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Con riferimento al Bilancio 2017 – Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2017, pubblicato e scaricabile 

dal nostro sito internet, pubblicizziamo le seguenti errata corrige relativi alla Relazione sulla Gestione 

ed alla Nota Integrativa: 

Errata corrige Relazione sulla Gestione: pag.14 

E’ stata corretta la percentuale dell’incidenza del credito deteriorato lordo sul portafoglio in 1,7% 

anziché 1,6%. 

Crediti verso clientela (voce 70) 

La voce comprende: 

 fidi su conti correnti per Euro 40.730 mila, 

 mutui per Euro 78.855 mila, 

 altri finanziamenti per Euro 20.985 mila. 

Con riferimento alla qualità del credito, i dati al 31 dicembre 2017 confermano una contenuta 

incidenza del credito deteriorato lordo sul portafoglio (1,7%). Nel dato sono state considerate tutte la 

categorie che lo compongono e, pertanto, sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni in past 

due. Le posizioni classificate a sofferenza al 31.12.2017 erano 12 con un grado di copertura del 64%. 

La quota non coperta dal fondo di svalutazione analitico è prevalentemente assistita da garanzie 

concesse da confidi convenzionate o dal Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/96 per le quali è stata 

attivata la procedura di escussione. Nel corso del dicembre 2017 è stata emessa sentenza di fallimento 

di società affidata per la quale è stata data notizia a cura della curatela in data 12 gennaio 2018. La 

Banca ha provveduto a classificare nello status a sofferenza la posizione nonché ad attivare fondo di 

rettifica analitico pari al 78% dell’esposizione vantata, in attesa della ricognizione dell’attivo 

fallimentare nonché delle garanzie accessorie. Nel corso del mese di marzo 2018 la Banca ha visto 

ammettere al passivo del fallimento il proprio credito. 

L’incidenza delle sofferenze lorde sui crediti in bonis lordi è pari allo 0,73%, la stessa scende allo 

0,27% se si considerano i valori netti. 

Considerando le somme corrispondenti alle garanzie Confidi convenzionati e Fondo Centrale di 

Garanzia ex L. 662/96, il grado di copertura delle sofferenze è superiore all’85%. 

Le posizioni classificate a “inadempienza probabile” ricomprendono controparti evidenzianti 

indicatori di marcata anomalia andamentale o situazioni di deterioramento del mercato di riferimento 

o dello specifico business. L’attività di gestione delle stesse è improntata al contenimento degli 

utilizzi ed alla conseguente riduzione del rischio in corso e prospettico. All’interno della categoria 

sono allocate anche controparti che non risultano evidenziare sconfino alcuno alla data di chiusura 

del bilancio. 
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Errata corrige Nota Integrativa: pag. 139 

Nella tabella A.1.1 nella voce 1.Attività finanziarie disponibili per la vendita è stato corretto l’importo 

da 96.066 a euro 98.280 e di conseguenza il totale a dicembre 2017 nella colonna delle altre 

esposizioni non deteriorate da 254.232 a 256.446 e nella colonna Totale da 258.720 a 260.934. 

Informazioni di natura quantitativa 

A. Qualità del credito 

A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e in bonis: 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 
Sofferenz

e 

Inadempienz

e probabili 

Esposizioni 

scadute 

deteriorate 

Esposizioni 

scadute non 

deteriorate 

Altre 

esposizioni non 

deteriorate 

Totale 

1. Attività finanziarie 

disponibili per la 

vendita 

- - - - 98.280 98.280 

2. Attività finanziarie 

detenute sino alla 

scadenza 

- - - - 1.210 1.210 

3. Crediti verso 

banche 
- - - - 20.873 20.873 

4. Crediti verso 

clientela 
375 566 692 2.855 136.083 140.571 

5. Attività finanziarie 

valutate al fair value 
- - - - - - 

6. Attività finanziarie 

in corso di 

dismissione 

- - - - - - 

 dicembre 2017 375 566 692 2.855 256.446 260.934 

 dicembre 2016 167 647 292 2.647 254.446 258.199 
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Errata corrige Nota Integrativa: pag. 140 

Nella tabella A.1.2 alla voce 1.Attività finanziarie disponibili per la vendita nella colonna Esposizione 

lorda è stato corretto l’importo da euro 96.066 ad euro 98.280 e così anche nella colonna Esposizione 

netta e nella colonna Totale esposizione netta. Di conseguenza è stato variato il totale al dicembre 

2017 nella colonna Esposizione lorda da 257.786 ad euro 259.999, il totale della colonna Esposizione 

netta da 257.088 ad euro 259.301 ed il totale della colonna Totale esposizione netta da 258.720 ad 

euro 260.934. 

A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e 

netti)* 

Portafogli/qualità 

Attività deteriorate In bonis Totale 

Esposizione 

lorda 

Rettifiche 

specifiche 

Esposizione 

netta 

Esposizione 

lorda 

Rettifiche di 

portafoglio 

Esposizion

e netta 

(esposizione 

netta) 

1. Attività finanziarie 

disponibili per la vendita 
- - - 98.280 - 98.280 98.280 

2. Attività finanziarie 

detenute sino alla scadenza 
- - - 1.210 - 1.210 1.210 

3. Crediti verso banche - - - 20.873 - 20.873 20.873 

4. Crediti verso clientela 2.360 728 1.632 139.636 698 138.938 140.571 

5. Attività finanziarie 

valutate al fair value 
- - -     - - 

6. Attività finanziarie in 

corso di dismissione 
- - - - - - - 

Totale al dicembre 2017 2.360 728 1.633 259.999 698 259.301 260.934 

Totale al dicembre 2016 1.447 341 1.106 257.758 665 257.093 258.199 
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Portafogli/qualità 

Attività di evidente scarsa 

qualità creditizia 
Altre attività 

    
Minusvalenze 

cumulate 
Esposizione 

Esposizione 

netta      
1. Attività finanziarie 

detenute per la 

negoziazione 

- - 47 

    

8. Derivati di copertura - - - 
    

Totale al dicembre 2017 - - 47 
    

Totale al dicembre 2016 - - - 
    

      
  


