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Relazione semestrale e determinazione risultato economico al 30 giugno 2017. 
 
Si ricorda preliminarmente che con l’emanazione a marzo 2016, dell’8° aggiornamento della 
Circolare 272/2008 e del correlato 60° aggiornamento della Circolare 154/1991, sono stati estesi 
anche alle BCC gli obblighi relativi alla segnalazione delle informazioni finanziarie (FINREP) su 
base individuale di cui al Regolamento UE n. 2015/534 della BCE. In tale ambito, la Banca d’Italia - 
a partire dal 31.12.2016  - ha completamente ridefinito la segnalazione di Matrice W, prevedendo 
la trasmissione di informazioni finanziarie “armonizzate” (nuova base informativa W1), a beneficio 
del Meccanismo Unico di Vigilanza, e di ulteriori dettagli informativi non armonizzati (nuova base 
informativa W2). 
Il termine di invio delle informazioni armonizzate (base W1) – secondo quanto previsto dal 
Regolamento (UE) n. 2014/680 del 16/04/2014 - è il medesimo della correlata segnalazione 
COREP (matrice Y, relativa a fondi propri, requisiti patrimoniali, grandi esposizioni, posizione 
patrimoniale complessiva, monitoraggio della leva finanziaria e del rischio di liquidità, attività di 
rischio verso parti correlate),  ossia il 42° giorno solare successivo alla data di riferimento (11 
agosto 2017 per la segnalazione riferita al 30.06.2017). 
Tutto ciò premesso, a corredo delle necessarie analisi e conseguenti deliberazioni, vengono 
sottoposti i seguenti prospetti contabili e informazioni riferiti alla data del 30 giugno 2017: 
 lo stato patrimoniale ed il conto economico;  
 prospetto della redditività complessiva; 
 prospetto delle variazioni del patrimonio netto; 
 composizione del portafoglio crediti non performing con coverage ratios e crediti in bonis; 
  
 note esplicative inerenti a: 

- i criteri di iscrizione e misurazione utilizzati; 
- la composizione dei fondi propri e l’adeguatezza patrimoniale. 
 

 
1. Principi generali di redazione e criteri di iscrizione e misurazione 
 
Per la produzione delle menzionate segnalazioni di Vigilanza, sono adottati i medesimi criteri di 
rilevazione e di valutazione delle componenti patrimoniali e reddituali utilizzati per la redazione del 
bilancio al 31 dicembre 2016, così come esplicitati nella delibera del 12 gennaio 2017 (in materia 
di indirizzi per la redazione del bilancio 2016) e nella Parte A della nota integrativa del bilancio 
stesso, cui si opera un pieno rinvio. 
 
Nell’ambito dei criteri utilizzati per la redazione dei dati di bilancio semestrali, il Consiglio di 
Amministrazione ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni: 
- i crediti deteriorati sono stato oggetto di valutazione analitica in occasione della delibera dei 

dubbi esiti del 06 luglio 2017, coerentemente con le previsioni contenute nella “Policy di 
valutazione e classificazione dei crediti deteriorati” approvata in data 10 dicembre  2015; 

- per talune tipologie di crediti deteriorati (quali parte delle inadempienze probabili e dei 
finanziamenti scaduti/sconfinanti con esposizione complessiva inferiore ad Euro 40 mila), 
viene applicato un tasso di svalutazione quantificato dal Risk manager sulla base della perdita 
in caso di insolvenza (LGD), pari al 30%. Per i crediti ad inadempienza probabile sottoposti a 
svalutazione analitica di tipo “massivo-forfetario” il tempo di recupero è previsto a 12 mesi 
mentre per i finanziamenti scaduti/sconfinanti il tempo di recupero è  previsto a vista; 

- la valutazione di fine semestre del Fondo TFR e del Fondo per premi di anzianità è stata 
effettuata da un attuario indipendente. 

Le operazioni d’integrazione e rettifica nonché quelle riferite alle valutazioni del primo semestre 
2017 rivestono carattere extra-contabile e quindi non trovano riscontro nella contabilità aziendale. 
La relativa documentazione viene comunque conservata a giustificazione delle iniziative assunte. 



 

Si precisa infine che le situazioni patrimoniale ed economica oggetto della presente relazione non 
possono  essere qualificate come bilancio intermedio redatto in conformità allo IAS 34. In tal 
senso, pur rendendosi applicabili i criteri di rilevazione e valutazione previsti dagli IFRS/IAS, il 
documento predisposto non contiene tutti i prospetti e tutte le disclosures previste dallo IAS 34 
medesimo. 
 
Informazioni sulla continuità aziendale 
 
Come specificato nella relazione al Bilancio d’esercizio 2016, il rinnovato Organo Amministrativo si 
è impegnato a reperire ogni soluzione possibile volta ad assicurare la continuità aziendale della 
Cassa. Le politiche aziendali, orientate in questa direzione, hanno messo in atto gli interventi a ciò 
necessari, condivisi con l’organo di Vigilanza e con la struttura del Movimento Cooperativo. 
L’assemblea dei soci del 25 maggio scorso ha deliberato l’adesione al costituendo Gruppo 
Bancario Cooperativo facente capo a Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est 
s.p.a., mettendo di fatto la Cassa in sicurezza dal punto di vista dei requisiti patrimoniali e ponendo 
le basi per il successivo rilancio. 
Il Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine ha successivamente sottoscritto un nuovo prestito 
obbligazionario perpetual per 4 milioni di euro da computare nei Fondi propri – Capitale aggiuntivo 
di classe 1 – a fronte del contestuale rimborso anticipato per pari importo del prestito 
obbligazionario subordinato. 
Infine in data 7 luglio 2017 è stato sottoscritto un “Protocollo di intesa sul progetto di fusione tra 
Cassa Rurale di Rovereto - Cassa Rurale Alta Vallagarina - Cassa Rurale di Lizzana” per avviare 
un processo di valutazione di fattibilità di un progetto aggregativo tra le Casse. Il relativo piano 
industriale individuerà le migliori soluzioni per cedere parte del credito deteriorato e per portare 
quindi il rapporto con il credito in bonis su livelli sostenibili.  
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione ha la ragionevole aspettativa che la Cassa sia 
in grado, in sinergia con il Movimento del Credito Cooperativo, di mantenere i coefficienti 
patrimoniali obbligatori ed abbia adeguate risorse per garantire la continuità aziendale della Cassa. 
Per queste ragioni il Consiglio di Amministrazione ritiene di adottare il presupposto della continuità 
aziendale nella predisposizione del presente Bilancio semestrale.  
 
2. Situazione patrimoniale ed economica 
 
In dipendenza del processo valutativo adottato e delle conseguenti operazioni (extracontabili) di 
integrazione e rettifica, lo stato patrimoniale e il conto economico al 30 giugno 2017 presentano le  
risultanze esposte nei documenti allegati.  
 
2.1 Analisi delle voci patrimoniali ed economiche 
 
Vengono di seguito commentate le principali voci di stato patrimoniale e conto economico al 30 
giugno 2017, operando il confronto con i valori comparativi esposti. 
Nel primo semestre 2017 la raccolta diretta evidenzia un lieve decremento del 2,2% rispetto al 
31.12.2016; la flessione delle masse dei prestiti obbligazionari e dei  certificati di deposito è stata 
compensata dall’incremento delle poste a vista e dai pronti contro termine. 
Il calo della raccolta diretta è conseguente anche ad una politica commerciale volta alla 
conversione di parte di tale raccolta in raccolta indiretta, nell’ottica di offrire alla clientela una 
diversificazione di portafogli. 
La componente indiretta complessiva è stabile rispetto al dato di fine 2016 con una flessione nella 
componente del risparmio amministrato ed un contestuale aumento del gestito GPM, fondi e 
prodotti assicurativi.  
 
I crediti netti verso la clientela si sono attestati a 466 mln di euro, con una dinamica in calo del 
1,7% su fine 2016. 



 

Con riferimento alla qualità del credito, si evidenzia innanzitutto come il perdurare della 
congiuntura negativa e l’elevata incertezza sulle prospettive di ripresa siano alla base del 
mantenimento delle partite deteriorate su livelli consistenti e delle conseguenti rettifiche di valore, 
determinati secondo i medesimi criteri di rigoroso accertamento del degrado del merito creditizio 
(le prime) e di prudente apprezzamento delle effettive possibilità di recupero - soprattutto in 
riferimento alle garanzie immobiliari e all’allungamento dei tempi di recupero attesi –  (le seconde), 
adottati già ai fini del bilancio al 31 dicembre 2016.  

In coerenza con le vigenti definizioni di vigilanza, le attività finanziarie deteriorate sono ripartite 
nelle categorie delle sofferenze; delle inadempienze probabili; delle esposizioni scadute e/o 
sconfinanti deteriorate. Dal novero delle esposizioni deteriorate sono escluse le esposizioni 
classificate nel portafoglio contabile delle attività finanziarie detenute per la negoziazione e i 
contratti derivati.  

Al 30 giugno 2017 la percentuale di copertura delle sofferenze si è attestata a 60,2%, in aumento  
rispetto ai livelli di fine 2016 (57,1%).  

Il coverage delle inadempienze probabili è pari al 32,3%, rispetto ad un dato al  31 dicembre 2016 
pari al 31,4%.  

Con riferimento alle esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate si  evidenzia un coverage medio 
del 15,1% contro il 8% del dicembre 2016.  

La percentuale di copertura del complesso dei crediti deteriorati è aumentata di 3 punti percentuali  
rispetto al  dato di fine 2016, attestandosi al 49,6%.  

La copertura dei crediti in bonis è complessivamente pari allo 0,8%.  

Il riepilogo del portafoglio crediti, ripartito tra performing e non performing con relativi coverages è 
riportato nella tabella seguente:  

Tipologie 

esposizioni/valori 

(esposizioni per cassa)  

Esposizione lorda Rettifiche di valore  Esposizione netta 

importo incidenza 

% 

importo indice di 

copertura 

importo incidenza 

% 

 a) Sofferenze  105.114 19,1% 63.283 60,2% 41.831 9,0% 

 b) Inadempienze 

probabili 

60.364 10,9% 19.505 32,3% 40.859 8,8% 

 c) Esposizioni scadute 

deteriorate 
1.913 0,3% 289 15,1% 1.625 0,3% 

 TOTALE  CREDITI 

NON PERFORMING 
167.392 30,3% 83.077 49,6% 84.315 18,1% 

 e) crediti in bonis  385.302 69,7% 3.135 0,8% 382.167 81,9% 

 TOTALE CREDITI 

VERSO CLIENTELA  
552.694                     100,0% 86.212 

 
466.482 100,0% 

 

Sono infine individuate le esposizioni forborne, performing e non performing, riepilogate nella 
tabella (dati in migliaia di euro): 

 

Tipologia Esposiz. lorda Rettifiche val. Esposiz.netta 

Sofferenze - forborne 1.412 905 507 

Inadempienze probabili - forborne 19.205 5.434 13.772 

Esposiz.scadute deteriorate - forborne 701 65 636 

Esposizioni performing - forborne 26.847 170 26.677 



 

  

 
Nell’ambito delle attività finanziarie, gli strumenti finanziari classificati nel portafoglio “Attività 
finanziarie disponibili per la vendita” (AFS) sono pari a 359,9 mln di euro, in aumento del 3,8%  
rispetto al 31 dicembre 2016. La componente dei titoli di debito è rappresentata quasi interamente 
da titoli di Stato italiani a tasso variabile CCT e da titoli a tasso fisso – BTP (questi ultimi per un 
ammontare contenuto e pari a 15  mil di euro); il residuo è rappresentato dalle partecipazioni in 
società strumentali all’attività della banca per 4,9 mil di euro  e dai titoli AT1 sottoscritti nell’ambito 
di interventi del Fondo di Garanzia Istituzionale e del Fondo temporaneo del credito cooperativo.    
La posizione interbancaria netta al 30 giugno 2017 è risultata negativa per 176,9 mln di euro. Allo 
sbilancio negativo tra crediti e debiti interbancari hanno contribuito i finanziamenti contratti con 
l’Eurosistema pari a 210 mln euro.  
Con riguardo al conto economico, si evidenzia che il margine di interesse è sceso da 6,384 mln a 
6,261 mln di euro.  La politica monetaria espansiva della BCE ha gradualmente ridotto il costo del 
credito per imprese e famiglie, inoltre ha influenzato il costo della raccolta. Gli effetti di quanto 
sopra evidenziato si sono manifestati anche sui rendimenti dei titoli di Stato che costituiscono la 
componente più significativa del portafoglio titoli di proprietà. 
Le commissioni nette registrano un incremento del 5,7%  e la flessione di alcune componenti 
legate alla gestione del credito sono state compensate da servizi collegati al risparmio gestito ed al 
collocamento di prodotti assicurativi. 
Le spese amministrative, su cui viene esercitata sempre un’attenta azione di contenimento, 
ammontano 7,87 mln di euro (- 5,88%) ed in particolare i costi del personale sono scesi del 7,35% 
ascrivibile sia all’applicazione della procedura ex Art. 22 fino al marzo 2017 che alla riduzione 
dell’organico legata a dimissioni volontarie. 
Partecipa alla composizione dell’aggregato anche la quota di competenza della contribuzione 
ordinaria all’SRF, versata - nel rispetto dei termini relativi - entro lo scorso 1° giugno, per un 
ammontare di 244 mila euro. 
Il cost income resta tuttavia su valori elevati per la contrazione del margine di intermediazione ed è 
stato pari al 78,2%. 
Con riferimento al costo del credito, le rettifiche di valore analitiche su crediti corrispondono a 5,9 
mln di euro, con una componente riferita agli effetti di attualizzazione dei flussi finanziari futuri di 
600 mila euro.   
Le riprese di valore collettive sui crediti in bonis ammontano a 32 mila euro. 
Alla data di riferimento del presente bilancio non ci sono stati accantonamenti  ai fondi per rischi e 
oneri ma si sono mantenuti i fondi in essere al 31 dicembre 2016. 
Le imposte sul reddito del periodo ammontano a 54 mila euro e si riferiscono interamente agli 
effetti della fiscalità anticipata/differita in assenza di imposte correnti conseguente alla perdita 
fiscale. 
Il risultato di periodo, al netto delle imposte per IRES ed IRAP, registra una perdita 3,973 mln di 
euro (rispetto a 2,598 mil di euro della perdita del giugno 2016).  
La redditività complessiva nel periodo risulta negativa e pari a – 4,34 mil di euro, per effetto della 
riduzione delle riserve positive di valutazione sui titoli classificati nelle attività disponibili per la 
vendita (Riserva su titoli AFS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

  Voci dell'attivo Giugno 2017  dicembre 2016 

10 Cassa e disponibilità liquide 4.458.481 5.058.777 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 327.215 365.756 

30 Attività finanziarie valutate al fair value - 1.213.019 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 359.859.911 346.560.823 

60 Crediti verso banche 33.394.467 43.599.792 

70 Crediti verso clientela 466.481.659 474.334.435 

110 Attività materiali 22.464.724 22.055.009 

120 Attività immateriali 10.756 18.132 

  di cui: - avviamento - - 

130 Attività fiscali 15.636.148 18.456.347 

  a) correnti 6.799.102 8.008.063 

  b) anticipate 8.837.046 10.448.284 

  - di cui alla L. 214/2011 8.166.120 9.836.468 

150 Altre attività 3.841.621 4.061.230 

  Totale dell'attivo 906.474.982 915.723.320 

  

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

  Voci del passivo e del patrimonio netto Giugno 2017  dicembre 2016 

10 Debiti verso banche 210.271.368 221.315.480 

20 Debiti verso clientela 495.015.738 472.552.366 

30 Titoli in circolazione 132.726.952 169.042.245 

40 Passività finanziarie di negoziazione - 1.309 

50 Passività finanziarie valutate al fair value 3.298.807 3.450.249 

60 Derivati di copertura 34.312 42.046 

80 Passività fiscali 165.859 233.293 

  a) correnti - - 

  b) differite 165.859 233.293 

100 Altre passività 20.948.254 4.578.293 

110 Trattamento di fine rapporto del personale 1.985.539 1.975.020 

120 Fondi per rischi e oneri 718.496 884.493 

  b) altri fondi 718.496 884.493 

130 Riserve da valutazione (99.985) 266.354 

150 Strumenti di capitale 13.000.000 9.000.000 

160 Riserve 32.293.998 40.812.768 

170 Sovrapprezzi di emissione - 274 

180 Capitale 88.175 88.175 

200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) (3.972.531) (8.519.045) 

  Totale del passivo e del patrimonio netto 906.474.982 915.723.320 



 

 

   Conto Economico  Giugno 2017  Giungo 2016 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 7.541.747 8.877.009 

20. Interessi passivi e oneri assimilati (1.280.914) (2.492.708) 

30. Margine di interesse 6.260.833 6.384.301 

40. Commissioni attive 3.281.272 3.123.070 

50. Commissioni passive (380.592) (377.999) 

60. Commissioni nette 2.900.680 2.745.071 

70. Dividendi e proventi simili 100.323 125.418 

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione (24.521) 210.215 

90. Risultato netto dell'attività di copertura 1.121 (1.726) 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 90.336 627.529 

  a) crediti (71.733) (35.850) 

  b) attività finanziarie disponibili per la vendita 165.462 571.012 

  c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - 

  d) passività finanziarie (3.393) 92.367 

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

6.851 121.285 

120. Margine di intermediazione 9.335.623 10.212.093 

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (5.954.476) (4.673.640) 

  a) crediti (5.979.675) (4.579.964) 

  b) attività finanziarie disponibili per la vendita - - 

  c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - 

  d) altre operazioni finanziarie 25.199 (93.676) 

140. Risultato netto della gestione finanziaria 3.381.147 5.538.453 

150. Spese amministrative: (7.876.227) (8.367.856) 

  a) spese per il personale (4.188.801) (4.521.323) 

  b) altre spese amministrative (3.687.426) (3.846.533) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - (399.050) 

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (251.916) (268.708) 

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (7.376) (7.419) 

190. Altri oneri/proventi di gestione 836.277 840.998 

200. Costi operativi (7.299.242) (8.202.035) 

240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 27 234.179 

250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (3.918.068) (2.429.403) 

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (54.463) (168.674) 

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte (3.972.531) (2.598.077) 

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

- - 

290. Utile (Perdita) d'esercizio (3.972.531) (2.598.077) 



 

PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA 

  Voci Giugno 2017   Giugno  2016 

10 Utile (Perdita) d'esercizio (3.972.531) (2.598.077) 

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

    

40 Piani a benefici definiti - - 

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

100 Attività finanziarie disponibili per la vendita (366.339) 251.106 

130 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (366.339) 251.106 

140 Redditivita' complessiva (Voce 10+130) (4.338.870) (2.346.971) 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Fondi propri e adeguatezza patrimoniale 

 

I fondi propri sono stati 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 vigente disciplina prudenziale in materia. 

Conformemente alle citate disposizioni, i fondi propri derivano dalla somma delle componenti 
positive e negative, 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” (ovvero, 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 tale ultimo proposito, si rammenta che la Banca sulla base della facoltà al riguardo esercitata 
dalla Banca d’Italia, ha aderito all’opzione di integrale sterilizzazione dei profitti e delle perdite non 
realizzati relativi alle esposizioni verso le Amministrazioni centrali (UE) classificate nel portafoglio 
delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita” ai fini della determinazione dei fondi propri. Ai 
sensi dell’art. 467 par. 2 del CRR la citata facoltà della Banca d’Italia è limitata temporalmente, 
sino all’adozione del principio contabile IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39. Il regolamento di 
adozione dell’IFRS 9, adottato dalla Commissione europea lo scorso novembre, è entrato in vigore 
il 19 dicembre u.s. Si è posta conseguentemente una questione interpretativa in merito al 
permanere o venir meno della facoltà in argomento. Con comunicazione del 23 gennaio u.s. la 
Banca d’Italia è intervenuta sul tema, anticipando che porrà tale questione interpretativa alle 
competenti autorità comunitarie e che, nelle more di un loro pronunciamento, il filtro che consente 
l’integrale sterilizzazione dell’importo dei profitti e delle perdite non realizzate derivanti da 
esposizioni verso amministrazioni centrali continua ad essere applicato dalle banche meno 
significative, soggette alla sua supervisione. 

Ciò ha comportato l’esclusione di saldi positivi delle riserve da valutazione relative ai titoli della 
specie al 30 giugno 2017 per un ammontare di 89 mila  euro, al netto della relativa fiscalità. 

Nella  quantificazione degli anzidetti aggregati patrimoniali si è tenuto conto anche degli effetti del 
“regime transitorio”. 
Di seguito si riportano i principali riferimenti inerenti agli elementi che compongono, 
rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di 
classe 2 al 30 giugno  2017. 
 
3.1 Capitale primario di classe 1 (CET 1)  
Il capitale primario di classe 1 è costituito dai seguenti elementi   

 capitale sociale e sovrapprezzi di emissione; 

 riserve di utili e di capitale; 

 perdita di periodo significativa; 

 riserve da valutazione; 

 deduzioni per attività immateriali e rettifiche di valore di vigilanza.  
 

3.2 Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)  
Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli 
elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in 
deduzione gli eventuali strumenti di AT 1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e 



 

gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche 
indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei 
quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti 
elementi deve tenersi conto anche  degli effetti del “regime transitorio”.  
La banca ha emesso, sia nell’esercizio 2015 che negli esercizi 2016 e 2017, tre strumenti di 
capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l’inquadramento tra gli strumenti di AT1.  
Gli strumenti di capitale rientrano nel calcolo del capitale aggiuntivo di classe 1 quando il contratto 
prevede, in particolare, che: 

- sono perpetui e non prevedono incentivi al rimborso da parte della banca; 

- sono subordinati agli strumenti di “capitale di classe 2” nel caso di insolvenza o di 
liquidazione della banca; 

- le eventuali opzioni call o di rimborso anticipato previste dalle disposizioni che regolano gli 
strumenti possono essere esercitate solo dalla banca; 

- possono essere rimborsati o riacquistati non prima di cinque anni dalla data di emissione, 
previa autorizzazione della Banca d’Italia e a condizione di essere sostituiti da altri 
strumenti patrimoniali di qualità uguale o superiore e a condizioni sostenibili per la capacità 
di reddito della banca oppure se la sua dotazione patrimoniale eccede, del margine valutato 
necessario dalla Banca d’Italia, i requisiti patrimoniali complessivi e il requisito combinato di 
riserva di capitale. Il rimborso o il riacquisto prima di cinque anni dalla data di emissione 
può avvenire solo se sono soddisfatte le precedenti condizioni e se si registrano 
imprevedibili modifiche normative suscettibili di comportare l’esclusione o la diminuzione 
della loro valenza patrimoniale o imprevedibili e rilevanti variazioni del loro regime fiscale; 

- non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che potranno essere rimborsati o 
riacquistati anticipatamente in casi diversi dall’insolvenza o dalla liquidazione della banca; 

- gli interessi e i dividendi sono pagati esclusivamente a valere su elementi distribuibili, la 
loro misura non può essere modificata in relazione al merito creditizio della banca o della 
sua capogruppo, ne può essere annullato il pagamento in qualsiasi momento, per un 
periodo illimitato e su base non cumulativa senza che il mancato pagamento di dividendi 
costituisca un’ipotesi di insolvenza della banca; 

- non comportano l’obbligo di pagare interessi o dividendi, se altri strumenti patrimoniali della 
banca corrispondono interessi o dividendi; 

- se non sono pagati interessi o dividendi, ciò non comporta il divieto di corrispondere 
interessi o dividendi su altri strumenti patrimoniali; 

- le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che al verificarsi di un evento 
attivatore il loro valore nominale si riduce in via temporanea o definitiva (anche con 
riferimento agli interessi o dividendi da pagare) oppure essi si convertono in strumenti del 
“capitale primario di classe 1” (azioni). Oltre a eventuali altre fattispecie previste dalle 
disposizioni che regolano gli strumenti, un evento attivatore si verifica quando il coefficiente 
del “capitale primario di classe 1” della banca scende al di sotto del livello del 5,125% 
oppure del maggior livello stabilito dalle predette disposizioni. La riduzione del valore 
nominale o la conversione in strumenti del “capitale primario di classe 1” devono avvenire 
nella misura necessaria a ripristinare il coefficiente del 5,125% oppure, se minore, per 
l’intero valore nominale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito si riporta il dettaglio degli strumenti di AT1 emessi dalla Banca e in essere al 30 giugno : 



 

 
Descrizione Data 

emissione 
Data scadenza Valore nominale Valore Bilancio 

IT//000515961 CRR         
T.F. 5%** 

30/12/2015 Irredimibile 
 

5.000 5.000 

IT//000523848 CRR         
T.F. 4%** 

30/12/2016 Irredimibile 
 

4.000 4.000 

IT//000527450 CRR         
T.F. 4%** 

30/06/2017 Irredimibile 
 

4.000 4.000 

** La banca potrà decidere, a propria assoluta discrezione e per un periodo illimitato, di non pagare (in tutto od in parte) 
la cedola in corrispondenza di ciascuna data di pagamento, senza risultare inadempiente.  

 
3.3 Capitale di classe 2 (T 2) 
Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l’inquadramento nel T2, 
inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del 
capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività 
subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto 
delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi 
da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni 
significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del 
“regime transitorio”. 
Le passività subordinate rientrano nel calcolo del capitale di classe 2 quando il contratto prevede, 
in particolare, che: 

- sono pienamente subordinate ai crediti di tutti i creditori non subordinati; 

- hanno una durata originaria di almeno cinque anni; 

- non prevedono incentivi al rimborso anticipato da parte della banca; 

- le eventuali opzioni call o di rimborso anticipato previste dalle disposizioni che regolano gli 
strumenti possono essere esercitate solo dalla banca; 

-  possono essere rimborsate o riacquistate non prima di cinque anni dalla data di 
emissione, previa autorizzazione della Banca d’Italia e a condizione di essere sostituiti da 
altri strumenti patrimoniali di qualità uguale o superiore e a condizioni sostenibili per la 
capacità di reddito della banca oppure se la sua dotazione patrimoniale eccede, del 
margine valutato necessario dalla Banca d’Italia, i requisiti patrimoniali complessivi e il 
requisito combinato di riserva di capitale. Il rimborso o il riacquisto prima di cinque anni 
dalla data di emissione può avvenire solo se sono soddisfatte le precedenti condizioni e se 
si registrano imprevedibili modifiche normative suscettibili di comportare l’esclusione o la 
diminuzione della loro valenza patrimoniale o imprevedibili e rilevanti variazioni del loro 
regime fiscale; 

- non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che potranno essere rimborsate o 
riacquistate anticipatamente in casi diversi dall’insolvenza o dalla liquidazione della banca; 

- non attribuiscono al portatore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli 
interessi e del capitale, salvo il caso di insolvenza o di liquidazione della banca; 

- la misura degli interessi non può essere modificata in relazione al merito creditizio della 
banca o della sua capogruppo. 

Gli strumenti del capitale di classe 2 sono inoltre sottoposti all’obbligo di ammortamento negli ultimi 
5 anni di vita in funzione dei giorni residui. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

Di seguito si riporta il dettaglio  delle passività subordinate emesse dalla Banca e in essere al 30 
giugno: 
 

Descrizione Rimborso  Durata Data 
emissione 

Data 
scadenza 

Valore 
nominale 

Valore 
Bilancio 

Valore 
computabile 

IT/000509098 
T.F. 3,25% 

(Lower Tier II) 

Alla 
scadenza in 

unica 
soluzione 

6a 
 

01/03/2015 01/03/2021 10.000 10.108 7.338 

IT/000515206 
T.F. 4,00% 
(Lower Tier 

II)** 

Alla 
scadenza in 

unica 
soluzione 

8a 30/12/2015 30/12/2023 - - - 

 
Il Prestito subordinato IT/509098 è stato sottoscritto da clientela mentre il Prestito subordinato 
IT/515206 era stato interamente sottoscritto dal Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine 
nell’ambito dell’intervento istituzionale, per 8 milioni di euro,  a sostegno del raggiungimento degli 
obiettivi formulati dalla Banca nel Piano di risanamento e Piano Strategico 2016/2017. 
Nel mese di dicembre 2016, in accordo con gli Organismi del Credito Cooperativo Trentino, il 
prestito subordinato IT/000515206,  emesso nel 2015 per l’importo nominale di 8 milioni di euro, è 
stato rimborsato per la quota di 4 milioni di euro per consentire la contestuale sottoscrizione da 
parte del Fondo Comune delle Casse rurali trentine, del prestito irredimibile di 4 milioni di euro 
(AT1); identica operazione è stata realizzata al 30 giugno 2017 per i residui 4 milioni di T2 con la 
trasformazione nel prestito AT1 IT/527450.   
 
         
3.4 Risultato economico al 30 giugno 2017 e riconduzione ai Fondi propri  
 
Ai sensi delle pertinenti disposizioni regolamentari, indipendentemente dalla verifica del soggetto 
incaricato della revisione legale, la perdita significativa di periodo viene detratta dal Capitale di 
classe 1 per l’intero importo. 
Di seguito si riporta la situazione dei Fondi Propri, Attività di rischio ponderate e Total capital ratio 
al 30 giugno 2017, in comparazione con quella al 31 dicembre 2016: 
 

FONDI PROPRI 
Totale 

30.06.2017 
Totale 

31.12.2016 

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - 
CET 1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 

 
28.309.657 

 
32.648.527 

di cui: strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie   

B. Filtri prudenziali del CET1 (7.861) (8.234) 

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti 
del regime transitorio (A+/-B)  

28.301.796 32.640.293 

D. Elementi da dedurre dal CET1 (2.185.945) (1.891.461) 

E. Regime transitorio - Impatto su CET1 1.152.866 290.328 

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity 
Tier 1 - CET1) (C-D+/-E) 

27.268.718 31.039.160 

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) 
al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime 
transitorio 

12.878.104 8.906.897 

di cui: strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie   

H. Elementi da dedurre dall'AT1    



 

I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-) (991.405) (343.293) 

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional 
Tier 1 - AT1) (G-H+/-I) 

11.886.698 8.563.604 

M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi 
da dedurre e degli effetti del regime transitorio 

7.338.444 12.329.682 

di cui: strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie   

N. Elementi da dedurre dal T2   

O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-) (219.689) (378.353) 

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M-N+/-O) 7.118.755 11.951.329 

Q. Totale fondi propri (F+L+P) 46.274.171 51.554.093 

   

ATTIVITA' DI RISCHIO E TOTAL CAPITAL RATIO   

Attività di rischio ponderate  409.574 424.611 

Totale Fondi propri/Attività di rischio ponderate -Total 
capital ratio 

11,30% 12,14% 

 
Il capitale ammissibile alla data del 30 giugno 2017, necessario ai fini della disciplina delle 
partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario e delle disposizioni sulle grandi 
esposizioni, ammonta a 46.274.171 euro, pari all’importo dei Fondi propri.  
 
L’adeguatezza patrimoniale è stata presidiata con una ricomposizione dei Fondi propri attraverso 
la conversione di un prestito subordinato in prestito irredimibile (vedere sezioni relative ad AT1 e 
T2) e conseguente miglioramento delle componenti di più elevata qualità. Si richiama quanto 
indicato nella Sezione “Informazioni sulla continuità aziendale” circa le azioni definite dal 
Consiglio di Amministrazione idonee a garantire la prosecuzione dell’attività della Cassa Rurale.    
     
 


