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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE 

Signori soci, 

L’economia mondiale, dopo un tentativo di recupero ad inizio anno spinto dalla ripresa 
dell’economia americana, nella seconda parte del 2002 ha nuovamente decelerato la sua corsa. 

Gli stimoli provenienti dalle azioni di politica economica attuati dal Governo americano sono stati 
vanificati a seguito delle tendenze recessive dell’economia mondiale e dei mercati, già peraltro 
manifestatesi nel corso dell’anno passato, e per effetto di eventi negativi specifici quali la crisi 
argentina, le irregolarità nella gestione di alcune grandi società ad alta capitalizzazione di borsa e le 
profonde tensioni politiche internazionali. 

Nel periodo estivo l’indebolimento della domanda e la nuova caduta dei corsi azionari hanno iniziato 
a incidere negativamente sull’attività produttiva negli Usa. 

Alla caduta delle borse valori con la conseguente flessione dei corsi azionari negli Stati Uniti e 
nell’area dell’euro si è accompagnato un aumento della loro variabilità, in seguito all’avversione al 
rischio degli investitori. 

La diffusione del pessimismo ha spento il clima di fiducia degli investitori e dei consumatori, 
provocando il deflusso di ingenti volumi di fondi dai mercati azionari con la conseguente 
ricomposizione della ricchezza finanziaria in favore degli emittenti obbligazionari pubblici e di quelli 
privati con merito di credito più elevato ed un aumento del peso degli immobili sulla ricchezza 
complessiva delle famiglie. 

Il Giappone non ha ancora superato la crisi strutturale che ne blocca da anni lo sviluppo economico, 
tanto che il Pil ha segnato ancora un’ulteriore diminuzione, pari allo 0,7%, mentre la domanda 
interna e gli investimenti fissi lordi sono stati rispettivamente pari a -1,4% e -5,5%. Il livello del 
costo del denaro è talmente basso che eventuali azioni di politica monetaria risulterebbero 
inefficaci, mentre le manovre di bilancio sono ostacolate dal rapido aumento del disavanzo 
pubblico. 

Il 2002 è stato anche l’anno dell’avvio della circolazione dell’euro. La percezione da parte dei 
consumatori che l’inflazione sia stata più alta di quella misurata dalle statistiche ufficiali, assieme ad 
effettivi anomali rincari di prezzi in alcuni settori, hanno prodotto un contenuto incremento dello 
0,7% della domanda interna. 

I vincoli imposti dal Patto di stabilità hanno reso la BCE prudente nella riduzione del costo del 
denaro, mentre i singoli Paesi dell’unione hanno avviato limitate politiche di bilancio espansive. Nel 
corso dell’anno l’unica manovra monetaria, avvenuta a dicembre, ha ridotto il costo del denaro di 
mezzo punto passando dal 3,25% al 2,75%. 

In tale contesto l’Unione Europea non ha preso il ruolo degli Stati Uniti quale elemento trainante 
dello sviluppo mondiale, dal momento che il Pil, incrementato dello 0,8% in ragione d’anno, è 
risultato inferiore alle attese e comunque pari a circa la metà rispetto all’anno precedente (+1,4%). 
L’occupazione è leggermente cresciuta dello 0,4%, ma ad un tasso molto inferiore a quello del 2001 
(+1,4%), mentre il tasso di disoccupazione è salito dall’8% all’8,2%. 

L’economia mondiale, pertanto, ha continuato a presentare uno sviluppo ancora contenuto. Il Pil 
mondiale è stato pari al 2,6%, leggermente superiore al 2001 (2,2%). 

L’economia italiana, come per lo scorso anno, ha attraversato una fase di ristagno con una 
crescita del Pil contenuto (0,4%) rispetto allo scorso anno (1,8%). 

Sebbene la variazione delle scorte abbia dato un forte contributo positivo alla crescita del Pil 
(+1,1%), il maggiore freno allo sviluppo è derivato dalla debolezza della crescita dell’economia 
mondiale a cui va associata la riduzione della domanda interna (-0,7%). Il differenziale di inflazione 
con gli altri paesi industriali ha, inoltre, ridotto la competitività della produzione nazionale e 
conseguentemente la difficoltà di esportare merci e servizi (-1,4%). 

La produzione industriale è rimasta sostanzialmente stabile nel corso del 2002, anche se in 
diminuzione del 2,4% sul corrispondente periodo dell’anno precedente. 
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Il numero degli occupati è salito dell’1,5% (+2,1% nell’anno 2001), mentre il tasso di disoccupazione 
si è ridotto dal 9,5% del 2001 al 9%. 

Il tasso medio di inflazione è stato del 2,5%, rispetto al 2,7% del 2001, anche se l’inflazione 
percepita dai consumatori è risultata molto più elevata di quella ufficiale. 

L’esigenza di favorire la crescita economica e sostenere i redditi, rispettando al tempo stesso i 
vincoli di bilancio imposti dal Patto di stabilità nell’ambito dell’UEM, ha reso difficoltosa la gestione 
della finanza pubblica. L’indebitamento netto della P.A. si è mantenuto quasi stabile (2,2% nel 2001 
e 2,3% nel 2002) in percentuale del Pil. 

L’economia del territorio di riferimento della Banca 

La tendenza al rallentamento dell’economia in Italia ha fatto registrare ripercussioni sfavorevoli 
nella maggior parte dei comparti manifatturieri, con conseguenze dirette anche nei confronti del 
sistema industriale pugliese e lucano, che registra una riduzione della crescita. 

In questa fase di rallentamento della congiuntura dell’industria manifatturiera e del terziario, le 
imprese regionali risultano ulteriormente penalizzate dai bassi livelli di competitività del Paese e 
dalla posizione periferica rispetto ai mercati dell’Europa settentrionale. 

In tale contesto, le imprese di media dimensione sono riuscite ad ottenere risultati più favorevoli 
grazie agli assetti strategico-organizzativi più consolidati, che hanno consentito di fronteggiare la 
fase di maggiore debolezza congiunturale. 

Sul fronte degli ordinativi risalta l’andamento contrastante tra la flessione della componente interna 
e l’incremento di quella estera. 

Nell’area dell’euro l’attività delle banche durante il 2002 ha manifestato una decelerazione, 
riflettendo la fase congiunturale dell’economia reale. I depositi sono cresciuti del 5,3%, rispetto al 
6,7% di dicembre 2001, mentre i prestiti sono aumentati del 4,6%, rispetto al 5,3% dell'anno 
precedente. 

Le banche italiane si sono in parte discostate dall’andamento europeo. I depositi sono cresciuti del 
7,1%, rispetto al 6,4% di dicembre 2001, mentre i prestiti sono aumentati del 5,7%, rispetto al 7,4% 
di fine 2001. La minore crescita dei crediti è da attribuire alla flessione della domanda di 
finanziamento delle grandi imprese; l’unico settore in controtendenza è risultato il comparto delle 
costruzioni grazie alla più intensa attività immobiliare. Le imprese individuali, invece, hanno 
incrementato il ricorso al credito bancario. 

Relativamente alle consistenze della raccolta si è verificato un incremento nella provvista a breve 
per effetto del contenuto divario di rendimento rispetto ai titoli di Stato e dell’accresciuta preferenza 
per la liquidità indotta dalle turbolenze dei mercati finanziari. Anche i comparti obbligazionario ed 
assicurativo hanno registrato un sensibile incremento. 

Il rendimento dei depositi è rimasto pressoché invariato (1,4% contro 1,5% di fine 2001); quello 
delle emissioni di obbligazioni bancarie a tasso fisso è diminuito di 0,5 punti dall’inizio dell’anno, 
collocandosi attorno al 3,5%. 

 

Signori Soci, 

il 2002 è stato un anno particolarmente importante per la Banca sia per i "soddisfacenti" risultati 
patrimoniali ed economici realizzati in una fase di forte instabilità dei mercati finanziari, sia per la 
rilevante crescita dimensionale conseguita con l'apertura di 13 nuove agenzie e con l'acquisizione di 
10 sportelli dal Gruppo Capitalia. La Banca, oggi, attraverso una rete di 92 dipendenze, con un 
incremento del 36% sul 2001 e con ulteriori 2 unità operative in corso di apertura, opera in Puglia, 
Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Molise e prossimamente in Abruzzo.  

Per chiarezza espositiva e per rendere omogeneo il raffronto con il precedente esercizio si 
riportano, di seguito, i risultati patrimoniali ante e post acquisizione dei 10 sportelli rilevati il 
31/12/2002 dal Gruppo Capitalia.  
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La raccolta da clientela 

La raccolta globale si attesta sui 4.047 milioni di euro, con un incremento del 14,6% sul 2001.  

Tale risultato è influenzato da andamenti differenziati delle varie componenti della provvista. 
Nell'ambito di quella onerosa, ad una contrazione dei certificati di deposito (-3,8%) e dei prestiti 
obbligazionari (-5,1%) si contrappone un incremento dei depositi (+6,9%), dei conti correnti 
(+23,9%) e dei pronti contro termine (+5,9%). 

La raccolta indiretta ha evidenziato un incremento su base annua del 19,1%: la componente del 
risparmio gestito è aumentato del 30,4%, mentre il comparto assicurativo evidenzia l'ottima 
performance rispetto al precedente esercizio (+108,6%). 

La tabella seguente riepiloga la distribuzione per principale forma tecnica. 

     Senza sportelli Capitalia 
(dati in milioni di euro) 2002 2001 Var.  2002 Var. 

       
Depositi a risparmio 458,9 429,3 6,89%  444,9 3,63% 
Conti correnti 909,7 734,3 23,89%  816,5 11,19% 
Raccolta in valuta 3,6 3,5 2,86%  3,6 2,86% 
Operazioni pronti/termine 274,6 259,4 5,86%  274,6 5,86% 
Debiti verso clientela 1.646,8 1.426,5 15,44%  1.539,6 7,93% 

       
Prestiti obbligazionari 232,5 229,9 1,13%  232,5 1,13% 
Prestiti obbligazionari subordinati 21,9 38,2 -42,67%  21,9 -42,67% 
Certificati di deposito 186,9 194,3 -3,81%  179,3 -7,72% 
Debiti rappr. da titoli e subordinati 441,3 462,4 -4,56%  433,7 -6,21% 

       
Risparmio gestito (al valore di mercato) 715,8 549,1 30,35%  645,6 17,58% 
Altra indiretta 1.098,9 1.026,8 7,02%  1.023,1 -0,36% 
Prodotti assicurativi 144,3 69,2 108,57%  120,9 74,72% 
Raccolta indiretta 1.959,0 1.645,1 19,08%  1.789,6 8,79% 

       
TOTALE COMPLESSIVO 4.047,1 3.534,0 14,52%  3.762,9 6,48% 

Gli impieghi a clientela 

Gli impieghi sono aumentati del 25,5%, con un significativo progresso dei mutui ipotecari (+38,9%) 
e delle altre sovvenzioni (+15,8%), salvaguardando però la qualità del credito. Anche al netto 
dell'apporto dei 10 sportelli rivenienti dal Gruppo Capitalia, la crescita del comparto creditizio 
supera il 12% su base annua (oltre 142 milioni di euro in termini assoluti). 

La dinamica per principale forma tecnica è così riassunta: 

     Senza sportelli Capitalia 
(dati in milioni di Euro) 2002 2001 Var. 2002 Var.
       
Portafoglio 31,6 33,3 -5,11% 30,2 -9,31%
Conti correnti 253,2 223,2 13,44% 219,5 -1,66%
Mutui 771,0 555,1 38,89% 669,8 20,66%
Altre sovvenzioni in Euro 357,1 308,4 15,79% 341,0 10,57%
Operazioni pronti/termine 0,0 5,0      =====  0,0 -100,00%
Finanziamenti in valuta 15,1 16,1 -6,21% 15,1 -6,21%
Sofferenze 23,6 15,6 51,28% 23,6 51,28%
Sofferenze - interessi di mora 0,1 0,1      =====  0,1 0,00%
TOTALE 1.451,7 1.156,8 25,49% 1.299,3 12,32%
 

L'indice di rischio sofferenze nette/impieghi per la Banca è pari all'1,6%, mentre il rapporto 
sofferenze/Patrimonio di Vigilanza si attesta su valori attorno al 17%. 
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Il patrimonio 

Rispetto al 2001 i mezzi patrimoniali, incluso l'utile di esercizio, sono cresciuti del 6,6%. 

La variazione in aumento è imputabile al ripristino di un quinto della riserva statutaria per la quota di 
minusvalenza da cartolarizzazione di spettanza dell'esercizio e all'aumento del capitale sociale e 
del relativo sovrapprezzo a seguito della sottoscrizione di nuove azioni. 

In caso di approvazione del bilancio 2002 il patrimonio si attesterà a 171.426 mila euro. 

Il numero di soci è cresciuto nel corso dell'anno passando da 19.077 a 20.049, mentre il numero 
delle azioni è 19.505.442 (492.382 nuove azioni in più rispetto al 2001). 

Il patrimonio utile ai fini della vigilanza è passato da 158,7 a 139,3 mln di euro con un indice di 
copertura rispetto alle attività di rischio ponderate che si attesta attorno al 9,38%, un valore al di 
sopra dei limiti di Vigilanza. 

Il numero delle azioni proprie in portafoglio passa da 13.493 a 20.050. 

Le partecipazioni 

Tra le operazioni avvenute nel corso dell’esercizio si segnala la cessione delle azioni nella Banca 
Popolare del Levante a seguito dell’OPA lanciata dalla Veneto Banca. 

L’attenzione verso l’economia locale dimostrata dalla Popolare di Puglia e Basilicata nel corso degli 
anni scorsi, attraverso le partecipazioni nelle società dedite allo sviluppo del territorio, è confermata 
anche per l’esercizio 2002 con l’acquisizione partecipativa nel Consorzio Terziario Avanzato di 
Taranto. 

Le altre voci dell’attivo e del passivo 

Tra le altre poste dell'attivo si registra un lieve decremento del portafoglio titoli, che passa da 
542.103 a 523.252 mila euro (-3,5%) e dell'interbancario che passa da 308.231 a 282.555 mila euro 
(-8,3%). 

Le immobilizzazioni immateriali passano da 6.641 a 29.107 mila euro e ciò essenzialmente a 
seguito dell'avviamento di 22.000 mila euro corrisposto al Gruppo Capitalia per l'acquisizione, 
avvenuta il 31/12/2002, del ramo d'azienda di dieci sportelli  e degli oneri relativi all'apertura di 13 
nuove agenzie per 1.930 mila euro, mentre si riduce per la quota parte dell'ammortamento 
derivante dall'operazione BCC degli Ulivi avvenuta nel 2000. 

Al passivo le obbligazioni subordinate si riducono da 38.170 a 21.871 mila euro (-42,7%) a seguito 
del rimborso del prestito convertibile subordinato 1997-2002/ 5,72% di originari 31.915 milioni di 
lire. L'interbancario registra un incremento da 50.487 a 115.103 mila euro (+128%). Per le altre 
poste del passivo non emergono notazioni significative. 

I margini economici 

Nonostante le diverse manovre di riduzione dei tassi d'interesse operate dalla BCE nel corso del 
2002 e della conseguente contrazione della forbice degli stessi registrata dal sistema bancario, il 
margine di interesse, per effetto dell'incremento delle masse intermediate, è aumentato del 3,6%. 

Anche sul fronte dei servizi, sebbene il sistema bancario sia stato caratterizzato da una "flessione" 
dei ricavi dovuta al negativo andamento dei mercati finanziari e ad una maggiore propensione alla 
"liquidità" della clientela, la Banca ha conseguito un sensibile miglioramento sia delle provvigioni da 
servizi (+11,8%) che del margine di intermediazione (+5,4% rispetto al 2001 pari a 5,4 mln di euro 
in valore assoluto). 

Il margine lordo, "gestione caratteristica della banca", evidenzia un'ottima performance (+10%) 
dopo aver scontato i consistenti investimenti legati allo sviluppo dimensionale, con costi di struttura 
saliti del 3,6% ed influenzati prevalentemente dalle spese legate al changeover lire-euro di inizio 
anno, all'incremento del numero dei dipendenti necessario per l'apertura dei tredici nuovi sportelli e 



 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002 

 

Pag. 6 

per il potenziamento di quelli esistenti e delle strutture centrali, al rinnovo del contratto integrativo 
aziendale. 

Anche l'utile delle attività ordinarie pari a 20,5 mln di euro (20,4 nel 2001) è da ritenersi un buon 
risultato tenuto conto del notevole incremento delle voci relative ad accantonamenti, riprese e 
rettifiche di valore, pari a 2,7 mln di euro in valore assoluto, +31,9 in termini percentuali. 

L'utile netto è sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente. La lieve flessione (-2% circa 
pari a 220 mila euro in valore assoluto) è stata determinata "unicamente" dalle componenti 
"straordinarie" che nel 2001 avevano concorso alla sua formazione per 1.386 mila euro mentre nel 
2002 per 418 mila euro (-968 mila euro).  

Il conto economico 2002, rapportato al precedente esercizio, è sintetizzato nella tabella seguente: 

(dati in milioni di Euro) 2002 2001 Var.
    
Interessi attivi e dividendi 112,0 116,5 -3,86%
Interessi passivi -40,1 -47,1 -14,86%
Margine di interesse 71,9 69,4 3,60%
    
Profitti (perdite) da operaz. finanziarie 3,1 3,5 -11,43%
Ricavi netti da servizi 31,7 28,3 12,01%
Margine di intermediazione 106,7 101,2 5,43%
    
Costi operativi -74,7 -72,1 3,61%
Margine lordo 32,0 29,1 9,97%
    
Saldo altre voci -11,4 -8,6 32,56%
Utile attività ordinarie 20,6 20,5 0,49%
    
Saldo voci straordinarie 0,4 1,4 -71,43%
Accant. Fondo Rischi Bancari 0,0 0,0 ===
Accantonamento per imposte -10,2 -10,9 -6,42%
Utile netto 10,8 11,0 -1,82%
 

Signori Soci,  

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

Le strategie commerciali 

Nel corso del 2002 la Divisione Private Banking, divenuta operativa nell’ultimo quadrimestre 2001, 
ha avviato numerose attività finalizzate a fornire consulenza e assistenza alla Clientela privata. 
Sono state istituite nelle dipendenze apposite Aree Vendita e nuovi ruoli per i collaboratori dedicati 
a diversi target di Clientela, con l’intento di ottimizzare il collocamento dei prodotti finanziari; infatti 
la Banca ha messo a disposizione della clientela nuovi prodotti a capitale garantito e nuove linee di 
gestione multibrand, multistyle e multiasset. 

La Rete Commerciale si è incrementata di 23 sportelli, portandosi a 92 unità, alle quali si 
aggiungeranno quelle di Brindisi e Pescara, di prossima apertura. 

L'espansione territoriale si è concretizzata con l'apertura di agenzie a: Bari agenzia n°7, Avellino, 
Canosa, Lavello, Lecce, Modugno, Napoli, Palazzo San Gervaso, Putignano, Roma, San Giuliano 
Milanese, Santa Maria Capua Vetere, Torremaggiore e con l'acquisizione di dieci sportelli dal 
Gruppo Capitalia, avvenuta, come in precedenza riferito, il 31/12/2002. Gli sportelli acquisiti sono : 
Benevento, Salerno, Avellino agenzia n°1, Napoli agenzie n° 1 e 2, Campobasso, Colli a Volturno, 
Pozzilli, Bari agenzia n°8 e Barletta agenzia n.2. 

Inoltre, sono stati attivati in 7 comuni della Basilicata sportelli automatici non presidiati, denominati 
chioschi elettronici. La multifunzionalità di queste apparecchiature consente all'utenza di poter 
eseguire, in completa autonomia, una molteplicità di operazioni bancarie. 
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La Banca ha anche installato presso esercizi commerciali ulteriori 211 POS, portando il totale a 
1.239. 

Anche nel 2002 la Banca ha rivolto grande attenzione alla qualità dei prodotti/servizi offerti alla 
clientela curando, in maniera particolare, l’aspetto consulenziale e l’evoluzione della tecnologia. A 
tal fine nel corso dell’anno è stato attivato il servizio Bankpass-Web, che rende più sicuri gli acquisti 
fatti tramite l’utilizzo delle carte di credito e del pagobancomat attraverso internet. 

E’ stato attivato il conto Tutto Impresa che, oltre a fornire una serie di servizi bancari per le aziende, 
ne coadiuva la crescita mettendo a disposizione degli imprenditori soluzioni funzionali ed innovative 
relative a vari aspetti della gestione (legale, fiscale, informatico, assicurativo, etc.). 

La necessità di comprendere le esigenze della clientela e i bisogni provenienti dal mercato ha spinto 
la Banca a perfezionare il proprio "Sistema Informativo di Marketing", strumento di analisi di cui ora 
si avvalgono tutte le proprie unità commerciali. 

Nell’esercizio 2002 sono state acquisite altre tesorerie, che sommate a quelle preesistenti, portano a 
172 gli Enti gestiti dalla Banca, di cui 20 comuni, 6 ASL e più di 100 tra istituti e distretti scolastici. 
Sotto il profilo organizzativo è stata disciplinata in maniera più organica la materia attraverso 
l'emanazione di un apposito manuale. 

E’ stato dato ulteriore impulso all’immagine della Banca attraverso sponsorizzazioni di importanti 
eventi socio-culturali e sportivi, quali il convegno sulla crisi economica mondiale tenuto 
dall’economista internazionale Dominik Salvatore e i recenti campionati europei di pallanuoto. 
Diversi sono stati i finanziamenti a favore di manifestazioni fieristiche locali e gli interventi effettuati 
per la ristrutturazione e valorizzazione di patrimoni artistici. 

E' stata curata in maniera particolare anche la comunicazione on-line con la presenza sul web di un 
sito internet, realizzato e gestito interamente dal personale interno. Per tale attività, nell'ambito del 
premio annuale Oscar di Bilancio edizione 2002, la Banca ha ricevuto una delle cinque "nomination" 
per il Premio Speciale Comunicazione Finanziaria On line, riconoscimento del quale andare fieri in 
considerazione dell'elevato numero (500) e standing dei concorrenti selezionati a livello nazionale.  

La politica creditizia 

La Banca, consapevole del proprio ruolo di motore dello sviluppo socio-economico del territorio di 
operatività, riserva da sempre grande attenzione all'attività creditizia, da un lato attraverso 
l'erogazione di finanziamenti e dall'altro verificandone di continuo la qualità attraverso un adeguato 
presidio dei rischi. 

L’incremento degli impieghi registrato nel corso dell’esercizio testimonia l’attenzione riposta verso le 
economie locali di riferimento della Banca ed in particolare verso i segmenti famiglia e piccola-
media imprenditoria, anche in fase di start-up. 

Per soddisfare in maniera più adeguata le esigenze espresse da tale clientela è stata rimodellata 
l’organizzazione delle unità commerciali con l'introduzione di strutture "dedicate". 

Sono stati intensificati gli accordi con le Cooperative ed i Consorzi Fidi che rappresentano un 
volano privilegiato di sostegno ai piccoli e medi imprenditori che hanno, in tal modo, la possibilità di 
ottenere credito in maniera rapida e semplice. 

Quanto al credito agevolato, la Banca consente alle proprie Imprese clienti di poter accedere a  
finanziamenti, anche attraverso l’utilizzo dei fondi comunitari, quali la legge 488/92, i POR regionali, 
etc., e l’adesione ad un A.T.I. (Associazione Temporanea d'Impresa) con Banca per il Leasing 
Italease spa quale banca mandataria. 

Sono stati profusi notevoli sforzi per migliorare il rapporto con le imprese, per le quali la Banca non 
deve rappresentare solo una fonte di finanziamento, ma anche un fornitore di servizi. La 
realizzazione e la diffusione del Corporate Banking (Popel 2000) e del conto corrente "Tutto 
Impresa" sono la dimostrazione dell'attività svolta (tra le numerose altre) dalla Banca per consentire 
alle aziende di usufruire di una serie di servizi evoluti per le proprie esigenze di gestione. 

L'attività di erogazione del credito è stata in gran parte automatizzata attraverso l'utilizzo della 
Pratica di Fido Elettronica, mentre il processo di valutazione del merito creditizio si avvale dello 
strumento informatico "Credit Risk Sistem", che consente di classificare la clientela in classi di 
rating e di raggruppare il portafoglio clienti in classi omogenee di rischio. 
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La classe di rating attribuita al cliente costituisce elemento di analisi dell'attività corrente e supporto 
operativo per l'organo preposto alla decisione deliberativa. Tale supporto si pone come primo argine 
per una valutazione più avanzata del rischio di credito, in ottemperanza alle esigenze individuate 
nel Nuovo Accordo sui requisiti patrimoniali a cura del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 
il cui documento definitivo è atteso per la fine del 2003, anche se la sua attuazione è prevista per il 
2006. 

L’attività sui mercati finanziari 

Durante tutto il 2002, in un contesto macroeconomico complesso, l’attività di intermediazione sui 
mercati finanziari è risultata incentrata sull’assunzione di posizioni mirate a sfruttare la progressiva 
riduzione dei rendimenti di mercato. 

In particolare, l’abbondante liquidità aziendale ha trovato impiego sulle scadenze brevi del mercato 
monetario mentre il portafoglio titoli di proprietà della Banca ha privilegiato titoli obbligazionari a 
tasso variabile nonché a tasso fisso con breve vita residua. 

La duration di portafoglio al 31/12 non superava i 3,5 anni. 

Inoltre, sulla base dei principi contabili espressi dal Comitato di Basilea in materia di “fair value” è 
stata riposta ancora maggiore attenzione nella rilevazione del rischio emittente implicito nei prezzi 
di mercato. 

L’utilizzo di metodologie di scomposizione degli strumenti obbligazionari in funzione del rischio 
emittente e dei rischi di mercato assunti, ha consentito di porre in essere un orientamento 
particolarmente prudenziale alle politiche di investimento. 

Quanto al mercato azionario è prevalso l’orientamento, già adottato nel 2001, di una significativa 
riduzione dell’esposizione del portafoglio titoli. 

Sul fronte della raccolta si è provveduto ad incrementare l’emissione di obbligazioni, anche 
“strutturate”, con vita residua compresa tra i tre ed i sei anni riscuotendo ampio apprezzamento tra 
gli investitori. 

Circa l’attività in contratti derivati, è prevalsa la finalità di copertura di mutui, emissioni 
obbligazionarie ed investimenti in titoli piuttosto che attività di trading. 

Nell’ambito dei prodotti offerti alla clientela si è provveduto a rivisitare le linee di Gestione di 
Patrimoni Mobiliari e ad implementare l'operatività sui mercati borsistici esteri offrendo alla clientela 
la possibilità di operare anche in via informatica nelle borse di Parigi, Francoforte, Amsterdam, 
Bruxelles e New York. 

I sistemi interni di controllo 

Il Consiglio di amministrazione è consapevole che in merito alla Gestione dei rischi ed al Sistema 
dei controlli interni il suo ruolo è quello di definire gli orientamenti strategici e le politiche di gestione 
aziendali, anche in termini di livelli di rischio entro cui la Banca deve sviluppare la propria attività; di 
prendere conoscenza delle modalità con cui in azienda vengono rilevati e valutati i rischi; di 
assicurarsi che l’assetto dei controlli interni sia coerente con la propensione al rischio prescelta dalla 
Banca; di verificare che la funzionalità del sistema dei controlli interni adottato dall’azienda sia 
periodicamente valutata, che i risultati di dette verifiche siano portati puntualmente alla propria 
attenzione e che siano adottate tempestivamente idonee misure correttive, nel caso emergano 
carenze o anomalie. 

Inoltre, il Consiglio è consapevole che, unitamente alla Direzione Generale, deve promuovere una 
cultura aziendale che valorizzi le funzioni di controllo e la conoscenza da parte di tutti i dipendenti 
del ruolo a ciascuno attribuito nel modello organizzativo aziendale e, segnatamente, nel sistema dei 
controlli interni adottato, pure mediante la coerente applicazione di strumenti di prevenzione e di 
repressione degli eventuali comportamenti risultati devianti. 

Il corretto e compiuto svolgimento di questo ruolo è particolarmente importante, in un contesto di 
crescente complessità operativa e gestionale ed in un’azienda, quale il nostro Istituto, in costante e 
continua espansione sia in termini di tipologie di attività sviluppate sia in termini di 
dimensionamento delle medesime, anche nel posizionamento territoriale. 



 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002 

 

Pag. 9 

Pertanto, nel corso del 2002, la Banca ha ritenuto opportuno condurre - con il supporto e la 
consulenza di una società altamente specializzata, la KPMG Audit S.r.l. di Milano – l’analisi e la 
valutazione dei rischi e dei controlli esistenti in tutti i processi in cui è stata scomposta l’attività 
aziendale (Risk Assessment), con l’evidenza delle aree di possibile miglioramento. 

Il lavoro, che è stato realizzato nell’ambito di un apposito “progetto”, si è sviluppato in buona parte 
dell’esercizio in riferimento ed è culminato il 13/11/2002 con la presentazione al Consiglio di 
amministrazione dei risultati delle attività svolte, accompagnati dal piano degli interventi di 
miglioramento che la Banca aveva già in corso di realizzazione e dalla definizione di un programma 
di verifiche (Audit Program) che garantisse il mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità 
riconosciuti al sistema aziendale dei controlli interni. 

Nel corso del 2003 sarà realizzata un’ulteriore revisione ed integrazione del sistema dei controlli 
interni. Questa volta per l’applicazione del Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche 
e/o integrazioni, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della 
legge 29 settembre 2000, n. 300”. 

Il decreto in questione, infatti, ha introdotto un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio che 
prefigura una nuova forma di responsabilità amministrativa degli Enti, tra cui figurano pure le 
banche, per taluni reati (al momento reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede 
pubblica e reati societari) commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti che rivestono 
una posizione apicale nella struttura dell’ente medesimo (amministratori, direzioni generali) o da 
soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi (dipendenti) anche se in qualità di collaboratori 
parasubordinati (promotori, consulenti, ecc.). 

Il sistema dei controlli interni – ormai già da tempo attuato e continuamente aggiornato – ha 
consentito alla Banca di dotarsi di standard organizzativi in linea con il principio di sana gestione 
che, sia pure in una accezione più ampia, il “Decreto 231/01” intende affermare. Tuttavia la Banca - 
per conseguire la possibilità di essere esentata da quelle responsabilità, visto che la norma imputa i 
reati anche quando gli stessi derivano da una “colpa di organizzazione”, intesa come mancata 
adozione dei presidi necessari ad evitare che il reato sia commesso – deve necessariamente 
svolgere, in maniera formale e sostanziale, tutti gli adempimenti espressamente previsti dal citato 
decreto (mappatura dei rischi, introduzione di specifici controlli preventivi e di apposite sanzioni, 
istituzione di un proprio organo di vigilanza, definizione ed adozione di modalità per il monitoraggio 
sull’applicazione e per la revisione periodica dell’adeguatezza di tutto quanto adottato). Il che, in 
altri termini, rappresenta l’insieme delle fasi tecniche per la definizione di un “modello organizzativo 
e di gestione” basato sulla realtà operativa aziendale e con riferimento ai reati previsti dalla 
normativa che ci occupa. Il “modello” dovrà essere adottato formalmente, unitamente ai sistemi di 
comunicazione, di vigilanza e di aggiornamento dello stesso.  

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, da sempre sensibile alle questioni di sana e prudente 
gestione, ha avviato già nel 2002 lo studio interno della normativa in questione; pur in attesa che 
l’ABI, in qualità di associazione di categoria, emanasse le “Linee guida per l’adozione di modelli 
organizzativi sulla responsabilità amministrativa della banche”. Cosa avvenuta il 27/1/2003, con la 
pubblicazione della Circolare, serie legale n. 2. 

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, nelle sedute del 20 febbraio 2003 e del successivo 4 
marzo, ha preso in esame il “Decreto 231/01” e le “Linee guida dell’A.B.I.”, formalizzando la propria 
volontà di addivenire all’adozione nell’ambito della Banca di modelli di organizzazione, gestione e 
controllo atti a prevenire ed a reprimere i reati previsti dal citato decreto, nonché quei reati che 
eventualmente saranno aggiunti in futuro con l’esercizio della già prevista possibilità di 
ampliamento del campo di azione del decreto medesimo. 

A tal fine, il Consiglio ha formalmente avviato un apposto progetto aziendale, denominato “Progetto 
231”, per l’esecuzione formale e sostanziale di tutti gli adempimenti previsti dal decreto medesimo, 
nel rispetto delle “Linee guida” dettate dall’ABI. Inoltre ha istituito un apposito Comitato consiliare, 
denominandolo “Comitato 231”, al quale ha delegato il compito di seguire la realizzazione del citato 
“progetto” e, una volta adottato il “modello organizzativo e gestionale” per la prevenzione dei reati, 
di vigilare sull’osservanza del “modello” adottato e sul mantenimento nel tempo della propria 
idoneità ed adeguatezza. 
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La gestione dei rischi 

Per il controllo dei rischi finanziari la Funzione del Risk Management utilizza la metodologia "value 
at risk" (Var) in linea con i dettami dell'Organo di Vigilanza, sottoponendo ad un continuo e regolare 
monitoraggio i rischi assunti dall'attività di negoziazione dell'area finanza (attività di trading). Il tutto 
allo scopo di garantire l'equilibrio reddituale e finanziario e di minimizzare l'impatto di perdite 
inattese sul risultato economico. Il controllo integrato dei rischio si avvale di una articolata struttura 
dei limiti, peraltro rivista periodicamente, a seconda del profilo rischio-rendimento definito dalla 
strategia aziendale e dall'andamento dei mercati mobiliari. 

In aggiunta al calcolo del Var, la Banca effettua anche un'analisi di sensitività. Con tale analisi si 
quantificano le variazioni di valore di un portafoglio finanziario conseguenti a movimenti avversi dei 
fattori di rischio; per i rischi di tasso di interesse, il movimento avverso è definito ipotizzando quattro 
differenti scenari, che prevedono uno shift verso l'alto o verso il basso della curva dei tassi di 
interesse e che studiano l'impatto in termini di variazione del valore di mercato dell'attivo e del 
passivo della Banca. 

A completamento dell'attività di misurazione dei rischi, finalizzata ad una gestione integrata e 
dinamica dei flussi finanziari attivi e passivi è stato avviato nel corso dell'anno il progetto A.L.M 
(asset and liability management). Si tratta di un sistema interno atto a misurare, controllare e gestire 
i rischi generati dall'attività di intermediazione (rischio di tasso di interesse, di liquidità e di cambio). 
Il compito principale è quello di analizzare l'impatto che mutamenti inattesi delle condizioni di 
mercato determinano sull'utile della Banca e di guidare le scelte gestionali della Banca, attraverso 
una valutazione delle diverse alternative di rischio-rendimento, verso il conseguimento di un 
obiettivo di massimizzazione del rendimento per gli azionisti. 

Sul fronte dei rischi operativi, secondo la nuova proposta di accordo sui requisiti di capitale prevista 
dal Comitato di Basilea e in base alla necessità di porre in essere misure di controllo prudenziale, 
connesso al Rischio Operativo, la Banca ha avviato un progetto aziendale autonomo, finalizzato 
alla raccolta strutturata di dati relativi agli eventi pregiudizievoli apportatori di perdite operative, 
aderendo al "progetto DIPO", di iniziativa ABI. Tale progetto prevede la predisposizione di un 
Database Italiano delle perdite operative (DIPO), che permette l’alimentazione di una base dati 
nazionale degli eventi apportatori di perdite operative, alla quale le banche potranno attingere per 
completare le proprie serie storiche, nonché per ottenere analisi circa le caratteristiche e 
l’evoluzione delle perdite operative nel settore bancario italiano. 

La quantificazione del Rischio Operativo consentirebbe una corretta allocazione del capitale 
economico, oltre a strategie di accantonamento e pricing, e di ottimizzazione delle politiche di 
mitigazione e trasferimento dei rischi verso terzi. 

Relativamente al rischio di credito, a seguito del recepimento previsto nel 2006 della nuova direttiva 
sull’Adeguatezza del Capitale (Basilea 2), la Banca ha realizzato un sistema di internal rating 
(Credit Rating System) che si pone come fase propedeutica e funzionale allo sviluppo di una 
metodologia di Credit Risk Management che consentirà di valutare l'adeguatezza patrimoniale con 
riferimento alla massima rischiosità potenziale del portafoglio impieghi (capitale a rischio), di 
adottare politiche di pricing in termini di verifica della congruità delle condizioni di prezzo applicate 
alle diverse tipologie di controparti affidate. 

Il personale dipendente 

A fine 2002 l’organico aziendale risulta composto da 951 dipendenti, con un incremento rispetto allo 
scorso esercizio di 140 unità di cui 86 rivenienti della recente acquisizione dei 10 sportelli del 
Gruppo Capitalia, mentre la restante parte è stata impiegata nella rete commerciale per l’apertura di 
13 nuovi sportelli e per il rafforzamento delle strutture centrali, necessario per presidiare in maniera 
organica la crescita dimensionale della Banca. 

Particolare cura è stata riservata all’attività di formazione attraverso corsi per 4.321 giornate uomo, 
con un incremento di circa il 19% rispetto all’anno precedente. Le tematiche affrontate hanno inteso 
sviluppare le capacità manageriali, relazionali e comunicazionali del personale. Inoltre, quanto 
all’aspetto tecnico-professionale, anch’esso trattato in maniera approfondita allo scopo di offrire un 
più attento servizio alla clientela, merita un cenno particolare l’addestramento per il change-over 
monetario per il passaggio dalla lira all'euro, utile a dare alla clientela una consulenza specifica da 
parte del personale della Banca. 
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La Banca ritiene l’attività di formazione" strategica" per migliorare la qualità delle relazioni con la 
clientela e in tale ottica ha effettuato un importante "investimento" con la realizzazione di un Centro 
di Formazione del Personale, inaugurato a Gravina nel mese di giugno 2002. Tale centro, 
attrezzato con le più moderne tecnologie, garantisce ai propri dipendenti un elevato livello di 
aggiornamento professionale. Inoltre, per incentivare l’autoformazione, secondo quanto previsto dal 
contratto collettivo nazionale di categoria, la Banca ha ritenuto di fornire ai collaboratori un Personal 
Computer in comodato gratuito. 

L’organizzazione interna 

Nei primi mesi del 2002 la Banca è stata impegnata nel completamento del complesso di attività 
relative all’introduzione dell’euro. E stata inoltre data attuazione al "Nuovo Modello di Filiale" con 
l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza e la produttività della rete commerciale. 

Sono state apportate diverse innovazioni, quali la gestione esternalizzata dei servizi di tesoreria, il 
nuovo modello operativo dell'attività creditizia al fine di razionalizzare ulteriormente (soprattutto in 
termini di tempo) i processi deliberativi e migliorare l’attività di consulenza alla clientela 
corporate/retail. E’ stata estesa la procedura di erogazione dei fidi attraverso la "Pratica di Fido 
Elettronica" a tutti gli organi deliberanti della Banca. 

Sono state completate le attività necessarie al conseguimento della Certificazione del sistema di 
gestione per la qualità relativa al processo di collocamento e gestione delle carte di pagamento. 
L’Ente di certificazione Det Norske Veritas, sulla base delle verifiche concluse nel mese di 
dicembre, ha deliberato favorevolmente e in data 20/2/2003 ha consegnato alla Banca il certificato 
di qualità secondo la norma ISO 9001:2000. La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, unica banca 
a capitale meridionale e tra le poche in Italia ad aver ottenuto la citata certificazione, considera tale 
prestigioso risultato una spinta a proseguire in un percorso di crescita dell’intera Azienda che 
richiede una costante attenzione ai livelli di qualità del servizio erogato alla clientela. 

La Banca con riferimento all’attivazione della Centrale di Allarme Interbancaria ha dato completa 
attuazione alla riforma della disciplina sanzionatoria degli assegni (Legge 386/1990) introdotta con il 
D.Lgs. 507/1999 e riguardante la depenalizzazione dei reati minori ed ha curato la predisposizione 
della normativa interna e la formazione degli addetti della Rete Commerciale. Analogo intervento è 
stato svolto per l’attivazione dei segmenti C.A.I. relativi alle carte di pagamento. 

La Banca ha, inoltre, attivato nuove procedure informatiche quali la procedura SEAC (Sistema 
Esperto Andamento Clienti), che rappresenta un efficace strumento informativo per acquisire una 
visione complessiva e strategica del posizionamento del portafoglio gestito, e il servizio di 
accoglimento del Bollettino Bancario Freccia, che consente al debitore di effettuare un pagamento 
presso qualunque sportello bancario a favore dell’azienda creditrice, direttamente sul suo conto 
corrente. 

Il potenziamento del sistema informativo della Banca ha riguardato, tra le altre cose, l’introduzione 
della PWS2 (Professional Web Station), che rappresenta un ulteriore passo per il trasferimento 
delle applicazioni TP in ambiente web e l’introduzione della procedura SAP R/3 per la gestione degli 
acquisti dei cespiti e dei materiali. 

Politiche contabili 

Nel corso del 2002 non vi sono state variazioni dei criteri di valutazione rispetto all'esercizio 2001.  

Per una migliore comprensione del presente rendiconto si forniscono nel seguito specifici 
chiarimenti riguardanti alcune aspetti del presente bilancio. 

Come richiesto dall'Organo di Vigilanza, la Banca ha proceduto a valutare i titoli asset-backed 
detenuti nel proprio portafoglio a seguito dell’operazione di cartolarizzazione avvenuta nel 2000, 
attraverso un esame della capacità del portafoglio ceduto di generare nel tempo un adeguato 
volume di incassi. 

La valutazione si basa su una proiezione prudenziale degli incassi effettuati sino al 31/12/2002 e 
tiene conto anche di eventuali ulteriori utilizzi della linea di liquidità concessa alla società veicolo. 
L’esame tende a rilevare se il mantenimento del livello medio di maggiore incasso dei crediti 
rispetto al prezzo di cessione sia in grado di far fronte ai vari impegni di pagamento dell’operazione, 
incluso il rimborso dei titoli junior che la banca detiene nel proprio portafoglio titoli. Dall’esame è 
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emerso che l’ammontare del maggiore incasso rispetto al prezzo di cessione sulle posizioni chiuse 
evidenzia un progresso rispetto agli altri periodi portandosi in media a oltre il 56%, livello che, se 
mantenuto, risulta del tutto soddisfacente ai fini dell'integrale rimborso dei titoli emessi e del 
pagamento degli oneri connessi alla gestione dell'operazione.  

Pertanto non vi sono perdite latenti nel portafoglio titoli junior detenuti dalla banca, né sulla linea di 
liquidità utilizzata. Ovviamente la banca provvederà a riesaminare l’andamento prospettico 
dell’operazione ad ogni semestre al fine di evidenziare eventuali rischi di default nel rimborso dei 
titoli. 

In relazione all’avvenuta acquisizione del ramo d’azienda dal Gruppo Capitalia la Banca ha 
registrato nell’attivo patrimoniale un valore di avviamento pari a 22 milioni di euro. Nel 2002 non si 
è proceduto ad ammortizzare alcuna quota in quanto il predetto ramo d’azienda non ha concorso 
alla formazione del risultato economico dell’esercizio essendo stato acquisito il 31 dicembre 2002.  

Anche nel 2002 nella proposta di riparto dell’utile di esercizio è stato previsto l’accantonamento 
della quota di competenza dell’esercizio ai sensi del D. Lgs 153/99, connessa all’acquisizione della 
ex BCC Vulture Vitalba. 

L’accantonamento, secondo il disposto del citato decreto, consentiva alla Banca di usufruire di una 
tassazione in misura ridotta rispetto all’aliquota ordinaria. A seguito del parere negativo espresso 
dalla Commissione Europea in merito alle agevolazioni in argomento, il Governo Italiano dopo aver 
avviato una specifica controversia, ha dovuto comunque sospendere l’agevolazione in discorso 
chiedendo la restituzione di tutte le agevolazioni fruite negli anni scorsi. La Banca ha provveduto a 
versare gli importi delle agevolazioni fruite, in attesa che la controversia giunga al termine. 
Pertanto, l’accantonamento è stato effettuato al fine di non perdere l’eventuale ripristino 
dell’agevolazione fiscale nel caso in cui la controversia volgesse a favore del ceto bancario. 

 

 

Signori soci, 

tra gli eventi intercorsi tra la fine dell'anno 2002 e la data di redazione della presente relazione, è 
doveroso evidenziare innanzitutto il grande impegno profuso da tutta la struttura per la realizzazione 
della rilevante crescita  non solo dimensionale della Banca che, in un anno, come ricordato nella 
parte iniziale della relazione, è passata da 69 a 92 sportelli, con un incremento del 36%. 

Peraltro, a breve, le agenzie diventeranno 94; sono infatti in avanzata fase i lavori per l'allestimento 
delle nuove dipendenze di Brindisi e Pescara il cui avvio operativo consentirà alla Banca, da un 
lato, di esplicare la propria attività in tutte le province della Regione Puglia e, dall'altro, di insediarsi 
in Abruzzo, presupposto per un naturale sviluppo lungo la dorsale adriatica. 

In data 3 febbraio 2003, è stata anche avviata una rete di promotori finanziari, che fa capo ad 
un'apposito Servizio "Promotori Finanziari" e che affiancherà gli sportelli della Banca con l’obiettivo 
di ampliarne l'area di influenza e di incrementare il collocamento dei prodotti-servizi sul mercato. 

Per quanto attiene alle dinamiche finanziarie, per il 2003 le previsioni sull'evoluzione dell'ambiente 
macroeconomico non delineano un quadro particolarmente favorevole per le banche. Gli impieghi 
dovrebbero risentire del rallentamento della domanda di finanziamenti a medio e lungo termine e in 
particolare dei mutui, nonostante tale componente resti la più significativa. La componente a breve 
dovrebbe invece mostrare una ripresa verso fine anno e comunque non sufficiente a bilanciare i 
minori flussi del comparto a medio-lungo termine. Quanto alla raccolta diretta, ancora per l’anno in 
corso, si dovrebbe assistere alla crescita delle attività più liquide, soprattutto conti correnti. La 
raccolta in pronti contro termine dovrebbe registrare una fase di accelerazione rispetto alla 
contenuta dinamica del passato esercizio. 

Il comparto del risparmio gestito, dopo la performance negativa del 2002, dovrebbe evidenziare una 
variazione positiva in linea con le ipotesi di ripresa dei mercati finanziari a partire dalla seconda 
metà dell’anno.In particolare per l'attività di bancassicurazione dovrebbe persistere una dinamica 
particolarmente positiva relativamente ai prodotti assicurativi e previdenziali. 

Andamenti in linea con lo sviluppo dell’attività aziendale sono attesi sul fronte dei costi operativi. Il 
risultato di gestione dovrebbe evidenziare una crescita soddisfacente rispetto al 2002. 
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Signori Soci, 

in un anno caratterizzato dalla debolezza del ciclo congiunturale e da una forte instabilità dei 
mercati finanziari, la Banca presenta un bilancio caratterizzato da una significativa crescita sia dei 
volumi intermediati quanto dei margini d'interesse, d'intermediazione e del margine lordo ("gestione 
caratteristica della Banca"). Anche l'utile delle attività ordinarie è di poco superiore a quello 
dell'anno precedente mentre l'utile netto, largamente influenzato dal minor apporto delle 
componenti "straordinarie", è sostanzialmente in linea con quello del passato esercizio e consente 
di proporre la distribuzione di un dividendo unitario di euro 0,34, invariato rispetto a quello distribuito 
lo scorso anno. 

In conclusione, desideriamo rinnovare, come sempre, un sentito ringraziamento alla nostra 
compagine sociale che continua a seguire con attenzione il processo di evoluzione della Banca, 
nonché alla clientela per la fiducia riservataci. 

Desideriamo inoltre ringraziare coloro che hanno assistito 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. 

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 2002: 

Alla Riserva legale (10% dell'utile) 1.074.704 
Alla Riserva statutaria (20% dell'utile) 2.149.408 
Per compenso Amministratori 435.255 
Ai Soci per dividendi (Euro 0,34 ad azione) 6.625.033 
Riserva ex Decreto Leg. N° 153/99 43.838 
Ulteriore stanziamento a Riserva statutaria 138.802 
A Fondo beneficenza e attività promozionali 280.000 
TOTALE 10.747.040 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Altamura, 4 marzo 2003 
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PROSPETTI DI BILANCIO 

 
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2002  Importi in Euro 
    
VOCI DELL'ATTIVO 2002 2001 

10 CASSA E DISPONIBILITA' PRESSO BANCHE 
CENTRALI E UFFICI POSTALI 

20.254.974 14.079.317 

20 TITOLI DEL TESORO E VALORI ASSIMILATI 
AMMISSIBILI AL RIFINANZIAMENTO PRESSO 
BANCHE CENTRALI 

47.685.792 19.588.040 

30 CREDITI VERSO BANCHE 328.093.554 308.231.201 
a a vista 158.158.274 171.553.722 
b altri crediti 169.935.280 136.677.479 

40 CREDITI VERSO CLIENTELA 1.451.817.786 1.156.737.196 
 di cui: crediti con fondi terzi in amm. 885.407 1.181.348 

50 OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO 475.316.718 520.654.207 
 di emittenti pubblici  194.913.140 252.532.081 
 di banche 204.484.053 179.147.277 
           di cui: - titoli propri 333.324 750.730 
 di enti finanziari 27.888.512 32.888.512 
          di cui: - titoli propri 0 0 
 di altri emittenti 48.031.013 56.086.337 

60 AZIONI, QUOTE E ALTRI TITOLI DI CAPITALE 249.266 1.860.703 
70 PARTECIPAZIONI 11.718.077 11.692.075 
90 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 29.106.847 6.641.350 

         di cui:    - costi di impianto 0 0 
                      - avviamento 24.527.803 3.416.458 

100 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 31.751.590 29.286.502 
120 AZIONI O QUOTE PROPRIE                                                               

(Valore nominale Euro 51.729) 
146.080 96.775 

130 ALTRE ATTIVITA' 125.728.580 153.179.120 
140 RATEI E RISCONTI ATTIVI 11.565.113 10.341.228 

a ratei attivi 11.445.901 9.707.450 
b risconti attivi 119.212 633.778 
 di cui: disaggio emiss. su titoli   
 TOTALE DELL'ATTIVO 2.533.434.377 2.232.387.712 
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STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2002  Importi in Euro 
    
VOCI DEL PASSIVO 2002 2001 

10 DEBITI VERSO BANCHE 115.102.805 50.487.058 

a a vista 17.414.119 21.583.069 
b a termine o con preavviso 97.688.686 28.903.989 

20 DEBITI VERSO CLIENTELA 1.646.853.138 1.425.584.479 

a a vista 1.355.232.237 1.147.653.976 
b a termine o con preavviso 291.620.901 277.930.503 

30 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI 419.466.405 424.197.702 

a obbligazioni 232.546.741 229.887.191 
b certificati di deposito 186.919.664 194.310.511 
c altri titoli 0 0 

40 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE 965.363 1.362.372 

50 ALTRE PASSIVITA' 110.963.996 89.163.739 
60 RATEI E RISCONTI PASSIVI 10.860.773 10.378.144 

a ratei passivi 8.013.196 6.768.686 
b risconti passivi 2.847.577 3.609.458 

70 TRATT. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORD. 21.162.595 18.032.455 

80 FONDI PER RISCHI ED ONERI 14.705.304 14.079.639 

a f.di quiesc.e per obblighi simili 0 0 
b fondi imposte e tasse 9.005.968 8.434.643 
c altri fondi 5.699.336 5.644.996 

90 FONDI RISCHI SU CREDITI 56.024 59.398 

100 FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI 17.107.221 17.107.221 
110 PASSIVITA' SUBORDINATE 21.870.576 38.170.157 
120 CAPITALE 50.324.040 49.053.695 
130 SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE 12.602.568 9.981.237 
140 RISERVE 76.073.877 69.190.526 

a riserva legale 24.869.956 23.773.232 
b riserva per azioni o quote proprie 146.080 96.775 
c riserve statutarie 48.134.821 42.392.032 
d altre riserve 2.923.020 2.928.487 

150 RISERVE DI RIVALUTAZIONE 4.572.652 4.572.652 

170 UTILE DI ESERCIZIO 10.747.040 10.967.237 

 TOTALE DEL PASSIVO 2.533.434.377 2.232.387.712 
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GARANZIE E IMPEGNI AL 31.12.2002  Importi in Euro 
    
VOCI  2002 2001 

10 GARANZIE RILASCIATE 70.356.846 71.126.094 

    di cui: - accettazioni 571.833 1.601.023 
20 IMPEGNI 30.891.067 36.387.690 

    di cui: - Per vendite con obbligo di 
riacquisto 

0 0 
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CONTO ECONOMICO AL 31.12.2002  Importi in Euro 
    
VOCI  2002 2001 

10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 111.819.082 116.200.487 

 di cui: - su crediti verso clientela 83.338.149 81.238.521 
           - su titoli di debito 21.836.143 27.260.982 

20 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI -40.120.524 -47.082.273 

 di cui: - su debiti verso clientela -23.000.106 -27.855.904 
           - su debiti rappresentati da titoli -14.996.311 -17.173.467 

30 DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 179.140 303.306 

 a) su azioni,quote e altri titoli di capitale 4.792 6.353 
 b) su partecipazioni 174.348 296.953 
 c) su partecipazioni in imprese del gruppo 0 0 

40 COMMISSIONI ATTIVE 24.241.371 21.911.077 

50 COMMISSIONI PASSIVE -2.403.451 -2.410.325 

60 PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI FINANZIARIE 3.077.224 3.455.590 

70 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 9.811.817 8.803.245 
80 SPESE AMMINISTRATIVE -69.213.773 -65.415.489 

 a) Spese per il personale -42.365.768 -39.063.800 
 di cui: - salari e stipendi -30.388.204 -28.124.912 
           - oneri sociali -7.901.926 -7.386.209 
           - trattamento di fine rapporto -2.459.140 -2.274.670 
           - trattamento quiescenza e simili 0 0 
 b) Altre spese amministrative -26.848.005 -26.351.689 

90 RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI E MATERIALI 

-5.527.329 -6.699.308 

100 ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI -771.306 -646.579 
110 ALTRI ONERI DI GESTIONE 0 0 
120 RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E 

ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI 
-10.677.487 -8.910.897 

130 RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E SU 
ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI 

364.088 934.463 

140 ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU CREDITI 0 0 

150 RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

-289.332 -133 

170 UTILE DELLE ATTIVITA' ORDINARIE 20.489.520 20.443.164 

180 PROVENTI STRAORDINARI 1.180.365 2.063.664 

190 ONERI STRAORDINARI -762.610 -677.658 
200 UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO 417.755 1.386.006 

210 VARIAZIONE DEL FONDO RISCHI BANCARI 
GENERALI 

0 0 

220 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO -10.160.235 -10.861.933 
230 UTILE D'ESERCIZIO 10.747.040 10.967.237 
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NOTA INTEGRATIVA 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002 

Il bilancio dell’esercizio 2002 è stato redatto secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 87 del 27 
gennaio 1992 e secondo le istruzioni contenute nel provvedimento del Governatore della Banca d’Italia 
del 15 luglio 1992 e successive modificazioni; si è fatto inoltre riferimento ai principi contabili in vigore 
in Italia. In particolare si è provveduto all’applicazione di prudenti criteri di valutazione e si è tenuta 
presente l’esigenza di garantire, sia sul piano formale che del contenuto, la dovuta chiarezza nonché la 
veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della 
Banca. 

Il presente bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed 
è corredato dalla relazione sull'andamento della gestione. 

A lato degli importi relativi all’esercizio in corso sono forniti quelli relativi all’esercizio precedente 
convertiti in Euro e opportunamente adattati, ove necessario, al fine di garantire la comparabilità delle 
informazioni. 

La Nota Integrativa oltre ad esporre tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 87/92, dal 
provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 15 luglio 1992 e successive modificazioni e da 
altre leggi e disposizioni, ricomprende anche ulteriori indicazioni ritenute necessarie per dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale. 

Nel sistema informativo-contabile sono presenti ed agevolmente reperibili gli elementi necessari a 
redigere tale Nota. 

Fanno pertanto parte integrante della Nota Integrativa i seguenti allegati: 

 

 Prospetto delle variazioni nei conti del patrimonio netto 

 Prospetto delle rivalutazioni effettuate (art. 10 Legge 72/1983) 

 Rendiconto finanziario 

 Elenco delle partecipazioni 

 Conto economico riclassificato 

 Estratto del bilancio al 31.12.2001 della società Leasing Levante SpA sottoposta ad influenza 
notevole. 

 

Il bilancio è sottoposto alla revisione della società KPMG S.p.A.. 

In ossequio al D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 riguardante le disposizioni per l’introduzione dell’Euro 
nell’ordinamento nazionale, il presente bilancio è redatto in unità di Euro, senza cifre decimali, mentre 
la nota integrativa è redatta in migliaia di Euro. L’importo arrotondato all’unità di Euro delle voci di 
Stato Patrimoniale e di Conto Economico corrisponde alla somma degli importi arrotondati delle 
sottovoci. 

 

Nelle tabelle relative alle variazioni intervenute nell’anno il valore delle esistenze iniziali è quello al 31 
dicembre 2001 convertito in Euro. 
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PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il bilancio è redatto nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e facendo riferimento ai 
principi contabili in vigore in Italia e, ove mancanti, a quelli dell'International Accounting Standards 
Committee. I principi adottati, di seguito esposti, sono stati concordati con il Collegio Sindacale ove 
previsto dalla normativa.  

Nell’ambito della descrizione dei detti criteri di valutazione si riporta, se significativo, un commento 
riguardante gli aspetti contabili propri dell’esercizio in esame. Maggiori dettagli sono illustrati nelle 
note di commento dello stato patrimoniale e del conto economico. 

 

SEZIONE 1 - L'ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. CREDITI, DEBITI, GARANZIE E IMPEGNI 

Crediti e debiti verso banche 

Le operazioni con banche sono contabilizzate al momento del regolamento delle stesse. I crediti ed 
i debiti sono valutati al valore nominale al netto dei relativi rimborsi. Per i rapporti di corrispondenza 
il valore nominale è aumentato degli interessi maturati alla data del bilancio; per i crediti tale valore 
esprime il presumibile valore di realizzazione. 

Crediti e debiti verso clientela 

Le operazioni con la clientela regolate in conto corrente sono contabilizzate al momento della loro 
esecuzione; le altre operazioni (portafoglio, estero, titoli, etc.) sono iscritte in bilancio con 
riferimento alla data di regolamento delle stesse. I crediti, inclusi gli interessi di mora maturati, sono 
iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo determinato in base alla situazione di 
solvibilità dei debitori. Tutte le posizioni in contenzioso vengono esaminate, ai fini della valutazione, 
dalle strutture preposte e successivamente monitorate e, all’occorrenza, rettificate dall’organo 
deliberante con provvedimento motivato. 

In particolare sono valutati analiticamente, tenendo anche conto delle garanzie reali e personali che 
li assistono: 

- i crediti in sofferenza, ossia i crediti deteriorati verso soggetti in stato di insolvenza, anche se 
non accertata giudizialmente,  per i quali la Banca o terzi hanno già avviato azioni di recupero; 

- i crediti incagliati, ossia crediti verso soggetti che si trovano in temporanea difficoltà che si 
prevede possa essere rimossa in congruo periodo di tempo; 

- i crediti ristrutturati e in corso di ristrutturazione, ossia le esposizioni nei confronti di controparti 
in temporanea crisi finanziaria con le quali sono stati conclusi o sono in corso di definizione 
accordi che prevedono la concessione di una moratoria al pagamento del debito e la 
contemporanea rinegoziazione delle condizioni. 

La valutazione di detti crediti è effettuata in base alla qualità dei singoli debitori, ossia secondo la 
loro specifica capacità di far fronte alle obbligazioni assunte, misurata sulla scorta di tutte le 
informazioni a disposizione della banca sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di tali 
soggetti. 

I crediti in bonis, ossia i crediti vivi verso soggetti che non presentano allo stato attuale specifici 
rischi di insolvenza, sono fronteggiati da una svalutazione forfettaria riferita al “rischio fisiologico” di 
potenziali perdite sul portafoglio crediti. Il rischio fisiologico viene stimato prendendo in esame gli 
ultimi tre esercizi e moltiplicando l’indicatore di incremento delle sofferenze rispetto agli impieghi 
vivi  per   l’indicatore   dell’incremento  delle   rettifiche  di  valore  sulle   sofferenze   rispetto 
all’ammontare delle stesse.  
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La svalutazione dei crediti verso clientela ordinaria è effettuata con una rettifica in diminuzione del 
valore iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale. Il valore originario del credito viene ripristinato 
negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della rettifica di valore effettuata. 

Le riprese di valore sui crediti dubbi sono rilevate per singola partita con riferimento alle rettifiche di 
valore già effettuate. 

I debiti sono valutati al valore nominale. 

Certificati di deposito 

I certificati di deposito attivi sono esposti al valore di acquisizione. La differenza tra il valore di 
acquisizione e quello di rimborso è rilevata alla data di dismissione tra i profitti da operazioni 
finanziarie. 

Le competenze maturate e non ancora liquidate a fine periodo sono rilevate tra i ratei. 

I titoli zero coupon passivi sono esposti al valore di emissione adeguato del valore delle 
competenze maturate di anno in anno. Gli altri certificati di deposito passivi sono esposti al valore 
nominale. 

Altri crediti e debiti 

Gli altri crediti e debiti sono esposti al valore nominale. Tale valore, per i primi, esprime il 
presumibile valore di realizzo. Eventuali rischi di mancato recupero sono fronteggiati da 
accantonamenti a fondo rischi ed oneri.  

Garanzie e impegni 

Le garanzie rilasciate sono iscritte al valore complessivo dell'impegno assunto. 

Gli impegni a erogare fondi assunti nei confronti delle controparti e della clientela sono iscritti per 
l'ammontare da regolare. I rischi di credito specifici inerenti alle garanzie e agli impegni sono 
valutati secondo i medesimi criteri adottati per la valutazione dei crediti. Le eventuali stime di 
perdita sono iscritte nella voce “Fondi per rischi ed oneri -  80 c) altri fondi”. Nell’esercizio non sono 
stati previsti accantonamenti. Tra gli impegni è presente anche la quota non utilizzata della linea di 
liquidità concessa in forma di mutuo a ricorso limitato alla società veicolo nell’operazione di 
cartolarizzazione. 

 

2. TITOLI E OPERAZIONI "FUORI BILANCIO" (DIVERSE DA QUELLE SU VALUTE) 

Le operazioni in titoli ed in altri valori mobiliari sono contabilizzate al momento del regolamento 
delle stesse. 

2.1. Titoli immobilizzati 

I titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono valutati al costo storico di acquisto 
aumentato dello scarto di emissione maturato. Essi sono svalutati qualora la corrispondente 
quotazione, se titoli negoziati su mercati organizzati, o l'andamento del mercato evidenziano perdita 
durevole di valore; il costo originario viene corrispondentemente ripristinato negli esercizi successivi 
se vengono meno i motivi della rettifica di valore effettuata. La differenza positiva o negativa tra il 
costo di acquisto ed il valore di rimborso dei titoli di debito viene portata a rettifica degli interessi 
prodotti dai titoli stessi, secondo il principio della competenza economica sulla base della durata 
residua.  

Eventuali trasferimenti dal portafoglio titoli non immobilizzati sono effettuati al minore tra il costo e il 
mercato, in applicazione degli specifici chiarimenti in materia forniti dalla Banca d'Italia con lettera 
n. 6151 del 13 giugno 2001. Nel corso del 2002 non ci sono stati trasferimenti dal portafoglio non 
immobilizzato.  

2.2. Titoli non immobilizzati 
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I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono valutati al minore tra il costo, 
determinato secondo il metodo LIFO a scatti su base annuale e rettificato per tenere conto dello 
scarto di emissione maturato, e il prezzo di mercato, risultante: 

 per i titoli quotati nei mercati regolamentati, dalla media aritmetica dei prezzi rilevati 
nell'ultimo mese; 

 per i titoli non quotati, dal presumibile valore di realizzo, ottenuto attualizzando i flussi 
finanziari futuri a tassi di mercato correnti, e tenendo conto del rischio implicito pagato da 
ciascun emittente. Il confronto viene effettuato tenendo presente il corrispondente tasso 
effettivo di titoli similari quotati. 

Le svalutazioni effettuate in applicazione dei descritti criteri di valutazione vengono rettificate nei 
futuri esercizi ripristinando i valori originari di costo, qualora siano cessate nel frattempo le cause 
che le hanno determinate. 

Le operazioni "pronti contro termine" su titoli con contestuale impegno a termine sono assimilate ai 
riporti e, pertanto, gli importi ricevuti ed erogati figurano rispettivamente come debiti e crediti senza 
determinare variazioni nelle rimanenze dei titoli di proprietà. Il costo della provvista ed il provento 
dell'impiego, costituiti dalle cedole maturate sui titoli e dal differenziale tra prezzo a pronti e prezzo 
a termine dei medesimi, sono iscritti per competenza nelle voci economiche accese agli interessi. 

2.3._Operazioni fuori bilancio 
 
Le attività "fuori bilancio" riguardanti i contratti derivati su titoli, su tassi d'interesse o su indici sono 
valutate come segue: 
 

 I contratti di copertura di attività e passività in bilancio o fuori bilancio sono valutati in modo 
coerente con i criteri adottati per la valutazione delle attività o passività coperte; 

 I contratti derivati di negoziazione sono valutati al valore di mercato. 
 
Il valore di mercato per i derivati non quotati è determinato con appropriate metodologie che 
utilizzano i relativi indicatori di mercato e ne determinano il relativo costo di sostituzione; per i 
derivati quotati è determinato sulla base della quotazione di fine periodo. 
 
I differenziali di copertura e di negoziazione di attività o passività che producono interessi sono 
rilevati in conto economico con lo stesso criterio di imputazione degli interessi stessi, se trattasi di 
copertura specifica, ovvero in base alla durata del contratto se trattasi di copertura generica. I 
differenziali dei contratti di copertura e di negoziazione di attività e passività  che non producono 
interessi sono rilevati in conto economico al momento della loro liquidazione. 
 
I premi pagati e quelli incassati relativi ad opzioni non ancora esercitate vengono patrimonializzati e 
iscritti nella voce "Altre attività" o "Altre Passività". 
 
Le opzioni esercitate hanno concorso alla formazione del prezzo a cui le attività sottostanti sono 
state acquistate o vendute. 
 
Le opzioni scadute e non esercitate vengono iscritte nella voce 60 di conto economico 
"Profitti/perdite da operazioni finanziarie". 
 
I differenziali ed i premi incassati per operazioni di copertura delle obbligazioni strutturate emesse 
dalla Banca, vengono imputati nel conto economico per la quota di competenza dell’esercizio 
rispettivamente tra gli “interessi passivi” e tra i  “profitti e perdite da operazioni finanziarie”. 
 
I depositi in contante presso organismi di compensazione (margini di garanzia), per i contratti 
Futures e Options quotati, sono inclusi nella voce 130 "Altre Attività" se infruttiferi. Gli eventuali 
depositi fruttiferi di interesse vengono inclusi tra i crediti (voce 40). 
 
I margini di variazione giornalieri negativi o positivi sono registrati rispettivamente tra le "Altre 
attività" o tra le "Altre passività" se infruttiferi; se sono fruttiferi di interesse sono inclusi tra i debiti o 
i crediti. 
. 
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3. PARTECIPAZIONI 

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo. Il valore di iscrizione in bilancio è 
determinato sulla base del prezzo di acquisto o sottoscrizione o del valore attribuito in sede di 
conferimento. Tale valore viene ridotto per perdite durevoli nel caso in cui le partecipate abbiano 
sostenuto perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da assorbire le 
predette perdite; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i 
motivi della rettifica di valore effettuata. Eventuali rischi di perdita, stimati nell'esercizio, sono 
accantonati al Fondo rischi e oneri. 

I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui vengono incassati. 

4. ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA (INCLUSE LE OPERAZIONI "FUORI BILANCIO") 

Le operazioni in valuta sono contabilizzate al momento del regolamento delle stesse.  

Le attività, le passività e le operazioni "fuori bilancio" a pronti in valuta sono convertite in lire ai 
cambi a pronti correnti a fine esercizio. L'effetto di tale valutazione viene imputato al conto 
economico. 

Le operazioni "fuori bilancio" a termine sono valutate al cambio a termine corrente a fine esercizio e 
in modo autonomo e separato rispetto alle attività e passività iscritte "in bilancio". L'effetto di tale 
valutazione viene imputato alla voce "profitti e perdite da operazioni finanziarie". 

I costi e i ricavi in valuta sono rilevati al cambio vigente al momento della contabilizzazione. 

5. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Gli immobili sono registrati al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti e 
maggiorato delle spese di ristrutturazione che hanno determinato un aumento del loro valore, 
rettificato per taluni beni in applicazione di specifiche leggi di rivalutazione monetaria.  

I mobili, gli arredi, gli impianti e le macchine sono contabilizzati al costo di acquisizione, aumentato 
degli oneri accessori di diretta imputazione. 

L'ammontare iscritto in bilancio delle immobilizzazioni materiali è ottenuto deducendo dal valore 
contabile così definito gli ammortamenti effettuati. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in quote costanti sulla 
base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei 
beni. Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. I 
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed 
ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 

6. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali, compresi gli oneri pluriennali, sono iscritte al costo di acquisto, di 
apporto o per il valore maturato alla data di chiusura esercizio, inclusivo degli oneri accessori ed 
ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura e comunque non 
superiore a cinque anni. Le stesse sono iscritte nell'attivo previo consenso del Collegio Sindacale.  

L'avviamento è ammortizzato in cinque esercizi oppure entro un limitato periodo di tempo 
maggiore. In particolare l’avviamento relativo all’acquisizione dei dieci sportelli del gruppo Capitalia 
non è stato sottoposto ad ammortamento per il 2002, in quanto il ramo d’azienda non ha concorso 
alla formazione del risultato d’esercizio per il periodo. A partire dall’esercizio 2003 sarà sottoposto 
ad ammortamento decennale, arco temporale in cui si ritiene che si manifesteranno i benefici 
correlati all’operazione.  

L’ammontare iscritto in bilancio è ottenuto deducendo gli ammortamenti dell'esercizio dal valore 
come sopra definito.  
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7. ALTRI ASPETTI 

Azioni proprie 

Le azioni proprie sono iscritte al costo di acquisto, integralmente fronteggiato dalla specifica riserva 
ex art. 2357 ter del Codice Civile. 

 

Passività subordinate 

Sono iscritte nel passivo dello stato patrimoniale al valore nominale sottoscritto e al netto della 
quota convertita in azioni.  

Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a più esercizi, per realizzare il principio 
della competenza temporale. La Banca non si avvale della facoltà di cui all'art. 12, comma 2 del 
D.L. 87/92 di portare alcuni ratei e risconti direttamente in aumento o in diminuzione dei conti 
dell'attivo o del passivo ai quali essi si riferiscono.  

Fondi di terzi in amministrazione 

Rappresentano il debito in essere a fine esercizio nei confronti dei terzi mandanti. Tale debito è 
costituito da: 

 disponibilità liquide accreditate dai mandanti ed impiegate per conto degli stessi; 

 incrementi maturati nell'esercizio ed in esercizi precedenti a fronte dell'amministrazione di 
tale disponibilità; 

 prelievi effettuati dai mandanti di disponibilità precedentemente accreditate.  

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Detto fondo viene alimentato per coprire l'intera passività nei confronti dei dipendenti in conformità 
alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è 
soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Fondi per rischi ed oneri – Fondo imposte e tasse 

Il fondo imposte e tasse è destinato a fronteggiare l’onere per imposte dirette, Irap e contenzioso 
fiscale in base ad una prudenziale previsione dell'onere corrente, in relazione alle norme tributarie 
in vigore e tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti di imposta spettanti. 

In ossequio alle disposizioni previste dall’Organo di Vigilanza in materia di fiscalità differita 
(provvedimento Banca d'Italia del 3 agosto 1999) sono rilevati separatamente gli importi relativi alle 
imposte differite passive, da quelli relativi alle imposte differite attive, applicando distintamente le 
aliquote fiscali IRPEG e IRAP note alla data di redazione del presente bilancio. 

Per imposte differite passive si intendono quei debiti tributari che si originano da redditi iscritti a 
conto economico dell’esercizio e la cui imponibilità  fiscale è rinviata ad esercizi futuri. Pertanto 
esse vengono rilevate nel conto economico alla voce “220 Imposte sul reddito dell’esercizio” e 
accantonate a Fondo Imposte e Tasse fino al momento in cui dovranno essere effettivamente 
liquidate. Non vi sono stati accantonamenti per imposte differite passive. 

Non sono state rilevate imposte differite passive relativamente alle riserve monetarie in 
sospensione d’imposta in quanto non se ne prevede la distribuzione. 

Per imposte differite attive si intendono quei debiti tributari già liquidati su costi la cui deduzione 
fiscale viene ammessa in un esercizio diverso da quello in cui gli stessi costi vengono iscritti nel 
conto economico. Esse sono rilevate alla Voce 130  “Altre Attività” nell’esercizio in cui sono 
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liquidate e da questa stornate con contropartita della voce 220 del conto economico nell'esercizio in 
cui i costi saranno ammessi in deduzione fiscale. 

Al riguardo si è tenuto conto dei benefici introdotti con la Dit che ha comportato per la nostra Banca 
la riduzione dell'aliquota media IRPEG a circa il 34 % per gli esercizi 2002 e circa il 33,5 per i 
residui relativi agli esercizi successivi.    

Non sono rilevate imposte differite attive relativamente agli accantonamenti al Fondo per Rischi 
bancari Generali, in quanto detto fondo assume natura di riserva patrimoniale. 

Fondi per rischi ed oneri - altri fondi 

Gli altri fondi sono stanziati per fronteggiare passività, di esistenza certa o probabile, delle quali 
tuttavia alla chiusura dell'esercizio o entro la data di formazione del presente bilancio non sono 
determinabili in maniera definitiva l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti 
effettuati a fronte delle passività sopra indicate riflettono la migliore stima sulla base degli elementi 
a disposizione. 

Fondi rischi su crediti 

Il fondo rischi su crediti esposto in bilancio rappresenta l’accantonamento dell'esercizio, se 
effettuato, e di esercizi precedenti per usufruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 71 del TUIR 
per fronteggiare rischi sui crediti soltanto eventuali; pertanto non ha funzione rettificativa. Nel 2002 
non ci sono stati accantonamenti.  

Fondo per rischi bancari generali 

Il fondo è destinato a coprire il rischio generale d'impresa ed ha natura di patrimonio netto; la 
variazione netta registrata nel corso dell'esercizio viene iscritta a conto economico. Nel 2002 non ha 
avuto movimentazione. 

Interessi attivi e passivi 

Gli interessi attivi e passivi sono iscritti secondo il principio della competenza temporale e includono 
gli oneri ed i proventi aventi natura assimilabile, in coerenza con il disposto dell'art.13 comma 2 del 
D.L. 87/92 e dell'art. 8 del D.L. 719/94. 

 

SEZIONE 2 - LE RETTIFICHE E GLI ACCANTONAMENTI FISCALI  

2.2. ACCANTONAMENTI EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE IN APPLICAZIONE DI NORME 
TRIBUTARIE 

Non sono stati effettuati accantonamenti per interessi di mora maturati e non incassati nell'esercizio, 
in quanto gli stessi sono stati interamente svalutati. 

Il valore residuo del Fondo riveniente da accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti nei 
limiti di quanto fiscalmente consentito ai sensi dell'art. 71 T.U.I.R., con i relativi effetti fiscali 
(espressi in milioni di lire), è il seguente.  

 Effetti sul Conto Economico 

 Esercizio corrente Da esercizi precedenti Totale 

Accantonamento a Fondo rischi 
su crediti per interessi mora 0 56 56 

Onere fiscale differito 0 21,14 21,14 

L’onere fiscale differito è stato calcolato utilizzando l'aliquota del 33,5% per l'Irpeg e del 4.25% per 
l'Irap. 
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

SEZIONE 1 - I CREDITI 

Composizione della voce 10 "Cassa e disponibilità presso Banche Centrali ed Uffici Postali" 

 2002 2001
Cassa Euro 19.484 13.392
Oro e argento 15 10
Depositi presso PP.TT. 391 188
Cassa valuta   365 489
TOTALE    20.255 14.079
 

Composizione della voce 30 "crediti verso banche" 

 2002 2001 
Crediti vs. Banca d'Italia per Riserva Obbligatoria  24.270 29.083
Crediti vs. altre Banche 303.824 279.148
- depositi liberi 114.000 120.086
- depositi vincolati 104.066 47.528
- conti correnti 42.045 49.594
- corrispondenti esteri c/nostri 2.113 1.874
- depositi presso corrispondenti esteri 40.954 794
- altri finanziamenti 646 59.272
Totale 328.094 308.231 
  

La voce “depositi vincolati” include le somme riconosciute da Capitalia per pareggiare le attività e le 
passività acquisite con gli sportelli ex Banca di Roma (€  mgl. 40.005) ed ex Bipop-Carire (€ mgl. 
5.534) nell’ambito dell’operazione di cessione del ramo d’azienda avvenuta il 31 dicembre. 

 

1.1 - Dettaglio della voce 30 "crediti verso banche" 

 2002 2001 
a)  crediti verso banche centrali 24.270 29.083
b)  effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali 0 0
c) operazioni pronti contro termine 0 53.074
d) prestito di titoli 0 0
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1.2. - Situazione dei crediti per cassa verso banche 

 

  2002   2001  
 Valore 

nominale
Rettifiche 
di valore 

complessi
ve 

Esposizio
ne netta 

Valore 
nominale 

Rettifiche 
di valore 

complessi
ve 

Esposizio
ne netta 

A. Crediti dubbi 0 0 0 0 0 0
A.1 Sofferenze 0 0 0 0 0 0
A.2 Incagli 0 0 0 0 0 0
A.3 Crediti in corso di ristrutturazione 0 0 0 0 0 0
A.4 Crediti ristrutturati 0 0 0 0 0 0
A.5 Crediti non garantiti verso Paesi a 
rischio 

0 0 0 0 0 0

B. Crediti in bonis 328.094 0 328.094 308.231 0 308.231
Totale 328.094 0 328.094 308.231 0 308.231

 

 

 

Composizione della voce 40 "crediti verso clientela. 

 2002 2001 
Depositi presso il Tesoro 2.517 7.491
Conti correnti attivi 253.248 223.194
Pronti/termine attivi  0 4.967
Mutui 770.986 555.131
Prestiti personali 115.178 98.046
Sovvenzioni a conc. servizi tesoreria 127.121 101.324
Sovvenzioni diverse 4.047 5.397
Anticipi salvo buon fine 97.822 88.385
Portafoglio effetti di proprietà 31.637 33.291
Insoluti propri 8.779 6.202
Sofferenze 23.590 15.597
Crediti per interessi di mora su sofferenze 76 77
Debitori per contributi arretrati 1.685 1.512
Sovvenzioni estero 15.132 16.123
TOTALE 1.451.818 1.156.737
 

L'importo complessivo dei crediti erogati è esposto in bilancio al valore di presumibile realizzo. 
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1.5 - Dettaglio della voce 40 "crediti verso clientela" 

 2002 2001 
a) effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali 0 0
b) operazioni pronti contro termine 0 4.967
c) prestito di titoli 0 0

 

1.6. - Crediti verso clientela garantiti 

 2002 2001 
a. Da ipoteche 588.783 498.591
b. Da pegni su: 13.206 13.680
 - depositi di contante 659 1.204
  - titoli 7.357 8.570
  - altri valori 5.190 3.906
c. Da garanzie di: 340.697 328.219
  - Stati 0 0
  - altri enti pubblici  105 197
  - banche  1.553 3.103
  - altri operatori  339.039 324.919
   TOTALE  942.686 840.490
 

1.7. - Situazione dei crediti per cassa verso clientela 

  2002   2001  

 Valore 
nominale 

Rettifiche di 
valore 

complessive

Esposizione 
netta 

Valore 
nominale 

Rettifiche di 
valore 

complessive 

Esposizione 
netta 

A. Crediti dubbi 69.396 19.402 49.994 58.790 13.109 45.681

A.1 Sofferenze 41.821 18.154 23.667 28.001 12.327 15.674

A.2 Incagli 20.079 753 19.326 24.416 423 23.993

A.3 Crediti in corso di ristrutturazione 1.033 0 1.033 0 0 0

A.4 Crediti ristrutturati 6.463 495 5.968 6.373 359 6.014

A.5 Crediti non garantiti verso Paesi a 
rischio 

0 0 0 0 0 0

B. Crediti in bonis 1.409.660 7.836 1.401.824 1.118.892 7.836 1.111.056

Totale 1.479.056 27.238 1.451.818 1.177.682 20.945 1.156.737

 

Il rischio fisiologico di perdita sui crediti in bonis è calcolato in base all’andamento dei crediti in 
sofferenza e delle relative previsioni di perdita. La stima dei rischi insiti nel portafoglio in bonis, sulla 
base dei dati andamentali degli ultimi tre anni, al 31 dicembre indica una svalutazione forfettaria 
adeguata al rischio teorico insito nel portafoglio crediti. 

Come indicato nella relazione sulla gestione, la voce crediti in bonis al 31 dicembre 2002, per un 
importo pari a circa € 152 milioni, si riferisce a crediti rivenienti dall’acquisto di 10 filiali in 
precedenza appartenute al gruppo Capitalia. I contratti di acquisto di tali filiali, consentono, nel 
limite del 5% dei crediti verso clientela compresi nel ramo di azienda ceduto, la retrocessione pro 
soluto dei crediti che, a seguito di accertamento, risultino erroneamente classificati in bonis. 

Tale facoltà potrà essere esercitata entro il 30 giugno 2003. 

Nel corso del 2002 è stato parzialmente rimborsato per € mgl. 1.390 il mutuo a ricorso limitato che 
era stato erogato alla società Casa Finance Srl nel 2001 a seguito di un ritardo nell’incasso dei 
crediti non performing ceduti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione. La parte residua, pari 
a € mgl. 1.318 figura tra i crediti verso clientela mentre la quota non ancora utilizzata della linea di 



 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002 

 

Pag. 28 

credito concessa alla società veicolo è stata rilevata tra le “garanzie e impegni” per l’importo di € 
mgl. 21.682. 

Ulteriori dettagli sull’andamento dell’operazione di cartolarizzazione sono riportate nel paragrafo 
11.8. 

 

 

 

1.8. – Dinamica dei crediti dubbi verso clientela. 

 

Causali/Categorie Sofferenze Incagli 

Crediti in 
corso di 

ristrutturazion
e 

Crediti 
ristrutturati 

Crediti non 
gar.v/paesi a 

rischio 

        
A. - Esposizione lorda iniziale al 1/1/02 28.001 24.416 0 6.372 0 
         A.1.  di cui: per interessi di mora 8.044 231 0 594 0 
      
B. - Variazioni in aumento 17.119 18.202 1.033 367 0 
         B.1. Ingressi da crediti in bonis 2.929 13.511 1.033 0 0 
         B.2. Interessi di mora 2.167 210 0 89 0 
         B.3. Trasferimenti da altre categorie 9.524 0 0 0 0 
                di crediti dubbi      
         B.4. Altre variazioni in aumento 2.499 4.481 0 278 0 
      
C. - Variazioni in diminuzione -3.299 -22.539 0 -276 0 
         C.1. Uscite verso crediti in bonis -586 -3.510 0 0 0 
         C.2. Cancellazioni -748 0 0 0 0 
         C.3. Incassi -1.965 -9.505 0 -276 0 
         C.4. Realizzi per cessioni 0 0 0 0 0 
         C.5. Trasferimenti ad altre categorie 0 -9.524 0 0 0 
                 di crediti dubbi      
         C.6. Altre variazioni in diminuzione 0 0 0 0 0 
      
D. - Esposizione lorda finale al 31/12/02 41.821 20.079 1.033 6.463 0 
        D.1. di cui: per interessi di mora 9.638 247 0 650 0 
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1.9. – Dinamica delle rettifiche di valore complessive dei crediti verso clientela. 

Causali/categorie Sofferenze Incagli Crediti 
in corso di  

ristrutturazione 

Crediti 
ristrutturat

i 

Crediti non 
gar. v/Paesi 

a rischio 

Crediti 
in Bonis 

       
A - Rettifiche complessive iniziali al 1/1/02 12.327 423 0 359 0 7.836 
         A1 di cui: per interessi di mora 7.966 0 0 0 0 0 
       
B - Variazioni in aumento 12.800 2.257 0 176 0 355 
         B.1. Rettifiche di valore 10.912 2.257 0 176 0 355 
               B.1.1. di cui: per interessi di mora 2.213 0 0 0 0 0 
         B.2. Utilizzi dei fondi rischi su crediti 0 0 0 0 0 0 
         B.3. Trasferimenti da altre categorie       
                di crediti 1.888 0 0 0 0 0 
         B.4. Altre variazioni in aumento 0 0 0 0 0 0 
       
C. - Variazioni in diminuzione -6.973 -1.927 0 -40 0 -355 
         C.1. Riprese di valore da valutazione -107 -13 0 -40 0 0 
               C.1.1. di cui: per interessi di mora -99 0 0 0 0 0 
         C.2. Riprese di valore da incasso -257 0 0 0 0 0 
              C.2.1. di cui: per interessi di mora -203 0 0 0 0 0 
         C.3. Cancellazioni -853 -26 0 0 0 -355 
         C.4. Trasferimenti ad altre categorie       
                 di crediti 0 -1.888 0 0 0 0 
         C.5. Altre variazioni in diminuzione -5.755 0 0 0 0 0 
       
D. - Rettifiche complessive finali al 31/12/02 18.154 753 0 495 0 7.836 
        D.1. di cui: per interessi di mora 9.562 0 0 0 0 0 
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SEZIONE 2 - I TITOLI 

I titoli di proprietà sono classificati in bilancio come segue. 

 2002 2001 
voce 20 - Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili    
al rifinanziamento presso banche centrali 47.686 19.588 
voce 50 - Obbligazioni ed altri titoli di debito 475.317 520.654 
voce 60 - Azioni, quote e altri titoli di capitale 249 1.861 
Totale 523.252 542.103 
 

2.1. - I Titoli immobilizzati  

Il portafoglio titoli immobilizzato è costituito da titoli a media/lunga scadenza che, per caratteristiche 
tecniche e finalità perseguite, è detenuto a scopo di stabile investimento. 

 2002  2001  
 Valore 

bilancio 
Valore 

mercato 
Valore 
bilancio 

Valore 
mercato 

TITOLI DI DEBITO 143.746 147.117 143.630 140.561 
1.1 Titoli di Stato 118.392 121.763 118.276 115.207 
 - quotati 118.392 121.763 118.276 115.207 
 - non quotati 0 0 0 0 
1.2 Altri titoli 25.354 25.354 25.354 25.354 
 - quotati 0 0 0 0 
 - non quotati 25.354 25.354 25.354 25.354 
2. TITOLI DI CAPITALE 0 0 0 0 
 - quotati 0 0 0 0 
 - non quotati 0 0 0 0 
TOTALI 143.746 147.117 143.630 140.561 
 

Differenze tra valore di bilancio e valore di rimborso dei titoli immobilizzati 

  2002  
 Valore bilancio Valore di 

rimborso 
Differenze 

positive 
Buoni del Tesoro 118.392 121.500 3.108 
Altre obbligazioni 25.354 25.354 0 
TOTALI 143.746 146.854 3.108 
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2.2. - Variazioni annue dei titoli immobilizzati 

A. Esistenze iniziali al 1.1.2002 143.630
B. Aumenti 116
B.1. Acquisti 0
B.2. Riprese di valore 0
B.3. Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 0
B.4. Altre variazioni 116
C. Diminuzioni 0
C.1 Vendite 0
C.2 Rimborsi 0
C.3 Rettifiche di valore 0
     di cui: svalutazioni durature 0
C.4. Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 0
C.5 Altre variazioni 0
D. Rimanenze finali 143.746
   

Le altre variazioni in aumento sono relative a scarti di negoziazione positivi maturati. 
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2.3. - Titoli non immobilizzati 

 

 2002  2001  
 Valore 

bilancio 
Valore 

mercato 
Valore 
bilancio 

Valore 
mercato 

1. TITOLI DI DEBITO 379.257 380.245 396.612 399.636 
1.1 Titoli di Stato 99.228 99.457 150.723 150.787 
 - quotati 99.210 99.439 150.715 150.779 
 - non quotati 18 18 8 8 
1.2 Altri titoli 280.029 280.788 245.889 248.849 
 - quotati 179.818 179.991 188.270 189.799 
 - non quotati 100.211 100.797 57.619 59.050 
2. TITOLI DI CAPITALE 249 249 1.861 1.871 
 - quotati 63 63 304 304 
 - non quotati 186 186 1.557 1.567 
TOTALI 379.506 380.494 398.473 401.507 
 

La valutazione dei titoli ha fatto emergere rettifiche di valore per € mgl. -1.350 e riprese di valore 
per complessive € mgl. 1, imputate a conto economico. Dalla tabella si evince una differenza tra il 
valore di bilancio e il valore di mercato di € mgl. 988 corrispondente all'importo delle plusvalenze 
potenziali non contabilizzate. 

2.4. - Variazioni annue dei titoli non immobilizzati 

A. Esistenze iniziali al 1.1.2002 398.473
B. Aumenti 2.096.742
      B.1. Acquisti 2.091.530
             -Titoli di debito 2.079.663
               + Titoli di Stato 1.438.369
               + Altri Titoli 641.294
            -Titoli di Capitale 11.867
      B.2. Riprese di valore 1
      B.3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 0
      B.4. Altre variazioni 5.211
C. Diminuzioni 2.115.709
      C.1 Vendite e Rimborsi 2.111.283
             -Titoli di debito 2.099.172
               + Titoli di Stato 1.488.106
               + Altri Titoli 611.066
            -Titoli di Capitale 12.111
      C.2 Rettifiche di valore 1.350
      C.3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato 0
      C.4 Altre variazioni 3.076
D. Rimanenze finali 379.506
 

Per quanto concerne le operazioni di pronti contro termine la Banca evidenzia alla data del bilancio 
impegni per titoli da ricevere pari € mgl. 277.507. 
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SEZIONE 3 - LE PARTECIPAZIONI 

3.1. - Partecipazioni rilevanti 

Valori relativi al 31/12/01 

Denominazione sede patrimonio 
netto 

utile/ 
perdita 

quota valore 
bilancio 

B. Imprese sottoposte ad influenza 
notevole 
Leasing Levante SpA Bari -9.396 -24 28,57% 0
 

3.3. – Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo) 

 2002 2001 
a) Attività 48.676 63.813 
     1. crediti verso banche 33.571 44.567 
        di cui: - subordinati 0 0 
     2. crediti verso enti finanziari 3.130 1.955 
        di cui: - subordinati 0 0 
     3. crediti verso altra clientela 13 1.801 
        di cui: - subordinati 0 0 
     4. obbligazioni e altri titoli di debito 11.962 15.490 
        di cui: - subordinati 6.408 6.408 
b) Passività 2.661 2.148 
     1. debiti verso banche 0 216 
     2. debiti verso enti finanziari 1.574 168 
     3. debiti verso altra clientela 1.087 1.764 
     4. debiti rappresentati da titoli 0 0 
     5. passività subordinate 0 0 
c) Garanzie e impegni 2.699 2.699 
     1. garanzie rilasciate 2.699 2.699 
     2. impegni 0 0 

  

3.4. - Composizione della voce 70 "partecipazioni" 

 2002 2001 
a) In banche 8.921 8.896 
         1. quotate 0 0 
         2. non quotate 8.921 8.896 
b) In enti finanziari 1.668 1.673 
         1. quotate 0 0 
         2. non quotate 1.668 1.673 
c) Altre 1.129 1.123 
         1. quotate 0 0 
         2. non quotate 1.129 1.123 
TOTALE 11.718 11.692 
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3.6. - Variazioni annue delle partecipazioni 

3.6.2. - Altre partecipazioni 

A. Esistenze iniziali al 1.1.2002 11.692 
B. Aumenti 47
B.1. Acquisti 47
B.2. Riprese di valore 0
B.3. Rivalutazioni 0
B.4. Altre variazioni 0
C. Diminuzioni 21 
C.1 Vendite 21
C.2 Rettifiche di valore 0
      di cui: svalutazioni durature 0
C.3 Altre variazioni 0
D. Rimanenze finali 11.718
E. Rivalutazioni totali 0
F. Rettifiche totali 588
  

Movimenti sulle partecipazioni effettuate nel 2002 

Aumenti: 

B. 1. Acquisti 

- Consorzio Terziario Avanzato Taranto: sottoscritta 1 quota al valore nominale di € mgl. 1; 

- Banca per il Leasing – Italease: acquisto di ulteriori n. 8.969 azioni per € mgl. 46 che ha 
consentito un incremento dell’interessenza dallo 0,12% del 2001 all’attuale 0,14% 
corrispondente ad un totale di n. 53.815 azioni. 

 

Diminuzioni: 

C.1. Vendite 

- Banca Popolare del Levante: cessione di 4.000 azioni per € mgl. 21,4 rispetto ad un valore di 
bilancio di € mgl. 21,3. Gli accantonamenti eseguiti negli esercizi precedenti a fronte di possibili 
rischi di perdita su tale partecipazione, ammontanti a € mgl. 5, sono stati contabilizzati a 
“Proventi straordinari” in quanto non utilizzati. 
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Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali 

4.1. - Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali 

 

 immobili mobili e 
arredi

macchine e 
impianti 

Totale 

A. Esistenze iniziali al 1.1.2002 23.265 1.875 4.147 29.287 
B. Aumenti 461 1.714 3.576 5.751 
B.1. Acquisti 461 1.435 3.199 5.095 
B.2. Riprese di valore 0 0 0 0 
B.3. Rivalutazioni 0 0 0 0 
B.4. Altre variazioni 0 279 377 656 
C. Diminuzioni 1.118 450 1.718 3.286 
C.1 Vendite 0 0 26 26 
C.2 Rettifiche di valore 1.118 450 1.692 3.260 
            a) ammortamenti 1.118 450 1.692 3.260 
            b) svalutazioni durature 0 0 0 0 
C.3 Altre variazioni 0 0 0 0 
D. Rimanenze finali 22.608 3.139 6.005 31.752 
E. Rivalutazioni totali 0 0 0 0 
F. Rettifiche totali 16.646 6.478 24.214 47.338 
            a) ammortamenti 16.646 6.478 24.214 47.338 
            b) svalutazioni durature 0 0 0 0 
 

Tra gli acquisti di macchine e impianti si rilevano € mgl. 1.225 per macchine elettroniche e € mgl. 
1.974 per attrezzature varie, mentre gli acquisti di immobili fanno riferimento ai lavori di 
ristrutturazione eseguiti su immobili di proprietà. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute rappresentative della residua 
possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni materiali, ed in particolare: 

 mobili e macchine d'ufficio 12% 

 arredamento 15% 

 macchinari e attrezzature varie 15% 

 banconi blindati 20% 

 macchine elettromeccaniche ed elettroniche 20% 

 impianti di allarme e di ripresa cinematografica 30% 

 impianti di comunicazione e telesegnalazione 25% 

 scaffalature 10% 

 autovetture 25% 

 furgoni 20% 

 immobili 3% 
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4.2. - Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali. 

A. Esistenze iniziali al 1.1.2002 6.641 
B. Aumenti 24.733 
      B.1. Acquisti 24.250 
      B.2. Riprese di valore 0 
      B.3. Rivalutazioni 0 
      B.4. Altre variazioni 483 
C. Diminuzioni 2.267 
      C.1 Vendite 0 
      C.2 Rettifiche di valore 2.267 
            a) ammortamenti 2.267 
            b) svalutazioni durature 0 
      C.3 Altre variazioni 0 
D. Rimanenze finali 29.107 
E.  Rivalutazioni totali 0 
F.  Rettifiche totali 5.980 
            a) ammortamenti 5.980 
            b) svalutazioni durature 0 
 

Dettaglio delle variazioni in aumento 

Oneri relativi a sportelli 2.413 
Oneri relativi a software e programmi 283
Oneri pluriennali Cedacrinord 37
Oneri per avviamento sportelli acquisiti da Capitalia 22.000
TOTALE 24.733
 

L’incremento negli acquisti è dovuto prevalentemente all’avviamento del ramo di azienda acquisito 
il 31/12 dal Gruppo Capitalia, pari a € mgl. 22.000. Dato che l’acquisizione degli sportelli è avvenuta 
l’ultimo giorno del 2002, quindi senza concorso alla formazione del risultato economico 
dell’esercizio, l’ammortamento della prima quota di avviamento è stata rinviata al 2003. 

L'avviamento del ramo d'azienda acquisito dalla BCC degli Ulivi nel 2000, pari a € mgl. 4.145 viene 
ammortizzato in cinque esercizi oltre al rateo di competenza del 2000. La quota di competenza del 
periodo è pari a € mgl. 829.  

Nelle voci delle rettifiche totali è indicato l'importo delle rettifiche di valore e delle svalutazioni 
durature relative alle immobilizzazioni che al 31 dicembre 2002 erano ancora iscritte nell'attivo di 
bilancio per la residua quota non ancora spesata. Pertanto non è indicato il valore relativo ai beni il 
cui ammortamento si è già concluso. 

Per quanto riguarda gli oneri relativi all'operazione di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza 
l'ammortamento di competenza dell'esercizio è di € mgl. 375.  
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SEZIONE 5 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 

5.1. - Composizione della voce 130 "altre attività" 

 2002 2001 
Assegni di conto corrente su terzi 35.466 51.741 
Valori bollati e valori diversi 6 4 
Ritenute subite 317 214 
Altre partite fiscali 2 54 
Credito di imposta - quota capitale 686 690 
Credito di imposta - quota interessi 671 671 
Credito di imposta per anticipo TFR 1.349 1.266 
Depositi cauzionali 200 175 
Acconti versati al fisco 13.615 11.588 
Altre partite varie dell'attivo: 20.811 47.830 
     - partite relative a titoli 420 3.033 
     - rimborso quote fondo Credit Agricole Indosuez 0 26.670 
     - competenze imputate a conto economico 425 401 
     - partite relative alla ex C.R.A.Tursi 310 310 
     - partite di pertinenza estero 22 25 
     - partite viaggianti 9.209 7.618 
     - crediti per ricavi accertati 3 73 
     - altre partite 10.422 9.700 
Partite esattoriali 711 718 
Portafoglio effetti propri 6.881 6.105 
Scarto valuta effetti di terzi 0 7.284 
Altre poste: 45.015 24.839 
     - operazioni in titoli da add. alla clientla 4.978 5.609 
     - imposte differite attive 5.217 6.416 
     - imposte differite attive da cartolarizzazione 4.403 7.151 
     - conguaglio da regolare per acquisizione sportelli Capitalia 23.776 0 
     - conti transitori proced. automatiche  2.655 3.463 
     - sbilancio tesorerie 22 22 
     - effetti richiamati e protestati   2.519 1.397 
     - assegni insoluti e protestati 243 274 
     - prelevamenti Bancomat 486 69 
     - poste residuali 716 438 
TOTALE 125.730 153.179 

 

La voce “conguaglio da regolare per acquisizione sportelli Capitalia” rappresenta lo sbilancio 
negativo emerso dalla situazione patrimoniale di cessione definitiva, relativa agli sportelli ex Banca 
di Roma ed ex Banco di Sicilia. Tale importo è stato riconosciuto alla Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata in applicazione del contratto di acquisto. 

Nella voce sono compresi crediti per imposte dirette di esercizi precedenti per € mgl. 686 (quota 
capitale) e € mgl. 671 (quota interessi), ritenute subite nell'esercizio per € mgl. 317 e crediti di 
imposta per anticipo TFR per € mgl. 1.349. 

Al 31/12/2002 sono presenti tra le Altre Attività le imposte differite attive per l'importo complessivo 
di € mgl. 5.217. Nel seguito è rappresentata la variazione avvenuta nel corso dell’anno: 

 
 
 



 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002 

 

Pag. 38 

 
 Differite attive 

IRPEG 
Differite attive 

IRAP 
TOTALE 

valore al 1/1/2002 5.723 693 6.416
incrementi esercizio 2002 1.039 53 1.092
decrementi esercizio 2002 -2.259 -255 -2.514
incremento per adeguamento anni precedenti 221 19 240
decremento per adeguamento anni precedenti 0 -18 -18
Residuo imposte prepagate al 31/12/2002 4.724 492 5.216
 
 
La quota di competenza dell’esercizio delle imposte prepagate relative all'operazione di 
cartolarizzazione è pari a € mgl. 2.748 di cui € mgl. 2.475 per IRPEG e € mgl. 273 per IRAP. Il 
residuo al 31/12/2002 è pari a € mgl. 4.403. 

 

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

 2002 2001 
Ratei attivi 11.445 9.707 
 - interessi attivi su titoli 3.804 4.254 
 - interessi su finanziamenti clientela 5.122 4.823 
 - interessi su finanziamenti banche 57 255 
 - altri 2.462 375 
Risconti attivi 119 634 
 - premi assicurativi 112 429 
 - fitti  7 205 
TOTALE RATEI E RISCONTI 11.564 10.341 
 

La voce “Ratei attivi – altri” comprende € mgl. 2.378 di ratei attivi su IRS. 

5.3. - Rettifiche per ratei e risconti attivi 

Non sono state effettuate rettifiche per ratei e risconti attivi. 

5.4. - Distribuzione delle attività subordinate 

 2002 2001 
a) crediti verso banche 0 0
b) crediti verso clientela 1.318 2.708
c) obbligazioni e altri titoli di debito 31.762 31.762
TOTALE  33.080 34.470
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SEZIONE 6 - I DEBITI 

Composizione della voce 10 "debiti verso banche" 

 2002 2001 
Conti correnti di corrispondenza 15.120 18.996
Depositi liberi 2.294 2.536
Depositi vincolati 94.872 26.500
Operazioni pronti/termine 0 0
Depositi vincolati in valuta 2.578 1.547
Conti correnti in valuta 0 51
Rifinanziamenti mutui artigiani 239 857
TOTALE 115.103 50.487
 

La voce “depositi vincolati” è costituita dalle somme versate a Capitalia SpA per pareggiare le 
attività e le passività acquisite con gli sportelli ex Banco di Sicilia ceduti il 31 dicembre. 

6.1. - Dettaglio della voce 10 "debiti verso banche" 

 2002 2001 
a) operazioni pronti contro termine 0 0 
b) prestito di titoli 0  
 

 

Composizione delle voci 20 "debiti verso clientela" e 30 "debiti rappresentati da titoli" 

 2002 2001 
Debiti verso clientela 1.646.853 1.425.584 
 - per conti correnti 909.678 733.348 
 - per depositi 458.921 429.342 
 - per rapporti in valuta 3.606 3.469 
 - per operazioni PcT  274.648 259.425 
Debiti rappresentati da titoli  419.467 424.198 
 - obbligazioni 232.547 229.887 
 - certificati di deposito 186.920 194.311 
TOTALE 2.066.320 1.849.782 
 

 

6.2. - Dettaglio della voce 20 "debiti verso clientela"  

 2002 2001 
a) operazioni pronti contro termine 274.648 259.425
b) prestito di titoli 0 0
 

 

Composizione della voce 40 "fondi di terzi in amministrazione" 

 2002 2001 
Fondi del Tesoro dello Stato 959 1.300 
Fondi Regionali 7 62 
TOTALE 966 1.362 
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SEZIONE 7 - I FONDI 

Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (voce 70) 

La movimentazione della presente voce nel 2002 è la seguente: 

Saldo all'1 gennaio 2002 18.032 
 + Accantonamento dell'esercizio 2.459 
 + Altre variazioni in aumento 2.529 
 - Utilizzo per indennizzi corrisposti nell'esercizio 1.859 
SALDO AL 31 DICEMBRE 2002 21.161 
  

Le altre variazioni in aumento riguardano la quota di fondo TFR acquisita da Capitalia. 

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

Questa voce, pari a € mgl. 56, accoglie il residuo degli accantonamenti effettuati negli esercizi 
precedenti per interessi di mora non svalutati su posizioni a sofferenza. 

Nel 2002 non sono stati effettuati ulteriori accantonamenti. 

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

 Fondo Rischi Interessi Mora 
A. Esistenze iniziali al 1.1.2002 59
B. Aumenti: 0
B.1. Accantonamenti 0
B.2. Altre variazioni 0
C. Diminuzioni: 3
C.1. Utilizzi 3
C.2. Altre variazioni 0
D. Rimanenze finali 56
 

Fondo imposte e tasse (sottovoce 80 b) 

In ossequio alle disposizioni previste dall’Organo di Vigilanza al 31/12/02 sono stati rilevati 
separatamente gli importi relativi alle imposte differite passive, da quelli relativi alle imposte 
differite attive, applicando distintamente le aliquote fiscali IRPEG e IRAP note alla data di redazione 
del presente bilancio. 

Non sono stati contabilizzati incrementi per imposte differite passive. Inoltre, come negli scorsi 
esercizi, non sono state rilevate imposte differite passive relativamente alle riserve monetarie in 
sospensione d’imposta in quanto non se ne prevede la distribuzione. 

Per quanto riguarda invece la vicenda relativa all’accertamento della Guardia di Finanza avvenuto 
nel ’98, a fine 2002 l’Ufficio delle Entrate di Matera ha notificato un avviso di accertamento 
contestando tutti i rilievi già mossi dall’organo accertatore nel ’98, e riferiti all’esercizio d’imposta 
1996 per un valore complessivo di € mgl. 938 incluse sanzioni. Al riguardo la Banca provvederà a 
chiudere la vicenda usufruendo delle opportunità offerte dalla Legge Finanziaria per il 2003 tra le 
quali è prevista la possibilità di definire le controversie con il fisco in caso di accertamento con il 
pagamento di una percentuale delle maggiori imposte reclamate. Inoltre la medesima disciplina 
consente di chiudere il contenzioso fiscale già in essere con il fisco; la Banca intende cogliere 
anche questa opportunità definendo bonariamente il contenzioso già in essere con l’Ufficio delle 
Entrate di Gioia del Colle relativo all’esercizio 1994 per contestazioni sempre rivenienti dal noto 
accertamento della G.d.F.. Oltre al vantaggio procedurale di chiudere onerose controversie ed 
evitare l’insorgere di nuove liti fiscali vi è anche un beneficio in termini di costi, in quanto gli oneri 
complessivi da sostenere in base alla disciplina contenuta nella Legge Finanziaria sono di gran 
lunga inferiori agli importi contestati, alle sanzioni ed interessi connessi, nonché alle spese legali. 

Per la chiusura delle controversie appena descritte è stato effettuato il necessario accantonamento 
al Fondo Imposte e Tasse per l’importo complessivo di € mgl. 189. 
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Il Fondo Imposte e Tasse ha subito nel corso dell'esercizio la seguente movimentazione:  

Saldo all'1 gennaio 2002 8.435 
 + Accantonamento dell'esercizio 8.813
 - Utilizzo per imposte corrisposte nell'esercizio -8.166
 - Imposte differite di competenza -76
Saldo al 31/12/2002 9.006
 

 

L'importo accantonato  nel periodo comprende il debito stimato per imposte del periodo pari a € 
mgl. 5.816 per IRPEG e € mgl. 2.807 per IRAP oltre a € mgl. 189 per definizione liti pendenti e 
accertamenti conseguenti alla verifica della Guardia di Finanza avvenuta nel 1998. La stima del 
debito IRPEG tiene conto dei benefici conseguenti all'applicazione della DIT che nel 2002 
ammontano a circa € mgl. 350 di minore IRPEG rispetto all'aliquota ordinaria del 36 %. L'utilizzo del 
fondo, relativo alle imposte di competenza dell'esercizio, comprende € mgl. 5.611 per IRPEG es. 
'01 e € mgl. 2.574 per IRAP es. '01 liquidate nell'esercizio oltre a € mgl. 76 per imposte differite 
passive da liquidare per l'esercizio 2002. 
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7.3. - Composizione della sottovoce 80 c) "fondi per rischi ed oneri: altri fondi" 

Detti fondi non hanno natura rettificativa e sono destinati a coprire oneri futuri eventuali o per i quali 
non è ancora definita la data di manifestazione dell'evento oppure l’onere effettivo. 

 Saldo 
1.1.2002 

Movimenti nel 
2002 

 Saldo 
31.12.2002 

  Accantonamenti Utilizzi  
attività promozionali/beneficenza 119 258 298 79 
oneri del personale 1.190 1.803 1.190 1.803 
rischi per controversie in corso 444 0 31 413 
rischi per revocatorie 1.647 261 431 1.477 
oneri fusione/incorporazione 310 0 0 310 
rischi su partecipazioni 15 11 5 21 
altri fondi impegnati 1.920 508 832 1.596 
TOTALE 5.645 2.841 2.787 5.699 
 

 

 Fondo per attività promozionali/beneficenza: l’accantonamento riviene da riparto utile 
2001 e gli utilizzi sono stati effettuati secondo le previsioni statutarie; 

 Fondo oneri del personale: accoglie l'accantonamento per retribuzioni differite; 

 Fondo rischi per controversie in corso: accoglie l’accantonamento per possibili perdite su 
alcune controversie in corso con soggetti privati; 

 Fondo rischi per revocatorie: è finalizzato a fronteggiare possibili oneri per azioni 
revocatorie in corso; 

 Fondo per oneri di fusione e incorporazione: rileva l'eventuale onere futuro correlato a 
poste dell’attivo riguardanti le azioni di responsabilità verso gli ex amministratori della cessata 
Cassa Rurale di Tursi; 

 Fondo rischi su partecipazioni: si riduce di € mgl. 5 a seguito della cessione della quota di 
partecipazione nella Banca Popolare del Levante. L’incremento di € mgl. 11 riguarda gli 
accantonamenti effettuati a fronte di possibili perdite sulle partecipazioni Promem Sud-Est (€ 
mgl. 2), Taranto Sviluppo (€ mgl. 6) e Patto Territoriale dell’Area Metropolitana di Bari (€ mgl. 
3). 

 Altri fondi impegnati: comprende i seguenti accantonamenti: 

 € mgl. 516 – per ferie non godute; 

 € mgl. 374 - onere residuo per spese legali su posizioni cartolarizzate (dopo l’ utilizzo di 
€ mgl. 322 nel corso del 2002); 

 € mgl.  45 – sgravi di imposte di anni  precedenti da restituire; 

 € mgl.  14 – rettifiche di valore su crediti di firma; 

 € mgl. 539 – accantonamenti per malversazioni in corso di accertamento di cui € mgl. 
454 eseguiti nel 2002; 

 € mgl. 108 – accantonamento residuo per rischi su altre attività (dopo il parziale utilizzo 
di 150 nel corso del 2002). 
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7.4. – Variazioni nell’esercizio delle “Attività per imposte anticipate”  

1. Importo iniziale al 1.1.2002 6.416 
2. Aumenti 1.332
    2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio 1.092
    2.2 Altri aumenti 240
3. Diminuzioni 2.532
    3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 2.514
    3.2 Altre diminuzioni 18
4. Importo finale 5.216

 

 

7.5. – Variazioni nell’esercizio delle “Passività per imposte differite” 

1. Importo iniziale al 1.1.2002 169 
2. Aumenti 0
    2.1 Imposte differite sorte nell'esercizio 0
    2.2 Altri aumenti 0
3. Diminuzioni 76
    3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 76
    3.2 Altre diminuzioni 0
4. Importo finale 93
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SEZIONE 8 - IL CAPITALE, LE RISERVE, IL FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI E LE 
PASSIVITÀ SUBORDINATE 

 

Voce Denominazione 2002 2001 
100    Fondo rischi bancari generali 17.107  17.107  
110    Passività subordinate 21.871  38.170  
120    Capitale 50.324  49.054  
130    Sovrapprezzi di emissione 12.603  9.981  
140     Riserve:           a) legale 24.870  23.773  
                                    b) acq. azioni proprie 146  97  
                                    c) statutaria 48.135  42.392  
                                    d) altre riserve 2.923  2.928  
150    Riserve di rivalutazione 4.573  4.573  
170    Utile d'esercizio 10.747  10.967  
TOTALE 193.299  199.042  

  
Voci dell'attivo   
120    Azioni o quote proprie 146  97  
 

In allegato si riporta il prospetto con la movimentazione delle voci di patrimonio netto dal 1.1.2002: 

 Fondo rischi bancari generali: non riporta variazioni nel periodo. 

 Passività subordinate: L’importo di € mgl. 21.871 si riferisce al prestito obbligazionario 
“Banca Popolare di Puglia e Basilicata 4,55% 1998-2003” convertibile subordinato, di originari 
€ mgl. 22.199. A partire dal 1° giugno 2000 ai sottoscrittori del prestito è consentita la 
conversione delle obbligazioni in azioni, in rapporto di 5 azioni ogni 13 obbligazioni possedute 
mentre la Banca ha la facoltà di stabilire il rimborso anticipato del prestito, trascorsi almeno 
18 mesi dall’emissione. 

 Il prestito obbligazionario “Banca Popolare di Puglia e Basilicata 5,72% 1997-2002” 
convertibile subordinato, di originari € mgl. 16.483 è stato interamente estinto nel corso del 
2002 in quanto scaduto il 31 dicembre 2002. L’estinzione del prestito, che al 31.12.2001 
registrava un capitale residuo di € mgl. 16.299, è avvenuta per € 787 mediante conversione 
in azioni, in rapporto di 5 azioni ogni 13 obbligazioni possedute, e per € mgl  15.512 mediante 
rimborso alla pari dei titoli presentati. 

 Capitale: il capitale, interamente versato, è costituito da 19.505.442 azioni da € 2,58 
nominali.  Rispetto al 2002 si è avuto un incremento di n. 492.382 azioni per un controvalore 
di € mgl. 1.270, dovuto alla parziale conversione del prestito subordinato "1997-2002 5,72%" 
(€ mgl. 302) e all’emissione di nuove azioni per € mgl 968. 

 Sovrapprezzi di emissione: l’incremento di € mgl. 2.622 rispetto al valore di bilancio al 
31.12.01 è da imputare alla parziale conversione dei prestiti subordinati e all’emissione di 
nuove azioni. 

 Riserva Legale: si incrementa di € mgl. 1.097 a seguito riparto utile 2001. 

 Riserva per azioni o quote proprie: aumenta di € mgl. 49 per inserimento a bilancio di 
ulteriori azioni proprie. Questa riserva, costituita con accantonamento di utili, è impegnata a 
fronte di azioni proprie in portafoglio. Resta indisponibile sino a quando permane il possesso 
di azioni proprie iscritte per pari importo nell’attivo. 

 Riserva statutaria: la riserva statutaria ha avuto la seguente movimentazione:  

 incremento di € mgl. 2.664 da riparto utile 2001; 

 incremento di € mgl. 71 per dividendi prescritti; 

 incremento di € mgl. 5.755 per imputazione perdita da cartolarizzazione del periodo; 
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 decremento di € mgl. 518 per adeguamento del credito residuo per imposte anticipate su 
cartolarizzazione per effetto della riduzione delle aliquote Irpeg. 

 decremento di € mgl. 2.230 per imputazione della quota di competenza del periodo della 
fiscalità anticipata. 

 Altre riserve: sono rappresentate dalla parte non impegnata della riserva per acquisto azioni 
proprie e dalla riserva speciale riguardante la disciplina fiscale delle operazioni di fusione e 
concentrazione (Dlgs. n. 153/1999). Le variazioni rispetto al valore di bilancio al 31.12.01 
sono state, rispettivamente, di € mgl. 49 in diminuzione e di € mgl. 44 in aumento. 

 Riserve di rivalutazione: restano invariate. 

 Azioni o quote proprie: l’importo di € mgl. 146 riguarda il controvalore di 20.050 azioni 
proprie in portafoglio, di cui 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 
19.944 acquisite per compensazione crediti verso Soci. 

8.1. - Patrimonio e requisiti prudenziali di Vigilanza. 

 2002 2001 
A. Patrimonio di Vigilanza   

A.1 Patrimonio di Base 130.262  142.400 
A.2 Patrimonio supplementare 9.047  16.291 
A.3 Elementi da dedurre 0  0 
A.4 Patrimonio di Vigilanza 139.309  158.691 
B. Requisiti prudenziali di Vigilanza   

B.1 Rischi di credito 109.943  91.489 
B.2 Rischi di mercato 8.899  8.762 
di cui:        - rischi di portafoglio non immobilizzato 8.441  8.319 
                 - rischi di cambio 0  0 
B.3 Prestiti subordinati di 3° livello 0  0 
B.4 Altri requisiti prudenziali 0  0 
B.5 Totale requisiti prudenziali 118.842  100.251 
C. Attività di rischio e coefficienti di Vigilanza   

C.1 Attività di rischio ponderate 1.485.518  1.253.135 
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate 8,8% 11,4%
C.3 Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate 9,4% 12,7%
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SEZIONE 9 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO 

9.1. - Composizione della voce 50 "altre passività" 

 2002 2001 
Sbilancio portafoglio di Terzi 16.515 0
Debiti verso l'Erario 6.632 7.231
Somme a disposizione della clientela 14.648 14.003
Altre partite varie: 73.170 67.930
 - partite di pertinenza estero 22 25
 - somme a disp. di terzi 6.123 6.670
 - debiti v/fornitori per fatture da ricevere 4.922 4.709
 - competenze/ contrib.relativi a personale 672 1.792
 - partite ex gestione esattorie 400 390
 - partite varie in attesa di lavoraz. 27.732 20.035
 - partite da regolare in stanza compens. (bancomat, ICI, 
bonifici) 

8.394 16.085

 - bonifici in attesa maturazione valuta 0 7
 - partite viaggianti 4.012 4.879
 - conguaglio da regolare per acquisizione sportelli Capitalia 2.854 0
 - somme da regolare   procedura bonifici 4.109 5.056
 - altri conti transitori procedure automatiche 5.950 2.917
 - sbilancio tesorerie 3.344 94
 - altre partite              4.636 5.271
Totale  110.965 89.164

 

La voce “conguaglio da regolare per acquisizione sportelli Capitalia” rappresenta lo sbilancio 
positivo emerso dalla situazione patrimoniale di cessione definitiva, relativa agli sportelli ex Bipop. 
Tale importo verrà riconosciuto al gruppo Capitalia in applicazione del contratto di acquisto. 

 

9.2. – Composizione della voce 60 “ratei e risconti passivi”. 

 2002 2001 
Ratei passivi 8.013 6.769 
 - interessi su debiti verso banche 13 282 
 - interessi su debiti verso clientela 4.809 5.927 
 - altri 3.191 560 
Risconti passivi 2.847 3.609 
 - interessi su finanziamenti clientela 2.669 3.496 
 - altri 178 113 
TOTALE RATEI E RISCONTI 10.860 10.378 

 

 

9.3. - Rettifiche per ratei e risconti passivi 

Non sono state effettuate rettifiche per ratei e risconti passivi. 



 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002 

 

Pag. 47 

SEZIONE 10 - LE GARANZIE E GLI IMPEGNI (VOCI 10 E 20) 

 

10.1. Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate" 

 2002 2001
A) Crediti di firma di natura commerciale  16.191 16.086
B) Crediti di firma di natura finanziaria 32.484 34.748
C) Attività costituite a garanzia 21.682 20.292
TOTALE 70.357 71.126
  

10.2. - Composizione della voce 20 "impegni" 

 2002 2001 
A) Impegni ad erogare fondi ad utilizzo certo 27.298 33.124 
B) Impegni ad erogare fondi ad utilizzo incerto 3.593 3.264 
TOTALE 30.891 36.388 
  

 

10.3. - Attività costituite in garanzia di propri debiti 

Questa voce include titoli a garanzia di operazioni pronti contro termine passive per € mgl. 271.472. 

 

10.4. - Margini attivi utilizzabili su linee di credito 

 2002 2001 
a) banche centrali 0 0
b) altre banche 0 0
TOTALE 0 0
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10.5. - Operazioni a termine 

  2002   2001  
Categoria operazione di 

copertura 
di 

negoziazione 
altre 

operazioni 
di 

copertura 
di 

negoziazione 
altre 

operazioni 
1. Compravendite 750 29.616 0 5.965 40.526 0
1.1. Titoli       
 - acquisti  27.287   33.123  
 - vendite  1.391   1.781  
1.2. Valute       
 - valute contro valute       
 - acquisti contro euro 750  4.965 0  
 - vendite contro euro 938  1.000 5.622  
2. Depositi e finanziamenti 0 10 0 0 164 0
 - da erogare  10   
 - da ricevere    164  
3. Contratti derivati 205.892 52.130 48.000 20.500 19.953 0
3.1. Con scambio di capitali       
a) titoli       
 - acquisti      
 - vendite   0  
b) valute       
  - valute contro valute       
  - acquisti contro euro       
  - vendite contro euro       
c) altri valori        
 - acquisti       
 - vendite       
3.2. Senza scambio di 
capitali 

      

a) valute       
 - valute contro valute       
 - acquisti contro euro       
 - vendite contro euro       
b) altri valori       
 - acquisti 114.392 17.500 20.500 12.453  
 - vendite 91.500 34.630 48.000 7.500  
 

Nel punto 3.2. “Contratti derivati – senza scambio di capitali” sono inclusi contratti di “basis swap” 
per un importo nozionale di € mgl. 12.500 convenzionalmente esposti sia alla voce acquisti che alla 
voce ventite; i contratti di copertura su titoli non immobilizzati sono esposti tra le operazioni di 
negoziazione; nella colonna “altre operazioni” dei contratti derivati sono riportate le opzioni implicite 
incorporate in prestiti obbligazionari emessi. 
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Contratti derivati 

 

Contratti derivati per tipologia di operazione 

    
Tipologia                             Nominali    

1. Swaps 206.239
1.1. Swaps su impieghi verso clientela 91.500
 - di cui: basis swaps 0
1.2. Swaps su investimenti in titoli non immobilizzati 
in asset 

50.000

 - di cui: basis swaps 25.000
1.3. Swaps su raccolta in titoli obbligazionari 64.739
 - di cui: basis swaps 0
2. Opzioni 99.783
2.1. Opzioni su raccolta in titoli obbligazionari 96.000
2.2. Opzioni su tassi di interesse 3.783
3. Futures 0
3.1. Futures Bund 0
3.2. Futures Bobl 0
Totali  306.022
 

Le minusvalenze nette relative ai contratti derivati su titoli non immobilizzati sono controbilanciate 
da plusvalenze nette su tali titoli non iscritte a conto economico; i contratti “basis swaps”, per 
analogia con l’esposizione della tabella 10.5, sono stati presi in considerazione sia nella loro 
componente di acquisto che in quella di vendita ed evidenziati nei “di cui” di ciascuna sottocategoria 
per un valore nozionale di € mgl. 12.500; la voce 2.1 include opzioni acquistate a copertura di 
prestiti obbligazionari emessi per € mgl. 48.000. 

 

Capitali di riferimento dei contratti derivati 

  2002  
 Tassi di 

interesse 
Cambi Altro 

1. Swaps 181.239 0 0
2. Basis swaps 12.500 0 0
3. Opzioni comprate 49.653 0 0
4. Opzioni vendute 50.130 0 0
Totali  293.522 0 0
 

Capitali di riferimento dei contratti derivati per vita residua 

    2002   

  fino ad 1 anno da 1 a 5 anni oltre 5 anni 
1. Contratti sui tassi di interesse 27.000 233.500 33.022
 - di cui: opzioni acquistate 48.000 1.653
- di cui: opzioni vendute 48.000                   2.130 
 

I capitali di riferimento relativi a contratti “Basis swaps”, pari a € mgl. 12.500 sono stati considerati 
una sola volta mentre risultano convenzionalmente esposti nella tabella 10.5 sia alla voce acquisti 
che alla voce vendite.  
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SEZIONE 11 - CONCENTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ 

11.1 - Grandi rischi. 

 2002 2001 
a) ammontare 49.119 53.492
b) numero 1 1
  
 

Al 31 dicembre 2002 si rileva una posizione relativa ad operazioni su titoli classificata come "grande 
rischio" ai fini della normativa Banca d'Italia. Il valore è dovuto all'effetto delle ponderazioni di 
rischio in funzione delle controparti, stabilite dalla normativa di Vigilanza. L'eccedenza rispetto al 
valore di riferimento è pari a € mgl. 14.292, comunque ampiamente coperto dal Patrimonio di 
Vigilanza.  

 

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

 2002 2001 
(a) Stati 23.301 33.394
(b) altri enti pubblici 86.219 65.667
(c) imprese non finanziarie 372.183 354.216
(d) enti finanziari 30.187 33.538
(e) famiglie produttrici 229.068 195.214
(f) altri operatori 710.859 474.708
TOTALE 1.451.817 1.156.737
 

La voce “altri operatori” include l’ammontare dei crediti acquisiti dal Gruppo Capitalia per i quali alla 
data di redazione del presente documento non si disponeva dei necessari dettagli informativi ai fini 
di una corretta riclassificazione. 

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

 2002 2001 
1) Servizi del commercio, recuperi e riparazioni 155.563 140.575
2) Edilizia e opere pubbliche 100.742 97.022
3) Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura 74.476 61.681
4) Altri servizi destinabili alla vendita 65.912 59.516
5) Prodotti alimentari e bevande 40.025 38.745
6) Altre branche 164.533 151.891
TOTALE 601.251 549.430 
 

11.4. - Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti 

 2002 2001 
(a) Stati 0 0
(b) altri enti pubblici 4.851 4.851
(c) banche 0 0
(d) imprese non finanziarie 33.449 36.068
(e) enti finanziari 21.992 20.601
(f) famiglie produttrici 3.348 4.076
(g) Altri operatori 6.717 5.530
TOTALE 70.357 71.126
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 La voce “altri operatori” include l’ammontare delle garanzie acquisite dal Gruppo Capitalia per i 
quali alla data di redazione del presente documento non si disponeva dei necessari dettagli 
informativi ai fini di una corretta riclassificazione. 

 

11.5 - Distribuzione territoriale delle attività e delle passività 

  2002    2001   
 Italia Paesi 

UE
Altri 

paesi
Totale Italia Paesi 

UE
Altri 

paesi
Totale

1. Attivo 2.076.090 194.884 32.189 2.303.163 1.825.174 159.128 22.770 2.007.072
1.1 Crediti verso banche  285.980 41.300 814 328.094 306.358 1.200 673 308.231
1.2 Crediti vs.clientela  1.451.533 284 0 1.451.817 1.156.404 334 0 1.156.738
1.3 Titoli  338.577 153.300 31.375 523.252 362.412 157.594 22.097 542.103
2. Passivo 2.200.891 894 2.473 2.204.258 1.936.539 703 2.560 1.939.802
2.1 Debiti verso banche 115.103 0 0 115.103 50.436 34 17 50.487
2.2 Debiti vs. clientela 1.643.578 869 2.407 1.646.854 1.422.464 644 2.477 1.425.585
2.3 Debiti rapp.da titoli 419.466 0 0 419.466 424.198 0 0 424.198
2.4 Altri conti 22.744 25 66 22.835 39.441 25 66 39.532
3. Garanzie ed impegni 101.246 2 0 101.248 107.513 0 0 107.513

Le attività e le passività acquisite dal Gruppo Capitalia fanno riferimento a controparti residenti in 
Italia. 

11.6 - Distribuzione temporale delle attività e della passività 
Situazione al 31.12.2002    DURATA 

DETERMINATA 
    

Durate residue a vista fino a 1 
anno 

 oltre 1 fino a 5 anni oltre 5 
anni 

 durata         
indeterminata 

totale 

voci  fino a 3 
mesi 

 3-12 mesi tasso fisso tasso ind. tasso 
fisso 

tasso 
ind. 

  

1 Attivo 418.913 505.597 214.486 416.440 352.845 367.490 292.260 71.332 2.639.36
3 

1.1 Titoli del tesoro rifinanziabili 0 0 0 0 0 45.736 1.950 0 47.686 

1.2 Crediti verso banche 158.158 144.039 1.599 0 0 0 0 24.297 328.093 

1.3 Crediti verso clientela 260.727 250.803 122.650 376.569 123.507 127.295 143.232 47.035 1.451.81
8 

1.4 Obbligazioni e altri titoli di 
debito 

18 9.758 43.374 20.840 100.838 153.773 146.717 0 475.318 

1.5 Operazioni fuori bilancio 10 100.997 46.863 19.031 128.500 40.686 361 0 336.448 

2 Passivo 1.384.561 554.179 254.524 177.668 121.149 34.919 12.742 0 2.539.74
2 

2.1 Debiti verso banche 17.414 97.465 103 121 0 0 0 0 115.103 

2.2 Debiti verso clientela 1.359.831 268.676 18.347 0 0 0 0 0 1.646.85
4 

2.3 Debiti rappresentati da titoli 7.306 121.381 121.973 109.318 45.149 2.600 11.739 0 419.466 

      - obbligazioni 0 25.688 44.111 103.289 45.119 2.600 11.739 0 232.546 

      - certificati di deposito 7.306 95.693 77.862 6.029 30 0 0 0 186.920 

      - altri titoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Passività subordinate 0 0 21.871 0 0 0 0 0 21.871 

2.5 Operazioni "fuori bilancio" 10 66.657 92.230 68.229 76.000 32.319 1.003 0 336.448 

In assenza di informazioni dettagliate relative alle attività e alle passività acquisite dal Gruppo 
Capitalia, la suddivisione temporale delle stesse è stata eseguita tenendo conto delle diverse 
categorie di appartenenza dei rapporti secondo lo schema seguente: 

- a vista: c/c 

- fino a 3 mesi: Portafoglio di proprietà e depositi interbancari; 

- 3 – 12 mesi: certificati di deposito e depositi vincolati; 

- oltre 1 fino a 5 anni: mutui e prestiti personali. 
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11.7. - Attività e passività in valuta 

 2002 2001 
A. Attività 10.560 8.992
1. crediti verso banche 1.812 1.539
2. crediti verso clientela 4.885 2.810
3. titoli 0 700
4. partecipazioni 3.498 3.498
5. altri conti 365 445
B. Passività 6.182 5.034
1. debiti verso banche 2.578 1.565
2. debiti verso clientela 3.604 3.469
3. debiti rappr. da titoli 0 0
4. altri conti 0 0
  
Il punto B.2. “Passività – debiti verso clientela” include i conti correnti passivi in valuta acquisiti dal 
Gruppo Capitalia. 

 

11.8. – OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE 

Cartolarizzazione dei crediti “Non Performing”  

Relativamente all’operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza avvenuta nel 2000 la 
Banca detiene in portafoglio titoli di classe junior per l’importo di € mgl. 25.354. 

Nell’ambito dell’attività di Servicer la banca, nel corso del 2002, ha effettuato ulteriori rettifiche di 
valore sul portafoglio ceduto per € mgl. 1. 

Nel corso del 2002 è proseguita la gestione dell'operazione di cartolarizzazione posta in essere 
nell'esercizio 2000. La Banca, in qualità di Servicer, ha svolto una soddisfacente attività di recupero 
sulle posizioni cedute. Gli incassi complessivi lordi al 31/12/2002 ammontano a 14.972 migliaia di 
euro. In particolare nel periodo sono state chiuse 99 posizioni con un incasso complessivo superiore 
dell’85 % al prezzo di cessione. In base alle previsioni contrattuali, ed in relazione agli incassi 
ottenuti nei vari semestri, nel corso del 2002 è stata rimborsata parzialmente, per € mgl. 1.393, la 
linea di liquidità concessa alla società veicolo nella forma di mutuo a ricorso limitato e già utilizzata 
nell’esercizio 2001, mentre nel corso del 2003, al fine di mantenere un regolare ed adeguato livello 
di rimborso dei titoli di classe A, la società veicolo utilizzerà ancora la linea di liquidità per ulteriori € 
mgl. 1.047. 

Gli incassi effettuati sino al 31/12/2002 insieme al parziale utilizzo della linea di liquidità, hanno 
permesso di rimborsare titoli senior per complessivi € mgl.13.019, il cui residuo importo è ora pari a 
€ mgl. 15.981, rispetto ad un ammontare emesso di € mgl. 29.000. In percentuale il rimborso 
complessivo in linea capitale dei titoli di classe A in 30 mesi dall'avvio dell'operazione è stato pari al 
45%.   

La Banca non detiene quote di partecipazione nella società veicolo. 
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SEZIONE 12 - GESTIONE E INTERMEDIAZIONE PER CONTO TERZI 

12.2 – Gestioni patrimoniali (valore di mercato) 

 2002 2001
Gestioni patrimoniali 153.305 166.971

 

12.3 - Custodia e amministrazione di titoli 

 2002 2001 
a) titoli di terzi in deposito 1.523.744 1.496.453
b) titoli di terzi depositati presso terzi 1.335.937 1.323.128
c) titoli di proprietà depositati presso terzi 510.312 586.909

 

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

I crediti di terzi per i quali la Banca ha ricevuto l'incarico di curare l'incasso nell'ambito di operazioni 
di portafoglio sono riflessi in bilancio secondo il criterio della data regolamento, che ha comportato 
le modifiche alle scritture contabili esposte nella tabella seguente. 

 2002 2001
a) rettifiche "dare"    1. conti correnti 2.447 2.414
                                         2. portafoglio centrale 38.831 40.849
                                         3. cassa 63.896 75.282
                                         4. altri conti 62.383 38.790
b) rettifiche "avere" 1. conti correnti 7.488 7.450
                                        2. cedenti effetti/documenti 176.585 142.601
                                        3. altri conti 0 0
  

12.5. - Altre Operazioni 

 2002 2001 
  - Deposito merci a garanzia operazioni di credito 4.597 4.574
  - Deposito titoli a garanzia operazioni di credito 26.763 23.447
  - Assegni turistici di terzi in bianco c/o di noi 256 286
  - Assegni circolari di terzi in bianco c/o di noi 973.425 657.256
  - Cassette di sicurezza 7.407 7.292
  - Stima oneri per possibili accertamenti fiscali 0 470
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO  

SEZIONE 1 - GLI INTERESSI 

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

 2002 2001 
a) su crediti verso banche 5.961 7.308 
   di cui: su crediti vs. banche centrali 941 1.102 
b) su crediti verso clientela 83.338 81.239 
   di cui: su crediti con fondi di terzi in amministrazione 21 35 
c) su titoli di debito 21.836 27.261 
d) altri interessi attivi 684 393 
e) saldo positivo differenziali su operazioni "di copertura" 0 0 
TOTALE 111.819 116.200 
 

Gli interessi su titoli di debito comprendono gli scarti di negoziazione positivi su titoli immobilizzati 
pari a € mgl. 116. 

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

 2002 2001 
a) su debiti verso banche 1.331 2.049 
b) su debiti verso clientela 22.999 27.852 
c) su debiti rappresentati da titoli 13.114 15.246 
   di cui: su certificati di deposito 4.696 6.277 
d) su fondi di terzi in amministrazione 1 4 
e) su passività subordinate 1.882 1.927 
f) saldo negativo differenziali su operazioni "di copertura" 794 4 
TOTALE 40.121 47.082

 

1.3. - Dettaglio voce 10 "Interessi attivi e proventi assimilati" 

 2002 2001 
a) su attività in valuta 90 731
 

1.4 - Dettaglio voce 20 "Interessi passivi e oneri assimilati" 

 2002 2001 
a) su passività in valuta 92 369
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SEZIONE 2 - LE COMMISSIONI 

 

2.1. - Composizione della voce 40 "commissioni attive" 

 2002 2001 
 a. garanzie rilasciate 390 359 
 b. derivati su crediti 0 0 
 c. servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 10.421 9.690 
    1. negoziazione di titoli 3 13 
    2. negoziazione di valute 174 155 
    3. gestioni patrimoniali: 506 723 

3.1. Individuali 506 723 
3.2. Collettive 0 0 

    4. custodia e amministrazione titoli 594 595 
    5. banca depositaria 0 0 
    6. collocamento di titoli 437 81 
    7. raccolta ordini 8.707 8.123 
    8. attività di consulenza 0 0 
    9. distribuzione di servizi di terzi: 0 0 

9.1. gestioni patrimoniali: 0 0 
a) individuali 0 0 
b) collettive 0 0 

9.2. prodotti assicurativi 0 0 
9.3. altri prodotti 0 0 

 d. servizi di incasso e pagamento 5.973 5.784 
 e. servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione 187 195 
 f. esercizio di esattorie e ricevitorie 0 0 
 g. altri servizi 7.271 5.883 
TOTALE 24.242 21.911 
 

La voce “raccolta ordini” comprende provvigioni su prodotti assicurativi Eurovita pari a € mgl. 2.610 
e commissioni risparmio gestito per complessivi € mgl. 5.302. 

 

2.2. – Dettaglio della voce 40 "commissioni attive" 

Canali distributivi dei prodotti e dei servizi 
 2002 2001 
 a. presso propri sportelli: 943 805 
    1. gestioni patrimoniali 506 723 
    2. collocamento di titoli 437 82 
    3. servizi e prodotti di terzi 0 0 
 b. offerta fuori sede: 0 0 
    1. gestioni patrimoniali 0 0 
    2. collocamento di titoli 0 0 
    3. servizi e prodotti di terzi 0 0 
TOTALE 943 805 
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2.3. – Composizione della voce 50 "commissioni passive" 

 2002 2001 
 a. garanzie ricevute 0 0
 b. derivati su crediti 0 0
 c. servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 412 431
      1. negoziazione di titoli 81 56
      2. negoziazione di valute 11 15
      3. gestioni patrimoniali: 200 289
   3.1. portafoglio proprio 0 0
   3.2. portafoglio di terzi 200 289
      4. custodia e amministrazione titoli 120 71
      5. collocamento titoli 0 0
      6. offerta fuori sede di titoli, prodotti e servizi 0 0
 d. servizi di incasso e pagamento 1.704 1.808
 e. altri servizi 288 171
TOTALE 2.404 2.410
  

 

SEZIONE 3 - I PROFITTI E LE PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE 

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

 2002 2001 
 Oper. su 

titoli 
Oper. su 
valute 

Altre 
oper. 

Totale Oper. su 
titoli 

Oper. su 
valute 

Altre 
oper. 

Totale 

A.1  Rivalutazioni 1 XXXXX 0 1 275 0 0 275
A.2  Svalutazioni -1.350 XXXXX 0 -1.350 -1.005 0 0 -1.005
B.   Altri profitti/perdite 1.604 174 2.648 4.426 3.668 191 327 4.186
TOTALE 255 174 2.648 3.077 2.938 191 327 3.456
1. Titoli di Stato 1.301    1.588    
2. Altri titoli di debito -1.078    748    
3. Titoli di capitale 41    601    
4. Contr.derivati su titoli -8    0    

 

SEZIONE 4 - LE SPESE AMMINISTRATIVE (VOCE 80) 

4.1. - Numero medio dei dipendenti per categoria 

 2002 2001 media 
    
a) dirigenti 15 17 16
b) quadri direttivi III° e IV° livello 116 86 101
c) restante personale 820 708 764
TOTALE 951 811 881
 

Il dato del 2002 tiene conto degli addetti ai 10 sportelli acquisiti da Capitalia suddivisi tra 15 quadri 
direttivi di 3° e 4° livello e 71 unità appartenenti al restante personale.  
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Composizione della sottovoce 80ab) "spese per il personale 

 2002 2001 
Salari e stipendi 30.388 28.125
Oneri sociali 7.902 7.386
Trattamento di fine rapporto 2.459 2.275
Altri costi 1.616 1.278
TOTALE 42.365 39.064

 

Composizione della sottovoce 80 b) "altre spese amministrative" 

 2002 2001 
Spese telefoniche 579 418
Spese postali 1.077 1.077
Canoni passivi trasmissione dati 503 182
Spese di manutenzione di immobili e mobili 2.116 1.723
Fitti passivi su immobili 2.140 1.752
Spese di vigilanza e trasporto valori 1.275 954
Spese di trasporto 72 49
Fornitura materiale vario uso ufficio 743 627
Energia elettrica, riscaldamento e acqua 686 686
Pubblicità e attività promozionali 1.726 1.683
Rappresentanza 105 132
Spese per assistenza legale e tecnica 1.296 855
Spese per elaborazioni elettroniche presso terzi 4.239 6.778
Premi assicurativi 818 691
Spese per informazioni e visure 480 485
Intervento Fdo Interbancario Tutela Depositi 7 27
Imposte indirette 4.757 4.554
Abbonamenti periodici 90 67
Servizi Reuters 207 242
Pulizia locali 630 588
Spese archiviazione 67 83
Contributi straordinari Fondo Interbancario Garanzia 10 5
Compensi ad amministratori 537 511
Compensi a sindaci 210 168
Spese per programmi e reti  trasmissione dati 934 937
Altre spese 1.545 1.078
TOTALE 26.849 26.352
 

Le altre spese amministrative mostrano un contenuto aumento complessivo. Nel dettaglio si nota un 
sensibile incremento delle voci legate all’espansione dimensionale della Banca, quali le spese 
telefoniche, i fitti passivi, la pulizia locali, la vigilanza e il trasporto valori, mentre va rilevata la netta 
diminuzione delle spese per elaborazioni elettroniche c/o terzi dovuta al più vantaggioso servizio di 
outsourcing erogato dal Cedacrinord. 
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SEZIONE 5 - LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI 

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

 2002 2001 
Rettifiche di valore su crediti 10.668 8.906
di cui: - rettifiche forfettarie per rischio paese 0 0
            - altre rettifiche forfettarie 0 0
Accantonamenti per garanzie ed impegni 9 5
di cui: - accantonamenti forfettari per rischio paese 0 0
            - altri accantonamenti forfettari 0 0
TOTALE 10.677 8.911
  

Le rettifiche di valore su crediti sono così dettagliate: € mgl. 5.755 per quota di competenza della 
minusvalenza su cartolarizzazione, € mgl. 4.535 per rettifiche di valore, € mgl. 378 per  perdite su 
posizioni a sofferenza e € mgl. 9 per accantonamento al fondo rischi ed oneri per rischi di perdita su 
garanzie rilasciate.  

Riprese di valore su crediti ed accantonamenti per garanzie e impegni (voce 130). 

 2002 2001 
su sofferenze 63 61
su interessi di mora 301 873
TOTALE 364 934

 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali (voce 90). 

 2002 2001 
su immobili strumentali 1.108 1.057
su immobili non strumentali 10 16
su mobili e impianti 2.142 1.885
su avviamento 889 889
su immobilizzazioni immateriali 1.378 2.852
TOTALE 5.527 6.699
  

La sensibile riduzione delle rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali è dovuta all’assenza 
nel 2002 degli ammortamenti relativi all’avviamento del sistema informativo OSC che si sono 
esauriti nel 2001 a seguito del cambio di outsourcer. 

Accantonamenti per rischi e oneri (voce 100) 

 

 

 2002 2001 
al Fondo rischi su partecipazioni 11 3  
ad altri fondi impegnati: 761 644  
 - rischi su azioni revocatorie in corso 261 331  
 - rischi per controversie in corso 0 49  
 - rischi su altre attività 500 264  
TOTALE 772 647  
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Accantonamenti ai fondi rischi su crediti (voce 140) 

Non vi sono accantonamenti per interessi di  mora maturati nell'esercizio in quanto interamente 
svalutati. 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie (voce 150). 

L’importo di € mgl. 289 si riferisce al ripianamento della perdita straordinaria subita dalla Bipielle 
Bank (Suisse) – ex Adamas Bank – in proporzione alla quota della ns. partecipazione. 

Variazione del fondo per rischi bancari generali (voce 210) 

Non sono intervenute variazioni nel corso del 2002. 

Imposte sul reddito dell'esercizio (voce 220) 

L'onere stimato per imposte dirette è pari a € mgl. 10.160 e comprende le registrazioni inerenti 
l’applicazione del principio contabile n.25 sulle imposte differite, i cui dettagli sono riportati nelle 
sezioni 5 e 7. L'onere per imposte dell'esercizio tiene conto anche della minore aliquota fiscale, pari 
al 19%, applicabile sull'incremento di patrimonio netto rispetto al 1996 (Dual Income Tax). 
L'agevolazione è stata stimata in circa € mgl. 350 per l’esercizio 2002, tenendo conto del medesimo 
coefficiente di rendimento del 2001 pari al 6%.  

 

Composizione della voce 220 “Imposte sul reddito dell’esercizio” 

 2002 2001 
1. Imposte correnti 8.813 8.266
2. Variazione delle imposte anticipate 1.423 2.717
3. Variazione delle imposte differite -76 -121
4. Imposte sul reddito dell'esercizio 10.160 10.862
 

Dettaglio della voce 220 "imposte dell'esercizio" 

 2002 2001 
Imposte correnti 8.813 8.266 
 - IRPEG 6.005 5.602
 - IRAP 2.808 2.664
Variazione delle imposte anticipate 1.423 2.717
 - incremento per annullamento imposte differite attive di 
competenza 

2.514 3.148

 - rettifiche di imposte differite anni precedenti 0 345
 - diminuzione per imposte differite attive sorte nell'esercizio -1.091 -776
Variazione delle imposte differite -76 -121
 - incremento per imposte differite passive sorte nell'esercizio 0 0
 - diminuzione per annullamento imposte differite passive di 
competenza 

-76 -121

 

L’accantonamento per imposte correnti (IRPEG) contiene € mgl. 189 per definizione liti pendenti e 
accertamenti conseguenti alla verifica della Guardia di Finanza avvenuta nel 1998. 
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SEZIONE 6 - ALTRE VOCI DEL CONTO ECONOMICO (VOCI 70, 110, 180 E 190) 

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

 2002 2001 
Recupero di imposte 4.048 3.784
Fitti attivi 41 43
Addebiti su depositi e c/c creditori 4.567 4.170
Altri proventi 1.156 806
TOTALE 9.812 8.803
 

 

6.3. - Composizione della voce 180 "proventi straordinari" 

 2002 2001 
Plusvalenze da cessione partecipazioni 0 157
Utilizzo fondo rischi azioni revocatorie 89 0
Interessi riconosciuti su contrib. agrari 0 72
Recupero eccedenze fondi tassati 118 169
Rivalutaz. credito di imposta su anticipo TFR 38 40
Utile da realizzo altri beni 2 604
Imposte differite attive anni precedenti 240 0
Altri proventi straordinari 692 1.022
TOTALE 1.179 2.064

 

 

6.4. - Composizione della voce 190 "oneri straordinari 

 2002 2001 
Passaggio a perdite sospesi non recuperabili 58 145
Perdite da realizzi di altri beni 18 59
Altri oneri straordinari 687 474
TOTALE 763 678

 

 

 

 

 

SEZIONE 7 - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

7.1 – Distribuzione territoriale dei proventi. 

I proventi, pari globalmente a € mgl. 149.128, sono in gran parte frutto dell’operatività svolta dalla 
Banca nel territorio di diretta presenza, concentrato nelle regioni Puglia e Basilicata. 
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI 

SEZIONE 1 - GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI 

1.1 Compensi 

 2002 2001 
   
a) Amministratori 537 511
b) Sindaci 210 168

 

I compensi sopra esposti includono gli oneri accessori quali IVA e contributi previdenziali alle Casse 
professionali nonché i rimborsi spese. 

1.2. - Crediti e garanzie rilasciate 

 2002 2001 
 Crediti

concessi
Garanzie 
rilasciate

Crediti 
concessi

Garanzie 
rilasciate

a) Amministratori 521 0 567 0
b) Sindaci 270 0 281 0

 

Tali affidamenti sono stati deliberati nell'osservanza dell’art. 136 del D.lgs.1.9.1993, n. 385. 
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ALLEGATI 

Gli allegati seguenti contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella Nota 
Integrativa, della quale costituiscono parte integrante. 

 Prospetto delle variazioni nei conti del patrimonio netto 

 Prospetto delle rivalutazioni effettuate 

 Rendiconto finanziario 

 Conto economico riclassificato 

 Elenco delle partecipazioni  

 Bilancio al 31/12/2001 della Società Leasing Levante SpA sottoposta ad influenza notevole 
(ultimo bilancio approvato alla data di redazione). 

 



 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002 

 

Pag. 63 

 
 P A T R I M O N I O   N E T T O 
 

Capitale Riserva 
Legale 

Riserva 
Statutaria 

Sovrappr. 
Emiss. 

F.do 
acq. Az. 

Pr. 

Altre 
riserve 

Riserve 
rival. 

F. Rischi 
Ban. Gen. 

Risultato 
Netto Totale 

SITUAZIONE ALL'1/1/2002 49.054 23.773 42.392 9.981 97 2.928 4.573 17.107 10.967 160.872 

RIPARTO RISULTATO NETTO 2001           
 - a Riserva Legale  1.097       -1.097 0 
 - a Riserva Statutaria   2.664      -2.664 0 
 - a Riserva ex Decr. Legge N. 153/99      44   -44 0 
 - Dividendi distribuiti         -6.460 -6.460 
 - a Consiglio Amministrazione         -444 -444 
 - a Fondo Att. Prom. e Beneficenza         -258 -258 

VARIAZIONI AVVENUTE NEL 2002           
 - Dividendi prescritti   71       71 
 - Emissione azioni 968   2.137      3.105 
-  Ripristino quota anno 2002 perdita 
da cartolarizzazione   5.755       5.755 
 -  Fiscalità differita di competenza   -2.230       -2.230 
-  Adeguamento credito residuo per 
imposte anticipate su cartolarizzazione   -518       -518 
 - Rimborso azioni           
 - Accantonamento a F. Rischi Bancari 
Generali          0 
 - Azioni proprie in portafoglio     49 -49    0 
- Conversione prestito convertibile  
"BPPB   5,72% 1997-2002" 302   485      787 
- Conversione prestito convertibile 
"BPPB 5,72% 1997-2002"          0 

           
UTILE NETTO 31/12/2002         10.747 10.747 

SITUAZIONE AL 31/12/2002 50.324 24.870 48.134 12.603 146 2.923 4.573 17.107 10.747 171.427 
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PROSPETTO DELLE RIVALUTAZIONI EFFETTUATE (dati in migliaia di Euro) 

LOCALITA' UBICAZIONE  Rivalutazioni  
  

Costo 
storico 

Legge 
576/75 

Legge 
72/83 

Legge 
413/91 

valore 
totale al 
31.12.01 

valore 
rettificato 

al 
31.12.01 

ALTAMURA       Via O. Serena 530 0 2.427 1.676 4.633 2.270 
 Viale R. Margherita e Via M.della 

Croce 
31 32 465 244 772 458 

 Terreno loc. Montedoro 350 0 0 0 350 350 
  Piazza Zanardelli -Via Bassi 1.196 0 0 0 1.196 1.196 
ATELLA (1)       Corso Papa Giovanni XXIII 353 0 0 0 353 347 
BARI                Corso Cavour 474 0 274 456 1.204 575 

 Viale Japigia 410 0 0 0 410 293 

CORATO          Corso Mazzini/Bove 1.089 0 0 607 1.696 614 
                        Via Medici 49 0 0 13 62 18 
CRISPIANO      Via Montecalvario 40 0 0 50 90 90 
FOGGIA           Via Matteotti 2.367 0 0 246 2.613 1.483 
(1) Via dell'Arcangelo Michele 139 0 0 0 139 139 
GIOIA DEL C.   Piazza Plebiscito 1.107 0 0 671 1.778 527 
GRAVINA         Piazza Cavour, 21 1.063 88 0 700 1.851 882 
  Piazza Cavour, 20 1.165 0 0 0 1.165 1.114 
IRSINA             Corso Matteotti 26 8 98 81 213 98 
MANDURIA  Piazza Vitt. Emanuele 858 0 0 0 858 730 
MARIOTTO       Piazza Roma 52 0 0 0 52 49 
MARTINA F. Piazza XX Settembre 380 0 336 291 1.007 429 
MATERA          Via Timmari 853 0 0 0 853 661 
MINERVINO M. Piazza Bovio 246 0 0 144 390 143 
MOTTOLA        Terreno Mass.Petruscio 6 0 0 0 6 6 
NOCI                Piazza Garibaldi 796 0 0 134 930 504 
PALAGIANO     Piazza Vitt.Emanuele 1.220 0 0 347 1.567 794 
STATTE            Via Baisizza 96 0 0 41 137 60 
TARANTO         Via Di Palma 327 207 1.549 1.388 3.471 1.569 
                        Piazza Orsini 144 0 0 77 221 64 
                        C.so V.Emanuele - Talsano 882 0 0 9 891 584 
                        Viale Liguria 1.239 0 0 423 1.662 859 
                        Via Battisti(Centro Servizi) 8.082 0 0 189 8.271 5.420 
                        Via Battisti(Agenzia n.5) 315 0 0 0 315 206 
TURSI               Via Roma 100 0 0 0 100 74 

TOTALE  25.985 335 5.149 7.787 39.256 22.606 
 di cui:immobili non strumentali     1.537 1.435 
        
(1) L'importo comprende l'acconto versato per la sua acquisizione  e i costi sostenuti per la 
ristrutturazione in corso 
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RENDICONTO FINANZIARIO DELL’ESERCIZIO 2002 (dati in migliaia di Euro) 

 

FONDI UTILIZZATI ED IMPIEGATI  

 
* Utilizzo di fondi generati dalla gestione 

 
20.053 

 - Utilizzo Fondo TFR di lavoro subordinato 1.859 
 - Utilizzo di Fondi per Rischi e oneri 11.029 
 - Dividendi 2001 distribuiti a Soci 6.460 
 - Riparto utile 2001 a Fondi benefic./promoz. 258 
 - Utili 2001 distribuiti a Consiglio Ammin. 444 
 - Utilizzo Fondo Rischi su Crediti 3 

* Variazioni nei fondi impiegati 302.268 
 - Cassa e disponibilità 6.176 
 - Crediti verso banche 19.862 
 - Titoli di proprietà -18.851 
 - Crediti verso clientela 295.081 

* Variazioni nelle altre voci dell'attivo -1.221 
 - Partecipazioni 26 
 - Immobilizzazioni materiali 2.465 
 - Immobilizzazioni immateriali 22.466 
 - Azioni o quote proprie 49 
 - Ratei, risconti ed altre attività -26.227 

TOTALE FONDI UTILIZZATI ED IMPIEGATI 321.100 

FONDI GENERATI E RACCOLTI  

 
* Fondi generati dalla gestione 

 
27.390 

 - Utile d'esercizio 10.747 
 - Accantonamento a F.do TFR di lavoro subord. 4.989 
 - Accantonamenti a Fondi Rischi su Crediti 0 
 - Accantonamenti a Fondi per rischi e oneri 11.654 

* Variazioni nei fondi raccolti 286.740 
 - Debiti verso banche 64.616 
 - Debiti verso clientela 221.269 
 - Debiti rappresentati da Titoli -4.731 
 - Passività subordinate -16.300 
 - Ratei, risconti, fondi terzi e altre passività 21.886 

* Variazioni nel patrimonio 6.970 
 - Emissione azioni e conversione prestito obbligazionario 3.892 
 - Fiscalità differita di competenza -2.230 
 - Ripristino quota 2002 perdita cartolarizzazione 5.755 
 - Adeguamento imposte anticipate da cartolarizzazione -518 
 - Accantonamento al Fondo Rischi Bancari Generali 0 
 - Dividendi prescritti 71 

TOTALE FONDI GENERATI E RACCOLTI 321.100 
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RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO (dati in migliaia di Euro) 

 

 2002 2001 Var.% 

Interessi da clientela 83.338 81.239
Interessi da banche 5.961 7.308
Interessi su titoli e dividendi su titoli e 
partecipazioni 

22.015 27.564

Altri interessi attivi 684 393
TOTALE RICAVI E PROVENTI DA IMPIEGHI 111.998 116.504 -3,9
Interessi a clientela -37.995 -45.025

Interessi a banche/altri -1.332 -2.053
Saldo negativo differ. operaz. copertura -794 -4
TOTALE COSTO RACCOLTA -40.121 -47.082 -14,8
MARGINE DI INTERESSE 71.877 69.422 3,5

PROFITTI (PERDITE) DA OPERAZIONI 
FINANZIARIE 

3.077 3.456 -11,0

Commissioni, provvigioni, altri ricavi 34.053 30.714

meno: commissioni passive ed altri oneri -2.403 -2.410
TOTALE RICAVI E PROVVIGIONI DA 
SERVIZI 

31.650 28.304 11,8

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 106.604 101.182 5,4

Spese per il personale -42.366 -39.064

Imposte indirette/tasse  -4.757 -4.554
Ammortamenti -5.527 -6.699
Costi e spese diversi -22.091 -21.798
TOTALE COSTI DIVERSI -74.741 -72.115 3,6
RISULTATO LORDO DI GESTIONE 31.863 29.067 9,6

Rettifiche di valore su crediti -10.677 -8.911

Riprese di valore su crediti 364 934
Altri accantonamenti -771 -647
Rettifiche valore su immobil. finanziarie -289 0
SALDO ALTRE VOCI -11.373 -8.624 31,9
UTILE DELLE ATTIVITA' ORDINARIE 20.490 20.443 0,2

Altri proventi straordinari 1.180 2.064
Oneri straordinari -763 -678
Variazione Fondo rischi bancari generali 0 0
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 20.907 21.829 -4,2
Imposte dell'esercizio -10.160 -10.862
UTILE NETTO D'ESERCIZIO 10.747 10.967 -2,0
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DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2002 

 N° azioni o 
quote 

Valore 
nominale 
unitario 

Val. nominale 
al 31/12/02 (in 

euro) 

Valore 
bilancio al 
31/12/02                
(in euro) 

Quota nostra 
interess. 

Accant. 
Fondo 

svalut. in 
euro 

Partecipazioni in società soggette ad influenza 
 notevole 

 
1.301.471 0 

  

Leasing Levante S.p.A. (in liquidazione) 252.000 LIRE 10.000 1.301.471 0 28,57%  
Partecipazioni in banche   2.593.973 8.921.383   
Banca Bipielle.Net S.p.A. (ex Banca Bipielle 
Network S.p.A.) 

1.736.991 0,50 868.496 1.904.934 1,67%  

Banca per il Leasing-Italease S.p.A. 53.815 5,16 277.685 249.759 0,14%  
Bipielle Bank (ex Adamas Bank S.A.) (valuta CHF) 1.500 FR. 

SVIZZERO 
500 

516.387 3.202.605 5,00%  

Centrobanca S.p.A. 39.332 1,00 39.332 46.640 0,01%  
Efibanca S.p.A. 158.057 5,00 790.285 3.510.075 0,50%  
Istituto Centrale Banche Popolari S.p.A. 29.630 3,00 88.890 7.370 0,27%  
ISVEIMER S.p.A. (in liquid.) 25.290 0,51 12.898 0 0,02%  
Partecipazioni in altre società   2.172.997 2.796.694   
Agenzia occupazione e sviluppo Nord Barese-
Ofantina Soc. Cons. per Azioni 

40 52,00 2.080 2.066 2,30%  

Bipielle Fondicri sgr S.p.A. 198 516,46 102.259 1.151.430 0,83%  
Bipielle ICT S.p.A. 102.000 5,16 526.320 526.786 5,10%  
Bipielle International UK Ltd  [GA Rate 
Management Ltd (valuta GBP)] 

180.200 STERLINE 1 277.018 226.170 10,00%  

Centrosim S.p.A. 3.000 60,00 180.000 154.937 1,50%  
CON.S.I.A.T. S.p.A. 50 51,65 2.583 2.582 0,50%  
Consorzio sviluppo Conca Barese Soc.Cons. a r.l. 3 500,00 1.500 1.500 1,50%  
Consorzio Terziario Avanzato Taranto Soc. Cons. 
a r.l. 

1 1.000,00 1.000 1.000 1,25%  

Coopeld S.c.r.l. (in liquid.) 1 LIRE 10.000 5 5 0,00%  
Cooperativa "Luigi Luzzatti" a r.l 3 516,46 1.549 1.513 1,20%  
Euros S.p.A. 493.121 0,52 256.423 261.842 2,50%  
Eurovita Assicurazioni S.p.A. 2.300 45,02 103.546 126.764 0,27%  
Factorit S.p.A. 60.587 1,00 60.587 55.591 0,16%  
Fed. C.R.A. Puglia e Basilicata S.c.r.l. (in liquid.) 1.980 LIRE 10.000 10.226 0 1,30%  
Finpuglia S.p.A. 31 516,46 16.010 16.010 0,15%  
Istituto Enciclopedia Banca e Borsa S.p.A. 756 2,87 2.170 1.136 0,23%  
Italfortune International Advisor S.A. (valuta USD) 6.000 DOLLARI 

USA 2 
11.443 68.830 10,00%  

L'Uomo di Altamura S.c.r.l. 1.800 0,51 918 930 9,00%  
Murgia Sviluppo S.p.A. 100 51,65 5.165 5.164 5,00%  
PARFIN S.p.A. (fallita) 79.500 LIRE 10.000 410.583 0 0,66%  
Patto Territoriale Area Metropolitana Bari S.p.A. 572 50,00 28.600 28.600 5,20% 3.000 
Patto Territoriale Polis Sud-Est Barese Soc. Cons. 
a .r.l. 

1.000 0,51 510 516 0,34%  

Patto Verde 2 LIRE 
1.000.000 

1.033 1.033 1,00%  

PattodiFoggia Soc. Cons. per Azioni 8 516,45 4.132 4.132 4,00%  
PROMEM Sud Est S.p.A. 40 516,45 20.658 19.053 2,47% 2.500 
RI. TRI. MAT. S.p.A. 3.121 0,59 1.841 1.854 0,05% 1.000 
S.W.I.F.T.  s.c. 1 125,00 125 1.209 0,00%  
Servizi interbancari S.p.A. 19.500 0,60 11.700 10.166 0,04%  
Sia S.p.A. 4.940 0,52 2.569 3.023 0,01%  
Siteba S.p.A. 6.638 0,52 3.452 3.428 0,13%  
SSB S.p.A. 18.897 0,13 2.457 639 0,02%  
Taranto Sviluppo Soc. Cons. per Azioni 15.000 5,16 77.400 77.469 15,00% 14.000 
Unione Fiduciaria S.p.A. 8.570 5,50 47.135 41.316 0,79%  
TOTALE PARTECIPAZIONI   6.068.441 11.718.077  20.500 
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Leasing levante s.p.A. (in liquidazione) 

Quota di partecipazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata al 31.12.02: 28,57%  
BILANCIO AL 31.12.2001    Importi in LIRE 

STATO PATRIMONIALE     

ATTIVO   PASSIVO  

Totale Immobilizzazioni 312.000  Patrimonio netto -18.194.098.367 
 - immateriali 0  - capitale 0 
 - materiali 312.000  - utile dell'esercizio -46.775.096 
 - finanziarie 0   - perdita eserc. portata a 

nuovo 
-18.147.323.271 

     
Altre attività finanziarie 0  Fondi per rischi ed oneri 0 

     
Crediti 2.144.384.203  Debiti 20.767.096.599 
- verso clienti 2.861.803   - debiti verso banche 20.009.011.180 
- verso altri 2.144.384.202   - debiti v/ altri finanziatori 600.000.000 
 - meno: Fondo rischi su crediti -2.861.802   - debiti v/ fornitori 63.362.054 

    - debiti tributari 0 
Disponibiltà liquide 428.302.029   - debiti verso ist. di 

previdenziali 
0 

    - altri debiti 94.723.365 
   Ratei e risconti passivi 0 

TOTALE ATTIVO 2.572.998.232  TOTALE PASSIVO 2.572.998.232 
 

CONTO ECONOMICO   Importi in LIRE  
VALORE DELLA PRODUZIONE   0  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni   0  
Altri ricavi e proventi   0  

COSTI DELLA PRODUZIONE   -55.475.076  
Per materie prime, sussid., di consumo   -25.208  
Per servizi   -42.221.485  
Ammortamenti e svalutazioni   0  
- ammort. delle immobiliz. immateriali   0  
- ammort. delle immobiliz. materiali   0  
- Sval. crediti compresi nell'att. circol. e 
disp. liquide 

  0  

Oneri diversi di gestione   -13.228.383  
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

 -55.475.076  

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   249.600  
Altri proventi finanziari   1.158.137  
Interessi e altri oneri finanziari   -908.537  
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   8.450.380  
Imposta sul reddito dell'esercizio   0  
UTILE DELL'ESERCIZIO   -46.775.096  
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