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Cari Soci,

L’Assemblea viene chiamata ad approvare il Bilancio Annuale e per questo esercizio si tiene appena dopo 
l’approvazione definitiva della Riforma del Credito Cooperativo, che rappresenta un passaggio cruciale ed 
innovativo per il futuro delle Casse Rurali trentine e anche per la nostra.
Anche l’intero esercizio 2015 e l’inizio del 2016 è stato caratterizzato da avvenimenti di cruciale importanza 
e di grande preoccupazione della nostra Cassa, il sistema delle piccole banche cooperative ha subito una 
continua ed aggressiva pressione da parte delle Autorità di Vigilanza Europee ed Italiane con lo scopo finale di 
promuove ed accelerare un processo di riorganizzazione territoriale e di adeguamento delle  governance alle 
nuove dinamiche del credito. 
Per il legislatore riveste fondamentale importanza porre in sicurezza il sistema del Credito Cooperativo a tutela 
primaria dei risparmiatori e Clienti tenuto conto delle regole vigenti che inibiscono gli interventi pubblici per il 
salvataggio delle istituzioni bancarie.
Per la nostra visione della Cassa Rurale in proiezione futura, appare essenziale e non negoziabile l’autonomia 
ed il potere decisionale in capo ai Soci, ed in merito a queste specifiche tematiche il Decreto consente al si-
stema Trentino di poter incidere e determinare il futuro assetto dell’intero sistema del Credito Cooperativo a 
sostegno e tutela dell’autonomia delle nostre Casse Rurali.
Accanto comunque a persistenti motivi di preoccupazione si stanno consolidando delle situazioni congiunturali 
che ci consentono di guardare al futuro con maggiore serenità.
In primo luogo, dopo sette lunghissimi anni di crisi, si iniziano ad intravedere segnali di ripresa anche se non 
sempre marcati e stabili. 
In secondo luogo, si sta consolidando in Italia una stagione di riforme che, insieme a fattori esterni favorevoli, 
quali il basso prezzo del petrolio e la politica monetaria espansiva, sta contribuendo a sostenere il rilancio dello 
sviluppo. 
In terzo luogo, con specifico riferimento al Credito Cooperativo, con il decreto legge n.18/2016 “Misure urgenti 
concernenti la riforma delle Banche di Credito Cooperativo”, e la successiva conversione in legge il 6 aprile 
2016, giunge a maturazione il significativo e innovativo processo di riforma del Credito Cooperativo. 
Nel corso del 2015 si è lavorato intensamente (26 le riunioni degli Organi Sociali di Federcasse dedicate al 
tema ed 11 quelle con i Direttori delle Federazioni locali; numerose anche quelle delle Federazioni locali con le 
rispettive banche associate), coinvolgendo anche accademici di varie discipline e Società di consulenza. Ci si 
è confrontati altrettanto intensamente con il Governo e le Autorità di supervisione, ma anche con parlamentari 
di tutti gli schieramenti, opinion makers ed opinion leaders, al fine di mettere a punto una proposta in grado di 
comporre la tutela di ciò che il Credito Cooperativo intendeva assolutamente preservare l’identità delle nostre 
banche ed il loro legame con il territorio con l’apertura verso l’innovazione ed il necessario cambiamento (la 
maggiore integrazione richiesta dalle Autorità e un assetto organizzativo originale e compatibile con il nuovo 
assetto europeo di norme e di vigilanza accentrata presso la Banca Centrale Europea). 

Il provvedimento emanato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio, convertito in legge il 6 
aprile 2016 scorso,  ha tenuto conto dell’impianto della proposta di Autoriforma del sistema BCC. Significative 
sono le differenze rispetto a quanto era stato previsto nella bozza di decreto legge predisposto dal Governo il 
20 gennaio 2015.
In particolare, meritano di essere sottolineati i seguenti aspetti:
• il protagonismo delle BCC: nella proposta di Federcasse è stato infatti ripristinato in capo all’Assemblea 

dei Soci delle singole BCC-CR (fatte salve alcune eccezioni in relazione alla situazione aziendale) il potere 
di nominare i propri Organi Sociali. Tale potere non era stato previsto nella proposta del 20 gennaio 2015 
ed è presente invece nel decreto legge 18/2016;

• la conferma e il rafforzamento della mutualità: oltre a vedere confermati tutti i connotati della mutualità della 
BCC (in tema di ambito di operatività, prevalenza, rapporto con i Soci, destinazione degli utili e conseguen-
te disciplina fiscale), è stata accolta la richiesta di Federcasse di ampliare la possibilità di coinvolgimento 
dei Soci con l’innalzamento del capitale detenibile dal Socio a 100 mila euro (il limite era di 50 mila) e del 
numero minimo dei Soci che ogni BCC deve avere a 500 (il limite precedente era di 200);

• il controllo della Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo in capo alle BCC: è stata accolta la richie-
sta di Federcasse secondo la quale il capitale della Capogruppo deve essere detenuto in misura almeno 
maggioritaria dalle BCC. La proposta del 20 gennaio 2015 prevedeva invece - assai pericolosamente - la 
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quota di “almeno un terzo” e la possibilità “unilaterale” per la Banca d’Italia di derogare prevedendo “una 
diversa soglia di partecipazione delle Banche di Credito Cooperativo al capitale della Società capogruppo 
tenendo conto delle esigenze di patrimonializzazione del gruppo”;

• la graduazione dei poteri della Capogruppo in relazione alla “meritevolezza” delle singole BCC e la corre-
lazione con le finalità mutualistiche: è stata accolta la richiesta formulata da Federcasse di ribadire la con-
nessione con le finalità mutualistiche dei poteri della Capogruppo (art. 37 bis comma 3 “….b) poteri che, 
nel rispetto delle finalità mutualistiche, includono…”), non prevista nella bozza governativa del 20 gennaio 
2015. Inoltre, fatto particolarmente rilevante e innovativo nel panorama giuridico europeo, è stata introdot-
ta la previsione che i poteri della Capogruppo siano “proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti” 
(art. 37 bis comma 3). Si tratta di quell’approccio di autonomia responsabile basato sulla rischiosità che, 
da una parte, consentirà alla singola BCC-CR di svolgere la specifica missione nel territorio della quale è 
espressione con un grado di autonomia correlata alla virtuosità del governo aziendale e, dall’altra parte, 
obbligherà la Capogruppo a intervenire per prevenire situazioni di criticità dannose per la singola BCC-CR 
e per il Gruppo Bancario Cooperativo;

• la previsione di un requisito minimo di patrimonio della Capogruppo: è stata accolta la richiesta formulata 
da Federcasse di prevedere una soglia minima patrimoniale per la Capogruppo, come elemento di solidità 
del Gruppo e all’insegna della scelta strategica di lungo periodo dell’unitarietà del sistema, confermata 
anche dalla comunicazione congiunta Federcasse, Iccrea Holding, Cassa Centrale Banca del 14 gennaio 
scorso. Non era previsto alcun requisito di solidità patrimoniale della Capogruppo nella bozza di provvedi-
mento del gennaio 2015;

• presidi al rischio di “selezione avversa” all’interno del Gruppo: è stato introdotto, su proposta della Federa-
zione Nazionale, un meccanismo di silenzio-assenso per la richiesta della BCC-CR di adesione al Gruppo 
ed è stato previsto che siano automaticamente appartenenti al Gruppo le BCC che abbiano “in preceden-
za fatto parte di un accordo di responsabilità contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti ed, in particolare, 
garantisca la loro liquidità e solvibilità”;

• l’ampliamento del periodo transitorio per l’attuazione della riforma: dai 180 giorni previsti nella bozza di 
Decreto del 20 gennaio 2015 ai 18 mesi del presente Decreto, così come richiesto da Federcasse.

Si è trattato, dunque, di interventi evidenti e di sostanza per allineare la riforma alle istanze del Sistema BCC-CR.

La BCC conferma la propria identità.
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Nel contempo, si integra in un Gruppo, diventando proprietaria di una Capogruppo che controlla 
su base contrattuale le BCC. 

Nel corso dell’iter parlamentare di conversione si è intervenuti a migliorare alcuni aspetti critici contenuti nel 
Decreto che avrebbero posto problemi sul piano della coerenza mutualistica e sul piano tecnico della effettiva 
realizzabilità del disegno di riforma. 

Con la riforma il Credito Cooperativo entra nel suo “terzo tempo”.

Dal punto di vista normativo: siamo al terzo passaggio nella regolamentazione delle nostre banche. Dopo il Te-
sto unico delle Casse Rurali ed Artigiane (Tucra) del 1937 che ha raccolto in una disciplina specifica i riferimenti 
relativi alle allora Casse Rurali, è giunto nel 1993 il Testo unico bancario (TUB) che, pur “despecializzando” 
l’attività bancaria, riconobbe le peculiarità delle BCC come uniche banche a mutualità prevalente presenti nel 
mercato. Ora la riforma del TUB adegua la regole che disciplinano le nostre banche alla nuova e complessa 
normativa dell’Unione Bancaria e alle nuove sfide di un mercato fortemente condizionato dalla tecnologia, 
preservandone le caratteristiche distintive.

Anche dal punto di vista organizzativo siamo ad una terza fase. Dopo il periodo dell’autonomia assoluta e quel-
lo del “sistema a rete”, con funzionamento però intermittente, oggi giungiamo ad una coesione più integrata.
La BCC resta la banca della comunità. Ma amplifica la capacità di essere al servizio delle esigenze delle fami-
glie, delle imprese, delle associazioni e rafforza la propria solidità.
La connotazione del servizio alla comunità locale ha distinto l’attività della Banca anche nell’esercizio 2015, 
oggetto dell’analisi di questa Assemblea, che andiamo a rendicontare.

Ma veniamo ora all’esame dei dati che riguardano più da vicino la nostra Cassa Rurale.
Comunico innanzitutto che la presente relazione è redatta, ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di illustrare la 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa e di descrivere l’andamento della gestione nel suo 
complesso e nei vari settori in cui la stessa opera. Si è ritenuto opportuno esporre, in premessa, le linee evolutive 
delle più importanti variabili d’ambiente, di settore e di mercato, nonché la situazione economica generale e 
quella del mercato di riferimento.
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Passando all’analisi dei risultati consuntivi dell’esercizio in esame, esprimiamo una moderata soddisfazione 
circa i risultati conseguiti considerando in particolare le crescenti difficoltà operative, sempre fortemente con-
dizionate dalla crisi economica e finanziaria e da normative di vigilanza le quali costringono le Casse Rurali a 
valutazioni molto prudenti dei propri asset creditizi, generando ricadute pesanti in termini di risultati di Bilancio.
Il contesto generale ha fatto registrare tassi di interesse in ulteriore contrazione a seguito delle scelte di politica 
monetaria espansiva effettuate dalle Autorità monetarie Europee che immettono liquidità nel sistema finanziario, 
a tassi di remunerazione tendenti allo zero, nell’estremo tentativo di stimolare le economie europee.
In una situazione di tale complessità il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ha cercato di adottare 
politiche di tassi che non fossero eccessivamente penalizzanti per i risparmiatori e Soci, prevedendo tassi della 
raccolta superiori alla media delle Casse Trentine e facendo ogni sforzo per applicare condizioni favorevoli ad 
imprese e famiglie sui finanziamenti e mutui. Tutto ciò con l’obiettivo di sostenere concretamente l’economia 
locale e favorirne l’ulteriore sviluppo.
Dobbiamo constatare che le normative richiedono con sempre più forza che il tasso di interesse richiesto alla 
clientela sia commisurato alla rischiosità dell’operazione oggetto di finanziamento; in futuro sarà sempre più 
limitata la discrezionalità a riguardo della scelta per l’applicazione dei costi relativi a mutui, affidamenti in conto 
corrente e tutte le operazioni di finanziamento.
La richiesta di nuovi affidamenti non è stata peraltro molto sostenuta e possiamo affermare di aver deliberato 
con esito positivo quasi tutte le richieste di nuovo credito che soddisfacevano i requisiti bancari minimi per il 
loro accoglimento.
In molti casi si è trattato di intervenire a favore delle imprese con operazioni di ristrutturazione del debito ed al-
lungamento delle scadenze per risolvere situazioni di tensione finanziaria ed agevolare le stesse nel sostenere 
piani di rientro dal debito coerenti con le attuali dinamiche di reddito.
La perdurante crisi che caratterizza il comparto immobiliare ci ha costretto a dedicare molto tempo e molta at-
tenzione alla risoluzione di situazioni di deterioramento del credito. In molti casi il nostro supporto ha contribuito 
favorevolmente alla soluzione di situazioni delicate e complesse.
Nella stesura del Bilancio in esame abbiamo operato significativi accantonamenti di risorse destinate ad una 
cautelativa copertura del credito deteriorato (come peraltro richiesto in modo pressante dagli Organismi di Vigilan-
za), che, nel caso della nostra Cassa Rurale appare ben garantito.
Inoltre, le rigorose politiche perseguite con tenacia e determinazione dal Consiglio di Amministrazione negli scor-
si esercizi consentono oggi di poter contare su una dotazione di Patrimonio di notevole entità, con parametri di 
solidità e solvibilità di assoluta sicurezza.

La razionalizzazione del sistema cooperativo porta con sé la necessità di ridisegnare e rimodulare le coperture 
territoriali delle Casse Rurali, in particolare in Trentino dove il sistema appare ancora eccessivamente frammen-
tato, con sovrapposizioni territoriali e assetti dimensionali eccessivamente ridotti.
In questo contesto ha creato molto sconcerto la decisione, assunta dagli esponenti delle ex Casse Rurali di 
Strembo - Caderzone - Bocenago e di Spiazzo - Javrè, di dare vita ad una nuova Cassa, non prendendo in 
debita considerazione una fusione che riguardi l’intera Val Rendena, obiettivo da sempre perseguito dal nostro 
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha constatato con una certa frustrazione il vanifi-
carsi del percorso di analisi e definizione di un progetto di fusione che aveva tenuto impegnato nel 2012 e parte 
del 2013 i tre Consigli di Amministrazione della Casse Rurali operanti in Val Rendena. Ci pare che siano prevalsi 
ancora una volta anacronistici personalismi ed una atavica considerazione di Pinzolo “pigliatutto”. Ribadiamo 
qui che una fusione tra più realtà del credito cooperativo deve passare attraverso la definizione di un serio e 
condiviso “piano industriale” e non cercando di andare a definire esclusivamente a chi saranno assegnate le 
posizioni di potere, posto che la Cassa Rurale Pinzolo non si è mai posta come Cassa egemone, pur avendo 
i numeri per poterlo fare.
Il rammarico per non essere riusciti a chiudere con successo l’allargamento territoriale locale non spegne, ma 
anzi accresce l’impegno e il senso di urgenza verso la ricerca di aggregazioni virtuose. In particolare alla luce 
della nuova riforma del credito cooperativo, Cassa Rurale Pinzolo intende essere protagonista attivo nel guar-
dare ad un percorso di fusione che mantenga un forte legame con i Soci, i Clienti e la Comunità di riferimento.
Il Consiglio di Amministrazione prosegue i contatti  con la Cassa Rurale Val Rendena e nel contempo ha avviato 
contatti con la Cassa Rurale Adamello Brenta, con altre Casse Rurali operanti nella nostra Comunità di Valle 
e con le Casse Rurali dell’alta Val di Sole, nella convinzione che sia necessaria la ricerca di una dimensione 
patrimoniale e reddituale diversa da quella attuale, proprio per restare banca del territorio.



7

B
ila

nc
io

 2
01

5

1. CENNI SULLO SCENARIO MACROECONOMICO,  
SUL SISTEMA CREDITIZIO ITALIANO, 
SULL’ANDAMENTO DEL SISTEMA BCC-CR  
E SULL’ECONOMIA DELLE AREE TERRITORIALI  
IN CUI OPERA LA CASSA RURALE.

1.1 Lo scenario macroeconomico di riferimento 

Introduzione
Nel 2015 l’andamento dell’economia mondiale ha proseguito il percorso di crescita modesta già evidenziato di 
recente. Da un lato, il driver principale degli ultimi anni, la crescita dei paesi emergenti, ha ulteriormente sofferto 
il rallentamento della congiuntura cinese, la riduzione dei prezzi petroliferi registrata a partire dal 2014 (il prezzo 
al barile del Brent è sceso da oltre 100 a circa 30 dollari) e l’inversione di tendenza della politica monetaria ame-
ricana (prevalentemente in termini di aspettative degli operatori: il rialzo dei tassi ufficiali della Federal Reserve 
è arrivato solo a dicembre 2015). Dall’altro lato, quello che sembrava emergere come il nuovo fattore trainante, 
ovvero l’economia in ripresa degli Stati Uniti, a fine 2015 ha registrato un significativo peggioramento che ha 
compensato lo slancio positivo di Regno Unito, Giappone e, in misura decisamente minore, Zona Euro. In 
particolare, nell’ultimo trimestre dell’anno, l’indice mondiale complessivo dei responsabili degli acquisti relativo 
al prodotto è sceso da 53,6 a 52,9 punti in linea con alcune delle macro-dinamiche ricordate in precedenza 
(decelerazione delle economie emergenti, in particolare India, Russia e Brasile, a fronte di un leggero recupero 
in Cina, e miglioramento delle economie avanzate, soprattutto Regno Unito e Giappone). Tale valore si colloca 
su un livello inferiore alla media storica di lungo periodo ed è riconducibile sia al settore manifatturiero che a 
quello dei servizi. Il commercio mondiale ha mantenuto un trend positivo, grazie ad un’accelerazione dell’in-
terscambio nel secondo semestre dell’anno, nonostante il ritmo piuttosto lento. L’inflazione è rimasta bassa, 
per via del contributo negativo dei beni energetici. Nell’area OCSE, l’indice dei prezzi al consumo si è attestato 
allo 0,7 % su base annua (1,8 % se si considera il dato cosiddetto “core”, al netto di alimentari ed energetici).

Negli Stati Uniti la crescita annualizzata del PIL in termini reali ha evidenziato un rallentamento nel terzo e 
quarto trimestre del 2015 (rispettivamente +2,0 % e +0,7 % da +3,9 % del secondo trimestre), dopo essere 
cresciuto del 3,2 % nel 2014 e del 3,1 % nel 2013. Gli ultimi dati sull’attività economica hanno segnalato un 
calo rilevante della produzione industriale negli ultimi mesi del 2015 (-1,3 % annuo a novembre e -1,8 % annuo 
a dicembre) e anche alcuni indicatori congiunturali come il leading indicator e l’indice dell’Institute for Supply 
Management (ISM) manifatturiero hanno anticipato prospettive incerte per primi mesi del 2016. 
In chiusura d’anno, l’inflazione al consumo annua è scesa di 0,1 punti percentuali rispetto al 2014, attestandosi 
allo 0,7 %. Il tasso ha rispecchiato soprattutto il ribasso dei corsi dei beni energetici, mentre la dinamica dei 
prezzi dei prodotti alimentari e delle altre componenti “core” è rimasta più stabile. Il tasso “core” (al netto di 
alimentari ed energetici) è salito al 2,1 %, al di sopra del livello di fine 2014 (1,6 %). 
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la creazione di impieghi è rimasta robusta a dicembre, quasi 300 mila 
unità nei settori non agricoli. Il tasso di disoccupazione si è abbassato ulteriormente arrivando al 5,0 % (ormai 
è tornato al livello pre-crisi), con un tasso di sottoccupazione sceso dal 5,6 al 4,9 %. 

Nella Zona Euro il prodotto interno lordo ha segnato nel terzo e quarto trimestre del 2015 un rialzo rispetto al 
primo, collocandosi all’1,6 % dall’1,3 % (era stato dello 0,9 % nel 2014). I consumi privati sono rimasti la de-
terminante principale della ripresa, grazie all’aumento di reddito disponibile dovuto al calo dei prezzi petroliferi 
e alla (modesta) ripresa occupazionale. La produzione industriale si è intensificata. Dalla crescita media annua 
mensile di 0,8 % nel 2014 si è passati all’1,6 % del 2015. L’indice composito dei responsabili degli acquisti è 
leggermente diminuito su base mensile a dicembre sia con riferimento al settore manifatturiero (53,6 punti da 
55,3) che a quello dei servizi (53,6 punti da 54,2), ma nel corso dell’anno si è strutturalmente confermato in 
entrambi i casi al di sopra della soglia compatibile con l’espansione dell’attività economica (50 punti). 
L’inflazione dell’area, misurata come tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al consumo, si è collocata 
allo 0,2 % in chiusura d’anno, anche se l’ultima rilevazione relativa a febbraio 2016 è stata in calo (-0,2 %). 
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In Italia, la prolungata caduta su base annua del PIL, in atto da dicembre del 2011, si è arrestata nel primo 
trimestre del 2015. Nel quarto trimestre del 2015 è stato leggermente superiore alle attese e in crescita (1,0 % 
su base annua da +0,8 % del terzo trimestre). Nello stesso anno sono emersi segnali coerenti di una mode-
rata intensificazione dell’attività economica, con un aumento dell’1,0 % in media della produzione industriale. 
Nonostante il miglioramento del clima di fiducia delle imprese e dei consumatori (entrambi strutturalmente al di 
sopra della soglia di espansione di 100 punti nel corso del 2015, ma quello delle imprese in calo nella seconda 
metà dell’anno), sulla ripresa continua a gravare la fragilità del mercato del lavoro. La disoccupazione, che 
frena l’espansione del reddito disponibile, ha iniziato a decrescere a dicembre del 2014, dopo aver toccato 
il massimo del 13,1 %, pur rimanendo su un livello elevato in prospettiva storica: l’11,6 % a dicembre 2015.
L’inflazione, misurata dalla variazione annua dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, è gradualmente scesa 
allo 0,1 % in dicembre (ma è tornata negativa a -0,3 % a febbraio 2016) per effetto della decelerazione dei 
prezzi dei prodotti energetici, mentre quelli associati alle componenti meno volatili (“core”) sono risultati comun-
que contenuti (0,6 % a dicembre 2015, 0,5 % a febbraio 2016).

1.2 La politica monetaria della BCE e l’andamento dell’industria bancaria europea. 

La politica monetaria
Il Consiglio direttivo della BCE a dicembre del 2015 e a marzo del 2016 ha ridotto i tassi ufficiali sui depositi, 
sulle operazioni di rifinanziamento principale e sulle operazioni di rifinanziamento marginale, portandoli rispet-
tivamente al -0,40, allo 0,00 e allo 0,25 %. Contestualmente, a marzo del 2015 è stato avviato il piano di ac-
quisto di titoli  (Quantitative Easing) per un importo mensile di 60 miliardi di euro. Inizialmente, potevano essere 
acquistati solo titoli di stato e bond emessi da agenzie europee o entità nazionali di rango istituzionale (esclusi 
quelli con rendimento inferiore al tasso ufficiale sui depositi della BCE). Successivamente, a marzo 2016, il 
Quantitative Easing è stato ampliato a 80 miliardi di euro ed allargato anche a titoli di debito corporate con 
un rating elevato (investment grade), e sono state annunciate quattro targeted longer-term refinancing opera-
tions, ovvero aste di liquidità. Queste ultime potranno essere attivate dagli istituti di credito per un ammontare 
pari fino al massimo del 30 % del valore dei prestiti in bilancio fino al 31 gennaio 2016 e condizionatamente 
all’erogazione di impieghi, ad un tasso pari a quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale ma che potrà 
arrivare a quello ufficiale sui depositi a seconda del volume di prestiti netti concessi e con durata quadriennale 
(le precedenti erano triennali).  Le aspettative di un ampliamento del QE si erano andate consolidando lungo 
tutto il 2015, spingendo i tassi euribor su livelli negativi (quello a tre mesi, che a fine del 2014 era allo 0,78 %, 
si è attestato su un valore puntuale di -0,13 % a fine 2015). 
Il Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve ha modificato i tassi di interesse per la prima 
volta da dicembre 2008, rialzandoli per la prima volta da giugno 2006 di 25 punti base. L’intervallo obiettivo sui 
Federal Funds è stato portato ad un livello compreso fra 0,25 e 0,50 %.

L’andamento dell’industria bancaria europea
L’industria bancaria europea si sta gradualmente riprendendo dalla crisi e le istituzioni creditizie hanno 
cominciato ad intraprendere delle azioni volte al rafforzamento dei propri bilanci, nonostante stiano operando 
in uno scenario, congiunturale e finanziario, caratterizzato da diversi fattori d’incertezza. 
Dal lato degli impieghi, è proseguita la contrazione dei prestiti alle Società non finanziare, una riduzione che ha 
interessato quasi tutti i paesi dell’Eurozona. A livello europeo, gli impieghi a Società non finanziarie, dopo es-
sere scesi dell’1,4 % nel 2014, sono diminuiti dello 0,6 % nel I trimestre del 2015 e di un ulteriore 0,2 percento 
nel trimestre successivo (sempre su base annuale), per poi risalire marginalmente dello 0,1 % nel III trimestre 
e mostrare una crescita nulla nel IV,  assestandosi a 4.289,1 miliardi di euro nell’ultima rilevazione disponibile 
(gennaio 2016). La riduzione ha interessato maggiormente gli impieghi con durata inferiore ad 1 anno (-4,2 % 
la contrazione su base annuale nel IV trimestre del 2015), a fronte di una crescita del 4,4 % della componente 
con durata da 1 a 5 anni e dello 0,6 % degli impieghi con durata superiore a 5 anni. La contrazione sembra tut-
tavia essersi arrestata e le ultimissime rilevazioni hanno mostrato una timida inversione di tendenza. A gennaio 
dell’anno in corso infatti il credito alle Società non finanziarie ha mostrato una crescita sui 12 mesi dello 0,4 %.
 
Dopo la modesta riduzione sperimentata nel 2014 (-0,3 %), nel corso del 2015 gli impieghi destinati alle fa-
miglie hanno evidenziato un’inversione di tendenza. Ad un primo semestre caratterizzato da una sostanziale 
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stazionarietà ha fatto seguito una crescita (su base annua) di tale componente pari all’1,6 % nel III trimestre e 
all’1,9 % nei successivi tre mesi, grazie alla ripresa delle componenti legate al credito al consumo ed ai mutui 
per l’acquisto di abitazioni, che nello stesso periodo sono cresciute rispettivamente del 3,8 e dell’2,1 %. A 
gennaio 2016, il totale dei prestiti alle famiglie è stato pari a 5.312 miliardi di euro (5.643 miliardi se si tiene 
conto delle correzioni per cessioni e cartolarizzazioni), di cui 3.952 miliardi per mutui e 596 miliardi destinati al 
credito al consumo (rispetto ai 563 di fine 2014).
Per quanto riguarda la raccolta, dopo aver registrato una sostanziale riduzione nel 2011, i depositi delle isti-
tuzioni bancarie europee sono tornati a crescere ed hanno confermato il trend positivo del 2014. I depositi di 
Società non finanziarie sono cresciuti su base annua del 5,1 % nel III trimestre e del 5,5 % nel IV trimestre del 
2015, dopo l’aumento di 4 punti percentuali sperimentato nel 2014, grazie al contributo dei depositi a vista 
(+10,6 % rispetto al IV trimestre 2014), nonostante la sostanziale diminuzione registrata dai depositi con durata 
prestabilita inferiore ai 2 anni (-9,5 % nel IV trimestre del 2015) e dai pronti contro termine (-57,9 %, sempre 
su base annuale). Parallelamente, i depositi delle famiglie sono saliti del 3 % sia nel II che nel III trimestre 2015 
(nel 2014 erano cresciuti di 2,6 punti percentuali), per poi crescere del 3,5 % nei tre mesi finali,  fino ad arrivare 
nell’ultima rilevazione disponibile, relativa a gennaio 2016, a circa 5.764 miliardi di euro. Anche in questo caso, 
l’aumento è stato guidato dalla crescita dei depositi a vista (+11,1 % su base annua nel III trimestre del 2015 
e +11,0 % nel trimestre successivo).
Per quanto riguarda i principali tassi d’interesse, si segnala una generale diminuzione, nonostante i recenti 
segnali di stabilizzazione. A gennaio 2016, l’indicatore composito del costo del finanziamento alle Società non 
finanziarie è sceso al 2,09 % (a dicembre 2014 l’indice era pari al 2,44 %). Lo stesso indicatore, riferito al costo 
del finanziamento alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, è diminuito nell’ultima rilevazione al 2,23 % (dal 2,48 
% di fine 2014).  

1.3 L’andamento delle BCC-CR nel contesto dell’industria bancaria

I dati di fine 2015 delle banche italiane mostrano un rallentamento nella dinamica di crescita delle sofferenze. 
Questo dato è particolarmente confortante, considerato che le recenti turbolenze dei mercati finanziari sono 
collegate anche al livello dei crediti dubbi. 
Sul fronte del credito, dalle informazioni preliminari di fine anno pubblicate dalla Banca d’Italia si rileva una 
sostanziale stabilità dello stock di impieghi complessivi delle Istituzioni finanziarie e monetarie (-0,2 %) ai re-
sidenti durante il 2015. Tale risultato è frutto di una crescita dello stock di impieghi alle famiglie (+5,0 %) e di 
una contrazione degli impieghi alle Società non finanziarie (-1,8 %) e alle famiglie produttrici (-1,0 %). Per quel 
che riguarda le sofferenze lorde, nel mese di dicembre si sono registrati miglioramenti nella dinamica delle varie 
componenti. Lo stock rimane superiore ai 200 miliardi, ma il trend di crescita è in sensibile rallentamento.
La raccolta bancaria non cresce, in ragione della perdurante contrazione delle obbligazioni bancarie. Gli unici 
aggregati in espansione sono quelli dei depositi in conto corrente e dei pronti contro termine. Le altre maggiori 
forme di raccolta mostrano variazioni nulle o negative. 
Per quel che riguarda i tassi di interesse, il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese è diminuito sensibilmente 
nel corso dell’anno fino a raggiungere un livello storicamente molto contenuto. Il differenziale rispetto al cor-
rispondente tasso medio nell’area dell’euro si è annullato (era pari a circa 100 punti base alla fine del 2012), 
attestandosi su valori lievemente negativi per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro. Resta 
elevata la dispersione delle condizioni applicate a diversi tipi di prenditori, pur se in riduzione dai livelli raggiunti 
nel recente passato; in Italia è ancora ampio il divario tra il costo dei prestiti di importo inferiore al milione di euro 
e quello dei finanziamenti di maggiore entità (circa 150 punti base, a fronte di 120 nell’area dell’euro). Il costo 
dei nuovi mutui alle famiglie è sceso di tre decimi, al 2,5 %; il differenziale con la media dell’area si è ridotto 
significativamente.
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PRINCIPALI TASSI DI INTERESSE - VALORI PERCENTUALI

Periodo MID Overnight

Obbligazioni 
con periodo di 
determinazione 
iniziale del tasso 

superiore a 1 
anno

Depositi 
consistenze

PCT nuove 
operazioni

Nuovi 
prestiti per 

l’acquisto di 
abitazioni 

Credito al 
consumo 

tasso fino ad  
1 anno 
- nuove 

operazioni

Crediti alle 
imprese 
- nuove 

operazioni

Dic. - 14 -0,03 1,70 0,73 0,82 2,83 5,32 2,57

Gen. - 15 -0,04 1,08 0,67 1,43 2,82 5,66 2,52

Feb. - 15 -0,00 1,48 0,66 1,05 2,75 5,53 2,41

Mar. - 15 -0,02 1,35 0,65 0,69 2,68 5,14 2,27

Apr. - 15 -0,07 1,81 0,62 0,57 2,63 5,21 2,27

Mag. - 15 -0,10 1,15 0,67 0,95 2,65 5,22 2,17

Giu. - 15 -0,11 2,25 0,61 0,70 2,77 4,93 2,13

Lug. - 15 -0,14 1,77 0,56 0,62 2,75 5,01 2,06

Ago. - 15 -0,16 1,20 0,56 0,50 2,82 5,21 1,95

Set. - 15 -0,16 1,85 0,56 0,65 2,67 5,27 1,82

Ott. - 15 -0,17 1,43 0,54 0,47 2,61 5,15 1,92

Nov. - 15 -0,17 1,72 0,54 1,10 2,57 5,13 1,67

Dic. - 15 -0,21 1,87 0,52 0,76 2,50 4,99 1,74

Gen. - 16 -0,25 1,74 0,50 0,72 2,49 5,19 2,03

A dicembre 2015 tutti i tassi principali hanno segnato un livello inferiore rispetto a fine 2014. I dati preliminari 
di gennaio 2016 segnalano una generale prosecuzione di questa tendenza (ad eccezione di un congiunturale 
recupero dei tassi sui nuovi crediti alle imprese).
Con riguardo agli aspetti reddituali dell’industria bancaria, secondo le relazioni trimestrali consolidate, nei primi 
nove mesi del 2015 la redditività dei cinque maggiori gruppi bancari, sebbene ancora bassa, risulta in aumento 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: il rendimento del capitale e delle riserve, espresso su base 
annua, si è attestato al 5,5 % (dal 2,5). Il miglioramento è riconducibile in prevalenza alla crescita dei ricavi 
da commissioni (+7,5 %), connessi soprattutto con l’attività di gestione del risparmio, e al calo delle rettifiche 
di valore su crediti (-24,0 %). Il margine di intermediazione è lievemente aumentato (+1,8 %), i costi operativi 
sono rimasti pressoché stabili; il cost-income ratio si è di conseguenza ridotto (dal 63,0 al 62,2 %). Il risultato 
di gestione è cresciuto (+4,1 %).
Con riferimento, infine, all’adeguatezza patrimoniale, alla fine di settembre il capitale di migliore qualità (com-
mon equity tier 1, CET1) e il totale dei fondi propri (total capital) delle banche erano in media pari, rispettiva-
mente, al 12,3 e al 15,1 % delle attività ponderate per il rischio, in lieve aumento rispetto alla fine di giugno.

L’andamento delle BCC-CR nel contesto dell’industria bancaria
Nel corso dell’anno si è assistito all’interno del Credito Cooperativo ad un significativo processo di aggrega-
zione. 
Sul fronte della raccolta, nel corso del 2015 si è riscontrato un progressivo riassorbimento del trend di espan-
sione della componente da clientela rilevata nell’esercizio precedente.
Con riguardo all’attività di finanziamento, con i primi segnali di miglioramento della situazione economica si 
è assistito ad una stabilizzazione nella dinamica dei finanziamenti erogati, a testimonianza del forte impegno 
delle BCC-CR nel finanziare la clientela, soprattutto le piccole imprese e le famiglie, in un periodo cruciale per 
la ripresa del Paese.
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Gli assetti strutturali
Nel corso dell’ultimo anno il numero delle BCC-CR è passato dalle 376 di dicembre 2014 alle 364 di dicembre 
2015. Nello stesso periodo il numero degli sportelli è diminuito di 23 unità. 
Nonostante l’intenso processo di aggregazione, il sistema del Credito Cooperativo ha preservato la capillare 
copertura territoriale in accordo con il principio di vicinanza e prossimità alla clientela tipico del modello di ser-
vizio di una banca cooperativa a radicamento locale.
Alla fine del 2015 le BCC-CR risultano presenti in 101 province e in 2.693 comuni. In 549 comuni le BCC-CR 
rappresentano l’unica presenza bancaria, mentre in 544 comuni operano in concorrenza con un solo interme-
diario. Nell’82 % dei comuni bancati dalla categoria sono presenti sportelli di una sola BCC.  
Tra i canali distributivi, la quota delle BCC-CR è rilevante anche nei terminali POS e negli ATM (oltre il 12% del 
mercato).
I dipendenti delle BCC-CR sono pari alla fine del IV trimestre 2015 a 31.363 unità, in diminuzione rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente (-0,5%); alla stessa data nella media dell’industria bancaria si registra una 
contrazione degli organici pari al -0,2%. I dipendenti complessivi del Credito Cooperativo, compresi quelli delle 
Società del sistema, ammontano a circa 36.500 unità.
Il numero totale dei Soci è pari a dicembre 2015 a 1.248.724 unità, con un incremento del 3,3% su base d’an-
no. Tale dinamica è il risultato della crescita del 3% del numero dei Soci affidati, che ammontano a 485.501uni-
tà e della crescita più sostenuta (+3,5%) del numero di Soci non affidati, che ammontano a 763.223 unità.

Lo sviluppo dell’intermediazione
Nel quadro congiunturale ancora incerto di cui si è detto, nel corso del 2015 si è assistito per le BCC-CR ad 
una stabilizzazione dei finanziamenti lordi erogati: nell’ultimo scorcio dell’anno, a fronte di una decelerazione 
della dinamica di crescita delle sofferenze, si è assistito ad una sostanziale stabilità degli impieghi vivi (variazio-
ne trimestrale positiva nell’ultimo bimestre del 2015).
Sul fronte della raccolta, si è rilevata invece un’inversione nel trend di crescita che aveva caratterizzato il pre-
cedente esercizio.
In considerazione di tali dinamiche, la quota delle BCC-CR nel mercato degli impieghi e in quello della raccolta 
diretta ha subito nel corso del 2015 un leggero contenimento e si è attestata a dicembre rispettivamente al 
7,2% e al 7,7%. Includendo i finanziamenti delle banche di secondo livello della categoria, la quota di mercato 
del Credito Cooperativo negli impieghi sale all’8%.

Attività di impiego
Gli impieghi lordi a clientela delle BCC-CR sono pari a dicembre 2015 a 134 miliardi di euro, con una contrazio-
ne su base d’anno dell’1% contro il +0,1% registrato nell’industria bancaria (rispettivamente -0,6% e -1,1% a 
fine 2014). Su base territoriale si riscontra una crescita annua degli impieghi nell’area Centro (+2,9%) e nell’area 
Sud (+0,8%).
Su base trimestrale si rileva una sostanziale stazionarietà degli impieghi lordi BCC-CR e una modesta crescita 
degli impieghi vivi, in linea con quanto rilevato nell’industria bancaria.

PRINCIPALI POSTE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO - BCC-CR vs. SISTEMA BANCARIO  (importi in migliaia di euro)

CASSA 222.180 389.234 231.345 168.951 1.011.709 11.824.790 1,0% -4,1% -5,4% -6,7% -3,8% -8,1%
IMPIEGHI LORDI CLIENTELA 34.045.738 56.541.599 31.441.844 11.973.872 134.003.052 1.860.509.884 -0,7% -3,4% 2,5% 1,5% -1,0% 0,1%

 di cui: SOFFERENZE 3.811.482 6.031.919 3.507.312 1.986.558 15.337.271 201.961.969 12,7% 0,6% 19,0% 7,6% 8,2% 9,1%
IMPIEGHI LORDI INTERBANCARIO 3.497.771 5.320.258 2.460.738 2.532.669 13.811.436 568.299.644 -18,7% -11,2% -8,6% 15,4% -9,1% 4,5%

 di cui: SOFFERENZE 46 1.015 - - 1.061 58.046 -21,7% -9,4%   -    -  -10,0% -40,6%
TITOLI 17.973.692 28.556.267 18.230.982 11.603.797 76.364.739 765.160.960 -2,5% -5,9% 2,1% 2,2% -2,1% 0,3%
AZIONI E STRUMENTI PARTECIPATIVI 540 343 1.570 - 2.453 731.054 -29,6% -91,8% 138,7%   -  -56,4% -3,3%
ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI 1.501.097 2.535.506 1.350.118 675.749 6.062.470 61.870.817 2,3% -0,5% 1,8% 2,2% 1,0% -2,2%
ALTRE VOCI ATTIVO 717.142 1.347.915 782.107 511.235 3.358.400 208.135.802 11,5% 36,5% 13,3% 28,9% 23,6% -17,1%

PROVVISTA 49.145.868 78.820.154 46.050.326 22.632.736 196.649.084 2.908.567.367 -3,0% -5,0% 0,3% 2,8% -2,4% 0,3%
 - RACCOLTA DA BANCHE 7.699.275 14.311.407 7.382.749 5.489.296 34.882.726 810.066.267 -10,6% -10,5% -12,7% 2,9% -9,1% -2,2%
 - RACCOLTA DA CLIENTELA + OBBLIGAZIONI 41.446.593 64.508.747 38.667.577 17.143.440 161.766.358 2.098.501.100 -1,4% -3,7% 3,2% 2,8% -0,9% 1,3%

 di cui: DEPOSITI A  VISTA E OVERNIGHT 32.196 115.271 155.653 76.802 379.922 11.571.144 -1,3% -31,2% 8,6% 6,8% -8,5% -3,7%
 di cui: DEPOSITI CON DURATA PRESTABILITA 1.978.690 5.705.050 3.833.462 2.282.281 13.799.483 165.444.423 -22,2% -15,1% -10,2% 0,6% -12,7% -7,6%

 di cui: DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO 783.649 3.956.687 2.025.782 3.709.649 10.475.767 305.382.304 -0,5% 4,7% 4,8% 3,1% 3,8% -0,5%
 di cui: CERTIFICATI DI DEPOSITO 1.891.477 2.907.187 1.879.206 1.860.874 8.538.745 25.207.839 -13,0% -3,9% -3,1% -10,0% -7,3% -26,3%
 di cui: CONTI CORRENTI PASSIVI 24.639.031 35.851.364 21.008.550 7.881.691 89.380.635 902.265.549 11,0% 10,0% 11,5% 14,3% 11,0% 9,0%

 di cui: ASSEGNI CIRCOLARI - 1.870 - 12 1.882 4.058.821   -  -17,8%   -  99,7% -17,5% 0,0%
 di cui: PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI 169.750 44.618 1.237.941 79.062 1.531.371 169.706.538 -30,3% -93,1% 209,1% -18,4% 10,6% 19,4%

 di cui: ALTRO 79.277 246.186 487.348 68.473 881.284 31.297.071 -13,4% -16,5% -1,1% -0,7% -7,0% 29,0%
 di cui: OBBLIGAZIONI 11.872.524 15.680.514 8.039.635 1.184.596 36.777.269 483.567.411 -15,0% -20,6% -14,9% -26,6% -17,9% -10,6%

CAPITALE E RISERVE 4.998.976 8.632.583 4.109.882 2.544.764 20.286.205 267.441.445 0,8% -1,8% 3,2% 4,4% 0,6% -2,1%
ALTRE VOCI DEL PASSIVO 4.307.054 8.013.508 4.552.826 2.357.760 19.231.148 446.756.652 3,6% 4,1% 17,6% 3,4% 6,8% -5,2%

CENTRONORD 
EST

TOTALE 
BCC-CR

TOTALE 
BANCHE

NORD 
OVESTSUDNORD EST CENTRO2015/12 NORD OVEST SUD TOTALE 

BCC-CR
TOTALE 
BANCHE
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Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello del Credito Cooperativo, gli impie-
ghi della Categoria, stazionari rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superano alla stessa data i 
149 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%.
Con riguardo alle forme tecniche del credito, gli impieghi delle BCC-CR a dicembre 2015 risultano costituiti 
per il 70% da mutui (53% nella media di sistema). I mutui delle BCC-CR superano a tale data i 93,5 miliardi 
di euro, in crescita (+1,8%) rispetto a dicembre 2014 (+0,8% mediamente nel sistema bancario); circa il 40% 
sono mutui su immobili residenziali. La quota BCC-CR nel mercato dei mutui, in crescita rispetto alla fine del 
2014, è pari al 9,7%.
Nel contesto generale di stabilizzazione nell’erogazione di credito già descritto, con riferimento ai settori di 
destinazione del credito degli impieghi a residenti si registra una variazione positiva degli impieghi a famiglie 
consumatrici (+1,9%), pur se inferiore a quella registrata nella media dell’industria (+5%). Crescono anche gli 
impieghi alle istituzioni senza scopo di lucro (+14,3% contro il -1,6% dell’industria bancaria). Gli impieghi a fa-
miglie produttrici sono in diminuzione (-1,4%, pressoché in linea con la media di sistema). Le quote di mercato 
delle BCC-CR nei settori d’elezione di destinazione del credito permangono molto elevate: 17,8% nel credito a 
famiglie produttrici, 8,5% nel credito a famiglie consumatrici, 8,6% nei finanziamenti a Società non finanziarie. 
Risulta in forte crescita la quota BCC nel mercato dei finanziamenti al settore non profit: la quota delle BCC-CR 
nei finanziamenti a tale comparto è pari a dicembre 2015 al 15,4%. Con riguardo alle aree geografiche di de-
stinazione del credito, è degna di nota la crescita rilevante dei finanziamenti alle famiglie consumatrici nell’area 
centro (+4,5%). 
Con specifico riguardo al credito alle imprese, a dicembre 2015 gli impieghi lordi erogati dalle BCC-CR e desti-
nati al settore produttivo sono pari a 84,3 miliardi di euro, per una quota di mercato pari al 9,6%. Considerando 
anche gli impieghi alle imprese erogati dalle banche di secondo livello del credito cooperativo, l’ammontare di 
finanziamenti lordi sale a 95,1 miliardi di euro. La quota di mercato dell’intera categoria nei finanziamenti alle 
imprese supera a dicembre 2015 il 10,8%. 
Si conferma a fine anno il permanere di una concentrazione nel comparto “costruzioni e attività immobiliari” 
superiore per le BCC-CR rispetto alla media delle banche e di una significativa incidenza dei finanziamenti 
all’agricoltura.
In relazione alla dinamica di crescita, le informazioni riferite a dicembre segnalano, in un contesto di persistente 
rischiosità dei prenditori di fondi, una prosecuzione del trend negativo dei finanziamenti erogati al settore pro-
duttivo; i crediti alle imprese presentano una variazione annua pari a -3% per le BCC-CR e -1,6% per l’industria 
bancaria (rispettivamente -2,1% e -1,1% a fine 2014). In tale quadro, si rileva un discreto sviluppo dei finanzia-
menti al comparto “agricoltura, silvicultura e pesca” (+1,4% a fronte del -0,1% medio di sistema) e una tenuta 
dei finanziamenti alle attività di alloggio e ristorazione (+0,1% contro il -1,2% dell’industria bancaria).
Risultano, invece, in significativa contrazione su base d’anno i finanziamenti al comparto “costruzioni e attività 
immobiliari”, caratterizzato da un rapporto sofferenze/impieghi particolarmente elevato e in forte crescita nel 
recente periodo: -5,8% contro il -4,2% della media di sistema.
Permangono elevate - in crescita rispetto a fine 2014 - le quote di mercato delle BCC relative al comparto agri-
colo (18,6%) e alle “attività di servizi di alloggio e ristorazione” (18,1%). Stazionaria la quota di mercato relativa 
al “commercio” (10%), in leggero contenimento quella relativa al comparto “costruzioni e attività immobiliari” 
(10,9%).

Qualità del credito
Nel corso del 2015 la qualità del credito erogato dalle banche della Categoria ha continuato a subire le con-
seguenze della crisi economica. Nell’ultimo scorcio dell’anno la dinamica di crescita dei deteriorati ha fatto 
rilevare una certa decelerazione.
I crediti in sofferenza delle BCC sono aumentati rispetto al precedente esercizio, pur se con un’intensità che è 
andata attenuandosi nel corso dei mesi ( a dicembre +11,4% su base d’anno contro il +10,9% dell’industria 
bancaria). Il rapporto sofferenze/impieghi è cresciuto nel corso dell’anno: dal 10,5% di fine 2014 ha raggiunto 
quota 11,7% a settembre 2015 per poi diminuire sensibilmente fino all’11,4% rilevato a dicembre (10,9% nella 
media dell’industria bancaria). 
Nonostante il trend di crescita, il rapporto sofferenze/impieghi permane inferiore alla media delle banche nei 
comparti d’elezione della categoria: famiglie consumatrici e famiglie produttrici (5,9% contro il 7,2% del totale 
delle banche per le famiglie consumatrici e 10,7% contro 17,4% per le famiglie produttrici a dicembre 2015). Il 
rapporto sofferenze/impieghi si è mantenuto parimenti inferiore alla media dell’industria bancaria con riguardo 
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alla forma tecnica dei mutui che come già accennato, costituiscono i 2/3 degli impieghi erogati dalle banche 
della categoria. Tale rapporto è pari a dicembre 2015 al 9,4% per le BCC-CR e al 10% per l’industria bancaria 
complessiva.
Nel corso dell’anno è proseguita, a ritmo sensibilmente attenuato, anche la crescita degli altri crediti deteriorati. 
Il totale dei crediti deteriorati (comprensivi di interessi di mora) ammonta a dicembre 2015 a 27,2 miliardi di 
euro e si incrementa su base d’anno del 4% (+4,5% nella media dell’industria bancaria). Alla fine del 2014 il 
tasso di crescita annuo del totale delle partite deteriorate era pari al 10,8% per le BCC-CR e al 15,3% per il 
complesso delle banche.
Alla fine del IV trimestre del 2015 l’incidenza dei crediti deteriorati lordi sugli impieghi è pari per le BCC-CR al 
20,3% (18,4% nell’industria bancaria). Le inadempienze probabili pesano sugli impieghi BCC per il 7,8% (6,8% 
nella media dell’industria bancaria).
Con specifico riguardo alla clientela “imprese”, il rapporto sofferenze lorde/impieghi è pari a dicembre 2015 al 
15%, in crescita significativa nel corso dell’anno (13,5% a fine 2014), ma si mantiene inferiore di oltre 3 punti 
percentuali a quanto rilevato mediamente nell’industria bancaria.
In particolare, il rapporto sofferenze lorde/impieghi delle BCC-CR risulta a fine 2015 significativamente inferiore 
rispetto alla media in tutte le branche di attività economica maggiormente rilevanti: nel comparto “costruzioni 
e attività immobiliari” (22,3% contro 24,7%), nel comparto “attività manifatturiere” (14,1% contro 17,5%) e nel 
“commercio”(13,2% contro 18,8%).
Con riguardo alla copertura dei crediti deteriorati, la semestrale 2015 evidenzia un tasso di copertura delle 
sofferenze delle BCC-CR in sensibile aumento rispetto all’anno precedente e pari al 54,2% (58,7% nella me-
dia di gruppi bancari e banche indipendenti); il tasso di copertura dei deteriorati diversi dalle sofferenze è pari 
mediamente al 22,3% (25,9% nella media di gruppi bancari e banche indipendenti). 
Per le BCC-CR e, più in generale, per tutte le banche minori, i tassi di copertura sono inferiori alla media 
dell’industria bancaria, in ragione della quota più ampia di prestiti assistiti da garanzie. Il credito concesso dalle 
BCC-CR risulta, infatti, storicamente caratterizzato da una più ampia presenza di garanzie rispetto alla media 
dell’industria bancaria (sia crediti in bonis che deteriorati). A giugno 2015 l’incidenza dei crediti garantiti sul 
totale delle erogazioni lorde delle BCC-CR è pari al 78,6% del totale a fronte del 66,5% rilevato nella media 
dell’industria bancaria. Gran parte delle garanzie prestate dai Clienti delle BCC-CR sono, inoltre, di natura reale 
(59,6% dei crediti BCC risulta assistito questa tipologia di garanzie).
Analisi condotte dalla Banca d’Italia indicano, inoltre, che per le banche minori le eccedenze di capitale rispetto 
ai minimi regolamentari più che compensano il più basso livello di copertura dei crediti deteriorati.

Attività di raccolta
Sul fronte della raccolta, nel corso del 2015 si è riscontrato, come già accennato, un progressivo riassor-
bimento del trend di espansione della provvista complessiva, sia con riguardo alla componente di raccolta 
interbancaria che a quella “da clientela”.
La provvista totale delle banche della categoria è pari a dicembre 2015 a 196,7 miliardi di euro e fa rilevare una 
diminuzione del 2,4% su base d’anno a fronte di una sostanziale stazionarietà rilevata nell’industria bancaria 
(+0,3%).
Alla stessa data la raccolta da clientela delle BCC-CR ammonta a 161,8 miliardi, con una diminuzione su base 
d’anno dello 0,9% (+1,3% per il complesso delle banche). 
Le componenti della raccolta da clientela più liquide hanno mantenuto un trend positivo, mentre la raccolta 
a scadenza ha fatto registrare una decisa contrazione. In particolare i conti correnti passivi sono cresciuti 
dell’11% (+9% nella media dell’industria bancaria).
Le obbligazioni emesse dalle BCC presentano, al contrario, una significativa contrazione (-17,9% contro il 
-10,6% dell’industria bancaria).
La raccolta da banche delle BCC-CR è pari a dicembre 2015 a 34,9 miliardi di euro (-9,1% contro il -2,2% 
dell’industria).
La provvista complessiva delle banche della categoria risulta composta per l’82,3% da raccolta da clientela e 
obbligazioni e per il 17,7% da raccolta interbancaria. La composizione risulta significativamente diversa per la 
media dell’industria dove l’incidenza della raccolta da banche, nonostante la contrazione degli ultimi mesi, è 
notevolmente superiore, pari al 27,9% a dicembre 2015. All’interno della raccolta da clientela delle BCC-CR 
l’incidenza dei conti correnti passivi, dei C.D. e delle obbligazioni permane superiore alla media delle banche.
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Posizione patrimoniale
La dotazione patrimoniale delle banche della categoria permane un asset strategico: l’aggregato “capitale e 
riserve” delle BCC-CR è pari a dicembre a 20,3 miliardi di euro e presenta una crescita su base d’anno dello 
0,6%.
Il tier1 ratio ed il total capital ratio delle BCC sono pari a dicembre 2015 rispettivamente al 16,6% ed al 17%.

Il confronto con il totale delle banche, evidenzia a settembre 2015 (ultima data per la quale è disponibile il 
dato dell’industria bancaria) il permanere di un ampio divario a favore delle banche della Categoria.

Aspetti reddituali
La debole domanda di credito e i bassi tassi di interesse hanno concorso alla sensibile riduzione del contributo 
dell’intermediazione primaria alla redditività delle BCC. Allo stesso tempo si è registrato un contenimento dello 
straordinario contributo del trading su titoli che aveva trainato la redditività dell’esercizio precedente. La cre-
scita significativa delle commissioni nette ha compensato parzialmente la riduzione di queste due componenti. 
Si evidenzia anche un ulteriore aumento delle rettifiche su crediti che avvicina i tassi di copertura a quanto 
registrato dalla media dell’industria bancaria.
In particolare, il bilancio semestrale aggregato 2015 delle BCC evidenzia:
• Contrazione del margine di interesse (-4,6%, a fronte del -0,9% rilevato a giugno 2014 e del -2% rilevato 

nella media dell’industria bancaria).
• Buona crescita delle commissioni nette: +8,3 % contro il +0,7 % dello stesso periodo dell’anno preceden-

te. La crescita è pressoché in linea con quanto rilevato nell’industria bancaria (+9,2%).
• Leggera riduzione del contributo del trading su titoli: l’utile da cessione o riacquisto di attività e passività 

finanziarie (voce 100 CE) presenta un modesto decremento pari a -1,1 % (+90,4% a giugno 2014).
• Contrazione del margine di intermediazione (-2,3% contro il +17,7 del 2014 e +3% del sistema bancario 

complessivo).
• Perdurante crescita delle rettifiche e riprese di valore (voce 130:+23,7%), superiore a quella registrata a 

metà 2014 (+17,9%). 
• Crescita delle spese amministrative (+2,2% contro il +0,3% di dodici mesi prima), più accentuata per quan-

to concerne le spese diverse da quelle per il personale (+3,8). 
• Crescita del cost income ratio: dal 49 al 51,6 % (54,2% nell’industria bancaria).
Le informazioni andamentali riferite a dicembre 2015 confermano le tendenze evidenziate dalla semestrale. 
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1.4 L’impatto dell’Unione Bancaria Europea

L’Unione Bancaria è oggi una realtà. Ed ha inaugurato, davvero, una nuova era per tutte le banche europee. 
Il suo progetto è stato scritto per completare l’Unione Economica e Monetaria e, dopo i fatti del 2007-2008, 
realizzato con particolare urgenza per esprimere la capacità dell’eurozona di dare risposta alla crisi globale, 
concorrendo ad assicurare qualità crescente del governo Societario e comuni e più elevati requisiti prudenziali 
in materia di capitale e di liquidità, nonché per prevenire e gestire le situazioni di crisi con il contributo degli 
intermediari e senza oneri per i contribuenti. 
Il primo pilastro dell’Unione Bancaria, il meccanismo di vigilanza unico sulla base del single rule book (CRD IV 
e CRR), è stato avviato dal novembre 2014. 
Dal 1° gennaio 2016 le Autorità nazionali di vigilanza si sono conformate alle linee guida dell’EBA sulle pro-
cedure e le metodologie per il processo di supervisione e valutazione prudenziale, il cosiddetto SREP, con 
l’obiettivo di attenuare le distorsioni ascrivibili ad approcci di supervisione eterogenei e di favorire la messa a 
fattor comune delle migliori prassi di vigilanza.
Sempre dal 1° gennaio 2016 è divenuto pienamente operativo anche il secondo pilastro dell’Unione, il mec-
canismo di risoluzione unico delle crisi bancarie, figlio della BRRD (Banks Recovery and Resolution Directive), 
direttiva che determina una rivoluzione copernicana, riassumibile in un concetto: dal bail-out al bail-in. La crisi 
di una banca dovrà, in altre parole, essere risolta utilizzando in via prioritaria le risorse finanziarie interne alle 
Banche, non gravando sui bilanci degli Stati. Se ne è avuto un saggio eloquente nella vicenda della risoluzione 
delle 4 banche (tre Spa ed una Popolare) deliberata lo scorso 22 novembre, nella quale - data l’impossibilità di 
intervenire attraverso il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositanti in ragione della rigida interpretazione della 
DG Concorrenza della Commissione Europea in materia di “aiuti di Stato” - è stato applicato il cosiddetto prin-
cipio del “burden sharing”, imponendo il concorso al sostegno delle perdite in primo luogo a carico di azionisti 
e obbligazionisti subordinati.
L’opzione della risoluzione è parsa alle Autorità l’unica possibile “per la migliore tutela dei depositanti e de-
gli investitori e al fine di evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria ed economica”, come precisato nella 
premessa del provvedimento, dopo che almeno altre due ipotesi di soluzione non avevano potuto realizzarsi 
o perché non autorizzate dalla Commissione Europea o perché non rese possibili dall’adesione, volontaria e 
tempestiva, di tutte le 208 banche aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
La conseguenza dell’insuccesso di queste ipotesi è stata particolarmente gravosa per le BCC, che si sono 
trovate nella condizione di non potersi sottrarre al richiamo obbligatorio di fondi (225 milioni di euro l’impatto 
dei contributi richiesti), a fronte della prospettiva dell’incertezza di poter beneficiare dell’intervento dello stesso 
strumento in caso di necessità (intervento subordinato, come noto, al criterio “dell’interesse pubblico”).
Federcasse ha assicurato diverse attività - di formazione, informazione e supporto - per accompagnare l’a-
deguamento alla BRRD. In particolare, l’8 ottobre è stato realizzato un seminario ad hoc, cui sono seguite 
specifiche attività di formazione. Inoltre, è stata curata la comunicazione, con supporti per il personale delle 
BCC (Vademecum domande e risposte) e per la clientela (lettera informativa inviata con gli estratti conto di fine 
2015).

La direttiva 2014/49/UE, relativa al sistema di garanzia dei depositi (c.d. DGS), è stata recepita in via defini-
tiva il 10 febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri. Il testo del Decreto ha integrato significativi emendamenti 
promossi da Federcasse: la riduzione dei contributi ai DGS per chi partecipa ad un sistema di protezione 
istituzionale; la possibilità di considerare, nel calcolo dell’importo rimborsabile da parte dei sistemi di garanzia 
dei depositi, anche le eventuali posizioni debitorie che i depositanti potrebbero avere nei confronti della banca, 
generando così una sorta di compensazione tra le due poste; la previsione che i depositi presso un conto di cui 
sono titolari due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica siano trattati come se 
fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite dei 100.000 euro previsto dalla direttiva; 
la limitazione del periodo entro il quale poter reclamare il rimborso dei depositi.

Su tali normative si è intervenuti sia in fase di elaborazione, sia in fase di recepimento. In particolare, i contributi 
al Fondo di risoluzione sono stati attenuati dal fatto che è stata accolta, prima nella Direttiva 2014/59/UE, poi 
nell’Atto delegato della Commissione (2015/63 del 21 ottobre 2014 completato per il SRM dal Regolamento 
di esecuzione UE 2015/81 del Consiglio del 19 dicembre 2014), quindi nella legge di Delegazione europea 
2014 e infine nel decreto legislativo 180/2015, la proposta di Federcasse che tutela in particolare le banche 
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di dimensione più piccola. In forza di ciò, la grande maggioranza delle BCC è quindi ricompresa nell’ambito 
delle “piccole banche” e contribuisce al Fondo di Risoluzione mediante un contributo forfettario flat a partire da 
1.000 euro fino a 50.000 euro, secondo articolazione in 6 classi. 
Nel Decreto di recepimento della direttiva DGS sono stati accolti gli emendamenti proposti da Federcasse di: 
posticipare al 1 luglio 2018, l’abrogazione dell’obbligo delle BCC di aderire al sistema di garanzia dei deposi-
tanti costituito nel loro ambito (abrogazione inserita all’art.1, comma 3, lett. a) dello schema di decreto).

Oltre a confermare nella sostanza l’assetto dei Fondi di garanzia dei depositi (FITD e FGD-CC) già istituiti in 
Italia con il Decreto del 1996, le nuove norme introducono alcune rilevanti previsioni riguardanti principalmente: 
• il finanziamento ex ante dei Fondi pari allo 0,80 % dei depositi protetti, da costituire entro il 2024, 
• la contribuzione basata anche sul rischio delle banche aderenti secondo le linee guida dell’Autorità ban-

caria europea, 
• la possibilità di richiamare l’intervento di un DGS nell’ambito di una procedura di risoluzione,
• il rimborso dei depositanti entro sette giorni lavorativi in caso di liquidazione atomistica di una banca ade-

rente, con possibilità di richiamare ulteriori fondi fino a un massimo dello 0,50 % dei depositi protetti,
• l’eliminazione dell’autorizzazione della Banca d’Italia per l’effettuazione degli interventi,
• la possibilità di istituire all’interno del DGS meccanismi di contribuzione aggiuntiva a carattere volontario 

esenti dalla normativa sugli aiuti di Stato.

Per contro, la nota questione della sottoposizione degli interventi dei Fondi obbligatori al vaglio delle norme 
sugli aiuti di Stato resta impregiudicata, in attesa che si chiariscano in via definitiva le condizioni di tale sot-
toposizione, anche nella prospettiva della costituzione del Meccanismo unico di assicurazione dei depositi 
(EDIS-European Deposit Insurance Scheme) a completamento del cosiddetto “terzo pilastro” dell’Unione Ban-
caria. Al momento, tuttavia, occorre rilevare come, all’interno del nuovo quadro normativo europeo, l’incertez-
za giuridica derivante da una possibile controversia con la Commissione europea in merito all’intervento del 
FITD a favore della soluzione della crisi di Banca Tercas abbia nei fatti impedito di risolvere le crisi di alcune BCC 
commissariate (Banca Padovana, Banca Irpina e Banca Brutia) attraverso il collaudato modello di intervento 
preventivo del FGD, mettendo in campo strumenti nuovi grazie al Fondo di Garanzia Istituzionale.

Al riguardo, va sottolineato che il Credito Cooperativo ha saputo assicurare una risposta tempestiva e di si-
stema, come sempre esclusivamente attraverso risorse interne alla categoria, per la soluzione delle proprie 
criticità. Con la collaborazione di diversi soggetti (BCC cessionarie, Federazioni Locali, Federazione Italiana, 
Fondi di Garanzia, Banche di secondo livello), sono stati portati a soluzione casi oggettivamente difficili, senza 
che tutto ciò sia costato un euro alle finanze pubbliche, alle altre banche non BCC e neppure ai portatori di 
obbligazioni subordinate, che sono stati integralmente rimborsati. 

La strada dell’intervento volontario per la soluzione delle criticità appare, d’altronde, come l’unica praticabile 
in ragione delle obiezioni all’intervento attraverso i DGS sollevata dalla DG Concorrenza della Commissione 
Europea. E le BCC, che da sempre e pionieristicamente hanno individuato strumenti di garanzia di carattere 
volontario (si pensi al Fondo Centrale di Garanzia costituito nel 1978 presso l’allora Istituto centrale, 20 anni 
prima che una direttiva europea rendesse obbligatoria la protezione dei depositanti, o lo stesso Fondo di Ga-
ranzia degli Obbligazionisti), costituiscono in questo senso - come rilevato dal direttore dell’Unità di risoluzione 
e gestione della crisi, Stefano De Polis - “un modello”.

L’Unione Bancaria sta portando cambiamenti strutturali profondi nelle strategie degli intermediari, la cui portata 
risulta pervasiva non solo per gli istituti in crisi ma anche per quelli in bonis. 
Al riguardo, il Credito Cooperativo ha sottolineato che in questo processo di regolamentazione ci sono tre 
“peccati originali” (che equivalgono ad altrettanti rischi sistemici): 

1. il primo è il rischio di penalizzare, in termini di esigenza di patrimonializzazione, soprattutto il modello di 
intermediazione vocato al finanziamento dell’economia reale. L’indice di leva finanziaria, che considera la 
dimensione dell’intero bilancio di una banca previsto da Basilea 3, è oggetto di segnalazione e di misu-
razione nell’Icaap, ma entrerà in vigore come requisito soltanto nel 2018. L’effetto deleterio di questo ap-
proccio è anche di immagine. Paradossalmente, infatti, risultano brillare per coefficienti patrimoniali elevati, 
e quindi per solidità percepita - che viene enfatizzata anche in termini pubblicitari - quegli intermediari che 
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prestano pochissimo all’economia reale, canalizzando soltanto raccolta verso proposte di investimento del 
risparmio; 

2. il secondo “peccato originale” è relativo alla mancata applicazione di un’adeguata proporzionalità che ri-
conosca le cospicue differenze, in termini di rischio, tra grandi banche a rilevanza sistemica e intermediari 
di territorio; 

3. e c’è anche un terzo “peccato conseguente”: l’erosione “a tavolino” del patrimonio delle banche solo per 
effetto (attuale o prospettico) di metodi di calcolo frutto di modelli teorici non sperimentati, applicazione di 
maggiori ponderazioni, o rischi di perdita di misure di riequilibrio (SMES supporting factor). Il peccato grave 
è che questa erosione patrimoniale avviene senza che i finanziamenti all’economia reale siano cresciuti 
neppure un euro.

Esistono inoltre problemi di asimmetria. Si pensi all’obbligo per tutte le banche di contribuire al Fondo Unico di 
Risoluzione, ma alla riserva del suo utilizzo solo per le banche che rivestono “interesse pubblico”. 

1.6 Le prospettive

Le BCC sono chiamate a confrontarsi con il presente, che impone di riconsiderare e riconfigurare modelli e 
prassi.
Se, ad esempio, fino a pochi anni fa, la copertura territoriale di una banca attraverso la rete fisica degli sportelli 
era ritenuto uno degli elementi-chiave di dimensionamento ed efficacia, oggi ne emerge con ancora maggiore 
evidenza, soprattutto a fronte di una redditività declinante, l’elemento di peso in termini di costi fissi.
Se l’ancoraggio all’economia reale e l’interpretazione del mestiere bancario in primo luogo come facilitazione 
dell’incontro tra domanda e offerta di denaro significava implicitamente distanza da una finanza meramente 
speculativa e per ciò da incoraggiare, ora andamento dei tassi, compressione dei margini e, ancora una volta, 
regolamentazione bancaria rendono la “gestione denaro” assolutamente insufficiente a garantire redditività 
prospettica.
Se la prossimità fisica era non soltanto foriera di vantaggi informativi, ma anche capace di indurre effetti positivi 
in termini di accreditamento e reputazione, nell’Unione Bancaria viene amplificato un rischio di distorsione della 
percezione, strumentalizzato anche a fini concorrenziali. Il rischio è che la piccola dimensione, di solito tipica 
degli intermediari locali, venga percepita, di per sé, come maggiormente fragile, senza alcuna considerazione 
sul vero fattore discriminante, ovvero la qualità della gestione. 
Le Banche di Credito Cooperativo, con una rete di 4.450 dipendenze (il 14,6% del totale), sono sfidate a 
rendere i loro sportelli dei veri punti di contatto con i propri Soci e Clienti, ampliandone la capacità di offerta.
Non si tratta di adottare il modello della banca-supermercato che offre a listino, accanto a mutui e conti cor-
renti, vari beni di consumo. Ma di valorizzare il luogo fisico di relazione tra banca e cliente per accompagnare 
le scelte importanti della vita (l’investimento del risparmio, l’acquisto della casa, la protezione delle cose e delle 
persone care, la previdenza per sé ed i figli…) con adeguata consulenza. Si tratta di valorizzare, in una logica 
di partnership, le relazioni che i territori favoriscono (con le rappresentanze d’impresa, i professionisti, le asso-
ciazioni…) per potenziare l’offerta di soluzioni utili con positive ricadute anche in termini di business. 
Non si arresterà, e anzi di certo cresceranno, il numero ed il volume delle transazioni che verranno effettuate 
“in automatico” e “a distanza”. Ma ci sarà comunque una quota di operazioni che continueranno a richiedere 
la fisicità e la relazione. Si tratta, dunque, di comporre, non di opporre, operatività tradizionale e virtuale. 
Le BCC destinano al finanziamento dell’economia reale il 57% dei propri attivi (è il 53% per le altre banche). E il 
96% dei finanziamenti delle BCC va alle imprese e alle famiglie (rispetto al 76% del resto dell’industria bancaria).
La relazione privilegiata con le piccole imprese è un punto di forza che va ulteriormente valorizzato. La struttura 
produttiva italiana rimarrà incentrata sulle PMI, ma queste opereranno in un mercato sempre più integrato (a 
livello di filiere industriali oltre che geografiche) e con esigenze evolute in termini di servizi e prodotti. Capacità 
di valutare con sempre maggiore accuratezza il merito creditizio, capacità di lettura delle prospettive settoriali 
e delle dinamiche di mercato, capacità di proporre prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, sono le strade per 
recuperare margini reddituali basati sulla qualità oltre che sulla quantità.  
La diversificazione degli apporti reddituali, da perseguire investendo sulla produzione e distribuzione di servizi 
e prodotti ad alto valore aggiunto, necessita di masse critiche sia dal lato della domanda che dell’offerta. La 
sinergia indotta dall’autoriforma è una opportunità per questo necessario salto di qualità. 
Una strategia basata sulla riqualificazione dell’offerta richiede investimenti e tempi adeguati. Per questo tale 
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approccio deve essere accompagnato da un serio contenimento dei costi che consenta di veicolare risorse 
verso attività finalizzate a garantire il futuro del Credito Cooperativo.
Un’attenzione specifica richiede poi la gestione del credito deteriorato, che appesantisce i bilanci e zavorra 
l’operatività di tutte le banche. Al riguardo, il Credito Cooperativo, che aveva segnalato tra i primi la questione 
nel 2013, sta valutando la soluzione predisposta dal Governo italiano, adoperandosi per cogliere opportunità 
di mercato con operazioni di cartolarizzazione. La questione ha una rilevanza ed una urgenza indiscussa per le 
banche italiane, penalizzate nel poter beneficiare di provvedimenti di più ampia portata dalle norme sugli aiuti 
di stato entrate in vigore nel 2013, dopo che le banche europee (ma non quelle italiane) sono state beneficiarie 
di interventi pubblici di salvataggio (attraverso ricapitalizzazioni, salvataggio attivi, garanzie e misure di liquidità) 
per un importo complessivo di 5.763 milioni. 
Un terzo aspetto riguarda il delicato profilo della reputazione.
Le Banche di Credito Cooperativo, in ragione del loro approccio alla relazione con Soci e Clienti e della concre-
ta esperienza di questa, godono mediamente di un accreditamento e di una reputazione decisamente positivi. 
L’interpretazione mediatica dell’impatto delle nuove norme relative al risanamento e risoluzione delle crisi, tal-
volta strumentalizzata al servizio della tesi “semplificata” che minore dimensione, di per sé, significhi maggiore 
rischio in termini di stabilità, troverà un freno dall’approvazione della riforma e dalla nascita del Gruppo Banca-
rio Cooperativo, ma occorrerà promuoverne il valore a servizio di Soci e Clienti delle BCC.

1.7 L’economia 2015 in Trentino - Alto Adige in sintesi 

Nei primi mesi del 2015 l’attività economica delle province di Trento e di Bolzano ha mostrato alcuni segnali di 
ripresa concentrati nei servizi. La condizione economica delle imprese manifatturiere è rimasta sostanzialmente 
stabile in entrambe le province con prospettive di miglioramento per i prossimi mesi. La domanda estera ha 
accelerato, continuando a sostenere la dinamica produttiva. 
L’attività è rimasta debole nel settore delle costruzioni, pur con alcuni segnali positivi in Alto Adige, ed è lieve-
mente cresciuta nei servizi, trainata dalla ripresa del turismo.
Le condizioni del mercato del lavoro sono rimaste sostanzialmente stabili, con un lieve deterioramento in 
provincia di Trento e alcuni segnali positivi in quella di Bolzano dove si rafforza un quadro di più ampia par-
tecipazione e contenuta disoccupazione. La quota dei contratti a tempo indeterminato sul totale delle nuove 
assunzioni è cresciuta in entrambe le province; il ricorso alla Cassa integrazione è diminuito, in seguito alla 
flessione della componente ordinaria.
Nel primo semestre del 2015 i prestiti bancari erogati al settore privato hanno registrato una lieve flessione in 
Trentino: a fronte di una modesta accelerazione dei finanziamenti concessi alle famiglie, quelli alle imprese sono 
tornati a diminuire leggermente; in Alto Adige la dinamica dei crediti bancari è progressivamente migliorata, 
riflettendo l’aumento dei prestiti erogati sia alle famiglie sia alle imprese. In entrambe le province la contrazione 
della domanda di credito da parte delle imprese si è sostanzialmente arrestata; le condizioni di offerta, pur ri-
manendo selettive, si sono stabilizzate, in presenza di un abbassamento dei tassi di interesse applicati. Il tasso 
di ingresso in sofferenza delle imprese, maggiore in provincia di Trento, rimane elevato in prospettiva storica, in 
particolar modo nel settore delle costruzioni. I prestiti alle famiglie hanno continuato a crescere moderatamen-
te, sostenuti dai mutui per l’acquisto di abitazioni e dal credito al consumo. La qualità del credito alle famiglie 
è però lievemente peggiorata in Trentino.
La raccolta bancaria da famiglie e imprese è ulteriormente cresciuta, seppur su ritmi inferiori rispetto alla fine 
del 2014. È proseguita la ricomposizione del portafoglio delle famiglie, a favore degli investimenti in quote di 
fondi comuni.

Analisi congiunturale in Trentino
Con la chiusura dell’indagine attinente al quarto trimestre del 2015 della Camera di commercio di Trento, è 
possibile effettuare un’analisi che abbraccia l’intero anno appena trascorso.
Il 2015, guardando ai risultati economici complessivi conseguiti dalle imprese esaminate nell’indagine, può es-
sere considerato un anno di ripresa. Si tratta però di una ripresa particolare, innanzitutto perché è un recupero 
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che si è manifestato con un’intensità modesta e solo negli ultimi tre mesi dell’anno lascia intravvedere un’acce-
lerazione. La ripresa non ha poi interessato tutti i settori economici e tutte le classi dimensionali, in particolare 
non si è manifestata presso la grande maggioranza delle unità più piccole, con meno di 5 addetti, mentre è 
stata significativa presso le imprese di media e grande dimensione. Si tratta, infine, di un recupero peculiare, 
perché non ha avuto effetti positivi sul piano occupazionale.
L’andamento particolarmente negativo dell’occupazione rappresenta l’aspetto più preoccupante dell’anno ap-
pena trascorso, perché è noto che l’occupazione reagisce con un certo ritardo alle fasi del ciclo economico, 
tuttavia, dopo dieci trimestri in cui l’indagine congiunturale ha rilevato, con una sola eccezione, variazioni posi-
tive del fatturato, ci si sarebbe aspettata una maggior vivacità sul fronte della domanda di risorse umane. Solo 
le imprese più grandi e i settori manifatturiero e dei servizi alle imprese lasciano intravedere qualche spiraglio 
favorevole, in un contesto ancora marcatamente negativo.
Le prospettive per i prossimi mesi rimangono piuttosto incerte. Le aspettative sono sostanzialmente positive 
per la prima parte del 2016, che dovrebbe beneficiare anche di un effetto trascinamento dell’anno appena 
trascorso. Nel medio termine la situazione si presenta di più difficile lettura e anche le variabili monitorate dall’in-
dagine, che possono dare delle anticipazioni al riguardo, non forniscono indicazioni univoche: gli ordinativi 
risultano in diminuzione, mentre il sentiment degli imprenditori appare in miglioramento.
Nel quarto trimestre 2015 il fatturato complessivo dei settori oggetto d’indagine è aumentato del 4,1% rispetto 
all’analogo periodo dello scorso anno (Tab.1).

Nel IV trimestre del 2015, la domanda interna evidenzia complessivamente un andamento decisamente posi-
tivo. Quella locale aumenta su base annua dell’1,8%, mentre la domanda nazionale evidenzia una variazione 
più sostenuta (+7,0%) determinata però, ancora una volta, dai risultati di un numero relativamente ristretto di 
imprese di medio-grande dimensione. Le esportazioni si caratterizzano anch’esse per una crescita marcata su 
base annua del 7,6%.
Le imprese che mostrano una variazione di fatturato positiva sono quelle tra 5-10 addetti (+13,5%), tra 11-
20 addetti (+6,0%) e con oltre 50 addetti (+4,4%). Viceversa continuano ad evidenziare segnali di difficoltà le 
imprese della classe 1-4 addetti (-1,2%) e, in questo trimestre, anche le imprese della classe 21-50 addetti 
(-2,1%).
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L’occupazione nel trimestre mostra un’ulteriore variazione di segno negativo (-1,2%), determinata prevalente-
mente dalla marcata diminuzione degli addetti rilevata presso i settori dell’estrattivo e delle costruzioni.
La situazione occupazionale permane alquanto grave presso le imprese di micro dimensione, con 1-4 addetti, 
che registrano un calo occupazionale dell’8,6%. Le ore lavorate risultano invece in leggero aumento rispetto 
allo stesso trimestre dell’anno precedente (+0,5%).

L’occupazione nel 2015
Gli ultimi dati sull’occupazione e sulla disoccupazione relativi al 4° trimestre 2015 (da ottobre a dicembre 2015) 
in provincia di Trento, rispecchiano la situazione di fragile ripresa dell’economia trentina in un contesto di cre-
scita incerto per l’Italia e moderato per l’Europa.
Gli indicatori più significativi del mercato del lavoro evidenziano una situazione in miglioramento, anche se 
cauto, come già riscontrato diverse volte nelle analisi dei dati negli ultimi trimestri.
Relativamente al 4° trimestre:
• il tasso di occupazione è in leggera crescita, passando dal 65,4% del 2014 al 65,5% del 2015;
• il tasso di disoccupazione è in evidente riduzione, passando dall’8,0% del 2014 al 7,2% del 2015.
Nella media 2015 gli indicatori presentano un mercato del lavoro positivo ma ancora poco reattivo che ripro-
pone l’andamento dell’economia nel suo complesso: in ripresa ma debole che non riesce a trovare un chiaro 
percorso di crescita.
Nello specifico:
• il tasso di occupazione è in leggero aumento, passando dal 65,9% del 2014 al 66,1% del 2015;
• inattivi e alla ricerca di prima occupazione, sono in prevalenza ex-occupati tra gli uomini mentre gli ex-inat-

tivi e in cerca di prima occupazione sono in maggioranza donne.
Gli inattivi in età lavorativa, a completamento dell’analisi per il 4° trimestre 2015, sono in aumento e sono più 
di 100mila unità, prevalentemente donne. Entrambi i generi sono in aumento.
Nella media dell’anno 2015 le forze lavoro sono circa 249 mila, a un livello analogo a quello registrato nel 2014. 
La componente femminile rappresenta circa il 45%. Come già evidenziato in precedenti analisi, aumentano le 
donne attive nel mercato lavoro mentre diminuiscono gli uomini.
Gli occupati confermano i valori del 2014 ma in leggero aumento (+0,2%). Sono circa 232,5mila unità. La mo-
desta crescita deriva da un aumento delle occupate che controbilancia la contrazione degli occupati maschi.
Settorialmente, il dato degli occupati è il risultato di un aumento nell’agricoltura e nei servizi, in particolare nel 
settore commercio, alberghi e ristoranti, e di un calo nell’industria manifatturiera, nelle costruzioni e nelle altre 
attività di servizi. Gli indipendenti diminuiscono, tranne che nelle costruzioni e nell’agricoltura, mentre aumen-
tano i dipendenti, tranne che nell’industria manifatturiera e nelle costruzioni.
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I disoccupati diminuiscono in complesso con un aumento dei senza lavoro uomini e una diminuzione delle 
donne in cerca di lavoro. Nel 2015 i disoccupati sono in prevalenza uomini. Sono in maggioranza ex-occupati, 
soprattutto per la componente maschile. Nel gruppo degli ex-inattivi sono più numerose le donne mentre tra 
chi cerca per la prima volta un’occupazione si ha, più o meno, un’uguaglianza di genere.
Gli inattivi in età lavorativa sono prevalentemente donne e sono in diminuzione rispetto a un anno prima. Da rile-
vare che tale risultato deriva da un calo evidente delle donne e da un altrettanto evidente aumento degli uomini.

Lo sfondo entro il quale collocare la lettura della recente evoluzione della partecipazione al lavoro nel Trentino 
può essere riassunto in due proposizioni. Nel contesto italiano, il Trentino si colloca stabilmente fra le regioni 
e province autonome con una situazione economica e sociale positiva, sia in termini di prodotto interno lordo 
(PIL) che di indicatori del mercato del lavoro. D’altra parte, negli ultimi vent’anni la provincia ha mostrato una 
dinamica dell’economia e dell’occupazione piuttosto modesta, se comparata a quella, non certo smagliante, 
dell’intero paese. 
Quali segnali si possono cogliere dall’andamento dell’attività economica e della partecipazione al lavoro nel 
2014 e nel primo semestre del 2015? Per fornire elementi di risposta a questo interrogativo, conviene guar-
dare a queste dinamiche muovendo dal 2012, l’anno in cui l’Italia, insieme con i paesi dell’area mediterranea 
e dell’est dell’UE, è investita da quello che è stato chiamato il double dip: un secondo picco della recessione, 
che fa seguito a quello del 2008/09 ma se ne differenzia per le ragioni che lo motivano. Non è, infatti, ricondu-
cibile alla crisi finanziaria scoppiata negli Stati Uniti; è indotto, invece, dal problema del debito sovrano e dalla 
perdurante perdita di produttività e competitività della struttura economica nazionale. Inoltre, è utile adottare 
un’ottica comparata, raffrontando le dinamiche del Trentino con quelle per un verso dell’Italia - e più specifica-
mente del Nord-Est e della Provincia autonoma di Bolzano - e per un altro verso dell’UE e di due stati per molti 
aspetti emblematici di una situazione almeno inizialmente opposta - la Germania e la Spagna. 
Fatta eccezione per la Spagna, nel triennio 2012-14 in tutti gli ambiti territoriali considerati vi è un incremento, 
più o meno sensibile, della popolazione. Le variazioni del PIL pro-capite risultano dunque smorzate verso il 
basso. In particolare, per il nostro paese risultano sempre negative: nel triennio 2012/11-2014/13, mediamen-
te del -1,7% in Italia, del -1,6% nel Nord-Est, del -1,7% in Trentino e del -0,4% in Alto Adige. 
Si prendono le mosse da scarni ragguagli sull’andamento del PIL. Analizzando le variazioni percentuali annue 
del PIL reale dal 2012 al 2014, emerge la distinzione fra paesi investiti dal double dip - Italia (-2,8%) e Spagna 
(-2,1%) - e paesi che nel 2012 hanno già avviato la crescita - la Germania (+0,4%).  
Questa polarizzazione, che più in generale vede da un lato i paesi dell’area mediterranea e dell’est e dall’altro i 
paesi mitteleuropei e nordici, a livello dell’UE ha come esito il permanere di un segno ancora negativo (-0,5%) 
nella variazione annua del PIL. Col 2013, l’andamento del PIL dell’UE cambia appena di segno e nel 2014 la 
sua crescita relativa raggiunge un ancora modesto +1,3%. 
Quanto a Italia e Spagna, mentre quest’ultima esce dal secondo picco recessivo in tempi abbastanza rapidi 
e già nel 2014 registra un incremento del PIL reale (+1,4%), nel nostro paese la recessione si attenua sì, ma 
permane fino a tutto il 2014 (-0,4%). Il 2015 chiude per l’Italia con un appena +0,6%.
Il Trentino, che nel 2012 aveva conosciuto un picco negativo del PIL uguale, in termini relativi, a quello italiano 
(-2,8%), ha un processo di uscita dalla recessione un po’ meno lento e già nel 2014 registra una lieve crescita 
del PIL (+0,1%), il quale raggiunge poco più di 17 miliardi di euro (sempre in volume, espresso in valori con-
catenati con anno di riferimento il 2010). Nell’arco degli ultimi tre anni, risalta poi la diversa dinamica che con-
traddistingue l’economia del Trentino e quella dell’Alto Adige. Com’è noto, quest’ultima, ormai notevolmente 
integrata con l’economia tedesca, nel 2012 vede il prodotto interno lordo crescere dello 0,8%, per proseguire 
con variazioni positive, anche se molto modeste (attorno allo 0,1% annuo).
Le stime sul PIL del Trentino per il 2015 sono di un +0,8% e +1,4% per il 2016.

Andamento demografico delle imprese 
Nel 2015, il saldo tra iscrizioni e cancellazioni di imprese è risultato positivo, dopo otto anni con il segno meno, 
e il totale delle imprese attive a fine anno è salito a 46.911 unità (rispetto alle 46.803 del 2014). 
Nel 2015 le nuove iscrizioni sono state pari a 2.862, mentre le cancellazioni, comprese quelle effettuate d’uffi-
cio, ammontano a 2.448, con un saldo positivo di 414 unità. 
Relativamente alle imprese artigiane, nel 2015 le nuove imprese sono risultate 755, le cancellazioni invece 883. 
Il saldo dei due movimenti (iscrizioni e cancellazioni) risulta quindi negativo per 128 unità, portando il numero 
delle imprese attive a 12.810. 
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Fallimenti
La difficoltà del quadro economico è confermata dal numero dei fallimenti in Trentino che a dicembre 2015 
ammontava a 133 casi contro i 126 di tutto il 2014, più del doppio rispetto al 2010-2011.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Agricoltura e attività connesse 1 0 0 0 1 1
Attività manifatturiere, energia, minerarie 20 11 13 8 15 22
Costruzioni 16 21 21 30 44 50
Commercio 10 13 16 23 20 27
Turismo 8 6 2 9 5 6
Trasporti e spedizioni 6 2 4 6 15 4
Servizi alle imprese 5 7 10 15 21 20
Altri settori 0 3 3 6 5 3
Totale 66 63 69 97 126 133

Settore economico

Apertura di procedure fallimentari
e liquidazioni coatte amministrative

Serie storica 2010 - 2015
Anno

La mobilità Sociale in Trentino
Nel corso degli ultimi quarant’anni il processo di allocazione degli individui nelle varie classi occupazionali si è 
progressivamente ispirato a principi meritocratici con conseguente significativa riduzione del grado di eredi-
tarietà Sociale. Oggi la classe Sociale di destinazione delle persone è molto meno influenzata dalle rispettive 
famiglie di origine e molto più condizionata dalle loro caratteristiche individuali. Nella stessa direzione si sono 
mosse le disuguaglianze nelle opportunità di istruzione. Anche su di esse, cioè, l’influenza delle classi di origine 
sul titolo di studio raggiunto si è progressivamente attenuata. E questo processo risulta molto più incisivo in 
Trentino di quanto lo sia nel resto d’Italia.
È vero che la maggiore vicinanza della stratificazione Sociale trentina al principio delle pari opportunità non ha 
comportato un parallelo miglioramento delle prospettive di vita delle persone o, meglio, è vero che non lo ha 
comportato per le persone più giovani. Si è visto, infatti, come la contrazione dimensionale della classe supe-
riore e di quella dei lavoratori autonomi oltre al forte rallentamento dell’espansione della classe media impiegati-
zia abbiano provocato una riduzione generalizzata, nell’ultima delle quattro coorti anagrafiche considerate nelle 
analisi, delle probabilità di giungere in quelle stesse classi. Non si deve, però, dimenticare che la fluidificazione 
del sistema di stratificazione Sociale e gli accresciuti tassi di mobilità intergenerazionale e di carriera hanno 
contribuito a produrre una collettività provinciale più equa. E quando il sistema economico locale (e quello 
nazionale) ricominceranno a crescere e anche le classi medie e superiori potranno riprendere ad espandersi, 
questa maggiore eguaglianza di opportunità potrà manifestarsi appieno con conseguente rinnovata crescita 
dei tassi di mobilità Sociale ascendente. Ciò che importa perché questa aspettativa si verifichi davvero è che 
il decisore politico sostenga l’ulteriore affermarsi dei principi di meritocrazia, intervenendo soprattutto sui pro-
cessi formativi. A dispetto di un apparente declino dei loro rendimenti occupazionali, i titoli di studio operano 
come importanti dotazioni per la mobilità Sociale e la disponibilità di risorse umane altamente qualificate si con-
figura come una variabile cruciale per garantire che il processo di ripresa dell’economia non incontri, a breve, 
una strozzatura che ne impedisca la piena manifestazione o, peggio, la rallenti oltre misura.
Il vero contrasto all’accresciuta fluidità ed equità Sociale complessiva della collettività provinciale è costituito, 
come del resto avviene anche in Italia, dall’elevata e stabile propensione dei trentini, e degli italiani, a formare 
coppie omogame. In linea di principio, il processo di formazione delle famiglie potrebbe contribuire a rimesco-
lare le origini e le appartenenze Sociali delle persone e, per questa via, rendere Socialmente ancora più aperta 
la collettività provinciale e nazionale. Sfortunatamente, in linea di fatto, esso tende a far convivere uomini e don-
ne tra loro Socialmente molto simili, attenuando, in tal modo, la portata e gli effetti della maggiore meritocrazia 
operante dal lato del mondo del lavoro e di quello della scuola.
Va da sé che nessuno può pensare di intervenire sui processi di formazione delle coppie. La volontà e le scelte 
individuali, qualsiasi esse siano, qui devono regnare sovrane. Una ragione in più perché il decisore politico 
ponga in essere misure capaci di fare ulteriormente progredire il notevole grado di uguaglianza delle opportu-
nità educative e occupazionali - ponendo attenzione anche alle disparità di genere oltre a quelle di origine - già 
raggiunto dalla nostra collettività.
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Il disagio economico in provincia di Trento: povertà, deprivazione e difficoltà finanziarie
Quale è la consistenza dei fenomeni di disagio economico in Trentino?
Non che la nostra provincia sia stata particolarmente afflitta, neppure in tempi abbastanza prossimi, da impor-
tanti situazioni di marginalità materiale e, conseguentemente, Sociale. Poiché, tuttavia, la crisi economica ha 
fatto sentire i suoi morsi anche sulla collettività locale, non appare del tutto superfluo interrogarsi sull’eventuale 
manifestazione, negli ultimi quattro anni, di processi di sofferenza economica tra i nostri concittadini, malgrado 
l’esistenza di impegnative misure di politica pubblica atte a contrastarli, come, ad esempio, il ben noto “Red-
dito di Garanzia”.
Per rispondere all’interrogativo appena espresso, sono stati presi in considerazione tre indicatori di disagio 
economico, corrispondenti ad altrettante sue possibili manifestazioni. Il primo di essi, ampiamente utilizzato in 
sede nazionale e internazionale, è rappresentato dalla povertà relativa da reddito. Quest’ultima è interpretata 
come segno dell’impossibilità di mantenere un livello di vita corrispondente ai canoni condivisi dalla comunità 
di appartenenza. Operativamente, essa è identificata facendo riferimento alla distribuzione dei redditi disponibili 
agli individui che appartengono a una collettività (sia essa locale o nazionale) e a un valore specifico degli stessi 
al di sotto del quale si ritiene, appunto, che le persone non posseggano le risorse monetarie sufficienti per assi-
curarsi un decoroso livello di vita. Questo valore è definito come soglia di povertà e le persone che presentano 
un reddito inferiore a questa sono classificate come povere.
Il secondo indicatore di disagio economico utilizzato nello studio, ed anch’esso oggetto di ampi riferimenti in 
letteratura, è costituito dalla cosiddetta deprivazione materiale. Essa fa riferimento alle condizioni effettive di 
vita delle persone e, segnatamente, all’impossibilità di possedere significativi beni di consumo e di accedere a 
servizi atti a soddisfare basilari bisogni dell’esistenza individuale, quale essa si configura in Società avanzate.
Le valutazioni espresse in merito alla problematicità della situazione finanziaria della propria famiglia, espressa 
dalle persone di riferimento (in genere: capifamiglia o coniugi dei medesimi) intervistate nel corso dell’Indagine 
Panel sulle Condizioni di Vita delle Famiglie Trentine  si configurano come il terzo indicatore di disagio econo-
mico considerato nelle nostre analisi.
Va da sé che l’incidenza dei fenomeni di marginalità economica e la composizione Socio-demografica dei soggetti 
che li sperimentano muta al variare dell’indicatore utilizzato. Ciascuno di essi illustra, infatti, uno dei possibili aspetti 
assunti da quel fenomeno intrinsecamente multidimensionale rappresentato dalle ristrettezze economiche. 
L’analisi dei tre indicatori per la provincia di Trento, porta a concludere che è difficile sfuggire alla convinzione 
che il Trentino goda di un diffuso benessere. Si è visto, infatti, che, a dispetto della congiuntura economica 
ancora fortemente negativa per gli anni presi in esame, contenuti sono i tassi di povertà, limitati quelli di de-
privazione e poco pronunciati quelli di difficoltà finanziaria. E si è mostrato che sotto tutti questi tre profili la 
situazione della collettività provinciale è migliore non solo di quella italiana, ma anche di quella in cui versano 
non pochi paesi europei con robusti sistemi economici ed altrettanto robusti sistemi di welfare alle spalle. È 
possibile rafforzare ulteriormente la convinzione che vivere in Trentino significhi, nella generalità dei casi, godere 
di più che apprezzabili livelli di vita aggiungendo un paio d’altre percentuali a quelle già riportate nel testo. In 
particolare si può ricordare che meno di due trentini su cento (1,6%) appartengono a famiglie in condizioni di 
radicale disagio economico in quanto sperimentano contemporaneamente povertà da reddito, deprivazione 
materiale e forti difficoltà finanziarie. E si può, contemporaneamente ricordare che più di otto trentini su dieci 
(82,0%) non conoscono alcuno dei disagi economici considerati nelle nostre analisi. Rimane, naturalmente, 
vero che circa una persona ogni sei (17,4%) tra quelle residenti nella nostra provincia fa parte di una famiglia 
che sperimenta almeno una delle tre situazioni di precarietà materiale qui esaminate. E rimane vero che anche 
una sola famiglia povera, una sola famiglia deprivata e una sola famiglia che incontra difficoltà nel raggiungere 
la fine del mese rappresentano un problema per una collettività che si vuole - ed effettivamente è, come si 
vedrà nel sesto capitolo di questa edizione del Rapporto - solidale ed equa. L’esperienza già maturata con il 
Reddito di Garanzia e con le numerose politiche a favore di categorie Socialmente ed economicamente svan-
taggiate operanti in provincia, assieme alle più recenti misure di sgravio fiscale per le persone fisiche assunte 
dal Governo locale, inducono a ritenere che i limitati fenomeni di marginalità economica e Sociale ancora pre-
senti in Trentino potranno essere ulteriormente ridotti.

Un’ analisi degli effetti di alcune politiche industriali attuate dalla Provincia autonoma di Trento
La Provincia autonoma di Trento (PaT) ha, com’è noto, una lunga tradizione nel campo delle politiche industria-
li. Durante il periodo della crisi, manifestatasi a partire dalla seconda metà del 2008, sono stati attuati nuovi 
interventi a favore delle imprese locali e potenziati altri già esistenti.
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Il sostegno finanziario alle imprese è stato attuato attraverso la Legge Provinciale (LP) 6/1999, che prevede 
agevolazioni per: investimenti fissi, sia mobiliari che immobiliari, iniziative di rilocalizzazione, misure di protezio-
ne ambientale, ricerca, export, nuova imprenditorialità femminile e giovanile, passaggio generazionale. 
Per allentare la stretta del credito, conseguente alla crisi, e per rispondere alle esigenze di liquidità del sistema 
imprenditoriale trentino, è stata poi istituita, nel 2008, la misura denominata ‘Mutuo di Riassetto’. La prima fase 
dell’intervento (iniziata con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2686 del 2008 e conclusasi a fine 2010) 
è stata destinata al riassetto finanziario delle imprese di minori dimensioni. La seconda fase (attuata tramite la 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 813 del 2009) ha invece coinvolto le imprese di medio-grandi dimen-
sioni. Attraverso queste iniziative, la Provincia ha finanziato i tre Confidi operanti in Trentino (Confidimpresa, 
Cooperativa artigiana di garanzia, Cooperfidi), che a loro volta hanno fornito alle banche garanzie sul credito 
concesso ai propri associati, garantendo il rimborso di una quota del prestito nel caso in cui l’impresa bene-
ficiaria fosse fallita o risultata insolvente. La Giunta provinciale ha inoltre deliberato l’abbattimento del livello 
di onerosità dei mutui fino a un massimo di 2,5 punti percentuali. L’intervento ha quindi facilitato l’accesso al 
credito.
Il sostegno alle imprese ha assunto anche la forma di politiche di stimolo all’innovazione e all’export, nonché 
quella di incentivi all’occupazione. Tra gli incentivi all’occupazione operanti nel periodo della crisi è da anno-
verarsi il cosiddetto Fondo Olivi, istituito tramite la LP 2/2009 e volto al sostegno delle imprese che, di fronte 
alla crisi, optano nell’ambito dei propri processi di riorganizzazione aziendale per il mantenimento dei livelli 
occupazionali.
Oltre alle misure di politica industriale sopra richiamate, la PaT ha sostenuto le imprese locali anche attraverso 
politiche fiscali. In particolare, la Provincia ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data 
del 1° gennaio 2013, l’esenzione dell’IRAP per i primi cinque anni di imposta per le nuove imprese costituite 
in Trentino (Legge Finanziaria 2013), nonché per le imprese che attuano progetti di sviluppo aziendale, com-
prendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione (LP 
9/2013), al fine di salvaguardare le potenzialità produttive e i posti di lavoro. Tali misure si sono affiancate alle 
agevolazioni IRAP già in essere, nonché all’introduzione di ulteriori agevolazioni per i soggetti virtuosi e per le 
imprese che erogano compensi per la produttività. 
Alle politiche per il sostegno diretto alle imprese si sono aggiunti alcuni interventi di supporto alla produttività e 
alla competitività. Segnatamente, sono stati incentivati gli investimenti per il risparmio energetico (attraverso le 
già esistenti leggi provinciali 14/1980, 16/2007 e 20/2012) e per la diffusione della banda larga (deliberazioni 
della Giunta Provinciale n. 2204 e n. 2528 del 2010). Questi ultimi hanno riguardato un programma di investi-
menti per la diffusione delle infrastrutture di banda larga avanzata (20 Mbps, ADSL2+) nelle aree non ancora 
raggiunte dal servizio di connettività e l’estensione della rete di dorsale nelle aree più periferiche del Trentino.
Analizzare gli esiti di tutte le politiche richiamate nelle righe che precedono è impresa pressoché impossibile. 
Si è quindi deciso di focalizzare l’attenzione sulle tre più rilevanti tra esse. Si tratta del mutuo di riassetto-prima 
fase (MR-I), della LP 6/99 e dell’intervento di infrastrutturazione informatica, noto come banda larga (BL). 
I risultati di queste valutazioni sono così riassumibili.
MR-I ha certamente migliorato la struttura debitoria delle imprese beneficiarie poiché esse sono riuscite a tra-
sformare il debito bancario a breve termine in debito a lungo termine.
La LP 6/99, dal canto suo, ha avuto un impatto causale positivo sulla propensione delle imprese trattate a 
effettuare investimenti in capitale non fisso, anziché quelli in capitale fisso.
Dal canto suo, la diffusione delle infrastrutture di collegamento internet a banda larga (20 Mbps, ADSL2+) nei 
comuni che al 2010 non erano ancora stati raggiunti da questo servizio di connettività ha esercitato un consi-
stente effetto positivo sui livelli di redditività delle imprese locali.
Nel loro insieme le valutazioni presentate nel corso del capitolo parrebbero indicare che la creazione di un am-
biente capace di stimolare l’imprenditorialità presente sul territorio provinciale e di attirare operatori economici 
da aree a esso esterne potrebbe rivelarsi notevolmente vantaggiosa per l’economia locale

Andamento economico del settore turistico nel 2015
Il numero di turisti che hanno soggiornato in Trentino nell’inverno 2014/2015 è in crescita rispetto all’inverno 
2013/2014 e segna un incremento negli arrivi del 5,1% e del 2% nelle presenze. In termini numerici, si tratta 
di oltre 6 milioni di presenze.
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Le presenze della stagione 2014/2015 confermano la ripresa evidenziata nella stagione 2013/2014 e in termini 
assoluti realizzano il miglior risultato degli ultimi 10 anni.

La dinamica delle presenze distinte per provenienza evidenzia, nel 2015, un ritorno degli italiani, che realizzano 
un aumento del 3,9%; abbastanza stabili gli stranieri che segnano, invece, una contrazione dello 0,4%. Una 
flessione veramente contenuta se si considera l’ottima performance registrata dalla componente straniera 
nell’inverno 2013/2014.
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A completare il bilancio della stagione invernale 2014/2015, si propone di seguito il movimento turistico com-
plessivo, considerando quindi anche gli alloggi privati e le seconde case. Come si osserva dalla tavola, gli allog-
gi privati totalizzano nel complesso una flessione negli arrivi dell’1,4% e dell’1,2% nelle presenze. Le seconde 
case registrano infine un -0,3% negli arrivi e una flessione dello 0,8% nelle presenze. La diminuzione di arrivi e 
presenze si nota in entrambe le componenti e per entrambe le provenienze.

Considerando i valori del movimento turistico nella provincia di Trento nel suo complesso, i risultati mostrano 
una stagione in crescita, con un 3% negli arrivi e un 0,7% nelle presenze. Si nota, inoltre, come il calo degli 
stranieri sia concentrato nel settore alberghiero dove gli italiani risultano, invece, in evidente crescita. Nel setto-
re extralberghiero le variazioni sulla stagione invernale precedente sono nel complesso positive, con una lieve 
flessione nelle presenze italiane.

Il settore alberghiero costituisce l’83,4% del totale delle presenze rilevate mediamente in Trentino nelle strutture 
ricettive (eccetto alloggi privati e seconde case) durante la stagione invernale. È evidente quindi che i risultati 
del comparto siano determinanti per l’andamento della stagione invernale. Il +4,7% negli arrivi e il +1,9% nelle 
presenze fatti segnare dall’alberghiero rispetto all’inverno precedente spiegano in tal senso una parte consi-
stente del bilancio più che positivo della stagione.
L’analisi per provenienza del periodo nel complesso indica una flessione della componente straniera; la com-
ponente italiana, che costituisce circa il 57% del totale delle presenze alberghiere, evidenzia una buona cresci-
ta: arrivi +7,5% e presenze +4,8%.
Il confronto tra le provenienze straniere occidentali e il resto del mondo mostra un rallentamento del trend di 
crescita dei turisti dell’Est Europa rispetto ai tradizionali turisti occidentali ed una sostanziale parità delle due 
componenti nella stagione invernale 2014/2015.
Approfondendo l’analisi per provenienza dei turisti italiani si osserva che la Lombardia rappresenta la regione di 
provenienza più importante dei turisti nazionali. Nella stagione invernale 2014/2015 presenta un aumento sia 
negli arrivi (11%) che nelle presenze (7,9%). Lazio, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana rappresentano circa il 
51% del movimento turistico degli italiani, e risultano in aumento rispetto all’inverno 2013/2014.
Per quanto concerne la componente straniera, l’analisi delle variazioni per le principali provenienze mostra una 
diminuzione dei turisti polacchi, che rimangono comunque la prima nazione per numero di presenze. Crescono 
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invece tedeschi, cechi, belgi e inglesi. In netta flessione la Russia, per la quale risultano quasi dimezzati i per-
nottamenti rispetto all’inverno precedente. Nel complesso, il saldo del movimento degli stranieri nella stagione 
invernale 2014/2015 risulta in contrazione e totalizza -0,5% negli arrivi e -1,7% nelle presenze.
Il comparto extralberghiero rappresenta il 16,6% delle presenze invernali complessive e comprende tutte le ti-
pologie di strutture riconducibili a campeggi, rifugi, agritur, esercizi rurali, affittacamere, bed & breakfast, ostelli, 
foresterie e case per ferie.
Per l’inverno 2014/2015 l’andamento del movimento turistico nel settore extralberghiero fa segnare variazioni 
positive per CAV (Case e Appartamenti per vacanze), campeggi e bed & breakfast; segno contrapposto per 
arrivi e presenze delle altre tipologie ad esclusione degli ostelli che invece sono in netta flessione. Gli arrivi nel 
complesso delle strutture aumentano del 7,7%, mentre le presenze registrano un +2,8%.

La stagione turistica Trentina estiva 2015 negli esercizi alberghieri ed extralberghieri registra i seguenti arrivi e 
presenze:

Si specificano arrivi e presenze nell’estate per comparto e provenienza
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Flussi turistici Territorio  
Riportiamo i dati forniti dall’APT relativamente al comparto alberghiero per la stagione estiva 2014/2015 (pe-
riodo giugno-settembre) ed invernale 2015/2016 (periodo dicembre-marzo) considerando il territorio nel suo 
complesso ovvero Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena.
Per la stagione estiva 2015 (comparazione con estate 2014), periodo giugno-settembre, si registrano un totale 
di arrivi pari a 77.253 e presenze pari a 359.900 rispettivamente in crescita del 22,12% e 15,60%.   
Tale distribuzione si ripartisce fra italiani e stranieri rispettivamente come segue:
• italiani, arrivi 65.010 con un + 24,21% e presenze pari a 322.438 con un + 16,90%;
• stranieri, arrivi 12.243 con un + 12,08% e presenze pari a 37.462 con un + 5,45%.

Per la stagione invernale 2015/2016 (comparazione con inverno 2014/2015), periodo dicembre-marzo, si 
registrano un totale di arrivi pari a 137.908 e presenze pari a 654.580 rispettivamente in aumento del 7,75% 
e del 6,21%.
Tale distribuzione si ripartisce fra italiani e stranieri rispettivamente come segue:
• italiani, arrivi 94.248 con un + 8,55% e presenze pari a 388.220 con un + 8,30%;
• stranieri, arrivi 43.660 con un + 6,05% e presenze pari a 266.360 con un + 3,31%.

Andamento economico del settore zootecnico nel 2015
In provincia di Trento il settore zootecnico è stabile da ca. 10 anni per quanto riguarda il numero di capi alle-
vati mentre continua un fisiologico trend negativo relativamente al numero di aziende. Il fenomeno è dovuto 
alla chiusura costante di piccole e piccolissime aziende gestite per lo più da persone anziane. Nonostante 
questo va detto che anche nel 2015 è continuato un discreto ricambio aziendale con alcuni giovani, molti dei 
quali diplomati e qualcuno anche laureato, che subentrano nella conduzione dell’azienda di famiglia. Questo 
fenomeno si evidenzia dal costante incremento del numero di studenti in zootecnia presso l’Istituto Agrario di 
S.Michele, ma anche dall’aumento delle domande di incentivo per i nuovi insediamenti presentate alla PaT. 
Non vi è dubbio che anche la carenza di offerta occupazionale negli altri settori (artigianato ed industria in parti-
colare) ha indirettamente spinto alcuni giovani, soprattutto coloro che hanno una attività in famiglia già avviata, 
a proseguire nell’attività di allevamento.
È continuato anche nel 2015 il trend positivo nell’utilizzo delle malghe, anche quelle per vacche da latte, e 
questo lascia ben sperare per il mantenimento paesaggistico e territoriale delle ampie aree a pascolo delle 
nostre montagne. Per il settore zootecnico il 2015 è stato un anno caratterizzato da un prolungato periodo di 
siccità estiva che, soprattutto nelle zone altimetriche più basse, ha compromesso il secondo ed il terzo taglio 
di foraggio. La qualità del fieno era peraltro buona e questo ha compensato la diminuzione della quantità.
Relativamente agli andamenti economici il 2015 è stato un anno particolarmente pesante soprattutto per il 
settore del latte. A causa della cessazione del regime delle quote latte c’è stato un incremento della produzione 
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di latte a livello europeo (stimabile nell’ordine del 4-5%) con conseguente crollo delle quotazioni della materia 
prima. Il fenomeno ha riguardato sia l’Italia che il Trentino con quotazioni del latte spot (quello venduto tal quale 
all’industria o ai privati) che dai 0,45-0,50 euro/litro del 2014 sono scese fino a 0,30 euro/litro.
In Provincia di Trento gli effetti negativi del mercato del latte sono parzialmente attutiti dalla presenza della 
Cooperazione (Caseifici Sociali, Latte Trento e Concast-Trentingrana) la quale trasformando il latte in ottimi 
formaggi (il Trentingrana su tutti) è riuscita a sostenere i prezzi. Quindi, anche se i bilanci dei caseifici non sono 
ancora chiusi, si dovrà registrare sicuramente un abbassamento del liquidato ai Soci, ma non sarà un tracollo 
come purtroppo sta avvenendo nel resto d’Italia. In questo caso sono risultate strategiche le politiche della 
qualità dei prodotti e l’organizzazione dell’attività in forma cooperativa.
Per quanto riguarda le quotazioni del bestiame da vita abbiamo registrato una diminuzione del 5% ed una 
leggera flessione dei prezzi si è avuta anche per i vitelli scolostrati, per le vacche da macello e per i vitelloni da 
carne. Sono flessioni di prezzo dell’ordine del 2-3% ma su una base del 2014 che già aveva visto un calo mar-
cato rispetto al 2013. Sono proseguiti per tutto il 2015 i cali nel consumo di carne, legati sia alla diminuzione 
dei consumi alimentari in generale come anche ad una campagna di stampa molto negativa nei confronti della 
carne rossa imputata di causare l’insorgenza di alcune neoplasie. Anche in questo caso c’è stata una parziale 
tenuta dei consumi di carne locale in particolare di quella commercializzata attraverso il  Punto Vendita gestito 
a Trento dalla Federazione Allevatori.

Il commercio al dettaglio della cooperazione di consumo 
Nel 2015 i consumi hanno mostrato i primi timidi segnali di recupero, su ritmi però ancora modesti.
In particolare la cooperazione di consumo trentina ha visto una ripresa solo a partire dal secondo semestre 
dell’anno, dopo i primi due trimestri di ulteriore calo rispetto al 2014. 
Complessivamente il fatturato annuo delle 75 Famiglie Cooperative trentine ha sfiorato i 368 milioni di € con una 
variazione negativa dello 0,27% rispetto al 2014. Se si considera anche il fatturato dei punti vendita del Con-
sorzio Sait i volumi del 2015 hanno superato di poco i 415,6 milioni di euro, in calo dello 0,5%  rispetto al 2014.
Si rileva quindi un ritorno ai livelli di Fatturato del 2010, dopo aver raggiunto un picco massimo nel 2013 e un 
crollo nel 2014. La lieve ripresa di fine 2015 sembra continuare anche nei primi mesi del 2016, anche se è un 
fenomeno non omogeneo sul territorio trentino. Uno dei fattori che ha influenzato il trend in miglioramento delle 
vendite è stata la ripresa del turismo in particolare nei mesi estivi (dopo una stagione 2014 molto critica per le 
avverse condizioni climatiche).
Dal punto di vista territoriale l’andamento del fatturato 2015 non è stato omogeneo: 5  Comunità di Valle hanno 
segnato una variazione positiva mentre le altre 9 negativa.
La crescita % maggiore è stata nella Valle dei Laghi (+6,5%), seguita dalle comunità turistiche di Fiemme (3,7%), 
Fassa (2,4%) e Primiero (+1,8%) e infine Valsugana e Tesino (+0,8%).
Alcune di queste variazioni positive sono anche frutto di investimenti strutturali migliorativi di alcuni punti vendita.
Per quanto riguarda i reparti di vendita emerge che vi è ancora una flessione (dell’1,16%) negli alimentari a 
scaffale, che costituiscono più del 36% del fatturato delle Famiglie Cooperative. La gastronomia e la macelleria 
hanno avuto un calo più consistente, rispettivamente di -6,3% e -2,4%, si suppone sintomo anche di cam-
biamenti alimentari nella popolazione. Nel Rapporto Coop 2015 emerge infatti a livello italiano una tendenza 
da parte del consumatore verso nuovi modelli alimentari, l’esplosione delle diete vegane, il boom dei “prodotti 
senza” (glutine, lattosio, conservanti e additivi), la crescita continua del bio e dei prodotti dietetici.
Questo trend sembra confermato anche dai dati trentini, con un aumento dell’ortofrutta (+6%) e della pesche-
ria (+10,8%). Crescono anche il pane (+6,5%) e i latticini (+2,35%).
Va tenuto tuttavia presente che alcune di queste variazioni positive derivano dall’ampliamento del paniere offer-
to da alcune Famiglie Cooperative che hanno aperto punti vendita più grandi o hanno ristrutturato punti vendita 
già attivi  variando l’offerta (es. pescheria).
Analizzando le vendite per classe di superficie solo le medie strutture di vendita con superfici tra i 100 e i 300 
mq mostrano una variazione positiva rispetto al 2014 (+0,75%). Sia le grandi strutture di vendita che gli esercizi 
di vicinato hanno mostrato una leggera flessione. 
Le vendite in promozione sono calate rispetto all’ultimo esercizio, passando dal 26,6% al 24,4% delle vendite 
complessive. Tali promozioni hanno comunque permesso un risparmio dei Soci e dei Clienti di quasi 27 milioni di €.
Si ricorda infine che dopo vari anni di stabilità numerica nel settore sono stati avviati alcuni processi di fusione: 
nel corso 2015 la FC Cogolo è stata incorporata dalla FC Valli di Rabbi e Sole, attualmente FC Vallate Solandre; 
a partire dal 1° gennaio 2016 la FC Mezzolombardo è stata incorporata dalla FC Mezzocorona e S. Michele 
a/A, attualmente FC Königsberg. 
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1.8 Andamento del Credito Cooperativo Trentino nel 2015

A settembre 2015 le banche con sede amministrativa in provincia di Trento erano 43, 3 in meno rispetto all’anno 
precedente. Il numero degli sportelli bancari ammontava a 508 unità, 6 in meno rispetto a dicembre 2014 ma 
53 in meno rispetto a dicembre 2010. I comuni serviti da banche erano 187. Il numero di abitanti per sportello 
bancario è pari a 1.058, contro una media italiana che è di 2.009 abitanti per sportello. A livello nazionale il nu-
mero degli sportelli bancari attivi a settembre 2015 era di 30.198, in calo di 542 unità rispetto a dicembre 2014.

Risultanze delle Casse Rurali Trentine al 31/12/2015

Le principali grandezze delle Casse Rurali Trentine nel 2015
(in milioni di euro)

CASSE RURALI TRENTINE 2013 2014 2015 Var. 2014-2015 Var. % 2014-2015

N. casse 43                43                41                -2 -4,7%

Sportelli 372              367              365              -2 -0,5%

Raccolta diretta 13.197         13.344         12.911         -432 -3,2%

Raccolta indiretta (titoli in ammin. e risparmio gestito) 3.458           3.656           4.257           601 16,4%

   di cui risparmio gestito 1.282           1.677           2.461           785 46,8%

   di cui titoli in amministrazione 2.176           1.976           1.796           -181 -9,1%

Raccolta complessiva 16.655         17.000         17.168         168 1,0%

utili/perdite 8,4               32,3-             115,8-           -84 

n. casse in perdita 5                  14                18                4

Crediti lordi alla clientela Casse Rurali 11.838         11.647         11.218         -429 -3,7%

Masse intermediate (raccolta complessiva + crediti) 28.494         28.647         28.386         -261 -0,9%

Fondi propri 1.812           1.725           1.653           -72 -4,2%

Total capital ratio 14,52% 15,35% 16,02% 0,7%

Sofferenze lorde 783              981              1.251           270 27,5%

Partite deteriorate 2.315           2.606           2.710           104 4,0%

Crediti lordi/Raccolta diretta 89,70% 87,29% 86,89% -0,4%

Sofferenze lorde/crediti lordi 6,61% 8,42% 11,15% 2,7%

Dipendenti Casse Rurali 2.304           2.299           2.275           -24 -1,0%

Dipendenti Enti Centrali 661              681              693              12 1,8%

Totale dipendenti credito cooperativo 2.965           2.980           2.968           -12 -0,4%

Soci 125.148       126.675       127.633       958 0,8%

Quota mercato crediti 55,1% 53,5% 51,0% -2,5%
Quota mercato raccolta diretta 59,4% 59,5% 58,6% -0,9%

* Fonte: Matrice vigilanza, Bilancio

La gestione del risparmio
Il risparmio complessivamente intermediato dalle Casse Rurali trentine a fine 2015 - secondo i primi dati prov-
visori - ha raggiunto i 17.168 milioni di euro, di cui 12.911 milioni di raccolta diretta e 4.257 milioni raccolta 
indiretta al valore di mercato, comprensiva dei titoli in amministrazione e del risparmio gestito.
Nel corso del 2015 la raccolta complessiva a valori di mercato delle Casse Rurali trentine ha avuto un trend di cre-
scita positivo ma decrescente rispetto al 2014, mediamente pari a +2,1%, chiudendo a dicembre 2015 a +1%.
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L’incremento della raccolta complessiva nel 2015 è stato sostenuto solo dall’andamento positivo della raccolta 
indiretta.

Andamento della raccolta diretta negli esercizi 2013 - 2014 - 2015 
Il permanere dei tassi di mercato sui livelli minimi (0,05% tasso BCE) ha comportato una ulteriore riduzione della 
remunerazione della raccolta inducendo i risparmiatori a preferire strumenti di liquidità (i conti correnti) in attesa 
di collocamento verso forme più remunerative.
La raccolta diretta nel 2015 si è progressivamente ridotta a beneficio dell’indiretta. Il calo della raccolta diretta a 
fine 2015 è da attribuire a tutte le altre forme tecniche escluso i conti correnti: i libretti di depositi e conti depo-
sito sono in calo del 15%, i pct sono pressoché spariti, e le obbligazioni sono in calo del 18%. I conti correnti 
sono invece in crescita del 10%.
A dicembre 2015 la raccolta diretta era pari a 12.911 milioni di euro, con un flusso negativo rispetto all’anno 
precedente pari a 444 milioni di euro (-3,3%). Quanto alla composizione della raccolta diretta, è aumentato 
ulteriormente il peso dei conti correnti (dal 43,7% del 2014 al 55,4% del 2015), mentre si riduce il peso dei 
depositi (dal 12,2% del 2014 al 9,6% del 2015) e soprattutto delle obbligazioni (dal 38,4% del 2014 al 30,9% 
del 2015).
La raccolta indiretta a valori di mercato ammonta a dicembre 2015 a 4.257 milioni di euro in crescita del 16,5% 
rispetto al 2014, grazie all’ottimo incremento del risparmio gestito (+47%) mentre si riducono i titoli in ammini-
strazione (-9,1%). La riduzione della remunerazione delle forme di raccolta diretta, come già detto, ha portato 
alla ricerca di migliori opportunità nel risparmio gestito. 

Andamento della raccolta indiretta negli esercizi 2013 - 2014 - 2015 

Il risparmio gestito a dicembre 2015 ammonta a 2.461 milioni in crescita rispetto a un anno prima del 46,8%: 
sia i prodotti assicurativi, in particolare quelli di tipo previdenziale, che le gestioni patrimoniali e i fondi comuni 
hanno mostrato un forte incremento (tra il 31% ed il 77%). I titoli in amministrazione a valori di mercato pari a 
1.796 milioni risultano in calo a fine 2015 del 9,1%. Tale trend negativo è da attribuire ad una riduzione consi-
stente di Bot, Cct e Azioni in portafoglio rispetto all’anno precedente.
La diversa dinamica delle componenti della raccolta complessiva ha portato a un aumento del rapporto indi-
retta sulla diretta, dal 27,7% del 2014 al 33% del 2015 e così pure del gestito sul totale dell’indiretta (dal 46% 
del 2014 al 58% del 2015).
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L’andamento dei crediti alla clientela
I crediti per cassa lordi erogati dalle Casse Rurali Trentine ammontano a dicembre 2015 a 11.218 milioni di 
euro, in calo del 3,7% rispetto all’anno precedente, comprendendo anche la quota dei mutui cartolarizzati e 
le sofferenze lorde. 
Anche nel 2015 è proseguita la diminuzione dello stock dei crediti erogati iniziata a partire dal secondo seme-
stre 2012, in particolar modo verso le imprese, a causa di un minor flusso di erogazioni rispetto ai rimborsi. 
Nella seconda metà dell’anno il trend negativo ha segnato un rallentamento. 
Le nuove erogazioni di finanziamenti oltre il breve termine sono invece in ripresa; a dicembre 2015 hanno 
segnato un incremento del 16%, a fronte di una crescita dei rimborsi del 13%. Le nuove erogazioni del 2015 
sono state pari a 1,56 miliardi di euro rispetto a 1,34 miliardi di euro erogati nel 2014. Tale andamento riflette 
la crescita delle domande di finanziamento pervenute dalla clientela (+15% quelle relative al 2015 sul 2014) e 
quelle accolte dalle banche (+15,2% quelle relative al 2015 sul 2014). 
Peraltro rimane comunque elevata l’incidenza delle domande di finanziamento accolte dalle Casse Rurali rispetto 
a quelle pervenute da parte della clientela nel corso del 2015, che è stata pari all’88,7% invariata rispetto al 2014.

SETTORI E RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA
CREDITI  lordi (compresi i crediti cartolarizzati) ( dicembre-2014 - dicembre-2015 )
TOTALE CASSE RURALI TRENTINE

TOTALE CASSE RURALI TRENTINE
 dic-2014 dic-2015 Var. % dic-14 dic-15

importi importi annua Comp. % Comp. %
SETTORI DI ATTIVITA'
Ammistrazioni pubbliche 54.660 35.776 -34,5% 0,5% 0,3%
Società finanziarie 123.781 125.804 1,6% 1,1% 1,1%
Istituzioni sociali private e altre unità non cl. 54.830 49.539 -9,7% 0,5% 0,4%
Famiglie consumatrici 4.164.139 4.157.702 -0,2% 35,8% 37,1%
Resto del mondo  e altre unità non classificabili 12.983 12.824 -1,2% 0,1% 0,1%
Totale settori non produttori 4.410.394 4.381.645 -0,7% 37,9% 39,1%
Società non finanziarie 3.981.840 3.704.038 -7,0% 34,2% 33,0%
Artigiani e altre famiglie produttrici 3.254.751 3.132.234 -3,8% 27,9% 27,9%
Totale imprese 7.236.590 6.836.272 -5,5% 62,1% 60,9%
TOTALE CREDITI 11.646.985 11.217.917 -3,7% 100,0% 100,0%
RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA
(aggregazione per macro settori)
a) Agricoltura (1) 655.172 649.719 -0,8% 9,1% 9,5%
b) Attività manifatturiera (2+3+4+5) 1.145.235 1.067.308 -6,8% 15,8% 15,6%
c) Costruzioni (6) 1.842.063 1.689.819 -8,3% 25,5% 24,7%
d) Commercio (7) 954.565 895.608 -6,2% 13,2% 13,1%
e) Alberghi e pubblici esercizi (8) 1.117.020 1.100.240 -1,5% 15,4% 16,1%
f) Attività immobiliari (9) 854.856 809.736 -5,3% 11,8% 11,8%
g) Altri Servizi (10+11+12+13+14+15+16+17) 667.679 623.844 -6,6% 9,2% 9,1%
TOTALE RAMI ATTIVITA' ECONOMICA 7.236.590 6.836.272 -5,5% 100,0% 100,0%
 Edilizia (costruzioni + attività immobiliari (c+f ) 2.696.919 2.499.554 -7,3% 37,3% 36,6%
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I crediti alle famiglie consumatrici hanno mantenuto un trend negativo anche nel 2015 (in media annua -0,4%) 
chiudendo a fine anno con -0,2% rispetto al 2014. I prestiti alle imprese hanno registrato una caduta più mar-
cata (in media -4,2%), sia nei confronti degli artigiani (-3%) che delle imprese di capitali (-5,3%).
Per quanto riguarda le famiglie, queste hanno visto diminuire i fidi in conto corrente (-10% a fine 2015) mentre 
i mutui sono aumentati (+0,7% fine 2015). Il numero dei Clienti affidati dal sistema del credito cooperativo am-
monta a dicembre 2015 a 108.887 unità, in calo di quasi 2.500 unità rispetto al 2014. Le famiglie consumatrici 
affidate sono 78.245 mentre le imprese ammontano a 28.548. 
Il calo progressivo della raccolta diretta a fronte di una dinamica negativa dei crediti, ha portato ad una ulteriore 
riduzione del rapporto crediti su raccolta diretta, che dall’87,3% di fine 2014 è sceso all’86,9% di fine 2015, il 
valore più basso degli ultimi anni.

Sofferenze lorde dic-2014 dic-2015 Var. % dic-14 dic-15

importi importi annua Comp. % Comp. %

SETTORI DI ATTIVITA'
Famiglie consumatrici 163 197 20,9% 16,6% 15,7%

Altri settori non produttivi 8 10 34,1% 0,8% 0,8%

Totale settori non produttori 171 208 21,5% 17,4% 16,6%

Società non finanziarie 565 765 35,3% 57,6% 61,1%

Artigiani e altre famiglie produttrici 245 279 13,8% 25,0% 22,3%

Totale imprese 810 1.044 28,8% 82,6% 83,4%

TOTALE  Sofferenze 981 1.251 27,5% 100,0% 100,0%

( dicembre-2014 - dicembre-2015 )

Partite deteriorate lorde dic-2014 dic-2015 Var. % dic-14 dic-15

(sofferenze + Inadempienze probabili + scadute ) importi importi annua Comp. % Comp. %

SETTORI DI ATTIVITA'
Famiglie consumatrici compresi i cartolarizzati 422 434 2,9% 16,2% 16,0%

Altri  settori non produttivi 24 25 2,0% 0,9% 0,9%

Totale settori non produttori 446 459 2,8% 17,1% 16,9%

Società non finanziarie 1.452 1.468 1,1% 55,7% 54,2%

Artigiani e altre famiglie produttrici 707 783 10,6% 27,2% 28,9%

Totale imprese 2.160                        2.251                          4,2% 82,9% 83,1%

TOTALE Partite deteriorate 2.606 2.710 4,0% 100,0% 100,0%

Partite deteriorate lorde / Crediti lordi dic-2014 dic-2015

SETTORI DI ATTIVITA'
Ammistrazioni pubbliche 0,00% 0,43%
Società finanziarie 13,05% 13,22%
Istituzioni sociali private e altre unità non cl. 11,24% 12,93%
Famiglie consumatrici compresi i cartolarizzati 10,13% 10,44%
Resto del mondo 14,31% 11,59%
Totale settori non produttori 10,11% 10,47%

Società non finanziarie 36,47% 39,64%
Artigiani e altre famiglie produttrici 21,74% 24,99%
Totale imprese 29,84% 32,93%

TOTALE partite deteriorate 22,37% 24,15%

TOTALE CASSE RURALI 
TRENTINE
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Il 2015 segna un ulteriore peggioramento del credito deteriorato: le partite deteriorate lorde pari a 2,710 miliardi 
di euro a dicembre 2015 sono in crescita del 4% sul 2014; le sofferenze lorde pari a 1,251 miliardi di euro a 
dicembre 2015 registrano una crescita annua del 27,5% (dopo +50% nel 2014) e sono pari al 11,15% degli 
impieghi complessivi (contro 8,43% del dicembre 2014). La crescita delle sofferenze rimane sostenuta per le 
famiglie consumatrici (+20,9%) ma in particolar modo per le imprese (+28,8%). Anche l’incidenza delle soffe-
renze sul portafoglio crediti è più elevata per le imprese (15,27% di fine 2015) rispetto alle famiglie (con 4,74% 
a fine 2015).

Quote di mercato in provincia di Trento
I crediti erogati dall’intero sistema bancario alla clientela residente in provincia di Trento a dicembre 2015 am-
montano a 19,027 miliardi di euro in calo dello 0,1% rispetto all’anno precedente. 
Di questi la quota delle Casse Rurali Trentine e Cassa Centrale è stata pari al 51%, rispetto al 53,5% dell’anno 
precedente.
L’ammontare delle sofferenze relative alla clientela residente in provincia di Trento di tutto il sistema bancario è 
pari a dicembre 2015 a 1,087 miliardi di euro (+72% rispetto al 2014), con un’incidenza dell’11,3 % del porta-
foglio crediti, rispetto all’8,3% di fine 2014.
La raccolta in forma di deposito (conti correnti, depositi a risparmio, certificati di deposito, escluse le obbli-
gazioni e pct) effettuata dall’intero sistema bancario dalla clientela residente in provincia di Trento a dicembre 
2015 ammonta a 13,742 miliardi di euro in crescita del 15% rispetto all’anno precedente. 
Di questi la quota delle Casse Rurali Trentine e Cassa Centrale è stata pari al 58,6%, rispetto al 59,4% dell’an-
no precedente.

Sofferenze lorde / Crediti lordi dic-2014 dic-2015

SETTORI DI ATTIVITA'
Ammistrazioni pubbliche 0,00% 0,00%
Società finanziarie 5,02% 6,96%
Istituzioni sociali private e altre unità non cl. 1,37% 1,53%
Famiglie consumatrici 3,91% 4,74%
Resto del mondo 6,51% 7,57%
Totale settori non produttori 3,87% 4,74%

Società non finanziarie 14,20% 20,65%
Artigiani e altre famiglie produttrici 7,53% 8,90%
Totale imprese 11,20% 15,27%

TOTALE  Sofferenze 8,43% 11,15%
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La compagine Sociale
A fine anno i Soci complessivi delle Casse Rurali Trentine risultano 127.633 con una crescita netta di 958 unità 
rispetto al 2014. Di questi il 7% sono residenti fuori dalla provincia di Trento. L’incidenza dei Soci sulle famiglie 
residenti in Trentino (considerando che normalmente è presente un Socio per famiglia) è di circa il 51% nel 2015.
I crediti erogati a favore dei Soci rappresentano il 52% del totale di crediti erogati dalle Casse Rurali Trentine, 
mentre la raccolta diretta da Soci costituisce il 42% del totale.

I tassi di remunerazione della raccolta e il rendimento dei crediti
Nella media del 2015 il tasso sugli impieghi alla clientela delle Casse Rurali Trentine è sceso di 31 pb rispetto al 
2014, intorno al 3,18% se considerato al lordo delle sofferenze e al 3,56% al netto delle sofferenze.
I tassi passivi sono calati in media di 35 punti base. Nella media del 2015 il tasso sulla raccolta è stato pari 
all’1,19% contro l’1,53% del 2014.
L’intensità diversa con cui i tassi attivi e passivi sono variati, ha portato ad un lieve incremento della forbice. In 
termini medi annui lo spread clientela (al lordo delle sofferenze), ovvero la differenza tra tasso sugli impieghi e 
tasso sulla raccolta, è aumentato di 3 pb (da 1,96 a 1,99).

La redditività ed il patrimonio
Il margine di interesse dell’insieme delle Casse Rurali Trentine nel corso del 2015 ha registrato un calo dell’11,4% 
rispetto all’anno precedente, dovuto ad una moderata crescita del margine da clientela (+2,2%), mentre il mar-
gine da tesoreria ha subito un pesante ridimensionamento (-33,8%).
L’area servizi registra un incremento del 5% delle commissioni nette.
In calo le plusvalenze da negoziazione titoli, passate da 160 milioni di euro del 2014 a 136,6 del 2014.
Il margine di intermediazione come sintesi della gestione denaro e della gestione servizi, a fine 2015 è in calo 
del 9,6% rispetto al 2014.
I costi operativi complessivamente risultano in crescita del 6%, dovuta soprattutto all’impennata degli altri costi 
operativi saliti del 12,3% che risentono delle uscite straordinarie legate al salvataggio delle 4 banche non BCC. 
L’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione (cost income) è tornata a crescere, portandosi dal 
50% del 2014 al 58,7% nel 2015. 
In sintesi il risultato lordo di gestione (al lordo delle rettifiche su crediti) delle Casse Rurali Trentine con 221 milio-
ni di euro, mostra a fine 2015 un calo del 25% rispetto all’anno precedente. Considerando però che le rettifiche 
sul portafoglio crediti potrebbero attestarsi a fine 2015 a 364 milioni di euro (rispetto ai 370 del 2014), il risultato 
netto complessivo del sistema Casse Rurali Trentine sarà negativo di oltre 100 milioni di euro.
Infine i Fondi Propri delle Casse Rurali si sono attestati a dicembre 2015 a 1.653 milioni di euro, con un calo 
del 4% rispetto al 2014. Il coefficiente di solvibilità ovvero il rapporto tra il patrimonio di vigilanza e le attività 
di rischio ponderate a dicembre 2015 è tuttavia migliorato, era pari al 16,02%, in crescita rispetto a quello di 
dicembre 2014 che si attestava al 15,35%.

2. LA GESTIONE DELLA BANCA: ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE E DINAMICHE DEI PRINCIPALI AGGREGATI 
DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO

Si premette che il bilancio al 31 dicembre 2015 è redatto in conformità ai criteri di valutazione e di misurazione 
stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS) e dagli International Accounting Standard (IAS), 
emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed adottati dalla Comunità Europea secondo la 
procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
19 luglio 2002, e secondo le disposizioni della Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il 
bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e successivi aggiornamenti.
Il Regolamento comunitario ha trovato applicazione in Italia per mezzo del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, 
entrato in vigore il 22 marzo 2005, il quale ha, tra l’altro, previsto l’applicazione obbligatoria dei suddetti principi 
internazionali ai bilanci individuali delle banche a partire dal 2006.
Nell’ambito di tale contesto normativo, la Cassa Rurale ha redatto il bilancio al 31 dicembre 2015 - così come 
avvenuto per il bilancio relativo al bilancio 2014 - in ossequio ai nominati standard internazionali IAS/IFRS e nel 
rispetto delle citate disposizioni della Banca d’Italia.
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2.1 Gli aggregati patrimoniali

La raccolta totale
La raccolta totale, a valore di mercato, a fine 2015 ammontava ad euro 215.318.308 con un aumento di euro 
2.609.920 pari al 1,23% rispetto a dicembre 2014 ed è formata dall’86,03% di raccolta diretta e per il 13,97% 
di raccolta indiretta.

Schema esemplificativo della suddivisione ed andamento della raccolta totale: 

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Assoluta Variazione %

RACCOLTA DIRETTA 185.237.982 189.081.700 (3.843.718) (2,03)

RACCOLTA INDIRETTA 30.080.326 23.626.688 6.453.638 27,32

di cui:

Risparmio amministrato 10.443.665 13.057.533 (2.613.868) (20,02)

Risparmio gestito 19.636.661 10.569.155 9.067.506 85,79

TOTALE RACCOLTA 215.318.308 212.708.388 2.609.920 1,23

La raccolta diretta
La raccolta diretta a fine anno 2015 ammonta ad euro 185.237.982 con una diminuzione di euro3.843.718 
pari allo 2,03% rispetto all’anno precedente. Nella composizione della raccolta diretta, oltre ad una diminuzio-
ne naturale delle passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio relativa all’operazione di cartola-
rizzazione di mutui ipotecari dovuta al rientro degli stessi per il pagamento delle rate in scadenza, si è registrata 
una diminuzione delle obbligazioni e dei pronti contro termine con un aumento dei conti correnti passivi, dei 
depositi e dei certificati di deposito.

Schema esemplificativo della suddivisione e andamento della raccolta diretta:

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Assoluta Variazione %

Conti correnti e depositi 100.286.405 90.243.395 10.043.010 11,13
Pronti contro termine 0 251.380 (251.380) (100,00)
Obbligazioni 74.949.483 93.693.609 (18.744.126) (20,01)
Certificati di deposito 7.788.823 3.316.993 4.471.830 134,82
Altri Fondi Raccolti 1.081.335 0 1.081.335 n.c.
Passività a fronte di attività cedute non 
cancellate dal bilancio* 1.131.936 1.576.323 (444.387) (28,19)

TOTALE RACCOLTA DIRETTA 185.237.982 189.081.700 (3.843.718) (2,03)

■ Conti correnti e depositi

■ Obbligazioni

■ Certificati di Deposito

■ Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio

■ Altri Fondi

54%

40%

4% 1% 1%

COMPOSIZIONE RACCOLTA DIRETTA
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Schema  esemplificativo della composizione percentuale della raccolta diretta:
31/12/2015
% sul totale

31/12/2014
% sul totale Variazione %

Conti correnti e depositi 54,14 47,73 13,43
Pronti contro termine passivi 0,00 0,13 (100,00)
Obbligazioni 40,46 49,55 (18,35)
Certificati di deposito 4,21 1,76 139,20
Altri Fondi Raccolti 0,58 0,00 n.c.
Passività a fronte di attività cedute non 
cancellate dal bilancio * 0,61 0,83 (26,51)

Totale raccolta diretta 100,00 100,00 0,00
* L’importo indicato tra le passività a fronte di attività cedute e non cancellate è relativo all’operazione di carto-
larizzazione di mutui ipotecari.

La raccolta indiretta da clientela
La raccolta indiretta a valori di mercato a fine anno 2015 ammonta ad euro 30.080.326 con un aumento di 
euro 6.453.638  pari al 27,32% rispetto al 31 dicembre 2014. 
La raccolta indiretta risulta composta dal 65,28% di risparmio gestito  e dal 34,72% di risparmio amministrato.

Schema esemplificativo della suddivisione, andamento e composizione percentuale della raccolta indiretta:

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Assoluta Variazione %

Fondi comuni di investimento 6.585.160 5.904.849 680.311 11,52
Gestioni patrimoniali 10.704.088 3.342.835 7.361.253 220,21
Gestito altro 2.347.413 1.321.471 1.025.942 77,64
Totale risparmio gestito 19.636.661 10.569.155 9.067.506 85,79
Risparmio amministrato 10.443.665 13.057.533 (2.613.868) (20,02)
Totale raccolta indiretta 30.080.326 23.626.688 6.453.638 27,32
Risparmio gestito/totale raccolta ind. 65,28% 44,73% 20,55 45,94
Risparmio amminist./tot.raccolta ind. 34,72% 55,27% (-20,55) (37,18)

■ Fondi comuni di investimento 

■ Gestioni patrimoniali 

■ Prodotti assicurativi 

■ Risparmio amministrato

22%

35%
8%

35%

Gli impieghi con la clientela
I crediti per cassa con clientela al netto delle rettifiche di valore si attestano al 31 dicembre 2015 ad euro 
174.133.738, segnando un decremento di euro 10.657.990 pari al 5,77% rispetto al 31 dicembre 2014. 
Anche nel 2015 la Cassa Rurale ha sostenuto l’economia dei territori di operatività, ed in particolare le famiglie 
e le piccole imprese in un contesto macroeconomico oggettivamente complesso che denota ancora una ri-
schiosità dell’attività creditizia a causa del perdurare delle difficoltà dell’economia reale.

COMPOSIZIONE RACCOLTA INDIRETTA
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Schema esemplificativo della suddivisione ed andamento degli impieghi a clientela:

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Assoluta Variazione %

Conti correnti 31.640.110 37.977.401 (6.337.291) (16,69)
Mutui 91.521.313 93.320.428 (1.799.115) (1,93)
Altri finanziamenti 4.765.751 4.830.497 (64.746) (1,34)
Attività deteriorate 46.206.564 48.663.402 (2.456.838) (5,05)
Totale crediti verso clientela 174.133.738 184.791.728 (10.657.990) (5,77)

Nel crediti verso clientela sono presenti mutui ipotecari ceduti a seguito di operazione di cartolarizzazione e 
ripresi nell’attivo in quanto non soddisfano i requisiti dello IAS39 per procedere alla c.d. “derecognition”. 

Schema esemplificativo della composizione percentuale degli impieghi a clientela:
31/12/2015
% sul totale

31/12/2014
% sul totale Variazione %

Conti correnti 18,17 20,55 (11,58)
Mutui 52,56 50,50 4,08
Altri finanziamenti 2,74 2,61 4,98
Attività deteriorate 26,53 26,34 0,72
Totale impieghi con clientela 100,00 100,00 0,00

Qualità del credito
L’aggregato dei crediti deteriorati è stato determinato sulla base delle nuove definizioni introdotte con il 7° 
aggiornamento della Circolare n. 272/2008 della Banca d’Italia, con il quale la Banca d’Italia ha uniformato le 
definizioni ai pertinenti riferimenti dell’Autorità bancaria europea. 
Tale intervento è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 con l’eccezione delle modifiche inerenti all’introduzione 
della categoria delle “esposizioni performing oggetto di misure di forbearance”, relativamente alla quale, per 
gli intermediari tenuti alle segnalazioni su base solo individuale, la decorrenza è stata rinviata al 1° luglio 2015.
In applicazione dei nuovi riferimenti, la Cassa Rurale ha rivisto i criteri aziendali di classificazione e proceduto 
alla conseguente analisi e classificazione del portafoglio in essere: • individuando le esposizioni - tra quelle 
deteriorate alla data del 31 dicembre 2014 - che rispettavano i requisiti per la classificazione a forborne non 
performing; • riclassificando, sulla base di una puntuale analisi delle stesse, le ex esposizioni ristrutturate e le 
ex posizioni incagliate (incagli soggettivi e oggettivi); • effettuando la ricognizione dei dati storici relativamente 
alle esposizioni in bonis oggetto di misure di forbearance.
In applicazione delle nuove definizioni, le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle soffe-
renze; delle inadempienze probabili; delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. 
Sono, inoltre, individuate le esposizioni oggetto di concessione (forborne), performing e non performing. L’attri-
buto forborne non performing non configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto 
a quelle sopra richiamate (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deterio-
rate), bensì un sottoinsieme di ciascuna di esse.

■ Conti correnti

■ Mutui

■ Altri Finanziamenti

■ Attività deteriorate

18%

53%

3%

26%

COMPOSIZIONE IMPIEGHI A CLIENTELA
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Schema esemplificativo della qualità del credito:

Crediti verso la clientela 31/12/2015 31/12/2014

Importo
euro Incidenza % Importo

euro Incidenza %

Crediti 
deteriorati

Esposizione lorda 56.326.012 100,00 55.197.155 100,00
- di cui forborne 20.516.395 36,42

Rettifiche di valore 10.119.448 17,97 6.533.753 11,84
Esposizione netta 46.206.564 82,03 48.663.402 88,16

Sofferenze

Esposizione lorda 11.676.560 100,00 7.989.701 100,00
 - di cui forborne 0 0,00

Rettifiche valore 3.922.981 33,60 2.669.140 33,41
Esposizione netta 7.753.579 66,40 5.320.561 66,59

Inadempienze  
probabili

Esposizione lorda 44.040.542 100,00 46.846.197 100,00
- di cui forborne 20.516.395 46,59

Rettifiche valore 6.193.549 14,06 3.863.419 8,25
Esposizione netta 37.846.993 85,94 42.982.778 91,75

Esposizioni  
scadute / 
sconfinanti 
deteriorate

Esposizione lorda 608.910 100,00 361.257 100,00
- di cui forborne 0 0,00

Rettifiche valore 2.918 0,48 1.194 0,33
Esposizione netta 605.992 99,52 360.063 99,67

Crediti  
in bonis

Esposizione lorda 128.472.583 100,00 136.632.968 100,00
- di cui forborne 155.412 0,12

Riserva collettiva 545.409 0,42 504.642 0,37
-di cui a fronte di crediti forborne 514 0,00

Esposizione netta 127.927.174 99,58 136.128.326 99,63

Nel dettaglio, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2014, si osservano i seguenti principali andamenti: 
• la dinamica delle esposizioni a sofferenza lorde è stata interessata da 7 nuove scritturazioni per un valore 

complessivo di 4.024.151 euro. Il valore lordo delle sofferenze al 31 dicembre 2015 registra un aumento 
del 46,15% rispetto a fine 2014, attestandosi a euro 11.676.560. L’incidenza delle sofferenze lorde sul 
totale degli impieghi si attesta al 6,32%, in aumento rispetto al 4,16% di fine 2014. 

• il valore lordo delle inadempienze probabili lorde a fine esercizio si attesta a euro 44.040.542, rilevando un 
decremento rispetto al dato comparativo al 31 dicembre 2014 - inerente all’aggregato delle esposizioni 
classificate a incagli e ristrutturate - di euro 2.805.655 (-5,99%). L’incidenza delle inadempienze probabili 
sul totale degli impieghi si attesta al 23,83% (rispetto al dato 2014 pari al 24,42%,);

• le esposizioni scadute/sconfinanti lorde al 31 dicembre 2015 si attestano a euro 608.910 (+ 68,55% rispet-
to a fine 2014) con un’incidenza del 0,33% sul totale degli impieghi. 

L’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti si attesta al 30,48% in aumento rispetto al 28,77% 
del dicembre 2014. 
Con riferimento all’andamento dei crediti deteriorati netti, si evidenzia una flessione ad euro 46.206.564 rispet-
to ad euro 48.663.402 del 2014.
Il grado di copertura del complesso dei crediti deteriorati è aumentato di 6,13 punti rispetto a fine 2014, atte-
standosi al 17,97%. 
In dettaglio: 
• la percentuale di copertura delle sofferenze si è attestata a 33,60%, in lieve aumento rispetto ai livelli di fine 

2014 (33,41). 
• il livello di copertura delle inadempienze probabili è pari al 14,06%, rispetto ad un dato di fine 2014 pari 

al 8,25%. La dinamica rappresentata va letta anche alla luce della diversa e maggiormente eterogenea 
composizione della categoria delle inadempienze probabili rispetto al dato comparativo 2014 (come già 
anticipato, da riferire all’aggregato costituito dalle ex esposizioni incagliate e ristrutturate). A tale riguardo 
si evidenzia come, scomponendo le rettifiche di valore 2015 per le principali componenti di analisi, la 
percentuale media di rettifica delle esposizioni classificate a inadempienze probabili non forborne (le cui 
esposizioni lorde incidono il 53,42% sul totale della categoria in esame) risulta pari a 11,70%, in aumento 
rispetto al dato inerente le sole esposizioni incagliate del 2014 (6,71%); la percentuale media delle rettifiche 
apportate alle inadempienze probabili forborne (46,59% sul totale) che evidenziano alla data di valutazione 
il mancato rispetto dei nuovi termini e condizioni definiti è pari al 16,77%, sostanzialmente in linea con il 
dato delle inadempienze probabili non forborne sopra indicato. 
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• il livello di copertura delle esposizioni scadute/sconfinanti è pari allo 0,48% rispetto ad un dato di fine 2014 

pari allo 0,33%. 
Per quanto concerne i crediti in bonis, si è proceduto nel corso dell’esercizio ad un aumento progressivo del 
loro livello di copertura che è passato dallo 0,37% del 31 dicembre 2014 allo 0,42% del 31 dicembre 2015.

Il costo del credito, pari al rapporto tra le rettifiche nette su crediti per cassa verso la clientela e la relativa 
esposizione lorda, passa dal 1,95% dell’esercizio precedente al 2,00% del 31 dicembre 2015. Tale incremento 
risente in particolare dell’aumento delle coperture sui crediti.

Alcuni indici di qualità del credito
31/12/2015 (%) 31/12/2014 (%)

Crediti deteriorati lordi/crediti lordi 30,48 28,77

Crediti forborne/crediti lordi 11,19 n.c.

Sofferenze lorde/crediti lordi 6,32 4,16

Inadempienze probabili lorde/crediti lordi 23,83 24,42

Crediti deteriorati netti/crediti netti 26,54 26,33

Indice di copertura crediti deteriorati 17,97 11,84

Indice di copertura sofferenze 33,60 33,41

Indice di copertura inadempienze probabili 14,06 8,25

Indice di copertura crediti verso clientela in bonis 0,42 0,37

Indice di copertura crediti forborne performing 0,33 n.c.

Indice di copertura crediti forborne deteriorati 16,77 n.c.

Grandi esposizioni
Alla data del 31.12.2015 si evidenziano 10 posizioni che rappresentano una “grande esposizione”, così come 
definita dall’art. 392 del Regolamento UE 575/2013 (CRR). I valori complessivi nominale e ponderato delle 
attività di rischio relative alla grandi esposizioni ammontano rispettivamente a 80.451.669 euro e a 58.382.791 
euro. Nella grandi esposizioni sono presenti anche la Cassa Centrale Banca ed il Ministero del Tesoro per i titoli 
di Stato con un ammontare  complessivo nominale di euro 40.634.569 e ponderato pari ad euro 24.038.085.
Nessuna posizione eccede i limiti prudenziali in materia.
Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti 
collegati, si evidenzia che al 31.12.2015 non sono presenti posizioni di rischio verso soggetti collegati che 
eccedono i limiti definiti ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse 
nei confronti di soggetti collegati e dell’art. 30, terzo comma, dello Statuto.

La posizione interbancaria e le attività finanziarie
Al 31 dicembre 2015 il credito interbancario netto della Cassa era pari ad euro 19.007.648 a fronte del debito 
di 27.951.707 euro al 31 dicembre 2014. Nel 2015 siamo passati da un debito ad un credito per effetto delle 
estinzioni  delle operazioni di rifinanziamento presso la BCE, che al 31 dicembre 2014 ammontavano a 30 mln 
di euro. 

Schema esemplificativo della posizione interbancaria netta.
31/12/2015 31/12/2014 Variazione Assoluta Variazione %

Crediti verso banche 19.670.830 3.494.532 16.176.298 462,90
Debiti verso banche (663.182) (31.446.239) 30.783.057 (97,89)
Totale posizione interbancaria netta 19.007.648 (27.951.707) 46.959.355 (168,00)

Le attività finanziarie a fine 2015 ammontano ad euro 17.722.029, con un decremento di euro 42.528.900 
pari al 70,59% rispetto all’anno precedente. Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono composte per 
l’80,75% da titoli di debito dello Stato italiano con scadenza entro i cinque anni. Il restante 19,25% è composto 
da titoli di capitale in partecipazioni non di controllo o collegamento in Società del gruppo ed in Società locali 
della zona di competenza territoriale della Cassa. L’aumento dei titoli di capitale pari a 83.000 euro è relativo 
alla sottoscrizione di 50.000 azioni delle Funivie Pinzolo Spa.
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Schema esemplificativo della composizione e variazione delle attività finanziarie:

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Assoluta Variazione %

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 7.250 8.321 (1.071) (12,87)
Attività finanziarie valutate al fair value 0 0 0 0
Attività finanziarie disponibili per la vendita 17.714.779 60.242.608 (42.527.829) (70,59)
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0 0
Totale attività finanziarie 17.722.029 60.250.929 (42.528.900) (70,59)

Di cui

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Assoluta Variazione %

 Titoli di debito 14.303.817 56.914.646 (42.610.829) (74,87)
    Di cui Titoli di Stato 14.303.817 56.914.646 (42.610.829) (74,87)
Titoli di capitale 3.410.962 3.327.962 83.000 2,49
Quote di OICR 0 0 0 0,00

I derivati di copertura
L’operatività in strumenti derivati di copertura riguarda principalmente la copertura specifica di mutui e prestiti 
obbligazionari emessi a tasso fisso. Le coperture sono state poste in essere al fine di ridurre l’esposizione a 
variazioni avverse di fair value dovute al rischio di tasso di interesse. I contratti derivati utilizzati sono stati del 
tipo“interest rate swap”. 

Schema esemplificativo dell’esposizione netta  variazione  dei derivati di copertura:

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Assoluta Variazione %

Derivati di copertura attivi 0 71.741 (71.741) (100,00)
Derivati di copertura passivi (14.033) (24.824) 10.791 (43,47)
Totale derivati esposizione netta (14.033) 46.917 (60.950) (129,91)

In relazione all’operatività in derivati la Banca ha posto in essere i necessari presidi, contrattuali e operativi, fun-
zionali agli adempimenti introdotti dalla nuova regolamentazione europea in materia di derivati OTC (c.d. EMIR).

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali
Le immobilizzazioni nel corso dell’anno 2015 hanno avuto una diminuzione complessiva di euro 276.178 dovuta:
• ad ammortamenti di competenza dell’anno per euro 259.561;
• alla variazione negativa di 50.000 del fair value dell’immobili da investimento ias 40 (Casa Cacam);
• all’acquisto di nuovi beni per euro 33.383.

Schema esemplificativo della suddivisione e variazione delle immobilizzazioni:

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Assoluta Variazione %

Partecipazioni 0 0 0 0,00
Attività materiali 4.334.506 4.604.744 (270.238) (5,87)
Attività immateriali 5.955 11.895 (5.940) (49,94)
Totale immobilizzazioni 4.340.461 4.616.639 (276.178) (5,98)

I fondi a destinazione specifica: fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri a fine esercizio ammontano ad euro 91.999 e sono composti dal:
• fondo benefit dipendenti Ias 19 per euro 16.650;
• fondo beneficenza e mutualità per euro 49.562;
• fondo rischi sistema garanzia depositanti per euro 25.787.
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Il patrimonio netto e di vigilanza e l’adeguatezza patrimoniale
L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha da sempre rappresentato un elemento fondamentale 
nell’ambito della pianificazione strategica aziendale. Ciò a maggior ragione nel contesto attuale, in virtù dell’im-
portanza crescente che la dotazione di mezzi propri assume per la crescita dimensionale e il rispetto dei requi-
siti prudenziali. Al 31 dicembre 2015, il patrimonio netto ammontava ad euro  32.939.648 che, confrontato col 
dato del 31 dicembre 2014, risulta diminuito di euro 1.375.170 pari al 4,01%.

Schema esemplificativo composizione e variazione del patrimonio netto:

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Assoluta Variazione %

Capitale Sociale 125.382 122.439 2.943 2,40
Sovrapprezzi di emissione 58.881 55.196 3.685 6,68
Riserve da valutazione 611.832 567.614 44.218 7,79
Riserve 33.503.204 33.024.051 479.153 1,45
Utile (Perdita) d’esercizio (1.359.651) 545.518 (1.905.169) (349,24)
Totale patrimonio netto 32.939.648 34.314.818 (1.375.170) (4,01)

Tra le “Riserve da valutazione” figurano le riserve relative alle attività finanziarie disponibili per la vendita pari a 
euro 82.137, le riserve iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione pari a euro 181.452 nonché le 
riserve di rivalutazione immobili deemed cost per euro 348.243.
Le “Riserve” includono le Riserve di utili già esistenti (riserva legale) nonché le riserve positive e negative connes-
se agli effetti di transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS non rilevate nelle “riserve da valutazione”.

Schema esemplificativo della composizione della riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per 
la vendita:

31/12/2015 31/12/2014
Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Totale 
riserva

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Totale 
riserva

Titoli di debito 82.137 0 82.137 80.717 42.798 37.919
Titoli di capitale 0 0 0 0 0 0
Quote di OICR 0 0 0 0 0 0
Totale  82.137 0 82.137 80.717 42.798 37.919

I fondi propri ai fini prudenziali, sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico de-
terminati in applicazione dei principi IAS/IFRS e delle politiche contabili adottate, nonché tenendo conto della 
disciplina applicabile.
Conformemente alle citate disposizioni, i fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e nega-
tive, in base alla loro qualità patrimoniale le componenti positive sono nella piena disponibilità della Banca, al 
fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.
Il totale dei fondi propri è costituito dal capitale di classe 1 (Tier 1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2 - T2); a sua 
volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 
1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1).
I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli 
elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si 
intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dall’Au-
torità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.
A tale proposito, è stata prevista la possibilità di neutralizzare gli impatti sui Fondi propri delle variazioni di fair 
value degli strumenti finanziari classificati in AFS, qualora tali strumenti siano rappresentativi di esposizioni 
verso amministrazioni centrali dell’Unione Europea. 
La citata deroga rientra nella discrezionalità delle autorità di vigilanza nazionali e può essere applicata sino 
all’adozione da parte della Commissione di un regolamento che omologhi l’IFRS 9, il principio internazionale 
d’informativa finanziaria che sostituirà lo IAS 39. Tra le tante disposizioni attuative di rilievo, nella Circolare viene 
previsto il mantenimento in vigore del filtro prudenziale su utili e perdite non realizzati relativi a esposizioni verso 
Amministrazioni centrali dell’Unione Europea classificate nel portafoglio AFS. 
La Banca, avvalendosi della facoltà introdotta nel CRR e accolta dalla Banca d’Italia, ha deliberato di adottare 
l’impostazione che permette di neutralizzare le plus-minus rilevate a partire dal 1° gennaio 2013. 
Al 31.12.2015 i Fondi propri totali, determinati in applicazione della richiamata regolamentazione prudenziale, 
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erano pari a 32,856 milioni (in diminuzione rispetto al dato riferito al 31.12.2014 pari a 34,193 milioni), suddivisi 
nei seguenti aggregati:

31/12/2015 31/12/2014
Capitale primario di classe 1 (CET 1) 32.856.140 34.164.629
Capitale di classe 1 (Tier 1) 32.856.140 34.164.629
Capitale di classe 2 (Tier 2) 0 28.513
TOTALE FONDI PROPRI 32.856.140 34.193.142

A fine periodo i coefficienti patrimoniali della Banca mostravano un CET 1 ratio, un Tier 1 ratio e un Total capital 
ratio pari al 18,91%.

Si evidenzia che, a partire dalla data del 31.12.2015, la Banca è tenuta, inoltre, al rispetto di coefficienti di 
capitale aggiuntivi rispetto ai limiti dianzi rappresentati, imposti dalla Banca d’Italia ad esito del processo SREP 
come di seguito evidenziato:
• coefficiente di capitale primario di classe 1 (“Cet 1 ratio”) pari al 7,00%, comprensivo della riserva di con-

servazione del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura del 
7,00%, di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 2,50% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad 
esito dello SREP;

• coefficiente di capitale di classe 1 (“Tier 1 ratio”) pari all’8,50%, comprensivo della riserva di conservazione 
del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura dell’8,50%, di cui 
6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 2,50% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP;

• coefficiente di capitale totale (“Total Capital ratio”) pari al 10,70%, comprensivo della riserva di conservazio-
ne del capitale del 2,5%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (“target ratio”) nella misura del 10,70%, di 
cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 2,70% a fronte dei requisiti aggiuntivi ad esito dello SREP.

Nella determinazione dei citati requisiti la Banca d’Italia ha tenuto conto, tra l’altro delle misure aziendali di 
capitale interno stimate dalla Banca nell’esercizio ICAAP.
Le attività di rischio ponderate (RWA) sono scese da euro 185.694.206 ad euro 173.788.374, essenzialmente 
per effetto della diminuzione dei requisiti patrimoniali complessivi a fronte del rischio di credito e di controparte, 
diminuiti più che proporzionalmente alla diminuzione delle masse, in quanto gli impieghi verso clientela si sono 
indirizzati verso tipologie (esposizioni al dettaglio e garantite da immobili) che godono di una ponderazione 
preferenziale (inferiore al 100%).
Il miglioramento dei ratios patrimoniali rispetto all’esercizio precedente (in particolare del “Total Capital Ratio”) è 
da attribuirsi alla maggior flessione delle attività di rischio ponderate, rispetto alla minor riduzione dei Fondi Propri.
Il mantenimento di un’adeguata eccedenza patrimoniale rispetto ai requisiti patrimoniali di vigilanza costituisce 
oggetto di costanti analisi e verifiche, in termini sia consuntivi, sia prospettici. A riguardo si evidenzia che l’ec-
cedenza patrimoniale complessiva al 31 dicembre 2015 si attesta ad euro 18.953.071.

2.2 I risultati economici del periodo

Il margine di interesse
Nel 2015 il tasso ufficiale di riferimento della BCE è rimasto invariato allo 0,05%.
L’analisi dei tassi del mercato bancario evidenzia come l’euribor 3 mesi, ovvero il tasso medio a cui avvengono le 
transazioni finanziarie in Euro tra le grandi banche europee, abbia assunto un valore negativo a partire da mag-
gio 2015 mantenendo un livello medio annuo negativo intorno allo -0,019%, chiudendo a fine 2015 a -0,127%.
Nel 2015 è proseguita la riduzione dello spread BTP-Bund tedeschi, sceso anche sotto i 100 punti base.
Il rendimento dei BTP (misurato dall’indice Rendistato) nella media del 2015 è stato pari al 1,29% contro il 
1,79% del 2014. A febbraio 2016 il livello del Rendistato si attesta al 1,01%, livello più basso dall’inizio della crisi.
Nella media del 2015 il tasso sugli impieghi alla clientela della Cassa è sceso di 31 pb rispetto al 2014, intorno 
al 3,84% se considerato al lordo delle sofferenze e al 4,01% al netto delle sofferenze. I tassi passivi alla clientela 
sono calati in media di 52 pb. Nella media del 2015 il tasso sulla raccolta da clientela è stato pari all’1,46% con-
tro l’1,98% del 2014. L’intensità diversa con cui i tassi attivi e passivi sono variati, ha portato ad un incremento 
della forbice. In termini medi annui lo spread clientela (al lordo delle sofferenze), ovvero la differenza tra tasso 
sugli impieghi e tasso sulla raccolta, è aumentato di 19 pb (da 2,19 a 2,38). Il margine di interesse della Cassa 
nel corso del 2015 ha registrato un decremento di euro 643.900 pari al 12,31% rispetto all’anno precedente, 
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dovuto in gran parte alla diminuzione del margine tra attivo fruttifero e passivo oneroso della Cassa, passato 
dall’1,95% del 2014 all’1,80% del 2015.

Schema esemplificativo della composizione e variazione del margine d’interesse:

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Assoluta Variazione %

10. interessi attivi e proventi assimilati 7.400.877 9.044.769 (1.643.892) (18,18)
20. interessi passivi ed oneri assimilati (2.813.725) (3.813.717) 999.992 (26,22)
30. Margine di interesse 4.587.152 5.231.052 (643.900) (12,31)

I proventi operativi: il margine di intermediazione
L’area servizi registra anche nel 2015 un aumento delle commissioni nette di euro 140.011 pari al 12,29% rispetto 
all’anno precedente. Il risultato dell’attività di copertura nell’anno 2015 ha registrato una riduzione della perdita di 
euro 77.512 rispetto al 2014. L’utile da cessione di attività disponibili per la vendita ha registrato una forte dimi-
nuzione, da euro 2.295.706 nel 2014 ad euro 603.854 nel 2015. Il margine di intermediazione come sintesi della 
gestione denaro e servizi presenta un diminuzione di euro 2.126.883 pari al 24,42% rispetto all’anno precedente.

Schema esemplificativo composizione e variazione del margine di intermediazione:

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Assoluta Variazione %

30. margine di interesse 4.587.152 5.231.052 (643.900) (12,31)
40. commissioni attive 1.390.031 1.311.708 78.323 5,97
50. commissioni passive (111.059) (172.747) 61.688 (35,71)
60. commissioni nette 1.278.972 1.138.961 140.011 12,29
70. dividendi e proventi simili 117.752 114.256 3.496 3,06
80. risultato netto dell’attività di negoziazione (3.524) 8.626 (12.150) (140,85)
90. risultato netto dell’attività di copertura (2.322) (79.834) 77.512 (97,09)
100. utili da cessione o riacquisto di: 603.854 2.295.706 (1.691.852) (73,70)
   a) crediti 0 0 0 0
   b) attività disponibili per la vendita 586.189 2.273.632 (1.687.443) (74,22)
   c) attività finanziarie detenute fino a scadenza 0 0 0 0
   d) passività finanziarie 17.665 22.074 (4.409) (19,97)
110. risultato netto delle attività e passività 
finanziarie valutate al fair value

0 0 0 0

120. margine di intermediazione 6.581.884 8.708.767 (2.126.883) (24,42)

■ Margine di interesse

■ Comissioni nette

■ Dividendi e proventi simili

■ Utili da cessione o riacquisto

70%

19%

2%

9%

COMPOSIZIONE DEL MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
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Schema esemplificativo composizione e variazioni del risultato netto della gestione finanziaria:

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Assoluta Variazione %

120. margine di intermediazione 6.581.884 8.708.767 (2.126.883) (24,42)
130. rettifiche/riprese di valore per 
deterioramento di: (3.943.941) (3.843.896) (100.045) 2,60

   a) crediti (3.688.418) (3.734.560) 46.142 (1,24)
   b) attività finanziarie disponibili per la vendita 0 0 0 0
   c) altre operazioni finanziarie (255.523) (109.336) (146.187) 133,70
140. risultato netto della gestione finanziaria 2.637.943 4.864.871 (2.226.928) (45,78)

Nelle altre operazioni finanziarie euro 190.523 sono relative ad interventi del fondo Garanzia dei Depositanti.

I costi operativi
I costi operativi nell’esercizio 2015 risultano in aumento di euro 74.013 pari allo 1,76 rispetto all’anno 2014. 
L’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione (cost income) è aumentato, portandosi dal 
51,90% del 2014 al 67,89% del 2015. 

Schema esemplificativo della composizione e variazione dei costi operativi:

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Assoluta Variazione %

150. spese amministrative (4.661.096) (4.602.402) (58.694) 1,28
   a) spese per il personale (2.398.671) (2.362.511) (36.160) 1,53
   b) altre spese amministrative (2.262.425) (2.239.891) (22.534) 1,01
160. accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri (25.787) 0 (25.787) n.c.
170. rettifiche/riprese di valore su att. materiali (253.622) (249.721) (3.901) 1,56
180. rettifiche/riprese di valore su att. immateriali (5.939) (5.998) 59 (0,98)
190. altri oneri/proventi di gestione 665.916 651.606 14.310 2,20
200. Totale costi operativi (4.280.528) (4.206.515) (74.013) 1,76

Nelle altre spese amministrative nell’esercizio 2015 la Cassa ha contabilizzato interventi, per la partecipazione 
alle risoluzione delle crisi bancarie nazionali, tramite la Federazione Trentina della Cooperazione ed il Fondo 
risoluzione crisi nazionale euro  105.400 vanificando il contenimento dei costi della gestione ordinaria.

Nell’esercizio 2015 il costo per Fondo garanzia depositanti, Risoluzione crisi Nazionali, Fondo garanzia istituzionali 
tramite federazione ed accantonamenti al Fondo sistema garanzia depositanti (DGS) ammonta ad euro 321.710.

■ Spese per il personale

■ Altre spese amministrative

■ Rettifiche di valore su attività materiali ed immateriali

■ Proventi di gestione

■ Accantonamenti netti a fondi rischi e oneri

56%

53%

6%

-16%
1%

COMPOSIZIONE COSTI OPERATIVI
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Utile / perdita di periodo
Il risultato lordo di gestione della Cassa nell’esercizio 2015 è negativo per euro 1.692.585.
L’andamento delle imposte correnti  ha beneficiato della disposizione contenuta nella Legge di stabilità per il 2015 
di cui all’art. 1, commi 20-25, che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2015 l’integrale deduzione nella deter-
minazione della base imponibile IRAP, dei costi del personale dipendente a tempo indeterminato. E per effetto del 
Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, che ha intro-
dotto, fra l’altro, alcune novità relative alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari. 
In sintesi:
• le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate 

mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente, ai fini IRES e IRAP, nell’esercizio in cui 
sono rilevate. Tale deducibilità era in precedenza prevista in 5 anni;

• per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite diverse dalle perdite realizzate mediante cessio-
ne a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare; per il residuo 25% secondo le regole 
contabili internazionali e le istruzioni di Banca d’Italia sono state iscritte imposte anticipa per IRES ed IRAP;

• l’eccedenza e l’ammontare delle svalutazioni non ancora dedotte al 31 dicembre 2015 sono deducibili per 
il 5% nel 2016, l’8% nel 2017, il 10% nel 2018, il 12% negli anni 2019-2024 e la quota residua del 5% nel 
2025, con correlata riversamento a conto economico dello stock di imposte anticipate iscritte nell’attivo.

Le imposte sul reddito dell’esercizio, risultano positive per euro 332.934, portando la perdita di esercizio ad 
euro 1.359.651.

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
assoluta Variazione %

Utile/perdita dell’operatività corrente al lordo 
delle imposte (1.692.585) 656.468 (2.349.053) (357,83)

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività 
corrente 332.934 (110.950) 443.884 (400,08)

Utile/perdita dell’operatività corrente al netto 
delle imposte (1.359.651) 545.518 (1.905.169) (349,24)

Utile/perdita dell’esercizio (1.359.651) 545.518 (1.905.169) (349,24)

I principali indicatori dell’operativitá  

Schema esemplificativo con alcuni indici economici, finanziari e di produttività della cassa del 2015 confrontati 
con i quelli del 2014: 

31/12/2015 31/12/2014
INDICI DI BILANCIO (%)
Impieghi su clientela/totale attivo 77,98 71,25
Raccolta diretta con clientela/totale attivo 82,96 72,91
Impieghi su clientela/raccolta diretta clientela 94,01 97,73
Raccolta gestita/raccolta indiretta 65,28 44,73
Raccolta amministrata/raccolta indiretta 34,72 55,27
Titoli di proprietà/su totale attivo 7,94 23,23
Indici di redditività (%)
Utile netto/ (patrimonio netto - utile netto) - ROE (3,96) 1,62
Utile netto/totale attivo - ROA (0,61) 0,21
Costi operativi/margine di intermediazione 65,03 48,30
Margine di interesse/margine di intermediazione 69,69 60,07
Commissioni nette/margine di intermediazione 19,43 13,08
Margine di intermediazione su totale attivo 2,95 3,36
Risultato lordo di gestione/Patrimonio Netto (5,14) 1,91
Margine di interesse/totale attivo 2,05 2,02
Indici di struttura (%)
Patrimonio netto/totale attivo 14,75 13,23
Raccolta diretta/totale attivo 82,96 72,91
Patrimonio Netto/impieghi lordi 17,82 17,89
Patrimonio Netto/raccolta diretta da clientela 17,78 18,15
Patrimonio Netto/crediti netti a clientela 18,92 18,57
Crediti verso clientela/totale attivo 77,98 71,25
Indici di rischiosità (%)
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3. LA STRUTTURA OPERATIVA

3.1 La rete territoriale

La Cassa Rurale Pinzolo opera prevalentemente nel territorio del Comune di Pinzolo, Carisolo, Giustino e Mas-
simeno offrendo altresì  numerosi servizi ed attività a favore dell’intera Val Rendena.
Nel territorio di specifica competenza sono situate ben cinque filiali: Pinzolo, Madonna di Campiglio, Carisolo, 
Sant’Antonio di Mavignola e Giustino. Nel corso degli ultimi anni la Cassa ha deciso di investire notevolmente 
nella tecnologia dotando le Filiali di Pinzolo e Madonna di Campiglio di bancomat definiti intelligenti, in grado 
cioè di supportare numerose tipologie di operazioni. In questo modo viene garantito un servizio continuo ai 
propri Soci e Clienti che possono fare prelievi e versamenti di contante e assegni, ottenere estratti conto, ricari-
care telefono e acquistare buoni mensa per i figli dalle ore 07.30 della mattina alle 21.30 della sera. Non vanno 
inoltre dimenticati gli altri bancomat situati presso tutte le Filiali e presso le biglietterie delle Funivie di Pinzolo e 
di Madonna di Campiglio attivi 24 ore su 24.
Per le Filiali di Pinzolo, Madonna di Campiglio e dello sportello di Carisolo è prevista l’apertura al mattino dalle 
8.00 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 14.00 alle 15.00.
Dal primo 1 maggio 2016, al fine di mantenere comunque il servizio alla Clientela e potenziare la consulenza 
presso la Filiale di Pinzolo e di Madonna di Campiglio, la Cassa ha deciso di variare l’orario di apertura degli 
sportelli di Giustino e Mavignola. Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 12.30 sarà aperto lo sportello di 
Giustino e il martedì e il giovedì sarà aperto negli stessi orari lo sportello di Sant’Antonio di Mavignola. In qual-
siasi momento sarà possibile contattare i consulenti e fissare con loro appuntamenti personali.
Alla data del 31.12.2015, nel bacino d’utenza della Cassa Rurale Pinzolo, si rileva la presenza di 4.974 residenti 
(dati forniti dai Comuni). Suddividendo i residenti e procedendo con l’attribuzione alla Filiale di competenza si 
presenta la seguente fotografia: 1.932 residenti fanno riferimento alla zona di Pinzolo, 784 a quella di Madonna 
di Campiglio (compresa la zona di Campo Carlo Magno), 980 a quella di Carisolo, 401 a quella di Sant’Antonio 
di Mavignola e 877 a quella di Giustino e Massimeno.

3.2 Le risorse umane

Il personale dipendente della Cassa a dicembre 2015 è costituito da 30 unità. L’organico aziendale è rappre-
sentato da 11 femmine e 19 maschi. Vi sono attualmente:
• 4 dipendenti con anzianità media inferiore a 5 anni;
• 3 dipendenti con anzianità tra i 6 e 10 anni;
• 4 dipendenti con anzianità tra i 11 e 15 anni;
• 2 dipendenti con anzianità tra i 16 e 20 anni;
• 2 dipendenti con anzianità tra i 21 e 25 anni;
• 15 dipendenti con anzianità maggiore di 25 anni di servizio.

Sofferenze nette/crediti verso clientela netti 4,45 2,88
Sofferenze nette/patrimonio netto 23,54 15,51
Indici di efficienza (%)
Spese amministrative/margine di intermediazione 70,82 52,85
Costi/ricavi (cost/income)* 67,89 51,90
Indici di produttività (migliaia di Euro)
Raccolta diretta per dipendente 6.175 6.753
Impieghi su clientela per dipendente 5.804 6.600
Margine di intermediazione per dipendente 219 311
Costo medio del personale 75 79
* Il Cost/Income è calcolato rapportando le spese amministrative (voce 150 CE) e le rettifiche/riprese di valore 
nette su attività materiali e immateriali (voce 170 e 180 CE) al margine di intermediazione (voce 120 CE) e agli 
altri oneri/ proventi di gestione (voce 190 CE).
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Si precisa che tra il personale dipendente figurano: 1 dirigente, 7 quadri e 22 impiegati.
Nel corso del 2015 la Cassa ha assunto due nuove risorse a tempo determinato al fine di sostituire due mater-
nità. Queste risorse sono state poi assunte nel corso del 2015, insieme alla risorsa assunta a tempo determi-
nato nel 2014, a tempo indeterminato usufruendo delle facilitazioni legate al job acts.
In questo modo la Cassa desidera organizzare la propria struttura in vista dei prossimi pensionamenti.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre riconosciuto la possibilità ad una dipendente di fruire del part-time 
dalla primavera 2016, le risorse a fine 2016 saranno quindi 29.
 La Cassa non si avvale di sistemi incentivanti e le politiche retributive del Consiglio di Amministrazione sono 
fedeli ai contratti collettivi di lavoro. Le condizioni di sicurezza e salute sul luogo di lavoro sono costantemente 
monitorate dalla Direzione e dal  Responsabile per la Sicurezza sui luoghi di lavoro.
Anche nel corso del 2015 la Cassa ha posto molta attenzione alla formazione del personale considerando 
fondamentale lo sviluppo professionale  dei dipendenti accompagnato da una adeguata integrazione della 
squadra resa possibile anche da periodici incontri nei quali si creano momenti di condivisione della “mission” 
aziendale.
Sono stati organizzati diversi corsi di formazione, di addestramento, di aggiornamento volti tutti al miglioramen-
to delle conoscenze tecniche. Grazie a questi percorsi formativi sono state inserite nuove figure specialistiche: 
i gestori ed i consulenti. Risorse che grazie alla acquisita professionalità sono a disposizione come punto di 
riferimento e di fiducia.

4. ATTIVITÁ ORGANIZZATIVE

Nel corso del 2015 al fine di rendere più efficace la gestione dei Clienti, attraverso un approccio proattivo e 
pianificato che potesse valorizzare l’apporto di tutte le risorse del front office è stata rivista l’organizzazione e 
sono stati rivisti gli orari di sportello e in particolare delle filiali. L’obiettivo è stato quello di rendere maggiormente 
efficace la gestione delle operazioni di tipo tradizionale e consentire alla Cassa di ricavare i tempi necessari 
per l’erogazione di servizi di consulenza. L’istituzione delle figure dei “gestori” e dei “consulenti” ha permesso 
l’erogazione di un servizio maggiormente personalizzato.
La Cassa con il Servizio Crediti ha affinato l’organizzazione per rendere maggiormente efficiente ed ef-
ficace la gestione del credito deteriorato.
La Cassa con il Servizio Finanza ha approfondito la “consulenza avanzata” con gli strumenti e la consulenza di 
Cassa Centrale Banca al fine di introdurre a breve tale nuova opportunità di servizio e sviluppo. 
L’evoluzione tecnologica è tale da spingere la Cassa a rendere sempre più efficiente la gestione dei servizi, ciò 
favorito anche da percorsi di addestramento e formazione continua del personale impiegato.
Inutile ribadire che la Cassa è determinata a favorire un rafforzamento della propria influenza commerciale in Val 
Rendena, tenuto conto della necessità di fornire servizi e prodotti adeguati ai 350 Clienti della Valle.
La grafometria e la digitalizzazione dei documenti si sono affinati e favoriscono risparmi di tempo e costi.
È forse il progetto più importante quello della “comunicazione” ed ha avuto inizio nel 2015. È uno sforzo che abbia-
mo ritenuto utile per un percorso di comunicazione e relazione con Soci, Clienti, Istituzioni e Comunità, moderno.  
Infine nel 2015 è partito un percorso formativo per 8 risorse giovani della Cassa Rurale che dopo un semestre 
di impegno in aula ha permesso di superare l’esame di promotore finanziario. Oggi la Cassa Rurale può con-
tare su ben 11 potenziali Promotori Finanziari.  

Nel corso del 2015 i processi hanno subito delle revisioni dovute in particolare all’adeguamento della norma-
tiva interna. Si riportano ora alcune disposizioni di nuova applicazione adottate nel corso del 2015 che hanno 
comportato l’esigenza di interventi sull’organizzazione e sui processi aziendali. 
Nuove definizioni di esposizioni deteriorate e/o oggetto di misure di tolleranza –NPE e forbearance
Con riferimento alle modifiche introdotte dalla Banca d’Italia con il 7° aggiornamento alla Circolare 272/08, 
sono state condotte, in aderenza ai riferimenti metodologici e alle indicazioni operative prodotti nell’ambito del-
le pertinenti iniziative progettuali di Categoria, le attività per l’adeguamento alle nuove definizioni di esposizioni 
deteriorate e/o forborne ai vari livelli nei quali le stesse declinano i propri impatti.
In particolare, è stato definito e applicato il modello metodologico per l’individuazione e il monitoraggio delle 
esposizioni oggetto di concessioni, sono stati aggiornati le regole di classificazione e valutazione delle espo-
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sizioni creditizie e i profili organizzativi e procedurali rilevanti, nonché integrato il sistema di monitoraggio e 
controllo.
Nell’ambito delle attività condotte si evidenziano: 
• la definizione dei processi operativi per la ricostruzione del pregresso ai fini della individuazione delle misure 

di “forbearance” accordate ai Clienti relativamente all’insieme delle esposizioni che erano deteriorate o in 
bonis alla data, rispettivamente, del 1° gennaio 2015 e del 1° luglio 2015;  

• la definizione dei criteri per la verifica dello stato di difficoltà finanziaria del debitore alla data di conferma 
delle concessioni, nonché dei processi e regole per l’individuazione e il corretto trattamento delle nuove 
operazioni oggetto di concessioni;

• l’adeguamento dei profili organizzativi e procedurali del processo del credito e, in particolare, dei processi 
valutativi (ai diversi livelli ai quali questi vengono espletati) in sede di istruttoria delle misure di rinegoziazio-
ne/rifinanziamento, per l’attenta verifica dei requisiti che ne condizionano il riconoscimento quali misure 
di “forbearance”, nonché per la classificazione (performing/non performing) all’atto della loro rilevazione; 

• la revisione dei processi deliberativi aventi ad oggetto le misure di concessione per i riflessi che la loro 
riconduzione nel novero delle misure di “forbearance” determina sul piano segnaletico, su quello di bilan-
cio e, più in generale, sull’attività di controllo andamentale di tali esposizioni, funzionale alla verifica delle 
condizioni per la cessazione dello stato di “forborne”; 

• la revisione dei processi di monitoraggio, dei criteri di classificazione e valutazione, nonché delle politiche 
aziendali in materia di concessione; 

• l’aggiornamento dei riferimenti di regolamentazione interna per adeguare i profili organizzativi e procedurali 
del processo del credito; 

• l’adeguamento dei presidi di secondo livello sul controllo andamentale delle esposizioni creditizie.
Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di “Governo Societario”
Con l’emanazione del 1° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, si è data una disciplina 
organica all’autovalutazione, ora inserita nella Sezione VI delle Disposizioni di vigilanza sul Governo Societario 
delle banche. Una della rilevanti novità presenti nella disciplina è rappresentata dalla formalizzazione in un re-
golamento interno del citato processo di autovalutazione. 
Come noto, la valutazione della qualità della Corporate Governance delle imprese in genere, e delle banche in 
particolare, costituisce già da tempo un elemento fondamentale del governo Societario, prodromico ed indi-
spensabile al conseguimento degli indirizzi strategici. 
In particolare, il periodico processo di autovalutazione è finalizzato al conseguimento delle seguenti principali 
finalità:
• assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento degli organi e della loro adeguata compo-

sizione;
• perseguire il miglioramento della governance nell’indirizzo del rispetto sostanziale delle disposizioni sul 

governo Societario e delle finalità che queste intendono realizzare;
• individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all’interno degli organi e definire le 

azioni correttive da adottare;
• rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la funzione di supervisione 

strategica e quella di gestione;
• incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello 

specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.
In tale prospettiva, gli organi aziendali si sottopongono a un periodico processo autovalutativo, sulla base di 
criteri e modalità confacenti alle caratteristiche della Banca, nonché a quelle proprie dell’organo che procede 
alla propria valutazione.
In coerenza con i riferimenti citati, la Banca ha definito e adottato il regolamento del processo di autovaluta-
zione, che identifica le modalità e gli strumenti con i quali svolge periodicamente le diverse fasi del processo 
di autovalutazione. I citati criteri e modalità hanno trovato piena applicazione nel processo di autovalutazione 
sviluppato nella riunione del Cda  verbale nr 9 del 13.04.2015 con riferimento al Regolamento adottato con 
verbale nr 8 del 8.04.2015. 
Questo processo autovalutativo ha poi dato origine ad un impegnativo percorso di formazione rivolto ai Consi-
glieri ed ai Sindaci, sia attraverso la frequentazione di corsi organizzati internamente che con la collaborazione 
di “Banking Care”, la Società di formazione della nostra Federazione Trentina.
Nuovo quadro regolamentare in materia di vigilanza prudenziale –fast closing segnaletico 
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L’attenzione che la nuova disciplina ha posto sui profili di vigilanza prudenziale - per motivi contingenti, in prima 
battuta principalmente indirizzata alle implicazioni operative delle nuove scadenze e alla necessità di presidiare 
le specifiche responsabilità degli organi aziendali a riguardo – ha determinato l’esigenza di avviare specifiche 
attività progettuali per supportare il fast closing segnaletico, la completezza e coerenza dei dati, l’affidabilità dei 
processi sottostanti la relativa produzione. 
A fine 2014 sono state, pertanto, avviate attività progettuali, condotte sulla base dei riferimenti a riguardo 
sviluppati nel progetto nazionale di Categoria, finalizzate a indirizzare la revisione dei processi aziendali e dei 
sistemi informativi al fine di consentire alla Banca il rispetto dei nuovi, più stringenti, termini di trasmissione delle 
segnalazioni statistiche e prudenziali previsti dal nuovo framework di riferimento, nonché di supportare un’a-
deguata e consapevole applicazione dei requisiti e vincoli di contenuto, estremamente complessi e articolati, 
posti dalla nuova disciplina.
In particolare, gli interventi alle procedure informatiche e aziendali sono stati volti a:
• migliorare l’efficienza e la riduzione delle tempistiche dei processi di produzione dell’informativa;
• introdurre un sistema di controlli sulla qualità del dato e la riduzione degli interventi manuali necessari per il 

completamento della base segnaletica.
Sono stati inoltre definiti, con tutte le aziende e strutture coinvolte, le tempistiche e le modalità di trasmissione 
delle informazioni, funzionali all’assestamento delle variabili patrimoniali/economiche della Banca con l’obietti-
vo di assicurare la disponibilità dei dati e delle informazioni necessarie per la chiusura delle situazioni patrimo-
niali ed economiche in tempistiche coerenti con le esigenze poste dalle scadenze segnaletiche (la Società di 
sistema Phoneix Informatica Spa ha garantito il rispetto delle scadenze).
Nuovo quadro regolamentare in materia di vigilanza prudenziale –evoluzione dei riferimenti prudenziali 
Nell’ambito del processo di integrazione della nuova regolamentazione prudenziale internazionale (cd. Basilea 
3) in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, l’emanazione da parte della Commissione Europea dei Regolamenti 
attuativi delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dalle autorità europee di super-
visione (norme di secondo livello) e le connesse disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per il recepimento 
della disciplina comunitaria. Nello specifico, le principali innovazioni introdotte nel corso dell’esercizio hanno 
riguardato:
• le disposizioni in materia di operazioni di cartolarizzazione, emendate con il Regolamento Delegato UE n. 

625/2014 ed il Regolamento di Esecuzione UE n. 602/2014 e recepite dalla Banca d’Italia con l’8° aggior-
namento della Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (nel seguito an-
che, per brevità, “la Circolare”). Con il medesimo aggiornamento della Circolare sono state altresì recepite 
le disposizioni in materia di disclosure sulle attività vincolate e non vincolate (asset encumbrance);

• le disposizioni in materia di requisito di copertura della liquidità (LCR), emanate con il Regolamento Dele-
gato UE n. 61/2015 e recepite dalla Banca d’Italia con il 14° aggiornamento della Circolare;

• le disposizioni in materia di indice di leva finanziaria (Leverage Ratio), emanate con il Regolamento Delega-
to UE n. 62/2015 e recepite dalla Banca d’Italia con il predetto 14° aggiornamento della Circolare.

Nel processo di adeguamento alle citate nuove disposizioni, la Banca ha fatto riferimento agli indirizzi interpre-
tativi e alle linee guida applicative elaborate nel contesto delle iniziative e attività progettuali di adeguamento 
coordinate dalla Categoria.
Nuovo quadro regolamentare in materia di vigilanza prudenziale –evoluzione dei riferimenti prudenziali -ICAAP 
ed informativa al pubblico
L’ICAAP e l’Informativa al Pubblico ex III Pilastro sono stati significativamente impattati dalle novità regolamen-
tari connesse all’attuazione di Basilea 3 e dalle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli 
interni. Tenuto conto della rilevanza e complessità delle innovazioni in argomento, nell’ambito delle consuete 
attività propedeutiche allo sviluppo dell’ICAAP e dell’informativa al Pubblico, sono stati integralmente rivisitati:
• i riferimenti metodologici per

• la misurazione/valutazione dei rischi di Primo e di Secondo Pilastro, la conduzione delle prove di stress 
sui principali rischi assunti, la determinazione del capitale complessivo;

• l’autovalutazione dell’adeguatezza del capitale in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress;
• lo sviluppo e articolazione del Resoconto ICAAP;
• i riferimenti metodologici e i supporti per la predisposizione in forma tabellare dell’informativa quantitativa 

sui rischi richiesta dal III Pilastro; nonché la correlata informativa qualitativa. 
Nuovo quadro regolamentare in materia di vigilanza prudenziale –evoluzione dei riferimenti prudenziali -Fondi 
propri e requisiti patrimoniali
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Sulla base dei chiarimenti e delle posizioni via via pubblicati dalle autorità competenti, sono stati continuativa-
mente aggiornati i riferimenti metodologici e le procedure per la determinazione dei fondi propri e dei requisiti 
patrimoniali, nonché rivisti in coerenza, laddove necessario, i ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte.
Nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo, continuità operativa 
Con riferimento al nuovo quadro regolamentare già introdotto da Banca d’Italia nel luglio 2013, attraverso la 
pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di sistema dei controlli interni, sistema 
informativo e continuità operativa, la Banca d’Italia ha introdotto ulteriori novità di rilievo provvedendo:
a disciplinare i sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing), recependo in tal modo le corri-
spondenti disposizioni della CRD IV che regolamentano gli aspetti di natura procedurale e organizzativa dei si-
stemi interni di segnalazione delle violazioni che le banche devono adottare per consentire al proprio personale 
di segnalare gli atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme che regolano l’attività bancaria;
• ad introdurre, nell’ambito del processo di gestione dei rischi e del Risk Appetite Framework, specifici pre-

sidi a fronte dei rischi connessi alla quota di attività vincolate delle banche (Asset Encumbrance); 
Anche ai fini dell’adeguamento a tali importanti riferimenti prudenziali la Banca ha seguito le linee di indirizzo 
interpretativo e applicativo elaborate nel corso delle iniziative e attività progettuali di Categoria.
Con particolare riferimento ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, la Banca ha adottato il pertinente 
Regolamento interno, nominato il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni; individuato 
la struttura che svolge le attività ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, dandole mandato per effet-
tuare tutti i controlli ritenuti necessari per poter valutare la fondatezza e la rilevanza delle violazioni segnalate; 
adeguato la disciplina interna in materia di privacy, nonché la relativa modulistica.
Profili ICT e di Continuità Operativa
La Banca opera in regime full outsourcing avvalendosi delle attività assicurate dalla Phoneix Informatica spa, di 
seguito, alternativamente per brevità, Centro Servizi. 
Ciò premesso, la Banca partecipa alle iniziative progettuali di Categoria che, con riguardo ai Profili ICT e di 
Continuità Operativa, hanno avuto tra i principali obiettivi la declinazione delle ricadute applicative e lo svilup-
po di riferimenti metodologici e standard documentali a supporto della realizzazione dei principali interventi di 
adeguamento a copertura delle non conformità identificate durante la fase di autovalutazione (gap analysis) 
richiesta dalla Banca d’Italia. 
In conformità con i riferimenti metodologici e operativi definiti nel progetto di Categoria, all’inizio dell’anno la 
Banca ha adottato i seguenti documenti 
• Regolamenti della Funzione ICT e della Funzione di Sicurezza logica
Sono stati, infine, assegnati alle pertinenti funzioni organizzative i compiti necessari affinché divenissero ope-
rativi i ruoli e i contenuti previsti nelle politiche e nei nuovi regolamenti adottati per la funzione ICT e la funzione 
di sicurezza logica, nonché i flussi informativi definiti.
Markets in financial instruments - MiFID II/MiFIR 
Con riguardo alle attività di supporto all’adeguamento si richiamano:  
• l’adeguamento dei processi e presidi interni alle Linee Guida di Categoria in tema di prestazione del servizio 

di consulenza in materia di investimenti (ai fini MiFID) come aggiornate alla luce dei pertinenti orientamenti 
tecnici rilasciati dalle Autorità regolamentari, comunitarie e nazionali, nonché delle collegate Linee Guida ABI;

• l’aggiornamento del questionario MiFID per le persone fisiche;
• l’adozione dei riferimenti metodologici per la valutazione della complessità dei prodotti finanziari, alla luce 

della pubblicazione da parte della Consob della Comunicazione n. 0097996 del 22.12.2014;
• l’adeguamento alle “Linee guida per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato” contenenti i rife-

rimenti metodologici per consentire alle banche la corretta gestione, il monitoraggio e la prevenzione del 
rischio di abusi di mercato, nonché l’accertamento e la segnalazione delle operazioni c.d. “sospette”;

Dopo gli importanti interventi del 2013/2014 nel 2015 non vi sono state significative novità rispetto a quanto 
informato con la relazione al bilancio 2015 con riferimento ai compendi immobiliari di proprietà della Cassa 
Rurale. 
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5. ATTIVITÁ DI RICERCA E DI SVILUPPO

Le attività di marketing e di comunicazione, nonché le iniziative promozionali  e le azioni commerciali attivate 
dalla Cassa nel corso dell’esercizio hanno come obiettivo principale quello  di mettere a disposizione dei Soci e 
Clienti, oltre ai prodotti tradizionali, anche prodotti e servizi tecnologici ed informatici più evoluti e all’avanguardia.
L’evoluzione del mercato ha subito notevoli modifiche sia negli aspetti tangibili della macro e micro economia 
(ossia polarizzazione della ricchezza, riduzione delle risorse pubbliche, contrazione del mercato del lavoro, 
contrazione del credito alle imprese) che  negli aspetti intangibili (futuro, fiducia, immagine ed aspettative dalle 
banche). È in questa particolare situazione che la Cassa, banca del territorio, deve confrontarsi con temi com-
plessi quali:
• il repentino cambiamento dello scenario di riferimento che comporta una particolare attenzione all’impatto che 

la tecnologia avrà nel rapporto tra banca, mercato e Clienti;
• il cambiamento dello stile di vita, dei bisogni e delle modalità di acquisto dei Clienti;
• la priorità di stabilire come porre al centro delle nostre azioni il singolo Socio/Cliente;
• comprendere come cambierà la prospettiva dell’organizzazione del lavoro delle persone in banca e indivi-

duare correttamente i futuri punti di contatto con i Clienti;
• capire come dovrà evolvere la cultura organizzativa per sostenere una profonda innovazione nella relazione 

della Cassa con il suo mercato.
In sintesi la Cassa si è interrogata su come progettare la banca e cosa offrire ai Clienti per erogare un servizio 
di qualità e  differenziante al fine di ottenerne un miglioramento competitivo.
La Cassa ha attivato un progetto volto alla realizzazione di un nuovo portale istituzionale informatico della Cassa 
con la quale si desidera integrare in modo facilmente comprensibile dall’utente i contenuti istituzionali, l’offerta 
commerciale, le informazioni alla Clientela e l’accesso ai servizi di e-banking e di  assistenza alla stessa.
Attualmente, costituendo dei gruppi di lavoro interni opportunamente formati, la Cassa Rurale ha attivato un pro-
getto volto alla armonizzazione e valorizzazione della comunicazione con gli interlocutori esterni ed un progetto 
di relazione e sostegno delle nuove generazioni che si affrancano al lavoro in questo momento storico difficile. 
Quest’ultima piattaforma, denominata Rendenastartup dal gruppo di lavoro, si articola in diversi strumenti e si 
avvale di nuovi supporti tecnologici quali un sito web responsive di moderna concezione (www.rendenastar-
tup.net) a cui si potrà accedere anche da drive Mobile quali Smartphone e Tablet ed è affiancata per la prima 
volta anche da un impegno della Cassa Rurale sul principale Social network: Facebook. 
Rendenastartup è stato pensato come nuovo mezzo di comunicazione e con l’obiettivo primario di avvicinare 
e sostenere i giovani della nostra Comunità. La Cassa comprende e condivide con loro e con le loro famiglie le 
difficoltà relative all’ingresso nel mondo del lavoro che attualmente è causa di demotivazione e per questo intende 
sostenere le loro potenzialità e le loro forze. All’interno della nuova piattaforma si troveranno quindi una serie di 
iniziative concrete (tra cui progetto Destinazione Europa, Campus per i talenti, workshop sui mestieri del futuro e 
sull’innovazione e sportelli di affiancamento individualizzato) rivolte ai giovani per sviluppare le proprie potenzialità, 
la loro imprenditività e quindi tradurre il tutto in progetti professionali concreti .
Continua anche l’impegno della Cassa nella promozione della banda larga e nella diffusione dell’utilizzo intensivo di 
Inbank e Inbank Business, nell’avanzamento dell’e-commerce sicuro, della monetica attraverso l’introduzione della 
carta contact-less e smartphone con tecnologia NFC, con la consegna di POS dotati di tecnologia NFC e MPOS  
che consento di eseguire pagamenti senza digitazione di PIN. Infine, la Cassa, come annunciato nel corso della 
precedente Assemblea si è spinta a promuovere la firma digitale che porterà alla digitalizzazione e archiviazione 
virtuale dei contratti. Tutto ciò viene realizzato sempre monitorando e sviluppando sistemi di sicurezza adeguati.

6. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI  
E GESTIONE DEI RISCHI 

6.1 Sistema dei controlli interni

La Banca dedica particolare attenzione al governo ed alla gestione dei rischi e nell’assicurare la costante evo-
luzione dei propri presidi di carattere organizzativo/procedurale e delle soluzioni metodologiche e strumenti a 
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supporto di un efficace ed efficiente governo e controllo dei rischi, anche in risposta alle modifiche del contesto 
operativo e regolamentare di riferimento.
Da questo punto di vista rilevano:
• nell’ambito del processo di integrazione della nuova regolamentazione prudenziale internazionale (cd. Ba-

silea 3) in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, l’emanazione da parte della Commissione Europea dei 
Regolamenti attuativi delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dalle autorità 
europee di supervisione (norme di secondo livello) e le connesse disposizioni emanate dalla Banca d’Italia 
per il recepimento della disciplina comunitaria. Nello specifico, le principali innovazioni introdotte nel corso 
dell’esercizio hanno riguardato:
• le disposizioni in materia di operazioni di cartolarizzazione, emendate con il Regolamento Delegato 

UE n. 625/2014 ed il Regolamento di Esecuzione UE n. 602/2014 e recepite dalla Banca d’Italia con 
l’8° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” 
(nel seguito anche, per brevità, “la Circolare”). Con il medesimo aggiornamento della Circolare sono 
state altresì recepite le disposizioni in materia di disclosure sulle attività vincolate e non vincolate (asset 
encumbrance);

• le disposizioni in materia di requisito di copertura della liquidità (LCR), emanate con il Regolamento 
Delegato UE n. 61/2015 e recepite dalla Banca d’Italia con il 14° aggiornamento della Circolare;

• le disposizioni in materia di indice di leva finanziaria (Leverage Ratio), emanate con il Regolamento De-
legato UE n. 62/2015 e recepite dalla Banca d’Italia con il predetto 14° aggiornamento della Circolare.

• con riferimento al nuovo quadro regolamentare già introdotto da Banca d’Italia nel luglio 2013, attraverso 
la pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di Sistema dei controlli interni, 
sistema informativo e continuità operativa (contenuto nel 15° aggiornamento della Circolare n. 263 del 27 
dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziali per le banche” ma, nel corso del 2015, trasferi-
to all’interno della Circolare n. 285/2013), la Banca d’Italia ha introdotto ulteriori novità di rilievo provveden-
do in particolare a disciplinare i sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing), recependo 
in tal modo le corrispondenti disposizioni della CRD IV, le quali disciplinano gli aspetti di natura procedurale 
e organizzativa dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni che le banche devono adottare per con-
sentire al proprio personale di segnalare gli atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme 
che regolano l’attività bancaria.

In linea con le disposizioni emanate da Banca d’Italia il modello adottato dalla Banca delinea le principali re-
sponsabilità in capo agli organi di governo e controllo al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza 
del sistema dei controlli interni. 
Esaminando congiuntamente la normativa di vigilanza e lo statuto della Cassa Rurale si evince che la funzione 
di supervisione strategica e la funzione di gestione sono incardinate entro l’azione organica e integrata dei Cda. 
Alla funzione di gestione partecipa il direttore generale in quanto vertice della struttura interna. 
La funzione di supervisione strategica si esplica nell’indirizzo della gestione di impresa attraverso la predispo-
sizione del piano strategico, all’interno del quale innestare il sistema di obiettivi di rischio (RAF), e attraverso 
l’approvazione dell’ICAAP e del budget, assicurandone la coerenza reciproca e con il sistema dei controlli 
interni e l’organizzazione; tutto questo nell’alveo del “modello di business” del credito cooperativo. 
La funzione di gestione, da intendere come l’insieme delle decisioni che un organo aziendale assume per 
l’”attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica”, è in capo al Cda 
con l’apporto tecnico del direttore generale, che partecipa alle riunioni del Cda in qualità di proponente, con 
parere consultivo e senza potere di voto ed è inoltre destinatario di deleghe consigliari. Tale funzione si esplica, 
dunque, secondo tre modalità tipiche: 
• deliberazioni assunte dal Cda, anche su proposta della direzione, nel rispetto delle previsioni statutarie (art. 

35 per le materie di esclusiva competenza del Cda e art. 46 per i compiti e le attribuzioni del direttore); 
• deliberazioni del comitato esecutivo, di norma su proposta della direzione, negli ambiti delegati; 
• decisioni della direzione e della struttura negli ambiti delegati. 
Il Direttore è responsabile poi - ai sensi dello statuto - dell’esecuzione delle delibere del Cda e del comitato e 
ha il compito di sovrintendere al funzionamento organizzativo, allo svolgimento delle operazioni e al funziona-
mento dei servizi, assicurando conduzione unitaria alla Cassa Rurale.
Il Direttore, in quanto capo del personale, garantisce una costante attenzione alla dimensione formativa dei di-
pendenti, anche come leva di diffusione della cultura e delle tecniche di gestione e controllo dei rischi. Coinvol-
ge l’organo di governo per l’approvazione dei piani formativi e lo supporta anche nell’individuazione di modalità 
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e contenuti formativi tempo per tempo utili all’apprendimento degli amministratori stessi.
Il Collegio Sindacale rappresenta per le Casse Rurali l’organo con funzione di controllo e in quanto vertice del 
controllo aziendale vigila sulla corretta applicazione della legge e dello statuto e, in via specifica, sull’adegua-
tezza del sistema dei controlli interni e sull’efficacia delle funzioni aziendali di controllo, anche avvalendosi dei 
flussi informativi che queste realizzano.
Le nuove disposizioni in materia di Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa ac-
centuano la necessità di una preventiva definizione del quadro di riferimento per l’attività bancaria in termini di 
propensione al rischio, impostando una cornice di riferimenti che le banche devono applicare coerentemente ai 
contesti operativi, alle dimensioni e al grado di complessità. Tale quadro di riferimento è definito con l’acronimo 
“RAF” (risk appetite framework, tradotto come sistema degli obiettivi di rischio) e si declina con la fissazione 
ex-ante degli obiettivi di rischio/rendimento che la Cassa Rurale intende raggiungere
La finalità principale del RAF è assicurare che l’attività dell’intermediario si sviluppi entro i limiti di propensione 
al rischio fissati dagli organi aziendali.
Il RAF costituisce un riferimento obbligato per realizzare, entro il piano strategico, un ragionamento che con-
duca a stabilire la propensione al rischio della Cassa Rurale e che si traduca in politiche di governo dei rischi, 
espresse tramite la definizione di parametri quantitativi e indicazioni di carattere qualitativo ad essa coerenti
Tale quadro di riferimento è in corso di prima applicazione attraverso la messa a punto del piano strategico in 
ottica RAF, con il quale troveranno raccordo il budget, l’Icaap e la pianificazione operativa. 
Il sistema degli obiettivi di rischio (RAF) e le correlate politiche di governo dei rischi, compendiati nel piano 
strategico, devono trovare coerente attuazione nella gestione dei rischi che - nelle Casse Rurali - si concretizza 
in una modalità attuativa che vede l’integrazione di fasi di impostazione (compendiate nel cd. “processo di 
gestione dei rischi”) e di fasi di operatività per l’esecuzione di quanto impostato. 
Essa coinvolge sia il Consiglio di Amministrazione (per le deliberazioni di sua competenza), sia la direzione che 
- anche con il supporto dei responsabili delle funzioni operative di volta in volta interessate e dei responsabili 
delle funzioni di controllo di II livello per le attribuzioni loro riservate - mette a punto le proposte da sottoporre al 
Cda, elabora proprie disposizioni e presidia organicamente le attività operative di gestione dei rischi.
La gestione dei rischi - conseguentemente - è articolata nell’insieme di limiti, deleghe, regole, procedure, ri-
sorse e controlli – di linea, di secondo e di terzo livello – , nonché di attività operative attraverso cui attuare le 
politiche di governo dei rischi.
La normativa di vigilanza impone alle banche di dotarsi di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e con-
trollo dei rischi, ovvero di un adeguato sistema dei controlli interni.
Tale sistema è costituito dall’insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e 
delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle 
seguenti finalità: - verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche aziendali; contenimento del rischio en-
tro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (Risk 
Appetite Framework - “RAF”); salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; efficacia ed effi-
cienza dei processi aziendali; affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche; 
prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite; conformità delle 
operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.
I controlli coinvolgono tutta la struttura a partire dagli organi Sociali e dalla direzione per poi articolarsi in: 
• controlli di linea, il cui obiettivo principale è la verifica della correttezza dell’operatività rispetto a norme di 

etero/auto regolamentazione; 
• verifiche di secondo livello, volte ad attuare controlli sulla gestione dei rischi (in capo alla funzione di con-

trollo dei rischi – Risk management) e sulla corretta applicazione della normativa (in capo al responsabile 
della compliance); con riferimento alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, 
in ossequio alla disciplina di riferimento e a seguito di un’accurata analisi organizzativa che ha tenuto conto 
delle dimensioni aziendali, della complessiva operatività e dei profili professionali in organico, la Banca ha 
provveduto ad istituire una specifica Funzione Antiriciclaggio;

• controlli di terzo livello (attribuiti alla funzione di Internal Auditing), volti a individuare andamenti anomali delle 
procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli 
interni.

La funzione di Internal Audit, che presidia il terzo livello di controllo, svolge la “verifica degli altri sistemi di con-
trollo”, attivando periodiche sessioni finalizzate al monitoraggio delle variabili di rischio.
Per quanto concerne quest’ultimo livello di controlli, la normativa secondaria prevede che tale attività debba 
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essere svolta da una struttura indipendente da quelle produttive con caratteristiche qualitative e quantitative 
adeguate alla complessità aziendale e che tale funzione, nelle banche di ridotte dimensioni, possa essere af-
fidata a soggetti terzi.
Tale funzione è assegnata in outsourcing al servizio di Internal Audit prestato dalla Federazione Trentina della 
Cooperazione, il quale – anche sulla base di un più generale progetto nazionale di categoria – periodicamente 
esamina la funzionalità del sistema dei controlli nell’ambito dei vari processi aziendali:
• governo;
• credito;
• finanza e risparmio;
• incassi/pagamenti e normative;
• IT (anche presso gli outsourcer informatici)
Nell’esercizio in esame il Servizio Internal Audit ha sviluppato il piano dei controlli tenendo conto delle risultanze 
dei precedenti interventi e delle indicazioni fornite dalla direzione generale in fase di avvio di intervento.
Gli interventi di audit, nel corso del 2015, hanno riguardato i seguenti processi aziendali:  
• Processo degli Incassi, Pagamenti e normative.

6.2 La gestione dei rischi

La Banca nell’espletamento delle proprie attività si trova ad essere esposta a diverse tipologie di rischio.
Sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, specifiche informazioni di carattere qualitativo 
e quantitativo sui rischi, sono fornite nell’ambito della “Parte E” della Nota integrativa, dedicata alle “informa-
zioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura” e alla quale si rimanda per una più compiuta trattazione.
La Banca, in ossequio alle disposizioni normative vigenti, ha definito un processo di valutazione interna dell’a-
deguatezza della dotazione patrimoniale (Internal Capital Adeguacy Assesement Process - ICAAP). Tale pro-
cesso persegue la finalità di determinare, in ottica sia attuale sia prospettica, il capitale complessivo necessario 
a fronteggiare tutti i rischi rilevanti cui la Banca è esposta. Con riguardo ai rischi difficilmente quantificabili, 
nell’ambito del processo viene valutata l’esposizione agli stessi, sulla base di un’analisi che tiene conto dei pre-
sidi esistenti, e sono predisposti/aggiornati i sistemi di controllo e di attenuazione ritenuti adeguati in funzione 
della propensione al rischio definita. 
La Banca determina il capitale interno complessivo mediante un approccio basato sull’utilizzo di metodologie 
semplificate per la misurazione dei rischi quantificabili e si avvale di linee guida per la gestione ed il monitorag-
gio degli altri rischi non quantificabili.
I rischi identificati dalla normativa sono, dunque, classificati in due tipologie:
• rischi quantificabili, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metodologie di determinazione del 

capitale interno: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentra-
zione e rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario;

• rischi non quantificabili, per i quali, non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di 
determinazione del relativo capitale interno, non viene determinato un assorbimento patrimoniale, bensì 
vengono predisposti adeguati sistemi di controllo ed attenuazione: rischio di liquidità, rischio residuo, ri-
schio derivante da cartolarizzazioni, rischio strategico e rischio di reputazione.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie 
di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte, di 
mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi 
dai precedenti (concentrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario). 
Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto, coerentemente con le indicazioni fornite 
dalla Banca d’Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e atte-
nuazione. Nell’ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress in termini 
di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. La Banca effettua analisi semplificate di 
sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di 
tasso di interesse sul portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni fornite nella stessa normativa e mediante 
l’utilizzo delle suddette metodologie semplificate di misurazione dei rispettivi rischi. I relativi risultati, opportuna-
mente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell’esposizione ai rischi stessi e conseguente deter-
minazione del capitale interno, nonché del grado di vulnerabilità dell’azienda al verificarsi di eventi eccezionali 
ma plausibili. Nel caso in cui l’analisi dei risultati degli stress test evidenzi l’inadeguatezza dei presidi interni 
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posti in essere, viene valutata l’opportunità di adottare appropriate misure di integrazione, anche in termini di 
stanziamento di specifici buffer addizionali di capitale. 

Informazioni sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e 
sulle incertezze nell’utilizzo di stime.

Con riferimento al documento Banca d’Italia, Consob e Isvap n.2 del 6 febbraio 2009 relativo alle informa-
zioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulle prospettive aziendali, con particolare riferimento alla continuità 
aziendale, ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore delle attività (impairment test) e alle incertezze 
nell’utilizzo delle stime, il Consiglio di Amministrazione conferma di avere la ragionevole aspettativa che la ban-
ca possa continuare la propria operatività in un futuro prevedibile e attesta pertanto che il bilancio dell’esercizio 
è stato predisposto in tale prospettiva di continuità. 
Nella struttura patrimoniale e finanziaria della Banca e nell’andamento operativo non sussistono elementi o 
segnali che possano indurre incertezze sul punto della continuità aziendale.
Per l’informativa relativa ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore delle attività e alle incertezze 
nell’utilizzo di stime si rinvia alle informazioni fornite nella presente relazione, a commento degli andamenti ge-
stionali, e/o nelle specifiche sezioni della Nota  Integrativa.

7. LE ALTRE INFORMAZIONI

7.1 Criteri seguiti nella gestione Sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico della Società 
cooperativa ai sensi dell’art. 2 l. 59/92 e dell’art. 2545 c.c.

Il 1° comma dell’art. 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 dispone che “nelle Società cooperative e nei loro 
consorzi, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell’articolo 2428 del codice civile deve indicare 
specificatamente i criteri seguiti nella gestione Sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con 
il carattere cooperativo della Società”, mentre l’art. 2545 del codice civile “Relazione annuale sul carattere mutuali-
stico della cooperativa” prescrive che “gli amministratori e i Sindaci della Società, in occasione della approvazione 
del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429, indicare specificatamente i criteri 
seguiti nella gestione Sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico”. La mutualità è l’elemento valoriale 
che conferisce essenza e specificità all’operato della Cassa e ne caratterizza l’identità cooperativa. Dopo aver 
precisato che la Cassa Rurale Pinzolo è una Società cooperativa a mutualità prevalente (art. 1 c. 2) e che il dettato 
statutario specifica che nell’esercizio della sua attività la Cassa si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza 
fini di speculazione privata e che ha lo scopo di favorire i Soci egli appartenenti alle Comunità locali nelle operazioni 
e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle loro condizioni morali, culturali ed economiche, promuo-
vendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza.
Indichiamo nello specifico che lo scambio mutualistico fra la Società e i propri Soci ed il relativo beneficio deri-
vante dall’appartenenza alla Società è così sintetizzabile:
• nella raccolta del risparmio, nell’esercizio del credito, nella prestazione di servizi bancari, la Cassa ha co-

stantemente perseguito il fine di migliorare le condizioni economiche dei Soci e dei componenti la propria 
Comunità, attraverso l’offerta di numerosi servizi alle più vantaggiose condizioni praticabili;

• nel continuo sostegno alle iniziative Sociali e culturali dei Soci, della Comunità e delle Associazioni locali 
alle quali la Cassa è grata per le numerose iniziative volte a sostenere il tessuto culturale ed economico;

• in iniziative di tipo culturale e formativo a favore dei Soci con l’attivazione di numerose serate relative a 
tematiche di estrema attualità;

• in interventi di mutualità tradizionale nei confronti dei Soci e della Comunità;
• in interventi a favore di studenti Soci o figli di Soci che si sono distinti per impegno e capacità nel loro per-

corso formativo;
Anche nel corso del 2015 la Cassa ha proseguito l’attività finalizzata alla promozione dei principi e valori coope-
rativistici, dando attuazione al consolidato progetto denominato “risparmio e cooperazione”. Esperienza che da 
oltre dieci anni vede coinvolte numerose classi delle scuole elementari e che si sostanzia non solo con specifici 
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incontri ma anche attraverso una simpatica visita degli alunni presso la struttura aziendale, con la ormai con-
sueta visita al caveau che tanto stupisce i ragazzi. Si vuole in questo modo trasmettere cultura e consentire ai 
più giovani di avvicinarsi al sistema creditizio cooperativo sempre attento alle loro piccole necessità.
Sono proseguite con successo anche le iniziative denominate “Nuovi nati” e “18 anni” finalizzate a riconoscere 
il valore dei figli dei Soci in due momenti particolarmente importanti della loro vita: la nascita ed il raggiungimen-
to della maggiore età. Per loro sono pensati e strutturati appositi prodotti bancari.
Nel corso del 2015 la Cassa Rurale Pinzolo ha mostrato la sua attenta e puntuale attenzione al territorio distri-
buendo complessivamente Euro 350.124. Nel grafico si riporta esattamente la distribuzione di tale importo. Gli 
aggregati principali sono: Assicurazioni a favore di Soci e Clienti, Associazioni e Volontariato, benefici destinati 
a Soci e Clienti, eventi istituzionali, premio allo studio, promozione turistica e pubblicità, sanità, scuola.

LE RISORSE DESTINATE AL TERRITORIO NEL 2015

9%

23%

24%

15%

5%

24%
■ Assicurazioni a favore di Soci e Clienti € 29.406 

■ Associazioni e  volontariato € 81.902 

■ Benefici destinati a Soci e Client € 83.083 

■ Eventi istituzionali € 53.845 

■ Premio allo studio € 18.372 

■ Promozione turistica e pubblcità € 83.516

7.2 Informazioni sulle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi 
Soci ai sensi dell’art. 2528 del c.c. 

Per entrare a far parte della Compagine Sociale è necessario presentare la specifica domanda di ammissione 
a Socio presso qualsiasi Filiale della Cassa. L’art.6 comma 1 dello Statuto Sociale recita: “Possono essere 
ammessi a Socio le persone fisiche e giuridiche, le Società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli 
enti e le Associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza 
territoriale della Società….”.
È chiaro come sia imprescindibile il legame della Cassa con il suo territorio e la sua comunità, un legame di 
reciprocità nella prospettiva di un operare comune e condiviso.
La Cassa Rurale Pinzolo investe ogni anno tempo e risorse per le numerose iniziative dedicate ai soli Soci. Si 
ricordano a titolo esemplificativo le gite ed i corsi loro riservati, il progetto English Start up che quest’anno si è 
evoluto in Destinazione Europa inserendo tra le mete non solo l’Inghilterra e l’Irlanda ma anche la Germania.
Nel corso del 2016 la Cassa tornerà a realizzare anche l’interessante documento chiamato bilancio Sociale 
attraverso il quale si evidenzia il legame con tutte le Associazioni attive sul territorio e ai quali la Cassa dedica 
attenzione coinvolgendole nella propria attività o sostenendo i loro importanti ed interessanti progetti con elar-
gizione economiche.
Per conoscere nello specifico tutte le offerte, i servizi e le attività proposte dalla Cassa Vi invitiamo a consultare 
il nuovo portale denominato Rendena Start up.net che sarà attivo dal 1^ maggio, la nostra nuova ed attualissi-
ma pagina di Facebook nonché il nostro sito www.cassaruralepinzolo.it che viene costantemente aggiornato.
Con soddisfazione la Cassa ha visto aumentare anche quest’anno il numero di Soci che nel corso del 2015 
sono passati da 2.371 a 2.428. Sono entrati 88 nuovi Soci e vi sono state 31 uscite.
Analizzando nel dettaglio la composizione dei 2.428 Soci si evidenziano: 351 Soci con età inferiore ai 30 anni, 
466 con età compresa tra i 31 e 45 anni, 624 di età compresa tra i 46 e 60 anni e 977 con più di 60 anni. Alle 
persone fisiche vanno aggiunte anche 10 persone giuridiche.
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Elenco soci per fasce d’età

Numero  
soci al  

31.12.2011

Numero  
soci al  

31.12.2012

Numero  
soci al  

31.12.2013

Numero  
soci al  

31.12.2014

Numero  
soci al  

31.12.2015
Soci con meno di 30 anni 303 330 324 360 351

Soci con età tra i 31-45 anni 484 468 475 499 466

Soci con età tra i 46-60 anni 598 545 597 610 624

Soci con più di 60 anni 773 862 860 892 977

Aziende 10 10 10 10 10

TOTALE 2.168 2.215 2.266 2.371 2.428

EVOLUZIONE BASE SOCIALE

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Delta 65 76 43 47 51 105 57

Persone giuridiche 10 10 10 10 10 10 10 10

Femmine 802 838 888 917 950 977 1043 1084

Maschi 1172 1201 1227 1241 1255 1279 1318 1334

7.3 Informazioni sull’indicatore relativo al “rendimento delle attività’”, ai sensi dell’art. 90 della CRD IV

La Cassa come precedentemente riportato chiude l’esercizio con una perdita e di conseguenza non viene 
calcolato l’indicatore relativo al rendimento delle attività, ai sensi dell’art. 90 della Direttiva 2013/36/UE, cd. 
CRD IV.

8. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI  
DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Dalla data di chiusura del bilancio non vi sono fatti significativi e rilevanti ai fini della valutazione tali da dover 
essere oggetto di un’informativa all’Assemblea.

9. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI  
CON PARTI CORRELATE

Le informazioni sui rapporti con parti correlate, come definite dallo IAS 24, sono riportate nella parte H “opera-
zioni con parti correlate” della nota integrativa, cui si fa rinvio.
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Ai sensi della disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti 
collegati, si evidenzia che nel corso del 2015 sono state effettuate 6 operazioni verso soggetti collegati, diverse 
da operazioni di importo esiguo, per un ammontare complessivo di 2,4 milioni di euro.
Non sono state compiute operazioni con soggetti collegati, di maggiore rilevanza ai sensi della normativa di 
riferimento e dei criteri adottati nell’ambito delle politiche assunte, sulle quali la Commissione degli Amministra-
tori Indipendenti e/o il Collegio Sindacale abbiano reso parere negativo o formulato rilievi.
Si comunica inoltre che, la banca ha interpretato le “Politiche in materia di controlli sulle attività di rischio e sui 
conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati”, esplicitamente previste dalle disposizioni di Vigilanza, 
come l’insieme delle Delibere, dei Regolamenti e delle Deleghe già presenti in banca. Si comunica all’Assem-
blea che detti documenti sono stati/saranno opportunamente integrati ove necessario per renderli conformi 
alla novellata normativa.

10. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il contesto macro esprime segnali di ripresa anche se la crescita, come previsto, sarà lenta e instabile e non per 
tutti i settori. La prolungata fase di tassi contenuti da parte della BCE ha portato i tassi in negativo e tale fase 
è previsto possa durare ancora per alcuni esercizi. I depositanti sono chiamati a sacrificare la resa dei propri 
risparmi per favorire la crescita. I prenditori pur facilitati dai tassi contenuti non manifestano ancora la concreta 
volontà di investire nella comunicata ripresa economica.
Il Consiglio di Amministrazione esprime un concreto ottimismo per il comparto economico di riferimento, il turi-
smo, strettamente legato all’andamento della Cassa Rurale Pinzolo. Il turismo è in crescita ed il 2015 è segnato 
da positivi dati di ripresa del comprensorio Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena che si rafforzano 
anche nel 2016 . Inverno da record nel nostro comparto di riferimento, quello turistico, dove aumentano sia 
arrivi che presenze con potenzialità di crescita di fatturati e margini. Accanto al settore di riferimento il comparto 
immobiliare che fa segnare un aumento di transazioni; il 2015 è stato un esercizio di stabilità di prezzi ma con 
una significativa accelerazione del numero delle transazioni di acquisto a fine 2015 inizio 2016. Le principali 
agenzie immobiliari del Territorio indicano un mercato che ha raggiunto una base di prezzo e la ripartenza di un 
attivo interessamento agli acquisti di immobili abitativi per vacanze.
La Cassa nel 2015 ha sacrificato il risultato d’esercizio, positivo nella gestione caratteristica. La decisione di 
attivare una perdita è stata presa dal Consiglio di Amministrazione, per la prima volta e dopo una attenta pon-
derazione. Una decisione straordinaria ed impopolare, con la volontà di dare un segnale forte ed anticipare 
il nuovo piano di sostegno al Territorio in vista della ripresa economica. Per il 2016 si prevede un aumento 
della raccolta complessiva e una leggera riduzione degli impieghi. La qualità del credito, tema che ha colto 
l’attenzione dei nostri Soci e Clienti nel corso della primavera 2016, è in miglioramento in termini assoluti e sarà 
oggetto di particolare attenzione nel 2016 con una gestione attiva del deteriorato.
Vi è una forte preoccupazione per la recente riforma del Credito Cooperativo che di fatto rischia di allontanare 
la governance delle Casse Rurali dal proprio Territorio e quindi anche la gestione del risparmio e degli investi-
menti della nostra Comunità.
Il Cda intende procedere nel 2016 con le seguenti priorità:
• sostegno al risparmio con remunerazioni che intendiamo mantenere mediamente sopra la media del si-

stema;
• sostegno al credito in particolare nell’innovazione del comparto turistico e nel sostegno alla nuova politica 

di ristrutturazioni della prima casa a favore delle famiglie;
• quale funzione Territoriale ci avochiamo il ruolo di facilitatore del lavoro dei giovani attraverso una nuova 

piattaforma sulla cultura imprenditiva, rinnovando la comunicazione con la comunità Sociale associata 
allo sviluppo delle relazioni istituzionali, oltre che proseguire nella positiva riqualificazione del sostegno alle 
associazioni;

• una nuova riorganizzazione interna per rimodellare i singoli processi in relazione al mercato che cambia;
• una formazione e qualificazione interna attraverso la formazione degli amministratori con l’attivazione della 

seconda edizione del corso per aspiranti amministratori oltre che una qualificazione finanziaria dei dipen-
denti (completamento del percorso con ben 11 iscritti all’Albo dei promotori finanziari);

• infine rimane la piena consapevolezza del Consiglio e del Collegio della futura necessità di ricercare mag-
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giori dimensioni operative a causa dell’estrema competitività del mercato sul mercato dei tassi e dell’intro-
duzione della tecnologia nel mercato bancario. Solo con maggiori dimensioni si potrà acquisire maggior 
efficienza e competitività al fine di poter fornire prodotti e servizi di qualità sempre più elevata a Soci e 
Clienti a condizioni vantaggiose (economie di scala). 

Il rammarico per non essere risusciti a chiudere con successo l’allargamento territoriale non spegne ma anzi 
accresce l’impegno e il senso di urgenza verso la ricerca di aggregazioni virtuose. In particolare alla luce della 
nuova riforma del credito cooperativo, Cassa Rurale Pinzolo intende essere protagonista attivo nel guardare ad 
un percorso di fusione che mantenga un forte legame con i Soci, i Clienti  e la comunità di riferimento. 

11. PROGETTO DI COPERTURA  
 DELLA PERDITA DI ESERCIZIO

La perdita di esercizio ammonta a € 1.359.650,77. Si propone all’Assemblea di procedere alla seguente co-
pertura:

Dalla Riserva da sovrapprezzo azioni Euro 58.881,41
Dalla Riserva da leggi speciali rivalutazione beni immobili Euro 181.451,91
Dalla Riserva da rivalutazione immobili Deemed Cost Euro 348.243,07                             
Dalla Riserva da transazione agli IAS Euro 612.312,41
Dalla Riserva Ex D.Lgs 124/93 Euro 1.128,60
Dalla Riserva Legale Euro 157.633,37

12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Cari Soci,
la riforma del Credito Cooperativo pone oggi le condizioni essenziali di quadro normativo per affrontare con 
coerenza e con forte spirito innovativo la sfida del servizio alle nostre comunità nell’era dell’Unione Bancaria.
La consapevolezza che regole europee (o di derivazione sovranazionale) sempre più severe e quasi mai real-
mente proporzionali richiede un impegno di conoscenza, di energia e di voglia nuova e vera di fare coopera-
zione di credito. Serve uno scatto d’orgoglio per realizzare al meglio il Gruppo Bancario Cooperativo che sarà 
al servizio anche della nostra Cassa Rurale. Serve un impegno personale, come Soci e come cooperativa 
bancaria a mutualità prevalente a crescere nella conoscenza della mutualità e delle regole bancarie. La sfida 
dell’Autoriforma, che possiamo considerare una sfida con esiti sostanzialmente positivi, è stata prima una bat-
taglia culturale, poi politica, infine normativa. 
Il medesimo processo deve avvenire nella nostra Cassa Rurale: fare banca mutualistica è una scelta coraggio-
sa e complessa, ma entusiasmante. Occorrono spirito adeguato e competenze eccellenti. Ed occorre anche 
che i decisori politici ne comprendano e valorizzino le specificità. Tutto ciò si costruisce in modo strutturale 
ed efficace nei territori, nei contatti con i parlamentari italiani ed europei, nell’accompagnare nella conoscenza 
della riforma tutti i nostri “portatori d’interesse”: per primi i nostri Soci, e poi i Sindaci, i parroci, gli amministra-
tori locali, le associazioni professionali e imprenditoriali, le organizzazioni dei rappresentanti dei lavoratori ecc.
Il futuro che ci attende non ci offre rassicurazioni facili e scontate. Ma è ricco di potenzialità. 
A noi spetta il compito, in primo luogo, di avere fiducia. Nella validità e attualità del nostro modello imprendito-
riale; nelle nostre capacità e risorse, che non sono poche.
Se il Credito Cooperativo è stato capace di costruire in questi anni risposte adeguate alle richieste che proveni-
vano dai territori, di attrarre fiducia, di accrescere le proprie quote di mercato, è anche in ragione delle energie 
umane e professionali, di competenza e di appartenenza, che ha saputo esprimere.
A noi spetta dunque il compito di costruire fiducia, di tessere trame di sviluppo nei nostri territori, di essere 
protagonisti di nuove risposte ai bisogni delle persone. La mutualità ha accenti ed accezioni nuove nella nostra 
epoca. Compete a noi, che siamo intermediari, connetterle. 
Per dare nuovo respiro al nostro sistema abbiamo bisogno delle energie che arrivano dai giovani. E non dob-
biamo avere paura nel far spazio alle idee nuove che più frequentemente i giovani portano. Senza sottacere 
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il valore dell’esperienza, va rimarcato che la responsabilità non è patrimonio esclusivo di “chi è più maturo”. E 
non è detto che, per essere esercitata, necessiti di un rodaggio ventennale. 
Nel Credito Cooperativo è in corso un’apertura generazionale e di genere. È un bene: un processo di crescita 
deriva solitamente dalla sintesi di apporti diversi. Più giovani e più donne sono una ricchezza di energie per il 
governo delle nostre realtà. 
Se, come il nostro sistema ha chiesto ai regolatori, verrà eliminata dal quadro regolamentare l’incertezza che 
renderebbe sempre meno sostenibile l’erogazione del credito; se si ridurrà la discrasia tra politica monetaria 
espansiva e normativa prudenziale restrittiva; se si promuoverà, in tutti i livelli della normativa, una “proporzio-
nalità strutturata”, superando l’attuale approccio di “proporzionalità caso per caso”; se queste condizioni si 
realizzeranno, le BCC, integrate in modo intelligente, continueranno a dinamizzare i territori nei quali operano. 
La vostra Cassa Rurale continuerà ad essere motore di sviluppo, ovvero di apertura di opportunità per le co-
munità locali in cui opera. 
Siamo in campo per giocare un “terzo tempo” impegnativo. Siamo al lavoro per tenere vivo il fuoco dell’energia 
che ha fatto del Credito Cooperativo un’esperienza preziosa. Per questo territorio e per l’Italia intera.

Pinzolo, 21 marzo 2016 Il Consiglio di Amministrazione
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STATO PATRIMONIALE

Voci dell'attivo Dicembre 
2015

Dicembre 
2014

Cassa e disponibilità liquide 2.428.264 2.417.447

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 7.250 8.321

Attività finanziarie valutate al fair value - -

Attività finanziarie disponibili per la vendita 17.714.779 60.242.608

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -

Crediti verso banche 19.670.830 3.494.532

Crediti verso clientela 174.133.738 184.791.728

Derivati di copertura - 71.741

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto
- -

di copertura generica (+/-)

Partecipazioni - -

Attività materiali 4.334.506 4.604.744

Attività immateriali 5.955 11.895

di cui: - avviamento - -

Attività fiscali 3.016.894 1.790.902

a) correnti 985.616 46.758

b) anticipate 2.031.278 1.744.144

- di cui alla L. 214/2011 1.800.556 1.504.100

Attività non correnti e gruppi di attività in via
- -

di dismissione

Altre attività 1.986.428 1.908.126

Totale dell'attivo 223.298.644 259.342.044
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Voci del passivo e del patrimonio netto Dicembre 
2015

Dicembre 
2014

10 Debiti verso banche 663.182 31.446.239

20 Debiti verso clientela 102.499.676 92.071.098

30 Titoli in circolazione 82.738.306 97.010.602

40 Passività finanziarie di negoziazione - -

50 Passività finanziarie valutate al fair value - -

60 Derivati di copertura 14.033 24.824

70
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto

- -
di copertura generica (+/-)

80 Passività fiscali 370.608 734.053

a) correnti - 347.846

b) differite 370.608 386.207

90 Passività associate ad attività in via di dismissione - -

100 Altre passività 3.913.560 3.621.025

110 Trattamento di fine rapporto del personale 67.632 66.210

120 Fondi per rischi e oneri 91.999 53.175

a) quiescenza e obblighi simili - -

b) altri fondi 91.999 53.175

130 Riserve da valutazione 611.832 567.614

140 Azioni rimborsabili - -

150 Strumenti di capitale - -

160 Riserve 33.503.204 33.024.051

165 Acconti su dividendi (-) - -

170 Sovrapprezzi di emissione 58.881 55.196

180 Capitale 125.382 122.439

190 Azioni proprie (-) - -

200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) (1.359.651) 545.518

Totale del passivo e del patrimonio netto 223.298.644 259.342.044
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CONTO ECONOMICO

Voci Dicembre 
2015

Dicembre 
2014

10. Interessi attivi e proventi assimilati 7.400.877 9.044.769

20. Interessi passivi e oneri assimilati (2.813.725) (3.813.717)

30. Margine di interesse 4.587.152 5.231.052

40. Commissioni attive 1.390.031 1.311.708

50. Commissioni passive (111.059) (172.747)

60. Commissioni nette 1.278.972 1.138.961

70. Dividendi e proventi simili 117.752 114.256

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione (3.524) 8.626

90. Risultato netto dell'attività di copertura (2.322) (79.834)

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 603.854 2.295.706

  a) crediti - -

  b) attività finanziarie disponibili per la vendita 586.189 2.273.632

  c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -

  d) passività finanziarie 17.665 22.074

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

120. Margine di intermediazione 6.581.884 8.708.767

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (3.943.941) (3.843.896)

  a) crediti (3.688.418) (3.734.560)

  b) attività finanziarie disponibili per la vendita - -

  c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -

  d) altre operazioni finanziarie (255.523) (109.336)

140. Risultato netto della gestione finanziaria 2.637.943 4.864.871

150. Spese amministrative: (4.661.096) (4.602.402)

  a) spese per il personale (2.398.671) (2.362.511)

  b) altre spese amministrative (2.262.425) (2.239.891)

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (25.787) -

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (253.622) (249.721)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (5.939) (5.998)

190. Altri oneri/proventi di gestione 665.916 651.606

200. Costi operativi (4.280.528) (4.206.515)

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni - -

220. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività 
materiali e immateriali (50.000) -

230. Rettifiche di valore dell'avviamento - -

240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti - (1.888)

250. Utile (Perdita) della operatività corrente  
al lordo delle imposte (1.692.585) 656.468
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

Voci Dicembre 
2015

Dicembre 
2014

10 Utile (Perdita) d'esercizio (1.359.651) 545.518

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

20 Attivita materiali - -

30 Attivita immateriali - -

40 Piani a benefici definiti - -

50 Attività non correnti in via di dismissione - -

60 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate 
a patrimonio netto - -

  Altre componenti reddituali al netto delle imposte 
con rigiro a conto economico

70 Copertura di investimenti esteri - -

80 Differenze di cambio - -

90 Copertura dei flussi finanziari - -

100 Attività finanziarie disponibili per la vendita 44.217 (375.844)

110 Attività non correnti in via di dismissione - -

120 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate 
a patrimonio netto - -

130 Totale altre componenti reddituali al netto delle 
imposte 44.217 (375.844)

140 Redditività complessiva (Voce 10+130) (1.315.434) 169.674

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 332.934 (110.950)

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto 
delle imposte (1.359.651) 545.518

280. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 
delle imposte - -

290. Utile (Perdita) d'esercizio (1.359.651) 545.518
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METODO INDIRETTO

A. ATTIVITÀ OPERATIVA
Importo

Dicembre 
2015

Dicembre 
2014

1. Gestione 3.618.511 5.911.954

- risultato d'esercizio (+/-) (1.359.651) 545.518

- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione 
e su attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+) 1.070 (5.115)

- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) 2.322 79.834

- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 4.001.557 3.836.301

- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e 
immateriali (+/-) 309.561 255.719

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 69.771 110.030

- imposte e tasse non liquidate (+) 618.269 1.127.120

- rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto dell'effetto fiscale - -

- altri aggiustamenti (+/-) (24.388) (37.453)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 32.462.975 (15.055.651)

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 1 (29)

- attività finanziarie valutate al fair value - -

- attività finanziarie disponibili per la vendita 42.592.998 (20.744.884)

- crediti verso banche: a vista (8.473.493) 3.799.193

- crediti verso banche: altri crediti (7.702.804) 10.772

- crediti verso clientela 6.995.781 1.790.425

- altre attività (949.507) 88.872

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (35.977.548) 9.576.134

- debiti verso banche: a vista (395.979) 80.421

- debiti verso banche: altri debiti (30.387.078) 9.378.883

- debiti verso clientela 10.428.578 9.268.984

- titoli in circolazione (14.261.822) (6.647.817)

- passività finanziarie di negoziazione - -

- passività finanziarie valutate al fair value - -

- altre passività (1.361.248) (2.504.337)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 103.938 432.437

B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO    

1. Liquidità generata da 12.850 645.649

- vendite di partecipazioni - -

- dividendi incassati su partecipazioni - -

- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -

- vendite di attività materiali 12.850 645.649

RENDICONTO FINANZIARIO
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- vendite di attività immateriali - -

- vendite di rami d'azienda - -

2. Liquidità assorbita da (46.234) (958.779)

- acquisti di partecipazioni - -

- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -

- acquisti di attività materiali (46.234) (940.945)

- acquisti di attività immateriali - (17.834)

- acquisti di rami d'azienda - -

Liquidità netta generata/assorbita  
dall'attività d'investimento (33.385) (313.130)

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA    

- emissioni/acquisti di azioni proprie 6.629 11.399

- emissioni/acquisti di strumenti di capitale - -

- distribuzione dividendi e altre finalità (66.366) (72.811)

Liquidità netta generata/assorbita  
dall'attività di provvista (59.737) (61.412)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 10.817 57.895

LEGENDA (+) generata (-) assorbita    

RICONCILIAZIONE

Voci di bilancio
Importo

Dicembre 
2015

Dicembre 
2014

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 2.417.447 2.359.552

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 10.817 57.895

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi - -

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 2.428.264 2.417.447
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori soci,
ai sensi dell’art. 2429, 2° comma, del Codice Civile vi relazioniamo circa l’attività da noi svolta durante l’eser-
cizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Come noto, l’attività di  revisione legale dei conti è demandata alla Federazione Trentina della Cooperazione 
per quanto disposto dalla L.R.  9 luglio 2008 n. 5 e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.
Il Collegio sindacale ha concentrato la propria attività, anche per l’esercizio 2015, sugli altri compiti di controllo 
previsti dalla legge, dallo statuto e dalle vigenti istruzioni di vigilanza.
In generale, l’attività del Collegio sindacale si è svolta attraverso:
• n. 13 verifiche, presso la sede sociale o presso le filiali, nel corso delle quali hanno avuto luogo anche 

incontri e scambi di informazioni con i revisori della Federazione Trentina della Cooperazione, incaricata 
della revisione legale dei conti, e con i responsabili delle altre strutture organizzative che assolvono funzioni 
di controllo (internal audit, compliance e controllo dei rischi), a seguito dei quali sono state regolarmente 
acquisite e visionate le rispettive relazioni, rilevando la sostanziale adeguatezza ed efficienza del sistema 
dei controlli interni della Cassa Rurale, la puntualità dell’attività ispettiva, e la ragionevolezza e pertinenza 
degli interventi proposti;

• n. 34 partecipazioni alle riunioni del Consiglio di amministrazione, nel corso delle quali abbiamo acqui-
sito informazioni sull’attività svolta dalla Cassa Rurale e sulle operazioni di maggiore rilievo patrimoniale, 
finanziario, economico e organizzativo. Abbiamo anche ottenuto informazioni, laddove necessario, sulle 
operazioni svolte con parti correlate, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento. In base alle 
informazioni ottenute, il Collegio sindacale ha potuto verificare che le azioni deliberate e poste in essere 
sono conformi alla legge e allo Statuto sociale e che non appaiono manifestatamene imprudenti, azzar-
date, in potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le deliberazioni assunte dall’Assemblea o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio.

Tutta l’attività di cui sopra è documentata analiticamente nei verbali delle riunioni del Collegio sindacale, con-
servati agli atti della società.
Particolare attenzione è stata riservata alla verifica del rispetto della legge e dello statuto sociale.
Al riguardo, si comunica che, nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio denunce di fatti censura-
bili ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile, né sono emerse irregolarità nella gestione o violazioni delle norme 
disciplinanti l’attività bancaria tali da richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 
1 settembre 1993, n. 385.
Sotto il profilo della gestione dei rapporti con la clientela, il Collegio ha verificato che i reclami pervenuti all’ap-
posito ufficio interno della Cassa Rurale hanno ricevuto regolare riscontro nei termini previsti.
Per quanto concerne i reclami della clientela attinenti alla prestazione dei servizi di investimento, il Collegio 
sindacale ha preso atto dalla relazione della funzione di Compliance, presentata agli organi aziendali in merito 
alla situazione  complessiva dei reclami ricevuti, ed attesta che la Cassa Rurale non  ha ricevuto alcun reclamo 
in materia di servizi di investimento.
Non risultano pendenti denunce o esposti innanzi alle competenti autorità di vigilanza.
Inoltre, il Collegio ha vigilato sull’osservanza delle norme in materia di antiriciclaggio, non rilevando violazioni da 
segnalare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 231/2007.
Le osservazioni del Collegio ai responsabili delle funzioni interessate hanno trovato, di regola, pronto accogli-
mento.
Per quanto riguarda il rispetto dei principi di corretta amministrazione, la partecipazione alle riunioni degli organi 
amministrativi ha permesso di accertare che gli atti deliberativi e programmatici erano conformi alla legge e allo 
statuto, in sintonia con i principi di sana e prudente gestione e di tutela dell’integrità del patrimonio della Cassa, 
e con le scelte strategiche adottate.
Non sono emerse anomalie sintomatiche di disfunzioni nell’amministrazione o nella direzione della società. 
In tema di controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-
cietà, sono stati oggetto di verifica – anche attraverso la costante collaborazione con le altre funzioni di con-
trollo – il regolare funzionamento delle principali aree organizzative, e l’efficienza dei vari processi, constatando 
l’impegno della Cassa nel perseguire la razionale gestione delle risorse umane e il costante affinamento delle 
procedure.
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Si è potuto constatare, in particolare, che il sistema dei controlli interni, nonché il quadro di riferimento per la 
determinazione della propensione al rischio della banca (Risk Appetite Framework), risultano efficienti e ade-
guati, tenendo conto delle dimensioni e della complessità della Cassa, e che si avvalgono anche di idonee 
procedure informatiche. Nel valutare il sistema dei controlli interni, è stata posta attenzione all’attività di analisi 
sulle diverse tipologie di rischio e sulle modalità per il loro governo, con specifica attenzione al processo interno 
di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP). E’ stata inoltre verificata la corretta allocazione ge-
rarchico – funzionale delle funzioni aziendali di controllo. Nello svolgimento e nell’indirizzo delle proprie verifiche 
ed accertamenti il Collegio sindacale si è avvalso delle strutture e delle funzioni di controllo interne della Cassa 
ed ha ricevuto dalle stesse adeguati flussi informativi.
Il sistema informativo, inoltre, garantisce un elevato standard di sicurezza, anche sotto il profilo della protezione 
dei dati personali trattati, anche ai sensi del Disciplinare Tecnico – Allegato “B” al codice della privacy (D. Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196).
In conclusione, non è emersa l’esigenza di apportare modifiche sostanziali all’assetto dei sistemi e dei processi 
sottoposti a verifica.
Il Collegio sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2 della L. 59/92 e art. 2545 del Codice Ci-
vile, condivide i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli 
scopi mutualistici in conformità col carattere cooperativo della società, criteri illustrati in dettaglio nella relazione 
sulla gestione presentata dagli stessi amministratori.
Ai sensi del disposto dell’articolo 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nell’esplicazione della funzione di 
“Comitato per il controllo interno” attesta che la contabilità sociale è stata sottoposta alle verifiche e ai con-
trolli previsti dalla citata legge, demandati ad oggi alla Federazione Trentina della Cooperazione. Nella propria 
attività di vigilanza, il Collegio sindacale prende atto dell’attività da questa svolta e delle conclusioni raggiunte. 
Per quanto attiene nello specifico alla vigilanza di cui al punto d) del comma 1 del citato articolo, in materia di 
indipendenza del revisore legale con specifico riferimento alle prestazioni di servizi non di revisione svolte dalla 
Federazione Trentina della Cooperazione a favore della Cassa Rurale si rimanda a quanto disposto dalla L.R.  
9 luglio 2008 n. 5 e successivo Regolamento di attuazione.
Il Collegio Sindacale ha poi esaminato la Relazione sull’indipendenza del revisore legale dei conti di cui all’art. 
17 del D.Lgs 39/2010, rilasciata dal Revisore legale incaricato dalla Federazione Trentina della Cooperazione, 
che non evidenzia situazioni che ne abbiano compromesso l’indipendenza o cause di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 10 e 17 dello stesso decreto e delle relative disposizioni di attuazione.
Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, copia dei documenti contabili (stato patrimoniale, conto economico, 
prospetto delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario, prospetto della redditività complessiva e 
nota integrativa) e della relazione sulla gestione è stata messa a disposizione del Collegio sindacale dagli am-
ministratori nei termini di legge.
Non essendo a noi demandato il controllo contabile di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato 
sull’impostazione generale data allo stesso e sulla sua conformità alla legge per quanto riguarda la sua forma-
zione e struttura.
Il bilancio di esercizio è stato redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo 
IASB, omologati dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento comunitario n. 1606/2002, e recepiti 
nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, nonché in conformità alle istruzioni per la 
redazione del bilancio delle banche di cui al provvedimento del Direttore Generale della Banca d’Italia del 22 
dicembre 2005 – e successivi aggiornamenti.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito 
dell’espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo.
La nota integrativa e la relazione sulla gestione contengono tutte le informazioni richieste dalle disposizioni 
in materia, con particolare riguardo ad una dettagliata informativa circa l’andamento del conto economico, e 
all’illustrazione delle singole voci dello stato patrimoniale e dei relativi criteri di valutazione.
Ne risulta un’esposizione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Cassa Rurale, e del 
risultato economico dell’esercizio.
Unitamente al bilancio 2015 sono riportati i dati patrimoniali e di conto economico al 31 dicembre 2014, deter-
minati applicando i medesimi principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Sul bilancio nel suo complesso è stato rilasciato un giudizio senza modifica dalla Federazione, incaricata della 
revisione legale dei conti, che ha emesso, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 39/2010, una relazione in 
data 06 aprile 2016 per la funzione di revisione legale dei conti. 
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Nel corso delle verifiche eseguite il Collegio sindacale ha proceduto anche ad incontri periodici con il revisore 
della Federazione, prendendo così atto del lavoro svolto dalla medesima e procedendo allo scambio reciproco 
di informazioni nel rispetto dell’art. 2409-septies del cod. civ..
Le risultanze del bilancio si possono sintetizzare nei seguenti termini:

STATO PATRIMONIALE
Attivo € 223.298.644
Passivo e Patrimonio netto € 224.658.295
UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO € 1.359.651

CONTO ECONOMICO
Utile/Perdita dell’operatività corrente al lordo delle imposte € 1.692.585
Imposte sul reddito dell’esercizio € 332.934
UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO € 1.359.651

Il Collegio sindacale ha verificato l’osservanza da parte degli Amministratori delle norme procedurali inerenti alla 
formazione e al deposito e pubblicazione del bilancio, così come richiesto anche dai principi di comportamento 
emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
In considerazione di quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’e-
sercizio e concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di ammi-
nistrazione.
Signori soci, con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 scade il mandato conferito a questo 
Collegio. Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete concesso, e vi invitiamo a deliberare ai sensi di legge.

Pinzolo, 7 aprile 2016 Il Collegio Sindacale
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www.cassaruralepinzolo.it - info@cassaruralepinzolo.it


