
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE PER LE ASSEMBLEE DELLE BANCHE AFFILIATE  
 

1  Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020: destinazione del risultato di 
esercizio 
 
Signori Soci, 
 
il punto 1 all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea approvi il bilancio al 31 dicembre 2020 e 
deliberi in merito alla destinazione ed alla distribuzione dell’utile risultante dal bilancio d’esercizio. 
 
In relazione a quanto precede, vengono di seguito illustrati gli aspetti più significativi e salienti del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. 
Si precisa che la documentazione relativa al bilancio, composta da stato patrimoniale, conto 
economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, prospetto della redditività complessiva, 
prospetto di rendiconto finanziario e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del 
Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società 
di Revisione incaricata del controllo contabile, è depositata presso la sede sociale, a disposizione 
dei Soci, per il periodo previsto dalla legge e che la stessa è disponibile ai soci presso tutte le filiali 
della Banca.    
 
 
Si riportano di seguito alcuni aspetti salienti della relazione sulla gestione con particolare riferimento 
alla struttura operativa, ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, all’evoluzione 
prevedibile della gestione e alle principali poste della struttura patrimoniale, le voci del conto 
economico, l’andamento della dinamica reddituale ed il risultato d’esercizio. 
 
 

 

 

La struttura operativa 

La banca opera con una rete di 16 sportelli posizionati  in  Abruzzo in provincia di   Chieti e in Molise nelle province d 
Isernia e Campobasso. Nel corso del 2020 la banca ha inoltre ulteriormente ridotto l’organico favorendo un ulteriore 
miglioramento dell’efficienza operativa.   

 

Fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio 
 
Migrazione del sistema informatico. Nel corso del mese di ottobre è stata completata la migrazione del sistema 

informatico verso la soluzione target individuata dalla capogruppo. Pertanto la banca è passata dal sistema informatico 

Gesbank a Sib200. Sia il sistema informatico precedente che quello attuale sono forniti da Allitude, una società del 

Gruppo Bancario Cassa Centrale. 

Principali interventi intrapresi nel contesto della pandemia Covid. In questo anno segnato dalla pandemia causata 
dall’emergenza Covid 19 la nostra banca ha sostenuto: 
- le famiglie attraverso accordi Banca - Cliente che hanno consentito di sospendere il pagamento della quota 
capitale dei mutui per un periodo di 12 mesi; 
- le imprese  attraverso l’applicazione dei diversi decreti emanati dal governo ed in particolare: 
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• il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 detto anche Decreto Cura Italia che all’art. 56 ha previsto la moratoria 
generale fino al 30.09.2020 del pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima di detta data ed il successivo Decreto 
Legge n. 104/2020 art. 65 che ha prorogato le moratorie al 31.01.2021; (con la legge di bilancio 2021 ulteriore proroga al 
30.06.2021); 
• il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, detto anche Decreto Liquidità, che ha ampliato l’operatività del fondo di 
garanzia delle PMI (legge 662/96) ed in particolare all’art. 13 comma 1 
In quest’ambito sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
-  lettera e) operazioni di rinegoziazione e consolidamento di importo superiore ad € 25.000,00 con garanzia del 
Fondo nella misura dell’80% e con l’erogazione al soggetto beneficiario, di un credito aggiuntivo in misura pari inizialmente 
ad almeno il 10% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; successivamente a seguito 
della conversione in legge del decreto in data 05.06.2020  è stato stabilito che il credito aggiuntivo rispetto alla 
rinegoziazione o al consolidamento passi dal 10% al 25%; 
- lettera m) operazioni di concessione di nuovo credito con copertura del Fondo al 100% della durata massima di 72 
mesi e di un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi con un importo massimo concedibile di € 25.000,00; 
limite massimo innalzato ad € 30.000,00 e durata massima allungata a 120 mesi con i correttivi inseriti in fase di conversione 
in legge del Decreto Liquidità.    
Alla data del 31/12/2020 risultavano concesse moratorie covid per un totale di 70,3 milioni. 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 

I primi mesi del 2021 confermano alcuni importanti trend riscontrati nel corso del 2020. In particolare si riscontra una 
ulteriore significativa crescita della raccolta totale. In quest’ambito nei primi giorni di marzo di riscontrava una crescita di 
circa 8 milioni di raccolta di cui circa 3,7 di raccolta diretta. La raccolta indiretta continua a crescere spinta dalla 
componente di risparmio gestito. Anche il comparto impieghi vivi evidenzia una crescita di circa l’1%. 

Infine si riscontra un ulteriore miglioramento dell’incidenza dei crediti deteriorati lordi a fronte di ulteriori stralci totali e 
parziali di sofferenze per circa 6 milioni di euro che potranno controbilanciare l’evoluzione prevedibilmente negativa dei 
crediti deteriorati nel corso del 2021. 

 
 
Di seguito si riporta un estratto della relazione sulla gestione che evidenzia l’evoluzione dei principali 
poste della struttura patrimoniale e del conto economico. 

Margine di interesse 
 

(Importi in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione % 

Interessi attivi e proventi assimilati 9.192 9.253 (60) (1%) 

di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse 
effettivo 8.745 9.190 (445) (5%) 

Interessi passivi e oneri assimilati (558) (650) 91 (14%) 

Margine di interesse 8.634 8.603 31 0% 
 

 

Gli interessi attivi sono scesi in maniera marginale. La riduzione di circa 548 mila euro di interessi attivi da clienti (esclusa 

Cassa Depositi e Prestiti) è stata quasi completamente controbilanciata dai maggiori interessi attivi ottenuti dalla tesoreria 

aziendale per effetto dell’aumento dei volumi intermediati anche a seguito delle nuove operazioni di rifinanziamento 

TLTRO con BCE effettuate nel corso del 2020. E’ proseguito il calo degli interessi passivi in particolare per la componente 

a termine. Il margine di interesse è risultato stabile rispetto all’anno precedente. 
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Margine di intermediazione 
 

(Importi in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione % 

Interessi netti 8.634 8.603 31 0% 

Commissione nette 4.085 3.609 476 13% 

Dividendi e proventi simili 62  62 550556% 

Risultato netto dell’attività di negoziazione (36) 27 (62) (234%) 

Risultato netto dell’attività di copertura - - -  

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività e passività 
finanziarie 2.271 388 1.883 485% 

Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate 
al fair value con impatto a conto economico 15 19 (5) (25%) 

Margine di intermediazione 15.031 12.646 2.385 19% 
 

 

Le commissioni nette sono aumentate in maniera consistente (+13%). Questo risultato in continuità con il +17% realizzato 
nel 2019 è in linea con un nuovo orientamento commerciale della Banca molto proiettato allo sviluppo di commissioni in 
particolare in ambito assicurativo, gestione del risparmio e prodotti creditizi di terzi. 

Gli utili da cessione di attività finanziarie sono aumentati notevolmente. Il risultato 2.271 mila euro deriva in gran parte 
dalle seguenti due componenti: 

- 2.157 dalla cessione di attività finanziare al costo ammortizzato; 
- 114 mila euro a fronte di operazioni di negoziazione di titoli appartenenti al portafoglio dei titoli con impatto sulla 

redditività complessiva. 
Il margine di intermediazione è pertanto cresciuto del 19% nel 2020. 

Il rapporto tra margine di interesse e margine di intermediazione è passato dal 68 del 2019 al 57 percento dell’anno in 
corso evidenziando una ulteriore diminuzione della dipendenza dei ricavi dal margine di interesse. 

 

 

Costi operativi 
 

(Importi in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione % 

Spese amministrative: 9.041 9.747 (706) (7%) 

   - Spese per il personale 5.211 5.383 (172) (3%) 

   - Altre spese amministrative 3.830 4.364 (534) (12%) 

Ammortamenti operativi 658 689 (31) (5%) 

Altri accantonamenti (escluse rettifiche per rischio di credito) 181 327 (146) (45%) 

- di cui su impegni e garanzie (44) 233 (277) (119%) 

Altri oneri/proventi di gestione (945) (1.518) 574 (38%) 

Costi operativi 8.935 9.244 (310) (3%) 
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Il costo del personale è diminuito del 3% per effetto della riduzione dell’organico. 

Le spese amministrative sono diminuite di 534 mila euro. Sul calo hanno influito in particolare la diminuzione di circa 328 
mila euro delle spese per prestazioni professionali che erano risultate più alte nel 2019 per effetto della cessione delle 
sofferenze. Le altre spese sono invece variate in misura fisiologica. 

Gli ammortamenti sono scesi di circa il 5% 

Il rapporto tra costi operativi e il margine di intermediazione, il c.d. cost income, è passato dal 73 percento del 2019 al 
59,4 percento. Un effetto importante nella riduzione è da ricondurre ai proventi da operazioni finanziarie. 

 

Risultato corrente lordo 
 

(Importi in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione % 

Margine di intermediazione 15.031 12.646 2.385 19% 

Costi operativi (8.935) (9.244) 310 (3%) 

Rettifiche di valore nette per rischio di credito (4.564) (3.220) (1.344) 42% 

Altre rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali - - -  

Altri proventi (oneri) netti 4 1 3 434% 

Risultato corrente lordo 1.536 183 1.353 741% 
 

 

L’incremento di circa 2,4 milioni del margine di intermediazione è stato assorbito per circa 1,3 milioni dall’incremento delle 
rettifiche di valore su crediti. Pertanto il risultato lordo di gestione è aumentato di 1,3 milioni passando da 183 mila euro a 
1.536 mila euro. 

Utile di periodo 
 

(Importi in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione % 

Utile/perdita dell’operatività corrente al lordo delle imposte 1.536 183 1.353 741% 

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (72) (73) 2 (2%) 

Utile/perdita dell’operatività corrente al netto delle imposte 1.465 110 1.355 1237% 

Utile/perdita delle attività operative cessate al netto delle 
imposte - - -  

Utile/perdita d'esercizio 1.465 110 1.355 1237% 
 

 

L’utile è risultato pari a 1.465 mila euro in sensibile aumento rispetto al 2019. 
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Aggregati patrimoniali 

Stato patrimoniale riclassificato1 
 

(Importi in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione % 

ATTIVO 10.000 10.000 10.000 10.000 

Cassa e disponibilità liquide 4.695 5.430 (735) (14%) 

Esposizioni verso banche 39.591 34.869 4.722 14% 

di cui al fair value 846 - 846  

Esposizioni verso la clientela 216.730 215.894 836 0% 

di cui al fair value 126 148 (21) (15%) 

Attività finanziarie 175.986 114.598 61.387 54% 

Partecipazioni 2  2 1615% 

Attività materiali e immateriali 8.708 8.754 (46) (1%) 

Attività fiscali 5.234 6.424 (1.190) (19%) 

Altre voci dell'attivo 4.035 5.443 (1.408) (26%) 

Totale attivo 454.980 391.413 63.567 16% 

     

PASSIVO - - - - 

Debiti verso banche 72.811 33.000 39.811 121% 

Raccolta diretta 346.630 324.188 22.442 7% 

- Debiti verso la clientela 346.630 324.188 22.442 7% 

- Titoli in circolazione - - -  

Altre passività finanziarie - - -  

Fondi (Rischi, oneri e personale) 3.705 3.493 212 6% 

Passività fiscali 407 196 211 107% 

Altre voci del passivo 6.036 6.840 (804) (12%) 

Totale passività 429.589 367.717 61.872 17% 

Patrimonio netto 25.392 23.696 1.695 7% 

Totale passivo e patrimonio netto 454.980 391.413 63.567 16% 
 

 

 

1 Al fine di fornire una migliore rappresentazione gestionale dei risultati, i dati patrimoniali riclassificati differiscono dagli schemi di Banca d’Italia. 
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Raccolta complessiva della clientela 

(Importi in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione % 

Raccolta diretta 346.630 324.188 22.442 7% 

Conti correnti e depositi a vista 298.809 266.726 32.083 12% 

Depositi a scadenza 47.171 56.897 -9.726 -17% 

Pronti contro termine e prestito titoli - - -   

Obbligazioni - - -   

Altra raccolta 649 564 85 15% 

Raccolta indiretta 68.166 48.429 19.737 41% 

Risparmio gestito 37.236 19.670 14.020 71% 

di cui:         

- Fondi comuni e SICAV 19.190 13.023 6.167 47% 

- Gestioni patrimoniali 2.789 - 2.789   

- Prodotti bancario-assicurativi 15.257 6.647 8.610 130% 

Risparmio amministrato 30.930 28.759 2.171 8% 

di cui:         

- Obbligazioni 28.143 26.647 1.495 6% 

- Azioni 2.788 2.111 677 32% 

Totale raccolta 414.796 372.617 42.179 11% 

 

Nel 2020 la dinamica della raccolta totale ha evidenziato valori in crescita dell’11% e per 42 milioni in valore assoluto. 
Complessivamente le masse amministrate per conto della clientela – costituite dalla raccolta diretta, amministrata e dal 
risparmio gestito – ammontano a 411 milioni di Euro. 
Nella tabella sottostante è riportata la composizione percentuale della raccolta complessiva alla clientela. 

 
 

COMPOSIZIONE % DELLA RACCOLTA DA CLIENTELA 31/12/2020 31/12/2019 Variazione % 

Raccolta diretta 84% 87% (3%) 

Raccolta indiretta 16% 13% 21% 
 

 

Raccolta diretta 

L’aggregato raccolta è composto da conti correnti e depositi a vista e da depositi a scadenza, mentre non sono utilizzate 
le emissioni obbligazionarie e le operazioni di pronti contro termine.  

La raccolta a vista è aumentata di 32 milioni (+12%), mentre quella a termine è scesa di 10 milioni (-17%). 

Complessivamente la raccolta diretta verso clientela è aumentata di 22 milioni (+7%) e risulta composta per l’86% da 
raccolta a vista e per la restante parte da raccolta vincolata. 
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RACCOLTA DIRETTA 31/12/2020 31/12/2019 Variazione % 

Conti correnti e depositi a vista 86% 82% 5% 

Depositi a scadenza 14% 18% (22%) 

Pronti contro termine e prestito titoli 0% 0%  

Obbligazioni 0% 0%  

Altra raccolta 0% 0%  

Totale raccolta diretta 100% 100%  
 

 

Raccolta indiretta 

La raccolta indiretta da clientela registra, nel 2020, un aumento di 16 milioni di Euro (+33 %) che dipende sostanzialmente 
da una crescita della componente risparmio gestito per 14 milioni di Euro. 

La componente di risparmio gestito della raccolta indiretta sale dal 40% al 52%. 
 

Impieghi verso la clientela 
 

(Importi in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione % 

Impieghi al costo ammortizzato 216.604 215.746 857 0% 

Conti correnti 11.449 18.458 (7.009) (38%) 

Mutui 148.043 139.940 8.103 6% 

Altri finanziamenti 44.152 39.710 4.443 11% 

Attività deteriorate 12.959 17.639 (4.680) (27%) 

Impieghi al fair value 126 - 126  

Totale impieghi verso la clientela 216.730 215.894 836 0% 
 

 

I crediti verso la clientela sono rimasti sostanzialmente stabili con una crescita limitata di circa 1 milione. I crediti deteriorati 
netti sono diminuiti del 27% (4,6 milioni). 

Composizione percentuale degli impieghi verso la clientela 
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COMPOSIZIONE % DEGLI IMPIEGHI VERSO LA CLIENTELA 31/12/2020 31/12/2019 Variazione % 

Conti correnti 5% 9% (44%) 

Mutui 68% 65% 5% 

Altri finanziamenti 20% 18% 11% 

Attività deteriorate 6% 8% (25%) 

Impieghi al Fair Value 0% 0%  

Totale impieghi verso la clientela 100% 100%  
 

 

Il rapporto impieghi depositi è passato dal 67 del 2019 al 63% del 2020. 

L’operatività a favore dei soci misurata secondo le indicazioni di Banca d’Italia si attesta al 76,6%.  

 

Qualità del credito 

Attività per cassa verso la clientela 

I crediti per cassa verso clientela, al netto delle rettifiche di valore, possono essere rilevati nella voce 40 dell’attivo di stato 

patrimoniale “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e nella voce 20 dell’attivo dello stato patrimoniale 

“Attività finanziarie valutate al fair value (FV) con impatto a conto economico.  

Nella tabella sottostante sono pertanto riportate le consistenze degli impieghi verso la clientela relative a prestiti erogati 

e di quelle attività al fair value quali contratti assicurativi di capitalizzazione e finanziamenti concessi al Fondo di Garanzia 

dei Depositanti e al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo nell’ambito degli interventi finalizzati alla 

risoluzione di crisi bancarie. 
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(Importi in migliaia di Euro) 
 31/12/2020   

Esposizione 
Lorda 

Rettifiche di valore 
complessive 

Esposizione 
netta Coverage 

Esposizioni deteriorate al costo ammortizzato 26.962 (14.003) 12.959 52% 

- Sofferenze 11.736 (7.173) 4.564 61% 

- Inadempienze probabili 14.893 (6.763) 8.130 45% 

- Sconfinanti/scadute deteriorate 333 (67) 266 20% 

Esposizioni non deteriorate al costo ammortizzato 207.135 (3.490) 203.644 2% 

Totale attività nette per cassa verso la clientela 
al costo ammortizzato 234.097 (17.493) 216.604 7% 

Esposizioni deteriorate al FV - - -  

Esposizioni non deteriorate al FV 972 - 972 0% 

Totale attività nette per cassa verso la clientela 
al FV 972 - 972 0% 

Totale attività nette per cassa verso la clientela  235.069 (17.493) 217.576  
 

 
 
 
 
 

(Importi in migliaia di Euro) 
 31/12/2019   

Esposizione 
Lorda 

Rettifiche di valore 
complessive 

Esposizione 
netta Coverage 

Esposizioni deteriorate al costo ammortizzato 31.986 (14.347) 17.639 45% 

- Sofferenze 11.160 (7.320) 3.840 66% 

- Inadempienze probabili 20.236 (6.828) 13.407 34% 

- Sconfinanti/scadute deteriorate 591 (199) 392 34% 

Esposizioni non deteriorate al costo ammortizzato 201.687 (3.580) 198.107 2% 

Totale attività nette per cassa verso la clientela 
al costo ammortizzato 233.673 (17.927) 215.746 8% 

Esposizioni deteriorate al FV - - -  

Esposizioni non deteriorate al FV 148 - 148 0% 

Totale attività nette per cassa verso la clientela 
al FV 148 - 148 0% 

Totale attività nette per cassa verso la clientela  233.821 (17.927) 215.894  
 

 

Rispetto alla situazione al 31 dicembre 2019, si osservano i seguenti principali andamenti:  

● la dinamica delle esposizioni a sofferenza lorde è stata interessata da 5,9 milioni di nuove scritturazioni. Il valore 
lordo delle sofferenze al 31 dicembre 2020 registra un aumento del 5% rispetto a fine 2019, attestandosi a 11,7 
milioni di euro. L’incidenza delle sofferenze lorde sul totale degli impieghi si attesta al 5%, in leggero aumento 
rispetto al 4,8 del 2019.  

● nel corso dell’esercizio sono state classificate a inadempienze probabili esposizioni per 0,8 milioni di Euro; il valore 
lordo delle inadempienze probabili a fine esercizio si attesta a 14,9 milioni di Euro, rilevando un decremento 
rispetto al dato comparativo al 31 dicembre 2019 di 5,1 milioni di Euro (+26%). L’incidenza delle inadempienze 
probabili sul totale degli impieghi si attesta al 6,3% (rispetto al dato 2019 pari al 8,7%,); 
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● le esposizioni scadute/sconfinanti si attestano a 0,4 milioni di Euro in sensibile calo rispetto agli 1,4 milioni del 2019 
con un’incidenza dello 0,1% sul totale degli impieghi.  

Con riferimento all’andamento dei crediti deteriorati netti, si evidenzia pertanto una flessione a 13 milioni di Euro rispetto 
ai 17,6 milioni di Euro del 2019. 

In dettaglio:  

● la percentuale di copertura delle sofferenze si è attestata al 61%, in diminuzione rispetto ai livelli di fine 2019 (65,6). La 
flessione del coverage dipende da una serie di stralci totali e parziali di sofferenze effettuate nel 2020.  

● il coverage delle inadempienze probabili è pari al 45%, rispetto ad un dato al 31 dicembre 2019 pari al 34%.  

● con riferimento alle esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate si evidenzia un coverage medio del 20% contro il 34 
% del dicembre 2019.  

● la percentuale di copertura del complesso dei crediti deteriorati è aumenta dal 45% del 2019 al 52 del 2020. 

● la copertura dei crediti in bonis è complessivamente pari al 1,7% sostanzialmente stabile rispetto all’1,8 registrato nel 
2019. 

Il costo del credito, pari al rapporto tra le rettifiche nette su crediti per cassa verso la clientela e la relativa esposizione 
lorda, passa dall’1,5% dell’esercizio precedente al 2,1% del 31 dicembre 2020. Tale incremento risente in particolare 
dell’aumento delle coperture sulle inadempienze probabili. 

 

 

 

Indici di qualità del credito verso la clientela al costo ammortizzato 
 

INDICATORE 31/12/2020 31/12/2019 

Crediti deteriorati lordi/Crediti lordi 11% 14% 

Sofferenze lorde/Crediti lordi 5% 5% 

Inadempienze probabili lorde/Crediti lordi 6% 9% 

Crediti deteriorati netti/Crediti netti 6% 8% 
 

 

Al 31 dicembre 2020 l’indebitamento interbancario netto della Banca si presenta pari a 34 milioni di Euro a fronte di un 
dato di segno opposto nel 2019 parti a 1,9 milioni. 

L’esposizione interbancaria netta include a fine 2020 operazioni TLTRO con la BCE per 73 milioni a fronte dei 33 milioni del 
2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Posizione interbancaria 
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(Importi in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione % 

Crediti verso banche 39.591 34.869 4.722 14% 

di cui al fair value 846 - 846  

Debiti verso banche (72.811) (33.000) (39.811) 121% 

Totale posizione interbancaria netta (33.220) 1.869 (35.089) (1877%) 
 

 

 

 

Composizione e dinamica delle attività finanziarie 
 

(Importi in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione % 

Titoli di stato 169.338 107.285 62.054 58% 

Al costo ammortizzato 107.901 78.200 29.701 38% 

Al FV con impatto a Conto Economico - - -  

Al FV con impatto sulla redditività complessiva 61.437 29.085 32.353 111% 

Altri titoli di debito 1.027 1.354 (327) (24%) 

Al costo ammortizzato 1.027 1.097 (71) (6%) 

Al FV con impatto a Conto Economico - - -  

Al FV con impatto sulla redditività complessiva - 257 (257) (100%) 

Titoli di capitale 5.621 5.960 (339) (6%) 

Al FV con impatto a Conto Economico - - -  

Al FV con impatto sulla redditività complessiva 5.621 5.960 (339) (6%) 

Quote di OICR - - -  

Al FV con impatto a Conto Economico - - -  

Totale attività finanziarie 175.986 114.598 61.387 54% 
 

 

A fronte dell’aumento della raccolta diretta e del maggior ricorso ad operazioni di rifinanziamento con la BCE il 
portafoglio titoli è cresciuto di 61 milioni con un aumento di circa 30 milioni della componente al costo ammortizzato e di 
circa 32 milioni dei titoli al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 
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Immobilizzazioni 
 

(Importi in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione % 

Partecipazioni 2  2 1615% 

Attività Materiali 8.697 8.752 (55) (1%) 

Attività Immateriali 11 2 9 437% 

Totale immobilizzazioni 8.710 8.754 (45) (1%) 
 

 

Al 31 dicembre 2020, l’aggregato delle immobilizzazioni, comprendente le attività materiali e immateriali, si colloca a 8,7 
milioni di Euro sostanzialmente stabile rispetto al  2019. 

 

 

 

 

 

Fondi per rischi e oneri: composizione 
 

(Importi in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione % 

Impegni e garanzie rilasciate 527 591 (64) (11%) 

Quiescenza e obblighi simili - - -  

Altri fondi per rischi e oneri 769 576 194 34% 

- Controversie legali e fiscali 439 387 52 13% 

- Oneri per il personale 185 189 (4) (2%) 

- Altri 145  145 76462% 

Totale fondi per rischi e oneri 1.296 1.167 129 11% 
 

 

I fondi per rischi ed oneri sono aumentati dell’11% rispetto al 2019. L’incremento è quasi integralmente dovuto all’aumento 
degli accantonamenti a fronte altri fondi per rischi ed oneri. 

 

Patrimonio netto 

L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha da sempre rappresentato un elemento fondamentale nell’ambito 

della pianificazione aziendale. Ciò a maggior ragione nel contesto attuale, in virtù dell’importanza crescente che la 

dotazione di mezzi propri assume per il sostegno all’operatività del territorio e alla crescita sostenibile della Banca. 

Per tale motivo la Banca persegue da tempo politiche di incremento della base sociale e criteri di prudente 

accantonamento di significative quote degli utili, largamente eccedenti il vincolo di destinazione normativamente 
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stabilito. Anche in ragione delle prudenti politiche allocative, le risorse patrimoniali continuano a collocarsi ampiamente 

al di sopra dei vincoli regolamentari. 

Al 31 dicembre 2020 il patrimonio netto contabile ammonta a 25,4 migliaia di Euro che, confrontato con il medesimo 

dato al 31 dicembre 2019, risulta in aumento del 7% ed è così composto: 

 
 

(Importi in migliaia di Euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione % 

Capitale 1.357 1.548 (192) (12%) 

Azioni proprie (-) - - -  

Sovrapprezzi di emissione 470 469 1 0% 

Riserve 21.409 21.294 115 1% 

Riserve da valutazione 692 275 416 151% 

Strumenti di capitale - - -  

Utile (Perdita) d'esercizio 1.465 110 1.355 1237% 

Totale patrimonio netto 25.392 23.696 1.695 7% 
 

 

 

Le movimentazioni del patrimonio netto sono dettagliate nello specifico prospetto di bilancio al quale si rimanda. 

Tra le “Riserve da valutazione” figurano le riserve relative alle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva (FVOCI) pari a  migliaia di Euro, nonché le riserve attuariali su piani previdenziali a benefici definiti.  

 

L’incremento rispetto al 31 dicembre 2019 è connesso alle variazioni di fair value delle attività finanziarie valutate al fair 

value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI) che passano da 485 mila euro del 2019 a 914 mila euro del 2020. 

Le “Riserve” includono le Riserve di utili già esistenti (riserva legale) nonché le riserve positive e negative connesse agli 

effetti di transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS non rilevate nelle “Riserve da valutazione”. 

Fondi propri e adeguatezza patrimoniale 

I fondi propri ai fini prudenziali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati in 

applicazione dei principi IAS/IFRS e delle politiche contabili adottate, nonché tenendo conto della disciplina prudenziale 

pro tempore vigente. 

Il totale dei fondi propri è costituito dal capitale di classe 1 (Tier 1 – T1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2 – T2). Nello specifico, 

il capitale di classe 1 è il risultato della somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) e del capitale 

aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1). 

I predetti aggregati (CET1, AT1 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’Autorità di Vigilanza con il 

fine di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio. 

A fine dicembre 2020, il capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) della Banca, determinato in 
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applicazione delle norme e dei riferimenti summenzionati, ammonta a 29.991 migliaia di Euro. Il capitale di classe 1 (Tier 1 

– T1) e il capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) risultano ugualmente pari a 29.991 migliaia di Euro. 

I fondi propri si attestano, pertanto, a 29.991 migliaia di Euro. 

Nella quantificazione di tali aggregati patrimoniali si è tenuto conto anche degli effetti del vigente “regime transitorio”, 

riconducibile per lo più, alla disciplina prudenziale introdotta dal Regolamento (UE) 2017/2395 e parzialmente integrata 

dal Regolamento 2020/873, il cui impatto sul capitale primario di classe 1 della Banca ammonta a 4.764 migliaia di Euro. 

Tale disciplina, volta ad attenuare gli impatti sui fondi propri derivanti dall’applicazione del nuovo modello di impairment 

basato sulla valutazione della perdita attesa (c.d. expected credit losses - ECL) previsto dall’IFRS 9, permette di diluire fino 

al termine del 2024:  

� l’impatto incrementale, al netto delle imposte, della svalutazione sulle esposizioni in bonis e deteriorate, a seguito 

dell’applicazione del nuovo modello valutativo introdotto dall’IFRS 9, rilevato alla data di transizione (componente 

“statica”); 

� l’eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni relative alle sole esposizioni in bonis, rilevato al 1° 

gennaio 2020, rispetto all’impatto misurato alla data di transizione al nuovo principio (componente “dinamica 

old”); 

� l’eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni relative alle sole esposizioni in bonis, rilevato a 

ciascuna data di riferimento, rispetto all’ammontare misurato alla data del 1° gennaio 2020 (componente 

“dinamica new”). 

 

L’aggiustamento al CET1 riferito alle componenti “statica” e “dinamica old” potrà essere apportato nel periodo compreso 

tra il 2018 e il 2022, re-includendo nel CET1 l’impatto come sopra determinato nella misura di seguito indicata per ciascuno 

dei 5 anni del periodo transitorio: 

� 2018 – 95% 

� 2019 – 85% 

� 2020 – 70% 

� 2021 – 50% 

� 2022 – 25%. 

 

L’aggiustamento al CET1 riferito alla componente “dinamica” potrà essere apportato nel periodo compreso tra il 2020 e 

il 2024, re-includendo nel CET1 l’impatto come sopra determinato nella misura di seguito indicata per ciascuno dei 5 anni 

del periodo transitorio: 

� 2020 – 100% 

� 2021 – 100% 

� 2022 – 75% 

� 2023 – 50% 

� 2024 – 25% 
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Quest’ultima componente in particolare è stata introdotta dal Regolatore all’interno di un pacchetto di previsioni 

normative, al fine di agevolare l’erogazione del credito bancario a famiglie e imprese, come risposta alla pandemia di 

Covid-19, che ha avuto inizio a partire dai primi mesi del 2020. 

L’applicazione delle disposizioni transitorie al CET1 richiede ovviamente, per evitare un doppio computo del beneficio 

prudenziale, di apportare un adeguamento simmetrico nella determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di 

credito attraverso la rettifica dei valori delle esposizioni determinate ai sensi dell’articolo 111, par. 1, del CRR. A partire dal 

mese di giugno 2020, tale adeguamento si riflette negli attivi ponderati per il rischio mediante l’applicazione di un fattore 

di ponderazione del rischio del 100% applicato all’importo della somma delle componenti le calcolate sull’incidenza 

dell’aggiustamento apportato al CET1. Tale impostazione ha sostituito l’applicazione del fattore di graduazione prevista 

in origine, determinato sulla base del complemento a 1 dell’incidenza dell’aggiustamento apportato al CET1. Laddove 

rilevate, infine, un simmetrico aggiustamento va operato a fronte di DTA collegate alle maggiori rettifiche di valore, 

dedotte o ponderate al 250%. 

L’esercizio di tali previsioni è facoltativo; la decisione assunta in tal senso dalla Banca – inerente all’adesione alla/e 

componente/i statica e dinamica del filtro, è stata comunicata nei termini previsti alla Banca d’Italia. 

 

Oltre alle già citate modifiche al “regime transitorio”, introdotte dal pacchetto di emendamenti pubblicati nel corso del 

2020 legati alla pandemia di Covid-19, di seguito si rappresentano gli ulteriori principali aspetti applicati dall’istituto: 

� L’applicazione anticipata del nuovo SME supporting factor (ex Regolamento UE 876/2019), che prevede 

l’innalzamento dell’ammontare delle esposizioni in bonis verso piccole e medie imprese da 1,5 mln a 2,5 mln di 

Euro, a cui applicare uno SME supporting factor di 0,7619 e l’introduzione di un fattore dello 0,85, applicabile alla 

quota parte superiore ai 2,5 mln di Euro.  

� Trattamento prudenziale maggiormente favorevole per alcune attività immateriali sotto forma di software, che 

consente di non dedurre dai fondi propri gli attivi in parola, in luogo di un’esposizione ponderata al 100% rientrante 

nei requisiti patrimoniali calcolati a fronte del rischio di credito e controparte. 

 
 

FONDI PROPRI E COEFFICIENTI PATRIMONIALI 31/12/2020 31/12/2019 

Capitale primario di classe 1 - CET 1 29.991 28.308 

Capitale di classe 1 - TIER 1 29.991 28.308 

Capitale di classe 2 - TIER 2 - - 

Totale attività ponderate per il rischio 158.476 167.376 

CET1 Capital ratio (Capitale primario di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 18,92% 16,91% 

Tier 1 Capital ratio (Capitale di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 18,92% 16,91% 

Total Capital Ratio (Totale Fondi propri / Totale attività di rischio ponderate) 18,92% 16,91% 
 

 

 

Le attività di rischio ponderate (RWA) sono diminuite da 167 milioni a 158 milioni di Euro. Nel corso del 2020 la Banca è 
stata autorizzata preventivamente ex artt. 28, 29, 30, 31 e 32 del Regolamento Delegato (UE) N. 241/2014 ed ex artt. 77 e 
78 del Regolamento UE n. 575/2013 a operare il rimborso di strumenti del CET1 per l’ammontare di 200 mila Euro. 
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 Conformemente alle disposizioni dell’articolo 28, par. 2, del citato regolamento delegato, l’ammontare del citato plafond 
autorizzato, al netto degli importi già utilizzati, è portato in diminuzione della corrispondente componente dei fondi propri, 
per un ammontare pari, al 31 dicembre 2020 a 11 migliaia di Euro. Tutto ciò premesso, la Banca presenta un rapporto tra 
capitale primario di classe 1 ed attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio) pari al 19% (16,9% al 31/12/2019); gli stessi 
valori si rilevano anche per il rapporto tra capitale di classe 1 ed attività di rischio ponderate (T1 capital ratio) e per il 
rapporto tra fondi propri ed attività di rischio ponderate (Total capital ratio). 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 2429 DEL CODICE CIVILE 

Signori Soci della Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina,  

Il Consiglio di Amministrazione ha messo a nostra disposizione il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 unitamente alla relazione sulla 
gestione nei termini di legge. 

Il progetto di bilancio, che è composto dagli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto della redditività complessiva, 
del prospetto delle variazioni del patrimonio netto, del rendiconto finanziario e della nota integrativa e dalle relative informazioni comparative, 
è stato sottoposto alla revisione legale dei conti dalla Società KPMG S.p.A., giusta delibera assunta dall’Assemblea dei soci in data 28 giugno 
2019, che ha incaricato la detta società della revisione legale dei conti per il periodo 20192027,  e può essere riassunto nelle seguenti risultanze: 

Stato patrimoniale 

Attivo           454.980.161   

Passivo e Patrimonio netto           453.515.633   

Utile/Perdita dell’esercizio                1.464.528   

Conto economico 

Utile/Perdita dell’operatività corrente al lordo delle imposte              1.536.082   

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente 71.554 

Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte 0 

Utile/Perdita dell’esercizio              1.464.528   

 

La nota integrativa, poi, contiene le ulteriori informazioni ritenute utili per una rappresentazione più completa degli accadimenti aziendali e per 
una migliore comprensione dei dati di bilancio ed è altresì integrata con appositi dati ed informazioni, anche con riferimento a specifiche 
previsioni di legge. In tale ottica, la stessa fornisce le informazioni richieste da altre norme del codice civile e dalla regolamentazione secondaria 
cui la Vostra Banca è soggetta, nonché altre informazioni ritenute opportune dall’organo amministrativo per rappresentare in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca. 

Unitamente ai dati al 31 dicembre 2020, gli schemi del bilancio contengono, laddove richiesto dalle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia con la 
Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e s.m.i. in materia "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" aventi ad oggetto gli impatti del 
COVID19 e delle misure a sostegno dell'economia ed emendamenti agli IAS/IFRS. 

 

Sul bilancio nel suo complesso è stato rilasciato un giudizio senza rilievi dalla Società di revisione legale dei conti KPMG S.p.A. che ha emesso, ai 
sensi dell’art. 14 del D. Lgs. N. 39/2010 e dell’art. 10 del regolamento UE n. 537/2014, una relazione in data 13 aprile 2021 per la funzione di 
revisione legale dei conti. Detta relazione evidenzia che il bilancio d’esercizio è stato redatto in base ai principi contabili internazionali 
International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 43 del 
D. Lgs. n. 136/2015 ed è stato predisposto sulla base delle citate istruzioni di cui alla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005; esso pertanto fornisce 
una rappresentazione veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina di Atessa al 
31/12/2020 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data. Inoltre, detta relazione evidenzia che la relazione sulla 
gestione presentata agli Amministratori è coerente con il bilancio d’esercizio della Banca al 31 dicembre 2020 ed è stata redatta in conformità 
alle norme di legge. 

Nel corso delle verifiche eseguite il Collegio Sindacale ha svolto degli incontri con la Società incaricata della revisione legale dei conti, prendendo 
così atto del lavoro svolto dalla medesima e procedendo allo scambio reciproco di informazioni nel rispetto dell’art. 2409septies del cod. civ.. 
Per quanto concerne le voci del bilancio presentato alla Vostra attenzione il Collegio Sindacale ha effettuato i controlli necessari per poter 
formulare le conseguenti osservazioni, così come richiesto dalle “Norme di comportamento del Collegio Sindacale” emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Tali controlli hanno interessato, in particolare, i principi di redazione e i criteri di valutazione, con attenzione specifica al tema degli 
accantonamenti, adottati dagli amministratori e l’osservanza del principio di prudenza. 
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Il nostro esame è stato svolto secondo le richiamate Norme di comportamento del Collegio Sindacale e, in conformità a tali Norme, abbiamo 
fatto riferimento alle disposizioni che disciplinano il bilancio di esercizio, con riferimento: ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati 
dall’International Accounting Standards Board (IASB) ed ai relativi documenti interpretativi emanati dall’International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione Europea ed in vigore alla data di riferimento del bilancio; al Framework for the 
Preparation and Presentation of Financial Statement (“quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio”) emanato dallo IASB, 
con particolare riguardo al principio fondamentale della prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto della rilevanza e della 
significatività dell’informazione; alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005; ai documenti 
sull’applicazione degli IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C) nonché alle precisazioni inviate dalla Banca d’Italia.  

Dai riscontri effettuati non sono emerse discordanze rispetto alle norme che regolano la redazione del bilancio e rispetto all’applicazione dei 
principi contabili internazionali. 

Il collegio ha poi esaminato la Relazione aggiuntiva, di cui all’art. 19 del D. Lgs 39/2010 ed all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014, rilasciata 
dalla Società di revisione KPMG S.p.A. in data 13/04/2021, da cui si evince l’assenza di carenze significative del sistema di controllo interno 
inerente al processo di informativa finanziaria e contenente la dichiarazione, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento (UE) n. 
537/2014, che la Società medesima e i partner, i membri dell’alta direzione e i dirigenti che hanno effettuato la revisione legale dei conti sono 
indipendenti dalla Banca. 

Nel corso dell’esercizio 2020 abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e vi sono state n° 7 verifiche del Collegio 
Sindacale. 

Nello svolgimento e nell’indirizzo delle nostre verifiche ed accertamenti ci siamo avvalsi delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla 
Banca ed abbiamo ricevuto dalle stesse adeguati flussi informativi. Il nostro esame è stato svolto secondo le richiamate Norme di comportamento 
del Collegio Sindacale. 

In particolare, in ossequio all’art. 2403 del codice civile ed alla regolamentazione secondaria cui la Vostra Banca è soggetta, il Collegio: 

1) ha ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 

sulle operazioni di maggior rilievo economico finanziario e patrimoniale e su quelle svolte con parti correlate; 

2) ha potuto verificare, in base alle informazioni ottenute, che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo 

Statuto sociale e che non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate in potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le 

deliberazioni assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio; 

3) ha vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

4) ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Banca. A tal fine il 

Collegio ha operato, sia tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle diverse funzioni aziendali sia con incontri ricorrenti 

con i responsabili stessi. A tal riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire; 

5) ha vigilato sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del quadro di riferimento per la 

determinazione della propensione al rischio della banca (Risk Appetite Framework), affinché gli stessi risultino coerenti con lo 

sviluppo e le dimensioni dell’attività sociale, nonché ai particolari obblighi e vincoli ai quali la Vostra Banca è soggetta; in proposito è 

stata posta attenzione all’attività di analisi sulle diverse tipologie di rischio ed alle modalità adottate per la loro gestione e controllo, 

con specifica attenzione al processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) ed al processo di gestione del 

rischio di liquidità. È stata inoltre verificata la corretta allocazione gerarchico – funzionale delle funzioni aziendali di controllo. Nello 

svolgimento e nell’indirizzo delle proprie verifiche ed accertamenti si è avvalso delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla 

Banca ed ha ricevuto dalle stesse adeguati flussi informativi; 

6) ha verificato, alla luce di quanto disposto dalle Autorità di vigilanza in tema di sistemi di remunerazione e incentivazione, l’adeguatezza 

e la rispondenza al quadro normativo delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate dalla Banca; 

7) ha vigilato sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del piano di continuità operativa adottato dalla Banca. 

Dalla nostra attività di controllo e verifica non sono emersi fatti significativi tali da richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia. 

Vi evidenziamo, infine, che non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile o esposti di altra natura. 

Il Collegio Sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2 Legge n.59/1992 e dell’art. 2545 cod. civ., comunica di condividere i criteri 
seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità col carattere 
cooperativo della Banca e dettagliati nella relazione sulla gestione presentata dagli stessi Amministratori. 

In considerazione di quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio e concorda con la proposta 
di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione. 

Atessa  Chieti, 14 aprile 2021        

Per il Collegio Sindacale 

Il Presidente Dott. Bascelli Gabriele   
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Si precisa che il progetto di bilancio con i documenti ancillari, così come la proposta 
dell’utile, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione 
del 29/3/2021.  
 
in relazione a quanto precede si è disposto di proporVi di procedere alla seguente 
destinazione dell’utile sociale di Euro 1.464.528,42, in accordo con l’articolo 53 dello 
Statuto e nei termini qui di seguito riportati2: 

1. Alla riserva legale, di cui all’art. 53, comma 1. lettera a) dello Statuto 
(pari al 95% degli utili netti annuali) 

 Euro 1.390.592,57 

2. Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
pari al 3% degli utili netti annuali, di cui all’art. 53 comma 1. lettera b) 
dello Statuto 

 Euro 43.935,85 

 

3. Ai fini di beneficenza o mutualità   
 Euro 30.000 

 

  

 
2 Si rimanda alla Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 15/12/2020 in materia di distribuzione di 
dividendi 
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DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 
 
Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad 
adottare la seguente deliberazione: 
 
L’Assemblea dei Soci di della BCC SangroTeatina 

- esaminato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2020 e le collegate relazioni; 
su proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 
– di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 completo delle 

collegate Relazioni, da rubricare agli atti del verbale di questa delibera 
assembleare. 

 
Atessa, 29/03/2021 

BCC Sangro Teatina                           
Il Presidente                            

Prof. Vincenzo PACHIOLI 
 

* * * 
Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad 
adottare la seguente deliberazione: 
 
L’Assemblea dei Soci della BCC SangroTeatina 

- approvato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2020 e le collegate relazioni; 
su proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 
– la destinazione dell’utile sociale di Euro 1.464.528,42, in accordo con l’articolo 

53 dello Statuto e nei termini qui di seguito riportati: 
 

4. Alla riserva legale, di cui all’art. 53, comma 1. lettera a) dello Statuto 
(pari al 95% degli utili netti annuali) 

 Euro 1.390.592,57 

5. Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
pari al 3% degli utili netti annuali, di cui all’art. 53 comma 1. lettera b) 
dello Statuto 

 Euro 43.935,85 

 

6. Ai fini di beneficenza o mutualità   
 Euro 30.000 

 
Atessa, 29/03/2021 

BCC Sangro Teatina                           
Il Presidente                            

Prof. Vincenzo PACHIOLI 
 


