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4. IL PRESIDIO DEI RISCHI ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI



46

Bilancio 2016



47

Bcc Laurenzana e Nova Siri



48

Bilancio 2016



49

Bcc Laurenzana e Nova Siri



50

Bilancio 2016



51

Bcc Laurenzana e Nova Siri



52

Bilancio 2016



53

Bcc Laurenzana e Nova Siri



54

Bilancio 2016



55

Bcc Laurenzana e Nova Siri



56

Bilancio 2016



57

Bcc Laurenzana e Nova Siri



58

Bilancio 2016



59

Bcc Laurenzana e Nova Siri

65,71%.
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6. LA GESTIONE DELLA BANCA: ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DINAMICHE DEI PRINCIPALI 
AGGREGATI DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO
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Indici Patrimoniali 2016 2015 2014 2013
Patrimonio netto (senza riserva AFS)/impieghi 
lordi 

35,67% 40,61% 33,69% 30,46%

Patrimonio netto (senza riserva AFS) /raccolta 
diretta da clientela

20,12% 21,23% 20,46% 19,61%

Indici di solvibilità 2016 2015 2014 2013
Patrimonio netto (senza riserva AFS)/Crediti 
netti a clientela

36,97% 40,14% 38,58% 33,08%

Impieghi/Depositi 54,41% 49,41% 50,38% 57,13%
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Indici di Rischiosità del Credito 2016 2015 2014 2013
Crediti netti in sofferenza/Crediti netti vs. clien-
tela

0,32% 0,84% 2,64% 3,99%

Crediti netti ad inadempienza probabile/Crediti 
netti vs. clientela

3,59% 4,40% 5,76% 7,95%

Crediti netti in sofferenza/Patrimonio netto (sen-
za riserva AFS)

0,85% 2,09% 6,43% 12,98%

Indici di Redditività 2016 2015 2014 2013
Margine di interesse/Margine di intermedia-
zione

66,93% 42,71% 34,51% 55,81%

Margine dei servizi/Margine di intermediazione 21,53% 11,36% 8,62% 15,45%
Costi operativi/Margine di interesse 114,97% 129,51% 106,12% 93,81%
Costi operativi/Margine di intermediazione 76,95% 55,32% 36,62% 52,35%

Indici di Efficienza 2016 2015 2014 2013
Impieghi a clientela/Numero dipendenti 2.415.707 2.066.857 1.967.141 1.999.232
Raccolta da clientela/Numero dipendenti 4.439.587 3.907.411 3.708.989 3.372.293
Spese per il personale/Margine di intermedia-
zione

48,37% 29,31% 20,20% 35,23%

Risultato lordo di gestione/Patrimonio netto 
(senza riserva AFS)

4,59% 11,61% 16,20% 9,28%

Costi operativi/Totale attivo 2,09% 2,34% 2,27% 2,07%
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STATO PATRIMONIALE - Attivo

Voci dell'Attivo 31.12.2016 31.12.2015
  10.        Cassa e disponibilità liquide 2.540.627 2.690.359
  20.        Attività finanziarie detenute per la negoziazione 431 21.632.384
  30.        Attività finanziarie valutate al fair value 809.351 1.163.222
  40.        Attività finanziarie disponibili per la vendita 155.174.897 163.553.706
  50.        Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 10.242.909 10.243.252
  60.        Crediti verso banche 23.075.561 29.062.565
  70.        Crediti verso clientela 112.728.896 100.112.756
110.        Attività materiali 2.087.833 2.338.543
120.        Attività immateriali 3.263 8.617
130.        Attività fiscali 5.896.869 5.655.223
                    a) correnti 2.509.356 2.466.610
                    b) anticipate 3.387.513 3.188.613
                              di cui:
                              - alla L. 214/2011 2.736.196 2.880.206
140.        Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 243.648 243.648
150.        Altre attività 3.392.448 5.116.077
              Totale dell'attivo 316.196.732 341.820.352

STATO PATRIMONIALE - Passivo

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto 31.12.2016 31.12.2015
10.        Debiti verso banche 54.775.201 82.095.959
20.        Debiti verso clientela 205.155.810 191.463.155
30.        Titoli in circolazione 3.504.792 13.518.283
40.        Passività finanziarie di negoziazione 23.233 34.869
60.        Derivati di copertura 158.222
80.        Passività fiscali 742.518 1.147.291
                    b)   differite 742.518 1.147.291
100.      Altre passività 7.093.903 7.878.112
110.      Trattamento di fine rapporto del personale 1.366.296 1.432.599
120.      Fondi per rischi e oneri: 928.789 1.109.215
                    b)   altri fondi 928.789 1.109.215
130.       Riserve da valutazione 797.691 2.492.903
160.       Riserve 39.187.595 35.362.934
170.       Sovrapprezzi di emissione 475.491 475.135
180.       Capitale 510.974 518.982
200.       Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 1.634.440 4.132.692
             Totale del passivo e del patrimonio netto 316.196.732 341.820.352
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CONTO  ECONOMICO

Voci 31.12.2016 31.12.2015
  10.         Interessi attivi e proventi assimilati 7.249.831 7.995.175
  20.         Interessi passivi e oneri assimilati (1.495.608) (1.831.559)
  30.         Margine di interesse 5.754.224 6.163.616
  40.         Commissioni attive 2.134.934 1.977.087
  50.         Commissioni passive (284.231) (337.048)
  60.         Commissioni nette 1.850.702 1.640.039
  70.         Dividendi e proventi simili 38.128 33.896
  80.         Risultato netto dell'attività di negoziazione (1.101.936) (605.418)
  90.         Risultato netto dell'attività di copertura 750 (151)
100.         Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 2.134.739 7.239.266
                              a)   crediti (3.813) (205.552)
                              b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 2.138.552 7.444.818
110.          Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (78.840) (41.562)
120.          Margine di intermediazione 8.597.767 14.429.686
130.          Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (55.780) (1.725.753)
                              a)   crediti (24.914) (1.593.872)
                              d)   altre operazioni finanziarie (30.866) (131.881)
140.          Risultato netto della gestione finanziaria 8.541.987 12.703.933
150.          Spese amministrative: (7.082.096) (7.700.929)
                              a)   spese per il personale (4.125.755) (4.229.010)
                              b)   altre spese amministrative (2.956.341) (3.471.919)
160.          Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 32.536 (617.614)
170.          Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (284.621) (251.650)
180.          Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (5.354) (5.222)
190.          Altri oneri/proventi di gestione 723.854 593.154
200.          Costi operativi (6.615.681) (7.982.261)
240.          Utili (Perdite) da cessione di investimenti (145)
250.          Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 1.926.162 4.721.672
260.          Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (291.722) (588.980)
270.          Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 1.634.440 4.132.692
290.          Utile (Perdita) d'esercizio 1.634.440 4.132.692

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
Voci 31.12.2016 31.12.2015

10.     Utile (Perdita) d'esercizio 1.634.440 4.132.692
           Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
           Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico
100.          Attività finanziarie disponibili per la vendita (1.695.212) (49.741)
130.    Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (1.695.212) (49.741)
140.    Redditività complessiva (Voce 10+130) (60.773) 4.082.951

Nella voce "utile (perdita) d'esercizio" fiugura il medesimo importo indicato nella voce 290 del conto economico.

Nelle voci relative alle "altre componenti reddituali al netto delle imposte" figurano le variazioni di valore delle attività registrate nell'esercizio in contropartita delle
riserve da valutazione (al netto delle imposte).
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

Voci 31.12.2016 31.12.2015
10.     Utile (Perdita) d'esercizio 1.634.440 4.132.692
           Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
           Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico
100.          Attività finanziarie disponibili per la vendita (1.695.212) (49.741)
130.    Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (1.695.212) (49.741)
140.    Redditività complessiva (Voce 10+130) (60.773) 4.082.951

Nella voce "utile (perdita) d'esercizio" fiugura il medesimo importo indicato nella voce 290 del conto economico.

Nelle voci relative alle "altre componenti reddituali al netto delle imposte" figurano le variazioni di valore delle attività registrate nell'esercizio in contropartita delle
riserve da valutazione (al netto delle imposte).
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO - ESERCIZIO 2016

Esistenze al
31.12.2015

Modifica
saldi

apertura
Esistenze all'
01.01.2016

Allocazione risultato
esercizio precedente Variazioni dell'esercizio

Patrimonio
Netto al

31.12.2016Riserve
Dividendi e

altre
destinazioni

Variazioni di
riserve

Operazioni sul patrimonio netto Redditività
complessiva

esercizio
31.12.2016

Emissione
nuove azioni

Acquisto
azioni

proprie

Distribuzione
straordinaria

dividendi

Variazione
strumenti di

capitale

Derivati su
proprie
azioni

Stock
options

Capitale: 518.983 518.983 1.971 (9.979) 510.975
     a) azioni ordinarie 518.983 518.983 1.971 (9.979) 510.975
     b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione 475.135 475.135 2.680 (2.324) 475.491
Riserve: 35.362.935 35.362.935 3.824.660 39.187.595
     a) di utili 35.353.910 35.353.910 3.824.660 39.178.570
     b) altre 9.025 9.025 9.025
Riserve da valutazione 2.492.903 2.492.903 (1.695.212) 797.691
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio 4.132.692 4.132.692 (3.824.660) (308.032) 1.634.440 1.634.440
Patrimonio netto 42.982.648 42.982.648 (308.032) 4.651 (12.303) (60.772) 42.606.192

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO - ESERCIZIO 2015

Esistenze al
31.12.2014

Modifica
saldi

apertura
Esistenze all'
01.01.2015

Allocazione risultato
esercizio precedente Variazioni dell'esercizio

Patrimonio
Netto al

31.12.2015Riserve
Dividendi e

altre
destinazioni

Variazioni di
riserve

Operazioni sul patrimonio netto Redditività
complessiva

esercizio
31.12.2015

Emissione
nuove azioni

Acquisto
azioni

proprie

Distribuzione
straordinaria

dividendi

Variazione
strumenti di

capitale

Derivati su
proprie
azioni

Stock
options

Capitale: 526.068 526.068 253 (7.338) 518.983
     a) azioni ordinarie 526.068 526.068 253 (7.338) 518.983
     b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione 470.729 470.729 6.074 (1.668) 475.135
Riserve: 31.182.134 31.182.134 4.176.067 4.734 35.362.935
     a) di utili 31.173.109 31.173.109 4.176.067 4.734 35.353.910
     b) altre 9.025 9.025 9.025
Riserve da valutazione 2.542.644 2.542.644 (49.741) 2.492.903
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio 4.847.995 4.847.995 (4.176.067) (671.928) 4.132.692 4.132.692
Patrimonio netto 39.569.570 39.569.570 (671.928) 4.734 6.327 (9.006) 4.082.951 42.982.648
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO - ESERCIZIO 2015

Esistenze al
31.12.2014

Modifica
saldi

apertura
Esistenze all'
01.01.2015

Allocazione risultato
esercizio precedente Variazioni dell'esercizio

Patrimonio
Netto al

31.12.2015Riserve
Dividendi e

altre
destinazioni

Variazioni di
riserve

Operazioni sul patrimonio netto Redditività
complessiva

esercizio
31.12.2015

Emissione
nuove azioni

Acquisto
azioni

proprie

Distribuzione
straordinaria

dividendi

Variazione
strumenti di

capitale

Derivati su
proprie
azioni

Stock
options

Capitale: 526.068 526.068 253 (7.338) 518.983
     a) azioni ordinarie 526.068 526.068 253 (7.338) 518.983
     b) altre azioni
Sovrapprezzi di emissione 470.729 470.729 6.074 (1.668) 475.135
Riserve: 31.182.134 31.182.134 4.176.067 4.734 35.362.935
     a) di utili 31.173.109 31.173.109 4.176.067 4.734 35.353.910
     b) altre 9.025 9.025 9.025
Riserve da valutazione 2.542.644 2.542.644 (49.741) 2.492.903
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio 4.847.995 4.847.995 (4.176.067) (671.928) 4.132.692 4.132.692
Patrimonio netto 39.569.570 39.569.570 (671.928) 4.734 6.327 (9.006) 4.082.951 42.982.648
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RENDICONTO FINANZIARIO Metodo Indiretto

Importo
31.12.2016 31.12.2015

A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione 2.408.690 7.643.340
      - risultato d'esercizio (+/-) 1.634.440 4.132.692
      - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività finanziarie valutate al fair
value (-/+) 86.703 86.877

      - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) 162.773 (158.222)
      - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 78.318 1.593.830
      - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 289.975 256.872
      - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 32.405 1.037.124
      - imposte, tasse e crediti d'imposta non liquidati (+/-)
      - rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto fiscale (+/-)
      - altri aggiustamenti (+/-) 124.076 694.166
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 22.390.335 (41.702.424)
      - attività finanziarie detenute per la negoziazione 21.631.953 9.679.296
      - attività finanziarie valutate al fair value 267.169 50.359
      - attività finanziarie disponibili per la vendita 5.880.338 (32.327.960)
      - crediti verso banche: a vista 5.948.877 (7.150.692)
      - crediti verso banche: altri crediti
      - crediti verso clientela (12.645.021) (6.803.235)
      - altre attività 1.307.019 (5.150.190)
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (24.818.000) 33.048.025
      - debiti verso banche: a vista (27.320.758) 18.409.568
      - debiti verso banche: altri debiti
      - debiti verso clientela 13.692.655 9.722.690
      - titoli in circolazione (10.018.283) 3.923.795
      - passività finanziarie di negoziazione (11.636) (18.436)
      - passività finanziarie valutate al fair value
      - altre passività (1.159.978) 1.010.407
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa (18.975) (1.011.060)
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da 39.101 35.548
      - vendite di partecipazioni
      - dividendi incassati su partecipazioni 38.128 33.896
      - vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 343 1.652
      - vendite di attività materiali 630
      - vendite di attività immateriali
      - vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da (34.089) (959.520)
      - acquisti di partecipazioni
      - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
      - acquisti di attività materiali (34.089) (956.976)
      - acquisti di attività immateriali (2.544)
      - acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento 5.012 (923.972)
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
      - emissioni/acquisti di azioni proprie (7.652) (2.679)
      - emissioni/acquisti di strumenti di capitale
      - distribuzione dividendi e altre finalità (128.117) (147.943)
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (135.769) (150.622)
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (149.732) (2.085.653)

LEGENDA
(+) generata
(-) assorbita

RICONCILIAZIONE

Voci di bilancio
Importo

31.12.2016 31.12.2015
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 2.690.359 4.776.012
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio (149.732) (2.085.653)
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 2.540.627 2.690.359
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RICONCILIAZIONE

Voci di bilancio
Importo

31.12.2016 31.12.2015
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 2.690.359 4.776.012
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio (149.732) (2.085.653)
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 2.540.627 2.690.359
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A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

A.3.1 Attività finanziarie riclassificate: valore di bilancio, fair value ed effetti sulla redditività complessiva

La sezione non è stata compilata poiché nell'esercizio la Banca non ha effettuato trasferimenti di attività finanziarie.

A.3.2  Attività finanziarie riclassificate: effetti sulla redditività complessiva prima del trasferimento

A.3.3 Trasferimento di attività finanziarie detenute per la negoziazione

A.3.4 Tasso di interesse effettivo e flussi finanziari attesi dalle attività riclassificate

A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Informativa di natura qualitativa

A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Per le attività e passività valutate al fair value su base ricorrente in bilancio, in assenza di quotazioni su mercati attivi, la Banca utilizza metodi di valutazione in linea
con le metodologie generalmente accettate e utilizzate dal mercato. I modelli di valutazione includono tecniche basate sull’attualizzazione dei flussi di cassa futuri e
sulla stima della volatilità. Si evidenzia che le uniche poste valutate al fair value in bilancio sono su base ricorrente e sono rappresentate da attività e passività
finanziarie. In particolare, in assenza di quotazioni su mercati attivi, si procede a valutare gli strumenti finanziari con le seguenti modalità (in molti casi il fair value
delle attività e passività, nel rispetto delle seguenti modalità, è stato calcolato in outsourcing da soggetti terzi):- Titoli di debito quotati: sono valutati mediante un
modello di attualizzazione dei flussi di cassa attesi (Discounted Cash Flow Model), opportunamente corretti per tener conto del rischio di credito dell’emittente. In
presenza di titoli strutturati il modello sopra descritto incorpora valutazioni derivanti da modelli di option pricing. Gli input utilizzati sono le curve dei tassi di
interesse, i credit spread riferiti all’emittente e parametri di volatilità riferiti al sottostante nel caso di titoli strutturati. -Titoli di capitale e di debito non quotati: gli
investimenti in strumenti di capitale e titoli di debito non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti
al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell’eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.Impieghi a clientela a medio-lungo
termine: sono valutati attraverso tecniche di valutazione attualizzando i flussi di cassa attesi (Discounted Cash Flow Model) ai tassi di interesse correnti,
opportunamente adeguati per tener conto del merito creditizio dei singoli prenditori.- Derivati su tassi di interesse: sono valutati mediante un modello di
attualizzazione dei flussi cassa attesi (Discounted Cash Flow Model) nel caso di strumenti plain vanilla. Nel caso di opzioni su tassi di interesse si utilizza il Log-Normal
Forward Model. Gli input utilizzati sono le curve dei tassi di interesse e i parametri di volatilità e di correlazione. Il fair value dei derivati è calcolato seguendo tali
metodologie da un soggetto terzo (ICCREA Banca). In particolare, per i contratti derivati la Banca non ha sviluppato una metodologia di calcolo del CVA/DVA (Credit
Value Adjustments/Debit Value Adjustments) al fine di aggiustare il calcolo del fair value dei derivati non collateralizzati in modo tale da tenere conto del rischio di
controparte, di terzi o proprio.Non ci sono variazioni significative rispetto all’esercizio precedente con riferimento alle tecniche valutative. Gli input non osservabili
significativi per la valutazione degli strumenti classificati a livello 3 sono principalmente rappresentati dai seguenti:- “Probabilità di insolvenza (PD)”: in questo
ambito il valore utilizzato è dedotto attraverso l’analisi storica del comportamento di categorie omogenee di crediti. Tale dato è utilizzato per la valutazione dei
crediti designati in bilancio al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico;- “Perdita in caso di insolvenza (LGD)”: in questo ambito il valore
utilizzato è dedotto attraverso l’analisi delle serie storiche. Tale dato è utilizzato per la valutazione dei crediti designati in bilancio al fair value con i risultati valutativi
iscritti nel conto economico.I crediti valutati con la fair value option classificati al livello 3 si riferiscono ad attività deteriorate.

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni
Con riferimento al bilancio alla data del 31.12.2016 la Banca non ha provveduto a svolgere un'analisi di sensitività della valutazione del fair value degli strumenti
finanziari classificati al livello 3,  in quanto tra attività classificate nel livello 3 di gerarchia del fair value sono compresi gli strumenti di capitale e i titoli di debito non
quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile; tali strumenti, come già detto, sono mantenuti al costo e svalutati, con
imputazione a conto economico, nell’eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.
Al livello 3 di fair value sono classificati anche i crediti valutati in regime di fair value option classificati tra i crediti deteriorati per i quali si procede alla procedura di
impairment.

A.4.3 Gerarchia del fair value
Nel corso del primo periodo del 2017 non si sono registrati mutamenti nei criteri di determinazione, sulla base dell’utilizzo di input c.d. osservabili o non osservabili,
dei livelli gerarchici del fair value rispetto a quanto operato per il Bilancio 31 dicembre 2016. Pertanto si rinvia alla parte A del bilancio.

Con riferimento alle attività e passività finanziarie e non finanziarie valutate al fair value su base ricorrente vanno descritti i principi adottati per stabilire quando si
verificano i trasferimenti tra i diversi livelli di gerarchia del fair value distintamente per le attività e passività finanziarie e le attività e passività non finanziarie (IFRS
13, paragrafo 95).

A.4.4 Altre informazioni

La Banca non gestisce gruppi di attività è passività finanziarie sulla base della propria esposizione netta ai rischi di mercato o al rischio di credito.

A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Informativa di natura qualitativa

A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Per le attività e passività valutate al fair value su base ricorrente in bilancio, in assenza di quotazioni su mercati attivi, la Banca utilizza metodi di valutazione in linea
con le metodologie generalmente accettate e utilizzate dal mercato. I modelli di valutazione includono tecniche basate sull’attualizzazione dei flussi di cassa futuri e
sulla stima della volatilità. Si evidenzia che le uniche poste valutate al fair value in bilancio sono su base ricorrente e sono rappresentate da attività e passività
finanziarie. In particolare, in assenza di quotazioni su mercati attivi, si procede a valutare gli strumenti finanziari con le seguenti modalità (in molti casi il fair value
delle attività e passività, nel rispetto delle seguenti modalità, è stato calcolato in outsourcing da soggetti terzi):- Titoli di debito quotati: sono valutati mediante un
modello di attualizzazione dei flussi di cassa attesi (Discounted Cash Flow Model), opportunamente corretti per tener conto del rischio di credito dell’emittente. In
presenza di titoli strutturati il modello sopra descritto incorpora valutazioni derivanti da modelli di option pricing. Gli input utilizzati sono le curve dei tassi di
interesse, i credit spread riferiti all’emittente e parametri di volatilità riferiti al sottostante nel caso di titoli strutturati. -Titoli di capitale e di debito non quotati: gli
investimenti in strumenti di capitale e titoli di debito non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti
al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell’eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.Impieghi a clientela a medio-lungo
termine: sono valutati attraverso tecniche di valutazione attualizzando i flussi di cassa attesi (Discounted Cash Flow Model) ai tassi di interesse correnti,
opportunamente adeguati per tener conto del merito creditizio dei singoli prenditori.- Derivati su tassi di interesse: sono valutati mediante un modello di
attualizzazione dei flussi cassa attesi (Discounted Cash Flow Model) nel caso di strumenti plain vanilla. Nel caso di opzioni su tassi di interesse si utilizza il Log-Normal
Forward Model. Gli input utilizzati sono le curve dei tassi di interesse e i parametri di volatilità e di correlazione. Il fair value dei derivati è calcolato seguendo tali
metodologie da un soggetto terzo (ICCREA Banca). In particolare, per i contratti derivati la Banca non ha sviluppato una metodologia di calcolo del CVA/DVA (Credit
Value Adjustments/Debit Value Adjustments) al fine di aggiustare il calcolo del fair value dei derivati non collateralizzati in modo tale da tenere conto del rischio di
controparte, di terzi o proprio.Non ci sono variazioni significative rispetto all’esercizio precedente con riferimento alle tecniche valutative. Gli input non osservabili
significativi per la valutazione degli strumenti classificati a livello 3 sono principalmente rappresentati dai seguenti:- “Probabilità di insolvenza (PD)”: in questo
ambito il valore utilizzato è dedotto attraverso l’analisi storica del comportamento di categorie omogenee di crediti. Tale dato è utilizzato per la valutazione dei
crediti designati in bilancio al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico;- “Perdita in caso di insolvenza (LGD)”: in questo ambito il valore
utilizzato è dedotto attraverso l’analisi delle serie storiche. Tale dato è utilizzato per la valutazione dei crediti designati in bilancio al fair value con i risultati valutativi
iscritti nel conto economico.I crediti valutati con la fair value option classificati al livello 3 si riferiscono ad attività deteriorate.

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni
Con riferimento al bilancio alla data del 31.12.2016 la Banca non ha provveduto a svolgere un'analisi di sensitività della valutazione del fair value degli strumenti
finanziari classificati al livello 3,  in quanto tra attività classificate nel livello 3 di gerarchia del fair value sono compresi gli strumenti di capitale e i titoli di debito non
quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile; tali strumenti, come già detto, sono mantenuti al costo e svalutati, con
imputazione a conto economico, nell’eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.
Al livello 3 di fair value sono classificati anche i crediti valutati in regime di fair value option classificati tra i crediti deteriorati per i quali si procede alla procedura di
impairment.

A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

A.3.1 Attività finanziarie riclassificate: valore di bilancio, fair value ed effetti sulla redditività complessiva

La sezione non è stata compilata poiché nell'esercizio la Banca non ha effettuato trasferimenti di attività finanziarie.

A.3.2  Attività finanziarie riclassificate: effetti sulla redditività complessiva prima del trasferimento

A.3.3 Trasferimento di attività finanziarie detenute per la negoziazione

A.3.4 Tasso di interesse effettivo e flussi finanziari attesi dalle attività riclassificate

A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Informativa di natura qualitativa

A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Per le attività e passività valutate al fair value su base ricorrente in bilancio, in assenza di quotazioni su mercati attivi, la Banca utilizza metodi di valutazione in linea
con le metodologie generalmente accettate e utilizzate dal mercato. I modelli di valutazione includono tecniche basate sull’attualizzazione dei flussi di cassa futuri e
sulla stima della volatilità. Si evidenzia che le uniche poste valutate al fair value in bilancio sono su base ricorrente e sono rappresentate da attività e passività
finanziarie. In particolare, in assenza di quotazioni su mercati attivi, si procede a valutare gli strumenti finanziari con le seguenti modalità (in molti casi il fair value
delle attività e passività, nel rispetto delle seguenti modalità, è stato calcolato in outsourcing da soggetti terzi):- Titoli di debito quotati: sono valutati mediante un
modello di attualizzazione dei flussi di cassa attesi (Discounted Cash Flow Model), opportunamente corretti per tener conto del rischio di credito dell’emittente. In
presenza di titoli strutturati il modello sopra descritto incorpora valutazioni derivanti da modelli di option pricing. Gli input utilizzati sono le curve dei tassi di
interesse, i credit spread riferiti all’emittente e parametri di volatilità riferiti al sottostante nel caso di titoli strutturati. -Titoli di capitale e di debito non quotati: gli
investimenti in strumenti di capitale e titoli di debito non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti
al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell’eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.Impieghi a clientela a medio-lungo
termine: sono valutati attraverso tecniche di valutazione attualizzando i flussi di cassa attesi (Discounted Cash Flow Model) ai tassi di interesse correnti,
opportunamente adeguati per tener conto del merito creditizio dei singoli prenditori.- Derivati su tassi di interesse: sono valutati mediante un modello di
attualizzazione dei flussi cassa attesi (Discounted Cash Flow Model) nel caso di strumenti plain vanilla. Nel caso di opzioni su tassi di interesse si utilizza il Log-Normal
Forward Model. Gli input utilizzati sono le curve dei tassi di interesse e i parametri di volatilità e di correlazione. Il fair value dei derivati è calcolato seguendo tali
metodologie da un soggetto terzo (ICCREA Banca). In particolare, per i contratti derivati la Banca non ha sviluppato una metodologia di calcolo del CVA/DVA (Credit
Value Adjustments/Debit Value Adjustments) al fine di aggiustare il calcolo del fair value dei derivati non collateralizzati in modo tale da tenere conto del rischio di
controparte, di terzi o proprio.Non ci sono variazioni significative rispetto all’esercizio precedente con riferimento alle tecniche valutative. Gli input non osservabili
significativi per la valutazione degli strumenti classificati a livello 3 sono principalmente rappresentati dai seguenti:- “Probabilità di insolvenza (PD)”: in questo
ambito il valore utilizzato è dedotto attraverso l’analisi storica del comportamento di categorie omogenee di crediti. Tale dato è utilizzato per la valutazione dei
crediti designati in bilancio al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico;- “Perdita in caso di insolvenza (LGD)”: in questo ambito il valore
utilizzato è dedotto attraverso l’analisi delle serie storiche. Tale dato è utilizzato per la valutazione dei crediti designati in bilancio al fair value con i risultati valutativi
iscritti nel conto economico.I crediti valutati con la fair value option classificati al livello 3 si riferiscono ad attività deteriorate.

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni
Con riferimento al bilancio alla data del 31.12.2016 la Banca non ha provveduto a svolgere un'analisi di sensitività della valutazione del fair value degli strumenti
finanziari classificati al livello 3,  in quanto tra attività classificate nel livello 3 di gerarchia del fair value sono compresi gli strumenti di capitale e i titoli di debito non
quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile; tali strumenti, come già detto, sono mantenuti al costo e svalutati, con
imputazione a conto economico, nell’eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.
Al livello 3 di fair value sono classificati anche i crediti valutati in regime di fair value option classificati tra i crediti deteriorati per i quali si procede alla procedura di
impairment.

A.4.3 Gerarchia del fair value
Nel corso del primo periodo del 2017 non si sono registrati mutamenti nei criteri di determinazione, sulla base dell’utilizzo di input c.d. osservabili o non osservabili,
dei livelli gerarchici del fair value rispetto a quanto operato per il Bilancio 31 dicembre 2016. Pertanto si rinvia alla parte A del bilancio.

Con riferimento alle attività e passività finanziarie e non finanziarie valutate al fair value su base ricorrente vanno descritti i principi adottati per stabilire quando si
verificano i trasferimenti tra i diversi livelli di gerarchia del fair value distintamente per le attività e passività finanziarie e le attività e passività non finanziarie (IFRS
13, paragrafo 95).

A.4.4 Altre informazioni

La Banca non gestisce gruppi di attività è passività finanziarie sulla base della propria esposizione netta ai rischi di mercato o al rischio di credito.
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Informativa di natura quantitativa
A.4.5 – GERARCHIA DEL FAIR VALUE

A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value.

Attività/Passività misurate al fair value
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 3
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 21.632
2. Attività finanziarie valutate al fair value 584 225 924 240
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 147.594 4.496 3.085 157.484 3.752 2.318
4. Derivati di copertura
5. Attività materiali
6. Attività immateriali
Totale 147.594 5.080 3.310 179.117 4.675 2.557
1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione 23 35
2. Passività finanziarie valutate al fair value
3. Derivati di copertura 158
Totale 23 193

Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)

Attività finanziarie
detenute per la

negoziazione

Attività finanziarie
valutate al fair

value

Attività finanziarie
disponibili per la

vendita
Derivati di
copertura Attività materiali Attività

immateriali

1.      Esistenze iniziali 240 2.318
2.      Aumenti 45 767
2.1    Acquisti 767
2.2    Profitti imputati a: 4
2.2.1 Conto Economico 4
           -  di cui plusvalenze 4
2.2.2  Patrimonio netto X X
2.3    Trasferimenti da altri livelli 41
2.4    Altre variazioni in aumento
3.     Diminuzioni 59
3.1   Vendite
3.2   Rimborsi 45
3.3   Perdite imputate a: 14
3.3.1 Conto Economico 14
         - di cui minusvalenze 14
3.3.2 Patrimonio netto X X
3.4  Trasferimenti ad altri livelli
3.5  Altre variazioni in diminuzione
4.     Rimanenze finali 225 3.085

Tra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono compresi titoli di capitale "valutati al costo" , classificati convenzionalmente nel livello 3, riferibili ad
interessenze azionarie in società promosse dal Movimento del Credito Cooperativo o strumentali, per le quali il fair value non risulta determinabile in modo
attendibile o verificabile. Tra tali titoli sono ricompresi anche gli strumenti di AT1 sottoscritti dalla Banca per gli interventi di sostegno alle BCC in difficoltà delberate
dal Fondo Temporaneo e dal Fondo di Garanzia Istituzionale.

I trasferimenti al livello 3 da altri livelli, di cui alla sottovoce 2.3, sono riferiti a mutui classifificati tra le inadempienze probabili e oggetto di concessione per i quali si
è provveduto ad una valutazione analitica.
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Informativa di natura quantitativa
A.4.5 – GERARCHIA DEL FAIR VALUE

A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value.

Attività/Passività misurate al fair value
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 3
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 21.632
2. Attività finanziarie valutate al fair value 584 225 924 240
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 147.594 4.496 3.085 157.484 3.752 2.318
4. Derivati di copertura
5. Attività materiali
6. Attività immateriali
Totale 147.594 5.080 3.310 179.117 4.675 2.557
1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione 23 35
2. Passività finanziarie valutate al fair value
3. Derivati di copertura 158
Totale 23 193

Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)

Attività finanziarie
detenute per la

negoziazione

Attività finanziarie
valutate al fair

value

Attività finanziarie
disponibili per la

vendita
Derivati di
copertura Attività materiali Attività

immateriali

1.      Esistenze iniziali 240 2.318
2.      Aumenti 45 767
2.1    Acquisti 767
2.2    Profitti imputati a: 4
2.2.1 Conto Economico 4
           -  di cui plusvalenze 4
2.2.2  Patrimonio netto X X
2.3    Trasferimenti da altri livelli 41
2.4    Altre variazioni in aumento
3.     Diminuzioni 59
3.1   Vendite
3.2   Rimborsi 45
3.3   Perdite imputate a: 14
3.3.1 Conto Economico 14
         - di cui minusvalenze 14
3.3.2 Patrimonio netto X X
3.4  Trasferimenti ad altri livelli
3.5  Altre variazioni in diminuzione
4.     Rimanenze finali 225 3.085

Tra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono compresi titoli di capitale "valutati al costo" , classificati convenzionalmente nel livello 3, riferibili ad
interessenze azionarie in società promosse dal Movimento del Credito Cooperativo o strumentali, per le quali il fair value non risulta determinabile in modo
attendibile o verificabile. Tra tali titoli sono ricompresi anche gli strumenti di AT1 sottoscritti dalla Banca per gli interventi di sostegno alle BCC in difficoltà delberate
dal Fondo Temporaneo e dal Fondo di Garanzia Istituzionale.

I trasferimenti al livello 3 da altri livelli, di cui alla sottovoce 2.3, sono riferiti a mutui classifificati tra le inadempienze probabili e oggetto di concessione per i quali si
è provveduto ad una valutazione analitica.

A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione per livelli di fair value.

Attività e passività non misurate al fair value o misurate al fair value su base non ricorrente
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

VB L 1 L 2 L 3 VB L 1 L 2 L 3
1. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 10.243 13.179 10.243 13.455
2. Crediti verso banche 23.076 944 2.138 19.941 29.063 29.063
3. Crediti verso clientela 112.729 256 112.778 100.113 101.897
4. Attività materiali detenute a scopo di investimento
5. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 244 244 244 244
Totale 146.291 14.122 2.394 132.963 139.662 13.455 131.203
1. Debiti verso banche 54.775 54.775 82.096 82.096
2. Debiti verso clientela 205.155 205.155 191.463 191.463
3. Titoli in circolazione 3.505 3.505 13.518 13.518
4. Passività associate ad attività in via di dismissione
Totale 263.435 263.435 287.077 287.077

Legenda:
VB=Valore di bilancio
L1=Livello 1
L2=Livello 2
L3=Livello 3

A.5 – INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS”

Nel corso dell'esercizio, la Banca non ha posto in essere operazioni da cui è derivata la contabilizzazione del c.d. "day one profit/loss".
Conseguentemente, non viene fornita l’informativa prevista dal principio IFRS 7, par. 28.

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere, e i depositi
liberi verso la Banca d'Italia.

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
a) Cassa 2.541 2.690
b) Depositi liberi presso Banche Centrali
                     Totale 2.541 2.690
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Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20

Nella presente voce figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, derivati ecc.) detenuti per la negoziazione al fine di
generare profitti dalle fluttuazioni dei relativi prezzi nel breve termine.

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

Voci/Valori
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3
 A Attività per cassa
 1. Titoli di debito 21.632
    1.1 Titoli strutturati
    1.2 Altri titoli di debito 21.632
 2. Titoli di capitale
 3. Quote di O.I.C.R.
 4. Finanziamenti
    4.1 Pronti contro termine
    4.2 Altri
 Totale A 21.632
 B Strumenti derivati
 1. Derivati finanziari
        1.1 di negoziazione
        1.2 connessi con la fair value option
        1.3 altri
 2. Derivati creditizi
        2.1 di negoziazione
        2.2 connessi con la fair value option
        2.3 altri
 Totale B
                             Totale (A+B) 21.632

I titoli di debito sono composti esclusivamente da titoli dello Stato italiano.

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

Voci/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
A. ATTIVITÀ PER CASSA
1. Titoli di debito 21.632
         a) Governi e Banche Centrali 21.632
         b) Altri enti pubblici
         c) Banche
         d) Altri emittenti
2. Titoli di capitale
         a) Banche
         b) Altri emittenti:
                     - imprese di assicurazione
                     - società finanziarie
                     - imprese non finanziarie
                     - altri
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
         a) Governi e Banche Centrali
         b) Altri enti pubblici
         c) Banche
         d) Altri soggetti
Totale A 21.632
B. STRUMENTI DERIVATI
         a) Banche
         b) Clientela
Totale B
                                           Totale (A+B) 21.632

La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti è stata effettuata secondo i criteri di classificazione
previsti dalla Banca d’Italia.
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Sezione 3 - Attività finanziarie valutate al fair value - Voce 30

Nella presente voce figurano le attività finanziarie, quali i titoli di debito con derivati incorporati nonché i finanziamenti alla clientela e i titoli di
debito entrambi oggetto di copertura, designate al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base della facoltà
riconosciuta alle imprese (c.d. “fair value option”) di cui allo IAS39.

3.1 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica

Voci/Valori
Totale al 31.12.2016 Totale al 31.12.2015

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3
 1. Titoli di debito
    1.1 Titoli strutturati
    1.2 Altri titoli di debito
 2. Titoli di capitale
 3. Quote di O.I.C.R.
 4. Finanziamenti 584 225 924 240
    4.1 Strutturati
    4.2 Altri 584 225 924 240
                       Totale 584 225 924 240
                       Costo 542 362 804 367

Gli importi indicati quali “costo” corrispondono al costo storico di acquisto delle attività finanziarie in rimanenza alla data di riferimento del bilancio.

L'applicazione della fair value option sugli strumenti finanziari dell'Attivo è stata ritenuta funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di una migliore
rappresentazione contabile dell'operatività aziendale, nonchè della semplificazione amministrativa.

La fair value option è inoltre impiegata in presenza di uno strumento contenente un derivato implicito, che soddisfa le condizioni previste dallo IAS39, in quanto la
valutazione dell'intero strumento è meno onerosa rispetto alla separata valutazione dello strumento ospite e del derivato.

Nella sottovoce 4.2, livello 2 "Altri", sono riportati esclusivamente mutui a tasso fisso erogati alla clientela in fair value option.
Nella sottovoce 4.2, livello 3 "Altri" sono comprese attività deteriorate per le esposizioni dei crediti verso la clientela derivanti da finanziamenti per mutui e
sovvenzioni diverse. Dette esposizioni sono riferite a sofferenze per 63 mila euro, ad inadempienze probabili per 93 mila euro di cui 33 mila euro oggetto di
concessione e a 69 mila euro bonis oggetto di concessione.

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti

Voci/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
 1. Titoli di debito
     a) Governi e Banche Centrali
     b) Altri enti pubblici
     c) Banche
     d) Altri emittenti
 2. Titoli di capitale
     a) Banche
     b) Altri emittenti:
          - imprese di assicurazione
          - società finanziarie
          - imprese non finanziarie
          - altri
 3. Quote di O.I.C.R.
 4. Finanziamenti 809 1.163
     a) Governi e Banche Centrali
     b) Altri enti pubblici
     c) Banche
     d) Altri soggetti 809 1.163
                        Totale 809 1.163

La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti è stata effettuata secondo i criteri di classificazione
previsti dalla Banca d’Italia.
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Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita -  Voce 40

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) classificate nel portafoglio "disponibile per la vendita".
4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica

Voci/Valori
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3
 1. Titoli di debito 147.594 4.496 157.484 3.752
    1.1 Titoli strutturati
    1.2 Altri titoli di debito 147.594 4.496 157.484 3.752
 2. Titoli di capitale 3.085 2.318
    2.1 Valutati al fair value
    2.2 Valutati al costo 3.085 2.318
 3. Quote di O.I.C.R.
 4. Finanziamenti
                 Totale 147.594 4.496 3.085 157.484 3.752 2.318

Il portafoglio delle attività  finanziarie disponibili per la vendita, complessivamente pari a 155.175 mila euro, accoglie:
- la quota parte di portafoglio obbligazionario (banking book) non destinata a finalità di negoziazione;
- le partecipazioni le cui quote di interessenza detenute non risultano riferibili a partecipazioni di controllo, collegamento o controllo congiunto di cui agli IAS27 e
IAS28.

Tra le attività di cui alla sottovoce 1.2 "Altri titoli di debito"  figurano attività impegnate a garanzia di operazioni di finanziamento da Banche (c.d. Pool Collateral di
Iccrea) per un controvalore di 52.582 mila euro.

Nei titoli di capitale sono ricomprese essenzialmente le partecipazioni detenute in società promosse dal movimento del Credito Cooperativo o strumentali, che non
rientrano in tale definizione in base ai principi contabili internazionali. Esse vengono elencate come di seguito.

Inoltre, tra le attività di cui alla sottovoce 1.2 "Altri titoli di debito, sono ricompresi anche gli strumenti di AT1 sottoscritti dalla Banca per gli interventi di sostegno
alle BCC in difficoltà delberate dal Fondo Temporaneo e dal Fondo di Garanzia Istituzionale.

Partecipazioni in società promosse dal movimento del Credito Cooperativo

Società partecipata (caratteristiche nominali dei titoli) Valore nominale Valore di bilancio % capitale
posseduto

Patrimonio netto
società partecipata

(*)
ICCREA BANCA 2.557 2.559 0%
FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DI PUGLIA E BASILICATA 70 70 0%
FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO 1 1 0%
COSEBA 24 24 0%
CESVE SpA 52 52 0%
PHOENIX SpA 258 258 0%
CONSORZIO CBI 1 1 0%
CONSORZIO BCC ENERGIA 2 2 0%
BANCA SVILUPPO 60 60 0%
               Totale 3.024 3.026

Le sopraelencate quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di collegamento, classificate convenzionalmente nel livello 3,
sono state valutate al costo e non al fair value, poiché per esse si ritiene possano ricorrere le condizioni previste dal par. AG80 dell’Appendice A allo IAS39.
Per dette partecipazioni non esiste alcun mercato di riferimento e la banca non ha intenzione di cederle.
Nel corso del mese di febbraio 2016, Visa Inc. ha iniziato l'attività di acquisizione della controllata europea Visa Europe. In tale processo è coinvolta anche la Banca
che ha inviato le comunicazioni per la cessione dell'unica azione del valore di € 10,00. L'operazione di cessione, così come quella di acquisto a suo tempo avvenuta, è
stata seguita per tutte la BCC da parte di ICCREA.

I titoli di capitale "valutati al costo" classificati convenzionalmente nel livello 3, si riferiscono a interessenze azionarie in società promosse dal Movimento del Credito
Cooperativo o strumentali, per le quali il fair value non risulta determinabile in modo attendibile e che pertanto sono iscritti in bilancio al valore di costo,
eventualmente rettificato a fronte dell'accertamento di perdite per riduzioni di valore

Partecipazioni in società promosse dal movimento del Credito Cooperativo 
Società partecipata (caratteristiche nominali dei titoli) Valore nominale Valore di bilancio 

ICCREA BANCA 2.556.595 2.558.699 
FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DI PUGLIA E BASILICATA 70.000 70.000 
FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO 516 516 
COSEBA 24.270 24.270 
CESVE SpA 51.650 51.650 
VISA EUROPE 10 10 
PHOENIX SpA 258.128 258.128 
CONSORZIO CBI 1.000 1.000 
CONSORZIO BCC ENERGIA 1.500 1.500 
BANCA SVILUPPO 60.495 60.495 
               Totale 3.024.165 3.026.268 

 
Le sopraelencate quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di collegamento, classificate convenzionalmente nel livello 3, sono 
state valutate al costo e non al fair value, poiché per esse si ritiene possano ricorrere le condizioni previste dal par. AG80 dell’Appendice A allo IAS39. 
Per dette partecipazioni non esiste alcun mercato di riferimento e la banca non ha intenzione di cederle. 
Nel corso del mese di febbraio 2016, Visa Inc. ha iniziato l'attività di acquisizione della controllata europea Visa Europe. In tale processo è coinvolta anche la Banca che ha 
inviato le comunicazioni per la cessione dell'unica azione del valore di € 10,00. L'operazione di cessione, così come quella di acquisto a suo tempo avvenuta, è stata 
seguita per tutte la BCC da parte di ICCREA. 
I titoli di capitale "valutati al costo" classificati convenzionalmente nel livello 3, si riferiscono a interessenze azionarie in società promosse dal Movimento del Credito 
Cooperativo o strumentali, per le quali il fair value non risulta determinabile in modo attendibile o verificabile e che pertanto sono iscritti in bilancio al valore di costo, 
eventualmente rettificato a fronte dell'accertamento di perdite per riduzioni di valore 
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Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita -  Voce 40

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, ecc.) classificate nel portafoglio "disponibile per la vendita".
4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica

Voci/Valori
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3
 1. Titoli di debito 147.594 4.496 157.484 3.752
    1.1 Titoli strutturati
    1.2 Altri titoli di debito 147.594 4.496 157.484 3.752
 2. Titoli di capitale 3.085 2.318
    2.1 Valutati al fair value
    2.2 Valutati al costo 3.085 2.318
 3. Quote di O.I.C.R.
 4. Finanziamenti
                 Totale 147.594 4.496 3.085 157.484 3.752 2.318

Il portafoglio delle attività  finanziarie disponibili per la vendita, complessivamente pari a 155.175 mila euro, accoglie:
- la quota parte di portafoglio obbligazionario (banking book) non destinata a finalità di negoziazione;
- le partecipazioni le cui quote di interessenza detenute non risultano riferibili a partecipazioni di controllo, collegamento o controllo congiunto di cui agli IAS27 e
IAS28.

Tra le attività di cui alla sottovoce 1.2 "Altri titoli di debito"  figurano attività impegnate a garanzia di operazioni di finanziamento da Banche (c.d. Pool Collateral di
Iccrea) per un controvalore di 52.582 mila euro.

Nei titoli di capitale sono ricomprese essenzialmente le partecipazioni detenute in società promosse dal movimento del Credito Cooperativo o strumentali, che non
rientrano in tale definizione in base ai principi contabili internazionali. Esse vengono elencate come di seguito.

Inoltre, tra le attività di cui alla sottovoce 1.2 "Altri titoli di debito, sono ricompresi anche gli strumenti di AT1 sottoscritti dalla Banca per gli interventi di sostegno
alle BCC in difficoltà delberate dal Fondo Temporaneo e dal Fondo di Garanzia Istituzionale.

Partecipazioni in società promosse dal movimento del Credito Cooperativo

Società partecipata (caratteristiche nominali dei titoli) Valore nominale Valore di bilancio % capitale
posseduto

Patrimonio netto
società partecipata

(*)
ICCREA BANCA 2.557 2.559 0%
FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DI PUGLIA E BASILICATA 70 70 0%
FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO 1 1 0%
COSEBA 24 24 0%
CESVE SpA 52 52 0%
PHOENIX SpA 258 258 0%
CONSORZIO CBI 1 1 0%
CONSORZIO BCC ENERGIA 2 2 0%
BANCA SVILUPPO 60 60 0%
               Totale 3.024 3.026

Le sopraelencate quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di collegamento, classificate convenzionalmente nel livello 3,
sono state valutate al costo e non al fair value, poiché per esse si ritiene possano ricorrere le condizioni previste dal par. AG80 dell’Appendice A allo IAS39.
Per dette partecipazioni non esiste alcun mercato di riferimento e la banca non ha intenzione di cederle.
Nel corso del mese di febbraio 2016, Visa Inc. ha iniziato l'attività di acquisizione della controllata europea Visa Europe. In tale processo è coinvolta anche la Banca
che ha inviato le comunicazioni per la cessione dell'unica azione del valore di € 10,00. L'operazione di cessione, così come quella di acquisto a suo tempo avvenuta, è
stata seguita per tutte la BCC da parte di ICCREA.

I titoli di capitale "valutati al costo" classificati convenzionalmente nel livello 3, si riferiscono a interessenze azionarie in società promosse dal Movimento del Credito
Cooperativo o strumentali, per le quali il fair value non risulta determinabile in modo attendibile e che pertanto sono iscritti in bilancio al valore di costo,
eventualmente rettificato a fronte dell'accertamento di perdite per riduzioni di valore

Partecipazioni in società promosse dal movimento del Credito Cooperativo 
Società partecipata (caratteristiche nominali dei titoli) Valore nominale Valore di bilancio 

ICCREA BANCA 2.556.595 2.558.699 
FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DI PUGLIA E BASILICATA 70.000 70.000 
FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO 516 516 
COSEBA 24.270 24.270 
CESVE SpA 51.650 51.650 
VISA EUROPE 10 10 
PHOENIX SpA 258.128 258.128 
CONSORZIO CBI 1.000 1.000 
CONSORZIO BCC ENERGIA 1.500 1.500 
BANCA SVILUPPO 60.495 60.495 
               Totale 3.024.165 3.026.268 

 
Le sopraelencate quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di collegamento, classificate convenzionalmente nel livello 3, sono 
state valutate al costo e non al fair value, poiché per esse si ritiene possano ricorrere le condizioni previste dal par. AG80 dell’Appendice A allo IAS39. 
Per dette partecipazioni non esiste alcun mercato di riferimento e la banca non ha intenzione di cederle. 
Nel corso del mese di febbraio 2016, Visa Inc. ha iniziato l'attività di acquisizione della controllata europea Visa Europe. In tale processo è coinvolta anche la Banca che ha 
inviato le comunicazioni per la cessione dell'unica azione del valore di € 10,00. L'operazione di cessione, così come quella di acquisto a suo tempo avvenuta, è stata 
seguita per tutte la BCC da parte di ICCREA. 
I titoli di capitale "valutati al costo" classificati convenzionalmente nel livello 3, si riferiscono a interessenze azionarie in società promosse dal Movimento del Credito 
Cooperativo o strumentali, per le quali il fair value non risulta determinabile in modo attendibile o verificabile e che pertanto sono iscritti in bilancio al valore di costo, 
eventualmente rettificato a fronte dell'accertamento di perdite per riduzioni di valore 
 
 

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti

Voci/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
 1. Titoli di debito 152.090 161.236
     a) Governi e Banche Centrali 147.594 157.484
     b) Altri enti pubblici
     c) Banche 4.496 3.752
     d) Altri emittenti
 2. Titoli di capitale 3.085 2.318
     a) Banche 2.678
     b) Altri emittenti 407 2.318
          - imprese di assicurazione
          - società finanziarie 72 1.982
          - imprese non finanziarie 334 334
          - altri 1 2
 3. Quote di O.I.C.R.
 4. Finanziamenti
     a) Governi e Banche Centrali
     b) Altri enti pubblici
     c) Banche
     d) Altri soggetti
 Totale 155.175 163.554

La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti è stata effettuata secondo i criteri di classificazione
previsti dalla Banca d’Italia.
Tra i titoli di debito di cui al punto 1. sono compresi:
- titoli emessi dallo Stato italiano per 147.594 mila euro.
La Banca non detiene titoli governativi emessi da Portogallo, Irlanda, Grecia o Spagna.

4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita oggetto di copertura specifica

Alla data di riferimento del bilancio la banca non detiene attività finaziarie disponibili per la vendita oggetto di copertura specifica.
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Sezione 5  - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -  Voce 50

Nella presente voce figurano i titoli di debito quotati allocati nel portafoglio detenuto sino alla scadenza.
5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione merceologica

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

VB
FV

VB
FV

Livello1 Livello2 Livello3 Livello1 Livello2 Livello3
1. Titoli di debito 10.243 13.179 10.243 13.455
    - strutturati
    - altri 10.243 13.179 10.243 13.455
2. Finanziamenti
           Totale 10.243 13.179 10.243 13.455

Legenda
FV = fair valueVB = valore di bilancioIl portafoglio è stato costituito secondo una strategia equilibrata della composizione dell'Attivo e ha l'obiettivo di creare un
tendenziale floor minimo di marginalità stabilizzando una parte del margine di interesse.

5.2 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: debitori/emittenti

Tipologia operazioni/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
 1. Titoli di debito 10.243 10.243
     a) Governi e Banche Centrali 10.243 10.243
     b) Altri enti pubblici
     c) Banche
     d) Altri emittenti
 2. Finanziamenti
     a) Governi e Banche Centrali
     b) Altri enti pubblici
     c) Banche
     d) Altri soggetti
                           Totale 10.243 10.243
 Totale fair value 13.179 13.455

La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti è stata effettuata secondo i criteri di classificazione
previsti dalla Banca d’Italia.

Tra le attività di cui alla sottovoce 1. "Titoli di debito"  figurano attività impegnate a garanzia di operazioni di finanziamento da Banche (c.d. Pool Collateral di Iccrea)
per un controvalore di 9.736 mila euro.
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Sezione 5  - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -  Voce 50

Nella presente voce figurano i titoli di debito quotati allocati nel portafoglio detenuto sino alla scadenza.
5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione merceologica

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

VB
FV

VB
FV

Livello1 Livello2 Livello3 Livello1 Livello2 Livello3
1. Titoli di debito 10.243 13.179 10.243 13.455
    - strutturati
    - altri 10.243 13.179 10.243 13.455
2. Finanziamenti
           Totale 10.243 13.179 10.243 13.455

Legenda
FV = fair valueVB = valore di bilancioIl portafoglio è stato costituito secondo una strategia equilibrata della composizione dell'Attivo e ha l'obiettivo di creare un
tendenziale floor minimo di marginalità stabilizzando una parte del margine di interesse.

5.2 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: debitori/emittenti

Tipologia operazioni/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
 1. Titoli di debito 10.243 10.243
     a) Governi e Banche Centrali 10.243 10.243
     b) Altri enti pubblici
     c) Banche
     d) Altri emittenti
 2. Finanziamenti
     a) Governi e Banche Centrali
     b) Altri enti pubblici
     c) Banche
     d) Altri soggetti
                           Totale 10.243 10.243
 Totale fair value 13.179 13.455

La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti è stata effettuata secondo i criteri di classificazione
previsti dalla Banca d’Italia.

Tra le attività di cui alla sottovoce 1. "Titoli di debito"  figurano attività impegnate a garanzia di operazioni di finanziamento da Banche (c.d. Pool Collateral di Iccrea)
per un controvalore di 9.736 mila euro.

5.3 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza oggetto di copertura specifica

Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza non sono state oggetto di copertura.

Sezione 6  - Crediti verso banche -  Voce 60

Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso banche classificate nel portafoglio "crediti”.
Sono inclusi anche i crediti verso Banca d'Italia, diversi dai depositi liberi, tra cui quelli per riserva obbligatoria.

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori
Totale al 31.12.2016 Totale al 31.12.2015

VB
FV

VB
FV

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3
 A. Crediti verso Banche Centrali
      1. Depositi vincolati X X X X X X
      2. Riserva obbligatoria X X X X X X
      3. Pronti contro termine X X X X X X
      4. Altri X X X X X X
 B. Crediti verso banche 23.076 29.063 29.063
   1. Finanziamenti 19.941 20.400 20.400
      1.1 Conti correnti e depositi liberi 15.733 X X X 18.276 X X X
      1.2 Depositi vincolati 3.906 X X X 1.800 X X X
      1.3 Altri finanziamenti: 302 X X X 324 X X X
          - Pronti contro termine attivi X X X X X X
          - Leasing finanziario X X X X X X
          - Altri 302 X X X 324 X X X
   2. Titoli di debito 3.134 8.662 8.662
          2.1 Titoli strutturati X X X X X X
          2.2 Altri titoli di debito 3.134 X X X 8.662 X X X
 Totale 23.076 944 2.138 19.941 29.063 29.063

Legenda
FV= Fair value
VB= valore di bilancio

I crediti verso banche non sono stati svalutati in quanto ritenuti interamente recuperabili.

Nella sottovoce 2.2 sono ricompresi i prestiti subordinati, per 3.050 mila euro, che la Banca ha in essere con:
- BCC Mediocrati (in seguito all'incorporazione della BCC di Albidona Banca dello Jonio) per 20 mila euro;
- BCC di Montepaone per 2.010 mila euro;
- BCC di Putignano per 104 mila euro;
- ICCREA Banca per 1.001 mila euro.

I depositi vincolati di cui al punto B. comprendono la riserva obbligatoria, assolta in via indiretta, pari a 1.906  mila euro, detenuta presso ICCREA Banca.

6.2 Crediti verso banche oggetto di copertura specifica

Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti crediti verso banche oggetto di copertura specifica.

6.3 Leasing finanziario

Alla data di bilancio non vi sono crediti verso banche derivanti da operazioni di locazione finanziaria.
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Sezione 7 - Crediti verso clientela - Voce 70

Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso clientela allocate nel portafoglio “crediti”.
7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
Valore di Bilancio FairValue Valore di Bilancio FairValue

Non
deteriorati

Deteriorati
L1 L2 L3 Non

deteriorati
Deteriorati

L1 L2 L3
Acquistati Altri Acquistati Altri

Finanziamenti 106.211 6.262 94.345 5.768 101.897
1.    Conti correnti 13.583 808 X X X 14.826 821 X X X
2.    Pronti contro termine attivi X X X X X X
3.    Mutui 79.745 5.019 X X X 69.312 4.740 X X X
4.    Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto 3 X X X 3 X X X
5.    Leasing finanziario X X X X X X
6.    Factoring X X X X X X
7.    Altri finanziamenti 12.881 435 X X X 10.205 207 X X X
Titoli di debito 256
8. Titoli strutturati X X X X X X
9. Altri titoli di debito 256 X X X X X X
                                                                                    Totale 106.467 6.262 256 112.778 94.345 5.768 101.897

I crediti verso clientela sono esposti in bilancio al costo ammortizzato, al netto delle rettifiche di valore derivanti da svalutazioni analitiche e collettive.

 I saldi dei "conti correnti debitori" con la clientela includono le relative operazioni "viaggianti" e "sospese" a loro attribuibili alla fine del periodo in quanto liquide.

Le attività deteriorate comprendono le sofferenze,  le inadempienza probabili e le esposizioni scadute deteriorate secondo le definizioni di Banca d'Italia.
Il dettaglio di tali esposizioni, nonchè quello relativo all'ammontare e alla ripartizione delle rettifiche di valore, viene evidenziato nella Parte E della Nota integrativa - qualità del credito.
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Sezione 7 - Crediti verso clientela - Voce 70

Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso clientela allocate nel portafoglio “crediti”.
7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
Valore di Bilancio FairValue Valore di Bilancio FairValue

Non
deteriorati

Deteriorati
L1 L2 L3 Non

deteriorati
Deteriorati

L1 L2 L3
Acquistati Altri Acquistati Altri

Finanziamenti 106.211 6.262 94.345 5.768 101.897
1.    Conti correnti 13.583 808 X X X 14.826 821 X X X
2.    Pronti contro termine attivi X X X X X X
3.    Mutui 79.745 5.019 X X X 69.312 4.740 X X X
4.    Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto 3 X X X 3 X X X
5.    Leasing finanziario X X X X X X
6.    Factoring X X X X X X
7.    Altri finanziamenti 12.881 435 X X X 10.205 207 X X X
Titoli di debito 256
8. Titoli strutturati X X X X X X
9. Altri titoli di debito 256 X X X X X X
                                                                                    Totale 106.467 6.262 256 112.778 94.345 5.768 101.897

I crediti verso clientela sono esposti in bilancio al costo ammortizzato, al netto delle rettifiche di valore derivanti da svalutazioni analitiche e collettive.

 I saldi dei "conti correnti debitori" con la clientela includono le relative operazioni "viaggianti" e "sospese" a loro attribuibili alla fine del periodo in quanto liquide.

Le attività deteriorate comprendono le sofferenze,  le inadempienza probabili e le esposizioni scadute deteriorate secondo le definizioni di Banca d'Italia.
Il dettaglio di tali esposizioni, nonchè quello relativo all'ammontare e alla ripartizione delle rettifiche di valore, viene evidenziato nella Parte E della Nota integrativa - qualità del credito.

Sottovoce 7 "Altri finanziamenti"

Tipologia operazioni/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
 Finanziamenti per anticipi SBF 12.313 9.547
 Rischio di portafoglio 226 367
 Altre sovvenzioni non regolate in conto corrente - sovvenzioni diverse 709 429
 Depositi presso Uffici Postali
 Depositi cauzionali fruttiferi 2 2
 Crediti verso la Cassa Depositi e Prestiti
 Contributi da riscuotere da enti locali per operazioni a tasso agevolato 4 4
 Margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di contratti derivati
 Crediti con fondi di terzi in amministrazione
 Crediti verso Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
 Altri 62 62
 Totale 13.316 10.411

Non sono presenti crediti verso clientela con vincolo di subordinazione.

I saldi dei "conti correnti debitori" con la clientela includono le relative operazioni "viaggianti" e "sospese" a loro attribuibili alla fine del periodo in quanto liquide.

Le attività deteriorate comprendono le sofferenze,  le inadempienze probabili e le esposizioni scadute deteriorate secondo le definizioni di Banca d'Italia. Il dettaglio
di tali esposizioni, nonchè quello relativo all'ammontare e alla ripartizione delle rettifiche di valore, viene evidenziato nella Parte E della Nota integrativa - qualità del
credito.



192

Bilancio 2016
7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti

Tipologia operazioni/Valori
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

Non deteriorati
Deteriorati

Non deteriorati
Deteriorati

Acquistati Altri Acquistati Altri
1. Titoli di debito: 256
     a) Governi
     b) Altri Enti pubblici
     c) Altri emittenti 256
          - imprese non finanziarie
          - imprese finanziarie 256
          - assicurazioni
          - altri
2. Finanziamenti verso: 106.211 6.262 94.345 5.768
     a) Governi
     b) Altri Enti pubblici 1.140 1.809
     c) Altri emittenti 105.072 6.262 92.536 5.768
          - imprese non finanziarie 77.606 4.606 67.175 4.248
          - imprese finanziarie 596 20 31 20
          - assicurazioni
          - altri 26.869 1.636 25.329 1.500
Totale 106.467 6.262 94.345 5.768

La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti è stata effettuata secondo i criteri di classificazione
previsti dalla Banca d’Italia.

7.3 Crediti verso clientela: attività oggetto di copertura specifica

Tipologia operazioni/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
 1. Crediti oggetto di copertura specifica del fair value: 1.072
     a) rischio di tasso di interesse 1.072
     b) rischio di cambio
     c) rischio di credito
     d) più rischi
 2. Crediti oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari:
     a) rischio di tasso di interesse
     b) rischio di cambio
     c) altro
 Totale 1.072

In Tabella sono riportati i crediti oggetto di copertura specifica per i quali sono state applicate le regole di hedge accounting previste dallo IAS 39.
I crediti sono indicati al costo ammortizzato, con rilevazione  per il fair value del rischio coperto ed il rateo in corso di maturazione.
In seguito a revisione del tasso sul mutuo, la copertura non essendo più efficace è stata "smontata", pertanto alla data di bilancio non sussiste alcun credito oggetto
di copertura specifica.

7.4 Leasing finanziario

Alla data di bilancio non vi sono crediti  derivanti da operazioni di locazione finanziaria.

Sezione 8 - Derivati di copertura - Voce 80

8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli

Nella presente voce figurano i derivati finanziari di copertura che, alla data di riferimento del bilancio, presentano un fair value positivo. La Banca possiede dei
derivati di copertura con fair value negativo, pertanto si da informativa nella Sezione 6 del Passivo.

Sezione 9 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica - voce 90

9.1 Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli coperti

Alla data di riferimento del bilancio non vi sono attività oggetto di copertura generica.

Sezione 10 - Le partecipazioni - voce 100

La Banca non detiene partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto o sottoposte ad influenza notevole, di cui al principio IFRS 10, IFRS11 e
IAS28.

Sezione 11 - Attività materiali - Voce 110

Nella presente voce figurano le attività materiali (immobili, impianti, macchinari e altre attività materiali ad uso funzionale disciplinate dallo IAS 16 e
gli investimenti immobiliari - terreni e fabbricati - disciplinati dallo IAS 40.

11.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo

Attività/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
1. Attività di proprietà 2.088 2.339
a) terreni 41 41
b) fabbricati 1.429 1.510
c) mobili 291 349
d) impianti elettronici 81 113
e) altre 246 326
2. Attività acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
                 Totale 2.088 2.339

Tutte le attività materiali della Banca sono valutate al costo, come indicato nella Parte A della Nota. Alla sottovoce Terreni è evidenziato il valore dei terreni oggetto
di rappresentazione separata rispetto al valore degli edifici.

La valutazione al costo presunto (deemed cost) è stata utilizzata per i seguenti immobilizzi materiali/classi di immobilizzi materiali:
- Fabbricati siti in Marina di Nova Siri adibiti a sportello ed uffici amministrativi, con iscrizione di rivalutazioni di importo complessivo per € 114 mila rispetto ai
precedenti valori.

Le altre immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo come indicato nella parte A della nota.In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 10 della L.
19 marzo 1983, n. 72, in allegato alla Nota integrativa vengono fornite le indicazioni per gli immobili tuttora in Patrimonio e per i quali in passato sono state eseguite
rivalutazioni monetarie.

11.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al costo

Non sono presenti attività materiali detenute a scopo di investimento; pertanto si omette la compilazione della relativa tabella.

11.3 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività rivalutate

Non sono presenti attività materiali funzionali rivalutate; pertanto si omette la compilazione della relativa tabella.

11.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al fair value

Non sono presenti attività materiali detenute a scopo di investimento valutate al fair value ; pertanto si omette la compilazione della relativa tabella.
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7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti

Tipologia operazioni/Valori
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

Non deteriorati
Deteriorati

Non deteriorati
Deteriorati

Acquistati Altri Acquistati Altri
1. Titoli di debito: 256
     a) Governi
     b) Altri Enti pubblici
     c) Altri emittenti 256
          - imprese non finanziarie
          - imprese finanziarie 256
          - assicurazioni
          - altri
2. Finanziamenti verso: 106.211 6.262 94.345 5.768
     a) Governi
     b) Altri Enti pubblici 1.140 1.809
     c) Altri emittenti 105.072 6.262 92.536 5.768
          - imprese non finanziarie 77.606 4.606 67.175 4.248
          - imprese finanziarie 596 20 31 20
          - assicurazioni
          - altri 26.869 1.636 25.329 1.500
Totale 106.467 6.262 94.345 5.768

La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o degli emittenti è stata effettuata secondo i criteri di classificazione
previsti dalla Banca d’Italia.

7.3 Crediti verso clientela: attività oggetto di copertura specifica

Tipologia operazioni/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
 1. Crediti oggetto di copertura specifica del fair value: 1.072
     a) rischio di tasso di interesse 1.072
     b) rischio di cambio
     c) rischio di credito
     d) più rischi
 2. Crediti oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari:
     a) rischio di tasso di interesse
     b) rischio di cambio
     c) altro
 Totale 1.072

In Tabella sono riportati i crediti oggetto di copertura specifica per i quali sono state applicate le regole di hedge accounting previste dallo IAS 39.
I crediti sono indicati al costo ammortizzato, con rilevazione  per il fair value del rischio coperto ed il rateo in corso di maturazione.
In seguito a revisione del tasso sul mutuo, la copertura non essendo più efficace è stata "smontata", pertanto alla data di bilancio non sussiste alcun credito oggetto
di copertura specifica.

7.4 Leasing finanziario

Alla data di bilancio non vi sono crediti  derivanti da operazioni di locazione finanziaria.

Sezione 8 - Derivati di copertura - Voce 80

8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli

Nella presente voce figurano i derivati finanziari di copertura che, alla data di riferimento del bilancio, presentano un fair value positivo. La Banca possiede dei
derivati di copertura con fair value negativo, pertanto si da informativa nella Sezione 6 del Passivo.

Sezione 9 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica - voce 90

9.1 Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli coperti

Alla data di riferimento del bilancio non vi sono attività oggetto di copertura generica.

Sezione 10 - Le partecipazioni - voce 100

La Banca non detiene partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto o sottoposte ad influenza notevole, di cui al principio IFRS 10, IFRS11 e
IAS28.

Sezione 11 - Attività materiali - Voce 110

Nella presente voce figurano le attività materiali (immobili, impianti, macchinari e altre attività materiali ad uso funzionale disciplinate dallo IAS 16 e
gli investimenti immobiliari - terreni e fabbricati - disciplinati dallo IAS 40.

11.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo

Attività/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
1. Attività di proprietà 2.088 2.339
a) terreni 41 41
b) fabbricati 1.429 1.510
c) mobili 291 349
d) impianti elettronici 81 113
e) altre 246 326
2. Attività acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
                 Totale 2.088 2.339

Tutte le attività materiali della Banca sono valutate al costo, come indicato nella Parte A della Nota. Alla sottovoce Terreni è evidenziato il valore dei terreni oggetto
di rappresentazione separata rispetto al valore degli edifici.

La valutazione al costo presunto (deemed cost) è stata utilizzata per i seguenti immobilizzi materiali/classi di immobilizzi materiali:
- Fabbricati siti in Marina di Nova Siri adibiti a sportello ed uffici amministrativi, con iscrizione di rivalutazioni di importo complessivo per € 114 mila rispetto ai
precedenti valori.

Le altre immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo come indicato nella parte A della nota.In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 10 della L.
19 marzo 1983, n. 72, in allegato alla Nota integrativa vengono fornite le indicazioni per gli immobili tuttora in Patrimonio e per i quali in passato sono state eseguite
rivalutazioni monetarie.

11.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al costo

Non sono presenti attività materiali detenute a scopo di investimento; pertanto si omette la compilazione della relativa tabella.

11.3 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività rivalutate

Non sono presenti attività materiali funzionali rivalutate; pertanto si omette la compilazione della relativa tabella.

11.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al fair value

Non sono presenti attività materiali detenute a scopo di investimento valutate al fair value ; pertanto si omette la compilazione della relativa tabella.
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11.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

Terreni Fabbricati Mobili Impianti
elettronici Altre Totale

 A. Esistenze iniziali lorde 41 3.367 2.697 1.240 947 8.290
 A.1 Riduzioni di valore totali nette 1.857 2.348 1.127 620 5.952
 A.2 Esistenze iniziali nette 41 1.510 349 113 326 2.339
 B. Aumenti: 9 10 15 34
 B.1 Acquisti 9 10 15 34
 B.2 Spese per migliorie capitalizzate
 B.3 Riprese di valore
 B.4 Variazioni positive di fair value imputate a
        a) patrimonio netto
        b) conto economico
 B.5 Differenze positive di cambio
 B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento
 B.7 Altre variazioni
 C. Diminuzioni: 80 67 42 95 285
 C.1 Vendite 1 1
 C.2 Ammortamenti 80 67 42 95 285
 C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a
        a) patrimonio netto
        b) conto economico
 C.4 Variazioni negative di fair value imputate a
        a) patrimonio netto
        b) conto economico
 C.5 Differenze negative di cambio
 C.6 Trasferimenti a:
        a) attività materiali detenute a scopo di investimento
        b) attività in via di dismissione
 C.7 Altre variazioni
 D. Rimanenze finali nette 41 1.429 291 81 246 2.087
 D.1 Riduzioni di valore totali nette 1.938 2.415 1.169 715 6.237
 D.2 Rimanenze finali lorde 41 3.367 2.706 1.250 961 8.324
 E. Valutazione al costo

Alle sottovoci A.1 e D.1 "Riduzioni di valore totali nette" è riportato il totale del fondo ammortamento e delle rettifiche di valore iscritte a seguito di impairment.

La voce E. "Valutazione al costo" non è valorizzata in quanto la sua compilazione è prevista solo per le attività materiali valutate in bilancio al fair value, non in
possesso della Banca.

Gli incrementi per acquisto, in corrispondenza delle altre categorie di immobilizzazioni, si riferisce alle seguenti spese:
- acquisti di arredi vari per € 3 mila;
- acquisti per completamento filiale di Corleto per € 6 mila;
- acquisti di condizionatore per la filiale di Anzi per € 2 mila;
- acquisto di stampanti ed altre attrezzature per € 15 mila;
- acquisto di contabanconote per le filiali per € 8 mila.

11.6 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue

La banca non detiene attività materiali a scopo di investimento.

11.7 Impegni per acquisto di attività materiali (IAS 16/74.c)

La Banca non ha contratto impegni di acquisto su attività materiali.
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11.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

Terreni Fabbricati Mobili Impianti
elettronici Altre Totale

 A. Esistenze iniziali lorde 41 3.367 2.697 1.240 947 8.290
 A.1 Riduzioni di valore totali nette 1.857 2.348 1.127 620 5.952
 A.2 Esistenze iniziali nette 41 1.510 349 113 326 2.339
 B. Aumenti: 9 10 15 34
 B.1 Acquisti 9 10 15 34
 B.2 Spese per migliorie capitalizzate
 B.3 Riprese di valore
 B.4 Variazioni positive di fair value imputate a
        a) patrimonio netto
        b) conto economico
 B.5 Differenze positive di cambio
 B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento
 B.7 Altre variazioni
 C. Diminuzioni: 80 67 42 95 285
 C.1 Vendite 1 1
 C.2 Ammortamenti 80 67 42 95 285
 C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a
        a) patrimonio netto
        b) conto economico
 C.4 Variazioni negative di fair value imputate a
        a) patrimonio netto
        b) conto economico
 C.5 Differenze negative di cambio
 C.6 Trasferimenti a:
        a) attività materiali detenute a scopo di investimento
        b) attività in via di dismissione
 C.7 Altre variazioni
 D. Rimanenze finali nette 41 1.429 291 81 246 2.087
 D.1 Riduzioni di valore totali nette 1.938 2.415 1.169 715 6.237
 D.2 Rimanenze finali lorde 41 3.367 2.706 1.250 961 8.324
 E. Valutazione al costo

Alle sottovoci A.1 e D.1 "Riduzioni di valore totali nette" è riportato il totale del fondo ammortamento e delle rettifiche di valore iscritte a seguito di impairment.

La voce E. "Valutazione al costo" non è valorizzata in quanto la sua compilazione è prevista solo per le attività materiali valutate in bilancio al fair value, non in
possesso della Banca.

Gli incrementi per acquisto, in corrispondenza delle altre categorie di immobilizzazioni, si riferisce alle seguenti spese:
- acquisti di arredi vari per € 3 mila;
- acquisti per completamento filiale di Corleto per € 6 mila;
- acquisti di condizionatore per la filiale di Anzi per € 2 mila;
- acquisto di stampanti ed altre attrezzature per € 15 mila;
- acquisto di contabanconote per le filiali per € 8 mila.

11.6 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue

La banca non detiene attività materiali a scopo di investimento.

11.7 Impegni per acquisto di attività materiali (IAS 16/74.c)

La Banca non ha contratto impegni di acquisto su attività materiali.

Sezione 12 - Attività immateriali - Voce 120

Nella presente voce figurano le attività immateriali di cui allo IAS 38.
12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività

Attività/Valori
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

Durata definita Durata indefinita Durata definita Durata indefinita
 A.1 Avviamento X X
 A.2 Altre attività immateriali 3 9
 A.2.1 Attività valutate al costo: 3 9
         a) Attività immateriali generate internamente
         b) Altre attività 3 9
 A.2.2 Attività valutate al fair value:
         a) Attività immateriali generate internamente
         b) Altre attività
                                            Totale 3 9

Tutte le attività immateriali della Banca sono valutate al costo. Non sono  iscritte attività immateriali generate internamente. La altre attività immateriali di cui alla
voce A.2, a durata limitata, sono costituite prevalentemente da software aziendale in licenza d'uso e sono state ammortizzate, con il metodo delle quote costanti in
ragione della loro vita utile, stimata in 3 anni.

12.2 Attività immateriali: variazioni annue

Avviamento

Altre attività
immateriali:generate

internamente
Altre attività immateriali:

altre Totale

DEF INDEF DEF INDEF
A. Esistenze iniziali 23 23
A.1 Riduzioni di valore totali nette 14 14
A.2 Esistenze iniziali nette 9 9
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Incrementi di attività immateriali interne X
B.3 Riprese di valore X
B.4 Variazioni positive di fair value:
        - a patrimonio netto X
        - a conto economico X
B.5 Differenze di cambio positive
B.6 Altre variazioni
C. Diminuzioni 5 5
C.1 Vendite
C.2 Rettifiche di valore 5 5
        - Ammortamenti X 5 5
        - Svalutazioni:
              + patrimonio netto X
              + conto economico
C.3 Variazioni negative di fair value:
        - a patrimonio netto X
        - a conto economico X
C.4 Trasferimenti alle attività non correnti in via di dismissione
C.5 Differenze di cambio negative
C.6 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette 3 3
D.1 Rettifiche di valore totali nette 20 20
E. Rimanenze finali lorde 23 23
F. Valutazione al costo

 Legenda
 DEF:   a durata definita
 INDEF:  a durata indefinita

Le attività immateriali oggetto di descrizione sono state interamente acquistate all’esterno e sono valutate al costo.

Tra le esistenze iniziali delle "Altre attività immateriali"  non sono comprese quelle che alla data di chiusura del precedente esercizio risultano completamente
ammortizzate.
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12.3 Altre informazioni

In base a quanto richiesto dallo IAS 38 paragrafi 122 e 124,  si precisa che la Banca non ha:

- costituito attività immateriali a garanzia di propri debiti;
- assunto impegni alla data del bilancio per l'acquisto di attività immateriali;
- acquisito attività immateriali per tramite di contratti di locazione finanziaria od operativa;
- acquisito attività immateriali tramite concessione governativa;
- attività immateriali rivalutate iscritte a fair value.

Sezione 13 - Le attività fiscali e le passività fiscali - Voce 130 dell'attivo e Voce 80 del passivo

Nella presente voce figurano le attività fiscali (correnti e anticipate) e le passività fiscali (correnti e differite) rilevate, rispettivamente, nella voce 130 dell'attivo e 80
del passivo.

13.1 Attività per imposte anticipate: composizione

Le tipologie di differenze temporanee che hanno portato all'iscrizione di "attività per imposte anticipate" riguardano:

Descrizione IRES IRAP Totale
1)Attività per imposte anticipate rilevate in contropartita del conto economico: 2.666 280 2.946
a) DTA di cui alla Legge 214/2011 2.462 274 2.736
     Rettifiche crediti verso clientela 2.462 274 2.736
     Rettifiche di valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritte al 31.12.2015
     Perdite fiscali / valore della produzione negativo - Legge 214/2011
b) Altre 203 7 210
     Rettifiche crediti verso banche
     Rettifiche di valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali
     Perdite fiscali
     Rettifiche di valutazione di attività finanziarie detenute per negoziazione e attività finanziarie valutate al fair
value
     Rettifiche di valore di titoli in circolazione
     Rettifiche di valore di passività finanziarie di negoziazione e passività finanziarie valutate al fair value
     Rettifiche di valore per deterioramento di garanzie rilasciate iscritte tra le passività 34 6 40
     Fondo per rischi e oneri 164 1 165
     Costi di natura prevalentemente amministrativa
     Differenze tra valori fiscali e valori di bilancio delle attività materiali 5 5
     Altre
2)Attività per imposte anticipate rilevate in contropartita del patrimonio netto: 378 64 441
    a) Riserve da valutazione: 378 64 441
    Variazioni negative di FV su attività finanziarie disponibili per la vendita 378 64 441
    Perdite attuariali dei fondi del personale
    Variazioni negative di FV su attività materiali ad uso funzionale valutati al FV
    Altre
    b) Altre
Totale sottovoce   130 b) attività fiscali anticipate 3.043 344 3.388

Altre attività per imposte anticipate
 Nella precedente tabella sono dettagliate anche le altre attività per imposte anticipate diverse da quelle di cui alla L.214/2011. Tali “attività” vengono iscritte in
bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del loro recupero sulla base della capacità di generare con continuità redditi imponibili positivi. La valutazione della
probabilità di recupero delle altre attività per imposte anticipate tradizionali è stata condotta sulla base delle informazioni disponibili rappresentate dalla stima dei
redditi imponibili attesi. Per la valorizzazione delle imposte anticipate ai fini IRES e IRAP sono state applicate rispettivamente le aliquote del 27,50% e del 4,65%. Le
attività per imposte anticipate si ritengono interamente recuperabili, tenuto conto delle previsioni di conseguimento di redditi imponibili tassabili nei successivi
periodi.
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13.2 Passività per imposte differite: composizione

Le tipologie di differenze temporanee che hanno portato all'iscrizione di "passività per imposte differite" riguardano:

In contropartita del conto economico

Descrizione IRES IRAP Totale
1)Passività per imposte differite in contropartita del conto economico 20 3 23
    Riprese di valore di attività e passività finanziarie valutate al fair value
    Rettifiche di valore su crediti verso la clientela dedotte extracontabilmente
    Differenze positive tra valori fiscali e valori di bilancio delle attività materiali e immateriali 2 2
    Altre 18 3 21
2)Passività per imposte differite in contropartita del patrimonio netto 615 104 719
    a) Riserve da valutazione: 615 104 719
    Variazioni positive di FV su attività finanziarie disponibili per la vendita 615 104 719
    Rivalutazione immobili
    Altre
    b) Altre
Totale sottovoce  80 b) passività fiscali differite 635 107 743

13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
1.  Importo iniziale 3.147 2.825
2.  Aumenti 9 339
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 9 333
      a) relative a precedenti esercizi
      b) dovute al mutamento di criteri contabili
      c) riprese di valore
      d) altre 9 333
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti 6
3.  Diminuzioni 210 16
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 210 16
      a) rigiri 210 16
      b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
      c) mutamento di criteri contabili
      d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
      a) trasformazione in crediti d'imposta di cui alla legge n.214/2011
      b) altre
4.  Importo finale 2.946 3.147

13.3.1 Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011 (in contropartita del conto economico)

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
1.  Importo iniziale 2.880 2.752
2.  Aumenti 128
3.  Diminuzioni 144
3.1 Rigiri 144
3.2 Trasformazione in crediti d'imposta
      a) derivante da perdite d'esercizio
      b) derivante da perdite fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4.  Importo finale 2.736 2.880

Nella Tabella sono indicate le imposte anticipate e le relative variazioni, computate a fronte delle rettifiche su crediti per svalutazione, per quanto derivante dalla
eccedenza rispetto alla quota deducibile nei diversi esercizi di cui all'art. 106 comma 3 Tuir.
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13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
1. Importo iniziale 25 26
2. Aumenti
2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio
      a) relative a precedenti esercizi
      b) dovute al mutamento di criteri contabili
      c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni 1 1
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 1 1
      a) rigiri 1 1
      b) dovute al mutamento di criteri contabili
      c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale 23 25

Le imposte differite sono rilevate a fronte delle differenze temporanee tra valore contabile di una attività o di una passività e il suo valore fiscale, che saranno
recuperate sotto forma di benefici economici che la Banca otterrà negli esercizi successivi. Tale rilevazione è stata effettuata in base alla legislazione fiscale vigente;
le aliquote utilizzate per la rilevazione delle imposte differite attive e passive ai fini IRES ed IRAP sono rispettivamente pari al 27,50% e al 4,65%. Lo sbilancio delle
imposte anticipate e delle imposte differite è stato iscritto a conto economico alla voce 260 "imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente" per mille
euro.

13.5 Variazioni delle imposte anticipate  (in contropartita del patrimonio netto)

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
1. Importo iniziale 41 6
2. Aumenti 436 41
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 436 41
      a) relative a precedenti esercizi
      b) dovute al mutamento di criteri contabili
      c) altre 436 41
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni 37 6
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 37 6
      a) rigiri 37 6
      b) svalutazioni per sopravvenute irrecuperabilità
      c) dovute al mutamento di criteri contabili
      d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale 441 41
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13.6 Variazioni delle imposte differite  (in contropartita del patrimonio netto)

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
1. Importo iniziale 1.123 1.110
2. Aumenti 105 542
2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 105 542
      a) relative a precedenti esercizi
      b) dovute al mutamento di criteri contabili
      c) altre 105 542
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni 509 530
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 509 530
      a) rigiri 509 530
      b) dovute al mutamento di criteri contabili
      c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale 719 1.123

Le imposte anticipate e differite si riferiscono, rispettivamente, a svalutazioni e rivalutazioni di titoli disponibili per la vendita.
Dette movimentazioni hanno trovato come contropartita la rispettiva riserva di patrimonio netto.

13.7 Altre informazioni

Composizione della fiscalità corrente

IRES IRAP Altre TOTALE
Passività fiscali correnti (-) (98) (98)
Acconti versati (+) 770 134 844 1.748
Altri crediti di imposta (+) 42 42
Crediti d'imposta di cui alla L. 214/2011 (+)
Ritenute d'acconto subite (+) 2 2
Saldo a debito della voce 80 a) del passivo
Saldo a credito 814 37 844 1.695
Crediti di imposta non compensabili: quota capitale 374 1 375
Crediti di imposta non compensabili: quota interessi 440 440
Saldo dei crediti di imposta non compensabili 814 1 814
Saldo a credito della voce 130 a) dell'attivo 1.627 37 845 2.509

In merito alla posizione fiscale della Banca, per gli esercizi non ancora prescritti, non è stato ad oggi notificato alcun avviso di accertamento.

Nella voce "Altri crediti d'imposta" è compreso;
-  l'importo di  29  mila euro riferiti a crediti di imposta per i periodo 2007-2011, sorti in virtù del riconscimento della integrale deduzione a fini Ires dell'Irap sul costo
del lavoro, come da previsioni dell'art. 2 comma 1quater DL 201/2011 conv. L. 214/2011 e successivamente integrato dall'art. 4 comma 12 DL 16/2012;
- l'importo di 14 mila euro riferiti a crediti di imposta per i periodi 2004-2007, sorti in virtù del riconoscimento della deducibilità ai fini IRES dell'IRAP sul costo del
personale e degli interessi fino al limite del 10%, come previsto dall'art. 6 del D.L. 185 29/11/2008.
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Sezione 14 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività associate - Voce 140 dell'attivo e
voce 90 del passivo

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

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
 A. Singole attività
 A.1 Attività finanziarie
 A.2 Partecipazioni
 A.3 Attività materiali 244 244
 A.4 Attività immateriali
 A.5 Altre attività non correnti
                                                     Totale A 244 244
                                                         di cui valutate al costo 244 244
                                       di cui valutate al fair value livello 1
                                       di cui valutate al fair value livello 2
                                       di cui valutate al fair value livello 3
 B. Gruppi di attività (unità operative dismesse)
 B.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione
 B.2 Attività finanziarie valutate al fair value
 B.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita
 B.4 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
 B.5 Crediti verso banche
 B.6 Crediti verso clientela
 B.7 Partecipazioni
 B.8 Attività materiali
 B.9 Attività immateriali
 B.10 Altre attività
                                                     Totale B
                                                         di cui valutate al costo
                                       di cui valutate al fair value livello 1
                                       di cui valutate al fair value livello 2
                                       di cui valutate al fair value livello 3
 C. Passività associate a singole attività in via di dismissione
 C.1 Debiti
 C.2 Titoli
 C.3 Altre passività
                                                     Totale C
                                                         di cui valutate al costo
                                       di cui valutate al fair value livello 1
                                       di cui valutate al fair value livello 2
                                       di cui valutate al fair value livello 3
 D. Passività associate a gruppi di attività in via di
dismissione
 D.1 Debiti verso banche
 D.2 Debiti verso clientela
 D.3 Titoli in circolazione
 D.4 Passività finanziarie di negoziazione
 D.5 Passività finanziarie valutate al fair value
 D.6 Fondi
 D.7 Altre passività
                                                    Totale D
                                                        di cui valutate al costo
                                      di cui valutate al fair value livello 1
                                      di cui valutate al fair value livello 2
                                      di cui valutate al fair value livello 3
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Sezione 15 - Altre attività  - Voce 150

Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello stato patrimoniale.

15.1 Altre attività: composizione

Voci Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
Migliorie e spese incrementative su beni di terzi non separabili 1
Altre attività 3.392 5.115
Crediti verso Erario per acconti su imposte indirette e altre partite fiscali 649 320
Partite in corso di lavorazione 119 337
Anticipi e crediti verso fornitori 13 27
Risconti attivi non riconducibili a voce propria 53 61
Effetti di terzi al protesto 15
Altre partite attive 4
TFR altri investimenti 648 620
Assegni trafugati 10 10
Crediti verso clienti e fatture da emettere 164 123
Uitilizzo carte da addebitare 758 788
Credito per cessione NPL 231 1.514
Partite viaggianti: riversamento contante in attesa di regolamento 747 1.298
                                        Totale 3.392 5.116

Il credito per cessione NPL costituisce il prezzo della cessione delle sofferenze rettificato degli incassi e delle spese manifestatisi dopo la data di godimento
(31/05/2016) e che è stato incassato nel cosrso del mese di gennaio 2017.
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PASSIVO

Sezione 1 - Debiti verso banche - Voce 10

Nella presente voce figurano i debiti verso banche, qualunque sia la loro forma tecnica diversi da quelli ricondotti nelle voci 30, 40 e 50. Sono inclusi
i debiti di funzionamento connessi con la presentazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B e dal T.U.F.

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
 1. Debiti verso banche centrali
 2. Debiti verso banche 54.775 82.096
 2.1 Conti correnti e depositi liberi 11.283
 2.2 Depositi vincolati 16.000
 2.3 Finanziamenti 54.775 54.813
        2.3.1 Pronti contro termine passivi
        2.3.2 Altri 54.775 54.813
 2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti
patrimoniali
 2.5 Altri debiti
                                             Totale 54.775 82.096
                                                               Fair value – livello 1
                                                               Fair value – livello 2
                                                               Fair value – livello 3 54.775 82.096
                                                               Totale fair value 54.775 82.096

In considerazione della prevalente durata a breve termine dei debiti verso banche il relativo fair value è stato
assunto pari al valore di bilancio.

Tra i debiti verso banche, nella sottovoce 2.3.2"Finanziamenti - Altri",  figurano le operazioni di finanziamento garantite da titoli  ricevute da ICCREA per 54.813 mila
euro, così composti:

- ricevute dalla BCE per il tramite di ICCREA nel perimetro delle T-LTRO per 19.795 mila euro;
- ricevute da ICCREA per 34.980 mila euro.

1.2 Dettaglio della voce 10 "Debiti verso banche": debiti subordinati

Alla data di riferimento del bilancio, non sono presenti debiti subordinati verso banche.

1.3 Dettaglio della voce 10 "Debiti verso banche": debiti strutturati

Alla data di riferimento del bilancio, non sono presenti debiti strutturati  verso di banche.

1.4 Debiti verso banche: debiti oggetto di copertura specifica

Alla data di riferimento del bilancio, non vi sono debiti verso banche oggetto di copertura specifica.

1.5 Debiti per leasing finanziario

La Banca non ha in essere operazioni della specie.

Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20

Nella presente voce figurano i debiti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, diversi da quelli ricondotti nelle voci 30, 40 e 50. Sono
inclusi i debiti di funzionamento connessi con la prestazione prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B e dal T.U.F.

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
1. Conti correnti e depositi liberi 113.819 101.309
2. Depositi vincolati 91.297 90.154
3. Finanziamenti 39
     3.1 Pronti contro termine passivi
     3.2 Altri 39
4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali
5. Altri debiti
                                                             Totale 205.155 191.463
                                                                          Fair value – livello 1
                                                                          Fair value – livello 2
                                                                          Fair value – livello 3 205.155 191.463
                                                                               Totale Fair value 205.155 191.463

2.2 Dettaglio della voce 20 "Debiti verso clientela": debiti subordinati

Alla data di riferimento del bilancio, non sono presenti debiti subordinati verso clientela.

2.3 Dettaglio della voce 20 "Debiti verso clientela": debiti strutturati

Non sono presenti debiti strutturati verso clientela.

2.4 Debiti verso clientela: debiti oggetto di copertura specifica

Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non ha in essere debiti verso clientela oggetto di copertura specifica, pertanto la presente sezione non viene compilata

2.5 Debiti per leasing finanziario

La Banca non ha in essere debiti per leasing finanziario verso la clientela.

Sezione 3 - Titoli in circolazione - Voce 30

Nella presente voce figurano i titoli emessi valutati al costo ammortizzato.  Sono ricompresi i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano
scaduti ma non ancora rimborsati. E' esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica

Tipologia titoli/Valori
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

Valore
bilancio

Fair value Valore
bilancio

Fair value
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

A. Titoli
      1. Obbligazioni
            1.1 strutturate
            1.2 altre
      2. Altri titoli 3.505 3.505 13.518 13.518
            2.1 strutturati
            2.2 altri 3.505 3.505 13.518 13.518
                           Totale 3.505 3.505 13.518 13.518

Per quanto riguarda i criteri di determinazione del  fair value si rimanda alla Parte A - Politiche contabili.
La sottovoce A.2.2 "Titoli - altri titoli - altri", comprende:- certificati di deposito per 3.505 mila euro.
Tali strumenti finanziari sono  classificati a livello 3.

3.2 Dettaglio della voce 30 "Titoli in circolazione": titoli subordinati

La Banca non ha emesso titoli subordinati.
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Sezione 1 - Debiti verso banche - Voce 10

Nella presente voce figurano i debiti verso banche, qualunque sia la loro forma tecnica diversi da quelli ricondotti nelle voci 30, 40 e 50. Sono inclusi
i debiti di funzionamento connessi con la presentazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B e dal T.U.F.

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
 1. Debiti verso banche centrali
 2. Debiti verso banche 54.775 82.096
 2.1 Conti correnti e depositi liberi 11.283
 2.2 Depositi vincolati 16.000
 2.3 Finanziamenti 54.775 54.813
        2.3.1 Pronti contro termine passivi
        2.3.2 Altri 54.775 54.813
 2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti
patrimoniali
 2.5 Altri debiti
                                             Totale 54.775 82.096
                                                               Fair value – livello 1
                                                               Fair value – livello 2
                                                               Fair value – livello 3 54.775 82.096
                                                               Totale fair value 54.775 82.096

In considerazione della prevalente durata a breve termine dei debiti verso banche il relativo fair value è stato
assunto pari al valore di bilancio.

Tra i debiti verso banche, nella sottovoce 2.3.2"Finanziamenti - Altri",  figurano le operazioni di finanziamento garantite da titoli  ricevute da ICCREA per 54.813 mila
euro, così composti:

- ricevute dalla BCE per il tramite di ICCREA nel perimetro delle T-LTRO per 19.795 mila euro;
- ricevute da ICCREA per 34.980 mila euro.

1.2 Dettaglio della voce 10 "Debiti verso banche": debiti subordinati

Alla data di riferimento del bilancio, non sono presenti debiti subordinati verso banche.

1.3 Dettaglio della voce 10 "Debiti verso banche": debiti strutturati

Alla data di riferimento del bilancio, non sono presenti debiti strutturati  verso di banche.

1.4 Debiti verso banche: debiti oggetto di copertura specifica

Alla data di riferimento del bilancio, non vi sono debiti verso banche oggetto di copertura specifica.

1.5 Debiti per leasing finanziario

La Banca non ha in essere operazioni della specie.

Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20

Nella presente voce figurano i debiti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, diversi da quelli ricondotti nelle voci 30, 40 e 50. Sono
inclusi i debiti di funzionamento connessi con la prestazione prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B e dal T.U.F.

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
1. Conti correnti e depositi liberi 113.819 101.309
2. Depositi vincolati 91.297 90.154
3. Finanziamenti 39
     3.1 Pronti contro termine passivi
     3.2 Altri 39
4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali
5. Altri debiti
                                                             Totale 205.155 191.463
                                                                          Fair value – livello 1
                                                                          Fair value – livello 2
                                                                          Fair value – livello 3 205.155 191.463
                                                                               Totale Fair value 205.155 191.463

2.2 Dettaglio della voce 20 "Debiti verso clientela": debiti subordinati

Alla data di riferimento del bilancio, non sono presenti debiti subordinati verso clientela.

2.3 Dettaglio della voce 20 "Debiti verso clientela": debiti strutturati

Non sono presenti debiti strutturati verso clientela.

2.4 Debiti verso clientela: debiti oggetto di copertura specifica

Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non ha in essere debiti verso clientela oggetto di copertura specifica, pertanto la presente sezione non viene compilata

2.5 Debiti per leasing finanziario

La Banca non ha in essere debiti per leasing finanziario verso la clientela.

Sezione 3 - Titoli in circolazione - Voce 30

Nella presente voce figurano i titoli emessi valutati al costo ammortizzato.  Sono ricompresi i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano
scaduti ma non ancora rimborsati. E' esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica

Tipologia titoli/Valori
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

Valore
bilancio

Fair value Valore
bilancio

Fair value
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

A. Titoli
      1. Obbligazioni
            1.1 strutturate
            1.2 altre
      2. Altri titoli 3.505 3.505 13.518 13.518
            2.1 strutturati
            2.2 altri 3.505 3.505 13.518 13.518
                           Totale 3.505 3.505 13.518 13.518

Per quanto riguarda i criteri di determinazione del  fair value si rimanda alla Parte A - Politiche contabili.
La sottovoce A.2.2 "Titoli - altri titoli - altri", comprende:- certificati di deposito per 3.505 mila euro.
Tali strumenti finanziari sono  classificati a livello 3.

3.2 Dettaglio della voce 30 "Titoli in circolazione": titoli subordinati

La Banca non ha emesso titoli subordinati.
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3.3 Titoli in circolazione oggetto di copertura specifica

Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non ha in essere titoli in circolazione oggetto di copertura specifica.

Sezione 4 - Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le passività finanziarie, qualunque sia la loro forma tecnica, classificate nel portafoglio di
negoziazione

4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

VN
FV

FV * VN
FV

FV *
L1 L2 L3 L1 L2 L3

A. Passività per cassa
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli di debito
    3.1 Obbligazioni
        3.1.1 Strutturate X X
        3.1.2 Altre obbligazioni X X
    3.2 Altri titoli
        3.2.1 Strutturati X X
        3.2.2 Altri X X
Totale A
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari 23 35
        1.1 Di negoziazione X X X X
        1.2 Connessi con la fair value option X 23 X X 35 X
        1.3 Altri X X X X
2. Derivati creditizi
        2.1 Di negoziazione X X X X
        2.2 Connessi con la fair value option X X X X
        2.3 Altri X X X X
Totale B X 23 X 35
Totale (A+B) X 23 X 35

Legenda
FV = fair value
FV* = fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditiziodell'emittente rispetto alla data di emissione
VN = valore nominale o nozionale

L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

Gli strumenti derivati di cui alla lettera B punto 1.1.2 "Derivati Finanziari connessi con la fair value option" si riferiscono ai contratti  per i quali è stata adottata la fair
value option. Essi coprono i rischi inerenti gli strumenti finanziari valutati al fair value derivanti dalle possibili oscillazioni dei tassi di interesse e dalla presenza di
componenti opzionali implicite nei titoli strutturati emessi. In particolare, rappresentano il valore negativo di strumenti derivati (IRS), cui si rende applicabile la fair
value option in quanto gestionalmente connesse (copertura naturale) a finanziamenti erogati a clientela, in accordo con le definizioni del principio contabile IAS n.
39 § 9.

4.2 Dettaglio della voce 40 "Passività finanziarie di negoziazione": passività subordinate

Alla data di bilancio non vi sono passività finanziarie di negoziazione subordinate.

4.3 Dettaglio della voce 40 "Passività finanziarie di negoziazione": debiti strutturati

Alla data di bilancio non vi sono passività finanziarie di negoziazione relative a debiti strutturati.

Sezione 5 - Passività finanziarie valutate al fair value - Voce 50

5.1 Passività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le passività finanziarie,  designate al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base
della facoltà riconosciuta alle imprese (c.d. “fair value option”) dallo IAS 39. E' esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso
terzi.

5.2 Dettaglio della voce 50 "Passività finanziarie valutate al fair value": passività subordinate

Alla data di riferimento del bilancio non  vi sono passività finanziarie valutate al fair value rappresentate da titoli subordinati.
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3.3 Titoli in circolazione oggetto di copertura specifica

Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non ha in essere titoli in circolazione oggetto di copertura specifica.

Sezione 4 - Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le passività finanziarie, qualunque sia la loro forma tecnica, classificate nel portafoglio di
negoziazione

4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

VN
FV

FV * VN
FV

FV *
L1 L2 L3 L1 L2 L3

A. Passività per cassa
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli di debito
    3.1 Obbligazioni
        3.1.1 Strutturate X X
        3.1.2 Altre obbligazioni X X
    3.2 Altri titoli
        3.2.1 Strutturati X X
        3.2.2 Altri X X
Totale A
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari 23 35
        1.1 Di negoziazione X X X X
        1.2 Connessi con la fair value option X 23 X X 35 X
        1.3 Altri X X X X
2. Derivati creditizi
        2.1 Di negoziazione X X X X
        2.2 Connessi con la fair value option X X X X
        2.3 Altri X X X X
Totale B X 23 X 35
Totale (A+B) X 23 X 35

Legenda
FV = fair value
FV* = fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditiziodell'emittente rispetto alla data di emissione
VN = valore nominale o nozionale

L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

Gli strumenti derivati di cui alla lettera B punto 1.1.2 "Derivati Finanziari connessi con la fair value option" si riferiscono ai contratti  per i quali è stata adottata la fair
value option. Essi coprono i rischi inerenti gli strumenti finanziari valutati al fair value derivanti dalle possibili oscillazioni dei tassi di interesse e dalla presenza di
componenti opzionali implicite nei titoli strutturati emessi. In particolare, rappresentano il valore negativo di strumenti derivati (IRS), cui si rende applicabile la fair
value option in quanto gestionalmente connesse (copertura naturale) a finanziamenti erogati a clientela, in accordo con le definizioni del principio contabile IAS n.
39 § 9.

4.2 Dettaglio della voce 40 "Passività finanziarie di negoziazione": passività subordinate

Alla data di bilancio non vi sono passività finanziarie di negoziazione subordinate.

4.3 Dettaglio della voce 40 "Passività finanziarie di negoziazione": debiti strutturati

Alla data di bilancio non vi sono passività finanziarie di negoziazione relative a debiti strutturati.

Sezione 5 - Passività finanziarie valutate al fair value - Voce 50

5.1 Passività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le passività finanziarie,  designate al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, sulla base
della facoltà riconosciuta alle imprese (c.d. “fair value option”) dallo IAS 39. E' esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso
terzi.

5.2 Dettaglio della voce 50 "Passività finanziarie valutate al fair value": passività subordinate

Alla data di riferimento del bilancio non  vi sono passività finanziarie valutate al fair value rappresentate da titoli subordinati.

Sezione 6 - Derivati di copertura - Voce 60

Nella presente voce figurano i derivati finanziari di copertura che, alla data di riferimento del bilancio, presentano un fair value negativo.
6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici

Fair value 31.12.2016 VN
31.12.2016

Fair value 31.12.2015 VN
31.12.2015L1 L2 L3 L1 L2 L3

A. Derivati finanziari 158 899
          1) Fair value 158 899
          2) Flussi finanziari
          3) Investimenti esteri
B. Derivati creditizi
          1) Fair value
          2) Flussi finanziari
Totale 158 899

 Legenda
 VN = valore nozionale
 L1 = Livello 1
 L2 = Livello 2
 L3 = Livello 3

6.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura

Alla data di riferimento del bilancio, la banca non detiene derivati di copertura pertanto la presente tabella non viene compilata

Sezione 7 - Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica - voce 70

Alla data di riferimento del bilancio la Banca non ha posto in essere passività finanziarie oggetto di copertura generica.
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Sezione 8 - Passività fiscali - Voce 80

Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività fiscali, si rinvia a quanto esposto nella Sezione 13 dell'Attivo.

Sezione 9 - Passività associate ad attività in via di dismissione - Voce 90

Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività associate ad attività in via di dismissione, si rinvia a quanto esposto nella Sezione 14 dell'Attivo.

Sezione 10 - Altre passività  - Voce 100

Nella presente voce sono iscritte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello stato patrimoniale.
10.1 Altre passività: composizione

Voci Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
Altre passività 7.094 7.878
Debiti verso enti previdenziali e fondi pensione esterni 131 207
Debiti verso fornitori per beni e servizi non finanziari 634 1.047
Debiti verso dipendenti, amministratori e sindaci 292 458
Debiti verso l'Erario e altri enti impositori per imposte indirette dell'azienda 13 10
Debiti verso l'Erario per l'attività di riscossione imposte e/o come sostituto d'imposta 280 461
Debiti verso il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. 123 151
Risconti passivi non riconducibili a voce propria 15 12
Rettifiche per partite illiquide di portafoglio 2.483 2.289
Somme a disposizione di terzi 2.920 3.049
Dividendi da riconoscere ai soci 35 25
Quote sociali da rimborsare 47 42
Altre partite passive 121 128
         Totale 7.094 7.878

I risconti passivi si riferiscono a fattispecie non riconducibili a voce propria.

Le "Rettifiche per partite illiquide di portafoglio" rappresentano lo sbilancio tra le rettifiche "dare" e le rettifiche "avere" del portafoglio salvo buon fine e al dopo
incasso il cui dettaglio è indicato nell'apposita Tabella delle Altre informazioni della parte B della presente Nota integrativa.

Tra le somme a favore di terzi sono ricomprese:
- Pensioni da accreditare alla clientela 1.691 mila euro;
- Bonifici da accreditare alla clientela 11 mila euro;
- Depositi cauzionali per pagamento assegni  34 mila euro;
- Partite in corso di lavorazione da riconoscere a clientela 77 mila euro;
- Mutui stipulati da erogare in attesa del consolidamento dell'ipoteca 1.095 mila euro;
- Altre partite 11 mila euro.

Tra le altre partite diverse sono ricomprese:
- Somme da riversare al F.I.P. per 51 mila euro;
- Partite diverse in corso di lavorazione 70 mila euro.
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Sezione 8 - Passività fiscali - Voce 80

Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività fiscali, si rinvia a quanto esposto nella Sezione 13 dell'Attivo.

Sezione 9 - Passività associate ad attività in via di dismissione - Voce 90

Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività associate ad attività in via di dismissione, si rinvia a quanto esposto nella Sezione 14 dell'Attivo.

Sezione 10 - Altre passività  - Voce 100

Nella presente voce sono iscritte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello stato patrimoniale.
10.1 Altre passività: composizione

Voci Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
Altre passività 7.094 7.878
Debiti verso enti previdenziali e fondi pensione esterni 131 207
Debiti verso fornitori per beni e servizi non finanziari 634 1.047
Debiti verso dipendenti, amministratori e sindaci 292 458
Debiti verso l'Erario e altri enti impositori per imposte indirette dell'azienda 13 10
Debiti verso l'Erario per l'attività di riscossione imposte e/o come sostituto d'imposta 280 461
Debiti verso il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. 123 151
Risconti passivi non riconducibili a voce propria 15 12
Rettifiche per partite illiquide di portafoglio 2.483 2.289
Somme a disposizione di terzi 2.920 3.049
Dividendi da riconoscere ai soci 35 25
Quote sociali da rimborsare 47 42
Altre partite passive 121 128
         Totale 7.094 7.878

I risconti passivi si riferiscono a fattispecie non riconducibili a voce propria.

Le "Rettifiche per partite illiquide di portafoglio" rappresentano lo sbilancio tra le rettifiche "dare" e le rettifiche "avere" del portafoglio salvo buon fine e al dopo
incasso il cui dettaglio è indicato nell'apposita Tabella delle Altre informazioni della parte B della presente Nota integrativa.

Tra le somme a favore di terzi sono ricomprese:
- Pensioni da accreditare alla clientela 1.691 mila euro;
- Bonifici da accreditare alla clientela 11 mila euro;
- Depositi cauzionali per pagamento assegni  34 mila euro;
- Partite in corso di lavorazione da riconoscere a clientela 77 mila euro;
- Mutui stipulati da erogare in attesa del consolidamento dell'ipoteca 1.095 mila euro;
- Altre partite 11 mila euro.

Tra le altre partite diverse sono ricomprese:
- Somme da riversare al F.I.P. per 51 mila euro;
- Partite diverse in corso di lavorazione 70 mila euro.

Sezione 11 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110

Nella presente voce figura il Fondo di Trattamento di fine rapporto rilevato con la metodologia prevista dallo IAS19.
11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
A. Esistenze iniziali 1.433 1.380
B. Aumenti 65 64
B.1 Accantonamento dell'esercizio 65 64
B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni 131 11
C.1  Liquidazioni effettuate 131 11
C.2 Altre variazioni
D. Rimanenze finali 1.366 1.433

Alla data di bilancio, la Banca ha ritenuto opportuno che la quantificazione dell'ammontare del TFR avvenga ancora seguendo le indicazioni dell'art.2120 c.c. e non
secondo quanto previsto dallo IAS 19. La scelta è stata motivata dal fatto che il fondo TFR riguarda solo gli assunti prima del 1998, per i quali la Banca ha stipulato
una polizza che prevede il versamento delle quote maturate di TFR, perciò si potrebbe considerarlo anzichè un programma a benefici definiti un programma a
contributi definiti.
Nel corso dell'esercizio sono state destinate al fondo di previdenza di categoria quote di trattamento di fine rapporto per 120 mila euro.

11.2 Altre informazioni

Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri - Voce 120

Nelle presenti voci figurano le passività relative agli “Altri benefici a lungo termine”, riconosciuti contrattualmente al personale in servizio, ai sensi
dello IAS19 e le obbligazioni in essere, per le quali la Banca ritiene probabile un esborso futuro di risorse ai sensi dello IAS37.

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione

Voci/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
1 Fondi di quiescenza aziendali
2. Altri fondi per rischi ed oneri 929 1.109
    2.1 controversie legali 506 601
    2.2 oneri per il personale
    2.3 altri 422 508
                                                   Totale 929 1.109

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

Fondi di quiescenza Altri fondi Totale
A. Esistenze iniziali 1.109 1.109
B. Aumenti 170 170
B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Variazioni dovute al passare del tempo
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
B.4 Altre variazioni 170 170
C. Diminuzioni 350 350
C.1  Utilizzo nell'esercizio 148 148
C.2  Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
C.3 Altre variazioni 202 202
D. Rimanenze finali 929 929

La sottovoce B.4 - Altre variazioni in aumento - accoglie:- la quota parte dell'utile del precedente esercizio destinata ad accantonamento al fondo per beneficenza e
mutualità.

La sottovoce C.1 - Utilizzo nell'esercizio - si riferisce ai pagamenti effettuati.

La sottovoce C.3 - Altre variazioni in diminuzione - accoglie:- i decrementi del fondo per beneficenza e mutualità a seguito dell'utilizzo a fronte delle specifiche
destinazioni.
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12.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti

La banca non ha iscritto nel Bilancio fondi della specie.

12.4 Fondi per rischi ed oneri - altri fondi

Il "Fondo oneri futuri per controversie legali" tutela la Banca da probabili esiti negativi derivanti dalle cause passive e dai reclami in corso; in dettaglio accoglie
accantonamenti a fronte di:
-  perdite presunte sulle cause passive legali per 601 mila euro;

La voce “Altri fondi per rischi e oneri” è costituita da:

- stanziamenti che fronteggiano probabile inesigibilità di poste dell'attivo per 99 mila euro;
- fondo di beneficenza e mutualità  per 356 mila euro;
- oneri stimati per il 2015 previsti dalla Direttiva Europea per il sistema di garanzia dei depositi per 54 mila euro.

Sezione 13 - Azioni rimborsabili - voce 140

La banca non ha emesso azioni rimborsabili.

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

Nella Sezione è illustrata la composizione dei conti relativi al capitale e alle riserve della Banca.
14.1 "Capitale" e "Azioni proprie": composizione

La Banca ha emesso esclusivamente azioni ordinarie in ragione del capitale sociale sottoscritto  pari a 511 mila euro. Non vi sono azioni sottoscritte e non ancora
liberate.

Non vi sono azioni proprie riacquistate.

14.2 Capitale - Numero azioni: variazioni annue

Voci/Tipologie Ordinarie Altre
A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio 100.578
     - interamente liberate 100.578
     - non interamente liberate
A.1  Azioni proprie (-)
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 100.578
B. Aumenti 382
B.1 Nuove emissioni 382
       - a pagamento: 382
          - operazioni di aggregazioni di imprese
          - conversione di obbligazioni
          - esercizio di warrant
          - altre 382
       - a titolo gratuito:
          - a favore dei dipendenti
          - a favore degli amministratori
          - altre
B.2 Vendita di azioni proprie
B.3 Altre variazioni
C. Diminuzioni 1.934
C.1 Annullamento 1.934
C.2 Acquisto di azioni proprie
C.3 Operazioni di cessione di imprese
C.4  Altre variazioni
D. Azioni in circolazione: rimanenze finali 99.026
D.1 Azioni proprie (+)
D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio 99.026
     - interamente liberate 99.026
     - non interamente liberate

Le informazioni si riferiscono al numero di azioni movimentate nel corso dell'esercizio.
Il valore nominale della singola azione espresso al centesimo di euro è pari a 5,16.
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12.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti

La banca non ha iscritto nel Bilancio fondi della specie.

12.4 Fondi per rischi ed oneri - altri fondi

Il "Fondo oneri futuri per controversie legali" tutela la Banca da probabili esiti negativi derivanti dalle cause passive e dai reclami in corso; in dettaglio accoglie
accantonamenti a fronte di:
-  perdite presunte sulle cause passive legali per 601 mila euro;

La voce “Altri fondi per rischi e oneri” è costituita da:

- stanziamenti che fronteggiano probabile inesigibilità di poste dell'attivo per 99 mila euro;
- fondo di beneficenza e mutualità  per 356 mila euro;
- oneri stimati per il 2015 previsti dalla Direttiva Europea per il sistema di garanzia dei depositi per 54 mila euro.

Sezione 13 - Azioni rimborsabili - voce 140

La banca non ha emesso azioni rimborsabili.

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

Nella Sezione è illustrata la composizione dei conti relativi al capitale e alle riserve della Banca.
14.1 "Capitale" e "Azioni proprie": composizione

La Banca ha emesso esclusivamente azioni ordinarie in ragione del capitale sociale sottoscritto  pari a 511 mila euro. Non vi sono azioni sottoscritte e non ancora
liberate.

Non vi sono azioni proprie riacquistate.

14.2 Capitale - Numero azioni: variazioni annue

Voci/Tipologie Ordinarie Altre
A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio 100.578
     - interamente liberate 100.578
     - non interamente liberate
A.1  Azioni proprie (-)
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 100.578
B. Aumenti 382
B.1 Nuove emissioni 382
       - a pagamento: 382
          - operazioni di aggregazioni di imprese
          - conversione di obbligazioni
          - esercizio di warrant
          - altre 382
       - a titolo gratuito:
          - a favore dei dipendenti
          - a favore degli amministratori
          - altre
B.2 Vendita di azioni proprie
B.3 Altre variazioni
C. Diminuzioni 1.934
C.1 Annullamento 1.934
C.2 Acquisto di azioni proprie
C.3 Operazioni di cessione di imprese
C.4  Altre variazioni
D. Azioni in circolazione: rimanenze finali 99.026
D.1 Azioni proprie (+)
D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio 99.026
     - interamente liberate 99.026
     - non interamente liberate

Le informazioni si riferiscono al numero di azioni movimentate nel corso dell'esercizio.
Il valore nominale della singola azione espresso al centesimo di euro è pari a 5,16.

In ottemperanza all'articolo 2427, n. 7-bis, cod.civ., si riporta di seguito il dettaglio della composizione del patrimonio netto della Banca, escluso
l'utile di esercizio, con l'evidenziazione dell'origine e del grado di disponibilità e distribuibilità delle diverse poste.

Importo Possibilità di
utilizzazione

Utilizzi effettuati nei tre precedenti
esercizi

Importo per
copertura perdite

Importo per altre
ragioni

Capitale sociale: 510.974

 per copertura
perdite e per

rimborso del valore
nominale delle

azioni
Riserve di capitale:

Riserva da sovrapprezzo azioni 475.491

 per copertura
perdite e per
rimborso del
sovrapprezzo

versato
Altre riserve:

Riserva legale 39.876.462  per copertura
perdite

non ammessi in
quanto indivisibile

Riserve di rivalutazione monetaria 164.597  per copertura
perdite

non ammessi in
quanto indivisibile

Altre riserve 9.025  per copertura
perdite

non ammessi in
quanto indivisibile

Riserva di transizione agli IAS/IFRS (697.893)  per copertura
perdite non ammessi

Riserva da valutazione: attività finanziarie disponibili per la vendita 633.093  per quanto previsto
dallo IAS 39

Riserva da valutazione: utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti  per quanto previsto
dallo IAS 39

Riserva azioni proprie (quota non disponibile) =

Riserva azioni proprie (quota disponibile) per copertura
perdite

Totale 40.971.751

La "Riserva da valutazione: attività finanziarie disponibili per la vendita" può essere movimentata esclusivamente secondo le prescrizioni dello IAS 39.  Essa trae
origine dalla valutazione di strumenti finanziari e non può essere utilizzata  nè per aumenti di capitale sociale, nè per distribuzione ai soci, nè per coperture di
perdite. Le eventuali variazioni negative di tale riserva possono avvenire solo per riduzioni di fair value, per rigiri a conto economico o per l'applicazione di imposte
correnti o differite.

Analoghe considerazioni, valgono per la Riserva da valutazione: utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti.
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Analisi della distribuzione dell'utile di esercizio/copertura della perdita di esercizio (ai sensi dell'articolo 2427 comma 22-septies del Codice Civile)

Si riporta di seguito la proposta di destinazione dell’utile ai sensi dell’art 2427 comma 22-septies.
Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio e di distribuzione del dividendo

Valori
Utile d'esercizio 1.634.439,55
    - Alla Riserva Legale (pari almeno al 70% degli utili netti annuali)* (1.369.482,90)
    - Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (pari al 3% degli utili netti annuali) (49.033,19)
    - Ai fini di beneficenza e mutualità (200.000,00)
    - Alla riserva acquisto azioni proprie
    - A distribuzione di dividendi ai soci, in ragione del 3,10% (misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi** aumentato di 2,5 punti ragguagliata al capitale
effettivamente versato) (15.923,46)

    - Ad aumento del valore nominale delle azioni, secondo le disposizioni previste dall'art. 7 della L. n. 59/92
    - A ristorni
    - A copertura delle perdite degli esercizi precedenti
Utili portati a nuovo

Proposta di copertura della perdita d’esercizio

14.5 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue

Non sussistono strumenti rappresentativi di patrimonio netto diversi dal capitale e dalle riserve.

Altre informazioni

1. Garanzie rilasciate e impegni

Operazioni Importo 31.12.2016 Importo 31.12.2015
 1)  Garanzie rilasciate di natura finanziaria 2.481 2.736
      a) Banche 1.037 1.408
      b) Clientela 1.444 1.328
 2)  Garanzie rilasciate di natura commerciale 1.587 1.707
      a) Banche
      b) Clientela 1.587 1.707
 3)  Impegni irrevocabili a erogare fondi 6.132 7.855
      a) Banche 293 5.083
            i) a utilizzo certo 280 5.083
            ii) a utilizzo incerto 13
      b) Clientela 5.839 2.772
            i) a utilizzo certo
            ii) a utilizzo incerto 5.839 2.772
 4)  Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione
 5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
 6) Altri impegni
 Totale 10.200 12.298

Tra quelle di natura finanziaria sono comprese le garanzie personali che assistono il regolare assolvimento del servizio del debito da parte del soggetto ordinante.

Il punto 1.a) "Garanzie rilasciate di natura finanziaria - Banche" comprende:
- impegni verso il Fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo per 726 mila euro;
- impegni verso il Fondo Temporaneo di garanzia del Credito Cooperativo per 311 mila euro.

Tra le garanzie rilasciate di natura commerciale sono compresi i crediti di firma per garanzie personali che assistono specifiche transazioni commerciali o la buona
esecuzione di contratti.

Il punto 3 "Impegni irrevocabili a erogare fondi"  comprende:

a) banche - a utilizzo certo
- impegni verso il Fondo Temporaneo di garanzia del Credito Cooperativo, per 13 mila euro;

a) banche - a utilizzo incerto
- impegni verso il Fondo Temporaneo di garanzia del Credito Cooperativo, per 280 mila euro;
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Analisi della distribuzione dell'utile di esercizio/copertura della perdita di esercizio (ai sensi dell'articolo 2427 comma 22-septies del Codice Civile)

Si riporta di seguito la proposta di destinazione dell’utile ai sensi dell’art 2427 comma 22-septies.
Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio e di distribuzione del dividendo

Valori
Utile d'esercizio 1.634.439,55
    - Alla Riserva Legale (pari almeno al 70% degli utili netti annuali)* (1.369.482,90)
    - Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (pari al 3% degli utili netti annuali) (49.033,19)
    - Ai fini di beneficenza e mutualità (200.000,00)
    - Alla riserva acquisto azioni proprie
    - A distribuzione di dividendi ai soci, in ragione del 3,10% (misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi** aumentato di 2,5 punti ragguagliata al capitale
effettivamente versato) (15.923,46)

    - Ad aumento del valore nominale delle azioni, secondo le disposizioni previste dall'art. 7 della L. n. 59/92
    - A ristorni
    - A copertura delle perdite degli esercizi precedenti
Utili portati a nuovo

Proposta di copertura della perdita d’esercizio

14.5 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue

Non sussistono strumenti rappresentativi di patrimonio netto diversi dal capitale e dalle riserve.

Altre informazioni

1. Garanzie rilasciate e impegni

Operazioni Importo 31.12.2016 Importo 31.12.2015
 1)  Garanzie rilasciate di natura finanziaria 2.481 2.736
      a) Banche 1.037 1.408
      b) Clientela 1.444 1.328
 2)  Garanzie rilasciate di natura commerciale 1.587 1.707
      a) Banche
      b) Clientela 1.587 1.707
 3)  Impegni irrevocabili a erogare fondi 6.132 7.855
      a) Banche 293 5.083
            i) a utilizzo certo 280 5.083
            ii) a utilizzo incerto 13
      b) Clientela 5.839 2.772
            i) a utilizzo certo
            ii) a utilizzo incerto 5.839 2.772
 4)  Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione
 5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
 6) Altri impegni
 Totale 10.200 12.298

Tra quelle di natura finanziaria sono comprese le garanzie personali che assistono il regolare assolvimento del servizio del debito da parte del soggetto ordinante.

Il punto 1.a) "Garanzie rilasciate di natura finanziaria - Banche" comprende:
- impegni verso il Fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo per 726 mila euro;
- impegni verso il Fondo Temporaneo di garanzia del Credito Cooperativo per 311 mila euro.

Tra le garanzie rilasciate di natura commerciale sono compresi i crediti di firma per garanzie personali che assistono specifiche transazioni commerciali o la buona
esecuzione di contratti.

Il punto 3 "Impegni irrevocabili a erogare fondi"  comprende:

a) banche - a utilizzo certo
- impegni verso il Fondo Temporaneo di garanzia del Credito Cooperativo, per 13 mila euro;

a) banche - a utilizzo incerto
- impegni verso il Fondo Temporaneo di garanzia del Credito Cooperativo, per 280 mila euro;
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2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni

Portafogli Importo 31.12.2016 Importo 31.12.2015
 1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
 2. Attività finanziarie valutate al fair value
 3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 52.582 77.936
 4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 9.736 9.736
 5. Crediti verso banche 250 250
 6. Crediti verso clientela
 7. Attività materiali

Nelle voci sono stati iscritti, anche, i valori dei titoli utilizzati nell'ambito delle operazioni di finanziamento garantite da titoli per 19.790 mila euro a fronte della T-
LTRO.
I restanti titoli a sono stati messi a garanzia della linea di credito collateralizzata messa a disposizioni da ICCREA utilizzata per € 35.000 mila. L'eccedenza del valore
titoli, tenuto conto degli haircut, rispetto l'importo garantito consente di avere una linea di credito prontamente utilizzabile. I crediti verso banche si riferiscono a
deposito presso ICCREA a fronte di accordi di compensazione per i derivati di copertura sottoscritti dalla banca.

Rifinanziamenti BCE

3. Informazioni sul leasing operativo

La Banca non ha in essere operazioni di leasing operativo alla data di bilancio
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2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni

Portafogli Importo 31.12.2016 Importo 31.12.2015
 1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
 2. Attività finanziarie valutate al fair value
 3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 52.582 77.936
 4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 9.736 9.736
 5. Crediti verso banche 250 250
 6. Crediti verso clientela
 7. Attività materiali

Nelle voci sono stati iscritti, anche, i valori dei titoli utilizzati nell'ambito delle operazioni di finanziamento garantite da titoli per 19.790 mila euro a fronte della T-
LTRO.
I restanti titoli a sono stati messi a garanzia della linea di credito collateralizzata messa a disposizioni da ICCREA utilizzata per € 35.000 mila. L'eccedenza del valore
titoli, tenuto conto degli haircut, rispetto l'importo garantito consente di avere una linea di credito prontamente utilizzabile. I crediti verso banche si riferiscono a
deposito presso ICCREA a fronte di accordi di compensazione per i derivati di copertura sottoscritti dalla banca.

Rifinanziamenti BCE

3. Informazioni sul leasing operativo

La Banca non ha in essere operazioni di leasing operativo alla data di bilancio

4. Gestione e intermediazione per conto terzi

Tipologia servizi Importo
1. Esecuzione di ordini per conto della clientela
     a) Acquisti
          1. regolati
          2. non regolati
     b) Vendite
          1. regolate
          2. non regolate
2. Gestioni di portafogli
     a) individuali
     b) collettive
3. Custodia e amministrazione di titoli
     a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria (escluse le gestioni di
portafogli)
                  1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
                  2. altri titoli
     b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni di portafogli): altri 14.511
           1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
           2. altri titoli 14.511
     c) titoli di terzi depositati presso terzi 14.511
     d) titoli di proprietà depositati presso terzi 158.968
4. Altre operazioni

La Banca non ha effettuato servizi di intermediazione per conto terzi.

Gli importi del punto 3. si riferiscono al valore nominale dei titoli.
La sottovoce  b) comprende anche titoli in deposito a garanzia per 1.463 mila euro.
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5. Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi quadro di compensazione o ad accordi similari

Forme tecniche Ammontare lordo delle
attività finanziarie (a)

Ammontare delle
passività finanziarie

compensato in bilancio
(b)

Ammontare netto delle
attività finanziarie

riportato in bilancio (c=a-
b)

Ammontari correlati non oggetto di compensazione
in Bilancio Ammontare netto 2016

(f=c-d-e) Ammontare netto 2015
Strumenti finanziari (d) Depositi di contante

ricevuti in garanzia (e)
1. Derivati
2. Pronti contro termine
3. Prestito titoli
4. Altre
Totale 31.12.2016 X
Totale 31.12.2015 X

6. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi quadro di compensazione o ad accordi similari

Forme tecniche Ammontare lordo delle
passività finanziarie (a)

Ammontare delle attività
finanziarie compensato in

bilancio (b)

Ammontare netto delle
passività finanziarie

riportato in bilancio (c=a-
b)

Ammontari correlati non oggetto di compensazione
in bilancio Ammontare netto 2016

(f=c-d-e) Ammontare netto 2015
Strumenti finanziari (d) Depositi di contante posti

a garanzia (e)
1. Derivati 70 70 70 579
2. Pronti contro termine
3. Prestito titoli
4. Altre
Totale 31.12.2016 70 70 70 X
Totale 31.12.2015 X 579

7. Operazioni di prestito titoli

8. Informativa sulle attività a controllo congiunto

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

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
a) Rettifiche "dare": 24.178 20.638
    1. conti correnti 4.292 4.712
    2. portafoglio centrale 19.735 15.153
    3. cassa
    4. altri conti 151 773
b) Rettifiche "avere" 26.662 22.927
    1. conti correnti 7.848 7.255
    2. cedenti effetti e documenti 18.729 15.573
    3. altri conti 85 99

La Tabella fornisce il dettaglio delle differenze, derivanti dagli scarti fra le valute economiche applicate nei diversi conti, generate in sede di eliminazione contabile
delle partite relative all'accredito e all'addebito dei portafogli salvo buon fine e al dopo incasso, la cui data di regolamento è successiva alla chiusura del bilancio.

La differenza tra le rettifiche "dare" e le rettifiche "avere", pari a  2.483 mila euro, trova evidenza tra le "Altre passività" - voce 100 del Passivo.
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5. Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi quadro di compensazione o ad accordi similari

Forme tecniche Ammontare lordo delle
attività finanziarie (a)

Ammontare delle
passività finanziarie

compensato in bilancio
(b)

Ammontare netto delle
attività finanziarie

riportato in bilancio (c=a-
b)

Ammontari correlati non oggetto di compensazione
in Bilancio Ammontare netto 2016

(f=c-d-e) Ammontare netto 2015
Strumenti finanziari (d) Depositi di contante

ricevuti in garanzia (e)
1. Derivati
2. Pronti contro termine
3. Prestito titoli
4. Altre
Totale 31.12.2016 X
Totale 31.12.2015 X

6. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi quadro di compensazione o ad accordi similari

Forme tecniche Ammontare lordo delle
passività finanziarie (a)

Ammontare delle attività
finanziarie compensato in

bilancio (b)

Ammontare netto delle
passività finanziarie

riportato in bilancio (c=a-
b)

Ammontari correlati non oggetto di compensazione
in bilancio Ammontare netto 2016

(f=c-d-e) Ammontare netto 2015
Strumenti finanziari (d) Depositi di contante posti

a garanzia (e)
1. Derivati 70 70 70 579
2. Pronti contro termine
3. Prestito titoli
4. Altre
Totale 31.12.2016 70 70 70 X
Totale 31.12.2015 X 579

7. Operazioni di prestito titoli

8. Informativa sulle attività a controllo congiunto

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

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
a) Rettifiche "dare": 24.178 20.638
    1. conti correnti 4.292 4.712
    2. portafoglio centrale 19.735 15.153
    3. cassa
    4. altri conti 151 773
b) Rettifiche "avere" 26.662 22.927
    1. conti correnti 7.848 7.255
    2. cedenti effetti e documenti 18.729 15.573
    3. altri conti 85 99

La Tabella fornisce il dettaglio delle differenze, derivanti dagli scarti fra le valute economiche applicate nei diversi conti, generate in sede di eliminazione contabile
delle partite relative all'accredito e all'addebito dei portafogli salvo buon fine e al dopo incasso, la cui data di regolamento è successiva alla chiusura del bilancio.

La differenza tra le rettifiche "dare" e le rettifiche "avere", pari a  2.483 mila euro, trova evidenza tra le "Altre passività" - voce 100 del Passivo.

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Sezione 1 - Gli interessi - Voci 10 e 20

Nelle presenti voci sono iscritti gli interessi attivi e passivi, i proventi e gli oneri assimilati relativi, rispettivamente, a disponibilità liquide, attività
finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie disponibili per la vendita, attività finanziarie detenute sino alla scadenza, crediti, attività
finanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 dell’attivo) e a debiti, titoli in circolazione, passività finanziarie di negoziazione,
passività finanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50 del passivo) nonché eventuali altri interessi maturati nell’esercizio.

Fra gli interessi attivi e passivi figurano anche i differenziali o i margini, positivi  o negativi, maturati sino alla data di riferimento del bilancio e
scaduti o chiusi entro la data di riferimento relativi a contratti derivati.

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

Voci/Forme tecniche Titoli di debito Finanziamenti Altre operazioni Totale
31.12.2016

Totale
31.12.2015

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 784 784 500
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.359 1.359 2.015
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 490 490 488
4. Crediti verso banche 142 5 147 201
5. Crediti verso clientela 1 4.338 4.339 4.725
6. Attività finanziarie valutate al fair value 38 38 56
7. Derivati di copertura X X
8. Altre attività X X 93 93 9
                               Totale 2.776 4.381 93 7.250 7.995

Dettaglio sottovoce 4 “Crediti verso Banche”, colonna “Finanziamenti”:
- conti correnti e depositi per 3 mila euro;
- altri finanziamenti per 2 mila euro.

Dettaglio sottovoce 5 “Crediti verso Clientela”, colonna “Finanziamenti”:
- conti correnti per 881 mila euro;
- mutui per 3.035 mila euro;
- anticipi Sbf per 372 mila euro;
- portafoglio di proprietà per 15 mila euro;
- altri finanziamenti per 36 euro.

Dettaglio sottovoce 6 “Attività finanziarie valutate al fair value”, colonna “Finanziamenti”:
- mutui ipotecari per 38 mila euro.

Dettaglio sottovoce 8 “Altre Attività”, colonna "Altre operazioni" :
- interessi attivi maturati sui crediti d’imposta per 7 mila euro;
- interessi con tasso negativo su operazioni di raccolta con banche per 86 mila euro.

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura

Alla data di riferimento del bilancio, non sono maturati differenziali positivi relativi alle operazioni di copertura.

1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni

1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta

Gli interessi attivi e proventi assimilati in valuta sono pari a 2 mila euro.

1.3.2 Interessi attivi su operazioni di leasing finanziario

La Banca non ha posto in essere operazioni attive di leasing finanziario.

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli Altre operazioni Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
1.Debiti verso banche centrali X
2.Debiti verso banche (17) X (17) (29)
3.Debiti verso clientela (1.417) X (1.417) (1.668)
4.Titoli in circolazione X (40) (40) (74)
5.Passività finanziarie di negoziazione (11) (11) (16)
6.Passività finanziarie valutate al fair value
7.Altre passività e fondi X X
8.Derivati di copertura X X (11) (11) (44)
                                 Totale (1.434) (40) (22) (1.496) (1.832)

Nella sottovoce 2 “Debiti verso Banche”, colonna “Debiti” sono compresi interessi su:
- conti correnti e depositi per 17 mila euro

Nella sottovoce 3 “Debiti verso Clientela”, colonna “Debiti” sono compresi interessi su:
- conti correnti per 348 mila euro;
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Nella sottovoce 2 “Debiti verso Banche”, colonna “Debiti” sono compresi interessi su:
- conti correnti e depositi per 17 mila euro

Nella sottovoce 3 “Debiti verso Clientela”, colonna “Debiti” sono compresi interessi su:
- conti correnti per 348 mila euro;

- depositi per 1.070 mila euro.

Nella sottovoce 4 “Titoli in circolazione”, colonna “Titoli” sono compresi interessi su:
- certificati di deposito per 40 mila euro.

Nella sottovoce 5 “Passività finanziarie di negoziazione”, colonna “Altre operazioni” sono compresi interessi su:
-  differenziali su derivati per 11 mila euro.

Nella sottovoce 8 "derivati di copertura" colonna "altre operazioni" è rilevato l'importo netto negativo dei differenziali relativi a contratti di copertura secondo le
regole di hedge accounting previste dallo IAS 39 per 11 mila euro.1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura

Voci 31.12.2016 31.12.2015
A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura
B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura (11) (44)
C. Saldo (A-B) (11) (44)

1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni

1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta

La Banca non ha posto in essere operazioni della Specie.

1.6.2 Interessi passivi su passività per operazioni di leasing finanziario

La Banca non ha posto in essere operazioni della specie.

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli Altre operazioni Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
1.Debiti verso banche centrali X
2.Debiti verso banche (17) X (17) (29)
3.Debiti verso clientela (1.417) X (1.417) (1.668)
4.Titoli in circolazione X (40) (40) (74)
5.Passività finanziarie di negoziazione (11) (11) (16)
6.Passività finanziarie valutate al fair value
7.Altre passività e fondi X X
8.Derivati di copertura X X (11) (11) (44)
                                 Totale (1.434) (40) (22) (1.496) (1.832)

Nella sottovoce 2 “Debiti verso Banche”, colonna “Debiti” sono compresi interessi su:
- conti correnti e depositi per 17 mila euro

Nella sottovoce 3 “Debiti verso Clientela”, colonna “Debiti” sono compresi interessi su:
- conti correnti per 348 mila euro;
- depositi per 1.070 mila euro.

Nella sottovoce 4 “Titoli in circolazione”, colonna “Titoli” sono compresi interessi su:
- certificati di deposito per 40 mila euro.

Nella sottovoce 5 “Passività finanziarie di negoziazione”, colonna “Altre operazioni” sono compresi interessi su:
-  differenziali su derivati per 11 mila euro.

Nella sottovoce 8 "derivati di copertura" colonna "altre operazioni" è rilevato l'importo netto negativo dei differenziali relativi a contratti di copertura secondo le
regole di hedge accounting previste dallo IAS 39 per 11 mila euro.

1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura

Voci 31.12.2016 31.12.2015
A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura
B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura (11) (44)
C. Saldo (A-B) (11) (44)
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Sezione 2 - Le commissioni - Voci 40 e 50

Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla Banca sulla base di specifiche
previsioni contrattuali (garanzie, incassi e pagamenti, gestione e intermediazione ecc).
Sono esclusi i proventi e gli oneri considerati nella determinazione del tasso effettivo di interesse (in quanto ricondotti nelle voci 10 “interessi attivi
e proventi assimilati” e 20 “interessi passivi e oneri assimilati” del conto economico) delle attività e passività finanziarie.

2.1 Commissioni attive: composizione

Tipologia servizi/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
 a) garanzie rilasciate 45 46
 b) derivati su crediti
 c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 133 76
         1. negoziazione di strumenti finanziari
         2. negoziazione di valute
         3.  gestioni di portafogli
                  3.1. individuali
                  3.2. collettive
         4. custodia e amministrazione di titoli 2 3
         5. banca depositaria
         6. collocamento di titoli 5 4
         7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 50 36
         8. attività di consulenza
                  8.1. in materia di investimenti
                  8.2. in materia di struttura finanziaria
         9. distribuzione di servizi di terzi 75 34
                  9.1. gestioni di portafogli
                           9.1.1. individuali
                           9.1.2. collettive
                  9.2. prodotti assicurativi 21 7
                  9.3. altri prodotti 54 26
 d) servizi di incasso e pagamento 687 645
 e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione
 f) servizi per operazioni di factoring
 g) esercizio di esattorie e ricevitorie
 h) attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio
 i) tenuta e gestione dei conti correnti 1.269 1.207
 j) altri servizi 1 3
                                                                          Totale 2.135 1.977

2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi

Canali/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
a) presso propri sportelli: 80 37
             1. gestioni di portafogli
             2. collocamento di titoli 5 4
             3. servizi e prodotti di terzi 75 34
b) offerta fuori sede:
             1. gestioni di portafogli
             2. collocamento di titoli
             3. servizi e prodotti di terzi
c) altri canali distributivi:
             1. gestioni di portafogli
             2. collocamento di titoli
             3. servizi e prodotti di terzi
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2.3 Commissioni passive: composizione

Servizi/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
a) garanzie ricevute
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione e intermediazione: (16) (15)
          1. negoziazione di strumenti finanziari (7) (5)
          2. negoziazione di valute
          3. gestioni di portafogli:
                  3.1 proprie
                  3.2 delegate da terzi
          4. custodia e amministrazione di titoli (9) (10)
          5. collocamento di strumenti finanziari
          6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi
d) servizi di incasso e pagamento (259) (303)
e) altri servizi (10) (19)
                            Totale (284) (337)

Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 70

Nella presente voce figurano i dividendi relativi ad azioni o quote detenute in portafoglio diverse da quelle valutate in base al metodo del
patrimonio netto. Sono esclusi i dividendi relativi a partecipazioni che rientrano in (o costituiscono) gruppi di attività in via di dismissione, da
ricondurre nella voce 280 “utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte”.
Sono compresi anche i dividendi e gli altri proventi di quote di O.I.C.R. (organismi di investimento collettivo del risparmio).

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione

Voci/Proventi
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

Dividendi Proventi da quote di
O.I.C.R. Dividendi Proventi da quote di

O.I.C.R.
A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
B. Attività finanziarie disponibili per la vendita 38 34
C. Attività finanziarie valutate al fair value
D. Partecipazioni X X
 Totale 38 34

L'ammontare dei  divedendi percepiti al 31 dicembre 2016 è così composto:
- ICRREA Holding per 28 mila euro;
- Phoenix S.p.A. per 10 mila euro.
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2.3 Commissioni passive: composizione

Servizi/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
a) garanzie ricevute
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione e intermediazione: (16) (15)
          1. negoziazione di strumenti finanziari (7) (5)
          2. negoziazione di valute
          3. gestioni di portafogli:
                  3.1 proprie
                  3.2 delegate da terzi
          4. custodia e amministrazione di titoli (9) (10)
          5. collocamento di strumenti finanziari
          6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi
d) servizi di incasso e pagamento (259) (303)
e) altri servizi (10) (19)
                            Totale (284) (337)

Sezione 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 70

Nella presente voce figurano i dividendi relativi ad azioni o quote detenute in portafoglio diverse da quelle valutate in base al metodo del
patrimonio netto. Sono esclusi i dividendi relativi a partecipazioni che rientrano in (o costituiscono) gruppi di attività in via di dismissione, da
ricondurre nella voce 280 “utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte”.
Sono compresi anche i dividendi e gli altri proventi di quote di O.I.C.R. (organismi di investimento collettivo del risparmio).

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione

Voci/Proventi
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

Dividendi Proventi da quote di
O.I.C.R. Dividendi Proventi da quote di

O.I.C.R.
A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
B. Attività finanziarie disponibili per la vendita 38 34
C. Attività finanziarie valutate al fair value
D. Partecipazioni X X
 Totale 38 34

L'ammontare dei  divedendi percepiti al 31 dicembre 2016 è così composto:
- ICRREA Holding per 28 mila euro;
- Phoenix S.p.A. per 10 mila euro.

Sezione 4 - Il risultato netto dell'attività di negoziazione - Voce 80

Nella voce figurano per “sbilancio” complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a) e b)):
a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni classificate nelle “attività finanziarie detenute per la negoziazione” e nelle “passività finanziarie di
negoziazione”, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni.
Sono esclusi i profitti e le perdite relativi a contratti derivati connessi con la fair value option, da ricondurre in parte fra gli interessi di cui alle voci
10. e 20., e in parte nel “risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value“, di cui alla voce 110. del Conto Economico.
b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni finanziarie, diverse da quelle designate al fair value e da quelle di copertura, denominate in
valuta, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni.
I risultati della negoziazione e della valutazione delle attività e delle passività finanziarie per cassa in valuta sono separati da quelli relativi all’attività
in cambi.

4.1 Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione

Operazioni / Componenti reddituali Plusvalenze (A) Utili da
negoziazione (B) Minusvalenze (C) Perdite da

negoziazione (D)
Risultato netto
[(A+B) - (C+D)]

1. Attività finanziarie di negoziazione 297 (1.407) (1.110)
          1.1 Titoli di debito 297 (1.407) (1.110)
          1.2 Titoli di capitale
          1.3 Quote di O.I.C.R.
          1.4 Finanziamenti
          1.5 Altre
2. Passività finanziarie di negoziazione
          2.1 Titoli di debito
          2.2 Debiti
          2.3 Altre
3. Attività e passività finanziarie: differenze di cambio X X X X 8
4. Strumenti derivati
          4.1 Derivati finanziari:
                    - Su titoli di debito e tassi di interesse
                    - Su titoli di capitale e indici azionari
                    -  Su valute e oro X X X X
                    -  Altri
          4.2 Derivati su crediti
                                                                        Totale 297 (1.407) (1.102)

Gli utili (perdite) da negoziazione e le plusvalenze (minusvalenze) da valutazione sono esposti a saldi aperti per tipologie di strumenti finanziari.

Nel "risultato netto" delle “Attività e passività finanziarie: differenze di cambio” è riportato il saldo, positivo o negativo, delle variazioni di valore delle attività e delle
passività finanziarie denominate in valuta; in esso sono compresi gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione di valute.

Nelle "plusvalenze", nelle "minusvalenze", negli "utili e perdite da negoziazione" degli strumenti derivati figurano anche le eventuali differenze di cambio.
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Sezione 5 - Il risultato netto dell'attività di copertura - Voce 90

La Banca ha posto in essere derivati esclusivamente con finalità di copertura.
Formano oggetto di rilevazione nella voce, per “sbilancio” complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a) e b)):
a) i risultati della valutazione delle operazioni di copertura del fair value e dei flussi finanziari;
b) i risultati della valutazione delle attività e passività finanziarie oggetto di copertura del fair value;
c) i differenziali e i margini, positivi e negativi, relativi a contratti derivati di copertura, diversi da quelli ricondotti tra gli interessi);
d) i risultati della valutazione delle attività e passività per cassa collegate da una relazione di copertura del rischio di cambio.

5.1 Risultato netto dell'attività di copertura: composizione

Componenti reddituali/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
A. Proventi relativi a:
A.1 Derivati di copertura del fair value 158 38
A.2 Attività finanziarie coperte (fair value) 5 4
A.3 Passività finanziarie coperte (fair value)
A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari
A.5 Attività e passività in valuta
Totale proventi dell'attività di copertura (A) 163 43
B. Oneri relativi a:
B.1 Derivati di copertura del fair value (162)
B.2 Attività finanziarie coperte (fair value) (43)
B.3 Passività finanziarie coperte (fair value)
B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari
B.5 Attività e passività in valuta
Totale oneri  dell'attività di copertura (B) (162) (43)
C. Risultato netto dell'attività di copertura  (A - B) 1

Si riporta di seguito la composizione in maggior dettaglio delle evidenze di Tabella 5.1:

Derivati di copertura del fair value
    - su finanziamenti a clientela      proventi   158 mila euro
                                                           oneri          162 mila euro

Attività finanziarie coperte
  - finanziamenti a clientela           proventi    5 mila euro

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

Figurano i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita della attività o passività finanziare diverse da quelle di negoziazione
e da quelle designate al fair value.

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione

Voci/Componenti reddituali
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

Utili Perdite Risultato
netto Utili Perdite Risultato

netto
Attività finanziarie
1.Crediti verso banche
2.Crediti verso clientela 119 (123) (4) 1.011 (1.216) (205)
3.Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.143 (4) 2.139 7.445 7.445
   3.1 Titoli di debito 2.143 (4) 2.139 7.445 7.445
   3.2 Titoli di capitale
   3.3 Quote di O.I.C.R.
   3.4 Finanziamenti
4.Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Totale attività 2.262 (127) 2.135 8.456 (1.217) 7.239
Passività finanziarie
1.Debiti verso banche
2.Debiti verso clientela
3.Titoli in circolazione
Totale passività

Per quanto riguarda le passività finanziarie i principi contabili internazionali prevedono che il riacquisto delle proprie passività debba essere rappresentato alla
stregua di un'estinzione anticipata con la cancellazione dello strumento finanziario ed il conseguente realizzo di perdite o di utili.

Con riferimento alla sottovoce 2. "Crediti verso la clientela" l'utile/perdita è rappresenta la differnza tra il valore netto delle sofferenze cedute ed il prezzo pagato
dall'investitore.

Con riferimento alla sottovoce 3. "Attività finanziarie disponibili per la vendita" l'utile/perdita è rappresentato dal saldo di due componenti:
- "rigiro" nel conto economico della riserva di rivalutazione per 728 mila euro
- differenza fra prezzi di cessione e valore di libro delle attività cedute per 1.407 mila euro.

Sezione 5 - Il risultato netto dell'attività di copertura - Voce 90

La Banca ha posto in essere derivati esclusivamente con finalità di copertura.
Formano oggetto di rilevazione nella voce, per “sbilancio” complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a) e b)):
a) i risultati della valutazione delle operazioni di copertura del fair value e dei flussi finanziari;
b) i risultati della valutazione delle attività e passività finanziarie oggetto di copertura del fair value;
c) i differenziali e i margini, positivi e negativi, relativi a contratti derivati di copertura, diversi da quelli ricondotti tra gli interessi);
d) i risultati della valutazione delle attività e passività per cassa collegate da una relazione di copertura del rischio di cambio.

5.1 Risultato netto dell'attività di copertura: composizione

Componenti reddituali/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
A. Proventi relativi a:
A.1 Derivati di copertura del fair value 158 38
A.2 Attività finanziarie coperte (fair value) 5 4
A.3 Passività finanziarie coperte (fair value)
A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari
A.5 Attività e passività in valuta
Totale proventi dell'attività di copertura (A) 163 43
B. Oneri relativi a:
B.1 Derivati di copertura del fair value (162)
B.2 Attività finanziarie coperte (fair value) (43)
B.3 Passività finanziarie coperte (fair value)
B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari
B.5 Attività e passività in valuta
Totale oneri  dell'attività di copertura (B) (162) (43)
C. Risultato netto dell'attività di copertura  (A - B) 1

Si riporta di seguito la composizione in maggior dettaglio delle evidenze di Tabella 5.1:

Derivati di copertura del fair value
    - su finanziamenti a clientela      proventi   158 mila euro
                                                           oneri          162 mila euro

Attività finanziarie coperte
  - finanziamenti a clientela           proventi    5 mila euro

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

Figurano i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita della attività o passività finanziare diverse da quelle di negoziazione
e da quelle designate al fair value.

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione

Voci/Componenti reddituali
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

Utili Perdite Risultato
netto Utili Perdite Risultato

netto
Attività finanziarie
1.Crediti verso banche
2.Crediti verso clientela 119 (123) (4) 1.011 (1.216) (205)
3.Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.143 (4) 2.139 7.445 7.445
   3.1 Titoli di debito 2.143 (4) 2.139 7.445 7.445
   3.2 Titoli di capitale
   3.3 Quote di O.I.C.R.
   3.4 Finanziamenti
4.Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Totale attività 2.262 (127) 2.135 8.456 (1.217) 7.239
Passività finanziarie
1.Debiti verso banche
2.Debiti verso clientela
3.Titoli in circolazione
Totale passività

Per quanto riguarda le passività finanziarie i principi contabili internazionali prevedono che il riacquisto delle proprie passività debba essere rappresentato alla
stregua di un'estinzione anticipata con la cancellazione dello strumento finanziario ed il conseguente realizzo di perdite o di utili.

Con riferimento alla sottovoce 2. "Crediti verso la clientela" l'utile/perdita è rappresenta la differnza tra il valore netto delle sofferenze cedute ed il prezzo pagato
dall'investitore.

Con riferimento alla sottovoce 3. "Attività finanziarie disponibili per la vendita" l'utile/perdita è rappresentato dal saldo di due componenti:
- "rigiro" nel conto economico della riserva di rivalutazione per 728 mila euro
- differenza fra prezzi di cessione e valore di libro delle attività cedute per 1.407 mila euro.
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- differenza fra prezzi di cessione e valore di libro delle attività cedute per 1.407 mila euro.

Sezione 7 - Il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value - Voce 110

Nella sezione sono rappresentati i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite delle attività/passività finanziarie valutate al fair value e degli
strumenti derivati gestionalmente collegati per i quali è stata esercitata la c.d. fair value option, inclusi i risultati delle valutazioni al fair value di tali
strumenti.

7.1 Variazione netta di valore delle attività/passività finanziarie valutate al fair value: composizione.

Operazioni / Componenti reddituali Plusvalenze (A) Utili da realizzo
(B) Minusvalenze (C) Perdite da

realizzo (D)
Risultato netto
[(A+B)-(C+D)]

1.  Attività finanziarie 110 (196) (87)
         1.1  Titoli di debito
         1.2  Titoli di capitale
         1.3  Quote di O.I.C.R.
         1.4  Finanziamenti 110 (196) (87)
2.  Passività finanziarie
         2.1  Titoli di debito
         2.2  Debiti verso banche
         2.3  Debiti verso clientela
3.  Attività e passività finanziarie in valuta: differenze di cambio X X X X
4.  Derivati creditizi e finanziari 12 (4) 8
Totale 121 (196) (4) (79)

Gli utili (perdite) da negoziazione e le plusvalenze (minusvalenze) da valutazione sono esposti a saldi aperti per tipologie di strumenti finanziari.
Nel "risultato netto" delle “Attività e passività finanziarie: differenze di cambio” è riportato il saldo, positivo o negativo, delle variazioni di valore delle attività e delle
passività finanziarie denominate in valuta; in esso sono compresi gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione di valute.

Sezione 8 - Le rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento - Voce 130

Figurano i saldi, positivi o negativi, delle rettifiche di valore e delle riprese di valore connesse con il deterioramento dei crediti verso clientela e
verso banche, delle attività finanziarie disponibili per la vendita, delle attività finanziarie detenute sino a scadenza e delle altre operazioni
finanziarie.

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

Operazioni/ Componenti reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore

Totale
31.12.201

6

Totale
31.12.201

5

Specifiche

Di
portafogli

o

Specifiche Di portafoglio

Ca
nc

el
la

zio
ni

Al
tr

e

A B A B

A. Crediti verso banche
      - Finanziamenti
      - Titoli di debito
B. Crediti verso clientela (15) (1.023) 59 615 339 (25) (1.594)
   Crediti deteriorati acquistati (3)
      - Finanziamenti X X X (3)
      - Titoli di debito X X X
   Altri Crediti (15) (1.023) 59 615 339 (25) (1.591)
      - Finanziamenti (15) (1.023) 59 615 339 (25) (1.591)
      - Titoli di debito
C. Totale (15) (1.023) 59 615 339 (25) (1.594)

Legenda
A = da interessi
B = altre riprese

Le rettifiche di valore, in corrispondenza della colonna “Specifiche – Altre”, si riferiscono alle svalutazioni analitiche dei crediti, mentre quelle riportate nella colonna
“ Specifiche – Cancellazioni”, derivano da eventi estintivi.
Le rettifiche di valore, in corrispondenza della colonna “Di portafoglio” corrispondono alla svalutazioni collettive.

Le riprese di valore, in corrispondenza della colonna “ Specifiche – A”, si riferiscono ai ripristini di valore sulle posizioni deteriorate corrispondenti al rilascio degli
interessi maturati nell’esercizio sulla base dell’originario tasso di interesse effettivo precedentemente utilizzato per calcolare le rettifiche di valore, nonché quelle
relative all'incasso di sofferenze cancellate integralmente dal bilancio in precedenti esercizi.
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8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione

Alla data di riferimento del bilancio la Banca non ha rilevato alcuna rettifica o ripresa di valore su attività finanziarie disponibili per la vendita.

8.3 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione

Alla data di riferimento del bilancio la Banca non ha rilevato alcuna rettifica o ripresa di valore su attività finanziarie detenute sino a scadenza.

8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione

Alla data di riferimento del bilancio la Banca non ha rilevato alcuna rettifica o ripresa di valore per deterioramento di garanzie rilasciate, impegni ad erogare fondi od
altre operazioni.

Operazioni/Componenti reddituali

Rettifiche di valore (1) Riprese di valore (2)

Totale
31.12.201

6

Totale
31.12.201

5
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A B A B

A. Garanzie rilasciate (3) (28) (31) (132)
B. Derivati su crediti
C. Impegni ad erogare fondi
D. Altre operazioni
E. Totale (3) (28) (31) (132)

Legenda
A = da interessi
B = altre riprese

Le rettifiche di valore su "Garanzie Rilasciate" si riferiscono agli interventi deliberati dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le cancellazioni si
riferiscono a interventi deliberati ed erogati nell'esercizio. Le rettifiche di valore specifiche altre, invece, ad interventi deliberati nell'esercizio ma che verranno
erogati in futuro.

Sezione 9 - Le spese amministrative - Voce 150

Nella presente sezione sono dettagliate le “spese per il personale” e le “altre spese amministrative” registrate nell’esercizio
9.1 Spese per il personale: composizione

Tipologia di spese/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
 1) Personale dipendente (3.816) (4.017)
     a) salari e stipendi (2.575) (2.708)
     b) oneri sociali (676) (699)
     c) indennità di fine rapporto
     d) spese previdenziali (122) (124)
     e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale (69) (67)
     f) accantonamento al fondo  trattamento di quiescenza e obblighi simili:
        - a contribuzione definita
        - a benefici definiti
     g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: (120) (118)
        - a contribuzione definita (120) (118)
        - a benefici definiti
     h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali
     i) altri benefici a favore dei dipendenti (255) (301)
 2) Altro personale in attività (126) (15)
 3) Amministratori e sindaci (184) (197)
 4) Personale collocato a riposo
 5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende
 6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società
                                     Totale (4.126) (4.229)

La sottovoce “e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale dipendente” è composta solo dall'onere di competenza dell'esercizio, senza alcuna
componente.

Nella voce 2) “altro personale in attività” sono riferiti alle spese relative ai contratti di lavoro atipici, quali contratti di "lavoro interinale" per 106 mila euro e
collaborazioni a progetto per 19 mila euro.

Nella voce 3) "Amministratori e sindaci" sono compresi i compensi degli amministratori, ivi inclusi gli oneri previdenziali a carico dell'azienda e gli oneri sostenuti per
la stipula di polizze assicurative per responsabilità civile, per 145 mila euro e del Collegio Sindacale per 38 mila euro.
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8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione

Alla data di riferimento del bilancio la Banca non ha rilevato alcuna rettifica o ripresa di valore su attività finanziarie disponibili per la vendita.

8.3 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione

Alla data di riferimento del bilancio la Banca non ha rilevato alcuna rettifica o ripresa di valore su attività finanziarie detenute sino a scadenza.

8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione

Alla data di riferimento del bilancio la Banca non ha rilevato alcuna rettifica o ripresa di valore per deterioramento di garanzie rilasciate, impegni ad erogare fondi od
altre operazioni.

Operazioni/Componenti reddituali

Rettifiche di valore (1) Riprese di valore (2)

Totale
31.12.201

6

Totale
31.12.201

5
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A. Garanzie rilasciate (3) (28) (31) (132)
B. Derivati su crediti
C. Impegni ad erogare fondi
D. Altre operazioni
E. Totale (3) (28) (31) (132)

Legenda
A = da interessi
B = altre riprese

Le rettifiche di valore su "Garanzie Rilasciate" si riferiscono agli interventi deliberati dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le cancellazioni si
riferiscono a interventi deliberati ed erogati nell'esercizio. Le rettifiche di valore specifiche altre, invece, ad interventi deliberati nell'esercizio ma che verranno
erogati in futuro.

Sezione 9 - Le spese amministrative - Voce 150

Nella presente sezione sono dettagliate le “spese per il personale” e le “altre spese amministrative” registrate nell’esercizio
9.1 Spese per il personale: composizione

Tipologia di spese/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
 1) Personale dipendente (3.816) (4.017)
     a) salari e stipendi (2.575) (2.708)
     b) oneri sociali (676) (699)
     c) indennità di fine rapporto
     d) spese previdenziali (122) (124)
     e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale (69) (67)
     f) accantonamento al fondo  trattamento di quiescenza e obblighi simili:
        - a contribuzione definita
        - a benefici definiti
     g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: (120) (118)
        - a contribuzione definita (120) (118)
        - a benefici definiti
     h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali
     i) altri benefici a favore dei dipendenti (255) (301)
 2) Altro personale in attività (126) (15)
 3) Amministratori e sindaci (184) (197)
 4) Personale collocato a riposo
 5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende
 6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società
                                     Totale (4.126) (4.229)

La sottovoce “e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale dipendente” è composta solo dall'onere di competenza dell'esercizio, senza alcuna
componente.

Nella voce 2) “altro personale in attività” sono riferiti alle spese relative ai contratti di lavoro atipici, quali contratti di "lavoro interinale" per 106 mila euro e
collaborazioni a progetto per 19 mila euro.

Nella voce 3) "Amministratori e sindaci" sono compresi i compensi degli amministratori, ivi inclusi gli oneri previdenziali a carico dell'azienda e gli oneri sostenuti per
la stipula di polizze assicurative per responsabilità civile, per 145 mila euro e del Collegio Sindacale per 38 mila euro.

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
Personale dipendente 48 49
        a) dirigenti 2 2
        b) quadri direttivi 8 9
        c) restante personale dipendente 38 38
Altro personale

Il numero medio è calcolato come media ponderata dei dipendenti dove il peso è dato dal numero di mesi lavorati sull'anno

9.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti: costi e ricavi

In Banca non sono previsti fondi di quiescienza aziendale a benefici definiti.

9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti

Incentivi all'esodo (115)
Formazione e aggiornamento (21)
Altri benefici (119)
   - cassa mutua nazionale (34)
   - buoni pasto (76)
   - polizze assicurative (7)
- borse di stusio (2)
Totale (255)

Nella voce "Incentivi all'esodo" sono compresi i costi relativi agli accordi individuali intervenuti nel periodo tra la Banca e n 1 dipendente.
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9.5  Altre spese amministrative: composizione

Tipologia Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
(1) Spese di amministrazione (2.531) (3.047)
    Spese informatiche (558) (499)
         - elaborazione e trasmissione dati (558) (499)
         - manutenzione ed assistenza EAD
    Spese per beni immobili e mobili (407) (486)
         - fitti e canoni passivi (225) (249)
         - spese di manutenzione (181) (237)
Spese per l'acquisto di beni e servizi non professionali (908) (912)
         - rimborsi spese viaggi e soggiorni analitici e documentati (108) (89)
         - rimborsi chilometrici analitici e documentati
         - visite di check-up in sede di assunzione e obbligatorie per legge
         - pulizia (74) (72)
         - vigilanza (6) (33)
         - trasporto (57) (61)
         - stampati, cancelleria, materiale EDP (95) (93)
         - giornali, riviste e pubblicazioni (21) (27)
         - telefoniche (151) (136)
         - postali (63) (52)
         - energia elettrica, acqua, gas (63) (72)
         - servizio archivio (35) (42)
         - servizi vari CED (82) (92)
         - trattamento dati
         - lavorazione e gestione contante (61) (44)
         - informazioni e visure (senza accesso a banche dati) (80) (83)
        - altre (12) (16)
    Prestazioni professionali (267) (758)
         - legali e notarili (129) (618)
         - consulenze (54) (89)
         - certificazione e revisione di bilancio (27)
         - altre (56) (51)
    Premi assicurativi (73) (69)
    Spese pubblicitarie (21) (31)
    Altre spese (298) (292)
    - contributi associativi/altri (160) (165)
    - contributi ai fondi di risoluzione (14) (28)
    - contributi ai sistemi di garanzia dei depositi (DGS) (76)
    - canone per opzione mantenimento trasformazione DTA in crediti d’imposta
    - rappresentanza (35) (46)
    - altre (14) (53)
(2) Imposte indirette e tasse (422) (424)
    Imposta unica comunale (IMU/TASI/TARI) (32) (39)
    Imposta di bollo (308) (295)
    Imposta sostitutiva (70) (67)
    Altre imposte (13) (24)
TOTALE (2.954) (3.472)

Tra i "contributi ai fondi di risoluzione" sono compresi contributi addizionali al Fondo di Risoluzione Nazionale per 14 mila euro.



225

Bcc Laurenzana e Nova Siri

9.5  Altre spese amministrative: composizione

Tipologia Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
(1) Spese di amministrazione (2.531) (3.047)
    Spese informatiche (558) (499)
         - elaborazione e trasmissione dati (558) (499)
         - manutenzione ed assistenza EAD
    Spese per beni immobili e mobili (407) (486)
         - fitti e canoni passivi (225) (249)
         - spese di manutenzione (181) (237)
Spese per l'acquisto di beni e servizi non professionali (908) (912)
         - rimborsi spese viaggi e soggiorni analitici e documentati (108) (89)
         - rimborsi chilometrici analitici e documentati
         - visite di check-up in sede di assunzione e obbligatorie per legge
         - pulizia (74) (72)
         - vigilanza (6) (33)
         - trasporto (57) (61)
         - stampati, cancelleria, materiale EDP (95) (93)
         - giornali, riviste e pubblicazioni (21) (27)
         - telefoniche (151) (136)
         - postali (63) (52)
         - energia elettrica, acqua, gas (63) (72)
         - servizio archivio (35) (42)
         - servizi vari CED (82) (92)
         - trattamento dati
         - lavorazione e gestione contante (61) (44)
         - informazioni e visure (senza accesso a banche dati) (80) (83)
        - altre (12) (16)
    Prestazioni professionali (267) (758)
         - legali e notarili (129) (618)
         - consulenze (54) (89)
         - certificazione e revisione di bilancio (27)
         - altre (56) (51)
    Premi assicurativi (73) (69)
    Spese pubblicitarie (21) (31)
    Altre spese (298) (292)
    - contributi associativi/altri (160) (165)
    - contributi ai fondi di risoluzione (14) (28)
    - contributi ai sistemi di garanzia dei depositi (DGS) (76)
    - canone per opzione mantenimento trasformazione DTA in crediti d’imposta
    - rappresentanza (35) (46)
    - altre (14) (53)
(2) Imposte indirette e tasse (422) (424)
    Imposta unica comunale (IMU/TASI/TARI) (32) (39)
    Imposta di bollo (308) (295)
    Imposta sostitutiva (70) (67)
    Altre imposte (13) (24)
TOTALE (2.954) (3.472)

Tra i "contributi ai fondi di risoluzione" sono compresi contributi addizionali al Fondo di Risoluzione Nazionale per 14 mila euro.

Sezione 10 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 160

Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, tra gli accantonamenti e le eventuali riattribuzioni a conto economico di fondi ritenuti
esuberanti, relativamente ai fondi di cui alla sottovoce b) (“altri fondi”) della voce 120 (“fondi per rischi e oneri”) del passivo dello stato
patrimoniale.
Gli accantonamenti includono anche gli incrementi dei fondi dovuti al trascorrere del tempo (maturazione degli interessi impliciti
nell'attualizzazione).

10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione

Controversie legali Revocatorie Altre Totale al 31.12.2016
A. Aumenti
A.1 Accantonamento dell'esercizio
A.2 Variazioni dovute al passare del tempo
A.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
A.4 Altre variazioni in aumento
B. Diminuzioni 33 33
B.1  Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
B.2 Altre variazioni in diminuzione 33 33
Accantonamento netto 33 33

Sezione 11 - Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali - Voce 170

Nella Sezione è riportato il saldo fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività materiali detenute ad uso funzionale o a
scopo di investimento, incluse quelle relative ad attività acquisite in locazione finanziaria e ad attività concesse in leasing operativo.

11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

Attività/Componente reddituale Ammortamento (a)
Rettifiche di valore
per deterioramento

(b)
Riprese di valore (c) Risultato netto   (a +

b - c)

A.     Attività materiali
     A.1 Di proprietà (285) (285)
           - Ad uso funzionale (285) (285)
           - Per investimento
     A.2 Acquisite in leasing finanziario
           - Ad uso funzionale
           - Per investimento
     Totale (285) (285)

La colonna "Ammortamento" evidenzia gli importi degli ammortamenti di competenza dell'esercizio.

Sezione 12 - Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 180

Nella Sezione è riportato il saldo fra le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività immateriali, diverse dall’avviamento, incluse
quelle relative ad attività acquisite in locazione finanziaria e ad attività concesse in leasing operativo.

12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione

Attività/Componente reddituale Ammortamento (a)
Rettifiche di valore
per deterioramento

(b)
Riprese di valore (c) Risultato netto   (a +

b - c)

A.   Attività immateriali
   A.1 Di proprietà (5) (5)
         - Generate internamente dall'azienda
         - Altre (5) (5)
   A.2 Acquisite in leasing finanziario
                               Totale (5) (5)

Le rettifiche di valore, interamente riferibili ad ammortamenti, riguardano attività immateriali con vita utile definita ed acquisite all’esterno.

Le attività immateriali sono descritte nella sezione 12 parte B della Nota Integrativa
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Sezione 13 - Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 190

Nella Sezione sono illustrati i costi e i ricavi non imputabili alle altre voci, che concorrono alla determinazione della voce 270 "Utili (Perdita)
dell’operatività corrente al netto delle imposte".

13.1 Altri oneri di gestione: composizione

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria (28) (4)
Ammortamento delle spese per migliorie su beni di terzi non separabili (1) (1)
            Totale (29) (5)

13.2 Altri  proventi di gestione: composizione

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
Recupero imposte e tasse 367 352
Rimborso spese legali per recupero crediti 14 29
Addebiti a carico di terzi su depositi e c/c 68 46
Recupero premi di assicurazione 33 32
Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria 133 6
Commissioni di istruttoria veloce 78 78
Recupero di spese altre 60 55
Altri proventi di gestione 1 1
           Totale 753 598

I recuperi di imposte sono riconducibili prevalentemente all'imposta di bollo sui conti correnti, sui libretti di risparmio  e sui prodotti finanziari per 297 mila euro ed
all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine per 70 mila euro

Sezione 14 - Utili (Perdite) delle partecipazioni - Voce 210

Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non detiene partecipazioni in società controllate,  controllate congiuntamente e sottoposte a influenza notevole.

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

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate valutazioni al fair value su attività materiali o immateriali.

Sezione 16 - Rettifiche di valore dell'avviamento - Voce 230

La Banca non ha iscritto tra le sue attività alcuna voce a titolo di avviamento.

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

Sezione 18 - Le imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - Voce 260

Nella presente voce figura l’onere fiscale – pari al saldo fra la fiscalità corrente e quella differita – relativo al reddito dell’esercizio.
18.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente: composizione

Componenti reddituali/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
1.       Imposte correnti (-) (98) (910)
2.       Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) 5 (3)
3.       Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+)
3.bis  Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti d'imposta di cui alla L n.214/2011
(+)
4.       Variazione delle imposte anticipate (+/-) (201) 322
5.       Variazione delle imposte differite (+/-) 1 1
6.       Imposte di competenza dell'esercizio (-)  (-1+/-2+3+3 bis+/-4+/-5) (292) (589)

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente.
Ai fini IRES, le imposte correnti sono determinate tenendo conto delle disposizioni previste per le società cooperative a mutualità prevalente, introdotte dalla L.
311/2004.
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Sezione 13 - Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 190

Nella Sezione sono illustrati i costi e i ricavi non imputabili alle altre voci, che concorrono alla determinazione della voce 270 "Utili (Perdita)
dell’operatività corrente al netto delle imposte".

13.1 Altri oneri di gestione: composizione

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria (28) (4)
Ammortamento delle spese per migliorie su beni di terzi non separabili (1) (1)
            Totale (29) (5)

13.2 Altri  proventi di gestione: composizione

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
Recupero imposte e tasse 367 352
Rimborso spese legali per recupero crediti 14 29
Addebiti a carico di terzi su depositi e c/c 68 46
Recupero premi di assicurazione 33 32
Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria 133 6
Commissioni di istruttoria veloce 78 78
Recupero di spese altre 60 55
Altri proventi di gestione 1 1
           Totale 753 598

I recuperi di imposte sono riconducibili prevalentemente all'imposta di bollo sui conti correnti, sui libretti di risparmio  e sui prodotti finanziari per 297 mila euro ed
all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine per 70 mila euro

Sezione 14 - Utili (Perdite) delle partecipazioni - Voce 210

Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non detiene partecipazioni in società controllate,  controllate congiuntamente e sottoposte a influenza notevole.

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

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate valutazioni al fair value su attività materiali o immateriali.

Sezione 16 - Rettifiche di valore dell'avviamento - Voce 230

La Banca non ha iscritto tra le sue attività alcuna voce a titolo di avviamento.

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

Sezione 18 - Le imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - Voce 260

Nella presente voce figura l’onere fiscale – pari al saldo fra la fiscalità corrente e quella differita – relativo al reddito dell’esercizio.
18.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente: composizione

Componenti reddituali/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
1.       Imposte correnti (-) (98) (910)
2.       Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) 5 (3)
3.       Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+)
3.bis  Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti d'imposta di cui alla L n.214/2011
(+)
4.       Variazione delle imposte anticipate (+/-) (201) 322
5.       Variazione delle imposte differite (+/-) 1 1
6.       Imposte di competenza dell'esercizio (-)  (-1+/-2+3+3 bis+/-4+/-5) (292) (589)

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente.
Ai fini IRES, le imposte correnti sono determinate tenendo conto delle disposizioni previste per le società cooperative a mutualità prevalente, introdotte dalla L.
311/2004.

Riepilogo delle imposte sul reddito di competenza dell'esercizio, per tipologia di imposta

Componenti reddituali/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
IRES (177) (486)
IRAP (114) (103)
Altre imposte
Totale (292) (589)

18.2 (IRES) Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio

IRES Imponibile Imposta
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (Voce 250 del conto
economico) 1.926

Onere fiscale teorico   (27,50%)
Maggiore onere fiscale per variazioni in aumento 199
    Temporanee
      - Variazioni manifestatesi nell'esercizio 29
    Definitive
      - Annullamento variazioni temporanee esercizi precedenti
      - Variazioni manifestatesi nell'esercizio 170
Minore onere fiscale per variazioni in diminuzione 2.125
    Temporanee
      - Variazioni manifestatesi nell'esercizio
    Definitive
      - Annullamento variazioni temporanee esercizi precedenti 471
      - Variazioni manifestatesi nell'esercizio 1.466
      - Deduzioni fino a concorrenza dell'imponibile fiscale 188
Imponibile (Perdita) fiscale
Imposta corrente lorda
Addizionale all'IRES 8,5%
Detrazioni
Imposta corrente netta a C.E.
Variazioni delle imposte anticipate / differite / correnti  +/- (177)
Imposta di competenza dell'esercizio (177)

L’onere fiscale effettivo della tabella 18.2 “Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio”, relativo all’IRES, è pari a zero in quanto
l’ammontare delle variazioni in diminuzione è tale da assorbire completamente sia l’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte che l’importo delle
variazioni in aumento.
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18.2 (IRAP) Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio

IRAP Imponibile Imposta
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (Voce 250 del conto
economico) 1.926

Onere fiscale teorico   (aliquota ordinaria 4,65%) (90)
Voci non rilevanti nella determinazione dell'imponibile: 3.700 (172)
      - Ricavi e proventi (-) 10
      - Costi e oneri (+) 3.690
Maggiore onere fiscale per variazioni in aumento 866 (40)
    Temporanee
      - Variazioni manifestatesi nell'esercizio
    Definitive
      - Annullamento variazioni temporanee esercizi precedenti
      - Variazioni manifestatesi nell'esercizio 866
Minore onere fiscale per variazioni in diminuzione 4.395 204
    Temporanee
      - Variazioni manifestatesi nell'esercizio
    Definitive
      - Annullamento variazioni temporanee esercizi precedenti
      - Variazioni manifestatesi nell'esercizio 4.395
Valore della produzione 2.097
Imposta corrente (98)
Effetto di maggiorazioni / agevolazioni regionali di aliquota +/-
Imposta corrente effettiva a C.E. (98)
Variazioni delle imposte anticipate / differite / correnti +/- (17)
Imposta di competenza dell'esercizio (114)

18.2 Imposta sostitutiva per riallineamento deduzioni extracontabili (art 1, comma 333, L. 244/2007)

Imposte sostitutive Imponibile Imposta
Imposta sostituitva
TOTALE IMPOSTE DI COMPETENZA (VOCE 260 DI CONTO ECONOMICO) (292)

Sezione 19 - Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - Voce 280

19.1 Utile (perdita) dei gruppi di attività/passività in via di dismissione al netto delle imposte: composizione

Nel corso dell'esercizio, la Banca non ha effettuato cessioni di gruppi di attività.

19.2 Dettaglio delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività/passività in via di dismissione

Sezione 20 - Altre informazioni

Mutualità prevalente

Si attesta che sussistono e permangono le condizioni di mutualità prevalente.
A tal fine, ai sensi del disposto dell'art. 2512 del Codice Civile e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e delle correlate Istruzioni di Vigilanza, nel corso dell'esercizio la
Banca ha rispettato i requisiti previsti in tema di operatività prevalente con i Soci.
In particolare, per quanto richiesto dall'art. 35 citato, e così come risultante dalle segnalazioni periodiche inviate all'Organo di Vigilanza, si documenta che le attività
di rischio destinate ai Soci o ad attività a ponderazione zero sono state superiori al 50 % del totale delle stesse nel corso dell'anno. Tale percentuale è pari al 66.27%
ed è calcolata come media degli indici di operatività prevalente rilevati alla fine di ciascun trimestre solare. L'indice di ciascun trimestre è calcolato come rapporto
tra le attività di rischio a favore dei soci e a ponderazione zero sul totale delle attività di rischio. Tale criterio è in linea con quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate
con la consulenza giuridica del 6 dicembre 2011, resa pubblica con l'emanazione della risoluzione n. 45/E del 7 maggio 2012.

Si attesta inoltre che lo Statuto della Banca contiene le clausole richieste dall'art. 2514 Codice Civile e che tali clausole sono state rispettate nell'esercizio.
Sezione 21 - Utile per azione

La Banca è una società cooperativa a mutualità prevalente. Si ritengono di conseguenza non significative dette informazioni, tenuto conto della
natura della Società.
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18.2 (IRAP) Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio

IRAP Imponibile Imposta
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (Voce 250 del conto
economico) 1.926

Onere fiscale teorico   (aliquota ordinaria 4,65%) (90)
Voci non rilevanti nella determinazione dell'imponibile: 3.700 (172)
      - Ricavi e proventi (-) 10
      - Costi e oneri (+) 3.690
Maggiore onere fiscale per variazioni in aumento 866 (40)
    Temporanee
      - Variazioni manifestatesi nell'esercizio
    Definitive
      - Annullamento variazioni temporanee esercizi precedenti
      - Variazioni manifestatesi nell'esercizio 866
Minore onere fiscale per variazioni in diminuzione 4.395 204
    Temporanee
      - Variazioni manifestatesi nell'esercizio
    Definitive
      - Annullamento variazioni temporanee esercizi precedenti
      - Variazioni manifestatesi nell'esercizio 4.395
Valore della produzione 2.097
Imposta corrente (98)
Effetto di maggiorazioni / agevolazioni regionali di aliquota +/-
Imposta corrente effettiva a C.E. (98)
Variazioni delle imposte anticipate / differite / correnti +/- (17)
Imposta di competenza dell'esercizio (114)

18.2 Imposta sostitutiva per riallineamento deduzioni extracontabili (art 1, comma 333, L. 244/2007)

Imposte sostitutive Imponibile Imposta
Imposta sostituitva
TOTALE IMPOSTE DI COMPETENZA (VOCE 260 DI CONTO ECONOMICO) (292)

Sezione 19 - Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - Voce 280

19.1 Utile (perdita) dei gruppi di attività/passività in via di dismissione al netto delle imposte: composizione

Nel corso dell'esercizio, la Banca non ha effettuato cessioni di gruppi di attività.

19.2 Dettaglio delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività/passività in via di dismissione

Sezione 20 - Altre informazioni

Mutualità prevalente

Si attesta che sussistono e permangono le condizioni di mutualità prevalente.
A tal fine, ai sensi del disposto dell'art. 2512 del Codice Civile e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e delle correlate Istruzioni di Vigilanza, nel corso dell'esercizio la
Banca ha rispettato i requisiti previsti in tema di operatività prevalente con i Soci.
In particolare, per quanto richiesto dall'art. 35 citato, e così come risultante dalle segnalazioni periodiche inviate all'Organo di Vigilanza, si documenta che le attività
di rischio destinate ai Soci o ad attività a ponderazione zero sono state superiori al 50 % del totale delle stesse nel corso dell'anno. Tale percentuale è pari al 66.27%
ed è calcolata come media degli indici di operatività prevalente rilevati alla fine di ciascun trimestre solare. L'indice di ciascun trimestre è calcolato come rapporto
tra le attività di rischio a favore dei soci e a ponderazione zero sul totale delle attività di rischio. Tale criterio è in linea con quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate
con la consulenza giuridica del 6 dicembre 2011, resa pubblica con l'emanazione della risoluzione n. 45/E del 7 maggio 2012.

Si attesta inoltre che lo Statuto della Banca contiene le clausole richieste dall'art. 2514 Codice Civile e che tali clausole sono state rispettate nell'esercizio.
Sezione 21 - Utile per azione

La Banca è una società cooperativa a mutualità prevalente. Si ritengono di conseguenza non significative dette informazioni, tenuto conto della
natura della Società.

PARTE D - REDDITIVITA' COMPLESSIVA

PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA

Voci Importo Lordo Imposte sul reddito Importo Netto
10.Utile (Perdita) d'esercizio X X 1.634
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
20.  Attività materiali
30.  Attività 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 con rigiro a conto economico
70. Copertura di investimenti esteri:
            a) variazione di fair value
            b) rigiro a conto economico
            c) altre variazioni
80. Differenze di cambio:
            a) variazione di valore
            b) rigiro a conto economico
            c) altre variazioni
90. Copertura dei flussi finanziari:
            a) variazione di fair value
            b) rigiro a conto economico
            c) altre variazioni
100. Attività finanziare disponibili per la vendita: (2.498) (803) (1.695)
             a) variazioni di fair value (1.426) (458)
             b) rigiro a conto economico (1.073) (345)
                      - rettifiche da deterioramento
                      - utili/perdite da realizzo (1.073) (345)
             c) altre variazioni
110.  Attività non correnti in via di dismissione:
             a) variazioni di fair value
             b) rigiro a conto economico
             c) altre variazioni
120.  Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio
netto:
             a) variazioni di fair value
             b) rigiro a conto economico
                            - rettifiche da deterioramento
                            - utili/perdite da realizzo
              c) altre variazioni
 130. Totale altre componenti reddituali (2.498) (803) (1.695)
140. Redditività complessiva (Voce 10+130) (2.498) (803) (61)
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PARTE E - INFORMATIVA SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA
Premessa
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Informazioni di natura quantitativa

A. QUALITA' DEL CREDITO

A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale.

A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

Portafogli/qualità Sofferenze Inadempienze
probabili

Esposizioni
scadute

deteriorate

Esposizioni
scadute non
deteriorate

Altre
esposizioni non

deteriorate
Totale

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita 152.090 152.090
2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 10.243 10.243
3. Crediti verso banche 23.076 23.076
4. Crediti verso clientela 295 3.986 1.981 5.586 100.881 112.729
5. Attività finanziarie valutate al fair value 63 93 39 614 809
6. Attività finanziarie in corso di dismissione
Totale al 31.12.2016 358 4.079 2.021 5.586 286.903 298.946
Totale al 31.12.2015 851 4.457 665 6.197 289.647 301.818

A.1.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie oggetto di concessioni per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

Portafogli/qualità

Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate Esposizioni oggetto di concessioni
non deteriorate

Totale
Sofferenze Inadempienze

probabili
Esposizioni

scadute
deteriorate

Esposizioni
scadute non
deteriorate

Attività non
deteriorate

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita
2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
3. Crediti verso banche
4. Crediti verso clientela 2.180 1.132 25 4.030 7.367
5. Attività finanziarie valutate al fair value 33 33
6. Attività finanziarie in corso di dismissione
7. Impegni as erogare fondi
Totale al 31.12.2016 2.213 1.132 25 4.030 7.401
Totale al 31.12.2015 7 2.476 213 2.118 4.811 9.625

A.1.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie non deteriorate per  "anzianità dello scaduto"

Portafogli/qualità Esposizioni non
scadute

Esposizioni scadute

sino a 3 mesi da oltre 3 mesi a 6
mesi

da oltre 6 mesi a 1
anno oltre un anno

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita 152.090
2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 10.243
3. Crediti verso banche 23.076
4. Crediti verso clientela 100.881 5.412 145 28
5. Attività finanziarie valutate al fair value 614
6. Attività finanziarie in corso di dismissione
Totale al 31.12.2016 286.903 5.412 145 28
Totale al 31.12.2015 289.647 5.839 208 150

A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti) differenti dalle "Attività finanziarie
detenute per la negoziazione e derivati di copertura"

Portafogli/qualità
Attività deteriorate Attività non deteriorate Totale

(esposizione
netta)

Esposizione
lorda

Rettifiche
specifiche

Esposizione
netta

Esposizione
lorda

Rettifiche di
portafoglio

Esposizione
netta

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita 152.090 152.090 152.090
2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 10.243 10.243 10.243
3. Crediti verso banche 23.076 23.076 23.076
4. Crediti verso clientela 9.172 2.911 6.262 107.555 1.088 106.467 112.729
5. Attività finanziarie valutate al fair value 331 135 195 X X 614 809
6. Attività finanziarie in corso di dismissione
                   Totale al 31.12.2016 9.503 3.046 6.457 292.963 1.088 292.489 298.946
                   Totale al 31.12.2015 10.010 4.037 5.973 296.373 1.486 294.886 300.860

I contratti derivati sono stati classificati tra le "Altre attività".

Informazioni di natura quantitativa

A. QUALITA' DEL CREDITO

A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale.

A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

Portafogli/qualità Sofferenze Inadempienze
probabili

Esposizioni
scadute

deteriorate

Esposizioni
scadute non
deteriorate

Altre
esposizioni non

deteriorate
Totale

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita 152.090 152.090
2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 10.243 10.243
3. Crediti verso banche 23.076 23.076
4. Crediti verso clientela 295 3.986 1.981 5.586 100.881 112.729
5. Attività finanziarie valutate al fair value 63 93 39 614 809
6. Attività finanziarie in corso di dismissione
Totale al 31.12.2016 358 4.079 2.021 5.586 286.903 298.946
Totale al 31.12.2015 851 4.457 665 6.197 289.647 301.818
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A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti) relativi alle "Attività finanziarie detenute
per la negoziazione e derivati di copertura"

Portafogli/qualità

Attività di evidente scarsa qualità
creditizia Altre attività

Minusvalenze
cumulate Esposizione netta Esposizione netta

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Derivati di copertura
                   Totale al 31.12.2016
                   Totale al 31.12.2015 21.632



263

Bcc Laurenzana e Nova Siri

A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti) relativi alle "Attività finanziarie detenute
per la negoziazione e derivati di copertura"

Portafogli/qualità

Attività di evidente scarsa qualità
creditizia Altre attività

Minusvalenze
cumulate Esposizione netta Esposizione netta

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Derivati di copertura
                   Totale al 31.12.2016
                   Totale al 31.12.2015 21.632

A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi, netti e fasce di scaduto

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda
Rettifiche di

valore
specifiche

Rettifiche di
valore di

portafoglio
Esposizione

netta
Attività deteriorate

Attività non
deteriorateFino a 3

mesi
Da oltre 3
mesi fino a

6 mesi

Da oltre 6
mesi fino a

1 anno
Oltre 1
anno

A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze X X
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X
b) Inadempienze probabili X X
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X
c) Esposizioni scadute deteriorate X X
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X
d) Esposizioni scadute non deteriorate X X X X X
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X X
e) Altre esposizioni non deteriorate X X X X 27.571 X 27.571
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X X
                              TOTALE  A 27.571 27.571
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a) Deteriorate X X
b) Altre X X X X 1.330 X 1.330
                              TOTALE B 1.330 1.330
                              TOTALE A + B 28.901 28.901
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A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda
Rettifiche di

valore
specifiche

Rettifiche di
valore di

portafoglio
Esposizione

netta
Attività deteriorate

Attività non
deteriorateFino a 3

mesi
Da oltre 3
mesi fino a

6 mesi

Da oltre 6
mesi fino a

1 anno
Oltre 1
anno

A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze 765 X 407 X 358
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 10 X 10 X
b) Inadempienze probabili 2.856 1.083 410 2.243 X 2.514 X 4.079
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 1.472 827 53 965 X 1.104 X 2.213
c) Esposizioni scadute deteriorate 1.566 349 207 23 X 125 X 2.021
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 1.110 54 X 32 X 1.132
d) Esposizioni scadute non deteriorate X X X X 5.657 X 71 5.586
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 25 X 24
e) Altre esposizioni non deteriorate X X X X 260.348 X 1.016 259.332
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 4.117 X 86 4.030
                              TOTALE  A 4.422 1.432 617 3.031 266.005 3.046 1.088 271.375
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a) Deteriorate 46 X X 46
b) Altre X X X X 8.825 X 8.825
                              TOTALE B 46 8.825 8.871
                              TOTALE A + B 4.468 1.432 617 3.031 274.830 3.046 1.088 280.246

Nella colonna delle "Attività deteriorate - Fino a 3 mesi" sono compresi i crediti oggetto di concessioni regolari nel periodo di prova.

A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

Causali/Categorie Sofferenze Inadempienze
probabili

Esposizioni scadute
deteriorate

A. Esposizione lorda iniziale 2.684 6.601 725
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento 325 437 2.250
B.1 ingressi da esposizioni in bonis 130 2.250
B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 52 307
B.3 altre variazioni in aumento 273
C. Variazioni in diminuzione 2.244 446 829
C.1 uscite verso esposizioni in bonis 64 346
C.2 cancellazioni 34
C.3 incassi 167 329 175
C.4 realizzi per cessioni 239
C.5 perdite da cessione 1.801
C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate 52 307
C.7 altre variazioni in diminuzione 2
D. Esposizione lorda finale 765 6.593 2.146
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda
Rettifiche di

valore
specifiche

Rettifiche di
valore di

portafoglio
Esposizione

netta
Attività deteriorate

Attività non
deteriorateFino a 3

mesi
Da oltre 3
mesi fino a

6 mesi

Da oltre 6
mesi fino a

1 anno
Oltre 1
anno

A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze 765 X 407 X 358
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 10 X 10 X
b) Inadempienze probabili 2.856 1.083 410 2.243 X 2.514 X 4.079
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 1.480 827 53 965 X 1.118 X 2.208
c) Esposizioni scadute deteriorate 1.566 349 207 23 X 125 X 2.021
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 1.106 54 X 32 X 1.129
d) Esposizioni scadute non deteriorate X X X X 5.657 X 71 5.586
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 25 X 24
e) Altre esposizioni non deteriorate X X X X 260.348 X 1.016 259.332
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 4.117 X 86 4.030
                              TOTALE  A 4.422 1.432 617 3.031 266.005 3.046 1.088 271.375
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a) Deteriorate 46 X X 46
b) Altre X X X X 8.825 X 8.825
                              TOTALE B 46 8.825 8.871
                              TOTALE A + B 4.468 1.432 617 3.031 274.830 3.046 1.088 280.246

Nella colonna delle "Attività deteriorate - Fino a 3 mesi" sono compresi i crediti oggetto di concessioni regolari nel periodo di prova.
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A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda
Rettifiche di

valore
specifiche

Rettifiche di
valore di

portafoglio
Esposizione

netta
Attività deteriorate

Attività non
deteriorateFino a 3

mesi
Da oltre 3
mesi fino a

6 mesi

Da oltre 6
mesi fino a

1 anno
Oltre 1
anno

A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze 765 X 407 X 358
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 10 X 10 X
b) Inadempienze probabili 2.856 1.083 410 2.243 X 2.514 X 4.079
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 1.472 827 53 965 X 1.104 X 2.213
c) Esposizioni scadute deteriorate 1.566 349 207 23 X 125 X 2.021
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni 1.110 54 X 32 X 1.132
d) Esposizioni scadute non deteriorate X X X X 5.657 X 71 5.586
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 25 X 24
e) Altre esposizioni non deteriorate X X X X 260.348 X 1.016 259.332
    - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 4.117 X 86 4.030
                              TOTALE  A 4.422 1.432 617 3.031 266.005 3.046 1.088 271.375
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a) Deteriorate 46 X X 46
b) Altre X X X X 8.825 X 8.825
                              TOTALE B 46 8.825 8.871
                              TOTALE A + B 4.468 1.432 617 3.031 274.830 3.046 1.088 280.246

Nella colonna delle "Attività deteriorate - Fino a 3 mesi" sono compresi i crediti oggetto di concessioni regolari nel periodo di prova.

A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

Causali/Categorie Sofferenze Inadempienze
probabili

Esposizioni scadute
deteriorate

A. Esposizione lorda iniziale 2.684 6.601 725
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento 325 437 2.250
B.1 ingressi da esposizioni in bonis 130 2.250
B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 52 307
B.3 altre variazioni in aumento 273
C. Variazioni in diminuzione 2.244 446 829
C.1 uscite verso esposizioni in bonis 64 346
C.2 cancellazioni 34
C.3 incassi 167 329 175
C.4 realizzi per cessioni 239
C.5 perdite da cessione 1.801
C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate 52 307
C.7 altre variazioni in diminuzione 2
D. Esposizione lorda finale 765 6.593 2.146
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

A.1.7bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni lorde distinte per qualità creditizia

Causali/Categorie
Esposizioni oggetto

di concessioni:
deteriorate

Esposizioni oggetto
di concessioni: non

deteriorate
A. Esposizione lorda iniziale 3.772 7.118
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento 761 510
B.1 ingressi da esposizioni in bonis non oggetto di concessioni 481
B.2 ingressi da esposizioni in bonis oggetto di concessioni 757 X
B.3 ingressi da esposizioni oggetto di concessioni deteriorate X
B.4 altre variazioni in aumento 4 29
C. Variazioni in diminuzione 42 3.487
C.1 uscite verso esposizioni in bonis non oggetto di concessioni X 2.550
C.2 uscite verso esposizioni in bonis oggetto di concessioni X
C.3 uscite verso esposizioni oggetto di concessioni deteriorate X 757
C.4 cancellazioni
C.5 incassi 31 179
C.6 realizzi per cessioni 1
C.7 perdite da cessione 11
C.8 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale 4.491 4.141
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela deteriorate: dinamica delle rettifiche di valore complessive

Causali/Categorie

Sofferenze Inadempienze probabili Esposizioni scadute
deteriorate

Totale
Di cui:

esposizioni
oggetto di

concessioni
Totale

Di cui:
esposizioni
oggetto di

concessioni
Totale

Di cui:
esposizioni
oggetto di

concessioni
A. Rettifiche complessive iniziali 1.833 4 2.144 1.055 60 7
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento 610 13 721 171 183 28
B.1 rettifiche di valore 218 5 636 171 182 28
B.2 perdite da cessione 119 3
B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 28 4 86 2
B.4 altre variazioni in aumento 246 1
C. Variazioni in diminuzione 2.036 7 351 108 118 1
C.1 riprese di valore da valutazione 60 321 104 1
C.2 riprese di valore da incasso 260 4 29
C.3 utili da cessione 115 1
C.4 cancellazioni 1.482 4
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate 26 4 89
C.6 altre variazioni in diminuzione 119 3
D. Rettifiche complessive finali 407 10 2.514 1.118 125 33
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

A.2  Classificazione delle esposizioni in base a rating esterni ed interni

A.2.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni

Esposizioni
Classi di rating esterni

Senza rating Totale
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

A. Esposizioni creditizie per cassa 157.837 8.005 133.104 298.946
B. Derivati
B.1 Derivati finanziari
B.2 Derivati creditizi
C. Garanzie rilasciate 4.361 4.361
D. Impegni a erogare fondi 6.132 6.132
E. Altre
               Totale 157.837 8.005 143.597 309.439

L'ammontare delle esposizioni con "rating esterni" è riferito ai titoli emessi dallo Stato e da altre società quotate.
La banca svolge attività creditizia nei confronti di soggetti non retati.
Si riporta di seguito il raccordo tra le classi di rischio e i rating dell'agenzia Moody's.

CLASSE RATING
1 da Aaa a Aa3
2 da A1 a A3
3 da Baa1 a Baa3
4 da Ba1 a Ba3
5 da B1 a B3
6 da B1 a CCC+ e inferiori

A.1.7bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni lorde distinte per qualità creditizia

Causali/Categorie
Esposizioni oggetto

di concessioni:
deteriorate

Esposizioni oggetto
di concessioni: non

deteriorate
A. Esposizione lorda iniziale 3.772 7.118
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento 766 510
B.1 ingressi da esposizioni in bonis non oggetto di concessioni 481
B.2 ingressi da esposizioni in bonis oggetto di concessioni 757 X
B.3 ingressi da esposizioni oggetto di concessioni deteriorate X
B.4 altre variazioni in aumento 9 29
C. Variazioni in diminuzione 42 3.487
C.1 uscite verso esposizioni in bonis non oggetto di concessioni X 2.550
C.2 uscite verso esposizioni in bonis oggetto di concessioni X
C.3 uscite verso esposizioni oggetto di concessioni deteriorate X 757
C.4 cancellazioni
C.5 incassi 31 179
C.6 realizzi per cessioni 1
C.7 perdite da cessione 11
C.8 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale 4.496 4.141
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

A.2  Classificazione delle esposizioni in base a rating esterni ed interni

A.2.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni

Esposizioni
Classi di rating esterni

Senza rating Totale
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

A. Esposizioni creditizie per cassa 157.837 8.005 133.104 298.946
B. Derivati
B.1 Derivati finanziari
B.2 Derivati creditizi
C. Garanzie rilasciate 4.068 4.068
D. Impegni a erogare fondi 6.132 6.132
E. Altre
               Totale 157.837 8.005 143.304 309.146

L'ammontare delle esposizioni con "rating esterni" è riferito ai titoli emessi dallo Stato e da altre società quotate.
La banca svolge attività creditizia nei confronti di soggetti non retati.
Si riporta di seguito il raccordo tra le classi di rischio e i rating dell'agenzia Moody's.

CLASSE RATING
1 da Aaa a Aa3
2 da A1 a A3
3 da Baa1 a Baa3
4 da Ba1 a Ba3
5 da B1 a B3
6 da B1 a CCC+ e inferiori



266

Bilancio 2016

A.2.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating interni

La Banca non si avvale di un sistema di rating interni, pertanto la tabella non viene compilata.

A.3  DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE PER TIPOLOGIA DI GARANZIA

A.3.1 Esposizioni creditizie verso banche garantite

V
a

lo
r
e

 e
s
p

o
s
iz

io
n

e
 n

e
t
t
a

Garanzie reali (1) Garanzie personali (2)
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1. Esposizioni creditizie per cassa garantite: 52 52 52
    1.1 totalmente garantite 52 52 52
           - di cui deteriorate
    1.2 parzialmente garantite
           - di cui deteriorate
2. Esposizioni creditizie "fuori bilancio" garantite:
    2.1 totalmente garantite
           - di cui deteriorate
    2.2 parzialmente garantite
           - di cui deteriorate
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A.2.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating interni

La Banca non si avvale di un sistema di rating interni, pertanto la tabella non viene compilata.

A.3  DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE PER TIPOLOGIA DI GARANZIA

A.3.1 Esposizioni creditizie verso banche garantite
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Garanzie reali (1) Garanzie personali (2)

Totale
(1)+(2)Immobili -

Ipoteche
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1. Esposizioni creditizie per cassa garantite: 52 52 52
    1.1 totalmente garantite 52 52 52
           - di cui deteriorate
    1.2 parzialmente garantite
           - di cui deteriorate
2. Esposizioni creditizie "fuori bilancio" garantite:
    2.1 totalmente garantite
           - di cui deteriorate
    2.2 parzialmente garantite
           - di cui deteriorate

 A.3.2 Esposizioni creditizie verso clientela garantite

V
a

lo
r
e

 e
s
p

o
s
iz

io
n

e
 n

e
t
t
a

Garanzie reali (1) Garanzie personali (2)
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1. Esposizioni creditizie per cassa garantite: 99.465 57.936 1.245 1.976 20 3.026 33.220 97.424
    1.1 totalmente garantite 94.436 57.646 1.023 1.460 20 3.009 31.273 94.431
           - di cui deteriorate 6.111 4.536 1.575 6.111
    1.2 parzialmente garantite 5.029 291 222 516 17 1.948 2.993
           - di cui deteriorate 91 82 82
2. Esposizioni creditizie "fuori bilancio" garantite: 1.831 94 1.560 1.654
    2.1 totalmente garantite 1.181 94 1.087 1.181
           - di cui deteriorate 46 46 46
    2.2 parzialmente garantite 650 473 473
           - di cui deteriorate



268

Bilancio 2016

B. DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)

Esposizioni/Controparti

Governi Altri enti pubblici Società finanziarie Società di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti

Esposiz.
netta

Rettifich
e val.

specif.

Rettifich
e val. di
portaf.

Esposiz.
netta

Rettifich
e val.

specif.

Rettifich
e val. di
portaf.

Esposiz.
netta

Rettifich
e val.

specif.

Rettifich
e val. di
portaf.

Esposiz.
netta

Rettifich
e val.

specif.

Rettifich
e val. di
portaf.

Esposiz.
netta

Rettifich
e val.

specif.

Rettifich
e val. di
portaf.

Esposiz.
netta

Rettifich
e val.

specif.

Rettifich
e val. di
portaf.

A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze X X X X 238 238 X 118 169 X
     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 10 X X
A.2 Inadempienze probabili X X 20 23 X X 3.001 2.066 X 1.058 425 X
     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 1.384 886 X 829 218 X
A.3 Esposizioni scadute deteriorate X X X X 1.476 89 X 549 35 X
     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 830 27 X 303 5 X
A.4 Esposizioni non deteriorate 157.837 X 1.140 X 5 852 X 3 X 77.778 X 911 27.311 X 170
     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 3.309 X 75 736 X 11
Totale  A 157.837 1.140 5 872 23 3 82.493 2.393 911 29.037 629 170
B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze X X X X X X
B.2 Inadempienze probabili X X X X 46 X X
B.3 Altre attività deteriorate X X X X X X
B.4 Esposizioni non deteriorate X 2.203 X X X 5.992 X 630 X
Totale   B 2.203 6.038 630
 Totale (A+B) al 31.12.2016 157.837 3.342 5 872 23 3 88.531 2.393 911 29.667 629 170
 Totale (A+B) al 31.12.2015 194.443 2.753 20 51 27 76.497 3.214 1.135 27.782 795 330
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B. DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)

Esposizioni/Controparti

Governi Altri enti pubblici Società finanziarie Società di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti

Esposiz.
netta

Rettifich
e val.

specif.

Rettifich
e val. di
portaf.

Esposiz.
netta

Rettifich
e val.

specif.

Rettifich
e val. di
portaf.

Esposiz.
netta

Rettifich
e val.

specif.

Rettifich
e val. di
portaf.

Esposiz.
netta

Rettifich
e val.

specif.

Rettifich
e val. di
portaf.

Esposiz.
netta

Rettifich
e val.

specif.

Rettifich
e val. di
portaf.

Esposiz.
netta

Rettifich
e val.

specif.

Rettifich
e val. di
portaf.

A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze X X X X 238 238 X 118 169 X
     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 10 X X
A.2 Inadempienze probabili X X 20 23 X X 3.001 2.066 X 1.058 425 X
     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 1.384 886 X 829 218 X
A.3 Esposizioni scadute deteriorate X X X X 1.476 89 X 549 35 X
     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 830 27 X 303 5 X
A.4 Esposizioni non deteriorate 157.837 X 1.140 X 5 852 X 3 X 77.778 X 911 27.311 X 170
     - di cui: esposizioni oggetto di concessioni X X X X 3.309 X 75 736 X 11
Totale  A 157.837 1.140 5 872 23 3 82.493 2.393 911 29.037 629 170
B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze X X X X X X
B.2 Inadempienze probabili X X X X 46 X X
B.3 Altre attività deteriorate X X X X X X
B.4 Esposizioni non deteriorate X 2.203 X X X 5.992 X 630 X
Totale   B 2.203 6.038 630
 Totale (A+B) al 31.12.2016 157.837 3.342 5 872 23 3 88.531 2.393 911 29.667 629 170
 Totale (A+B) al 31.12.2015 194.443 2.753 20 51 27 76.497 3.214 1.135 27.782 795 330

B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)

B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)

Esposizioni/Aree geografiche

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud-Isole

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze 356 407
A.2 Inadempienze probabili 4.091 2.514
A.3 Esposizioni scadute 2.025 124
A.4 Esposizioni non deteriorate 84 59 1 162.587 47 102.077 1.039
Totale A 84 59 1 162.587 47 108.549 4.084
B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze probabili 46
B.3 Altre attività deteriorate
B.4 Esposizioni non deteriorate 8.825
Totale B 8.871
Totale (A+B) al 31.12.2016 84 59 1 162.587 47 117.420 4.084
Totale (A+B) al 31.12.2015 201 2 69 1 194.927 56 106.329 5.463
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Esposizioni/Aree geografiche

Italia Altri Paesi europei America Asia Resto del mondo

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate 27.519 52
Totale A 27.519 52
B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze probabili
B.3 Altre attività deteriorate
B.4 Esposizioni non deteriorate 1.623
Totale B 1.623
Totale (A+B) al 31.12.2016 29.141 52
Totale (A+B) al 31.12.2015 34.148 74

Commento:

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche (valore di bilancio)

Esposizioni/Aree geografiche

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud-Isole

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate 20 1.544 23.171 2.843
Totale A 20 1.544 23.171 2.843
B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze probabili
B.3 Altre attività deteriorate
B.4 Esposizioni non deteriorate 1.623
Totale B 1.623
Totale (A+B) al 31.12.2016 20 1.544 24.793 2.843
Totale (A+B) al 31.12.2015 9 23.871 7.722

B.4 Grandi esposizioni

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
a) Ammontare - Valore di Bilancio 192.081 229.909
b) Ammontare - Valore Ponderato 28.087 32.263
c) Numero 4 3

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche (valore di bilancio)

Esposizioni/Aree geografiche

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud-Isole

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate 20 1.544 23.171 2.843
Totale A 20 1.544 23.171 2.843
B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze probabili
B.3 Altre attività deteriorate
B.4 Esposizioni non deteriorate 1.330
Totale B 1.330
Totale (A+B) al 31.12.2016 20 1.544 24.501 2.843
Totale (A+B) al 31.12.2015 9 23.871 7.722

Esposizioni/Aree geografiche

Italia Altri Paesi europei America Asia Resto del mondo

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate 27.519 52
Totale A 27.519 52
B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze probabili
B.3 Altre attività deteriorate
B.4 Esposizioni non deteriorate 1.330
Totale B 1.330
Totale (A+B) al 31.12.2016 28.849 52
Totale (A+B) al 31.12.2015 34.148 74

Commento:

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche (valore di bilancio)
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Esposizioni/Aree geografiche

Italia Altri Paesi europei America Asia Resto del mondo

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate 27.519 52
Totale A 27.519 52
B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze probabili
B.3 Altre attività deteriorate
B.4 Esposizioni non deteriorate 1.623
Totale B 1.623
Totale (A+B) al 31.12.2016 29.141 52
Totale (A+B) al 31.12.2015 34.148 74

Commento:

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche (valore di bilancio)

Esposizioni/Aree geografiche

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud-Isole

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate 20 1.544 23.171 2.843
Totale A 20 1.544 23.171 2.843
B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze probabili
B.3 Altre attività deteriorate
B.4 Esposizioni non deteriorate 1.623
Totale B 1.623
Totale (A+B) al 31.12.2016 20 1.544 24.793 2.843
Totale (A+B) al 31.12.2015 9 23.871 7.722

B.4 Grandi esposizioni

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
a) Ammontare - Valore di Bilancio 192.081 229.909
b) Ammontare - Valore Ponderato 28.087 32.263
c) Numero 4 3

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche (valore di bilancio)

Esposizioni/Aree geografiche

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud-Isole

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate 20 1.544 23.171 2.843
Totale A 20 1.544 23.171 2.843
B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze probabili
B.3 Altre attività deteriorate
B.4 Esposizioni non deteriorate 1.330
Totale B 1.330
Totale (A+B) al 31.12.2016 20 1.544 24.501 2.843
Totale (A+B) al 31.12.2015 9 23.871 7.722

Esposizioni/Aree geografiche

Italia Altri Paesi europei America Asia Resto del mondo

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
Esposiz.

netta
Rettifiche

valore
compless.

Esposiz.
netta

Rettifiche
valore

compless.
A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate 27.519 52
Totale A 27.519 52
B. Esposizioni "fuori bilancio"
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze probabili
B.3 Altre attività deteriorate
B.4 Esposizioni non deteriorate 1.330
Totale B 1.330
Totale (A+B) al 31.12.2016 28.849 52
Totale (A+B) al 31.12.2015 34.148 74

Commento:
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 Informazioni di natura quantitativa

C.1 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione "proprie" ripartite per tipologia di attività cartolarizzate e per tipologia di esposizioni

Alla data di chiusura del presente bilancio la bamca non ha in essere operazioni di cartolarizzazione "proprie".

C.2 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione "di terzi" ripartite per tipologia di attività cartolarizzate e per tipo di esposizione

Tipologia attività sottostanti/Esposizioni

Esposizioni per cassa Garanzie rilasciate Linee di credito
Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior

Valore
di

bilancio

Rettif./ri
pr. di
valore

Valore
di

bilancio

Rettif./ri
pr. di
valore

Valore
di

bilancio

Rettif./ri
pr. di
valore

Esposizi
one

netta

Rettif./ri
pr. di
valore

Esposizi
one

netta

Rettif./ri
pr. di
valore

Esposizi
one

netta

Rettif./ri
pr. di
valore

Esposizi
one

netta

Rettif./ri
pr. di
valore

Esposizi
one

netta

Rettif./ri
pr. di
valore

Esposizi
one

netta

Rettif./ri
pr. di
valore

Lucrezia Securitisation 256
 - tipologia attività 2
 - tipologia attività 3
 - tipologia attività 4
 - tipologia attività 5
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 Informazioni di natura quantitativa

C.1 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione "proprie" ripartite per tipologia di attività cartolarizzate e per tipologia di esposizioni

Alla data di chiusura del presente bilancio la bamca non ha in essere operazioni di cartolarizzazione "proprie".

C.2 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione "di terzi" ripartite per tipologia di attività cartolarizzate e per tipo di esposizione

Tipologia attività sottostanti/Esposizioni

Esposizioni per cassa Garanzie rilasciate Linee di credito
Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior

Valore
di

bilancio

Rettif./ri
pr. di
valore

Valore
di

bilancio

Rettif./ri
pr. di
valore

Valore
di

bilancio

Rettif./ri
pr. di
valore

Esposizi
one

netta

Rettif./ri
pr. di
valore

Esposizi
one

netta

Rettif./ri
pr. di
valore

Esposizi
one

netta

Rettif./ri
pr. di
valore

Esposizi
one

netta

Rettif./ri
pr. di
valore

Esposizi
one

netta

Rettif./ri
pr. di
valore

Esposizi
one

netta

Rettif./ri
pr. di
valore

Lucrezia Securitisation 256
 - tipologia attività 2
 - tipologia attività 3
 - tipologia attività 4
 - tipologia attività 5
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Informazioni di natura quantitativa

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati
finanziari (242 EURO)

Tipologia/Durata residua a vista fino a 3 mesi
da oltre 3

mesi fino a 6
mesi

da oltre 6
mesi fino a 1

anno

da oltre 1
anno fino a

5 anni

da oltre 5
anni fino a

10 anni
oltre 10 anni

durata
indetermina

ta
1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
     - con opzione di  rimborso anticipato
     - altri
1.2 Altre attività
2. Passività per cassa
2.1  P.C.T. passivi
2.2 Altre passività
3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo  sottostante
 - Opzioni
    + posizioni lunghe
    + posizioni corte
 - Altri derivati
    + posizioni lunghe
    + posizioni corte
3.2 Senza titolo sottostante
 - Opzioni
    + posizioni lunghe
    + posizioni corte
 - Altri derivati
    + posizioni lunghe
    + posizioni corte
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Informazioni di natura quantitativa

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie - Valuta di
denominazione: (242 EURO)

Tipologia/Durata residua a vista fino a 3
mesi

da oltre 3
mesi fino a

6 mesi

da oltre 6
mesi fino a

1 anno

da oltre 1
anno fino a

5 anni

da oltre 5
anni fino a

10 anni
oltre 10

anni
durata

indetermina
ta

1. Attività per cassa 46.846 82.403 91.130 4.081 24.083 40.612 11.578 59
1.1 Titoli di debito 33.891 86.788 8.183 30.729 6.184 59
     - con opzione di rimborso anticipato 1.001 59
     - altri 33.891 85.787 8.183 30.729 6.184
1.2 Finanziamenti a banche 17.983 1.906
1.3  Finanziamenti a clientela 28.863 46.607 4.342 4.081 15.900 9.884 5.394
     - c/c 13.613 331 426 19 1
     - altri finanziamenti 15.249 46.607 4.011 3.656 15.880 9.882 5.394
          - con opzione di rimborso anticipato 1.758 36.059 2.675 2.446 11.166 7.505 4.479
          - altri 13.491 10.548 1.335 1.210 4.714 2.378 916
2. Passività per cassa 215.098 28.543 19.795
2.1 Debiti verso clientela 205.116 39
      - c/c 81.677
      - altri  debiti 123.440 39
          - con opzione di rimborso anticipato
          - altri 123.440 39
2.2 Debiti verso banche 9.981 24.999 19.795
      - c/c
      - altri  debiti 9.981 24.999 19.795
2.3 Titoli di debito 3.505
          - con opzione di rimborso anticipato
          - altri 3.505
2.4 Altre passività
          - con opzione di rimborso anticipato
          - altre
3. Derivati finanziari 133 (11) (24) (95) (20) 17
3.1 Con titolo sottostante
 - Opzioni
    + posizioni lunghe
    + posizioni corte
 - Altri derivati
    + posizioni lunghe
    + posizioni corte
3.2 Senza titolo sottostante 133 (11) (24) (95) (20) 17
 - Opzioni (71) 4 7 37 7 17
    + posizioni lunghe 4 4 7 37 7 17
    + posizioni corte 75
 - Altri derivati 205 (15) (30) (132) (27)
    + posizioni lunghe 219
    + posizioni corte 15 15 30 132 27
4. Altre operazioni fuori bilancio
    + posizioni lunghe
    + posizioni corte

La tabella ricomprende anche attività in valuta per importi non rilevanti.
In particolare:
- nei finanziamenti a banche nella fascia a vista il contovalore € 2 mila di Franchi Svizzeri e nella fascia fino da 1 a 5 anni  € 52 mila Dollari USD;
- nei finanziamenti a clientela - altri finanziamenti - altri bella fascia da 3 a 6 mesi € 95 mila Dollari USD.

Si riportano di seguito gli effetti di una variazione dei tassi di interesse di +/- 100 bp sul margine di interesse, sull'utile di esercizio e sul patrimonio netto.
le stime sono state fatte ipotizzando l'invarianza della struttura patrimoniale.

 Shock + 100 bp Shock - 100 bp
Margine d'interesse     5,89%  -7,90%
Risultato d'esercizio 20,74% -27,79%
Valore patrimonio netto   0,80%   -1,07%
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Informazioni di natura quantitativa

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie - Valuta di
denominazione: (242 EURO)

Tipologia/Durata residua a vista fino a 3
mesi

da oltre 3
mesi fino a

6 mesi

da oltre 6
mesi fino a

1 anno

da oltre 1
anno fino a

5 anni

da oltre 5
anni fino a

10 anni
oltre 10

anni
durata

indetermina
ta

1. Attività per cassa 46.846 82.403 91.130 4.081 24.083 40.612 11.578 59
1.1 Titoli di debito 33.891 86.788 8.183 30.729 6.184 59
     - con opzione di rimborso anticipato 1.001 59
     - altri 33.891 85.787 8.183 30.729 6.184
1.2 Finanziamenti a banche 17.983 1.906
1.3  Finanziamenti a clientela 28.863 46.607 4.342 4.081 15.900 9.884 5.394
     - c/c 13.613 331 426 19 1
     - altri finanziamenti 15.249 46.607 4.011 3.656 15.880 9.882 5.394
          - con opzione di rimborso anticipato 1.758 36.059 2.675 2.446 11.166 7.505 4.479
          - altri 13.491 10.548 1.335 1.210 4.714 2.378 916
2. Passività per cassa 215.098 28.543 19.795
2.1 Debiti verso clientela 205.116 39
      - c/c 81.677
      - altri  debiti 123.440 39
          - con opzione di rimborso anticipato
          - altri 123.440 39
2.2 Debiti verso banche 9.981 24.999 19.795
      - c/c
      - altri  debiti 9.981 24.999 19.795
2.3 Titoli di debito 3.505
          - con opzione di rimborso anticipato
          - altri 3.505
2.4 Altre passività
          - con opzione di rimborso anticipato
          - altre
3. Derivati finanziari 133 (11) (24) (95) (20) 17
3.1 Con titolo sottostante
 - Opzioni
    + posizioni lunghe
    + posizioni corte
 - Altri derivati
    + posizioni lunghe
    + posizioni corte
3.2 Senza titolo sottostante 133 (11) (24) (95) (20) 17
 - Opzioni (71) 4 7 37 7 17
    + posizioni lunghe 4 4 7 37 7 17
    + posizioni corte 75
 - Altri derivati 205 (15) (30) (132) (27)
    + posizioni lunghe 219
    + posizioni corte 15 15 30 132 27
4. Altre operazioni fuori bilancio
    + posizioni lunghe
    + posizioni corte

La tabella ricomprende anche attività in valuta per importi non rilevanti.
In particolare:
- nei finanziamenti a banche nella fascia a vista il contovalore € 2 mila di Franchi Svizzeri e nella fascia fino da 1 a 5 anni  € 52 mila Dollari USD;
- nei finanziamenti a clientela - altri finanziamenti - altri bella fascia da 3 a 6 mesi € 95 mila Dollari USD.

Si riportano di seguito gli effetti di una variazione dei tassi di interesse di +/- 100 bp sul margine di interesse, sull'utile di esercizio e sul patrimonio netto.
le stime sono state fatte ipotizzando l'invarianza della struttura patrimoniale.

 Shock + 100 bp Shock - 100 bp
Margine d'interesse     5,89%  -7,90%
Risultato d'esercizio 20,74% -27,79%
Valore patrimonio netto   0,80%   -1,07%
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Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati

Voci
Valute

Dollari  USA Sterline Yen Dollari canadesi Franchi svizzeri Altre valute
A. Attività finanziarie 147 2
A.1 Titoli di debito
A.2 Titoli di capitale
A.3  Finanziamenti a banche 52 2
A.4  Finanziamenti a clientela 95
A.5 Altre attività finanziarie
B. Altre attività
C. Passività finanziarie
C.1 Debiti verso banche
C.2 Debiti verso clientela
C.3 Titoli di debito
C.4 Altre passività finanziarie
D. Altre passività
E. Derivati finanziari
  - Opzioni
     + posizioni lunghe
     + posizioni corte
  - Altri derivati
     + posizioni lunghe
     + posizioni corte
Totale attività 147 2
Totale passività
Sbilancio (+/-) 147 2

2.4   GLI STRUMENTI DERIVATI

A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo

La Banca non detiene strumenti derivati rientranti in tale portafoglio.
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Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati

Voci
Valute

Dollari  USA Sterline Yen Dollari canadesi Franchi svizzeri Altre valute
A. Attività finanziarie 147 2
A.1 Titoli di debito
A.2 Titoli di capitale
A.3  Finanziamenti a banche 52 2
A.4  Finanziamenti a clientela 95
A.5 Altre attività finanziarie
B. Altre attività
C. Passività finanziarie
C.1 Debiti verso banche
C.2 Debiti verso clientela
C.3 Titoli di debito
C.4 Altre passività finanziarie
D. Altre passività
E. Derivati finanziari
  - Opzioni
     + posizioni lunghe
     + posizioni corte
  - Altri derivati
     + posizioni lunghe
     + posizioni corte
Totale attività 147 2
Totale passività
Sbilancio (+/-) 147 2

2.4   GLI STRUMENTI DERIVATI

A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo

La Banca non detiene strumenti derivati rientranti in tale portafoglio.

A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo

A.2.1 Di copertura

Attività sottostanti/Tipologie derivati
Totale al 31.12.2016 Totale al 31.12.2015

Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali
1. Titoli di debito e tassi d'interesse 899
     a) Opzioni
     b) Swap 899
     c) Forward
     d) Futures
     e) Altri
2. Titoli di capitale e indici azionari
     a) Opzioni
     b) Swap
     c) Forward
     d) Futures
     e) Altri
3. Valute e oro
     a) Opzioni
     b) Swap
     c) Forward
     d) Futures
     e) Altri
4. Merci
5. Altri sottostanti
                                              Totale 899

A.2.2  Altri derivati

Attività sottostanti/Tipologie derivati
Totale al 31.12.2016 Totale al 31.12.2015

Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali
1. Titoli di debito e tassi d'interesse 359 321
     a) Opzioni 140
     b) Swap 219 321
     c) Forward
     d) Futures
     e) Altri
2. Titoli di capitale e indici azionari
     a) Opzioni
     b) Swap
     c) Forward
     d) Futures
     e) Altri
3. Valute e oro
     a) Opzioni
     b) Swap
     c) Forward
     d) Futures
     e) Altri
4. Merci
5. Altri sottostanti
                                              Totale 359 321
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A.3 Derivati finanziari: fair value lordo positivo - ripartizione per prodotti

Portafogli/Tipologie derivati
Fair Value positivo

Totale al 31.12.2016 Totale al 31.12.2015
Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza
     a) Opzioni
     b) Interest rate swap
     c) Cross currency swap
     d) Equity swap
     e) Forward
     f) Futures
     g) Altri
B. Portafoglio bancario - di copertura
     a) Opzioni
     b) Interest rate swap
     c) Cross currency swap
     d) Equity swap
     e) Forward
     f) Futures
     g) Altri
C. Portafoglio bancario - altri derivati
     a) Opzioni
     b) Interest rate swap
     c) Cross currency swap
     d) Equity swap
     e) Forward
     f) Futures
     g) Altri
                                              Totale
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A.3 Derivati finanziari: fair value lordo positivo - ripartizione per prodotti

Portafogli/Tipologie derivati
Fair Value positivo

Totale al 31.12.2016 Totale al 31.12.2015
Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza
     a) Opzioni
     b) Interest rate swap
     c) Cross currency swap
     d) Equity swap
     e) Forward
     f) Futures
     g) Altri
B. Portafoglio bancario - di copertura
     a) Opzioni
     b) Interest rate swap
     c) Cross currency swap
     d) Equity swap
     e) Forward
     f) Futures
     g) Altri
C. Portafoglio bancario - altri derivati
     a) Opzioni
     b) Interest rate swap
     c) Cross currency swap
     d) Equity swap
     e) Forward
     f) Futures
     g) Altri
                                              Totale

A.4 Derivati finanziari: fair value lordo negativo - ripartizione per prodotti

Portafogli/Tipologie derivati
Fair Value negativo

Totale al 31.12.2016 Totale al 31.12.2015
Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza
     a) Opzioni
     b) Interest rate swap
     c) Cross currency swap
     d) Equity swap
     e) Forward
     f) Futures
     g) Altri
B. Portafoglio bancario - di copertura 158
     a) Opzioni
     b) Interest rate swap 158
     c) Cross currency swap
     d) Equity swap
     e) Forward
     f) Futures
     g) Altri
C. Portafoglio bancario - altri derivati 23 35
     a) Opzioni
     b) Interest rate swap 23 35
     c) Cross currency swap
     d) Equity swap
     e) Forward
     f) Futures
     g) Altri
                                              Totale 23 193

A.5 Derivati finanziari OTC - portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti - contratti non rientranti in
accordi di compensazione

La Banca non detiene derivati della specie.

A.6 Derivati finanziari OTC - portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti - contratti rientranti in
accordi di compensazione

La Banca non detiene derivati della specie.

A.7 Derivati finanziari OTC - portafoglio bancario: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti - contratti non rientranti in accordi di
compensazione

La Banca non detiene derivati della specie.
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A.8 Derivati finanziari OTC - portafoglio bancario: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti - contratti rientranti in accordi di
compensazione

Contratti rientranti in accordi di compensazione
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1) Titoli di debito e tassi d'interesse
     - valore nozionale 219
     - fair value positivo
     - fair value negativo 23
2) Titoli di capitale e indici azionari
     - valore nozionale
     - fair value positivo
     - fair value negativo
3) Valute e oro
     - valore nozionale
     - fair value positivo
     - fair value negativo
4) Altri valori
     - valore nozionale
     - fair value positivo
     - fair value negativo

A.9 Vita residua dei derivati finanziari OTC: valori nozionali

Sottostanti/Vita residua Fino a 1 anno Oltre 1 anno e fino a
5 anni Oltre 5 anni Totale

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza
A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d'interesse
A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari
A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro
A.4 Derivati finanziari su altri valori
B. Portafoglio bancario 59 132 167 359
B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d'interesse 59 132 167 359
B.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari
B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro
B.4 Derivati finanziari su altri valori
Totale al 31.12.2016 59 132 167 359
Totale al 31.12.2015 174 672 374 1.220

A.10 Derivati finanziari OTC: rischio di controparte/rischio finanziario - Modelli interni

La Banca non adotta modelli interni per la determinazione del rischio di controparte

 B. DERIVATI CREDITIZI

La Banca non detiene derivati creditizi.
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A.8 Derivati finanziari OTC - portafoglio bancario: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti - contratti rientranti in accordi di
compensazione

Contratti rientranti in accordi di compensazione
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1) Titoli di debito e tassi d'interesse
     - valore nozionale 219
     - fair value positivo
     - fair value negativo 23
2) Titoli di capitale e indici azionari
     - valore nozionale
     - fair value positivo
     - fair value negativo
3) Valute e oro
     - valore nozionale
     - fair value positivo
     - fair value negativo
4) Altri valori
     - valore nozionale
     - fair value positivo
     - fair value negativo

A.9 Vita residua dei derivati finanziari OTC: valori nozionali

Sottostanti/Vita residua Fino a 1 anno Oltre 1 anno e fino a
5 anni Oltre 5 anni Totale

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza
A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d'interesse
A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari
A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro
A.4 Derivati finanziari su altri valori
B. Portafoglio bancario 59 132 167 359
B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d'interesse 59 132 167 359
B.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari
B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro
B.4 Derivati finanziari su altri valori
Totale al 31.12.2016 59 132 167 359
Totale al 31.12.2015 174 672 374 1.220

A.10 Derivati finanziari OTC: rischio di controparte/rischio finanziario - Modelli interni

La Banca non adotta modelli interni per la determinazione del rischio di controparte

 B. DERIVATI CREDITIZI

La Banca non detiene derivati creditizi.

C. DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI

C.1 Derivati finanziari e creditizi OTC: fair value netti ed esposizione futura per controparti
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1) Accordi bilaterali derivati finanziari
     - fair value positivo
     - fair value negativo 23
     - esposizione futura 1
     - rischio di controparte netto
2) Accordi bilaterali derivati creditizi
     - fair value positivo
     - fair value negativo
     - esposizione futura
     - rischio di controparte netto
3) Accordi "cross product"
     - fair value positivo
     - fair value negativo
     - esposizione futura
     - rischio di controparte netto
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Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie - Valuta di denominazione: (242 EURO)

Voci/Scaglioni temporali a vista
da oltre
1 giorno
a 7 giorni

da oltre
7 giorni a
15 giorni

da oltre
15 giorni
a 1 mese

da oltre
1 mese
fino a 3

mesi

da oltre
3 mesi
fino a 6

mesi

da oltre
6 mesi
fino a 1

anno

da oltre
1 anno
fino a 5

anni

Oltre 5
anni

Durata
indeterm

inata

 Attività per cassa 33.830 876 485 3.495 10.811 7.268 9.530 104.628 144.910 2.175
 A.1 Titoli di Stato 21 893 487 1.136 39.000 109.251
 A.2  Altri titoli di debito 4 1 8 116 104 6.450 1.355 59
 A.3  Quote O.I.C.R.
 A.4 Finanziamenti 33.830 872 464 3.494 9.909 6.664 8.290 59.178 34.304 2.116
       - banche 20.076 11 20.050 1.906
       - clientela 13.754 872 464 3.483 9.909 6.664 8.290 39.128 34.304 211
 Passività per cassa 155.368 25.711 2.556 8.431 28.083 15.386 8.423 19.790
 B.1 Depositi e conti correnti 155.368 711 2.556 8.392 14.575 15.386 8.423
       - banche
       - clientela 155.368 711 2.556 8.392 14.575 15.386 8.423
 B.2 Titoli di debito 3.509
 B.3 Altre passività 25.000 39 10.000 19.790
 Operazioni "fuori bilancio" (1) (1) (2) (4)
 C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale
     - posizioni lunghe
     - posizioni corte
 C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale (1) (1) (2) (4)
     - posizioni lunghe
     - posizioni corte 1 1 2 4
 C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere
     - posizioni lunghe
     - posizioni corte
 C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi
     - posizioni lunghe
     - posizioni corte
 C.5 Garanzie finanziarie rilasciate
 C.6 Garanzie finanziarie ricevute
 C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale
     - posizioni lunghe
     - posizioni corte
 C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale
     - posizioni lunghe
     - posizioni corte

Nella tabella vengono ricompresi anche gli importi riferiti ad attività e passività in valuta non rilevanti.
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Informazioni di natura quantitativa
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       - banche
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 Operazioni "fuori bilancio" (1) (1) (2) (4)
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Nella tabella vengono ricompresi anche gli importi riferiti ad attività e passività in valuta non rilevanti.
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Pubblicazione dell'informativa al pubblico

La Banca svolge le necessarie attività per rispondere ai requisiti normativi in tema di “Informativa al Pubblico” richiesti dal c.d. “Pillar III” di Basilea 2. Le previste
tavole informative (risk report), ed i relativi aggiornamenti, sono pubblicate sul sito internet sul sito internet della Banca www.bcclaurenzanaenovasiri.it e della
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata www.federpb.bcc.it .
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B. Informazioni di natura quantitativa

Nella Sezione è illustrata la composizione dei conti relativi al patrimonio della banca.
B.1 Patrimonio dell'impresa: composizione

Voci/Valori Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
1. Capitale 511 519
2. Sovrapprezzi di emissione 475 475
3. Riserve 39.188 35.363
          - di utili 39.179 35.354
           a)   legale 39.876 36.052
           b)   statutaria
           c)   azioni proprie
           d)   altre (698) (698)
          - altre 9 9
4. Strumenti di capitale
5. (Azioni proprie)
6. Riserve da valutazione 798 2.493
          - Attività finanziarie disponibili per la vendita 633 2.328
          - Attività materiali
          - Attività immateriali
          - Copertura di investimenti esteri
          - Copertura dei flussi finanziari
          - Differenze di cambio
          - Attività non correnti in via di dismissione
          - Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
          - Quote delle riserve da valutazione relative alle partecipate valutate al patrimonio netto
          - Leggi speciali di rivalutazione 165 165
7. Utile (Perdita) d'esercizio 1.634 4.133
Totale 42.606 42.983

Il capitale della Banca è costituito da azioni ordinarie del valore nominale di 5,16 euro  (valore al centesimo di euro).
Ulteriori informazioni sono fornite nella precedente Sezione 14 - Parte B del passivo del presente documento.

Le riserve di cui al punto 3 includono le riserve di utili  (riserva legale), nonché le riserve positive e negative connesse agli effetti della transizione ai principi contabili
internazionali Ias/Ifrs.

B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione

Attività/Valori
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa
1. Titoli di debito 1.518 (932) 2.369 (87)
2. Titoli di capitale 46 46
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
Totale 1.565 (932) 2.416 (87)

Nella colonna “riserva positiva” è indicato l’importo cumulato delle riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari, che nell’ambito della categoria
considerata,  presentano alla data di riferimento del bilancio un fair value superiore al costo ammortizzato (attività finanziarie plusvalenti).
Nella colonna “riserva negativa” è indicato, per converso, l’importo cumulato delle riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari che, nell’ambito della
categoria considerata, presentano alla data di riferimento del bilancio un fair value inferiore al costo ammortizzato (attività finanziarie minusvalenti).
Gli importi indicati sono riportati al netto del relativo effetto fiscale.
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B. Informazioni di natura quantitativa
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Il capitale della Banca è costituito da azioni ordinarie del valore nominale di 5,16 euro  (valore al centesimo di euro).
Ulteriori informazioni sono fornite nella precedente Sezione 14 - Parte B del passivo del presente documento.

Le riserve di cui al punto 3 includono le riserve di utili  (riserva legale), nonché le riserve positive e negative connesse agli effetti della transizione ai principi contabili
internazionali Ias/Ifrs.

B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione

Attività/Valori
Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015

Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa
1. Titoli di debito 1.518 (932) 2.369 (87)
2. Titoli di capitale 46 46
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
Totale 1.565 (932) 2.416 (87)

Nella colonna “riserva positiva” è indicato l’importo cumulato delle riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari, che nell’ambito della categoria
considerata,  presentano alla data di riferimento del bilancio un fair value superiore al costo ammortizzato (attività finanziarie plusvalenti).
Nella colonna “riserva negativa” è indicato, per converso, l’importo cumulato delle riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari che, nell’ambito della
categoria considerata, presentano alla data di riferimento del bilancio un fair value inferiore al costo ammortizzato (attività finanziarie minusvalenti).
Gli importi indicati sono riportati al netto del relativo effetto fiscale.

B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti
1. Esistenze iniziali 2.282 46
2. Variazioni positive 1.386
2.1 Incrementi di fair value 346
2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative 95
        - da deterioramento
        - da realizzo 95
2.3 Altre variazioni 945
3. Variazioni negative 3.081
3.1 Riduzioni di fair value 1.772
3.2 Rettifiche da deterioramento
3.3 Rigiro a conto economico di riserve positive : da realizzo 1.168
3.4 Altre variazioni 142
4. Rimanenze finali 587 46

La sottovoce 2.3 "Altre variazioni" include:
- aumenti di imposte differite attive           per 436 mila euro;
- diminuzioni di imposte differite passive per 509 mila euro;

La sottovoce 3.4 "Altre variazioni" include:
- aumenti di imposte differite passive      per 105 mila euro;
- diminuzioni di imposte differite attive   per 36 mila euro.



310

Bilancio 2016



311

Bcc Laurenzana e Nova Siri



312

Bilancio 2016



313

Bcc Laurenzana e Nova Siri

B. Informazioni di natura quantitativa

Totale 31.12.2016 Totale 31.12.2015
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 40.929 42.625
    di cui: strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) (3) (25)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B) 40.926 42.600
D. Elementi da dedurre dal CET1 2.034 1.062
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-) (330) (2.180)
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C–D+/-E) 38.562 39.358
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime
transitorio 1.232 698

    di cui: strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie
H. Elementi da dedurre dall'AT1 1.077 592
I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-) (155) (106)
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G-H+/-I)
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio 1.065 592
    di cui: strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie
N. Elementi da dedurre dal T2 955 560
O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-) (110) (32)
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M-N+/-O)
Q. Totale fondi propri (F+L+P) 38.562 39.358

 Si comunica che, in sede di emanazione della Circolare 285/13 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, la Banca d’Italia ha previsto il termine del 31 gennaio 2014
per l’esercizio della deroga concernente la non inclusione in alcun elemento dei fondi propri dei profitti e delle perdite non realizzate relative alle esposizioni verso
le Amministrazioni centrali classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. Tale trattamento si applica sino a che la Commissione
Europea non abbia adottato un regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002 che approvi l'International Financial Reporting Standard 9 in sostituzione
dello IAS 39.

La Banca, comunicando la propria scelta alla Banca d’Italia in data 30/01/2014 si è avvalsa della citata facoltà, che è stata quindi applicata a partire dal calcolo dei
fondi propri riferito al 31 marzo 2014. In continuità con quanto già fatto in precedenza. In assenza di tale opzione, adottando in alternativa l'approccio
"asimmetrico", i Fondi Propri della banca alla chiusura del bilancio sarebbero stati pari ad € 36.036 mila.
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B. Informazioni di natura quantitativa

Categorie/Valori
Importi non
ponderati

31.12.2016

Importi non
ponderati

31.12.2015

Importi
ponderati/requisiti

31.12.2016

Importi
ponderati/requisiti

31.12.2015
A. ATTIVITA' DI RISCHIO
A.1 Rischio di credito e di controparte 320.053 322.500 95.176 85.222
     1. Metodologia standardizzata 319.797 322.500 94.920 85.222
     2. Metodologia basata sui rating interni
          2.1 Base
          2.2 Avanzata
     3. Cartolarizzazioni 256 256
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 Rischio di credito e di controparte 7.614 6.818
B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito 1 3
B.3 Rischio di regolamento
B.4 Rischi di mercato 872
     1. Metodologia standard 872
     2. Modelli interni
     3. Rischio di concentrazione
B.5 Rischio operativo 1.274 1.325
     1. Modello base 1.274 1.325
     2. Modello standardizzato
     3. Modello avanzato
B.6 Altri elementi del calcolo
B.7 Totale requisiti prudenziali 8.889 9.017
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate 111.110 112.717
C.2 Capitale primario di classe 1 /Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio) 34,71% 34,92%
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 34,71% 34,92%
C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 34,71% 34,92%
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B. Informazioni di natura quantitativa

Categorie/Valori
Importi non
ponderati

31.12.2016

Importi non
ponderati

31.12.2015

Importi
ponderati/requisiti
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Importi
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B.6 Altri elementi del calcolo
B.7 Totale requisiti prudenziali 8.889 9.017
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate 111.110 112.717
C.2 Capitale primario di classe 1 /Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio) 34,71% 34,92%
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 34,71% 34,92%
C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 34,71% 34,92%
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PARTE G - OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI D'AZIENDA

Sezione 1 - Operazioni realizzate durante l'esercizio

Nel corso dell'esercizio la Banca non ha effettuato operazioni di aggregazioni di imprese o rami d'azienda

 Sezione 2 - Operazioni realizzate dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione la Banca non ha perfezionato
operazioni di aggregazioni di imprese o rami d’azienda
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Nel corso dell'esercizio la Banca non ha effettuato operazioni di aggregazioni di imprese o rami d'azienda

 Sezione 2 - Operazioni realizzate dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione la Banca non ha perfezionato
operazioni di aggregazioni di imprese o rami d’azienda

PARTE H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica

Compensi ai dirigenti con responsabilità strategiche (compresi gli amministratori e i sindaci)

La tabella che segue, così come richiesto dallo IAS 24 par. 17, riporta l'ammontare delle retribuzioni di competenza dell'esercizio dei Dirigenti con responsabilità
strategica, intendendosi per tali coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e controllo delle attività della Banca , compresi gli
Amministratori e i Sindaci della Banca stessa.

Importi
 -  Benefici a breve termine 403
 -  Benefici successivi alla fine rapporto di lavoro 85
 -  Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro
 -  Altri benefici a lungo termine

Legenda:
Benefici a breve termine: salari, stipendi,benefits, compensi per amministratori e sindaci
Benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro: contributi previdenziali e quote di accantonamento TFR e FNP
Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro: incentivi all'esodo e simili
Altri benefici a lungo termine: quota accantonamento premio di fedeltà
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2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate

Rapporti con parti correlate

Attivo Passivo Garanzie
rilasciate

Garanzie
ricevute Ricavi Costi

Amministratori, Sindaci e altri dirigenti con
responsabilità strategica 502 399 436 16

Altri parti correlate 41 1.150 2.068 6 12
Società controllate
Società collegate
                                                                   Totale 543 1.549 2.505 22 12

Le altre parti correlate includono gli stretti familiari degli Amministratori, dei Sindaci e degli altri Dirigenti con responsabilità strategica, nonché le società controllate
dai medesimi soggetti o dai loro stretti familiari. Per quanto riguarda le operazioni con i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo
della Banca trova applicazione l'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 e l'art. 2391 del codice civile.

Più in generale, per le operazioni con parti correlate, così come definite dallo IAS 24, trovano anche applicazione le disposizioni di vigilanza prudenziale di cui al
Titolo V, capitolo 5, della circolare della Banca d'Italia n. 263/2006  ("Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati"),  salvo alcune
limitate casistiche dovute alla non perfetta coincidenza tra gli ambiti applicativi delle due normative.

Per quanto sopra  la Banca, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2012 si è dotata di un apposito "Regolamento sulla disciplina del conflitto
d'interessi e delle obbligazioni degli esponenti bancari", disciplinante le procedure da seguire nei casi interessati, sottoposta ad aggiornamento il 29/04/2013.

Le operazioni con parti correlate sono regolarmente poste in essere a  condizioni di mercato e comunque sulla base di valutazioni di convenienza economica e
sempre nel rispetto della normativa vigente, dando adeguata motivazione delle ragioni e della convenienza per la conclusione delle stesse.Le operazioni con parti
correlate non hanno una incidenza significativa sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari della Banca.

Nel bilancio non risultano svalutazioni  analitiche o perdite per crediti dubbi verso parti correlate. Sui crediti verso parti correlate viene pertanto applicata solo la
svalutazione collettiva.

PARTE I - ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI

Informazione Qualitativa

La Banca non ha posto in essere accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali.

PARTE L - INFORMATIVA DI SETTORE

La Banca non è tenuta a compilare la parte in quanto intermediario non quotato.

ALLEGATO 1

Elenco analitico proprietà immobiliari comprensivo delle rivalutazioni effettuate:

Ubicazione Destinazione
Ammontare

della
rivalutazione ex

L. 576/75

Ammontare
della

rivalutazione ex
L. 72/83

Ammontare
della

rivalutazione ex
L. 408/90

Ammontare
della

rivalutazione ex
L. 413/91

Ammontare
della

rivalutazione ex
L. 342/00

Ammontare
della

rivalutazione ex
L. 266/05

Immobili Strumentali:
Laurenzana - Via Roma n. 46 sede 4

Laurenzana - Via S.S. 92 n 50 Filiale di
Laurenzana 109

Totale 113
Immobili da Investimento:
Totale complessivo 113
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2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate

Rapporti con parti correlate

Attivo Passivo Garanzie
rilasciate

Garanzie
ricevute Ricavi Costi

Amministratori, Sindaci e altri dirigenti con
responsabilità strategica 502 399 436 16

Altri parti correlate 41 1.150 2.068 6 12
Società controllate
Società collegate
                                                                   Totale 543 1.549 2.505 22 12

Le altre parti correlate includono gli stretti familiari degli Amministratori, dei Sindaci e degli altri Dirigenti con responsabilità strategica, nonché le società controllate
dai medesimi soggetti o dai loro stretti familiari. Per quanto riguarda le operazioni con i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo
della Banca trova applicazione l'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 e l'art. 2391 del codice civile.

Più in generale, per le operazioni con parti correlate, così come definite dallo IAS 24, trovano anche applicazione le disposizioni di vigilanza prudenziale di cui al
Titolo V, capitolo 5, della circolare della Banca d'Italia n. 263/2006  ("Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati"),  salvo alcune
limitate casistiche dovute alla non perfetta coincidenza tra gli ambiti applicativi delle due normative.

Per quanto sopra  la Banca, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2012 si è dotata di un apposito "Regolamento sulla disciplina del conflitto
d'interessi e delle obbligazioni degli esponenti bancari", disciplinante le procedure da seguire nei casi interessati, sottoposta ad aggiornamento il 29/04/2013.

Le operazioni con parti correlate sono regolarmente poste in essere a  condizioni di mercato e comunque sulla base di valutazioni di convenienza economica e
sempre nel rispetto della normativa vigente, dando adeguata motivazione delle ragioni e della convenienza per la conclusione delle stesse.Le operazioni con parti
correlate non hanno una incidenza significativa sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari della Banca.

Nel bilancio non risultano svalutazioni  analitiche o perdite per crediti dubbi verso parti correlate. Sui crediti verso parti correlate viene pertanto applicata solo la
svalutazione collettiva.

PARTE I - ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI

Informazione Qualitativa

La Banca non ha posto in essere accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali.

PARTE L - INFORMATIVA DI SETTORE

La Banca non è tenuta a compilare la parte in quanto intermediario non quotato.

B. SCHEMA SECONDARIO

ALLEGATO 1

Elenco analitico proprietà immobiliari comprensivo delle rivalutazioni effettuate:

Ubicazione Destinazione
Ammontare

della
rivalutazione ex

L. 576/75

Ammontare
della

rivalutazione ex
L. 72/83

Ammontare
della

rivalutazione ex
L. 408/90

Ammontare
della

rivalutazione ex
L. 413/91

Ammontare
della

rivalutazione ex
L. 342/00

Ammontare
della

rivalutazione ex
L. 266/05

Immobili Strumentali:
Laurenzana - Via Roma n. 46 sede 4

Laurenzana - Via S.S. 92 n 50 Filiale di
Laurenzana 109

Totale 113
Immobili da Investimento:
Totale complessivo 113

ALLEGATO 2

Oneri per revisione legale - comma 1, n. 16-bis, Art. 2427 del C.C.

In ottemperanza a  quanto previsto dall'art. 2427, 1° comma, n. 16-bis del codice civile si riepilogano di seguito i corrispettivi contrattualmente stabiliti per l’esercizio
2016 con la Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti e per la prestazione di altri servizi resi alla Banca.
Gli importi sono al netto dell'IVA e delle  spese.

Tipologia di servizi Soggetto che ha
prestato il servizio Corrispettivi

Verifica dei conti annuali Deloitte & Touche 14
Altri servizi di verifica svolti Deloitte & Touche 4
Servizi di consulenza fiscale
Altri servizi diversi dal controllo contabile Deloitte & Touche 1
Totale corrispettivi 19
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