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Con riferimento al Bilancio 2021 – Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2021, pubblicato e scaricabile dal nostro sito 

internet, pubblicizziamo la seguente errata corrige e integrazione. 

Nota Integrativa, Parte F, Sezione 2 – I fondi propri e i coefficienti di vigilanza, B. Informazioni di natura 

quantitativa, 2.1 Fondi propri 

La voce “B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)” risultava erroneamente valorizzata a zero, in quanto le rettifiche di valore 

dovute ai requisiti per la valutazione prudente pari a euro -95.636 erano state comprese nella voce “D. Elementi da dedurre 

del CET1”. 

Per una corretta rappresentazione delle voci in oggetto, si riporta la tabella con collocamento delle rettifiche di valore 

dovute ai requisiti per la valutazione prudente nella voce “B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)”. Per completezza di 

informazione, si precisa che il valore finale di Capitale primario di classe 1 e Fondi propri non subisce variazioni. 

   dicembre 2021  dicembre 2020 

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima 

dell'applicazione dei filtri prudenziali 
30.233  30.735 

di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie - - 

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) (96) (88) 

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio 

(A +/- B) 
30.138  30.647 

D. Elementi da dedurre del CET1 (1.807)  (2.057) 

E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-), inclusi gli interessi di minoranza 

oggetto di disposizioni transitorie 
810  1.168 

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) 
29.140  29.758 

(C - D +/- E) 

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (additionale Tier 1 - AT1) al lordo degli 

elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio 
- - 

di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie - - 

H. Elementi da dedurre dall'AT1 - - 

I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da 

filiazioni e inclusi nell'AT1 per effetto di disposzioni transitorie 
- - 

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

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

effetti del regime transitorio 
- - 

di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie - - 

N. Elementi da dedurre dal T2 - - 

O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da 

filiazioni e inclusi nel T2 per effetto di disposizioni transitorie 
- - 

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

Q. Totale fondi propri (F + L + P) 29.140 29.758 
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Nota Integrativa, Parte E, Sezione 1 – Rischio di credito, Informazioni di natura qualitativa, 4. Attività finanziarie 

oggetto di rinegoziazioni commerciali ed esposizioni oggetto di concessioni 

Con riferimento agli impatti del Covid-19 sulla valutazione dell’incremento significativo del rischio di credito (SICR) e 

sulla misurazione delle perdite attese, il documento di bilancio rinviava a quanto già esposto nella Parte A della Nota 

Integrativa. 

A integrazione di quanto indicato, si precisa che la Banca a partire dal 2020 ha attivato le misure di sostegno economico, 

le cosiddette moratorie legislative (EBA – Compliant) e le moratorie rientranti all’interno degli accordi sottoscritti con le 

principali associazioni di categoria, per sostenere la clientela in seguito al diffondersi della pandemia. Per quanto riguarda 

gli impatti del Covid-19 sulla valutazione dell’incremento significativo del rischio di credito (SICR), la Banca ha istituito 

un presidio rafforzato, volto a verificare puntualmente le posizioni che hanno beneficiato di moratoria Covid-19. In 

particolare, si è proceduto a effettuare una valutazione sulle posizioni interessate da moratoria al fine di monitorare i 

possibili peggioramenti del merito creditizio e determinare la corretta classificazione delle stesse. Inoltre, le prime 50 

esposizioni in termini di importo sono state oggetto di due verifiche straordinarie richieste dall’Autorità di Vigilanza con 

il coinvolgimento della funzione di Internal Audit, la prima nel mese di gennaio 2021 e il relativo follow up nel mese di 

agosto. 

 


