 mln di euro al netto dell’effetto fiscale. 

 

IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI SOLVIBILITÀ 
Per effetto delle rettifiche connesse all’applicazione degli IAS 32 e 39, Il patrimonio netto della Banca, incluso l'utile 
di esercizio, risulta pari a 207 mln, il lieve calo rispetto al 2004 (-2,2%). 

Il capitale sociale e il relativo sovrapprezzo ssi sono incrementati per effetto della sottoscrizione di nuove azioni, 
mentre le altre riserve si riducono di circa 20 mln di euro dovuto alle già citate rettifiche connesse all’applicazione 
degli IAS 32 e 39. In tale voce rientra tra l’altro la riclassifica del Fondo Rischi Bancari Generali. 

Il numero delle azioni a fine 2005 è pari a 20.865.624, con un incremento di 545.716 nuove azioni rispetto al 
2004. 

Le azioni in portafoglio, sono n°16.038 per un controvalore di 116 mila euro, di cui n° 106 a fronte dei diritti 
frazionari inerenti i rapporti di concambio relativi ai Soci delle cessate Banca Popolare di Taranto e Banca della 
Provincia di Foggia e n°15.932 acquisite per compensazione crediti verso Soci. 

Il patrimonio utile ai fini della vigilanza, calcolato secondo i nuovi principi generali della disciplina emanati dalla 
Banca d’Italia tenendo conto dei filtri prudenziali introdotti nella disciplina del patrimonio di vigilanza è passato da 
206 a 241 mln di euro con un indice di copertura rispetto alle attività di rischio ponderate pari a 11,96%, un valore 
ben al di sopra dei limiti di Vigilanza pari all’8%; i 241 mln comprendono anche il prestito obbligazionario 
subordinato convertibile BPPB 3,05% emesso ad ottobre 2005. 

L'assorbimento patrimoniale a fronte dei rischi di credito e di mercato si è ridotto, rendendo disponibile una 
maggiore eccedenza di patrimonio. 

 

LA STRUTTURA OPERATIVA 
 
L'organizzazione interna 
Il 2005 è stato caratterizzato dalla realizzazione di procedure a supporto delle necessità rivenienti dalle normative IAS 
e BASILEA II. In particolare la normativa IAS ha richiesto l'integrazione dei tradizionali strumenti contabili con nuovi e 
sofisticati moduli che applicassero i nuovi principi, mentre la normativa Basilea II ha richiesto il potenziamento delle 
procedure rivolte al rating della clientela affidata e all'analisi e alla storicizzazione delle perdite effettivamente 
riscontrate su posizioni a sofferenza. 

E' proseguito l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature aziendali. Tutti gli interventi hanno generato 
economie di scala in termini di ottimizzazione dei processi produttivi riconducibili alla eliminazione di attività manuali 
ed alla razionalizzazione dei processi di comunicazione. 

Particolarmente intensa è risultata l'attività di adeguamento informatico delle procedure dovute anche all'adesione ai 
progetti di sistema tra i quali quelli riguardanti gli IAS, - Basilea li, Trasparenza titoli, Patti Chiari, Riforma Centrale 
Rischi, Modifica delle segnalazioni agli organismi di vigilanza, S.I.M ossia il rilascio e la presentazione del nuovo 
sistema Informativo di Marketing illustrato alla rete commerciale in occasione della convention. 

Attenzione è stata dedicata allo sviluppo di nuovi canali distributivi e alle tecnologie internet, anche attraverso la 
partecipazione al consorzio Abi Lab con adesione diretta all’Osservatorio Banda Larga Banche che si prefigge 
l'approfondimento e lo scambio di esperienze basate sulla nuova tecnologia. 

Raccogliendo le raccomandazioni dell'Organo di Vigilanza e dell'Associazione Nazionale Banche Popolari, è stata 
verificata l'esistenza presso Cedacri, nostro outsourcer informatico, dei requisiti fisici e normativi in tema di continuità 
operativa e disaster recovery in caso di eventi disastrosi, anche a causa di attacchi terroristici, riscontrando un quadro 
d'insieme soddisfacente ed in continuo miglioramento. 

In tema di Business Continuity è proseguita l'attività del gruppo di lavoro, che, con il supporto della società di 
consulenza Norton & Nolan, ha provveduto ad effettuare le interviste ai settori aziendali interessati per ottenere un 
accurato esame della BIA (Business impact analisys) perseguendo l'obiettivo finale della messa a regime di un 
sistema di valutazione dei rischi derivanti da eventi disastrosi nonché un piano di continuità operativa così come 
previsto dalla norme di Banca d'Italia. 

 
Le risorse umane  
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Per la Popolare di Puglia e Basilicata, dove i valori del localismo, della solidarietà e della relazionalità fanno parte 
della cultura aziendale, le risorse umane rappresentano l’elemento più rilevante dell’organizzazione. 

La formazione professionale, il rafforzamento del senso di appartenenza, l’etica sono aspetti vincenti per 
affrontare un mercato di tipo competitivo. 

“Il buon nome e la reputazione” della Banca possono essere tutelati solo dalla certezza di comportamenti 
corretti e consapevoli da parte di tutti i dipendenti, ad ogni livello di responsabilità. 

Conscia dell’importanza del capitale umano, la Banca intende rafforzare la sua fidelizzazione e la sua crescita 
professionale, migliorando continuamente la propria capacità per perfezionare le competenze, le abilità, i 
comportamenti delle risorse umane, e mirando a divenire una Banca in grado di valorizzare al meglio le 
potenzialità interne e di riuscire ad attrarre le migliori risorse professionali presenti sul mercato del lavoro. 

E’ un percorso difficile, ma da tempo la Popolare di Puglia e Basilicata ha raccolto la sfida e vuole continuare a 
farlo, dato che questo rappresenta il modus operandi appartenente alla propria storia e alla propria cultura. 

Dal 2002 la Banca ha visto una crescita dimensionale senza precedenti, passando da 82 a 117 sportelli. Lo 
sviluppo della rete commerciale va di pari passo con la costante attenzione che da sempre viene riservata allo 
sviluppo professionale del personale ed alla qualità delle relazioni. 

Le risorse che a fine 2005 operano in Banca sono 1.071; 39 unità in più rispetto all’anno 2004, e ben 260 rispetto 
al 31/12/2001. Il 23,5% dell’organico lavora presso la Direzione Generale in Altamura (BA), mentre il 76,5% è 
impegnato nella rete commerciale con maggiore concentrazione nelle aree storiche di Altamura, Gravina in Puglia, 
Bari e Taranto. 

L’età media e l’anzianità media dei dipendenti risultano, rispettivamente di 42,1 e 12,9 anni. 

La fascia di età più numerosa è quella che va dai 36 ai 40 anni con 202 unità (il 18,9% del totale). La componente 
femminile rappresenta il 26,7% dell’organico dell’intera Banca. L’Istituto è inoltre attento alle politiche di pari 
opportunità come dimostra la crescita negli ultimi anni del personale di sesso femminile all’interno della struttura 
e, compatibilmente con le esigenze organizzative, la concessione di spostamenti dell’orario di lavoro e part-time 
per favorire esigenze di carattere familiare, con particolare riferimento ai figli in tenera età. 

La centralità del ruolo che il capitale umano ricopre nell’ambito bancario, da sempre ha spinto la Banca a 
considerare la formazione del personale un’esigenza di primaria importanza. I costi sostenuti per la formazione 
rappresentano veri e propri investimenti per i positivi riflessi che producono in termini di crescita complessiva 
aziendale. 

Nel corso del 2005 l’attività di formazione è stata caratterizzata da  un totale di 8.002 giornate uomo (+ 11% 
rispetto all’anno precedente), di cui 2.969 giornate di formazione interna, 2.216 di formazione esterna e 2.817 di 
autoformazione. 

Coerentemente con i valori e lo stile aziendale, dal 2000 la Banca attua un percorso formativo nei confronti delle 
diverse figure professionali e dei ruoli da esse ricoperte. Particolare attenzione è stata rivolta negli ultimi anni alle 
nuove risorse, sia neoassunti sia provenienti da altre realtà bancarie. 

Da segnalare, anche per il 2005, la partecipazione della Banca al Banking and Financial Diploma- Percorso Base, 
sistema di formazione a distanza promosso dall’ABI in collaborazione con la SDA Bocconi, della durata di 18 mesi, 
finalizzato al conseguimento dell’attestato di professionalità bancaria e finanziaria rilasciato dall’ABI, e arricchito da 
quest’anno, della prima certificazione settoriale che riconosce a livello internazionale il possesso di conoscenze 
ampie e solide relative ai fondamenti della professionalità bancaria: EFCB – European Foundation Certificate in 
Banking. Tale programma formativo è basato sull'applicazione della Formazione a Distanza mediante una 
metodologia didattica che integra risorse per l'autoformazione con servizi di apprendimento assistito e 
collaborativo, erogati sia a distanza che in presenza (blended learning). Anche il sistema di valutazione 
dell'apprendimento alterna momenti di valutazione erogati on line con test finali svolti in aula.  

La retribuzione delle risorse umane, oltre a  salario e stipendio, comprende anche : 

 Fondo previdenziale aggiuntivo ; 

 Superminimo sul valore del buono pasto (rispetto all’importo previsto dal CCNL); 

 Polizza sanitaria; 

 Polizza infortuni; 

 Agevolazioni creditizie. 

La Banca ha anche introdotto, negli anni passati, sistemi incentivanti correlati a specifici obiettivi fissati. 
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L’idea di premiare le persone in base alle loro performance, in una banca orientata al mercato è indispensabile al 
fine di indirizzare i comportamenti delle persone finalizzandoli ai risultati attesi, nonché di correlare gli obiettivi della 
Banca con quelli delle singole unità organizzative. 

Merita in ultimo segnalare la promozione, da parte della Banca, di tirocini formativi e di orientamento (stage) per i 
giovani, in collaborazione con varie istituzioni scolastiche o formative private, che realizzano momenti di alternanza 
tra studio e lavoro e consentono di agevolare le scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta 
del mondo del lavoro. 

 

LA GESTIONE DEI RISCHI 
 
Sistema dei controlli interni 
Nell'intento di coniugare la profittabilità d'impresa con l'assunzione di rischi consapevole e compatibile con le 
condizioni economico-patrimoniali, la Banca si è dotata di sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi, 
coerenti con le complessità e le dimensioni delle attività svolte ed adeguabili in relazione all'evoluzione del contesto ed 
all'espansione, territoriale e/o operativa, di volta in volta conseguita. 

L'operatività aziendale, inoltre, è costantemente ispirata a principi di correttezza, diretti ad assicurare che il suo 
svolgimento avvenga nel rispetto delle leggi e delle normative esterne, nonché delle politiche aziendali con 
l'osservanza dei regolamenti e delle procedure adottate. Costante è l'ispirazione a principi di funzionalità ed il 
riferimento alle best practices. 

La gestione dei rischi coinvolge con diversi ruoli gli organi amministrativi e di controllo, la direzione e tutto il 
personale della Banca. 

Gli orientamenti e le strategie in tema di assunzione dei rischi sono dettate dal Consiglio di Amministrazione il quale 
ha il compito di stabilire le allocazioni di capitale in base al profilo di rischio/rendimento atteso e nello stesso tempo 
attribuire le deleghe di poteri ed approvare i limiti da rispettare nell’operatività. 

Il Comitato Finanza e Crediti svolge un ruolo consultivo per il presidio della gestione integrata delle attività e passività 
della Banca, avendo cura di supportare il Direttore Generale nei riferimenti periodici dovuti al Consiglio di 
Amministrazione sulla situazione dei rischi, l'utilizzo e l'eventuale revisione delle deleghe e dei limiti stabiliti, le politiche 
di allocazione del capitale. 

La funzione di Risk Management ha la responsabilità della gestione dei modelli di misurazione e controllo dei rischi 
adottati; produce, con periodicità prefissata, la reportistica per l'alta direzione e le altre strutture della Banca; propone 
al Direttore Generale le modifiche nella struttura dei limiti che si dovessero rendere necessarie; verifica i risultati in 
termini di rischio/rendimento e gli eventuali scostamenti rispetto al budget assegnato. 

La Divisione Crediti gestisce i rischi creditizi assunti dalla Banca per realizzare gli obiettivi di budget prefissati e nello 
stesso tempo effettua controlli di primo livello sulla corretta applicazione degli indirizzi strategici e sulla qualità del 
credito gestito. 

La Divisione Finanza gestisce i rischi finanziari assunti dalla Banca per realizzare gli obiettivi di budget prefissati e 
nello stesso tempo effettua controlli di primo livello sulla correttezza dei rischi assunti nell'ambito dell'operatività 
dell'area. 

La gestione del sistema dei controlli interni è assicurata dalla Divisione Controlli attraverso la sua revisione periodica e 
pianificata. Detta Divisione presiede anche alla correttezza operativa e svolge controlli sul rispetto dei principali 
adempimenti normativi e procedurali; vigila inoltre, in un'ottica di prevenzione, sui rischi operativi ed è impegnata 
direttamente nella sorveglianza dei "crediti problematici". Nello svolgimento della propria attività la Divisione Controlli è 
affiancata dal Controllo interno Area Finanza, unità istituita in applicazione della normativa Consob, con compiti di 
presidio normativo ed operativo nell'esecuzione delle attività finanziarie e nella prestazione dei servizi d'investimento 
mobiliare. L'estensione territoriale conseguita dalla Banca ha consigliato l'istituzione di "postazioni" della Divisione 
Controlli, decentrate presso talune Aree territoriali della Rete commerciale. La modifica organizzativa, realizzata a 
chiusura dell'esercizio e dopo una breve sperimentazione, si prefigge di conseguire una maggiore tempestività negli 
interventi, per la vicinanza con le unità operative, e di migliorare l'incisività degli stessi, grazie all'adozione di uno 
strumentario ampio ma flessibile. La sorveglianza di dette postazioni riguarderà principalmente l'andamento dei rischi 
di credito (specifiche operazioni e/o singoli rapporti), senza tralasciare il puntuale rispetto di taluni adempimenti 
normativi e/o di significative procedure operative. Possibile l'impiego degli addetti alle postazioni decentrate per la 
diretta conduzione di accertamenti ispettivi nell'area di competenza. 

 
Rischi di credito 
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I rischi di credito rappresentano la componente più rilevante dei rischi della Banca, visto che l'assorbimento 
patrimoniale di questa tipologia di rischio è pari a circa l’86% del totale. 

Trattandosi dei rischi tipici la Banca si è preoccupata di introdurre modalità di gestione coerenti con l'impostazione 
dettata dal Comitato di Basilea. Infatti, già dallo scorso anno, è stata adottata una nuova metodologia, denominata 
Credit Rating System, che classifica la clientela in base al merito creditizio e stima l'esposizione al momento 
dell'insolvenza (EAD) e la percentuale di presunta perdita in caso d'insolvenza (LGD). 

L'obiettivo finale è quello di introdurre un sistema di rating interno a supporto dei processi sia di affidamento sia di 
monitoraggio e controllo. 

Si vogliono, così, porre le basi per lo sviluppo di una metodologia di Credit Risk Management che consenta di valutare 
l'adeguatezza patrimoniale con riferimento alla massima rischiosità potenziale del portafoglio impieghi (capitale a 
rischio) e di adottare politiche di prezzo più coerenti con i profili di rischio delle diverse tipologie di controparti. 

In aggiunta al modello interno del sistema di rating è stato introdotto il VAR (Value at Risk) del Credito che stima il 
rischio di credito, inteso come la massima perdita probabile a fronte dell'attività creditizia in un orizzonte temporale di 
un anno. 

La Banca è attivamente impegnata nella sorveglianza dei crediti problematici, la cui individuazione avviene 
attraverso un processo, ormai, consolidato nel tempo. 

 
Rischi di mercato 
Nel corso dell'anno è stata adottata una nuova struttura delle autonomie che pone le basi per una gestione del rischio 
orientata verso Basilea2. Una delle principali implementazioni è stata quella di introdurre un Valore a Rischio che 
distingua le componenti del Rischio Paese e del Rischio Emittente (rischio specifico) dalle componenti di Rischio 
proprie del Mercato come il prezzo, il tasso e il cambio (rischio generico), assegnando ad ognuna un limite ben 
determinato. 

Il VAR corrisponde alla massima perdita che il valore del portafoglio può subire nei 10 giorni successivi nel 99% dei 
casi, calcolato sulla base delle volatilità e delle correlazioni storiche tra i singoli fattori di rischio, costituiti dai tassi di 
interesse, dai cambi e dai prezzi dei titoli azionari. 

Pertanto, il limite di VAR del trading book risulta formato da due componenti: 

• rischio generico calcolato con un VAR correlato (intervallo di confidenza del 99%, holding period di 10 
giorni). 

• rischio specifico determinato da parametri di ponderazione, applicati sul controvalore di mercato dei titoli del 
Portafoglio d'investimento, diversi a seconda della tipologia del titolo di riferimento e della duration residua. 

Rischio di tasso, di liquidità e di cambio 

A completamento dell'attività di misurazione dei rischi generati dall'attività di intermediazione, per il rischio di tasso di 
interesse, di liquidità e di cambio, la Banca utilizza la procedura A.L.M. (Asset and Liability Management) che consiste 
in un insieme di metodologie, tecniche e processi volti a controllare e gestire in modo integrato i propri flussi finanziari. 

 
Rischi operativi 
Tra le famiglie di rischi rilevate dalla Banca figura anche quella dei rischi operativi - una delle più significative novità 
introdotte dal "Nuovo Accordo" di Basilea - la quale impatta con varie peculiarità su tutta l'operatività aziendale. 

La categoria dei rischi operativi è stata definita come quella collegata alla possibilità di subire perdite, derivanti da 
processi, personale e sistemi interni inadeguati o carenti, oppure perdite dovute ad eventi esogeni ed è articolata in 
varie sottocategorie identificate in ragione degli strumenti utilizzabili per la relativa gestione e/o mitigazione. 

Una prima classificazione aziendale dei rischi operativi e avvenuta con l'adesione al progetto DIPO (Database Italiano 
Perdite Operative) promosso dall'ABI nel 2003; essa ha mutuato gli eventi censiti dall'Osservatorio DIPO. Con 
l'adesione, infatti, sono partite le rilevazioni delle perdite interne generate dagli eventi censiti che, unitamente ai 
corrispondenti dati dettagliati di sistema, forniti come flusso di ritorno a tutti gli aderenti al progetto, consentiranno di 
disporre delle serie storiche occorrenti per l'entrata in vigore del "Nuovo Accordo", prevista per il 2007 . 

 
Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 34 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” ed in relazione alle misure di tutela e garanzia di cui alla regola n.26 del 
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza , Allegato B) al predetto D.Lgs., la Banca ha provveduto 
ad aggiornare il “Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati” (DPS) per l'anno 2006. 
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L'applicazione del Decreto 231/2001 
Nell'esercizio 2005 l'attività di revisione interna ha riguardato anche l'adeguatezza e la concreta applicazione del 
"Modello di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01" adottato dalla Banca. 

L'attività si è svolta sotto la vigilanza del Comitato 231 ed applicando le procedure stabilite dal "sistema di 
controllo" previsto dallo stesso "Modello di prevenzione". 

Attesa la recente adozione, nel corso dell'esercizio è stata completata l'applicazione di tutte le procedure stabilite dal 
"Modello”. 

In seguito al recepimento della riforma societaria e del conseguente nuovo statuto adottato dalla Banca, è in corso di 
completamento l'analisi delle conseguenti modifiche da apportare al Modello, che saranno eseguite nel rispetto 
dell'apposita "procedura" e salvaguardando la situazione di partenza di "adeguatezza certificata" del "Modello" stesso. 

E' stato, infine, completato il processo di comunicazione, interno ed esterno, nonché conclusa la prima tornata di 
formazione specifica del personale dipendente, che ha interessato l'intero organico. 

L’ATTIVITÀ MUTUALISTICA 
 
Mission 
La Banca intende mantenere e rafforzare le proprie caratteristiche peculiari di Istituto autonomo dal punto di vista 
societario, che opera per il benessere, la promozione e lo sviluppo dei territori locali di operatività, sia tradizionali 
che di più recente insediamento, secondo i principi mutualistici propri delle banche popolari cooperative.  

La Banca si ispira, nelle proprie attività, ai principi di legittimità, lealtà, correttezza e trasparenza, ponendosi come 
obiettivo primario la creazione di valore per la generalità dei propri soci, dei propri clienti, del personale e delle 
comunità locali. 

Fondo Beneficenza e Attività Promozionali 2005

Associazione 
Culturali
25,04%

Associazione 
Ricreative e Sport

17,16%

Enti Pubblici
12,12%

Scuole e Istituti
5,33%

Altro
5,26%

Ass.ni con Scopi 
Sociali e di Volont.

16,99%

Enti e Associazni 
Religiosi
18,10%

Utilizzando il Fondo Beneficenza e Attività Promozionali la Banca ha erogato nell’anno la somma complessiva di 
euro 420.380 a favore di 640 iniziative. 

Numerosi i contributi alle scuole delle aree servite per la realizzazione di “piccoli” progetti di grande importanza 
formativa per l’accrescimento individuale dei giovanissimi come la realizzazione dei vari giornalini scolastici, i 
viaggi di istruzione  e concorsi di poesie. 

Molti gli interventi a sostegno degli enti locali per l’organizzazione di fiere, sagre e feste di quartiere, tutte 
manifestazioni legate a tradizioni secolari che è bene custodire e tramandare alle generazioni future rinsaldando 
così il senso di appartenenza al territorio e la consapevolezza delle proprie radici.  

Ancora tanti sono stati i contributi devoluti nel campo assistenziale e del volontariato. Il sostegno economico non è 
mancato alle numerose associazioni, da quelle di rilevanza nazionale che operano nel paese attraverso le diverse 
delegazioni di zona, a quelle di natura locale, che hanno tutte l’obiettivo di aiutare e sostenere le categorie più 
deboli. Le associazioni per l’assistenza agli anziani, quelle per l’adozione dei bambini a distanza, le associazioni 
promotrici della sensibilizzazione alla donazione del sangue e degli organi, le delegazioni dell’ANT, dell’AIL, hanno 
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ricevuto dalla Banca un tangibile riconoscimento per le attività altamente meritorie che svolgono a favore della 
comunità.  

Tantissime, inoltre, sono state le richieste presentate dalle associazioni sportive nelle varie specialità. Dalle piccole 
squadre di calcio dei “pulcini” a quelle militanti nelle categorie regionali, dalle associazioni ciclistiche, di scherma, 
di pallacanestro, di pallavolo, tennis, alle gare podistiche locali. La Banca ha così sostenuto l’organizzazione di 
numerose manifestazioni sportive contribuendo in questo modo alla diffusione dei sani principi dello sport come la 
lealtà, l’agonismo, e il rispetto delle regole e degli avversari. 

Inoltre, diversi sono stati i contributi erogati a favore della Chiesa Cattolica e delle associazioni religiose presenti 
nelle aree servite. Di particolare importanza è stato il contributo offerto dalla Banca all’organizzazione del XXIV 
Congresso Eucaristico Nazionale tenutosi a Bari dal 21 al 29 maggio 2005. Il Congresso ha rappresentato per tutta 
la Chiesa italiana un momento di intensa preghiera e riflessione, e si è concluso con la solenne Santa Messa 
celebrata da Papa Benedetto XVI sulla spianata di Marisabella. 

In tale direzione va anche l’accordo siglato dalla Banca con l'Opera Romana Pellegrinaggi – Città del Vaticano, 
grazie al quale è possibile finanziare, a condizioni particolarmente vantaggiose, i viaggi/pellegrinaggi organizzati 
verso la Terra Santa, Lourdes, Fatima e verso tutti i Santuari ed i luoghi di particolare interesse religioso-culturale, 
ecumenico e missionario, in collaborazione con le Diocesi e gli Uffici Diocesani Pellegrinaggi. 

La Banca non ha fatto mancare il proprio sostegno anche alle tantissime feste patronali e religiose, così sentite 
dalla popolazione del luogo, e che ogni anno fanno riscoprire il gusto delle vecchie tradizioni. Tanti i piccoli 
interventi economici alle parrocchie per le spese di gestione giornaliere o per le opere di manutenzione e 
ristrutturazione affinché possano continuare a svolgere il proprio operato. 

Infine moltissimi contributi sono stati devoluti alle associazioni culturali per sostenere i diversi progetti di natura 
artistica ad alto contenuto formativo ed educativo. Ciò a conferma della grande attenzione che la Banca ha da 
sempre riposto alla diffusione della cultura e al mantenimento delle vecchie tradizioni. Molteplici le 
rappresentazioni teatrali, le mostre, i concorsi di pittura e soprattutto le manifestazioni musicali. 

 
I soci 
La Banca esprime il proprio gradimento nei confronti di aspiranti soci favorevolmente conosciuti per moralità e 
condotta irreprensibile. 

Nel corso dell’anno il numero di soci è cresciuto da 21.241 a 21.635. 

L’attenzione riservata dalla 
Banca alla compagine sociale si 
manifesta attraverso numerose 
iniziative. In particolare ai Soci 
della Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata è riservato un 
pacchetto di condizioni 
particolarmente vantaggiose su 
vari prodotti quali conto corrente 
Socio, credito personale – 
fiduciario e/o al consumo, mutui, 
etc. e su servizi collaterali, quali 
custodia titoli, fondi comuni 
d’investimento, carte di 
credito/debito. Inoltre, i Soci 
possessori di almeno 20 azioni 
B.P.P.B. beneficiano di una 
copertura assicurativa 
completamente gratuita contro gli 
infortuni per rischi professionali 
ed extra-professionali. 

Numero Soci
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Con tali iniziative viene riservata particolare e doverosa attenzione a chi continua a partecipare alle vicende 
societarie con impegno e fiducia, contribuendo, in forma sinergica, alla costante espansione della Banca. 

Il Valore dell’azione in base al patrimonio netto è cresciuto anche quest’anno passando da 9,16 a 9,57 Euro, che, 
in un momento non facile per il sistema, è motivo di grande soddisfazione e rafforza quel sentimento di 
attaccamento ai valori aziendali che da sempre contraddistingue la compagine sociale e il personale della Banca. 
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 Dividendo agli azionisti  e valore dell'azione
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L’86% dei Soci è residente in Puglia, l’8% in Basilicata, mentre il rimanente 6% è distribuito principalmente in 
Lombardia, Lazio e Campania. Più della metà dei Soci (60%) possiede azioni della Banca da più di sei anni, ciò a 
conferma della fiducia da essi riposta nella solidità dell’Istituto. 

La Banca favorisce la massima partecipazione dei soci alle assemblee mediante puntuale informativa (pubblicità 
attraverso gli organi di informazione, sito internet della Banca e affissione di apposite locandine presso tutte le 
dipendenze). Le assemblee si svolgono in locali dotati di adeguati servizi, idonei pertanto ad accogliere un numero 
elevato di partecipanti. 

 

 

 
Fatti accaduti dopo il 31 12 2005 
E' proseguita, a completamento del piano strategico 2003-2005 già approvato dalla Banca d'Italia, la crescita 
dimensionale della Banca; nel corso del 2006 sono state infatti avviate le nuove dipendenze di Civitanova Marche, 
Pordenone, Vasto, Ancona, Pesaro, Ravenna e Treviso, che portano a 117 in 11 Regioni italiane le filiali della Banca. 

Nel corso del primo semestre 2006 la Banca ha rinegoziato gli accordi commerciali con la Popolare Italiana, 
ridefinendo l’assetto partecipativo nel Gruppo BPI nel rispetto dell’Accordo esistente, esercitando il proprio diritto a 
cedere a BPI parte di alcune delle Partecipazioni ritenute non strategiche. 

Sono state infatti dimesse le quote detenute in Bipielle Bank, Bipielle Italfortune UK, Bipielle International Advisor e 
Bipielle.Net mentre sono state incrementate quelle in Eurovita e Bipitalia Gestioni SGR, società ritenute necessarie 
per migliorare le performance della Banca nei campi assicurativo e del risparmio gestito. 

La crescita, non solo dimensionale, è stata conseguita nel rigoroso rispetto degli equilibri aziendali e salvaguardando 
l'autonomia gestionale della Banca.  
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Piano Strategico e Piano Sportelli 
Nell'ambito delle attività volte a definire ed indirizzare le politiche strategiche aziendali, il C.d.A. di questa Banca a 
luglio 2006 ha approvato il Piano Strategico per il triennio 2006-2008, ed il relativo Piano Sportelli. 

Per quanto riguarda il Piano Strategico, la metodologia seguita ha ricalcato nella sostanza quella utilizzata nelle 
precedenti esperienze, partendo dall’analisi degli scenari esterni e della situazione aziendale interna anche in 
raffronto al mercato di riferimento, in modo da pervenire all'individuazione delle minacce e delle opportunità, dei 
punti di forza e di debolezza. 

Il Piano Strategico si è quindi sostanziato nella ridefinizione della "missione" aziendale, dei fattori di successo e 
degli obiettivi strategici, da cui è derivata l'individuazione di una serie di "piani della strategia", concernenti le 
macro-azioni da attuare relativamente ai principali ambiti di attività. Infine, l'elaborazione del Piano finanziario 
triennale ha inteso validare le ipotesi strategiche effettuate delineando uno scenario di rafforzamento patrimoniale 
ed economico della Banca, nonostante i maggiori oneri da sostenere a supporto delle politiche di espansione 
operativa e territoriale. 

Per quanto concerne la missione aziendale, in modo particolare, si sottolinea che la Banca intende mantenere le 
proprie caratteristiche peculiari di Istituto autonomo e rafforzare il ruolo di motore dello sviluppo del sistema 
economico e finanziario di riferimento servendosi del radicamento territoriale per ricercare e favorire opportunità di 
business in cui convergano l’interesse degli stakeholders e lo sviluppo del territorio, secondo i principi mutualistici 
propri delle banche popolari cooperative finalizzati alla creazione di valore. 

Inoltre, a completamento del Piano Strategico questa Banca ha provveduto a formalizzare anche il Piano Sportelli 
2006-2008, che delinea gli ambiti territoriali nei quali intende sviluppare la propria operatività. 

Obiettivo della Banca è quello di aprire in un triennio 13 nuovi sportelli con un impegno finanziario sostenibile. 

L'espansione della rete di agenzie avverrebbe con gradualità, seguendo la logica già positivamente sperimentata 
dei "presidi territoriali". 

 
Aumento di Capitale 
L'Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata del 13 marzo 2006 ha conferito 
mandato, mediante modifica dello Statuto Sociale, al Consiglio di Amministrazione della Banca, ai sensi degli 
artt.2443 e 2420 ter del c.c., di deliberare per un periodo massimo di cinque anni in una o più volte l’aumento del 
capitale sociale a pagamento oppure anche misto con emissione gratuita di azioni, sino all’importo nominale 
massimo di euro 100.000.000 mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,58 e/o in 
alternativa emissioni di obbligazioni convertibili, anche subordinate sino all’importo nominale massimo di euro 
100.000.000, da offrire in opzione agli azionisti. Tale facoltà potrà essere esercitata entro il 15 marzo 2011. 

A maggio 2006 il Consiglio di Amministrazione ha esercitato parzialmente tale delega ad aumentare il capitale 
sociale fino ad un massimo di circa 16 mln di euro (circa 48 mln di patrimonio) e, pertanto, la prima 
ricapitalizzazione è prevista entro la fine del 2006, compatibilmente con l’andamento del mercato e con i tempi 
delle autorizzazioni delle autorità di vigilanza. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’operazione di aumento del Capitale Sociale nella forma mista a 
pagamento e gratuita, definito i rapporti di opzione per ciascuno degli strumenti finanziari interessati all’aumento, il 
prezzo di offerta delle nuove azioni a pagamento ed il rapporto di assegnazione delle azioni gratuite da attribuire in 
proporzione al numero di azioni a pagamento sottoscritte. 

L’operazione è finalizzata a sostenere, attraverso il rafforzamento patrimoniale, la realizzazione degli obiettivi di 
crescita e di sviluppo continuo e graduale della Banca e alla creazione di valore per gli azionisti, attraverso il 
continuo miglioramento dei livelli di redditività e della qualità dell’attivo.  

 

 
Prevedibile evoluzione della gestione 
Il 2006 non si prevede particolarmente favorevole per le banche. Gli impieghi, principalmente nel comparto dei mutui, 
dovrebbero far registrare nel complesso un incremento medio annuo prossimo al 14%, mentre l'attività di raccolta 
dovrebbe mostrare una crescita media del 4% nel 2006. 

Per la raccolta indiretta netta si prevede una crescita del 8% nel 2006. Tale dinamica dovrebbe interessare sia la 
componente amministrata che quella gestita, con previsione di crescita rispettivamente  del 7% e del 9%. La raccolta 
assicurativa, che ha registrato nel 2005 performance sostenute (+25%), dovrebbe continuare anche nel 2006 il trend 
positivo (+80 mln come variazione assoluta). 

 
Per i costi di gestione viene indicato nel complesso un incremento di circa l’6,6%: la variazione riguarda tanto le spese 
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del personale quanto gli altri oneri. 

In sintesi anche per il 2006 la Banca intende continuare nella costante politica di miglioramento della qualità delle 
relazioni puntando ad un incremento del risultato di gestione attraverso il consueto sviluppo armonico di tutti i margini 
operativi ed il controllo della evoluzione dei costi. 

 

 

Signori Soci, 

i positivi risultati evidenziati premiano le scelte strategiche effettuate ed il costante impegno profuso dall'intera 
struttura per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Etica, qualità e professionalità sono i principi a cui la Banca da sempre si ispira nell'operare quotidiano e nel 
rispetto della tradizione e a cui viene dedicata la migliore attenzione. 

In conclusione, rivolgiamo, come sempre, un sentito ringraziamento alla nostra compagine sociale che continua a 
seguire con attenzione il quotidiano svolgersi delle attività aziendali, e alla clientela per la fiducia riservataci. 

Desideriamo inoltre ringraziare coloro che supportano e assistono il nostro Istituto nello svolgimento dei diversi 
adempimenti gestionali: ricordiamo in particolare i rappresentanti centrali e i direttori delle sedi provinciali della Banca 
d'Italia, nonché gli esponenti dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, dell'Associazione Bancaria Italiana e 
delle istituzioni di categoria. 

Desideriamo anche formulare cordiali auguri di buon lavoro al nuovo Governatore della Banca d’Italia, prof. Mario 
Draghi. 

Un sentito ringraziamento rivolgiamo ai componenti del Collegio Sindacale per l'opera svolta con la consueta 
professionalità. 

Ed infine, un grazie alla Direzione Generale e al Personale, per la dedizione, la professionalità ed il costante 
impegno profusi anche nelle circostanze più complesse. 

Il Consiglio di Amministrazione, considerate le norme statutarie in merito, propone di ripartire nel seguente modo 
l'utile netto di esercizio 2005: 

 

Alla Riserva legale (10% dell'utile) 1.402.382
Alla Riserva statutaria (20% dell'utile) 2.804.763
Per compenso Amministratori 567.965
Ai Soci per dividendi (Euro 0,39 ad azione) 8.131.339
A Fondo beneficenza e attività promozionali 400.000
Residuo da destinare ad altre riserve 717.368
TOTALE 14.023.817
Utili portati a nuovo 6.247.482
TOTALE UTILE 2005 IAS 20.271.299

 

Il presente riparto dell’utile netto riviene dal bilancio dell’esercizio 2005 approvato dall’assemblea dei soci in 
seconda convocazione il 12 marzo 2006. Il maggiore risultato economico netto derivante dall’applicazione dei 
principi contabili IAS/IFRS, pari a 6.247.482, viene accantonato nelle altre riserve tra gli utili portati a nuovo. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Relazione del Collegio Sindacale 
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Schemi del Bilancio 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
 
 
 
. 

10. Cassa e disponibilità liquide  24.666.254  29.045.260
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione  470.846.909  305.726.207
30. Attività finanziarie valutate al fair value - -
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita  40.027.133  91.942.710
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  60.605.743  60.579.234

60. Crediti verso banche  275.432.638  231.840.027

70. Crediti verso clientela  2.157.174.242  1.983.634.290

80. Derivati di coperura  1.004.687 -

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

- -

100. Partecipazioni - -
110. Attività materiali  51.178.399  52.046.349
120. Attività immateriali  21.339.149  21.708.363

di cui:
- avviamento  21.141.736  21.342.736

130.  Attività fiscali  34.959.832  22.498.701
a)    correnti  17.656.933  18.726.858
b)    anticipate  17.302.899  3.771.843

140.
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione  270.464  555.667

150. Altre attività  87.192.857  83.324.881
Totale dell'attivo 3.224.698.307 2.882.901.689

Voci dell'attivo 2005 2004
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10. Debiti verso banche  42.427.666  156.471.210
20. Debiti verso clientela  1.969.817.241  1.890.129.520
30. Titoli in circolazione  807.198.487  477.504.717
40. Passività finanziarie di negoziazione  7.646.131 -
50. Passività finanziarie valutate al fair value - -
60. Derivati di copertura  579.975 -
70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di 

copertura generica (+/-)
- -

80. Passività fiscali  35.582.070  26.729.172
a)    correnti  18.907.107  16.290.086
b)    differite  16.674.963  10.439.086

90 Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione - -

100. Altre passività  127.081.916  95.448.675
110. Trattamento di fine rapporto del personale  23.325.922  21.172.535
120. Fondi per rischi e oneri  3.993.910  3.647.278

a)    qiescenza e obblighi simili - -
b)    altri fondi  3.993.910  3.647.278

130. Riserve da valutazione  20.037.303  19.139.276
140. Azioni rimborsabili - -
150. Strumenti di capitale  640.182 -
160. Riserve  91.608.651  103.118.880
170. Sovrapprezzi di emissione  20.770.091  17.337.211
180. Capitale  53.833.310  52.425.363
190. Azioni proprie (-) (115.847) (791.829)
200. Utile (perdita) d'esercizio (+/-)  20.271.299  20.569.681

Totale del passivo e del patrimonio netto 3.224.698.307           2.882.901.689           

Voci del passivo e del patrimonio netto 2005 2004
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CONTO ECONOMICO 
. 
 

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 132.977.654 120.326.308
20.  Interessi passivi e oneri assimilati (36.769.988) (32.277.465)
30. Margine d'interesse 96.207.666 88.048.843
40.  Commissioni attive 31.656.042 32.391.826
50.  Commissioni passive (3.616.302) (3.488.895)
60. Commissioni nette 28.039.740 28.902.931
70. Dividendi e proventi simili 342.143 273.483
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 1.253.144 2.271.244
90. Risultato netto dell'attività di copertura (159.621) 0
100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 12.762.040 0

a)   crediti 0 0
b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 12.687.315 0
c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0
d)   passività finanziarie 74.725 0

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al "fair value" 0 0

120. Margine d'intermediazione 138.445.112 119.496.501
130. Rettifiche di valore nette per deterioramento di: (12.242.369) (10.254.003)

a)   crediti (12.210.248) (10.076.763)
b)   attività finanziarie disponibili per la vendita (14.718) (173.393)
c)   attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0
d)   altre operazioni finanziarie (17.403) (3.847)

140. Risultato netto della gestione finanziaria 126.202.743 109.242.498
150. Spese amministrative: (100.063.227) (91.409.730)

a)   spese per il personale (60.729.861) (55.275.766)
b)   altre spese amministrative (39.333.366) (36.133.964)

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (2.015.179) (1.954.067)
170. Rettifiche di valore nette su attività materiali (3.667.103) (3.447.592)
180. Rettifiche di valore nette su attività immateriali (168.213) (200.104)
190. Altri oneri/proventi di gestione 15.943.654 17.522.464
200. Costi operativi (89.970.068) (79.489.029)
210. Utili (perdite) delle partecipazioni 0 0
220. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali 0 0

230. Rettifiche di valore dell'avviamento (201.000) (449.000)
240. Utili (perdite) da cessione di investimenti (9.764) 15.867
250. Utile/perdita dell'operatività corrente al lordo delle imposte 36.021.911 29.320.336
260.  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (15.755.504) (10.711.518)
270. Utile (perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte 20.266.407 18.608.818
280. Utile (perdita) delle attività non correnti in via di dismissione al netto delle 

imposte
4.892 1.960.863

290.  Utile (perdita) d'esercizio 20.271.299 20.569.681

2005 2004Voci

 
. 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO  NETTO - 2005 
 

 

 R is e r ve
D ive r s e  e d  

a lt r e  
d e s t ina z io n i

E m is s io ne  
nuo v e  a z io n i

A c q u is t o  
a z io n i 

p r o p r ie

D is t r ib uz i
o n e  

s t r a o r d ina
r ia  

d iv id e nd i

V a r ia z io
ne  

s t r u m e n t
i d i 

c a p it a le

D e r iv . 
s u  

p r o p r i
e  

a z io n i

S t o c k  
o p t io ns

Ca p ita le  : 5 2 .4 2 5 .3 6 3 0 5 2 .4 2 5 .3 6 3 0 0 0 1.4 0 7 .9 4 7 0 0 0 0 0 0 5 3 .8 3 3 .3 10

     a ) a zio n i o rd in a rie 5 2 .4 2 5 .3 6 3 0 5 2 .4 2 5 .3 6 3 0 0 1.4 0 7 .9 4 7 0 0 0 0 0 0 5 3 .8 3 3 .3 10

     b ) a lt re 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

So v ra p p re zzo  d i e mis s io n e 17 .3 3 7 .2 11 3 0 .0 7 8 17 .3 6 7 .2 8 9 0 0 0 3 .4 0 2 .8 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .7 7 0 .0 9 1

Ris e rv e : 10 3 .118 .8 8 0 (2 3 .8 2 1.2 7 8 ) 7 9 .2 9 7 .6 0 2 12 .2 0 0 .18 2 0 110 .8 6 7 0 0 0 0 0 0 0 9 1.6 0 8 .6 5 1

     a ) d i u t ili 10 7 .6 0 2 .8 14 0 10 7 .6 0 2 .8 14 4 .2 2 4 .6 4 0 110 .8 6 7 0 0 0 0 0 0 0 111.9 3 8 .3 2 1

     b ) a lt re (4 .4 8 3 .9 3 4 ) (2 3 .8 2 1.2 7 8 ) (2 8 .3 0 5 .2 12 ) 7 .9 7 5 .5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2 0 .3 2 9 .6 7 0 )

Ris e rv e  d a  v a lu ta zio n e : 19 .13 9 .2 7 6 6 .2 2 6 .8 8 6 2 5 .3 6 6 .16 2 0 0 (5 .3 2 8 .8 5 9 ) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .0 3 7 .3 0 3

     a ) d is p o n ib ili p e r la  v e n d ita 6 .2 2 6 .8 8 6 6 .2 2 6 .8 8 6 0 0 (5 .3 2 8 .8 5 9 ) 0 0 0 0 0 0 0 8 9 8 .0 2 7

     b ) c o p e rtu ra  flu s s i fin a n zia r 0

    c ) le g g i s p e c ia li  d i riv a lu ta zi 4 .5 7 2 .6 5 2 4 .5 7 2 .6 5 2 4 .5 7 2 .6 5 2

    d ) v a lu ta zio n e  immo b . In  FT 14 .5 6 6 .6 2 4 0 14 .5 6 6 .6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 .5 6 6 .6 2 4

S t ru me n t i d i c a p ita le 3 6 8 .8 2 1 3 6 8 .8 2 1 0 0 0 0 0 2 7 1.3 6 1 0 0 6 4 0 .18 2

A zio n i p ro p rie (7 9 1.8 2 9 ) 0 (7 9 1.8 2 9 ) 0 0 0 0 6 7 5 .9 8 2 0 0 0 0 (115 .8 4 7 )

U t ile  (Pe rd ita ) d i e s e rc izio 2 0 .5 6 9 .6 8 1 (3 0 .0 7 8 ) 2 0 .5 3 9 .6 0 3 (12 .2 0 0 .18 2 ) (8 .3 3 9 .4 2 1) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .2 7 1.2 9 9 2 0 .2 7 1.2 9 9

Pa t rimo n io  n e t to  2 11.7 9 8 .5 8 2 (17 .2 2 5 .5 7 1) 19 4 .5 7 3 .0 11 0 (8 .3 3 9 .4 2 1) (5 .2 17 .9 9 2 ) 4 .8 10 .7 4 9 6 7 5 .9 8 2 0 2 7 1.3 6 1 0 0 2 0 .2 7 1.2 9 9 2 0 7 .0 4 4 .9 8 9

V a r ia z io n i d e ll' e s e r c iz io

E s is t e n z e  a l     
3 1- 12 - 2 0 0 4

M o d if ic a  
s a ld i a p e r t u r a

E s is t e nz e  a l 1-
1- 2 0 0 5

A llo c a z io n e  r is u lt a t o  
d ' e s e r c iz io

V a r ia z io n i d i 
r is e r ve

O p e r a z io n i s u l p a t r im o n io  n e t t o

U t ile  
e s e r c iz io  

2 0 0 5

P a t r i m o n i o  
n e t t o  a l      

2 0 0 5
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO  NETTO - 2004 
. 

 

 R is e r v e
D iv e r s e  e d  

a lt r e  
d e s t in a z io n i

E m is s io n e  
n u o v e  a z io n i

A c q u is t o  
a z io n i 

p r o p r ie

D is t r ib u z i
o n e  

s t r a o r d in a
r ia  

d iv id e n d i

V a r ia z io
n e  

s t r u m e n t
i d i 

c a p it a le

D e r iv . 
s u  

p r o p r i
e  

a z io n i

S t o c k  
o p t io n s

C a p it a le  : 5 1.5 9 5 .13 9 0 5 1.5 9 5 .13 9 0 0 0 8 3 0 .2 2 4 0 0 0 0 0 0 5 2 .4 2 5 .3 6 3

     a )  a z io n i o r din a r ie 5 1.5 9 5 .13 9 0 5 1.5 9 5 .13 9 0 0 8 3 0 .2 2 4 0 0 0 0 0 0 5 2 .4 2 5 .3 6 3

     b)  a lt r e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

So v r a p p r e z z o  di e m issio n e 15 .3 0 0 .7 8 1 0 15 .3 0 0 .7 8 1 0 0 0 2 .0 3 6 .4 3 0 0 0 0 0 0 0 17 .3 3 7 .2 11

R ise r v e : 10 0 .19 5 .7 4 6 1.2 7 1.4 3 3 10 1.4 6 7 .17 9 3 .7 7 4 .3 0 2 0 (2 .12 2 .6 0 1) 0 0 0 0 0 0 0 10 3 .118 .8 8 0

     a )  di ut ili 10 0 .19 5 .7 4 6 0 10 0 .19 5 .7 4 6 3 .7 7 4 .3 0 2 3 .6 3 2 .7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 10 7 .6 0 2 .8 14

     b)  a lt r e 1.2 7 1.4 3 3 1.2 7 1.4 3 3 0 0 (5 .7 5 5 .3 6 7 ) 0 0 0 0 0 0 0 (4 .4 8 3 .9 3 4 )

R ise r v e  da  v a lut a z io n e : 4 .5 7 2 .6 5 2 14 .5 6 6 .6 2 4 19 .13 9 .2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 .13 9 .2 7 6

     a )  disp o n ibili p e r  la  v e n dit a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     b)  c o p e r t ur a  f lussi f in a n z ia r i
    c )  le ggi sp e c ia li  di r iv a lut a z io n e 4 .5 7 2 .6 5 2 4 .5 7 2 .6 5 2 4 .5 7 2 .6 5 2

    d)  v a lut a z io n e  im m o b.  I n  F T A 14 .5 6 6 .6 2 4 14 .5 6 6 .6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 .5 6 6 .6 2 4

St r um e n t i di c a p it a le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A z io n i p r o p r ie (8 8 9 .4 3 5 ) 0 (8 8 9 .4 3 5 ) 0 0 0 0 9 7 .6 0 6 0 0 0 0 (7 9 1.8 2 9 )

U t ile  ( P e r dit a )  di e se r c iz io 11.7 0 6 .6 2 7 0 11.7 0 6 .6 2 7 (3 .7 7 4 .3 0 2 ) (7 .9 3 2 .3 2 5 ) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .5 6 9 .6 8 1 2 0 .5 6 9 .6 8 1

P a t r im o n io  n e t t o  18 2 .4 8 1.5 10 15 .8 3 8 .0 5 7 19 8 .3 19 .5 6 7 0 (7 .9 3 2 .3 2 5 ) (2 .12 2 .6 0 1) 2 .8 6 6 .6 5 4 9 7 .6 0 6 0 0 0 0 2 0 .5 6 9 .6 8 1 2 11.7 9 8 .5 8 2

V a r ia z io n i d e ll' e s e r c iz io

E s is t e n z e  a l     
3 1- 12 - 2 0 0 3

M o d if ic a  
s a ld i a p e r t u r a

E s is t e n z e  a l 1-
1- 2 0 0 4

A llo c a z io n e  r is u lt a t o  
d ' e s e r c iz io

V a r ia z io n i d i 
r is e r v e

O p e r a z io n i s u l p a t r im o n io  n e t t o

U t ile  
e s e r c iz io  

2 0 0 4

P a t r i m o n i o  
n e t t o  a l      

2 0 0 4
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RENDICONTO FINANZIARIO 
                                                                          Metodo Indiretto 

2005 2004
(escluso IAS 32 e39)

A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. Gestione 52.783.383 27.973.401

- risultato d’esercizio (+/-) 20.271.299 20.569.681
- plus/mininusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su 225.000 43.000

attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) 159.621 -
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 11.122.369 9.455.003
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 3.835.316 3.647.696
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 2.015.179 1.954.067
- imposte e tasse non liquidate (+) 7.490.427 8.609.019
- rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto (4.892) (1.960.863)

dell’effetto fiscale (+/-)
- altri aggiustamenti (+/-) 7.669.064 (14.344.202)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (381.007.308) (236.041.688)
- attività finanziarie detenute per la negoziazione (159.058.702) 88.033.328
- attività finanziarie valutate al fair value - -
- attività finanziarie disponibili per la vendita 52.813.577 774.928
- crediti verso banche: a vista (101.480.989) 46.058.790
- crediti verso banche: altri crediti 57.314.059 (99.049.710)
- crediti verso clientela (226.671.161) (250.644.000)
- altre attività (3.924.092) (21.215.024)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 328.289.384 215.431.738
- debiti verso banche: a vista (6.151.286) 438.482
- debiti verso banche: altri debiti (108.040.358) 124.858.784
- debiti verso clientela 79.941.721 88.051.514
- titoli in circolazione 329.672.934 13.181.182
- passività finanziarie di negoziazione 1.359.131 -
- passività finanziarie valutate al fair value - -
- altre passività 31.507.241 (11.098.225)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa 65.459 7.363.451

B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da 640.143 1.019.483

- vendite di partecipazioni - -
- dividendi incassati su partecipazioni 342.143 273.483
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -
- vendite di attività materiali 298.000 746.000
- vendite di attività immateriali - -
- vendite di rami d’azienda - -

2. Liquidità assorbita da (2.812.000) (2.354.000)
- acquisti di partecipazioni - -
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -
- acquisti di attività materiali (2.812.000) (2.354.000)
- acquisti di attività immateriali - -
- acquisti di rami d’azienda - -

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento (2.171.857) (1.334.517)
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C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie 5.795.453 2.931.352
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale 271.360 -
- distribuzione dividendi e altre finalità (8.339.421) (7.932.325)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista (2.272.608) (5.000.973)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO (4.379.006) 1.027.961

RICONCILIAZIONE
Voci di bilancio
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 29.045.260 28.017.299
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio (4.379.006) 1.027.961
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi - -
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 24.666.254 29.045.260
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Nota integrativa 
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PARTE A: POLITICHE CONTABILI 
 

A.1 - PARTE GENERALE 
 
SEZIONE 1 Dichiarazione di conformità agli IAS/IFRS 
Il presente bilancio della BPPB è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali emanati dall’International 
Accounting Standards Board (IASB) e omologati dalla Commissione Europea fino al 31 dicembre 2005 ai sensi del 
Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002 della stessa, nonchè alle relative interpretazioni dell’International 
Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC). 
 
Al fine di adempiere alle disposizioni di legge italiana, l’assemblea ordinaria dei soci della Banca in data 12 marzo 
2006 ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2005 redatto sulla base del D.Lgs 87 del 27 gennaio 1992 e della 
circolare della Banca d’Italia n. 166 del 30 luglio 1992 e successivi aggiornamenti. L’operazione di aumento di capitale 
sociale in corso di realizzazione richiede l’esposizione nel documento informativo dei valori finanziari della banca sulla 
base dei nuovi principi contabili internazionali; pertanto, il presente bilancio, approvato dal consiglio di 
amministrazione della banca, ha la finalità di soddisfare tali esigenze informative.  
 
L’illustrazione degli impatti derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali, richiesta dal principio 
IFRS 1 (Prima applicazione dei principi contabili internazionali), ed una riconciliazione fra i bilanci redatti secondo i 
principi contabili nazionali e quelli redatti secondo gli IAS/IFRS è riportata nello specifico capitolo che precede la 
relazione degli amministratori sull’andamento della gestione. 
 
SEZIONE 2 Principi generali di redazione 
Il presente bilancio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e in applicazione del principio della 
contabilizzazione per competenza economica. L’informativa relativa al rendiconto finanziario è stata redatta secondo il 
metodo indiretto. 
Le situazioni finanziarie ed economiche sono state redatte in unità di euro mentre la nota integrativa è stata redatta in 
migliaia di Euro. 
Gli importi relativi alle attività e passività nonché ai costi e ricavi non sono compensati tra di loro a meno che tale 
prassi sia indicata da un principio contabile o da una relativa interpretazione. 
 
Parte A - Politiche contabili 
Il bilancio è redatto con l’applicazione dei principi generali previsti dallo IAS 1 e degli specifici principi contabili 
omologati dalla Commissione europea e illustrati nella Parte A.2 della presente Nota integrativa, nonché in aderenza 
con le assunzioni generali previste dal Quadro Sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio elaborato 
dallo IASB. 
Non sono state effettuate deroghe all’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS. 
 
Il presente bilancio al 31 dicembre 2005 è stato predisposto sulla base della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 
emanata dalla Banca d’Italia, nell’esercizio dei poteri stabiliti dal D. Lgs. n. 38/2005 che ha recepito il citato 
Regolamento Comunitario e confermato i poteri già previsti dal D. Lgs. n. 87/92. Tali Istruzioni stabiliscono in modo 
vincolante gli schemi di bilancio e le relative modalità di compilazione, nonché il contenuto della Nota integrativa. 
 
 
Informazioni comparative 
Il principio contabile IFRS 1 richiede la produzione di almeno un anno di informazioni comparative elaborate in base ai 
principi IAS/IFRS nel primo bilancio redatto in applicazione di tali principi.  Il medesimo principio concede 
anche la possibilità di non applicare retroattivamente, all’esercizio di confronto, gli IAS 32 e 39.  
Nella predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2005 la Banca ha optato per la produzione di un solo anno di 
comparazione dei dati contabili (esercizio 2004) e, in applicazione della facoltà concessa dall’IFRS 1, di applicare gli 
IAS/IFRS 32 e 39 in materia di strumenti finanziari a partire dal 1 gennaio 2005. 
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SEZIONE 3 Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 
 
Piano Strategico e Piano Sportelli 
Nell'ambito delle attività volte a definire ed indirizzare le politiche strategiche aziendali la Banca a luglio 2006 ha 
approvato il Piano Strategico per il triennio 2006-2008 ed il relativo Piano Sportelli. 
Per quanto riguarda il Piano Strategico, la metodologia seguita ha ricalcato nella sostanza quella utilizzata nelle 
precedenti esperienze, partendo dall’analisi degli scenari esterni e della situazione aziendale interna anche in 
raffronto al mercato di riferimento, in modo da pervenire all'individuazione delle minacce e delle opportunità, dei punti 
di forza e di debolezza. 
Il Piano Strategico si è quindi sostanziato nella ridefinizione della "missione" aziendale, dei fattori di successo e degli 
obiettivi strategici, da cui è derivata l'individuazione di una serie di "piani della strategia", concernenti le macro-azioni 
da attuare relativamente ai principali ambiti di attività. Infine, l'elaborazione del Piano finanziario triennale ha inteso 
validare le ipotesi strategiche effettuate delineando uno scenario rafforzamento patrimoniale ed economico della 
Banca a supporto delle politiche di espansione operativa e territoriale. 
 
In particolare, nel rispetto della propria autonomia gestionale, la Banca intende mantenere e rafforzare, il ruolo di 
motore dello sviluppo del sistema economico e finanziario di riferimento servendosi del radicamento territoriale per 
ricercare e favorire opportunità di business in cui convergano l’interesse degli stakeholders e lo sviluppo del territorio, 
secondo i principi mutualistici propri delle banche popolari cooperative finalizzati alla creazione di valore. 

È’ stato inoltre approvato anche il Piano Sportelli 2006-2008, che delinea gli ambiti territoriali nei quali la Banca 
intende sviluppare la propria operatività. 

Le aperture, in numero di 13, sono state programmate con gradualità (due sportelli a semestre), seguendo la logica 
già positivamente sperimentata dei "presidi territoriali". 
 
Aumento di Capitale 
L'Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata tenutasi il 13 marzo 2006 ha conferito 
al Consiglio di Amministrazione della Banca mandato ai sensi degli artt.2443 e 2420 ter del c.c., mediante modifica 
dello Statuto Sociale, di deliberare entro un periodo massimo di cinque anni in una o più volte l’aumento del capitale 
sociale a pagamento oppure anche misto con emissione gratuita di azioni, sino all’importo nominale massimo di euro 
100.000.000 mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,58 e/o in alternativa emissioni di 
obbligazioni convertibili, anche subordinate sino all’importo nominale massimo di euro 100.000.000, da offrire in 
opzione agli azionisti. Tale facoltà potrà essere esercitata entro il 15 marzo 2011. 
 
A maggio 2006 il Consiglio di Amministrazione ha esercitato parzialmente tale delega deliberando di  aumentare il 
capitale sociale fino ad un massimo di circa 16 mln di euro (circa 48 mln di patrimonio) e, pertanto, la prima 
ricapitalizzazione è prevista entro la fine del 2006, compatibilmente con l’andamento del mercato e con i tempi delle 
autorizzazioni delle autorità di vigilanza. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’operazione di aumento del Capitale Sociale nella forma mista a 
pagamento e gratuita, ha definito i rapporti di opzione per ciascuno degli strumenti finanziari interessati all’aumento, il 
prezzo di offerta delle nuove azioni a pagamento ed il rapporto di assegnazione delle azioni gratuite da attribuire in 
proporzione al numero di azioni a pagamento sottoscritte. 
L’operazione è finalizzata a sostenere, attraverso il rafforzamento patrimoniale, la realizzazione degli obiettivi di 
crescita e di sviluppo continuo e graduale della Banca e alla creazione di valore per gli azionisti, attraverso il continuo 
miglioramento dei livelli di redditività e della qualità dell’attivo. 
 
Altri fatti accaduti dopo il 31 dicembre 2005 
E' proseguita, a completamento del piano strategico 2003-2005 già approvato dalla Banca d'Italia, la crescita 
dimensionale della Banca; nel corso del 2006 sono state infatti avviate le nuove dipendenze di Civitanova Marche, 
Pordenone, Vasto, Ancona, Pesaro, Ravenna e Treviso, che hanno portano a 117 in 11 Regioni italiane le filiali della 
Banca. Altre due dipendenze (Trani e Salerno) verranno aperte entro fine anno, in attuazione del nuovo piano sportelli 
2006-2008 . 
Nel corso del primo semestre 2006 la Banca ha rinegoziato gli accordi con la Popolare Italiana, ridefinendo l’assetto 
partecipativo nel Gruppo BPI nel rispetto dell’Accordo esistente, esercitando il proprio diritto a cedere a BPI parte di 
alcune delle Partecipazioni ritenute non strategiche. 
Sono state infatti dismesse le quote detenute in Bipielle Bank, Bipielle Italfortune UK, Bipielle International Advisor e 
Bipielle.Net, non più strategiche  mentre sono state incrementate quelle in Eurovita e Bipitalia Gestioni SGR, società 
ritenute necessarie per migliorare le performance della Banca nei campi assicurativo e del risparmio gestito. 
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La crescita, non solo dimensionale, è stata conseguita nel rigoroso rispetto degli equilibri aziendali e salvaguardando 
l'autonomia gestionale della Banca.  
 
SEZIONE 4 Altri aspetti 
In conformità a quanto consentito dall’IFRS 1, la prima applicazione dei principi contabili internazionali effettuata nel 
presente bilancio ha comportato l’applicazione delle seguenti esenzioni: 
• Aggregazioni aziendali – Non sono state applicate retroattivamente le norme relative alle operazioni di 
aggregazione avvenute anteriormente alla data di transizione (1° gennaio 2004), mantenendo gli avviamenti esistenti 
all’ultimo valore di carico secondo i principi precedentemente adottati, rettificati a seguito di test di impairment. 
• Immobili di proprietà – Alla data di prima applicazione gli immobili sono stati valutati al fair value utilizzando tale 
valore come sostituto del costo (deemed cost) a tale data. La valutazione è stata effettuata da periti iscritti ad albi 
professionali appartenenti alla struttura tecnica della Banca, utilizzando il metodo sintetico-comparativo basato sul 
confronto tra i beni oggetto di stima e altri, di analoghe caratteristiche, recentemente compravenduti o correntemente 
offerti sullo stesso mercato o in piazze simili. I valori ottenuti sono stati adeguati in funzione della specificità dei 
principali aspetti di differenziazione degli immobili stimati rispetto a quelli presi a confronto (vetustà, stato di 
manutenzione e conservazione, ubicazione, dotazione di infrastrutture, etc.).  Per i fabbricati posseduti “cieloterra” è 
stato determinato, specificamente e con stima analitica, anche il valore del terreno di pertinenza. 
• Attività finanziarie non cancellabili dal bilancio – La Banca si è avvalsa della facoltà di non riprendere in carico 
l’operazione di cartolarizzazione posta in essere prima del 1° gennaio 2004. 
• Strumenti finanziari: gli IAS 32 e 39 sono stati applicati a decorrere dal 1° gennaio 2005, senza procedere alla 
rivalorizzazione dei dati dell’esercizio 2004. Per quanto riguarda la classificazione degli strumenti finanziari, valorizzati 
al 31 dicembre 2004 secondo i criteri di valutazione di cui al D.Lgs. 87/1992, essa è stata effettuata secondo criteri 
coerenti alle scelte adottate in fase di FTA nelle nuove voci previste dalla Circolare n. 262/2005 della Banca d’Italia. 
Pertanto, i dati dell’esercizio 2005 non sono comparabili con quelli dell’esercizio precedente. 
 
Nell’ambito della redazione del bilancio in conformità agli IFRS, nei limitati casi in cui non sia stato possibile desumere 
le informazioni necessarie alla determinazione dei valori contabili delle attività e passività da fonti o elementi oggettivi, 
si è fatto ricorso a stime ed ipotesi basate sulle esperienze pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli ai fini 
della loro attendibilità.  

Eventi ed operazioni significative non riccorenti 
Non si sono verificati nel periodo operazioni o eventi significativi non ricorrenti. 

Posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali. 
Non ci sono state nel periodo posizioni o transizioni originate da operazioni atipiche e/o inusuali. 

 
A. 2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 
In questo capitolo sono esposti i principi contabili utilizzati per la predisposizione del bilancio 2005. L’esposizione dei 
principi contabili adottati da BPPB è effettuata con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e 
cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo. 
 
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 
Criteri di classificazione 
In questa categoria sono classificati i titoli di debito e di capitale ed il valore positivo dei contratti derivati detenuti con 
finalità di negoziazione inclusi quelli incorporati in strumenti finanziari complessi che sono stati oggetto di rilevazione 
separata in quanto: 
• le loro caratteristiche economiche ed i rischi non sono strettamente correlati alle caratteristiche e ai rischi del 
contratto sottostante; 
• gli strumenti incorporati soddisfano la definizione di derivato anche se separati dal contratto principale; 
• gli strumenti finanziari a cui appartengono non sono valutati al fair value con rilevazione a conto economico 
delle relative variazioni. 
 
Inoltre, sono classificate in questa categoria le attività finanziarie designate al momento della rilevazione iniziale come 
attività finanziarie detenute per la negoziazione. 
 
Criteri di iscrizione 
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie rappresentate da titoli di debito o di capitale avviene alla data di 
regolamento, mentre  per i contratti derivati l’iscrizione avviene alla data di sottoscrizione. 
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Al momento della rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono rilevate al fair value, 
non includendo i costi o proventi di transazione connessi allo strumento stesso che sono registrati a conto economico. 
Eventuali derivati impliciti non strettamente correlati allo strumento principale ed aventi le caratteristiche per 
soddisfare la definizione di derivato vengono scorporati ed iscritti al fair value. 
 
Criteri di valutazione 
Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono valorizzate al fair value con gli 
effetti della valutazione imputati nel conto economico. 
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, vengono utilizzate le 
quotazioni di mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi 
comunemente adottati, che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono basati su dati 
rilevabili sul mercato quali, ad esempio, valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, 
calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori rilevati in recenti transazioni 
comparabili, ecc. Qualora per i titoli di capitale e gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di capitale non sia 
possibile determinare il fair value in maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate la valutazione rimane al 
costo. 
 
Criteri di cancellazione 
In applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, le attività finanziarie detenute per la 
negoziazione cedute vengono eliminate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale 
trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Nei casi in cui, invece, sia stata mantenuta una 
rilevante quota parte dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in 
bilancio, ancorché la titolarità giuridica delle attività stesse sia stata trasferita. 
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici, le attività finanziarie 
vengono eliminate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. La conservazione, 
anche parziale, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento 
residuo.  
Infine, le attività finanziarie cedute vengono eliminate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti 
contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa purché vi sia la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti 
flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi. 
 
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 
Criteri di classificazione 
Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie non derivate che non sono diversamente classificate come 
Crediti, Attività detenute per la negoziazione o Attività detenute sino a scadenza o che sono designate come 
disponibili per la vendita. Sono incluse in questa voce sia le interessenze azionarie non gestite con finalità di 
negoziazione e non qualificabili come partecipazioni di controllo, collegamento e controllo congiunto, sia gli 
investimenti di private equity ed in fondi di private equity. 
 
Criteri di iscrizione 
Per i titoli di debito o di capitale l’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento mentre  nel 
caso di crediti l’iscrizione avviene alla data di erogazione. 
 
Alla rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione 
direttamente attribuibili allo strumento stesso.  
 
Criteri di valutazione 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività disponibili per la vendita sono valutate al fair value con la 
rilevazione al conto economico degli effetti del costo ammortizzato. Gli utili o le perdite derivanti dalla variazione di fair 
value vengono rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto sino a che l’attività finanziaria non viene cancellata o 
non viene rilevata una perdita di valore; al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita di valore, l’utile 
o la perdita vengono riversati a conto economico. 
Il fair value viene determinato sulla base dei criteri già illustrati per le attività finanziarie detenute per la negoziazione. 
 
I titoli di capitale inclusi in questa categoria e gli strumenti derivati ad essi correlati, per i quali la gamma di stime 
ragionevoli di fair value è significativa e le probabilità delle varie stime non possono essere valutate ragionevolmente, 
sono mantenuti al costo. 
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Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono sottoposte ad una verifica volta ad individuare l’esistenza di 
obiettive evidenze di riduzione di valore. In presenza di tali evidenze l’importo della perdita viene determinato come 
differenza tra il valore contabile dell’attività ed il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al tasso di 
interesse effettivo originario, o attraverso specifiche metodologie valutative per quanto riguarda i titoli azionari. La 
riduzione di valore è rilevata a conto economico. 
 
Qualora vengano meno i motivi che hanno determinato la rilevazione della riduzione di valore, viene effettuata una 
ripresa di valore con imputazione a conto economico, se si tratta di crediti o di titoli di debito, ed a patrimonio netto nel 
caso di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che lo 
strumento avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. 
 

Criteri di cancellazione 
In applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma le attività finanziarie detenute per la 
negoziazione vengono eliminate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di 
tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Nei casi in cui, invece, sia stata mantenuta una rilevante quota 
parte dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, 
ancorché la titolarità giuridica delle attività stesse sia stata trasferita. 
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici, le attività finanziarie 
vengono eliminate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. La conservazione, 
anche parziale, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento 
residuo.  
Infine, le attività finanziarie cedute vengono eliminate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti 
contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa purchè vi sia la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti 
flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi. 
 
 
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 
Criteri di classificazione 
In questa categoria sono classificati i titoli di debito con pagamenti fissi o determinabili e con scadenza fissa, che si ha 
intenzione e capacità di detenere sino a scadenza. Qualora per effetto di un cambiamento di volontà o di capacità non 
risultasse più appropriato mantenere un investimento come “detenuto sino a scadenza”, questo verrebbe riclassificato 
tra le Attività finanziarie disponibili per la vendita. 
 
Criteri di iscrizione 
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria in questa categoria avviene al fair value, comprensivo degli eventuali costi e 
proventi direttamente attribuibili, alla data di regolamento.  
 
Criteri di valutazione 
Dopo la rilevazione iniziale le Attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato, 
utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Gli utili o le perdite riferiti a queste attività sono rilevati nel conto 
economico nel momento in cui le attività sono cancellate o hanno subito una riduzione di valore, oltre agli effetti del 
processo di ammortamento della differenza tra il valore di iscrizione iniziale e il valore rimborsabile alla scadenza. 
Le attività detenute sino alla scadenza sono sottoposte ad una verifica volta ad individuare l’esistenza di obiettive 
evidenze di riduzione di valore. In presenza di tali evidenze l’importo della perdita, misurato come differenza tra il 
valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati scontati al tasso di interesse effettivo 
originario, viene rilevato nel conto economico. Qualora a seguito di un evento successivo vengano meno i motivi della 
perdita, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto economico. La ripresa di valore non può 
eccedere il costo ammortizzato che lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. 
 
Criteri di cancellazione 
In applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma le attività finanziarie detenute per la 
negoziazione vengono eliminate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di 
tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Nei casi in cui, invece, sia stata mantenuta una rilevante quota 
parte dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, 
ancorché la titolarità giuridica delle attività stesse sia stata trasferita. 
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici, le attività finanziarie 
vengono eliminate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. La conservazione, 
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anche parziale, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento 
residuo.  
Infine, le attività finanziarie cedute vengono eliminate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti 
contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa purchè vi sia la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti 
flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi. 
 
4. Crediti 
Criteri di classificazione 
In questa categoria sono classificati gli impieghi con clientela e con banche 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. Tali impieghi possono essere sia erogati direttamente che acquistati da 
terzi. Nella voce Crediti rientrano inoltre i crediti commerciali, le operazioni di pronti contro termine con obbligo di 
rivendita a termine e i titoli con pagamenti determinati o determinabili, non quotati in mercati attivi, acquistati in 
sottoscrizione o collocamento privato. 
 
Criteri di iscrizione 
In sede di prima iscrizione di un credito, che avviene alla data di sottoscrizione del contratto la quale normalmente 
coincide con la data di erogazione, il suo valore è pari al fair value che corrisponde all’ammontare erogato, o al prezzo 
di sottoscrizione, comprensivo dei costi e proventi determinabili sin dall’origine dell’operazione e direttamente 
riconducibili al singolo credito, ancorché liquidati in un momento successivo. Tali costi non includono quelli che, pur 
avendo le suddette caratteristiche, vengono rimborsati dalla controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi 
interni di carattere amministrativo. 

 
Criteri di valutazione 
Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato; questi è pari al valore di prima 
iscrizione diminuito o aumentato, a seconda dei casi, dei rimborsi di capitale, delle rettifiche e delle 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 quel tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito per capitale ed 
interesse all’ammontare erogato, tenendo conto dei costi e dei proventi ricondotti al credito. In questo modo i costi e i 
proventi ricondotti al credito sono distribuiti lungo la vita residua attesa del credito stesso secondo un criterio di tipo 
finanziario. 

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile gli effetti 
della sua applicazione e pertanto essi vengono valorizzati al costo storico. Analogo criterio di valorizzazione viene 
adottato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca. 

Tutti i crediti sono sottoposti ad una analisi finalizzata alla individuazione di obiettive evidenze di una possibile perdita 
di valore sorta a seguito di eventi intervenuti dopo la loro iscrizione iniziale. I crediti che presentano tali evidenze sono 
classificati secondo le attuali regole di Banca d’Italia come sofferenza, incaglio, ristrutturato o scaduto.  

I crediti classificati a sofferenza e gli altri crediti deteriorati ritenuti significativi sono sottoposti ad una valutazione 
analitica e l’importo della loro rettifica di valore è pari alla differenza tra il valore di bilancio 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. L’attualizzazione viene comunque applicata qualora i flussi di cassa futuri siano 
attesi oltre il breve termine. I crediti deteriorati per i quali la valutazione analitica non ha determinato una rettifica di 
valore sono sottoposti a valutazione collettiva. 

I flussi di cassa futuri previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle 
eventuali garanzie nonché, quando attendibilmente stimabili, dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero 
dell’esposizione creditizia. 

Il tasso effettivo originario di ciascun credito rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta una ristrutturazione 
del rapporto che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale ed anche qualora il rapporto divenga 
sostanzialmente infruttifero di interessi contrattuali. Gli importi delle rettifiche di valore sono iscritti a conto economico.  

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i motivi che 
ne hanno determinato la rettifica. La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e appostata tra le riprese di 
valore; essa non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di 
precedenti rettifiche.  

I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita e i crediti deteriorati non 
ritenuti significativi sono sottoposti a valutazione collettiva di perdita di valore. Tale valutazione viene effettuata per 
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categorie di crediti omogenee in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate utilizzando 
serie storiche che consentano di stimare il valore della perdita latente in ciascuna categoria di crediti. Nella 
valutazione si tiene conto anche della eventuale rischiosità connessa con il paese di residenza della controparte. 
Anche le rettifiche di valore determinate collettivamente sono imputate nel conto economico.  

La determinazione degli accantonamenti sui crediti vivi è effettuata secondo un approccio coerente, per quanto 
consentito dalla normativa, con quello previsto ai fini di vigilanza dalle disposizioni denominate “Basilea II”. 

 
Criteri di cancellazione 
I crediti ceduti vengono eliminati dalle attività in bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale 
trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. Per contro, qualora sia stata mantenuta una parte 
rilevante dei rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano ad essere iscritti tra le attività del bilancio, 
ancorché giuridicamente la titolarità del credito sia stata effettivamente trasferita. E’ il caso dell’operazione di 
cartolarizzazione di mutui in bonis avvenuta nel 2004 per la quale le attività cedute sono state esposte nell’attivo con 
contropartita dei titoli emessi dal veicolo. 

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i crediti vengono eliminati 
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 in bilancio 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 eliminati 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. 

 
5. Attività finanziarie valutate al fair value 
La Banca non si è avvalsa della possibilità di valutare al fair value (“fair value option”), con imputazione del risultato 
della valutazione nel conto economico, attività finanziarie diverse da quelle per le quali lo IAS 39 richiede 
l’applicazione del criterio del fair value in virtù della specifica destinazione funzionale. Pertanto, la valutazione al fair 
value con imputazione del risultato della valutazione nel conto economico avviene esclusivamente per le attività 
finanziarie classificate nel portafoglio di negoziazione, quelle oggetto di copertura di fair value ed i contratti derivati di 
copertura. 

 
6. Operazioni di copertura 
Tipologia di coperture 
Le operazioni di copertura dei rischi hanno la finalità di neutralizzare potenziali effetti rilevabili su un determinato 
strumento o un insieme di strumenti finanziari, nel caso in cui il rischio dovesse effettivamente concretizzarsi.  

Le tipologie di copertura sono le seguenti: 

• copertura di fair value, finalizzata a coprire l’esposizione alla variazione del fair value di una posta di bilancio; 
essa viene principalmente utilizzata con la finalità di coprire il rischio di mercato sulle emissioni obbligazionarie a 
tasso fisso o strutturate; 

• copertura di flussi finanziari, che copre l’esposizione a variazioni dei flussi di cassa futuri attribuibili a particolari 
rischi associati a poste del bilancio;  

• copertura di un investimento in valuta, finalizzata alla copertura dei rischi di un investimento espresso in valuta 
estera. 

 
Criteri di valutazione 
I derivati di copertura sono valutati al fair value. In particolare: 
• nel caso di copertura di fair value, la variazione del fair value dell’elemento coperto si compensa con la 
variazione del fair value dello strumento di copertura. Le variazioni di valore, riferite sia all’elemento coperto (per 
quanto riguarda le variazioni prodotte dal fattore di rischio sottostante), sia allo strumento di copertura, vengono 
rilevate nel conto economico. L’eventuale differenza, frutto della possibile parziale inefficacia della copertura, ne 
rappresenta l’effetto economico netto; 
• nel caso di copertura di flussi finanziari, le variazioni di fair value del derivato sono imputate a patrimonio netto 
per la quota efficace della copertura, ed a conto economico solo quando, con riferimento alla posta coperta, si 
manifesta la variazione dei flussi di cassa da compensare o se la copertura risulta inefficace; 
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• le coperture di un investimento in valuta sono contabilizzate allo stesso modo delle coperture di flussi finanziari. 
 
Lo strumento derivato può essere designato di copertura se esiste formalmente la documentazione della relazione tra 
lo strumento coperto e lo strumento di copertura; inoltre la copertura deve essere efficace nel momento in cui essa ha 
inizio e, 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. Si ha efficacia quando le variazioni 
di fair value o dei flussi di cassa dello strumento finanziario di copertura neutralizzano, nei limiti stabiliti dall’intervallo 
80-125%, le variazioni dello strumento coperto, per l’elemento di rischio oggetto di copertura. 
La valutazione dell'efficacia della copertura è effettuata ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale 
utilizzando: 
• test prospettici, che giustificano l'applicazione della contabilizzazione di copertura, in quanto dimostrano la sua 
efficacia attesa; 
• test retrospettivi, che evidenziano il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo cui si riferiscono 
misurando di quanto i risultati effettivi si siano discostati dalla copertura perfetta. 
 
Se le verifiche non confermano l’efficacia della copertura la contabilizzazione delle operazioni di copertura 
precedentemente esposta viene interrotta, il contratto derivato di copertura viene riclassificato tra gli strumenti di 
negoziazione e lo strumento finanziario coperto torna ad essere valutato sulla base dei criteri di valutazione 
corrispondenti alla sua classificazione di bilancio. 
 
7. Partecipazioni 
La Banca non detiene quote partecipative di controllo, di collegamento e controllo congiunto. 
 
8. Attività materiali 
Criteri di classificazione 
Sono classificati tra le attività materiali i terreni, gli immobili strumentali, gli investimenti immobiliari, gli impianti tecnici, 
i mobili e gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo che si ritiene di utilizzare per più di un periodo.  Tali attività 
materiali sono detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni e servizi o per essere affittate a 
terzi. 
 
Criteri di iscrizione 
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che, oltre al prezzo di acquisto, comprende 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. 
 
Criteri di valutazione 
Le immobilizzazioni materiali, inclusi gli investimenti immobiliari, sono valutate al costo, dedotti eventuali 
ammortamenti e perdite di valore. Esse sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita utile, adottando come 
criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. Il valore ammortizzabile è dato dal costo dei beni in quanto il 
valore residuo al termine del processo di ammortamento è ritenuto non significativo. La quota di ammortamento 
annua rappresenta il deperimento dei cespiti nel tempo per effetto del loro utilizzo, tenendo conto degli interventi di 
manutenzione di carattere straordinario volti a preservare nel tempo i cespiti stessi. 
 
Non vengono invece ammortizzati i terreni, siano essi acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in 
quanto hanno vita utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, come nel caso 
degli immobili detenuti "cieloterra" per i quali la banca ha la piena disponibilità del terreno, sono considerati beni 
separabili dall’edificio e la suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato è ottenuta sulla base di 
dettagliate perizie di tecnici della banca. 
Nel caso in cui relativamente ad una attività materiale si evidenzino elementi che mostrino la presenza di una perdita 
di valore, questa viene rilevata come differenza tra il valore di carico del cespite ed il suo valore di recupero e 
imputata a conto economico. 
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene effettuata una ripresa di valore, 
che comunque 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 
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La cancellazione di un'immobilizzazione materiale viene effettuata al momento della dismissione o quando il bene è 
permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri. 
 
9. Attività immateriali 
Criteri di classificazione 
Sono classificate in questa categoria le attività non monetarie, identificabili, prive di consistenza fisica ed utilizzate 
nell’espletamento dell’attività. Esse includono l’avviamento ed il software applicativo.  
 
Criteri di iscrizione e di valutazione 
Un’attività immateriale può essere iscritta come avviamento quando la differenza positiva tra il fair value degli elementi 
patrimoniali acquisiti e il costo di acquisto (comprensivo degli oneri accessori) è rappresentativo delle capacità 
reddituali future della partecipazione o della singola unità generatrice di flussi acquisita (goodwill). 
Qualora tale differenza risulti negativa (badwill) o nell’ipotesi in cui il goodwill non trovi giustificazione nelle capacità 
reddituali future della partecipata o della singola unità generatrice di flussi acquisita, la differenza stessa viene iscritta 
direttamente a conto economico. 
Con periodicità annuale e comunque ogni volta che vi sia evidenza di perdita di valore viene effettuato un test di 
verifica dell’adeguatezza del valore dell’avviamento. A tal fine viene identificata l’unità generatrice di flussi finanziari 
cui attribuire l’avviamento. L’ammontare dell’eventuale riduzione di valore è determinato sulla base della differenza tra 
il valore di iscrizione dell’avviamento ed il suo valore di recupero, se inferiore. Detto valore di recupero è pari al 
maggiore tra il fair value dell’unità generatrice di flussi finanziari, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo 
valore d’uso. Le conseguenti rettifiche di valore vengono rilevate a conto economico.  
 
Le altre attività immateriali 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 può essere determinato 
attendibilmente. In caso contrario il costo dell’attività immateriale è rilevato a conto economico nell’esercizio in cui è 
stato sostenuto.  
Il costo delle attività immateriali è ammortizzato in quote costanti, sulla base della relativa vita utile, che per il software 
applicativo non supera i cinque anni. Se esiste qualche indicazione che un’attività possa avere subito una perdita 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 
La cancellazione di un'immobilizzazione immateriale dallo stato patrimoniale avviene al momento della dismissione o 
qualora non siano più attesi benefici economici futuri. 
 
10. Attività non correnti o gruppi di attività/passività in via di dismissione 
Sono classificate nella voce dell’attivo “Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione” e in quella del 
passivo “Passività associate ad attività in via di dismissione” le attività non correnti o i gruppi di attività/passività per i 
quali è stato avviato un processo di dismissione e la loro vendita è ritenuta altamente probabile. Tali attività/passività 
sono valutate al minore tra il valore di carico ed il loro fair value al netto dei costi di cessione.  
I proventi e gli oneri, riconducibili a gruppi di attività in via di dismissione o rilevati come tali nel corso dell’esercizio, 
sono esposti nel conto economico in voce separata al netto dell’effetto fiscale. 
 
11. Fiscalità corrente e differita 
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.  
 
Le imposte anticipate e quelle differite vengono rilevate quando si verifica una differenza temporanea tra il valore 
attribuito ad un’attività o ad una passività secondo i criteri di redazione del bilancio ed i corrispondenti valori assunti ai 
fini fiscali. In particolare, le attività per imposte anticipate, relative a differenze temporanee deducibili o a benefici 
fiscali futuri ottenibili dal riporto a nuovo di eventuali perdite fiscali, vengono iscritte in bilancio qualora vi sia un’elevata 
probabilità del loro recupero, valutata sulla base della capacità della banca di generare con continuità redditi imponibili 
nei futuri esercizi. 
 
Le passività per imposte differite sono iscritte in bilancio con riferimento a tutte le differenze temporanee imponibili, 
con la sola eccezione delle riserve in sospensione d’imposta, in quanto la consistenza delle riserve disponibili già 
assoggettate a tassazione consente di ritenere che non saranno effettuate operazioni che ne comportino la 
tassazione. 
 

  



 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005 

 

. 
Servizio  Contabilità e Bilancio                            Pagina 58 

Le imposte anticipate e quelle differite vengono contabilizzate nello stato patrimoniale a saldi aperti e senza 
compensazioni, rispettivamente nella voce Attività fiscali e nella voce Passività fiscali. Esse vengono 
sistematicamente valutate per tenere conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote.  
 
Gli effetti relativi alle imposte correnti e alla fiscalità differita attiva e passiva sono rilevati applicando le aliquote di 
imposta per tempo vigenti. Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a 
poste addebitate od accreditate direttamente a patrimonio netto.  
 
12. Fondi per rischi ed oneri - Altri fondi 
Criteri di classificazione e di iscrizione 
Sono classificati in questa voce gli accantonamenti relativi ad obbligazioni legali, connessi a rapporti di lavoro, a  
contenziosi, anche fiscali, per i quali sia probabile l’esborso di somme di denaro per l’adempimento delle obbligazioni 
stesse, sempre che possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare. Laddove l’elemento 
temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando i tassi correnti di mercato. 
L’accantonamento e gli incrementi dovuti al fattore temporale sono rilevati a conto economico. 
 
Criteri di cancellazione 
L’utilizzo o la eliminazione di un fondo per rischi ed oneri avviene al verificarsi dell’evento a fronte del quale il fondo 
stesso è stato costituito. 
 
13. Debiti e titoli in circolazione 
Criteri di classificazione 
Sono classificati tra i debiti e i titoli in circolazione, le varie forme di provvista interbancaria e con la clientela, quali le 
operazioni pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine e la raccolta effettuata attraverso certificati di 
deposito, titoli obbligazionari ed altri strumenti di raccolta in circolazione, al netto dei riacquisti. Essi sono allocati in 
bilancio tra i Debiti verso banche, i Debiti verso clientela e i Titoli in circolazione. 
 
Criteri di iscrizione 
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente 
coincide con il momento dell’incasso delle somme raccolte o della emissione dei titoli di debito. Essa è effettuata sulla 
base del fair value delle passività, normalmente pari all’ammontare incassato od al prezzo di emissione, aumentato 
degli eventuali costi o proventi aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola operazione di provvista o di emissione. 
Non sono invece inclusi i costi interni di carattere amministrativo. 
 
Criteri di valutazione 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato col metodo 
del tasso di interesse effettivo ad eccezione delle passività a breve termine che rimangono iscritte per il valore 
incassato in quanto il fattore temporale è considerato trascurabile. 
 
Criteri di cancellazione 
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La cancellazione avviene 
anche per effetto del riacquisto di titoli obbligazionari precedentemente emessi. La differenza tra valore contabile della 
passività e l’ammontare corrisposto per il riacquisto viene registrato a conto economico. 
Il ricollocamento sul mercato di titoli propri successivamente al loro riacquisto è considerato come una nuova 
emissione con iscrizione al nuovo prezzo di collocamento. 
 
14. Passività finanziarie di negoziazione 
E’ classificato in questa voce il valore negativo dei contratti derivati di trading, nonché il valore negativo dei derivati 
impliciti presenti in contratti complessi ma non strettamente correlati agli stessi. Tutte le passività di negoziazione 
sono valutate al fair value con imputazione del risultato della valutazione nel conto economico. 
 
15. Passività finanziarie valutate al fair value 
Per il bilancio 2005 la Banca non si è avvalsa della possibilità di valutare al fair value (“fair value option”) , con 
imputazione del risultato della valutazione nel conto economico, passività finanziarie diverse da quelle per le quali lo 
IAS 39 richiede l’applicazione del criterio del fair value in virtù della specifica destinazione funzionale. Pertanto, 
vengono valutati al fair value con imputazione del risultato della valutazione nel conto economico esclusivamente le 
passività finanziarie classificate nel portafoglio di negoziazione, quelle oggetto di copertura di fair value ed i contratti 
derivati di copertura. 
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16. Operazioni in valuta 
Al momento della rilevazione iniziale le operazioni in valuta estera sono registrate in euro, applicando all’importo in 
valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione. 
 
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, le poste di bilancio 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 valutazione di elementi monetari a 
tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione del bilancio 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 
cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a patrimonio. Per contro, quando un utile o una perdita sono 
rilevati a conto economico, è rilevata in conto economico anche la relativa differenza cambio. 
 
17. Altre informazioni 
 
Azioni proprie 
Le azioni proprie detenute sono portate in riduzione del patrimonio netto; il valore collocato e gli utili o le perdite 
derivanti dalla loro successiva vendita sono rilevati come movimenti del patrimonio netto. 
 
Spese per migliorie su beni di terzi 
I costi sostenuti per la ristrutturazione di immobili non di proprietà vengono capitalizzati in quanto, per la durata del 
contratto di affitto, la banca detiene il controllo dei beni e può trarre da essi benefici economici futuri. Tali costi sono 
classificati tra le Altre attività come previsto dalle Istruzioni della Banca d’Italia e vengono ammortizzati per un periodo 
non superiore alla durata del contratto di affitto. 
 
Fondi per trattamento di fine rapporto 
Il Fondo per il trattamento di fine rapporto si qualifica come piano a benefici definiti. La passività relativa a tale piano 
viene determinata sulla base di ipotesi attuariali applicando il metodo della “Proiezione Unitaria del Credito”; essa 
prevede la stima degli esborsi futuri, la loro proiezione sulla base di analisi storiche statistiche e della curva 
demografica nonché l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato. 
Gli utili e le perdite attuariali sono imputati al conto economico e comportano la rettifica del valore del fondo rispetto 
alla quota maturata ai sensi del Codice civile. 
 
Accantonamenti per garanzie rilasciate e impegni 
Gli accantonamenti su base analitica e collettiva, relativi alla stima dei possibili esborsi connessi al rischio di credito 
relativo alle garanzie ed impegni, determinati applicando i medesimi criteri precedentemente esposti con riferimento ai 
crediti, sono appostati tra le Altre passività, come previsto dalle Istruzioni della Banca d’Italia. 
 
Ricavi 
I ricavi sono riconosciuti nel momento in cui vengono conseguiti o, comunque, nel caso di vendita di beni o prodotti, 
quando è probabile che saranno ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo 
attendibile, nel caso di prestazioni di servizi, nel momento in cui gli stessi vengono prestati. In particolare: 
 
- gli interessi sono rilevati pro rata temporis sulla base del tasso di interesse contrattuale o di quello effettivo nel caso 
di applicazione del costo ammortizzato; 
- gli interessi di mora previsti in via contrattuale sono contabilizzati a conto economico al momento del loro effettivo 
incasso, fatta eccezione per quelli ritenuti recuperabili; 
- i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento dell’incasso; 
- le commissioni per ricavi da servizi sono iscritte, sulla base dell’esistenza di accordi contrattuali, nel periodo in cui i 
servizi stessi sono stati prestati, per la quota maturata; 
- i ricavi derivanti dalla vendita di attività non finanziarie sono rilevati al momento del perfezionamento della vendita, a 
meno che la Banca abbia mantenuto la maggior parte dei rischi e benefici connessi con l’attività. 
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PARTE B:  INFORMAZIONI SULLO  STATO  PATRIMONIALE 
 
 

Attivo 
 
 
 
 
 

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - voce 10 
 
 
1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione 

a) Cassa 24.666                           29.045                           

b) Depos iti liberi pres so banche centrali -                                 -                                 

Totale 24.666                          29.045                          

Totale 2005 Totale 2004
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Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione - voce 20 
 

 
 
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica 

Q uo t a t i N o n  quo t a t i
A . A t t iv it à  p e r c a s s a

1 . T it o li d i d e b it o 170 .477          10 .360            
2 . T it o li d i c a p it a le 74                   -                  

3 .  O .I.C .R . 53 .981            -                  

4 . F in a n zia m e n t i -                  -                  
5 . A t t iv it à  d e t e rio ra t e -                  -                  
6 . A t t iv it à  c e d u t e  n o n  c a n c e lla t e 194 .071          35 .630            

T ota l e  A 4 1 8 .6 0 3        4 5 .9 9 0          

B  S t ru m e n t i d e riv a t i

1 . D e riv a t i fin a n zia ri -                  6 .254              

2 . D e riv a t i c re d it izi -                  -                  

T ota l e  B -                 6 .2 5 4             
T ota l e  (A + B ) 4 1 8 .6 0 3        5 2 .2 4 4          3 0 5 .7 2 6        

To t a l e  2 0 0 5 To t a l e  2 0 0 4V o c i/V a lo r i

  
 
 
Le attività cedute e non cancellate  riguardano i titoli di debito impeganti in operazioni di pronti contro 
termine di raccolta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005 

 

. 
Servizio  Contabilità e Bilancio                            Pagina 62 

. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti 
 
 

Totale 2004
A. Attività per cassa
1. Titoli di debito 180.837                            
    a) Governi e Banche centrali 85.026                                
    b) A ltri enti pubblici 14.142                                
    c) Banche 80.033                                
    d) A ltri emittenti 1.636                                  
2. Titoli di capitale 74                                      
    a) Banche -                                      
    b) A ltri emittenti 74                                       
         - imprese di as s icurazione
         - società finanziarie
         - imprese non finanziarie 74                                        
         - altri
3. Quote di O.I.C.R. 53.981                              
4 . Finanziamenti -                                     
    a) Governi e Banche centrali
    b) A ltri enti pubblici
    c) Banche
    d) A ltri soggetti

5. Attività deteriorate -                                     
    a) Governi e Banche centrali
    b) A ltri enti pubblici
    c) Banche
    d) A ltri soggetti

6. Attività cedute non cancellate 229.701                            
    a) Governi e Banche centrali 126.241                              
    b) A ltri enti pubblici -                                      
    c) Banche 96.450                                
    d) A ltri emittenti 7.010                                  

Totale A 464.593                            

B. S trumenti derivati
    a) Banche 6.254                                  
    b) Clientela
Totale B 6.254                                 

Totale (A+B) 470.847                            305.726                        

Totale 2005Voci/Valori
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2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: strumenti derivati 
 

A) Derivati quotati

1.  Derivati finanziari: -                 -                 -                 -                 -                 -            
      Con scambio di capitale -                  -                  -                  -                  -                  -             
      - opzioni acquis tate -                  -                  -                  -                  -                  -             
      - altri derivati -                  -                  -                  -                  -                  -             
      Senza scambio di capitale -                  -                  -                  -                  -                  -             
      - opzioni acquis tate -                  -                  -                  -                  -                  -             
      - altri derivati -                  -                  -                  -                  -                  -             
2. Derivati creditizi: -                 -                 -                 -                 -                 -            
      Con scambio di capitale -                  -                  -                  -                  -                  -             
      Senza scambio di capitale -                  -                  -                  -                  -                  -             

Totale A -                 -                 -                 -                 -                 -            

B Derivati non quotati
1.  Derivati finanziari: 6.001             -                 253                -                 -                 6.254        
      Con scambio di capitale -                  -                  -                  -                  -                  -             
      - opzioni acquis tate -                  -                  -                  -                  -                  -             
      - altri derivati -                  -                  -                  -                  -                  -             
      Senza scambio di capitale 6.001              -                  253                 -                  -                  6.254         
      - opzioni acquis tate 5.701              -                  253                 -                  -                  5.954         
      - altri derivati 300                 -                  -                  -                  -                  300            

2. Derivati creditizi: -                 -                 -                 -                 -                 -            
      Con scambio di capitale -                  -                  -                  -                  -                  -             
      Senza scambio di capitale -                  -                  -                  -                  -                  -             
Totale B 6.001             -                 253                -                 -                 6.254        

Totale (A+B) 6.001             -                 253                -                 -                 6.254        

Crediti Altro Totale  2005
 Tipologie derivati/Attività 

sottos tanti 
 Tass i di 
interesse 

Valute e oro Titoli di 
capitale

 
 
L’importo di 5.701 Mila euro si riferisce a interest rate option acquistate con la finalità di copertura gestionale delle 
opzioni “tasso massimo coperto” su mutui erogati a clientela ordinaria scorporate ed esposte tra le passività finanziarie 
detenute per la negoziazione. 
 
 
2.4 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione diverse da quelle cedute e non cancellate e da 
quelle deteriorate: variazioni annue  
 
Informativa non fornita come consentito dalle disposizioni transitorie emanate da Banca d’Italia 
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Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value - Voce 30 
 
 
La banca non detiene attività finanziarie  valutate al fair value. 
 

Sezione 4 -  Attività finanziarie disponibili per la vendita - voce 40  
 
 
  4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica 
 
 
 
 
 

Q u o ta t i N o n  q u o ta t i Q u o ta t i

1. T ito li d i d e b ito 20.249             -                   

2. T ito li d i c a p ita le 1.742               8.044               
   2.1 Va lu ta t i a l fa ir v a lu e 1.742               
   2.2 Va lu ta t i a l c o s to 8.044               

3.  O .I.C .R . 3.638               

4. F in a n zia me n t i 6.354               

 5 . A t t iv it à  d e t e rio ra te  

 6. A t t iv it à  c e d u te  n o n  c a n c e lla te  

Totale  2 1 .9 9 1           1 8 .0 3 6           9 1 .9 4 3                          

Totale  2 0 0 5 Totale  2 0 0 4Vo c i/Va lo ri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla voce finanziamenti sono classificate interessenze azionarie in società del gruppo Banca Popolare Italiana sulle 
quali la banca possiede opzione di vendita alla controparte. 
 
L’importo relativo alle quote di O.I.C.R. si riferisce a fondi mobiliari chiusi per euro 578, fondi hedge per euro 2.070 e 
fondi armonizzati per euro 990. 
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4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti 
  
 

1. Titoli di debito 20.249                
    a) Governi e Banche centrali 20.249                  
    b) A ltri enti pubblici
    c) Banche
    d) A ltri emittenti
2. Titoli di capitale 9.786                   
    a) Banche 5.322                    
    b) A ltri emittenti: 4.464                    
         - imprese di as s icurazione 2.927                    
         - società finanziarie 1.365                    
         - imprese non finanziarie 21                         
         - altri 151                       
3. Quote di O.I.C.R. 3.638                   
4. Finanziamenti 6.354                   
    a) Governi e Banche Centrali
    b) A ltri enti pubblici
    c) Banche 3.852                    
    d) A ltri soggetti 2.502                    

5. Attività deteriorate -                       
    a) Governi e Banche Centrali
    b) A ltri enti pubblici
    c) Banche
    d) A ltri soggetti
6. Attività cedute non cancellate -                       
    a) Governi e Banche centrali
    b) A ltri enti pubblici
    c) Banche
    d) A ltri soggetti

Totale 40.027                91.943              

Totale 2005 Totale 2004
Voci/Valori

 
 
 
 
 
4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: attività coperte  
 
La banca non ha effettuato coperture di attività finanziarie disponibili per la vendita.  
 
 
4.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita: attività oggetto di copertura specifica 
 
La banca non ha effettuato coperture di attività finanziarie disponibili per la vendita.  
 
4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita diverse da quelle cedute e non cancellate e da quelle 
deteriorate: variazioni annue  
 
Informativa non fornita come consentito dalle disposizioni transitorie emanate da Banca d’Italia. 
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Sezione 5 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - voce 50  

 
5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione merceologica 
 
 

Valore bilancio Fair value

1. Titoli di debito 52.473             64.817            

2. Finanziamenti

 3. A ttività deteriorate 

 4. A ttività cedute non cancellate 8.133               10.047            

Totale 60.606           74.864          60.579              

Totale 2005 Totale 2004
 Tipologia operazioni/Valori 

 
Le attività cedute e non cancellate  riguardano i titoli di debito impegnati in operazioni di pronti contro termine di 
raccolta. 
 
 
5.2 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: debitori/emittenti 
 
 

1 . Titoli di debito 60 .606          -                 
    a) Gov ern i e  Banche Cen trali 52.473            
    b ) A ltri en ti pubb lici
    c) Banche
    d ) A ltri emitten ti

2 . Finanziamenti -                 -                 
    a) Gov ern i e  Banche Cen trali
    b ) A ltri en ti pubb lici
    c) Banche
    d ) A ltri s og getti

3 . Attività deteriorate -                 -                 
    a) Gov ern i e  Banche Cen trali
    b ) A ltri en ti pubb lici
    c) Banche
    d ) A ltri s og getti

4 . Attività cedute non cancellate -                 -                 
    a) Gov ern i e  Banche Cen trali 8 .133             
    b ) A ltri en ti pubb lici -                 
    c) Banche
    d ) A ltri s og getti

Totale 60 .606          60 .579          

 Totale 2005   Totale 2 004  Tipo log ia op erazion i/Valo ri
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5.3 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: coperte 
   
Non vi sono coperture di attività finanziarie detenute fino alla scadenza. 
 
5.4 Attività detenute sino alla scadenza diverse da quelle cedute e non cancellate e da quelle deteriorate: 
variazioni annue  
 
Informativa non fornita come consentito dalle disposizioni transitorie emanate da Banca d’Italia. 
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Sezione 6 - Crediti verso banche - voce 60 

 
6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica 
  
 

A. Crediti verso Banche Centrali 37.088             25.139           
     1. Depos iti vincolati
     2. Riserva obbligatoria 36.941               25.094             
     3. Pronti contro termine attivi
     4. Altri 147                    45                    

B. Crediti verso banche 238.345           206.701         
     1. Conti correnti e depos iti liberi 136.601             38.266             
     2. Depos iti vincolati 95.028               28                    
     3. Altri finanziamenti: 6.716                 168.407           
         3.1 Pronti contro termine attivi -                    165.998           
         3.2 Locazione finanziaria
         3.3 Altri 6.716                 2.409               

     4. Titoli di debito -                    -                  
         4.1 Titoli strutturati -                    -                  
         4.2 Altri titoli di debito -                    -                  

     5. Attività deteriorate -                    -                  

     6. Attività cedute non cancellate -                    -                  

Totale (valore di bilancio) 275.433           231.840         
Totale (fair value) 275.433           

 Tipologia operazioni / valori  Totale 2005  Totale 2004 

 
 
 
 
 
 
6.2 Crediti verso banche: attività oggetto di copertura specifica  
  
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
 
 
6.3 Locazione finanziaria 
 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
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Sezione 7 - Crediti verso clientela - Voce 70  
 
 
7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica 
 
 

1. Conti correnti 266.318          
2. Pronti contro termine attivi
3. M utui 960.879          

 4. Carte di credito, pres titi personali e ces s ioni del quinto 219.396          
5. Locazione finanziaria
6. Factoring
7. A ltre operazioni 354.403          
8. Titoli di debito 20.264            
9. A ttività deteriorate 64.751            
10. A ttività cedute non cancellate 271.163          

Totale (valore di bilancio) 2.157.174     1 .983.634     
Totale (fair value) 2.157.174     

 Tipologia operazioni/Valori  Totale 2005  Totale 2004 

 
 
Nella voce Attività cedute non cancellate sono esposti i crediti oggetto della cartolarizzazione di mutui in bonis, mentre alla voce 
Titoli di debito è classificato il titolo junior riveniente dall’operazione di cartolarizzazione di sofferenze effettuata nell’esercizio 
2000 che, in base all’esenzione di cui al paragrafo 27 dell’IFRS 1, non è stata oggetto di reiscrizione. Inoltre, tale titolo è oggetto di 
operazione di pronti contro termine per oltre il 98 % del suo valore nominale. 
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7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti 
 

1. Titoli di debito 20.264                  
     a) Governi
     b) Altri enti pubblici
     c) Altri emittenti 20.264                    
          - imprese non finanziarie
          - imprese finanziarie 20.264                    
          - ass icurazioni
          - altri

2. Finanziamenti verso: 1.800.996               
     a) Governi 27.181                    
     b) Altri enti pubblici 54.680                    
     c) Altri soggetti 1.719.135               
          - imprese non finanziarie 667.804                  
          - imprese finanziarie 48.205                    
          - ass icurazioni
          - altri 1.003.126               
3. Attività deteriorate: 64.751                    
     a) Governi
     b) Altri enti pubblici 18                           
     c) Altri soggetti 64.733                    
          - imprese non finanziarie 31.191                    
          - imprese finanziarie
          - ass icurazioni
          - altri 33.542                    
4. Attività cedute non cancellate: 271.163                  
     a) Governi
     b) Altri enti pubblici
     c) Altri soggetti 271.163                  
          - imprese non finanziarie
          - imprese finanziarie
          - ass icurazioni
          - altri 271.163                  

Totale 2.157.174             1.983.634             

 Totale 2005  Totale 2004 Tipologia operazioni/Valori
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7.3 Crediti verso clientela: attività oggetto di copertura specifica  
 

Attivita' e Passivita'  / Copertura Copertura Attivita' / Totale
Fair value Cash Flow generica Passivita'

Rischio di 
tasso 

d'interesse

Rischio di  
prezzo

Rischio  di  
credito

piu' rischi Tasso 
d'interesse

Tasso di 
cambio

Altro

Crediti  verso clientela 4.532 2.152.642 2.157.174

Copertura specifica

 
 
 
Trattasi di portafoglio mutui a tasso fisso oggetto di specifica copertura attraverso trasformazione del tasso fisso in 
tasso variabile 
 
 
7.4 Locazione finanziaria 
 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
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Sezione 8- Derivati di copertura - voce 80  
 
 
8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di contratti e di attività sottostanti. 
 
 

A) Derivati quotati

1. Derivati finanziari: -               -               -               -               -               -               
      Con scambio di capitale -                -                -                -                -                -                
      - opzioni acquis tate -                -                -                -                -                -                
      - altri derivati -                -                -                -                -                -                
      Senza scambio di capitale -                -                -                -                -                -                
      - opzioni acquis tate -                -                -                -                -                -                
      - altri derivati -                -                -                -                -                -                
2. Derivati creditizi: -               -               -               -               -               -               
      Con scambio di capitale -                -                -                -                -                -                
      Senza scambio di capitale -                -                -                -                -                -                

Totale A -               -               -               -               -               -               

B) Derivati non quotati
1. Derivati finanziari: 1.005           -               -               -               -               1.005           
      Con scambio di capitale -                -                -                -                -                -                
      - opzioni acquis tate -                
      - altri derivati -                
      Senza scambio di capitale 1.005            -                -                -                -                1.005            
      - opzioni acquis tate
      - altri derivati 1.005            1.005            

2. Derivati creditizi: -               -               -               -               -               -               
      Con scambio di capitale -                
      Senza scambio di capitale
Totale B 1.005           -               -               -               -               1.005           

Totale (A+B) 2005 1.005           -               -               -               -               1.005           
Totale (A+B) 2004 -               -               -               -               -               -               

Crediti Altro Totale 2005 Tipologie derivati/attività 
sottos tanti 

 Tass i di 
interesse 

Valute e oro Titoli di 
capitale
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8.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli  coperti e per tipologia di copertura 
 
 

 rischio di 
tasso 

 rischio di 
cambio 

 rischio di 
credito 

 rischio di 
prezzo  più rischi 

 1. Attività finanziarie disponibili per la vendita -          -            
 2. Crediti  -              -          -            
 3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -              -              -          -            
 4. Portafoglio -              -                 -              -              -                  -            

 Totale attività -              -                -              -              -                 -          -            -            
 1. Passività finanziarie 1.005           -              -          -            
 2. Portafoglio -              -                 -              -              -                  -            

 Totale passività 1.005           -                 -              -              -                  -          -            -            

Operazioni/Tipo di copertura

 Fair value  Flussi finanziari 

 Specifica 
 generica  specifica  generica 

 
I derivati finanziari esposti nella tabella si riferiscono alle operazioni di copertura del “rischio di tasso” sui prestiti 
obbligazionari emessi. 
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Sezione 9- Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura 
generica - Voce 90 

  
9.1 Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli coperti 
 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
 

Sezione 10 - Le partecipazioni - voce 100  
                 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
 
 

Sezione 11 - Attività materiali -Voce 110  
 
11.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo 
 

A. Attività ad uso funzionale

1.1 di proprietà 50.736           51.594            
        a) terreni 8.469               8.469                
        b) fabbricati 33.062             33.751              
        c) mobili 3.666               3.497                
        d) impianti elettronici 1.865               2.060                
        e) altre 3.674               3.817                
1.2 acquisite in locazione finanziaria -                  -                   
        a) terreni
        b) fabbricati
        c) mobili
        d) impianti elettronici
        e) altre

Totale A 50.736           51.594            

 B. Attività detenute a scopo di investimento 
2.1 di proprietà 442                  452                   
        a) terreni
        b) fabbricati 442                  452                   
2.2 acquisite in locazione finanziaria -                   -                    
        a) terreni
        b) fabbricati

Totale B 442                 452                  
Totale (A+B) 51.178           52.046            

Totale 2005 Totale 2004Attività/Valori
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11.2 Attività materiali: composizione delle attività valutate al fair value o rivalutate 
 
Sezione non compilata  in quanto non applicabile per la Banca. 
  
11.3 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 
 
Per ciascuna classe di attività  il criterio di valutazione utilizzato è quello  del costo.  
 
 

A. Esistenze iniziali lorde 8.469           34.440         10.945         14.484         18.803         87.141         

A.1 Riduzioni di valore totali nette -                689               7.448            12.424          14.986          35.547         

A.2 Esistenze iniziali nette 8.469           33.751         3.497           2.060           3.817           51.594         

B. Aumenti: -               -               857              657              1.298           2.812           
B.1 Acquisti 857               657               1.298            2.812           
B.2 Spese per migliorie capitalizzate
B.3 Riprese di valore -               
B.4 Variazioni positive di fair value imputate a -                -                -                -                -                -               
       a) patrimonio netto -               -               
       b) conto economico -               
B.5 Differenze positive di cambio -               

 B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a -               
         scopo di investimento 
B.7 Altre variazioni -               

C. Diminuzioni: -               689              688              852              1.441           3.670           
C.1 Vendite 13                 13                 
C.2 Ammortamenti 689               688               852               1.428            3.657           

 C.3 Rettifiche di valore da  -                -                -                -                -                -               
         deterioramento imputate a 
       - patrimonio netto -               
       - conto economico -               
C.4 Variazioni negative di fair value -               -               -               -               -               -               
        imputate a
       a) patrimonio netto -               
       b) conto economico -               
C.5 Differenze negative di cambio -               
C.6 Trasferimenti a -                -                -                -                -                -               

        a) attività materiali detenute a scopo -               -               
             di investimento 
       b) attività in via di dismissione -               
C.7 Altre variazioni -               

D. Rimanenze finali 8.469           33.062         3.666           1.865           3.674           50.736         
D.1 Riduzioni di valore totali nette 1.378            8.136            13.268          16.331          39.113          
D.2 Rimanenze finali lorde 8.469           34.440         11.802         15.133         20.005         89.849         
E. Valutazione al costo -                

Impianti 
elettronici

Altre Totale  Terreni Fabbricati Mobili

 
 
Nei punti  A1 e  D1 –Riduzione  di valore totali nette sono riportati gli importi relativi ai fondi ammortamento  
La sottovoce  E “Valutazione al costo “ non  è valorizzata  in quanto, come da istruzioni  Banca d’Italia, la sua 
compilazione è  prevista  soltanto per le attività  valutate  in bilancio al fair value . 
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11.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue 
 
 

A. Esistenze iniziali 452              

B. Aumenti -               -               
B.1 Acquisti
B.2 Spese per migliorie capitalizzate
B.3 Variazioni positive nette di fair value
B.4 Riprese di valore
B.5 Differenze di cambio positive
B.6 Trasferimenti da immobili ad uso funzionale
B.7 Altre variazioni

C. Diminuzioni -               10                 
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti 10                 
C.3 Variazioni negative di fair value
C.4 Rettifiche di valore da deterioramento
C.5 Differenze di cambio negative
C.6 Trasferimenti ad altri portafogli di attività -               -               
       a) immobili ad uso funzionale
       b) attività non correnti in via di dismissione
C.7 Altre variazioni

D. Rimanenze finali -               442              
E. Valutazione al fair value 471               

Totale

 Terreni Fabbricati

 
 
11.5 Impegni per acquisto di attività materiali 
   
Sezione non compilata  in quanto non applicabile per la Banca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

  



 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005 

 

. 
Servizio  Contabilità e Bilancio                            Pagina 77 

 

Sezione 12 - Attività immateriali voce 120 

 
12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività 
 

A .1 A vviamento 21.142     21.343      
 A .2 A ltre attività immateriali 197          -           365            -             
 A .2.1 A ttività valutate al cos to: 197          365            
         a) attività immateriali generate internamente -           
         b) altre attività  197           365             
 A .2.2 A ttività valutate al fair value -           -           -             -             
         a) attività immateriali generate internamente 
        b) altre attività 

Totale 197          21.142     365            21.343      

Totale 2005 Totale 2004

A ttività/Valori  Durata 
limitata 

Durata 
illimitata

 Durata 
limitata 

Durata 
illimitata

 
 
Le attivita’ immateriali a durata limitata sono costituite prevalentemente da software. 
L’avviamento fa riferimento alle seguenti acquisizioni :  
 
(importi in migliaia di euro) 
Acquisizione di un ramo d’azienda del  gruppo Capitalia:                                                        18.863   
Acquisizione di un ramo d’azienda  della Bcc Fortorina :                                                              641                     
Acquisizione di un ramo d’azienda  della Bcc Corleto Perticara :                                                 118       
Acquisizione di un ramo d’azienda della Bcc degli Ulivi :                                                           1.520   
                                                                                                                                                  21.142 
 

La valutazione dell’avviamento, non più sottoposto alla procedura di ammortamento sistematico, si effettua ad ogni data 
valutativa rilevante (e comunque quando si registrano sintomi di deterioramento) attraverso la misurazione delle 
eventuali perdite durevoli di valore (impairment test). Questo test prevede il confronto tra il valore di carico e il valore 
realizzabile del ramo d’azienda al quale si riferisce l’avviamento. Il valore realizzabile è pari al più elevato tra il valore di 
scambio, ossia il prezzo di mercato al netto dei costi di transazione,  e il valore d’uso, vale a dire il valore attuale dei 
flussi di cassa futuri attesi. 

Il valore degli avviamenti al 31 dicembre 2005  rilevato dagli impairment  test, effettuati utilizzando metodologie basate 
sulla tecnica delle transazioni comparabili, risulta ampiamente superiore a quello di bilancio ad eccezione di quelli  
relativi al  ramo d’azienda della Bcc Fortorina e di due sportelli del ramo  

d’azienda del Gruppo Capitalia (Colli a Volturno e Bari Agenzia 8 ) per i quali è stata effettuata una rettifica di valore  
complessivamente pari a €uro  201 Mila.           
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12.2 Attività immateriali: variazioni annue 
 

A. Esistenze iniziali 21.792         1.410           23.202         
A.1 Riduzioni di valore totali nette 449               1.045            1.494           
A.2 Esistenze iniziali nette 21.343         -               -               365              -               21.708         
B. Aumenti -               -               -               -               -               -               
B.1 Acquisti -               
B.2 Incrementi di attività immateriali interne -               
B.3 riprese di valore -               
B.4 Variazioni positive di fair value -                -                -                -                -                -               
       - a patrimonio netto -               
       - a conto economico -               

 B.5 Differenze di cambio positive -               
B.6 Altre variazioni -               
C. Diminuzioni 201              168              369              
C.1 Vendite -               
C.2 Rettifiche di valore 201               168               369              
       - Ammortamenti 168               168              
       - Svalutazioni 201               201              
             + patrimonio netto -               
             + conto economico 201              201              
C.3 Variazioni negative di fair value -               -               
       - a patrimonio netto -               
       - a conto economico -               

 C.4 Trasferimenti alle attività non correnti in via -               
         di dismissione 
C.5 Differenze di cambio negative -               
C.6 Altre variazioni -               

D. Rimanenze finali nette 21.142         -               -               197              -               21.339         
D.1 Rettifiche di valore totali nette 650               1.213            1.863            
E. Rimanenze finali lorde 21.792         1.410           23.202         
F. Valutazione al costo -                

Legenda
Lim: a durata limitata
Illim: a durata illimitata

 Avviamento 

 Altre attività immateriali: 
generate internamente 

 Altre attività immateriali: 
altre Totale 

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

 
13.1 Attività per imposte anticipate: composizione 
 

        Imposte anticipate con contropartita  a conto economico
- per rettifiche  su crediti 11.036                      
- su fondi per rischi  ed oneri 1.616                        
- per spese  amministrative 1.236                        
- su titoli  e derivati 1.742                        
- su storno premio  cartolarizzazione mutui 891                           
- altre 782                           
Totale  a conto economico 17.303                     

 
 
 
 
13.2 Passività per imposte differite: composizione 
 

        Imposte differite con contropartita  a conto economico
- plusvalenza da cessione  immobiliare 690                           
- rettifiche su crediti eccedenti la quota  deducibile 988                           
- per plusvalenza su immobilizzazioni finanziarie 3.327                        
- su plusvalenza  da valutazioni  immobili 8.933                        
- su trattamento di fine  rapporto 264                           
- su avviamenti 946                           
- su  titoli  e derivati 394                           
- altre  600                           
Totale a conto  economico 16.142                    

Imposte differite con contropartita a patrimonio netto      Totale
- su  titoli disponibili  per  la vendita 533                           

Totale a patrimonio  netto 533                          
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13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 
 
 
 

1. Importo iniziale 3.772           4 .006             
2 . Aumenti 17.852         2 .106             
2.1 Impos te anticipate rilevate nell'esercizio 3.560            1.743              
     a) relative a precedenti es ercizi
     b) dovute al mutamento di criteri contabili
     c) riprese di valore
     d) altre 3.560            1.743              
2.2 Nuove impos te o incrementi di aliquote fis cali
2.3 A ltri aumenti 14.292          363                 
3. Diminuzioni 4.321           2 .341             
3.1 Impos te anticipate annullate nell'esercizio 1.932            1.438              
     a) rigiri 1.932            1.438              
     b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
     c) mutamento di criteri contabili
3.2 Riduzioni di aliquote fis cali
3.3 A ltre diminuzioni 2.389            903                 

4. Importo finale 17.303         3 .771             

Totale 2005 Totale 2004
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13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) 
 

1. Importo iniziale 10.439          9 .731              
2 . Aumenti 6.960            793                 
2.1 Impos te differite rilevate nell'esercizio 5.308             21                    
     a) relarive a precedenti esercizi
     b) dovute al mutamento di criteri contabili
     c) altre 5.308             21                    
2.2 Nuove impos te o incrementi di aliquote fis cali
2.3 A ltri aumenti 1.652             772                  

3. Diminuzioni 1.257            85                   
3.1 Impos te differite annullate nell'esercizio 887                18                    
     a) rigiri 887                18                    
     b) dovute al mutamento di crireri contabili
     b) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fis cali
3.3 A ltre diminuzioni 370                67                    
4. Importo finale 16.142          10.439           

Totale 2005 Totale 2004

 
 
13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 
 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
 
13.6 Variazioni delle imposte differite  (in contropartita del patrimonio netto) 
 

1. Es is tenze iniziali
2 . Aumenti 3.584             
2.1 Impos te differite rilevate nell'es ercizio 513                  
       a) relative a precedenti esercizi
       b) dovute al mutamento di criteri contabili
       c) altre 513                  
2.2 Nuove impos te o  incrementi di aliquote fiscali
2.3 A ltri aumenti 3.071               

3. Diminuzioni 3.051             
3.1 Impos te differite annullate nell'es ercizio 3.051               
       a) rigiri 3.051               
       b) dovute al mutamento di criteri contabili
       c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fis cali
3.3 A ltre diminuzioni
4. Importo finale 533                 

Totale 2005
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Sezione 14 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e 
passività associate - voce 140 dell'attivo e voce 90 del passivo  

  
14.1 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione: composizione per tipologia di attività 
  
 

A. Attività non correnti in via di dismissione
A.1 Partecipazioni -                   -                       
A.2 Attività materiali 270                  556                      
A.3 Attività immateriali -                   -                       
A.4 Altre attività non correnti -                   -                       

Totale A 270                 556                     

 B. Gruppi di attività (unità operative dimesse) 
 B.1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione -                   -                       
 B.2. Attività finanziarie valutate al fair value -                   -                       
 B.3. Attività finanziarie disponibili per la vendita -                   -                       
 B.4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                   -                       
B.5. Crediti verso banche -                   -                       
B.6 Crediti verso clientela -                   -                       
B.7 Partecipazioni -                   -                       
B.8 Attività materiali -                   -                       
B.9 Attività immateriali -                   -                       
B.10 Altre attività -                   -                       

Totale B -                  -                      

 C. Passività associate ad attività non correnti in via di dismissione 
C.1 Debiti -                   -                       
C.2 Titoli -                   -                       
C.3 Altre passività -                   -                       

Totale C -                  -                      

 D. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione 
D.1 Debiti verso banche -                   -                       
D.2 Debiti verso clientela -                   -                       
D.3 Titoli in circolazione -                   -                       
D.4 Passività finanziarie di negoziazione -                   -                       
D.5 Passività finanziarie valutate al fair value -                   -                       
D.6 Fondi -                   -                       
D.7 Altre passività -                   -                       

Totale D -                  -                      

Totale 2005 Totale 2004
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14.3 Informazioni sulle partecipazioni in società sottoposte ad influenza notevole non valutate al patrimonio 
netto 
  
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 

Sezione 15 - Altre attività - voce 150 
 
 
15.1 Altre attività: composizione 

 
 
 
 
 

A ssegni di c/c su  terzi 40.526                      40.667                      
Valori bollati e valori divers i 6                               8                               
M igliorie su  beni   di terzi 5.452                        5.817                        
Effetti richiamati e protes tati 1.282                        2.560                        
Partite relative a esattorie e ricevitorie 413                           703                           
Portafogli  effetti propri 7.837                        5.763                        
Sbilancio  portafogli  di terzi  4.710                        -                           
Partite  viaggianti  attive 6.608                        1.886                        
Debitori  cas sa 704                           3.114                        
Competenze  imputate a conto economico 472                           528                           
Operazioni in titoli  da addebitare alla clientela 295                           601                           
Conti  trans itori  procedure automatiche 3.458                        1.236                        
Depos iti  cauzionali 258                           285                           
Prelevamenti bancomat  990                           155                           
Oro e A rgento 20                             15                             
Risconti  attivi  449                           180                           
A ltre  attività 13.713                      19.807                      

87.193                    83.325                    

Totale 2005 Totale 2004

Totale

Voci
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Passivo 
 
 

Sezione 1 - Debiti verso banche - voce 10 

    
1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica 
 

1 Debiti verso banche centrali 11.883            130.248         
2  Debiti verso banche 30.545            26.223            
2.1 Conti correnti e depos iti liberi 19.865             25.964             
2.2 Depos iti vincolati 10.584             213                  
2.3 Finanziamenti 22                    46                    
       2.3.1 Locazione finanziaria
       2.3.2 A ltri 22                    46                    

 2.4 Debiti per impegni di riacquis to di propri s trumenti patrimoniali 
 2.5 Pas s ività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio -                   -                   
       2.5.1 Pronti contro termine pas s ivi
       2.5.2 A ltre
2.6 A ltri debiti 74                    

Totale 42.428            156.471         
Fair value 42.428            

 Tipologia operazioni/Valori  Totale 2005  Totale 2004 

 
 
 
1.2 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche” : debiti subordinati 
 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca 
 
1.3 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”: debiti strutturati 
 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca 
 
1.4 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”: debiti oggetto di copertura specifica 
 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca 
 
1.5 Debiti per locazione finanziaria 
 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca 
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Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20  

 
2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica 
 
 

1. Conti correnti e depos iti liberi 1.693.715       1.576.065       
2. Depos iti vincolati 10.237            11.710            
3. Fondi di terzi in amminis trazione 507                 693                 
4. Finanziamenti -                  -                  
     4.1 locazione finanziaria -                  -                  
     4.2 altri -                  -                  

 5. Debiti per impegni di riacquis to di propri s trumenti patrimoniali -                  -                  
 6. Pass ività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio 265.358          301.662          
     6.1 Pronti contro termine pass ivi 265.358          301.662          
     6.2 A ltre -                  -                  
7. A ltri debiti -                  -                  

Totale 1.969.817     1.890.130     
Fair value 1.969.817     

 Tipologia operazioni/Valori  Totale 2005  Totale 2004 

 
 
 
 
2.2 Dettaglio della voce 20 "Debiti verso clientela": debiti subordinati 
 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
 
2.3 Dettaglio della voce 20 "Debiti verso clientela": debiti strutturati 
 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
                             
2.4 Debiti verso clientela: debiti oggetto di copertura specifica 
 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
 
2.5 Debiti per locazione finanziaria 
   
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
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Sezione 3 - Titoli in circolazione - voce 30  
 
3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica 
 

 Totale 2004 

Valore bilancio Fair value Valore bilancio

A. Titoli quotati 303.200              303.200              
      1. obbligazioni -                       -                       
      2. altri titoli 303.200                303.200               
B. Titoli non quotati 503.998              503.998             
      1. obbligazioni 335.652                335.652               
      2. altri titoli 168.346                168.346               

Totale 807.198              807.198             477.505            

 Tipologia titoli/Valori 
 Totale 2005 

 
 
 
3.2 Dettaglio della voce 30 "Titoli in circolazione": titoli subordinati 
 
Tra i titoli obbligazionari non quotati emessi dalla banca sono presenti due titoli subordinati convertibili per complessivi 
86.320 mila euro descritti nel paragrafo 14.5 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue dela sezione 14 
relativa al patrimonio della banca. 
 
 
 
 
 
3.3 Titoli in circolazione: titoli oggetto di copertura specifica 
 

Attivita' e Passivita'  / Copertura Copertura Attivita' / Totale
generica Passivita'

Rischio di 
tasso 

d'interesse

Rischio di  
prezzo

Rischio  di  
credito

piu' rischi Tasso 
d'interesse

Tasso di 
cambio

Altro di fair 
value e 

cash flow

non 
coperte

Titoli  in circolazione 158.264 648.934 807.198

Cash Flow
Copertura specifica

Fair value
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Sezione 4 - Passività finanziarie di negoziazione - voce 40  
 
 
4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica 
 
 

 A. Pass ività per cassa   

1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli  di  debito -                   
    3.1 Obbligazioni -                   
    3.2 Altri titoli -                   
TOTALE A -                   
B. Derivati
1. Derivati finanziari 7.646              
2. Derivati creditizi -                   
TOTALE B 7.646              

TOTALE (A+B) 7.646              

 Tipologia operazioni/Valori  Totale 2005 

 
 
 
 
 
 
4.2 Dettaglio della voce 40 "Passività finanziarie di negoziazione": passività subordinate 
 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
 
4.3 Dettaglio della voce 40 "Passività finanziarie di negoziazione": debiti strutturati 
 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
 

  



 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005 

 

. 
Servizio  Contabilità e Bilancio                            Pagina 88 

4.4 Passività finanziarie di negoziazione: strumenti derivati  
 
 

A) Derivati quotati

1) Derivati finanziari: -               -               -               -               -               -               -               
      Con scambio di capitale -                -                -                -                -                -                
      - opzioni emesse -                
      - altri derivati -                
      Senza scambio di capitale -                -                -                -                -                -                
      - opzioni  emesse -                -                -                
      - altri derivati -                -                

2) Derivati creditizi: -               -               -               -               -               -               -               
      Con scambio di capitale -                
      Senza scambio di capitale -                

Totale A -               -               -               -               -               -               -               

B) Derivati non quotati
1) Derivati finanziari: 7.393           -               253              -               -               7.646           -               
      Con scambio di capitale -                -                -                -                -                -                
      - opzioni  emesse -                
      - altri derivati -                
      Senza scambio di capitale 7.393            -                253               -                -                7.646            
      - opzioni   emesse 5.701            253               5.954            
      - altri derivati 1.692            1.692            

-                
2) Derivati creditizi: -               -               -               -               -               -               -               
      Con scambio di capitale -                
      Senza scambio di capitale

Totale B 7.393           -               253              -               -               7.646           -               
Totale (A+B) 7.393           -               253              -               -               7.646           -               

 Tipologie derivati/attività 
sottos tanti 

 Tass i di 
interes se 

Valute e oro Titoli di 
capitale

Crediti A ltro Totale 2005 Totale 2004

 
I derivati finanziari sono composti per 5.701 mila euro dalle opzioni “tasso massimo coperto” presenti nei mutui erogati 
a clientela ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
4.5 Passività finanziarie per cassa (esclusi "scoperti tecnici") di negoziazione: variazioni annue  
 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
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Sezione 5 - Passività finanziarie valutate al fair value - voce 50 
 
 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
 
 

Sezione 6- Derivati di copertura - voce 60  
 
 
6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di contratti e di attività sottostanti 
 
 

A) Derivati quotati

1) Derivati finanziari: -               -              -             -             -              -              
      Con scambio di capitale -                -                -                -                -                -                
      - opzioni emesse -                -                
      - altri derivati -                
      Senza scambio di capitale -                -                -                -                -                -                
      - opzioni emesse -                
      - altri derivati -                
2) Derivati creditizi:
      Con scambio di capitale -                
      Senza scambio di capitale -                

Totale A -               -               -               -               -               -               

B) Derivati non quotati
1) Derivati finanziari: 580              -               -               -               -               580              
      Con scambio di capitale -                -                -                -                -                -                
      - opzioni emesse
      - altri derivati
      Senza scambio di capitale 580               -                -                -                -                580               
      - opzioni emesse
      - altri derivati 580               580               

2) Derivati creditizi: -               -               -               -               -               -               
      Con scambio di capitale
      Senza scambio di capitale

Totale B 580              -               -               -               -               580              
Totale (A+B) 2005 580              -               -               -               -               580              ( )

 Tipologie derivati/A ttività 
sottos tanti 

 Tass i di 
interes se Valute e oro

Titoli di 
capitale Crediti A ltro Totale 2005
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6.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura 
  

 rischio di 
tasso 

 rischio di 
cambio 

 rischio di 
credito 

 rischio di 
prezzo  più rischi 

 1. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita                        -                   -   
 2. Crediti                321     -                             -                   -   
 3. Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza -              -              -          -            
 4. Portafoglio -              -                 -              -              -                  -          -            

 Totale attività 321             -                -              -              -                 -          -            -            
 1. Passività finanziarie 259              -          -            
 2. Portafoglio -              -                 -              -              -                  -            

 Totale passività 259             -                 -              -              -                  -          -            -            

Operazioni/Tipo di copertura

 Fair value  Copertura flussi 
finanziari 

 Specifica 
 Generica  specifica  generica 

 
L’importo di Euro 321 Mila si riferisce al fair value negativo dell’IRS stipulato a copertura del portafoglio mutui a tasso 
fisso; mentre, l’importo di 259 mila euro rappresenta il Fair Value negativo degli IRS di copertura dei P.O. emessi. 
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Sezione 7- Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di 
copertura generica - voce 70  

                               
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
   
 

Sezione 8 - Passività fiscali - voce 80  
 
Per il dettaglio si rimanda alla sezione 13 dell’attivo. 
 
 

Sezione 9 - Passività associate ad attività in via di dismissione - Voce 90 
 
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
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Sezione 10 - Altre passività - Voce 100  

 
10.1 Altre passività: composizione 
 
 

Saldo  partite illiqu ide d i po rtafog lio 0 3.467
Partite v iagg ian ti pas s ive 3.104 12.617
Somme  da rego lare -  p rocedura bon ifici 1.123 11.187
Somme a d is pos izione  della clien tela 23.979 18.120
Deb iti  v ers o   fo rn ito ri  per fattu re da ricevere 4.013 4.328
Somme a d is pos izione  d i terzi 6.653 4.577
Competenze oneri  e  con tribu ti 3.784 3.343
Partite ex ges tione es atto rie 319 463
Partite in  attes a d i lavorazione  18.845 8.900
Partite da rego lare in  s tanza d i compens azione 12.320 10.469
Sb ilancio  tes o rerie 32.034 4.279
A ltri con ti trans ito ri  p rocedure au tomatiche 12.929 6.190
A ltre  partite 7.979 7.509

Totale 127 .082 95 .449

Totale 2005 Totale 2004
Voci 
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Sezione 11 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110  
 
11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue 
   
 

A. Es is tenze iniziali 21.173                    20.007                    

B.  Aumenti 4.083                    2.970                    
B.1 A ccantonamento dell'esercizio 4.083                      2.970                      
B.2 A ltre variazioni in aumento
C.  Diminuzioni 1.930                    1.804                    
C.1  Liquidazioni effettuate 1.127                      1.142                      
C.2 A ltre variazioni in diminuzione 803                         662                         
D. Rimanenze finali 23.326                  21.173                  

Totale 23.326                  21.173                  

Totale 2005 Totale 2004

 
 
La sottovoce  B.1 – Accantonamento del’esercizio  include   le seguenti  componenti  economiche: 
 
- service  cost 1.492 
- interest cost 910 
- actuarial loss 878 
- accantonamento al TFR trasferito a fondi di previdenza complementare ex art.8 D.Lgs 124/93  803    
 4.083 
 
Il valore del fondo di trattamento di fine rapporto del personale determinato in base all’art.  2120 del  c.c.  ammonta ad 
€uro 24.127 mila. 
 
 
11.2  Altre informazioni 
 
Nell’ottica dei principi contabili internazionali (IAS 19), e sulla base delle indicazioni fornite dall’International Accounting 
Standard Board (IASB) e dall’ International Financial Reporting Interpretation Commitee (IFRIC), il TFR è considerato 
come un programma a benefici definiti per il quale è previsto che il valore contabile venga determinato sulla base di 
ipotesi attuariali ed assoggettato ad attualizzazione. 

La valutazione attuariale del TFR è realizzata in base alla metodologia dei “benefici maturati”  mediante il “Projected 
Unit Credit Method” (PUCM), che si sostanzia nella determinazione del valore attuale medio delle obbligazioni 
pensionistiche proiettando le retribuzioni del lavoratore fino all’epoca stimata di cessazione del rapporto di lavoro. 

La banca si è avvalsa di una primaria società specializzata nella valutazione attuariale del TFR la quale ha utilizzato un 
modello di attualizzazione basato su ipotesi demografiche, quali cessazione del rapporto di lavoro, evoluzione di 
carriera, mortalità, formulate su dati storici aziendali; su ipotesi finanziarie ed economiche, quali tasso di inflazione, 
tasso di attualizzazione, tasso atteso di incremento retributivo, rilevate in maniera prudenziale dall’andamento del 
mercato. 

La passività teorica del trattamento di fine rapporto, calcolata al netto degli utili e delle perdite attuariali secondo la 
metologia (PUCM-Projet Unit Credit Method ) richiesta dallo IAS 19  per i piani a benefici definiti non finanziati, è pari al 
31  dicembre  2005 a  22.448 mila euro, mentre al  31 dicembre 2004  ammontava a 21.156 mila euro.  
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Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri - Voce 120 
 
 
12.1  Fondi per rischi e oneri: composizione 
 

1. Fondi di quiescenza aziendali -                    -                     

2. A ltri fondi per ris chi ed oneri 3.994                 3.647                 

    2.1 controvers ie legali 3.479                 2.319                 

    2.2 oneri per il personale -                    

    2.3 altri 515                    1.328                 

Totale 3.994               3.647                

Totale 2005 Totale 2004Voci/Valori

 
 
12.2 Fondi per rischi ed oneri: variazioni annue 
 
 

A. Es is tenze iniziali -               3 .647               3 .647           

B.  Aumenti -               2 .016               2 .016           
B.1 A ccantonamento dell'es ercizio -                1.974                1.974           
B.2 Variazioni dovute al pas sare del tempo -                42                     42                 
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tas so di s conto -                -                    -                
B.4 A ltre variazioni in  aumento -                -                    -                

C.  Diminuzioni -               1 .669               1 .669           
C.1  Utilizzo nell'es ercizio -                1.669                1.669           
C.2  Variazioni dovute a modifiche del tas so di s conto -                -                    -                
C.3 A ltre variazioni in  diminuzione -                -                    -                

D. Rimanenze finali -               3 .994               3 .994           

Voci/Valori  Fondi di 
quiescenza 

A ltri fondi  Totale 

 
 
12.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita 
      
Non vi sono fondi di quiescenza aziendali a prestazioni definita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005 

 

. 
Servizio  Contabilità e Bilancio                            Pagina 95 

 
12.4 Fondi per rischi ed oneri: altri fondi 

Altri fondi per rischi ed  oneri : controvers ie legali Totale 2005 Totale 2004

Fondo  oneri futuri revocatorie 1.291                1.222             
Fondo  controvers ie  pass ive anatocismo 1.371                675                
Fondo controvers ie pass ive con  privati 716                   346                
Fondo  controvers ie  con il  personale 101                   76                  

Totale 3.479 2.319

 

 
 

Altri fondi per rischi ed  oneri : altri Totale 2005 Totale 2004
Fondo su malversazioni in corso di accertamento 413                   681                
Fondo  per rinnovo  CCNL -                    500                
Altri fondi rischi ed  oneri 102                   147                

Totale 515 1.328
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Sezione 13 - Azioni rimborsabili - voce 140  
 
13.1 - Azioni rimborsabili: composizione 
   
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
 
 

Sezione 14 - Patrimonio dell'impresa - Voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200 
 
 
14.1 Patrimonio dell'impresa: composizione 
 

 1. Capitale 53.833             52.425             
2. Sovrapprezzi di emis s ione 20.770             17.337             
3. Riserve 91.609             103.119           
4. (Azioni proprie) 116-                  792-                  

 5. Riserve da valutazione 20.037             19.139             
 6. Strumenti di capitale 640                  -                   
 7. Utile (Perdita) d 'esercizio 20.271             20.570             

Totale 207.044         211.798         

 Voci/Valori Totale 2005 Totale 2004

 
 

La variazione delle riserve, principalmente dovuta alla prima applicazione degli IAS 32 e 39, è ampiamente dettagliata 
nel capitolo “Adozione dei nuovi principi contabili IAS/IFRS”. 

 
 
14.2 Capitale e azioni proprie: composizione 
 
 

 N.° Azioni ordnarie 20.865.624      20.319.908      
Da nominale €uro  cadauna 2,58                 2,58                 
N.° Azioni proprie 16.038             102.134           
Da nominale €uro cadauna 2,58                 2,58                 

Totale 2004 Voci/Valori Totale 2005

 
Capitale: il capitale, interamente versato, è costituito da 20.865.624 azioni da euro 2,58 nominali.  L’incremento 
rispetto al 2004 riviene dall’emissione di n. 545.716 nuove azioni di cui 254.210 rivenienti dalla conversione del 
prestito obbligazionario 3,10% 2003-2008 convertibile subordinato. 
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14.3  Capitale - numero azioni: variazioni annue 
 

Voci/Tipologie Ordinarie A ltre
A. Azioni es is tenti all'inizio dell'esercizio 20.319.908    -               
     -interamente liberate 20.319.908    
     -non interamente liberate
A .1  A zioni proprie (-) 102.134-         
Azioni in circolazione: es is tenze iniziali 20.217.774 -              
B. Aumenti -               
B.1 Nuove emis s ioni 545.716       -               
       - a pagamento: 291.506         
          -operazioni di aggregazioni di imprese
          -conversione di obbligazioni 254.210      
          -esercizio di warrant
          -altre
       - a titolo  gratuito:
          -a favore dei dipendenti
          -a favore degli amministratori
          -altre
B.2 Vendita di azioni proprie 86.096           
B.3 A ltre variazioni
C. Diminuzioni -                 -               
C.1 A nnullamento
C.2 A cquis to  di azioni proprie
C.3 Operazioni di ces s ione di imprese
C.4  A ltre variazioni
D. Azioni in circolazione: rimanenze finali 20.849.586    -               
D.1 Azioni proprie (+) 16.038           
D.2 Azioni es is tenti alla fine dell'esercizio 20.865.624    -               
     -interamente liberate 20.865.624    
     -non interamente liberate

 
 
 
 
 
14.5 Riserve di utili: altre informazioni 
 

 R is e rv a   le g a le   28 .372
R is e rv a   e x D . Lg s  153 / 1999 175
R is e rv a  s t a t u t a ria 52 .105
R is e rv a  a c q u is t o  a zio n i p ro p rie 2 .982

 U t ili p o rt a t i a  n u o v o  7 .975
T ota l e 9 1 .6 0 9         

T ota l e  2 0 0 5

 
La riserva  statutaria accoglie la riclassifica del Fondo Rischi Bancari Generali .e  le rettifiche operate in sede di 
transizione agli IAS / IFRS. 
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14.6 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue 
 
Tra gli strumenti di capitale è allocata la componente equity implicita nei seguenti titoli subordinati convertibili emessi 
dalla banca:  

• prestito obbligazionario “Banca Popolare di Puglia e Basilicata 3,10% 2003-2008 convertibile subordinato” 
emesso nel 2003 mediante collocamento di n. 15.207.877 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 
2,58. A partire dal 1° ottobre  2005 ai sottoscrittori del prestito è consentita la conversione delle obbligazioni in 
azioni, in rapporto di  1 azione ogni 3 obbligazioni possedute mentre la Banca ha la facoltà di stabilire il 
rimborso anticipato del prestito, trascorsi almeno 18 mesi dall’emissione. Le obbligazioni convertite in azioni nel 
2005 ammontano a 1,9 milioni di euro; 

 
• prestito obbligazionario “Banca Popolare di Puglia e Basilicata 3,05% 2005-2010 convertibile subordinato” 

emesso ad ottobre 2005 mediante collocamento di n. 19.041.900 obbligazioni del valore nominale unitario di 
Euro 2,58. A partire dal 1° ottobre  2007 ai sottoscrittori del prestito è consentita la conversione delle 
obbligazioni in azioni, in rapporto di  4 azioni ogni 13 obbligazioni possedute mentre la Banca ha la facoltà di 
stabilire il rimborso anticipato del prestito, trascorsi almeno 18 mesi dall’emissione. 

 
L’effetto dello scorporo della componente patrimoniale è pari a 640 mila euro nell’esercizio 2005. 

 
 
 
 
14.7 Riserve da valutazione: composizione  

 1. Attività finanziarie disponibili per la vendita 898                  6.227               -              
2. Attività materiali 14.567             14.567             14.567        
3. Attività immateriali
4. Copertura di inves timenti es teri
5. Copertura dei fluss i finanziari
6. Differenze di cambio

 7. Attività non correnti in via di dismiss ione 
 8. Leggi speciali di rivalutazione 4.572               4.572               4.572          

Totale 20.037            25.366            19.139       

Totale 2004Totale 2005 01-gen-05 Voci/Componenti  

 
 
 
 
14.8 Riserve di valutazione: variazioni annue 
 
Le variazioni  annue della riserva  da valutazione delle attività disponibili per la vendita sono  illustrate nel successivo 
punto  14.10 
La riserva reativa alle Attività materali, costituita in sede di prima applicazione deli IAS/IFRS per 14.6  milioni positivi, 
non ha riportato variazioni. 
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14.9 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 
 

 
 

 Riserva 
pos itiva 

 Riserva 
negativa 

 Riserva 
pos itiva 

 Riserva 
negativa 

1. Titoli di debito 17                 
2. Titoli di capitale 857               
3. Quote di O.I.C.R. 45                 21-                 
4. Finanziamenti

Totale 919              21-                 -               -               

Totale 2005 Totale 2004
A ttività/valori

14.10 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue 
 
La riserva da valutazione delle attività disponibili per la vendita è stata  creata al  1° gennaio 2005 in sede di prima 
applicazione degli IAS/IFRS per 6,2 milioni di euro positivi interamente relativi alla valutazione di  titoli di debito al netto 
dell’effetto fiscale; nel corso del  2005 tale riserva è stata principalmente interessata dal giro a conto economico dovuto 
alla vendita di detti titoli e dall’incremento conseguente alla valutazione di titoli di capitale in portafoglio.  
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Altre informazioni 
 
1. Garanzie rilasciate e impegni  
  
 

 Operazioni Totale 2005 Totale 2004

1)  Garanzie rilasciate di natura finanziaria 16.418                            19.805                        
     a) Banche
     b) Clientela 16.418                             19.805                          
2)  Garanzie rilasciate di natura commerciale 18.158                            16.344                        
     a) Banche
     b) Clientela 18.158                             16.344                          
3)  Impegni irrevocabili a erogare fondi 51.315                            27.670                        
     a) Banche -                                   -                               
           - a utilizzo certo
           - a utilizzo incerto
     b) Clientela 51.315                             27.670                          
           - a utilizzo certo 32.650                             23.048                          
           - a utilizzo incerto 18.665                             4.622                            

 4)  Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione 

 5) Attività costituite in garanzia di obblìgazioni di terzi 

 6) Altri impegni 

Totale 85.891                            63.819                        
 
 
 
2. Attività costituite a garanzie di proprie passività e impegni 

 1. A ttiv ità  fin an ziarie  d e ten u te  p er la  n eg o ziazio n e  229.686                           372.501                        
 2. A ttiv ità  fin an ziarie  v a lu ta te  a l fa ir v alu e  
 3. A ttiv ità  fin an ziarie  d is p o n ib ili p er la  v en d ita  19.995                             19.560                          
 4. A ttiv ità  fin an ziarie  d e ten u te  s in o  a lla  s cad en za 
5. Cred iti v ers o  b an ch e 18.253                             
6. Cred iti v ers o  c lien te la 24.969                             25.012                          

 7. A ttiv ità  materia li 

Totale  2 9 2 .9 0 3                         4 1 7 .0 7 3                      

Totale  2 0 0 5 Totale  2 0 0 4 Po rta fo g li 

 
 
 
Le attività costituite a garanzia sono riferite a titoli impegnati in operazioni P/T per  272,9 mil  euro e a titoli  costiuiti a 
garanzia nell’operazione di Cartolarizzazione di sofferenze per 20 mil  euro. 
 
 
3. Informazioni sul leasing operativo 
 
Si segnala che i costi rilevati nel corso dell’esercizio per spese relative al autoveicoli e macchine d’ufficio , rilevate nella 
voce appropriata in base alla natura del  bene, non comprendono quote di canoni potenziali di locazione, costi per 
servizi e imposte che devono essere pagati dal locatore  ed essere a lui rimborsati. 
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I pagamenti monimi per leasing non annullabili scadenti entro il  31  dicembre  2006 ammontano complessivamente a 
€uro 178 Mila, mentre quelli in scadenza dal 1 gennaio  2007  a tutto il  31 dicembre  2010  sono pari a €uro 307 Mila. 
 
Nei contratti stipulati non vi sono clausole di acquisto. 
 
 
4. Gestione e intermediazione per conto terzi 
   
 

Tipologia di servizi Totale 2005
1. Negoziazione di strumenti  finanziari per conto terzi
     a) acquisti 0
          1. regolati
          2. non regolati
     b) vendite 0
          1. regolate
          2. non regolate
2. Gestioni patrimoniali 146.136
     a) individuali 146.136
     b) collettive
3. Custodia e amministrazione di titoli 3.298.550
     a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria (escluse le gestioni patrimoniali) 0
                  1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
                  2. altri titoli
      b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni patrimoniali): altri 1.384.918
                  1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
                  2. altri titoli 1.384.918
     c) titoli di terzi depositati presso terzi 1.375.944
     d) titoli di proprietà depositati presso terzi 537.688

4. Altre operazioni
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PARTE C :   INFORMAZIONI  SUL CONTO ECONOMICO 
 
 

Sezione 1 - Gli interessi - voci 10 e 20  
 
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 
 
 

 

 Titoli di debito  Finanziamenti 
 1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 10.016                 -                    -                  -                 10.016             -                   
 2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.088                   128                   3.216               
 3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 3.230                   -                    3.230               
 4. Crediti verso banche -                      4.561                4.561               
 5. Crediti verso clientela 385                      96.212              3.390              99.987             
 6. Attività finanziarie valutate al fair value -                      -                    -                  -                   
 7. Derivati di copertura -                      -                    -                  1.172              1.172               
 8. Attività finanziarie cedute non cancellate 10.794              10.794             
 9. Altre attività -                      -                    -                  2                     2                      

 Totale 16.719               111.695          3.390             1.174            132.978         120.326         

 Totale 2005  Totale 2004  Voci/Forme tecniche Attività finanziarie in bonis  Attività 
finanziarie 
deteriorate 

 Altre attività 

 
Nelle voci Attività finanziarie detenute per la negoziazione e detenute sino a scadenza sono inclusi anche gli interessi 
attivi su titoli relativi alle operazioni Pronti contro termine di raccolta. 
Tra I crediti versio clientela alla voce titoli di debito sono riportati gli interessi relativi al titolo junior Casa Finance relativo 
alla cartolarizzazione dei crediti non performing dell’anno 2000. 
Nella voce derivati di copertura figurano inoltre i differenziali, i margini, positivi e negativi, relativi ai contratti derivati. 
 
1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura 
 
Informativa non fornita come consentito dalle disposizioni transitorie emanate da Banca d’Italia. 
 
 
1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni 
  
  
       1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta 
 

 Voci/Valori  Totale 2005  Totale 2004 
*  su attività finanziarie in valuta 110                       90                          

 
 
       1.3.2  Interessi attivi su operazioni di locazione finanziario 
 
                Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
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       1.3.3 Interessi attivi su crediti con fondi di terzi in amministrazione 
 
                Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
 
 
1.4. Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 
  

 Voci/Forme tecniche  Debiti  Titoli  Altre 
passività 

 Totale 2005  Totale 2004 

1. Debiti verso banche 932               -                932               -                
2. Debiti verso clientela 16.922          -                16.922          
3. Titoli in circolazione -                12.479          12.479          
4. Passività finanziarie di negoziazione -                
5. Passività finanziarie valutate al fair value -                
6. Passività finanziarie associate ad attività cedute non cancellate 6.437            6.437            
7. Altre passività -                -                -                
8.Derivati di copertura -                -                -                

Totale 17.854         18.916         -               36.770         32.277         
 
Nelle voci “Debiti verso banche” e “Debiti verso clientela” sono inclusi anche gli interessi su operazioni di pronti contro 

termine di raccolta. 
 
 
1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura 
 
      Informativa non fornita come consentito dalle disposizioni transitorie emanate da Banca d’Italia 
 
1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni 
 
     Sezione non compilata  in quanto non applicabile per la Banca. 
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Sezione 2 - Le commissioni - voci 40 e 50  
 
2.1 Commissioni attive: composizione 
 

 Tipologia s ervizi/Valori  Totale 2005  Totale 2004 
a) garanzie rilasciate 331                          341                          
b) derivati su crediti
c) s ervizi di ges tione, intermediazione e consulenza: 11.609                     12.320                     
   1. negoziazione di s trumenti finanziari
   2. negoziazione di valute 237                         182                         
   3. ges tioni patrimoniali 1.343                     954                         
       3.1 individuali 1.343                     954                         
       3.2 collettive
   4. cus todia e amminis trazione di titoli 423                         505                         
   5. banca depos itaria
   6. collocamento di titoli 7.348                     7 .530                     
   7. raccolta di ordini 873                         1 .123                     
   8. attività di consulenza
   9. dis tribuzione di s ervizi di terzi 1.385                     2 .026                     
        9 .1 gestioni patrimoniali -                          -                          
              9 .1.1 individuali
              9 .1.2 collettive
        9 .2 prodotti assicurativi 1.385                     2 .026                     
        9 .3 altri prodotti
d) servizi di incas so e pagamento 9.062                       8.868                       
e) s ervizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione 154                          165                          
f) s ervizi per operazioni di factoring
g) esercizio di esattorie e ricevitorie
h) altri s ervizi 10.500                     10.698                     

Totale 31.656                    32.392                    
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi 
 
 

 Canali/Valori  Totale 2005  Totale 2004 

a) pres so propri sportelli 9.748                       10.345                     
     1) ges tioni patrimoniali 1.337                     954                         
     2) collocamento di titoli 7.054                     7 .519                     
     3) s ervizi e prodotti terzi 1.357                     1 .872                     
b) offerta fuori s ede 329                          165                          
     1) ges tioni patrimoniali 7                             1                             
     2) collocamento di titoli 294                         11                           
     3) s ervizi e prodotti terzi 28                           153                          
c) altri canali dis tributivi -                           -                           
     1) ges tioni patrimoniali
     2) collocamento di titoli
     3) s ervizi e prodotti terzi

Totale 10.077                     10.510                     
 
 
 
2.3 Commissioni passive: composizione 
.  

 Servizi/Valori  Totale 2005  Totale 2004 

a) garanzie ricevute -                           2                              
b) derivati su  crediti
c) s ervizi di ges tione e intermediazione: 818                          825                          
   1. negoziazione di s trumenti finanziari 51                           54                           
   2. negoziazione di valute 36                           -                          
   3. ges tioni patrimoniali 60                           78                           
       3 .1 portafoglio proprio
       3 .2 portafoglio di terzi 60                           78                           
   4. cus todia e amminis trazione di titoli 215                         237                          
   5. collocamento di s trumenti finanziari

    6. offerta fuori s ede di s trumenti finanziari, prodotti e s ervizi 456                         456                          
 d) s ervizi di incas so e pagamento  2.139                       1.985                     
 e) altri s ervizi 659                          677                         

Totale 3.616                      3 .489                      
 
 
 
 
 
. 
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Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 70 

  
3.1 Dividendi e proventi simili: composizione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D ividendi 
 P rovent i da 

quote di 
O .I.C .R. 

 D ividendi 
 P rovent i da 

quote di 
O .I.C .R . 

 A . A ttiv ità  fin an ziarie  d eten u te  p er la  n eg o ziazio n e 
-                -                

 B. A ttiv ità  fin an ziarie  d is p o n ib ili p er la  v en d ita  342               273               -                
 C. A ttiv ità  fin an ziarie  v alu tate  a l fa ir v alu e -                -                
 D. Partecip azio n i  -                -                -                

 Totale 3 4 2              -               2 7 3              -               

Totale 2 0 0 5 Totale  2 0 0 4

 Voci/P rovent i 
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Sezione 4 Il risultato netto dell'attività di negoziazione - Voce 80 
 
4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione 
. 

 Operazioni/Componenti reddituali  Plusvalenze 
(A) 

 Utili da 
negoziazione 

( B ) 

 Minusvalenze 
(C) 

 Perdite da 
negoziazione 

(D) 

 Risultato 
netto [(A+B)-

(C+D)] 

1. Attività finanziarie di negoziazione 432                 2.145            841                     836               900               
1.1 Titoli di debito 432                 2.145            830                     821               926               
1.2 Titoli di capitale 9                         15                 24-                 
1.3 Quote di O.I.C.R. 2                         2-                   
1.4 Finanziamenti -                
1.5 Altre -                
2. Passività finanziarie di negoziazione -                  -                      -                -                
2.1 Titoli di debito -                
2.2 Altre -                
3. Altre attività e passività finanziarie: differenze di cambio -                  248               -                      -                248               
4. Strumenti derivati 6.437              1.107            6.253                  1.186            105               
4.1  Derivati finanziari: 6.437              1.107            6.253                  1.186            105               
      - su titoli di debito e tassi di interesse 6.373              1.107            6.189                  1.186            105               
      - su titoli di capitale e indici azionari 64                   64                       -                
      - su valute e oro -                
      -altri -                
4.2  Derivati su crediti -                

Totale 6.869             3.500           7.094                 2.022           1.253           
   
Sia le plusvalenze che le minusvalenze su strumenti derivati relativi a titoli di debito e tassi di interesse comprendono  
6.005 Mila euro derivanti dalla valutazione dei contratti  IRO CAP stipulati con la finalità di copertura gestionale di mutui 
erogati alla clientela ordinaria e dalla valutazione delle opzioni implicite nelle operazioni di impego. 
 
Nella colonna Utili da negoziazione, alla sottovoce “Altre attività e passività finanziarie: differenze di cambio” è esposto 
il risultato netto di utili, perdite, plusvalenze e minusvalenze sulle  operazioni  di valuta  estera. 
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Sezione 5 - Il risultato netto dell'attività di copertura" - Voce 90 
 
 
5.1 Risultato netto dell'attività di copertura: composizione 
 
Informativa non fornita, come consentito dalle disposizioni transitorie emanate da Banca d'Italia.  
Si precisa che il “Risultato netto dell’attività di copertura” esposto in conto economico per euro 160 mila è composto per 
euro 1.527 mila da proventi e per euro 1.687 mila da oneri. 
 
 

Sezione 6 - Utili (Perdite) da cessione/riacquisto - Voce 100 
 
6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione  
 

 Utili  Perdite  Risultato netto  Utili  Perdite 
 Attività finanziarie  
 1. Crediti verso banche -                       
 2. Crediti verso clientela -                       
 3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 12.718                 31                        12.687                 -                       -                       
     3.1 Titoli di debito 12.573               -                      12.573                 
     3.2 Titoli di capitale 103                     31                       72                        
     3.3  O.I.C.R. 42                       42                        
     3.4 Finanziamenti -                       
 4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                       

 Totale attività 12.718                31                        12.687                -                      -                      
 Passività finanziarie 
 1. Debiti verso banche -                       
 2. Debiti verso clientela -                       
 3. Titoli in circolazione 133                      58                        75                        

 Totale passività 133                     58                        75                        -                      -                      

Totale 2005 Totale 2004
 Voci/Componenti reddituali 

 
 
L'utile su Titoli di Debito di euro 12.574 mila, relativo alla cessione nell'esercizio di titoli governativi, include il rigiro a 
conto economico della riserva positiva da valutazione per euro 9.244 mila. 
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 Sezione 7 - Il risultato netto delle attività e passività Finanziarie valutate al fair 
value -    Voce 110 

 
 7.1 Variazione netta di valore delle attività/passività finanziarie valutate al fair value: composizione 
     
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
 
 

Sezione 8 - Le rettifiche di valore nette per deterioramento  - Voce 130 
 
8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione 

 
 

Totale 2005 Totale 2004

 Cancellazioni  Altre  A  B  A  B 

 A. Crediti verso banche -                   
 B  Crediti verso clientela (3.653) (10.113) 1.715 343 109 (12.210)

 C. Totale (3.653) (10.113) 1.715 343 0 109 (12.210) (10.077)

 Operazioni/Componenti 
reddituali 

Rettifiche di valore Riprese di valore
Specifiche

Di portafoglio

Specifiche Di portafoglio

(611)

(611)

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

 
 
 

 Cancellaz ioni  A lt re  A  B
 A . Tito li d i debito  -                -                -                -                -                -                
 B. Tito li d i cap itale -                15-                 -                -                15-                 -                
 C. Quote O.I.C.R. -                -                -                -                -                -                
 D. Finanziamenti a banche -                -                -                -                -                -                
 E. Finanziamenti a clien tela -                -                -                -                -                -                

 F. Totale -               15-                 -               -               15-                 173-              

Totale 2004Specifiche Specifiche
 O p eraz ioni/comp onenti 

reddituali 

Rettifiche d i valore Ripres e d i valore
Totale 2005

Legenda: 
 
A= Da interessi 
B= Altre riprese 
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8.3 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla scadenza: 
composizione 
 
Tabella non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
 
 
 
 
 
8.4  Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione 
. 
 

 Totale 2005  Totale 2004 

 Cancellazioni  Altre  A  B  A  B 

 A. Garanzie rilasciate 43-                 26            17-                        
 B  Derivati su crediti -                       
 C  Impegni ad erogare fondi 
 D  Altre operazioni 

 E. Totale -               43-                 -          -          -          26           17-                        4-                          

 Operazioni/Componenti 
reddituali 

Rettifiche di valore Riprese di valore
Specifiche

Di portafoglio

Specifiche Di portafoglio

-                            
 
  
 
Legenda: 
 
A= Da interessi 
B= Altre riprese 
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 Sezione 9 - Le spese “amministrative" - Voce 150  
 
9.1 Spese per il personale: composizione 

 Tipologia di spesa/Valori  Totale 2005  Totale 2004 

1. Personale dipendente 60.009                  54.559                    
a) salari e stipendi                      41.788 38.761                     

 b) oneri sociali 11.108                    9.998                       
 c) indennità di fine rapporto 
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto 4.083                      2.970                       

 f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e simili -                          -                           
       - a contribuzione definita 
       - a prestazione definita 
 g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni 869                         789                          
       - a contribuzione definita 869                         789                          
       - a prestazione definita 
 h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali 
i) altri benefici a favore dei dipendenti 2.161                      2.041                       

2. Altro Personale 154                        139                         
3. Amministratori 567                        578                         

Totale 60.730                  55.276                    
 
 
9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria 

 Totale 2005  Totale 2004 
a) Dirigenti 15                           14                            
b) Quadri direttivi 
- di cui: di 3° e 4° livello 148                         136                          

 c) Res tante personale dipendente 908                         882                          

Totale 1.071                     1 .032                      
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9.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita: totale costi 
 
 
  Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
 
 
9.4 Altre spese amministrative: composizione 

 Tipologia di spese/Valori  Totale 2005  Totale 2004 
A ffitti pas s ivi 3.869 3.591
Servizi  elaborazione dati da terzi 6.458 6.076
impos te indirette 7.235 5.751
Pubblicità 2.502 2.084
Rappresentanza 178 158
Spese pos tali  1.712 1.612
Spese telefoniche 859 877
Canoni  pass ivi 562 553
Spese manutenzione mobili / immobili 3.436 2.765
Vigilanza e s icurezza 1.575 1.475
Trasporti 85 54
M ateriale vario ufficio 1.024 902
Energia elettrica , ris caldamento e acqua 1.062 895
Spese legali recupero crediti 1.535 1.070
Premi as s icurativi 752 1.067
Informazione e visure 1.200 744
A bbonamento  periodici 120 98
Servizi  reuters 47 105
Spese per pulizie 893 823
A rchiviazione  63 66
Canone macchine elettroniche 213 443
Compenso a  s indaci 327 238
Spese per programmi  e reti trasm. Dati 920 1.108
Canoni  su autovetture in leas ing 31 10
Fitd 8 9
A ttività finanziarie cedute  non  cancellate 0 0
A ltre spese 2.667 3.560

Totale 39.333 36.134
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Sezione 10 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 160  
 
 
 
10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri: composizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

2005 2004
* Accantonamenti  netti ai fondi rischi su revocatorie 504 782
* Accantonamenti  netti ai fondi rischi controversie con i privati 1.439 636
* Accantonamenti  netti ai fondi rischi cause col personale 60 15
* Accantonamenti  netti ai fondi rischi rinnovo CCNL 0 500
* Accantonamenti  netti ai fondi rischi  ed  oneri 12 21

2.015 1.954Totale

Altri fondi per rischi ed  oneri
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Sezione 11 – Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali - Voce 170 
 
11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione 
 

 A ttività/Componente reddituale  A mmortamento 
(a) 

 Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b) 

 Riprese di 
valore ( c ) 

 Risultato 
netto (a+b-c) 

A . A ttività materiali
A .1 Di proprietà 3.667                  -                   -                3.667              

         - A d uso funzionale 3.657                  3.657              
         - Per inves timento 10                       10                   
A .2 A cquis ite in  locazione finanziaria -                      -                   -                -                 

         - A d uso funzionale -                 
         - Per inves timento -                 

Totale 3.667                 -                   -               3 .667            
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Sezione 12 – Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali - voce 180
 
 
12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione 

 A ttiv ità/Co mp o n en te red d itu ale   A mmo rtamen to  
(a) 

 Rettifich e d i 
v alo re  p er 

d eterio ramen to  
(b ) 

 Rip res e d i 
v alo re  ( c  ) 

 Ris ultato 
netto (a+b-c) 

A . A ttiv ità  immateria li
A .1 Di p ro p rie tà 168                     -                   -                168               

         - Gen erate  in tern amen te  all'azien d a -                
         - A ltre  168                     168               
A .2 A cq u is ite  in  lo cazio n e fin an ziaria -                

Totale  1 6 8                    -                   -               1 6 8              
 
 
 
La  tabella riporta il valore  di ammortamenti per attività immateriali idendificabili prevalentemente con software. 
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Sezione 13 - Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 190 

 
13.1 Altri oneri di gestione: composizione 
 
 

 Tipologia di spesa /Valori  Totale 2005  Totale 2004 
Sopravvenienze  pas s ive e insus s is tenze attive 1.125               961                  
Rettifiche  di  valore  su migliorie beni di terzi 1.527               1.295               
A ltri  oneri da attività  finanziarie cedute non cancellate 730                  -                   
A ltri oneri di ges tione 67                   99                   

Totale 3.449              2.355              

 
 
13.2 Altri proventi di gestione: composizione 
 

 Componen ti redd ituali/Valo ri  Totale 2005   Totale 2004  
Recuperi d i s pes a s u  depos iti c/c cred ito ri 10.267             8.920               
Recupero  impos te 6.536               5.044               
A ltrI p roven ti  e s op ravven ienze 2.590               3.168               
Plus valenza  da ces s ione p tf  mutu i -                   2.717               
Fitti  e  canon i attiv i -                   28                    

Totale 19 .393            19 .877             
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Sezione 14 - Utili (Perdite) delle partecipazioni - Voce 210 
 
14.1 Utili (Perdite) delle partecipazioni: composizione  
 
   Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
 

Sezione 15 – Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali 
e immateriali - voce 220 

 
 
 15.1 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali, immateriali:  composizione 
   
Sezione non compilata in quanto non applicabile per la Banca. 
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Sezione 16 - Rettifiche di valore dell'avviamento - voce 230 

  
Sezione 16.1 - Rettifiche di valore dell'avviamento: composizione 
 
 
N e l c o rs o  d e l l 'e s e rc iz io  i l  va lo re   d e l l 'a vvia m e n t o  s i  è  re t t i fic a t o   p e r c o m p le s s ivi  E u ro  2 0 1  M ila
Ta le  im p o rt o  d e riva n t e  d a l l 'a p p l ic a z io n e  d e l l 'im p a irm e n t  t e s t  r is u lt a  c o s ì  s u d d ivis o  :
 
B C C  F o rt o r in a   3 9   M ila
C o l l i  a  V o lt u rn o   (G ru p p o  C a p it a l ia ) 1 2 6  M ila
B a ri  a g e n z ia  8    (G ru p p o  C a p it a l ia )   3 6  M ila

 2 0 1 M i l a

 

Sezione 17 - Utili (Perdite) da cessione di investimenti - voce 240 

   
17.1 Utili (perdite) da cessione di investimenti: composizione 
 
   

 Componente reddituale/Valori  Totale 2005  Totale 2004 
 A . Immobili -                    -                    
       - Utili da ces s ione -                     
       - Perdite da ces s ione -                     
 B. A ltre attività 10-                      16                      
       - Utili da ces s ione 1                        45                      
       - Perdite da ces s ione 11-                      29-                      

 Risultato netto 10-                      16                      
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Sezione 18 - Le imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -
Voce 260  

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

 Componente/Valori  Totale 2005  Totale 2004 

1. Imposte correnti (-) 13.350-                  9.769-                    
 2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) 
 3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+) 
4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) 940                     234-                     
5. Variazione delle imposte differite (+/-) 3.345-                  709-                     

 6. Imposte di competenza dell'esercizio (-)  (-1+/- 2+ 3 +/-4+/-5) 15.755-               10.712-               
 
 
 
18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 
 

IRES
 Utile  de ll 'ope ra tività  corre nte  a l lordo de lle  im poste  36.022            
 O nere fis c ale teoric o c on aliquota 33%   11.887            
 Differenz e tem poranee tas s abili in es erc iz i s uc c es s ivi  14.123-            
 Differenz e tem poranee deduc ibili in es erc iz i s uc c es s ivi  10.543            
 Rigiro delle differenz e tem poranee da es erc iz i prec edenti  3.513-              
 Differenz e perm anenti 163-                
 Im ponibile fis c ale 28.766            
 Im poste  corre nti to ta li  con a liquota  33%  9.493              

IRAP
 Ric avi da bilanc io rilevanti ai fini IRA P  195.695          
 Cos ti non rilevanti ai fini IRA P   97.519-            
 Im ponibile fis c ale teoric o  98.176            
 O nere fis c ale teoric o c on aliquota 4,25%   4.172              
 Differenz e tem poranee tas s abili in es erc iz i s uc c es s ivi 15.997-            
 Differenz e tem poranee deduc ibili in es erc iz i s uc c es s ivi  13.928            
 Rigiro delle differenz e tem poranee da es erc iz i prec edenti  1.807-              
 Differenz e perm anenti  3.549-              
 Im ponibile fis c ale 90.751            
 Im poste  corre nti to ta li  con a liquota  4,25%  3.857              
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Sezione 19 - Utili (Perdite) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 
delle imposte - Voce 280 

 
 
 
19.1 Utili (perdite) delle attività non correnti in via di dismissione al netto delle imposte: composizione  
  

 Componenti reddituali/Valori  Totale 2005  Totale 2004 

 1. Proventi 
 2.  Oneri 
 3.  Risultato delle valutazioni del gruppo di attività e delle passività associate  
 4. Utili (perdite) da realizzo 8                                     3.125                              
 5.  Imposte e tasse 3-                                     1.164-                              

 Utile/Perdita    5                                     1.961                             
 
19.2  Dettaglio delle imposte sul reddito relative alle attività/passività in via di dismissione  
   

 Totale 2005  Totale 2004 

1. Fiscalità corrente (-) 3-                   1.164-            
2. Variazione delle impos te anticipate (+/-)
3. Variazione delle impos te differite (+/-)

 4. Impos te sul reddito di esercizio (-1 +/- 2 +/- 3) 3-                  1.164-          
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Sezione 21 - Utile per azione  
  
Il principio contabile internazionale IAS 33 richiede l'esposizione
del risultato economico attribuibile ai possessori di azioni ordinarie (earning per share-EPS "base") determinato in ragione 
delle media ponderata delle azioni in circolazione durante l'esercizio.
Come esposto nella sezione 14 sul Patrimonio dell'Impresa, la banca ha emesso titoli subordinati convertibili
con i conseguenti impatti sulla determinazione dell'EPS "diluito".

Utile per azione
2005 2004

Utile Media Euro Utile Media Euro
attribuibile (*) ponderata attribuibile (*) ponderata

(migliaia di euro) azioni (migliaia di euro) azioni
ordinarie ordinarie

EPS Base 19.303.334 20.383.519 0,95 19.710.837 19.980.085 0,99
EPS Diluito 19.376.869 21.643.603 0,90 19.710.837 19.980.085 0,99

(*)
Utile ottenuto detraendo dal risultato d'esercizio la quota di utile riservata al Fondo di beneficenza
e quella assegnata al Consiglio di Amministrazione.
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PARTE  E :    INFORM. SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA 
 
Premessa 
Nell'intento di coniugare la profittabilità d'impresa con l'assunzione di rischi consapevole e compatibile con le condizioni 
economico-patrimoniali, la Banca si è dotata di sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi, coerenti con le 
complessità e le dimensioni delle attività svolte ed adeguabili in relazione all'evoluzione del contesto ed all'espansione, 
territoriale e/o operativa, di volta in volta conseguita. 

L'operatività aziendale, inoltre, è costantemente ispirata a principi di correttezza, diretti ad assicurare che il suo 
svolgimento avvenga nel rispetto delle leggi e delle normative esterne, nonché delle politiche aziendali con l'osservanza 
dei regolamenti e delle procedure adottate. Costante è l'ispirazione a principi di funzionalità ed il riferimento alle best 
practices. 

La gestione dei rischi coinvolge con diversi ruoli gli organi amministrativi e di controllo, la direzione e tutto il personale 
della Banca. 

Gli orientamenti e le strategie in tema di assunzione dei rischi sono dettate dal Consiglio di Amministrazione il quale ha il 
compito di stabilire le allocazioni di capitale in base al profilo di rischio/rendimento atteso e nello stesso tempo attribuire le 
deleghe di poteri ed approvare i limiti da rispettare nell’operatività. 

Il Comitato Finanza e Crediti svolge un ruolo consultivo per il presidio della gestione integrata delle attività e passività della 
Banca, avendo cura di supportare il Direttore Generale nei riferimenti periodici dovuti al Consiglio di Amministrazione sulla 
situazione dei rischi, l'utilizzo e l'eventuale revisione delle deleghe e dei limiti stabiliti, le politiche di allocazione del capitale. 

La funzione di Risk Management ha la responsabilità della gestione dei modelli di misurazione e controllo dei rischi 
adottati; produce, con periodicità prefissata, la reportistica per l'alta direzione e le altre strutture della Banca; propone al 
Direttore Generale le modifiche nella struttura dei limiti che si dovessero rendere necessarie; verifica i risultati in termini di 
rischio/rendimento e gli eventuali scostamenti rispetto al budget assegnato. 

La Divisione Crediti gestisce i rischi creditizi assunti dalla Banca per realizzare gli obiettivi di budget prefissati e nello 
stesso tempo effettua controlli di primo livello sulla corretta applicazione degli indirizzi strategici e sulla qualità del credito 
gestito. 

La Divisione Finanza gestisce i rischi finanziari assunti dalla Banca per realizzare gli obiettivi di budget prefissati e nello 
stesso tempo effettua controlli di primo livello sulla correttezza dei rischi assunti nell'ambito dell'operatività dell'area. 

La gestione del sistema dei controlli interni è assicurata dalla Divisione Controlli attraverso la sua revisione periodica e 
pianificata. Detta Divisione presiede anche alla correttezza operativa e svolge controlli sul rispetto dei principali 
adempimenti normativi e procedurali; vigila inoltre, in un'ottica di prevenzione, sui rischi operativi ed è impegnata 
direttamente nella sorveglianza dei "crediti problematici". Nello svolgimento della propria attività la Divisione Controlli è 
affiancata dal Controllo interno Area Finanza, unità istituita in applicazione della normativa Consob, con compiti di presidio 
normativo ed operativo nell'esecuzione delle attività finanziarie e nella prestazione dei servizi d'investimento mobiliare. 
L'estensione territoriale conseguita dalla Banca ha consigliato l'istituzione di "postazioni" della Divisione Controlli, 
decentrate presso talune Aree territoriali della Rete commerciale. La modifica organizzativa, realizzata a chiusura 
dell'esercizio e dopo una breve sperimentazione, si prefigge di conseguire una maggiore tempestività negli interventi, per 
la vicinanza con le unità operative, e di migliorare l'incisività degli stessi, grazie all'adozione di uno strumentario ampio ma 
flessibile. La sorveglianza di dette postazioni riguarderà principalmente l'andamento dei rischi di credito (specifiche 
operazioni e/o singoli rapporti), senza tralasciare il puntuale rispetto di taluni adempimenti normativi e/o di significative 
procedure operative. Possibile l'impiego degli addetti alle postazioni decentrate per la diretta conduzione di accertamenti 
ispettivi nell'area di competenza. 

Rischi di credito 
I rischi di credito rappresentano la componente più rilevante dei rischi della Banca, visto che l'assorbimento 
patrimoniale di questa tipologia di rischio è pari a circa l’86% del totale. 

Trattandosi dei rischi tipici la Banca si è preoccupata di introdurre modalità di gestione coerenti con l'impostazione dettata 
dal Comitato di Basilea. Infatti, già dallo scorso anno, è stata adottata una nuova metodologia, denominata Credit Rating 
System, che classifica la clientela in base al merito creditizio e stima l'esposizione al momento dell'insolvenza (EAD) e la 
percentuale di presunta perdita in caso d'insolvenza (LGD). 

L'obiettivo finale è quello di introdurre un sistema di rating interno a supporto dei processi sia di affidamento sia di 
monitoraggio e controllo. 

  



 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005 

 

. 
Servizio  Contabilità e Bilancio                            Pagina 123 

Si vogliono, così, porre le basi per lo sviluppo di una metodologia di Credit Risk Management che consenta di valutare 
l'adeguatezza patrimoniale con riferimento alla massima rischiosità potenziale del portafoglio impieghi (capitale a rischio) e 
di adottare politiche di prezzo più coerenti con i profili di rischio delle diverse tipologie di controparti. 

In aggiunta al modello interno del sistema di rating è stato introdotto il VAR (Value at Risk) del Credito che stima il rischio 
di credito, inteso come la massima perdita probabile a fronte dell'attività creditizia in un orizzonte temporale di un anno. 

La Banca è attivamente impegnata nella sorveglianza dei crediti problematici, la cui individuazione avviene attraverso 
un processo, ormai, consolidato nel tempo. 

Rischi di mercato 
Nel corso dell'anno è stata adottata una nuova struttura delle autonomie che pone le basi per una gestione del rischio 
orientata verso Basilea2. Una delle principali implementazioni è stata quella di introdurre un Valore a Rischio che distingua 
le componenti del Rischio Paese e del Rischio Emittente (rischio specifico) dalle componenti di Rischio proprie del Mercato 
come il prezzo, il tasso e il cambio (rischio generico), assegnando ad ognuna un limite ben determinato. 

Il VAR corrisponde alla massima perdita che il valore del portafoglio può subire nei 10 giorni successivi nel 99% dei casi, 
calcolato sulla base delle volatilità e delle correlazioni storiche tra i singoli fattori di rischio, costituiti dai tassi di interesse, 
dai cambi e dai prezzi dei titoli azionari. 

Pertanto, il limite di VAR del trading book risulta formato da due componenti: 

• rischio generico calcolato con un VAR correlato (intervallo di confidenza del 99%, holding period di 10 giorni). 

• rischio specifico determinato da parametri di ponderazione, applicati sul controvalore di mercato dei titoli del 
Portafoglio d'investimento, diversi a seconda della tipologia del titolo di riferimento e della duration residua. 

Rischio di tasso, di liquidità e di cambio 

A completamento dell'attività di misurazione dei rischi generati dall'attività di intermediazione, per il rischio di tasso di 
interesse, di liquidità e di cambio, la Banca utilizza la procedura A.L.M. (Asset and Liability Management) che consiste in 
un insieme di metodologie, tecniche e processi volti a controllare e gestire in modo integrato i propri flussi finanziari. 

Rischi operativi 
Tra le famiglie di rischi rilevate dalla Banca figura anche quella dei rischi operativi - una delle più significative novità 
introdotte dal "Nuovo Accordo" di Basilea - la quale impatta con varie peculiarità su tutta l'operatività aziendale. 

La categoria dei rischi operativi è stata definita come quella collegata alla possibilità di subire perdite, derivanti da processi, 
personale e sistemi interni inadeguati o carenti, oppure perdite dovute ad eventi esogeni ed è articolata in varie 
sottocategorie identificate in ragione degli strumenti utilizzabili per la relativa gestione e/o mitigazione. 

Una prima classificazione aziendale dei rischi operativi e avvenuta con l'adesione al progetto DIPO (Database Italiano 
Perdite Operative) promosso dall'ABI nel 2003; essa ha mutuato gli eventi censiti dall'Osservatorio DIPO. Con l'adesione, 
infatti, sono partite le rilevazioni delle perdite interne generate dagli eventi censiti che, unitamente ai corrispondenti dati 
dettagliati di sistema, forniti come flusso di ritorno a tutti gli aderenti al progetto, consentiranno di disporre delle serie 
storiche occorrenti per l'entrata in vigore del "Nuovo Accordo", prevista per il 2007 . 
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Sezione 1 – Rischio di credito 
 
 
 Informazioni di natura qualitativa 
 
 
1 .  Aspetti generali 
 
L’attività creditizia della Banca riserva un’attenzione particolare  nel sostegno dello sviluppo socio-economico del 
territorio di riferimento, verificando,  nel contempo, la qualità del credito  attraverso un adeguato presidio del rischio. In 
particolare le politiche aziendali sono improntate ad una costante selezione dei livelli di rischio con riferimento alla 
tipologia di affidamento, al settore e alla branca economica di attività e alla localizzazione geografica.. 

La politica creditizia della Banca è finalizzata al sostegno finanziario delle economie locali servite mediante la fornitura 
di risorse finanziarie a coloro che, nel farne richiesta, perseguono un fine corretto e soddisfano precisi criteri di merito 
creditizio. Il dimensionamento del credito è anzitutto correlato alle necessità di due specifici segmenti di clientela: le PMI 
e le famiglie che costituiscono i settori principali del portafoglio impieghi della Banca. Infatti, il 96% circa della clientela è 
rappresentata essenzialmente da privati consumatori e piccole imprese, che in termini di erogato assorbono il 72% 
circa del totale impieghi.  

La banca privilegia i finanziamenti alle medie imprese e ai piccoli operatori economici in quanto realtà che, estranee ai 
circuiti finanziari di maggiore spessore, necessitano di un interlocutore di riferimento, in grado di comprenderne le 
esigenze e di soddisfarle con riconosciute doti di competenza, di efficienza e di velocità esecutiva. In tale contesto, 
l’azione di supporto è improntata alla prudenza e all’instaurazione con le controparti affidatarie di un rapporto dialettico, 
fondato sulla reciproca fiducia e sulla trasparenza ed è finalizzata ad avvalorare una relazione di lungo periodo. 

Tra le forme tecniche più richieste figurano i mutui ipotecari, appositamente strutturati in relazione alle diverse esigenze 
della clientela quali: durata, tasso fisso, tasso variabile, variabile coperto ecc. In tale contesto, infatti, i mutui destinati 
all'acquisto di immobili residenziali sono stati rivisitati con nuove formule, al fine di rendere più adeguato e sostenibile 
l’indebitamento delle famiglie. Inoltre, sono state stipulate convenzioni con la maggior parte dei Tribunali italiani per 
snellire l'iter dell'erogazione dei mutui relativi all'acquisizione degli immobili rivenienti da  vendite fallimentari. 

Particolare attenzione è stata riservata al comparto del credito al consumo, allungando la durata massima dei prestiti, 
per agevolare la sostenibilità dei crescenti impegni finanziari delle famiglie consumatrici. 

In relazione all'espansione territoriale della Banca nel centro-nord Italia, si è inteso dare un forte impulso 
all'acquisizione di imprese operanti nel settore Small Business, stipulando  convenzioni con i Consorzi di Garanzia Fidi 
operanti in quelle zone, da sempre interlocutori privilegiati di tali imprese. 

Un forte impulso all'acquisizione di microimprese operanti nel segmento  Small Business, riviene dalle   convenzioni 
con i Consorzi di Garanzia Fidi, da sempre interlocutori privilegiati di tali contropartite 

L'adesione all'iniziativa "Patti Chiari" relativa ai "Tempi Medi di risposta sul credito alle piccole imprese" ha consentito il 
confronto con l'operato della concorrenza e il miglioramento dell'efficienza della struttura organizzativa della Banca a 
supporto del comparto. 

Nel primo trimestre del 2006 è stato avviato il nuovo canale esterno dei Mediatori Creditizi per il collocamento dei 
prodotti di mutuo residenziale. 

 
2.     Politiche di gestione del rischio di credito 
2.1   Aspetti organizzativi 
 
La politica creditizia, tradizionalmente improntata a un’ampia diversificazione nella distribuzione delle risorse, è volta a 
realizzare una composizione del portafoglio crediti tale da minimizzare il rischio allo stesso associato. 

Il portafoglio crediti della Banca è stato diviso in: 

1. privati 

2. small business (micro imprese e ditte individuali con giro d'affari minore di 1 milione) 

  



 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005 

 

. 
Servizio  Contabilità e Bilancio                            Pagina 125 

3. PMI (aventi fatturato maggiore di 1 milione ed inferiore a 10 milioni) 

4. Corporate (imprese con giro d’affari superiore a 10 milioni) 

5. Finanziarie 

6. Istituzionali 

Sono state segmentate due aree strategiche di affari: Retail (privati, small business, PMI) e Corporate (PMI con 
fatturato superiore a 5 mln, Imprese Corporate, Finanziarie e Istituzionali). II portafoglio è stato assegnato ai Gestori 
delle relazioni che supportano i Responsabili della Dipendenze. 

Le due aree strategiche di affari prevedono una fase di istruttoria/concessione differenziata a seconda della tipologia 
del cliente e della dimensione del rischio in essere, che si basa sull'analisi dei consueti elementi di valutazione (bilancio, 
accertamenti ipocatastali, Centrale dei Rischi ecc.) e su tecniche di scoring oggettive (CRIF), integrate nel processo 
decisorio. 
 
 
2.2      Sistemi di gestione, misurazione e controllo 
 
La Banca si è dotata di sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi, coerenti con le complessità e le 
dimensioni delle attività svolte ed adeguabili in relazione all'evoluzione del contesto ed all'espansione, territoriale e/o 
operativa, di volta in volta conseguita. 

Già dallo scorso anno, è stata adottata una nuova metodologia, denominata Credit Rating System, che introduce 
modalità di gestione del rischio di credito coerenti con l'impostazione dettata dal Comitato di Basilea. Tale metodologia 
classifica la clientela in base al merito creditizio e stima l'esposizione al momento dell'insolvenza (EAD) e la percentuale 
di presunta perdita in caso d'insolvenza (LGD). 

L'obiettivo finale è quello di introdurre un sistema di rating interno a supporto dei processi sia di affidamento sia di 
monitoraggio e controllo. 

Si vogliono, così, porre le basi per lo sviluppo di una metodologia di Credit Risk Management che consenta di valutare 
l'adeguatezza patrimoniale con riferimento alla massima rischiosità potenziale del portafoglio impieghi (capitale a 
rischio) e di adottare politiche di prezzo più coerenti con i profili di rischio delle diverse tipologie di controparti. 

II CRS classifica gli affidati "in bonis", sia per il segmento corporate che retail, in otto classi (dalla AAA, la migliore, alla 
CC, la peggiore), riservando due ulteriori classi ai default (C per gli incagli e D per le sofferenze). Con l'estensione della 
previsione di default anche agli sconfinamenti e agli impagati da più di 180 giorni è stata aggiunta una terza classe di 
default, denominata "C+" che si colloca tra la "CC" e la "C". 

A ciascuna classe di rating in bonis è attribuita una probabilità di insolvenza entro un anno (probabilità default o PD), 
corrispondente alla percentuale di affidati della classe che potrebbero andare in default su un orizzonte temporale di un 
anno. 

La conoscenza della probabilità di default consente di quantificare il rischio, ossia la perdita attesa (da coprire con gli 
accantonamenti) e la perdita inattesa (da coprire con il patrimonio), e di misurare redditività e pricing corretti per il 
rischio, nonché di calcolare svalutazioni collettive ai fini IAS. 

Attesa la significatività della stima della PD nelle citate quantificazioni, sono svolte periodicamente delle verifiche ex-
post sulla bontà del CRS in modo da calibrare quella stima sulla base dei default effettivamente verificatisi, una volta 
disponibili le relative serie storiche progressive. 

Inoltre sono in corso ulteriori attività per completare, e quindi migliorare, il sistema di rating; quali, ad esempio, 
l'integrazione del CRS con il modulo di valutazione qualitativa, così da coprire tutte le problematiche legate alla non 
esaustiva rappresentatività delle informazioni oggettive, e con il modulo di Credit Risk Mitigation, in modo da poter 
attenuare l'assorbimento patrimoniale sfruttando al meglio le garanzie sui prestiti. 

In aggiunta al modello interno del sistema di rating è stato introdotto il VAR (Value at Risk) del Credito che stima il 
rischio di credito, inteso come la massima perdita probabile a fronte dell'attività creditizia in un orizzonte temporale di un 
anno. 

La peculiarità del Var del credito, attualmente in fase di messa a punto, è quella di effettuare simulazioni per misurare il 
rischio sia sull'intero portafoglio crediti che su uno o più sottoportafogli, evidenziandone due componenti fondamentali: il 
rischio di concentrazione, che dipende dalla distribuzione degli importi, ed il rischio di correlazione che deriva dall'avere 
affidato prenditori con elevate connessioni economiche, cioè  appartenenti allo stesso settore economico o area 
geografica, etc. 
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La Banca è attivamente impegnata nella sorveglianza dei crediti problematici, la cui individuazione avviene attraverso 
un processo, ormai, consolidato nel tempo. 

In tale analisi è utilizzata la procedura di assegnazione dei rating interni, nonché la matrice di transizione dei rating, la 
cui evoluzione dinamica nel tempo consente di percepire, con un certo anticipo, l'eventuale deterioramento del credito. 

Ad integrazione del Credit Rating System, è utilizzata anche una serie di estrattori interni, per il rilevamento di aspetti 
andamentali "patogeni" che, unitamente al rating di posizione, permette di cogliere con una certa tempestività 
l'involuzione del rischio. 

Il trattamento dei crediti problematici parte dalle posizioni in bonis per proseguire nello stato di incaglio, dove il credito è 
posizionato in ragione dei tempi di rientro, a seguito di piani concordati con il cliente. 

L'ultimo stadio del processo, qualora non fosse possibile una ricomposizione bonaria del debito, è quello del passaggio 
a sofferenza, con l'avvio degli atti di recupero. 

I controlli di primo livello, finalizzati all’individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio del rischio di credito, sono 
svolti dal gestore della relazione, con il supporto di strumenti informatici utilizzati in fase sia di assunzione dei rischi che 
di gestione e monitoraggio della relazione. 

Le posizioni affidate sono soggette a riesame periodico volto ad accertare, in rapporto alle situazioni riscontrate in sede 
di istruttoria, la persistenza delle condizioni di solvibilità del debitore e degli eventuali garanti, qualità del credito, validità 
e grado di protezione delle relative garanzie, remuneratività delle condizioni applicate in rapporto al profilo di rischio. 

Le posizioni fiduciarie vengono sottoposte a sorveglianza e monitoraggio al fine di accertare con tempestività l’insorgere 
o il persistere di eventuali anomalie. In tale ambito, un ruolo di rilievo è conferito alle dipendenze titolari delle posizioni 
creditorie in quanto, intrattenendo i rapporti con la clientela, sono in grado di percepire con immediatezza eventuali 
segnali di deterioramento. 

Oltre ai gestori intervengono nel processo di monitoraggio strutture di Direzione Generale quali la Divisione Crediti, la 
Divisione Controlli e la funzione di Risk Management. 

La Divisione Crediti, già interessata nella fase di istruttoria e di valutazione delle proposte creditizie, interviene anche in 
sede di autorizzazione delle temporanee esigenze finanziarie formulate dalla clientela e proposte dai competenti 
gestori, cogliendo opportunità di ulteriore valutazione andamentale delle relazioni ed intervenendo laddove eventuali 
criticità lo richiedano. 

La Divisione Controlli presiede anche alla correttezza operativa e svolge controlli sul rispetto dei principali adempimenti 
normativi e procedurali; inoltre, è impegnata direttamente nella sorveglianza dei "crediti problematici". 

La funzione di Risk Management ha la responsabilità della gestione dei modelli di misurazione e controllo dei rischi 
adottati; produce, con periodicità prefissata, la reportistica per l'alta direzione e le altre strutture della Banca. 

 
 
2.3     Tecniche di mitigazione del rischio di credito 
 

La tecnica di mitigazione maggiormente utilizzata resta quella dell’acquisizione delle garanzie sia reali (pegno e 
ipoteca) che personali (fideiussioni), le quali costituiscono una cpertura essenziale del rischio sopportato a fronte 
dell’erogazione. 

L’acquisizione delle garanzie è ovviamente correlata alla tipologia della richiesta di affidamento.  

Tra i valori mobiliari vengono solitamente privilegiate garanzie su titoli a reddito fisso o prodotti assicurativi a capitale 
garantito, mentre è marginale il pegno su azioni, normalmente relativo ad operazioni aventi durata limitata. In tutti i casi 
vengono applicati adeguati scarti di garanzia. 

Una parte significativa delle operazioni creditizie risulta inoltre assistita da garanzie personali, normalmente fideiussioni, 
principalmente rilasciate, secondo i casi, dai soci delle società o dai congiunti degli affidati. 

 
 
 
2.4     Attività finanziarie deteriorate 
Il presidio dei profili di rischio viene perseguito in tutte le fasi gestionali che caratterizzano la relazione fiduciaria e, in 
particolare, attraverso un’efficace azione di sorveglianza e monitoraggio volta a formulare valutazioni tempestive 
sull’insorgere di eventuali anomalie. 
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Particolare attenzione viene  rivolta alle esposizioni “INADEMPIENTI”. che registrano, cioè. arretrati nel pagamento 
delle rate di mutuo o posizioni eccedentarie sui fidi ordinari da oltre 180 gg., al fine di indirizzare la gestione del credito 
erogato verso la normalità (rivedendo le linee concesse)  o la classificazione delle anomalie rilevate. 

 

I crediti per i quali ricorrono segnali di deterioramento giudicati particolarmente gravi vengono classificati «anomali» e, 
in funzione della tipologia e della gravità dell’anomalia, vengono distinti nelle categorie sottostanti: 

– Incagli, totalità delle esposizioni nei confronti di debitori che vengono a trovarsi in temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà e che si prevede possa essere rimossa entro un congruo periodo di tempo; 

– Ristrutturati, esposizioni per le quali, a causa del deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie del 
debitore, si acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei 
termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita; 

– Sofferenze, totalità delle esposizioni per cassa in essere con soggetti in stato di insolvenza o in situazioni 
sostanzialmente equiparabili a prescindere dalle garanzie che li assistono. 

I crediti non riconducibili alle categorie sopra esposte vengono considerati in bonis. 

La gestione dei crediti a sofferenza è affidata al Servizio Legale, mentre quella dei crediti anomali al Servizio Gestione 
Incagli e Crediti Ristrutturati, a cui affidato il compito di esaminare tempestivamente le pratiche e di seguire l’iter per 
l’assunzione delle pertinenti decisioni da parte degli organi competenti in merito alle posizioni da classificare ad 
incaglio, a crediti in corso di ristrutturazione e ristrutturati o da classificare a sofferenza, e il servizio Revisione Interna, 
la cui attività è volta a controllare, anche con verifiche in loco, la regolarità dell’operatività e l’andamento dei rischi, in 
particolare del rischio di credito. 

 

Attraverso il monitoraggio sistematico del portafoglio crediti vengono svolti svariati controlli delle posizioni, soprattutto di 
quelle che denotano una maggiore rischiosità a seguito della presenza di indici di deterioramento rilevati dall’analisi sia 
dei bilanci delle aziende, sia dei dati andamentali relativi ai rapporti stessi. 

Di norma le azioni cautelative possono identificarsi in una o più delle seguenti attività: revisione anticipata o a scadenze 
più ravvicinate della posizione, blocchi degli affidamenti, revoca o diversa articolazione dei fidi già accordati, 
segnalazione della posizione in una specifica classificazione d’anomalia: Incaglio, Ristrutturata, Sofferenza. Peraltro, 
oltre ai tre status sopra indicati, definiti in linea con le normative di Vigilanza, l’Ufficio Revisione Interna, unicamente ai 
fini interni, segue con particolare attenzione quei crediti ancora classificati “in bonis” che presentano sia pur lievi segnali 
di anomalia. 

L’Ufficio Gestione Incagli e Crediti Ristrutturati ha la responsabilità della gestione diretta ed indiretta delle posizioni 
classificate appunto come “Incagliate” e “Ristrutturate”. Detta gestione si estrinseca principalmente nel seguire 
l’andamento delle posizioni e proporre agli Organi competenti i piani di ristrutturazione. Inoltre l’Ufficio propone il 
passaggio a sofferenza di quelle posizioni, già classificate ad incaglio o a ristrutturate e che, a causa di sopraggiunte 
difficoltà, non lasciano prevedere alcuna possibilità di normalizzazione. 

Come è noto le posizioni in “sofferenza” sono quelle relative a clienti in stato di insolvenza, anche non giudizialmente 
rilevata, o quelle sostanzialmente equiparabili. Tali posizioni sono gestite dal Servizio Legale, che nel suo operato 
persegue la possibilità di sistemazione stragiudiziale, ovvero avvia gli atti di rigore. Nel primo caso le attività vengono 
normalmente svolte utilizzando le risorse interne, nel secondo la struttura si avvale dell’opera di professionisti esterni, 
accreditati presso la Banca, che ovviamente lavorano a stretto contatto con l’Ufficio preposto. 

e attività 
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Informazioni di natura quantitativa 
 
A.  Qualità del credito 
 
A.1 Esposizioni deteriorate e in bonis: consistenze, rettifche di valore, dinamica, distribuzione economica 
           e territoriale 
 
A.1.1   Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di  
bilancio) 
 

1. A ttiv ità finanziarie detenute per la negoziazione 470.847         470.847
2. A ttiv ità finanziarie disponibili per la vendita 40.027           40.027
3. A ttiv ità finanziarie detenute s ino alla s cadenza 60.606           60.606
4. Crediti verso banche 275.433         275.433
5. Crediti verso clientela 23.954         20.876        1.200          18.721        2.092.423      2.157.174
6. A ttiv ità finanziarie valutate al fair value -
7. A ttiv ità finanziarie in  cors o d i dismis s ione -
8. Derivati d i copertura 1.005             1.005

Totale 2005 23.954 20.876 1.200 18.721 - 2 .940.341 3.005.092
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A.1.2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori                               

lordi o netti ) 
 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione -               -           -              - -               -                470.847       470.847
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita -               -           -              - 40.027         -                40.027 40.027
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -               -           -              - 60.606         -                60.606 60.606
4. Crediti verso banche -               -           -              - 275.433       -                275.433 275.433
5. Crediti verso clientela 107.925       41.335-     1.839-          64.751 2.105.498    13.075-          2.092.423 2.157.174
6. Attività finanziarie valutate al fair value -               -           -              - -               -                -
7. Attività finanziarie in corso di dismissione -               -           -              - -               -                - -
8. Derivati di copertura -               -           -              - -               -                1.005           1.005

Totale 2005 107.925 (41.335 ) (1.839 ) 64.751 2.481.564 (13.075 ) 2.940.341 3.005.092

Portafogli/qualità
Attività deteriorate Altre attività Totale 

(esposizione 
netta)

Esposizione 
lorda

Rettifiche 
specifiche

Rettifiche di 
portafoglio

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Rettifiche di 
portafoglio

Esposizione 
netta

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

A. ES POS IZIONI PER CAS S A
a) Sofferenze -                             -                             -                             -
b ) Incag li -                             -                             -                             -
c) Es pos izioni ris tru ttu rate -                             -                             -                             -
d ) Es pos izion i s cadu te -                             -                             -                             -
e) Ris ch io  Paes e -                             -                             -                             -
f) A ltre attiv ità 275.433                     -                             -                             275.433

TOTALE  A 275 .433 - - 275.433
B. ES POS IZIONI FUORI BILANCIO
a) Deterio rate -                             -                             -                             -
b ) A ltre -                             -                             -                             -

TOTALE B - - - -

Tipolog ie es pos izion i/valori Es pos izione lorda Rettifiche d i valo re 
s pecifiche

Rettifiche d i valo re 
d i portafoglio

Es pos izione netta
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A.1.4  Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al “rischio        .   

paese” 
Non vi sono esposizioni deteriorate  o soggette a rischio paese verso banche. 
 
 
A.1.5  Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive. 
 
Non vi sono rettifiche di valore su esposizioni per cassa verso banche. 
 
A.1.6   Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti 
 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

a) Sofferenze 60.945                     36.991-                     -                           23.954
b) Incagli 25.824                     3.529-                       1.419-                       20.876
c) Espos izioni ris trutturate 2.057                       815-                          42-                            1.200
d) Espos izioni scadute 19.099                     -                           378-                          18.721
e) Rischio Paese -                           -                           -                           -
f) Altre attività 2.105.498                -                           13.075-                     2.092.423

TOTALE  A 2.213.423 (41.335 ) (14.914 ) 2.157.174

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deteriorate 2.026 (211 ) - 1.815
b) Altre 103.847 (241 ) 103.606

TOTALE B 105.873 (211 ) (241 ) 105.421

Tipologie espos izioni/valori Espos izione lorda
Rettifiche di valore 

specifiche
Rettifiche di valore 

di portafoglio Espos izione netta

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

paese”  lorde 
161 1 

A. Es pos izione lorda iniziale 65.062               28.529               2.122                 -                    -                    
- d i cui: esposizioni cedute non cancellate -                    -                    -                    -                    -                    
B. Variazioni in aumento 14.719 16.283 79 19.123 -
B.1 ingres s i da crediti in  bonis 3.880                 14.170               -                    18.637               -                    
B.2 tras ferimenti da altre categorie d i es pos izioni 
deteriorate 8.555                 -                    -                    -                    -                    
B.3 altre variazioni in  aumento 2.284                 2.113                 79                      486                    -                    
C. Variazioni in diminuzione (18.836 ) (18.988 ) (144 ) (24 ) -
C.1 us cite vers o  crediti in  bonis -                    610-                    -                    -                    -                    
C.2 cancellazioni 2.873-                 -                    -                    -                    -                    
C.3 incas s i 2.936-                 9.638-                 144-                    24-                      -                    
C.4 realizzi per ces s ioni 180-                    -                    -                    -                    -                    
C.5 tras ferimenti ad altre categorie d i es pos izioni 
deteriorate -                    8.555-                 -                    -                    -                    
C.6 altre variazioni in  d iminuzione 12.847-               185-                    -                    -                    -                    
D. Es pos izione lorda finale 60.945 25.824 2.057 19.099 -
- d i cui: esposizioni cedute non cancellate -                    -                    

Caus ali/Categorie Sofferenze Incagli Es pos izioni 
ris tru tturate

Espos izioni 
s cadute 

Ris chio Paes e

 
 
 
 410 
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A.1.8 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive 

A. Rettifiche compless ive iniziali 17.258               1.413                 648                    -                    -                    
- di cui: esposizioni cedute non cancellate -                    -                    -                    -                    -                    
B. Variazioni in aumento 24.317 6.542 895 378 -
B.1 rettifiche di valore 9.031                 3.718                 129                    378                    -                    

B.2 tras ferimenti da altre categorie di espos izioni 
deteriorate 2.473                 -                    -                    -                    -                    
B.3 altre variazioni in aumento 12.813               2.824                 766                    -                    -                    
C. Variazioni in diminuzione (4.584 ) (3.008 ) (686 ) - -
C.1 riprese di valore da valutazione 1.488-                 491-                    38-                      -                    -                    

C.2 riprese di valore da incasso 227-                    44-                      -                    -                    -                    

C.3 cancellazioni 2.869-                 -                    -                    -                    -                    
C.4 tras ferimenti ad altre categorie di espos izioni 
deteriorate -                    2.473-                 -                    -                    -                    

C.5 altre variazioni in diminuzione -                    -                    648-                    -                    -                    
D. Rettifiche compless ive finali 36.991 4.947 857 378 -
- di cui: esposizioni cedute non cancellate -                    -                    -                    -                    -                    

Causali/categorie Sofferenze Incagli Espos izioni 
ris trutturate

Espos izioni 
scadute 

Rischio Paese
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A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni ed interni 
 
A.2.1 Distribuzioni delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni 
 
L’ammontare delle esposizioni con “rating esterni” rispetto al totale delle stesse è del tutto marginale 
 
A.2.2  Distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating interni 
 
Come illustrato nella Sezione 1 – Rischio di credito, l’attività creditizia è supportata da una procedura di rating interni di 
tipo point in time (Credit Rating System) finalizzata a determinare la probabilità di default del portafoglio impieghi della 
banca , le perdite attese e i relativi accantonamenti, nonché i requisiti patrimoniali connessi a Basilea II. 
La procedura, in fase di avanzato sviluppo, ha in corso rilasci di ulteriori implementazioni e affinamenti quali, ad 
esempio, l’automazione dei processi di risk mitigation. 
Per il segmento retail è prevista l’elaborazione di uno specifico sistema di calcolo in linea con il modello IRB Advanced 
da utilizzare ai fini di Basilea II. Per quanto attiene ai segmenti corporate, PMI, finanziarie e istituzionali, l’analisi del 
portafoglio evidenzia granularità e posizionamenti nella fascia alta del modello. 
 
 
A.3 Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia. 
 
Le esposizioni per cassa verso clientela garantite rappresentano oltre 81% del valore complessivo dei crediti; in 
relazione alle garanzie ricevute il 70% è costituito da garanzie reali e il restante  30% da garanzie personali. 
 
 
B. Distribuzione e concentrazione del credito 
 
B.1  Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso clientela 
 
Si riporta qui di seguito la distribuzione percentuale dei crediti per cassa verso clientela e delle garanzie  
rilasciate: 

FINANZIAMENTI    GARANZIE RILASCIATE

a) Stati 1%
b) Altri enti pubblici 3%
c) Societa' non finanziarie 32% 54%
d) Societa' finaziarie 3% 37%
e) Famiglie  produttrici  17% 7%
f) Altri operatori 44% 2%

 
B.2  Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non finanziarie residenti 
 
 

a) Edilizia e opere pubbliche 24%
b) Servizi  degli alberghi e pubblici esercizi 16%
c) Servizi del commercio, recuoeri e riparazioni 15%
d) Altri servizi des tinabili alla vendita 13%
e) Prodotti dell'agricoltura, della s ivlvicoltura e pesca 6%
f) Altre branche 26%

2005
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B.3 - B4  Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valori di 

bilancio) 
 
        Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso banche 
 

Italia Altri paes i U.E  Altri Paes i Totale

Totale 2.866.600 131.011 6.476 3.004.087

1.1 Crediti verso banche 226.701 48.290 442 275.433
1.2 Crediti verso clientela 2.156.900 274 - 2.157.174
1.3 Attività finanziaria detenute per la negoziazione 386.022 78.791 6.034 470.847
1.4 Attivià disponibili per la vendita 36.371 3.656 - 40.027
1.5 Attivià finanziarie detenute s ino a scadenza 60.606 - - 60.606

2.  Pass ivo 2.513.982 303.663 1.798 2.819.443

2.1 Debiti verso  banche 42.428 - - 42.428
2.2 Debiti verso clientela 1.967.556 463 1.798 1.969.817
2.3 Titoli in circolazione 503.998 303.200 - 807.198

Garanzie e impegni 98.312 7.561 - 105.873

I titoli in circolazione riportati nella colonna "Altri paes i dell'Unione Europea" s i riferiscono agli asset backed securities   
(lis tati presso la  borsa di Lussemburgo ) , emess i nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di mutui in bonis .  

 
B.5 Grandi rischi  
 
Al 31 Dicembre 2005 non è presente alcuna posizione classificata come “ grande rischio “ ai fini  della normativa Banca 
d’Italia. 
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C. Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività 
 
C.1 Operazioni di cartolarizzazione 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
Alla data del 31 dicembre 2005 la banca ha in essere una operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza ed una 
operazione di cartolarizzazione di mutui in bonis.  
 
Cartolarizzazione di crediti in sofferenza. 
L’operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza è stata posta in essere nel 2000 ai sensi della L.130 del 1999; 
essa ha comportato la cessione alla società veicolo Casa Finance Srl, appositamente costituita, di un portafoglio 
sofferenze per un valore nominale di 155,7 milioni di euro ed un valore di bilancio pari a  84,3 milioni di euro. Il prezzo di 
cessione dei crediti ceduti, sostanzialmente erogati in Puglia e Basilicata, è stato di 54,3 milioni di euro. La differenza 
tra il valore di bilancio dei crediti ceduti ed il prezzo riconosciuto è rappresentata dalla perdita di cessione, pari a 28,7 
milioni di euro al netto dei fondi rischi su crediti esistenti alla data di cessione.  
 
Il veicolo ha emesso due tipologie di titoli asset backed per un valore nominale complessivo di 54,3 milioni di euro così 
ripartiti: 

• 29 milioni di euro in titoli di classe A, collocati presso investitori istituzionali; 
• 25,3 milioni di euro in titoli di classe B, subordinati nel pagamento degli interessi e nel rimborso del capitale 

all’integrale rimborso della classe A, sottoscritti interamente dalla Banca. 
 
I benefici derivanti dall’operazione possono essere così sintetizzati: 

- riduzione del portafoglio sofferenze, con contestuale diminuzione della quota di attivo immobilizzata, e 
miglioramento del rapporto sofferenze – impieghi; 

- miglioramento della redditività aziendale per effetto dell’investimento della liquidità generata dall’operazione. 
 
L’operazione ha previsto la concessione di una linea di liquidità a favore del veicolo pari a 23 milioni di euro nella forma 
del mutuo a ricorso limitato, finalizzato a regolarizzare i pagamenti sul titolo di classe A. Il finanziamento è garantito da 
titoli di stato classificati tra le attività disponibili per la vendita. 
 
Il rischio teorico massimo sottostante all’operazione è rappresentato dal valore di capitale e interessi della classe B 
sottoscritta dalla Banca, dalla quota utilizzata della linea di liquidità concessa al veicolo e dai pagamenti correnti 
anticipati per conto del veicolo. 
 
La banca, ai sensi del par.27 dell’IFRS 1, in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS non ha rilevato le attività cedute 
ed i titoli emessi nell’attivo e nel passivo patrimoniale, in quanto l’operazione di cartolarizzazione è stata posta in essere 
antecedentemente al 1 gennaio 2004. 
 
La Banca non detiene quote di partecipazione nel veicolo. 
 
La Banca svolge attività di servicing nei confronti del veicolo, continuando così a gestire le azioni di recupero del 
portafoglio e la rendicontazione consuntiva periodica. 
 
L’operazione di cartolarizzazione di sofferenze viene seguita quotidianamente dalle strutture interne deputate al 
recupero dei crediti (Servizio Legale) ed alla gestione amministrativa dei valori e delle spese (Servizio Contabilità e 
Bilancio). In particolare la prima cura la valutazione delle possibilità di recupero delle singole posizioni, ne pianifica e ne 
attua gli interventi con l’ausilio dei legali esterni; mentre la seconda rimette gli incassi al veicolo ed effettua un 
monitoraggio costante sulle rilevazioni contabili effettuate, oltre a rendicontare al veicolo i risultati consuntivi di periodo. 
 
Subito dopo il regolamento semestrale di periodo, la funzione di gestione amministrativa dell’operazione riporta al 
Consiglio di Amministrazione una relazione in cui ne illustra l’andamento complessivo con evidenza degli incassi 
complessivi e di periodo, i pagamenti effettuati dal veicolo, il trend di recupero atteso e le connesse previsione di 
recupero del titolo di classe B, della quota utilizzata della linea di liquidità, degli interessi e delle spese ancora in attesa 
di incasso da parte della Banca. La funzione di controllo interno alla Banca svolge con analoga periodicità le verifiche 
sull’andamento dell’operazione, informandone conseguentemente l’amministrazione della Banca. 
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Cartolarizzazione di mutui in bonis. 
Nel 2004 la banca ha effettuato una cartolarizzazione di mutui in bonis per un valore di 305 milioni di euro. I crediti 
ceduti sono composti da mutui fondiari residenziali in bonis erogati a famiglie residenti. Il portafoglio cartolarizzato, 
rappresentato da mutui erogati prevalentemente in Puglia e Basilicata, è assistito da ipoteca di primo grado effettivo per 
un valore di almeno il 170 % dell’importo di ogni singolo mutuo ceduto. 
 
L’operazione si è perfezionata con l’emissione da parte della società veicolo Media Finance Srl, appositamente 
costituita, di 4 classi di titoli asset backed caratterizzati dal seguente rating emesso rispettivamente da Fitch Ratings Ltd 
e Standard & Poor’s Rating Services:  
 
Classe A (“Senior”) con rating AAA/AAA per 277,1 mln di euro e rendimento pari a Euribor 3m + 0,13%; 
Classe B (“Mezzanine”) con rating A/A per 13 mln di euro e rendimento pari a Euribor 3m + 0, 30%;  
Classe C (“Mezzanine” ) con rating BBB/BBB per 13,1 mln di euro e rendimento pari a Euribor 3m + 0, 63%;  
Classe D (“Junior”) senza rating e sottoscritta dalla Banca per 11,15 mln di euro. 
 
Le classi Senior e Mezzanine sono quotate alla borsa del Lussemburgo e sono state sottoscritte da investitori 
istituzionali. 
 
L’operazione ha consentito alla banca di ottenere liquidità per 305 mln di euro a condizioni di mercato particolarmente 
vantaggiose. 
 
L’attività di gestione del portafoglio cartolarizzato è affidata alla banca stessa per mezzo di un apposito contratto di 
Servicing.  
 
E’ prevista la facoltà per la Banca di riacquisto del portafoglio ceduto a partire dal momento in cui il portafoglio stesso 
diventi pari o inferiore al 10% del suo valore originario.  
 
L’operazione di cartolarizzazione di mutui in bonis viene seguita quotidianamente dal Servizio Contabilità e Bilancio in 
termini di incassi e di gestione dei rapporti con il veicolo che include la rendicontazione trimestrale. Ad ogni scadenza la 
struttura informa il Consiglio di Amministrazione con una relazione in cui è illustrato l’andamento complessivo 
dell’operazione con evidenza degli incassi complessivi e di periodo, le posizioni ad andamento anomalo e i pagamenti 
effettuati dal veicolo. I crediti cartolarizzati sono monitorati con i medesimi criteri e dalle stesse strutture deputate alla 
gestione degli altri crediti della Banca. Inoltre, la funzione di controllo interno verifica periodicamente l’andamento 
dell’operazione, informandone conseguentemente l’amministrazione della Banca. 
 
Con la cessione dei mutui non sono stati sostanzialmente trasferiti tutti i rischi e i benefici connessi al portafoglio crediti; 
pertanto, si è proceduto a esporre nel bilancio della banca l’intero patrimonio separato del veicolo Media Finance, tra 
cui i crediti ceduti e i titoli emessi. 
 
La banca non detiene quote partecipative nel veicolo. 
 

Informazioni di natura quantitativa 
 
Cartolarizzazione di crediti in sofferenza. 
Il valore di cessione residuo del portafoglio sofferenze al 31 dicembre 2005 ammonta a 35,9 milioni di euro. 

Gli incassi complessivi lordi al 31 dicembre ammontano a 29,2 milioni di euro. In particolare nel periodo sono state 
chiuse 352 posizioni con un incasso complessivo superiore del 70% rispetto al prezzo di cessione. Le posizioni 
complessivamente chiuse ammontano a 1.703 pari al 38,93% rispetto alle 4.374 posizioni cedute. 

Gli incassi cumulati al 31/12/2005, insieme al parziale utilizzo della linea di liquidità per circa 3 milioni di euro, hanno 
permesso di rimborsare titoli senior per 24 milioni di euro, pari al 82,75% dei titoli emessi, con un residuo importo da 
rimborsare pari a 5 milioni di euro. 

Il titolo di classe B, allocato in vigenza dei principi contabili nazionali tra i titoli immobilizzati, è stato classificato nel 
portafoglio crediti e la sua valutazione è stata effettuata tenendo conto dei flussi futuri di incasso del portafoglio 
sofferenze sottostante, attualizzati tenendo conto dei tempi stimati di recupero delle stesse e del tasso originario del 
titolo. La valutazione ha fatto emergere per il 2005 una ulteriore rettifica di valore per 248 mila euro e pertanto la rettifica 
di valore complessiva ammonta a 5.241 mila euro. 
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Cartolarizzazione di mutui in bonis. 
La situazione del portafoglio ceduto al 31 dicembre 2005 è la seguente: 
 
(dati in migliaia di euro) 
 Debito residuo Interessi maturati default Totale 
al 22/12/2004 (data di 
cessione)      301.913         1.229        303.142  
     
al 31/12/2005      266.440           718          147       267.305  
     
di cui scaduto e non pagato             223              64                      287  
 
Nell’ultimo trimestre del 2005 sono state riscontrate n. 2 posizioni in default secondo i criteri previsti dal contratto di 
servicing (7 rate mensili scadute e non pagate a fine trimestre). Le stesse posizioni sono sottoposte ai medesimi criteri 
di gestione adottati dalla banca per i crediti anomali di proprietà, anche in termini di previsioni di perdita. 
 
 
D.       Modelli per la misurazione dei rischio di credito 
 
Come già sottolineato in precedenza, nell’ottica di un progressivo avvicinamento alle nuove disposizioni di “Basilea 2”, 
la Banca sta testando, già da alcuni mesi, un modello di portafoglio per il calcolo del rischio di credito. Al termine della 
fase di test, il modello di misurazione del rischio di credito consentirà alla Banca di calcolare, oltre al Market VaR, il VaR 
del credito e di ottimizzare, dunque, il processo di allocazione del capitale attraverso un approccio di tipo bottom-up 
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Sezione 2 – Rischi di mercato 
 
2.1 -  Rischio di tasso di interesse - portafoglio di negoziazione di vigilanza                
 
Informazioni di natura .          qualitativa 
 
 A.   Aspetti generali 
 
Nell’ambito del “portafoglio di negoziazione di vigilanza”, la principale fonte di rischio di tasso di interesse è costituita dai 
titoli obbligazionari (governativi e di emittenti bancari) e dai relativi strumenti derivati di copertura.  

Per la misurazione e la gestione dei rischi di portafoglio di vigilanza e bancario durante l’esercizio 2005 si è fatto ricorso 
al sostegno informatico di procedure ad hoc: ALMPro, per la misurazione dei rischi generati dall'attività di 
intermediazione, per il rischio di tasso di interesse, di liquidità e di cambio , e il VaR di portafoglio di vigilanza. 

Nel corso del 2005, l’attività di negoziazione evidenzia una rilevanza di titoli a tasso variabile mentre è minima la 
componente a tasso fisso, costituita per lo più da titoli di Stato a breve scadenza. 

Relativamente ai titoli a tasso variabile, la quota più significativa è costituita da obbligazioni emesse da imprese del 
settore bancario con un rendimento correlato all'andamento dell'Euribor. 

L’attività in derivati (obbligazionari e su tassi) è stata caratterizzata, per la parte prevalente, da finalità di copertura 
gestionale delle posizioni di volta in volta assunte sul mercato dei titoli di stato, oltre a operazioni di negoziazione di IRO 
CAP poste in essere nell’ambito di erogazioni nei confronti della clientela di mutui a tasso variabile muniti della 
protezione del tasso massimo applicabile. 

 
 B.       Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse 
 

Il processo di controllo del rischio di tasso di interesse si basa sull’utilizzo congiunto di strumenti di misurazione del rischio 
tasso (VaR, ALM) e di deleghe operative. 

Nel corso dell'anno è stata adottata una nuova struttura delle autonomie che pone le basi per una gestione del rischio 
orientata verso Basilea2. Una delle principali implementazioni è stata quella di introdurre un Valore a Rischio che distingua 
le componenti del Rischio Paese e del Rischio Emittente (rischio specifico) dalle componenti di Rischio proprie del Mercato 
come il prezzo, il tasso e il cambio (rischio generico), assegnando ad ognuna un limite ben determinato. 

Il VAR corrisponde alla massima perdita che il valore del portafoglio può subire nei 10 giorni successivi nel 99% dei casi, 
calcolato sulla base delle volatilità e delle correlazioni storiche tra i singoli fattori di rischio, costituiti dai tassi di interesse, 
dai cambi e dai prezzi dei titoli azionari. 

Pertanto, il limite di VAR del trading book risulta formato da due componenti: 

• rischio generico calcolato con un VAR correlato (intervallo di confidenza del 99%, holding period di 10 giorni). 

• rischio specifico determinato da parametri di ponderazione, applicati sul controvalore di mercato dei titoli del 
Portafoglio d'investimento, diversi a seconda della tipologia del titolo di riferimento e della duration residua. 

A completamento dell'attività di misurazione dei rischi generati dall'attività di intermediazione, per il rischio di tasso di 
interesse, di liquidità e di cambio, la Banca utilizza la procedura A.L.M. (Asset and Liability Management) che consiste in 
un insieme di metodologie, tecniche e processi volti a controllare e gestire in modo integrato i propri flussi finanziari. 

I risultati delle elaborazione, discussi mensilmente nel comitato ALM (Comitato Finanza e Crediti), vengono di volta in 
volta presentati in sintesi al Consiglio di Amministrazione. 

 
Informazioni di natura quantitativa 
 
 1        Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) 
            delle attività e delle passività .nanziarie per cassa e  
            
 La presente tavola non è stata redatta poiché nella nota integrativa viene fornita un’analisi di sensitività al rischio di 
tasso di interesse basata su modelli interni ed altre metodologie. 
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 2        Portafoglio di negoziazione di vigilanza: modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività 
 
Nell'esercizio appena concluso, il Var medio generico relativo al Portafoglio "Non Immobilizzato" è stato 260 mila euro, 
passando da un minimo di 131 mila euro e un massimo di 482 mila euro. Analogamente, la Duration Titoli ha registrato 
un valore medio di 0,45 anni, oscillando tra un minimo 0,28 anni e un massimo di 0,76 anni. 

 

Var  giornaliero (generico) del Portafoglio Discrezionale e Duration Titoli
(Gennaio 2005-Dicembre 2005)
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Per quanto riguarda il Valore a Rischio specifico, il valor medio registrato è stato pari a 4.916 mila euro, con un minimo 
pari a 4.413 ed un massimo di 5.270 mila euro. 

La gestione del rischio di tasso di interesse ha come obiettivo la minimizzazione degli effetti prodotti dalle variazioni dei 
tassi di interesse, sia sul margine di interesse (maturity gap) che sul valore attuale del patrimonio (duration gap). 

Per controllare la variabilità del margine di interesse si effettua un monitoraggio sulle differenze tra poste attive e poste 
passive di bilancio, raggruppate secondo la data di scadenza o di ridefinizione del tasso. Eventuali variazioni 
nell'esposizione al rischio non conformi alla strategia perseguita dal management della Banca sono controllate 
costantemente al fine di intraprendere le opportune azioni correttive. 

Al 31 dicembre 2005 i risultati dalla Banca evidenziano che, in caso di aumento o di riduzione di un punto percentuale dei 
tassi di interesse, la variazione del margine di interesse attesa per i successivi 12 mesi risulterebbe pari rispettivamente al 
5,1% ed al - 4,7% 

Il monitoraggio del valore attuale del patrimonio è condotto attraverso un'analisi di duration gap, che permette di verificare 
la sensitività del valore economico della Banca al variare dei tassi di interesse. 

Al 31 dicembre 2005 l'impatto di una variazione di un punto percentuale, in più o in meno, dei tassi di interesse rivela che il 
patrimonio si trova sostanzialmente immunizzato, con una variazione patrimoniale rispettivamente dell'+1,2% e del -1,3%, 
valore contenuto e coerente con le politiche di prudente gestione perseguita dalla Banca 
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2.2     Rischio di tasso di interesse - portafoglio bancario 
 
 Informazioni di natura qualitativa 
 
  A      Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di   tasso di interesse 
  
Come già illustrato nelle pagine precedenti, lo strumento ALMpro permette di analizzare l’impatto che mutamenti 
inattesi nelle condizioni esterne di mercato determinano sulla profittabilità della Banca, offrendo la possibilità di 
misurare una stima della variazione del margine di interesse e di valore aziendale, basata su dati patrimoniali mensili 
(ALM), oltre che ad una analisi giornaliera sul livello di rischio assunto dall’area finanziaria (gestione del portafoglio). 

Le funzioni di alimentazione del sistema ALMPro permettono, attraverso i programmi di Cash Flow Generator, anche la 
creazione dei database dei flussi di periodo, sia per le analisi di ALM Statica che per quelle VaR. Tali flussi vengono 
utilizzati per effettuare l’analisi di valore, di margine, di liquidità e di esposizione ai rischi di mercato. 

Il Servizio Pianificazione, Controllo e Risk  Management elabora, con periodicità mensile, una reportistica di 
monitoraggio del rischio di tasso a livello di portafoglio sia bancario che di negoziazione. 

 
 
 B      Attività di copertura del fair value 
 
Le operazioni di copertura del fair value, nel corso del 2005, hanno interessato esclusivamente specifici prestiti 
obbligazionari della Banca a tasso fisso. Si tratta di coperture del rischio di tasso che sono avvenute attraverso la 
stipula di interest rate swap (Irs) non quotati, di pari importo e durata rispetto alle obbligazioni emesse, con i quali la 
Banca incassa flussi certi (gamba fissa dell’Irs), pari a quelli corrisposti ai possessori del titolo, pagando flussi indicizzati 
a tassi monetari (gamba variabile).  

L’attività si inquadra in una strategia volta ad equilibrare maggiormente l’esposizione al rischio tasso tra attivo e passivo 
di bilancio. 

Obiettivo di fondo delle operazioni di copertura del fair value è quello di evitare che variazioni inattese dei tassi di 
mercato si ripercuotano negativamente sul margine di interesse. In particolare, per la copertura dal rischio di tasso nel 
portafoglio bancario sono state costruite coperture specifiche (hedge accounting) basate sull’utilizzo di derivati non 
quotati a copertura del solo rischio di tasso. 

 
 
 
 C      Attività di copertura dei flussi finanziari 
  
 
La Banca non detiene alcuno strumento di copertura a fronte del rischio di tasso da flussi finanziari. 
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2.3     Rischio di prezzo – portafoglio di negoziazione di vigilanza 
 
 Informazioni di natura qualitativa 
A       Aspetti generali 
 
Valgono le considerazioni già espresse nel paragrafo 2.1. 
 
B       Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo 
         
Cosi come per il rischio di tasso, il processo di controllo del rischio di prezzo si fonda sull’utilizzo congiunto di strumenti 
di misurazione del rischio (VaR) e di deleghe operative. Pertanto, per una completa descrizione si rimanda alla sezione 
2.1 citata. 
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2.4     Rischio di prezzo – portafoglio bancario 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
A.       Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo 
Valgono le considerazioni già espresse nel paragrafo 2.2 

Nell’ambito del portafoglio bancario, il rischio di prezzo è legato essenzialmente alla presenza di partecipazioni non 
rilevanti e a fondi presenti all’interno del portafoglio “disponibili per la vendita”. Con riferimento a questi ultimi, il rischio 
viene monitorato giornalmente attraverso il calcolo del Value at Risk mentre non esistono allo stato attuale strumenti di 
monitoraggio del rischio di prezzo relativo alle partecipazioni non rilevanti in virtù dell’importo estremamente contenuto 
di queste ultime. 

 
B        Attività di copertura del rischio di prezzo 
Allo stato attuale la Banca non detiene alcuno strumento di copertura a fronte del rischio di prezzo nell’ambito del 
portafoglio bancario. 
 
 
 
 
2.5     Rischio di cambio 
 
 Informazioni di natura qualitativa 
 
A.       Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio 
 
Per la descrizione degli aspetti organizzativi e metodologici si rimanda a quanto descritto al precedente paragrafo 2.1. 

Le attività e passività in valuta rappresentano, fatta eccezione per il portafoglio di negoziazione, un ammontare 
relativamente ridotto rispetto al totale impieghi e, in ogni caso, le opportunità di investimento vengono di volta in volta 
coperte attraverso analoghe operazioni di raccolta in valuta. In linea generale, quindi, la Banca tende a non assumere 
posizioni di rischio rilevanti sul mercato dei cambi. 

Le attività di copertura sono gestite dalla Tesoreria Integrata, collocata nell’ambito della Divisione Finanza e sono 
monitorate nella loro efficacia dall’Ufficio Middle Office e dal Servizio Pianificazione Controllo e Risk Management. 

Allo stato attuale, quindi, attraverso la procedura di ALM viene mensilmente verificato, a livello Banca, lo sbilancio tra 
attività e passività in valuta a vista e per scadenze (con dettaglio sulle singole divise). Con riferimento, invece, al 
portafoglio di negoziazione ed al portafoglio “disponibili per la vendita”, il rischio di cambio viene monitorato 
giornalmente attraverso la verifica del rispetto dei limiti di VaR giornaliero e di “Stop Loss” complessivi di portafoglio 

 
B.       Attività di copertura del rischio di cambio 
Nel corso del 2005, la copertura dal rischio di cambio è stata effettuata attraverso depositi in valuta. L’operatività ha 
riguardato principalmente le valute Dollaro USA e Lira Sterlina 
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2.6     Gli strumenti finanziari derivati 
 
A.       Derivati finanziari 
A.1     Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi 

Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non 
quotati

Quotat
i

Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

1. Forward rate agreement - - - - - - - - - -
2. Interest rate swap - 7.500 - - - - - - - 7.500
3. Domestic currency swap - - - - - - - - - -
4. Currency  i.r.s. - - - - - - - - - -
5. Basis swap - 7.226 - - - - - - - 7.226
6. Scambi di indici azionari - - - - - - - - - -
7. Scambi di indici reali - - - - - - - - - -
8. Futures 5.000 - - - - - - - 5.000 -
9. Opzioni cap - - - - - - - - - -
    - acquistate - - - - - - - - - -
    - emesse - - - - - - - - - -
10. Opzioni floor - - - - - - - - - -
    - acquistate - - - - - - - - - -
    - emesse - - - - - - - - - -
11. Altre opzioni - - - - - - - - - -
    - acquistate - - - - - - - - - -
        - plain vanilla - - - - - - - - - -
        - esotiche - - - - - - - - - -
    - emesse - - - - - - - - - -
        - plain vanilla - - - - - - - - - -
        - esotiche - - - - - - - - - -
12. Contratti a termine 33.320 270 - 4 - 456 - - 33.320 730
    - acquisti 32.570 78 - 2 - 419 - - 32.570 499
    - vendite 750 192 - 2 - 37 - - 750 231
    - valute contro valute - - - - - - - - - -
13. Altri contratti derivati - - - - - - - - - -
Totale 38.320 14.996 - 4 - 456 - - 38.320 15.456

Altri valori Totale 2005
Tipologia operazioni/sottostanti

Titoli di debito e tassi di Titoli di capitale e Tassi di cambio e oro

 
Nella voce “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” sono compresi strumenti finanziari strutturati contenenti 
opzioni implicite classificabili, in relazione ai titoli di debito e tassi di interesse, per 8.578 mila Euro come basis swap e 
per 19.280 mila Euro come cap e floor mentre, in relazione ai titoli di capitale ed indici azionari, per 16.225 mila Euro 
come altre opzioni. 
Il fair value complessivo dei suddetti strumenti finanziari strutturati è pari a 25.333  mila Euro al 31 dicembre 2005. 
 
Al punto 12 – Contratti a termine sono indicate operazioni in titoli che hanno avuto esecuzione contrattuale nel corso del 
mese di gennaio 2006. 
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A.2     Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi 
A.2.1  Di copertura 

Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non 
quotati

Quotat
i

Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

1. Forward rate agreement - - - - - - - - - -
2. Interest rate swap - 21.267 - - - - - - - 21.267
3. Domestic currency swap - - - - - - - - - -
4. Currency  i.r.s. - - - - - - - - - -
5. Basis swap - 141.739 - - - - - - - 141.739
6. Scambi di indici azionari - - - - - - - - - -
7. Scambi di indici reali - - - - - - - - - -
8. Futures - - - - - - - - - -
9. Opzioni cap - - - - - - - - - -
    - acquistate - - - - - - - - - -
    - emesse - - - - - - - - - -
10. Opzioni floor - - - - - - - - - -
    - acquistate - - - - - - - - - -
    - emesse - - - - - - - - - -
11. Altre opzioni - - - - - - - - - -
    - acquistate - - - - - - - - - -
        - plain vanilla - - - - - - - - - -
        - esotiche - - - - - - - - - -
    - emesse - - - - - - - - - -
        - plain vanilla - - - - - - - - - -
        - esotiche - - - - - - - - - -
12. Contratti a termine - - - - - 416 - - - 416
    - acquisti - - - - - - - - - -
    - vendite - - - - - 416 - - - 41
    - valute contro valute - - - - - - - - - -
13. Altri contratti derivati - - - - - - - - - -
Totale - 163.006 - - - 416 - - - 163.422

Tipologia derivati/sottostanti
Titoli di debito e tassi di Titoli di capitale e Tassi di cambio e oro Altri valori Totale 2005

6

 
A.2.2  Altri derivati 

Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non 
quotati

Quotat
i

Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

1. Forward rate agreement - - - - - - - - - -
2. Interest rate swap - 14.313 - - - - - - - 14.313
3. Domestic currency swap - - - - - - - - - -
4. Currency  i.r.s. - - - - - - - - - -
5. Basis swap - 225 - - - - - - - 225
6. Scambi di indici azionari - - - - - - - - - -
7. Scambi di indici reali - - - - - - - - - -
8. Futures - - - - - - - - - -
9. Opzioni cap - 704.619 - - - - - - - 704.619
    - acquistate - 347.557 - - - - - - - 347.557
    - emesse - 357.062 - - - - - - - 357.062
10. Opzioni floor - - - - - - - - - -
    - acquistate - - - - - - - - - -
    - emesse - - - - - - - - - -
11. Altre opzioni - - - 96.000 - - - - - 96.000
    - acquistate - - - 48.000 - - - - - 48.000
        - plain vanilla - - - 25.000 - - - - - 25.000
        - esotiche - - - 23.000 - - - - - 23.000
    - emesse - - - 48.000 - - - - - 48.000
        - plain vanilla - - - 25.000 - - - - - 25.000
        - esotiche - - - 23.000 - - - - - 23.000
12. Contratti a termine - - - - - - - - - -
    - acquisti - - - - - - - - - -
    - vendite - - - - - - - - - -
    - valute contro valute - - - - - - - - - -
13. Altri contratti derivati - - - - - - - - - -
Totale - 719.157 - 96.000 - - - - - 815.157

Tipologia derivati/sottostanti
Titoli di debito e tassi di Titoli di capitale e Tassi di cambio e oro Altri valori Totale 2005
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A.3     Derivati finanziari: acquisto e vendita dei sottostanti 

Qu o tati No n  q u o ta ti Qu o ta ti No n  q u o ta ti Qu o ta ti No n  q u o ta ti Qu o ta ti No n  
q u o ta ti

A. P ortafog lio di neg oziazione di vig ilanza 3 8 .3 2 0 7 .7 7 0 - 4 - 4 5 6 - -
1. Op erazio n i co n  s camb io  d i cap ita li 33.320 270 - 4 - 456 - -
    - acq u is ti 32.570 78 - 2 - 419 -
    - v en d ite 750 192 - 2 - 37 - -
    - v a lu te  co n tro  v a lu te - - - - - - - -
2. Op erazio n i s en za  s camb io  d i cap ita li 5.000 7.500 - - - - - -
    - acq u is ti 5.000 - - - - - -
    - v en d ite - 7.500 - - - - - -
    - v a lu te  co n tro  v a lu te - - - - - - - -
B . P ortafog lio bancario - 7 4 0 .1 9 9 - 9 6 .0 0 0 - 4 1 6 - -
B .1  di copertura - 2 1 .2 6 7 - - - 4 1 6 - -
1. Op erazio n i co n  s camb io  d i cap ita li - - - - - 416 - -
    - acq u is ti - - - - - - -
    - v en d ite - - - - - 416 - -
    - v a lu te  co n tro  v a lu te - - - - - - - -
2. Op erazio n i s en za  s camb io  d i cap ita li - 21.267 - - - - - -
    - acq u is ti - 17.000 - - - - - -
    - v en d ite - 4.267 - - - - - -
    - v a lu te  co n tro  v a lu te - - - - - - - -
b.2  Altr i derivati - 7 1 8 .9 3 2 - 9 6 .0 0 0 - - - -
1. Op erazio n i co n  s camb io  d i cap ita li - - - - - - - -
    - acq u is ti - - - - - - -
    - v en d ite - - - - - - - -
    - v a lu te  co n tro  v a lu te - - - - - - - -
2. Op erazio n i s en za  s camb io  d i cap ita li - 718.932 - 96.000 - - - -
    - acq u is ti - 357.062 - 48.000 - - - -
    - v en d ite - 361.870 - 48.000 - - - -
    - v a lu te  co n tro  v a lu te - - - - - - - -

A ltri v a lo ri
T ip o lo g ia  o p erazio n i/s o tto s tan ti

T ito li d i d eb ito  e  tas s i d i T ito li d i cap ita le  e  in d ic i T as s i d i camb io  e  o ro

-

-

-

-

 
 
 
A.4    Derivati finanziari "over the counter" : fair value positivo - rischio di controparte 
 

A. Portafoglio di negoziazione 
di vigilanza - - - - - - - - - - - - -
A.1 Governi e Banche Centrali - - - - - - - - - - - - - -
A.2 Enti pubblici - - - - - - - - - - - - - -
A.3 Banche 301 - 38 - - - - - - - - - - -
A.4 Società finanziarie - - - - - - - - - - - - - -
A.5 Assicurazioni - - - - - - - - - - - - -
A.6 Imprese non finanziarie - - - - - - - - - - - - - -
A.7 Altri soggetti - - - - - - - - - - - - - -

Totale A 301 - 38 - - - - - - - - - - -
B. Portafoglio bancario
B.1 Governi e Banche Centrali - - - - - - - - - - - - - -
B.2 Enti pubblici - - - - - - - - - - - - - -
B.3 Banche 6.705 - 5.252 253 - 3.840 - - - - - - - -
B.4 Società finanziarie - - - - - - - - - - - - - -
B.5 Assicurazioni - - - - - - - - - - - - - -
B.6 Imprese non finanziarie - - - - - - - - - - - - - -
B.7 Altri soggetti - - - - - - - - - - - - - -

Totale B 6.705 - 5.252 253 - 3.840 - - - - - - - -
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A.5    Derivati finanziari "over the counter" : fair value negativo - rischio finanziario 
Sottostanti/Vita residu 

A. Portafoglio di negoziazione 
di vigilanza
A.1 Governi e Banche Centrali - - - - - - - - - - - - - -
A.2 Enti pubblici - - - - - - - - - - - - - -
A.3 Banche 41 - - - - - - - - - - - - -
A.4 Società finanziarie - - - - - - - - - - - - - -
A.5 Assicurazioni - - - - - - - - - - - - - -
A.6 Imprese non finanziarie - - - - - - - - - - - - - -
A.7 Altri soggetti - - - - - - - - - - - - - -

Totale A 41 - - - - - - - - - - - - -
B. Portafoglio bancario
B.1 Governi e Banche Centrali - - - - - - - - - - - - - -
B.2 Enti pubblici - - - - - - - - - - - - - -
B.3 Banche 2.231 - 352 - - - - - - - - - - -
B.4 Società finanziarie - - - - - - - - - - - - - -
B.5 Assicurazioni - - - - - - - - - - - - - -
B.6 Imprese non finanziarie - - - - - - - - - - - - - -
B.7 Altri soggetti 5.701 - 5.167 253 - 3.840 - - - - - - - -

Totale B 7.932 - 5.519 253 - 3.840 - - - - - - - -
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Sezione 3 – Rischio di liquidità 
 
 Informazioni di natura qualitativa 
 
Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità 
Così come per il rischio di tasso, anche il rischio di liquidità è monitorato mensilmente dal Servizio Pianificazione, 
Controllo e Risk Management, che attraverso un’attenta gestione delle poste dell’attivo e del passivo, determina un 
equilibrio strutturale fra entrate ed uscite di cassa, riducendo al minimo eventuali criticità nelle condizioni di liquidità 
attese. 

La Banca utilizza la procedura A.L.M. (Asset and Liability Management) che consiste in un insieme di metodologie, 
tecniche e processi volti a controllare e gestire in modo integrato i propri flussi finanziari, e che produce un’apposita 
reportistica mensile basata su un modello di “liquidity gap”. Il modello (che considera il flusso di capitali più il flusso di 
interessi delle diverse poste in scadenza) consente una gestione strutturale della liquidità permettendo di far fronte 
economicamente alle future uscite di cassa. In questo modo è possibile vedere in quali momenti ed in che misura la 
Banca sarà più esposta sotto il profilo della liquidità.  
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Sezione 4 – Rischi operativi 
 
 Informazioni di natura qualitativa 
 
A.     Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo 
 
Tra le famiglie di rischi rilevate dalla Banca figura anche quella dei rischi operativi - una delle più significative novità 
introdotte dal "Nuovo Accordo" di Basilea - la quale impatta con varie peculiarità su tutta l'operatività aziendale. 

La categoria dei rischi operativi è stata definita come quella collegata alla possibilità di subire perdite, derivanti da 
processi, personale e sistemi interni inadeguati o carenti, oppure perdite dovute ad eventi esogeni ed è articolata in 
varie sottocategorie identificate in ragione degli strumenti utilizzabili per la relativa gestione e/o mitigazione. 

Una prima classificazione aziendale dei rischi operativi e avvenuta con l'adesione al progetto DIPO (Database Italiano 
Perdite Operative) promosso dall'ABI nel 2003; essa ha mutuato gli eventi censiti dall'Osservatorio DIPO. Con 
l'adesione, infatti, sono partite le rilevazioni delle perdite interne generate dagli eventi censiti che, unitamente ai 
corrispondenti dati dettagliati di sistema, forniti come flusso di ritorno a tutti gli aderenti al progetto, consentiranno di 
disporre delle serie storiche occorrenti per l'entrata in vigore del "Nuovo Accordo", prevista per il 2007 . 

Un ruolo di rilievo nell'individuazione delle singole tipologie di rischio operativo è attribuito alla funzione di Internal 
Auditing che opera nel continuo, con un approccio metodologico basato su un'attività di analisi, la cosiddetta Risk 
Assessment che prevede in sequenza: 

a. la scomposizione delle attività aziendali in "processi"; 

b. la rilevazione dei "rischi potenziali" insiti nei processi ricostruiti, considerando i singoli fattori impiegati, 
come ad esempio le risorse umane, gli obblighi legislativi, i piani, le procedure e le norme aziendali, i 
vincoli contrattuali, la tecnologia, ecc.; 

c. la stima qualitativa del "peso" del rischio (ranking), valutando la probabilità di accadimento dell'evento 
pregiudizievole e la conseguente ricaduta sulla Banca; 

d. l'approfondimento e la stima del livello organizzativo posto a presidio del rischio; 

e. l'apprezzamento del livello di rischiosità "residua", con l'eventuale proposta di attivazione di misure 
aggiuntive per la sua mitigazione o per il miglioramento dell'efficacia dei processo. 

L'attività di revisione del sistema dei controlli interni svolta nell'esercizio 2005, anno in cui si è concluso il "ciclo di audit" 
fissato con il "modello di controllo", ha generato interventi per l'ordinario adeguamento e miglioramento del sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anno 2004 Anno 2005 
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PARTE  F :    INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 
 

Sezione 1 - Il patrimonio dell’impresa 
 
Informazioni di natura qualitativa 
La gestione del patrimonio comprende l’insieme delle politiche e delle scelte necessarie affinché, attraverso la 
combinazione ottimale tra i diversi strumenti alternativi di capitalizzazione, venga definita la dimensione del patrimonio 
in modo da assicurare che i ratios della Banca rispettino i requisiti di vigilanza e siano coerenti con il profilo di rischio 
assunto. 
 
La Banca è soggetta ai requisiti di adeguatezza patrimoniale secondo le regole definite da Banca d’Italia in base alle 
quali il rapporto tra il patrimonio e le attività di rischio ponderate deve essere almeno pari all’8%. 
Il rispetto dell’adeguatezza patrimoniale viene conseguito attraverso la politica di distribuzione dei dividendi, l’emissione 
di nuove azioni in corso d’anno, gli aumenti di capitale, le emissioni di obbligazioni subordinate convertibili e la politica 
degli impieghi che tiene conto della rischiosità delle controparti.  
La verifica del rispetto dei requisiti di vigilanza e della conseguente adeguatezza del patrimonio, anche in relazione agli 
obiettivi fissati nel Piano Strategico, avviene trimestralmente attraverso il monitoraggio del rispetto dei coefficienti di 
vigilanza. Tale verifica viene effettuata anche nei casi di operazioni di carattere straordinario, quali acquisizioni di altre 
banche o rami di azienda ed operazioni di cartolarizzazione di crediti, attraverso una stima dell’impatto delle prospettata 
operazioni sui coefficienti di vigilanza e la programmazione delle eventuali azioni necessarie al loro rispetto. 
 
Informazioni di natura quantitativa 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n.7-bis del codice civile si riporta nel seguito il prospetto di riepilogo 
delle voci di patrimonio netto distinte secondo l'origine e con l'indicazione della possibilità di utilizzo e di distribuibilità.

 Valori al 31 dicembre 
2005 IAS/IFRS 

 possibilità di 
utilizzo 

 quota 
disponibile  

Capitale sociale 53.833.310                    
Sovrapprezzi di emissione 20.770.091                    ABC 20.770.091        
azioni proprie 115.847-                         -

Riserva legale 28.371.729                    B * 28.371.729        
Riserva statutaria 63.302.597                    ABC 63.302.597        
Fondo per rischi bancari generali 20.907.221                    ABC 20.907.221        
Riserva per acquisto azioni proprie disponibile 2.865.577                      ABC 2.865.577          
Altre riserve 115.847                         -
Riserva ex art.22 D.Lgs. N. 153/1999 175.352                         ABC 175.352             

Strumenti di capitale 640.182                         B 640.182             

Riserva di rivalutazione Legge 72/1983 2.158.791                      AB 2.158.791          
Riserva di rivalutazione Legge n.413/1991 2.413.861                      AB 2.413.861          
Riserva da valutazione -attività finanziarie disponibili per la vendita 898.027                         - -                     

Riserva da valutazione -adozione del fair value come sostituto del costo 14.566.624                    AB 14.566.624        

Transizione ai principi contabili IAS/IFRS 24.129.672-                    

TOTALE 186.773.690                137.148.596      

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Utile netto 20.271.299                    
Totale patrimonio netto al 31.12.2005 207.044.989                

A=per aumento di capitale
B=per copertura perdite
C=per distribuzione ai soci

*  La riserva è disponibile, anche per aumento di capitale e distribuzione, 
solo per la parte che eccede il quinto del capitale sociale (art.2430, 
comma 1 codice civile)
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Sezione 2 - Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza bancari 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati secondo i nuovi principi generali della disciplina 
emanati dalla Banca d’Italia tenendo conto dei valori patrimoniali ed economici conseguenti all’applicazione dei principi 
contabili internazionali IAS/IFRS. Ai fini delle segnalazioni di vigilanza, a livello individuale le nuove norme in materia di 
“filtri prudenziali” troveranno applicazione integrale a partire dalla segnalazione riferita al 30 giugno 2006. 
 
Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare al netto di alcune deduzioni; 

in particolare:  

• il patrimonio di base comprende il capitale versato, il sovrapprezzo di emissione, le riserve di utili e di capitale al 
netto delle azioni o quote proprie in portafoglio, delle attività immateriali, nonché delle eventuali perdite registrate 
negli esercizi precedenti ed in quello corrente; 

• il patrimonio supplementare include le riserve da valutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività 
subordinate, al netto delle previsioni di dubbi esiti sui crediti per rischio paese e di altri elementi negativi. 

 
Dalla somma del patrimonio di base e supplementare della banca vanno dedotti i cosiddetti “filtri prudenziali” che 
consistono in correzioni apportate alle voci del patrimonio netto di bilancio, allo scopo di salvaguardare la qualità dello 
stesso e di ridurne la potenziale volatilità indotta dall’applicazione dei principi contabili internazionali. In particolare, con 
riferimento agli aspetti più rilevanti per la Banca, le nuove disposizioni prevedono che:  
• per le attività finanziarie detenute per la negoziazione, sono pienamente rilevanti sia gli utili che le perdite non 

realizzati;  
• per le attività finanziarie disponibili per la vendita, gli utili e le perdite non realizzati vengono compensati: il saldo, se 

negativo riduce il patrimonio di base, se positivo contribuisce per il 50% al patrimonio supplementare. Inoltre 
vengono sterilizzati eventuali profitti e perdite non realizzati su crediti classificati come attività disponibili per la 
vendita; 

• per le operazioni di copertura non si applica alcun filtro prudenziale sulle coperture di fair value; 
• le plusvalenze derivanti dalla rideterminazione del costo degli immobili in sede di prima applicazione degli IAS è 

pienamente computabile nel patrimonio supplementare. 
 
Il patrimonio della Banca deve rappresentare almeno l’8% del totale delle attività ponderate in relazione al profilo di 
rischio creditizio valutato in base alla categoria delle controparti debitrici, alla durata, al rischio paese ed alle garanzie 
ricevute. 
 
Le banche sono inoltre tenute a rispettare i requisiti patrimoniali connessi all’attività di intermediazione: tali rischi di 
mercato sono calcolati sull’intero portafoglio di negoziazione distintamente per i diversi tipi di rischio, rischio di posizione 
su titoli di debito e di capitale, rischio di regolamento, rischio di controparte e rischio di concentrazione. 
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Informazioni di natura quantitativa 

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri 
prudenziali 155.929 162.612
Filtri prudenziali del patrimonio di base: - -
      - filtri prudenziali Ias/Ifrs positivi - -
      - filtri prudenziali Ias/Ifrs negativi
B. Patrimonio di base dopo l'applicazione dei filtri 
prudenziali 155.929 162.612
C. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei 
filtri prudenziali 92.672 50.500
Filtri prudenziali del patrimonio supplementare: - -
      - filtri prudenziali Ias/Ifrs positivi - -
      - filtri prudenziali Ias/Ifrs negativi (7.732 ) (7.283 )
D. Patrimonio supplementare dopo l'applicazione dei filtri 
prudenziali 84.940 43.217

E. Totale patrimonio di base e supplementare dopo 
l'applicazione dei filtri prudenziali 240.869 205.829

Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare - -
F. Patrimonio di vigilanza 240.869 205.829

Totale 2005 Totale 2004
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Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti Categorie/Valori 

Totale  2005 Totale  2004 Totale 2005 Totale  2004
A.   ATTIVITA' DI RISCHIO         
A.1 RISCHIO DI CREDITO         
METODOLOGIA STANDARD         

ATTIVITA' PER CASSA 
2.402.884.05

7
2.051.288.41

4 
1.723.214.79

6
1.502.784.37

9
1. Esposizioni (diverse dai titoli di capitale e da altre attività sub)         
    verso (o garantite da):         
      1.1 Governi e Banche Centrali 146.484.377 210.625.808 0 0
      1.2 Enti Pubblici 56.394.837 63.130.471 11.278.967 12.626.094
      1.3 Banche 203.794.286 83.704.378 40.758.854 16.740.872

      1.4 Altri soggetti (diversi dai crediti ipotecari residenziali e non 
1.365.496.54

1
1.271.681.50

0 
1.365.496.54

1
1.271.681.50

0
           residenziali)         
2. Crediti ipotecari su immobili residenziali 504.063.557 298.282.231 252.031.733 149.141.082
3. Crediti ipotecari su immobili non residenziali 0 0 0 0
4. Azioni, partecipazioni e attività subordinate 17.042.718 16.109.461 17.042.718 16.109.461
5. Altre attività per cassa 109.607.741 107.754.565 36.605.983 36.485.370

ATTIVITA' FUORI BILANCIO 
1.057.814.85

6
1.103.457.61

4 61.551.707 55.140.439
1. Garanzie e impegni verso (o garantite da): 902.652.019 905.759.064 61.217.968 54.425.747
      1.1 Governi e Banche Centrali 0 0 0 0
      1.2 Enti Pubblici 95.178.353 136.747.760 0 211.000
      1.3 Banche 0 0 0 0
      1.4 Altri soggetti 807.473.666 769.011.304 61.217.968 54.214.747
2. Contratti derivati verso (o garantiti da): 155.162.837 197.698.550 333.739 714.692
      2.1 Governi e Banche Centrali 0 0 0 0
      2.2 Enti Pubblici 0 0 0 0
      2.3 Banche 155.162.837 197.698.550 333.739 714.692
      2.4 Altri soggetti 0 0 0 0
B.   REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA         

B.1 RISCHIO DI CREDITO 
1.734.913.03

8
1.519.953.27

5 138.793.043 121.596.262
B.2 RISCHI DI MERCATO 109.778.638 70.926.612 8.782.291 5.674.129
1. METODOLOGIA STANDARD     8.782.291 5.674.129
      di cui:         
      + rischio di posizione su titoli di debito     4.046.592 4.180.304
      + rischio di posizione su titoli di capitale     4.643.225 1.250.080
      + rischio di cambio     0 0
      + altri rischi     92.474 243.745
2. MODELLI INTERNI         
      di cui:         
      + rischio di posizione su titoli di debito         
      + rischio di posizione su titoli di capitale         
      + rischio di cambio         
B.3 ALTRI REQUISITI     13.568.325 15.351.121
B.4 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI (A1+A2+A3)     161.143.659 142.621.512
          
          
C.  ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTE DI VIGILANZA         
C.1 Attività di rischio ponderate     2.014.295.73 1.782.768.90
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8 0
C.2 Patrimonio di Base/attività di rischio ponderate (tier 1)     7,74 9,12
C.3 Patrimonio di Vigilanza/attività di rischio ponderate (total capital ratio)     11,96 11,55
          

PARTE  H :    INFORMAZIONI SUI COMPENSI  E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
 
 
Operazioni con Parti Correlate 
Si definisce “correlata” all’emittente di azioni quotate o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, una parte se: 

a. direttamente o indirettamente, controlla, è controllata da, o è sottoposta a controllo comune con l’emittente; 
oppure detiene una partecipazione tale da esercitare un’influenza notevole sull’emittente ovvero controlla 
congiuntamente l’emittente; 

b. è una società collegata all’emittente; 

c. è una joint venture in cui l’emittente è partecipante; 

d. ha poteri e responsabilità in ordine all’esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo 
nell’emittente (componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione Generale); 

e. è uno stretto familiare di uno dei soggetti indicati alle lettere a) o d) (per stretti familiari si intendono coloro che 
sono potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata all’emittente, o esserne influenzati nei 
loro rapporti con l’emittente); 

f. è un’entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta a influenza notevole da uno dei soggetti indicati 
alle lettere d) od e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa dei 
diritti di voto in tale entità; 

Nel precisare che non esistono operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti oggetto della 
transazione (anche in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo, possano dar luogo a 
dubbi in ordine alla correttezza ed alla salvaguardia del patrimonio aziendale, si evidenzia che tutti i rapporti di debito 
facenti capo direttamente o indirettamente agli esponenti di cui al punto d), indipendentemente dalla presenza di 
garanzie rilasciate dall’esponente dell’emittente,  vengono deliberati ai sensi dell’art. 136 TUB- Obbligazioni degli 
Esponenti Bancari -, con deliberazione assunta all’unanimità dall’Organo Amministrativo  e col voto favorevole di tutti i 
componenti dell’Organo di Controllo.  

Allo stesso modo vengono esaminate ed approvate le operazioni/condizioni  non rientranti nell’ordinaria operatività dei 
servizi offerti dagli Sportelli della Banca. 

Tutte le operazioni rientranti in tale fattispecie sono, pertanto, regolate sulla base delle condizioni di mercato applicate a 
clientela primaria. 

Per quanto attiene, invece, le operazioni ed  i rapporti facenti capo ai nominativi di cui al punto e) gli stessi vengono 
esaminati nell’ambito delle deleghe operative previste dalla struttura e dalle norme organizzative della Banca.  

Al 31.12.2005 risultano in essere con parti correlate circa 2,810 milioni di euro per rapporti di credito, e circa 8,399 
milioni di euro per rapporti di debito. 

Si segnala, infine, che è stata predisposta un’apposita procedura che consentirà il censimento ed il  periodico 
aggiornamento delle parti correlate nonché il monitoraggio delle operazioni poste in essere con le medesime. 
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